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GLI SVILUPPI DI UNA SITUAZIONE
n contributo vitale, apportato dall’opera giornalistica di 
Arnaldo Mussolini allo Conciliazione e alle polemiche 
successive che ad un certo momento parvero volerne intaccare 
l’integrità era il risultalo del suo spirito profondamente 
religioso. Per questo, volendo seguire sino dagli inizi l'atti- 
vita del Direttore del Popolo d’Italia in tal campo, è neces
sario tener presenti anche gli articoli che trattano generica
mente dello spirito religioso e quelli che colpiscono — in 
modo inesorabile — i poliftconli che usurpavano l’alta forza 
morale del Cattolicesimo per farsene uno s*rum«nfo di lotta 
demagogica e classista.
Giova quindi prendere le mosse dagli scritti polemici contro 
il partito popolare capeggiato da Don Sturzo. Arnaldo 
Mussolini aveva assunto, come è noto, la direzione del 
giornale del Fratello sino dal 31 ottobre 1922, (c/r. Scritti e 
Discorsi di Benit o Mussol ini, voi. II, pag. 355, Hoepli, 
Milano; <fr. anche il primo rolume dello presente raccolta, 
pag. 125). In poco tempo, con intensa forza volitiva, il 
nuovo Direttore era diventato un articolista di valore e un 
buon polemùfo. Egli si trovò quindi già preparato in quel 
triste periodo della nostra vita pubblica in cui le opposizioni 
dei più diversi partiti — prendendo forza da un’ignobile 
speculazione politica su l’affare Matteotti — si univano per 
colpire il Fascismo nel primo periodo dello suo opera co
struttiva. (Cfr. Benit o Mussol ini, Op. cit. voi. IV, pp. 161- 
445). Alla trista congrega dell'opposizione partecipava 
anche il partito popolare che non aveva esitato a far causa 
comune con partiti di sinistra, anticattolici e basati su 
concezioni diametralmente opposte a quelle sostenute e difese 
dallo Chiesa.
A questi popolari che ti dicevano cattolici, mentre calpe
stavano i principi della nostra Religione, sono rivolli i 
seguenti articoli, in cui si sente tutta l’amarezza che doveva 
provare Io spirito religioso di Arnaldo Mussolini, nell’en
trare in polemica con gente che ti trincerava dietro l’ombra 
della Chiesa e traeva profitto dallo stato di disagio crealo 
— dal 1870 in poi — dal conflitto fra lo Stalo e la Chiesa. 
Questo articolo apparve sul Popolo d’Italia dell’undici 
dicembre 1924-III.



obbiamo una parola di risposta ai vari oppositori 
per le loro alte meraviglie al nostro proposito, onesta
mente dichiarato e ribadito, di non ammettere che in 
Regime fascista si faccia un processo generale al Fa
scismo. La cosa è così illogica e contraria alla consuetu
dine di ogni epoca e di ogni partito, che il solo supporre 
che il Fascismo permetta e autorizzi il suo linciaggio, 
sarebbe una dichiarazione clamorosa di incapacità, di 
impotenza.

Giacché il Popolo di don Sturzo, popolaresco e de
magogo, ha voluto affermare che la nostra voce di pro
testa era in connessione con la denuncia Donati, dob
biamo subito dichiarare che la sorte del senatore 
De Bono non è affidata ai nostri cavilli curialeschi. Il 
senatore generale De Bono si difende da solo. Egli, ses
santenne, può vantare uno stato di servizio da far arros
sire gli pseudo intellettuali che telegrafano la loro soli
darietà al signor Donati. Bersagliere, nel disperato as
salto alla Trincea delle Frasche, si guadagnò dal Duca



d’Aosta la medaglia d’argento al valore. Promosso a scelta 
per mento di guerra nel Trentino, U senatore De Bono 
con azione fulminea conquistò nell’agosto 1916 il Sabo
tino, meritando un’altra medaglia d’argento. Decorato 
per la conquista di Col Moschin, con la Commenda del- 
rOrdine Militare di Savoia fu insignito più tardi, di una 
terza medaglia d’argento sul campo per le azioni di 
guerra sul Monte Grappa. L’« Armata di ferro » quella 
del Grappa, comandata dal generale d’armata Giardino, 
sa di che tempra fosse il tenente generale De Bono, e sa 
pure che la canzone popolare, così toccante e suggestiva 
da inumidire il ciglio e commuovere persino l’on. Turati: 
« Monte Grappa tu sei la mia Patria... » è opera del ge
nerale De Bono. Ed inBne, per abbondare nelle cita
zioni, dobbiamo ricordare che il generale De Bono, che 
oggi una folata di incoscienza e di follia vuol coprire di 
fango e di vituperio, fu lo stesso generale che nel 1917, 
in una situazione difficilissima, dopo Caporetto, tenne 
il fronte dell’Albania. Più tardi, per volere di Giolitti e 
di Bonomi ed in seguito al ricatto dei signori Gennari e 
Baldesi a nome delle organizzazioni socialiste e proleta
rie, un pugno di rivoltosi ci rovesciò in mare obbligan
doci ad abbandonare Valona che noi tenevamo sin dal 
1908. Non risulta che nessun Donati e nessun Tribunale 
di guerra abbia inchiodato al muro o alla gogna gli au
tentici traditori del nostro sacro interesse adriatico.

Chiusa la digressione, evidentemente necessaria, dob-



GLI SVILUPPI DI UNA SITUAZIONE

biamo protestare contro la leggenda che il tentato pro-(̂ feSÎ  
cesso al Regime turbi i nostri sonni o addirittura ci sug
gerisca un disegno disperato per uscirne dalla triste si
tuazione. Nessuna preoccupazione di questo genere, ci 
riguarda! Quando si servono onestamente il paese e le 
idee, non si comprende quale assillo possa turbare i 
sonni e la nostra coscienza.

Nessuna inquietudine particolare, solo un esame 
obiettivo e sereno della situazione ci porta a delle con
clusioni che sono in pieno contrasto con le scempie leg
gerezze degli oppositori. Sembra, a sentir loro, che la no
stra vita come popolo sia sospesa nella mischia delle fa
zioni, e che il popolo, tutto il popolo italiano, propenda 
per una campagna scandalistica, immorale nei metodi e 
nei fini. Si parla di Nemesi, di un Fascismo al crepu
scolo, dì legioni schiacciate sotto l’onda soverchiante 
della carta stampata. E giacché il gioco è incominciato e 
le prime resistenze sono state deboli, il coraggio, dovuto 
ai primi successi, ha preso delle proporzioni inverosimili 
e si parla del Fascismo non solo come movimento li
quidato ma sommerso addirittura, nella morta ed inìqua 
gora di una questione morale. A questo punto noi dob
biamo lealmente affermare di fronte ai nostri avversari 
che il loro superficialismo è semplicemente grottesco ed 
imbecille. Il Fascismo come movimento politico — lo-ri
petiamo — è in piena efficenza, anzi, non è che agli inizi, 
è solamente crucciato per il peso di un’inazione di una
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L  ̂  ̂ I me p o l e mi c h e
passmià che subisce, e che non riesce a spiegarsi. Se poi 
al disagio del silenzio e delle mani in tasca, si aggiun
gono gh improperi, le rappresaglie e le violenze, c’è da 
pensare che non siamo lontani dal giorno in cui si do
vranno vivere delle ore ben tristi. Sincerità ed onestà 
di propositi ci consigliano dunque ad aiutare il Governo 
fascista nella sua opera di normalità presso tutti i par- 
Idi, e in ogni angolo d’Italia.

Riguardo al passato fascista e allo stesso Regime fa- 
scisla, noi siamo sempre più convinti che un processo al 
Fascismo m Regime fascista, sarebbe un assurdo mo
rale e giuridico. Vi sono state delle sanatorie per i tra
ditori m guerra e in pace, vi sono state indulgenze che 
gridano vendetta. Vi sono stati dei crimini di lesa patria 
che m effetto sono costati alla Nazione migliaia e mi
gliaia di vite umane. Ed i vivi hanno perdonato, mentre 
1 morti non dormono placati ancora dalla giusta ven
detta Ebbene, il Fascismo non chiede indulgenze, non 
chiede amnistie; chiede che gli sia resa giustizia, non 
vuo e essere frodato in nome deUa normalità ambigua 
vuol essere giudicato e compreso nelle forze del tempo 

11 sadismo scandalistico di alcuni giornali è una de
viazione dello spirilo. Forse che U ciclo rivoluzionario è 
esaurito? Forse che la piccola Italia, llfalia delle pro
vince e della rinunzia, deve segnare sempre il passo?
orse che la Nazione può restare inchiodata ad un de

litto? Giustizia è necessaria, anzi un popolo che sente
12



GLI SVILUPPI DI UNA SITUAZIONE

vivo il senso della giustizia è un popolo grande, ma deve 
trattarsi di una giustizia vasta, solare, serena, obiettiva 
che non morda, che non umilii la Nazione, che non of
fenda la gioventù generosa che ha dimostrato di saper 
morire per rendere grande l’Italia. Per questo noi siamo 
ancora d’avviso che per il passato debba farsi luogo ad 
una procedura di carattere straordinario e per l'avvenire 
si debba dar vita a delle norme severe che vietino la dif
famazione elevata a sistema. In caso diverso la catena 
degli incidenti si allungherà aU’infìnito, finché le forze in 
contrasto, con gesti non prevedibili, stabiliranno una su
premazia, in grado di neutralizzare qualsiasi velleità par- 
tigiana o giornalistica di disgregazione della compagine 
nazionale.

13



LA PELLE DELL’ORSO ED ALTRE COSE
Le opposizioni — riunite in un ibrido connubio 
di popolari, demomassoni, socialisti e liberali di 
tulle le sfumature — teniavano un ingenuo colpo 
mancino persuadendo i Ministri della destra libe
rale a staccarsi dal Ministero fascista. Credevano, 
con questo giochetto parlamentare di vecchio stile, 
di ottenere la caduta del Ministero. Già parlavano di 
successione al Ministero Mussolini: vendevano cioè 
la « pelle dell’orso > — come dice il vecchio adagio — 
prima d'averlo ucciso. Ma venne &en presto (discorso 
pronunciato dal Duce il 3 gennaio 1925-I1I (tfr. 
Benit o Mussol ini, Op. cit., voi. V, pp. 7-16) 
e la manovra delle opposizioni cadde nella vergogna 
e nel ridicolo. In questo articolo — pubblicalo sul 
Popolo d’Italia del 13 dicembre 1924-III — Ar
naldo Mussolini colpiva in pieno e poneva alla gogna 
il basso spirito politicante del partito popolare e 
degli altri partiti d'opposizione. (Cfr. anche la nota 
preliminare a pag. 7).



I1 direttore del Popolo sturzesco, popolare e demagogo, 
molto lontano dal Vangelo cui dice di ispirarsi e vicino 
alla bassa materialità che serve in misura incessante ed 
abbondante; dopo un duello a colpi di stile ciranesco e 
buffonesco, rinfodera lo sciabolone di cartone e siede! E 
ragiona col suo compare il Giornale d'Italia sul tema 
della successione. Bisogna pur pensare anche a questo 
problema, visto che le opposizioni si dedicano agli eser
cizi solitari dei maniaci e degli impotenti, e non pensano, 
per loro conto, a succedere a nessuno. E siccome Vettori 
si preoccupa e lavora per procura e per conto di coloro 
che vogliono stare al disopra della mischia (come se co
loro che stanno nella mischia lo facessero per diletto), e 
questo lavorìo solleva i dubbi e le diffidenze del Popolo 
che si indugia a scrivere queste parole di colore ambiguo: 
« Il Giornale d'Italia dice che perciò bisogna pensare alla 
< successione di tipo centrale ». Ottimamente. Le opposi
zioni non hanno mai preteso di avere la successione. Ma 
dire la « successione di tipo centrale > non è sufficiente.

17



I — LE PRI ME P OLEMI CHE

Bisogna sapere sa quali nomi e su quali formazioni po
litiche dovrebbe basarsi questa successione. È bene ora 
infatti che ciascuno si assuma la propria responsabilità, 
e che eventualmente sìa fissata anche la responsabilità 
di chi dovesse impedire questa auspicata formazione di 
centro con i suoi atteggiamenti personali. >

Ora, sembra a noi che questo vendere o dividere la 
pelle dell orso prima che l’orso venga ucciso, sia un gioco 
per lo meno infantile.

Il Fascismo non ha voglia di cedere il potere, e nean
che lo potrebbe oggi, dopo che due voti del Parlamento 
hanno dato la sanzione legale al Governo. Ma al di sopra 
di questo viatico, sì prospetta, a tutti gli elementi pen
sosi delle sortì del Paese, la situazione politica di domani 
nei riguardi della successione e delle relative ripercus
sioni. Il Corriere della Sera per tagliar corto alle dicerie, 
per calmare il suo spirito inquieto, per assicurarsi una 
cintura qualsiasi di salvataggio e per non tornare a di
scutere sullo stesso tema, ha pensato ad una Dittatura 
di generali. Alte grida, allora, nel campo sovversivo e di
chiarazioni successive dei socialisti, che lasciano compren
dere che la situazione di domani deve essere dominata 
da loro, non avendo, l’alleanza degli oppositori che carat
tere transitorio. Figure intermedie come Giolitti, Amen
dola, Soleri, ecc., non durerebbero Vespace d'un matin. 
Il P. P., conforme alle sue tradizioni di rosicchiare la 
parte sana e migliore della torta, si tiene in disparte,
18



LA PELLE DELL’ORSO ED ALTRE COSE

mentre gli unitari sono disposti < a servire >, giacché è il 
loro mestiere, qualsiasi soluzione che non sia quella fa
scista. Servirono il bolscevismo nel momento della for
tuna, servirebbero la democrazia o qualsiasi dottrina o 
metodo di governo che togliesse loro la paura del Fa
scismo. Destino di tutti gli uomini e le idee a confini non 
precisati.

Ripetiamo che vendere la pelle dell’orso prima di 
averlo uccìso è un po’ da ingenui o da scemi. Il socia
lismo che nel 1919 cantò le esequie a Mussolini dopo 
averlo trovato morto nel Naviglio, dovette più tardi sen
tirsi schiantare le reni dal movimento mussoliniano. Cre
diamo che nessuno in buona fede, oggi, possa pensare che 
il Fascismo e Mussolini restino al potere per libidine di 
potere. E neanche crediamo che vi siano degli uomini in
dispensabili e insostituibili. Solamente pensiamo che in 
date situazioni politiche, forti di un consenso e di una 
origine rivoluzionaria, sarebbe domani viltà e tradimento 
gridare agli oppositori: < ecco il potere, provate voi a 
governare >.

Noi Bisogna prima esaurire il proprio compito, bi
sogna poi renderne conto esauriente, infine, a situazione 
normale, a Paese tranquillo, può essere discussa la... suc
cessione. Ma oggi, a stampa gialla coalizzata, tra il gridio 
di malcontenti di alcuni capi e delle loro clientele, nel 
vociare incomposto e volgare, nel ricatto e nella raccolta 
di tante bassure di cui molti dovranno arrossire e vergo-

19
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nostra coscienza, nessun fantasma ci insegue. Abbiamo 
cercato di vedere il vasto problema in tutta la sua com
plessità. Non abbiamo ricordato l’amnistia, abbiamo sem
plicemente parlato di una procedura di carattere straor
dinario per giudicare tutta la vita di questo ultimo de
cennio. Aggiungiamo che alcuni giuristi hanno trovato 
la nostra tesi perfettamente a posto, alcuni altri no, per
ché < la legge non permette *.

Ci sono ancora degli uomini che credono poter igno
rare dei fenomeni storici come la guerra, come il dopo 
guerra; quando si sa che in ogni paese vittorioso o vinto 
tutto è stato rigettato nel crogiuolo incandesoente, per 
trarne nuove forze e nuovi metodi per la vita nuova dei 
popoli.

I signori unitari potrebbero dolersi se il Presidente 
Mussolini si ricordasse di loro per vendicarsi di aver sa
lito le scale di Palazzo Monforte per ordinare, nel 1919, 
0 suo arresto. Ma questo non è nello stile del Presidente.

La storia non si ferma agli episodi. Bisogna risalire 
alle scaturigini di tutte le situazioni per non misurarle 
col micrometro della propria miseria e del proprio risen
timento, ma, ripetiamo, in una visione complessa di tutto 
il problema che permetta, onestamente e lealmente, di 
dare un ritmo di vita aU’Italia degno della sua storia e 
della paziente bontà ed operosità del suo popolo. Chie
dere provvedimenti che valgano a disarmare gli spiriti, 
a lenire delle sofferenze, a giudicare con occhio sereno e

21
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con. animo aperto la nostra vita tormentata, non significa 
chiedere delle assoluzioni in anticipo, coprire di un pio 
velo la memoria di vittime che però non devono essere 
elevate a simbolo di vendetta, di bottega o di scandali.

No! Checché ne dicano gli avversari, il delitto Mat
teotti non si inserisce nella storia e nel Regime, ma è un 
episodio truce, doloroso, che prima di colpire il sociali
smo ha colpito il Fascismo.

Noi giudichiamo con spirito più sereno non una sem
plice situazione, ma tutto il complesso dei fenomeni di 
questo ultimo periodo storico, richiamando al senso della 
misura, della giustizia e della relatività tutti gli uomini. 
Che se poi l’eterna incomprensione dovesse ancora gui
dare gli oppositori e i loro giornali, allora tornerebbero 
in scena, fatalmente, non per noi, non per il nostro ca
priccio, ma per una profonda ragione di essere e di vi
vere e di difendersi, quelle « quadrate legioni fasciste > 
che oggi, nei bivacchi di una sosta, ci chiedono nuova
mente l’ordine di marcia.





Il partito popolare ha preso occasione dal sesto anni
versario della sua fondazione, per lanciare un manifesto 
al popolo italiano. È una pratica come un’altra, ma che 
ha assunto quest’anno una certa importanza, perché, 
forse, dalla ricorrenza storica (!) della fondazione del 
partito doveva nascere quel periodo di differenziazione 
dai pattiti rivoluzionari che oggi vivono suU’Aventino 
e ne governano gli elementi. Questa parte in commedia 
sembra riescita: i popolari vogliono fare causa comune 
con gli oppositori costituzionali perché in un secondo 
tempo, in un futuro molto remoto, sperano, come nel 
1922, di essere la chiave di volta di tutte le combinazioni 
ministeriali che andranno a succedersi domani, dopo 
l’ipotetico sfacelo del movimento fascista.

Intanto escludiamo che le libertà nazionali < salvate 
e consacrate dal sacrificio della gioventù italiana nei 
sicuri confini della Patria e presidiate dagli istituti co
stituzionali > siano difese dall’on. De Gasperi, segreta
rio generale del P. P., che durante la guerra venne giu-

25
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I 1

dicalo indispensabile alle autorità austriache e che agli 
istituti costituzionali non ha portato che un contributo 
offensivo e pericoloso. Ma, all’infuori di questa parentesi 
sul paradosso, chiediamo che cosa può significare e fare 
di nuovo e di grande il P. P. che è « un organismo poli
tico, a caratteristiche democratiche, sorto per agire sul 
terreno della costituzione e della libertà > quando già di 
democrazia è pieno il secolo scorso e l’inizio del secolo 
in corso? democrazia che ha portato ad una guerra uni
versale e che ha obbligato uomini e partiti a rivedere le 
idee fondamentali di ogni metodo e di dottrina? 11 P. P. 
anche nel VI anniversario dimostra di essere una sparuta 
avanguardia di politicanti che dietro alle loro premesse 
democratiche e demagogiche hanno un seguito di fedeli 
in virtù del programma antidivorzista e dell’insegna
mento religioso nella scuola. Tolti questi due elementi, 
non sostanziali nella vita di un popolo, il P. P. può sotto
scrivere il programma che va dall’on. feudatario Di Ce
serò al socialismo rurale di Mazzoni o a quello teorico 
operaio di Turati. I problemi dell’insegnamento religioso 
e del divorzio non sono problemi contingenti ed urgenti, 
tanto più che ogni socialista può farsi erudire dai gesuiti 
ed ogni popolare può divorziare di fatto ogni qualvolta 
lo creda; cosicché è presumibile che tutta la gamma de
mocratica potrà brillate nell’arcobaleno politico, dal nome 
di De Gasperì a quello di Treves.

Ma qui entra in scena il popolo italiano che ormai
26
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di queste manovre di politicanti in buona e in mala fede 
sente il disagio — se non lo schifo. Un partito che trae 
origine, a suo dire, dal concetto cristiano, e che solo dopo 
otto mesi di un atteggiamento negativo, si accorge che la 
sua derivazione non è confondibile con gli elementi « che 
hanno riserve da far valere contro lo Statuto e contro il 
metodo democratico » è un partito o di scemi o di profit
tatori, che al momento opportuno tradiscono. Giacché 
anche stavolta i casi sono due; o si aveva coscienza del 
valore e del programma degli alleati di ieri e allora bi
sognava camminare con loro sino all’estremo confine; ov
vero gli alleati si consideravano fuori dell’orbita del pro
gramma del P. P. e delle istituzioni, e allora non biso
gnava avere niente di comune con loro. Lo spirito cri
stiano non ammette di queste transazioni.

La democrazia ha umiliato per troppo tempo il di
venire del nostro paese. Intendiamoci, se per democrazia 
si intende l’accettare senza discutere i nuovi reggimenti 
politici delle scuole francesi o tedesche, allora noi — come 
la Chiesa — siamo di un passatismo esasperato; se la de
mocrazia, invece, ammette che il popolo ad un dato mo
mento possa imporre il suo disegno e la sua volontà con 
gli uomini usciti dal suo seno sempre inesausto di forza 
e di genio, allora noi siamo dei democratici.

Papa Sarto era il papa operaio, come Leone XIII e 
Benedetto XV furono della così detta aristocrazia. Un 
partito che, come quello popolare, trae origine dalle linee

27



J______LE PRI ME PPL E M I C H E

fondamentali della morale cristiana, non può confondersi 
con coloro che della democrazia non hanno che i principi 
dell 89, sanciti attraverso i convegni massonici dell’ul- 
timo secolo.

Il Fascismo non teme questa seconda offensiva vol
pina del P. P. Già vi sono dei precedenti per cui lo stesso 
partito deve essere sospetto ai vari Giolitti delle diverse 
democrazie, mentre il Fascismo, non avendo mai avuto 
col P. P. un programma comune, lo combatte ovunque si 
presenti e nei suoi aspetti più equivoci.

Oggi 1 offensiva spetta al Fascismo. L’iniziativa e 
l’attacco sono passati nelle sue mani. Il presidio della 
legge e gli ordinamenti democratici sono di dominio del 
Fascismo. È tempo che la storia — la storia del popolo 
italiano -  sia scritta all’infuori del P. P. e dei colleghi 
suoi in democrazia.

Intanto è sintomatico che un manifesto del Consiglio 
Nazionale del P. P. abbia questo inciso:

« L’esperimento di questo tormentato periodo della 
vita nazionale, non è certamente trascorso invano, né per 
le classi politiche dirigenti né per le masse operaie. Esso 
ha insegnato quale valore abbia la legge ed ha ammonito 
quale rispetto dagli uomini e dai partiti le sia sempre 
dovuto. Non si può chiedere libertà per abusarne; non 
si possono reclamare gli ordinamenti democratici per rin
negarli poi con le sopraffazioni di parte e con il ricorso 
a nuove illegalità e violenze. È matura ormai la convin-
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zioue che chi invocasse oggi la fine dellattuale pressione, 
pensando che possano venire tollerati domani nuovi tur
bamenti della vita nazionale, con le sedizioni, con l’esa
sperazione artificiosa delle lotte economiche, con gli scio
peri nei pubblici servizi, tradirebbe la causa stessa della 
libertà e darebbe ragione di combattere a chi si ostina a 
contrastarla sotto il pretesto della produttività e dell’or
dine sociale. >

A parte la produttività e l’ordiue sociale, che sono 
pure elementi non disprezzabili, tuttavia anche il dema
gogico P. P. non vuole illegalità e nuove violenze. E nean
che turbamenti nella vita nazionale e scioperi nei pub
blici servizi. Forse che per comprendere queste umili ve
rità era necessaria la disciplina fascista?

Ad ogni modo, quali che siano per essere gli sviluppi 
di domani dell’Aventino e dei suoi accoliti, il Fascismo 
farà bene a contare esclusivamente sulle proprie forze 
e sul proprio metodo. Qui si tratta di non ritornare ai 
vecchi, falsi sistemi parlamentari. Il Paese è giudice in 
questo duello mortale fra il vecchio e il nuovo mondo. 
Infine, si tratta di decidere fra la democrazia dell’89, pur
gata dalla rivoluzione del 1848 e del 1871, e la rivolu
zione dell’Italia del 1922, tra il passato e l’avvenire, tra 
0 divenire evolutivo graduale, democratico, pedestre del 
giolittismo burocratico, ovvero la forza viva della stirpe, 
del genio e della storia che si accampa nel mondo in nome

. 1
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del suo passato e delle forze vive ed operanti del suo 
presente.

Nel gioco serrato di queste concezioni di due mondi, 
il manifesto del P. P. non è che una formalità burocra
tica, sleale, ingenerosa, verso gli amici di ieri e dubbiosa, 
gravida di tradimento verso gli amici che si cercano nel 
domani. La storia e la politica hanno bisogno di uomini 
e di partiti che abbiano una linea e dei programmi. L’iste
rismo e il risentimento non sono elementi definitivi di 
equilibrio.

'ì
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Siamo nel 1926. Le opposizioni sono ormai sgominate 
e alla stampa si va imponendo quello stile di dignità 
che non pud né deve dilagare nel vano scandalismo 
politico e giudiziario. In questa atmosfera, già mi
gliorata, Arnaldo Mussolini, prende lo spunto dalle 
osservazioni d’un giornalista cattolico per affermare 
che « la pace religiosa dovrebbe avviarsi verso una 
soluzione stabile ». E concorda con lo scrittore eof- 
lolico nel desiderio che i giornalisti facciano t delia 
professione un apostolato e del giornalismo un 
sacerdozio ». È questo il primo esplicito presentimento 
della Conciliazione; è nel tempo stesso l’affermazione 
di quel ctìmpilo etico della stampa, di tur Arnaldo 
Mussolini è stato l’esempio e il Maestro.
Questa breve polemichetta — pubblicata sul Popolo 
d’Italia del 18 giugno I926-IV — con « Mikros » 
de L’Itaba ha quindi grande valore per i suoi sviluppi 
successivi.



.ikros>, direttore del giornale cattolico L'Italia, 
e crediamo ancora direttore della vecchia battagliera 
ed intransigente Unità Cattolica di Firenze, scrive un 
articolo, di certa importanza, su la funzione specifica 
della stampa cattolica, c Mikros » non lo confessa, ma è 
stanco. La politica non ha più interesse, la polemica o 
non si può fare o è inutile. Assolutamente impossibile 
è poi la concorrenza ai giornaloni notiziari di vecchia 
data e con un pubblico inguaribilmente abitudinario. 
La cosiddetta « buona stampa », non scalfisce la stampa 
agnostica, se non addirittura la stampa scettica volter
riana. Allora il direttore de L’Italia trova che < la via 
migliore da seguire è quella di dotare le regioni di un 
giornale cattolico, che si mantenga ligio alle direttive 
dell’Azione Cattolica, che propugni gli interessi religiosi 
e sociali nostri, che tenga con decoro il suo posto e adem
pia all’ufficio di difensore della Chiesa, senza parteci
pare alle lotte di parte, senza mescolare la politica viva 
alla sua missione ».
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Questa proposta di mettere i remi in barca è cer
tamente significativa. La stampa cattolica ebbe dopo 
il 1900 una ripresa di carattere nazionale. Il trust del 
giornalismo cattolico Torino-Milano-Bologna-Roma, con 
diramazione a Firenze e a Pisa, sostenne degli urti for
midabili. Non mancavano i mezzi per la battaglia, men
tre il patto Gentiioni e la necessità di far argine alle 
forze numeriche soverchianti del socialismo e della mas
soneria, resero combattiva molta parte dei cattolici ita
liani. La deviazione del P. P., anzi la sua formazione, 
fu il prodotto di varie forze contingenti, nessuna di ca
rattere storico. Il disagio del dopoguerra, la necessità di 
dare contenuto sociale e politico ai cattolici italiani al- 
l’infuori della Chiesa (legata alla intricatissima que
stione romana), l’ambizione di un prete e di molti poli
ticanti, crearono oltre il partito politico anche il partito 
di governo. Una formazione artificiosa, bassamente de
magogica, malamente copiata da partiti di oltre confine. 
La stampa veramente cattolica avvertì il disagio. Il Fa
scismo compì la sua funzione chiarificatrice ed epura- 
trice. Tolse la maschera alle demagogie socialista e po
polare, assorbendo la parte migliore del loro programma 
sociale; negò ai cattolici il privilegio di considerarsi so
lamente loro custodi e depositari della fede. Lo spirito 
e la fede cristiana sono patrimonio del popolo italiano. 
Il Governo non è abulico in materia, rende omaggio alle 
forze secolari dello spirito cattolico e, giacché uno Stato
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in mille modi — governando la collettività — trova in
terferenze e possibilità di elevazione morale nella pra
tica cristiana, si giova di queste possibilità ed integra, 
anzi sostituisce, l'opera di un partito. Può essere immo
rale il patto Gentiioni che piega i cattolici ad un solo 
episodio elettorale, mentre è mille volte più nobile la 
lealtà del Governo fascista che ispira la sua opera quo
tidiana alla bontà ed al rispetto della fede cattolica 
senza calcolo di voti e senza combinazione di parlamento.

La stampa cattolica, per bocca di < Mikros », non lo 
confessa ma è svuotata di contenuto sociale e politico. 
Entra nei campi della pura spiritualità « ligia all’auto
rità ecclesiastica aliena dalla politica diretta ». In fondo 
per i cattolici italiani l’angustia più grande è quella di 
non partire — in politica — con la cosiddetta quarta ve
locità. C’è l’ombra della questione romana che agghiac
cia gli elementi più entusiasti. Può capitare ad alcuni di 
noi di essere ottimi cattolici ma non ottimi italiani, così 
come Kemal è un ottimo turco ed un pessimo musul
mano. Né d’altra parte — lo riconosciamo — la Chiesa 
romana può subordinare un fatto universale a considera
zioni politiche e religiose. Avverrà un giorno — lo spe
riamo — che anche gl’italiani non dovranno sottilizzare 
su le virtù religiose e civili dei « pastori ».

La sensibilità italiana si è commossa per la fine del 
Cardinale Mercier, ma rimase ferita dalla ostentata fred
dezza ecclesiastica verso la memoria di un altro santo
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vescovo, monsignor Bonomelli. Oggi che perfino il socia
lismo dà al diavolo « il vecchio anticlericalismo di ma
niera >, ed il Fascismo lealmente riconosce il valore pro
fondamente morale della dottrina cattolica nella vita ci
vile, la pace religiosa dovrebbe avviarsi verso una solu
zione stabile. Intanto il giornalismo cattolico diventa più 
riservato e si mette, al riparo, sotto Tombra e la prote
zione dell’autorità religiosa. Vedremo ed osserveremo, 
dopo la fase critica, la fase del riserbo nel periodo rico
struttivo.
Esaurito l’atgomento dal lato, diremo così spirituale, 

discutiamo brevemente del giornalismo come forza poli
tica ed editoriale. Il problema non è solo di tecnica e di 
finanza. Il migliore impianto tipografico e milioni a di
sposizione non farebbero mai della Cioiltà Cattolica un 
concorrente temibile della Lettura, o dell’ Osservatore Ro
mano un concorrente del Messaggero. Riviste e giornali 
legati a scuole politiche od a partiti non soppianteranno 
mai i giornali a notiziario dove le cronache delle nostre 
vicende, tristi o liete, trovano il loro fedele specchio quo
tidiano.

Se io pubblicassi domani un’intervista con Papini 
circa la sua opera o il suo tormento spirituale ed il mio 
concorrente pubblicasse l’intervista col < monco di Pu
glia e le sue quaterne >, io avrei interessato dieci lettori 
ed il mio concorrente centomUa. Questa è la verità e que
sta è la diffusione. Scommetto che il Pro-Familia non ha
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la centesima parte di diffusione di un giornale sfacciata
mente a pagine colorate.

Un giorno Biilow uscì di casa e prima di arrivare 
al Reichstag, a piedi, trovò due sole persone che lo 
conobbero e lo salutarono. Più indietro un eccentrico ri
chiamò col suo abito e col suo atteggiamento l’interesse 
di migliaia di passanti ed il codazzo di curiosi che lo 
seguì riuscì a fermare la circolazione. Dobbiamo fare, 
per richiamare l’attenzione, gli eccentrici? Mai più, per 
quanto — in segreto — molte volte la gente dabbene — 
così come i giornali dabbene — infastidiscano e siano in
sopportabili come le mosche.

In una cosa vorremmo concordare con «Mikros»; 
che i giornalisti facciano c della professione un aposto
lato e del giornalismo un sacerdozio ».

Parole, purtroppo, un po’ grosse, ed un tantino reto
riche, in un mondo di egoismi sfrenati.

57
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UN PROBLEMA DIFFICILE
A breve dittanza di tempo — in questo articolo pnò- 
blicalo sul Popolo d'Italia del 3 settembre 1926-IV ~  
Arnaldo Mussolini/a un passo più avanti, e afferma 
chiaramente l’opportunità di una conciliazione fra 
lo Stato e la Chiesa. A questa idea si ispirano anche
gli articoli che si seguono o brevi intervalli __ nel
settembre-ottobre 1926-IV, e nell’ottobre 1927-V — 
con un lento tenace lavoro di eftiai-î tizione e di 
elevazione, per preparare l’atmosfera spirituale ne
cessaria alla Conciliozione. In questo anno la causa 
della futura Conciliazione conquista sempre più 
gli spirili — anche nel mondo vaticano — per merito 
del caldo ed austero apostolato giornalistico di Arnaldo 
Mussolini.



u .n acuto pubblicista cattolico, il signor Pio Bondioli, 
scrive un interessante articolo di fondo sul giornale cat
tolico milanese L'Italia, toccando un tema di vasto inte
resse e di grande risonanza e cioè la possibile pacifica
zione fra la Chiesa e lo Stato in Italia.

L’esordio dell’articolo non ha che interesse retrospet
tivo: l’azione e la politica della destra storica nel primo 
decennio dell’unità italiana. Ben altrimenti importanti 
sono le conclusioni dell’articolista, là dove invita il Go
verno fascista ad abolire la legge delle Guarentigie e tro
vare, con l’aiuto di Dio, una formula di compromesso, 
d’intesa e di equilibrio, atta a < risanare la ferita aperta 
nel cuore della Nazione >, raggiungendo la completa pace 
religiosa nel nostro vecchio paese di grandi tradizioni cat
toliche.

Veramente a parer nostro, giudicando il momento 
politico attuale, non sembra che la pace religiosa sia 
gravemente turbata od offesa. Anzi crediamo che la fe
rita aperta nel cuore della Patria sia più una figurazione 
retorica che una realtà concreta. Questi tre quarti di 
secolo di vita unitaria hanno visto delle ferite gravis
sime nel corpo della Patria, dei dissensi che sembravano 
incolmabili, delle faziosità e dei movimenti autonomi che 
potevano mettere in serio pericolo il capolavoro del Ri-
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sor̂ mento: l’unità italiana. Dal profondo della stirpe, 
senza insegnamenti esotici, né tradizioni di partito mil
lenarie, il popolo italiano ha trovato le vie della sua sal
vezza e domani troverà le vie della sua potenza. Ferite 
aperte, oggi, non ne esistono; c’è solo lo spasimo di in
quadrare dopo la nostra mentalità politica le nostre forze 
produttive. Poi, la salvezza nel divenire è assicurata te
nendo fede ai principi altrettanto immortali del dovere, 
della disciplina, del lavoro e delle gerarchie.

Lo Stato italiano si rafforza e, per la prima volta, 
dopo il 1870, si rafforza col consenso delle moltitudini. 
La Chiesa, che pure ebbe la responsabilità del dominio 
temporale, sa per conoscenza storica come per rafforzare 
lo Stato siano talvolta necessari argomenti persuasivi più 
che le parole.

Oggi che il Fascismo ha sanato le ferite, ha raffor
zato lo Stato, quasi sembra logico chiudere la questione 
romana.

Pio Bondioli che si compiace della fine ingloriosa 
del liberalismo, diventa ingiusto e quasi ingeneroso, 
quando ritiene questa fine sia dovuta all’abilità dei cat
tolici e all’atteggiamento astioso del liberalismo contro la 
Chiesa. No! Il liberalismo chiude la sua partita perché 
è finito il suo ciclo. D’altra parte l’atteggiamento da esso 
preso di fronte alla questione romana, in mezzo a vi
cende politiche complesse e ritornanti, è stato forse uno 
dei suoi più lineari, più concreti e più dignitosi. Che, se
4J



vogliamo essere giusti, i cattolici nella vita nazionale, 
organizzati come partito hanno rappresentato parecchie 
formule equivoche, non certamente atte a chiarire la si
tuazione politica italiana. Dalla vecchia formula « né 
eletti, né elettori > si passò ad una pericolosa prova della 
democrazia cristiana. Vi fu un compromesso di bassa ma
niera col patto Gentiioni ed infine un partito popolare 
che ancor oggi si destreggia tra le sue affermazioni a de
stra di aver salvato nel 1919 Tltalia e la Monarchia e 
l’altra affermazione a sinistra di non aver pregiudiziali 
con nessun partito socialista pur di combattere il Fasci
smo e l’ordine nuovo in Italia.

La Chiesa, col suo riserbo e col suo agnosticismo, 
non ha certamente aiutato a chiarire la situazione ita
liana. Se oggi la nostra vita politica di popolo fiero di 
tradizioni millenarie, ha la sua linea definita di nobiltà 
e di insegnamento, questo è merito della razza più che 
della scuola. L’Italia ha finalmente i suoi fanatici.

Noi conosciamo parecchi atti di prodigalità com
piuti dalla Chiesa verso nazioni primogenite o cattoli
cissime, ecc. L’Italia non è meno cattolica, ed i suoi figli, 
per la loro fatica e per la loro devozione — saremmo per 
dire per la loro povertà — non dovrebbero essere meno 
prediletti. Tuttavia, basta uno stormire di fronda o un 
qualsiasi congresso di uomini malinconici (tutti coloro 
che hanno delle idee fisse sono dei malinconici) perché
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siano avanzate delle riserve e delle proteste di carattere 
religioso.

È di cattivo gusto affermare che il Fascismo ha va
lorizzato il senso della spiritualità ed ha giovato alla 
Chiesa cattolica. Se ciò è vero — come è vero — non si 
porta in discussione e tanto meno si accantona nell’attivo. 
II Fascismo non conosce Topportunismo. La rinascita re
ligiosa era un bisogno insopprimibile del popolo italiano. 
Il Fascismo ha contribuito a questa rinascita ed ha fatto • 
il suo dovere. Ha interpretato lo spirito della Nazione in
quieta. Oggi sta alla Chiesa, che pure ha delle facoltà 
immense, a dare i segni tangibili di benevolenza alla Na
zione che vive la sua ora piena di ardore e di passione.

Abolire le Guarentigie? No! Questa legge non la cre
diamo un monumento di sapienza, tuttavia è un ba
luardo, un termine che non si può spostare senza garanzie 
preliminari.

Il Paese è già pacificato. La pacificazione invece fra 
i due Poteri di Roma ha un lato formale ed uno sostan
ziale, entrambi di grande portata. Come Italiani dob
biamo augurarci che il concordato avvenga e come catto
lici dobbiamo pregare il buon Dio che illumini di alta 
sapienza coloro che dovrebbero compiere il gesto < dì im
portanza storica mondiale >.

Abbiamo chiamato in causa dei personaggi di così 
alta importanza, che il collega Bondioli può convenire di 
ritenere esaurito il nostro compito modesto di giornalisti.
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• oleiQÌzzaiido col collega Pio Bondioli avviene spesso 
di ricordare le risultanze che si hanno quando si pole
mizza con la Chiesa o, se non altro, coi gerenti respon
sabili dell’opinione pubblica religiosa. Si comincia con 
1 ammissione di poche idee chiare e semplici e si finisce 
col trovarsi in ultima analisi di fronte a delle esigenze 
polemiche sempre di maggior ampiezza per cui anche le 
anime più timorate restano sgomente e perplesse.

Dei millenni di esperienza della Chiesa, cui accenna 
il collega Bondioli, si hanno tracce evidenti specialmente 
in Italia. E se la nostra unità nazionale è venuta in ri
tardo di fronte a secoli di studio e di unità di molti altri 
popoli, la colpa non è certo dei liberali. Se dopo questa 
unità nazionale il liberalismo ha voluto creare la Legge 
delle Guarentìgie, non è detto che abbia risolto un vasto 
problema; esso ha, tuttavia, creato un punto fermo nella 
storia dello Stato italiano. I concordati, stipulati molte 
volte con fatica e con tenacia dalla diplomazia pontifìcia, 
non sono in ultima analisi dei capolavori dissimili dalla

V '
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legge che xegola i rapporti, i diritti ed i doveri delle au
torità civili e religiose. Se anche i cattolici con la loro 
azione cristiana hanno dato il loro apporto alla civiltà 
italiana e latina, hanno semplicemente compiuto il loro 
dovere e non hanno perciò alcun merito da far valere di 
fronte alla nostra sensibilità.

Si sa che la vita collettiva deve avere delle profonde 
basi morali. Si sa inoltre che nel Vangelo e nella pratica 
religiosa sono contenute queste basi essenziali di mora
lità e di vita integerrima; se non che Tinsieme della col
lettività crea, nella vita moderna, un insieme di problemi 
interferenti, nazionali ed internazionali. Ed è qui cbe si 
rivela il dissenso fra le due mentalità o autorità, dissenso 
che la Chiesa, fuori d’Italia, risolve con un concordato, 
mentre nei riguardi dell ltalia attende che le Guarentigie 
siano sommerse per riprendere (su quali basi?) nuove di
scussioni.

Lo Stato fascista ha fatto giustizia di molte angherie 
liberali e massoniche contro la Chiesa. Non è il caso di 
elencare queste benemerenze. Quel che risulta evidente 
è che il rinato spirito religioso e l’ossequio alla Chiesa, 
soverchiano i contrattempi ed i piccoli incidenti misere
voli. La concezione superiore della vita privata e collet
tiva non poteva venire istillata dal pergamo o dalla tri
buna di pochi giornali cattolici, scarsamente diffusi ed in 
lotta tra di loro. Il Fascismo ha foggiato le sue battaglie 
e la sua mentalità a serie. La nostra vita collettiva può
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paragonarsi ad un grande stadio. Se non si è attori per 
stare nell’arena, è inutile andarsi a cercare il posto nu
merato per godere l’autonomia. Bisogna saper stare nei 
settori. Il Fascismo ha risolto i problemi in questo senso: 
prima il settore politico, poi quelli militari, finanziario, 
scolastico, sindacale ed infine religioso. Ogni serie ha i 
suoi dirigenti. Avviene che qualcuno cerchi il suo posto 
fuori dei quadri ma perde del tempo.

La Chiesa che fino a ieri, sul terreno politico, era 
agnostica, vede delinearsi una situazione nuova che mette 
in imbarazzo la sua esperienza bimiUeuaria. D’altra 
parte i religiosi di casa nostra, che sentono i problemi 
più aderenti, perché più vicini a quelli della coscienza 
cattolica e del sentimento italiano, chiedono delle diret
tive più consone al loro spirito inquieto. Infine v’è una 
corrente nel Fascismo che trova le negoziazioni con la 
Chiesa tempestive. Altri affermano che non bisogna con
fondere la Religione e la Nazione. Sono tutte ottime ra
gioni e problemi a carattere soggettivo e generale, che 
potrebbero trovare il tempo propizio e l’ora psicologica 
adatta per la loro soluzione. Il Fascismo non ha potuto 
sviluppare ed imporre questo nuovo stato d’animo. Però, 
stringi stringi, la questione fra la Chiesa e lo Stato in 
Italia si riduce a questi termini: « Roma, sotto il domi
nio e il controllo della Chiesa, rappresentava il segno 
visibile di sovranità e di libertà della Chiesa nel mondo. 
E allora, o bisogna rendere Roma alla Chiesa, ovvero
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« darle un altro u.erro adeguato ed un altro aegno visi- 
bile di sovranità e di libertà >.

Problema difficile, perché Roma è la madre del- 
Itaha e non aarà mai detto che la madre rinneghi i figli 

» viceversa e tutto questo indipendentemente da ragioni 
«ptimentah, storiche, filosofiche e guerriere ehe è inutile 
elencare. Non si vede d’altra parte un surrogato di Roma. 
P c consegnenea il problema ehe ha dormito decenni, può 
attendere un ora più propina per la sua soluzione

No, sentiamo ripetere la necessità del Cristo-Re Se 
possiamo accettarlo come Re della coscienza, non pò- 
Iremmo mai farne un Re della politica.

In fondo il liberalismo che ha stilizzato io Stato 
avulso dal prepotere cattolico, non è condannabile. Si 
tratta oggi d, delimitare dei confini e degli obblighi tra 
le due autorità. Ove ci .sia della buona volontà può essere 
n gioco di immediata soluzione, mentre è questione che 

pno essere condotta all’infinito specialmente se forze e 
considerazioni internazionali impediscono quel concor
dato che e nell animo e nelle aspirazioni di tutti gli Ita- 
lam. Pm molte ragioni il problema resta difficile II 
tempô  esperienza, la pratica quotidiana possono, me
glio della teoria, trovare gli elementi di una soluzione
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a segno della nostra maggiore educazione politica si 
è avuto in questi giorni allorché sì è discusso dei rap
porti fra la Chiesa e lo Stato in Italia. Nessuna ironia di 
libero pensatore, nessuna canzonatura di massone o di 
polemista democratico ha ricalcato il vecchio tema < delle 
rose rifiorenti della riconciliazione >. « Cesare e Piero » 
non offrono occasione agli strali della « Giordano Bruno ». 
È passato sul nostro suolo e sul nostro clima un’ondata 
dì raziocinio purificatore. Il pensiero e lo spirito hanno 
segnato dei limiti, si sono imposti degli esami. Lo Stato 
ed il senso religioso sono realtà concrete che il faciloni- 
smo democratico ed irresponsabile ha reso maggiormente 
cari al popolo italiano. La guerra ed il Fascismo sono 
stati i correttivi di una situazione intollerabile. Possiamo 
oggi discutere con un senso di autonomia che ci con
forta. Possiamo ritornare maestri.

Chiarita la situazione di fatto, rese stabili certe con
dizioni ambientali favorevoli all’esame ed alla critica, 
non è necessario precipitare in certe decisioni dì carat-

  4
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tere storico. La nostra francescana povertà può consi
gliarci delle limitazioni nei capricci sperimentali, ma 
non mette un limite a discussioni di carattere giuridico e 
filosofico. I rapporti fra la Chiesa e lo Stato possono dare 
del materiale infinito di ottima discussione e nessuna si
tuazione può essere precipitata e compromessa. L’ele
mento importante si è quello che un popolo senta e si 
ispiri al senso religioso: il modo di insegnarlo e di som
ministrarlo fa parte di un sistema giuridico che può 
essere discusso e perfezionato.

Per queste ragioni noi troviamo la nota dell’Osse;- 
patore Romano eccessiva nel dipingere la situazione del 
Papato in Italia. La Chiesa, in ogni tempo e specialmente 
nel periodo della guerra, ha potuto svolgere una sua 
(>pera particolare non certamente intralciata da limita
zioni umilianti. Da quattro anni a questa parte l’auto- 
rità religiosa, dal sommo gerarca al più semplice mini
stro, è riguardata come elemento che non si discute, che 
non si svaluta, che non si offende. Il diritto della pro
prietà vaticana è un dettaglio. Lo Stato italiano non spo
glia nessuno. L’Italia è stata sempre prodiga e l’Italia 
nuova non intende porre limitazioni offensive all’opera 
cristiana della Chiesa. Ma se questo è un dovere che lo 
Stato ed il Fascismo compiono, si può, ben a ragione, 
credere che al termine del dovere compiuto nasca un 
diritto e cioè quello di non vedere ignorata con osten
tata freddezza od ostilità, la realtà dell’unità italiana con
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Roma Capitale. Se Roma si giova della forza universale 
della Chiesa, la Chiesa od il Papato si giovano della 
forza, del fascino e della storia suggestiva di Roma. Il 
codice romano e la sua applicazione diedero prima del 
cristianesimo il carattere universale alla nostra Capi
tale. Che oggi due autorità possano risiedere su le sponde 
del fiume sacro non vi è ragione di dubitarne; che poi 
le due mentalità debbano comprendersi e completarsi è 
forse l’aspirazione più viva, la forma più concreta del 
pensiero politico contemporaneo. Non crediamo che lo 
Stato italiano abbia compiuto intero il suo dovere verso 
la Chiesa. Qualche gesto irriconoscente è avvenuto. Cer
tamente tutto ciò non può imputarsi al Fascismo. Que
sto nuovo movimento storico che ha dato un ritmo celere 
al pensiero ed alla volontà, non può giustamente scen
dere — in una questione complessa — ai particolari del 
patto Gentiioni. Né possono gli italiani vedere senza 
rammarico che alcuni principi della Chiesa cari allo 
spirito religioso e patriottico di nostra gente, siano stati
0 siano tenuti in sospetto dalla Curia romana.

In ogni angolo della terra, siano popoli usciti dalla 
guerra o rimasti neutrali, si e diffuso vivissimo il senso 
dell orgoglio. Ogni popolo vuol crearsi una personalità 
definita. Lo spirito religioso aiuta questa formazione dei 
caratteri etnici. C’è sempre una religione che benedice
1 guidoni, le insegne e le bandiere. Il popolo italiano 
anticipa in certo senso — la volontà dei pastori. E
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Lt(hserDafore Romano ha risposfo con alcuni rilievi a 
due nostri articoli sui rapporti tra Chiesa e Stato in 
Italia. In questa discussione, dopo varie battute e con
trobattute, fatte sia pure in tono polemico amichevcde, ci 
si accorge di essere molto lontani da una conclusióne 
qualsiasi. Il problema, originariamente complesso, di
venta. nel corso della discussione, addirittura imbro- 
ghato. Mentre l’Italia ha chiuso il ciclo delle guerre na
zionali e si appresta al secondo periodo della sua po
tenza. non può rimettere in discussione il 1870. Vi sono 
delle situazioni irrevocabili.

La pratica quotidiana ha dato forma ad un modus 
ŵendi tollerabile fra Chiesa e Stato nel quale, secondo 
1 lustre studioso e collega in giornalismo senatore Vin

cenzô Morello, è conveniente fermarsi. Noi pensavamo 
che l’essere il Cristianesimo forza universale, col suo 
sommo Gerarca a Roma, fosse qualche cosa di più che 
un semplice rapporto fra locatore e locatario. Tutte le 
Nazioni che hanno la religione cattolica come base o

;   *
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come religione ammessa o tollerata, hanno pensato ad 
un concordato col Vaticano. La stessa Francia, dopo la 
clamorosa separazione di fatto e di diritto, si è riservata, 
e le è stata concessa, la tutela delle missioni cattoliche 
orientali. A questa concessione alla primogenita la Fran
cia ha risposto con l’ingratitudine in casa propria e con 
una rete di intrighi e di alcuni successi politici in 
Oriente. I rapporti fra Chiesa e Stato in Italia, noi pen
savamo, forse da ingenui, non dovevano ridursi alla sem
plice cortesia ed ai rigori del noblesse oblige. L’os
sequio che un’Eminenza rende ad un’Eccellenza o vice
versa non risolve che alcuni doveri di cortesia. Quel che 
resta e che pesa non solo nella vita nazionale ma in 
quella internazionale è l’ostilità preconcetta del Vati
cano alla concezione di un’Italia unificata nelle sue linee 
territoriali e in quelle profonde ed indistruttibili, morali 
ed unitarie.

L’Osservatore Romano si riporta indietro nella que
stione dei rapporti fra Chiesa e Stato. La capatina al 
« Fondo Culti > e agli immensi capitali incamerati nel 
1860 è presto fatta. Palazzi, istituti, capitali della collet
tività sono tornati alla collettività. La spogliazione è stata 
apparente. Uno Stato che si sostituisce a vari staterelli ha 
una funzione propria, deve unificare e non deve lasciare 
le forze negative con poteri inerenti, nel tessuto dello 
Stato. I patrimoni non sono andati all’asta, sono rimasti, 
saggiamente amministrati, in uso alla collettività donde
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erano usciti. E siccome l’unità italiana si andava com
piendo contro il prepotere delle forze cattoliche, era lo
gico che queste forze fossero messe in condizioni di es
sere inoffensive.

L’unità italiana divinata da Dante, era nei fati 
eterni del nostro divenire, né a ritardarla né ad umi
liarla valsero o valgono oggi le riserve del Vaticano e le 
proteste interessate di vecchi Governi che nascondevano 
le loro gelosie sotto il comodo pretesto della libertà senza 
confine cui ha diritto senza dubbio la Chiesa di Roma.

Gli italiani, i fascisti che in certo modo sono i più 
consapevoli ed esasperati gelosi della nostra unità spi
rituale, riconoscono lealmente i valori morali della dot
trina della Chiesa cattolica e sentono il dovere del ri
spetto, non formale, ma sostanziale, alla Chiesa, ed hanno 
l’orgoglio che Roma sia la sede degna, non sostituibile, 
de) Sommo Pontefice. Questa non è materia polemica, è 
verità che si dice e si afferma per conchiudere che, ani
mati da buona volontà, si può giungere ad un concor
dato possibile che dia tranquillità senza riserve ai cat
tolici italiani.

Ma queste idee semplici che potrebbero essere il pa
trimonio della gente umile, cozzano contro parecchi in
terrogativi Chi è ospite in Roma? sembra voler dire 
VOsseroatore domano. È possibile la convivenza di due 
Poteri?

Questa matassa che la diplomazia abile potrebbe

9 /
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sbrogliare non ha possibilità di chiarirsi in un contrad
dittorio giornalistico.

L’organo vaticano per comodità polemica ricorda 
due episodi assai inopportuni. Quando il buon parroco 
di Arras nel 1859 al passaggio delle truppe di Napo
leone il Piccolo esclamava con amarezza « vanno contro 
il Papa » non parlava come un cattolico reverente, ma 
come un francese, geloso che ai suoi confini prendesse 
vita una Nazione salda e guerriera, divinando, per l’av- 
venirc. un possibile urto contro l’infìnita suscettibilità 
della Francia. Né i francesi che si batterono a Magenta 
e a Solferino ebbero a rammaricarsene: si presero due 
provincie in cambio e la gratitudine secolare inutilmente 
saldata a Digiune e all’Argonne. Né vogliamo credere 
che il parroco di Arras e il Vaticano volessero identi
ficare S. S. Mastai Ferretti nel Comando e nelle truppe 
austriache del 1859. D’altra parte i chassepots fran
cesi fecero « meraviglie » contro i garibaldini in difesa 
di Roma papale.

L’altro ricordo inopportuno nella presente polemica 
è la memoria dell’umilissimo Santo Francesco che oggi 
tutta Italia e tutto il mondo onorano. Egli aveva sposalo 
madonna povertà; e la sua fede, la sua virtù, il suo sa
crifìcio pervadono e commuovono le anime di milioni 
di fedeli. Nel nome di questo Santo italiano non è oppor
tuno ricordare la proprietà vaticana ed i tesori che bi
sogna conservare e custodire e sui quali VOsservalore
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Romano sembra incidere la parte più aspra della sua 
polemica.

Proprietà, usufrutto, locazione, abbiamo ancora ra
gione di credere siano questioni di dettaglio. Risolte que
ste, e non è diffìcile, resta a vedere se Tltalia e la Chiesa 
romana possano trovare, all’infuori di pressioni laiche 
politiche straniere, una leale forma di concordato che 
sani il vecchio dissidio, e fondere assieme, su l’esempio 
di altri popoli, forze reciproche complementari, che ar
monizzino la vita collettiva in un’atmosfera superiore di 
civiltà, di progresso e di potenza.
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v_7i è chiuso, dopo una settimana di cerimonie solenni 
e con la benedizione al popolo da parte del Cardinale 
Legato, il nono Congresso Eucaristico Nazionale. Oltre 
centomila persone erano presenti nella bella città emi
liana, molti cardinali, 120 vescovi, 3000 sacerdoti, tutto 
uno stato maggiore di religiosi che, unitamente ai laici, 
ha vissuto la sua settimana di spiritualità, di pratiche 
religiose, nell’attesa fervida della benedizione del Legato 
Pontifìcio. Nessun incidente ha turbato le cerimonie so
lenni, mentre fra le autorità religiose, civili e militari 
ha regnato il senso più cordiale dell’armonia e dell’ospi
talità. Bologna, che ha vissuto in questi ultimi anni delle 
pogine vibranti di passione, ha mostrato ancora una volta 
la sua maturità politica e civile. Non bisogna dar peso 
ai residui massonici che parlano di resurrezione guelfa, 
né cadere neU’esagerazione opposta che la rinascenza re
ligiosa sia opera totale del Fascismo. Non si può magni
ficare la nuova ospitalità di Bologna senza infliggere 
una umiliazione agli ospiti. Tutt’al più, per segnare il
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contrasto, è opportuno ricordare come non molti anni
fa fosse inibita da un sindaco socialista, ad un Arcive- «scovo, una visita pia al cimitero di Molinella. Molto 
cammino in fatto di criterio politico e di vivere civile è 
stato compiuto mediante l’apporto del Fascismo. Ma 
giacché nelle ampie vie della città turrita si sono sciolti 
i canti della fede, si è vissuta intensamente la giornata 
cristiana, sì sono affollate inverosimilmente le chiese, si 
sono discusse a lato del suggestivo mistero eucaristico i 
problemi dell’azione sociale, sarebbe assurdo, oggi, come 
studiosi e come partigiani, voler ignorare l’importanza di 
questo fenomeno.

Il popolo italiano è sostanzialmente religioso. Non è 
clericale e nemmeno sarebbe superstizioso se a quest’ul- 
tima tendenza non collaborassero la fantasia fervida e 
vìvida di alcune regioni meridionali ed alcune leggende 
nordiche. La Chiesa ha il suo contenuto dottrinale e dà 
al popolo italiano un profondo attributo di educazione 
civile e morale. Tolti gli eccessi, i fanatismi, gli intrighi, 
le interferenze, le invadenze inevitabili in un popolo che 
solo ora crea lo Stato con tutti gli elementi della sua 
forza e del suo divenire — la Chiesa, con la sua dottrina, 
non solo salva le anime, ma porta con la legge umana 
dell’amore e del rispetto, della tolleranza e del perdono, 
un soffio di alta poesia nel sentimento, una leva formida
bile all ingegno. Il Cristo nelle scuole non rappresenta 
l’opportunità di un atto politico, ma l’esaltazione dello
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spirito di sacrifìcio, di carità e di bontà suprema che con
cludono una vita sulla croce, nel Calvario. Ma gli uomini 
hanno una legge di bontà divina che li guida e li sor
regge ed una legge umana di sviluppo che li rende audaci 
e temerari per la conservazione e per il fatale dominio 
sui deboli e sui vinti. Così che mentre l’armonia pro
fonda sembra esistere fra Religione e Stato, non è im
probabile, nel tempo, che due forze, due leggi, due 
mondi, si trovino di fronte per misurarsi nelle vicende vi
tali della salute di un popolo. E tanto meno ciò è impro
babile in Italia, dove Tunità del Regno e Roma capitale 
hanno creato un dissidio che la buona volontà degli uo
mini non risolve, perché forze millenarie sovrastano e 
pesano oltre i voleri di una generazione in cammino...
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l-iOs$eroatore Romano ha atteso più giorni per rispon
dere ad alcune osservazioni di carattere politico e pole
mico su le recenti manifestazioni nazionali di indole re
ligiosa. Ha atteso il XX settembre; Toccasione era propi
zia, per riaffermate ancóra una volta di fronte agli ita
liani, il punto di vista del Vaticano su la « questione ro
mana ». Una risposta ad un articolo sproporzionato del 
Figaro ha servito allo stesso Osservatore per agitare 
l’identico problema di fronte agli stranieri. Di sostan
ziale, secondo rOssemafore Romano, non è modificato 
nel Governo italiano che l’asprezza verso la S. Sede. L’an
tica violenza di linguaggio verso la Chiesa ed i suoi di
ritti, è realmente scomparsa per dar luogo a garanzie di 
libertà ed a riguardi di gerarchie di cui la Chiesa sola 
tiene debito conto per la contingenza. Ma il problema 
fondamentale resta! Noblesse oblige di riconoscere che 
1 antica asprezza vaticana nei riguardi degli « usurpa
tori > è pure modificata. Oggi la « quistione » non è di 
sovranità temporale, ma di libertà spirituale, non circo-
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scritta, ma piena ed assoluta come si conviene ai Capi 
riconosciuti delle religioni universali.

Se in mezzo secolo di vita italiana, tra Vaticano e 
Stato si è arrivati a superare il cerchio dell asprezza ed 
a raggiungere i confini della buona volontà e della cor
tesìa, è presumibile allora che, prima di giungere ad un 
concordato, dovranno passare dei secoli. Ciò non è im
probabile e non desta meraviglia se consideriamo che i 
Popoli e le Religioni misurano i cicli della loro vita e 
della loro storia nei millenni.

Ma nell’opera della Chiesa vi sono pure, nelle linee 
fondamentali dogmatiche ed ultra-terrene, un lato spiri
tuale ed un altro polìtico, una parte internazionale e 
un’altra nazionale. La sovranità va intesa e distinta su 
la cosa terrena ed ultra-terrena, su lo spirito e su la ma
teria. Il carattere universale non deve mai umiliare la 
base nazionale di origine. Una controversia, (per non ri
petere sempre la parola « quistione »), di carattere sto
rico romano non può essere discussa nelle essisi e di 
fronte a giudici internazionali. Questo riportare il pro
blema dell’unità italiana con la capitale unica insosti
tuibile di Roma al giudizio degli estranei, è un errore giu
ridico e politico. Le offese vere e più grandi alla Chiesa 
vennero da oltre confine e non si ripeteranno perché 
— basta osservare il panorama politico e religioso — ogni 
Stato, ogni razza ha la sua Chiesa nazionale. Fanno ec
cezione la Francia, in quanto la < grande orgogliosa >
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ha potuto credere, in nome del libero pensiero massonico, 
di poter abbattere l’Iddio vivente con la Dea Ragione; 
la Spagna ed alcune nazioni Sud-americane per ra
gioni tradizionali ma statiche, un po’ tarde e non in 
prima linea nelle grandi forze che segnano le direttive 
del mondo.

Lo Stato italiano, consolidato dalla sua coesione uni
taria, dalla sua legislazione romana, ha fatto molto bene 
a garantire nella forma legale e regolamentare, alla stre
gua del Codice, la libertà nella sua opera complessa alla 
S. Sede ed ai suoi ministri più grandi e più umili. A 
questa serena, doverosa, civile valutazione della forza 
morale della Chiesa, hanno acceduto e devono accedere 
le moltitudini ed i responsabili della politica italiana. 
Tutto ciò senza calcolo e senza opportunismo. Nella legge 
divina del Vangelo è facile riconoscerci, è bello ubbidire. 
Ma la politica che turba la quiete di un popolo, fatta 
dal popolarismo che rinnega lo Stato e divide in eque 
parti le sue simpatie per la Federazione regionalistica 
ed il Papato, noi dobbiamo come italiani, unitari, pa
trioti del Risorgimento e di Vittorio Veneto, recisamente 
combatterla, respingerla, annullarla.

Non comprendiamo la grande fretta ed il vivo desi
derio dell Osservatore Romano di avvertire i popoli ed 
i governi stranieri che il dissidio di < principio » resta 
e di rassicurare il mondo che il Papa non è soggetto ad 
alcun Governo rivale, nemico, straniero e sospetto. Con-

?
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cedere e garantire una libertà non è una soggezione, è 
una Terità che popoli civili possono apprendere senza 
pensare a disegni tenebrosi del Governo fascista. È una 
verità che merita dì essere conosciuta ed apprezzata, an
che per sventare le volgari leggende delle prigioni, delle 
umiliazioni e simili altre diffamazioni verso un popolo 
devoto al principio religioso, ospitale per tradizione, ca
valleresco per sentimento, invidiato perla sua storia, per 
il suo nome e per il suo divenire.

Se VOsseroatore ci tiene a far sapere al mondo che la 
< questione romana > è inalterata al suo punto di origine 
e che per risolverla occorrono giudici e garanzie inter
nazionali, noi possiamo, sì, rilevare la coerenza della 
Chiesa, ma non possiamo escludere né ignorare la scarsa 
risonanza che la stessa questione ha neU’universo. Lo 
Stato fascista ha riscattate le insufficienze, la mediocrità, 
l’abulia del mondo democratico e massonico. Con la sua 
liberalità è in credito verso la Chiesa, con la sincerità 
dei suoi principi è in regola coi precetti evangelici, con 
la sua forza e con le sue leggi garantisce la libertà alla 
Chiesa per la sua opera nazionale ed internazionale. Ri
tornare al punto di prima significa perdere tempo e ter
reno. E ciò è inspiegabile nella Chiesa che pur nel giro 
di venti anni è passata dal martirio della politica di Com- 
bes all’esaltazione della politica di Briand. E, sul ter
reno religioso, senza voler inquisire, c’è pur da do
mandarsi se Maglione a Parigi rappresenti il Vicario di
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/Cristo, della carità e della fede, ovvero un sovrano di 

questo mondo che fa della diplomazia in aiuto di una 
delle parti in una contesa storica di diritto, di privilegio 
e di vita.

Del resto questa Italia, cattolica e romana, che da 
sola ha vinto tutte le sue guerre, che ha operato miracoli 
di fatica per il suo rinnovamento, che è stata vittima per 
cinquant’anni degli esperimenti politici più assurdi, 
scelti ed imposti, ha ritrovato, senza Tapporto della 
Chiesa politica, il vigore e la forza per la sua rinascita.

Nella pienezza della sua virtù politica e del suo di
ritto può discutere con la S. Sede con senso, con lealtà 
con bontà italiana e latina, senza giudici e senza le ga
ranzie di carattere internazionale. L’Italia ha tutti gli 
attributi per essere giudice e garante.

i
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J-/e discussioni sui rapporti attuali e possibili fra Va
ticano e Stato italiano hanno assunto delle proporzioni 
ed un ampiezza rilevanti. La stampa nostra ha dato, giu
stamente, largo spazio ai due articoli deU’Osseroatore 
Romeino mentre i giornali ed i circoli stranieri così detti 
bene informati hanno dato corso e credito alle voci più 
diverse e paradossali. Numerose lettere e telegrammi ci 
segnalano le ragioni polemiche più disparate, mentre gli 
amici, secondo la loro scuola di origine, abbondano in 
consigli ed in suggerimenti.

Bisogna convenire che, se il tema è sempre vivo, la 
maturità obiettiva per la discussione sembra piuttosto 
acerba. Ad ogni modo dichiariamo, una volta per tutte, 
che nelle discussioni, anche nelle più difficoltose e pro
fonde, in cui la valutazione non è solo contingente ma 
storica, rispecchiamo semplicemente il pensiero nostro 
e del giornale e tentiamo, nel limite della possibilità, di 
interpretare fedelmente le linee programmatiche ed il
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metodo del Fascismo e del suo Capo. Motivi di altissima 
politica non possono essere di dominio redazionale.

II Governo ha delle facili possibilità per far cono
scere il suo pensiero ed il Partito, a tale scopo, ha il 
Foglio d Ordini. Avendo, a nostra volta, la rara fortuna 
di possedere un giornale e qualche idea nel cervello, ne 
approfittiamo, sempre con le migliori intenzioni, per 
creare un atmosfera politica in cui siano possibili i grandi 
dibattiti e ravvio verso la soluzione di problemi essen
ziali, anche se a prima vista essi possono sembrare in
solubili.

La questione romana è un tema inesauribile, ma 
se la nuova atmosfera spirituale ed il diverso abito 

mentale dei contendenti ci assistono — può darsi che tra 
le forze del giovane Stato italiano fascista e la forza mil
lenaria della Chiesa si sani quel dissidio che intempe
ranze ed elementi, non sempre chiari ai margini del con
flitto, hanno tenuto costantemente aperto.

Dopo l’esordio, ci siano permesse alcune battute po
lemiche collaterali. Andiamo brevemente, per sintesi:

a) Non si devono paragonare le richieste della 
S. Sede alla stessa stregua delle inammissibili e niente 
affatto analoghe pretese successorie dei Borboni, del 
Granduca di Toscana, ecc. La Chiesa, per noi e per la 
generalità dei credenti, ha origine divina. S. Pietro non 
ha fondato la sua Casa a Roma per ragioni di... ubi
quità. Roma, nel pensiero divino e dei maestri della
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Chiesa, doveva e deve essere il centro universale della 
Cristianità, così com’era la capitale dell’Impero romano. 
Il potere temporale non ha niente a che fare con la fun
zione storica, universale di Roma come sede del Cri
stianesimo.

h) Non bisogna ritenere insolubile, a priori, la 
questione romana. Tanto varrebbe allora non discuterla 
mai. Vi è nel Sacro Collegio una tendenza a far largo 
posto ai cardinali stranieri. Potremmo perdere, oltre la 
possibilità di un concordato, anche il Papa di origine 
italiana. Sappiamo che l’Italia — forte della sua tradi
zione e del suo diritto — non teme la politica che si fa 
oltre le porte di bronzo, tuttavia il dissidio persistente, 
ammesso e preconcetto, fa perdere alcune delle realiz
zazioni più care alla politica fascista: l’unità spirituale 
di tutti gli italiani. Vi è nella situazione odierna un di
sagio evidente anche se i rapporti fra autorità civili ed 
ecclesiastiche sono cordiali e se anche il catechismo si in
segna nelle scuole.

e) Non è opportuno — anche per lasciare al tempo 
chiarire le situazioni e le idee degli uomini — precipitare 
gli avvenimenti e considerare la serenità di una discus
sione come segni di tempi rari e nuovissimi.

L’Unità italiana non si può giudicare come un’opera
zione di agrimensura. Se vi sono dei correttivi, questi 
non devono intaccare il capolavoro.

Tutto ciò premesso e gettate con gesto prodigo le ri-

  t
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serve polemiche e le caute misure curialesche, passiamo 
a discutere con l'Osservatore Romano.

In primo luogo, quel che ci spiace osservare al gior
nale della S. Sede è la forma piuttosto notarile che esso 
usa nelle discussioni così complesse. Le vicende della 
Unità italiana — un secolo di eroismi e di passione ari
stocratica ed intelligente — non riguardano il Vaticano 
che alla sola stregua dei diritti usurpati. Grande era 
l’Austria, primogenita la Francia. Gli italiani sono figli 
dilettissimi, ma non vorremmo che l’Italia — agli occhi 
delle sferé vaticane — fosse nata per isbaglio. La grande 
Roma che cresce ordinata e possente per volere del Duce, 
i templi romani che si rivelano aH'ammirazione del 
mondo; la redenzione dell’Agro e la redenzione degli spi
riti; Roma centro di nuove dottrine per gli Stati mo
derni, dovrebbero ricordare al Vaticano che se il mondo 
liberale massonico è morto, l’Italia nuova ha una sua 
netta e distinta personalità ed evidente bisogno di lati
tudine di opere, di giudizio e di critica.

Quando la vita italiana è informata ai principi del 
cattolicesimo, i rapporti fra autorità sono lungamente 
facilitati ed hanno più carattere contrattuale che spi
rituale.

UOsservatore ha fatto un quadro troppo fosco su 
le spogliazioni e su la scristianizzazione italiana e non 
vorremmo che oltre le guarentigie tornassero in discus-
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sione i beni delle Congregazioni religiose. Ad ogni modo 
prendiamo atto delle seguenti dichiarazioni del giornale 
della S. Sede:

1“) La Chiesa non ha fretta. Anche l’Italia non 
vede — a parer nostro — l’urgenza di una discussione. 
Oramai è consuetudine parlare della questione romana 
dopo il XX settembre di ogni anno, fra il telegramma del 
Governatore e la risposta di S. M. il Re.

2°) Prendiamo atto della dichiarazione dell’Osser- 
vatore che la Chiesa ha funzione universale ma che la 
controversia fra Stato nostro e Vaticano è materia di di
scussione italiana anzi romana. Ai cattolici di tutto il 
mondo basterà la parola del Pontefice.

3®) Non abbiamo la pretesa che la Chiesa cattolica 
sia la Chiesa solamente per noi italiani. Anzi! Ricor
diamo tuttavia che le Chiese nazionali sono una evi
dente espressione di autonomia e di forza di vari Stati 
e non potremmo non ricordarlo specialmente se per il 
fatto dì dare alla Chiesa una sede inimitabile ed inso
stituibile, ne venisse una specie di sudditanza sia pure 
generica allo Stato italiano.

4®) UOsseroatore, rispondendo al senatore Gen
tile, insiste per la restituzione, almeno in parte, del ter
ritorio pontificio per cui la sovranità e l’indipendenza 
del Papa siano visibili, evidenti agli occhi dei fedeli di 
tutto il mondo. Città leonina? Sbocco al mare? Allar
gamento delle mura vaticane verso il Gianicolo? Le am-
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Lasciate nella cinta del dominio pontifìcio? Mistero. A 
parer nostro — solamente nostro — si potrebbe codifìcare 
quel che già esiste nella pratica. La proprietà dei Pa
lazzi apostolici al posto dell’uso.

Non diciamo di più. Siamo convinti che non sono 
queste però le sole difficoltà. È concordato di natura giu
ridica che è di difficile elaborazione, senza calcolare il 
pericolo che a furia di voler parere imparziale, indipen
dente, autonomo, non soggetto a pressioni italiane, il 
Papato finisca con Pignorare nuovamente l’Italia. Il pro
blema risolto per un verso può mostrare aspetti più dif
fìcili per un altro Iato. I responsabili della politica del 
Paese devono vagliare le ragioni contingenti ed avvenire 
del problema. La maturità politica esiste, e, finalmente, 
un grande Capo dirige con mano ferma e con visione 
lungimirante i destini del Popolo italiano.

Ad ogni buon fine resti ben chiaro che l’Italia è di
sincagliata dalle secche massoniche e radicali di marca 
nostrana ed estera. Essa ha netta la sua individualità e 
può, ispirandosi ai precetti della sua nuova politica, ri
petiamolo, essere giudice e garante nella contesa sto
rica. Giudice per l’ampiezza ed il valore delle sue pro
poste e garante per la sua parola di fronte alla coscienza 
degli italiani e dei cattolici di lutto il mondo.
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Il quotidiano L’Italia ha voluto dare una lezione alla 
borghesia in genere ed in modo particolare a quella ita
liana. Si leggono nel suo articolo di mercoledì delle con
siderazioni ottime per tutti e noi stessi potremmo sotto
scriverle. Neppure certe riflessioni fatalistiche — immuni 
da critiche — che vivono in margine o sono l’essenza 
stessa del Fascismo si salvano dairindagine dell’/taiia, 
giornale che riflette il pensiero di quell’* Azione Catto
lica > che interessa tanta parte del clero e del laicato 
cattolico.

Diciamo subito che anche a noi non soddisfa la con
cezione mussulmana, statica, dogmatica, che si crede im
mune da difetti ed esente da doveri. La vita è una ela
borazione continua sotto l’assillo del meglio, sotto l’im
pulso delle necessità, con l’inquietudine tipica dei popoli 
cerebrali tesi ad affinare gli spiriti, le iniziative, gli Isti
tuti che più devono servire a reggere le sorti di una na
zione. La concezione corporativa è nella sua fase di svi
luppo. Non è oggi totalitaria come la pensa e la vuole il

‘ t
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Fascismo. Siamo più vicini alla organizzazione di classe 
che alle corporazioni integrali, ma ciò non toglie che il 
progressivo affermarsi della concezione corporativa, la 
creazione delle nuove classi politico-dirigenti avvicinino 
i nostri organismi di tutela del lavoro e della produzione 
italiana a quel grado di perfezione che è nei nostri voti 
e nel nostro concetto dottrinario fascista.

Concordiamo con L'Italia che bisogna giudicare con 
spirito attento ed equanime tutto ciò che avviene nella 
cerchia ristretta dei nostri confini. Le idee universali de
vono trovate una base di partenza a visione amplissima.
Il Fascismo, che non ha improvvisata la sua rivoluzione 
come una scatola a sorpresa, sa benìssimo che non ha 
dogmi che non possano essere discussi, metodi che non 
debbano essere riveduti. Adagiarsi su le conquiste non è 
cosa degna del Fascismo. Marciare con l’anima e la 
mente aperta a tutte le verità: ecco la divisa che più si 
attaglia al nostro spirito di fascisti in cammino.

Ma il giornale cattolico è particolarmente severo 
contro la borghesia italiana dominata da « una tendenza 
a considerare e valutare il Regime come un qualche cosa 
di statico e di negativo, un sistema insomma di immu-, 
nizzazione dai pericoli anziché una spinta vitale a rea
lizzazioni ulteriori che facciano uscire la collaborazione 
dal placido e anodico limbo di una stasi passiva in cui 
tutto è pacificamente immobile, per farla diventare un
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principio operativo che awii a nuovi e superiori equi-|S( 
libri >.

E più oltre: <è chiaro che una borghesia che non 
avesse una limpida percezione dei nuovi doveri rappre
senterebbe un peso morto destinato a lasciarsi soprav- 
vanzare dagli elementi più agili e vivi >.

Anche su questi punti concordiamo perfettamente 
con lo scrittore cattolico de L’Italia. Come massima, ogni 
classe che manca al suo dovere, deve cedere il passo. 
Solamente nei riguardi della borghesia italiana non bi
sogna essere troppo severi. Non ha tradizioni politiche, 
non ha aspirazioni di grandezza. Umiliata dalla demo
crazia, ricattata dal socialismo, lanciata dal Fascismo 
nel vortice della competizione internazionale, abituata 
ad un mondo di egoismi raffinati e sfrenati, questa po
vera borghesia ondeggia, trema, si ritrae, prende la rin
corsa, si innalza e resiste con discreta agilità al tempo 
avverso ed agli uomini più maturi. Non dimentichiamo 
la crisi internazionale, gli squilibri monetari, il migliore 
tenore di vita di tutto il popolo italiano e consoliamoci 
per le proporzioni ridotte della nostra crisi, per il pane 
che si consuma con serenità, per la fusione degli spiriti 
che dà una tonalità più alta alla vita politica italiana. 
La borghesia in Italia è una classe difficile a definirsi: 
ha carattere industriale in alcune città maggiori del
l’alta Italia, ha carattere marinaro tra i Liguri ed i Ve
neti, ha carattere agricolo, nobilmente operoso, in tutto
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il resto della Penisola. Vi è infine una borghesia senza 
carattere, che vive sul lavoro altrui, in margine alla po
litica paesana e nazionale, che giustifica la sua insuf- 
ficenza nelle cabale democratidie od anticlericali; la 
borghesia politicante, superficiale fino all’esasperazione, 
che in buona o in mala fede crede di essere una forza 
in questo complesso secolo XX. È contro questa tendenza 
borghese, vilmente parassitarla, che il Fascismo tende a 
dirigere le sue batterie!

In un quinquennio molto si è camminato. C’è un lie
vito in tutte le classi che non può non essere foriero di 
fervida operosità e di più chiara sensibilità morale, pur 
non dimenticando che l’èra dei miracoli è finita.

Ciò premesso, ottimo è il richiamo del giornale L'Iia- 
lia. Gli statici sono elementi detestabili ed hanno sempre 
regolarmente torto come gli assenti.
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CRISI DELL’OCCIDENTE
Sul Popolo d’Italia, il 4 dicembre 1928-VII, Arnaldo 
Mussolini pubblicò questo quadro della crisi delle civiltà 
occidentali. Era il momento in cui in Europa si era accesa 
una vasta polemica/ra coloro che contropporKvano all'Occi
dente il mito fallace d’an Oriente buddistico — come lo 
Spengler e U Keyserling — e coloro che prendevano le difese 
dell’Occidente, come il Massis, La controversia doveva finire 
pili tardi, con la parola chiarificatrice del Duce che — por- 
lamio agli studenti orientali in Roma, nel dicembre 1933-IX 
(cfr. Benit o Mussol ini, Op. cit., fol. Ili, pp. 28S-287)
— seppe superare la fallace antitesi intellettualistica fra 
Occidente ed Oriente. Nel frattempo, menirc Io polemica 
dilagava senso soluzione, Arnaldo Mussolini intervenivo
— non per indulgere alle facili ed orgogliose ideologie — 
ma per recare, con il contributo di alcuni elementi realistici, 
un accenno essensiale a quella c questione romana » che 
era uno degli elementi perturbatori della civilfò occidentale. 
E l'accenno « alla situazione impossibile del 1870 » aegui- 
etovo ancóra una volta il valore d’un mònito e d’un incita
mento, Ma ormai i tempi stavano maturandosi; ormai la 
tenace battaglia com&oftuta da Arnaldo Mussolini doveva dare
— per volontà e per lo spirito innovatore del Duce — i suoi 
frutti fecondi. Questo articolo veniva pubblicato circa due 
mesi prima della Conciliazione. E l’undicifebbraio 1929-VIII 
Arnaldo Mussolini aveva una delle pi& alte soddisfazioni 
della sua esistenza volata al dolore.

* i:i|

e TMl



LJa. ricchezza favolosa dell’America del Nord e il viag
gio di Hoover nell America Latina, tengono sempre desta 
1 attenzione del mondo. Dalla creazione del Ministero 
della prosperità nazionale e dal progetto per l’estensione 
del divieto di emigrazione alle Repubbliche del Sud, ri
sulta evidente il piano di rinsaldare sempre più il pre
potere del dollaro.

Finché 1 Europa sta fra l’attonita e l’incredula non 
sarà mai possibile una solidarietà europea; finché durerà 
un simile atteggiamento noi saremo battuti, l’uno dopo 
1 altro, singolarmente. Né si avvertono sintomi di rea
zione. Tutti stanno alla finestra. Quest’Europa appare 
troppo vecchia e cariata. Dei piccoli uomini sono sulla 
scena della vita politica. Con la scusa della democrazia 
l’Europa tende ad affogare nel pelago livellatore tutti gli 
attributi di nobiltà dei popoli occidentali.

Dovremo dunque dichiararci sopraffatti dalla po
tenza del dollaro?

Intanto l’America segue imperterrita il suo piano ed
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ha, in Europa, il suo punto d’appoggio nella Germania, 
che sta ricostruendo il proprio impero.

L’Italia si trova in una situazione speciale. Grazie 
alla politica del Duce e del Fascismo, noi non temiamo 
gli squilibri degli altri popoli. I nostri domini coloniali 
sono limitati e a portata di mano; nessuno li insidia. Re
stano indifesi dieci milioni di italiani all’estero, che 
l’opera lenta del tempo allontana dalla Madre Patria. 
Questi italiani lavorano, purtroppo, per le fortune di al
tri popoli. A noi non resta che alimentare la fiamma della 
stirpe, vitale e vivente.

Abbiamo risolto, d’altra parte, ben altri importanti 
problemi: abbiamo reso solido il Bilancio, mentre la po
litica saggia della terra è completata dall’industria dei 
motori e dalle navi che solcano i mari. Abbiamo creato 
una struttura statale senza precedenti. Non ci pungono 
bramosìe né invidie. Sappiamo far tesoro del nostro la
voro e delle nostre energie.

In taU condizioni, è impossibile che nel corso della 
Storia una parola alta e definitiva non debba ancóra par
tire da Roma. La Città Eterna ha un alloro che nessuno 
può sfrondare: trova nel Duce il suo profeta e afferma 
nel Fascismo quella realtà storica che sembra desti
nata a diventare la sola bussola sicura per le fortune 
dei popoli di Occidente.

Nel dopoguerra corsero, fra i popoli vìnti e vincitori.
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favole curiose. Si disse, tra l’altro, che gli stupefacenti 
erano una produzione della Germania che voleva vincere 
la pace sui vincitori della guerra. Come in tempi di 
battaglia si arrivò ad inquinare i pozzi dell’acqua po
tabile, così la Russia e la massoneria pensarono di av
velenare l’opinione pubblica inviando propagandisti e 
milioni per corrompere le basi della nostra civiltà.

Ora corrono altre leggende. Si parla di una possibile 
vendetta ebraica contro la razza ariana; si teme il pre
potere dei plutocrati; si guarda con diffidenza alle pos
sibilità delle Chiese nazionali. La vecchia Europa è fra 
i respingenti. Di vitale non vi è che l’albagìa dei nobili 
decaduti. La Russia non conta perché è un organismo 
malato. La Francia non conosce che se stessa e non si 
cura abbastanza delle reazioni suscitate dagli errori o 
dalle colpe dei suoi uomini. La Germania giuoca la sua 
carta sull’amicizia americana. L’Inghilterra ha tutto di 
tradizionale: l’impero e le amicizie; ma, se la tradizione 
non si rinfresca e non si rinnova, essa minaccia di tra
sformarsi in un grosso organismo impacciato in ogni 
movimento. I popoli minori non infastidiscono se non 
con le loto querimonie.

La visione di \in simile orizzonte, in certi momenti 
rende inquieti, e si vorrebbe allora credere al valore del
l’amicizia, alla bontà della collaborazione, al senso del
l’equità, alla perequazione dei beni, alla tranquillità e 
alla sicurezza di coloro che vedono ed operano giusto.
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Vi sono delle parentesi di dubbio e di incertezza, in cui 
si desidererebbe di trovare rifugio nel valore sociale della 
concezione cristiana, nelle visioni del Vangelo, nella giu
stizia delle leggi divine. Ma questa, che può essere una 
parentesi per gli aristocratici della fede, non può rap
presentare il porto sicuro di tutto il popolo italiano.

Il vecchio dissidio fra lo Stato e la Chiesa torna ad 
affiorare, e particolarmente ritorna quando i tempi sono 
difficili. È pur vero che i rapporti fra i due Poteri sono 
migliorati, ma è altrettanto vero che sono migliorati più 
che altro nellesteriorità, nella parte formalistica. Se il 
linguaggio aspro è in disarmo. Io spirito è ancóra in 
guerra. Così, mentre la Chiesa offre spesso mediazioni e 
assistenza su questioni politiche che interessano popoli 
e governi non certo più cattolici del nostro, di fronte 
all Italia appare sempre la freddezza ostentata, l’inca
glio procedurale, il richiamo alla situazione impossibile 
del 1870, il senso del provvisorio e della tolleranza per 
evitare il peggio.

Insomma, chi considera con uno sguardo realistico 
il quadro odierno del mondo, avverte che questi anni sa
ranno forse i più intensi della storia del secolo. Per que
sto, oggi più che mai, è necessario che il Fascismo tota
litario si presenti in ogni atto con la visione lungimirante 
di una politica nazionale non faziosa, non vincolata al 
giorno che passa, ma sospinta con volo ampio verso l’av
venire, nel nome del popolo e di Dio.
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ORA DI LUCE
L'omento detta ConciliazioTie (II febbraio I929-VII) 
venne a sanare un dissidio che teneva in uno stalo 
di disagio i cattolici praticanti e con essi la grande 
maggioranza della Nazione. Per Arnaldo Mussolini 
fu una gioia lungamente agognata. Egli non parve 
neppur pensare d’aver contribuito con i suoi scritti 
al grande avvenimento — e si dedicò invece subito, 
appena ricevuta la notizia, atta composizione di 
questi tre articoli, esaltatori e chiarificatori, che sono 
fondamentali per intendere lo spirito detta Concilia, 
zione. Il presente articolo apparve sul Popolo d'Italia 
del 12 febbraio 1929-VII; gli altri due lo seguirono 
immediatamente.
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1 eli avvenimento odierno, che esalta i cattolici di 
tutto il mondo, ce una parte intima che illumina il no
stro spirito e che non si confonde con i riflessi nazionali 
ed internazionali che il nuovo Concordato porta alla ri
balta della storia. Come italiani, cattolici nati e cresciuti 
secondo la legge cristiana, battezzati nelle nostre chiese, 
raccolte e piene di tanti ricordi della nostra vita dì po
polo, la fine del dissidio che ci mortificava è motivo di 
altissimo gaudio. L’anima è liberata nella credenza del 
suo Dio e del suo Vicario terreno. Finalmente il nostro 
spinto è placato; finalmente l’armonia delle nostre virtù 
civili trova un suggello, una indicazione, un ausilio nella 
concordia dei poteri. Prima di ieri il tricolore in chiesa 
richiamava nei fanatici un ricordo ingrato, come nei figli 
devoti di questa terra prediletta da Dìo l’ossequio sem
plicemente formale alla Chiesa e alle sue leggi era mo
tivo di amarezza, poi che il dovere e la vita spirituale 
apparivano incompiuti e non per colpa nostra.

Ecco finalmente sanato il dissidio; ecco un Concor-
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dato che fissa le attribuzioni civili e religiose; ecco l’armo
nia intera del popolo italiano che si ritrova nella sua unità 
etnica e nella fusione spirituale di tutte le sue energie, 
di tutta la sua bontà e capacità, delle sue leggi e dei suoi 
reggimenti liberi, nella gloria e nel corso dei secoli.

Questa intima gioia, che emoziona anche la vita 
degli scettici, ha carattere soggettivo, ma è comune a 
tutto il popolo italiano. I bronzi sacri della Chiesa e i 
bronzi storici dei liberi Comuni, possono annunciare ai 
cittadini di ogni età, di ogni classe, la grande novella. 
Prima che la notizia diventi universale e sia selezionata 
nei suoi innumeri aspetti, è il popolo italiano che la 
prende, la fa sua per la propria gioia e per la grandezza 
del suo divenire. Finiscono gli equivoci: i settarismi di
ventano inutili e le esasperazioni, che molte volte sono i 
riflessi eccelsi della vita e dell amore, sono finalmente 
dominate.

Questa festa delta fede, che si inquadra nell’amor 
patrio, è tipicamente nostra. Nessuna considerazione dia
lettica può offuscarla e le stesse polemiche internazionali 
non possono incrinarla. L’Italia è compiuta nel quadro 
della sua profonda armonia. Sia gloria a Dio e agli uo
mini che hanno obbedito alle sue sante ispirazioni.

I fogli stranieri, nei giorni scorsi, ciascuno dal suo 
punto di vista, hanno giudicato l’avvenimento come un 
prodotto del nuovo clima storico dell’Italia fascista e 
della volontà precisa di Benito Mussolini e di Pio XI.
104



o R D I U C E

Molti hanno sintetizzato il giudizio affermando che il 
dissidio sorto nel 1870 è finito oggi con un compromesso, 
stillato e firmato dai Poteri responsabili.

No. L’avvenimento supera la breve parentesi di ses
santa anni. Dall'Editto di Costantino, promulgato a Mi
lano dopo 300 anni dell’èra volgare, al 1870, vi sono state 
infinite vicende drammatiche nella storia d’Italia e in 
quella vaticana dei Papi. Basta citare la calata dei bar
bari, le vicende di Ravenna, l’ineoronazione di Carlo Ma
gno, le lotte per le investiture. Napoleone 1, il Risorgi
mento italiano, per dire con sicura coscienza ed obbiet
tività storica, che l’accordo odierno fra la Santa Sede 
juillenaria e divina nella sua potenza, e lo Stato italiano, 
inquadrato nella sua forza aU’indomani della sua gloria 
militare e del suo assetto civile, supera e vince gli antichi 
dissidi storici. E, prima di superarli, li compendia e li 
riassume in una delimitazione di attività fra la Chiesa 
e il potere civile, sì da considerare vinte le antiche con
tese di dominio e di autorità.

Se nei secoli lontani i barbari furono illuminati dalla 
Chiesa di Roma, dopo più d’un altro millennio la stessa 
Chiesa di Roma può essere luce di saggezza ai popoli 
fatti civili, ma ancora egoisti e smarriti nel loro orgoglio 
incontenuto di sopraffazione, di forza e di violenza.

Libera la Chiesa in Roma, città eletta da Dio per 
la sua sede terrena, può liberamente parlare al mondo 
il linguaggio delle sue verità eterne, sènza il comparti-
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mento stagno deH'indifferenza, dell’ostilità presunta, della 
zona grigia della vecchia classe politica italiana. Noi, 
come ogni Nazione cattolica del mondo, avremo il Con
cordato su ogni dettaglio della vita spirituale. È a questa 
finalità che tesero invano i migliori uomini del Risor
gimento.

La storia, la filosofia, i raffronti, le massime evange
liche, fanno del cristianesimo la verità vivente nei secoli. 
Anche 1 Italia, unita nel suo Regno, entro i suoi confini, 
godrà di questo presidio spirituale. La luce alla mente 
e l’ordine civile saranno rafforzati dalla nuova conven
zione. E Roma, come già molte volte nei secoli, apparirà 
la città eterna che segue le grandi verità, le grandi leggi, 
i codici per Tinsegnamento, per la struttura civile*dei 
popoli che nel mondo hanno dei doveri e dei compiti da 
assolvere ed un’aspirazione ultra terrena da perpetuare.

L evento si compie mentre la Nazione concorde se
gue un suo costume, una sua legge, una morale fascista 
che la riscatta dagli antichi errori e dalle colpevoli de
bolezze e sudditanze. La storia ha le sue esigenze, degli 
squilibri, degli insegnamenti e dei correttivi. Il popolo 
italiano è profondamente religioso. Le campagne anti
clericali più sfrenate, hanno potuto incrinare, nel pas
sato, qualche provincia, ma poi il buon senso successivo 
ha saputo redimerle e sanarle. II pensiero italiano si il
lumina, nel suo complesso, dalla grandezza della fede.
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Un filosofo e un politico come Oriani, dopo aver batta
gliato una intera esistenza, volle riconciliarsi, al tramonto 
della vita, con il Vicario di Cristo.

In Italia rimaneva da chiarire, la questione politica. 
Bisognava far giustizia delia piccola fazione massonica 
che obbediva ai criteri e agli interessi delle scuole stra
niere. Benito Mussolini, con il suo grande prestigio di 
condottiero, di politico e di animatore, ha chiarita la si
tuazione spirituale e politica italiana; ha vinta la reto
rica; ha obbedito all istinto; ha intuito la grandezza 
dbuna conciliazione. Spirito inquieto, che la giovinezza 
esuberante aveva portato al di là delle piccole conce- 
 zfoni filosofiche, nella pienezza della vita, dell’ingegno 
•e dell’esperienza, egli ha saputo ricondursi alle grandi 
verità divine che resistono all’urto dei secoli. Una mente 
chiara, umanistica, poderosa di cultura e obbediente ai 
richiami della storia, compresa dei doveri di grande Re 
del secolo ventesimo, ha accolto il lato nuovo e profondo 
del problema romano ed ha sanzionato l’accordo.

'Vittorio Emanuele II vide la legge delle guarentigie 
respinta, i suoi ministri tra l’insufficienza e l’anatema, e 
la gloria di Roma offuscata. Vittorio Emanuele III vede 
la Chiesa di Roma che si cinge nella sua extra territo
rialità ed accede al criterio della coesistenza. E Roma 
nsplende sotto questo duplice aspetto di vita immortale 
laica ̂  religiosa.

Infine, la mente poderosa di un Papa insigne. Pio XI
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sente lo spirito nuovo di questa unità millenaria che si 
chiama Italia, ne apprezza il risorgere e va verso i suoi 
figli cattolici — i quali non desiderano che di servire i 
due Poteri nella loro giurisdizione specifica — e, conscio 
della sua forza, con la sua volontà illuminata, li calma 
nelle loro inquietudini di cattolici e di italiani.

Comprendiamo la emozione di questi giorni. Fissare 
in un articolo di giornale quale è il tumulto delle im
pressioni dentro e fuori dei confini d’Italia, è impresa 
ardua ed impossibile. È un capitolo grandioso che si in
serisce nella Storia. A noi non resta che coglierne i ri
flessi, vivere, operare e credere in armonia alla grande 
ora che passa, per la gloria d’Italia e di Roma.

T.J
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'asta leggere i diffusi resoconti dei giornali, esami
nare i telegrammi che giungono dall’estero, indagare lo 
spirito del popolo, per comprendere che l’accordo fir
mato in Roma fra Stato e Vaticano può considerarsi 
evento memorabile. Il dissidio fra i due Poteri in Roma 
era motivo di profonda amarezza fra cattolici. La politica 
intemazionale giocava su questo equivoco e Io Stato ita
liano tra i suoi diritti storici e le pressioni partigiano 
aveva confinato nei motivi di cronaca settembrina una 
vicenda che interessava non meno di cinquecento mi
lioni di cattolici. Un atto di comprensione, di forza, di 
dominio, non era nella possibilità dei Governi dal 1870 
ad oggi. Bisognava togliere gli equivoci, illuminare le 
menti, prospettare un problema nella luce dei secoli, 
non su le vicende parlamentari.

Chi parla oggi di debolezza o, peggio, di abdica
zione non pensa e non constata che mai il Potere ita
liano è stato più forte, più vigile, più geloso della _sua 
Podestà come in questo periodo del Fascismo totalitario. 
E proprio nella Convenzione stipulata a Roma, nella
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sua parte conclusiva, è romaggio ai Poteri definiti dalla 
loro formazione spirituale, etnica e storica.

Il Regime — che è poi Benito Mussolini — segna 
questa sua vittoria consapevole come un successo poli
tico che non si aggancia a una situazione parlamentare 
e ad un semplice rafforzamento del Governo. Le vi
cende parlamentari passano, sono pai’entesi che non in
cidono nel corso degli eventi; mentre da un accordo tra 
i due Poteri, concluso -con illuminato criterio di diritti 
storici e diritti supremi di spiritualità, esce rafforzata 
l’Italia nel quadro delle sue possibilità di vita nazio
nale e internazionale. Il Vaticano è già grande nel con
cetto universale e la sua reale, visibile indipendenza ne 
accresce il prestigio e la possibilità di epansione nel 
mondo.

Roma, la città prescelta da Dio, che ha trionfato 
volta a volta per le armi imperiali e papali, trionfa que
sta volta per un accordo che esalta gli italiani e illumina 
nei suoi riflessi di autonomia e di imperio spirituale i 
cattolici di tutta la terra.

Nella vita dei popoli, quello che ha inciso la storia di 
avvenimenti più o meno gloriosi è stato il gioco della su
premazia. In un mondo di squilibri, di egoismi, di insin
cerità, di pacifisti armati fino ai denti, di popoli sazi e 
di popoli stremati, si trovano due Poteri che mettono fine 
lealmente ad una contesa storica. È un esempio e un am
monimento!
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La nostra gioia è inconfondibile. L’avvenire dirà 
maggiormente quali benefìci incalcolabili abbiano otte
nuto la Chiesa e l’Italia da un accordo che elimina l’om
bra grigia, la cortina di inimicizie, di equivoci che divi
devano i due Poteri, civile e religioso.

Le città italiane, con a capo Podestà, Prefetti, Se
gretari federali e Capitoli metropolitani, hanno esultato 
alla notizia dell’accordo romano. Nelle città vivono gli 
anticipatori, i cultori della storia e del diritto che di cia
scun avvenimento misurano l’ampiezza, la portata ed i 
riflessi storici. Ma le dimostrazioni spontanee, calorose, 
popolari, su le piazze, sui sagrati di ogni paese o vil
laggio della Penisola, sono più suggestive e ammonitrici 
delle dimostrazioni ufficiali o di qualsiasi articolo di 
giornale.

Le campane hanno raccolto su semplici piazze, nelle 
umili chiese del contado tutto il popolo che è accorso 
consapevole, istintivamente illuminato, a festeggiare 
l’evento. È gloria della Chiesa che raccoglie senza limi
tazioni di carattere contingente i figli d’Italia tanto degni 
della dottrina fondamentale del Vangelo; è gloria del 
Fascismo e particolarmente di Benito Mussolini che nella 
vita spirituale italiana ha saputo togliere i sedimenti dei 
vecchi rancori, le incomprensioni settarie e le piccole vi
sioni, sì da rendere possibile un accordo che di fronte 
agli italiani ed al mondo innalza di mille cubiti la sta-
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tura morale dell’Italia sempre giovane e millenaria nei 
suoi primati.

Francesco Crispi, nelle sue vicende politiclie memo
rabili, tra l’ardore della sua visione patriottica lungimi
rante e le miserie dei tempi, lasciò scritto che « il più 
grande italiano sarà colui che riuscirà a risolvere la que
stione romana >. Dopo di lui si fecero tra i due Poteri dei 
vaghi approcci senza convinzione. La Chiesa — dal suo 
punto di vista — che aveva atteso trecento anni l’Editto 
di Costantino, poteva attendere anche dei secoli la solu
zione della vicenda romana. Solo l’uomo nuovo e di 
grande prestigio poteva determinare le condizioni di 
libertà, di garanzia per un accordo storico e definitivo. 
Quelle condizioni si sono determinate nel corso di un 
decennio per opera di Benito Mussolini ed hanno con
fluito a questa vittoria i reduci di mille battaglie, il Fa
scismo consapevole, la scuola liberata dal materialismo 
del primo Novecento, i giovani, infine, che dopo la guerra 
hanno misurato le vicende interne e straniere con uno 
spirito più vasto, più completo, in armonia ai sacrifici 
compiuti ed in omaggio ai doveri nazionali e ai diritti 
internazionali.

La Chiesa non si è irrigidita nelle posizioni del 1870 
e consapevole e materna è andata incontro allo spirito 
nuovo delle generazioni italiane.

E l’avvenire, nei secoli, dirà la potenza, i riflessi, i 
benefìci del Concordato di ieri.
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er un lungo periodo di anni, nei Congressi interna
zionali cattolici, alla chiusura dei lavori, si levava Tin- 
vocazione unanime perché fosse data al Pontefice la li
bertà assoluta necessaria al suo Ministero di supremo 
pastore delle anime.

È ben vero che, negli ultimi tempi, Tidea della pri
gionia si era andata attenuando. Tuttavia, agli occhi dei 
cattolici di tutto il mondo, il Capo della Cristianità era 
in una situazione anormale; e da questa convinzione ge
nerale, diffusa, alimentata sin negli strati più profondi 
dell’opinione pubblica, era nata una ostilità fredda, pre
concetta, animosa, contro lo Stato italiano, che nel corso 
di sessanta anni non aveva trovato quel modus vioendi 
che soddisfacesse i diritti della Chiesa, i suoi legittimi 
interessi.

La situazione che si era creata a Roma era motivo 
di gaudio per le varie democrazie e massonerie interna
zionali. Bastava un accenno, un tentativo per risolvere il 
problema, perché tutto il mondo sotterraneo si mettesse
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in sommovimento e impedisse, con una serie di argomen
tazioni, Tauspìcato accordo, che pur era nei voti, nel 
pensiero e nel desiderio di centinaia di milioni di cat
tolici. Questo, per ciò che riguarda la situazione inter
nazionale.

Per noi, pur essendo la religione cattolica la reli
gione dello Stato, la situazione tra l’Italia, gelosa giu
stamente della sua indipendenza e della sua unità, e la 
Chiesa, con la sua sede naturale, insostituibile, a Roma, 
si presentava con delle interferenze più complesse. Si è 
reso necessario un nuovo clima politico, creato da Benito 
Mussolini e operato dal Fascismo, perché una maggiore 
comprensione, un esame più obiettivo delle loro vicende, 
portasse quei felici risultati con cui oggi il mondo re
gistra, con soddisfazione ed ammirazione, l’evento 
storico.

Non bisogna ridurre la soluzione della < questione 
romana > ad un semplice accordo di pacificazione. Que
sta era già in atto. La conciliazione sarebbe stata di 
significato ridotto, se non avesse portato con sé un Con
cordato, pieno, integrale, tra i due Poteri, che facesse di 
queste due realtà viventi, la Chiesa e lo Stato, una forza 
armonica per la salute spirituale del popolo e per la for
tuna degli uomini.

Tutte le Nazioni cattoliche, ed anche molte di quelle 
che non sono tali, ma che hanno delle forti correnti di 
cattolici nel loto seno, hanno con la Chiesa di Roma dei
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Concordati definitivi. Era evidente che, in Italia, dopo la 
conciliazione, dovesse seguire questo accordo fra i due 
Poteri, su tutti i dettagli della vita morale, spirituale e 
religiosa del nostro popolo.

Sull’ampiezza di questo accordo, nascono delle in
quietudini, particolarmente oltre confine. Non si com
prende perché ritalia avrebbe dovuto rinunciare a que
sto apporto spirituale, a questa collaborazione della 
Chiesa, per non sollevare le gelosie di altri popoli. Lo 
Stato italiano, fascista, nella sua opera legislativa, aveva 
tenuto sempre presente la grande forza morale della re
ligione. I Codici, la legge sulla stampa, quella sui beni 
ecclesiastici, il rispetto ai riti e l’insegnamento religioso 
nelle scuole, il Cristo nelle aule scolastiche e nel Co
losseo, erano tutti indizi precisi di una nuova tendenza 
dello spirito italiano. La stessa azione fascista aveva un 
contenuto e una coscienza religiosa.

Queste forze non potevano disperdersi, ma dove
vano inquadrarsi con Io spirito pubblico necessario a 
comprendere, a valutare, nei termini veri della sua gran
dezza, 1 evento storico di una conciliazione tra i due Po
teri in Roma.

Vi sono stati degli atti internazionali che hanno ri
chiamato 1 attenzione di tutto il mondo; ma essi non 
avevano il substrato spirituale del recente accordo ro
mano. L’accademia ginevrina, lo stesso patto Kellogg, 
partivano con delle premesse di buone intenzioni, ma
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con dei risultati non sempre felici. Il patto romano, che 
conclude una vicenda di carattere storico, pur interes
sando direttamente l’Italia e il Papato, tranquillizza e 
rasserena la coscienza di cinquecento milioni di cat
tolici.

È questa una verità luminosa che esalta gli uomini 
di buona volontà ed inquadra la nostra forza nell’armo
nia necessaria alla civiltà contemporanea.
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NELLA STORIA
Compiuto la Coitciliazìone, Arnaldo Mutsolini 
ieniiva il dovere di illustrorne e difenderne i valori 
moroii e politici, quasi prevedendo le polemiche che 
sarebbero nuovamente sorte di lì a qualche tempo, 
(Cfr. in questo voi. le pp. 203-284). E sul Popolo 
d Italia del 16 marzo 1929-VII, traeva occasione 
dall'imminente Assemblea del Regime, per stabilire 
il valore storico e politico del Concordato e del Trattato 
Laterattense.

«



 L/Assemblea legislativa totalitaria del Regime fascista, 
che si adunerà per la prima volta in aprile, dovrà esa
minare, come primo documento, la relazione che il Duce 
ha posto come premessa al trattato lateranense e la con
venzione finanziaria stipulata fra i due Poteri, civile e 
religioso, in Roma.

Noi ben sappiamo di vivere in un periodo eccezio
nale e non crediamo necessario indulgere al consueto 
abuso dei superlativi, mentre gli avvenimenti si impon
gono con la forza della loro stessa realtà. Questa volta 
però vogliamo affermare nel modo più solenne che il 
documento ufficiale si anima di un’altra ragione di 
umanità e di vita: con esso la politica si inserisce nelle 
vicende umane ed integra e corregge in perfetta unità 
le complesse manifestazioni spirituali della Nazione.

Questo documento viene a porre nella sua piena e 
vivida luce 1 accordo dell’ll febbraio, che era conosciuto 
nelle sue linee fondamentali. Ora esso ci appare in ogni 
suo aspetto; già il popolo istintivamente ne aveva mi-
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surata l’ampiezza, mentre i giuristi e i filosofi ne studia
vano, con intensa sollecitudine le proporzioni.

D’altra parte, era bastato il vivissimo interessamento 
dell’opinione pubblica mondiale per far sentire a tutti 
che la pacificazione in Roma dei due Poteri, costituiva 
un evento memorabile. Subito, sul grande fatto storico, 
si era accesa la polemica internazionale: ma le scherma
glie e le riserve di molta stampa europea interessata, 
avevano tentato invano di travisare, oltre che il buon 
senso e la logica, anche la Storia antica e recente.

Era questo un fatto naturale: raramente avviene 
che un avvenimento internazionale non vada soggetto 
a valutazioni interessate; le scuole politiche fanno pre
valere i concetti informatori delle loro dottrine; gli Stati 
misurano i loro interessi diretti e riflessi.

La situazione anormale che si era creata a Roma 
dopo il ’70, tra lo Stato italiano e il Vaticano, appassio
nava solo ad intervalli l’opinione pubblica mondiale. 
Per noi, essa rappresentava invece una vera spina nel 
fianco, che turbava e adombrava il puro spirito catto
lico delle moltitudini, ogni volta che veniva ad acuirsi 
la vecchia antitesi fra la Chiesa e i doveri dei cittadini 
verso lo Stato irrevocabilmente unitario. Nel tempo stesso 
si era formata una situazione morale di sudditanza, dalla 
quale doveva trarre vita, sostentamento e ragione, nella 
lotta contro il Papato, tutto lo spirito antireligioso delle 
scuole moderne. Se in Inghilterra, all’apertura di una
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Legislatura, si trovava e si trova ragionevole intonare il 
Te Deum di ringraziamento o celebrare altre solenni ceri
monie religiose, in Italia il solo fatto di invocare Iddio a 
testimonio della propria fatica e della nobiltà delle pro
prie intenzioni, poteva diventare oggetto di discussioni 
e venir considerato come grave audacia.

Ora tutto questo ci fa sorridere; Tumiliante suddi
tanza massonica è finita; l’abulìa liberale è diventata 
un semplice ricordo. Il problema storico è stato affron
tato e finalmente risolto: e ciò non in conseguenza di 
una manifestazione di forza, ma sopra tutto per un atto 
di consapevolezza, di virtù e di coraggio.

Il Duce Ila voluto premettere al documento dell’ac
cordo, uno studio che è la disamina storica della vertenza 
e la conclusione ragionata e convincente della Concilia
zione. Chi si è disturbato a ricordare gli spiriti magni 
del Risorgimento e la nostra passione di un secolo, deve 
leggere oggi la relazione del Duce e il testo del Concor
dato. Per la prima volta i due Poteri hanno ben definito 
i loro diva-si compiti, non solo in astratto, ma nella pra
tica attuazione. Le interferenze di carattere storico e 
sentimentale, sono superate in piena armonia dagli ar
ticoli di un Concordato in cui non figurano né vinci
tori né vinti, né sovrapposizioni dello Stato'italiano su 
quello della Chiesa, né supremazie dello Stato vaticano 
sul nostro.

La verità — che è ben diversa dalle troppe affer-
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mazioni astratte — parte del supposto fondamentale 
di un popolo cattolico che vuol riconoscere, nella Gerar
chia della Chiesa, gli elementi necessari allo spirito 
umano e alla convivenza civile. D’altra parte, la Chiesa 
si astiene da qualunque forma di invadenza politica; 
non adopera il suo ascendente sulle masse per influire 
su l’esercizio dei nostri Poteri statali; riconosce e rispetta 
lo Stato italiano, così come è, in tutta la sua struttura, 
con Roma capitale e la Dinastia dei Savoia.

A questo sereno equilibrio di doveri e di diritti, a 
questa comprensione reciproca, a questa feconda colla
borazione pratica, tesero invano gli sforzi dei maggiori 
pionieri del Risorgimento. Ma troppe pastoie ideologi
che irretivano il vecchio liberalismo; e forse i tempi non 
maturi. Solo ora, nella viva luce del Fascismo, gli eventi 
hanno creato la possibUità di una intesa e gli uomini 
hanno saputo obbedire al comandamento divino, an
dando incontro a quelle che erano le segrete e profonde 
aspirazioni del popolo italiano.

La Città del Vaticano, come territorio, è un piccolo 
regno, ma è un mondo definito nel campo dello spirito. 
La Roma di Cesare, al cospetto della Città del Vaticano, 
non perde nulla della sua ampiezza e della sua riso
nanza, anzi riafferma altamente, di fronte al mondo, la 
sua forza civile e il suo compito di grande capitale 
moderna.

Ogni particolare fra i due Poteri è definito in una
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serie di articoli diffusi, semplici, completi, che si esten
dono a tutti i rami delle varie giurisdizioni. L’estero — 
sia esso la parte religiosa dissidente o la parte antire
ligiosa — deve pur vedere, ove non sia accecato da pre
venzioni settarie — nell’Accordo di Roma un segno di 
armonia fra i Poteri e fra gli uomini, una chiarezza di 
compiti, una definizione di rapporti che non possono 
turbare gli interesssi o le suscettibilità di alcun popolo, 
ma rappresentano, invece, una garanzia di pace, supe
riore certo a qualunque patto Kellogg.

Per questa sua forza spirituale, per il suo valore 
storico, per la sua efficienza giuridica e sociale, l’accordo 
firmato a Roma presenta — nei fini, nei propositi e nei 
risultati — tutti gli attributi della nobiltà. Esso viene 
a provare, ancóra una volta, quanto sia profonda l’or
ma che l’azione fascista va segnando — ogni giorno, 
senza fermarsi — nei cammini immortali della Storia.
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PANORAMA
La ConcUiaiione ilhimina d’una luce nuova tutta 
la vita nazionale. Da questo angolo visuale, Arnaldo 
Mussolini considera tutti gli aspetti — anche i più 
umili e pratici — della nostra attività. E in un vasto 
alone spirituale ci appare questo quadro della vita 
italiana, pubblicato sul Popolo d’Italia, nello Pasqua 
di Resurrezione, il 31 marzo 1929-VII.



i& festa serena della Resurrezione, simbolo di bontà 
e di fede attiva, trova la sua più ardente luce spirituale 
in questi anni operosi di sempre più intensa vita fa
scista. Mai come ora, gli italiani hanno potuto celebrare 
la sacra ricorrenza cristiana in più completa e più co
sciente serenità di anime e di forze volitive. Vibra, nella 
nostra vita nazionale, un mirabile fervore di opere con
cordi; si afferma un’illuminata disciplina dello spirito 
che sa fondere, in sintesi superiore, gli interessi e gli 
ideali di ieri con quelli di domani: la tradizione con la 
modernità; la religione della vita interiore con i doveri 
civili dei cittadini; la Scienza con i valori eterni ed asso
luti dello spirito.

Questa superiore tendenza della civiltà fascista ha 
trovata la sua affermazione più alta nel patto del La- 
terano, che solo una miope mentalità da gazzettieri d’al
tri tempi potrebbe giudicare alla stregua delle consuete 
vicende politiche. No! In questo patto si afferma e si 
attua qualche cosa di assai più grande: per esso l’anima
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nazionale può accogliere finalmente, in piena armonia, 
quei due confini che la Storia aveva disgiunti, quei due 
Poteri che una gretta politica soleva considerare incon
ciliabili, quelle due Leggi che segnano il ritmo essenziale 
della convivenza civile. Lo stesso evolversi faticoso del 
pensiero, quelle posizioni mentali che sembrano sfidare 
il Dio dei dogmi, si proporzionano ora e si inquadrano 
nel fiume possente di una rinnovata spiritualità, che ap
pare vigile e cosciente negli aristocratici del pensiero, ma 
è altrettanto viva, per forza d’intuizione e per impeto di 
sentimento, nell’anima delle grandi moltitudini.

Si rinnova così, nelle diverse vie della Storia, quella 
potenza che è propria della nostra Nazione. L’Italia ha 
sempre saputo superare se stessa; ha superato le fosse e 
le mura delle antiche città, i dissidi di campanile, l’auto
nomia delle regioni; ha segnato i suoi confini ai termini 
sacri: ha annullato le fazioni, ha vinto ì partiti; ha fuse, 
infine, le esigenze della modernità con le verità immobili 
e immutabili della Chiesa. Questa nostra Nazione bene
detta, vive dunque ogni giorno la sua opera che produce, 
in solenne armonia, la rinascita spirituale e il potenzia
mento delle forze produttrici.

Si è chiusa un’invernata piena di disagi e di asprezze. 
La primavera si avanza portando nel suo grembo infinite 
promesse e speranze. Gli uomini sì chinano al lavoro con 
rinnovata energia. Le scuole sono aperte ad una mag
giore comprensione e disciplina. I nostri Istituti rappre-
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sentativi sono aggiornati, secondo le esigenze del nuovo 
ordine sociale.

Il mese di aprile vedrà l’inizio della XXVIII Legis
latura politica, mentre nel giorno sacro del Natale di 
Roma un enorme fiotto di giovani fortificherà e rinsan
guerà di nuove linfe il Partito Fascista. Il Plebiscito — 
che dopo aver soddisfatto appieno le nostre speranze, sta 
per meravigliare il mondo — ha mostrato un’Italia forte 
della sua maturità politica, conscia della sua forza, sicura 
del suo destino. L Accademia ha rivelato al grosso pub
blico, già deviato da valutazioni faziose, che in Italia si 
circondano oggi, come nei più splendidi tempi del Ri- 
nascimento, di alto prestigio e di severo rispetto quegli 
studi superiori, che affermano sempre più l’ampiezza 
delia nostra attività scientifica, letteraria e politica.

Se poi qualcuno vuole richiamarsi al valore dispo
tico delle esigenze economiche, noi possiamo leggere in 
questo periodo di bilanci e di dividendi, le relazioni dei 
grandi Istituti bancari e delle Società industriali. A co
minciare dal massimo Istituto — la Banca d’Italia_ ci
appare tutta un’affermazione di ripresa economica, di 
disoccupazione contenuta e vinta, di orientamenti nuovi 
dell economia italiana. Possiamo documentare, con dati 
precisi, il valore di questa rinascita che poggia le sue 
fortune su la terra e confida nell’ausilio e nell’ingegno 
degli uomini, nell’abilità degli esportatori, nella sobrietà 
degli operai; sono questi i benefìci che vengono alla so-
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cietà nazionale dalla concordia e dalla collaborazione tra 
le classi, instaurate con lealtà illuminata e con precisa 
volontà dal Fascismo. In questo modo si rendono gli animi 
migliori e il Paese appare sempre più degno del suo mag
gior posto nel mondo: qui veramente sono le vie e i fat
tori della potenza.

Non vogliamo fare confronti con la politica e con 
la situazione di altri popoli. Anche quelli che sono stra
carichi di oro sono pieni di inquietudini. La situazione 
si presenta sempre mutevole come sul ring. Vi è l’impre
visto per tutti. Per creare dei punti fermi di solidità e di 
salvezza è necessario risalire quella corrente dei valori 
morali che, in molte Nazioni del mondo, i singoli e i po
poli hanno abbandonato per seguire un facile materia
lismo, pieno di lusinghe e di giustificazioni superficiali.

L’Italia, sotto questo aspetto, ha una sua singolare 
situazione che gli è creata dal Duce. Questi dà ogni giorno 
l’esempio di quella che deve essere la vita degli italiani. 
Dà un esempio di attività che non conosce tregua; inse
gna a compiere quotidianamente il lavoro della giornata 
senza lasciare arretrati sul proprio cammino; mostra 
come si debba essere consci delle proprie forze, severi 
verso se stessi prima che con gli altri; alieni dalie parole 
inutili, dalle vane ostentazioni, dai raggiri, dai mezzi 
termini. Insegna, insomma, quale debba essere lo stile 
fascista. La Nazione guarda a Lui, con intenso affetto 
devoto, e lo segue. Questa è la sua forza.



N O R M

Per la volontà e l’esempio del Duce, alla parola di
ritto 81 è sostituita la parola dovere. I cittadini non sono 
più estraniati dalla società civile, in cui vivono, non ob
bediscono solo al loro egoismo e a quello di classe, ma 
ispirano la loro azione e la loro opera ad un altissimo 
concetto di solidarietà nazionale.

Tutta questa mobilità e probità di vita deve dare 
i suoi frutti. I più evidenti e più preziosi sono quelli 
della concordia e della disciplina nazionale, del miglio
ramento morale della vita collettiva, del nuovo costume 
che vince il superHcialismo e l’irresponsabilità antica. 
In questo, sopra tutto, il Fascismo è profondamente in
novatore. Ogni anno che passa il tessuto è più consi
stente e le fortune sono più sicure. La classe dirigente 
conosce i suoi compiti e i suoi doveri; sa che solo una 
visione ampia e un’azione certa possono essere garanti 
del nostro divenire. E già si rivelano evidenti, sui più 
vasti orizzonti della Storia, i segni annunziatori di que
sta primavera.
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utta una serie di recenti manifestazioni di carattere 
provinciale e nazionale ha dato, in atto, agli italiani, la 
sensazione viva e la prova palese dell’unità morale e 
spirituale del nostro mondo. Adunate di Avanguardisti 
e di Alpini, assemblee di rurali e di cooperatori, i Co
mizi plebiscitari del 24 marzo e le manifestazioni che li 
hanno seguiti — tutto un insieme di impeti unanimi e 
generosi ha potuto dimostrare, anche con Tefficacia sug
gestiva di ciò che è visibile a tutti, come sia scomparso 
per sempre l’antico dissenso fra le regioni e le classi. 
Si è affermata così una reale forza unitaria, che era in
dispensabile alla nostra dignità e alle nostre fortune.

A questo vecchio disagio spirituale e sociale con
correva una serie di ragioni vicine e lontane, di carat
tere morale e di carattere economico. La stessa forza re
ligiosa — fino a che rimaneva insoluta la questione ro
mana — era un elemento freddo, un fattore non abba
stanza coesivo ai fini dell’unità nazionale. Lo spirito pub-

  «
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blico ora è totalmente cambiato. Questo è un ottimo 
punto di partenza per i nuovi sviluppi di domani.

Se poi fissiamo il pensiero su la cosiddetta lotta di 
classe, di cui i socialisti si erano impadroniti come d’un 
demagogico vessillo di battaglia; se ritorniamo con la 
memoria a quel fallace concetto marxista cbe i politi
canti rossi avevano dichiarato necessario e ineluttabile 
sino alla fine del mondo; se ripensiamo a quel punto 
d’ipotetico arrivo in cui gli uomini avrebbero dovuto 
esser modellati a serie, nell’uguaglianza del diritto eco
nomico, vediamo come tutto questo vano castello di carta 
sia crollato in modo miserevole. E ci appare come chiara 
confutazione il fatto reale che in Italia si è sostituita la 
collaborazione delle classi, si è attuata una forma di con
vivenza più umana, più romana, più nostra.

Tuttavia, il desiderio frenetico di evadere dalla pro
pria condizione non è del tutto scomparso, ma affiora in 
forme diverse. Esso merita quindi un’analisi profonda e 
delle spiegazioni che non siano superficiali.

Il popolo italiano, nella sua quasi totalità, è < pro
letario ». La borghesia rurale che discendeva da antichi 
privilegi feudali, aveva avuto nelle campagne una su- 
perstruttura parassitarla. La borghesia industriale è di 
ieri, non è numerosa ed è invece tipicamente moderna. 
La guerra ha avuto l’alto merito di costituire il primo 
grande sacrificio operato in comune. Dopo la parentesi 
del dopoguerra e la vittoria della Rivoluzione fascista.
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le vecchie strutture si sono infrante, i diritti e i doveri 
hanno subito una nuova evoluzione. La società italiana 
sta sorgendo ora su nuove basi, con nuovi più alti e più 
diffusi attributi: primi sopra gli altri, la nobiltà, il diritto 
e il dovere del lavoro umano.

Su questa legge divina ed umana del lavoro con
viene soffermarsi. La avversione degli umili, dei dise
redati contro i fortunati possessori della ricchezza, non 
nasceva sempre, nel passato, dal disagio o dall’invidia, 
ma da una considerazione che non era priva di una certa 
logica. Si considerava fortunato colui che, raggiungendo 
una data posizione sociale, non aveva più bisogno di 
lavorare: questa possibilità squallida e vana d’un ozio 
infecondo sembrava divenuta l’apice di tutte le aspira
zioni. Il lavoro, che tutti esaltavano nelle cattedre o nella 
teoria, veniva considerato umiliante nella pratica quoti
diana. In tale condizione d’animo, la maggioranza del 
popolo italiano, che non può aspirare a ricchezze favo
lose e che per vivere ha la necessità di un lavoro che sì 
continua durante tutta l’esistenza, non poteva specchiarsi 
in una borghesia alacre, intelligente, capace di dare l’e
sempio dell’operosità e di considerare la ricchezza come 
un mezzo, anziché come un fine. Lo spettacolo grottesco 
dei politicanti paesani che dettavano legge nei caffè, nei 
circoli, nei comizi piazzaioli e poi si dibattevano nell’i
nerzia, fra le ipoteche del poco patrimonio, i diplomi mal 
conseguiti e la presunzione del comando, determinavano

* \

‘ J

U1



I I — L A C O N C I L I A Z I O N E

!

iiij

non solo Ìl disamore al lavoro, ma l’osfilità tra le classi, 
i dissesti profondi, insanabili fra cittadini.

Ora si guarisce di questo male che incideva lenta
mente la vita italiana. La guerra ha portato su tutti il 
peso del suo fardello di dolore, di sacrificio fraterno, di 
eroismo e di sangue. Nuovi doveri sono apparsi all’oriz
zonte. Il cerchio della piccola vita italiana di ieri si è 
spezzato. Oggi la coscienza collettiva sente che è neces
sario lavorare, agire, produrre; sente che si deve dare 
lesempio di rettitudine laboriosa e feconda, senza arre
starsi di fronte alle difficoltà, senza indulgere alle inutili 
stanchezze ed ai miraggi illusori.

Il Fascismo al potere ha dato un saggio di questa 
l̂laborazione effettiva. Ha impostato dei problemi che 

mtressano intere generazioni. La bonifica integrale nel 
campo economico, il nuovo indirizzo scolastico, premili
tare nel campo morale educativo, sono dei saggi evidenti 
di volontà inteUigente, protesa verso mète ben definite.

La classe operaia e la classe media hanno accettato 
ed apprezzato il nuovo ordinamento della società nazio
nale. Ora spetta sopra tutto alla classe dirigente il do
vere di attrezzarsi meglio per i maggiori compiti e pel
le piu ardue difficoltà, impreviste ed imprevedibili.

Un primo compito, profondamente educativo, è que
sto: bisogna isolare coloro che vivono del proprio, in 
beatitudine, senza far nuUa. Non si deve concedere al
cun diritto a chi non sappia o voglia imporsi alcun do-
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vere. Noi siamo come una grande schiera di artefici, rac
colti in una luminosa officina: il cantiere è vasto e ce 
posto per tutti. La giovine borghesia, che ha con sé una 
massa operosa e intelligente, può compiere dei veri mi
racoli. Il Duce e il Fascismo hanno creato questo nuovo 
clima di possibilità e di grandezza: le miserie morali ed 
economiche di ieri scompariranno.

Il Fascismo crea il dominio della volontà e del do
vere sociale; primo fra tutti, quello del lavoro. La vita 
nazionale deve intendere questa grande esigenza, deve 
sempre superarsi e migliorarsi in confronto al passato: 
non sia sospinta nei secoli per la sola legge cronologica, 
ma sappia progredire degnamente, intensamente, perfe
zionando se stessa. Si ricordi che la fortuna dei popoli 
dipende dal loro volere: essa è il risultato di una pro
gressiva affermazione di volontà. Ma, per seguite que
sta via, non bisogna ammettere indugi o transazioni: ogni 
giorno deve recare la sua nuova conquista; ogni opera 
finita deve apportare l’impulso per un’opera da iniziare.



LA MISSIONE DI ROMA
Uno dei temi più caro ad Arnaldo Mussolini era 
quello della missione di Roma: ad esso si ispiravano 
alcuni dei suoi discorsi, come « Le forze dominanti », 
n Verso il nuovo primato », n Tempo nostro » (c/r. in 
questa raccolta, voi. Il, pp. 7-26, S5-J60, 267-182). 
Jn questo articolo — pubblicato sul Popolo d'Italia 
del 16 maggio 1929-VII — Egli trattava questo tema 
perenne, considerando la ilomn nuova ed antica, 
fascista e cattolica, secondo lo spirito della Concilia-
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alle recenti discussioni e conclusioni politiche ejnerge 
un nuovo aspetto vitale della civiltà fascista; soffermia
moci oggi a considerarlo in tutto il suo valore.

Noi sappiamo che il punto di vista del Fascismo, in 
tutte le vicende politiche nazionali e internazionali, è 
stato dominato dalla ferma volontà e dalla precisa vi- 
sione del Duce. 11 recente discorso, durato più di tre ore, 
nellaula riconsacrata di Montecitorio, non è che l’ul
timo atto di una serie di rinnovamenti profondi che il 
Capo e il Partito hanno inciso nella vita storica della 
Nazione italiana. Qualche risposta al discorso sugli ac
cordi del Laterano è già affiorata nella parola stessa del 
Capo della Cristianità. La stampa ha inondato Funi- 
verso di commenti e di notizie, e le valutazioni sono 
fatte, naturalmente, secondo le varie tendenze, le diverse 
religioni, le numerose e contrastanti scuole politiche. 
Sarebbe quindi un’assurda pretesa, da parte nostra, vo
ler prospettare e sezionare alcuni aspetti del recente 
accordo e delle manifestazioni scritte e parlate che hanno
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accompagnato Tevento; né d’altra parte gioverebbe di
scutere a lungo le deviazioni critiche del Temps o le de
formazioni di una parte della stampa tedesca.

È utile invece considerare nel suo insieme il vasto 
quadro dell’interesse destato nel mondo dagli odierni 
avvenimenti; questo ci importa oggi notare, senza avere 
la pretesa di recare, attraverso le pubblicazioni giorna
listiche, dei contributi ad avvenimenti che sono già con
clusi e che attendono la rifinitura delle supreme gerar
chie.

Il nuovo aspetto vitale risulta appunto da questo 
unanime e crescente interesse del mondo intero per gli 
avvenimenti d’Italia. Come Italiani e come Fascisti noi 
possiamo sentirci orgogliosi del fatto che, in tutte le ca
pitali della terra, si discute oggi dell’accordo e dei di
scorsi di Roma. Roma ascende. L’Italia è non solo uno 
scenario ammaliante, ma è una parte attiva nella in
tensa vita drammatica di tutti i popoli; è una forza ef
ficiente nello sviluppo delle nuove civiltà.

Si dirà che il carattere universale della Chiesa dà 
un tono di singolare ampiezza alle discussioni sul Trat
tato del Luterano. È vero. Tuttavia — indipendente
mente da questo fatto che senza dubbio è il più luminoso, 
e il più grave di responsabilità e di ampiezza nella sto
ria del Fascismo — ricordiamo che l’Italia, U Fascismo 
e il suo Duce, in circostanze diffìcili della vita mondiale, 
hanno segnato anche altri punti fermi, fondamentali: si-
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curi orientamenti alle scuole politiche che reggono le 
sorti delle Nazioni.

Nella questione, essenzialmente internazionale dei 
debiti di guerra, 1 Italia è apparsa nelle condizioni di 
coloro che tengono fede alle promesse ed ai contratti; c 
proprio dall’Italia sono venute, nei momenti più delicati, 
le direttive accolte dai diversi contendenti. Nella valu
tazione del patto Kellogg l’Italia ha saputo tenere la giu
sta via, lontana da illusori ottimismi come da ostinate 
avversioni. Infine — e soprattutto — quella forza nega
trice e dissolvente che è apparsa nel mondo con il nome 
di bolscevismo, ha trovato — soltanto nella dottrina e 
nell’azione fascista — il suo antidoto necessario. Il Fa
scismo non si è limitato a considerare la parte negativa 
della scuola orientale russa, ma l’ha superata con una 
serie di provvedimenti e di avvedutezze che sono in ar
monia con la civiltà del secolo ventesimo. Il fenomeno 
della ricostruzione dei paesi devastati dalla guerra, i 
vari trattati che hanno seguito la conclusione dell’im
mane conflitto, tutti i complessi problemi sorti dal gro
viglio economico, etnico e politico del dopoguerra, hanno 
avuto dall’Italia fascista una parola di misurata e ro
mana saggezza.

Ma non basta: tutte le vicende di questo periodo ec
cezionale hanno avuto aspetti inquietanti e hanno tro
vato, vigile e rinnovatrice, l’azione del Fascismo. Si 
guardi alla politica demografica. Per il Fascismo essa ha
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una funzione prettamente nazionale. Ma essa involge, 
nel tempo stesso, gli interessi e le ragioni vitali di tutti 
i popoli di razza bianca. Il Duce è stato l’interprete di 
questa grave e tormentosa esigenza; egli ha dato il grido 
d’allarme per le insidie a cui è sottoposta, dal decrescere 
delle nascite, la razza bianca; il < Regresso delle nascite, 
morte dei popoli >, oggi, fa testo nelle questioni demo
grafiche.

Si consideri ancóra il grave problema dell’imporsi 
delle grandi civiltà capitalistiche, a tipo industriale, che 
rendono meccanica la vita e riducono ai minimi termini 
le forze e i valori spirituali. Chi ha avuto l’energia e la 
capacità di porre un alt a questo dilagante americani
smo? Il Fascismo. La politica rurale del Regime è in
fatti un antidoto fecondo contro l’inaridirsi della vita 
nella corsa al denaro e nel potenziamento dei puri mezzi 
meccanici.

Infine, il massimo problema politico, il problema del
l’autorità — considerata come presupposto necessario 
alla vera libertà — è stato imposto dal Duce e dal Fa
scismo a questa vecchia Europa, che a volte sembra 
presa dalla smania suicida.

Di fronte a tutto questo, noi possiamo anche ricor
dare che l’Italia un tempo ha avuto dei tristi primati, in 
fatto di analfabetismo e di reati: queste piaghe super
ficiali che si riferivano più al lato esteriore che alla vera 
anima del popolo, vanno scomparendo e — vicino a que-



st opera di selezione e di miglioramento — ascende, si 
STiluppa, si rinnova e si potenzia l’armoniosa forza mo
rale di un popolo che la Storia ha collocato ai primi 
posti nelle vicende della vecchia Europa e dei continenti.

II fatto di considerare che — ad una data ora dello 
stesso giorno — tutto il mondo conosciuto, valuta, ap
prezza ed esalta l’opera dell’Italia e degli italiani, è per 
noi motivo di orgoglio, ma nello stesso tempo è fonte di 
grandi e vive responsabUità. Chi si ferma ai particolari, 
chi si pavoneggia sugli allori, qualche volta non propri, 
rimarrà — come elemento negativo — estraneo al nostro 
continuo progresso. Bisogna sentire l’ora che passa, bi
sogna aver la coscienza della vastità degli eventi e por
tare la virtù degli uomini, come un contributo defini
tivo e perenne, a questa ascensione che ha del miracolo.

Oggi — dopo la parentesi ciarliera ed inconcludente 
delle caduche democrazie — tornano le grandi scuole a 
fare testo nella vita civile dei popoli, torna la saggezza 
antica: si riafferma ancóra una volta nella storia, la 
missione di Roma e dell’Italia, destinate sempre ad in
dicare al genere umano le vie feconde dei rinnovamenti 
civili e delle grandi primavere di bontà e di potenza.



IL DOVERE
Ai valori politici e religiosi si fondono, nel pensiero 
di Arnaldo Mussolini, i valori morali. In questo 
articolo — pubblicato sul Popolo d’Italia del 3 luglio 
1929~VII — come nel seguente, pubblicato circa 
tre mesi dopo. Egli pone in evidensa i caratteri etici 
del Fascismo, si che dalla nuova pià serena atmosfera 
sorgesse un più profondo e pugnace senso di respon
sabilità.



Lbbiarao parlato, della missione ,di Roma. Ma nella 
vita dei singoli, come nella vita dei popoli, nessuna mis
sione può attuarsi, se non esiste un senso altissimo di re
sponsabilità. Il Fascismo sarebbe una meteora e non po
trebbe pretendere di rendere comuni ad altri popoli le 
proprie verità, se non avesse un blocco monolitico di 
forza, di energia, di volontà tese verso lo stesso fine. 
Tutto questo ci induce a riflettere ed a far riflettere sui 
nostri doveri.

Il dovere dei fascisti deve essere nella mentalità ed 
in tutte le manifestazioni della vita quotidiana. Il nostro 
disagio spirituale traeva origine lontana, nelle suddivi
sioni politiche e nei piccoli Stati posti nelle mani di 
fittavoli esosi; traeva poi origine più recente dalle scuole 
socialiste e democratiche. Aver creato il senso unitario 
dello Stato, la gerarchia dei valori nelle collettività, si
gnifica aver gettati i pilastri fondamentali, necessari alla 
vita italiana ed al nostro sviluppo oltre i confini.

Nessuna cattedra civile o religiosa ha mai ramifi
cato le sue branche nei meandri della vita italiana con 
l’estesa potenza assimilatrice del Fascismo. Non par-
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liamo delle monumentali Case del Fascio che esistono 
nelle città; ricordiamo le modeste sezioni con il segno 
tricolore che esistono nei villaggi più lontani e dispersi 
della pianura o nelle valli alpine od appenniniche. In 
ogni angolo della Penisola, i giovani indossano il grigio
verde e la camicia nera: il Fascismo sa che dare una 
divisa, un moschetto e, soprattutto, una volontà cosciente 
alla gioventù italiana, un giorno così arida e così scettica, 
è creare una fonte perenne di forza rinnovatrice.

Giovani e piccole italiane. Balilla ed avanguardisti, 
fioriscono in ogni regione, non come formazioni esteriori 
ginnastiche o sportive, ma come vivai di energie solidali 
e gioconde, nel nome d’Italia, nei propositi della sua 
grandezza.

Se si pensa all’imponente schiera dei Fasci, operanti 
in ogni comune, dei Sindacati, delle opere assistenziali, 
si ha realmente l’immagine di tutto il popolo in marcia 
come un esercito.

Non si può dare 'a questa massa compatta un limi
tato orizzonte. Non dobbiamo neppure esaurire un tesoro 
di tante fresche energie, nelle manifestazioni esteriori; 
non si devono inaridire inutilmente gli animi più pronti 
ad una grande visione di doveri. Il Fascismo ha inqua
drata la vita italiana e l’ha posta in cammino, tra un 
ritmo fecondo di opere, con un passo celere, per cui oggi 
è impossibile frenare la marcia e limitare gli orizzonti.
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La lotta con gli altri popoli, le stesse difficoltà nostre, 
hanno acuito in modo straordinario la nostra sensibilità.

È necessario, dunque, dominare la situazione; e non 
tanto per noi, quanto per la posizione delicata, creata 
al Fascismo nel mondo, che lo studia, lo ammira, ma lo 
valuta con estremo rigore.

La situazione è sempre piena di novità e di impre
visti: noi dobbiamo essere pronti a tutto.

La responsabilità nostra è grande. Abbiamo dato il 
senso della giustizia fra le classi. Nessuno ha la prepon
deranza su gli altri. Con i pochi mezzi a nostra dispo
sizione abbiamo aggiornata la vita civile di intere re
gioni, abbiamo dato un comune denominatore, l’Italia, a 
tutte le nostre vicende, alle nostre fatiche ed alle nostre 
aspirazioni. È dunque necessario che ciascuno di noi sap
pia far fiorire in sé l’orgoglio della stirpe e la compiu
tezza dei doveri. Ognuno deve agire su se stesso, sul 
proprio animo, prima di predicare agli altri. I fascisti 
che si attardano su posizioni conquistate e raggiunte, 
che esercitano il comando come una investitura divina, 
devono ricredersi e ritornare nei ranghi. Perché fiorisca 
Tanima del popolo, non devono avvizzire gli spiriti dei 
singoli.

Se ci consideriamo sempre mobilitati e, soprattutto, 
se non consideriamo inutile anche la più modesta fatica, 
noi quasi per forza automatica creeremo la classe diri
gente veramente degna del popolo italiano.

15?
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Abbiamo detto ieri quale compito immane può es
sere serbato all ltalia nell’assestamento e nella difesa eu
ropea. Guai a noi se ci presentiamo solamente nella ve
ste di presuntuosi, in nome di un passato, senza virtù 
profonde morali e senza verità collaudate dall’esperienza 
e dal sacrifìcio di ogni giorno. Voler progredire e voler 
dominare signifìca possedere una massa di volontà, di 
forza, di energie e di sapienza, che rende degni della 
responsabilità del comando.

Noi dobbiamo sentire altamente il senso delle nostre 
responsabilità. Nell’esereizio di una carica, nell’esplica
zione di un mandato, nel lavoro quotidiano, nell’insegna
mento delle cattedre, bisogna infondere, oltre il criterio 
soggettivo, sempre vigile e desto nella nostra vita indi
viduale, anche un criterio nostro collettivo nazionale: 
quell’orgoglio, misurato ma tenace, che è caratteristico 
delle razze forti.

Vi sono delle mentalità rissose che bisogna smobili
tare. Per il solo fatto che l’Italia fascista e la sua grande 
prova e le sue grandi affermazioni nel mondo, si sono 
compiute per il miracolo e per la volontà di un Uomo, 
per la dedizione assoluta, senza esempio, di una mente 
aperta, volitiva, conoscitrice degli interessi morali ed eco
nomici di un popolo, si può ora credere che tutti i con
trattempi, le insufficienze inevitabili presso tutti i po
poli, si debbano ad un fenomeno di cattiva volontà. Il 
.semplicismo è un carattere dei popoli deboli. I fascisti
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devono guardarsene: essi devono saper essere dei me
ditativi, non devono illudersi o illudere, o far illudete. 
Il loro spirito realistico non deve conoscere né pessimi
smi isterici, né ottimismi illusori.

La vita, ad onta dei redentori ad ogni costo, ha sem
pre degli aspetti diffìcili ed inquietanti. Non si dimenti
chi che a Wall Street — il quartiere generale degli af
fari. della Borsa, delle banche, delloro — non si può tra
sportare il tesoro da un posto all’altro, senza che vi sia 
un accompagnamento imponente di autoblindate. Que
sto indica che, anche al culmine della ricchezza, qual
cuno è inquieto, e si guarda intorno pensando a possi
bili assalti. La ricchezza è dunque soltanto un mezzo: 
necessario, sì, ma non sufficiente a creare, da solo, una 
vera civiltà, dove non si affermino quegli alti ideali che 
sono essenza e ragione profonda della vita umana.

A questi ideali si deve tendere con ogni forza, con 
piena dedizione, con assoluto spirito di sacrifìcio. È ne
cessario — ogni giorno, ogni ora, anche nelle più modeste 
attività — adeguarsi ad essi: perfezionarli e potenziarli. 
Ogni fatica dà il suo premio. E non è forse lontano il 
giorno in cui — giunti alla piena armonia delle nostre 
forze, sicuri della nostra coscienza — dovremo dire la 
nostra parole di vita, dovremo compiere la nostra azione 
più vasta, nelle molteplici vie del mondo, là dove si in
contrano — per tramontare o rinascere, per estinguersi o 
rifiorire — le civiltà secolari e le grandezze dei popoli.





i  ì Duce, in uno dei suoi numerosi ricevimenti dei rap
presentanti delle forze vive ed operanti del Regime, ri
chiesto di istruzioni per la Milizia che vigila i nostri porti 
innumerevoli e muniti, ha sintetizzato il suo comanda
mento, in questo motto; fede e silenzio.

Questa felice sintesi, che racchiude gli elementi delle 
razze forti e volitive, può costituire l’insegna non della 
sola Milizia Portuaria, ma di tutta la Milizia Volontaria, 
di tutto il Fascismo e di tutti gli italiani.

Aver fede, credere fermamente nella virtù del do
vere compiuto, negare lo scetticismo, volere il bene ed 
operarlo in silenzio, ecco una divisa di combattimento 
che ha in sé il lievito più grande della vita interiore.

Noi abbiamo esaurito un tempo le nostre energie 
con la negazione. Sembrava che il peso della nostra Sto
ria millenaria disintegrasse col pessimismo e con lo scet
ticismo, la nostra resurrezione di popolo. Alla filosofìa 
negatrice del materialismo, si aggiunsero le scuole poli-
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tiche che affermarono l’impossibilità dell’esistenza civile 
senza la soluzione concreta dei problemi economici.

La fede religiosa, pur così viva nell’anima del po
polo, era allontanata e sospetta ed era divenuta un rifu
gio particolare delle anime credenti nella giustizia di
vina e nei misteri deU’oltretomba. La Chiesa, intesa a 
salvare le anime, non salvava la società, anche perché 
l'organizzazione nuova degli Stati la escludevano dalla 
complicata vita moderna fatta di rapporti economici, di 
freddi egoismi, di sopraffazioni, di varianti scientifiche, 
di considerazioni materiali che rendevano lontana e as
sente la vita spirituale della Nazione.

Ridare oggi una fede al popolo è il benefìcio più 
grande e tangibile; è il dono di una ricchezza inegua
gliabile. Non solo fede religiosa, ma fede in noi stessi, 
nella nostra capacità e nelle nostre attitudini, nello spi
rito di emulazione, nella solidarietà nazionale, nell’obbe
dienza e nella disciplina del lavoro; fede nei nostri de
stini e nel nostro avvenire, nelle altezze dello spirito, 
nelle verità della scienza, nella perfezione incessante 
delle idealità degli uomini.

Il silenzio accompagna sempre con un alone di no
biltà Io spirito della fede. Il chiasso è una manifestazione 
tipica degli irresponsabili. L’esibizionismo è odioso. Voler 
essere, ad ogni costo, in prima fila, può essere possibile 
per un giorno, ma poi le qualità positive prendono il
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sopravvento ed eliminano coloro che non sentono le di
stanze e non misurano le proporzioni.

Noi siamo già più silenziosi di un tempo. Non basta 
ancóra: deve giungere il giorno in cui solo le opere e i 
fatti saranno più eloquenti dei discorsi. E le parole per 
il popolo saranno dettate dai Poeti, che dovranno essere 
ben grandi per saper interpretare i palpiti e le aspira
zioni delle moltitudini.

Fede e silenzio! Un motto che cade come un maglio 
possente nella èlaborazione spirituale che si compie tutti 
i giorni sotto i nostri occhi, dove purtroppo giuncano an
cora il gusto ipercritico delle venature di scetticismo e 
varie ricordanze inutili.

Il popolo italiano è ricondotto alla sua calda fede 
originaria, al suo orgoglio misurato, al silenzio operoso 
che precede sempre le ore diffìcili e grandi che interes
sano le collettività. E ricordando i comizi di ieri, verbosi 
e inverosimili, le diatribe interminabili, le negazioni dis
solventi, consideriamo tutto questo come il retaggio di 
un mondo scomparso, delle scorie che sono cadute lungo 
il cammino.

Facciamo nostro il motto del Duce, e avremo tem
prate le anime e indirizzate le forze verso una forma 
di vita più alta e sicura. Gli italiani nuovi non devono 
sentire che il patrimonio di una fede e la volontà del la
voro silenzioso.

Il  -  II!







i compie oggi un anno dalla firma del Trattato del La- 
terano. È bene ricordare l’evento.

Nel breve tempo trascorso, molto si è discusso e non 
sempre obiettivamente. Qualcuno è arrivato a credere 
difficile, se non impossibile, l’applicazione dei patti li
beramente discussi, scritti e sottoscritti. Sono nuvole pas
sate e che passano e che non oscurano Torizzonte, seb
bene non sfuggano a coloro che annotano con diligenza 
le vicende del pensiero religioso e politico contempo
raneo.

Parlando del Trattato, non bisogna limitarlo alla 
sola conseguenza del buon volere delle parti o prospet
tarlo come riflettente i soli interessi della Nazione ita
liana e cattolica. La nostra firma, messa in fondo ai patti 
lateranensi, non ci concilia solamente con le supreme au
torità religiose residenti in Roma, ma altresì coi 500 mi
lioni di cattolici sparsi in ogni angolo della terra.

Infine è doverosa un altra premessa d’ordine gene
rale: il problema dei rapporti fra la Chiesa e il Potere
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statale, dai tempi del Sacro Romano Impero fino ai giorni 
nostri, fu sempre arduo oggetto di studio per altissime 
menti, dall’Alighieri al Gioberti, ma non potè mai tro
varsi di fronte aH’esperienza ed al valore di una pratica 
attuazione.

L’il febbraio dell’anno scorso, si è dunque dato ini
zio ad una condizione di rapporti assolutamente nuovi 
nella storia della vita italiana. Era quindi inevitabile 
che il passaggio dall’astrazione ideale alla concreta poli
tica di uno Stato, portasse con sé un cumulo di ostacoli, 
di difficoltà, di problemi secondari contingenti, che con
10 stesso affluire sopra un medesimo punto, poteva of
fuscare quell’atmosfera luminosa che era propria di un 
avvenimento altissimo senza precedenti.

Stabilite queste premesse necessarie, è logico consi
derare con occhio obiettivo e sereno ciò che può dirsi
11 bilancio politico e spirituale del primo anno di Con
cordato.

Le ombre che sono susseguite all'evento, erano forse 
inevitabili; ma possiamo concludere che il bilancio di 
questo primo anno si chiude con un forte attivo a favore 
della Conciliazione.

Una delle prove chiare e manifeste dell’avvia- 
mento felice del Concordato è la visita del Segretario del 
Partito al Pontefice. Non è questo un avvenimento che 
abbia in sé qualcosa di imprevedibile o di eccezionale.
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Ma esso acquista, a distanza di un anno dall’accordo e 
dopo le recenti vicende polemiche, il valore di una affer
mazione di concordia, che se prima era nei trattati, ora 
si palesa ogni giorno più nelle coscienze. L’on. Turati 
rappresentava il Fascismo, cioè quella vigile forza disci
plinata che è l’essenza dominante della vita nazionale.

Tale avvenimento si inquadra, d’altra parte, in tutta 
una serie di fatti che, specialmente negli ultimi mesi, è 
venuta a dimostrare lo spirito sereno e la volontà di con
cordia che anima (nel campo fascista come nelle sfere 
vaticane) tutti coloro che hanno a cuore il progressivo ele
varsi etico e spirituale della nostra vita nazionale. I dis
sensi si possono valutare e risolvere; le polemiche contin
genti passano, mentre le grandi forze della Storia riman
gono in tutta la loro pienezza e non si lasciano deviare 
dai piccoli episodi.

Due forze eminenti di carattere storico si trovano in 
apparente antitesi: una, secolare e perenne, la Chiesa; 
l’altra, giovane e nuova, ma legata all’anima più pro
fonda della Nazione, è il Fascismo. Era naturale che, 
una volta raggiunto l’accordo sul terreno diplomatico 
Ira lo Stato della Chiesa e lo Stato fascista, si dovesse 
passare ad una pratica attività, nella quale fossero pos
sibili una convivenza ed una collaborazione feconda, non 
solo ai due Stati, ma anche e soprattutto, alle forze spi
rituali che si inquadrano e si impersonano in essi.

Su un punto è apparso diffìcile l’accordo ed è quello
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deUa educazione della gioventù, cui il Fascismo e lo 
stesso Stato fascista — che non è agnostico ed ha una 
deliberata essenza morale — non possono e non devono 
rinunciare. Il Fascismo accetta e diffonde i principi di 
quella fede cattolica che è il contenuto della stessa roma
nità. E la Chiesa, in una vasta suprema visione spiri
tuale, non poteva non apprezzare e collaborare a questo 
fine eminentemente educativo e nazionale.

L Enciclica di Papa Pio XI ha tracciati dei punti 
fermi sulla educazione dei giovani, che valgono per tutta 
la Cristianità ed ai quali si può fare riferimento con si
cura coscienza e con la certezza sul valore e su la loro 
ampiezza ed essenza spirituale. Né 1 avvenimento può es
sere deviato da qualche singolo atteggiamento o da qual
che dubbia interpretazione didattica.

Nessuna questione è veramente vitale e controversa. 
Il Fascismo, che è profondamente originale, deve supe
rare le piccole interpretazioni e le posizioni mentali di 
vecchio stile. Non bisogna credere e valorizzare coloro 
che soffiano sulla brace spenta per provocare un’artifi
ciosa discordia.

L’educazione dei giovani si può fissare nella sua es
senza e nel suo spirito, in un’equa quantità di doveri 
della Chiesa, della famiglia e dello Stato. Allo Stato è 
lealmente riconosciuto, come era giusto, il diritto di pro
muovere l’elevazione spirituale e morale dei giovani.
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non m antitesi, ma in concorde volontà di bene con la 
Chiesa.

VOsseroatore Romano si è affrettato a prendere atto 
dei commenti comprensivi al valore deirEnciclica pa
pale. È bene non dimenticare l’ampio elogio che l’organo 
del Vaticano rivolge all’Opera Nazionale Balilla. Tutto 
ciò dimostra che un’atmosfera più serena e un elevato 
piano di discussione, presiedono oggi i rapporti fra lo 
Stato e la Chiesa. Il Collare dell’Annunzìata conferito 
al Cardinale Gasparri e la visita dell’on. Turati al Papa, 
danno una ratifica ufficiale a questa rinnovala e più pro
fonda concordia.

Le ombre sono dissipate. La Storia procede solen
nemente verso un avvenire denso di fati e di promesse. 
Spetta ora agli uomini di buona volontà di cooperare in
sieme perché la vita serena e feconda del popolo ita
liano si illumini della perenne luce spirituale dell’Italia 
fascista e cattolica.
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FEDE E LAVORO
Anche nel mO-VIlI, Arnaldo Mussolini prese 
occasione dalla Pasqua di Resurrezione per suscitare 
gli animi, e porre sotto l’egida altissima del pensiero 
di Dante le relazioni fra il Potere spirituale e il Potere 
civile. Questo articolo fu pubblicato sul Popolo 
d’Italia il 20 aprile 1930-VIII.



l-/a ricorrenza cristiana che ha così viva e grande ri
sonanza neiranima dei popoli non trova quest’anno una 
atmosfera di serenità e di giustizia. Le palme non on
deggiano al saluto della resurrezione, sembrano spade 
volte a tracciare segni di minaccia. La stessa Conferenza 
di Londra ne è l’indice. Gli accordi fra le grandi Potenze 
mondiali non sono subordinati a considerazioni di soli
darietà umana, ma si ispirano a ragioni d’indole econo
mica. La loro efficienza è dunque dubbia e ha sempre U 
carattere temporaneo.

Intanto nella Russia sovietica si accentua la lotta 
antireligiosa e prende un nuovo pretesto dalla ricorrenza 
pasquale. Che cosa si possa attendere da uno sradicare 
violento del sentimento religioso del popolo russo non è 
chiaro e non è dato conoscere. Forse si tratta solo dì un 
diversivo per superare le difficoltà interne della Russia 
sovietica; in ogni modo anche questa lotta intorbida un 
orizzonte che dovrebbe essere chiaro.

Per altri Paesi in zone vicine e lontane, la ricorrenza ‘ i
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Un simile avvenimento può servire di indicazione 
agli amici che, dopo il patto del Laterano, hanno di
scusso, e non sempre in termini sereni, sui confini spiri
tuali che reggono Roma nei secoli. In realtà i termini 
dei due Poteri erano già chiari nell’altissimo pensiero di 
Dante. Vi sono delle differenze semplici non sostanziali 
che sono rese necessarie da esigenze della modernità. Il 
potere spirituale domina sugli animi neU’intima vita 
della coscienza religiosa, nel perenne anelito verso Dio. 
Questo dominio spirituale, se ha carattere universale 
ha tutta una speciale forza in Italia dove si arricchisce 
e si giova di tutta la nostra tradizione nazionale.

Ma questa Nazione deve vivere e affermarsi nella 
sua composizione stataria. Di qui sorgono le esigenze, 
i diritti, le mansioni del potere civile. Uno Stato non può 
prosperare in un mondo di sfrenati egoismi, se non è uno 
Stato forte. E la forza non può derivare solamente da 
un’organizzazione militare. La forza deve trovare ali
mento in una volontà collettiva nell’unità delle coscienze 
che raccolgono tutti gli uomini nelle opere, e, se occorre, 
nei sacrifici. Lo stato fascista non può essere che tota
litario. Deve aderire allo spirito umano del popolo, deve 
educare fisicamente e moralmente le nuove generazioni, 
che sono la forza protesa nell’avvenire. Non vi è fra que
sto Stato totalitario c il libero esercizio del potere spi
rituale della Chiesa alcuna incompatibilità, neppure nei
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punti di interferenza come quelli dell’educazione dei gio
vani. Non vi è antitesi, ma fusione di intenti.

Affermato ciò per incidenza ritorniamo alle manife
stazioni che caratterizzano la data del 21 aprile. L’inse
diamento del Consiglio nazionale delle Corporazioni è 
un atto di saggezza politica e di forza concreta. Si è 
scritto e discusso molto sulle funzioni di questo nuovo 
Istituto ed è inutile continuare l’analisi. Troviamo logica 
l aspettativa per questo grande consesso la cui riunione 
si annuncia oltreché solenne, molto importante per le di
chiarazioni del Duce. La festa del lavoro dà un segno 
particolare al Natale di Roma, suggella lo spirito di col
laborazione tra le classi e si ispira alle glorie della nostra 
tradizione e alla forza suggestiva del nome e della po
tenza della Città Eterna.

Nel quadro generale, in questa primavera di rina
scita, 1 Italia appare un cantiere in pieno fervore. Che la 
nostra fatica sia benedetta da Dio e presidiata dalla 
buona volontà degli uomini.

il f

182



LA FIACCOLA ETERNA
Per mtenJere m tutto ii suo valore questo scritto, al pari 
dei seguenti, bisogna rammentare che il 20 agosto 1930-VIII 

~  spietata malattia — il
tiglio primogenito di Arnaldo Mussolini. Italico Sandro 
Mussolini. Questa morte, mentre prostrava profondamente 
it Padre inconsolabile, devava il suo spirito alle più alte 
sfere spirituali. Già nel settembre del 1930 Egli aveva comm. 
ciato o scrivere quel Libro di Sandro che rimane come una 
delle più elevate esperienze interiori della letteratura contem- 
poranea. (Cfr. in questa raccolta, voi. I, pp. 9-84). Il lavoro 
dedicato agli articcdi diveniva, per Arnaldo Mussolini 
nel suo stato d’animo, un faticoso dovere. Ma Egli lo illu- 
mitmva del nuovo alone spirituale che splendeva nella sua 
anima. E in questo articolo — pubblicato sul Popolo d’Italia 
del 16 settembre 1930.VIII -  Egli prendeva occasione 
dol Congresso delle Scienze per parlare delle relazioni fra 
Heligione e Scienza. Alla Cancaiozione fra Stato e Chiesa 
à̂ eva corrUpor̂ ere — nel suo pensiero - una più prò- 
for̂ a conciliazione nel campo del sapere, nei vasti orizzonti 
dello spirito, nel divenire della cultura nazionale.



fa nostra vita nazionale si svolge con un ritmo in
tenso, che non ammette soste ed alterna alle creazioni 
concrete, ai lavori edili e stradali, ai rinnovamenti agri
coli ed industriali, quelle elevate attività dello Spirito, 
quelle supreme indagini nei misteri della Natura che 
formano la nobiltà secolare del Genio italiano.

La settimana scorsa si è avuta, in questo campo, 
\in’altra affermazione, con quel Congresso delle Scienze 
che ha richiamato l’attenzione vivissima, non solo no
stra, ma di tutto il mondo. La stampa ha giustamente 
dato largo spazio ai resoconti quotidiani, che riferivano, 
di giorno in giorno, lo svolgersi dei lavori degli scienziati 
italiani riuniti a Congresso.

La presenza del senatore Marconi e la scelta delle 
città di Bolzano e di Trento come sedi del convegno, 
hanno contribuito ad accrescere, per differenti motivi, la 
singolare importanza dell’avvenimento.

Le vaste relazioni svolte sui più diversi temi, hanno 
interessato gli studiosi, hanno reso più viva e profonda
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la nostra atmosfera intellettuale, hanno avvicinato 
1 anima nazionale ai chiusi recinti della Scienza. È sem
brato che una nuova fioritura dell’ingegno italiano coro
nasse, finalmente, i nobili sforzi del nostro Popolo che 
lotta con i suoi nuovi ordinamenti politici e nelle com
petizioni internazionali, per assicurarsi un posto degno 
nel mondo e per consolidare le sue tradizioni di primato 
in tutti i campi dello scibile umano.

In un mondo instabile, dove tutto sembra infran
gersi e le verità di ieri sono sommerse dalle realtà del
l’oggi, è logico ed è giusto che gli spiriti pensosi del no
stro divenire si affinino nella ricerca di quelle verità che 
possono, non solamente sollevare qualche velo nel vasto 
mistero che involge la nostra vita, ma anche fissare i 
punti fermi necessari agli sviluppi ed alle attività pra
tiche del genere umano. Progresso scientifico e rinnova
mento civile, forza dello Spirito e potenza misteriosa 
della materia, non sono elementi per i soli accademici.

È necessario che — nel complesso moltiplicarsi della 
buona e cattiva sensibilità delle moltitudini, nelle esi
genze materiali e spirituali, nel suddividersi e nell’in- 
crociarsi delle crisi — quegli uomini migliori che sanno 
e possono interpretare i fenomeni, ne facciano un vasto 
patrimonio comune, perché alcune verità solari giun
gano a placare la nostra sensibilità ed a soddisfare le 
necessità singole e collettive.

Un Congresso delle Scienze esce dunque dal chiuso
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austero recinto degli studiosi. Non si limita ad una pic
cola cerchia di privilegiati, ma addita alle masse la via 
del sapere, le fonti dei rinnovamenti civili, i mezzi per 
le redenzioni economiche.

Per affermarsi e progredire bisogna intendere la voce 
degli studiosi. Finché un Popolo avrà diritto di cittadi
nanza nel mondo, avrà sempre nei suoi antesignani e con
dottieri, le più vive forze dello Spirito e dell’ingegno.

Ascoltare gli interpreti del Genio, non negare a 
priori nessun quesito, intendere tutte le verità, interpre
tare i tempi e dominarli — queste sono le caratteristiche 
dei Popoli forti, sani e volitivi.

Mentre andiamo esaminando, sia pure a grandi linee, 
i risultati di questo Congresso, ci vengono spontanei 
nella memoria i lavori di un altro Convegno scienti
fico, tenuto a Bologna nel 1926. L’inaugurazione venne 
fatta dal Duce nella sede dell’Archiginnasio, nella città 
dalle antiche indimenticabili tradizioni di studio.

Ricordiamo anche ora le parole che Benito Mussolini 
disse in tale occasione. Ricordiamo che allora il Duce, 
traverso una brillantissima digressione, rivelò la nobile 
e legittima preoccupazione di non aver fatto ancora, 
nella sua complessa opera di Governo, qualche cosa di 
vasto e concreto per le scienze in Italia.

« La ricerca scientifica in Italia — egli disse — da 
dieci anni attraversa un periodo di stasi. »
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E fissò il programma dei lavori e dei congressi futuri.
Oggi vediamo che il suo incitamento dopo quattro 

anni, reca i suoi primi risultati. Ma il Duce, mentre su
scitava e promuoveva le attività scientifiche, si mostrava 
anche profondamente consapevole dei limiti superabili 
della scienza: «Non ritengo che la Scienza possa arri
vare a spiegare il perché dei fenomeni, e quindi rimarrà 
sempre una zona di mistero, una parete chiusa; lo spirito 
umano deve scrivere su questa parete una sola parola: 
Dio. »

Per questo non si deve ammettere alcun conflitto fra 
la fede e la scienza, ma bisogna procedere con sereno 
vigore in quelle indagini che l’uomo può compiere, fecon
damente, con la coscienza dei propri limiti e con la luce 
sempre viva della grazia di Dio.

Questi quattro anni di attività hanno recato buoni 
frutti. Il Comitato delle Ricerche è sotto dalla giusta 
preoccupazione di dare all’economia italiana una fonte 
varia e diversa dalle attuali possibilità economiche nella 
orbita del mondo capitalistico, dominato dal ferro, dal 
carbone e dal petrolio. Le concessioni per il consolida
mento e l’attrezzatura dei gabinetti scientifici delle uni
versità di Pisa, Pavia, Bologna, Padova, Perugia, ecc., 
sono un altro aspetto dell’interessamento del Duce e del 
Fascismo per la serietà e lo sviluppo degli studi superiori 
italiani. Infine, TAccademia d’Italia è una nuova Lstitu-
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zione attraverso la quale si consolidano e si esaltano i va
lori spirituali ed intellettivi della nostra civiltà.

Questo periodo è stato, quindi, ricco di iniziative e 
di raccoglimento per gli studiosi.

Se il Congresso odierno delle Scienze ha preso l’am
piezza di cui abbiamo misurata la portata, il substrato è 
sorto dall’interessamento dei poteri centrali e dalla calda 
simpatia che nel clima storico instaurato dal Fascismo, 
gli studi e gli studiosi trovano e sentono attorno a loro.

Appartiene alla storia democratica di ieri l’episo
dio di un professore universitario che, tornando da un 
congresso di legislazione sociale, trovò la città in iscio- 
pero e fu costretto a portarsi a piedi la sua pesante va
ligia a casa... Fin qui il caso rientra nel quadro del 
tempo: ma la beffa degli scioperanti verso quel povero 
professore di legislazione sociale, fece seriamente medi
tare se per caso non andassimo verso il regno della tribù, 
ovvero se la nostra civiltà non fosse una parola vuota 
di senso.

In Italia si dimentica troppo presto e facilmente.
Oggi il mondo è cambiato. Ogni cosa va al suo posto.
Per la verità bisogna aggiungere che il merito è di 

chi ha voluto, con forze prettamente politiche, fare ar
gine al dilagare di una marea torbida e dissolvente.

In quest’atmosfera, il Congresso di Bolzano e di 
Trento ha trovato la sua forza e la sua dignità. Ed an-
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che a chi consideri i suoi lavori nel loro insieme, con 
mentalità di profano, appare palese la sua importanza.

La parte scientifica trattata dai professori Parra- 
vano, Cambi e Lucceschi, ha avuto seri riferimenti alle 
nostre necessità di materie prime. La chimica dei ferti
lizzanti — che aumentano la produzione della terra uti
lizzando le nostre possibilità minerarie — entra nel qua
dro della nostra ricchezza economica, così come il movi
mento regolare e continuato di una turbina può aprire 
il campo a svariate applicazioni, quando dalla sede spe
rimentale si entri nel campo pratico. La comunicazione 
del Prof. Devoto sulla lotta vittoriosa contro la pella
gra, conforta la tesi sulla sanità e sul miglioramento fi
sico della tazza.

È mancata una comunicazione sulla malaria.
La scienza medica italiana in materia ha dei pri

mati di studio. La comunicazione del Prof. Foà sul pro
blema demografico, dal punto di vista biologico e degli 
studi sui problemi fisiologici, attesta che la vita della 
Stirpe è seguita dalla scienza non solo negli aspetti 
esteriori, ma con studi sereni e profondi che ne miglio
rano gli sviluppi.

La comunicazione del Prof. Fichera deU’lstituto del 
Cancro di Milano, sui risultati dei suoi studi per la cura 
di questo grave morbo, riempie di ammirazione gli stu
diosi e di legittime speranze migliaia di sofferenti.

Se la scienza medica italiana riuscirà, come sembra.
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a legare il suo nome alla scoperta della cura del cancro 
ciò costituirà una nuova fonte della riconoscenza che il 
genere umano deve avere verso il pensiero ed il Genio 
italiani.

Nel campo delle scienze pure, le comunicazioni del 
senatore Marconi sui fenomeni relativi alla trasmissione e 
sulle cognizioni che si riferiscono agli spazi ultra terre
stri, hanno destato una spiegabile impressione. Già il 
senatore Marconi ci ha abituati a molte meraviglie e si 
spiega l’attesa che non solo in Italia, ma nel mondo, si 
ha per i suoi studi di trasmissione ad onde lunghe e corte 
e sulla possibilità della conoscenza delle applicazioni nel 
regno del mistero, ove operano radio, etere ed elettricità.

La comunicazione del Prof. De Marchi sulla compo
sizione degli strati atmosferici e quella del Prof. Mug
gini sugli studi del pianeta Marte, con un ricordo do
veroso al genio di Schiaparelli, fanno comprendere che 
la muraglia atmosferica che ci fascia e ci isola nei mondi, 
viene misurata e presa d’assalto nel tentativo di supe
rare Tal dì là della notte e del mistero.

Interessanti, sebbene in questi campi limitati, sono 
state le comunicazioni sulla geologia e sugli studi lin
guistici dell’Alto Adige, sulle acque della Somalia e sul- 
l opera dell antica Poma in Africa. Potremmo osservare 
che qualche relazione, come la rieducabilità dei polli 
scerebrati, interessa limitatamente la sola zoologia. Ma 
ad un tema di interesse nettamente umano, ci conduce

li
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invece la comunicazione di S. E. De’ Stefani sulle con
trattazioni dei prestiti all’estero, che forma un ottimo 
capitolo di scienza delle finanze.

li Prof. Severi, Accademico d’Italia, ha fatto giu
stamente rilevare il grande apporto italiano nel campo 
delle scienze matematiche astratte. È giusto il principio 
da lui enunciato, che le applicazioni concrete nei va
stissimi campi della fisica sono in relazione diretta con 
la matematica pura. Questo è il substrato della seconda. 
Singolare ed audace è il tema trattato dal Prof. Scorza: 
« La matematica come arte ». In simile trattazione si ri
vela veramente la potenza dello spirito italiano, che sa 
fondere il più rigido rigore scientifico con i fecondi im
pulsi di un’intuizione capace di luci immediate e di vasti 
colpi d’ala.

Da ultimo, il Prof. Gentile ha riaffermato, con foga 
polemica e con veemenza di apostolo del pensiero, il suo 
concetto della Natura secondo la filosofia idealistica. 
Con questo egli ha sanzionato in modo definitivo quella 
sua opposizione al positivismo, che fu la filosofìa di una 
piccola Italia democratica.

Non diremo che la sua poderosa lotta antipositivista 
conduca ad una posizione che possa confortare chi, per 
ragioni umane e religiose, senta in sé — oltre l’unità dello 
spirito e della natura — altre supreme immutabili ve-
192
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rità. Ma questa esigenza ci porta fuori del campo scien
tifico, a quella « parete chiusa > su cui noi scriviamo una 
sola parola: « Dio >.

Né questa potrebbe essere la sede di simili discus
sioni. A noi basta rilevare, con alto e legittimo orgoglio, 
che la scienza italiana esce dal suo congresso rafforzata 
e nobilitata.

Erigiamo una zona di silenzio intorno a questi stu
diosi.

Essi hanno una tremenda responsabilità: tenere viva 
la fiaccola eterna e tramandare ai posteri un patrimonio 
di studi e di opere che ci fa degni del nostro primato 
nel mondo.





ogliamo creare una parentesi all’azione politica quo
tidiana e dedicare alcune considerazioni particolari sulla 
seconda ricorrenza della storica convenzione fra il Va
ticano e l’Italia in virtù della quale veniva risolto il dis
sidio profondo che andava sotto il nome di « Questione 
Romana ». I Patti del Laterano visti, sìa pure alla sola 
distanza di un biennio, hanno rilevato solide qualità 
fondamentali. I cattolici del Regno non hanno più al
cuna ombra che li turbi in segreto. La situazione creata 
al Papato in seguito agli avvenimenti del 20 settembre 
1870 non è che un ricordo. A loro volta, i cattolici di 
tutto il mondo — oltre coloro che per poter diffamare 
l’Italia trovano i pretesti più assurdi — non possono ora 
dolersi della vecchia situazione anormale creata al Pon
tefice. La Città del Vaticano ha una sua giurisdizione, 
degli impianti ultrapotenti, quanto prima avrà una sta
zione di primo ordine ed ha, infine, un’autonomia degna 
del grande compito universale della Chiesa. La Roma 
Capitale d’Italia è una cornice degna della Roma sacra.

la «III.
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Ma aU’infuori di questi beni terreni visibili, ce un’atmo
sfera di cordialità fra le gerarchie dello Sfato e della 
Chiesa ed è diffuso in tutti il senso del dovere civico, 
senza restrizioni, nella duplice qualità di cittadini e di 
credenti.

Qualcuno trova delle ombre nel quadro. Qualche 
rinnegato oltre frontiera dà materiale alla massoneria, 
aU’aatitalia, ai scismatici, alla vecchia, balorda, bassa 
e volgare letteratura e parla di catene ribadite al popolo 
italiano.

Purtroppo la Nazione, oltre i terremoti periodici, la 
siccità, le plaghe malariche millenarie, ha pure dei re
litti di razza che avvicinano la mentalità di un assassino 
mancato come De Rosa ad un ex ministro degli Esteri. 
Su le vicende storiche del nostro popolo l’opinione pub
blica internazionale è aiutata contro di noi da questi figli 
degeneri. Ma l’opinione pubblica internazionale, che ha 
pure la sua importanza nel giudizio degli avvenimenti, 
è molto equanime nell’esame e nelle valutazioni dei patti 
lateranensi.

L Italia si è riscattata dalla sudditanza massonica e 
non vuole essere la pedina che copre la merce avariata 
dell’anticlericalismo nazionale e internazionale. Le ire 
furibonde dei < liberi pensatori» del mondo non sono 
dirette contro le insidie del clericalismo ma contro la 
prova di maturità politica che ha saputo creare il Fa
scismo nel popolo italiano; contro la conseguente nostra
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autonomia di popolo libero nei rapporti fra Chiesa e 
Stato, fra pensiero politico e religioso.

Così, mentre tutte le Nazioni civili, pur facendo 
delle concessioni alle sinistre massoniche, si accordano 
volontieri al Vaticano firmando concordati di grande 
ampiezza politica e religiosa, anche l’Italia è uscita dal 
suo isolamento che sapeva un poco di minore età nei 
confronti delle altre Nazioni del mondo e nei Patti del 
Luterano ha trovato la sua pace religiosa e civile, ri
solvendo un problema secolare. Questa è la nobiltà e 
l’essenza fondamentale degli accordi firmati l’il feb
braio 1929.

Non importa se alcune forze del vecchio clericali
smo politico lungamente contenute e confinate al di fuori 
di quel capolavoro del trasformismo che dominò Roma 
dal 1870 al 1922, hanno poi deviato in un desiderio di 
ripresa che va al di là del giusto limite. C’è rimedio an
che per loro. Sono come l’acqua che sgorga dalla roccia 
con veemenza per inaridire al piano.

Non amporta, infine, se rinascono, per reazione, certe 
forme di anticlericalismo. Non dimentichiamo che l’Ita
lia popolare, liberale, sovversiva, analfabeta e cattedra
tica è stata teoricamente contro la Chiesa. Perfino per 
i sovversivi — i quali affermavano fuori d’Italia essere 
la religione una questione privata — la Chiesa diven
tava in Italia materia di discussione, di interpretazione, 
di dileggio. Così avveniva da parte di organizzazioni e

've'
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di poteri costituiti. La smobilitazione non può quindi 
avverarsi che per gradi. Se vi sono reminiscenze e rea
zioni non bisogna drammatizzarle.

Il socialista Mac Donald attendeva una domenica il 
suo grande ospite americano Hoover e siccome questi 
arrivava nell’ora della messa, Mac Donald pregò il sa
cerdote del suo paesello di anticipare l’ufficio divino per 
ché egli potesse andare incontro all’amico senza perdere 
la sacra funzione. Lo stesso Mac Donald assiste al Te 
Deum di ringraziamento all’apertura della sessione par
lamentare. Ebbene, in Italia, quando Giolitti fece schie
rare le truppe a Lucca per l’ingresso del Cardinale Lau- 
renti, nacque il finimondo in Parlamento. Giolitti quietò 
i bollenti anticlericali ricordando o concedendo il 75 per 
cento di riduzione sui biglietti ferroviari per il Con
gresso socialista. L’Italia malata di ieri — che trova 
nelle reazioni odierne sìntomi del vecchio malessere —, 
trova e troverà nel Fascismo e nei cieli aperti dell’intel
ligenza operosa, nello spirito finalmente liberato dalle 
miserie della scuola negativa, la salute, la ragione ri
fiorente di questa Patria nostra che non mendica il de
stino e ogni giorno vince la sua battaglia.

Noi siamo ottimisti. Screzi, venature, contrasti di 
autorità si risolveranno nel tempo. Molte volte il Con
cordato ha lasciato in sospeso delle vicende storiche tra 
Nazioni cattoliche ed il Papato, sebbene esistessero rap
porti cordialissimi di carattere secolare. I Patti del La-
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terano hanno appena un biennio di vita. Avrebbero resi 
fieri gli artefici del Risorgimento e gli esponenti di tutte 
le più grandi e le più alte correnti del pensiero contem
poraneo.

Teniamo fede a ciò che si è liberamente scritto e 
sottoscritto. Le piccole vicende non contano. Si eliminano 
con la buona volontà. Aver dato Dio allltalia e ITtalia 
a Dio è tale presidio da superare, vincere e disperdere 
il puntiglio ed il piccolo orgoglio degli uomini di ieri.

201



IL DIVINO E IL PROFANO
A turbare questa atmosfera spirituale giungono le prime 
avvisaglie di una polemica che dovrà dilagare nei mesi se
guenti, sino al punto da mettere in pericolo la stessa integrità 
della Conciliaiione. Arnaldo Mussolini fa forza al proprio 
animo esacerbato ed assume di nuovo, con fermezza ed energia, 
il suo posto di combattimento. Non basta aver conJriiuilo alla 
Conciliazione, ora bisogna difenderla ad ogni costo; bisogna 
impedire che — sotto veste di difendere l’Azione Cattolica da 
presunte sopraffazioni fasciste — si venga a turbare la con
cordia raggiunta. I termini del dissidio, quali si vennero 
determinando sopra tutto nel successivo mese di luglio, sono 
i seguenti: l’Azione Cattolica vuole avocare a sé l’educazione 
della gioventù mentre U Fascismo esige che i giovani non gli 
vengano soffroUi. Il Fascismo, nella rinnovata educazione 
dei giovani, rinnova la Nazione e assicura la continuità 
della nuova civiltà che esso ha creolo e fo creando. Su questo 
j  unto non può assolutamente transigere; d'altra parte il Fa
scismo unisce l’educazione civile a quella religiosa; ha una 
schiera di cappellani fra i propri educatori; ha introdotto 
l’educazione religiosa nelle ecuole sotto la sorveglianza delle 
autorità ecclesiastiche. L'Azione Cattolica non ha dunque 
alcun motivo nè alcun diritto per sollevare polemiche; e al 
di sopra della controversia c’è la realtà storica e spirituale 
della Conciliazione che non dev’essere offuscata né diminuita 
dal risorgere di superati antagonismi. Con questo spirito, 
Arnaldo Mussolini conduce la sua polemica che, ancora 
una volta, riporterà l'armonia e la serenità. È l’ultima sua 
battaglia politica: la polemica si conclude con gli articoli 
t Parole ferme», del 16 luglio 1931-IX, e « Soiuzione in- 
tegrale s del 3 settembre 1931-IX (cfr. in questo voi. pa
gine 279-290) — pochi mesi prima delia fine immatura. 
Con i’articolo del 3 settembre, Arnaldo MussoKni aveva la 
profonda soddisfazione di poter prendere atto d’un nuovo 
fdice accordo fia la Santa Sede e il Governo italiano. (Cfr. 
la nota preliminare a pag. 285).
Il presente articolo fu pubblicato sul e Popolo d’Italia » 
del 2 maggio 1931-IX. Il discorso di S. E, Giuriati, Segre
tario del Partito Nazionale Fascista — a cui si accenna nel 
testo dell’articolo —fu tenuto a Milano il 30 aprile 1931-IX.



a qualche tempo nei giornali — in quelli, almeno, 
che hanno un contenuto di pensiero politico e religioso 
— si incontrano varie espressioni polemiche, non gravi 
nella forma e nella sostanza, ma tali da far rilevare fra 
il giornalismo fascista e quello cattolico differenti posi
zioni mentali, ideologiche, che, se non infirmano le ragioni 
supreme concordatarie, dànno un pronto appiglio a con
siderazioni non chiare fra coloro che per opposte ragioni 
e tendenze non volevano, in Italia, la pacificazione fra 
la Chiesa e lo Stato.

Nella storia del Popolo italiano e nella vita mille
naria della Chiesa, una polemica non incide mai seria
mente. Poi si tratta, come abbiamo detto, di un <andànte 
mosso, non di eresie; di interpretazioni dei fatti del 
giorno nel loro processo evolutivo, non di discussioni su 
ragioni teologiche e dogmatiche, sulle quali giustamente 
la Chiesa non transige. Condizione prima dunque: non 
drammatizzare.

L’Ossernatore Romano, nella sua qualità di organo
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della Santa Sede, si distingue a cogliere certi aspetti della 
vita' italiana che mostrano il fianco a riserve d’ordine 
cattolico. La vita è complessa e cadere nelle contraddi
zioni è facUe. Questa, nei riguardi deirOssernatore Ro
mano, è la formula più benigna. Il fatto, però, che il 
giornale si stampi nella Città del Vaticano e sia il por
tavoce delle alte sfere ecclesiastiche, può far credere, 
con le sue rubriche e la sua dialettica, vigile e caustica, 
ad un nostro perenne contrasto fra l’autorità civile e 
quella religiosa, anche per mediocri ragioni, là dove ba
sterebbe un richiamo od un rilievo dell’ordinario dio
cesano.

La Chiesa subisce, purtroppo, dei torti in ogni parte 
del mondo. Gli errori ed il perseverare nell’errore, i < fra- 
massoni >, come si dice nel linguaggio arcaico del primo 
Ottocento, i « nazionalismi » esasperati, creano sempre 
situazioni nuove e difficili alla Chiesa. La quale, pur 
nei triboli dice: non prevalehunt, ed ha ragione. Ma 
se il suo giornalismo dovesse creare apposite rubriche e 
spulciare articoli di scrittori per i torti che si fanno alla 
Chiesa ed alle sue leggi al di là delle Alpi e dei mari, 
non basterebbero i giornali, ma occorrerebbero volumi 
e biblioteche. Che se poi si dovesse creare per le minute 
vicende del giorno, nei giornali profani, la rubrica dei 
« riempitivi » per ciò che riguarda le vicende della vita 
cattolica, sarebbero pur necessarie molte colonne di quo
tidiani. Si grida, giustamente, contro il protestantesimo.
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che con astuzia volpina fa qualche vittima nel gregge 
cattolico. A Venezia è avvenuto in una Chiesa un con
traddittorio fra un prete cattolico ed un finto pastore 
protestante, con conseguente parapiglia e con vari fe
riti. Ma il più ferito è rimasto il buonsenso. Se poi si do
vessero rilevare le incongruenze e le contraddizioni 
umane di elementi cattolici militanti, la rubrica sarebbe 
costantemente alimentata, a sollazzo di coloro che nelle 
vicende polemiche ed astiose degli uomini trovano sem
pre una ragione di compiacimento e di vita.

Perché abbiamo dato tanto spazio a piccoli rilievi 
polemici? Semplicemente perché la irresponsabilità inter
nazionale e certa sensibilità nazionale trovano nelle pic
cole vicende, nel dissidio apparente, ragioni di critica 
all azione fascista, riserve per il Concordato e pronostici 
oscuri per l’avvenire. Ma nulla accade e nulla accadrà di 
straordinario.

Per una volta tanto, si doveva pur mettere nella giu
sta proporzione gli avvenimenti di oggi con quelli di 
ieri. Non è necessario disturbare il passato remoto e 
neanche il passato prossimo. Basta, ai nostri fini, quello 
recente.

Chi non ricorda le vicende del Pontificato di 
Leone XIII ? Dopo un approccio di Concordato, per poco 
non si arrivò ad invocare pubblicamente un intervento 
straniero. La democrazia cristiana, nei primi anni del 
Novecento, fu una tribolazione per la Chiesa Cattolica,
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sia che desse l’assalto alle posizioni dogmatiche con Bo- 
naiuti o Murri, ovvero inaridisse od impigliasse la Fede 
dei padri in una rete di cooperative cattoliche di con
sumo.

Lasciamo la guerra con il suo peso di sacrifìci e di 
sangue.

Ricordiamo i tempi liberali, in cui era inibito ad un 
Arcivescovo di visitare il cimitero di Molinella e le pro
cessioni erano ridotte, per non urtare le suscettibilità de
gli anticlericali, mentre d’altra parte piena licenza era 
data alla propaganda antireligiosa. Il problema italiano, 
per le esigenze religiose e storiche, era sempre un pro
blema di ordine e di autorità. Non certo il partito po
polare ha rinsaldato tale autorità e ha instaurato tale 
ordine.

Né vogliamo, a questo punto, aggiungere il solito 
elenco di benemerenze del Fascismo verso l’Azione Cat
tolica. Il farlo non sarebbe di buon gusto. Una politica 
che si ispira alla storia ed alla nobiltà della Fede co
mune, ha una sua linea di saggezza e di giustizia e non 
comporta elogi o segnalazioni particolari verso chi la 
compie. Chi, nell’ordine nuovo, muove nella piena as
soluta libertà spirituale, ricongiungendo la umile vita 
del giorno alle segrete ragioni dello spirito e collegando 
le vicende umane alle verità trascendentali, ha il primo 
dovere di presidiare e custodire questi beni supremi, per 
difenderli contro ritorni possibili. A quel che sembra —
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ed ecco il punto cui si voleva giungere dopo tanto ragio
namento — per certi dialettici della Chiesa, la situa
zione ha ancora i suoi triboli e le sue spine. Attribuiamo 
le deficienze alla natura delle cose più che alla catti
veria degli uomini; e non drammatizziamo, anche per 
non dare esca ed argomenti ai nemici comuni, così nu
merosi e vigili.

Oggi la discussione assume una certa ampiezza per 
una lettera che Sua Santità Pio XI ha scritto al Cardi
nale Arcivescovo di Milano, in ordine al discorso di 
S. E. Giuriati, con riferimento specifico all’Azione Cat
tolica nella vita italiana. È questo un tema interessante 
che bisogna discutere senza preconcetti, nell’interesse su
premo della verità.

Innanzitutto una premessa: non è facile e, diremo, 
non è possibile per un cattolico prendere la parola e 
discutere in contraddittorio con Sua Santità.

Sarebbe una presunzione stupida e vana. Ma, al so
lito. l’Osseruatore Romano entra, a modo suo, nel vivo 
della polemica e quasi invita gli altri a fare altrettanto. 
Con i colleghi in giornalismo dell’Osscroatore si possono 
fare delle precisazioni.

Che cosa è l’Azione Cattolica?
Se questa non è che una parte eletta di laici che 

aiuta nel suo compito la Chiesa, non si comprende come 
essa possa sconfinare dai limiti spirituali nei quali la

209



I I I - DOP O LA CONCILIAZIONE

l ' . V

I 

IL;

, 1

Chiesa compie la sua semina e raccoglie le sue messi! 
Tutti sappiamo che i quadri gerarchici e laici vivono 
sulla terra e non nell’astratto di sfere angeliche. Ma 
tutto insegna e tutto fa credete che sulla terra si pre
pari realmente la pienezza della vita spirituale, la quale 
non può completarsi che al di là delle vicende terrene. 
E perché ciò avvenga dalla nascita, attraverso le succes
sive vicende, sino alla morte, è necessario siano presenti 
i riti della Chiesa e la legge del Vangelo. La religione del 
Popolo italiano è cattolica. Gararchie riconosciute inse
gnano e praticano le verità religiose per tutti. I Coman
damenti di Dio, le opere della misericordia, sono un lie
vito ed una legge morale, non solamente dei padri Cat
tolici o, ad esempio, degli associati alla Compagnia di 
San Paolo. I Cattolici potranno distinguersi tra loro per 
zelo, per fede, per l’attuazione pratica e disinteressata 
dei principi del Vangelo. Ma non certo la distinzione 
potrà nascere dal ceppo originario o quanto meno dal
l’appartenenza a circoli profani. Un cattolico può es
sere capo, maestro, presidente, gerarca o gregario di uno 
dei tanti agglomerati della vita nazionale. Può e deve 
operare secondo i principi del Vangelo e secondo le leggi 
della Chiesa, ma non pretenderà certo, in regime totali
tario, nella libertà assoluta delle credenze religiose, di 
organizzare ferrovieri cattolici, maestri cattolici e così 
via e di far vivere antiche propaggini di organizzazioni
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economiche vulnerabili, così da coinvolgere agli occhi 
del mondo il sacro con il profano.

Il Fascismo è cattolico, accetta le verità del Van
gelo, non discute i dogmi. Rispetta e valorizza i riti re
ligiosi, dà giusto posto alle gerarchie ecclesiastiche. Salvo 
contrattempi di un giorno, o suscettibilità di un gerarca 
della quarta fila di poltrone, tutto è in armonia e se qual
che sproporzione esiste, questa è rimediabile. I giovani 
crescono nella religione dei padri. In ogni secolo teorie 
dissolventi hanno avvelenata la scuola. Oggi ce il libro 
di Stato, purificato in ogni senso, e c’è un assistente ec
clesiastico al quale si fa riferimento su ogni questione 
che interessi la religione e lo spirito.

A questo punto sembra che alcuni gerarchi della 
Chiesa o colleghi in giornalismo si dolgano che le verità 
siano dette o volgarizzate alle formazioni quadrate di 
masse e preferiscano i piccoli nuclei, i circoli cattolici, 
le sezioni staccate degli studenti, quasi mirassero a 
creare non termini di paragone, ma elementi di dominio 
per il domani. Qui il Regime totalitario si difende e se
gna i limiti che non si valicano.

Lo Stato, specialmente nella vita presente, piena 
di esigenze terrene, soggetto alle insidie dei nemici, alle 
lusinghe interessate degli amici, in un perenne elidersi 
di forze nell’instabilità degli istituti politici, nella neces
sità di manovrare grandi interessi e grandi masse, non 
può cedere una parte del Comando in mezzadria. E l’ita-
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liano fascista, come cattolico che voglia tener sempre 
mondo il suo spirito, segue la regola, ama il prossimo, 
tiene fede ai precetti dei Vangeli ed in ciò ubbidisce 
alla Chiesa ed al suo Vicario. Quando poi si deve giusta
mente vivere, lavorare, difendere il suo Paese dai ne
mici esterni ed interni, curare Teducazione e l’istruzione 
dei figli, comprendere ed armonizzare la vita con il suo 
prossimo, agire al proprio posto di comandante o di gre
gario, praticare le leggi dell’armonia nazionale, sentire
10 sforzo assiduo per il miglioramento del costume e del- 
Tambiente, seguire e vivere, insomma, tutto quello che è
11 complesso della vita e della storia gloriosa di un Po
polo, allora egli obbidisce alle gerarchie legittime della 
vita civile. Immanenza e trascendenza, tutto si compen
dia nelle verità acquisite dai secoli attraverso le crea
zioni degli ordinamenti civili e le verità immutabili della 
Chiesa romana.

I limiti sono evidenti ed i compiti ben definiti per 
tutti. Perché gettare ombre in un quadro così chiaro e 
luminoso?

J.
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POSIZIONI
Uno dei caratteri predominanti degli ecrùli di Arnaldo 
Mussolini è il senso della misura. Se ne ha un «sempio 
tipieo in guesta articolo in cui Egli pone nei suoi 
giusti limiti — a proposito dell'Enciclica « jRerunt 
Novarum » — l’atione sociale della Chiesa nel prin
cipio di gueslo secolo. Le prime avvisaglie polemiche 
dell’Aìione Cattolica (cfr. l'articolo precedente) ren
devano opporiuno questa serena e mùuroJa presa di 
posizione.
Questo articolo fu pubblicato sul Popolo d’Italia il 
21 maggio 1931-IX.



L, celebrazione del quarantesimo anniversario della 
Enciclica < Rerum Novarum » ha assunto, specialmente 
a Roma, un carattere di solennità. Questo è un rilievo 
obiettivo. Non saremo noi a dolercene. A Roma sono con
venute rappresentanze di tutte le Nazioni e questo rico
noscimento mondiale accresce U prestigio di una parola 
venuta dalla Città Eterna.

Solamente per amore della verità e deU’equanimìtà 
nei giudizi, avremmo desiderato che la stampa italiana, 
e non solo quella cattolica, avesse applicato il senso della 
misura all avvenimento. Noi sappiamo che cosa è la que
stione sociale, qual è il problema che tormenta il mondo 
moderno; sappiamo pure quale sia l’influsso che le scuole 
politiche e religiose hanno avuto ed hanno nel corso di 
questi complessi avvenimenti. Ora, far credere al mondo 
o meglio ad una cerchia di lettori, che la « Rerum No
varum > è la « Magna Charta » del mondo economico 
moderno, è un errore di prospettiva e una manifestazione 
enfatica che, oltre a confondere la terminologia del cór-
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porativismo fascista, è anche sbagliata sia nelle premesse 
come nelle conseguenze. Si possono riconoscere le bene
merenze deirEnciclica leonina, ma non si può alfermare 
in buona fede che essa sia la « Magna Charta » dell'eco
nomia mondiale.

Proprio in questi anni il tema economico è ampia
mente discusso e sezionato da studiosi di ogni grado. 
L’Enciclica e l'azione della Chiesa non si discostano da 
quel paternalismo cristiano che, se è ottimo e puro nella 
dottrina e nelle aspirazioni, è innocuo e non realizzatore 
nella vita pratica di ogni giorno e nelle vicende econo
miche di ogni Paese.

Evidentemente, nel ricordare TEnciclica e i problemi 
che essa investe e le soluzioni che caldeggia, si ricorda 
il trentennio di battaglie politiche economiche che segui
rono dal 1895 al 1922, La situazione di allora, la lotta dei 
partiti nella corsa al più rosso, l’assenza di una borghesia 
volitiva, una classe dirigente appena in formazione, 
danno un quadro riflesso non lieto alla vita italiana. Ma 
vi sono sempre dei nostalgici sulle vicende plurime; sui 
quadri di mosaico vi è sempre maggiore la possibilità di 
clientele.

Ed ecco il Laooro di Genova rilevare, con molta be
nignità, le qualità specifiche deU’Enciclica « Rerum No- 
varum », dar libero sfogo alle sue nostalgìe e ricordare i 
tempi nei quali popolari e socialisti riformisti sembra
vano avere il monopolio dell’* ascesa delle classi lavo-
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latrici ». Su questa « ascesa » delle classi operaie si è 
detto e scritto molto, ma si è speculato ancor di più. In 
nessun programma, di nessun partito uso antico, era 
escluso il miglioramento delle classi lavoratrici. Sola
mente tutte le buone volontà si sono sempre arrestate 
di fronte alle possibilità di rendere esecutiva, metodica, 
reale, l’ascesa di queste classi lavoratrici. E se vogliamo 
essere obiettivi, dobbiamo aggiungere che solamente il 
Fascismo ha creato queU’insieme di organismi, di leggi, 
di disposizioni e di regolamenti che immettono nella vita 
nazionale le classi operaie e le esaltano nel compimento 
dei doveri e nel riconoscimento dei diritti. Non sono 
concezioni paternalistiche, sono diritti riconosciuti. Non 
vi è un’arida esposizione di programmi, e particolar
mente di programmi elettorali, ma vi è una serie di prov
vedimenti legislativi che hanno un valore indiscusso: 
dalla Carta del Lavoro alla Magistratura, dal ricono
scimento dei Sindacati alla disciplina della cooperazione, 
alla legislazione sociale, a tutta la politica infine che 
tende a valorizzare il lavoro e ad esaltare i condottieri, 
mentre condanna e confina coloro che depredano il de
naro altrui 0 che sorprendono la buona fede dei rispar
miatori. Tutta la politica del Fascismo tende a valoriz
zare e a promuovere l’ascesa delle moltitudini, cioè, delle 
classi lavoratrici. Ora non è il caso di compiacersi di an
tichi amori fra organizzazioni bianche e rosse nella corsa 
sfrenata alla demagogia, tra gli oscuri maneggi parla-
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mentari fatti nel nome della proporzionale di buona 
memoria.

•

Questo che abbiamo detto non ha carattere pole
mico, ma deve servire a porre in rilievo i fatti speci
fici che non devono essere dimenticati. Riconduciamo la 
discussione nelle proporzioni e nei termini giusti:

1°) L’Enciclica leonina bandita nel 1891, e cioè un 
anno prima della costituzione del partito socialista in 
Italia, ebbe soprattutto una funzione di reagente contro 
il dilagare della propaganda sociale politica alleata al 
protestantesimo e all’ebraismo. Fu una difesa dell’antico 
più che una creazione di principi nuovi. Ebbe il merito 
di contrapporre l’armonia e la giustizia tra le classi al 
mito assurdo e nefando dell’odio tra le classi. Queste af
fermazioni ideab rimasero nel campo astratto. Tuttavia 
ebbero una funzione storica nobilissima, anche se oggi 
siano state superate da altre esperienze e da nuovi 
problemi.

2°) Nei periodi successivi, e particolarmente sotto 
i pontificati di Pio X e Benedetto XV, l’Encìclica leo
nina ebbe degli interpreti che la travisarono. La demo
crazia sociale in Italia e i cristiano-sociali oltre le fron
tiere, rappresentarono nel mondo moderno più un diso
rientamento che un orientamento. Il partito popolare, 
creato nel dopoguerra, arrivò per eccesso demagogico, 
prendendo le mosse dall’amore cristiano, all’odio di classe
218
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di cui si ebbero esempi nella vallata padana e nella To
scana. L’Enciclica leonina è nobilissima sul terreno ideale, 
ma sul terreno pratico non ha elementi positivi per con
servare intatto il suo spirito cristiano.

3°) Infine, anche se ciò può essere ad arte taciuto, 
dopo 1 Enciclica « Rerum Novarum > è sopraggiunta una 
parola nuova che ha portato veramente in atto la con
cordia fra le classi, mediante l’intervento regolatore dello 
Stato, 1 ordine e la disciplina basati sopra un principio 
romano e cristiano di solidarietà nazionale ed umana. La 
Corporazione fascista non è una semplice espressione 
teorica. È una verità che sì impone oggi allo studio at
tento di molte altre Nazioni. Le ideologie e i miti antichi 
sono abbandonati. Bisogna credere nelle verità che hanno 
la possibilità di essere applicate. La Carta del Lavoro, 
che consta di trenta paragrafi, contiene in sintesi qualche 
cosa di più quadrato di tutti i programmi delle vario
pinte democrazie che hanno dominato la vita italiana 
dal 1900 al 1920.

Tutto quello che si è fatto e si è concretato nel Re
gime fascista perché le antiche plebi fossero, come lo 
sono state, immesse nella circolazione nazionale e valo
rizzate per le loro virtù dì lavoro e di parsimonia, non 
ha avuto in questi giorni un riconoscimento, tolto quello 
del Presidente dellTstìtuto cattolico di attività sociale. 
Egli ha detto che l’opera del Fascismo è lodevole perché 
SI è orientata verso l’attuazione di alcune finalità sem-
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pre propugnate dai cattolici. È un’affermazione generica 
che sviluppata potrebbe far considerare i democratici 
cristiani come dei prefascisti. No. 11 Fascismo, nel nome 
dell’autorità, con una forza sorgente dalle sue stesse ne
cessità storiche, ha inaugurato quella giustizia e quella 
armonia sociali che non possono trovare la loro base sol
tanto nel latino perfetto di un’Enciclica, ma richiedono 
basi realistiche di uno Stato forte, di una economia rin
novata con spirito moderno e di una legislazione sapiente 
e romana.

Concediamo il giusto tributo airEnciclica « Rerum 
Novarum », ma non dimentichiamo, se vogliamo essere 
giusti, chi ha operato ed opera in profondità, coi fatti 
e non con le parole, sopra un’umanità viva e palpitante 
che anela al lavoro sereno, sotto l’egida di una giustizia 
romana.

Mi
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1 recenti avvenimenti a sfondo politico-cattolico, sui 
quali la fantasia ha molto lavorato, ampliandoli, vanno 
riportati su di un piano di giudizio imparziale, scevro, 
per quanto sia possibile, dalle passioni polemiche contin
genti. Né bisogna dimenticare nel giudizio il lato, diremo 
così, storico della vicenda e la natura e la gravità stessa 
del dissenso.

Su quest’ultima parte, per quanto i clamori siano 
sproporzionati al fatto e la solidarietà internazionale con 
1 Azione Cattolica italiana abbia alcuni caratteri di dub
bia essenza, non vediamo ragioni sostanziali di dramma 
0 di pericolo. Non vi è stata e non v’è invasione di Chiese, 
di luoghi sacri o di conventi, non vi sono sequestri di 
beni, né minacce alle persone e, per non fermarci a que
ste ostilità che appartengono a molti Popoli che pur con 
la Chiesa hanno avuto ed hanno vicende asprissime, li
mitiamoci a ricordare l’assenza specifica, nella recente 
vicenda, di insidie morali alla Chiesa: quelle insidie ve
ramente temibili che hanno rese storiche certe lotte fra

' i. ,
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poteri civili e poteri religiosi. Non sappiamo, od almeno 
non conosciamo, leghe di senza Dio, associazioni di atei, 
logge massoniche che taglino la strada ad ogni mani
festazione civile della Chiesa. Né conosciamo che vi sia 
la volpe astuta dello scisma che si presenti ai cattolici 
italiani sotto la forma del protestantesimo e altre forme 
secessionistiche contro la Chiesa di Roma: secessioni che 
ormai, per molti paesi, sono passate in giudicato. Né vi 
sono associazioni razionalistiche che prendano d'assalto 
certe manifestazioni del dogma cattolico o creino una 
morale dei positivisti per le scuole e per il gran pubblico. 
Né ci consta vi siano correnti cattoliche che per quietare 
ed abbinare, in un’atmosfera dì coerenza, il cittadino nel 
rispetto a Cesare e a Piero, pensino lontanamente di 
creare una Chiesa nazionale, sul genere di quelle create 
da paesi nordici civilissimi, da paesi orientali, ecc., ecc. 
Niente di sacro dunque si discute e niente di sacro è in 
pericolo.

Si discute, 0 signori, di uomini. Si parla di politica 
in un momento diffìcile, si valuta l’azione di circoli pro
fani. Chi piange per le sorti dei cattolici italiani può ben 
riservare le lacrime per i torti che la Chiesa subisce in 
altri settori del mondo. Come uomini si è soggetti ad 
errori di valutazione, a diversità di interpretazioni, Per 
questo nell assenza della malafede — non si crea un 
dramma. Un eccesso deplorevole non costituisce la perse
cuzione. Né la politica è materia dogmatica. È una pas-
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sione che, chiara nei condottieri, può divenire torbida in 
chi in ogni campo — delle passioni soggettive fa ra
gione di vita e di storia.

Per quanto i rapporti fra Chiesa e Stato in Italia 
abbiano avuto piena sanzione ed applicazione in tutti gli 
articoli del Concordato, lo scoglio è sorto su di un’inter
pretazione politica dell’art. 43. Non bisogna essere sem
plicisti sino al punto di credere che una aggiunta di pro
posizioni 0 di virgole avrebbe eliminato il dissenso. No! 
Il dissenso purtroppo è come una fatalità. Esso scoppia 
nei punti più vulnerabili e nei momenti più delicati. 
Non avviene nel campo dello spirito, ma nel campo del
l’azione degli uomini.

Ogni italiano, cresciuto nella concezione della roma
nità, delle Signorie e della Rinascenza, e nella passione 
unitaria del Risorgimento, ha nelle pieghe dello spirito 
una riserva non dogmatica ma politica nei riguardi della 
Chiesa. A questi, diremo così, « signori dello spirito », si 
aggiungono i frenetici della libertà, gli elementi educati 
nelle logge massoniche, i positivisti, i passionali politici, 
i devoti e nobilmente settari della causa nazionale ita
liana; tutto un insieme in cui dorme, in fondo all’anima, 
una riserva verso la Chiesa; riserva che si smobilita solo 
nel tempo, in una chiara atmosfera di spiritualità e di 
comprensione nazionale. D’altra parte nei cattolici tra
dizionalisti, nei cattolici politicanti, è ugualmente, in 
fondo aH’anima, un’avversione all’Italia unificata; una
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avversione indistinta che si manifesta là dove l’Italia ri
vendica i suoi diritti, la nobiltà della sua storia e la 
grandezza della sua missione nel mondo.

I cattolici hanno irriso Mazzini ed Oriani quando 
vaticinavano una terza Italia con la sua missione medi- 
terranea e continentale. Non hanno mai creduto ad una 
Italia guerriera e disciplinata che potesse abbattere un 
Impero e risolvere la questione romana.

Quando il Fascismo ha portato la Nazione, com
patta ed unificata, a sottoscrivere le Convenzioni del Lu
terano 111 febbraio 1929, i cattolici hanno creduto al 
fatto politico, non alla potenza politica del Fascismo.

Ed è così, forse inconsapevolmente, che aU’< Azione 
Cattolica » (la valvola aperta al laicato per ausilio alla 
Chiesa) si sono dati taluni quadri del popolarismo po
litico.

Conosciamo una nobilissima Provincia che ha vis
suta intensamente la passione nazionale e che si è data 
ordinamenti civili all infuori della demagogia rossa e 
bianca, escludendo gli artefici del settarismo politico.

Non appena I Azione Cattolica si è manifestata nel 
suo campo, ecco ricomparire i soliti personaggi, divenuti 
grandi nelle loro negazioni, tiepidi nella loro passione 
unitaria, demagoghi in concorrenza con i socialisti, nella 
pace e nella guerra. Sono questi gli elementi irritanti. 
Nel passato, alcuni accenni alla delicata situazione in
ternazionale della Chiesa e del Papato in Roma, deter-
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minarono la letteratura del « pontefice fosco del mi
stero»; letteratura anticlericale ed antireligiosa. Oggi 
 vi sono state manifestazioni chiassose ed eccessive, che 
si devono deplorare, pur considerando che sono il por
tato inevitabile dell’interferenza fra poteri e di quel senso 
più inespresso che espresso di diffidenza fra lo Stato e 
la Chiesa sul problema deU’educazione dei giovani. Un 
Regime che ha parificato alle Università Regie l’Uni
versità cattolica, non pensa certamente, anche per ragioni 
di coerenza elementare, di insidiare la Fede cattolica 
nell’anima dei giovani.

Circa i compiti dell Azione Cattolica — beati coloro 
che nei tempi calamitosi di crisi odierne (crisi in ogni 
senso e di ampiezza profonda) possono trovare un rifu
gio nella fede serena del Vangelo senza parlare di do
gane e di tariffe, di debiti e di riparazioni, di legisla
zione sociale e di economia capitalistica!

A chi volesse costituire un baluardo di difesa so
ciale e di pratica religiosa con delle belle parole e dei 
sani propositi, potrebbe capitare la sorte di quei Popoli 
che pure guidati dai cristiano-sociali, si sono dati — nella 
frattura della disciplina nazionale — la legislazione 
più sfacciata che si conosca in fatto di morale. Nella 
vita italiana nessun fatto specifico giustificava una fittis
sima rete di associazioni laiche a presidio della Fede.

Sua Santità afferma che suo preciso intendimento 
e sue precise direttive all’Azione Cattolica erano e sono
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quelle di astenersi dalle manifestazioni e dalle ingerenze 
di carattere politico. Come dubitare della parola del 
Pontefice?

Ma questa Italia faziosa, già suddivisa nelle sue pas
sioni regionali partigiane, politiche, nello stesso campo 
della Chiesa, non sempre ubbidisce.

Chi non ricorda, in fatto di disciplina ecclesiastica 
gli anni 1908-1912 e la concezione assoluta della gerar
chia di Monsignor Scotton? E di recente una polemica 
fra quotidiani cattolici non ha rivelato l’isolamento, fred
damente premeditato, della Compagnia dì San Paolo?

Non si citano questi episodi per compiacenza o per 
comodità polemica, ma si ricordano per affermare che 
tutti siamo uomini con le nostre poche virtù e le molte 
debolezze e che infine il problema deH’unità morale 
degli italiani, nella somma dei doveri di cittadini e nelle 
esigenze ultraterrene dello spìrito, non può giovarsi di 
un apporto così discusso dell’azione sociale cattolica, ma 
invece si può e si deve giovare di una serie organica as
soluta, generale, dì leggi, di provvedimenti, di armonie, 
di una compenetrazione di doveri e di diritti, di una 
collaborazione fra i poteri, che se può urtare le suscet
tibilità di fautori della repubblica ideale, accontenta, 
soddisfa, acqueta le masse nella loro fatica quotidiana e 
nella loro speranza e certezza spirituale.

L’art. 43 del Concordato va precisato.
Il Direttorio del Partito, riunito sotto la presidenza
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del Duce, ha espresso e ribadito un punto di vista che 
si può concretare nelle espressioni sintetiche: riconosci
mento e rispetto alla Chiesa, alle sue gerarchie, vita po
litica ed economica totalitaria nello Stato, con un deno
minatore comune: la passione nazionale.

In fondo si tratta di < settori > dell’Azione Cattolica, 
facilmente eliminabili.

I tempi non concedono il lusso di inquietudini, di ro
tazioni e di esperienze. Troppe energie sono andate di
sperse e troppo si è concesso alle lusinghe delle concezioni 
astratte.

Temperando e ripudiando gli eccessi — in un’atmo
sfera di sincerità — può splendere ancóra il sole della 
concordia sulla vita italiana.
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Dal Popolo d’Italia dd 7 luglio 1931-IX. (Cfr. la 
nota preliminare a pag. 203J.



ue avvenimenti tengono avvinta l’opinione pubblica 
italiana.

Il primo di essi, di carattere internazionale, è la mo
ratoria proposta da Hoover ed attuata in mezzo a dif
ficoltà non lievi. La presenza in Europa ed a Roma di 
eminenti personalità politiche americane, dà alle nuove 
convenzioni che si studiano una singolare ampiezza, 
mentre è implicita la speranza di vedere iniziato quel- 
1 assestamento economico generale che è nell’ardente aspi
razione di ogni popolo.

L altro avvenimento è nazionale, nostro, ed è dolo
roso: la morte del Duca d’Aosta, di questo superbo Con
dottiero che pure oltre la morte dà fremiti di commo
zione e di orgoglio all’anima italiana.

Leggendo i proclami del Principe, riandando ai suoi 
episodi di guerra, alla sua fede operosa nel periodo di 
pace, alle ultime disposizioni testamentarie ed imma
ginando il Duca in elmetto ed in grigioverde in mezzo 
ai suoi fanti nel cimitero di Redipuglia, si è indotti a pen
sare ed a credere che la potenza nuova della Patria si

1-v! 
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esprima anche nei giorni della sciagura. La motte dà 
ancora motivi di vita, fede allazione, potenza allav- 
venire.

A questi avvenimenti, che toccano nel profondo 
lanima del popolo italiano, si è aggiunta una vicenda 
di valutazione politica fra lo Stato e la Chiesa in Italia. 
Si tratta di uno di quei dissensi che in regime concor
datario sono avvenuti spesso tra il Vaticano ed altri po
poli, dando luogo a lunghe contese ed a manifestazioni 
talvolta così gravi che non è il caso di fare paragoni con 
la vertenza odierna.

Gli italiani conoscono già i termini delia vicenda. 
Inutile riassumerla ampiamente. Si può limitare a due 
punti fondamentali: Azione Cattolica ed educazione dei 
giovani.

Quest’ultima parte sembrava già risolta. In propo
sito vi era stata una Enciclica del Papa in cui era chia
ramente definita l’opera della religione della famiglia e 
dello Stato nella formazione del carattere della gioventù. 
Il principio era stato accolto in massima, né ad infir
marlo potevano bastare la pubblicazione di qualche vi
gnetta e qualche riserva su l’azione di certa studentesca 
« fucina ».

La parte centrale del dissenso resta sempre l’Azione 
Cattolica nelle sue esplicazioni, al di là delle vicende 
religiose.

In proposito l’articolo 32 del Concordato non do-
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vrebbe lasciare adito ad interpretazioni involute. Sta 
di fatto che all’infuori delle formazioni religiose di uo
mini, di donne e di giovani, si andavano determinando, 
con un crescendo inquietante, certi orientamenti dei cat
tolici, intesi a valutare ed a svalutare la politica del 
Regime.

È inutile ripetere la concezione totalitaria del Re
gime.

Tutti sanno che prima che l’Azione Cattolica fosse 
colpita, i vari partiti, nel senso miserando della parola, 
erano stati soppressi. Anche le associazioni segrete, per 
un principio di lealtà e di vivere civile degno del se
colo XX, erano state ugualmente soppresse.

Per gli italiani sono sempre aperte le iscrizioni alle 
associazioni professionali, ai sindacati di categoria. Mo
tivo dominante: la tutela morale dei cittadini, dei pro
duttori; scopo ultimo: l’unità e la potenza della Patria.

Nel quadro così ampio c’è, dunque, posto per tutti.
Il concetto dello Stato forte totalitario non è una 

invenzione, è una necessità. La vita moderna, se vuole se
guire il ritmo di una civiltà che superi sempre quella di 
ieri, non può riconoscersi che nello Stato forte, organico, 
presidiato dai principi di autorità, ordine e giustizia.

Insidiare questo principio è un errore; subire l’in
sidia è debolezza e sarebbe anche ingiustizia verso le 
vecchie clientele che si illudevano, vivendo ai margini, 
di dar vita a partiti nientemeno che di carattere storico.
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La Chiesa a sua volta si difende dicendo che l’A
zione Cattolica non fa politica, ma non è da pensare e 
tanto meno da credere che lo Stato avrebbe presi prov
vedimenti eccezionali se ai suoi occhi, e senza sicure in
dicazioni, non fosse apparso che l’azione di certi settori 
cattolici era insidiosa ai fini della politica unitaria e to
talitaria del Regime.

Manifestazioni di protesta, lo scioglimento, qua e là 
male interpretato, di associazioni giovanili, han fatto 
credere alla persecuzione della Chiesa in Italia. Innu
merevoli telegrammi di solidarietà verso la Santa Sede 
da parte dell’episcopafo di ogni paese, pubblicati con 
diligenza eccessiva, han fatto pensare che l’estero cat
tolico fosse informato a rovescio sulle vicende italiane. 
Né era necessario molta perspicacia per comprendere 
che le manifestazioni di filiale obbedienza e l’offerta del 
sangue e della vita erano cosa sproporzionata alle con
dizioni ed alla situazione reale dei cattolici in Italia.

Nella protesta clamorosa è sottintesa un’avversione 
verso 1 Italia; questo nobile Paese che gli stranieri am
mirano come giardino ed invidiano o detestano come po
tenza. Ed è cosi che, mentre la stampa italiana si è im
posto il riserbo e mentre lo Stato tiene fermi i provve
dimenti, correggendo le eventuali interpretazioni, il gior
nalismo cattolico ha invece potuto scrivere e pubblicare 
note e discorsi aumentando sensibilmente di credito e di 
tiratura. Niente da meravigliarsi. Solamente i lettori
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nuovi dei giornali cattolici danno alla Chiesa lo stesso 
apporto che danno al Fascismo i cattolici che ad ogni 
costo hanno voluto il Santo in processione, contro il pa
tere dell’autorità ecclesiastica.

Abbiamo ragione di credere e di ritenere che, nel 
frattempo, scambio di note e conversazioni si fossero 
svolte a Roma fra altissime autorità civili e religiose per 
trovare un accordo che impedisse di cadere nelle inter
pretazioni profane di ieri.

Ma ora è venuta l’EncicUca del Papa, documento 
aspro, di importanza evidente. Cercheremo domani, dopo 
queste premesse, di dare allo stesso documento una in
terpretazione personale al lume della logica e del pen
siero di un giornalista fascista.
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Dal Popolo d’Italia dell’otto luglio 1931-IX. (Cfr. la 
nota preliminare a pag. 203).



J.I documento pontifìcio per l’Azione Cattolica che, sotto 
forma di Enciclica, è stato diramato ai « patriarchi pri
mati arcivescovi e vescovi aventi pace e comunione con 
la Sede Apostolica », è stato conosciuto prima all’estero 
e poi in Italia sotto forma di pubblicazione giornalistica.

Il documento è prolisso, circostanziato, con precisi 
riferimenti alla politica italiana fascista nei riguardi del- 
1 opera dell Azione Cattolica. Le considerazioni polemi
che, le conclusioni paternalistiche ed un possibile per
dono verso i figlioli che hanno deviato, portano fatal
mente il giornalismo ad interpretare obiettivamente il 
documento della Santa Sede. Non vi è in ciò intenzione 
polemica preconcetta, ma il desiderio di una interpreta
zione che disamini ed avvicini le parti in contrasto.

L’Enciclica si divide esattamente in due parti. La 
prima si riferisce allo scioglimento dell’Azione Catto
lica. La seconda ad una parte dottrinale che è ricorrente 
nel tempo e vorremmo dire fatale nella vita in comune 
di due forze che non seminano e non raccolgono i campi
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il.

ben disegnati geometricamente, ma seminano e raccol
gono in campi labili, mobilissimi, in eterno assillo come 
quelli dello spirito, dell’ingegno e della coscienza. Nes
suna meraviglia desta in noi U fatto che la Chiesa non 
può far suo Io Stato forte. Già ancora in passato, quando 
lo Stato era considerato il braccio secolare della Chiesa, 
si intendeva un braccio forte che picchiasse sodo. Lo 
Stato carabiniere, insomma. Ma nessuna invadenza nel 
campo dello spirito. La vita moderna ha moltiplicati i 
compiti allo Stato. Il capitalismo ha dato alla esistenza 
le molte facce di un icosaedro. Oltre alla civiltà capi
talistica, una filosofìa moderna, un tenore di esistenza 
non conforme alle rinunzie ed alla vita contemplativa, 
hanno portato 1 umanità lontano dai semplici canoni di 
contorno non definibili della prassi cattolica. Della ne
cessità di creare nei tempi futuri un’azione autonoma 
al di fuori della soggezione o della tutela dello Stato mo
derno, abbiamo un segno nel passato prossimo quando 
è stato abolito il diritto di veto per la nomina del Pon
tefice riservato ad uno Stato forte come quello austro- 
ungarico.

La deviazione della Francia prima, la distruzione 
dell’impero austro-ungarico poi, hanno persuaso la 
Chiesa a perseguire una sua politica autonoma. Restava 
al suo attivo la Spagna. Anche questa si perde. Non è 
inopportuno ricordare che Alfonso XIII, alcuni anni fa, 
tremante di fronte al Pontefice, ebbe a dire che per gli
242
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infedeli ed i nemici della Chiesa era pronto a snudare la 
spada. Sembrava ripetere il verso leopardiano:

L’armi, qua l’armi: io solo 
Combatterò, procomberò sol io!

salvo poi dimenticare, nell’ora del pericolo, promesse e 
doveri elementari. Alfonso XIII, infatti, gioca sui cavalli 
al « Derby Reale a Londra e la Chiesa sta mendicando 
qualche protezione alla neo-repubblica spagnola, quella 
repubblica che vuole conquistare la sua popolarità ado
perando la maniera forte verso i cattolici inermi, siano 
essi dentro o fuori dei conventi, abbandonati dalle ge
rarchie cattoliche e laiche. La Chiesa fa una politica so
cietaria. Benedice Briand e non le importa se con il suo 
saooir taire tenta stabilire un’egemonia europea. L’im
portante è togliersi di mezzo i nazionalismi esasperati. 
Non è — intendiamoci — che la Chiesa obbedisca, con 
questo, ad un opportunismo realizzatore; obbedisce, in
vece, ad un suo principio di logica e di politica religiosa 
che non vuole preminenze nel campo degli Stati laici. 
Né dopo l’esperienza dolorosa e la delusione della guerra 
SI può negare al principio religioso politico una certa 
logica nella possibile ed auspicabile fraternità degli 
nomini.

Condannati dalla Chiesa sono stati il movimento na
zionalista deU’4ction Frangaise ed il movimento hitle-

..
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riano. Per il Fascismo, nella recente Enciclica del Pon
tefice, dopo molte premesse e polemiche, è esplicitamente 
detto: « Non si vuole con questo condannare il Partito 
ed il Regime come tale ». Segno è che al di là delle vi
cende del giorno, il Fascismo è qualche cosa di superiore 
alla partigianeria e nella vita italiana è un punto solido, 
ben fermo, che sarebbe inopportuno e ingiusto toccare.

Sempre per tenerci nella parte dottrinale dell’Enci- 
clica, dobbiamo rilevare che i punti sensibili del dissenso 
si riferiscono all’educazione dei giovani, al giuramento 
fascista, alla vita cattolica del popolo nella sua parte 
formale ed intrinseca.

Ripetere i concetti mille volte esposti sui doveri dello 
Stato, della religione e della famiglia nell’educazione dei 
giovani, è ormai fatica inutile. Si era stabilita una sud- 
divisione che poteva bastare. Di nuovo possiamo ammet
tere e constatare che in questi anni del dopoguerra vi è 
in tutto il mondo uno sviamento di valori. Ma pensiamo 
per un solo istante cosa sarebbe stata la vita italiana 
senza una disciplina nazionale, senza un principio di 
Dio, senza formazioni organiche generalizzate ai gio
vani. La dissoluzione generale sarebbe stata la conse
guenza del lasciar correre. L’Italia si sarebbe coperta 
del manto di Arlecchino. Forse la Chiesa avrebbe sal
vato qualche aiuola fiorita attorno al suo trono, ma al di 
fuori sarebbero state numerose le steppe e le paludi. Me
glio dunque accettare come base di azione e di vita un
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popolo organico, inquadrato da leggi severe, da principi 
morali incorruttibili, che la possibilità di nutrire il suo 
spirito delle leggi del Vangelo e nel suo credo politico ha 
1 approvazione ed il rispetto a quel concordato che, dopo 
secoli di vicende, poteva conciliare le inquietudini spiri
tuali e terrene dei cattolici italiani.

Non e, a nostro modesto avviso, la formula di un giu
ramento politico, intesa a vincolare un’azione politica, 
che può insidiare la morale cattolica di un popolo. Non 
è il proposito dello Stato di seguire passo passo la vita 
dei giovani che può costituire un perìcolo per la Chiesa. 
Non dimentichiamo che la necessità dello Stato forte ed 
organico che tende a proiettarsi nel futuro è il riflesso 
opposto, è la conseguenza inevitabile di una reazione 
alla dissoluzione di ieri. I liberali, i massoni, sulla pra
teria fiorita ed innocente dei giovani avevano costituiti 
i ricreatori laici, di fronte ai quali erano gli oratori 
religiosi.

L Italia a brandelli, l’Italia delle insegne partigiane 
è finita.

Sappiamo che un compito cosi vasto non si affina, 
non si esaurisce in breve ciclo di tempo. Sappiamo an
che di certe imperfezioni inevitabili nella natura degli 
uomini. Vi è infine una certa deficienza di quadri cui 
bisognerà rimediare, ma nel complesso il princìpio di una 
Italia disciplinata e salda, di una educazione civile e 
patriottica a fondo religioso, è vivo.
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Lo Stato non toglie nulla ai diritti imprescrittibili 
della famiglia e della Chiesa su l’educazione dei gio
vani. Lo Stato è in certo senso il denominatore comune 
della vita civile dei cittadini. La famiglia, se ha una sua 
educazione particolare ed un suo particolare ascendente 
sulla formazione del carattere della gioventù, ha quasi 
sempre una intonazione egoistica, chiusa, soggettiva, lon
tana dalla vita generale; quando non agisca l’arida am
bizione piena di calcolo e di opportunismo. La Chiesa, 
nel suo concetto trascendentale e nella sicura dottrina 
che la vita terrena è l’ambiente di preparazione alla vita 
celeste, quella vera e reale, allontana inavvertitamente 
la gioventù dalle mille difficoltà e responsabilità di cui è 
piena la vita terrena. E giacché le nazioni sono unità vi
venti in lotta di supremazie, uno Stato forte, lungimi
rante, non assente, piega alla sua legge, alle sue disci
pline i cittadini. Perché la fatica non sia inutile ed im
proba, quest opera di disciplina la comincia dai giovani. 
Non dubiti. Sua Santità: i valori spirituali di un popolo, 
meglio ancóra, i valori spirituali della Chiesa, saranno 
difesi a viso aperto dalle generazioni nostre e future.

Si è parlato, nel fervore polemico, di concessioni e 
di benefici avuti dalla Chiesa dal Fascismo e viceversa. 
Amiamo non insistere su questo argomento. Su di un 
tema così grande e così nobile quale è quello di una mag
giore comprensione e lealtà fra Stato e Chiesa, non si 
può applicare il do ut des. La stessa Conciliazione del-
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i li febbraio 1929 è il risultato felice di infinite vicende 
non liete fra i due Poteri. Il Fascismo aveva preparato 
Topinione pubblica al glorioso evento, la Chiesa aveva 
riconosciuto di diritto e di fatto l’unità d’Italia con Roma 
capitale. Abbiamo ragione di pensare e di credere che 
nessun preconcetto e nessuna mira recondita animassero 
gli altissimi contraenti dei Patti del Luterano. La catte
dra di S. Pietro si ampliava da Roma fino a raggiungere 
gli estremi limiti della cristianità. Non era una dimora 
politica, ma una cattedra universale. L’Italia unificata 
nel suo spirito e nei suoi confini, ligia ed orgogliosa della 
gloria delle due Rome — quella cristiana ed universale 
e quella civile, discendente dall’antico impero — non ha 
nessuna ragione di approfondire un conflitto che ha dei 
segni superficiali per cui predomina il risentimento più 
che la logica. E se è vero che nel cuore dei cittadini re
sponsabili è implicito il desiderio di un accordo senza 
inquietudini vicine lontane o riflesse, è altrettanto vero 
che gli stessi cittadini non potrebbero soffrire ingerenze 
profonde per le quali si chiama a testimone l’opinione 
pnbblica straniera; quella cara opinione pubblica, della 
quale per molte cause noi abbiamo ragione di diffidare.

Qui potrebbe cominciare l’interpretazione della se
conda parte dell’Enciclica. È meglio rimandare a domani.
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/ome abbiamo scritto ieri, la prima parte dell’Enci
clica di Sua Santità è contraddistinta da una asprezza 
di linguaggio che ha dolorosamente sorpreso gli stessi cat
tolici italiani. Indubbiamente, il Papa non è stato bene 
informato come si è svolto lo scioglimento delle associa
zioni cattoliche. Non vi sono state, è vero, delle cerimo
nie, ma non si sono avute neppure delle esplosioni fa
natiche di partigianeria. Alcuni episodi di intolleranza, 
come contorno all’esasperazione di quei giorni, episodi 
che noi fra i primi abbiamo condannato, non possono co
stituire elementi per dipingere la vita cattolica italiana 
sotto il peso di continue minacce e violenze. Le autorità 
religiose che avevano sospeso le processioni ed altre ma
nifestazioni del genere, devono essersi convinte che un 
fuoco di paglia non è un incendio.

Sospendere, ad esempio, l’invio del Legato ponti
fìcio alla celebrazione Antoniana di Padova, essere as
senti da una esposizione internazionale di arte sacra, si
gnifica far torto alle popolazioni che non si intendono
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di politica pura e desiderano semplicemente la loro pace 
civile e religiosa.

Tutto l’insieme ed il contesto deirOsscroatorc Ro
mano — che non ha avuto, è bene dirlo, limitazioni nella 
circolazione e nella facoltà di diffondere estratti dei suoi 
articoli — ha fatto credere che l’Italia fosse nella piena 
vicenda di una guerra religiosa. Dall’estero, oltre i com
menti dubbi e sinuosi dei giornali, si annunciava la so
spensione dei pellegrinaggi; e nella prosa dei quotidiani 
non si leggeva il rammarico per il mancato omaggio ad 
un Santo di eccezione come S. Antonio da Padova, ma il 
desiderio di umiliare l’Italia e nuocere agli interessi ma
teriali di coloro che, come gli esercenti e i rivenduglioli, 
vivono ai margini delle manifestazioni di folla.

No, la periferia non ha informato esattamente il 
Centro cattolico.

Abbiamo in questi giorni visitato la Lombardia, 
1 Emilia, la Romagna, la Toscana, ed alle nostre domande 
intese a sapere come erano andate le cose e quali erano 
i rapporti fra autorità civili e religiose, avemmo tali ri
sposte per cui possiamo affermare che nessuno si è fatto 
meraviglia dei provvedimenti governativi. Era da un 
certo tempo che si andava segnalando la progressiva in
vadenza dei cattolici ed i medesimi provvedimenti sono 
stati un duro corollario per ristabilire l’equilibrio. Di
remo di più: anche dei sacerdoti non hanno chiesto di 
meglio che di chiudersi nel loro compito specifico di as-
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sistenza spirituale al popolo. Non recherà sorpresa alla 
Chiesa l’apprendere che il modernismo religioso è finito 
e che sussiste un modernismo politicante, più che poli
tico, specialmente tra l’elemeuto giovane che, privo di 
esperienza sembra voler dire che tutto è sbagliato e tutto 
è da rifare. Anche tra gli elementi del laicato cattolico 
e del clero, vi sono di coloro i quali — nelle ore difficili 
che, come la nostra, tutte le Nazioni attraversano — sem
brano chiudersi nella torre d’avorio ed allontanare 
l’esame e l’ausilio di ogni vicenda ardua, trincerandosi 
nel « non nobis, Domine; non nobis... >.

Abituate, contrariamente al passato ad una situa
zione di privilegio, le autorità ecclesiastiche dì provincia, 
di fronte al provvedimento di scioglimento delle associa
zioni cattoliche, qua e là male interpretato, si sono scosse 
dal quieto vivere ed hanno gridato l’allarme ed al soc
corso. È per questi allarmi concitati che il Santo Padre, 
sempre vigile, è intervenuto e si è espresso in una forma 
così aspra da meravigliare, ripetiamo, gli stessi cattolici 
italiani. Non dimentichiamo, per la verità, e questo lo di
ciamo ai fascisti, che il Papa esercita la sua potestà per 
mandato divino. Agli occhi suoi e dei cattolici di tutto 
il mondo, di fronte alla storia di domani ed alla certezza 
che un giorno dovrà rendere conto della sua opera a 
Dio, Egli non si crede mai abbastanza vigile ed abba
stanza intransigente nel difendere i diritti della Chiesa, 
là dove può sorgere una possibilità di manomissione. A
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tal fine, ricordiamo la severità eccezionale che fu riser
bata agli artefici del Risorgimento, dopo la presa di 
Roma. Poi il tempo spiana i dissensi, corregge le asprezze 
e forse è la stessa bontà di Dio che aiuta a superare gli 
stati d animo avversi, in un’atmosfera migliore di com
prensione e di vita.

Intanto il dissenso esiste e per quanto le due parti 
mantengano tese le posizione, dobbiamo auspicare una 
« detente >.

Abbiamo interrogato mille personalità di ogni ceto e 
di ogni parte e tutte hanno fatto voti perché, fissati ben 
chiari i limiti delle potestà civile e religiosa, un accordo 
intervenga per la pacificazione degli spiriti. Uno solo, 
non fascista, acattolico, si è espresso così: < Speriamo che 
salti il Concordato! >. Si tratta del solito volterriano, 
che però nella classe dei cerebrali e dei tormentati ha il 
suo seguito.

Nell Enciclica papale è detto che appena quattro 
elementi del vecchio partito popolare erano a posti di 
responsabilità nell’Azione Cattolica. Permetta Sua San
tità di far rilevare che la voce comune dava certa una 
ripresa di stile clericale di carattere generale. Seduti ad 
un tavolo, non dovrebbe essere difficile risolvere un 
simile quesito, in cui rientra l’elemento numerico e per 
cui è facile mettere contro luce le azioni di ieri e di oggi 
di coloro che sono a posti di comando.
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Non dovrebbe essere difficile, infine, una interpre
tazione logica dell’art. 43 del Concordato.

Riconosciamo che la questione è oggi complicata per 
I intervento interessato dell’opinione pubblica straniera. 
La Chiesa ha fatto un calcolo sbagliato. Vi sono delle 
solidarietà che pesano, mentre i torti fatti all’Italia na
scono da presupposti errati e certamente sproporzionati 
alle modeste cause di origine.

Non è il giornalismo che può tracciare le linee per il 
domani.

Basta l’interpretazione obiettiva dei fatti per orien
tare l’opinione pubblica. I poteri responsabili decide
ranno; ma nei riguardi deU’opinione pubblica straniera 
noi abbiamo ragione di diffidare e di ripetere che anche 
in questa contingenza, come in altre ben più difficili e 
drammatiche, l’Italia farà da sé.





Inattuale dissido fra Stato e Chiesa in Italia si poteva 
fino a ieri ritenere circoscritto ad una interpretazione del
l’articolo 43 del Concordato. Il contorno polemico aveva 
sfiorato altri argomenti che però non erano considerati 
essenziali ai fini della vicenda. L’intervento dell’opinione 
pubblica straniera col peso dei molti « considerando > in
teressati aveva ed ha esasperato il dissidio. Oggi vi è un 
fatto nuovo che amplifica la polemica e sposta sensibil
mente i termini del dibattito. L’Agenzia ufficiosa fran
cese « Havas > avrebbe ottenuto dalle sfere competenti 
vaticane delle dichiarazioni dalle quali risulterebbe 
chiaro che la Chiesa dà battaglia allo Stato italiano per 
una questione ben più alta di quella dell’* Azione Cat
tolica >. È l’Opera Nazionale Balilla che entra in discus
sione. I Vescovi avrebbero riferito in Vaticano che l’edu
cazione dei Balilla avrebbe dato risultati disastrosi. Di 
qui la necessità di protestare e di provvedere. I giovani 
sono cari al Pontefice. Ogni Papa ha, infatti, una sua 
caratteristica, ha una sua predilezione. Leone XIII era un
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politico. Pio X un antimodernista e, come si diceva in 
linguaggio demagogico democratico cristiano, < il Papa 
operaio ». In contrapposto Benedetto XV un eclettico e 
aristocratico. Pio XI 0 Papa della gioventù. L’attacco al- 
rO. N. B. nascerebbe dopo la constatazione del feilli- 
raento dell’educazione cristiana e civile ai giovani. I Ve
scovi avrebbero segnalato questo lato debole didattico, 
scolastico, antieducativo delle nostre formazioni giova
nili. E la condanna ai Balilla appare su di un’Agenzia 
straniera. Basta questa enunciazione per aumentare lo 
sdegno per l’oltraggio alla verità e al sentimento nazio
nale. Il tema è troppo vasto per non aggiungere altre 
parole a quelle già scritte in precedenza.

Comincio con un ricordo scolastico. In quarta ele
mentare, tra i molti libri di testo, avevamo una piccola 
pubblicazione: Diritti e doveri dei cittadini. «Il do
vere — era scritto — si deve compiere secondo coscienza. 
Vi è una tendenza — diceva l’autore del libro — a far cre
dere ai giovanetti che per i buoni c’è un premio e per i 
cattivi c’è il castigo eterno. Sono storielle indegne del 
secolo che sta per tramontare e più ancora del secolo che 
sta per sorgere...». Ricordo chiaramente come nella mia 
anima di fanciullo ignaro avvertissi l’insidia nella pa
rola «storielle»; e, nell’ambiente scolastico senza una 
croce e mai una parola di Dio, intuissi la dissonanza fra 
la scuola materna che mi diceva Gesù essere morto per la



redenzione degli uomini, e la leggerezza colpevole con la 
quale docenti e scrittori discutevano i misteri, alti ed 
eterni, della vita e della morte. Erano tempi in cui i sa
cerdoti sembravano chiedere grazia o scusa di essere ai 
loro posti nella Chiesa. E questo non avveniva solamente 
in Romagna, ma in genere neiritalia settentrionale e cen
trale. In altre regioni, nel misto di fede fra credo e super
stizione, vi erano deviazioni di altro genere. Solamente la 
Brianza poteva vantarsi di non aver tollerato nei borghi 
e nei paesi gli oratori socialisti. Qui non era in gioco 
tanto la fede quanto il timore borghese di lotte econo
miche salariali che incidevano il portafogli e il privilegio 
dei ricchi. Italia povera, a brandelli, senza unità spiri
tuale e civile.

Poi nel giro di pochi anni vi fu in sordina un patto 
Gentiioni. Più tardi fu salutata come un avvenimento di 
eccezione la parola di un grande arcivescovo che, lontano 
dalla Patria, ebbe a ricordare benevolmente Tltalia, giu
stificandosi poi di fronte ai rilievi settari con queste pa
role: « il sangue non è acqua >. La guerra e l’ondata ine
vitabile del dolore nella vasta tragedia avevano fatal
mente innalzato 1 anima popolare, il pensiero dei dottri
nari, le virtù dei politici verso una maggiore compren
sione di vita e di attività nazionale.

Distrutte dal Fascismo le superstrutture che intristi
vano il ceppo della razza italica, si parlò di concordato

I
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e all 11 febbraio 1929 si giunse alla conclusione del fau
sto evento.

Intanto, per gradi, quasi compiendo una doverosa ri
parazione, si dava giusto posto alle pratiche ed agli in
segnamenti degli Evangeli e dei Sacerdoti. Gli antichi 
libri di testo in cui erano narrate le « storielle > della su
perstizione religiosa furono tolti dalla circolazione. Il 
libro di Stato per le classi superiori ha una sua parte re
ligiosa riveduta e corretta dalle autorità cattoliche. Nelle 
aule scolastiche, non più grige come un tempo, sta Gesù 
in croce, esempio ed ammonimento. Le scuole secondarie 
hanno la loro ora di religione, come le Università hanno 
facoltà di teologia. Vaste formazioni di giovani hanno 
il loro assistente ecclesiastico, una Università cattolica 
è pareggiata a quella Regia... Quante cose hanno visto i 
miei occhi in questi trent anni! Hanno visto le tenebre e 
lo scetticismo di ieri, hanno visto gli orientamenti spi
rituali di oggi; hanno visto la Nazione concorde come non 
mai airindomani deU'll febbraio 1929; hanno visto la 
Chiesa, da umile ancella abbandonata, nella situazione 
di privilegio e di maestra; ma purtroppo questi occhi e 
queste orecchie mortali hanno visto, hanno sentito da 
elementi cattolici responsabili che tutto quello che è av
venuto è poco e mal fatto: la Chiesa non è soddisfatta. 
Non basta: sente la necessità espressa e inespressa del 
monopolio. I giovani, dicono certi cattolici, hanno biso
gno di altra educazione.
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E allora a qtiello scolaro attenlo e riflessivo che ebbe 
ira gli elementi di studio elementare le « storielle » del 
Paradiso e deirinferno e che nell’età matura ha salutato 
il grande evento della Conciliazione nazionale, balza viva 
I immagine, ripetuta dai miscredenti: «date al clero un 
dito e vi prende il braccio; dategli il braccio e vi prende 
la vita ». Ma il popolo italiano ha mente e muscoli ela
stici, sa svincolarsi sempre in tempo dal laccio teso, sia 
esso un filo dì seta o una grossa corda da marinaio.

L Opera Nazionale Balilla è una creazione del Re
gime. Vorremmo dire è la pupilla del Regime stesso. Fon
diamo su di essa le speranze migliori. Non è un vivaio 
elettorale. É su di essa che anche la nostra giusta intran
sigenza SI placa. È il tessuto giovane capace di far per
dere le rughe alla vecchia Italia provinciale, faziosa. É 
la generazione che dovrà misurarsi domani nelle compe
tizioni del mondo, competizioni dì ogni genere, pacifiche 
e guerriere, di ingegno o dì muscoli. Le supremazie non 
SI stabiliscono con le rinunzie. Non si arriva ad eccellere 
senza una forma coesiva, organica dì solidarietà. La 
massa frazionata perde di forza e di controllo. L’Italia 
che ha la vita unitaria neppure di un secolo, non può 
rimettere la formazione spirituale dei giovani agli eventi, 
alla famiglia, alla Chiesa, alla caserma, ecc., ecc. Queste 
forze possono integrare nobilmente la scuola, possono 
superarla nei settori religiosi, umanistici, guerrieri; ma
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il cittadino che si sente orgoglioso del proprio paese, che 
è fiero della storia nazionale, che tende alla potenza del 
domani, questo cittadino non può formarsi che nella 
scuola cosciente della propria missione, nei quadri di 
un’Opera Nazionale che vuole vedere integrate le mi
gliori qualità della razza in un’atmosfera di valori mo
rali che migliorano e presidiano i giovani. Non abbiamo 
cattedre sufficienti, né maestri in soprannumero. La de
ficienza dei mezzi non ci fa perdere di vista il fine. L’av
venire ci darà le possibilità finanziarie; la passione e 
l’esperienza daranno l’organizzazione perfetta totalitaria 
dei giovani. L’Italia solo allora sarà veramente presi
diata e protesa verso l’avvenire.

Vi sono, nel complesso di queste attività per i gio
vani, alcune sfumature che stanno per prendere dei con
torni insidiosi. La nostra storia, la nostra passione na
zionale non hanno dei santi protettori, almeno di quelli 
riconosciuti dalla Chiesa, Giovanna d’Arco è una for
tuna per la Francia, come Cirillo e Metodio una fortuna 
per il popolo bulgaro. Noi abbiamo Don Enrico Tazzoli 
e Don Giovanni Verità tenuti in sospetto dalla Chiesa. 
Nella pratica quotidiana si avverte qualche frizione.

Onorevole Ministro dell’Educazione Nazionale, te
nete fermi i quadri dell’O. N. B. Migliorateli. Comple
tateli. Se non basta un assistente ecclesiastico, mettetene 
due ma non rompete il quadro armonioso sotto il con
trollo vivo, cosciente, responsabile del Regime. Durante
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la discussione del Bilancio si son fatti troppi elogi alla 
scuola privata. Non si deve abdicare al compito specifico 
assoluto della formazione e dell’educazione dei giovani. 
Noi dobbiamo guadagnare secoli di tempo per raggiun
gere la formazione nazionale unitaria che ha il privile
gio, la fortuna, l’orgoglio dei popoli forti.

Rafforzare dunque la scuola e con essa l’O. N. B. 
Vedere molto da vicino la scuola privata. Mi consta che 
venti privatisti ad un esame di una scuola di avviamento 
al lavoro, di fronte al tema: < Se fossi libero di fare un 
viaggio attraverso l’Italia quale mèta sceglieresti? Su 
quale città ameresti soffermarti?» Tutti, o quasi tutti, 
hanno risposto che vorrebbero vedere il Vaticano e il 
Papa. Ora spero di essere considerato abbastanza sereno 
e intelligente per non essere obbligato a dimostrare che 
nel deplorare l’uniformità delle aspirazioni degli allievi 
privatisti non mi guida la bassa invidia, il calcolo me
diocre. Aggiungo, per inciso, che non appartengo a co
loro che sentono la necessità, nella polemica di principio 
e di grande ampiezza, di appendere, come insegne vit
toriose, le colpe, le debolezze, le miserie umane degli 
avversari. Io chiedo, ritornando all’argomento, non ai 
privatisti di orizzonte limitato, ma ai loro docenti, se noi 
istruiamo ed educhiamo i cittadini per lo Stato Vaticano 
0 per lo Sfato Italiano e, se per caso, questa Italia che 
ha ispirato il più bel canto a Virgilio, ai Poeti di tutto il
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mondo, madre di civiltà millenaria, custode di memorie 
sacre in ogni angolo più remoto, non avesse diritto, sia 
pure anche dopo il Papa ed il Vaticano, a qualche consi
derazione supplementare. Questo tendere ad una for
mazione di una coscienza gelatinosa, fredda, unUaterale, 
è un isolante pericoloso per un popolo che vuol vivere 
ad alta tensione.

Che la polemica odierna, al di fuori e indipendente
mente dagli sviluppi politici che potrà prendere, serva 
almeno a rafforzare con vigile custodia e cura estrema, 
le nostre belle superbe e vibranti organizzazioni giova
nili. In esse la Patria si riconosce, vive e si migliora.
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INSEGNAMENTI
Dai Popolo d’Italia deU’uiuUci luglio 1931.IX. (Cfr. 
la nota preliminare a pag. 203).
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i è nell attuale polemica fra Stato e Chiesa una parte 
laterale che non è semplicemente negativa. E vi sono degli 
insegnamenti che non vanno trascurati. Lo stesso inte
resse, non privo di astioso preconcetto da parte dell’opi
nione pubblica estera, anche se non fa piacere, dimostra 
che l’Italia ha una sua politica di risonanza. Cattolici e 
liberi pensatori, reazionari e libertari, popolari e mas
soni, socialisti e fuorusciti si disputano l’argomeuto. 
Ognuno vuole inserire su di una questione altissima di 
principio il punto di vista singolo o della propria clien
tela. Siamo in un perìodo di reazione. Bisogna aspettare 
— per adoperare un linguaggio chimico — che gli ele
menti precipitino, che avvenga la decantazione e ve
dremo allora U risultato dell’aspra bufera.

Ma all’ìnfuori del domani, possiamo oggi constatare 
che l’Italia da un decennio tiene desta l’opinione pubblica 
di tutto il mondo. Vi è in questo fatto un lato positivo. Un 
popolo in fermento, che cerca sempre il suo domani, che 
tormenta il suo ingegno ed il suo spirito, è un popolo di
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conquista, di avvenire. Nel dopoguerra, quando tutto il 
mondo ha avvertito che bisognava rivedere posizioni men
tali, preconcetti politici, orizzonti più vasti, è stata l’Italia 
— col Fascismo e il suo Duce — che ha smontato l’ele
fantiasi parlamentare. La nuova concezione dello Stato 
forte coi presupposti: autorità ordine e giustizia, è un 
dono fascista ai popoli che vogliono sopravvivere. La 
questione sociale ha una sua interpretazione e una solu
zione possibile nella concezione corporativa. Esaminate 
per mille segni le tendenze degli Stati moderni, per op
poste vie si tende sempre allo stesso fine: lo Stato forte, il 
comando ai migliori, la volontà come mezzo per opporsi 
a! determinismo economico, i valori morali a! centro 
della vita dei popoli.

Era necessario molto coraggio non disgiunto da un’in
telligente interpretazione del tempo, per smantellare le 
vecchie strutture falsamente democratiche. L’Italia in 
questo decennio è stata all’avanguardia del rinnovamento 
europeo.

La stessa Conciliazione, realizzata l’il febbraio 1929, 
fa parte di quella revisione storica di valori che il Fa
scismo si è imposta. Quale altra forza politica poteva rea
lizzarla? Non abbiamo visto quegli stessi negatori di Dio 
e della Patria, che oggi ostentano l’ammirazione per la 
Enciclica papale, stampare e gridare in ogni sorta di 
meeting che il Fascismo aveva asservito l’Italia al Pa
pato creando ancora il Potere temporale in Italia? Gli
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è che le grandi risoluzioni politiche incontrano sempre 
1 delusi, gli astratti; coloro che operano in malafede e 
fanno del proprio livore una tragedia universale. Ma il 
fatto storico resiste, rimane. Il granito non è inciso dai 
piccoli roditori.

Così l’atteggiamento odierno astioso e polemico, de
purato di preconcetti congeniti, è un aspetto -  in ul
tima analisi — di una vicenda secolare ricorrente. Si 
tratta di stabilire, non solo i limiti del comando, ma della 
competenza fra autorità civile e religiosa. Non è un tema 
nuovo. Facciamo astrazione, anzi condanniamo in queste 
vicende ciò che vi è di intemperante, di eccessivo e tro
veremo che, obiettivamente giudicando ed operando, una 
soluzione conciliativa che deluda gli eterni nemici è 
sempre possibile.

Non crediamo di elevare agli onori di un principio 
universale certe incompostezze di giovani. Un giorno 
Monsignor Pellizzo — arcivescovo di Padova — volle visi
tare l’Università. Per quel che avvenne in tale occasione 
la Chiesa poteva vestire le gramaglie.

Se ritorniamo alle questioni di principio, ecco che 
1 Italia è ancora al centro di una discussione universale. 
Su le anime chi comanda? Può sempre il cittadino sdop
piarsi — nella vita del giorno — e vagliare ogni momento 
quello che deve a Dio o a Cesare?

Singolare destino e privilegio per l’Ifalia è di vedere 
coesistere in Roma due mondi, per cui in caso di dissenso,
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da ogni parte deirUniverso c’è interesse, fervore, attesa di 
ammaestramenti, punti fermi che giovano all’avvenire 
dei popoli.

Lo stesso Monsignor Bauer si illude di portare il suo 
pietrisco contro l’Italia. Inutile mosca cocchiera è il servo 
che con il suo zelo mette in imbarazzo il Superiore. Il 
principio è più alto, è più grande di lui, dei fuorusciti, dei 
negatori di ogni razza, di coloro che aspirano in eterno 
al disordine, facendo passare di contrabbando questo 
stato d’animo sotto l’etichetta che lo spirito non vuole 
catene. Il medesimo principio nasce a Roma, si discute 
e si risolve in Roma.

Ecco perché il giudizio straniero interessa ma non 
si teme.



L’ ESSENZA
Dal Popolo d’Italia del 14 luglio 1931-lX. Cfr. (la 
noia preliminare a pag. 203).



1 dott. Manzini — uno dei giovani più colti del giorna
lismo cattolico, direttore deìVAvvenire dltalia -  dedica 
un articolo di fondo di studio e di interpretazione sul 
dissidio attuale tra Stato e Chiesa in Italia. Lo ringrazio 
dell’attenzione e deUa dedica, ma il contesto dell’articolo 
— sul fatto specifico del documento papale — è qua e là 
reticente. È lodevole lo sforzo dell’interpretazione e il de
siderio di veder sanato questo dissidio, ma il punto di 
vista del dott. Manzini è soggettivo, riflette un po’ l’in
quietudine delle sfere cattoliche padane.

Un aspetto, ad esempio, che non è stato rilevato - 
e che io rilevo per incidenza ~ è lo stato d’animo del 
clero e dei cattolici divisi per regioni. Affiora anche qui 
la vecchia e tanto nociva suddivisione politica regio
nale. I padani, che dalla Conciliazione avevano ottenuto 
li massimo benefìcio per l’unità civile e religiosa, sono i 
più dolenti per questo nuovo stato di cose. La vallata 
padana è in certo senso paganeggiante ed avversa alla 
Chiesa. A mantenerla tale è stato il lungo predominio 
pontifìcio. Se in queU’epoca di dominio papale fosse
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uscita, come si deve dire?, un’Enciclica fascista, tutti 
avrebbero imparato l’alfabeto non fosse altro per la sma
nia di poter leggere e dir male della Chiesa. Sono famosis
sime le battaglie cruente fra città guelfe e ghibelline.

Nel secolo passato, nel periodo del Risorgimento, la 
passione italiana non più regionale, diede le sue vittime 
gloriose alla < tirannide papale ». Sempre per tenerci alla 
vallata padana, nel periodo del liberalismo, i preti, tolta 
una parentesi modernista e politicante, si sono limitati alle 
funzioni strettamente religiose. I grandi arcivescovi e ve
scovi uscivano di rado. Facevano sentire la loro voce in 
quaresima e si presentavano rare volte nelle società a be
nedire qualche matrimonio aristocratico. Col Fascismo, e 
soprattutto dopo la Conciliazione, il clero è ritornato nella 
circolazione, tra le grandi masse del popolo, con tutti i ri
spetti dovuti a chi è mandatario ed esecutore di una fede, 
di un apporto spirituale, di una virtù educativa in mezzo 
alle folle. Oggi che torna tutto in discussione è spiegabile 
l’inquietudine del clero e del mondo cattolico locale.

Se volessimo continuare le considerazioni sul clero 
diviso, per regioni, ci sarebbe molto da scrivere su quello 
veneto, lombardo, piemontese; ma questo non è impor
tante ai fini della polemica odierna.

Il collega Manzini fa giustizia sommaria di tutto 
quello che è stato detto e scritto dai nostri giornali nei 
riguardi dell’Enciclica. La cosa è un po’ sbrigativa. Al 
di là della forma dialettica ed aspra non trova niente
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di sostanziale. Anche il riferirsi all’opinione pubblica 
straniera è per il giornalista cattolico una incompren
sione relativa all’educazione dei giovani che è problema 
universale. Troppo comoda questa spiegazione. Una vi
cenda nostra doveva trovare nei nostri ambienti la so
luzione necessaria. Non è solo l’antifascismo che si è 
svegliato: è l’antitalia.

Un’Enciclica che per sei colonne su dodici non fa 
che dei riferimenti e delle lamentele, non involge que
stioni di principio.

Nei riguardi dell opinione pubblica straniera bisogna 
andare cauti. L’invito alla preghiera per la salvezza della 
religione e del popolo russo, non si è ripetuto. Il giudizio 
degli altri, siano pure cattolici, non è mai disinteressato. 
È vero, 1 Enciclica non è un « appello > allo straniero, 
è un assoggettare al giudizio straniero le nostre vicende 
e se i termini cambiano, la sostanza è sempre la stessa.

Il documento papale è oggi venduto per la strada. Si 
è improvvisata la speculazione editoriale. Un documento 
inviato a Principi e vescovi della Chiesa di tutto il mondo, 
81 dà con lo sconto ai rivenditori delle piccanti riviste il
lustrate. Il giudizio dell’opinione pubblica è assai severo.

Non bisogna credere per questo che l’unità morale 
degli italiani sia in pericolo. In ogni tempo è nato ed è 
stato risolto questo genere di conflitti. Già net 1500 un Ve
scovo che sapeva il fatto suo lasciò scritto: < I governi 
temporali et massime ove si tratta della vita degl’huomini
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non vanno affidati ad Ecclesiastici*. La materia è dun
que controversa in più tempi. Ad ogni modo quello che 
risulta chiaro alla luce del sole si è:

I“) nell’anno 1931, nono dell’Era fascista, la vita 
italiana, vista controluce, non sentiva la necessità dì un 
apporto dell’Azione Cattolica;

2-) una vicenda di carattere interno, soggetta a con
siderazioni ambientali e storiche, non meritava l’esame 
ed il giudizio dell’opinione straniera;

3") aver ceduto alla Chiesa tutta la legislazione 
matrimoniale e l’aver dato posto ufficiale all’insegna
mento religioso, significa già aver chiamato la Chiesa, 
per la sua parte grandissima, alla educazione e alla for
mazione spirituale della famiglia e dei giovani;

4°) per la parte formale, aver messo in valore la 
legislazione contro il turpiloquio, la limitazione ed il 
controllo dei . fìlms > e delle pubblicazioni Ulustrate, la 
censura agli spettacoli; l’aver fatta rientrare la festa del 
XX settembre, era già, dopo due anni di Concordato, un 
successo insperato per i cattolici.

Chiediamo al collega Manzini; in che cosa erano 
insidiati 1 cardini della coscienza religiosa in Italia?

Noi vogliamo credere che gli italiani non subiranno 
come dice il collega Manzini, ancora tristi separazioni 
fra il loro cuore di cattolici e la loro coscienza di ìta- 
ham. Basta porre tuttavia questi quesiti, per fissare una 
quantità dì interrogativi per il domani.
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PAROLE FERME
Dal Popolo d’Italia del 16 luglio mi-IX. (Cfr. la 
nota preliminarp a pag. 203).



<a parola del Patto nell’odierna vicenda fra Stato e 
Chiesa, è chiara, decisa, convincente. Non drammatizza, 
ma stabilisce dei punti fermi assoluti. Rivendica ragioni 
storiche e di principio. Non si lascia fuorviare dalla pas
sione partigiana, ma segue un’alta passione politica. Di 
fronte ad un documento pontifìcio prolisso, tre mozioni di 
principio ristabiliscono i termini della vertenza, chiu
dono in un cerchio logico i punti fondamentali di dis
senso, rivendicano l’onestà, la probità, il disinteresse, la 
virtù originale, creatrice, politica del Fascismo.

Lunghi commenti sono superflui. Molto bene è stato 
rivendicato — nella prima dichiarazione — il disinte
resse dei fascisti e del Fascismo. Ogni Rivoluzione, oltre 
le ragioni ideali, ha sempre tenuto in serbo i suoi qua
dri da piazzare all’indomani del successo. In America, 
anche all’infuori dei moti rivoluzionari, basta una ricor
rente elezione presidenziale perché il giorno dopo il par
tito soccombente veda sparire gli uomini di « carriera ». 
Il Fascismo, invece, come primo atto dopo la Marcia su
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Roma, chiuse l’èra dei concorsi. Da molti anni lo Stato 
era preso d assalto sotto l’influenza parlamentaristica. Il 
Fascismo, con coraggio certamente non comune in certe 
contingenze, sprangò la porta delle carriere. Era una 
necessità di vita per lo Stato.

La classe media, i liberi professionisti, gli uomini 
di sana attività, si riversarono nelle iniziative private.

Successivamente, nell’assestamento generale dello 
Stato, si provvide, invece, ad una perequazione — infor
mata a sensi di giustizia — per il clero e per le gerarchie 
ecclesiastiche. Qui non vi furono licenziamenti dolorosi, 
tagli di carriere o di sessenni. L’ordinamento organico 
dello Stato ha tenuto — nelle vicende temporali — nella 
debita considerazione gli interessi del clero. Non si pre- 
 senta il conto per questo, ma è logico risentirsi della 
forma sbrigativa e qua e là ingenerosa con cui viene giu
dicato il Fascismo, e cioè una Rivoluzione che ha assi
curato vittoriosamente un secolo dì grande Storia alla 
vita italiana. La rivolta ideale contro il vecchio mondo, 
auspicata e sognata da Oriani e da altri maggiori, ha 
avuto i suoi interpreti nell’impeto generoso e disinte
ressato delle Camicie nere, che restano oggi nelle loro 
formazioni di combattimento per presidiare e comple
tare la Rivoluzione fascista.

Che la massoneria risorga in seno al Partito è una 
affermazione gratuita. C’è voluto del coraggio a tagliare 
l’idra che coi suoi tentacoli si abbarbicava alle coscienze
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in fatto spirituale, e allo Stato in fatto materiale. La 
politica fascista si fa alla chiara luce del sole. Non ob
bedisce che alla passione nazionale, non risente di in
fluenze segrete e partigiane secondo lo stile antico. 
Quando si pensa che le sorti del Governo nel Parla
mento italiano dal 1919 al 1922 erano regolate da 
Don Sturzo, eminenza grigia dei Ministeri e delle Banche, 
dobbiamo dire che siamo guariti da due massonerie: 
quella verde e quella bianca.

Da opposte vie oggi due sette si ricercano, si ritro
vano, si esaltano fuori dei confini della Patria. Posano 
sull’intrigo e sono disistimate anche dai loro protettori 
ed amici stranieri. Tutto il movimento internazionale at
torno alle situazioni « impossibili > del Vaticano non è 
andato al di là dei telegrammi, di una solidarietà gene
rica, e di qualche pellegrinaggio mancato. Si è perduta, 
invece, in Italia, la serenità nel cuore dei cattolici, i quali 
hanno pensato ad un castigo immeritato e si sono di ri
flesso stretti nel vincolo di una difesa del patrimonio di 
indipendenza spirituale del Popolo italiano.

Affermare per i giovani e per l’O. N. B. che tutta la 
nuova generazione deve raccogliersi sotto le insegne del 
Littorio è ribadire una ragione di vita e di avvenire. Nel 
mio articolo « Punti fermi » credo di aver già volgarizzato 
il principio e la necessita dell educazione unitaria nella 
vita del Popolo italiano. Ragioni lontane e vicine, con
tingenti e di avvenire, non possono far deflettere il Re-
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girne fascista dalla sua linea severa di educazione e for
mazione nazionale. I risultati felici saranno visibili in 
un futuro molto prossimo. Ed anche la Chiesa non avrà 
a lamentarsi. Infatti base e substrato necessario della 
educazione dei giovani restano sempre ragioni d’ordine 
morale e spirituale. L’ideale ed il moschetto sono com
plementi necessari per una formazione armonica dell’or
ganismo e dello spirito degli italiani.

-t
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SOLUZIONE INTEGRALE
Lo polemica, condotta da Arnaldo Mussolini con vigore 
ma con un profondo senso di misura, giovò a rasserenare 
l’aimos/era, e il due settembre 1931-IX, fra la Santa Sede 
e il Governo fascista veniva stipulato il seguente accordo; 
" 1° -  L’Azione Cattolica Italiana è essermialmeate dioce
sana e dipende direttamente dai Vescovi, i quali ne scelgono 
i dirigenti ecclesiastici e laici. Non potranno essere scelti 
a dirigenti coloro che appartennero a partiti avversi al Re
gime. Conformemente ai suoi fini d’ordine religioso e sopran- 
naturale, l’Azione Cattolica non s’oceopo affatto di politica 
e nelle sue forme esteriori organizzative s'asliene da tutto 
quanto è proprio e tradizionale di parliti politici. La bandiera 
deUe associazioni locali della A. C. sarà la nùzionale. 
e 2^ -  L’Azione Cattolica non ha nel suo programma la 
costituzio?ie di associazioni pro/essiona î e sindacati di me
stieri; non si propone guinJi còmpili d’ordirte sindacale. 
Le sue sezioni interne professionali, attualmerue esistenti e 
contemplate dalla legge 3 aprile 1926, sono formate a fini 
esclusivamente spirituali e religiosi, e si propongono inol^e 
di contribuire a che il Sindacato giuridicamente costituito 
risponda sempre meglio ai principii di collaborazione fra le 
classi ed alle finalità sociali e naziontdi che, in  poese catto
lico, lo Stato, con l'attuale ordinamento, si propone di rag
giungere.
« 3® -  /  Circo/» giovanili, facenti capo aU’Asione Cattolica, 
si chiameranno o Associazioni Giovanili d’Azione Cattolica a . 
Dette associazioni potranno avere tessere e distintivi stretta- 
mente corrispondenti olla loro finalità religiosa e non avranno 
per le diverse associazioni altra bartdiera aU’infuori della 
nazionale e dei propri stendardi religiosi. Le associazioni 
locali s'asterranno dallo svolgimento di qualsiasi attività di 
tipo atletico e sportivo limitandosi soltanto a trattenimenti 
d’indole ricreativa ed educativa, con finalità religiosa ». 
Questo accordo pose definitivamente termine ad ogni contro
versia e negli anni seguenti l’atmosfera di concordia creatasi 
fra lo Stato «  la Chiesa ha provato e prova sempre piit U va
lore degli accordi raggiunti. Ad essi, come si vede da tutto 
il presente volume, Arnaldo Mussolini portò un contributo 
essenziale —  e il presente articolo, pubblicato sul Popolo 
d’Italia del 3 settembre 1931-lX, costituisce l’elevato co
ronamento di un’attività politica e spirituale che infondeva 
nell’opera giornalistica la forza di un’altissima missione.



I1 nuovo accordo concluso con la Santa Sede è per noi 
motivo di intimo e legittimo compiacimento. Noi abbiamo 
sempre sostenuto che il dissenso non intaccava in alcun 
modo quella fede e quella concezione cattolica che sono 
patrimonio e retaggio glorioso della Chiesa e concordano 
in molte manifestazioni con le nostre visioni spirituali. 
Su questa soluzione non abbiamo mai avuto il minimo 
dubbio, neppure quando, per inevitabili intemperanze e 
reazioni giornalistiche, la polemica sembrava inasprirsi 
in alcuni settori della stampa fascista come in quelli della 
stampa cattolica.

Per convinzione e per necessità abbiamo considerato 
la questione sempre con spirito temperato, nella giusta 
misura, nel quadro relativo ad un dissenso di carattere 
episodico e particolare. Oggi, la stessa sobrietà del co
municato ufficiale dimostra che noi eravamo nel giusto. 
Infatti, non c erano sul tappeto, e non potevano esserci, 
a due anni dai trattati del Luterano, delle gravi que
stioni fondamentali. Tutto era risolto da quel Concordato 
che appartiene alla Storia e si fonda su solide basi poli-
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tiche umane e spirituali. Le convenzioni deU’ll febbraio 
1929 hanno tolta la Nazione da quello stato di disagio 
in cui Taveva posta lequivoca soluzione liberale dei rap
porti fra Stato e Chiesa. Non si poteva ritornare alle 
posizioni precedenti per una semplice questione di carat
tere particolare. Noi abbiamo considerato sempre la vi
cenda con sereno ottimismo e non abbiamo mai pensato 
che la Nazione, assuefatta a procedere e non mai a ri
tornare sui propri passi, potesse retrocedere nelle ambi
gue e malferme posizioni della vecchia Italia massonica, 
liberale, anticlericale. I trattati del Laterano apparten
gono all opera più vitale, più profonda del Fascismo. 
Sono il frutto di una sicura coscienza storica della Na
zione e si riallacciano a uomini immortali e alla tradi
zione italiana che è nettamente cattolica. L’avvenimento 
odierno ha per noi il valore di una conclusione attesa e 
desiderata, ben chiaramente auspicata e preveduta.

La questione particolare di cui abbiamo fatto cenno 
era circoscritta airinterpretazioue dell’articolo 43 del 
Concordato. I punti controversi erano tre: la presenza 
fra i dirigenti dell Azione Cattolica di persone prove
nienti dal vecchio politicantismo, equivoco e ambiguo; 
la possibilità di una azione sindacale estranea al corpo
rativismo dello Stato fascista; e, infine, un’artificiosa anti
tesi fra le associazioni giovanili cattoliche e quelle costi
tuite a presidio e continuazione del Regime fascista.
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Questi tre punti sono nettamente risolti, senza pos
sibilità di equivoci e di mezzi termini. L’Azione Cattolica 
non ammette dirigenti che appartennero a partiti av
versi; essa è alle dipendenze dei Vescovi che, ad onor 
del vero, non sono mai stati dei politicanti. L’opera sin
dacale è riservata allo Stato. Nel nostro congegno corpo
rativo vi è posto per tutte le attività. Ognuno trova il 
suo presidio. Vi è uno spirito di collaborazione che si 
avvicina molto alla concezione della Chiesa, della buona 
volontà e della collaborazione fra gli uomini. Nei ri
guardi delle associazioni giovanili, una volta poste sotto 
l’egida della bandiera nazionale e con un carattere ri
creativo ed educativo, la Chiesa ha il suo campo, mentre 
lascia libera la preparazione atletica, sportiva, morale e 
materiale di tutta la gioventù sotto il controllo dell’Opera 
Nazionale Balilla.

L’accordo soddisfa le parti. È importante notare lo 
spirito informatore del comunicato. Vi è una analogia, 
un aderenza tra il Fascismo e la concezione religiosa cat
tolica, più alta di qualunque controversia particolare di 
indole politica e giornalistica.

Se il dissenso da noi era circoscritto, le sue riper
cussioni, invece, avevano un carattere mondiale. Le vi
cende della Chiesa interessano il mondo intero. Tutto ciò 
che viene da Roma, che riguarda Roma, ha un’eco va
stissima fra tutte le Nazioni. I nemici del Regime fascista
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avevano tutto Tinteresse a drammatizzare la situazione, 
con lo scopo subdolo di alienarci quelle simpatie e quelle 
adesioni che sorgono naturali in ogni paese fra gli spiriti 
più moderni, coscienti delle necessità dell’ordine, dell’au
torità e della giustizia. Quest’arma miserabile viene a 
spezzarsi fra le mani dei nostri avversari. Ancora una 
volta il Fascismo rivela la sua ferma volontà di concordia, 
di vita serena, alacre e spirituale. Nelle principali Na
zioni la stampa più seria ed obiettiva si è già affrettata 
a prenderne atto onestamente, senza limitazioni e senza 
riserve. I giornali americani pongono in rilievo la con
cezione fascista della disciplina e dell’ordine fino alla 
ferma antitesi contro l’individualismo moderno, il supe
ramento del vecchio mito della lotta di classe fino alla 
collaborazione e aH’armonia tra le classi. Questi ricono
scimenti giovano alla nostra causa della verità e della 
giustizia.

L’accordo odierno supera in questo senso i limiti della 
breve questione circoscritta. È, di fronte a tutte le Na
zioni, un’altra prova della serena grandezza di Roma spi
rituale, umana, cattolica e fascista.
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