
LA POLITICA DEI CLERICO - FASCISTI 

La Stampa del 20 febbraio 1924 ha pubblicato la seguente 
intervista del suo corrispondente romano Cesare Sobrero con 
Luigi Sturzo : 

Un7intervista con Luigi Sturzo non è facile impresa giorna- 
listica. Viceversa il pensiero politico di colui che rimane pur 
sempre l'animatore del suo pariito costituisce un elemento trop- 
po interessante della situazione odierna perchè l'ex segretario 
politico del P. P. non sia assediato da richieste, quasi sempre 
respinte, del genere. 

Oggi, dopo le dichiarazioni dell'organo ufficiale della Santa 
Sede sulle elezioni, appariva tanto più opportuno inserire nella 
collana d i  dichiarazioni dei maggiori uomini politici che La 
Stampa va pubblicando, quelle del « leader » popolare. 

Ho avuto la fortuna di incontrarmi con lui, nel semplice e 
severo studio di piazza Mignanelli, nel cuore d i  Roma signo- 
rile e mondana ... dove lavora come dirigente di una importante 
società libraria. 

Coloro i quali sognano don Sturzo oppreeso dalla fatica della 
preparazione elettorale errano profondamente. L'anticamera del 
suo studio è sempre affollata perchè un mondo di persone ac- 
corre a lui: ma non sono aspiranti alla candidatura. Tutto è 
calma operosa intorno al  vivace sacerdote siciliano che inter- 
rompe il suo lavoro nell'ambiente quasi claustrale per discor- 
rere con me. Sottile, magro, pieno di fuoco vulcanico, sotto la  
neve del ragionamento, gli occhiali inforcati sul naso, la per- 
sona fasciata di nero abito sacerdotale; Luigi Sturzo è sempre 
il battagliero agitatore di idee e lo stesso focoso polemista, me- 
ravigliosamente temprato alle lotte politiche. I1 suo gesto è ner- 



voso e incisivo, la sua parola è precisa e colorita ad un tempo. 
Egli, pur affrontando di scorcio la situazione elettorale del 

partito, ha voluto nell'intervista odierna trattare specialmente 
un tema specifico, cioè quello che egli ama definire, il clerico- 
fascismo in rapporto all'attuale situazione politica. Don Sturzo 
non ha peli sulla lingua: egli espone nettamente il suo pensiero, 
alzandosi ogni momento dalla sua poltrona per passeggiare ner- 
vosamente nello studio ovvero per rispondere al telefono che 
squilla inesorabilmente. Le risorse di un temperamento sici- 
liano assistono questo sacerdote combattivo che parla come il 
più interessante « causeur », volta a volta dialettico e polemico, 
non avaro di sferzate agli avversari. 

Ecco la parte più caratterisiica della conversazione solleci- 
tata per La Stampa. 

Egli dichiara di non voler parlare a nome del partito popo- 
lare: altri ne ha la direzione e la responsabilità, ed in modo 
speciale il triumvirato composto dall'on. Rodinò, on. Gronchi 
ed avv. Spataro. Del resto il suo pensiero personale riguardo alla 
situazione attuale è noto: egli ha fede nell'avvenire del partito 
popolare, nonostante le attuali contrarietà. I1 suo volume Popo- 
larismo e fascismo chiarisce le sue vedute sul fenomeno nazional- 
fascista in rapporto al  popolarismo e al  clerico-fascismo. 
- La prego di chiarire - interrompo io - cosa intende per 

clerico-fascismo; vedo che la parola è spesso usata dai giornali 
popolari. 
- La concezione clericale politica - don Sturzo mi risponde 

- è stata piii volte da me precisata nei miei discorsi e nei miei 
scritti, fin da prima che sorgesse il partito popolare. Ultima- 
mente, nella mia relazione a l  congresso di Torino dell'aprile 
scorso, così mi esprimevo: « F r a  questi sono vari che desidere- 
rebbero un buon partito cosidetto clericale, ricco di adattamenti 
locali, amministrativi ed elettorali, senza responsabilità diretta 
di governo nè aspirazioni tanto audaci; un partito clericale che 
tenga a freno le masse operaie con il concorso della religione ; che 
contrasti, anche con la forza, ogni aspirazione popolare; e fac- 
cia da puntello, per gli utili servizi, a quel partito dominante, 
che si compiacesse di tenere un certo equilibrio fra politica e 
religione D. I1 fenomeno è in fondo conservatore, e più che di 



un partito si tratta di nuclei borghesi e proprietari, che vivono 
in forma parassita dell'appoggio diretto o indiretto del governo 
e dei ceti dominanti da una parte e della chiesa dall'altra. Così, 
ieri si ebbe il fenomeno dei clerico-moderati, oggi quello dei 
clerico-fascisti. 
- Sicchè - rispondo - secondo lei i popolari non sono 

clericali. 
- Ci mancherebbe altro; - esclama vivacemente don Stur- 

zo - i clericali non sono democratici, non formano un partito 
,organizzato, non assumono dirette responsabilità politiche e per 
giunta parlano troppo spesso e inopportunamente a nome della 
religione nella valutazione degli interessi materiali. 

- Per lei quindi sarebbero forse dei clericali gli ex-popo- 
lari che hanno aderito al fascismo. 
- Non tutti; ma parecchi di sicuro: alcuni dei quali hanno 

rinunziato al loro passato democratico per legarsi al  fascismo. 
Credo che vi stiano a disagio ; certo si è che il loro contegno sor- 
passa un semplice dissenso tattico avuto con noi ed è divenuto 
un atteggiamento ostile al partito al quale appartenevano. 

I1 perno di questo dissenso sta nell'appoggio incondizionato 
(essi dicono leale) dato al governo o meglio allo stato fascista. 
(ara nessun partito politico come tale si esaurisce nella valuta- 
zione puramente relativa e contingente dell'appoggio o dell'av- 
versione ad un governo; perchè questa valutazione non può 
essere fatta che in funzione di quelle idee programmatiche e di 
quella concezione statale e di diritto, che sostanzia la vita e la 
forza di un partito. Quando alcuni degli ex-popolari più noti 
concorsero a creare o a sviluppare il partito popolare, e in esso 
ricevettero posti ed onori, sapevano che creavano un partito 
democratico di ispirazione cristiana, basato sul fondamento della 
libertà, sulla uguaglianza di tutti di fronte alla legge. 

Tutto ciò è abbandonato per una pura contingenza tattica. 
È la conversione al conservatorismo contro la democrazia e alla 
dittatura contro la libertà. È un  nuovo tipo di clericalismo il 
loro, che resta a vedere in quanto concordi con i principi della 
religione. Io ci vedo della contraddizione. 
- Mi chiarisca una tale contraddizione; non è il fascismo 

una corrente filo-cattolica? 



- La direi filo-clericale - mi risponde don Sturzo - e non 
mai filo-cattolica; c'è differenza. La sostanza delle teorie che il 
fascismo ha mutuato dal nazionalismo o che risultano dalla pra- 
tica politica del partito-governo, è fondamentalmente pagana e 
in antitesi col cattolicesimo. 

Si tratta di statolatria e di deificazione della nazione. Inoltre 
sono ammesse, incoraggiate e lodate le azioni immorali quali 
l'omicidio a fini nazionali. L'incitamento alla violenza contrasta 
direttamente non solo contro lo stato di diritto, ma peggio con- 
tro la legge dell'amore proclamata dal Vangelo. Come si può 
avere piena fiducia nel valore educativo che il fascismo intende 
dare con la introduzione del catechismo nelle scuole? 
- La chiesa però ha accolto questi provvedimenti e l i  ha 

favoriti. 
- Sicuro ; - fa don Sturzo - la chiesa è logica ; il suo inse- 

gnamento è integrale: amore per tutti; odio, poi, violenza per 
nessuno; solo così essa intende l'insegnamento catechistico; 
quello che non è logico è il fascismo, che ammette due teorie, 
una per la scuola ed un'altra per la vita. 
- A rigore, quindi, i cattolici non potrebbero iscriversi al 

fascismo.. . 
- Bisogna saper distinguere; - dice don Sturzo sorridendo 

- c'è chi si iscrive ad un partito senza convinzione, per torna- 
conto, per andazzo; non ne conosce le teorie, ne teme le vio- 
lenze, ne aspetta i favori; la sua educazione lo invoglia a battere 
alle porte di tutti i partiti in auge e forti. Questi non fa un atto 
contro i principi della fede religiosa, ma un atto di immoralità 
politica. È l'eterno girella, clericale e anticlericale, liberale e 
socialista, democratico e fascista. 

La turba poi degli incoscienti che adora il sole che tramonta 
è notevole; l'Italia ha un'educazione speciale per questi muta- 
menti di orientamento generale; quanti socialisti e anarchici del 
1921 sono diventati fascisti nel 1923? Anche per costoro le pre- 
occupazioni religiose non esistono. 

I cattolici coscienti non possono essere valutati così; essi 

sanno che alcune teorie fondamentali del fascismo e quelle cri- 
stiane sono in antitesi nel campo dell'etica collettiva e indivi- 
duale; e l'etica non cambia nè per clima storico, nè per diritti 



rivoluzionari. Come possono abbracciarsi queste teorie? E se 
non si abbracciano, come potrà prendersi una tessera di partito? 
- Che io sappia, - ho replicato - degli ex-popolari più 

noti, solo gli on. Boncompagni e Pestalozza hanno preso la tes- 
sera fascista ; gli altri entreranno nel listone come filo-fascisti, 
ma senza tessera. 

Don Sturzo osserva che se questi ultimi avessero formato un 
nucleo qualsiasi e avessero dichiarato di entrare in  lista con un 
complesso di idee direttive proprie, escludendo quelle del fasci- 
smo che offendono la coscienza cattolica, potrebbe ancora discu- 
tersi la loro condotta. Ma il fascismo vuole uomini fidi, devoti, 
come singoli, senza riserve: poichè i l  fascismo non ammette 
discussioni e limitazioni: vuole essere adorato per sè, vuole arri- 
vare a creare 10 stato fascista. Come si vede, ce n'è della distanza ! 
- La questione mi interessa: non crede che questi clerico- 

fascisti, messi nel listone potranno essere un freno all'illegalismo 
e alle violenze? 
- Venti o trenta su 356 contano poco come numero; co'me 

persone politiche sono abbastanza modeste; ma guai a loro quel 
giorno che vorranno fare da sè, e contare per qualche cosa. 
Cavazzoni fu licenziato da ministro nell'aprile; Cesarò ieri 
l'altro. Mussolini fa oggi il filo-clericale come fa i l  monarchico; 
e se lo riterrà opportuno potrà fare il contrario; e nessun Mar- 
tire o nessun Cornaggia glielo potranno impedire. 
- L'indirizzo dell'azione cattolica però è più favorevole ai 

clerico-fascisti che ai popolari. Così sembra stando al di fuori. 
- I giornali avversi al popolarismo tendono a dare questa 

impressione - afferma don Sturzo - e se ne comprende la ra- 
gione. La verità è che l'azione cattolica, la quale dipende dalla 
S. Sede, si astiene dal fare politica. Solo noto che alcuni, per 
paura o per esagerate preoccupazioni, tendono a far ritirare i 
cattolici come tali da ogni forma di attività politica, per lasciare 
che la raffica passi. Ma questo sarebbe un atto di viltà e una colpa 
imperdonabile: è dovere di ogni cittadino partecipare alla vita 
del proprio paese, specialmente nei momenti più difficili e aspri. 
Sarebbe un non senso concepire un dovere verso la patria solo 
quando non ci sono incomodi e pericoli, anzi quando si raccol- 
gono onori e vantaggi. L'etica cristiana ripugna a questa con- 



cezione egoista. I cattolici tutti, e in modo speciale i cattolici 
militanti, debbono, come persone, partecipare alla vita politica 
attiva in quel partito, dice l'organo dell'azione cattolica, il cui 
programma meglio corrisponde alle loro idealità e sia più sicuro 
strumento afinchè l'attività &l10 stato si orienti secondo le di- 
rettive del pensiero cattolico. Nessuno vorrà trovare in queste 
parole una specie di libero esame in materia etico-politica, nè 
d'altra parte l'approvazione del programma fascista, tranne che 
non si voglia dire che tale programma risponda alle idealità dei 
cattolici. Ci vuole uno sforzo acrobatico che non credo possano 
fare in buona fede i miei ex-amici. 

- Può essere però che qualcuno lo faccia. 
- Non potrò che compatirli. Essi sui giornali vanno dicendo 

che appoggiano lealmente il governo per il gran bene che fa alla 
religione; ma essi ben sanno che la regione cristiana si basa e 
si riassume in due amori fondamentali: quello di Dio e quello 
del prossimo; e senza l'amore del prossimo non si ha neppure 
l'amore di Dio. Essi sanno che il fascismo nega nella teoria e 
nella pratica l'amore del prossimo; il diritto della violenza e 
gli egoismi nazionalisti sono in contraddizione formale e sostan- 
ziale con il cristianesimo. Come potranno fare l'esaltazione del 
fascismo dal punto di vista religioso? Dovranno forse dire che 
la chiesa cattolica, per ipotetici favori che avrebbe ricevuto dal 
fascismo, rinunzia ad affermare in confronto a questa corrente 
la sua fede, a predicare la sua morale, a bandire il Vangelo? 
Due mila anni di storia della chiesa sono contro simile suppo- 
sizione. 

Osservo, interrompendo, che la chiesa è sembrata, special- 
mente negli ultimi secoli, conservatrice e con i più forti. 

Don Sturzo nega questa recisa affermazione: - Vi sono stati 
periodi ben più difficili di questo per la chiesa; ma essa ha fron- 
teggiato con sicurezza e fermezza i potenti della terra quali 
Arrigo VI11 e Napoleone. È storia d i  oggi la resistenza di Pio X 
alla Francia d i  Combes. È vero che la corrente conservatrice 
penetra presso gli uomini di chiesa, come del resto anche la cor- 
rente democratica; la chiesa tende a mantenere il suo ministero, 
per quanto à: possibile, al di sopra delle pure correnti politiche; 
ma quando da elementi umani e contingenti si passa ai principi 



di fede e di morale, la parola della chiesa non è mai mancata 

anche di fronte ai forti. 
Mi piace fare il contraddittore, e insisto: - Oggi la chiesa 

non si oppone, almeno in forma chiara, contro la  corrente hege- 
liana impersonata da Gentile! 
- Questa impressione - risponde l'intervistato - è dovuta 

ad elementi estranei alla chiesa, sia allo stesso Gentile, che ha 
cercato di avvolgere di fumi metafisici la sostanza unti-cattolica 
del suo pensiero; sia al contegno incerto di certa stampa che si 
dice cattolica e poi fa della politica di dedizione al governo, 
esaltando senza discernimento ogni suo atto, salvo qualche 
frase generica d i  riserva, la quale non viene nè chiarita nè appro- 
fondita. Ma la chiesa non è affatto rappresentata dai giornali, 
che seguono una politica al di fuori di qualsiasi responsabilità 
religiosa. Invece le nostre scuole, le nostre correnti scientifiche, 
gli ordini religiosi e l'insegnamento cattolico sono contro l'liege- 
lismo gentiliano, che, una volta posto ed ammesso, basterebbe 
a far cadere ogni e qualsiasi esistenza religiosa del soprannatu- 
rale, ogni fede in Dio, ogni realtà della chiesa. 
- Vedo bene che Lei con le  sue affermazioni rimette in 

essere un problema politico il quale ha riflessi religiosi, che 
alcuni cercano di nascondersi.. . 

Don Sturzo non disconosce la gravità delle sue affermazioni; 
egli spera che siano meditate nel campo politico al di fuori di 
ogni passionalità politica; ma pur entro la valutazione etica 
della politica, in quanto questa non può essere nè al  di fuori 
nè al di sopra della legge morale che governa gli uomini e come 
individui e come società. 

10 febbraio 1924. 

I PROBLEMI SICILIANI NELLA VIGILIA ELETTORALE 

Intervista con don Sturzo. 

Don Sturzo non si può rifiutare di dire il suo pensiero sulla 
impostazione della lotta elettorale in Sicilia. Egli ama la Sicilia 
con fervore d i  figlio; ha sempre studiato con il più vivo inte- 
resse i problemi economici, morali e politici siciliani e meri- 
dionali; e non è ancora spenta l'eco del suo discorso sul Mez- 
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