
Echi e documenti sul PPI nell’Archivio Storico Diocesano

di Monreale

giovanni vitaLe, Pontificia Facoltà teologica di sicilia

Luigi Sturzo e il nazionalismo

agostino giovagnoLi, università cattolica del sacro
cuore di milano 

Don Giuseppe Rizzo, testimone del popolarismo nel Tra-

panese

LiLLi genco, giornalista 

Mario e Luigi Sturzo nel contesto laico locale

giovanni tanDureLLa, Diocesi di Piazza armerina

Pausa

I presupposti teologici sottesi al pensiero di Mario Sturzo

sull’impegno socio-politico dei cristiani

giusePPina sansone, Pontificia Facoltà teologica di si-
cilia

Il Partito Popolare Italiano per la scuola e la libertà di

insegnamento 

eugenio guccione, università di Palermo

Educazione e scuola. Ipotesi sull’apporto di Mario Sturzo

alla fondazione del PPI

rocco gumina, Docente negli istituti superiori, Pubbli-
cista

Mario e Luigi Sturzo negli scritti di Cataldo Naro

Francesco Lomanto, Pontificia Facoltà teologica di
sicilia 

conclusioni
gasPare sturZo, magistrato, Presidente del centro in-
ternazionale studi “Luigi sturzo”
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«A misura che si turba l’equilibrio della sintesi

sociale, l’autorità diventa tirannica, la società

ribelle. Il quale equilibrio si turba, o quando 

il principe vuole tutta per sé l’autorità o quando 

il popolo vuole tutta per sé la libertà».

(Mario Sturzo, Problemi di filosofia dell’educazione, Trani 1929, 87)

«A tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave

ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini superiori

della Patria, senza pregiudizi né preconcetti, facciamo

appello perché uniti insieme propugnano nella loro

interezza gli ideali di giustizia e libertà».

(Luigi Sturzo, Appello al paese, Roma, 18 gennaio 1919)

Centenario
del Partito Popolare Italiano

(1919-2019) 

Luigi e Mario Sturzo: 

il progetto cristiano di democrazia

Convegno di studi



giovedì 17 gennaio 2019, ore 15.00

saluti
s.e.r. mons. corraDo LoreFice, arcivescovo di Palermo,
gran cancelliere della Pontificia Facoltà teologica di sicilia

roberto LagaLLa, assessore regionale all’istruzione e alla
Formazione Professionale

LeoLuca orLanDo, sindaco di Palermo

gino ioPPoLo, sindaco di caltagirone 

micHeLe cometa, Direttore del Dipartimento culture e
società, università di Palermo

nicoLa antonetti, Presidente dell’istituto “Luigi sturzo”
di roma

Francesco PunZo, responsabile per la sicilia del centro
internazionale studi Luigi sturzo

riccarDo gHiDeLLa, Presidente nazionale dell’unione cri-
stiana imprenditori Dirigenti

giacomo De caro, Presidente dell’istituto di sociologia
“Luigi sturzo” di caltagirone

introduzione ai lavori 
Francesco Lomanto, Preside della Pontificia Facoltà teo -
lo gica di sicilia

Sessione i
imPegno SoCio-PaStorale

Presiede
s.e.r. mons. micHeLe Pennisi, arcivescovo di monreale

Luigi Sturzo tra fede e politica

Francesco maLgeri, università “La sapienza” di roma 

«La forza dell’ambiente». Il sostrato antropologico e
sociologico della visione pastorale di Mario Sturzo
rosario La DeLFa, Pontificia Facoltà teologica di sicilia 

L’idea di un partito d’ispirazione cristiana attraverso le pa-
gine de «La croce di costantino»
angeLo sinDoni, università di messina 

Pausa 

La Democrazia cristiana come “attuazione del cristianesi-
mo” nella iniziale opera pastorale di Mario Sturzo in dialogo
con il fratello Luigi
LucasaLvatore craPanZano, Pontificia Facoltà teologica
di sicilia 

Le casse rurali e il movimento democratico: i presupposti
per l’organizzazione dei cattolici in politica nei primi del
Novecento
PasquaLe buscemi, istituto superiore di scienze religiose
“mario sturzo” di Piazza armerina

Alla ricerca del partito di cattolici nelle pagine de «il sole
del mezzogiorno» (1901-1903)
rosanna marsaLa, università di Palermo 

Il Partito Popolare Italiano: «Liberi e forti» per civilizzare
l’Italia

giovanni PaLLaDino, economista

venerdì 18 gennaio 2019, ore 9.00

Sessione ii
PreSuPPoSti del PoPolariSmo

Presiede
s.e.r. mons. caLogero Peri, vescovo di caltagirone

Il discorso di Caltagirone su «i problemi della vita nazio-
nale»
matteo truFFeLLi, università di Parma, Presidente nazio-
nale dell’azione cattolica italiana

Il modernismo in Luigi e Mario Sturzo
saLvatore vacca, Pontificia Facoltà teologica di sicilia

I giornali cattolici nel 1919 fra integralismo e adesione al
PPI
PaoLo Pastori, università di camerino

Il sofferto rapporto con Romolo Murri: partito aconfes sio -
nale o clericale?
mauriLio guasco, università del Piemonte orientale 

L’episcopato siciliano e la nascita del PPI
Francesco micHeLe stabiLe, Pontificia Facoltà teologica
di sicilia 

Pausa 

Costituzione e sviluppo del PPI quale partito aconfessio-
nale, interclassista e antistatalista
Dario caroniti, università di messina

Il PPI, la Santa Sede e l’Episcopato italiano
Francesco bonini, rettore università Lumsa di roma

Il Partito Popolare e l’Azione Cattolica (1919-1926)
vittorio De marco, università di salerno 

La Democrazia dal Partito Popolare ai movimenti populisti
giusePPe Di FaZio, università di catania 

ore 15.00

Sessione iii
idea di Partito

Presiede
s.e.r. mons. rosario gisana, vescovo di Piazza armerina

Inediti sturziani. Il Fondo Mario e Luigi Sturzo della Dio-
cesi di Caltagirone
Francesco FaiLLa, archivio storico Diocesano di calta-
girone 

Popolo e autorità nel pensiero di Luigi Sturzo

FLavio FeLice, università del molise 

Partito e Stato in Luigi Sturzo

giusePPe buttà, università di messina 

Gobetti e Caramella: «Popolarismo e fascismo»
Francescoarmetta, Pontificia Facoltà teologica di sicilia 

Pausa

Don Luigi Sturzo, prosindaco di Caltagirone. Aspetti e

problemi

antonio Parisi, Pontificia Facoltà teologica di sicilia

La concezione del partito in Antonio Rosmini e Luigi Sturzo

PaoLo armeLLini, università “La sapienza” di roma 

Storia e storicismo nel pensiero dei fratelli Sturzo. Due

approcci dialettici

saLvatore rinDone, istituto superiore di scienze reli-
giose “mario sturzo” di Piazza armerina

Popolari e socialisti. Un connubio impossibile

carLo morganti, università di genova

Sabato 19 gennaio 2019, ore 9.00

Sessione IV

OPInIOnI e COntraStI

Presiede
s.e r. mons. antonino rasPanti, vescovo di acireale

Echi e documenti sul PPI nell’Archivio Storico Diocesano

di Catania e in quelli delle Diocesi limitrofe

gaetano Zito, studio teologico “s. Paolo” di catania 

Luigi Sturzo e il fascismo (1919-1926)

Franco maria Di sciuLLo, università di messina 

Luigi Sturzo: dalla fondazione del PPI alla critica del

regime partitocratico

aLessanDro camPi, università di Perugia

De Gasperi e l’ultimo Congresso del PPI

PasquaLe HameL, università di Palermo

Luigi Sturzo in esilio. Dallo scioglimento del PPI alla

creazione dei gruppi «People and Freedom»
corraDo maLanDrino, università del Piemonte orien-
tale

Pausa 

Il popolarismo di Sturzo e di De Gasperi: culture politiche

e contesti ecclesiali a confronto

mauriZio gentiLini, consiglio nazionale delle ricerche 

Il PPI nel giudizio dei pensatori politici e degli storici

contemporanei

PaoLo bagnoLi, università di siena

La vita, lo sviluppo e i problemi del PPI attraverso i suoi

cinque congressi

giusePPe bottaro, università di messina

ore 15.00

Sessione v
fra nazionaliSmo e Pedagogia PolitiCa

Presiede
s.e.r. mons. saLvatore Di cristina, arcivescovo eme-
rito di monreale


