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Saluti istituzionali
È per me motivo di onore e di gioia salutare tutti i partecipanti al Convegno Internazionale Sturziano, in occasione del Centenario dell’Appello
ai Liberi e Forti. Fare memoria della passione umana, sacerdotale e politica di don Luigi Sturzo è un dovere da assolvere dinanzi alle nuove
generazioni, orfane di padri tanto insigni nella costruzione della società civile e nella promozione del buon governo delle istituzioni pubbliche.
Ci auguriamo che questi giorni di studio e di riflessione sul pensiero sturziano possano divenire occasione di rinnovamento della politica,
dei politici e di quanti desiderano impegnarsi nella società per il miglioramento della vita di ogni cittadino.
Sarà questo l’omaggio più coerente che potremo tributare alla memoria di don Luigi Sturzo.

Nello Musumeci
Presidente della Regione Siciliana

È un grande onore coorganizzare un convegno di così ampio respiro, dedicato a un figlio tra i più illustri di Caltagirone: Luigi Sturzo, che fu filosofo, sociologo, economista, amministratore pubblico, politico tra i più significativi del Novecento italiano, ma anche e soprattutto sacerdote. La
Città non dimentica il suo impegno in prima linea al Comune, di cui fu a lungo prosindaco, tappa essenziale del suo lavoro a favore della gente
più bisognosa e inascoltata. La presente iniziativa, per la quale ringrazio tutti coloro che l’hanno resa possibile, è una straordinaria occasione per
riflettere sull’impegno politico come servizio alle comunità amministrate, sulla fallacia della risposta positivista e solo materiale ai bisogni dell’uomo, sulla Dottrina Sociale della Chiesa e sui grandi valori umani su cui si fonda la nostra vita.

Gino Ioppolo
Sindaco di Caltagirone
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Saluti istituzionali
È con grande gioia che la Chiesa di Dio in Caltagirone saluta e accoglie i partecipanti al Convegno Internazionale "L’attualità di un impegno nuovo”,
celebrato in occasione del Centesimo anniversario dell’Appello ai Liberi e Forti del Servo di Dio don Luigi Sturzo. In quest’anno di celebrazioni sturziane - in cui ricordiamo anche il sessantesimo della morte e il centoventicinquesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale – vogliamo insieme
rilanciare la sua lezione di responsabilità umana e cristiana, il suo esempio di carità politica come eredità preziosa da non perdere e da non disperdere. Don Sturzo visse alla luce del Vangelo, incarnando quella difficile corrispondenza tra fede e impegno politico: la sua testimonianza rimane un
modello da imitare, per i sacerdoti e per tutti i credenti.

 Calogero Peri
Vescovo di Caltagirone

A Voi tutti che avete accolto il nostro invito a partecipare a questa Iniziativa unitaria, nel segno di un “metodo” che intende valorizzare il dialogo e l’ascolto, giunga il nostro cordiale ringraziamento. Onorare insieme l’Appello ai Liberi e Forti, porre i 12 Punti del Programma a fondamento di un discernimento comunitario, sociale e politico, ci pare essere oggi un segno concreto di speranza creatrice. L’amicizia e la collaborazione
che questo Convegno hanno registrato possano proseguire nel terreno comune di “un impegno nuovo”, che ridia slancio a quell’idealismo sturziano che ci raduna a Caltagirone.

Il Comitato Promotore - Scientifico
Nicola Antonetti, Francesco Bonini, Salvatore Martinez
Lorenzo Ornaghi, mons. Michele Pennisi, Gaspare Sturzo, Matteo Truffelli
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Dall’album storico
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Il giovane don Luigi Sturzo nello studio di casa a Caltagirone.

Alcide De Gasperi, Stefano Cavazzoni e don Luigi Sturzo.

Don Sturzo, al molo di Napoli, il giorno del rientro in Italia dall’esilio.

Don Luigi Sturzo, senatore a vita, partecipa al voto a Palazzo Madama.
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Biografia breve
Luigi Sturzo (Caltagirone 26 novembre 1871 - Roma 8 agosto 1959).
Frequentò i seminari di Acireale e Noto. Nel 1888 passò a quello di
Caltagirone. La promulgazione della Rerum novarum e lo scoppio
delle rivolte degli operai delle solfatare siciliane cominciarono a
orientarlo verso l’impegno sociale. Fondò nel 1895 nella parrocchia
di S. Giorgio il primo comitato parrocchiale e una sezione operaia;
nel 1897 uscì la «Croce di Costantino» organo dei cattolici militanti
di Caltagirone. Dette vita, inoltre, alle prime casse rurali e cooperative della sua città. Dopo la laurea conseguita alla Gregoriana nel
1898, si dedicò pienamente al lavoro organizzativo. Nel 1902 i cattolici di Caltagirone da lui guidati si presentarono come partito di
centro alle elezioni amministrative locali ottenendo 7 seggi su 40.
Nello stesso anno organizzò a Caltanissetta il congresso dei consiglieri provinciali e comunali, dove venne elaborato il programma
di rinascita delle autonomie locali. Nel 1904 fu nominato Commissario prefettizio e nel 1905 ottenne la maggioranza con 32 seggi e
nello stesso anno fu eletto consigliere provinciale. Dal 1905 al 1920
tenne contemporaneamente la carica di prosindaco e di consigliere
provinciale. Il 24 dicembre del 1905 tenne a Caltagirone un discorso,
I problemi della vita nazionale dei cattolici italiani, che rappresentò uno
spartiacque tra vecchia esperienza dei cattolici papali e la nuova
fase storica, pronta per la nascita di un partito laico e democratico
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a cura di Nicola Antonetti

di ispirazione cristiana. Durante la guerra fu segretario della Giunta
dell’Unione popolare. Nel 1915 fu eletto vicepresidente dell’Associazione dei Comuni italiani. Il 23 e 24 novembre del 1918 radunò nella
sede dell’Unione romana un gruppo di amici per dare vita a un
nuovo partito. Si formò così la cosiddetta Piccola costituente che
lavorò al programma del partito. Il 18 gennaio 1919 veniva reso noto
l’Appello a tutti gli uomini liberi e forti con il quale nasce il Ppi. Dopo il
congresso di Torino nel quale disincagliò il partito dalla collaborazione nel I° Governo Mussolini fu soggetto a violenti attacchi da
parte della stampa fascista. In seguito all’uccisione di Matteotti
sostenne la scelta dell’Aventino. Invitato dalla Santa Sede, per salvaguardare la sua incolumità dalle minacce di morte ricevute, lasciò
l’Italia il 25 ottobre del 1924 stabilendosi a Londra ma girando
molto l’Europa per tenere i contatti con gli altri esiliati antifascisti
e con la sparuta rappresentanza popolare, fra cui Donati e Ferrari.
Con quest’ultimo fondò nel ’26 il Segretariato dell’Internazionale
popolare. Allo scoppio della guerra abbandonò l’Inghilterra partendo da Liverpool il 22 settembre 1940, arrivando a New York il 3 ottobre. Tornò in Italia il 6 settembre del 1946. Non entrò nella Dc, pur
avendo rapporti, non sempre facili, con i suoi uomini più rappresentativi. Il 17 dicembre del 1952 fu nominato senatore a vita. Morì a
Roma l’8 agosto del 1959.
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A distanza di 100 anni dall’Appello ai
Liberi e Forti intendiamo riproporre
il valore dei 12 Punti che costituivano
il Programma del Partito Popolare
Italiano.

A Caltagirone, città natìa del Servo di
Dio don Luigi Sturzo, onoreremo la
felice ricorrenza del Centenario,
riaffermando l’attualità di un impegno nuovo ispirato all’idealismo
cristiano.
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Una rilettura dei 12 Punti del Programma:
che sia ampia, inclusiva nel metodo, aperta a tutti, senza
pregiudizi ideologici, confessionali o di appartenenze;
che sia un discernimento comunitario sui segni dei

tempi, che ponga in dialogo tutte le istanze laiche, ecclesiali, sociali, culturali, accademiche, economiche, politiche
vigenti;
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“

La società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali possono dialogare in modo costruttivo: quella popolare, quella accademica, quella giovanile, quella artistica,
quella tecnologica, quella economica, quella politica, quella dei
media... Ricordatevi inoltre che il modo migliore per dialogare
non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa
insieme, di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno buona volontà.

che riformuli l’esigenza di un pensiero generativo, legato
alla realtà, ristabilendo un dialogo culturale e sociale con
le comunità, a partire e non a prescindere dalla vita della
gente, sempre più irretita da scandali, inadempienze e inadeguatezze delle leadership sociali e politiche;
che riaffermi una democrazia popolare, ispirata ai grandi
ideali del Cristianesimo, superando il concetto di potere in

”

Papa Francesco
Incontro con i rappresentanti del V Convegno Nazionale
della Chiesa Italiana, Cattedrale di Santa Maria del Fiore,
Firenze, 10 novembre 2015.

luogo di servizio, ispirato al bene comune.
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L’Iniziativa vede un Comitato Promotore - Scientifico
composto da:
 Salvatore Martinez
Presidente del Polo di Eccellenza della Promozione umana e della solidarietà “Mario e Luigi Sturzo" e della Fondazione “Casa Museo Sturzo”
in Caltagirone

 Matteo Truffelli

Presidente dell’Azione Cattolica Italiana

 Nicola Antonetti

Presidente dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma

 Gaspare Sturzo

Presidente del Centro Internazionale Studi Sturzo di Roma

 Francesco Bonini

Rettore dell’Università LUMSA di Roma

 Lorenzo Ornaghi

Presidente del Comitato scientifico della Fondazione De Gasperi

 mons. Michele Pennisi

Arcivescovo di Monreale e presidente della Commissione storica per la
causa di canonizzazione di don Luigi Sturzo

e un Comitato Organizzatore formato da:
 Diocesi di Caltagirone

 Comune di Caltagirone

8

 Regione Siciliana
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”

Oggi, a distanza di cento anni, questo Appello risuona nell’animo di quanti
hanno a cuore le sorti del Paese, ancora una volta lacerato e diviso; risuona
nell’animo di quanti sentono quella spinta ideale che vede nella difesa della
vita e nella promozione umana il motivo di fondo di ogni impegno sociale...
Ricordatevi dell’Appello di don Luigi Sturzo, che rinnova lo spirito di servizio per
ogni umanità futura, così attuale per i nostri giovani e i nostri giorni.

card. Gualtiero Bassetti

”

Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della CEI, Omelia della Santa Messa
in occasione del Centenario dell’Appello ai Liberi e Forti, Basilica dei Santi Apostoli,
Roma , 18 gennaio 2019.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SERGIO MATTARELLA

L’urgenza di riforme istituzionali, economiche e sociali deriva
dal dovere di dare risposte efficaci alla nostra comunità, risposte
adeguate alle sfide che abbiamo di fronte. Esistono nel nostro
Paese energie che attendono soltanto di trovare modo di
esprimersi compiutamente... Non servono generiche esortazioni
a guardare al futuro ma piuttosto la tenace mobilitazione di tutte
le risorse della società italiana. Perché questa speranza non
rimanga un’evocazione astratta, occorre ricostruire quei legami
che tengono insieme la società. A questa azione sono chiamate
tutte le forze vive delle nostre comunità

”

Dal Discorso pronunciato in occasione
della Cerimonia d’insediamento a Montecitorio,
Roma, 3 febbraio 2015.
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Concept tematico

Per ogni Punto dell’Appello sono stati interpellati 3 Esperti, i quali hanno predisposto un elaborato tematico confluito
in un Documento di Base sintetizzato da un Rapporteur.

Ogni singolo Documento di Base, afferente a ciascuno dei 12 Punti dell’Appello, è stato socializzato e rappresenta la piattaforma concettuale su cui i partecipanti del Convegno dialogheranno a Caltagirone nelle 12 Sessioni
tematiche.

FAMIGLIA E VITA

SALUTE E SOLIDARIETÀ

SCUOLA ED EDUCAZIONE

CHIESA E LIBERTÀ RELIGIOSA (Interculturalità)

CORPI INTERMEDI E RAPPRESENTANZE (Sussidiarietà orizzontale)

ECONOMIA E FISCALITÀ

LAVORO E COOPERAZIONE

POLITICA E RIFORME ISTITUZIONALI

SVILUPPO E AMBIENTE (con focus sul Mezzogiorno)

MIGRAZIONI E IMMIGRAZIONE

STATO E AUTONOMIE LOCALI (Sussidiarietà verticale)

EUROPA E PACE (con focus sul Mediterraneo)

11
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I 12 Punti dell’Appello in 12 Sessioni

FAMIGLIA E VITA

Integrità della famiglia. Difesa di essa contro tutte le forme di dissoluzione e di corrompimento. Tutela della moralità pubblica,
assistenza e protezione dell’infanzia, ricerca della paternità.

SCUOLA ED EDUCAZIONE

Libertà di insegnamento in ogni grado. Riforma e cultura popolare, diffusione dell’istruzione professionale.

CORPI INTERMEDI E RAPPRESENTANZE

Riconoscimento giuridico e libertà dell’organizzazione di classe nell’unità sindacale, rappresentanza di classe senza esclusione di parte negli organi pubblici del lavoro presso il comune, la provincia, lo Stato.

LAVORO E COOPERAZIONE

Legislazione sociale nazionale ed internazionale che garantiscono il pieno diritto al lavoro e ne regoli la durata, la mercede e l’igiene.
Sviluppo del probivirato e dell’arbitrato per i conflitti anche collettivi del lavoro industriale e agricolo. Sviluppo della cooperazione. Assicurazioni per la malattia, per la vecchiaia e l’invalidità e per la disoccupazione. Incremento e difesa della piccola proprietà
rurale e costituzionale del bene di famiglia.

SVILUPPO E AMBIENTE

Organizzazione di tutte le capacità produttive della nazione con l’utilizzazione delle forze idroelettriche e minerarie, con l’industrializzazione dei servizi generali e locali. Sviluppo dell’agricoltura, colonizzazione interna del latifondo a coltura estensiva. Regolamento dei corsi d’acqua. Bonifica e sistemazione dei bacini montani. Viabilità agraria. Incremento della marina mercantile.
Risoluzione nazionale del problema del mezzogiorno e di quello delle terre riconquistate e delle province redente.

STATO E AUTONOMIE LOCALI

12

Libertà ed autonomia degli enti pubblici locali. Riconoscimento delle funzioni proprie del comune, della provincia e della regione, in relazione alle tradizioni della nazione e alle necessità di sviluppo della vita locale. Riforma della burocrazia. Largo decentramento amministrativo ottenuto anche a mezzo della collaborazione degli organismi industriali, agricoli e commerciali del
capitale e del lavoro.
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SALUTE E SOLIDARIETÀ

Riorganizzazione dell’assistenza della beneficenza e dell’assistenza pubblica verso forme di previdenza sociale. Rispetto della
libertà delle iniziative e delle istituzioni private e di beneficienza e di assistenza. Provvedimenti generali per intensificare la lotta
contro la tubercolosi e la malaria. Sviluppo e miglioramento dell’assistenza alle famiglie colpite dalla guerra, orfani, vedove
e mutilati.

CHIESA E LIBERTÀ RELIGIOSA

Libertà ed indipendenza della Chiesa nella piena esplicazione del suo magistero spirituale. Libertà e sviluppo della coscienza cristiana, considerata come fondamento e presidio della vita della nazione, delle libertà popolari e delle ascendenti
conquiste della civiltà nel mondo.

ECONOMIA E FISCALITÀ

Riforma tributaria generale e locale, sulla base dell’imposta progressiva globale con l’esenzione delle quote minime.

POLITICA E RIFORME ISTITUZIONALI

Riforma elettorale politica con il collegio plurinominale a larga base con rappresentanza proporzionale. Voto femminile. Senato
elettivo con prevalente rappresentanza dei corpi della nazione (corpi accademici, comune, provincia, classi organizzate).

MIGRAZIONI E IMMIGRAZIONE

Difesa nazionale. Tutela e messa in valore della emigrazione italiana. Sfere di influenza per lo sviluppo commerciale del paese.
Politica coloniale in rapporto agli interessi della nazione e ispirata ad un programma di progressivo incivilimento.

EUROPA E PACE

Società delle nazioni con i corollari derivanti da una organizzazione giuridica della vita internazionale: arbitrato, abolizione
dei trattati segreti e della coscrizione obbligatoria, disarmo universale.

13
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Centenario dell’Appello ai Liberi e Forti (1919 - 2019)

Sessione Plenaria di Apertura, ore 17:00 - 20:00
14
Auditorium Seminario Vescovile di Città "Sala Karol" - Piazza S. Francesco D'Assisi, 9
GIU

14

Moderatore: Maria Soave

ISTITUZIONI
• Saluti delle Autorità
mons. Calogero Peri
Vescovo di Caltagirone
Gino Ioppolo
Sindaco di Caltagirone
Nello Musumeci
Presidente della Regione Siciliana
Antonio Tajani
Presidente del Parlamento Europeo
• Messaggio di saluto
• Messaggio di saluto
di Sua Santità Papa Francesco

Giornalista professionista, ha lavorato a Il Messaggero,
Il Sole 24 Ore e il Mondo Economico. Oggi è caposervizio
della redazione Interni e conduttrice dell'edizione delle
13:30 del Tg1.

mons. Calogero Peri
Nel 1978 è ordinato sacerdote. Si laurea in Filosofia
presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 2009 è
vice preside della Facoltà Teologica di Sicilia. Nel 2010
è eletto vescovo di Caltagirone. È autore di diversi articoli e pubblicazioni.

Gino Ioppolo
Laureato in Giurisprudenza, è avvocato penalista. Nel
2001 viene eletto deputato regionale. Verrà rieletto nel
2012 rimanendo in carica fino al 2016, quando viene
eletto sindaco di Caltagirone.

Nello Musumeci
Laureato in Scienze della comunicazione presso l’Università Kore di Enna, è giornalista pubblicista. È autore
di alcuni saggi storici. Nel 1994 viene eletto europarlamentare, rieletto nel 1999. Nel 2017 è Presidente della
Regione Siciliana.

Antonio Tajani
Laureato in Giurisprudenza all'Università "La Sapienza"
di Roma. Dal 2002 è uno dei 10 vicepresidenti del Partito Popolare Europeo. Nel 2014 viene eletto vicepresidente del Parlamento Europeo. Viene eletto Presidente
del Parlamento Europeo nel 2017.
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Centenario dell’Appello ai Liberi e Forti (1919 - 2019)

Sessione Plenaria di Apertura, ore 17:00 - 20:00
14
Auditorium Seminario Vescovile di Città "Sala Karol" - Piazza S. Francesco D'Assisi, 9
GIU
STORIA

•““Sturzo e il suo tempo”. Video storico a cura dell’Istituto
Luigi Sturzo di Roma, testo di Nicola Antonetti,
voce di Fabio Zavattaro
•““Biografia sturziana in rap”

•““Per non dimenticare... ”. I 12 Punti dell'Appello letti da
Sebastiano Lo Monaco

•““Giovani studiosi in dialogo” rileggono i 12 Punti del Programma

Sebastiano Lo Monaco
Diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.
Nel 1989 diventa "capocomico" e produttore dei suoi
spettacoli, collezionando diverse importanti collaborazioni.

EUROPA: L’ATTUALITÀ DI UN IMPEGNO NUOVO

Speaker:
card. Angelo Bagnasco
Presidente del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa
Joseph Daul
Presidente del Partito Popolare Europeo

card. Angelo Bagnasco
È ordinato sacerdote nel 1966. Si laurea in Filosofia
presso l’Università statale di Genova. Nel 2006 è nominato Arcivescovo Metropolita di Genova. Nominato Presidente della CEI nel 2007, è confermato nel 2012. Viene
creato cardinale nel 2007. Nel 2016 viene nominato Presidente delle Conferenze Episcopali Europee.

Joseph Daul

IN ONORE DEL CENTENARIO

• “Il metodo sturziano per un nuovo dialogo culturale e sociale”
a nome del Comitato Promotore-Scientifico
Salvatore Martinez
Presidente del Polo di Eccellenza della Promozione umana e della Solidarietà
"Mario e Luigi Sturzo" e della Fondazione "Casa Museo Sturzo" in Caltagirone

Nel 1976 diventa vicepresidente del CNJA. Nel 1999 è
eletto membro del Parlamento europeo. Dal 2007 è presidente del gruppo del Partito Popolare Europeo. Nel
2013 diventa il nuovo Presidente del Partito Popolare
Europeo.
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Centenario dell’Appello ai Liberi e Forti (1919 - 2019)

15
Programma della giornata
GIU

16

Ore 10.30 - 13.00
Sessioni mattutine
Segue programma

Le 6 Sessioni mattutine si svolgeranno contemporaneamente
nei seguenti luoghi:
SALA MONS. G. NICOTRA (VESCOVADO), SALONE DI RAPPRESENTANZA MUNICIPALE,
CHIESA DI S. GIUSEPPE, CHIESA DI S. RITA E S. CHIARA
CHIESA DEL SS. SALVATORE, VECCHIA PESCHERIA.

Ore 13.30
• Pranzo
Ore 15.30
PIAZZA MUNICIPIO
• Saluto del Sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo
• Testimonianze

• Intervento di card. Gualtiero Bassetti
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

sul tema: “Da Caltagirone, un Appello al cuore del Paese”

• Corteo al Mausoleo del Servo di Dio don Luigi Sturzo

card. Gualtiero Bassetti
Ordinato presbitero nel 1966. Nel 2009 viene nominato
Arcivescovo Metropolita di Perugia-Città della Pieve. Già
vice presidente della CEI (2009-2014) e presidente della
CEU (2012). Nel 2014 entra a far parte del Collegio Cardinalizio. Nel 2017 è nominato presidente della CEI.

• Saluto del Vescovo di Caltagirone mons. Calogero Peri
• Preghiera e benedizione conclusiva
di card. Gualtiero Bassetti
Ore 17.00 - 19.30
Sessioni Pomeridiane
Segue programma

Le 6 Sessioni pomeridiane si svolgeranno contemporaneamente
nei seguenti luoghi:
SALA MONS. G. NICOTRA (VESCOVADO), SALONE DI RAPPRESENTANZA MUNICIPALE,
CHIESA DI S. GIUSEPPE, CHIESA DI S. RITA E S. CHIARA
CHIESA DEL SS. SALVATORE, VECCHIA PESCHERIA.
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Moderatore

Don Antonio Rizzolo
Direttore di “Famiglia Cristiana”

Francesco Belletti

Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per oltre 15 anni come consulente e ricercatore libero
professionista per enti pubblici e privati no profit su tematiche sociali. È docente di Politica sociale e di Sociologia della famiglia presso
la Facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Collabora con diverse riviste scientifiche in ambito sociologico e fa parte del comitato redazionale della Rivista “Famiglia Oggi”. Dal 1990 collabora al Cisf (Centro internazionale studi famiglia) di
Milano, dapprima come Vice direttore e dal 2000 come Direttore. Dal 2009 al 2015 è stato Presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari.

Gianluigi De Palo

Giornalista e scrittore, ha collaborato con Avvenire, Romasette, Vite, Popoli e Missione. Nel 2005 è stato eletto Presidente delle Acli Provinciali di Roma, e poi dal 2009 Presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Lazio. Da gennaio 2011 al giugno 2013 è stato Assessore tecnico alla Famiglia, alla Scuola e ai Giovani di Roma Capitale. Nel 2012 fonda “OL3 NÈ INDIGNATI NÈ RASSEGNATI”. Nell’ottobre
del 2014 è stato il promotore del ‘movimento dei passeggini’ che ha coinvolto migliaia di mamme e papà riempiendo piazza del Campidoglio di passeggini vuoti. Il 28 novembre del 2015 è stato eletto alla Presidenza Nazionale del Forum delle Associazioni Familiari.

Rapporteur

Mario Landi

Nato a Pontecagnano, è laureato in Economia e commercio e ha svolto studi teologici. È funzionario di banca. Partecipa attivamente al
Movimento ecclesiale Rinnovamento nello Spirito Santo dal 1977. È stato Coordinatore regionale della Campania dal 1994 al 1996; dal
1997 è membro del Comitato Nazionale e dal 2007 è Coordinatore nazionale. Dal 2012 è Vice presidente della Fondazione Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”. Dal 2009 è membro del Comitato di presidenza della Consulta nazionale delle Aggregazioni
Laicali.

Si ringrazia per il contributo

Giovanna Rossi, Docente di Sociologia della Famiglia e Sociologia generale - Centro studi Ricerca Famiglia presso Università Cattolica del Sacro Cuore.
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Moderatore

Andrea Monda

Direttore de “L’Osservatore Romano”

Carmen Campo
Nata a Agrigento, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo. Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Racalmuto e fino al 31 agosto 2018 presso l’Istituto di istruzione Superiore “Giovan Battista Hodierna” di
Mussomeli. Ha insegnato per 20 anni "Discipline giuridiche ed economiche”, presso gli istituti di istruzione secondaria superiore della
provincia di Agrigento. Socia UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi, dirigenti scolastici e alte professionalità della scuola) da
circa 25 anni, dopo essere stata presidente provinciale (Agrigento), è attualmente vice presidente regionale vicaria.

Tindaro Santospirito
Nato a Patti (ME), ha conseguito la maturità classica presso il liceo classico-scientifico “Vittorio Emanuele III” di Patti, e successivamente
si è iscritto all’Università degli Studi di Messina, in “Lettere curriculum storico” presso il DICAM (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne). Ha proseguito gli studi con la Laurea Magistrale in “Scienze Storiche. Società, Cultura e Istituzioni d’Europa” nel medesimo Ateneo, laureandosi nel luglio 2018. Fucino da 3 anni, negli ultimi due ha ricoperto la carica di Presidente del gruppo FUCI Messina “Giorgio
La Pira”. Da maggio 2019 è Segretario Nazionale della FUCI.

Rapporteur

Roberto Fontolan

Giornalista, ha lavorato a lungo nella carta stampata (L'Avvenire, Il Sabato) e alla Rai. È stato direttore della televisione del gruppo Il Sole
24 Ore e di Oasis, rivista internazionale promossa dal Cardinale Angelo Scola. È docente nel master di giornalismo dell'Università Cattolica di Milano e responsabile del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione

Si ringrazia per il contributo

Matteo Truffelli, Professore Associato di Storia delle Dottrine Politiche presso l’Università di Parma, Presidente Nazionale Azione Cattolica Italiana.
Gabriella Serra, Presidente Nazionale Femminile FUCI.
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Corpi Intermedi e Rappresentanze
15 GIUGNO 2019, SALA MONS. NICOTRA - VESCOVADO, ORE 10:30 - 13:00

Moderatore

Gianfranco Marcelli
Vice Direttore di “Avvenire”

Lorenzo Ornaghi
Laureato in Scienze politiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove è Ordinario di Scienza politica, in aspettativa.
È Presidente sin dalla sua fondazione dell’Alta Scuola di Economia e relazioni internazionali (ASERI) dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore. È Presidente della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Alcide de Gasperi. Dal
2002 al 2012 è stato Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. È stato Vice Presidente del Consiglio di amministrazione di Avvenire. Ha presieduto l’Agenzia per le ONLUS dal 2001 al 2006. Già Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo nella XVI legislatura.

Francesco Gregorio Arena

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”. È Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Trento e Professore incaricato presso la LUISS (Roma). È Presidente di Labsus, il Laboratorio per la sussidiarietà. È Presidente del Centro di documentazione sul volontariato. È socio dell’Associazione italiana dei professori di Diritto amministrativo e
membro del Comitato scientifico di Astrid (Associazione per gli studi e le ricerche sulle pubbliche amministrazioni). È membro dell’International Institute of Administrative Sciences e dell’Associazione Italo-Spagnola di Diritto amministrativo.

Monica Poletto

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Torino. Si occupa di consulenza tributaria per società ed enti non profit. Dal 2009
a marzo 2019 è stata Presidente dell’associazione CDO Opere Sociali. Attualmente è delegata ai rapporti con il Terzo Settore per l’attuazione della Riforma e alla rete di CDO Opere Sociali nel mondo. Dal 2010 è Vice Presidente dell’associazione Compagnia delle Opere. Dal
2010 è membro del tavolo legislativo del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal 2015 è membro del suo Coordinamento. Dal 2018 è membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore. È autrice di alcuni libri e altre pubblicazioni.

Rapporteur

Michele Rosboch

È ricercatore in Storia del diritto italiano dal 1996 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino. Nel 1998 ha conseguito il
titolo di dottore di ricerca in Storia del diritto italiano. È Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno nella Facoltà di
Giurisprudenza di Torino dal 2005, dove tiene anche il corso di Diritto comune. Per il quinquennio 2005-2010 è stato rappresentante dell’Università di Torino nel Cda dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (EDISU). È stato componente del Cda dell’Università di Torino per il quadriennio 2008-2012. Presidente del “Centro Culturale Pier Giorgio Frassati” e autore di numerose pubblicazioni.
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15 GIUGNO 2019, SALA DI RAPPRESENTANZA M. SCELBA - MUNICIPIO, ORE 10:30 - 13:00

Moderatore

Paolo Mazzanti
Direttore di “Askanews”

Carlo Costalli

Laureato in Scienze politiche. Dal 2001 è Presidente generale del Movimento Cristiano Lavoratori. Ricopre anche altre cariche, quali quelle
di Presidente Patronato Sias, componente del Cnel e dell’Osservatorio dell’Associazionismo presso il Ministero del Lavoro. Proveniente
dalla gioventù Aclista, è nel Movimento Cristiano Lavoratori dal 1972, anno della sua fondazione, dove ha ricoperto i seguenti incarichi:
Segretario nazionale, Responsabile dell'Ufficio Esteri ed Emigrazione, Responsabile dell'Ufficio Problemi Sociali e del Lavoro, Vice Presidente nazionale. Costalli è stato componente del CGIE, Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, dal 1991 al 1998 e componente del Comitato Esecutivo dell'UELDC, Unione Europea dei Lavoratori Democratici Cristiani, per nove anni.

Annamaria Furlan

Ha iniziato la sua attività sindacale a Genova nel 1980. Nel 1990 ha assunto l'incarico di Segretaria organizzativa della Cisl Liguria e successivamente nel 1997 è stata eletta Segretaria Generale della Cisl di Genova. Nel marzo del 2000 è stata nominata Segretaria Generale
della Cisl ligure. Nel 2002 è stata eletta Segretaria Confederale della Cisl dove si è occupata del settore del terziario e dei servizi, oltre alle
politiche agroalimentari ed energetiche. Il 24 giugno 2014 viene eletta Segretaria Generale aggiunta della Cisl. L' 8 ottobre 2014 il Consiglio Generale la elegge Segretaria Generale. Il 1° luglio 2017 il XVIII Congresso Confederale la rielegge alla carica di Segretaria Generale della
Cisl.

Roberto Rossini

Nato a Brescia, laureato in Scienze politiche, è docente di Sociologia presso l'istituto bresciano Maddalena di Canossa. Nel 1994 aderisce alle Acli. Dal 2000 al 2016 è membro della Presidenza Provinciale delle Acli di Brescia. Nell'estate del 2010 diviene il responsabile nazionale della comunicazione, mentre tre anni dopo assume la guida dell’Ufficio studi nazionale. L’8 maggio del 2016 il XXV Congresso
nazionale delle Acli lo elegge Presidente nazionale. Amante del tennis e della musica, è sposato e ha due figlie.

Rapporteur

Claudio Gentili

Esperto di politiche scolastiche, insegna “Economia e politica del lavoro e della formazione” presso l’Università degli studi di Firenze. È
membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Governing Board del Cedefop e del gruppo esperti BIAC dell’OCSE. Dirige la
rivista di studi e documentazione sulla dottrina sociale della Chiesa “La Società”. È autore di diverse pubblicazioni.
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Moderatore

Amerigo Vecchiarelli
Direttore del “SIR”

Francesco Ferreri
Presidente della Federazione regionale Coldiretti dal 2017 e dal 2018 è anche membro dell’Esecutivo Nazionale. È produttore vitivinicolo,
comproprietario dell'azienda "Valle dell’Acate" nel Ragusano e Presidente dell’Associazione viticoltori Sicilia (Assovini), nonché membro
del Consorzio di tutela del Cerasuolo di Vittoria Docg. Nel corso della sua carriera professionale, dopo gli studi in Scienze e Tecnologie
Alimentari e numerose esperienze in aziende siciliane, ha ricoperto varie cariche istituzionali mirate alla tutela del patrimonio agricolo
regionale.

Rapporteur

Alberto Maria Gambino

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”, è avvocato civilista dal 1996. È Prorettore dell'Università Europea di Roma,
Professore ordinario di Diritto privato, docente di Filosofia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza e Direttore del Dipartimento di Scienze Umane.
Componente del Comitato etico dell’Istituto Superiore della Sanità (dal 2014), della Commissione Permanente per l’Accessibilità della Cultura
presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (2006-2008), dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia presso il Ministero delle Politiche familiari (2007-2008). Direttore e Condirettore di più Riviste, nonché autore di diversi testi e monografie. Dal 2016 è Presidente nazionale dell’associazione Scienza & Vita.
Si ringraziano per i contributi:

Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione con il Sud.
Luigino Bruni, Ordinario di Economia Politica presso Università LUMSA di Roma. Coordinatore Mondiale Economia di Comunione Movimento dei Focolari.
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Moderatore

Antonello Piraneo
Direttore de “La SIcilia”

Francesco Bonini
Professore ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche. È Rettore dell'Università LUMSA di Roma. È stato Consigliere del Ministro Leopoldo
Elia per le Riforme istituzionali del Governo Ciampi, nel 1993-94. Dal 1997 al 2012 è stato Coordinatore scientifico del Servizio Nazionale
per il Progetto Culturale della Chiesa italiana.

Rapporteur

Pietro Virgadamo

Consegue la laurea in Giurisprudenza presso la LUMSA – sede di Palermo. Consegue il dottorato nel 2008. Dal 2016 è Professore Associato
di Diritto Privato presso la LUMSA – sede di Roma.

Si ringraziano per i contributi:

Gian Candido De Martin, Docente Emerito di Diritto pubblico della Luiss. Presidente del Centro di Ricerca sulle AA.PP. “Vittorio Bachelet”.
Ugo De Siervo, Giurista e Presidente della Corte Costituzionale.
Eduardo Gianfrancesco, Ordinario di Diritto Costituzionale presso Università Lumsa.
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Moderatore

Amerigo Vecchiarelli
Direttore del “SIR”

p. Virgino Bebber

Ordinato sacerdote nel 1970. Ha conseguito la Licenza in Sacra Teologia presso la facoltà teologica dell’Università Lateranense. È Presidente Nazionale dell’Associazione Religiosa degli Istituti Socio-Sanitari (ARIS). Tra i suoi numerosi incarichi la direzione della Casa di Cura San Camillo
di Cremona, la carica di coordinatore provinciale delle attività sanitarie e assistenziale della Provincia Lombardo-Veneta dei Camilliani, la direzione della Casa di Cura San Camillo di Milano. Dal 1980 ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo nell’Associazione: Consigliere Nazionale,
rappresentante di settore Case di Cura, Presidente della Regione Aris Lombardia e della Regione Aris Emilia Romagna.

Girolamo Marcantonio
Vice Direttore della Caritas di Sicilia e Direttore della Caritas di Trapani.

Santo Nicosia
Laureato in Pedagogia presso l’Istituto Universitario di Magistero di Catania. È componente dell’Ufficio per la Pastorale dei Problemi sociali e lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato dell’Arcidiocesi di Catania. È componente del Consiglio Provinciale e del Direttivo
Regione Sicilia UNEBA. Dal 2018 è Vice Presidente UNEBA Sicilia.

Rapporteur

Luigi Corsaro

È volontario della Croce Rossa Italiana dal 1994, ha ricoperto numerosi incarichi di coordinamento; da ultimo è stato Delegato Provinciale del Comitato Provinciale C.R.I. di Catania per l'assistenza sanitaria al C.A.R.A. di Mineo. Impiegato ed imprenditore, ha preso parte
ad un corso di perfezionamento in rischi e patologia nel lavoro organizzato dall'Università degli Studi di Messina. Attualmente è il Presidente del Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia.

Si ringraziano per i contributi:

Francesco Marsico, Responsabile Area Nazionale Caritas Italiana.
Maurizio Giordano, Presidente onorario dell’UNEBA.
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Moderatore

Don Antonio Rizzolo
Direttore di “Famiglia Cristiana”

Salvatore Martinez

È Presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, Presidente della Fondazione Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”
e Consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova evangelizzazione. Presidente della Fondazione “Istituto di promozione
umana Mons. Francesco Di Vincenzo”, che ha dato vita al Polo di Eccellenza “Mario e Luigi Sturzo” presso il Fondo rurale storico dei venerati
fratelli. Presidente della Fondazione “Casa Museo Sturzo”presso il palazzo di città della famiglia in Caltagirone (CT). Presidente dell’Associazione “Laudato si’”, ha ricoperto il ruolo di Rappresentante Speciale della Presidenza italiana in esercizio OSCE 2018 sulla Lotta al Razzismo, Intolleranza, Xenofobia, Discriminazione dei Cristiani e Appartenenti altre Religioni. È autore di 27 libri tradotti in varie lingue.

mons. Michele Pennisi

Rapporteur

È Arcivescovo della Diocesi di Monreale (PA). Presso la Pontificia Università Gregoriana ha conseguito la Licenza in Filosofia e il Dottorato
in Teologia. È stato ordinato presbitero nel 1972 a Caltagirone. Ha insegnato Teologia Dogmatica presso lo Studio Teologico “San Paolo”
di Catania ed è stato Rettore dell’Almo Collegio Capranica. È stato consacrato vescovo nel 2002 e nel 2013, il Santo Padre Benedetto XVI,
lo ha elevato alla dignità di Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Monreale. Già membro del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e del
Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. È Presidente della Commissione storica per la causa
di beatificazione di don Luigi Sturzo.

Adriano Roccucci

Laureato in Lettere presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, è Professore ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre. Collabora con diversi istituti di ricerca italiani, istituti
scientifici russi, ucraini e bielorussi. È socio della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCo), dell’Associazione Italiana Slavisti e dell’Istituto Luigi Sturzo. Dal 2015 è direttore de “Il mestiere di storico”, rivista della Società Italiana per lo Studio della Storia
Contemporanea. Collabora con la rivista “Limes”, di cui è membro del Consiglio scientifico e sulla quale ha pubblicato numerosi saggi.
Si ringrazia per il contributo:

Alfredo Mantovano, Magistrato, Presidente di Aiuto alla Chiesa che soffre - Italia.
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Economia e Fiscalità

Moderatore

Paolo Mazzanti
Direttore di “Askanews”

15 GIUGNO 2019, VECCHIA PESCHERIA, ORE 17:00 - 19:30

Cesareo Pacioni

Nato a Roma, si laurea in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Dopo un’esperienza presso il Dipartimento
finanziario di una Società multinazionale di ingegneria entra,nel 1989,nell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari della quale, dal
2003, è Dirigente e Responsabile dell’Ufficio studi e ricerche economiche. Pubblicista dal 2011.

Leonardo Becchetti

Ha conseguito il Master of Science alla London School of Economics e il PhD ad Oxford. È professore ordinario di Economia politica e Direttore del Master MESCI in cooperazione internazionale presso l’Università Tor Vergata. È editorialista di Avvenire, blogger di Repubblica.it. Per nove anni è stato Presidente del Comitato etico della Banca Popolare Etica. È co-fondatore di Next. È membro del comitato
organizzatore delle Settimane Sociali. ÈPresidente del comitato Etico di Etica Sgr. È uno dei Promotori del Festival dell’Economia Civile
la cui prima edizione si è svolta a Firenze a marzo 2019.

Rapporteur

Guglielmo Faldetta

Professore associato di Organizzazione aziendale e Gestione delle Risorse Umane presso la Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università Kore di Enna. È autore di diverse pubblicazioni.

Si ringraziano per il contributo:

Stefano Zamagni, Economista. Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali.
Giulio Sapelli, Economista e Accademico
Giuseppe De Lucia Lumeno, Segretario Generale dell’Associazione Nazionale tra le Banche Popolari.
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Politica e Riforme Istituzionali

15 GIUGNO 2019, SALA DI RAPPRESENTANZA M. SCELBA - MUNICIPIO, ORE 17:00 - 19:30

Moderatore

Antonello Piraneo
Direttore de “La SIcilia”

Nicola Antonetti

Presidente dell’Istituto Luigi Sturzo dal 2014. Professore emerito di Storia delle dottrine politiche all’Università di Parma. Fa parte dei comitati scientifici internazionali delle riviste «Il Pensiero politico» e «Storia, amministrazione, costituzione», ed è presidente dal 2010 dell’Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche. Tra i principali studiosi italiani del pensiero politico cattolico, è uno dei maggiori
conoscitori dell'opera di don Luigi Sturzo. I più recenti indirizzi dei suoi studi sono stati rivolti, da un lato, all’evoluzione, tra Otto e Novecento,
delle istituzioni e delle organizzazioni politiche italiane ed europee; dall'altro, ai dibatti giuridici e politici che hanno animato gli sviluppi dei
costituzionalismi moderni e contemporanei.

Maria De Benedetto

Laureata in Giurisprudenza, presso l’Università “La Sapienza”. Dal 2012 è Professore ordinario di diritto amministrativo, Dipartimento di
Scienze Politiche, presso l’Università degli Studi Roma Tre.È membro della Associazione italiana dei Professori di Diritto Amministrativo
(AIPDA), della Academic Society for Competition Law (Ascola), della International Association of Legislation (IAL), della International Society of Public Law (Icon-Society). È socio dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma. Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in Discipline
Giuridiche, Università Roma Tre.

Cesare Mirabelli

Presidente emerito della Corte Costituzionale. Professore ordinario di diritto ecclesiastico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, nonché presso l'Università Europea di Roma, e di diritto costituzionale nella Pontificia Università Lateranense di Roma. Ricopre
inoltre la carica di Consigliere generale presso lo Stato della Città del Vaticano.

Rapporteur

Gaspare Sturzo

Pronipote di Luigi Sturzo, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo. Dal 1996 al 2001 ha lavorato nella Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo. Nel 2012 è magistrato ordinario col grado di consigliere di Corte d'Appello, fuori
ruolo per incarichi extragiudiziali. Viene poi trasferito al tribunale penale di Roma e assegnato alla sezione GIP. Docente di Diritto penale del lavoro presso la Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma. Docente di "Misure e metodologie di contrasto alla criminalità organizzata"
presso il corso superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. È Presidente del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo (CISS) di Roma.
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Moderatore

Andrea Monda

Direttore de “L’Osservatore Romano”

Delfina Licata

Sociologa e ricercatrice sociale. È referente dell’Area Ricerca e Documentazione della Fondazione Migrantes. Studiosa delle tematiche legate alla mobilità umana e, in particolare, dell’emigrazione italiana all’estero e dell’immigrazione in Italia. È curatrice, coordinatrice e caporedattrice del Rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes. Ha partecipato a numerosi convegni, conferenze, seminari e
lezioni accademiche, in Italia e all’estero, sul tema della mobilità umana. Sugli stessi argomenti ha pubblicato diversi volumi, saggi e
articoli in sedi nazionali e internazionali.

Paolo Morozzo della Rocca

Rapporteur

È laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”. È Professore ordinario di diritto privato presso l’Università
degli Studi di Urbino, dove è anche Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Dirige la collana editoriale "Persone, famiglie e cittadinanze".
È stato consulente della Commissione parlamentare di inchiesta presso la Camera dei Deputati sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti. È stato componente, da agosto 2017 sino alla conclusione dei lavori, della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario. È docente per i programmi di cooperazione internazionale BRAVO in Mozambico ed
in Burkina Faso.

Maurizio Ambrosini

Nato a Vercelli, è un sociologo italiano, noto in Italia per i suoi studi sulle migrazioni. Insegna sociologia dei processi migratori e sociologia urbana all'Università degli Studi di Milano ed è responsabile scientifico del Centro Studi sulle Migrazioni nel Mediterraneo di Genova, dove dirige la rivista "Mondi Migranti". Ha esposto in più opere i pericoli della cosiddetta integrazione subalterna e l'utilità delle
specializzazioni etniche.

Si ringrazia per il contributo:

Gianfranco Cattai, Presidente Focsiv, coordinatore di Retinopera.
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CALTAGIRONE, 15 GIUGNO 2019, SALA MONS. NICOTRA - VESCOVADO, ORE 17:00 - 19:30

Moderatore

Gianfranco Marcelli
Vice Direttore di “Avvenire”

Michele D’Avino

Rapporteur

Direttore dell'Istituto di diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo” dell'Azione Cattolica Italiana. Segretario generale della città
di Chiusi e del comune di San Quirico d’Orcia (Si). Avvocato e dottore di ricerca in governo dell’Unione europea, politiche sociali e tributarie, ha maturato specifiche esperienze professionali e di ricerca nel campo delle relazioni internazionali, del diritto amministrativo e
dell’Unione europea. È membro del comitato scientifico di Benecomune.net, rivista della Fondazione Achille Grandi e autore di numerosi
testi e articoli sui temi della cittadinanza, del diritto internazionale e della pace.

Vincenzo Buonomo

Professore ordinario di diritto internazionale nella Facoltà di Diritto Civile nella Pontificia Università Lateranense e dal 2006 è Preside della
medesima Facoltà. Direttore scientifico della Scuola di politica internazionale, cooperazione e sviluppo (SPICeS) della FOCSIV. Legal Adiviser nelle Delegazioni della Santa Sede alle Nazioni Unite, alla FAO, all’IFAD. Dal 1994 rappresenta la Santa Sede alla Commissione Europea; e dal 2007 all’Advisory Committee del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. È membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto
di diritto internazionale per la pace “Giuseppe Toniolo”. Consultore del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari. Dal 1993 al 2006 ha
rappresentato la Santa Sede alle sessioni della Sotto-Commissione dei Diritti dell’Uomo dell’ONU.
Si ringrazia per il contributo:

Sergio Fabbrini, Decano Dipartimento Scienze Politiche Università LUISS.
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Centenario dell’Appello ai Liberi e Forti (1919 - 2019)

Sessione Plenaria di Chiusura, ore 09:45 - 13:30
16
GIU
Auditorium Seminario Vescovile di Città "Sala Karol" - Piazza S. Francesco D'Assisi, 9

30

• Preghiera iniziale al Servo di Dio don Luigi Sturzo
guidata da mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone

ITALIA: L’ATTUALITÀ DI UN IMPEGNO NUOVO

• Dialogano:
Ferruccio De Bortoli
Giornalista e Presidente della Casa editrice Longanesi
Stefano Zamagni
Economista e Presidente della Pontificia Accademia
delle Scienze Sociali

CONCLUSIONI E DICHIARAZIONE FINALE

• Intervengono i membri del Comitato Promotore-Scientifico
Nicola Antonetti
Francesco Bonini
Salvatore Martinez
Lorenzo Ornaghi
mons. Michele Pennisi
Gaspare Sturzo
Matteo Truffelli

Ore 12:30 - CATTEDRALE
• Celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Calogero Peri

Ferruccio De Bortoli
È un giornalista italiano. È stato due volte direttore del
Corriere della Sera, dal 1997 al 2003 e dal 2009 al 2015,
nonché direttore del Sole 24 Ore dal 2005 al 2009. Dal 2015
è Presidente dell'Associazione Vidas di Milano. Attualmente è Presidente della Casa editrice Longanesi.

Stefano Zamagni
È Professore ordinario di Economia politica presso
l’Università di Bologna e Adjunct professor of International Political Economy alla Johns Hopkins University.
Da 1991 è consultore del Pontificio Consiglio di “Iustitia et Pax”. Dal 1999 è membro della New York Academy
of Sciences e, dal 2013, della Pontificia Accademia delle
Scienze Sociali di cui è divenuto Presidente nel 2019.
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1 - Auditorium Seminario Vescovile di Città, "Sala Karol"
2 - Sala mons. G. Nicotra - Vescovado
3 - Sala Mario Scelba - Salone di rappresentanza
Palazzo del Municipio
4 - Chiesa di S. Giuseppe
5 - Chiesa di Santa Chiara e Santa Rita
6 - Chiesa del SS. Salvatore - Mausoleo Sturzo
7 - Vecchia Pescheria
8 - Corte Capitaniale - Sala stampa del Convegno
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Luoghi del Convegno
1

Sala Karol – Auditorium

Vescovado

È una grande struttura aggregativa nel cuore
del centro storico della città annessa al
Complesso monumentale dei Frati Minori
Conventuali, attuale sede vescovile. Era
l’auditorium del Seminario Vescovile e fu costruito durante l’episcopato di mons. Pietro
Capizzi Vescovo di Caltagirone ed inaugurato
in occasione dell’insediamento episcopale
del Servo di Dio mons. Francesco Fasola.
Opera fortemente voluta dall’allora rettore
mons. Giuseppe Nicotra realizzata su progetto dell’ing. Sebastiano Foti e con l’interessamento di don Luigi Sturzo.

5

Chiesa di Santa Chiara
e Santa Rita

La Chiesa di Santa Chiara, secondo la tradizione, fu fatta edificare dalla stessa Santa
di Assisi per favorire la presenza in Sicilia
dell’appena fondato Ordine delle Clarisse;
più verosimilmente, la fondazione del monastero risale alla prima metà del XVI secolo. A pianta lievemente ellittica, ha un
ricco pavimento maiolicato; in maiolica
policroma è pure la balaustra della zona absidale. L’uso monastico della chiesa è testimoniato dalle tribunette provviste di gelosie.

2

Sala mons. Nicotra
Vescovado

È l’antico Oratorio dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione costituita nel 1676
dai ceramisti che avevano la propria bottega nei pressi della piazza di San Francesco d’Assisi. Sulla volta un affresco
incorniciato da stucchi tardo ottocenteschi,
raffigura l’Immacolata Concezione che riceve l’omaggio dei quattro continenti rappresentati da figure femminili recanti doni
alla Vergine. In seguito venne utilizzato
come Parlatorio per accogliere quanti si recavano in visita a chierici e seminaristi.

6

Chiesa SS. Salvatore
Mausoleo Sturzo

Ricostruita dopo il terremoto del 1693, è legata alla presenza delle benedettine a Caltagirone. Vero gioiello di architettura, è a
pianta centrale ed è ornata da pregevoli
stucchi e statue, in particolare dalla splendida Madonna del Monserrato scultura
marmorea di Antonuzzo Gagini (1532).
Dal 1962 accoglie le spoglie mortali di don
Luigi Sturzo, che in questa chiesa celebrò la
sua prima messa.

3

Salone M. Scelba
Municipio

Il Palazzo, già residenza dei principi Interlandi di Bellaprima, fu acquistato dal Comune nel 1845 ma solamente nel 1873 si
procedette alla sua ristrutturazione, affinché fosse adattato alle nuove esigenze, ad
opera di Giovanbattista Nicastro. La facciata posteriore fu invece realizzata dall’architetto caltagironese Saverio Fragapane in
stile neogotico. All’interno un monumentale
scalone marmoreo conduce alle sale di rappresentanza ed all’antica Sala consiliare.

7

Vecchia Pescheria

La struttura originaria, realizzata tra il 1914
ed il 1921, ospitava un piccolo mercato all’aperto, successivamente trasformato a
“Pescheria” su progetto dellQIng. Saverio
Fragapane. I livelli inferiori erano destinati a
celle frigorifere e depositi. I locali prospicienti la via Verdumai ospitavano piccole
botteghe. All’inizio degli anni duemila la
zona emergente della Pescheria è stata sostituita con una struttura “piramidale” che
illumina gli ambienti sottostanti destinati
oggi a spazi espositivi e sala conferenze.

4

Chiesa di San Giuseppe

Situata ai piedi della monumentale scalinata che conduce alla Chiesa di Santa
Maria del Monte, la Chiesa di San Giuseppe
è opera dell’arch. Rosario Gagliardi. Spicca il
prospetto barocco di pietra, ad intaglio, ornato da un artistico portale dal quale si innalzano due piccoli campanili. L’interno
della chiesa, a pianta centrale, è decorato
da stucchi e pregevoli opere d’arte.

8

Corte Capitaniale

L’edificio per le Corti di Giustizia, detta Corte
Capitaniale, è opera iniziata nel 1601 da Antonuzzo Gagini e continuata dal figlio Giandomenico. Altre decorazioni furono eseguite
dal figlio di Giandomenico, Francesco, alcuni
anni più tardi, rendendolo uno dei più importanti edifici pubblici rinascimentali oggi
esistenti in Sicilia. Nella seconda metà
dell’800, nell’ambito degli interventi sulla
viabilità cittadina la Corte Capitaniale, venne
troncata di una parte al fine di ampliare
l’adiacentea via Vittorio Emanuele.
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1 - Casa natale di Luigi Sturzo - Casa Museo Sturzo
2 - Palazzo dell’Aquila - Municipio
3 - Convento dei Frati Minori Conventuali – Vescovado
4 - Museo Regionale della Ceramica
5 - Mausoleo Sturzo - Chiesa del SS. Salvatore
6 - Santuario Maria SS. del Ponte
7 - Scuola Artistico Industriale per la Ceramica
Liceo artistico
8 - Ex Officine Elettriche
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Luoghi sturziani
1

Casa natale Sturzo
Casa Museo Sturzo

Attraverso la destinazione d’uso di alcuni
ambienti della storica dimora della famiglia
all’esposizione museale e le attività culturali
della Fondazione Casa Museo Sturzo, è possibile riportare alla luce l’ingente patrimonio
testimoniale della famiglia Sturzo e di importantissime famiglie ad essa collegate,
restituendo così alla memoria storica collettiva italiana ed internazionale un’eredità
materiale ed immateriale di impareggiabile
pregio, a molti sconosciuta e dalle stessa
comunità scientifica ancora inesplorata

5

Mausoleo Sturzo

Chiesa SS. Salvatore

La Chiesa ha acquistato maggiore lustro a
partire dal 1962, quando in essa furono traslate le spoglie mortali di don Luigi Sturzo,
che in questa chiesa celebrò la sua prima
messa. Il mausoleo progettato da Ugo Tarchi,
è meta di visitatori e fedeli che si ispirano a
Luigi Sturzo e ai suoi ideali.
Di particolare pregio le opere allegoriche
ispirate al’impegno politico e culturale di
Sturzo.

1.

2

Palazzo dell’Aquila

Municipio

Nel 1845 il Sindaco dott. Luigi Libertini, promosse l’acquisto del Palazzo di Pompeo Interlandi principe di Bellaprima. Per
ristrutturare ed adattare il Palazzo alle
nuove esigenze, nel 1864 l’Amministrazione
bandì un concorso vinto dall’architetto
Giambattista Nicastro che nel 1872 iniziò la
realizzazione dell’opera. La facciata posteriore è opera dell’architetto caltagironese
Saverio Fragapane. In questo luogo don
Luigi Sturzo svolse la sua prosindacatura
per l’amministrazione della città.

6

Santuario
Maria SS. del Ponte

La costruzione del Santuario della Madonna
del Ponte risale al 1573, appena un anno
dopo la miracolosa apparizione della Beata
Vergine Maria ad una fanciulla che vide riflessa l’immagine di Maria in una fontanetta. Luogo molto caro a Luigi Sturzo, per
la sua devozione contribuì all’erezione in
parrocchia del santuario in cui, ancora oggi,
è possibile attingere acqua dalla fonte della
apparizione.

3

Convento dei Frati Minori
Conventuali - Vescovado

Il complesso monastico dei Frati Minori Conventuali, edificato nel XIII secolo, dal 1911 fu
sede del Seminario Vescovile grazie alla cessione “ad perpetuam” effettuata dall’allora
pro-sindaco don Luigi Sturzo. Vi si accede
attraverso uno splendido chiostro. Quasi
completamente ricostruito dopo il rovinoso
terremoto del 1693 e duramente colpito dai
bombardamenti del 1943, conserva ancora
tracce del suo antico passato: il chiostro, un
lavabo in marmo seicentesco, l’arco gotico
del Trecento, sono ancora visibili.

7

Scuola Artistico Indust riale
per la Ceramica - Liceo artistico

Per garantire la tradizione e stimolare l’innovazione don Luigi volle la creazione di
una Scuola per formare giovani generazioni
in grado di affiancare i più valenti artigiani
e artisti, che furono chiamati ad insegnare
nella scuola da lui creata. Addossata alla
torre medievale di San Gregorio, la scuola,
oggi Liceo Artistico “Luigi Sturzo”, ad un secolo dalla sua fondazione, è testimonianza
della lungimiranza di Sturzo per la valorizzazione delle risorse del territorio.

4

Museo Regionale
della Ceramica

Fu fortemente voluto da don Luigi Sturzo
come luogo di conservazione e diffusione
della tradizione e dei manufatti artistici in
terracotta. È costruito in uno dei luoghi più
suggestivi della città e sovrasta il monumentale Teatrino con le sue preziose maioliche policrome, opera di Natale Bonaiuto.
Un’opera che grazie ad una eccellente e virtuosa sinergia con la scuola ceramica ha
contribuito ad accrescere la fama di Caltagirone città della ceramica.

8

Ex Officine Elettriche

Le Officine Elettriche, opera architettonica di
Ernesto Basile, sono splendido esempio di
edificio industriale in stile liberty realizzato
nel luogo in cui sorgeva il Monastero delle
Clarisse annesso alla Chiesa di Santa Chiara,
ed è testimonianza dell’ardire politico di don
Luigi Sturzo. Inaugurata nel 1909 Sturzo riuscì a concretizzare dopo anni di attesa un
progetto per l’illuminazione della città e il
miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

35

LAYOUT BROCHURE_A5_12_GIUGNO ORE DICIANNOVE:Layout A5

12/06/2019

19:30

Pagina 36

Sei benvenuto

al Convegno

La partecipazione a tutte le Sessioni
del Programma è libera e gratuita
Consulta la nostra Web App
per i materiali del Convegno
e per informazioni organizzative
www.centenariosturzo.org
oppure scrivi a
segreteria@centenariosturzo.org

Media Partners

@Centenariosturzo

