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Il cittadino, 30 settembre 1926.
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Per iniziativa di certa stampa romana e quale eco a quanto 
scrisse recentemente un libello fiorentino, s’è accesa in questi 
giorni una viva polemica sugli scopi, le finalità e lo spirito 
informatore dello scoutismo cattolico in Italia. Contro le solide 
accuse che pretesero indicare nel corpo degli esploratori catto
lici un aggregato nocivo alla nazione, i giornali cattolici della 
penisola, in prima fila 1 'Osservatore hanno pubbli
cato la più eloquente apologia dell’istituzione presa di mira, 
facendone emergere l’anima profondamente religiosa e l’opera 
sentitamente e decisamente patriottica. Ciò naturalmente non 
è bastato a soddisfare le fauci insaziabili degli iconoclasti, i 
quali, pertanto, continuano a battere sullo stesso chiodo : gli 
esploratori cattolici devono scomparire.

Sorvoliamo sulla questione di merito e soffermiamoci in
vece su alcune considerazioni involgenti un più vasto e grave 
problema.

A chi attentamente ha seguito e segue la polemica di cui 
parliamo, non può essere sfuggito come la stampa, ostile allo 
scoutismo cattolico erige il castello delle sue accuse sul fatto 
che l’esistenza del corpo esploratori, esistenza florida e pro
mettente, tiene lontani tanti giovanetti dall’Opera Nazionale 
del Balilla. Più chiaramente, tale stampa dice : « la gioventù 
italiana deve essere educata fascisticamente; ogni istituzione 
giovanile che non si attenga a questa specifica finalità non 
ha diritto di vivere ».
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Non conta quindi, se il Corpo accusato mostra all’evidenza 
che le sue attività volgono a formare nella gioventù delle fran
che coscienze cristiane; non basta neppure la dimostrazione 
della più pura italianità dei suoi membri; a giustificare la con
danna, che in questo caso comporta la pena capitale, è suffi
ciente il fatto che dall’esistenza d’una istituzione ne viene un 
danno ad un’altra istituzione, quest’ultima portante il crisma 
dell’ufficialità.

Posti così crudelmente i termini della polemica, non c’è chi 
non veda il gravissimo pericolo che essa manifesta.

Statuito il principio che il diritto di esistenza di un’Asso
ciazione dipende da considerazioni di stretto carattere poli
tico, è facile trovare la via libera per giungere ai più inaspet
tati provvedimenti. Noi non discutiamo la tesi fascista; ci 
limitiamo alla pura constatazione; indubbiamente qualora trion
fasse il ragionamento inscenato ai danni degli esploratori cat
tolici, la stessa Azione Cattolica in ogni sua espressione, stampa, 
attività sociale, circoli giovanili, società ginnastica, enti mu
tualistici e cooperativi e finanche negli stessi oratori, potrebbe 
domani vedersi fatta oggetto delle disposizioni le più stram
palate. Suo malgrado, qualsiasi istituzione, sia pure di chiaro 
e insospettabile programma patriottico, finirebbe per diventare 
ostica a chi oggi impersonifica l’autorità dello Stato.

Ecco allora, perché la stampa cattolica mostra di preoccu
parsi della persistenza di certi attacchi; il perpetuarsi della 
logica serrata che ha condotto il fascismo a chiedere, e sovente 
ad ottenere, che venissero eliminate quelle istituzioni non rive
stite di segno del littorio, oggi, data la quasi assoluta assenza 
di ogni altra attività, non può che produrre le sue pernicio
sissime conseguenze ai danni delle associazioni cattoliche; non 
par vero, ma la campagna di certi giornali sembra voglia dar 
ragione ai pronostici di coloro che scorsero come ineluttabile, 
la progressiva scomparsa della vita pubblica italiana, per volere 
del fascismo, di ogni espressione associativa che non fosse quella 
autorizzata; secondo certi polemisti evidentemente dopo il 
sovversivismo, il popolarismo, combattenti, liberali ecc., la ria 
sorte dovrebbe pur colpire quei cattolici che persistessero a 
voler svolgere una particolare loro azione nei campi più sva
riati della yit£ sociale, E a questo proposito basta pensare a
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quanto anche recentemente si è scritto per dimostrare as
surdo (sic) un interessamento dei cattolici per le Casse rurali, 
le cooperative, per l’azione sociale e per la stessa stampa intesa 
come voce ed espressione pubblica.

Noi non sappiamo quale esito finale avrà la campagna con
tro gli esploratori cattolici; certo, che qualunque ne sia il 
risultato essa rappresenta pur sempre un grave sintomo; del 
come si intende la libera attività dell’Azione Cattolica.

Per conto nostro, come già l’Osservatore Romano non 
abbiamo che da augurarci che l’incomprensione manifesta di 
certa stampa nei confronti degli esploratori e quindi di tutta 
l’Azione Cattolica, non sia condivisa da chi ha le responsa
bilità dell’ora che volge; che se così non fosse, ben tristi ne 
sarebbero le conseguenze.

25


