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Intervento di Maurizio Giordano, presidente emerito Uneba, per il convegno 
internazionale “L'attualità di un impegno nuovo” nel centenario dell'Appello ai 
Liberi e Forti di don Luigi Sturzo

Il rispetto della libertà delle iniziative private di assistenza e beneficenza è uno dei 
principi di don Sturzo che con forza riaffermiamo

Caltagirone, Catania, 14 – 16 giugno 2019

. VII. RIORGANIZZAZIONE DELLA BENEFICENZA E DELL'ASSISTENZA PUBBLICA VERSO FORME DI 
PREVIDENZA SOCIALE. RISPETTO DELLA LIBERTÀ DELLE INIZIATIVE E DELLE ISTITUZIONI PRIVATE E DI 
BENEFICENZA E ASSISTENZA. PROVVEDIMENTI GENERALI PER INTENSIFICARE LA LOTTA CONTRO LA 
TUBERCOLOSI E LA MALARIA. SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELL'ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE 
COLPITE DALLA GUERRA, ORFANI, VEDOVE E MUTILATI.

(PUNTO 7 DEL PROGRAMMA DEL PARTITO POPOLARE ITALIANO - 1919)

Le espressioni e le indicazioni contenute nel punto 7 non possono che risentire della situazione sociale ed
economica dell’Italia e dell’intera Europa a due mesi dal termine della prima guerra mondiale, che sancisce
la fine della centralità europea con un processo suicida che si completerà nel 1945. Un periodo drammatico
che: ha determinato i  nuovi equilibri  mondiali;  ha visto l’esasperazione dei nazionalismi e delle  rivalità
soprattutto  tra  Francia,  Germania  e  Gran  Bretagna  (le  grandi  potenze  dell’epoca)  per  un’egemonia
continentale che aveva ricadute su tutto il mondo; ha vissuto la rivoluzione sovietica con i movimenti che
provocò in quasi tutta Europa. 

Vi furono moti di dura reazione sfociati in dittature, stimoli di modernizzazione nei servizi e nelle strutture,
ma,  credo,  non cambiamenti  epocali.  Questi,  di  rilevanza e  profondità  assimilabili  a  quelli  che  stiamo
vivendo si ebbero invece a mio parere nella seconda parte dell’Ottocento, con la rapida industrializzazione,
la necessità per i  lavoratori  di adeguarsi  alle nuove tecniche, l’espulsione dal lavoro delle persone non
qualificate, il declassamento dell’agricoltura, l’urbanizzazione.

Evidentemente  l’Appello,  ma  soprattutto  i  “12  punti”  che  costituiscono  un  preciso  e  contingente
programma  di  Partito,  non  potevano  non  tenere  conto  di  alcuni  elementi  reali: l’esistenza  di  una
Amministrazione pubblica molto accentrata e non aperta alle autonomie;   una legislazione (le leggi del
1865, del 1890, del 1904) che, conseguentemente, rivendicava allo Stato l’esclusività della funzione della
assistenza  e  beneficenza  escludendone  gli  organismi  naturali  (le  “classi”,  nell’appello,  che  oggi
tradurremmo nei “corpi intermedi”); l’attenzione delle forze politiche e sociali verso il mondo del lavoro
con le leggi di natura previdenziale (prima l’ambito infortunistico e poi quello pensionistico: l’assicurazione
obbligatoria per questo verrà introdotta proprio nel 2019). Né va trascurata una cultura generalizzata che
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vedeva nei poveri (i “necessitosi” di una nota circolare ministeriale di fine Ottocento) una fonte di rischio
per la collettività,  tant’è che le competenze della assistenza furono attribuite al Ministero dell’Interno,
dove rimasero fino alla riforma del 2000.

Pur con queste riserve, il punto 7, tradotto in termini attuali, si presta ad una sua rilettura che ne evidenzia
il forte spirito innovativo:

la “riorganizzazione” della  beneficenza e assistenza pubblica:  il  termine “pubblica” non va inteso come
titolarità esclusiva della pubblica amministrazione, ma come attività che, rivolgendosi a tutti, riveste un
interesse “pubblico” (d’altra parte la medesima formula è stata riprodotta nell’art. 117 della Costituzione
del 1948 e mantenuta fino alla riforma del 2001!);

il riferimento a forme di previdenza sociale contiene il concetto della assistenza come diritto al pari della
previdenza;

il rispetto della libertà delle iniziative private di assistenza e beneficenza:  un principio che non ha bisogno
di riletture, visto che in ogni momento storico, allora come oggi, deve esse continuamente riaffermato e
difeso;

l’individuazione  di  priorità:  la  tubercolosi  la  malaria;  gli  esiti  della  guerra  su  famiglie,  orfani,  vedove,
mutilati.  Erano le situazioni  all’epoca più  esposte;  oggi  potremmo dire  gli  immigrati,  le  varie  forme di
“dipendenza”, le famiglie divise, l’incrudelirsi ed estendersi della povertà, la disoccupazione giovanile.

Altri aspetti significativi potremmo trovare in altri punti del Programma: integrità della famiglia, assistenza
e  protezione  dell’infanzia  (punto  1);  libertà  e  presenza  sindacale  (punto  3);  legislazione  sociale,
cooperazione, assicurazioni sociali obbligatorie per malattia, vecchiaia, invalidità, disoccupazione (punto 4);
riforma tributaria  sulla  base  del  principio  di  progressività  generale  e  con  esenzioni  per  i  redditi  bassi
(pienamente  recepito  nella  nostra  Costituzione  e  oggi  messo  in  discussione!)  (punto  9);  tutela  e
valorizzazione dell’emigrazione italiana (punto 11, sul quale si potrebbero fare oggi molte considerazioni).

Nel campo dell’assistenza e dei servizi sociali troviamo quindi nel punto 7 alcuni principi e criteri ancora
attuali e non completamente realizzati:  assistenza e servizi sociali sono attività con finalità di interesse
generale  (così  il  nuovo Codice  del  Terzo  Settore);  quello  ai  servizi  sociali  e  all’assistenza  deve  essere
considerato un vero diritto soggettivo della persona; in quanto rivolto alla persona nella sua integralità, il
sistema  dei  servizi  sociali  non  deve  essere  monopolio  pubblico,  ma  aperto  alla  libera  autonomia
dell’iniziativa  privata,  presupposto  della  libertà  di  scelta  delle  persone  e  famiglie  che  al  sistema  si
rivolgono;  occorre  stabilire  una scala  di  priorità  (programmazione)  che tenga conto delle  esigenze più
urgenti e diffuse e delle risorse disponibili.

Questi  elementi  specifici  del  punto  7  trovano  collocazione  e  chiave  di  lettura  nella  ampia  visione
dell’Appello. Nella prima parte dedicata alle relazioni internazionali, si chiede che siano in tutte le Nazioni
attuati gli ideali  di giustizia sociale, di miglioramento delle condizioni generali  del lavoro, la legislazione
sociale, l’uguaglianza del lavoro. Tutti elementi trascurati negli odierni processi di deregolamentazione e
globalizzazione, con una concorrenza internazionale falsata da insufficienti condizioni di legislazione sociale,
di sicurezza del lavoro, di basse retribuzioni, di sfruttamento del lavoro minorile (e quindi di costo per la
produzione).
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La scelta per la libertà dell’assistenza sociale si colloca nella più ampia  condanna di uno Stato accentratore
tendente a limitare ogni “potere organico e attività civica e individuale” e nella affermazione del ruolo dei
“nuclei  e  organismi  naturali”:  a  parte  famiglia  e  enti  locali,  sono  quelli  che  oggi  definiremmo  corpi
intermedi che costituiscono la vera ossatura della società civile e che oggi, come allora, vengono guardati
con sospetto dal potere politico. Basti pensare alle prescrizioni, oneri e controlli esercitati nei confronti
delle  associazioni  e  fondazioni  che  svolgono  attività  di  interesse  generale  senza  finalità  di  lucro,  in
confronto alla libertà e all’autonomia assicurate alle società “commerciali” del libro V del codice civile.

La richiesta di riforma della assistenza sociale del punto 7 si inquadra in una pressante richiesta di riforme
di carattere economico e sociale: previdenza, lavoro, fisco, scuola, produttività, Mezzogiorno. A significare
che solo da un complesso normativo armonico e organico possono discendere efficienti e coerenti servizi
sociali alla persona.

Si può dire che don Sturzo avesse in mente la trasformazione della “assistenza e beneficenza pubblica” in
un sistema organico di servizi alla persona quale delineato dalla legge di riforma dell’assistenza del 2000?
Forse è pretendere troppo, anche se egli  non poteva non conoscere le tante realtà innovative portate
avanti  specialmente  dagli  Ordini  religiosi  maschili  e  femminili:  le  scuole  per  educande,  sordomute  e
subnormali delle Dorotee a Verona; a partire dal 1860 gli educandati si diffondono in tutta Italia (in Sicilia le
Collegine ne organizzano 40!); le cucine economiche della Società economica vicentina (1884); gli oratori
che si espandono soprattutto nell’Italia settentrionale, ma che a fine 800 sono presenti anche in Sicilia
(Messina, Taormina, Caltagirone, etc.); l’assistenza domiciliare a partire da San Vincenzo de’ Paoli; le cucine
economiche delle suore di Maria Bambina; le opere dei santi sociali  piemontesi,  etc..(si  veda la bella e
completa ricerca ZANCAN-CISM-USMI “Per carità e per giustizia”  per i 150 anni dell’Unità d’Italia).Tutte
opere che costituiscono un mosaico di servizi e interventi, che sorti nei secoli “per carità”, si sono negli
ultimi  decenni  trasformati  in  un  sistema  giuridico  di  garanzia,  quale  difficilmente  si  sarebbe  potuto
immaginare un secolo fa.

Maurizio Giordano
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