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Ore 9,30 - 13,00

Presiede

Gian Mario Bravo
Università di Torino

Indirizzi di saluto

Claudio Donat-Cattin
Presidente Fondazione Donat-Cattin
Gianni Oliva
Assessore alla Cultura, Regione Piemonte

Relazioni

Morale e politica in Luigi Sturzo
Francesco Traniello, Università di Torino

Razzismo e antisemitismo 
nelle analisi di Luigi Sturzo 
Eugenio Guccione, Università di Palermo

Pausa

Sturzo e la cultura politica francese
Walter  E. Crivellin, Università di Torino

Luigi Sturzo, Mario Einaudi 
e l’esilio americano
Corrado Malandrino
Università del Piemonte Orientale



Ore 15,00 - 19,00

Presiede

Eugenio Guccione
Università di Palermo

Relazioni

Sturzo, Gobetti e i popolari
Bartolo Gariglio, Università di Torino

La collaborazione di Sturzo alla rivista
“Res Publica” di Ferrari

Claudia Giurintano, Università  di Palermo

Sturzo e De Gasperi
Francesco Malgeri, Università di Roma La Sapienza

Pausa

Luigi Sturzo nella storia 
costituzionale italiana 

Francesco Bonini, Università di Teramo

Sturzo e l’economia politica
Giovanni  Lepore, Università di Torino

La nascita del Partito Popolare a Torino
Alessandro Risso, Fondazione Donat-Cattin



Il pensiero e l’opera di Luigi Sturzo assumono parti-
colare rilievo nella storia del ventesimo secolo sia nel-
l’ambito della vita pubblica italiana sia in quello della
cultura politica internazionale. 
L’inserimento dei cattolici nella vita politica nazionale
attraverso un programma profondamente ispirato ai
valori della democrazia, l’esperienza del popolarismo
e quella dell’esilio fino alle ultime battaglie giornali-
stiche e parlamentari nell’Italia repubblicana rappre-
sentano altrettanti momenti ai quali Sturzo apportò
un notevole contributo di idee, progetti e realizzazio-
ni. La sua indagine ispirata alla rigorosa distinzione
tra politica e religione, al riconoscimento degli ambi-
ti specifici della società civile e dello Stato, ad una
dinamica funzione delle istituzioni rappresentative,
contribuì, specie alla luce delle esperienze totalitarie
del XX secolo, a richiamare e difendere i principi fon-
damentali dell’ordinamento democratico. 
Nel cinquantesimo anniversario della sua morte e a
novant’anni dalla nascita del Partito Popolare Italiano
il convegno organizzato dalla Fondazione Donat-
Cattin, in collaborazione con l’Associazione italiana
degli storici delle dottrine politiche, intende riconsi-
derare aspetti  e contesti nei quali l’opera di Sturzo
trovò elaborazione e applicazione, sollecitando anali-
si e riflessioni su temi e prospettive ancora attuali.
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