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Il municipalismo comunitario di Luigi Sturzo ed il 
suo contributo all’ANCI * 

   
di Andrea Piraino 

Professore ordinario di Diritto costituzionale 
Università degli Studi di Palermo 

 

1.- Nella storia dell’Italia unita, già all’indomani del radicarsi del nuovo Stato, le istanze autonomistiche locali 

ritornano a manifestarsi insistentemente. 

Cominciano, nei primi decenni post Unità, i gruppi liberal-moderati non coinvolti nel governo del Paese, 

che mettono in discussione la subordinazione delle istituzioni locali alle esigenze della politica statale sia 

sul piano finanziario che del pareggio di bilancio. Essi contestano la ricerca del consolidamento del 

consenso da parte delle forze al potere con l’esercizio di una sorta di “dittatura legale” nei confronti di 

una società lontana ed ancora estranea. Continuando, in questo modo, a proporre il modello 

dell’esperienza inglese del selfgovernment adottato dai moderati guidati da Cavour e Minghetti.  

Contemporaneamente, si sviluppa però una battaglia assai più determinata da parte dell’opposizione 

cattolica e di quella repubblicana. Oltre che ad opera delle forze radicali e socialiste. Tutti soggetti e 

movimenti critici nei confronti della legittimazione e del funzionamento del nuovo Stato, a causa del vizio 

d’origine della sua nascita e della sua costruzione: “dall’alto”. Ma ognuna portatrice di istanze 

autonomistiche diverse. I cattolici sostenitori di una “società organica”, secondo il modello dell’antico 

regime, e poi tutti protesi a difesa di posizioni confessionali. I movimenti radical-democratici, seguendo 

l’aspirazione ad una società individualistica e borghese,  impegnati a  riaffermare il primato della “libertà” 

sulla “unità”. I socialisti, guidati dalla suggestione della “Comune parigina” e del socialismo 

proudhoniano, fautori di una autonomia rivoluzionaria “dal basso”. Da parte loro, i liberali, poi, 

favorevoli all’autonomia come  strumento per realizzare finalmente a livello istituzionale un liberalismo 

economico capace di limitare lo Stato ai compiti di ordine pubblico e di difesa nazionale.  

Con l’ultimo decennio dell’Ottocento, però, queste teorie con i loro modelli di riferimento autonomistici 

entrano in vario modo in crisi ed i  relativi movimenti sono costretti a rivederne i termini della loro 

riproposizione. 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Testo della relazione svolta al Convegno, organizzato dall’Istituto Luigi 
Sturzo e dal Centro studi sulla Cooperazione a Caltanissetta, Teatro Regina Margherita, il 16 novembre 2018, sul 
tema “Il municipalismo di Luigi Sturzo” i cui Atti saranno pubblicati da Il Mulino. 
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A partire dai moderati che -dopo aver subito l’ostracismo da parte di una policy che considerava le istanze 

per l’autogoverno delle comunità locali un rimasuglio del passato, una manifestazione dell’incapacità di 

forze tradizionaliste ad accettare la società moderna- con le riforme di Crispi e Di Rudinì riescono a 

determinare la riduzione del potere centrale con l’elettività del sindaco e del presidente della giunta 

provinciale. Anche se devono subire l’irrigidimento dei controlli di legittimità e di merito e, sul piano 

fiscale, l’incremento dei dazi sui consumi. 

E venendo subito dopo ai cattolici ed ai socialisti con le loro visioni della società in senso “organicista” e 

“classista” che -a seguito degli sviluppi della modernizzazione capitalistica ed industriale- sono costretti 

ad accettare un crescente interventismo dello Stato in campo economico e sociale e quindi un sempre più 

difficoltoso utilizzo delle autonomie locali per ricostruire dal basso il potere politico e statale. “Di qui lo 

sfaldarsi delle istanze autonomistiche, legate all’intransigentismo antiunitario di parte cattolica, come pure 

di quelle fondate sull’anarchismo: con una crescente perdita di terreno per le tendenze a fare 

dell’autonomia locale una specie di ‘contro potere’ al potere dello stato” (scrive, nella sua ricerca per 

conto dell’Anci, ROBERTO RUFFILLI, Alle origini dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, 

1986). 

Inizia così -in tutti i movimenti di opposizione: cattolico, radical-democratico e socialista- una nuova fase 

rivolta ad adeguare i loro precedenti progetti autonomistici all’evoluzione della realtà. Facendo i conti 

anche con gli sviluppi europei del “municipalismo sociale”, del riformismo sociale e del “socialismo 

municipale”, che avrebbero influenzato, tra l’altro: i programmi dei giovani democristiani raccolti attorno 

a Murri ed a Sturzo; la necessità di dare risposta alle spinte verso un governo sempre più illiberale in 

campo moderato; il “programma minimo” presentato dal partito socialista nel 1895. Ma, soprattutto, 

avrebbero fornito la spinta vitale a ricercare forme associative fra i Comuni per aumentarne la resistenza 

ai condizionamenti del potere centrale e svilupparne le capacità autonome di provvedere ai bisogni 

primari dei propri cittadini. 

È in questo contesto che nasce, dunque, la forza di reazione di tutti i maggiori soggetti politici di 

opposizione (ivi compresa la massoneria) che cercano la strada per affrancare i Comuni dalla subalternità 

alla volontà dei prefetti e delle appena costituite giunte provinciali amministrative (GPA). Ed, in 

definitiva, per farne affermare la autonoma personalità istituzionale.  

 

2.- Per primi, a muoversi in questa direzione, furono i Comuni in mano ai radical-democratici. Il sindaco 

di Foligno, il radicale (e massone) Francesco Fazi, tentò una prima forma di organizzazione dei Comuni 

due anni dopo il varo voluto da Francesco Crispi della nuova legge comunale e provinciale che stabiliva 

(per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti) l’elezione del sindaco da parte del consiglio 
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comunale. Fazi promosse diverse Assemblee di Comuni: a Perugia ed Ancona nel 1892, a Forlì nel 1893 

e, soprattutto, a Roma nel 1894. A quest’ultima parteciparono direttamente centinaia di Comuni. Con 

questa assise ci si aspettava di ottenere dal governo nazionale non solo la desiderata riforma del nuovo 

ordinamento locale che, seppure in vigore da pochissimi anni, aveva già suscitato aspre critiche. Oltre ai 

temi istituzionali come quelli della tutela degli enti locali, dell’elettività del sindaco in tutti i Comuni,  della 

possibilità per gli enti di poter difendere in caso di annullamento i propri atti di fronte alle varie 

magistrature, del decentramento di competenze in favore di consorzi di province, il dibattito assembleare 

aveva insistentemente richiesto la riforma tributaria con la separazione dei tributi tra Stato e Comuni ed 

il  riconoscimento della tassazione diretta in favore di questi ultimi. Ma lo sforzo di Fazi non ottenne 

alcun risultato. Precluso dall’indisponibilità governativa ad affrontare le questioni fondamentali 

dell’autonomia -come, appunto, la tassazione diretta o l’attenuazione del ruolo dell’autorità tutoria- ma, 

diciamolo pure, anche dalla miscela di estremismo verbale, organizzazione approssimativa, eccessivo 

protagonismo personale di vari sindaci e di Fazi, in particolare. 

A questa prima iniziativa -risolta nel frattempo la famosa “crisi di fine secolo” che aveva visto 

manifestazioni e morti nelle strade di tutta Italia registrando, però, fortunatamente, alla fine, il fallimento 

del tentativo di svolta autoritaria promosso dai governi guidati da generali- fece seguito ad inizio del 

nuovo secolo, ad opera dell’opposizione radicale e socialista, l’azione promossa dai Comuni di Parma e 

Milano che, prevalendo su una analoga iniziativa portata avanti  contemporaneamente  da grandi Comuni 

del Nord e della Toscana (a guidarla erano Verona e Firenze), a motivo del consenso ottenuto soprattutto 

da parte dei Comuni medio-piccoli, ebbe finalmente successo. E, così, nel 1901 si costituirà a Parma 

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). 

L’iniziativa è del consigliere socialista di Parma, Ferdinando Laghi, il quale il 21 febbraio del 1900 riusciva 

a farsi approvare dal consiglio comunale di Parma il seguente ordine del giorno: “Il Consiglio comunale 

di Parma: considerando che la vigente legislazione, mentre carica di oneri spettanti allo Stato gli Enti 

Locali, ne inceppa i movimenti con esagerata tutela e ingerenze governative; ritenuto che il Comune non 

può conseguire i suoi scopi senza il libero governo di sé stesso e la esenzione completa delle spese e uffici 

di carattere nazionale; delibera di promuovere una LEGA tra i Comuni del Regno per ottenere 

sollecitamente l’autonomia tributaria e amministrativa necessaria alla funzione economica e tributaria del 

Comune moderno”. Giovanni Mariotti, sindaco socialista di Parma, però, nella convinzione che la Lega 

potesse nascere e radicarsi a livello nazionale solo sotto la guida di un grande Comune e segnatamente 

della “capitale morale” del Paese, trasferisce l’iniziativa al Comune di Milano retto, dopo le elezioni del 

1899, da una maggioranza formata da radicali, socialisti e repubblicani e guidato dal sindaco radicale 

Giuseppe Mussi. 



 

 
5                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                     |n. 2/2019 

 

 

 

  

Il risultato è l’approvazione da parte del consiglio comunale di Milano, il 7 marzo 1900, del famoso ordine 

del giorno presentato dal gruppo repubblicano ed appoggiato dai socialisti che così recita: “Il Consiglio, 

considerata la preponderante ingerenza dello Stato nella vita del Comune, col paralizzarne le iniziative, 

con l’assorbire gran parte delle sue entrate e col riversare su di esso oneri, che dovrebbero essere a carico 

proprio, che non gli permettono di svolgere la sua azione civile nell’economia sociale, e convinto che, 

come presidio alle tristi condizioni attuali, si impone la necessità che si riformi la legge comunale e 

provinciale perché sia riconosciuta la sua autonomia, delibera di assecondare qualsiasi agitazione legale, a 

cominciare dal promuovere l’ASSOCIAZIONE tra i Comuni italiani diretta a conseguire l’invocata 

riforma”. 

Come facilmente si evince da questo testo, l’odg. del consiglio comunale di Milano non parla di “Lega tra 

i Comuni”, come aveva fatto il socialista Laghi per richiamare a livello terminologico il modello delle 

Leghe di resistenza contro i pubblici poteri già affermatosi a livello di movimento operaio, ma lo 

sostituisce con quello di “Associazione dei Comuni” per sottolineare il carattere legale che avrebbero 

assunto le agitazioni portate avanti per le riforme richieste. Si faceva apprezzare in questo l’intervento del 

sindaco di Milano, il radicale Mussi, il quale, per evitare di prestare il fianco ad accuse da parte moderata 

e da parte governativa circa una volontà eversiva nei confronti dello Stato nazionale, fa istituire inoltre 

un Comitato  promotore aperto a tutte le componenti politiche del Paese che, al termine dei propri lavori, 

incarica il sindaco di Parma, Giovanni Mariotti, di convocare nella sua città per il giorno 17 ottobre 1901 

il Congresso dei Comuni Italiani. 

Nasce così, anche dopo un aspro dibattito congressuale proprio sul nome da dare all’organizzazione dei 

comuni, l’ANCI. L’Associazione dei comuni italiani che, per timore di allontanare ancora di più i pochi 

moderati presenti a Parma, rinuncia alla denominazione di Lega e si autodefinisce, appunto, Associazione 

evocando il modello dell’esperienza inglese. Ma a guidarla è la sinistra che uscita vincitrice dal Congresso 

si divide però tra moderati balzati al comando dell’Associazione ed estremisti che cercavano di arrivare 

allo scontro con lo Stato. In ogni caso, segnando una diffidenza profonda tra le forze popolari di 

impostazione laica e socialista e quelle popolari di ispirazione cattolica che si sarebbe protratta nel tempo 

ed avrebbe reso travagliata la stessa esperienza dell’Associazione dei Comuni, caratterizzata nei primi anni 

dal prevalere delle posizioni estremiste che limitano fortemente l’adesione dei Comuni italiani (cfr. 

OSCAR GASPARI, La storia dell’Anci. Parte prima in ANCI-rivista, 1996 n. 4, 47). 

 

3.- Luigi Sturzo -semplice consigliere comunale di Caltagirone ma già abbastanza noto per le modalità 

della sua elezione (1899) avvenuta a seguito di un dibattito su un programma municipale redatto da lui stesso 

e discusso in un’assemblea cittadina (il che costituiva un metodo assolutamente nuovo in un ambiente 
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dove la politica faceva riferimento alle persone piuttosto che ai partiti) e per essere divenuto punto di 

riferimento di quei settori del mondo cattolico che aspiravano ad impegnarsi nelle comunità locali (cfr. 

UMBERTO CHIAROMONTE, Luigi Sturzo, consigliere provinciale di Catania, Salvatore Sciascia Editore, 

Caltanissetta-Roma, 2007, 69 ss.) - interviene a questo punto nella vicenda storica del Movimento 

municipale e della neo-nata Associazione dei Comuni italiani. 

Egli parte dal presupposto che fino ad allora le attività politiche dei cattolici si erano impropriamente 

ristrette ad una opposizione passiva “senza assimilare la vita moderna nei suoi elementi di perenne civiltà 

e nella forza della sua realtà”. Circostanza, questa, che, “al sopravvenire delle nuove democrazie sociali, 

nella rinascenza dell’idea municipale, di vita autonoma”, ha fatto sì che i cattolici si fossero trovati 

“organicamente impreparati”. E, pur consapevoli dell’intimo contrasto fra l’idea tradizionale e l’attuale 

vita dei Comuni, “ridotta a funzione amministrativo-burocratica oppressa dal peso dello Stato 

accentratore”, incapaci di sentire in tanti anni la forza delle grandi idee, la reazione provocata da una tale 

anormale compressione, l’impulso di una vitalità artatamente circoscritta. In sostanza, condannandosi 

all’angolo del campo dove si elaborava la nuova coscienza popolare. 

Ma, evidenzia Sturzo, sono bastati pochi anni e presso i cattolici si sono sviluppati i germi di un’azione 

positiva nella vita pubblica. Si è avvertito chiaramente “il bisogno di mettere a base delle lotte elettorali 

non una negazione o una reazione, non l’idea religiosa messa come insegna di lotte cittadine, non una o 

più persone dall’etichetta di cattolici autorizzati dalle benedizioni dell’autorità ecclesiastica locale, ma un 

complesso di principi e di propositi che rispondano ai criteri amministrativi e sociali del Comune”. In 

una parola, un programma. Che deve essere frutto dell’elaborazione comunitaria e non individuale di 

personalità pubbliche “del nostro mondo”. Ed a poco a poco, per movimento centripeto e popolare, 

dovrà costituire “il programma e l’organizzazione nazionale del partito municipalista cristiano”. 

Comunque sia, per Sturzo, con un programma municipale costituito da un gruppo fondamentale di 

rivendicazioni ed istituti costituzionali come “autonomia comunale”, “referendum popolare” e 

“rappresentanza proporzionale” che sono alla base di ogni vera e reale attività, i cattolici devono 

partecipare alla vita locale per combattere e tentare di controbilanciare i poteri dello Stato, attenuandone 

l’elemento autoritario.  

Tutta la storia dei Comuni, infatti, è stata ora una lenta invadenza, ora una lotta aperta del potere centrale 

contro la vita municipale e contro quegli elementi tradizionali, misti di autonomia e di feudalesimo, che 

caratterizzavano i Comuni della fine del secolo. Ora è arrivato invece il momento, grazie all’istituto 

dell’elettorato amministrativo, di dotare i Municipi dei mezzi idonei a svincolarsi dall’opprimente 

centralismo dello Stato e dai suoi ceppi legali, burocratici, politici ed i cattolici non devono fare mancare 

il loro determinante apporto. Che per Sturzo è l’apporto di un municipalismo che non ricerca e celebra 
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l’autorefenzialità delle singole istituzioni ma la condizione di base per la realizzazione di un sistema 

interistituzionale collaborativo, cooperativo, comunitario. 

Sturzo questa prospettiva ce l’ha talmente chiara che ne fa il fulcro della sua relazione in ordine al 

“Programma municipale” illustrato al I Convegno dei consiglieri cattolici siciliani tenutosi in un’ampia 

sala dell’Hotel Mazzone di Caltanissetta “gentilmente concessa dal signor barone Cammarata e bene 

addobbata per l’occasione a cura di un Comitato esecutivo di giovani nisseni”, nel novembre 1902 (cfr. 

la cronaca de L’Aurora [settimanale religioso-politico-letterario]). In essa, la rivendicazione del 

rafforzamento dell’autonomia e quindi della riforma legislativa dei Comuni è avanzata “entro una precisa 

concezione teorica relativa al rapporto intercorrente fra lo Stato e gli altri organismi naturali della società”. 

In altre parole, all’interno di una visione nella quale i Comuni, con la loro autonomia, non avrebbero 

dovuto sostituirsi allo Stato -come poteva suggerire un richiamo retorico all’antica condizione della 

tradizione medievale- ma costruire quest’ultimo dal basso attraverso l’esercizio dei propri diritti nel 

rispetto, comunque, di un giusto equilibrio tra sfera comunale e sfera statale. 

E ciò come risposta non solo alla concezione panstatale che aveva plasmato fin dall’inizio del 

Risorgimento, come dogma assoluto, l’organizzazione dello Stato liberale ma anche alla sfida della 

prospettiva libertaria dell’autogoverno dei Comuni che il Partito Socialista Italiano (PSI) perseguiva 

d’accordo con i Radicali ed i Repubblicani che, subito dopo l’unificazione nazionale, si erano posti alla 

testa del Movimento Municipalista.  

Per il prete di Caltagirone, insomma, la lotta che i Comuni dovevano ingaggiare non doveva iscriversi 

all’interno dello slogan “conquistiamo i Comuni” dei primi socialisti rivoluzionari che, sulla scia di Andrea 

Costa e Giovanni Rossi, teorizzavano un Comune privo di qualsiasi riferimento ai suoi compiti ed alla 

sua natura amministrativa. E né meno nell’alveo delle tematiche elitarie che fino ad allora erano state 

agitate ed avevano caratterizzato il Movimento cattolico. Per il sacerdote calatino, invece, il pensiero 

municipalista ed il Movimento delle Autonomie dovevano occuparsi dei problemi concreti della gente, 

concepiti come diritti inviolabili funzionali agli interessi municipali. Così come avevano cominciato a fare 

tutti i veri socialisti riformisti che: 1) con Claudio Treves, ormai, sostenevano la nuova funzione 

modernizzatrice del Comune non più prolungamento della politica governativa ma artefice autonomo del 

progresso civile ed economico del territorio; e 2) con i radicali ed i repubblicani avevano dato vita 

all’ANCI, abbandonando l’idea dei loro compagni massimalisti di costituire la Lega dei Comuni quale 

organismo di “resistenza collettiva”. Imboccando, così, la via della mediazione politica tra centro e 

periferia. 
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4.- È questa la vera prospettiva politico-istituzionale nuova che Luigi Sturzo porta al proscenio della storia 

del Paese fino ad allora diviso tra i sostenitori della linea dell’accentramento statale sostenuta dalle forze 

governative guidate dalla Destra storica e dai Partiti liberali moderati ed i fautori dei Partiti estremisti che 

in funzione anti borghese perseguivano il trasferimento della macchina statale nelle mani del proletariato 

e, come  “aspetto specifico di una concezione ‘integrale’ del socialismo”, l’affermazione dell’autogoverno 

locale. 

Per Sturzo, come cennato, invece, l’obbiettivo da perseguire è il riconoscimento dell’autonomia dei 

Comuni e la realizzazione del decentramento dello Stato nell’ambito dell’ordinamento nazionale e 

secondo un criterio di armonizzazione dei reciproci interessi. In ciò riprendendo un vecchio 

insegnamento del suo ideale maestro, Gioacchino Ventura, che proponeva il decentramento non tanto 

come strumento tecnico di carattere politico-amministrativo per realizzare un ordinamento di tipo 

federale o confederale ma quale declinazione del principio di sussidiarietà applicato ante litteram 

(ANDREA PIRAINO, L’autonomismo federale nell’azione e nel pensiero sturziano in CENTRO 

DOCUMENTAZIONE E STUDI COMUNI ITALIANI, 1915. Luigi Sturzo al vertice dell’Associazione dei 

Comuni, Società Editrice Romana, Roma, 2015, 35 ss.). 

Sturzo parte da qui. Dalla convinzione che è “tempo ormai di comprendere come gli organismi inferiori 

dello Stato -Regione, Provincia, Comune- non sono semplici uffici burocratici o enti delegati, ma hanno 

e devono avere vita propria, che corrisponda ai bisogni dell’ambiente, che sviluppi iniziative popolari, di 

impulso alla produzione ed al commercio locale”.  Che, in altri termini, siano enti autonomi, centri di 

autogoverno. Con potere proprio. Ma non divergente dallo Stato. Bensì convergente. Insomma, che siano 

dotati di autonomia comunitaria in grado di tenere unite le varie parti del territorio all’interno di un 

ordinamento comune che li colleghi finanziariamente ed economicamente e, soprattutto, assicuri loro 

una legislazione omogenea. 

Sono queste le linee fondamentali che Luigi Sturzo segue per entrare, prima, e guidare, poi (almeno dal 

1915, anno della sua elezione a vice-presidente), l’Associazione dei Comuni Italiani nella lotta, divenuta 

sempre più indifferibile, contro l’accentramento dello Stato. Egli si presenta come il partigiano delle 

rivendicazioni municipalistiche ma nell’attenta ricerca del giusto equilibrio tra competenze comunali e statali. 

Afferma la necessità che ai Comuni si riconosca l’autonomia ma la collega alla responsabilità. Considera il 

Comune “con estremo riguardo in quanto ente più concreto tra quelli pubblici in ragione dello stringente 

legame che qui unisce il popolo all’autorità legittima”. Ritiene che si tratti di un patrimonio che non deve 

essere perduto riducendo il Comune a mero “organo amministrativo” (LUIGI STURZO, La Regione nella 

Nazione [1949], Zanichelli, Bologna, 1974, 318). 
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Per tutte queste ragioni, Sturzo invita, proprio nel Convegno celebratosi a Caltanissetta, i consiglieri 

comunali cattolici della Sicilia ad impegnarsi direttamente nell’ANCI ed a far aderire anche i loro colleghi 

di altri Comuni con l’obbiettivo, che per il sacerdote calatino è già un fine strategico, di affermare “le 

nostre idealità in nome del partito democratico cristiano e di concorrere alla rivendicazione di diritti così 

importanti e vitali per la vita municipale”. Nonostante l’Associazione fosse stata promossa e fosse diretta 

da persone aderenti a “partiti estremi” è doveroso -affermava Sturzo- parteciparvi e sostenerla “perché 

l’ideale che essa prosegue è il nostro ideale, prima che da essi, sostenuto da noi, che abbiamo sul riguardo 

criteri più esatti, mire più obiettive e disinteressate, principi solidi, una gloriosa tradizione storica e, per 

quanto platoniche in pratica, affermazioni non di ieri dei diritti dei Comuni contro la invadenza dello 

Stato” (Il CROCIATO [pseudonimo di LUIGI STURZO], Autonomie comunali in La Croce di Costantino, 8 

giugno 1902, p. 1). 

L’adesione all’ANCI dei Comuni guidati da maggioranze cattoliche e la crescita dell’Associazione non 

furono però cose facili e semplici. Anzi furono fortemente ostacolate. Tra gli altri, paradossalmente, da 

una parte (quella socialista) della stessa dirigenza dell’ANCI che, per un verso, portava avanti una linea 

politica di contrapposizione frontale allo Stato, così alimentando la scarsa fiducia che già molte 

amministrazioni cattoliche e moderate nutrivano nei confronti dell’Associazione dei Comuni, e, per un 

altro verso, tendeva -nella speranza di preservarne una presunta purezza- a mantenere lontane le altre 

componenti politiche e segnatamente quella cattolica. Veramente, in entrambi i casi, per preservare 

l’egemonia inizialmente conquistata all’interno dell’Associazione. 

Emblematico, a tal proposito, fu lo scontro provocato proprio al II Congresso di Messina (1902)  dal 

senatore socialista e pro-sindaco di Catania, Giuseppe De Felice Giuffrida, che durante il suo intervento 

sulle municipalizzazioni vedendo entrare nella sala del  congresso Sturzo lo investì gridando: “Ecco 

l’uomo di Palagonia”, intendendo così, con senso di scherno,  additarlo all’Assemblea per la sua presunta 

responsabilità di non essere riuscito a chiudere la trattativa in favore dei contadini che si erano a Lui 

affidati per l’affitto dei fondi rustici dell’ex Stato di Palagonia. Il prete di Caltagirone, come riferiscono le 

cronache del tempo, nel trambusto generale che si determinò al riecheggiare dell’accusa del senatore De 

Felice Giuffrida, per nulla intimidito o messo a disagio, balzò su una sedia ed in piedi si rivolse 

all’Assemblea spiegando come erano andati i fatti e così smentendo il parlamentare socialista. Il suo 

discorso fu così puntuale ed al tempo stesso così appassionato che gli applausi dei congressisti 

scrosciarono calorosi da tutte le componenti politiche al punto tale da costringere l’incauto pro-sindaco 

di Catania a cercare di recuperare quella che si era rivelata una infelice invettiva, dichiarandosi addirittura 

disponibile a votare l’ordine del giorno che Sturzo nel suo intervento aveva annunciato sulle 
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municipalizzazioni se il calatino avesse consentito di includere anche le terre di proprietà comunale e delle 

Opere pie. 

Purtroppo, seppure alla fine ricomposto, l’esito dell’acceso confronto assembleare tra i due 

amministratori siciliani non significò da parte di De Felice Giuffrida e della sua componente politica il 

superamento del settarismo che li caratterizzava e che impediva loro di cogliere le innovative soluzioni 

che Sturzo portava avanti come, ad esempio, la proposta di cooperazione che, per quanto a Palagonia avesse 

fallito a causa dell’intervento ostativo della mala politica, avrebbe costituito lo strumento per risolvere 

“nell’avvenire molti dei problemi riguardanti i rapporti tra capitale e lavoro”. Fece chiaramente intendere, 

però, che la ‘linea’ sturziana non era per nulla velleitaria e soprattutto che poteva riscuotere il consenso, 

oltre che della gente, anche degli amministratori locali. 

Consenso che però non fu sufficiente a Sturzo per entrare negli organi direttivi dell’ANCI né in questo 

II Congresso né in quello successivo, celebratosi a Roma dal 22 al 24 novembre 1903 e che vide la ‘linea’ 

moderata ancora soccombente anche se su alcuni punti specifici socialisti e democristiani avevano fatto 

registrare una certa convergenza. Convergenza che era stata possibile perché il prete di Caltagirone aveva 

ancorato la sua lotta municipalista non alla proclamazione astratta “dei mali che ci rovinano” o “del tocca 

sana costituito dal Movimento cattolico” ma alla concretezza dei problemi che investono la società e le 

sue istituzioni, a cominciare da quelle municipali. 

 

5.- E qui viene alla ribalta un altro formidabile contributo dato dall’azione di Sturzo alla politica 

dell’ANCI: il suo realismo amministrativo che lo portava ad opporsi allo statalismo su un terreno affatto 

nuovo e vincente. 

Fare assumere questa prospettiva, ma soprattutto il metodo che da essa ne derivava, da parte dell’ANCI 

e trasformarla nel suo indirizzo strategico non fu certo né facile né scontato. Sturzo vi lavorò fin dal suo 

primo incontro con l’Associazione proprio al Congresso di Messina ma la svolta riuscì ad imporla soltanto 

al IV Congresso di Napoli nel 1904. 

Qui, per la prima volta, la linea di privilegiare sempre e comunque lo scontro con lo Stato viene messa in 

discussione e, sempre per la prima volta, si pone il problema di dare all’Associazione una rappresentanza 

non di parte ma costituita da tutti i partiti politici: “perché - dice Sturzo- tutti i partiti sono nelle 

amministrazioni d’Italia”.  

Per il sacerdote di Caltagirone era indubbio che i socialisti si fossero impegnati molto a favore delle 

Autonomie locali, ma ciò non era sufficiente per accettare al riguardo la loro posizione di parte. Che, 

sostanzialmente, restava sempre quella di aderenti a “partiti estremi” e quindi incompatibile con 
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l’indirizzo che avrebbe dovuto seguire l’ANCI e che non poteva essere quello di assumere un colore 

politico rivoluzionario e di dichiarare guerra allo Stato unitario.  

Sulla base di questa contrapposizione, in seno al Congresso di Napoli, si andò alla costituzione di due 

blocchi rispettivamente formati dai socialisti e dai repubblicani -il primo- e dai democratici, dai radicali e 

dai liberali -il secondo- che si misurarono, per un verso nel sostegno a due diversi ordini del giorno 

presentati con riguardo alla famosa questione della eliminazione delle spese statali dai bilanci dei Comuni 

e, per un altro verso, nella votazione di due liste contrapposte per l’elezione del nuovo Consiglio nazionale 

dell’Associazione. In entrambe le circostanze ebbe la meglio la coalizione formata dai radicali, dai liberali 

e dai democratici cristiani e così Luigi Sturzo, assieme a Giuseppe Micheli, poté entrare nel gruppo 

dirigente dell’Associazione, restandovi ininterrottamente fino al 1915 come semplice ma autorevolissimo 

consigliere e poi, da allora fino al 1923, anche come componente del direttivo e  vicepresidente. 

Entrato nella direzione dell’ANCI, (come ha scritto UMBERTO CHIAROMONTE, Luigi Sturzo 

nell’ANCI, Rubbettino, Soveria Mannelli [CZ], 2004, 73 ss.), Sturzo sprigionò una energia organizzativa, 

tecnica e culturale impressionante, dimostrando conoscenze e competenze giuridiche che pochi altri 

avevano in campo amministrativo. E riuscendo in poco tempo a mettere in discussione la linea 

dell’Associazione. Che, a partire dal Congresso straordinario di Firenze (25/27 marzo 1905), non fu più 

quella dei Fondatori perché “da oggi -scriveva Sturzo- si può credere sul serio a una rinascenza della vita 

del Comune se si continua nel lavoro, nella propaganda, nella concordia: se i Comuni mantengono fermi 

i propositi manifestati; se i molti consigli comunali ancora estranei all’Associazione vi aderiscono e si 

interessano di tutto il programma delle Autonomie locali” (LUIGI STURZO, Il Congresso dei Comuni a 

Firenze in La Croce di Costantino, 2 aprile 1905). 

E così, se pure alcuni Comuni amministrati dai “partiti dell’Estrema” ritirarono l’adesione all’ANCI, la 

rappresentanza dei partiti all’interno dell’Associazione si allargò a “tutte le gradazioni della vita e del 

pensiero italiano, dall’estrema destra all’estrema sinistra, unanime nella forza di un grande diritto che si 

risvegliava nella coscienza pubblica, il diritto dei Comuni”. 

L’allargamento della guida dell’ANCI a tutti i partiti non era, però, una questione di occupazione di spazi 

di potere. Per Sturzo era, innanzi tutto, una quistione culturale di democrazia pluralista e di partecipazione 

popolare che passava attraverso l’affermarsi dell’autonomismo municipalistico ed il rifiuto dello statalismo e 

del dominio burocratico. Così Egli mirava -come ha scritto il compianto Roberto Ruffilli- “a comporre, 

per le istituzioni locali come per le istituzioni centrali, cultura della partecipazione e cultura 

dell’efficienza”. Lo confermano tutto questo, fra l’altro, le battaglie condotte all’interno dell’Associazione 

per promuovere i referenda popolari sulle attività comunali, per la nuova classificazione dei Comuni, oltre 
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che quelle per la eliminazione delle spese di competenza statale e per lo sviluppo dei servizi 

municipalizzati. 

È, insomma, la via alla costruzione dal basso dello stato liberal-democratico e dello stato sociale di diritto, 

che Sturzo persegue per tutto il periodo della sua leadership all’ANCI. In modo particolare, da quando poi 

ne diventa (nel 1915, a seguito del XIII Congresso) la guida effettiva, anche se nel ruolo di vice-presidente.  

Da questa riconosciuta posizione, comunque, Sturzo si batte per un pluralismo delle istituzioni politiche 

e sociali diretto a bloccare vecchie e nuove forme di statalismo e, per converso, a favorire l’autogoverno 

individuale e comunitario con l’assunzione da parte di tutti della responsabilità per lo sviluppo equilibrato 

del Paese. 

      

6.- Ma la sua ‘corsa’ all’interno dell’ANCI e con l’Associazione era destinata ad essere bloccata senza 

consentirgli di raggiungere i traguardi che  si era prefissati. Non, però, nei difficilissimi anni della grande 

guerra quando Sturzo anzi svolge un ruolo decisivo per la sopravvivenza ed addirittura l’ulteriore 

radicamento dell’Associazione dei Comuni sia come organizzazione che come istituzione capace di 

mantenere costanti rapporti con lo Stato centrale e rendere servizi indispensabili ai propri associati. Ma a 

seguito della evoluzione che le vicende politiche fanno registrare nel nostro Paese dopo la fine del 

conflitto mondiale, innanzi tutto, per i nuovi rapporti che si creano dentro l’ANCI e, poi, per l’avvento 

del Fascismo. 

Facendo riferimento alle vicende dell’ANCI, dopo sei lunghi anni di rinvii congressuali, Sturzo riesce 

finalmente a far convocare, a Parma per il 19 settembre 1921, il XIV Congresso nazionale. Si tratta di 

una assise che, come indicano il luogo di celebrazione e la data di svolgimento (a venti anni dalla 

fondazione), intende rappresentare una sorte di rifondazione dell’Associazione contro il riproporsi di un 

orientamento sempre più aspramente di parte che già nel 1916 aveva determinato la scissione della 

componente socialista e la successiva fondazione della Lega dei Comuni, con il riemergere del 

rivendicazionismo intransigente, stile Leghe operaie. Ma le cose non vanno come nelle aspettative della 

dirigenza dell’ANCI e di Sturzo, in particolare. Anzi il congresso -che si svolgeva sul tema ‘storico’ de La 

riforma dell’ordinamento tributario dei Comuni e che formalmente si doveva esprimere sul disegno di legge del 

ministro Marcello Soleri- si conclude per la linea comunitaria riproposta da Sturzo, con l’invito 

all’assemblea di optare per una riforma del sistema tributario dei Comuni sì autonomo e pluralista ma ”a 

coordinamento statale”, in una vera e propria disfatta. In verità, il fiuto politico del prete di Caltagirone 

evitò che il Congresso si pronunciasse negativamente sul suo ordine del giorno e concordò con l’apposita 

commissione assembleare il rinvio, approvato plebiscitariamente, di ogni decisione ad una sorta di 

referendum  tra i Comuni. Ma successivamente con il  pronunciamento di oltre duemila Comuni e del 
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Comitato dei Comuni capoluoghi di Provincia il ddl. Soleri e l’idea sturziana di un sistema tributario locale 

strutturato in base al principio di coordinamento invece che di autonomia assoluta furono definitivamente 

bocciati. Non solo. Ma con questa svolta tramontava lo spirito di una associazione istituzionale fra i 

Comuni italiani aperta a tutte le tendenze, a tutte le idealità e con un programma che non ne subordinasse 

l’azione a determinate finalità politiche ma avesse invece di mira i grandi interessi che si riannodano alla 

vita comunale (v. l’art. ANONIMO con il titolo Il Comune ed i partiti politici in Autonomia comunale, 

novembre 1922, n. 5). Insomma, veniva archiviato il municipalismo comunitario che Sturzo aveva fatto 

assumere all’Associazione e l’ANCI si preparava ad aprire le sue istituzioni democratiche alla penetrazione 

fascista. 

Cosa che avviene puntualmente con l’ascesa alla presidenza dell’Associazione di Teofilo Rossi di 

Montelera, sindaco di Torino, che portando il saluto di Benito Mussolini al consiglio direttivo del 31 

gennaio 1923 definisce il neo-presidente del consiglio “la speranza della nostra Nazione”, e con 

l’allargamento dell’organo direttivo dell’ANCI a 25 membri per dare il “giusto riconoscimento” alle forze 

politiche che negli ultimi mesi “si erano particolarmente distinte” e, così, consentire al Partito nazionale 

fascista di entrare trionfalmente nell’Associazione che aveva sprezzantemente combattuto  e cominciare 

a determinarne il nuovo indirizzo politico, che, com’é evidente, non si muoveva certo nella direzione in 

cui avevano  camminato l’ANCI e, soprattutto, Luigi Sturzo.  

Il “sinistro prete” e l’ANCI erano portatori, infatti, di una concezione autonomistica e comunitaria nonché 

popolare e democratica dello Stato che il Fascismo con il suo totalitarismo non poteva certo accettare. Il regime 

per questo, conquistato il potere (31 ottobre 1922), invece, in poco tempo, prima con la violenza fisica e 

poi con i commissariamenti prefettizi, sottopose via via le Amministrazioni comunali sotto il suo rigido 

ed autoritario controllo ed avviò la trasformazione dell’ANCI sostituendone progressivamente i titolari 

degli organi legati ai partiti politici del periodo liberale con esponenti fascisti. Anche Sturzo, che nel 

frattempo non si era più candidato alle elezioni comunali di Caltagirone del 24 settembre 1922 e si era 

dimesso (il 10 luglio1923) su esplicita richiesta di Papa Pio XI da segretario nazionale del Partito Popolare 

Italiano (PPI), decade dall’organigramma dell’ANCI, concludendo così la sua esperienza di 

amministratore locale e leader dell’Associazione dei Comuni ormai consegnata inerme nelle mani di 

Roberto Farinacci e successivamente assorbita dalla Confederazione nazionale degli Enti autarchici che 

operava sotto il controllo diretto del Ministero delle Corporazioni. 

 

7.- Finisce così non solo l’avventura di Sturzo all’ANCI ma soprattutto quello che al di là dello sterile 

ribellismo socialista si può considerare l’unico vero tentativo di riforma dello Stato unitario accentrato, 

nato dal moto risorgimentale. Tentativo di riforma che cercava di sostituire il tradizionale accentramento 
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statalistico fondato sul principio di gerarchia con un municipalismo di tipo comunitario incentrato sul 

principio di autonomia che non doveva, però, essere interpretato come una condizione secondaria che 

connotava gli ambiti locali dell’ordinamento ma come un principio fondamentale che caratterizzava 

l’intero sistema statale. Non solo. Ma -e qui sta il vero tratto di novità- questa autonomia non doveva 

servire per contrapporre i Comuni allo Stato ma piuttosto doveva costituire la base per una 

organizzazione di istituzioni integrate. Insomma, un sistema improntato al moderno federalismo comunitario 

che era ed é  (sta tutta qui la grandezza di Sturzo) il solo modo per dare “democraticità, partecipazione e 

consenso popolare ad uno Stato organizzato in maniera troppo unitaria e monolitica”. 

Sturzo tutto questo lo aveva perseguito con una chiarezza di intenti assoluta, fin dal suo primo misurarsi 

in ANCI con i problemi dei Comuni. Giustamente quindi si meravigliò ed in un certo senso indispettì 

quando poi, rientrato in Italia dopo l’esilio, fu costretto a constatare la sottovalutazione che politici ed 

anche studiosi facevano del suo operato in ANCI. Avvertì in ciò, ancora una volta, il vecchio 

strumentalismo politico che impugna la bandiera dell’autonomia quando si tratta di combattere il vecchio 

sistema di potere e se ne dimentica quando a sua volta diventa forza di governo. 

Se oggi fosse venuto fra di noi, però, il suo giudizio sarebbe stato molto più severo. A fronte di una 

Costituzione repubblicana con una opzione netta ed inequivocabile per un ordinamento autonomista e 

federale  ed un settantennio di vita democratica comunque libera avrebbe dovuto constatare che non 

abbiamo fatto molta strada in direzione del suo municipalismo comunitario ed anzi ci troviamo in un gorgo 

politico che se non ci preoccupiamo seriamente di scioglere potrebbe  trascinarci molto lontano dalla 

democrazia e dal popolarismo per i quali Egli spese tutta la sua vita.  

 


