
INCOMPATIBILITA’ TRA CATTOLICESIMO E LIBERALISMO 

Firenze, 15.6.2011 

Pier Luigi Tossani 

 
 Ho assistito al convegno, organizzato da “Scienza e Vita” a Firenze lo scorso 10 
dicembre 2010, avente per tema “la Coscienza, la libertà, la verità: Rosmini, Newman, 
Benedetto XVI”. 

In esso il Prof. Flavio Felice, responsabile per l'Italia dell'Acton Institute for the study 
of Religion and Liberty, presidente del Centro Tocqueville-Acton, docente  di "Dottrine 
Economiche-Scienza Economica e Dottrina Sociale della Chiesa" alla Pontificia Università 
Lateranense, era uno dei tre relatori.  

Riscontro in rete che il Prof. Felice è stato allievo del Prof. Rocco Buttiglione, e si è 
formato presso l’American Enterprise Institute. 

 
 La recente pubblicazione degli atti del suddetto convegno, a cura della sezione 
fiorentina di “Scienza e Vita”, alla quale sono peraltro associato, mi sprona a mettere nero 
su bianco alcune osservazioni circa i contenuti dell’intervento del già citato docente. 
Osservazioni peraltro confermate dai contenuti di un editoriale ancora a sua firma, sul 
quotidiano di ispirazione cattolica Avvenire, in data 8 giugno scorso, sotto il titolo 
“liberalismo USA figlio del cristianesimo”. 
  

Vado  a citare, incollandoli  sul presente testo, alcuni passi tratti sia dalla relazione 
al convegno, e successivamente dall’articolo sull’Avvenire.  

In ambedue i casi inserirò, per brevità, le mie osservazioni nel corpo del testo. Le 
versioni integrali sono peraltro allegate alla presente.  

 
Il tema di fondo è quello della “relazione pericolosa” tra liberalismo e 

cristianesimo, e della falsità della compatibilità sinergica, prospettata dal docente in 
argomento, fra liberalismo e cattolicesimo. Dunque, il tema del “cattolicesimo 
liberale”. 
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1. La relazione al Convegno su “La coscienza, la libertà, la verità” – la lezione 
zampettiana 

 
 

 

 
 
 
In relazione a quanto sopra, l’implicito elogio del mercatismo e della concorrenza 

fatto dal Prof. Felice non tiene in alcun conto come i due suddetti elementi siano 
condizionati e distorti dal fatto che, storicamente, mercato e concorrenza in pratica sono 
manovrati dal capitale finanziario, e non dall’uomo-persona.  

Non c’è autentica libertà della persona. Sì che in un dato mercato il prezzo più 
basso potrebbe essere teoricamente spuntato da una merce materialmente prodotta da 
lavoratori ridotti in stato di costrizione servile in un altro Paese.  

 
Strettamente collegato ai fattori del capitale e del lavoro c’è poi il problema politico. 

Nel regime democratico-rappresentativo non si è infatti ancora risolto il problema del 
potere reale che il cittadino perde esercitando la delega politica, non restandogli poi alcun 
ulteriore effettivo spazio decisionale e di controllo, nelle vicende della polis, dopo il voto. 
Anche su questo, nemmeno una parola dal Prof. Felice.  

I due momenti, quello economico e quello politico, come dicevo sono strettamente 
connessi, e il corto-circuito tra persona, politica, economia e lavoro, non a caso 
apparentemente insolubile nella trama del dibattito politico corrente, potrebbe – può - 
invece essere finalmente risolto con gli strumenti della Dottrina sociale: sussidiarietà e 
partecipazione.  

 
In proposito, vado a citare Pier Luigi Zampetti, grande quanto misconosciuto 

intellettuale cattolico del ‘900 (tornato alla casa del Padre nel 2003). Egli segnalava 
l'insufficienza della democrazia rappresentativa, la quale, per sua stessa natura e come ci 
viene confermato ampiamente dall'esperienza diretta, è destinata inevitabilmente a 
tradursi in oligarchia, pur in apparenze soft:   
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“[...] L’oligarchia è prodotta dalla delega dei poteri che gli elettori conferiscono ai 
partiti. La democrazia rappresentativa o democrazia delegata consente infatti 
alle oligarchie di poter gestire la società intera. E le oligarchie partitiche sono 
in simbiosi con le oligarchie economiche. Tale simbiosi ha creato il 
capitalismo consumistico. La crisi di tale forma di capitalismo coinvolge 
anche le oligarchie partitiche. Di qui la crisi del sistema politico occidentale 
che si accentuerà sempre più nella misura in cui il capitalismo 
consumistico manifesterà la sua crisi crescente, cessando di essere il 
modello di sviluppo economico paradigmatico, così come finora è stato”. (P.L. 
Zampetti,  Partecipazione e democrazia completa,  Rubbettino, 2002, pag. 50). 

 
Propongo ora di seguito, una sia pur parziale sintesi del pensiero zampettiano, 

nell’intento di porre in piena luce il nocciolo ancora irrisolto del problema sociale (...i tempi 
lunghi della Storia!) e poter chiarire più compiutamente la mia critica al pensiero del Prof. 
Felice. 

 
Zampetti descrive, nella sua opera, la crisi economica dovuta a eccesso di produzione 

industriale, crisi che attraversa i primi decenni del secolo XX, e spiega come il presidente 
americano F.D. Roosevelt pensi a quel punto di risolvere il problema col famoso New 
Deal, che è, in sintesi, l’idea keynesiana di una miscela di due azioni nell’ottica di “far 
ripartire l’economia”.  

Da un parte, si procede a una massa di investimenti pubblici, anche se non 
necessariamente produttivi (deficit spending), anche a costo di indebitare 
significativamente lo Stato. Dall’altra si applica, sempre nell’ambito dell’intervento dello 
Stato nell’economia, il principio della redistribuzione del reddito per consentire l’aumento 
della capacità di spesa da parte dei cittadini. Tale secondo fine si attua tramite la politica 
dell’inflazione.  

 
“[...] Che cos’è l’inflazione? E’ uno strumento per redistribuire i redditi e quindi 
per elevare i livelli di consumo che consentano l’assorbimento dei beni 
continuamente prodotti. Questo strumento viola gravemente i princìpi morali. 
[...] L’inflazione espropria in maniera illegittima i lavoratori di una parte della loro 
retribuzione, togliendo loro la libertà con cui provvedere a destinare i propri 
redditi. In questo caso la destinazione è sollecitata ad orientarsi verso i 
consumi, anziché verso gli investimenti od il risparmio. 
[...] Era proprio quello che il nuovo capitalismo voleva: ai cittadini i consumi, gli 
investimenti ai capitalisti privati o allo Stato. Al vecchio capitalismo, che si può 
denominare liberal-capitalismo, viene sostituito un nuovo capitalismo che 
potremo denominare capitalismo liberalsocialista, perché unisce alla proprietà e 
alla conduzione dei mezzi di produzione dei pochi la redistribuzione del reddito, 
attraverso l’intervento dello Stato, che riguarda l’intera collettività. 
Ma il discorso non si ferma qui. Il nuovo capitalismo ha avuto profonde 
ripercussioni di carattere etico. La redistribuzione del reddito, ottenuta in 
maniera meccanicistica attraverso esproprio invisibile, ha favorito la 
nascita del permissivismo che ci conduce ad affermare che la società dei 
consumi o società dell’inflazione è altresì una società altamente 
permissiva. Dove cioè nascono e si sviluppano i fenomeni aberranti della 
violenza, della droga, dell’erotismo, dell’aborto, della dissacrazione 
familiare, della criminalità economica e della  criminalità organizzata. Il 
permissivismo è cioè una conseguenza del consumismo e dell’inflazione. 
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[...] Perché è stata introdotta l’inflazione nella società? Per ridistribuire il reddito 
in modo da dare al maggior numero di persone il denaro da destinare 
all’acquisto di beni di consumo. Ma l’applicazione di questo principio, come ho 
già ricordato, ha precise e gravi conseguenze. Il reddito non è più percepito per 
il lavoro prestato, ma per il consumo da effettuare. Chi compie lavori inutili, chi 
non lavora, o lavora poco, è posto, in certa misura, sullo stesso piano di chi 
lavora o lavora molto. 
L’uomo viene disincentivato, scoraggiato…L’importante è che consumi, quali 
che siano gli oggetti consumati. Abbiamo in tal maniera una immagine negativa 
dell’uomo: non più l’uomo persona che è in grado di autodeterminarsi, ma 
l’uomo robot che compie scelte che altri hanno già deciso diverso tempo prima 
di lui, o, meglio, sostituendosi a lui…L’uomo è una macchina di consumo. Si 
diffondono costumi di vita sempre meno controllati, Il permissivismo si estende 
gradualmente all’intera società. E con il permissivismo non possono essere più 
controllati gli istinti deteriori dell’uomo”. (La Dottrina Sociale della Chiesa, 
SanPaolo 2003, estratti da pag. 23 e seguenti)  

 
Zampetti quindi, giudicata fallimentare anche la lezione socialista in quanto essa 

esprime il massimo dello statalismo, fino al totalitarismo più esplicito, sostiene che è la 
frattura tra proprietà e lavoro causata dagli strumenti politico-economici del New Deal 
liberale ad aver corrotto l’anima dell’uomo moderno, e séguita  spiegando come l’ideologia 
tacitamente anticristiana maturata nella società così modellata, ideologia che prende il 
nome di materialismo edonistico, abbia portato inevitabilmente prima al rovesciamento e 
poi alla scomparsa dei valori nella società.  

Sul lato finanziario, la proprietà privata dei capitali aziendali  rimaneva nelle mani di 
pochi che così rafforzavano la loro egemonia economica. Il lavoratore restava in tal modo 
mero esecutore nel processo produttivo e destinatario passivo nella fase economica del 
consumo. 

 
“[...] Questa tematica è del tutto diversa da quella propugnata dal pensiero 
sociale della Chiesa che prevedeva, anche se in maniera graduale, la 
partecipazione dei lavoratori alla formazione del capitale e la funzione 
sussidiaria dello Stato. 
[...] Il lavoro cessa così di essere il fondamento della proprietà. In tal modo, 
anziché integrare il contratto di lavoro con il contratto di società, come 
auspicava il pensiero sociale della Chiesa, è nato un contratto di società del 
tutto diverso, che ha trasformato il contratto di lavoro in un contratto di 
consumo. Contratto, questo, che è stato alla base della stessa società dei 
consumi e della deformazione che l’uomo ha subìto. 
Entrato lo Stato in questo meccanismo perverso, sono altresì entrati nel 
medesimo anche i partiti sui quali si fonda lo Stato democratico. La 
partitocrazia si accompagna così allo statalismo e allo sperpero del 
pubblico denaro, così come del resto ha rilevato Luigi Sturzo. Il nuovo 
contratto sociale prevedeva infatti, attraverso l’aumento della spesa 
pubblica, la cosiddetta istituzionalizzazione dello spreco. Si facevano 
spese inutili, allo scopo di sollecitare i privati, prima riluttanti, ad investire e a 
rianimare il processo economico bloccato. Ma i meccanismi economici non 
possono sostituire l’uomo. E la crescita economica si è bloccata. L'inflazione 
che prima aumentava l'occupazione ora invece la diminuisce. Le altre soluzioni 
escogitate non portano alla soluzione dei problemi e inaspriscono i conflitti 
sociali. La crisi del '30 non è stata risolta, ma differita. Oggi si è di gran lunga 
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aggravata: ci troviamo di fronte non soltanto ad una crisi economica di carattere 
internazionale, ma anche ad una crisi morale. Non si può risolvere la prima se 
non si risolve altresì la seconda. La vera crisi energetica infatti è costituita, più 
che dalle carenze di materie prime o di altri fattori, dalla crisi energetica dello 
spirito”. (LDSC, estratti da pagg. 28-29) 
 
La crisi attuale, che investe simultaneamente la natura e l’uomo, è la 
dimostrazione del fallimento di questo progetto di società secolarizzata… 
[...] Al progetto laico-materialistico va sostituito un progetto umano, che 
preveda lo sviluppo di tutto l’uomo nei suoi due aspetti spirituale e 
materiale. Non c’è vero progresso né sviluppo senza la presenza 
simultanea dei due momenti che costituiscono l’essere umano…Se è vero 
che a breve periodo la crescita materiale può avvenire indipendentemente 
dallo sviluppo spirituale, a lungo certamente, ma anche a medio periodo, 
questo non può assolutamente avvenire… 
[...] Possiamo dire che solo l’uomo costituito dall’unità ontica di spirito e materia 
è in grado di animare e sviluppare sempre più le realtà materiali o temporali. 
Come si chiama dal punto di vista filosofico l’uomo che riesce a realizzare la 
sintesi del momento spirituale e materiale? E’ l’uomo-persona. (LDSC, estratti 
da pagg. 8-9) 
 

 Dunque, secondo Zampetti, si evince che il danno arrecato dalla società dei 
consumi all’umanità sia molto più rilevante di quanto correntemente si intende, anche in 
ambito cattolico. Si deduce inoltre che l’economia nella società non è soltanto un calcolo 
matematico tra investimenti, costi e ricavi, ma è anche l’attività dell’uomo-persona 
integrale. Inclusa quindi la sua dimensione trascendente. 
 

Attualizzando la lezione di Zampetti, il sistema starebbe dunque collassando sotto il 
peso di decenni della suddetta politica. John Maynard Keynes era, per intenderci, colui 
che sosteneva che “fare buche in terra con i soldi pubblici per poi riempirle nuovamente” 
rappresentava il modo corretto di far girare l’economia. Per Keynes consumismo e 
assistenzialismo devono dunque essere alimentati, in ultima analisi, dal pubblico erario.  

 
Dal momento che questo concetto è stato estesamente adottato in gran parte del 

mondo, specie quello occidentale, oggi il grave pericolo è quello di un effetto-domino di 
crack delle finanze pubbliche dell’intero sistema, a livello mondiale. Si parla di circa 1.900 
mld di euro di debito in Italia, in progressione fino ad oggi inarrestabile a causa degli 
interessi e di sempre nuove spese, anche inutili. La Grecia già sull’orlo del fallimento ne 
aveva “appena” 300. Ma anche gli USA e il resto dell’Occidente sotto questo riguardo non 
appaiono essere in buone condizioni. 

 
Mi rendo conto di quanto sia comunemente sgradito il ruolo di Cassandra, e di 

come a molti piacerebbe che la crisi potesse passare senza costringerci all’impegnativo 
esame di coscienza del nostro modo di fare politica, produrre e consumare. O, meglio 
ancora, a verificare che senso dare alle suddette attività umane.  

Nonostante ciò, propongo la presente riflessione in vista dei gravi pericoli di 
implosione della società che oggettivamente stiamo correndo, ed anche in prospettiva del 
tanto maggior bene comune che può derivare dall’adozione di una visione politico-
economica innovativa, finalmente adeguata alle autentiche esigenze dell’uomo. 
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Vorrei qui precisare, a scanso di equivoci, che la critica al liberalcapitalismo 
consumista della quale sto ragionando è una critica a livello di sistema. E’ chiaro, e tutti 
noi ne facciamo ampia esperienza, che pur nell’ambito di questa struttura deviata esistono 
molte persone, “corpi intermedi della società” e aziende che sono riuscite a conservare la 
loro integrità. Il problema è che la “struttura” del capitalismo consumista in certo modo ci 
contiene tutti (ovviamente fatta salva la libertà dell’anima), e quindi, volenti o nolenti, ci 
sacrifica tutti. E’ a questo livello che dobbiamo andare ad agire.   
  

Zampetti aveva usato, a proposito del New Deal, un’immagine molto esplicita:   
 

“[...] Un’affermazione è sulla bocca di tutti, quasi è divenuta un ritornello: “occorre 
diminuire la spesa pubblica!” Nessuno, finora, è riuscito ad indicare la strada. E 
non ci si riesce perché non si vuole guardare in faccia il mostro che il New Deal 
ha prodotto e che, se non l’abbatteremo a tempo, finirà con il divorarci tutti”. (La 
società partecipativa, p. 156 – Dino Editore, 1981) 
 

 Nella Dottrina sociale, spiega lo studioso lombardo, non poteva però ovviamente 
mancare la piena soluzione del problema.  
  

“[...] E' giunto il momento storico di erigere il popolo a soggetto e di realizzare 
quanto finora sul piano istituzionale non è stato ancora possibile. Si tratta, 
infatti di far diventare il popolo sovrano, vivificando la nozione di 
sovranità popolare. Questo obiettivo si raggiunge tramutando il sostantivo 
"sovranità" in aggettivo "sovrano"  e l'aggettivo "popolare" in sostantivo 
"popolo". (Popolo-sovrano). La soggettività della famiglia dalla quale lo 
Stato trae la sua soggettività è il punto di partenza per ottenere questo 
strabiliante risultato.  
Si può così passare dal governo a nome del popolo, proprio della 
democrazia rappresentativa, a un governo di popolo, prendendo i termini 
popolo e democrazia nella loro accezione completa e integrale. Il popolo 
non è inteso, infatti, in senso individualistico, come quando si manifesta come 
"corpo elettorale", ma in senso personalistico, cioè nell'unità delle sue 
dimensioni realizzata secondo un processo continuo e costante 
della democrazia partecipativa.  
Dalla soggettività della famiglia, attraverso la democrazia partecipativa, 
arriviamo pertanto alla comunità organizzata dove risiede la vera e autentica 
sovranità popolare e nella quali si manifesta in tutta la sua maestà il popolo 
delle famiglie, che è il vero e autentico popolo. 
Lo Stato attraverso la comunità organizzata riprende il ruolo che oggi, con il 
tramonto dello Stato nazionale sta gradualmente perdendo, anche se in 
un'ottica del tutto nuova. E' uno Stato che interpreta la volontà popolare in 
grado di manifestarsi con la comunità organizzata a tutti i livelli. Lo Stato 
sorregge ed è sorretto dalla comunità organizzata che esprime la volontà 
del popolo, la quale, attraverso le istituzioni politiche partecipative, 
diviene volontà dello Stato. Questa concezione cambia altresì l’assetto della 
comunità internazionale. Passiamo dalla comunità delle nazioni alla comunità 
dei popoli, passaggio questo che imprime un volto nuovo all’organizzazione 
della Nazioni Unite nella quale entrerebbero non più gli Stati “nazionali” ma gli 
Stati “dei popoli”, in grado per questa ragione di aiutare e coordinare, anche se 
gradualmente, le comunità organizzate di tutti i Paesi membri. (LDSC, estratti 
da pagg. 44-46)   
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Nel modo suddetto si potranno avviare finalmente a soluzione anche i noti, rilevanti e 

assillanti problemi di politica familiare, del risparmio e del lavoro che tutti abbiamo ben 
presenti e che sono ormai materia quotidiana sui media e nel dibattito politico. 

 Anzi, grazie alla soggettività politica della persona e della famiglia comprendiamo che 
si andrebbe, in prospettiva di fondo, verso la risoluzione dei problemi della politica tout 
court:  

 
“[...] Soltanto lo Stato a sovranità popolare potrà ottenere i vantaggi di una 
visione universale dei problemi, in quanto conserva l'identità del proprio 
popolo... 
La comunità organizzata è la produttrice della vera ed autentica ricchezza 
del Paese. Nella comunità organizzata esiste soltanto il lavoro produttivo 
e pertanto verrà esclusa, nell'ambito della medesima, l'esistenza di profitti 
puramente speculativi, indipendenti cioè dalla produzione di beni e di 
servizi…. 
[...] I poteri forti nascono e si sviluppano per l'inesistenza della comunità 
organizzata, la quale dovrebbe concorrere alla formazione della volontà 
popolare. Con la comunità organizzata, tutte le forme artificiali di considerare il 
lavoro e tutti i meccanismi che sostengono lo statalismo vengono per ciò stesso 
a sparire. I poteri cosiddetti forti, che padroneggiano un'intera comunità e che di 
fatto concorrono con lo Stato o senza lo Stato a gestire la sovranità monetaria, 
perdono la loro forza”. (Partecipazione e democrazia completa, estratti da pag. 
109 e segg.) 
 
Queste ultime affermazioni di Zampetti erano state precedute, nel volume LDSC, da 

considerazioni sulla crisi ecologico-ambientale come correlata, in prima istanza, alla crisi 
spirituale dell’uomo. E quindi, come tale, non risolvibile se non affrontata appunto nelle 
sue cause antropologiche. L’autore faceva inoltre successive considerazioni 
sull’evoluzione della forma dello Stato per adeguarla al nuovo modello di società, e 
svolgeva anche una preziosa analisi della globalizzazione, per quanto riguarda la sua 
essenza e la sua possibile governance alla luce delle direttrici antropologiche e sociali già 
espresse. L’autore auspicava, come ho brevemente citato poco sopra, che le medesime 
direttrici derivate dalla Dottrina sociale venissero calate dalla dimensione nazionale a 
quella sovranazionale. E sosteneva che questo inevitabilmente porterà – lo studioso era 
certo di questa evoluzione della Storia - il passare dalla "comunità delle nazioni" alla 
"comunità dei popoli" con positive ricadute a livello planetario. Infatti il sottotitolo del 
volume “La Dottrina sociale della Chiesa” è: per la salvezza dell’uomo e del pianeta.  La 
soluzione del problema è globale. Niente è lasciato fuori. 

 
Tengo però ad osservare che, con questo mio auspicio, non voglio intendere che, con 

la Società partecipativa, tutti i problemi dell’umanità saranno magicamente risolti e si 
prospetti un mondo idilliaco fino alla fine dei tempi. In prospettiva escatologica, 
l’evangelista Giovanni scrive che, prima di quel momento, la storia vedrà sconvolgimenti e 
ribellioni. Nessun sistema politico e sociale, per quanto appropriato, può, di per sé, salvare 
l’uomo.  

Ma questo non è certo un problema che ci debba preoccupare oggi, o possa 
condizionare la nostra azione.  

Mi auguro anzi che si possa procedere per gradi, attivandoci intanto – per il bene del 
nostro popolo  e dell’intero consesso umano - con convinzione per attuare quei programmi 
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che, dopo meditate analisi, abbiamo ritenuto appropriati e urgenti. Fidando nella divina 
Provvidenza 

 
Dunque, si comprende che lo stadio sociale di progresso collegato a quello indotto 

dall’economia partecipata, è quello della democrazia partecipata.  
 
Seguendo questo percorso verrebbe a svuotarsi dal di dentro anche il potere di quelle 

oligarchie finanziarie che  storicamente fanno il bello ed il cattivo tempo non solo nei 
regimi totalitari, ma anche in quelli di democrazia rappresentativa. Potentati che in modo 
ricorrente vediamo nel nostro Paese, e non solo, protagonisti incontenibili di eclatanti 
manovre truffaldine che impoveriscono e umiliano il popolo delle famiglie. Rammento ad 
esempio i casi Cirio e Parmalat. Ma anche le cronache finanziarie americane sono 
significative. Interessante notare come, in Italia e non solo, nelle direzioni  aziendali  e nel 
dibattito politico generalmente non si proponga di meglio, per rimediare alle scorribande 
speculative, che l’introduzione di codici etici aziendali e di nuove norme legislative.  

 
Benedetto XVI, nel suo viaggio pastorale in sud America del 2007, non ha fatto sconti. 

Ha detto che solo attraverso Cristo è possibile realizzare una società più giusta. E’ dunque 
ovvia ai nostri occhi l’inefficacia del suddetto genere di provvedimenti, in quanto ormai ci 
possiamo rendere conto che non è possibile risolvere i problemi semplicemente 
intervenendo sulle strutture.  

 
Una società a misura d’uomo e di famiglia può dunque essere realizzata soltanto nella 

concezione integrale dell’uomo-persona che vive e lavora nel mondo, tenendo però il suo 
sguardo rivolto a Cristo. Quindi è ragionevole pensare a una evoluzione positiva della 
società soltanto nella misura in cui potrà prendere piede il modello di Stato tratteggiato da 
Zampetti, in cui la democrazia rappresentativa viene alimentata ad ogni livello dalla 
democrazia partecipativa nella quale è protagonista l’uomo-persona ben fondato sulla 
dimensione trascendente. Le strutture sociali e istituzionali potranno poi, fisiologicamente 
nel percorso evolutivo, essere adeguate sulla base di questi presupposti. 

 
Uno dei contenuti primari della Dottrina sociale che risaltano in evidenza è quello 

dall’economia partecipata e  della democrazia partecipata  come modi di essere persone e 
cittadini e di fare società del tutto innovativi rispetto a quello attuale. Zampetti sostiene che  
 

“[...] la crisi dello Stato nazionale sta facilitando, anzi, addirittura sta richiedendo 
questo importantissimo processo storico di trasformazione. Nella Lettera alle 
Famiglie (1994) Giovanni Paolo II ha in un certo senso previsto e anticipato tale 
processo allorquando ha parlato di sovranità della famiglia. Affermazione 
questa che costituisce, come ha giustamente rilevato uno studioso spagnolo, 
una bomba a orologeria in grado di mutare profondamente l’assetto della 
società e dello Stato”. (LDSC, pagg. 40-41) 
 

 La vitale integrazione della democrazia rappresentativa con quella partecipativa 
avviene, secondo Zampetti, non in modo meccanicistico, ma prende corpo con lo 
spiritualismo storico, che non è, come scrive lo studioso medesimo,  
 

“[...] una nuova teoria spiritualistica che attende di essere elaborata da un 
determinato filosofo, ma una filosofia costruita all’interno di ciascun uomo, che 
si tramuta in regola di vita, determina la costruzione dei rapporti sociali e fonda 
un nuovo Stato. Filosofia questa veramente perenne, inesauribile come è 
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inesauribile lo spirito umano, e che proietta l’arricchimento interiore in tutte le 
relazioni esteriori degli uomini”. ( La società partecipativa, Dino, 1982, pag. 
126)  

  
Eppure, la democrazia rappresentativa nella quale abbiamo sempre vissuto ci è 

sempre stata unanimemente rappresentata come il migliore dei mondi possibili! 
Praticamente nessuno, nel dibattito politico, ha ancora proposto in modo univoco la 
partecipazione autentica nella linea dello spiritualismo storico, quella di cui abbiamo 
urgente bisogno per far evolvere positivamente la società. 

 

Per un eventuale approfondimento del pensiero di Pier Luigi Zampetti, rimando a 

due brevi testi da me curati, nei quali è approfondita l’articolazione in dettaglio dei diversi 

passaggi del pensiero zampettiano: il “Quaderno del Covile n. 8 – La Società Partecipativa 

secondo Pier Luigi Zampetti”, ed anche il “Quaderno del Covile n. 11 – Giorgio La Pira, 

una riflessione critica”. In quest’ultimo svolgo una disamina dell’esperienza politica 

lapiriana come paradigma, ancora purtroppo incompreso, dello statalismo assistenzialista.  

Ambedue i testi sono presenti su web e scaricabili dal sito www.Ilcovile.it (Sezione 

“Quaderni”), che gentilmente li ha ospitati.  
 
 
Ebbene, le suddette linee di fondo dello Stato e del mercato (su questi temi si è 

effettivamente espresso il relatore), la considerazione delle quali credo sia indispensabile 
per una riflessione attuale ed efficace su coscienza, libertà e verità, a mio parere non 
emergono, nel corso della relazione in argomento, dall’orizzonte liberale del Prof. Felice. 
Benché egli, come dicevo, sia docente di “Dottrina sociale”.  

 
 

  

 

http://www.ilcovile.it/
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Credo che si possa far risalire la tripartizione liberale dei poteri dello Stato a 

Montesquieu, nota figura di illuminista, massone e perciò stesso anticristiano. Anche al 
suo pensiero si ispireranno, notoriamente, i protagonisti del 1789. 

Propongo qualche cenno rapido, nel suo piccolo credo chiarificatore, ripreso in rete 
dal sito web per studenti www.isit100.fe, dove evidenzio in colore qualche passaggio 
saliente: 

 
 

 CRISI DELLO STATO ASSOLUTO 
TEORIE: SEPARAZIONE DEI POTERI 
CARATTERI DELLO STATO LIBERALE 
COMPITI E CONSEGUENZE STATALI 

 

 

Questa forma di stato entra in crisi aperta nella 2 metà del 1700, il suo superamento è il 
risultato di tre rivoluzioni (quella gloriosa inglese, quella di indipendenza americana, quella 
francese). 

Principale causa della crisi:  la borghesia ormai ricca ed affermata non tollera più di essere 
esclusa dal potere e vuole togliere, o almeno spartirlo col sovrano, inoltre non vuole più 
avere verso lo Stato, solo doveri, ma anche diritti. 

Il riconoscimento da parte dello Stato di diritti al popolo e il loro rispetto implica il 
passaggio ad una nuova forma di Stato, quello liberale, con la divisione dei poteri. 

  Lo stato liberale è uno stato di: 

 Diritto: lo stato è soggetto alla legge 

 Costituzionale: ha una legge fondamentale, voluta, che da un lato organizza il potere 
dello Stato e lo divide fra più organi di vertice e dall’altro riconosce e proclama i diritti e 
doveri fondamentali dell’uomo e del cittadino 

 Liberista in campo economico: lo stato non deve intervenire nell’economia, ma deve 
lasciare al libero gioco della domanda e dell’offerta dei beni, la realizzazione del 
massimo benessere per tutti e l’equilibrio nel sistema economico. 

 Fortemente repressivo: verso la creazione di società intermedia, tra individuo e stato. 

I diritti affermati dallo stato liberale sono sostanzialmente quelli proclamati con la 
rivoluzione francese e cioè: uguaglianza, libertà, fraternità, proprietà. 

   Quanto sopra, nel suo piccolo, mi sembra illuminante. Anche in Italia lo Stato 
d’impronta liberale nega – ancora oggi, peraltro, benché la Costituzione reciti il contrario - 
la partecipazione del lavoratore al capitale e alla gestione d’impresa, ed essendo 
“Fortemente repressivo: verso la creazione di società intermedia, tra individuo e stato” è 
nei fatti acerrimo nemico del principio di sussidiarietà. Anche questo elemento è 
ampiamente riscontrabile ancora oggi non solo nel nostro Paese, ma in tutte le 
democrazie rappresentative liberali.  

http://www.isit100./
http://www.isit100.fe.it/studenti/percorsi/04-lucabusatti/favorite2.htm
http://www.isit100.fe.it/studenti/percorsi/04-lucabusatti/favorite3.htm
http://www.isit100.fe.it/studenti/percorsi/04-lucabusatti/favorite4.htm
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La tripartizione dei poteri è un dato di fatto, come l’Unità d’Italia. Ovviamente non 
vogliamo far tornare indietro la Storia, e credo sia per questo che anche la “Centesimus 
Annus” ne conviene l’opportunità. Ma il problema è ben diverso, ed è quello della 
partecipazione popolare al potere. L’obiettivo è quello, auspicato da Giovanni Paolo II, di 
realizzare la “sovranità del popolo delle famiglie”. Ciò impegna noi cattolici ad adoperarci 
nel senso della indispensabile evoluzione della democrazia verso la dimensione 
partecipativa.  

 

  

 
 
La situazione, circa la diminuzione della “brama di potere” come conseguenza della 

separazione dei poteri dello Stato, prospettata dal Felice, è ben diversa.  
 
Intanto Zampetti osservava, e ne ho portato le ragioni nella prima parte di questo 

testo, che in regime di economia keynesiana - quello mediamente corrente in tutto 
l’Occidente e non solo - la politica è strutturalmente asservita all’economia. Il Prof. Felice 
non sembra rendersi conto di questo. 

 
“Il modello occidentale di democrazia potrà curare le proprie radici malate, infette da 

un sistema economico che manipola la politica?”  Sono parole del dissidente cinese Wei 
Jingsheng, pronunciate poco tempo fa nel nostro Paese, dove egli era in visita. In realtà, è 
facile rispondere che non saranno certo le oligarchie dominanti a cambiare quel modello. 
Esse cercheranno anzi di mantenerlo in pieno esercizio. E’ evidente che il cambiamento 
non può venire che da un popolo educato cristianamente alla buona coscienza, alla libertà 
e alla verità. Direi che, purtroppo, le indicazioni del docente della P.U.L. non sembrano 
aiutare questo processo.  Cioè, non fanno chiarezza su questo passaggio essenziale che 
non si è ancora capito. Nemmeno nel nostro mondo cattolico, dove peraltro siamo gli unici 
ad avere gli strumenti – la Dottrina sociale – per sciogliere il nodo.  

 
Come anche, nella realtà odierna, è sotto gli occhi di tutti come di per sé la 

tripartizione dei poteri sia del tutto insufficiente a risolvere il problema politico.  
Nel nostro Paese vediamo infatti come una parte non indifferente delle Magistratura 

si sia costituita, senza alcuna critica sostanziale dalla restante parte di quel potere, in 
potere politico irresponsabilmente autonomo. Essa, servendosi degli incarichi attribuitigli e 
delle risorse dello Stato,  ha mosso una guerra politica senza quartiere all’attuale Premier 
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e in pratica al Governo da lui presieduto,  nonché a figure che in qualche modo si 
mettevano sulla strada della sinistra, della quale quella Magistratura si è rivelata  
espressione diretta. Ciò grazie anche alla commistione tra carriere giudiziarie inquirenti e 
giudicanti, nonché tra carriere giudiziarie e candidature politiche.  

Vedi in passato il processo palesemente strumentale al sen. Giulio Andreotti, e la 
recente pesantissima condanna, giudizialmente infondata come si è potuto desumere da 
alcuni elementi processuali inattendibili (ho potuto riscontrare questa cosa soltanto sul 
settimanale Tempi), all’on. Salvatore Cuffaro, fino al terzo grado di giudizio. Nonchè dalla 
candidatura politica di numerosi magistrati nelle file della sinistra. 

  
Non solo, sono altresì più o meno manifeste, anche se celate al grande pubblico dai 

media politicamente corretti, altre gravissime derive del potere giudiziario, sia dal punto di 
vista della vessazione dei privati cittadini (c.d. casi “Fallimentopoli”) nonchè di già riusciti 
attentati alla vita umana (casi Welby, Englaro, oltre ai casi di indebito intervento del potere 
giudiziario in materia di fecondazione artificiale) in dispregio alla legge, surrettiziamente 
interpretata da certa magistratura in modo distorto.  

 
Ma, appunto, ho in precedenza rappresentato come il problema non stia solo nelle 

macroscopiche deviazioni del potere giudiziario, ma anche – e in non poca misura – nel 
fatto, anch’esso certo non evidente al grande pubblico, che pure il potere legislativo e 
quello esecutivo sono stati ampiamente colonizzati dalle oligarchie.   

 
Nessuno si salva, nella democrazia rappresentativa dominata dai gruppi di potere. 

E questo porta il Paese a picco. E anche l’intero Occidente è in pericolo. 
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Come abbiamo visto prima ben sintetizzato nel sito web studentesco, il liberalismo 

smantella sì il potere assoluto del sovrano, ma per sostituirvi il proprio potere borghese 
oligarchico, non certo a pro del popolo tutto, che dalla nuova oligarchia resta strettamente 
dipendente. La lezione della Storia, in questo senso, è chiara. 
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“Agli occhi di molti è sembrato cogliere un ideale tratto d’unione tra la Dottrina 

sociale della Chiesa e il liberalismo”, scrive il Prof. Felice.   
Questo è il punto attorno al quale ruota l’intera questione.  
Sibillina la suddetta proposta del Felice di “difendere la cultura liberale dalla sua 

autodissoluzione, sottraendola al relativismo”. Ma se è essa stessa cultura liberale ad aver 
scelto di costituirsi ontologicamente in modo relativista, che senso ha la proposta del 
docente della  P.U.L.? Se il liberalismo non fosse relativista,  non sarebbe liberalismo. 

 E se la cultura liberale è in via di autodissoluzione, secondo quanto afferma lo 
stesso Felice, cosa avrebbe di positivo da proporci? 
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Per quanto concerne l’azione liberante che, come sopra, secondo il Felice, lo Stato 
liberale opererebbe nei confronti dello Stato centralista e vessatorio, così si esprime in 
proposito il Beato Giuseppe Toniolo, del quale riporto di seguito una citazione da “La 
genesi storica dell’odierna crisi sociale ed economica, 1893, pag. 31 e segg., testo 
anch’esso allegato alla presente in formato file, citazione che poi richiamerò nuovamente 
in questo testo, in modo più esteso: 
 
“…Politicamente il liberalismo esprime affrancazione dell'individuo, la più 
completa e sconfinata, ma pure dovunque esso tende a deprimere 
l'autorità delle famiglie; le associazioni spontanee consente ed anco 
favoreggia, ma rimane ognora riluttante a riconoscere la loro costituzione 
permanente in forma di enti giuridici; le autonomie locali vengono 
affermate negli statuti, ma fondate sopra aggregazioni artificiali, non 
radicate nella costituzione naturale storica; le rappresentanze popolari 
sono chiamate al governo, ma non rispondenti alla gerarchia delle varie 
classi, organo di trasmissione al potere più che dei bisogni collettivi 
sociali, della volontà smodata delle maggioranze, componendo 
nell'insieme un assetto politico diretto, più che ad avvalorare la libertà, a 
preparare l'eguaglianza livellatrice. 

  
D’altronde, non era lo stesso don Sturzo che, nel noto “Appello ai liberi e forti”, 

diceva, tra l’altro 
 

“…Ci presentiamo nella vita politica con la nostra bandiera morale e sociale, 
inspirandoci ai saldi principii del Cristianesimo che consacrò la grande missione 
civilizzatrice dell'Italia; missione che anche oggi, nel nuovo assetto dei popoli, deve 
rifulgere di fronte ai tentativi di nuovi imperialismi di fronte a sconvolgimenti 
anarchici di grandi Imperi caduti, di fronte a democrazie socialiste che tentano la 
materializzazione di ogni identità, di fronte a vecchi liberalismi settari, che nella 
forza dell'organismo statale centralizzato resistono alle nuove correnti 
affrancatrici”. 

 
Pare dunque che secondo Sturzo i liberali, i quali per il docente della Pontificia 

Università Lateranense dovevano essere antistatalisti e anticentralisti, si fossero invece in 
certo modo impossessati dello Stato. 
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Si tratta notoriamente di palesi concetti deisti massonici. E’ risaputo che le “verità” 

alle quali si riferisce la Dichiarazione di Indipendenza americana non si ancorano a quella 
del Cristo storico, bensì al “Grande Architetto dell’Universo”.  
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Nella pur lunga, e aggiungerei a tratti ridondante,  relazione del Prof. Felice, che 

così si conclude, si è nominata più volte la sussidiarietà, in tutti i possibili orizzonti verticali 
e orizzontali, ma si è accuratamente rimosso ogni accenno alla applicazione pratica di 
quel principio, tramite la partecipazione del popolo al potere, a ciò opportunamente, 
cristianamente educato, in economia e in democrazia. 
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2. L’editoriale su Avvenire – “Il liberalismo USA figlio del cristianesimo”   
 
 
Nell’intervento che segue, riferito all’editoriale su Avvenire, i miei commenti sono 

evidenziati in rosso, la citazione è in corsivo ed evidenziata, in alcuni passaggi, in blu. 
 
 
 

Liberalismo USA figlio del cristianesimo  

Avvenire 08 Giugno 2011  

In un articolo pubblicato su “Il Riformista” del 25 maggio scorso, Luciano Pellicani replica 
ad un articolo di Giuseppe Bedeschi che recensiva il suo libro «Dalla Città sacra alla città 
secolare» (Rubbettino). Pellicani contesta l’interpretazione di Bedeschi, in forza della 
quale: «la storia ci dice che la prima grande teoria, espressa nel mondo moderno, dei diritti 
inviolabili e imprescrittibili della persona, è stata elaborata da un pensatore profondamente 
cristiano, John Locke»,  

John Locke pensatore cristiano, difensore dei diritti inviolabili della persona? Non conosco 
direttamente il pensiero del filosofo, ma da una rapida consultazione in rete su Wikipedia,  
fonte pur certamente povera ed opinabile, emerge però –  ovviamente salvo verifica -  che   

“In questo stesso senso liberale si svolgono le considerazioni di Locke riguardo alla 
religione. Locke ritiene che le rivelazioni religiose, contenute nelle varie scritture delle 
religioni positive, siano accomunate da alcuni principi di fondo, semplici dogmi, dettati 
dalla natura stessa e validi per tutti per la loro intrinseca razionalità. In questa sua 
concezione di una religione naturale prevalente e antecedente le religioni positive, Locke 
anticipa le posizioni che saranno proprie del deismo. 

Proprio perché la religione naturale è razionale, i suoi semplici dogmi possono essere 
rispettati da tutti senza difficoltà, e non v'è alcun motivo per cui lo stato debba imporre una 
determinata religione positiva. 

Lo stato deve invece essere non confessionale, ovvero laico, anche perché un'eventuale 
violazione di queste sue necessarie caratteristiche sarebbe controproducente: ne 
verrebbero lotte religiose destinate a gravi conseguenze anche politiche. 

Da questa idea di tolleranza religiosa Locke tuttavia esclude sia la Chiesa cattolica, la 
quale è accusata di negare l'ideale di tolleranza volendo imporre la propria religione anche 
attraverso la natura confessionale dello stato, sia gli atei, che, non credendo in nessun 
Dio, non sono affidabili dal punto di vista dei valori morali e in particolare nei giuramenti 
resi in nome della Bibbia. 

La fama di Locke come maggiore esponente del nuovo regime liberale divenne 
grandissima: ricoprì vari incarichi importanti tra cui quello di consigliere per il commercio 
nelle colonie. In questo incarico tenne un atteggiamento tollerante rispetto alla schiavitù in 
America e nel contempo trasse ingenti profitti dalle azioni della "Royal African Company" 
[2], impegnata nella tratta degli schiavi.[3]” 

http://www.effedieffe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9866:avvenire&catid=38&Itemid=100015
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivelazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Natura
http://it.wikipedia.org/wiki/Deismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ateismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonia_(territorio)
http://it.wikipedia.org/wiki/Royal_African_Company
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Locke#cite_note-1#cite_note-1
http://it.wikipedia.org/wiki/Tratta_degli_schiavi
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Locke#cite_note-2#cite_note-2
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Ricordo che la precedente definizione del Locke, come pensatore cristiano e paladino dei 
diritti umani, è di Bedeschi, non del Prof. Felice. Il quale ultimo, peraltro, nel prosieguo del 
suo intervento non eccepisce alcunché in proposito.    

e, nel contempo, ribadisce la sua tesi che liberalismo (come teoria delle istituzioni 
politiche) e cristianesimo sarebbero inconciliabili, concludendo che il riferimento alle radici 
cristiane del costituzionalismo americano sarebbe il frutto di un «grande fraintendimento». 
 
È inutile dire che gli argomenti utilizzati da Pellicani sono forti e denotano una cultura e 
una conoscenza invidiabili, sebbene rilevino anche una mirata selezione delle fonti. Altre 
fonti, non meno autorevoli, mostrano come sia impossibile spiegare la genesi e lo sviluppo 
della teoria politica liberale e della nazione americana al di fuori della tradizione cristiana  

il docente della Pontificia Università Lateranense non specifica però che si tratta della 
tradizione protestante, non di quella cattolica. Non per niente la teoria politica liberale è 
individualistica e mercantilistica, in affinità con quella protestante, e - come abbiamo già 
visto – sottilmente ma spietatamente avversa ai “corpi intermedi” e alla sussidiarietà, 
anche secondo quanto affermato dal Toniolo. 

riducendo quella vicenda costituzionale al trionfo di un individualismo e di un volontarismo 
interpretati in senso ateistico.  

Direi che quella che il Prof. Felice definisce una riduzione, appare invece un dato aderente 
alla realtà, anche a non volerlo generalizzare. La spiritualità USA è, sia pure in misura 
empirica e variabile, di carattere in prevalenza immanente/pagano/massonico/protestante. 
Non per niente nel biglietto da un dollaro la simbologia del “in God we trust” è 
inequivocabilmente quella massonica.  
 
Con particolare riferimento alla vicenda storica americana, è stato il gesuita e padre 
conciliare Murray a sostenere che, per un’inspiegabile ironia della storia, la tradizionale 
dottrina cattolica del diritto naturale è andata via via decadendo nelle nazioni europee, 
proprio mentre essa assumeva particolare vigore nella neonata Repubblica d’oltre 
Atlantico.  

Modernamente la decadenza antropologica e culturale europea e quella USA si 
accompagnano. Quanto alla difesa del diritto naturale, il caso Terri Schindler-Schiavo ha 
aperto la strada per il caso Eluana. Droga, alcool, sessualità sregolata, cattiva educazione, 
ghetti urbani in degrado e promozione dell’ omosessualità sono tratti caratteristici e diffusi 
della situazione negli USA. Oltre che notoriamente nella vecchia Europa.  
Per quanto riguarda la promozione dell’omosessualità, l’abbiamo dovuta subire in modo 
eclatante col recente Europride, alla vigilia di Pentecoste, accolto perfino nella capitale 
della cristianità, città amministrata dai liberali. 
Ma il fatto forse più significativo è che gli USA sono la patria della società dei consumi, del 
New Deal, dell’economia keynesiana fondata su consumi artificialmente indotti, corruzione 
dei costumi, debito pubblico incontrollato, finanza d’assalto scatenata senza freni, 
inflazione programmata come strumento di governo. 
Tutto questo l’abbiamo già visto in apertura di questo testo, spiegato chiarissimamente da 
Pier Luigi Zampetti. Rimando comunque in proposito, per un eventuale approfondimento, 
ad una riflessione da me curata, anch’essa allegata alla presente, dal titolo 
Zamagni/Zampetti – dove va il pensiero socio-economico cattolico al tempo della crisi).  
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Il suddetto sistema ci ha portati alla crisi attuale.  Zampetti ne preconizzava l’implosione. 
Siamo alla fine di un’epoca. Gli USA, Stato e famiglie, sono indebitati fino al collo (anche 
la nostra Italia bipartisanamente liberal-socialista-keynesiana, del resto!). Non mi pare un 
gran modello al quale ispirarsi.  

È questa la regione per cui, anche per Tocqueville, la partecipazione dei cattolici 
all’esperimento americano è stata sin da subito ampia, libera e senza riserve. I contenuti di 
quell’esperimento, tanto sotto il profilo etico, quanto sotto il profilo dei principi politici, 
affondavano le proprie radici nella dottrina del diritto naturale: «we hold these truths». 
 
Di fronte ad interpretazioni così differenti, autorevoli e legittime di uno stesso fenomeno, 
invito Pellicani a porsi una domanda: in che modo secondo lui gli americani della prima 
generazione, quella dei Padri fondatori, interpretarono le proposizioni implicite ed esplicite 
presenti nella Dichiarazione d’indipendenza? 
 
Si leggano, ad esempio, i discorsi di George Washington, le lettere scritte da John Adams, 
Noah Webster, Samuel Adams e tantissimi altri… 

Ancora una volta, si tratta di figure di presidenti americani, uomini di lettere e di politica 
provenienti dal protestantesimo. Washington era massone, come non pochi presidenti 
USA. Nulla ha a che vedere la concezione di Dio espressa da quelle figure, con il Cristo 
storico che noi riconosciamo. 

 sui principi fondamentali sui quali poggia la Nazione.  

Certo, in opposizione allo statalismo impersonato dal sovrano, essi, come abbiamo visto, 
in quanto liberali, sono per la supremazia della borghesia oligarchica, e quindi avversi al 
principio di sussidiarietà. Storicamente questa concezione si è tradotta nel primato del 
capitale finanziario sulla persona umana. E  ciò è ancora oggi facilmente riscontrabile nella 
assoluta  predominanza,  consentita dai governi liberali, della “finanza d’assalto”. 

Si leggano, inoltre, la Dichiarazione dei diritti dello Stato della Virginia, le Costituzioni dei 
nuovi Commonwealths e degli Stati di Pennsylvania, Massachusetts, New Hampshire e 
altri ancora. La lettura di questi testi mostra come, su molti temi, ritroviamo la tradizione 
biblica, gli insegnamenti degli antichi greci e romani sul carattere e sulla virtù,  

Suppongo che in quelle sedi ci si riferisse alle teorie rinascimentali anticristiane, agli 
antichi ideali classici pagani precristiani da “restaurare” dopo il “buio medioevo”.  

nonché la visione alto-medioevale della libertà e della coscienza,   

Sarebbe interessante leggere il testo di quelle Dichiarazioni. Viste le premesse, propendo 
a supporre che esse si informino maggiormente al libero arbitrio protestante, piuttosto che 
alla libertà e alla coscienza medioevale europea, che avevano ben altro fondamento. 

come elementi che affondano le proprie radici nella nozione tutta cristiana di persona 
umana. Eh già! La persona umana. 
 
Pellicani giunge persino a negare che al centro della tradizione cristiana ci sia la nozione 
di «persona»; basti dire che «Il Compendio» di Dottrina sociale della Chiesa lo innalza a 
principio primo. Credo che la ragione del fraintendimento - questo sì di Pellicani - risieda 



 23 

tutto qui. Secondo la tradizione del liberalismo di ispirazione cattolica: Rosmini, Manzoni, 
Sturzo  

Sturzo lo ho già citato, a Rosmini faccio un accenno di seguito. 

 e altri, richiamata di recente da Benedetto XVI nella lettera inviata a Giorgio Napolitano il 
17 marzo scorso, il liberalismo è tale in quanto elegge la persona come fine della vita 
associata. 
 
Si tratta di uno straordinario punto di incontro tra il liberalismo classico e la tradizione 
liberale di matrice cattolica.  
 
Un punto d’incontro sintetizzato dal seguente brano dell’economista tedesco Wilhelm 
Ròpke: «il liberalismo non è [...] nella sua essenza abbandono del cristianesimo, bensì il 
suo legittimo figlio spirituale»  

figlio semmai del protestantesimo, come sopra. Su questo punto rimando anche al Jean 
Ousset (“Le quinte colonne della secolarizzazione”, in allegato alla presente),  specie alle 
parti sottolineate in blu e fucsia. Ma anche, anticipo dalla prima citazione che seguirà al 
punto n. 3,  tratta dal Beato Giuseppe Toniolo:   

“Quanto poi al contenuto filosofico, è ormai assodato che il socialismo è un 
sistema dottrinale, attraverso gli anelli di una lunga catena, figliato dal liberalismo. 
Come si potrebbe lasciar credere che giovi avvicinarsi a quello per meglio atterrar 
questo?”  

Sembra dunque che la  suddetta catena di filiazione proposta dal Prof. Felice giunga ad 
esiti inopinati. 

Che poi talvolta i figli e nipoti non siano riconoscenti è tutto un altro discorso. 
 
Flavio Felice 
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3. Citazioni  

  
        Propongo ora alcune citazioni a ulteriore conforto delle tesi finora da me esposte.     

Del Beato Giuseppe Toniolo incollo di seguito un estratto da una lettera molto 
interessante, titolata “Insinuazioni di connivenza….con il cattolicesimo democratico”, il cui 
testo integrale è allegato alla presente. Tutte le citazioni sono in colore, per una più 
immediata leggibilità.  

“1. Dico essere contrario alla scienza, la quale è ordine di idee rigorosamente definite e 
dimostrate; l'indefinito e l'equivoco sorto essenzialmente antiscientifici. Ciò quanto alla 
forma del pensiero. Quanto poi al contenuto filosofico, è ormai assodato che il socialismo 
è un sistema dottrinale, attraverso gli anelli di una lunga catena, figliato dal liberalismo. 
Come si potrebbe lasciar credere che giovi avvicinarsi a quello per meglio atterrar questo? 
Né basta: la scienza è tanto severa nel definire i suoi concetti che essa, ogniqualvolta tali 
concetti subiscono al contatto della mutevole opinione pubblica una successiva 
trasformazione, trova suo dovere di distinguere il senso razionale-etimologico, da quello 
storico; come il matematico ad una cifra attribuisce un valore proprio ed un valore di 
posizione.  

Trascurare questa distinzione coincide col mettersi fuor del campo della verità, 
corrispondente alla realtà obbiettiva. Così p. e. il regime liberale nella sua espressione 
propria significherebbe un sistema di rapporti sociali-politici incardinati sul rispetto 
della libertà. Ma storicamente esso venne ad esprimere un sistema di rapporti 
sociali emancipati da ogni legge etica, e specialmente dal sovrannaturale cristiano. 
È per questo che i cattolici, seguendo tale giusto criterio scientifico, sono amanti di 
libertà, ma rifiutano il liberalismo. E del pari il socialismo potrebbe accennare ad un 
insieme di rapporti in cui l'individualità nella sua esplicazione si coordina alla socialità, cioè 
agli interessi generali; ma chi non si fermi a fantasticare su ciò che esprima 
etimologicamente, o su ciò che potrebbe e dovrebbe essere il socialismo, ma lo 
assuma per ciò che è attualmente nell'accezione storica della parola e per quello che 
tende ad essere per intrinseca necessità, deve intendere per esso: un sistema 
sociale sostanzialmente e definitivamente anticristiano, non meno del liberalismo.  

Fa pertanto opera seria e scientifica colui il quale, anco colle migliori intenzioni, 
contribuisce a moltiplicare e continuare simili inesattezze ed equivoci?  

Io invito i nostri colti amici a riflettere per poco sopra questi semplici quesiti, ed ogni 
dissenso voglio sperare scomparirà”.  

Qui di seguito incollo invece un estratto, sempre del Toniolo,  da “La genesi storica 
dell’odierna crisi sociale ed economica, pag. 31 e segg. – Giuseppe Toniolo, 1893), testo 
anch’esso allegato alla presente. 
 
“…Politicamente il liberalismo esprime affrancazione dell'individuo, la più 
completa e sconfinata, ma pure dovunque esso tende a deprimere 
l'autorità delle famiglie; le associazioni spontanee consente ed anco 
favoreggia, ma rimane ognora riluttante a riconoscere la loro costituzione 
permanente in forma di enti giuridici; le autonomie locali vengono 
affermate negli statuti, ma fondate sopra aggregazioni artificiali, non 
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radicate nella costituzione naturale storica; le rappresentanze popolari 
sono chiamate al governo, ma non rispondenti alla gerarchia delle varie 
classi, organo di trasmissione al potere più che dei bisogni collettivi 
sociali, della volontà smodata delle maggioranze, componendo 
nell'insieme un assetto politico diretto, più che ad avvalorare la libertà, a 
preparare l'eguaglianza livellatrice. 
Tendenze fatali che si riscontrano del pari fra gli Stati antichi e nuovi del 
continente e in mezzo alle istituzioni storiche dell'Inghilterra. (79) Anzi, come ai 
girondini successe in breve la conquista giacobina cioè, al culto entusiasta della 
libertà, la frenesia dell'eguaglianza, così nella seconda metà del secolo nostro 
quello stesso spirito informativo che divinizzava l'individuo, trasferendosi di più 
in più a divinizzare la società tutta intera, fa luogo, dopo il 1860, al processo 
lento, graduale, universale del socialismo di Stato in nome degl'interessi e della 
preponderanza numerica delle moltitudini. (80) E così la mania del legiferare in 
Europa, come in America, (giustificata vieppiù dal bisogno di riannodare i vincoli 
recisi dal malinteso liberalismo e sospinta dalla organizzazione minacciosa del 
socialismo) attua, con passo silente ma continuato, la immolazione della libertà 
in favore di un nuovo assolutismo collettivo. 
Né diversamente nei rapporti etico-sociali. L'egoismo inaugurato dalla riforma 
trova nelle dottrine individualistiche dell'età nostra una più sistematica 
giustificazione (81) e la solidarietà sociale, più che mai allentata e scossa per 
l'assenza dei nuclei corporativi e degl'istituti del patronato, ha fatto luogo ad una 
scissura fra le classi eguale o maggiore che nei tre secoli anteriori; soltanto 
essa, che prima si schiuse fra principi e popolo poi fra questo e la nobiltà, oggi 
s'interpone fra le moltitudini e la borghesia. 
Economicamente il liberalismo che si affranca dalla legge morale, fomenta 
e solleva vieppiù l'utilitarismo, e riconduce inaspriti i medesimi effetti. E 
così, nel conflitto della utilità materiale, eretta a norma sovrana universale, si 
riproduce in maggiori proporzioni il duplice fenomeno del sacrificio dei piccoli e 
del sovrapporsi dei potenti e con esso del salariato, del proletariato e infine del 
pauperismo col riscontro della plutocrazia nell'Europa centrale, nella Russia, 
nell'Australia, nell'America”. (82) 
 

Peraltro, come afferma ancora il Toniolo in altra sede (articolo “a proposito di un 
libro di Claudio Jannet… - in allegato) non è questione di criticare il capitalismo da un 
punto di vista ideologico, ma nei termini dell’evoluzione storica concreta che esso ha 
avuto: 

“1. L'espressione economia capitalistica, (1) ha un duplice significato nel linguaggio della 
scienza moderna: un primo e corretto, cioè di un sistema di rapporti economici, in cui 
prevalgono per importanza comparativa le classi superiori posseditrici del capitale. In 
questo senso la parola denota uno stadio normale dell'economia dei popoli, affermazione 
di una certa maturità di essa e misura di una crescente potenza dell'uomo. Ed in vero in un 
primo stadio (al dire di Roscher) la ricchezza per massima parte è il prodotto del fattore 
natura, cioè delle forze spontanee del mondo esterno, appena accidentalmente usufruite 
dalle scarse attitudini umane (il periodo della economia pastorale); più tardi è l'effetto 
prevalente del lavoro, cioè della sviluppata abilità personale del braccio umano (il periodo 
del lavoro manuale dell'età di mezzo); infine è il risultato delle forze cosmiche e del lavoro 
umano, tesoreggiate, munite, accresciute dalla possa del capitale (l'economia moderna). 
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Nell'economia capitalistica in questo senso normale, l'uomo non rimane sopraffatto; è 
sempre desso che, per virtù d'ingegno e di volere, si agguerrisce di mezzi e presidi 
materiali, da lui medesimo apprestati (chè tale è il capitale) per meglio tesoreggiare e 
accrescere le forze utili di natura, renderle suddite ai propri fini e avvalorare il proprio 
braccio; sicché è sempre l'uomo che per mezzo del capitale trionfa. Che se frattanto i 
dispositori del capitale vengono ad acquisire crescente importanza, ciò non suppone che il 
possesso del capitale non possa parteciparsi a classi sempre più numerose della società 
ed in ogni caso torna di regola vantaggioso, che il sommo governo della vita sociale 
economica rimanga raccomandato alle classi superiori, colte e potenti, appena che queste 
siano consce dei doveri morali che loro incombono verso la società in genere e le classi 
inferiori in ispecie. 

Ma in un secondo senso economia capitalistica o capitalismo (come altre espressioni 
congeneri di egoismo, parlamentarismo, socialismo, le quali vengono a significare il 
pervertimento di un concetto normale) denota un sistema di rapporti economicosociali, in 
cui il capitale ha una funzione indebita, siccome quello che apparisce iniquo per la sua 
origine, sproporzionato per le sue concrete applicazioni, nocivo per i suoi effetti sicché le 
classi superiori corrispondenti divengono piuttosto un fattore di disordine sociale, che un 
argomento di civile conservazione e progresso. 

Tale è la condizione presente dell'economia nella civiltà occidentale, già aspramente 
denunciata dai dottrinari del socialismo, specialmente da Carlo Marx in poi, e convertita a 
pretesto di loro artificiose o violente riforme, ma del pari stigmatizzata da teologimoralisti, e 
criticamente analizzata dagli economisti. Recentissimi avvenimenti di Francia e d'Italia, 
ripetizione o continuazione di altri consimili dell'età moderna, hanno reso sensibile e quasi 
volgare la coscienza di questo stato patologico, predisponendola forse a rendersi più 
docile agli ammaestramenti che da tristissime quanto solenni esperienze derivano”. 

 
 Voglio qui ricordare anche Antonio Rosmini. Riporto di seguito un estratto da un 

breve testo informativo sulla figura del filosofo, realizzato dalla parrocchia di S. Antonio 
Abate di Rovereto (anch’esso allegato), dove si evince che Rosmini, in quanto fautore del 
valore-persona, sarebbe da ascrivere fra i sostenitori della sussidiarietà, piuttosto che fra 
quelli del liberalismo.  

 

“Il fine di tutto lo studio rosminiano è eminentemente antropologico.  Al centro del suo 

pensiero è l'uomo, e tutta la sua filosofia deve essere intesa come una vera e propria 

pedagogia dello spirito umano. Sempre pose bene in chiaro l'inutilità di una filosofia non 

diretta al miglioramento della condizione umana. In particolare, Rosmini pose l'accento sul 

concetto di persona, «il pinnacolo della natura umana», il cui valore, dignità e potenzialità 

indicano il cammino di ricerca della verità che ci può davvero rendere liberi. L'antropologia 

rosminiana potrebbe trovare la sua collocazione nella valigia del missionario, dando 

all'apostolo di oggi una comprensione profonda e un grande apprezzamento della 

persona, dei suoi valori e dei suoi diritti inalienabili. «Salvata la persona è salvato l'uomo». 

Un secolo prima di Maritain, il filosofo trentino ci presenta una figura di persona integrale, 

un piccolo microcosmo non riducibile a una parte, che ha in sé il germe della totalità, 

dovuta al dono della razionalità di cui ogni persona è fornita e che la rende diritto 

sussistente, essenza stessa del diritto. Non lo stato, quindi, neppure il capitale o la finanza 
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possono pretendere di essere essenza del diritto, ma la stessa persona umana. Un 

messaggio forte per un'epoca in cui troppe persone non sono più considerate come 

soggetti di diritto, in cui la loro dignità e offesa dal momento della nascita a quello della 

morte. E anche per questo suo sempre attuale contributo «personalistico» che nella sua 

enciclica Fides et ratio, papa Giovanni Paolo II associò il nome di Rosmini a quello di altri 

significativi autori cristiani, l'attenzione all'itinerario spirituale dei quali «non potrà che 

giovare al progresso nella ricerca della verità e nell'utilizzo a servizio dell'uomo dei risultati 

conseguiti» (n 74). 

                                                                                                  Ugo Pozzoli  

ATTUALITÀ DEL PENSIERO ROSMINIANO  

Già negli anni giovanili  Rosmini si era dedicato allo studio della filosofia della politica, 

stimolato dalle condizioni politiche e dai fermenti che agitavano la società civile dopo la 

rivoluzione francese e le imprese napoleoniche. Ma a Milano aveva avvertito l'esigenza di 

far precedere lo studio dei problemi più fondamentali della filosofia, come quelli riguardanti 

il valore della conoscenza umana e dei princìpi della vita morale. In seguito, nel clima 

politico del Risorgimento, riprese quegli studi e pubblicò diverse opere sulla società civile 

ed un voluminoso trattato sulla Filosofia del Diritto. 

"I diritti di natura e di ragione sono inviolabili per ogni uomo"' questo il primo articolo che 

egli proponeva nel progetto di una Costituzione secondo la giustizia sociale. E spiegava: 

"Ogni dispotismo ha per sua radice la negazione dei diritti di natura e di ragione: questi si 

disconoscono dalla autorità dispotica molte volte in teoria, più spesso nel fatto". Questo 

vale per ogni forma di dispotismo: dal dispotismo monarchico (l'assolutismo dei Prìncipi), 

al dispotismo popolare (il dispotismo delle maggioranze), a nuove forme di assolutismo. 

"rivestito della veste magnifica d'una perfetta legalità". 

Più oltre mostra come l’unico modo di "distruggere il dispotismo sotto tutte le sue forme", 
sta nel "riconoscere che sopra la società civile, sopra il popolo, sopra l'umanità intera vi è 
una giustizia eterna...; che avanti tutte le leggi positive della società civile ve ne sono delle 
altre, a cui quelle della società devono conformarsi sotto pena di esser nulle". Occorre 
"ammettere un diritto di natura e di ragione precedente alla civile convivenza, che 
dev'essere rispettato da tutte le disposizioni civili": solo allora il potere civile ''cesserà di 
essere dispotico". 

In un recente articolo sul pensiero politico di Rosmini (ricavato da un ampio saggio di un 
noto studioso e docente universitario), intitolato "Più persona, meno Stato", troviamo 
questa citazione rosminiana: "Per noi l’ uomo non è solo cittadino: prima di essere 
cittadino, egli è uomo, e questo è il suo titolo imprescindibile di nobiltà, questo lo rende 
maggiore a tutte insieme le creature materiali che compongono l'universo".  
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4. Il Centro Tocqueville-Acton 
 
 
 Conviene “farsi un giro” sul sito web del Centro Tocqueville-Acton. Guardiamo al 
“Manifesto”, la carta fondante dell’istituzione. 
 

Un ordine sociale coerente con la tradizione del popolarismo sturziano, che s’ispiri al 

personalismo cristiano, si distingue da un certo conservatorismo di destra e di sinistra 

per le risposte pratiche che esso è in grado di dare ai concreti problemi politici. Per 

questa ragione, riteniamo che il tratto caratteristico nel campo della politica, 

dell’economica e della cultura, tipico della soluzione personalista-liberale sia 

caratterizzato dalla convinzione che, al processo dirigista, centralista, monopolista 

dello stato, sia preferibile un corretto sistema competitivo, al centro del quale, in 

sintonia con i principi di sussidiarietà e di solidarietà, si contrapponga l’opera 

spontanea e creativa della società civile (famiglie, associazioni, imprese...), capace 

d’accrescere le possibilità di scelta da parte dei singoli e delle associazioni, al fine di 

ottenere una più efficace risposta ai reali bisogni dei cittadini ed un maggior rispetto 

della libertà, della dignità e della responsabilità della persona.  

 

Nei giorni in cui sembra che tutti abbiano bisogno di “costruire” a tavolino artificiali e 

stiracchiate “carte dei valori”, coloro che non faticano a riconoscersi nella tradizione 

del popolarismo sturziano, e che con fierezza e con umiltà intendono proseguire 

l’azione politica del grande prete di Caltagirone, si presentano con la seguente carta 

d’identità.  

 

I. Centralità della persona  

 

Operare per un’effettiva tutela dei diritti della persona: in primo luogo il diritto alla 

vita, contro ogni proposta di eutanasia, accanimento pseudo-terapeutico ed ingiustizia 

della pena di morte. Contrastare la manipolazione ed uccisione sistematica degli 

embrioni umani che non sono cose, ma persone in evoluzione e in crescita.  

 

II. Famiglia  

 

Difendere l’integrità della famiglia naturale fondata sul matrimonio, nucleo 

fondamentale della comunità umana, e favorire un’autentica politica della famiglia, 

attraverso un programma di sgravi fiscali e leggi apposite, che agevoli quelle 

numerose.  

 

III. Autonomie locali  
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Riconoscere le funzioni proprie del comune, della provincia e della regione, in 

relazione alle tradizioni della Nazione e alle necessità di sviluppo della vita locale, nella 

tensione verso una nuova unità nella diversità. Restituire la naturale autonomia alla 

società ed efficienza alla pubblica amministrazione, secondo il principio di democrazia 

ascendente (sussidiarietà verticale).  

 

IV. Scuola e Università  

 

Costituire un sistema scolastico libero in ogni grado d’insegnamento, collegato al 

mondo del lavoro ed alla realtà imprenditoriale, lontano dall’attuale logica 

monopolistica dello stato, in cui le famiglie vengano messe in condizione di scegliere 

liberamente il modello educativo più adatto ai propri figli ed in sintonia con il proprio 

orizzonte ideale, che curi l’istruzione universale e che diffonda le virtù dell’iniziativa, 

dell’impresa, dell’inventiva e della cooperazione sociale.  

 

V. Società civile  

 

Rafforzare il settore del volontariato, dell’assistenza e della ricerca scientifica 

attraverso leggi e sgravi fiscali che favoriscano lo sviluppo di fondazioni, istituti 

privati, think-tanks nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.  

 

VI. Giustizia  

 

Garantire una maggiore aderenza agli schemi democratici, nel contesto di una più 

ampia considerazione della persona e della sua libertà, sancita dal dettato 

costituzionale, dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo e dal patto 

internazionale sui diritti civili e politici approvato dall’Onu. Procedere, sul versante del 

processo penale, verso il definitivo e sostanziale passaggio dal processo inquisitorio al 

processo accusatorio, in cui il giudice dovrebbe assumere il ruolo di terzo e le parti 

porsi di fronte al giudice in condizioni di parità, realizzando la separazione delle 

carriere tra magistrato giudicante e magistrato inquirente e, coerentemente, creando 

due sezioni diverse nell’organo di autogoverno della magistratura. Sul versante del 

processo civile appare con drammatica urgenza la necessità di realizzare 

l’abbreviamento dei tempi processuali, con le modifiche procedurali indispensabili, 

sopperendo alla carenza d’organico e decongestionando i tribunali civili attraverso la 

incentivazione delle forme di conciliazione supportate delle categorie professionali di 

riferimento.  
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VII. Sanità  

 

Riconvertire il nostro Sistema Sanitario Nazionale che, a causa del monopolio di fatto 

e della sua elefantiaca burocrazia, rischia di emarginare le istanze più urgenti dei 

pazienti, disattendendo il principio fondamentale sul quale dovrebbe poggiare un tale 

sistema: la solidarietà.  

 

VIII. Previdenza sociale  

 

Avviare un deciso e razionale risanamento finanziario della previdenza italiana, 

rispettando la libertà delle iniziative e delle istituzioni private di assistenza, di 

previdenza e di beneficenza, nella direzione di un maggiore coinvolgimento delle 

famiglie e delle imprese, incentivando la responsabilità delle prime e il dinamismo 

delle seconde a vantaggio dell’occupazione. Potenziare l’intero sistema, dando 

maggiore rilievo al secondo pilastro.  

 

IX. Diritto al lavoro e d’intrapresa  

 

Rafforzare il riconoscimento anche sul piano costituzionale dell’inalienabilità e della 

promozione del diritto all’iniziativa economica privata, in quanto elemento costituente 

la personalità umana. Operare per un sostanziale riconoscimento del diritto al lavoro – 

e alla sicurezza sul posto di lavoro –, dimensione naturale nella quale la persona 

realizza la sua vocazione umana.  

 

X. Economia sommersa  

 

Permettere ai molti che svolgono un’attività imprenditoriale nell’economia sommersa 

di regolarizzare velocemente ed a condizioni economiche favorevoli la propria 

posizione, anche per creare maggiore trasparenza e condizioni più eque e leali.  

 

XI. Sistema fiscale  

 

La sua equità dipende innanzitutto dal modo in cui viene decisa e gestita la spesa 

pubblica. è tramite il corretto controllo di questa che si può rendere tollerabile e quindi 

non oppressivo il sistema fiscale, riducendo così anche quei fenomeni di corruzione e 

concussione che tanto hanno danneggiato il sistema economico e politico.  

 

XII. Privatizzazioni e Liberalizzazioni  
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Vendere il maggior numero possibile di aziende pubbliche ai privati, ossia 

“privatizzarle”, e promuovere la costituzione di associazioni finanziarie di lavoratori, in 

modo da promuovere una proprietà “pubblica” più vasta possibile, cercando di 

diffondere al massimo la partecipazione alla proprietà. Liberalizzare i mercati dei 

servizi pubblici e privati, nonché l’accesso alle professioni, sostituendo gli attuali ordini 

con forme associative private che lascino al mercato la funzione di raccordo tra 

domanda ed offerta e di selezione delle competenze e del merito, ponendo in essere le 

premesse per la realizzazione di un autentico capitalismo democratico e popolare.  

 

In una delicata fase politica come quella attuale, in cui è forte la tendenza a guardare 

all'oggi piuttosto che al domani e alle nuove generazioni, quella che presentiamo non 

è la carta dei desiderata di incurabili nostalgici, ma lo sviluppo originale e moderno, 

dell’antico appello di Sturzo a tutti gli uomini "liberi e forti", attraverso cui speriamo di 

contribuire a dare avvio ad una nuova stagione politica, ad una politica con la "p" 

maiuscola per rilanciare l'Italia.  

Roma-Milano, 3 febbraio 2008 

Flavio Felice - Fabio G. Angelini 
 
 
 

 A leggere il “Manifesto”, il programma sembra tutto molto condivisibile con i valori  
cattolici -  cattolici senza aggettivi. Viene richiamato anche don Luigi Sturzo, con l’Appello.  

Potremmo dire che l’unica cosa che manca, al punto XII, è la partecipazione di ogni 
lavoratore alla gestione d’impresa, oltre che al capitale d’impresa, in relazione al capitale 
umano, al grado di formazione e competenza di cui quel lavoratore dispone. L’idea 
partecipativa zampettiana che integra il capitalismo popolare di don Sturzo. Ma ciò 
potrebbe rappresentare poca cosa, rispetto all’insieme. 
 E dunque, che valutazione dare del complesso, a questo punto? E’ solo una 
questione “di lana caprina”, come suol dirsi, una sottile interpretazione di termini che, in 
fondo, sembrano equivalenti? Avremmo impiegato tempo in puntigliose speculazioni 
intellettuali, prive di sostanziale fondamento? 
 
 Giudizio in apparenza non facile. Ho “navigato” qua e la nel sito, e, in effetti, ho 
riscontrato qualche affermazione socio-economica del Prof. Buttiglione che mi pare 
discutibile. Ma non è il caso qui di entrare in ulteriori dettagli. 
 
 Vorrei solo constatare che, a voler prendere in considerazione il caso-Italia, benché 
si siano avuti effettivamente governi di impronta in vario grado sostanzialmente liberale fin 
dall’unità al giorno d’oggi (escludiamo in questa sede il ventennio), e diciamo dal 
dopoguerra in poi anche di impronta liberalsocialista, questa la definizione di Zampetti, i 
punti del dodecalogo ancora non li abbiamo raggiunti. Sarebbero a portata di mano, se vi 
fosse la volontà politica, poi ogni volta si allontanano.   

La micidiale economia liberal-consumista keynesiana ancora imperversa alla 
grande, lo Stato è sull’orlo della bancarotta.  

Le oligarchie hanno costantemente diretto la musica.  

http://www.cattolici-liberali.com/idee/AppelloDonSturzo.aspx
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La sussidiarietà non è stata mai promossa, anzi il suo solo concetto è stato 
accuratamente celato al popolo, accuratamente tenuto impegnato a produrre e 
consumare, piuttosto che educato a partecipare. 

L’attuale Governo liberale ci aveva fatto promesse circa la sostanziale libertà di 
educazione, tramite il buono-scuola. Promesse che sono state clamorosamente disattese. 
Evidentemente quei liberali avevano altre priorità, e nei fatti le famiglie cattoliche ancora 
non godono della libertà (termine ormai super-inflazionato!...) di scelta educativa.   
 

 I liberali, storicamente, hanno già avuto le loro chances di governo per dimostrare 
la sincerità delle loro intenzioni riguardo ai valori cattolici. Personalmente, seguito ad 
essere del parere che, quale che sia la loro intenzione e/o la buona fede, le contraddizioni 
ontologiche fra liberalismo e cattolicesimo, quelle che ho ampiamente descritto in questo 
testo, terranno lo status quo bloccato sine die, se non si fa chiarezza. 

 
In proposito, qualcosa emerge: il pensatoio liberale dice di sé che 

 
Il Tocqueville-Acton Centro Studi e Ricerche è un think-tank indipendente di 

ispirazione cattolico-liberale, un'associazione culturale che intende favorire l’incontro 
tra studiosi dell'intellettuale francese Alexis de Tocqueville e dello storico inglese 
Lord Acton, nonché di intellettuali ed accademici interessati alle tematiche filosofiche, 

storiografiche, epistemologiche, politiche, economiche, giuridiche e culturali, avendo 
come riferimento la prospettiva antropologica ed i principi della Dottrina Sociale della 

Chiesa.  
 

Il riferimento a Tocqueville e Acton non è casuale. Entrambi intellettuali cattolici, 
hanno perseguito per tutta la vita la possibilità di avviare un fecondo confronto con 
quella componente del liberalismo che, rinunciando agli eccessi di razionalismo, 

utilitarismo e materialismo, ha evidenziato la contiguità delle proprie posizioni con 
quelle tipiche del pensiero occidentale ed in particolar modo con la tradizione ebraico-

cristiana.  
 
 

Mentre dalla consueta ricerca su Wikipedia  si evince che: 
 
La religione per Tocqueville 

Tocqueville è laico e propone la divisione tra Stato e Chiesa: egli è praticamente ateo[4], 
tuttavia, come già Voltaire prima di lui, attribuisce un ruolo importante alla sfera religiosa, 
come stimolo alla moralità delle masse popolari. Nella società americana la religione può 
aiutare ad esprimere libertà e assume un ruolo fondamentale nella vita, dove sono molto 
attive le associazioni a cui ogni persona è libera di iscriversi; invece la rivoluzione francese 
iniziò a combattere contro la chiesa e la religione, perché ritenuta un ostacolo alla libertà, 
ed impedì alle persone di associarsi. La religione gioca un ruolo fondamentale nelle 
dinamiche politico-sociali dell'America. Chi va ad abitare in quel paese scappa da 
persecuzioni religiose: la religione deve essere qualcosa che insegna all'individuo a vivere 
con gli altri individui. La sfera religiosa è staccata dalla sfera politica: la religione ci aiuta a 
rispettare l'altro, garantisce i costumi; aiuta a governare la cosa pubblica non con 
istituzioni ma con precetti. 

 « L'incredulità è un accidente; la fede sola è lo stato permanente dell'umanità. » 

http://it.wikipedia.org/wiki/Laicit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa
http://it.wikipedia.org/wiki/Ateo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ateo
http://it.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione
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La sua tipica separazione liberale tra Chiesa e Stato ispirò, tra gli altri, il Conte di Cavour 
("libera Chiesa in libero Stato"). La religione, inoltre, abitua il cittadino ad avere una 
pluralità di vedute e lo prepara al confronto. Vi è però il rischio che la società passi dalla 
dicotomia nobili-non nobili a quella ricchi-poveri: il pauperismo non deve essere risolto 
solo attraverso l'intervento dello Stato ma l'individuo deve essere aiutato a realizzarsi da 
sé. Non è dello stesso avviso sull'Islam che egli considera un danno per l'umanità: 

 La dimensione “deista”, piuttosto che quella cattolica, torna continuamente. Il 
cerchio non quadra mai. Potrei aggiungere che, per Tocqueville, aver ispirato il 
risorgimentale Conte di Cavour non mi sembra una gran credenziale.  
 Concludo dunque questa parte seguitando meditare sul Jean Ousset, dove ancora 
ne “Le quinte colonne della secolarizzazione”, l’autore cita Pio IX:  

…Ugualmente, rivolgendosi alla Federazione dei Circoli Cattolici del Belgio, Pio IX 
tornerà sulla stessa idea: «Ciò che più lodiamo nella vostra impresa religiosa è che 
siete – si dice – pieni di avversione contro i principi cattolico liberali, i quali cercate 
di cancellare dagli intelletti tanto quanto vi è possibile. Quanti sono imbevuti di tali 
principi fanno professione, è vero, di amore e rispetto alla Chiesa e sembrano 
consacrarsi alla sua difesa con l’intelligenza e le opere; tuttavia non lavorano meno 
a pervertire il suo spirito e la sua dottrina: ciascuno di costoro, a seconda della 
particolare modo d’essere del suo spirito, propende a mettersi al servizio di Cesare 
o di quanti inventano diritti in favore della falsa libertà. Questo errore insidioso è più 
pericoloso di un’aperta inimicizia, perché si copre col velo ingannevole dello zelo e 
della carità e, sforzandovi di combatterlo e ponendo un’attenta cura nell’allontanare 
da esso gli ingenui, estirperete la fatale radice delle discordie e lavorerete 
efficacemente a produrre e mantenere una stretta unità nelle anime …». 

 
 Consideriamo ora i riferimenti del Santo Padre, nel recente messaggio al 
Presidente della Repubblica per il centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia, alle 
note figure dei cattolici liberali che si adoperarono in quel senso.  Il Santo Padre parla 
anche della “sana concezione liberale” , cioè di correttezza verso Dio ma anche verso 
Cesare, manifestata da San Giovanni Bosco nella gestione delle sue opere di carità, come 
cito di seguito:  
  
Per ragioni storiche, culturali e politiche complesse, il Risorgimento è passato come un 
moto contrario alla Chiesa, al Cattolicesimo, talora anche alla religione in generale. Senza 
negare il ruolo di tradizioni di pensiero diverse, alcune marcate da venature 
giurisdizionaliste o laiciste, non si può sottacere l’apporto di pensiero - e talora di azione - 
dei cattolici alla formazione dello Stato unitario. Dal punto di vista del pensiero politico 
basterebbe ricordare tutta la vicenda del neoguelfismo che conobbe in Vincenzo Gioberti 
un illustre rappresentante; ovvero pensare agli orientamenti cattolico-liberali di Cesare 
Balbo, Massimo d’Azeglio, Raffaele Lambruschini. Per il pensiero filosofico, politico ed 
anche giuridico risalta la grande figura di Antonio Rosmini, la cui influenza si è dispiegata 
nel tempo, fino ad informare punti significativi della vigente Costituzione italiana. E per 
quella letteratura che tanto ha contribuito a “fare gli italiani”, cioè a dare loro il senso 
dell’appartenenza alla nuova comunità politica che il processo risorgimentale veniva 
plasmando, come non ricordare Alessandro Manzoni, fedele interprete della fede e della 
morale cattolica; o Silvio Pellico, che con la sua opera autobiografica sulle dolorose 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cavour
http://it.wikipedia.org/wiki/Libera_Chiesa_in_libero_Stato
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vicissitudini di un patriota seppe testimoniare la conciliabilità dell’amor di Patria con una 
fede adamantina. E di nuovo figure di santi, come san Giovanni Bosco, spinto dalla 
preoccupazione pedagogica a comporre manuali di storia Patria, che modellò 
l’appartenenza all’istituto da lui fondato su un paradigma coerente con una sana 
concezione liberale: “cittadini di fronte allo Stato e religiosi di fronte alla Chiesa”. 
  

I suddetti riferimenti non sono sfuggiti nemmeno al Prof. Felice, che li ha portati a 
sostegno delle proprie tesi, come peraltro quando egli cita l’Enciclica “Centesimus Annus” 
nel modo seguente: 

 
  

  
 
 
 Premessa l’insindacabilità del magistero petrino, in quanto fondato sulla verità di 
Cristo, qui il discrimine si fa sottile.  

Credo di poter dire che Benedetto XVI, riferendosi al cattolicesimo liberale espresso 
dalle sopra citate figure risorgimentali, intendesse contestualizzarle in quel preciso 
momento storico, nonchè segnalare la correttezza di don Bosco, nel suo porsi in assoluta 
trasparenza e lealtà nei confronti dello Stato unitario. Benché immagino – questa è la mia 
opinione personale – che in cuor suo il Santo auspicasse ragionevolmente una evoluzione 
di quello Stato in senso sussidiario.  

Stare cristianamente in una determinata realtà storica e istituzionale non significa 
necessariamente approvarla e condividerla teoricamente, men che meno non adoperarsi 
per farla evolvere, se non la si ritiene adeguata alla antropologia corretta. 

Parimenti credo possa essere inteso il consenso espresso nella “Centesimus 
Annus” alla separazione dei poteri nello Stato moderno, la quale, di per sé, è certo un fatto 
positivo.  
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Il problema di fondo e ancora irrisolto, come abbiamo visto in precedenza, risiede a 
monte, nella intima natura dello Stato a cui intendiamo far riferimento: se a regime di sola 
democrazia rappresentativa, oppure integrato con la democrazia partecipativa. 

 
 Il Prof. Felice sembra invece compiere l’operazione di voler trarre dalle affermazioni 
del Santo Padre  la conseguenza attuale di ravvisare il già citato “ideale tratto d’unione tra 
la Dottrina sociale della Chiesa e il liberalismo”. 
 Infatti egli scrive, nel già citato articolo, che 
 
 Secondo la tradizione del liberalismo di ispirazione cattolica: Rosmini, Manzoni, Sturzo 
e altri, richiamata di recente da Benedetto XVI nella lettera inviata a Giorgio Napolitano 
il 17 marzo scorso, il liberalismo è tale in quanto elegge la persona come fine della vita 
associata. 
 
 Questo non mi pare corretto. Abbiamo già visto quale senso dare alla suddetta 
affermazione.  Non è pensabile che il magistero di un Pio IX sia contrastante con quello di 
Benedetto XVI.       
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5. Conclusioni 
 
 

La conclusione che traggo da questa ricerca è che la scarsa efficacia di noi cattolici 
nella proposta culturale e politica circa la risoluzione della crisi odierna – crisi che è 
epocale – seguiti a risiedere propriamente nella confusione e commistione che nel nostro 
mondo andiamo ancora proponendo circa la possibile compatibilità del liberalismo con la 
nostra Dottrina sociale. Compatibilità e sinergie per le quali, almeno da quanto ho potuto 
riscontrare nel pensiero dei maestri – e disponibile peraltro a rivedere la mia opinione in 
caso di prova contraria – sembra ontologicamente non esservi alcuno spazio.  
 
 Mentre, d’altra parte, come ho detto, noi non promuoviamo in modo efficace il 
capitalismo popolare sturziano e la “Società partecipativa” di intuizione zampettiana, linee 
di pensiero risolutive ispirate al principio di sussidiarietà, ontologicamente ortodosse e 
alternative sia al liberalismo, come pure al socialismo statalista e radicaleggiante nelle sue 
varie forme.  

Quest’ultimo – esso sì parente e concorrente del liberalismo - pure seguita 
anch’esso, sia pure in modi più rozzi anche se con ancora buon successo, come si è visto 
nelle recenti tornate elettorali amministrative e referendarie, nel vantare inesistenti affinità 
di sistema con la medesima Dottrina sociale.  
 Mi pare che tutto ciò comporti una responsabilità non piccola da parte nostra. 
  
 Alla luce di tutto quanto sopra, resto sconcertato dal fatto che a una figura come 
quella del Prof. Flavio Felice, alfiere del liberalismo, sia stato affidato un incarico di 
docenza non presso l’Università Bocconi, o la LUISS Guido Carli, dove le sue convinzioni 
liberali si situerebbero in un contesto coerente, ma niente di meno che nel cuore della 
cristianità, presso la Pontificia Università Lateranense.  

E, doppiamente inquietante, che là egli abbia il paradossale incarico di insegnare la 
Dottrina sociale cattolica.  

Quanto sopra, maggiormente considerato che è proprio l’educazione cattolica delle 
nuove generazioni, in specie di coloro che potrebbero trovarsi più vicini ai posti di 
dirigenza della politica e della società, la principale chiave di volta per 
l’autoconsapevolezza della persona umana, e quindi del popolo tutto, verso la “Società 
partecipativa”.   
 
 Ritengo parimenti grave che l’intervento del Prof. Felice circa il liberalismo USA 
figlio del cristianesimo sia stato pubblicato come editoriale, senza alcuna chiosa, 
sull’Avvenire, che si definisce quotidiano di ispirazione cattolica.  
 D’altronde, non è da oggi, ma da lunga pezza, che ho dovuto constatare le derive di 
Avvenire. Si tratta a mio parere di movimenti sottili ma subdoli, inseriti fra un discorso del 
Santo Padre e un articolo sulla GMG, ma ben percepibili ad un osservatore attento. Derive 
in prevalenza di carattere liberale su temi economici e finanziari, ma  talvolta anche 
finemente “cattocomunista” (quante citazioni di don Lorenzo Milani, cattivo maestro!) e 
finanche di  carattere giustizialista (mi riferisco alla vicenda Cuffaro, che ho seguito con 
attenzione, e alla vicenda magistrati/vs/Premier/a qualunque costo).  
 

Alla luce di quanto si è detto, esprimo l’auspicio che, fino ai livelli più alti del 
Magistero, il tema della giusta considerazione della relazione fra liberalismo – ma a questo 
punto per par condicio anche circa il rapporto fra socialismo e cattolicesimo - 
opportunamente integrato dall’altro tema vitale della necessaria promozione del 
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capitalismo popolare sturziano e della Società partecipativa zampettiana, sia 
urgentemente approfondito e chiarito in modo univoco.  

 
La posta in gioco è molto alta, ben al di là della questione in oggetto. Il dissidente 

cinese Wei Jingsheng, riferendosi al nostro Occidente accomodante per convenienza 
verso le tendenze totalitarie dell’Oriente, dice: “Sostenuta da una politica dominata dal 
denaro, l’oppressione dei popoli continua ad essere prevalente, e le menzogne continuano 
a dominare l’informazione”.  

Vorremo intervenire decisamente su questo punto, chiudendo gli spazi alle ormai 
storiche ambiguità, ai fraintendimenti e alle indebite infiltrazioni che sono state oggetto 
della presente segnalazione? Vorremo operare per una educazione cattolica più 
ortodossa?       
  
   

Pier Luigi Tossani 
 

 
 

Allegati:  
 

 “Libertà, verità e democrazia in Benedetto XVI”, intervento del Prof. Flavio Felice, 
10.12’10 

 
 “Liberalismo USA figlio del cristianesimo”, Prof.  Flavio Felice, editoriale Avvenire, 

8.6.’11 
 

 “La genesi storica dell’odierna crisi economica”, Giuseppe Toniolo 
 

 “L’economia capitalistica moderna, parti 1-5, a proposito di un libro di Claudio 
Jannet…”, Giuseppe Toniolo 

 
 “Insinuazioni di connivenza con il cattolicesimo democratico”, Giuseppe Toniolo 

 
 Su Antonio Rosmini – Parrocchia di S. Antonio Abate, Rovereto 

 
 “Le quinte colonne della secolarizzazione”, Jean Ousset, dal sito web Totustuus.org 
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