Politica

ilsussidiario. net

CATIOLICI E GRILLISMO/ La risposta di
Rosmini e Sturzo
domenica 10 marzo 2013
Gianfranco Fabi

T ra gli elementi che sono emersi d al risultato elettorale
non ci sono solo l'ingovernabilità, la crescita
dell'antipolitica, la prevalenza del voto di protesta o la
sconfitta dell'uno o dell'altro lead·e r politico: c'è anche la
sempre più evidente irrilevanza d·e i cattolici, sparsi in tutte
le liste, ma ben lontani dall'essere un lievito capace di
concentrare ]'attenzione sui prop1i valo1i .
E' probabilmente anche per questo che la politica ha perso
mordente, ha fatto dimenticare di dover essere un luogo di
servizio e non di p1i vilegio, ha smani to credibilità e
affidabilità. La politica è messa sotto accusa eppure, quasi
come in un paradosso, hanno grandi consensi i movimenti
come quello di Beppe Grillo, che vedono la soluzione della
c1i si in un sempre maggior ruolo d ello Stato in setto1i
fondamentali come la sanità e l'ist ruzione.
E' forse prop1i o in momenti come questi, in cui il dileggio
si associa all'utopia come metodi d i azione politica, che
può valere la pena di 1i prendere in mano le radici della
presenza politica dei cattolici e in particolare di due figure
che in due secoli diversi hanno messo in p1i mo piano i
valo1i della libertà e dell'impegno sociale, Antonio
Rosmini e Luigi Sturzo. Sono queste due personalità,

questi due sacerdoti, che emergono con evidenza
nell'imponente "Sto1i a del liberalismo in Europa" a cura di
Philippe Nemo e J aen Petitot (ed. Rubb ettino, pagg. 1256,
€: 56), un'opera frutto di un lungo semina1i o di 1i cerca
svoltosi a Pa1i gi nell'arco di quattro anni che ha 1i unito
filosofi, economisti, 1i cercato1i di otto Paesi europei. Non
si tratta di una apologia del liberalismo, ma di una analisi
sto1i ca a più voci nell'intento di 1i portare in p1i mo piano il
cammino difficile, ma 1i cco di spunti, delle idee liberali nel
mondo occidentale.
Come sc1i vono Da1i o Antise1i ed Enzo d i Nuoscio nella
premessa all'edizione italiana: "La sto1i a del liberalismo è
la sto1i a di innumerevoli 1i voli che come tanti fiumi carsici
hanno attraversato la sto1i a dell'Occidente, 1i affacciandosi
saltua1i amente sulla scena politica e intellettuale, costretti
a superare sempre nuovi ed inediti ostacoli: 1i voli che
hanno progressivamente guadagnato terreno, viaggiando
p1i ma in una condizione di sostanziale clandestinità,
quindi di prolungata marginalità, per poi confluire in
quella corrente che inaugurò le stagioni liberali in molte
nazioni europee negli ultimi due secoli, fino a diventare
protagonista delle vicende politiche e della 1i flessione
intellettuale nell'Europa che chiude in a nticipo il secolo b reve".

