
L'articolo 7

Non si può negare che il voto favorevole dato dal gruppo parlamentare comu'

nista all'articolo 7 abbia suscitato nel paese una sensazione di sollievo: i pericoli

erano stati SCongiurati, le quostioni, se non risolte, per lo meno awiate alla solu-

zione e una grave svolta, presentatasi nella vita della nazione sostanzialmente

all'improwiso, era stata superata nel modo, date le condizioni, più felice.

Questo stato d'animo del paese non è stato, ci sembra, sufficientemente com-

preso dalle sue avanguardie politiche costituite- Né questo ci sorprende; poiché se

un difetto queste hanno palesato nel corso della loro azione da più di tre anni

a questa parte è stato proprio quello di utra certa incoercibile tendenza ad agire

deducendo i propri gesti concreti da proprie premesse programmatiche, invece che

dalle aspirazioni e dai bisogni vivi e profondi del popolo.

Si tratta, allora, in sostanza, di una democrazia che si esplica sul popolo, il
quale viene infatti considerato come fonte del potere, ma unicamente nel senso

che può scegliere tra questo e quel programma, che gli vengono presentati e che

vengono elaborati, indipendentemente da lui, dalle élites deeli « illuminati ». Invece

l'adesione dei comunisti è nata da tutta una concezione e una pratica profondamente

diverse della democrazia; di una democrazia che si esplica dal popolo e attraYer§o

l'azione del popolo; il quate viene concepito non più come passivo detentore del

potere, ma come creatore cootinuo di tutte le forme e di tutti i modi in cui questo

potere si viene di continuo concretando. Al partiti, in questa concezione della demo'

crazia, non rimane che il compito, fondamentale del resto, di interpretare, o, in
quanto capaci di questo, di guiatare la volontà delle masse. « I partiti sono la
democrazia che si organizza t; non sono dunque il momento essenziale ma §tru'
mentale della democrazia.

Ora, quali erano le aspirazioni fdudamentali del popolo, in questo mometrto,

di fronte alle questioni che sollevava I'articolo 7? Non pare dubbio che es§e

eraoo, in sostanza, due. Tnnanzi tutto e soprattutto notr incrinare, oeanche di poco,

la possibilità di una azione solidale e unitaria di tutte le forze comunque interessate

allo sviluppo del progresso sociale, e cioè le grandi.mas§e popolari, profof,damente

unitarie. Ed è importante sottolircare qui il fatto che questa grande aspirazione

all'unità, la quale informa di sé tutta la vita politica attuale del nostro paese, non

nasce semplicemente dalla gravita e dall'asprezza dei presenti problemi politici ed

economici, ma ha radici storiche profondissime ed esprime, cotr u11a formula quanto

mai pregmtrte, tutto il processo di revisione al regime liberal-reazionario, decisamente

antipopolare - 
e quindi anti-socialista e anti-democattoUco - 

che dette gli ultimi
suoi frutti di cenere e tosco con la dittatura fascista. La seconda aspirazione del
popolo, consisteva nella volonta di garantire la indipendenza dello Stato da impo-
sizioni chiesastiche e, quindi, di lasciare aperta la strada alla revisione bilaterale
dei trattati del Laterano, firmati da Mussolini, in modo da renderli conformi alla
nuova realtà delle istituzioni repubblicane e democratiche.

u'aziore del Gruppo parlamentarc comunista è stata in tutto conforme a queste

due aspirazioni fondamentali del popolo. Si è usato, infatti, di tutto il prestigio e della
risonanza della pubblica e solentre discussiooe dell'Assemblea, per far intendere alla
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Santa Sede lo stato d'animo reale del paese in tutte le sue sfumature; e per indicarle,
quindi, obiettivamente e nel modo più liberale e sincero, le forme e i mezzi per
meglio difendere i suoi stessi interessi. Ma poiché tutto qusto risultò vano, poiché
si verificò l'irrigidimeoto più intrattabile della maggioraaza del Partito democristiaoo,
conseguenza diretta ed immediata di quello della Santa Sede; poiché, in parole
precise, da parte ecclesiastica e clericale si tendeva a porre la questione io termini
che erano del tutto alieni dallo spirito e dalla volontà della maggioranza dell'As-
sembleq ma che potevatro avere nel paese un effetto pericolosissimo presso la forte
minoranza ancora legata a orgatizzazìoti e apparati clericali; poiché, insomma, la
questione dell'articolo 7 veniva impostata come un dilemma: «o votare I'articolo
così come era stato formulato in sede rli Commissione o scatenamento della guerra
religiosa »; non rimaneva al Gruppo parlamentare comunista che subordinare la
seconda e più particolare aspirazione del popolo itatano alla prima e, nell'inte-
resse dell'unità delle masse popolari e della pace ieligiosa, aderire a votare I'ar-
ticolo 7. Ogni diverso atteggiamento sarebbe stato contrario, al punto in cui erano
giunte le cbse, alla politica unitaria e nazionale del partito comunista, e alla sua
stessa coacezione della democrazia come integrale e diretta democrazia di popolo.

Noi potremmo anche cotrchiudere qui il nostro discorso. Ma la critica che
taccia di machiavellismo deteriore il gesto del Partito comunista e quella che lo
condanna come un tradimento o, comunque, un serio colpo, ai principl del laicismo,
sono così insistenti e persistenti da divenire evidente il fatto che a questi due tipi di
critica viene dato alimento non solo dallìncomprensione della realtà profonda, della
vera natura della politica comunista e dei principi che la informano, ma altresì dal-
I'incomprensione dei valori difesi e promossi da questa politica. Quando « astuta-
mente » si afierma che il voto favorevole all'articolo 7 ha scopi meramente elettorali

- e in questo ( astuto » giudizio concordaoo, manco a farlo apposta, e clericali
e laicisti 

- 
non soltaoto si dimostra di non aver oulla compreso del Partito co-

munista; ma di non comprendere ormai più nulla del modo con cui si promuovono
in una libera e moderna nazione gli interessi di una determinata confessione
religiosa e que[i del laicismo.

Quando un clericale considera gesto elettoralistico il voto comunista, parte,
nell'elaborare questo suo giudizio, da due prwenzioni precise: innanzitutto I'incom-
patibilità assoluta tra regime socialista - 

la cui edificazione la politica comunista
persegue 

- 
e ogni confessione religiosa; in secondo luogo - e come conseguenza

diretta di questo primo pregiudizio 
- 

la convinzione rigidissima che solo mediante
un'ìmposizione di forza, solo agendo contro le grandi correnti politiche, sociali e

di pensiero che lottano per il socialismo, solo non cedendo nulla dei privitegi tempo-
ralistici, che garantivano, in epoche diverse, l'indipendenza e la libertà della Chiesa
Cattolica, è possibile difendere gli interessi della Religione. « I{is fretus » ossia su
questi bei fondamenti il clericale, nuovo Don Ferrante, non può giudicare l'adesione
comunista all'articolo 7 se non come una machiavellica tattica a fini elettorali.
Ma questi « bei fondamenti » non reggono, ad un esame serio, né l'uno né I'altro.

Quanto al primo, proprio della discussione stessa, avutasi all'Assemblea sull'ar-
ticolo 7, l'oratore designato del gruppo parlamentare comunista 

- 
Palmiro To-

gliatti 
- 

ha saputo far l'occasione propizia per dimostrarne I'inconsistenza. Nel-
I'Unione Sovietica, unico Stato socialista fino ad oggi esistente, I'elemento religioso
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si è rivelato coefficiente importantissimo di sacrificio e di dedizione alla patria so-

cialista nel periodo gravissimo della guerra; ossia è apparso chiaro che religione e

socialismo non sono incompatibili, e possono senz'altro convivere, con profltto
di entrambi. Ma i clericali italiad, lungi dal prendere atto di questa afiermazione
importantissima, che rappresenta la migliore esegesi attuale del famoso e malcom-
preso assioma marxista: «la religione è I'oppio dei popoli>, continuano ciecamente

a parlare dell'«incompatibilità»; così come, del resto, i loro vecchi compari, i
nazionalisti, lungi dal prendere atto del sangue operaio versato a profusione nella
guerra partigiana per I'indipendenza, che è I'esegesi attuale migliore dell'affermazione
marxista: «i proletari uon hanno patria», continuano a parlare, nel mentre trescano
con lo straniero, di antinazionalità del partito comunista. Essi, ia sostanza, per

ignoraoza, o per frode, o per matta bestialità, non vogliono arrivare ad intendere
che, per i principi stessi del marxismo, la politica comunista non sarà mai, come

mai non fu, rivolta ad esercitare violenza contro la Religione; ma è e sarà

rivolta alla modificazione e al capovolgimento delle strutture economiche e politiche
della società; poiché i varii elementi ideologici di questa 

- e quiodi anche quelli
religiosi 

- 
i quali si rivelassero meri aspetti sowastrutturali, verrebbero inevita-

bilmente ad estinguersi dopo il crollo delle strutture che li sostenevano.
La politica comunista si esplica, ed oggi in forme sempre più precise e più

chiare, come una grande e profonda azione di rinnovamento democratico ìntegrale.
In quesfambito, essa offre di continuo ai valori, alle energie, alle organizzazioni
religiose la possibilità di cooperare a questa opera immane di liberazione dell'uomo,
Essa offre altresì, per la gradualità stessa e il senso vivo di responsabilità con cui
viene realizzando questa opera, nuove forme e nuovi istituti, in cui possono garan-

tirsi, corrispondentemente ai tempi mutati e alle condizioni obiettive modificatesi,
le giuste esigenze di indipendenza e di libertà della Chiesa. Ma le forze clericali,
aceacata dalla loro fondamentale prevenzione dell'«incompatibilità>, si chiudono
sempre più in loro stesse, e tentano di riaffermare, così, con pratiche imposizioni
violente, privilegi e formule, che awebbero tutto I'interesse. ad abbandonare. Ma,
agendo in tal modo, le forze clericali commettono, oltretutto, un grave errore po-

litico. Sulla base delle sue due fondamentali prevenzioni, il clericalismo si schiera

contro a quanto nel paese esiste di progressivo, di vitale, di audace, di nobile.
La votazione sull'articolo 7 lo ha ampiamente dimostrato. Il clericalismo si è

trovato, praticamente, in minoranza, Solo i comunisti lo hanno salvato da una scon-

fitta, o da una stentatissima vittoria che era per esso ancor più disastrosa. Ma i
comunisti lo hanoo fatto semplicemente per salvare I'unità delle masse e la pace

religiosa, ossia per salvare la condizione fondamentale di un ordinato e paciflco
progresso democratico, il quale, lsaliz2aadssi, porterà con sé, di necessità, e per
volontà e dèsiderio della stessa parte clericale, la revisione bilaterale dei Trattati
del Laterano. L'unico « successo » ottenuto dai democristiani e dalla Santa Sede è
stato quello di far risaltare dioanzi a tutto il paese la loro partigiana volontà di
discordia in contrasto alla volontà pacificatrice e al responsabile senso di democrazia
dei comunisti.

Queste ultime considerazioni ci permettono di affrontar meglio, e di sbrigare
rapidamente, la questione -della seconda ed opposta critica; quella appunto che

sostiene aver i comuoisti tradito, votando I'articolo 7, i valori del laicismo e aver
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fatto questo per mere ragioni elettorali. Le varie forze del radicalismo democratico,

infatti, si devono rendere conto che la loro impostazione dei rapporti tra Chiesa

e Stato ha cessato da molto tempo di rappresentare una formula politica risolutiva.

Da quando i gruppi dominanti della borghesia hanno rifiutato la concezione cavour-

riana - 
« libera chiesa in libero stato » 

- 
e, quindi, 'hanno rinunziato a sotto-

porre la chiesa al diritto comune, !'alleanza in funzione antipopolare dei gruppi

ègemonici ecclesiastici e altoborghesi si è venuta ristabilendo, con danno della

Religione e della democrazia, dapprima sul terreno di quella sorta di neogiurisdi-

zionalismo, che ispirò le Guarentigie, poi sul terreno di un bilaterali§mo concor-

datario, a tipo teocratico-fascista, sempre più favorevole ai privilegi temporali

chiesastici. L,odierno atteggiamento, in merito all'articolo 7, dei Nitti, degli orlando,

dei Bonomi, dei Corbino conferma in pieno questa storica linea di evoluzione dei

gfuppi dominanti della borghesia. Né, in realtà, si può escludere che, sul terreno

dell'articolo 7, si tentasse di iutrecciare una grossa manolra: ricostruire, cioè' il
grande blocco Giolitti-Gentiloni; il blocco dei gruppi altoborghesi con le forz.e cle-

ricali, perché, scindendosi il popolo italiano nei suoi strati più profondi, gli antichi

interessi egoistici e antinazionali potessero ricuperare una base, e riagguantare nelle

mani il bastone del comando, Proprio per questo, infatti, dopo molti teotennamenti

e discorsi 
- 

che potevano anche servire a §ollecitare una presa di posizione anti-

clericalista dei comunisti - i vecchi maestri del Iiberalismo si dichiararono disposti

a votare i Patti contro coscienza, EA essi si dimostrarono sul serio disposti alla

rinunzia di ogni loro orgoglio, tradizione, ideale: poiché alla testa del nuovo blocco

reazionario non ci sarebbe più stato un erede di Giolitti, ma il tentennante discen-

dente di Gentiloni.
È evidente che, in queste condizioni, il laicismo della piccola borghesia demo'

cratica signiflca soltaoto uno §chermò di divisione in seno alle grandi masse popolari,

e, quindi, un rafforzamento dell'alleanza reazionaria tra i vecchi gruppi dominanti;

non certo una difesa dei valori della grande tradizione laica.

In realtà, all'invadenza politica clericale, che ritenta perennemente I'assalto

alla sowanità dello stato, si può resistere Yittoriosamente in due modi soli: o

attrave[so l'unità di tutte le forze laiche, o attraverso l'unità di tutte le forze popolari.

La prima pvò costringere la Chiesa ad accettare le leggi dello Stato; la seconda

p;Ilò convincere la Chiesa che le è necessario uniformarsi alle esigenze democratiche

volute da tutto i popolo; e cioè, anche da quella parte che in lei riconosce la
propria guida religiosa. L'unità popolare può quindi, cotrvincer la chiesa che le
diviene oppoÉuno adeguarsi alla realtà nuova e rigettare, finalmente, certe vecchie

pretese di asservimento dello Stato, intrinsecamente incompatibili con la democrazia

popolare iu atto. Ma l'unità di tutte le forzp laiche fu spezjzala, e per sempre, all'in-
domani stesso della morte di Cavour. Si tratta finalmente di dar vita e di rendere

indistruttibile, anche sul delicato terreno dei rapporti tra Chiesa e Stato, l'unità di

tutte le forze popolari, anche di quelle che, per un complesso di ragioni, §otro ancora

orgarùzzate da correnti politiche clericali.
Ora, in sostanza, votare i Patti Lateranensi insieme ai democristiaoi, ma votarli

nell'ambito di una costituzione repubblicana e democratica,, voluta anche dai demo-

cristiani, significa appunto due cose: accettare i Patti per quel che di religioso

essi rappresentano, e quindi per quel che stonno yeramente a cuore alle grandi

masse cattoliche; ma, contemporaneamente, nelfatto stesso, pro§pettaxe la necgs§ità

di fatto della loro revisione, per quel che di lesivo conteugono rispetto ai valori
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della democrazia e della sowanità dello Stato'

Questa la sostanza della decisione comunista. Essa discende, con ogni evidenza,

da una linea politica caplce di rinnovare in forme nuove, sulla base dell'unita del

popolo, tutte le nostre tradizioni dei valori religiosi. È anzi, questa, una linea

polfrU"u capace di sollecitare ad un'opera di ricerca e di rinnovamento sul terreno

filosofico,storiografico,culturale;poichénonècosasempliceintenderlaintuttoil
suo- reale significato e valore. Solo, infatti, una vecchia cultura, attardatasi alla

contemplazione degli aspetti formali, dimentica dei reali rapporti delle forze obiet-

tive, piò ritenere paradossale, I'affermazione che il valore etico, religioso e laico,

dellra 
-celebre 

formula cavourriana - 
« libera Chiesa in libero Stato » - 

dopo

più di ottaofanni di eclissi, malgrado le contraddizioni apparenti, e nella previsione,

naturalmente, dei necessari e possibiti passi iunanzi da compiere, comincìa a rinascere

in concreto, depurata di ogni residuo di costizione. che la rendeva, allora, inac-

cettabile alla chiesa, proprio in questa iaserzione dei Patti Lateranensi in una

costituziotre democratica e repubblicana, voluta unitariamente da tutte le torzn

popolari.
È evidente, allora, che una simile linea politica può lasciare tranquillamente

che i vari Missiroli e i vari Calosso, uo.o14 allignanti tra noi, si balocchino con le

loro alambiccature cotrcettuali, incapaci di scalfire I'unità di tutte le forze e di tutte

le ideologie che hanno basi sul popolo: unitàr, che è l'unica garanzia di progrtsso,

di libertà, di indipendenza. 
FRANco RoDÀNo
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