
.Dallo scisma di Lefebvre 

••PARIGI. U Francia e 11 paese eu
ropeo In cui uno Mate più accese le 
reazioni al Dlm di Scorsele, quali so
no le radici lontane di tanto Integrali-
amo? 

Se esiste nel mio paese un integrali
smo specifico, nazionale, è perché la 
Francia è stata la culla della Rivolu
zione. Fu allora che si creò la divisio
ne più profonda. Bisogna risalire a 
Questo aspetto molto importante 

ell'89, la crisi religiosa. L'integrali
smo non ha mai accettato lo spirito 
della Rivoluzione, né la sua ispirazio
ne, né le sue conseguenze. La con
trorivoluzione in Francia è stata sem
pre tanto religiosa quanto politica, e 
firobabllmente più marcatamente re-
Igiosa. Bisogna risalire alla politica 

verso la Chiesa messa in atto dall'As
semblea costituente nel 1790-'91. 
Non è certo un caso che l'integrali
smo si mobiliti oggi contro la cele
brazione del Bicentenario e che si 
proponga di organizzare nell'arco di 
tutto il prossimo anno delle manife
stazioni contro l'89. Pubblicano ad
dirittura un giornale che si chiama 
Anti-'89, hanno in progetto di fare, il 
15 agosto, una grande processione 
liturgica che partirà, credo, dalla 
chiesa «occupata» di Saint Nicolas du 
Chardonnet per raggiungere Place 
de la Concorde, dove verrà celebrata 
una messa di «riparazione» in memo
ria dei ghigliottinati. Questo prova 
che la memoria di quei fatti oggi è 
ancora viva. 

Eppure I* ChteM partecipò attiva
mente agli eventi rivoluzionari 

Non bisogna scordare che in Francia 
a partire dal 1790 c'è stata una spe
cie di deriva progressiva, laddove al
l'inizio dell evento rivoluzionario 
non c'era conflitto alcuno tra la Chie
sa e la Rivoluzione. Il clero partecipò 
attivamente alla trasformazione degli 
Stati generali in Assemblea costi
tuente, la Chiesa fu rappresentata in 
modo massiccio in quella sede, i pre
ti parteciparono al dibattito, i vescovi 
presiedettero addirittura i lavori as
sembleari, sino ad associarsi alla Di
chiarazione dei diritti dell'uomo e 
del cittadino. Fu dopo che le cose 
progressivamente cambiarono, e io 
credo più per cause circostanziali 
che premeditate. La Chiesa si ritrovò 
su posizioni impreviste, non calcola-

• te. Ci fu dapprima la nazionalizzazio
n e dei beni ecclesiastici, prima misu-
I ra messa in opera per ridurre il deficit 
(dello Stato. Fu una scelta del tutto 
obbligata, dovuta alla necessità eco-

, nomica, non certo ad ostilità anticle
ricale. Bisognava evitare la bancarot
ta, e una buona parte del clero addi-

frittura si lece promottice della razio
nalizzazione. Venne quindi creato il 
j «budget de culle», e fu lì che il prete 
perdette la sua indipendenza e di
ventò funzionario subordinato al po
teri pubblici. Fu allora che i preti eb
bero bisogno di uno statuto e l'As
semblea non si pose certo il proble
ma se intervenire o meno nel diritto 
ecclesiastico. Fece eleggere i vesco
vi dagli elettori, e sollecitò i preti a 
prestare giuramento alla nuova costi
tuzione e al loro nuovo status giuridi
co. Parte del clero fu d'accordo, par
te no. Fu questo il punto di partenza 
della frattura, fu lì che divenne irri
mediabile, fu allora che una parte del 
clero acquistò connotali antirivolu
zionari. Personalmente non credo 
che da parte delloStato ci fosse catti
va volontà, ma gli integralisti non so
no del mio avviso. Ne hanno tratto la 
convinzione che tutto ciò che sia na
to dalla Rivoluzione sia satanico. Da 
duecento anni non hanno rinunciato 
a questa visione delle cose. Ne nac
quero la controrivoluzione militante, 
la guerra di Vandea, e per lutto l'Ot
tocento il cattolicesimo francese si 
ritrovò, nella sua maggioranza, su 
posizioni conservatrici e reazionarie. 

Quale fu II ruolo dell* Sul* Sede In 
quel periodo? 

Va detto che il clero francese tradi
zionalista ricevette un forte incorag
giamento dalla Santa Sede che si op
pose fermamente a tutti i tentativi di 
riconciliazione tra la società civile fi
glia della Rivoluzione e la Chiesa. Bi
sogna ricordare poi l'attività dell'A
ction francaise, che ha portato all'in
tegralismo religioso una filosofia po
litica e sociale. L'Action francaise 
non lu in effetti determinala da ispi
razione religiosa, ma innanzitutto na
zionale e nazionalista. Si convertì a 
un ruolo controrivoluzionario rite
nendo che la democrazia non poteva 
servire l'interesse della Francia. C'è 
dunque un incontro, un matrimonio 
Ira l'intransigenza religiosa, l'antimo-
dernismo - ben interpretato da Pio X 
a Roma - e la presenza politica del
l'Action francaise. Si vide, ad esem
pio, un certo numero di intellettuali e 
scrittori convertirsi o ritornare al cat
tolicesimo, come Jacques Maritain. 
'Militarono nell'Action come prolun
gamento della loro convinzione reli
giosa. Si sentirono poi rimessi brutal-

. mente in causa dalla condanna che 
' Pio XI emanò contro l'Action fra-
' ncaise nel 1926. Il cattolicesimo 

piombò nella crisi, e si può dire che 
la vicenda del lefebvrìsmo di questi 
anni è la ripetizione di quanto accad
de allora. C'è un parallelismo, ses
santanni dopo, che colpisce molto. 
Le convinzioni di Lefebvre sono 
quelle dell'Action francaise, c'è una 
netta linea di continuità. La condan
na dì Pio XI creò un vero e proprio 
scisma. Per molti credenti che più o 
meno in buona lede cumulavano la 

alle bombe contro il film di Scorsese 
Dove nasce l'integralismo in Francia? 

Gli eredi 
della Vandea ^ ^ 

t u PARIGI. I loro eroi sono Pio V, che fu Papa dal 1566 al 
1572, protagonista della Controriforma, autore di un messale 
che serve ancora oggi ai tradizionalisti; Pio X, che dal 1903 al 
1914 condusse una serrata battaglia contro il «modernismo», 
distribuendo condanne e scomuniche; Pio XII, il Santo Padre 
che mise all'indice il comunismo e Siegmund Freud. Monsi
gnor Lefebvre ci ha aggiunto il suo proprio scisma, Le Pen un 
braccio politico che mancava dai tempi dell'Action francaise e 
di Vichy. Gli integralisti cattolici francesi sono oggi all'attacco, 
fino alla violenza fisica e al sabotaggio del diritto alla cultura. 
Non più tardi di due settimane la hanno incendiato un cinema 
nel pieno centro di Parigi, causando una decina di lenti e 
sdorando la strage. Al momento gli accusati sono nove, tutti 
facenti parte di un gruppo integralista guidato da un parlamen
tare europeo del Fronte Nazionale, Bernard Antony. Per Parigi 
e per la Francia è uno sfregio difficilmente rimarginabile. Cer
to, si tratta di una piccola minoranza esagitata fino a sconfinare 
nella criminalità pura. Ma alla vigilia de) Bicentenario le loro 
gesta hanno riaperto un dibattito su quella che è stata la storia 
di Francia dalla Rivoluzione in poi, sulle fratture mai sanate che 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

GIANNI MARSILU 
nacquero da quegli eventi. Il caso ha voluto che agli attacchi 
contro il film di Scorsese sì aggiungessero quelli contro l'uso 
della pillola abortiva, di cui il ministro della Sanità, su licenza e 
raccomandazione del Comitato etico nazionale, è fervente 
partigiano. In questa occasione le proteste virulente degli inte
gralisti si sono mescolale a quelle della gerarchia cattolica, che 
in verità non ha fatto altro che ribadire la sua posizione ovvia
mente antiabortista. Ma nel clamore generale non è stato sem
pre facile distinguere la legittimità morale e civile della posizio
ne dell'episcopato e le urla inconsulte dei seguaci di Lefebvre 
e Le Pen. Ora dedicheranno le loro attenzioni al Bicentenario, 
nella miglior tradizione controrivoluzionaria. Si raccolgono in 
una folla di associazioni, pubblicano decine di giornali: Pre
senta che è un quotidiano da cinquemila copie, Monde et vìe, 
Savoir et servir, Fideliler, Le Combat de la foi, Catacombes, e 
molti altri. In generale appoggiano i cristiani libanesi, i contras 
nicaraguensi, i lettoni e i lituani in esilio. Si ritrovano in luoghi-
simbolo che hanno occupato di fatto, come la lugubre chiesa 

di Saint Nicolas du Chardonnet o quella di Saint Louis de Pori 
Marly, vanno in pellegrinaggio nella splendida cattedrale di 
Chartres, divenula meta integralista ad ogni pentecoste. Attac
cano preferibilmente l'arcivescovo di Parigi Lustiger, sia per le 
sue posizioni, sia per la sua origine ebraica. Insomma, un 
armamentario oscurantista, un laboratorio di intolleranza. Ep
pure la Chiesa francese, non più tardi di vent'anni fa, era 
all'avanguardia delle posizioni conciliari, in buona armonia 
interna. E dalla Rivoluzione sono passati duecento anni giusti. 
È una storia da rivisitare, per capire come certi fantasmi riap
paiano nella Parigi di fine secolo. Abbiamo dunque intervistato 
il prolessor René Rèmond, uno dei più autorevoli conoscitori 
del mondo cattolico e della politica francese. È slato per lunghi 
anni presidente dell'Università Paris X Nanterre dopo avervi 
insegnato storia contemporanea, presidente del prestigioso 
Centre national des intellectuelles catholiques, oggi presiede la 
Fondazione nazionale di scienze politiche. Ha scritto molti 
libri, tra cui «Le droites en France», «Notre siede», «Pour une 
histoire politique», «La politique en France 1789-1879». 

Risponde René Rémond, 
studioso del cattolicesimo 
e della politica francese 
Una frattura prodotta 
con la Rivoluzione dell'89 
che si ripresenta da due secoli 
Ma Chiesa e società civile 
non cedono airoscurantismo 

Accanto al titolo: un cinema parigino 
in cui si proiettava il film di Scorsese 
danneggiato da una bomba; 
a fianco: integralisti cattolici bloccati 
dalla polizia durante una manifestazione 
di protesta. Sotto, da sinistra, il 
neofascista Le Pen e monsignor Lefebvre 

religione e la militanza nell'Action 
francaise si pose un bivio, una scelta 
drammatica: o l'una o l'altra Per al
cuni, come per Maritain, vinse la 
Chiesa. Ruppe i rapporti con l'Action 
francaise e si converti alla democra
zia. Ma ci furono molti altri che si 
ostinarono nello scisma, creando lo 
stesso problema che si pone oggi 
con Lefebvre. Tra il '26 e il '39 molti 
cattolici francesi vissero la loro fede 
al di fuori della Chiesa, e morirono 
senza il suo conforto. C'è dunque un 
nodo duro che non ha mai rinunciato 
a rimanere integralista, motivato e ri-
motivato, a suo parere, nel corso dei 
decenni. 

Fu Pio XII a revocare la condanna 
dell'Action francaise. 

Sì, lo fece nel '39, dopo che l'Action 
manifestò una sorta di gesto di penti
mento. E dopo qualche anno venne 
il regime di Vichy, la cui ispirazione 
fu molto vicina a quella dell'Action 
francaise e del cattolicesimo conser
vatore Lo spinto di Vichy fu un po' 
questo la Francia era stala sconfitta 
in quanto democratica, bisognava 
dunque rifarla su altri principi, altre 
basi E queste non potevano essere 
altro che la morale cristiana, l'obbe
dienza alla Chiesa, contro la demo
crazia parlamentare e il regime dei 
partiti Fu una tendenza di pensiero 
che dopo la guerra visse evidente
mente in semi-ciandestinìtà, sin qua
si a sparire. Si risveglerà con le guer
re coloniali, in particolare in Indoci
na, nella sua accezione anticomuni
sta. Per l'integralismo la Rivoluzione 

d'Ottobre è semplicemente il prolun
gamento di quella dell'f.9, non c'è 
alcuna differenza tra l'89 liberale e 
borghese e il '17 bolscevico. Quindi 
un certo numero di militari in Indoci
na, combattendo i vtetmmh, si rite
nevano gli eredi di quelli che in Van
dea si opposero ai rivoluzionari fran
cesi. Fu la difesa, perfino incoraggia
ta dai governi di allora per dare una 
motivazione ai soldati, della civilizza
zione cristiana contro la sovversione 
rivoluzionaria. È lì che nasce il nazio-
nal-cattolicesimo, integralista e tomi
sta. Fu lo stesso in Algeria, e l'inte
gralismo fu una delle componenti 
fondamentali dei diversi putsch mili
tari, e anche dell'attentato a De Gaul-
le di Petit Clamar!, lo fecero per «do
vere morale», dopo aver chiesto e 
ottenuto consigli teologici, in una 
perfetta logica di tirannicidio. 

Se si pensa alla traduzione politica 
dell'Integralismo, oggi II pensiero 
corre al Fronte di Le Pen. 

Oggi l'entourage di Lefebvre è certo 
molto vicino ài Fronte nazionale di 
Le Pen, ma resta in loro molto forte il 

Erimato della religione. D'altra parte 
e Pen è un cattolico medio, non fa 

professione, personalmente, di parti
colari intransigenze religiose. Con 
evidente strumentalità si preoccupa 
però di far celebrare una messa se
condo il rito di Pio V a tutti i suoi 
meeting. Per la componente religio
sa del Fronte nazionale il bersaglio 
principale oggi è il Concìlio Vaticano 
11. E dal settarismo religioso si arriva 
molto facilmente alle convinzioni 

politiche. Hanno una visiono globale 
ed esplosiva che li porta, ad esem
pio, all'ostilità verso il mondo musul
mano, tradotta in politica dall'atteg
giamento di Le Pen. Certo, Lefebvre 
gioca un ruolo importante: lui è un 
prodotto tipico del cattolicesimo tra
dizionale, non fa altro che ripetere 
quello che gli hanno insegnato al se
minario francese di Roma prima del
la condanna dell'Action francaise. 
Era un insegnamento di tipo estre
mamente tradizionale, impartito da 
teologi tomisti. Dopo la condanna 
lutto il corpo insegnante venne revo
cato, e Lefebvre fu testimone diretto 
di quella crisi. Da allora, semplice
mente, Lefebvre non è cambiato. 
Anche perché ha sempre vissuto fuo
ri dalla Francia, in Africa come mis
sionario. Non ha partecipato all'evo
luzione del cattolicesimo francese. 
Tornò in Francia dopo la decoloniz
zazione, arrivò qui nel '60 completa
mente spaesato in una Chiesa che 
aveva ormai assunto caratteri pre-
conciliari. Il suo ruolo è stato quello 
di consentire all'integralismo di rior
ganizzarsi, di dargli la possibilità di 
avere vescovi e di nominare preti. 
L'integralismo infatti rimane rispetto
so della struttura ecclesiastica, e sen
za vescovi probabilmente sarebbe 
abortito. 

Non è stata troppo debole la retite
ne dell'episcopato francete «avuti 
all'offenilva fefebvrtitaT E otti ti 
tono falle troppe conceuloti, ad-
l'Uluilone di togliere fedeli ti te» 
MOVO «climatico? Pento al etem
pio al giudizio del cardinale lattt-
ger sul film di Scortese: «Se ti tacca 
ciò che è sacro, ti sveglia U Diavo
lo». 

Non ho rimproveri particolari da ri
volgere all'episcopato Irancese. La 
situazione era ed è molto difficile. E 
anche sconcertante. Non va dimenti
cato infatti che se c'era un paese al 
mondo in cui il Concilio avrebbe do
vuto essere applicato senza difficol
tà, questo era la Francia, Il suo catto
licesimo era il più vicino allo spirito 
conciliare. In buona misura il Conci
lio ha riformulato e generalizzato 
quella che era stata l'esperienza Iran
cese, sul piano teologico, apostoli
co, pastorale, lino ai preti operai. E 
un'enigma diffìcile da spiegare. Si 
potrebbe dire che l'episcopato si è 
fatto sorpassare da elementi gauchì-
sles, da eccessi che hanno contribui
to a spingere verso l'Integralismo 
certi cattolici tradizionali. Forse, ad 
esempio nel cambiamento del rito, si 
è andati troppo in fretta, la transizio
ne è stata gestita senza la sufficiente 
pedagogia. Il tradizionalismo, insom
ma, si è radicalizzato. E non va scor
dato il ruolo considerevole svolto dal 
'68, che coincise con l'applicazione 
forse un po' affrettata del Concilio. Il 
'68 ha molto sedotto il cattolicesimo 
Irancese, furono molti i preti che vi 
ravvisarono un'ispirazione evangeli
ca: il terzo mondismo, la contesta
zione del potere e del denaro, l'egua
litarismo. La frattura con la tradizio
ne si accentuò. E dunque evidente 
che oggi l'episcopato francese com
pie tutti gli sforzi per bloccare l'e
morragia scismatica. Lustiger è un 
fervente antiintegralista, ma usa ter 
mini forti per arginare le perdite. L'e
piscopato però resta molto concilia
re, certo più che la curia romana. 
Che infatti lo rimprovera di essere 
troppo a sinistra. 

Quasi contemporaneamente al Bla 
di Scortese hi fatto molta rumore 
la questione della pillola abortiva, 
Molti osservatori hanno anomat-
lo l'atteggiamento della Chiesa < 
degli integralisti, hanno fatto capo
lino toni anticlericali che no» ti 
sentivano da tempo. C'è un ritchit 
di avvelenamento del dibattito civi
le e culturale In iraatla? 

Non va scordato che gli integralisti 
restano pur sempre una piccola mi
noranza, sono loro che sono passali 
alla violenza e al sabotaggio. L'epi
scopato ha detto il suo legittimo pa
rere, come nel caso della pillola 
abortiva. Il pericolo dell'anticlericali
smo è che si faccia dì ogni erba un 
fascio, che si perda di vista la rottura 
reale e profonda che c'è tra gli inte
gralisti e la Chiesa. Questo tipo dì 
anticlericalismo mette insieme il Iilm 
di Scorsese e la pillola, ma si scorda 
del fatto che per il referendum sulla 
Nuova Caledoma i vescovi hanno da
to una chiara indicazione per il «sì» 
dando così un consistente sostegno 
a) governo Rocard, che hanno adot
tato un nuovo testo sulla Rivoluzione 
che agli integralisti appare inaccetta
bile: 189 è conforme al Vangelo, U-
berté, Egalitè, Fraternitè sono idee 
cristiane. Per gli integralisti sono in
vece il Diavolo. Non direi che in 
Francia c'è intolleranza, gli integrali
sti restano pochi e marginali. La cosa 
che mi preoccupa è invece l'apparire 
di una generazione dì giovani che 
vengono attirati dall'integralismo. In
tendiamoci, non credo proprio che 
si possa instaurare in Francia un ordi
ne morale e clericale, ma possono 
venire a galia rivendicazioni in grado 
di dare consistenza alle posizioni in
tegraliste. Fortunatamente la posizio
ne dell'episcopato e del clero rimane 
lealista rispetto allo Stato: nel plurali
smo, chiedono un posto per la reli
gione Può essere nella scuola e nella 
società, ci possono anche essere Io
ni accesi, ma sempre rispettosi. E in 
questo atteggiamento la Chiesa fran
cese è sufficientemente unita. 

l'Unità 
Lunedì 
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