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Questo volume, dedicato alla grande riforma realizzata dal gover-
no di Bettino Craxi nei rapporti tra lo Stato, la Chiesa cattolica e le
altre confessioni religiose, raccoglie relazioni e interventi presentati
in un convegno di studio tenutosi a Roma, presso la Biblioteca della
Camera dei Deputati, nel Palazzo di San Macuto, il 12 febbraio
2004, a vent’anni esatti dalla sua realizzazione.

Esso si inserisce, come terzo contributo, nella ricerca promossa a
partire dal 2002 e dedicata a «Gli anni di Craxi», e cioè alle politi-
che costruite e realizzate per impulso e guida del leader socialista nel
decennio degli anni ottanta, nel periodo cioè che lo vide emergere e
poi dominare nella politica italiana.

Ai due precedenti contributi, dedicati rispettivamente alla rico-
struzione della politica estera e all’approfondimento della politica
economica come fu realizzata in quel decennio1, non poteva non
aggiungersi questo della politica verso le chiese, per molti versi
emblematico della grande stagione di governo che caratterizzò quel
periodo e quella classe dirigente.

La revisione del Concordato del 1929 era un problema che gia-
ceva nei cassetti dei governi della Repubblica da almeno vent’anni;
esso allora non fu solo serenamente affrontato e positivamente risol-
to, con un consenso generale e in tempi, per la tradizione italiana,
rapidissimi; ma fu saggiamente utilizzato anche per costruire una

gennaro acquaviva

NOTA

1 La politica estera italiana negli anni ottanta, a cura di E. Di Nolfo, Manduria 2003; La
politica economica italiana negli anni ottanta, a cura di G. Acquaviva, Venezia 2005.

7



grande Riforma, sia attuando finalmente la politica delle intese con
le altre confessioni religiose prevista dalla Costituzione, sia moder-
nizzando l’insieme dei rapporti tra lo Stato e le Chiese.

La ricerca su «Gli anni di Craxi», proseguirà dopo questo terzo
contributo, compatibilmente con le nostre modeste forze; a essa,
voglio ricordarlo con gratitudine e amicizia, hanno dato fin qui un
grande contributo Luciano Cafagna e Luciano Pellicani, illustri sto-
rici e intellettuali socialisti.

Alla preparazione del convegno hanno collaborato con preziosi
consigli Francesco Margiotta Broglio e il cardinale Achille Silvestri-
ni; a essi va la mia riconoscenza.

gennaro acquaviva

8



INTRODUZIONI





11

Il tema che mi è stato richiesto, è per me un vestito troppo largo.
Credo che mi spetti, piuttosto, un ricordo e un omaggio alle perso-
ne che avviarono la trattativa e la condussero avanti. 

Sono andato a ricercare una testimonianza di Jemolo, dell’11 feb-
braio 1969: egli si poneva questa domanda «che cosa rimane del
Concordato?». Continuamente veniva riproposta da più parti la
revisione del Concordato del 1929; del resto, Dossetti stesso aveva
dichiarato, nel difendere l’inserimento dei Trattati lateranensi nella
Costituzione, la disponibilità a promuovere la revisione e De Gaspe-
ri l’aveva anche enunciata concretamente quando aveva detto
«voglio togliere, per quanto riguarda la parte dello Stato, queste
sperequazioni», cioè la differenza nel vilipendio della religione cat-
tolica rispetto alle altre religioni. Poi sappiamo bene tutta la storia
dei gruppi più critici, la rivista «Il Mondo», e altre occasioni. Ho
visto che anche in un Congresso della fuci, negli anni sessanta, era
stata chiesta l’abolizione del Concordato. Un fatto che non ebbe
molta eco. 

Cosa diceva Jemolo? Jemolo, con la sua riflessione pacata di
sempre, diceva: «di fronte ai 104 anni del Concordato napoleonico,
ai 275 del Concordato di Francesco i, i nostri 40 sono una piccola
età», perché riteneva che i Concordati fossero destinati a passare
attraverso varie traversie, crisi, alti e bassi. Dopo aver fatto un po’
il bilancio di quello che gli Accordi lateranensi avevano dato alla
Chiesa, che cosa la Chiesa si aspettava e che cosa si aspettava il
fascismo, notava che c’erano state variazioni non intense nel grado
di aconfessionalità dello Stato che apparivano, non tanto dalla legi-
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slazione, quanto dalla vita vissuta, e diceva che la legislazione era
rimasta fino al 1969 immutata, ma molti vescovi oggi aborrivano
dall’invocare il braccio secolare contro gli offensori della religione.
Il suo giudizio era il seguente: l’esperienza storica di quei Concor-
dati che ebbero lunghissima vita, mostra che meglio che con revi-
sioni formali, il cambiamento si opera con le tacite intese, lasciando
cadere senza rumore «le foglie secche». E citava, come caso tipico,
il famoso art. 5, il cosiddetto «articolo di Bonaiuti», che restava for-
malmente una disposizione, ma era in contrasto con lo stesso com-
portamento della Santa Sede, mentre gli Uffici amministrativi dello
Stato continuavano ad applicarla. Cioè, eravamo dopo il Concilio,
mai più uno di parte ecclesiastica avrebbe potuto fare ricorso a que-
sto art. 5. 

Indubbiamente, guardando indietro, la vicenda della revisione
del Concordato, passa attraverso le varianti della politica italiana. La
prima mossa ufficiale è l’iniziativa di Lelio Basso, che impegna la
maggioranza governativa alla revisione, con la mozione Zaccagnini,
Ferri e La Malfa; nel dicembre del 1968 c’è la Commissione di stu-
dio presieduta dal guardasigilli Gonella, la quale presenta i risultati
nell’aprile del 1971 che, com’è noto, furono pubblicati da Giovanni
Spadolini. Alla pubblicazione di questi, si ebbe come effetto l’ordi-
ne del giorno Andreotti, Bertoldi, La Malfa, Iotti e Taormina che
invitava il governo a fare proposte all’altra parte, perché la Com-
missione Gonella non era bilaterale, ma era una Commissione di
studiosi. Tutto questo, che si avviava in modo promettente, si scon-
trò con la questione del divorzio. Stava andando avanti il progetto
di legge Fortuna-Baslini che coinvolgeva l’art. 34 del Concordato
sulla disciplina del matrimonio. Sappiamo bene che qui ci furono
richieste di stralciare dal progetto sul divorzio i matrimoni concor-
datari; ci sono le memorie dell’ambasciatore Pompei che danno atto
di questo tentativo, promosso particolarmente dal Partito comuni-
sta, per trovare una soluzione per evitare la rottura. Nell’ottobre del
1970 la Conferenza episcopale indicava nel progetto Fortuna-Basli-
ni la violazione di uno dei punti fondamentali dei Patti lateranensi.
Nello stesso tempo, in Parlamento, era votata la legge sul referen-
dum popolare abrogativo che ebbe origine precisamente da questa
vicenda. 

Ancora a marzo e a luglio del 1971, la Corte costituzionale due
volte respinge i rilievi che venivano presentati sulla costituzionalità
della legge. E si termina col referendum del 12 maggio 1974. Perché
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dico questo? Perché comprensibilmente la Santa Sede si trovò in dif-
ficoltà ad accettare una trattativa di revisione del Concordato. È
vero che nel frattempo c’era stato un mutamento del Concordato
Portoghese che toglieva il collegamento fra il matrimonio canonico
e il matrimonio civile ma, nello stesso tempo, in Italia la questione
doveva essere, come dire, metabolizzata. Successivamente viene l’e-
voluzione dei governi di solidarietà nazionale, presieduti dal presi-
dente Andreotti, il primo della non sfiducia (agosto 1976-gennaio
1978), e poi l’altro, che coincide con il sequestro e l’uccisione di
Aldo Moro. Andreotti prende l’occasione, come disse lui stesso alla
Camera presentando il suo governo, di proporre all’altra parte il
negoziato, cosicché nell’ottobre del 1976 cominciò la trattativa.
C’era stata, oltre a quella di Gonella, la Commissione precedente
nominata dal governo Leone, per suggerire anch’essa, al governo, i
contenuti della revisione. Andreotti volle finalmente varcare il Rubi-
cone e chiamò il senatore Guido Gonella, il professore Arturo Carlo
Jemolo e il professore Roberto Ago: una trattativa che si avviò in
modo quasi clandestino. Andreotti voleva presentarsi al Parlamento
con la sorpresa, finalmente, di una proposta concreta: la trattativa
cominciò ai primi di ottobre, riunendoci, nella Nunziatura a via Po.
La delegazione della Santa Sede era presieduta dal S.E. monsignor
Casaroli, allora segretario del Consiglio, composta da padre Salvato-
re Lener, studioso di diritto e scrittore di «Civiltà Cattolica», e dal
sottoscritto. 

La trattativa si protrasse per alcuni anni. Terminò nel 1982. La
revisione, com’è noto, fu firmata nel febbraio del 1984. Guido
Gonella e Carlo Jemolo non poterono vederne la conclusione: nel
maggio del 1981 morì Jemolo, l’anno dopo Gonella. A Gonella suc-
cesse Pietro Gismondi, a Jemolo Paolo Rossi. Il professor Ago fu il
solo a essere protagonista di tutta la revisione e assistette anche alla
firma dell’Accordo. Molto bello è stato il ruolo di queste persone a
cui vorrei rendere qui omaggio. Ognuno dei tre teneva particolar-
mente a qualche punto: Gonella aveva i diritti della persona e so-
prattutto la preoccupazione di formulare testi strettamente sovrap-
ponibili a quelli costituzionali. Come convinzione personale, teneva
moltissimo a che fosse conservato intatto l’insegnamento della reli-
gione nelle scuole pubbliche. Il professor Jemolo aveva anche lui un
senso profondo della libertà, ma era molto cauto e guardingo su
tutto ciò che riguardava il riconoscimento del matrimonio canonico:
se noi prendiamo l’art. 8, attuale, nel paragrafo 1, che dà le norme
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sulla celebrazione per la trascrizione, è tutto del professor Jemolo.
Dall’altra parte, invece, era preoccupato che fossero garantiti alla
Chiesa spazi adeguati per le istituzioni caritative e sociali: era straor-
dinario il fatto che andava a braccetto con Lener in merito alle isti-
tuzioni caritative e sociali della Chiesa, mentre confliggevano per
quello che riguardava le norme sul matrimonio. 

Il professor Ago si dedicò a studiare la procedura per il ricono-
scimento civile delle sentenze di nullità matrimoniale, emesse dai tri-
bunali ecclesiastici e anche qui, l’art. 8, n. 2 e il n. 4, del Protocollo
addizionale, che riguarda la procedura, sono stati studiati e seguiti
nella formulazione, parola per parola dal professor Ago. Da esperto
internazionalista riteneva che lo Stato italiano non potesse ricusare il
procedimento di delibazione a sentenze che nascevano in un ordi-
namento autonomo come quello canonico, che egli stesso diceva, il
più antico, glorioso, dopo il diritto romano. Più volte, anche di fron-
te a resistenze di esponenti parlamentari e di commentatori, che
facevano obiezione a questo riconoscimento sulle riviste e sui gior-
nali, Ago replicava con forza, quasi infastidito, che sarebbe stato
veramente curioso che l’Italia negasse all’ordinamento canonico, che
era una delle fonti storiche e morali dello stesso ordinamento civile
italiano, un riconoscimento che accordava a negozi civili contratti in
un qualsiasi Stato africano. 

Gli incontri si protrassero per mesi e mesi, per la difficoltà di tro-
vare un accordo in sede parlamentare. Si andò avanti a fasi alterne,
le bozze si succedevano alle bozze a intervalli prolungati. È da nota-
re che non c’erano istruzioni del governo su determinate formula-
zioni, ma un’istruzione generale di adeguarsi alla Costituzione; l’o-
norevole Gonella, invece, andava a visitare tutti i gruppi parlamen-
tari presentando le sue proposte e riportava l’effetto di questi con-
tatti. È molto interessante perché, a un certo punto, avevamo esauri-
to la nostra trattativa, e il risultato passò all’esame del presidente
Giovanni Spadolini il quale creò una Commissione per conto suo,
presieduta dal professor Caianiello, per valutare se il progetto era
meritevole di approvazione. E dopo averci molto pensato, disse che
non si sentiva di accettare e concludere quell’accordo. La difficoltà,
per quello che ricordo, riguardava l’insegnamento della religione,
perché Spadolini considerava che l’articolo proposto non fosse ade-
guato a quello che egli pensava dovesse essere una totale libertà di
scelta. 

E lì arriviamo alla fase finale, alla cosiddetta terza fase. Siamo a

achille silvestrini
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metà del 1983, ed è il presidente Craxi a cui va veramente dato il
merito di aver preso in mano tutto questo, il quale incarica il pro-
fessor Margiotta Broglio e l’onorevole Gennaro Acquaviva di con-
cludere. Emerge la grande novità del cambiamento del problema
economico del clero che comportava l’abolizione della congrua.
Ricordo che nella fase precedente, era stato sentito anche il diretto-
re generale degli Affari di Culto il quale aveva detto: «per carità, non
vi mettete in queste cose, assolutamente!». Invece, il cardinale Ana-
stasio Ballestrero, presidente della cei, ci incoraggiò e disse: «è appe-
na uscito il Codice di Diritto Canonico – siamo a metà del 1983 – il
quale ha abolito il beneficio ecclesiastico che è il presupposto che
motiva la congrua: perché non ripensare il tutto?». Nacque allora il
progetto di revisione di tutto il sistema di finanziamento per la Chie-
sa e del trattamento economico del clero, che è stato poi condotto
avanti (penso che il cardinale Nicora darà oggi un bel resoconto di
questo), in soli sei mesi, anzi in meno ancora dei sei mesi previsti.
Ricordo che Spadolini mi telefonò: «ma dove mai in Italia si è con-
cluso qualcosa in sei mesi?». E invece la Commissione funzionò. E
questa fu la conclusione del nostro impegno. 

Non spetta a me dare un giudizio sull’oggi. Credo che il Concor-
dato del 1984 abbia veramente chiuso una controversia che si tra-
scinava e nello stesso tempo abbia messo in evidenza con le libertà
fondamentali della Chiesa, della persona e dello Stato, anche l’inter-
locutore nuovo di questi rapporti che è la Conferenza episcopale.
Ricordo che negli incontri che ebbi col Consiglio permanente della
cei nacque la formula dello Stato e della Chiesa che «sono ciascuno
nel proprio ordine indipendenti e sovrani» (viene dalla Costituzio-
ne) e s’impegnano «al pieno rispetto di tale principio nei loro rap-
porti e alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e
il bene del Paese»: quella fu una cosa proposta dalla cei stessa. Sap-
piamo anche, siamo testimoni, degli accordi che sono stati fatti con
la cei, ad esempio quello che riguarda i beni culturali. Penso che la
tranquillità che abbiamo avuto in questi vent’anni in materia con-
cordataria offra già da sola un giudizio favorevole della revisione
effettuata soprattutto perché, come disse il cardinale Casaroli al
momento della firma, ci sono altri problemi non menzionati, la gio-
ventù, la famiglia, il volontariato, su cui la collaborazione fra lo Stato
e la Chiesa può dare grandi frutti per il futuro. 

Infine, vorrei esprimere un omaggio alla memoria delle persone
che ho incontrato, non solo Gonella, Jemolo, padre Lener che era
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stato mio docente al Laterano, il professor Ago, ma anche alle per-
sone rappresentative che avemmo occasione di consultare in rap-
presentanza dei partiti politici. Ricordo sempre Paolo Bufalini, gran-
de umanista, così attento e capace nel penetrare i problemi e accom-
pagnato, a sua volta, da Carlo Cardia. Ricordo Mauro Ferri, ricordo
Gaetano Arfè, valente storico, e ricordo anche la parte, chiamiamo-
la così, «benevolmente astensionista», cioè il Partito liberale, con
Malagodi e Valerio Zanone, accompagnati da Antonio Patuelli. Ri-
cordo ancora quelli che hanno collaborato con noi alla Nunziatura,
nelle trattative, il professor Mirabelli, il professor Dalla Torre e mon-
signor Giovanni Laiolo che adesso vediamo segretario delle Relazio-
ni con gli Stati e che allora era uno dei segretari nostri e natural-
mente l’amico carissimo, il cardinale Nicora, che ci parlerà questa
mattina. Un particolare e grato ricordo vorrei dedicare al professor
Francesco Margiotta Broglio, valente e sagace studioso, e al senato-
re Gennaro Acquaviva, che operarono con intelligenza e determina-
zione per portare a compimento la trattativa.

Questo io volevo dire: il grande ricordo che ho degli esponenti di
quella classe politica, non è soltanto una memoria, è un esempio che
va ricordato, oggi soprattutto. E rinnovare gratitudine alla memoria
dell’onorevole Bettino Craxi che allora prese saggiamente l’iniziati-
va decisiva per concludere con apertura e spirito moderno la revi-
sione concordataria. 

achille silvestrini
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Quello che mi ha sempre meravigliato, e anche impressionato,
nell’atteggiamento di Bettino Craxi rispetto alla spiritualità, alla
religione, al ruolo dei credenti nell’impegno sociale e, naturalmen-
te, nella politica, all’azione della Chiesa in Italia, era la curiosità,
l’attenzione sempre vigile, la voglia di capire. Fu questa la ragione
per cui lo incontrai, gli divenni amico e lavorai con lui per quindi-
ci anni. Ero entrato nel psi a dicembre del 1972 con un piccolo
gruppo di cattolici guidato da Livio Labor che si erano battuti per
rompere l’unità politica dei cattolici ed erano stati sconfitti alle ele-
zioni politiche di quell’anno. Livio entrò in Direzione; io e Covat-
ta fummo eletti nel Comitato centrale e anche assunti come fun-
zionari nell’apparato di via del Corso. Dopo qualche mese di sban-
damento andai a lavorare nella Sezione di Organizzazione che era
diretta da Rino Formica e fui bene accolto, forse perché i cattolici
erano tradizionalmente considerati bravi a far camminare ordina-
tamente le cose.

Formica era autonomista, membro autorevole della piccola cor-
rente che faceva capo a Nenni e che aveva Craxi come leader. Fu
così che conobbi Craxi e incominciai a frequentarlo. Lui era uno dei
vicesegretari, ma non gli interessava affatto quello che facevo lavo-
rando tutto il giorno alla macchina del partito; da me voleva sapere
dei cattolici, delle loro organizzazioni, della storia che stava dietro le
sigle che gli snocciolavo, delle posizioni della Gerarchia (fece scal-
pore in quegli anni il carteggio tra il vescovo di Ivrea e il segretario
del pci). Ripeto: era pieno di curiosità, aveva voglia di capire e poi
voleva approfondire, non si fermava mai alla superficie delle cose. Io
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cercavo di corrispondere, come potevo, agli interrogativi e al desi-
derio di approfondimento: gli passavo dei testi, gli predisponevo
degli appunti. Un giorno lo accompagnai da padre Sorge, allora
direttore di «Civiltà Cattolica», che svolgeva un ruolo molto ufficio-
so di interfaccia con i piani alti vaticani. Era tutto molto abborrac-
ciato e poco programmato, a ricordarlo ora dopo quasi trent’anni;
eppure credo servì, soprattutto a Craxi, per allargare l’orizzonte su
di un mondo che rimaneva un buco nero, in fondo una realtà di scar-
so interesse nel tradizionale modo di essere del Partito socialista.
Niente di paragonabile, per fare un esempio, con la grande misura,
la razionalità, tutta scientifica, con cui (come ho potuto apprendere
decenni dopo) il pci si era mosso in quegli anni per avvicinare il ver-
tice della Chiesa utilizzando di fatto i medesimi canali che un po’
casualmente si erano aperti dinnanzi a noi. Eppure, ripeto, questi
approfondimenti e quegli incontri caddero su di un terreno fertile
che era in grado di apprezzarli e furono un buon viatico per il futu-
ro leader del psi. Servirono, ad esempio, per i primi atti che seguiro-
no alla sua elezione a segretario del partito dopo il Comitato centra-
le del Midas nel luglio 1976. Craxi volle innanzitutto ricordare, in
maniera assai poco canonica, la ricorrenza del 20 settembre, quella
della «Breccia di Porta Pia», che allora stava ancora a indicare un
momento di rivincita laicista e anticlericale contro il potere tempo-
rale dei papi. Dalle colonne dell’«Avanti», ricordando il compimen-
to dell’aspirazione risorgimentale per Roma Capitale, introdusse
abilmente il tema della revisione del Concordato e lo fece con accen-
ti nuovi, soprattutto per un partito che aveva ancora ben vivo il
ricordo del voto contrario all’art. 7 nell’Assemblea Costituente. E
nel novembre dello stesso anno, presentando la sua piattaforma pro-
grammatica a tutto il partito in occasione del primo Comitato cen-
trale dopo la sua elezione, inserì un punto sui rapporti con i cattoli-
ci all’insegna di un radicale cambio di rotta. Pose, infatti, una que-
stione preliminare affermando che c’erano domande che emergeva-
no dal mondo cattolico e che non venivano colte dalla politica; che
occorreva predisporsi a capirle, sforzandosi di dare delle risposte
che, con tutta evidenza, interpellavano anche i socialisti, la loro sto-
ria, la loro cultura. 

In quello stesso autunno del 1976, come molti ricorderanno, si
ripropose inoltre, e con buone possibilità di soluzione positiva, la
riforma del Concordato, favorita com’era dalla presenza autorevole
di Andreotti alla guida di un governo che vedeva ritornare i comuni-
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sti, di fatto, a far parte della maggioranza a quasi trent’anni dalla loro
estromissione. Craxi, che era fortemente favorevole a un’intesa, inca-
ricò Gaetano Arfè di predisporre una procedura di consultazione
interna e poi una bozza di Risoluzione per la Direzione, che fu con-
vocata alla vigilia del dibattito alla Camera fissato per il 30 novembre
1976. Ricordo con un’ombra di nostalgia quella riunione, con Gaeta-
no un po’ sopraffatto dall’altezza del tema, i grandi vecchi (soprat-
tutto De Martino e Mancini) che lo invitavano ad avere coraggio,
Craxi che, un po’ sornione, spingeva anche me (io sedevo in Direzio-
ne come verbalizzante, senza diritto di parola) a dire la mia, in un’at-
mosfera di generale adesione. Arfè pronunciò poi alla Camera il 1°
dicembre il primo discorso importante di un socialista a favore, pur
critico, della riforma del Concordato, con generale apprezzamento. 

Gli anni successivi, quelli della Solidarietà nazionale, furono per
Craxi di lotta dura: dentro il partito per la supremazia; fuori, nella
società e nell’arena politica, per la sopravvivenza di un partito inter-
medio che appariva sulla via dell’estinzione, compresso com’era
dalla dominazione della dc e del pci. Nel psi si realizzò un vasto rin-
novamento ideale e programmatico, e anche di gruppo dirigente che
sfociò in scelte importanti (anche in politica estera) e che portò, agli
inizi del 1980, a una rinnovata partecipazione al governo con le pre-
sidenze di Cossiga, Forlani e poi di Spadolini. Ma il rapporto con il
mondo cattolico si incrinò proprio in quegli anni per la durezza con
cui fu combattuta, nella primavera del 1981, da entrambi gli schie-
ramenti, la campagna referendaria sulla legge con cui veniva intro-
dotto l’aborto nella legislazione italiana. Craxi, come era suo costu-
me, si lanciò in una difesa della legge senza mezzi termini, reagendo
violentemente agli appelli contrari che da parte cattolica si avanza-
vano con altrettanta determinazione. Non moderò i toni neppure nei
confronti del papa, accusandolo in Parlamento, esplicitamente, di
vedere la realtà italiana «con occhiali polacchi». Poche settimane
dopo, il pomeriggio del 13 maggio, i leader dello schieramento pro-
aborto, mentre erano riuniti ai piedi del palco da cui avrebbero par-
lato alla folla romana, in piazza del Popolo, furono avvertiti che
pochi minuti prima papa Woityla era stato vittima di un attentato
gravissimo in mezzo a piazza San Pietro. 

Non so cosa passasse nella mente e nel cuore di Craxi in quel
momento mentre insieme agli altri annullava il comizio e correva al
Policlinico Gemelli per avere notizie ed esprimere solidarietà e
affetto. Quando due anni e mezzo dopo, ormai presidente del Con-
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siglio, lo accompagnai nella sua prima udienza pontificia l’ho visto
arrossire ed emozionarsi come un bambino ricordando certamente
con struggimento il dramma patito da tutti noi in quel pomeriggio
romano.

Qui si possono cogliere con immediatezza tratti importanti della
sua personalità e del suo agire politico. Si trattasse di difendere una
legge che egli considerava giusta, soprattutto perché forniva gli stru-
menti per arginare una piaga sociale diffusa; o, per fare un altro
esempio, indubbiamente minore ma non per questo meno significa-
tivo, ritenesse fosse necessario ricollocare su di un piedistallo di alta
visibilità, dandogli l’onore che meritava, la figura di un grande pa-
triota che fu anche un prete scomodo come Ugo Bassi, non c’era
ostacolo che lo facesse desistere. La sua passione politica lo portava
dove la battaglia andava combattuta; allora si affidava volentieri alla
sua intelligenza e alla prudenza e all’equilibrio che molto spesso
caratterizzarono i suoi comportamenti di leader politico. Ho un pic-
colo ricordo, per tornare un attimo a Ugo Bassi, che spiega bene
questo suo modo di essere. Verso la fine degli anni ottanta, Craxi
insisté con tutti noi che lavoravamo con lui, perché approfondissimo
la figura di questo prete garibaldino, catturato e fucilato dagli
austriaci a Bologna nel 1849; voleva che ne leggessimo la biografia,
lo collocassimo nel suo tempo, ne capissimo l’intima tragedia. Ci
consegnava libri, ci tampinava nella ricerca delle fonti, perché vole-
va tornare nella Bologna che aveva ospitato il sacrificio violento di
questo patriota, per ricordarlo e illustrarne le gesta. Lo faceva con
Franco Gerardi che era la sua penna preferita, ma insisteva molto
anche con me, sospettoso che la mia fedeltà al papa mi spingesse a
prendere tempo, a soprassedere. In realtà, io ero preoccupato non
poco di dover andare a Bologna, in casa del cardinale Biffi, a fare un
comizio contro un papa, Pio ix, che non voleva fare l’Italia e che, per
di più, veniva accusato di non difendere neanche i suoi santi preti.
Come Dio volle gli preparammo il testo della commemorazione di
Bassi, mettendoci tutto l’equilibrio e la passione di cui fummo capa-
ci; Craxi sul nostro testo ci lavorò a lungo, rendendolo ancora più
asciutto, facendo parlare unicamente i fatti, senza aggiungere un
aggettivo. Il discorso l’ho riletto in questi giorni, stampato in un
volume che Craxi volle pubblicare, qualche tempo dopo, con altri
suoi ritratti di grandi italiani, perché fosse adottato come testo sco-
lastico. È un grande affresco all’amor di patria, rispettosissimo e
senza un giudizio, che cerca unicamente di descrivere la vita e le
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opere di un santo prete che morì gridando: «Viva Gesù, Viva Maria,
Viva l’Italia». Craxi lo lesse in un’atmosfera di grande emozione,
nella solennità dell’Aula Magna dell’Alma Mater, gremita di profes-
sori e di giovani. Il vicario vescovile era venuto piuttosto preoccu-
pato e se n’era stato silenzioso in un angolo. All’uscita mi avvicinai a
lui: era un po’ più sollevato e mi strinse la mano, senza dire una
parola. 

Oltre ai garibaldini e naturalmente a Garibaldi e al suo «meravi-
glioso cristianesimo», c’era un’altra figura storica che lo appassiona-
va, un altro uomo dell’Ottocento, anch’esso collocato sul crinale tra
il «socialismo dei buoni sentimenti» e il cristianesimo: Edmondo De
Amicis. Negli anni della presidenza volle che ne rileggessi i testi per-
ché intendeva tornare nel suo Collegio, a Cantù, dove aveva studia-
to da ragazzo, un Collegio tenuto da religiosi, che tuttavia, mi sotto-
lineava, avevano voluto intitolare la scuola a un socialista umanitario
come De Amicis. Fece la visita, fece il discorso, in un’atmosfera
piena di simpatia, con alcuni anziani preti che ancora lo ricordava-
no ragazzo intelligente ma anche un po’ birbante. Questa parte della
sua vita la volle raccontare direttamente all’inizio del suo ricordo di
De Amicis, e poi durante il pranzo che i buoni padri gli offrirono a
fine mattinata; e li ringraziò per l’affetto e la saggezza con cui lo ave-
vano educato. Fu l’occasione in cui parlò del cattolicesimo della sua
fanciullezza, della sua fede appassionata. Era stato chierichetto nella
sua Parrocchia, come poi scrisse lui stesso in un’autobiografia dei
primi anni: «un chierichetto diligente alla Parrocchia di San Gio-
vanni in Laterano», a Milano. Aggiungeva che aveva avuto una crisi
mistica a tredici anni quando era tornato in Collegio e che voleva
andare in Seminario e farsi prete. Ma ben presto, aggiunse, la pas-
sione per la politica lo aveva deviato per ben altri lidi. Allora mi
parlò per la prima volta di Don Ceriotti, il viceparroco di San Gio-
vanni, che lui accompagnava vestito da chierichetto, tenendo tra le
mani l’acqua benedetta, seduto sulla canna della bicicletta, a dare
l’estrema unzione ai morti all’obitorio. Il nome del suo amico vice-
parroco tornerà assai più avanti nella sua vita, nel momento di mag-
giore frizione tra Craxi e la Conferenza episcopale, in occasione
della campagna elettorale del 1987: uno scontro durissimo che Craxi
guidò contro quella che riteneva un’interferenza indebita della Chie-
sa nella battaglia politica, realizzata con un pesante intervento a
favore della Democrazia cristiana. Nella battaglia di parole che si
svolse in quei mesi e che non lasciò, debbo dire, molte tracce nei due
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fronti (anche, e soprattutto, in termini di voti spostati), monsignor
Ceriotti firmava i comunicati della cei contro Craxi, nella sua fun-
zione di responsabile del settore Comunicazioni della Conferenza
episcopale e si trattava spesso di testi duramente polemici nei con-
fronti del suo chierichetto d’un tempo. 

Ma torniamo al tema della nostra riflessione odierna. Non spetta
a me entrare nella conduzione della fase finale della trattativa per il
Concordato di Villa Madama, né illustrare il gran lavoro che portò
alla legge per il riordino del finanziamento e della regolamentazione
dei beni ecclesiastici e poi alla ratifica parlamentare. I maggiori tra i
protagonisti di allora e gli studiosi di quelle vicende sono qui stama-
ne e parleranno da par loro. Posso solo richiamare il fatto che il com-
portamento parlamentare e il sostegno politico dei socialisti verso il
loro presidente, fortemente impegnato per un positivo risultato, fu
convinto e senza alcuna sbavatura. 

A questo proposito vorrei solo ricordare brevissimamente una
vicenda che investì inopinatamente, nella seconda metà del 1987, il
patto appena stipulato tra Stato e Santa Sede e le cui conseguenze
politiche furono tali da farci arrivare a un passo dal buttare all’aria
la grande opera riformatrice che era stata costruita nel triennio pre-
cedente. Parlo naturalmente del dissidio sull’ora di religione.

A rileggerla con gli occhi di oggi, a sfogliare i giornali che ne par-
larono quindici anni fa, avendo dinanzi lo sfascio della politica attua-
le, sembra di vivere come un preannuncio del disfacimento del no-
stro sistema politico che, insospettato dai più, era purtroppo ormai
alle porte. E infatti i protagonisti recitarono allora un po’ tutti la loro
parte in commedia: la dc, in specie il suo ministro dell’Istruzione,
capace solo di pasticciare; il pci guidato da Occhetto, quasi preda di
girotondini antelitteram e cieco di fronte alla sua storia e ai suoi inte-
ressi; il psi furbetto, con ritorni laicisti e sotto sotto voglioso comun-
que di far pagare alla controparte ecclesiastica lo «sgarro» delle
recenti elezioni. E, infine, il tema stesso del contendere, da colloca-
re sicuramente tra le questioni secondarie ma che, non governato,
sembrava fatto apposta per fornire occasioni di scontri insanabili.

La fortuna volle che i nervi e l’equilibrio di colui che aveva fir-
mato a Villa Madama per la parte italiana, in quella circostanza, fun-
zionarono ancora. E al momento giusto, ormai quasi sull’orlo del
precipizio, quello che era il partito cerniera ebbe la forza di leggere
senza forzature malevoli ciò che la norma sottoscritta dal suo leader
nel 1984 statuiva: e cioè che l’ora di religione andava nel quadro ora-
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rio delle lezioni e che quindi essa non poteva essere immiserita dalla
scelta «chi non fa religione va a spasso». 

Mi intristisce ancora oggi la visione che ho dell’Aula di Monteci-
torio, che io guardavo dall’alto della tribuna riservata ai senatori, la
mattina di un sabato di ottobre del 1987, mentre la Camera era chia-
mata a votare a ripetizione, a scrutinio segreto, sulle mozioni che si
opponevano al testo concordatario (le votazioni furono 21 e il voto
finale sulla mozione Martinazzoli-De Michelis-Del Pennino-Caria fu
di 286 a favore e 234 contrari, il testo fu approvato, cioè, con uno
scarto di appena 26 voti). L’atmosfera era tesissima ma, fin dalle
prime votazioni si levò il grido di Pannella, che dall’emiciclo si era
alzato in piedi e con le braccia alzate, rivolto ai banchi dei socialisti
intimava: «spingi il bottone, spingi Intini, spingi Formica: vota per il
papa, vota per Craxi, vota per Acquaviva!». 

Quei poveri socialisti, svillaneggiati da chi interpretava la parte
dell’ultimo epigono podreccano, erano certamente gli eredi di una
tradizione lontana in cui l’anticlericalesimo militante e tanto antipa-
pismo erano stati di casa; ma quel giorno essi si dimostrarono assai
più gli attivi testimoni di una lunga predicazione laica per il riscatto
e la liberazione dell’uomo, di tanto socialismo dei «buoni sentimen-
ti» di deamicisiana memoria. Erano, soprattutto, i protagonisti (ma-
gari, forse, non del tutto degni) di una lunga stagione di riscatto del
riformismo e del socialismo liberale che Craxi, nell’ultimo decennio
e, in particolare nella sua grande stagione di governo, aveva guidato
con loro e che era ormai, palesemente, giunta non molto lontano dal
traguardo finale e, probabilmente, vittorioso. Quello spingere leal-
mente sui bottoni di un voto segreto a favore del Concordato, lon-
tani ormai anni luce dalle grida di un capopopolo, credo possa esse-
re una buona immagine finale, che riassume compiutamente il tra-
guardo a cui tutti noi eravamo giunti.

Questa lealtà e coerenza di comportamenti da parte di socialisti,
spesso dimenticate o comunque misconosciute, rappresentano un
buon viatico per richiamare, in conclusione, alcune delle caratteri-
stiche umane e politiche dello statista a cui si deve il maggior meri-
to per i traguardi che allora furono raggiunti.

Bettino Craxi è stato un uomo dotato di un coraggio di ottima
qualità, per nulla intriso di avventatezza; sapeva decidere e lo sape-
va fare al momento giusto con assoluta freddezza che non inquinava
mai, come spesso accade, con una torbida passionalità. Accanto a
questa dote di prima grandezza egli seppe coltivare e rendere espli-
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cita un’altra qualità politica importante, essenziale nel determinare
lo sbocco positivo della Riforma concordataria: il suo decisionismo. 

Credo infatti che debbano essere ricercati in questi due elementi
– autorevolezza riconosciuta e reale capacità di decisione – le ragio-
ni che consentirono a Craxi di dire la parola conclusiva su di una
vicenda che, ricordiamolo, era rimasta aperta nella coscienza nazio-
nale fin dall’indomani del voto all’Assemblea Costituente sull’art. 7
e che né le larghe maggioranze democristiane, né i governi unanimi-
stici della «Solidarietà nazionale», erano riusciti a chiudere nei due
decenni precedenti.

Una nuova intesa con la Chiesa cattolica che portasse alla revisio-
ne del Concordato del 1929, annullandone anacronismi e privilegi
appartenenti a un’epoca storica trapassata e aprendolo a un «accor-
do di libertà», era, infatti, non solo un bisogno presente nella co-
scienza civile di tutto un popolo ma anche una realtà politica ormai
ampiamente maturata in un lungo e proficuo confronto parlamenta-
re, che aveva preso l’avvio addirittura vent’anni prima.

Eppure, ripeto, né l’abilità di uno statista di lungo corso come
Giulio Andreotti, notoriamente ben introdotto ai piani alti dei Sacri
Palazzi, né la grande cultura e la forte ambizione, più da storico che
da politico, messa in campo da Giovanni Spadolini durante il suo
governo, furono sufficienti a rimuovere gli ostacoli che, diversi di
volta in volta, si erano frapposti alla positiva conclusione di una fin
troppo lunga trattativa. Quello che evidentemente mancava ai pre-
decessori di Craxi non era dunque l’approfondita conoscenza, l’abi-
lità nella trattativa, il gradimento della controparte; quello che era
stato di ostacolo alla chiusura di un accordo delicato ma ormai ma-
turo era la mancanza di autorevolezza, la capacità di esprimere cre-
dibilmente la volontà di un governo responsabile, la forza effettiva
che nasceva dalla riconosciuta abilità del presidente del Consiglio in
carica nel 1984 non solo di saper decidere al momento opportuno
ma anche di saper costruire sulla decisione un consenso ampio e ben
solido. 

Queste caratteristiche sono chiaramente rintracciabili nel discor-
so parlamentare con cui Craxi volle informare dettagliatamente il
Parlamento sul quadro delle decisioni che si accingeva a prendere
alla vigilia della firma di Villa Madama con il cardinale Casaroli; ma
accompagnano anche, con grande coerenza e lungimiranza, tutto il
lungo confronto parlamentare e politico che seguì a quell’atto: dal-
l’approvazione degli strumenti di ratifica, al varo della legge per la
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riforma del sistema di finanziamento, al contemporaneo avvio del
processo di attuazione delle «intese» con le confessioni religiose di-
verse dalla cattolica, finalmente attuato a trentacinque anni dalla sua
determinazione nell’art. 8 della Costituzione.

Si veniva così a comporre una grande riforma, ben costruita e
portata coerentemente a compimento, che dettava un nuovo ordine
nel rapporto tra lo Stato e le diverse confessioni religiose, affrontan-
do limpidamente, con consenso vasto e usufruendo di un confronto
parlamentare puntuale e ravvicinato, un tema delicato che aveva
attraversato la coscienza nazionale per più di un secolo.

Il presidente Craxi ebbe, come ho detto, un ruolo decisivo nella
vicenda in cui svolse fino in fondo il suo ruolo di statista. Vorrei,
però, richiamare il fatto che la sua azione andò ben al di là di quel-
lo che emerge dagli atti formali e dalle loro specifiche «tecnicalità»,
come può ben comprendersi anche dalla semplice lettura dei suoi
discorsi parlamentari, che il lettore troverà riportati in appendice al
volume. Egli arrivò, infatti, a questo importante appuntamento con
la storia fornito di ben altro bagaglio: innanzitutto quello che gli
derivava dall’aver approfonditamente meditato sul ruolo che il fatto
religioso, il Cristianesimo e la Chiesa romana avevano avuto nella
costruzione della vicenda nazionale e poi nel consolidarsi della
Repubblica; ma anche sul ruolo importante che i cattolici avrebbero
potuto garantire ancora per il futuro della politica e per lo sviluppo
sano e ordinato della Nazione.

Craxi si sentiva e voleva essere riconosciuto senza infingimenti
come l’erede del socialismo ottocentesco, del socialismo delle origi-
ni: una realtà in cui la bandiera dell’anticlericalesimo e del disprez-
zato «papismo» era stata innalzata e sventolata a sfida perenne. Ma
quella storia egli la rivendicava correttamente come un grande movi-
mento di riscatto e di emancipazione umana e sociale, un movimen-
to di popolo che allora aveva individuato nel prete un nemico da
combattere soprattutto perché l’aveva inevitabilmente riconosciuto
al di là della barricata, schierato contro di lui accanto al padrone e
al poliziotto. A me spesso diceva: «c’era il clericalesimo, c’era l’anti-
clericalesimo». E insisteva cocciutamente nel ricordare l’ispirazione
al «meraviglioso Cristianesimo» in Garibaldi, certo mettendo tra
parentesi tanti atti e predicazioni di opposta violenza, ma indivi-
duando comunque, correttamente, un’ispirazione verso l’umanesi-
mo che non fu forza secondaria nella vita e nelle azioni di questo
generale non violento. Per questo, quando la notte prima della firma
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a Villa Madama, dopo aver rivisto il testo del breve messaggio che
avrebbe letto l’indomani ai cardinali e ai «papalini», passò davanti al
gran quadro dell’Eroe dei due mondi che aveva voluto collocare nella
sua anticamera, gli si rivolse affettuosamente, quasi a chiedergli per-
dono, ma ben sicuro nel suo animo che avrebbe approvato quello
che si accingeva a realizzare. 

C’era, cioè, in Craxi vivissima la consapevolezza che la fede di
un popolo, la sua preghiera, la sua carità, la sua cultura politica e
il suo senso sociale, le sue connessioni e proiezioni internazionali
erano una grande risorsa per la politica e un bene da preservare e
da valorizzare nel cammino di tutta la Nazione. Egli voleva che
questa Chiesa, che rappresentava e costituiva il Cattolicesimo ro-
mano, fosse libera di agire e anche apertamente e legittimamente
sostenuta e aiutata, perché aveva capito che il segreto dei cattolici
era nella loro convinzione che non si può vivere solo per se stessi,
ma che occorre avere una visione positiva del futuro per se e per
tutti gli altri.

C’è un piccolo episodio che voglio infine ricordare per far com-
prendere come Craxi fosse in grado di dare concretezza e pratici-
tà a queste sue convinzioni. Alla vigilia dell’insediamento della
Commissione mista italo-vaticana che avrebbe dovuto redigere le
norme (rinviate dal Concordato) per regolamentare le questioni
connesse con i beni e il finanziamento alla Chiesa, accompagnai da
Craxi Francesco Margiotta Broglio, che ne era il presidente per l’I-
talia, perché ci indicasse le linee di comportamento a cui la dele-
gazione italiana avrebbe dovuto attenersi nel confronto con la con-
troparte. Margiotta Broglio è stato in quegli anni il prezioso e auto-
revole consigliere di tutti noi e soprattutto di Craxi, in ogni mo-
mento della trattativa; credo anche che sia giusto ricordare in que-
sta sede che molta parte delle argomentazioni tecnico-giuridiche e
anche storico-critiche, che il lettore troverà negli interventi del
presidente del Consiglio sui temi concordatari, si basi su bozze
redatte proprio da lui. 

Ebbene: siamo davanti alla scrivania del presidente e la prima
questione che gli sottoponiamo è quella centrale, la più spinosa:
quale forma e ampiezza garantire al sistema di finanziamento della
Chiesa? Posto il quesito, Margiotta si infila in una spiegazione tutta
dottrinale sui precedenti (Napoleone, la congrua, il nuovo Codice di
Diritto Canonico) e sui rischi e vantaggi delle azioni possibili. Craxi
lo interrompe bruscamente, già alla terza frase; ci guarda bene in
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faccia e se ne esce con una linea chiarissima: «non affamate i preti!».
Fu naturalmente il comportamento che ci guidò nella trattativa,

giacché anche noi eravamo convinti, come il presidente del Consi-
glio, che il tessuto italiano non teneva senza il Cristianesimo e che il
sostegno alla Chiesa cattolica che c’era in Italia andava collocato in
coerenza con questo dato di fatto, anche se era giusto sottoporlo con
continuità alla conferma del popolo.
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1. l’assemblea costituente e i «nodi» del concordato

Il problema della revisione del Concordato lateranense si pose,
come noto, sin dagli anni dell’Assemblea Costituente, allorché ven-
nero al pettine i «nodi» di una legislazione ecclesiastica prodotta nel
biennio 1929-1930 e relativa alla Chiesa cattolica e alle altre confes-
sioni religiose. Tale legislazione appariva, infatti, sia nei suoi princi-
pi ispiratori sia nelle concrete disposizioni da cui era integrata, in
molte parti in contrasto con i principi e con le disposizioni della
Carta costituzionale che si veniva scrivendo; in particolare con i
principi di libertà e di eguaglianza, così come con quel principio di
laicità dello Stato che, seppure non esplicitamente menzionato, ap-
pariva chiaramente sotteso alle disposizioni in elaborazione.

In particolare, e anche questo è ben noto, il problema della revi-
sione del Concordato lateranense si pose all’interno dell’animato e
approfondito dibattito sul progetto di quello che poi sarebbe dive-
nuto l’art. 7 Cost., relativo alla disciplina dei rapporti tra lo Stato e
la Chiesa cattolica, soprattutto in ordine alla questione della rece-
zione o meno, e in quali termini, del richiamo dei Patti lateranensi1.

giuseppe della torre

LA REVISIONE DEL CONCORDATO LATERANENSE
UNA VICENDA LUNGA QUARANT’ANNI

1 Per una documentazione, peraltro da posizione laica, del dibattito costituente sul punto
cfr. A. Capitini, P. Lacaita, Stato sovrano e ipoteca clericale. Gli atti dell’Assemblea Costituente
sull’art. 7, Manduria-Perugia 1959. Per un’interpretazione in chiave politico-partitica del
dibattito costituente sull’art. 7 cfr. A. Tempestini, Laici e clericali nel sistema partitico italiano:
la Costituente e l’articolo 7, Istituto di Studi Storici G. Salvemini, Milano 1987. Per un’inte-
grazione dell’analisi storico-politica con quella tecnico-giuridica, ma con riferimento alla più
ampia tematica della libertà religiosa cfr. G. Long, Alle origini del pluralismo confessionale. Il
dibattito sulla libertà religiosa nell’eta della Costituente, Bologna 1990.



Fu proprio nel contesto di quel dibattito che, soprattutto a opera
dei costituenti contrari al richiamo dei Patti in Costituzione, si mise-
ro in evidenza i più evidenti nodi giuridici del contrasto tra disposi-
zioni concordatarie e disposizioni costituzionali; nodi che si posso-
no cogliere, in sintesi, nel noto intervento di Giuseppe Dossetti in
Assemblea del 21 marzo 1947: il richiamo, nel primo articolo del
Trattato e dello stesso Concordato, dell’art. 1 dello Statuto alberti-
no, contenente una formale qualificazione confessionale dello Stato;
l’art. 5 Conc., prevedente l’esclusione da determinati uffici dei sacer-
doti apostati o irretiti da censura; l’art. 36 sull’insegnamento della
religione nelle scuole pubbliche; l’art. 34, sugli effetti civili del matri-
monio canonico, soprattutto nella parte relativa al riconoscimento
della giurisdizione ecclesiastica in materia2.

La conclusione del dibattito sull’art. 7 Cost. è conosciuta. Chia-
ramente l’accettazione della formula del testo, in particolare nel
suo richiamo ai Patti lateranensi, passò grazie anche all’abilità dia-
lettica di Dossetti che, con grande lucidità nel concludere il pro-
prio intervento, affermava: «Quando qualcuno di voi, onorevoli
colleghi, ci domanda perché noi esigiamo che nel nostro testo costi-
tuzionale sia posta espressamente la norma che gli Accordi latera-
nensi non possano essere modificati che per atto bilaterale, noi pos-
siamo rispondere: perché abbiamo sentito qui dentro troppe affer-
mazioni intese a sostenere la incompatibilità di singole disposizio-
ni del Trattato e del Concordato con i principi della nostra nuova
Costituzione e del nuovo Stato democratico, e tali affermazioni
implicherebbero una conseguenza inevitabile, cioè che nell’atto in
cui noi ci apprestiamo a porre nuove norme costituzionali, che si
suppongono, contrastanti col Trattato e col Concordato, in questo
stesso atto noi non soltanto denunzieremmo implicitamente il Trat-
tato e il Concordato, ma addirittura violeremmo il principio che,
tutti d’accordo, vogliamo assumere a base del nostro sistema di

giuseppe della torre

32

2 Per una ricostruzione del rapporto dossettiano cfr. G. Dossetti, La ricerca costituente.
1945-1952, a cura di A. Melloni, Bologna 1994. Per una sintesi sul problema della posizione
dei cattolici circa l’inserimento dei Patti lateranensi in Costituzione cfr. U. De Siervo, L. Elia,
Costituzione e movimento cattolico, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, i, 2,
I fatti e le idee, Casale Monferrato 1981, pp. 237 ss. Più in generale si vedano i tre volumi di
saggi e di documentazione pubblicati dall’Istituto Sturzo a cinquant’anni dalla Costituzione:
I cattolici democratici e la Costituzione, a cura di N. Antonetti, U. De Siervo e F. Malgeri, con
introduzione di G. De Rosa, 3 voll., Bologna 1998, con i saggi sul contesto politico di Fran-
cesco Malgeri, sulle dottrine politiche e giuridiche dei costituenti democristiani di Nicola
Antonetti e sulle scelte costituzionali di Ugo De Siervo.



rapporti fra Stato e Chiesa, ossia il principio concordatario»3.
Ma il testo in vigore dell’art. 7 Cost., col suo richiamo ai Patti,

passò in Assemblea anche per la prospettazione di una possibile
revisione del testo del 1929 come concreta soluzione delle rilevate
«antinomie» tra Concordato e Costituzione. In questo senso si
espressero, intervenendo in quei giorni di marzo del 1947, numero-
si costituenti, di differenti formazioni politiche. Tra essi Alcide De
Gasperi che, nel suo unico intervento in Costituente, con l’asciut-
tezza d’espressione sua propria, poneva in evidenza come i sosteni-
tori del richiamo ai Patti nel testo costituzionale non volessero «arre-
stare la storia», non intendessero «inchiodare [...] i nostri rapporti,
in tutte le forme, a quelli che erano ieri o diventarono nel 1929»,
mettendo in evidenza come la formula proposta non solo dichiaras-
se la modificabilità dei Patti, ma ne prevedesse la possibilità senza
ricorso a procedure aggravate, dichiarando che «sono modificabili
con la semplice maggioranza parlamentare»4.

In sostanza si ritenne che avrebbe significato arrestare la storia la
posizione di chi auspicava un ritorno al separatismo ottocentesco,
segnato tra l’altro dalla pretesa dell’ordinamento di considerare l’uo-
mo solo, in quanto tale, ignorando completamente quelle formazioni
sociali anche di carattere religioso – nelle quali è concretamente inse-
rito e nelle quali si svolge la sua personalità. Ma arrestare la storia
sarebbe stato anche cristallizzare nel testo della Costituzione le clauso-
le di un Concordato nato in ben datate contingenze. Di qui l’affermarsi
dell’orientamento formalizzato nell’art. 7 Cost.: solenne affermazione
del principio di indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa cat-
tolica, ciascuno nel proprio ordine; mantenimento dei Patti lateranen-
si nel nuovo ordinamento democratico perché potesse essere assicura-
ta quella pace religiosa che essi avevano prodotto e di cui si sentiva
ancora estremo bisogno; apertura alla possibilità di aggiornamenti
delle clausole concordatarie, per armonizzarle alle esigenze nuove. In
questo contesto si affermò anche l’esigenza di un profondo rinnova-
mento della legislazione del 1929-1930 sui «culti ammessi», per ren-
derla coerente con i principi di libertà ed eguaglianza sanciti dal testo
costituzionale; esigenza che trovò espressione nell’art. 8 Cost., con cui
si ponevano le fondamenta della nuova legislazione in materia.
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3 Vedi A. Capitini, P. Lacaita, Stato sovrano e ipoteca clericale, cit., pp. 430 s.
4 Ibidem, p. 463.



Con gli occhi della storia si deve dire che gli accesi dibattiti del-
l’Assemblea Costituente sui contrasti tra norme concordatarie e
norme costituzionali avevano fondamento, sul terreno giuridico, per
quanto attiene al divieto di discriminazioni per motivi religiosi e alla
piena garanzia della libertà religiosa, individuale o associata. Forse
più debole fondamento giuridico, anche se innegabile forza politica,
avevano le affermazioni, ricorrenti in vari interventi, del confessio-
nismo di Stato contenuto nell’art. 1 dello Statuto albertino e sulla
«riconfessionalizzazione» dell’ordinamento effettuata dal suo richia-
mo nei Patti lateranensi, perché tutti sanno a che cosa fosse ridotta
nell’esperienza dello Stato liberale la formula albertina. In effetti
non è mancato in dottrina chi, sostanzialmente rifacendosi all’opi-
nione per cui la formula statutaria sarebbe stata sempre e nient’altro
che una pura dichiarazione, priva di conseguenze giuridiche così
come lo sono tante dichiarazioni che si rinvengono nelle carte fon-
damentali e nelle leggi costituzionali, ha ritenuto che con gli Accor-
di lateranensi l’Italia non sarebbe diventata un vero e proprio Stato
confessionale, bensì solo uno Stato concordatario, rimanendo la for-
mula dello Statuto di Carlo Alberto priva di pratiche e dirette con-
seguenze, discendenti invece dal Concordato e dal solo Concordato.
Non per nulla, si è fatto notare, proprio l’art. 1 Conc. later., che rin-
viava indirettamente alla formula carlo-albertina, veniva a racchiu-
dere il peculiare regime dato alla Chiesa cattolica in Italia nei limiti
definiti «in conformità alle norme del presente Concordato»5.

Ma gli occhi della storia permettono oggi di valutare in maniera
diversa gli Accordi del 1929 rispetto alla considerazione che, in ter-
mini meramente «privilegiati», se ne fece in sede di Assemblea Co-
stituente, e non solo dagli avversari del richiamo dei Patti in Costi-
tuzione. Perché accanto a disposizioni certamente di favore, sia per
quanto attiene al diritto comune allora vigente sia per quanto attie-
ne al diritto speciale in materia di confessioni religiose, vi erano nel
testo del 1929 numerose disposizioni restrittive della libertas Eccle-
siae, concretanti quello che una volta si diceva un «privilegio odio-
so». Si pensi solo alle disposizioni prevedenti l’intervento dello Stato
nei procedimenti di nomina in uffici ecclesiastici; si pensi alle dispo-
sizioni limitative dell’attività delle associazioni di azione cattolica.
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5 Cfr. O. Fumagalli Carulli, Società civile e società religiosa di fronte al Concordato, con
premesse di E. Corecco e O. Giacchi, Milano 1980, pp. 200 s.



In realtà, e al di là delle singole previsioni normative, sussisteva un
contrasto strutturale e finalistico dell’ordinamento concordatario
scaturito dagli Accordi del 1929 rispetto all’ordinamento costituzio-
nale; contrasto bene rilevato, all’indomani dell’entrata in vigore della
Costituzione e proprio in relazione al richiamo dell’art. 1 dello Sta-
tuto albertino, da autorevole dottrina costituzionalistica6. È un con-
trasto che oggi è possibile cogliere meglio, guardando ai due para-
digmi desumibili dall’intensa attività concordataria della Santa Sede
nel Novecento: quello dei Concordati con gli Stati democratici e
quello dei Concordati con gli Stati totalitari e autoritari7. E in effetti
se il Trattato aveva, ex parte Ecclesiae, lo scopo di chiudere l’ormai
annosa Questione romana, il Concordato veniva in sostanza a garan-
tire alla Chiesa alcuni spazi di libertà in un ordinamento illiberale8.

In conclusione, la formula dell’art. 7 Cost. passò con espliciti rife-
rimenti all’opportunità di una revisione di alcune clausole concor-
datarie, cui erano in qualche modo sostanzialmente sottesi impegni
diretti a tale revisione.

2. dall’età del centrismo all’età del centro-sinistra

Con tutte le approssimazioni che ogni forma di periodizzazione
comporta, si possono individuare tre ben distinte fasi nella vicenda
della revisione del Concordato lateranense9.

La prima fase comprende gli anni cinquanta e i primi anni ses-
santa.

Passata la temperie della Costituente, trascorsi gli anni che Jemo-
lo con efficace espressione chiamò del «roveto ardente», cioè delle
grandi speranze di profondi rinnovamenti, il problema della revisio-
ne del Concordato (ma, più in generale, quello della legislazione
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6 V. Crisafulli, Art. 7 della Costituzione e «vilipendio della religione dello Stato», in «Archi-
vio penale», ii, 1950, pp. 415 ss., il quale, con riferimento all’art. 1 del Trattato, richiamante
l’art. 1 dello Statuto del Regno, affermava che detta norma contemplava «un principio gene-
rale di struttura» dell’ordinamento in insanabile contrasto con i principi di struttura posti
dalla Carta costituzionale.

7 Per una raccolta completa e aggiornata cfr. Enchiridion dei Concordati. Due secoli di sto-
ria dei rapporti Chiesa-Stato, Bologna 2003.

8 Per diversi giudizi espressi, al tempo, sui Patti lateranensi si rinvia a P. Scoppola, La
Chiesa e il fascismo. Documenti e interpretazioni, Bari 1971.

9 Per una puntigliosa documentazione in materia, dall’entrata in vigore della Costituzio-
ne fin quasi alla vigilia dell’Accordo di Villa Madama del 1984, cfr. S. Lariccia, Stato e Chiesa
in Italia. 1948-1980, Brescia 1981.



ecclesiastica) parve dimenticato. L’impegno politico è attratto dalla
ricostruzione, dallo sviluppo industriale ed economico. Se altrove
erano le emergenze, fattori interni e fattori internazionali favorivano
il mantenimento dello statu quo in materia ecclesiastica. Dal punto
di vista giuridico, sul problema della revisione del Concordato fa
aggio il problema dell’attuazione della Costituzione in tutte le sue
disposizioni.

In effetti nell’esperienza, anche giuridica ma non solo giuridica, si
verifica la difficoltà di tradurre in valori condivisi e quotidianamen-
te vissuti, in norme giuridiche, nella prassi amministrativa e nella
giurisprudenza, quanto contenuto nella Costituzione. È noto l’o-
rientamento di quegli anni della Cassazione che, tendendo a distin-
guere nel testo costituzionale tra norme immediatamente precettive
e norme meramente programmatiche, contribuisce grandemente a
procrastinare la realizzazione della «rivoluzione promessa» – secon-
do Calamandrei – che appariva racchiusa nel testo costituzionale.

Lo stesso tardivo avvio dell’istituzione della Corte costituzionale,
una delle principali novità contenute nella nuova Costituzione e po-
sta proprio a garanzia dell’aderenza dell’ordinamento ai principi e
alle norme costituzionali, costituisce un notevole rallentamento al
processo di attuazione della Costituzione10. Anche se la Corte, non
appena costituita, con la sua prima sentenza spazza via ogni ulterio-
re intralcio alla sua operatività, affermando la propria competenza a
estendere il proprio giudizio anche a leggi e atti aventi forza di legge
emanati anteriormente alla Costituzione11.

In questi anni la questione del Concordato viene mantenuta in
vita all’interno di élites politico-culturali e in sporadici eventi, so-
stanzialmente al di fuori dell’opinione pubblica e dei dibattiti del
tempo. Come noterà più tardi Giovanni Spadolini, nel clima caldo
dei dibattiti sul Concordato e nell’imminenza dell’avvio delle tratta-
tive per la revisione, «ancora nell’aprile 1957 il convegno degli amici
del Mondo su Chiesa e Stato [...] aveva suscitato un interesse appe-
na un pò più largo dell’area dei lettori del settimanale di Pannun-
zio»12. La disattenzione dell’opinione pubblica e delle masse, e non
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10 Cfr. F. Bonini, Storia della Corte costituzionale, Roma 1996.
11 Corte cost., sent. 5 giugno 1956, n. 1. Cfr. La giurisprudenza della Corte costituzionale

italiana. Decisioni e orientamenti fondamentali (1956-1983), con introduzione di A. De Stefa-
no, Milano 1985.

12 G. Spadolini, La questione del Concordato, con i documenti inediti della commissione
Gonella, Firenze 1976, p. vi.



solo quelle cattoliche ovviamente meno sensibili al problema, dalle
conclusioni del convegno, in cui si chiede l’abrogazione del Concor-
dato e si auspica un regime di separazione fra Stato e Chiesa, è dimo-
strata dal sarcastico commento di Togliatti che, definita «massimali-
sta» la proposta, afferma che «non può essere considerata una cosa
seria», aggiungendo che «né i comunisti, né i socialisti, le cui masse
vivono a stretto contatto e collaborano, anche, con le masse cattoli-
che, possono prenderla in considerazione»13. In effetti anche i socia-
listi sembrano, col loro silenzio, condividere la posizione di Togliat-
ti, allontanandosi dalle posizioni assunte in Assemblea Costituente.

In risposta alle posizioni degli «Amici del Mondo» i giuristi cat-
tolici italiani pubblicano, nel ventennale della Conciliazione, un vo-
lume che raccoglie vari contributi sui Patti; contributi che, come si
legge nella presentazione del presidente Francesco Santoro Passa-
relli, erano intesi a «spiegare la portata, la validità e l’aderenza alla
coscienza del popolo italiano di un’equa sistemazione di rapporti,
rispettosa dei diritti della Chiesa e di quelli dello Stato, che ha rido-
nato la pace religiosa interiore ai cittadini di questo Paese». Finalità,
questa, che Santoro Passarelli confidava perseguita «non attraverso
l’esaltazione retorica di un avvenimento e della soluzione irreversi-
bile che con lo stesso si è determinata, ma attraverso le serene rifles-
sioni e il meditato giudizio»14. La tesi di fondo, espressa da Vincen-
zo Del Giudice, è in sostanza che il superamento delle disarmonie
tra norme pattizie e Costituzione passa in via principale attraverso la
via interpretativa, ferma restando la possibilità di modifiche concor-
date secondo il procedimento previsto dall’art. 7 Cost.15.

Una seconda fase si apre alla metà degli anni sessanta e si pro-
lunga fino alla metà degli anni settanta. 

È in questo periodo che il problema della revisione del Concor-
dato torna all’attenzione dell’opinione pubblica e nelle agende della
politica, ma non più come mera ipotesi bensì come un’esigenza sem-
pre più avvertita. 

Il mutato quadro politico, con l’avvento del centro-sinistra, crea le
condizioni generali. In quegli anni si determina la preoccupazione di
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13 P. Togliatti, Una proposta massimalista: abolire il Concordato, in «Rinascita», maggio
1957, pp. 206 s.

14 F. Santoro Passarelli, Prefazione, a AA.VV, I Patti lateranensi. Scritti giuridici per il tren-
tennale della Conciliazione, Milano 1960 (Quaderni di iustitia, 12), p. xiv.

15 V. Del Giudice, A trent’anni dalla Conciliazione. Riflettendo su recenti discussioni circa
la modificabilità del vigente «regime concordatario», ivi, pp. 1 ss.



individuare inadempienze costituzionali per dare finalmente piena
attuazione alla Carta fondamentale e, al contempo, si colgono dalle
profonde trasformazioni sociali in corso istanze dirette a profondi rin-
novamenti. Si cominciano così a imbastire, e vengono portate a ter-
mine, grandi riforme, sotto la generale sollecitazione a dare compiuta
attuazione al dettato costituzionale e anche se non sempre, forse, tali
riforme si sono strettamente mantenute entro l’ordine costituzionale. 

In effetti nessuna delle grandi riforme che hanno luogo in quegli
anni risulta essere estranea alla questione religiosa; più specifica-
mente esse toccano, in maniera più o meno incisiva, le disposizioni
concordatarie. Si pensi soltanto alla legge sulla riforma della scuola
secondaria (1962) e sull’istituzione della scuola materna statale
(1968), alla riforma ospedaliera (1968), alla legge sul divorzio
(1970), sull’obiezione di coscienza al servizio militare (1972), di ri-
forma del diritto di famiglia (1975) e di istituzione dei consultori
familiari (1975), sull’interruzione volontaria della gravidanza (1978),
sull’assistenza e beneficenza pubblica (1977), sull’istituzione del ser-
vizio sanitario nazionale (1978). Si può dire che anche una riforma
di grande rilievo sul piano istituzionale e politico, che con notevole
ritardo viene a completare il disegno costituzionale sulla Repubblica
delle autonomie, a prima vista da ritenersi come del tutto estranea
alla questione concordataria e più in generale ai rapporti fra Stato e
Chiesa cattolica, come quella istitutiva delle Regioni a statuto ordi-
nario, viene a toccare vivi interessi religiosi suscitando polemiche
inattese e sollevando problemi insospettati. Si pensi soltanto, nella
realizzazione dell’ordinamento regionale in attuazione degli artt. 117
e 118 Cost., alla travagliata questione delle Ipab che segnerà la
seconda metà degli anni settanta, e su cui la parola fine sarà messa
solo dalla Corte costituzionale con due successive sentenze16.

È in questo contesto che la Camera dei Deputati approva il 5
ottobre 1967 una mozione nella quale, considerato il richiamo costi-
tuzionale dei Patti lateranensi, rilevata «l’opportunità di riconside-
rare talune clausole del Concordato in rapporto all’evoluzione dei
tempi e allo sviluppo della vita democratica; avendo presente che a
tale fine è consona alla natura dell’accordo la procedura dell’intesa
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16 Cfr. in merito G. Dalla Torre, L’attività assistenziale della Chiesa nell’ordinamento ita-
liano, Milano 1979, nonché C. Cardia, Opere pie, in Enciclopedia del diritto, vol. xxx, Milano
1980, pp. 319 ss. Per aggiornamenti sulle evoluzioni della giurisprudenza costituzionale cfr. P.
Cavana, Assistenza e beneficenza. Il Diritto ecclesiastico (Postilla di aggiornamento), in Enciclo-
pedia giuridica, vol. ix, Roma 2001. 



bilaterale prevista anche dalla Costituzione», si invitava il governo
«a prospettare all’altra parte contraente tale opportunità in vista di
raggiungere una valutazione comune in ordine alla revisione bilate-
rale di alcune norme concordatarie»17.

Dunque la questione concordataria era ripresa esattamente ven-
t’anni dopo il dibattito in Assemblea Costituente e, sostanzialmente,
entro il quadro politico-giuridico allora configuratosi nell’approva-
zione dell’art. 7 Cost. Da notare il contesto che segnava i limiti della
revisione, concernente solo «alcune norme concordatarie»; da nota-
re, soprattutto, la mancanza di ogni riferimento al contrasto – pure
denunciato da una parte e in parte riconosciuto dall’altra – tra
norme costituzionali e norme concordatarie, giustificandosi l’oppor-
tunità della revisione solo sulla base dell’evoluzione della vita demo-
cratica del Paese che, appunto, tra gli anni sessanta e gli anni set-
tanta, veniva a conoscere un’accelerata modificazione.

In seguito all’approvazione della mozione, il 2 novembre del 1968
il ministro di Grazia e Giustizia istituiva un’apposita Commissione
di studio, presieduta dall’onorevole Guido Gonella, con il compito
di «predisporre, con indagini da compiersi con tutta l’ampiezza
necessaria, il materiale di studio al fine di dare attuazione al voto
della Camera». La Commissione concludeva i suoi lavori il 23 luglio
dell’anno successivo, con una relazione illustrativa poi rimessa al
ministro di Grazia e Giustizia. Sui risultati dei lavori della Commis-
sione, che dovevano essere propedeutici all’apertura di negoziati
con la Santa Sede, il Parlamento non veniva informato né tanto
meno la pubblica opinione. Com’è stato notato da Pietro Scoppola,
non è difficile immaginare il motivo del riserbo mantenuto sui risul-
tati della Commissione, pubblicati anni dopo da Giovanni Spadoli-
ni18, e cioè: le notevoli divergenze di vedute all’interno della Com-
missione stessa, le conclusioni inadeguate raggiunte a causa di un’in-
terpretazione restrittiva della mozione della Camera, ma anche il
risollevarsi a livello politico e di opinione pubblica, in maniera assai
più consistente che per il passato, di un movimento di pensiero favo-
revole al superamento del regime concordatario19.
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17 Cfr. in La revisione del Concordato nelle discussioni parlamentari, a cura di P. Ciprotti e
A. Talmanca, 1, Milano 1975, p. 187. 

18 In G. Spadolini, La questione del Concordato, con i documenti inediti della commissione
Gonella, cit., pp. 235 ss.

19 Cfr. P. Scoppola, Introduzione, in G.F. Pompei, Un ambasciatore in Vaticano. Diario
1969-1977, a cura di P. Scoppola, con note di R. Morozzo della Rocca, Bologna 1994, p. 21. 



E tuttavia la Commissione Gonella, al di là dei modesti risultati,
segnava un punto importante: l’aver imboccato finalmente la strada
della concreta riconsiderazione delle singole clausole concordatarie
alla luce dei principi e delle norme costituzionali. Essa segnò la
volontà politica di abbandonare incertezze e tentennamenti, di supe-
rare le opposte posizioni, entrambe dimentiche del dibattito costi-
tuente, di chi voleva che nulla si mutasse e di chi invece voleva il
superamento non solo del Concordato, ma dello stesso art. 7 Cost.20.
Come pure la Commissione Gonella mostrò il superamento della
lusinga insita nella teoria, cara a Jemolo, delle «foglie secche»: che
cioè dovessero lasciarsi stare le cose così com’erano, permettendo
che le singole disposizioni concordatarie venissero a cadere, una
dopo l’altra, per l’evoluzione della società e della stessa esperienza
giuridica complessivamente considerata. 

Anche sul versante del diritto vivente il quadro in quegli anni
viene a mutare, ponendo situazioni nuove che inducono a riconsi-
derare la questione della revisione del Concordato.

In particolare è la Corte costituzionale ad affrontare la questione
delle antinomie fra Concordato e Costituzione, a cominciare dalla
fondamentale sentenza n. 30 del 1971 in cui si pongono le basi di
tutta la giurisprudenza costituzionale, e non solo costituzionale,
successiva, dandosi un contributo decisivo alla chiusura del dibat-
tito dottrinale sul secondo comma dell’art. 7 Cost. in rapporto al
sistema delle fonti normative21. Difatti per la Corte «è vero che que-
sto articolo non sancisce solo un generico principio pattizio da vale-
re nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma
contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in
relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giac-
ché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione
reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di
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20 Si fa riferimento ad alcune iniziative parlamentari tendenti a una revisione degli artt. 7 e
8 Cost., nelle quali non era difficile scorgere il riemergere di tesi che erano state care a quella
parte dei costituenti, poi risultata soccombente, che si era opposta all’inserimento dei Patti late-
ranensi nella Costituzione. In particolare il riferimento è alla proposta di legge costituzionale del
senatore Gian Mario Albani, presentata al Senato il 7 febbraio 1969 (cfr. in «Il diritto ecclesia-
stico», ii, 1969, pp. 56 ss.); alla proposta di legge costituzionale dell’onorevole Lelio Basso, pre-
sentata alla Camera il 23 febbraio 1972 (cfr. in «Il diritto ecclesiastico», ii, 1972, pp. 186 ss.); alla
proposta di legge costituzionale del gruppo parlamentare di Democrazia proletaria, presentata
alla Camera nel 1979 (cfr. in S. Lariccia, Stato e Chiesa in Italia. 1948-1980, cit., pp. 336 ss.).

21 Si veda A. Albisetti, Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale,
Milano 2000 (3a ed.). 



negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello
Stato»22.

Si può dire che a seguito di tale sentenza, con la sua acquisizione
di «principi supremi dell’ordinamento costituzionale» che neppure
le norme pattizie hanno forza di derogare, si verifica negli anni set-
tanta e primissimi anni ottanta per via giurisprudenziale una serie di
modifiche al Concordato, che in sede politico-legislativa e diploma-
tica erano bloccate. In effetti, il procedimento di revisione, messo in
moto dal voto parlamentare del 1967 e avviato dalla Commissione
Gonella nel 1968, si arresta per molto tempo, per le avverse condi-
zioni politiche che si verificano con la questione del divorzio, del
relativo referendum, e anche a seguito della legge sull’aborto. E ciò,
nonostante che, all’indomani dell’approvazione della legge sul di-
vorzio e delle tensioni tra Chiesa e Stato che ne seguirono, la Came-
ra dei Deputati avesse votato, il 7 aprile 1971, un nuovo ordine del
giorno in cui, «ritenuta l’opportunità di apportare al Concordato
con la Santa Sede le modifiche dettate dalle esigenze di armonizza-
zione costituzionale, dall’evoluzione dei tempi e dallo sviluppo della
vita democratica», si invitava il governo «a promuovere il relativo
negoziato, mantenendo i contatti con le forze parlamentari [...] e
riferendo conclusivamente alle Camere prima della stipulazione del-
l’accordo di revisione»23.

Viceversa la Corte costituzionale sostanzialmente apre una terza
via di revisione costituzionale rispetto alle due esplicitamente previ-
ste dall’art. 7 Cost.: la via bilaterale, per la quale non è necessario il
procedimento di revisione costituzionale, e quella unilaterale, per la
quale il procedimento stesso è necessario. È la via della caducazione,
per sentenza del giudice della costituzionalità delle leggi, delle norme
concordatarie ritenute in contrasto con i «principi supremi». C’è da
dire, d’altra parte, che la stessa giurisprudenza costituzionale per
altro verso rafforza le disposizioni pattizie: sia in via generale, laddo-
ve viene a sostenere la loro idoneità a derogare norme costituzionali
non involgenti «principi supremi»; sia in casi specifici, allorché
dichiara la costituzionalità di disposizioni concordatarie. Il caso più
evidente è, forse, costituito dalla sentenza n. 195 del 1972 (cosiddet-
to «caso Cordero»), nella quale venne ad affermare la legittimità
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22 Cfr. il testo in S. Domianello, Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pro-
nunzie della Corte Costituzionale in materia ecclesiastica (1957-1986), Milano 1987, p. 337.

23 Cfr. La revisione del Concordato nelle discussioni parlamentari, cit., pp. 354 s., 368.



costituzionale dell’art. 38 del Concordato – quello relativo alla con-
cessione e alla revoca del nulla osta della Santa Sede per i professori
dell’Università Cattolica – in rapporto agli artt. 3, 19 e, soprattutto,
33 Cost.

3. i lavori della commissione paritetica

Una terza e ultima fase si apre nell’autunno del 197624.
Il suo inizio è segnato dal decreto del presidente del Consiglio

Giulio Andreotti che, in data 10 ottobre 1976, istituisce una delega-
zione presieduta dal senatore Gonella, e composta da Arturo Carlo
Jemolo e Roberto Ago, con l’impegno di negoziare con la rappresen-
tanza della Santa Sede modifiche al Concordato e di riferire in tempi
brevi i risultati del negoziato, da comunicarsi alle Camere da parte
del governo prima della stipula dell’accordo. Il mandato è nel quadro
dell’ordine del giorno del 1971 per il quale, si noti, la revisione non
era perseguita solo tenendo conto dell’evoluzione dei tempi e degli
sviluppi della vita democratica, ma anche, riprendendo tematiche
emerse nel dibattito in sede di Assemblea Costituente, per esigenze
di «armonizzazione costituzionale» delle norme pattizie. 

Il 27 ottobre successivo il cardinale e segretario di Stato Jean Vil-
lot confermava la disponibilità della Santa Sede a dare inizio alla
trattativa e comunicava la composizione della delegazione vaticana,
presieduta da monsignor Agostino Casaroli e composta da monsi-
gnor Achille Silvestrini e da padre Salvatore Lener sj. 

I lavori vanno avanti, non senza soste, attraverso la stesura di suc-
cessivi testi di proposte di revisione25 e seguendo una procedura sin-
golare per una convenzione internazionale qual è il Concordato, ma
coerente con l’ordine del giorno del 1971, e cioè attraverso la perio-
dica informazione e discussione al Parlamento sullo stato delle trat-
tative; discussione sulla cui base le trattative stesse si evolvono. Que-
sto metodo della «parlamentarizzazione» dei negoziati per la revi-
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24 In una lettera dell’ambasciatore Pompei al nuovo presidente del Consiglio onorevole
Andreotti, dell’estate 1976, si affermava che «non eravamo alla penultima, ma all’ultima ora.
Se non si procederà avremo, inesorabilmente e con lacerazioni, denuncia unilaterale e separa-
zione»: cfr. P. Scoppola, Introduzione, cit., p. 27. 

25 Vedi in G. Dalla Torre, La riforma della legislazione ecclesiastica. Testi e documenti per
una ricostruzione storica, Bologna 1985, pp. 341 ss., a eccezione della cosiddetta sesta bozza,
rimasta non pubblicata.



sione del Concordato era in parte già stato sperimentato in altri,
pochi, casi, come gli Accordi italo-iugoslavi di Osimo del 1975, e
venne a segnare un rinforzamento della funzione non solo di con-
trollo, ma anche di direzione politica del Parlamento per ciò che
attiene all’azione di politica estera posta dal governo. 

In particolare una prima bozza è presentata nel novembre 1976
dal presidente del Consiglio Andreotti alla Camera; una seconda
bozza è illustrata dallo stesso, il 15 giugno 1977, ai presidenti dei
gruppi parlamentari del Senato; una terza bozza è presentata, il 6
dicembre 1978, dal presidente del Consiglio Andreotti al Senato,
che dopo ampia discussione, constatata l’esistenza delle condizioni
per entrare nella fase conclusiva del negoziato, autorizza il governo
a concludere lo stesso tenendo conto di quanto emerso dalla discus-
sione e continuando a mantenere informato il Parlamento; una quar-
ta bozza, definita nel gennaio 1979, i cui contenuti vengono illustra-
ti dal presidente della Commissione italiana, senatore Gonella, ai
gruppi parlamentari; una quinta bozza viene definita nei mesi suc-
cessivi dalle due Commissioni che giungono a considerare conclusi i
propri lavori, siglando l’ipotesi di Accordo l’11 marzo 1980. 

L’ipotesi di Accordo, tuttavia, non ha seguito, per cui in sostanza
il procedimento di revisione conosce una stasi. Due anni dopo il pre-
sidente del Consiglio Giovanni Spadolini costituisce una Commis-
sione con lo scopo di predisporre per il governo un parere sulla
quinta bozza26. La Commissione elabora una dettagliata relazione
con osservazioni, sulla base delle quali predispone un testo emenda-
tivo della quinta bozza (la cosiddetta quinta bozza-bis).

Infine, un ulteriore testo, la sesta bozza, viene presentato al pre-
sidente del Consiglio Amintore Fanfani nell’aprile del 1983 da parte
della Delegazione italiana27.

Una lettura in parallelo dei diversi testi di revisione susseguitisi nel
corso di oltre sei anni fornisce immediatamente alcuni dati interessanti. 
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26 La Commissione era presieduta da Vincenzo Caianiello, e composta dai professori Pio
Ciprotti, Antonio Malintoppi e Francesco Margiotta Broglio. Cfr. in merito La proposta di
revisione del Concordato formulata durante il Governo Spadolini (febbraio-maggio 1982), in
«Nuova Antologia», fasc. 2149, gennaio-marzo 1984, pp. 376 ss.; G. Spadolini, II Concordato
e Papa Giovanni Paolo II, ivi, pp. 419 ss.

27 Nella quale nel frattempo, dopo la morte di Jemolo (12 maggio 1981) e di Gonella (19
agosto 1982), erano subentrati Pietro Gismondi, come presidente, e Paolo Rossi. Precedente-
mente anche la Commissione della Santa Sede aveva subito modifiche nella composizione a
seguito della nomina a cardinale e segretario di Stato di Agostino Casaroli (12 marzo 1979),
essendone divenuto presidente monsignor Achille Silvestrini ed essendo subentrato il nuovo
sottosegretario del Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa monsignor Audrys Backis.



Innanzitutto che i punti nodali dell’intera trattativa, quelli cioè in
cui le due Delegazioni partivano da posizioni più distanti e in cui la
Delegazione italiana doveva tenere conto di una pluralità di indica-
zioni diverse provenienti dalle differenti forze politiche e dalla pub-
blica opinione, furono la materia degli enti ecclesiastici (art. 7), del
matrimonio (art. 8) e dell’insegnamento della religione (art. 9). 

Per quanto riguarda in particolare la materia degli enti e del
sostentamento del clero, il problema era più tecnico che politico,
giacché – come noto – il Concordato del 1929 aveva sostanzialmen-
te rinunciato a rivedere tutta la complessa e stratificata legislazione
dell’età liberale. Ne è riprova il fatto che sin dalla prima bozza si rin-
via a ulteriori accordi la disciplina degli interventi dello Stato nella
gestione patrimoniale dei benefici ecclesiastici e dei relativi oneri fi-
nanziari; e che già dalla terza bozza si configura la costituzione di
una Commissione mista per la regolazione con un’ulteriore specifi-
ca intesa l’intera materia degli enti ecclesiastici. 

Per le altre due materie, il problema era prevalentemente di natu-
ra politico-ideologica. Sul riconoscimento del matrimonio canonico
agli effetti civili lo scoglio fu sostanzialmente rappresentato dalla
questione della giurisdizione, vale a dire della delibazione delle sen-
tenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio. Scoglio peraltro in
buona parte appianato, sul finire della trattativa, dalla Corte costitu-
zionale che, con sentenza n. 18 del 1982, pose fine al precedente
sistema di esecuzione pressoché automatica, prevedendo incisivi
poteri della Corte d’Appello in sede di delibazione nella verifica del-
l’insussistenza nel giudicato canonico di disposizioni contrarie
all’ordine pubblico e, inoltre, interdisse la possibilità di rendere ese-
cutivi agli effetti civili i provvedimenti ecclesiastici di dispensa dal
matrimonio rato e non consumato. 

Quanto poi all’insegnamento della religione cattolica, il nodo
problematico era costituito dalla libertà di avvalersi dello stesso e
dagli strumenti giuridici attraverso i quali garantire tale libertà. Al
riguardo significativi sono i pensamenti e ripensamenti che si posso-
no cogliere sotto le diverse e successive formulazioni dell’art. 9. 

In secondo luogo si può notare come, per le altre questioni, l’ac-
cordo fu raggiunto rapidamente senza eccessive difficoltà. 

In terzo luogo l’esame delle singole bozze, comparato con le risul-
tanze parlamentari, manifesta l’attenzione con cui nel procedere dei
lavori si tennero presenti le indicazioni e le richieste avanzate in sede
parlamentare. 
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Infine è da rilevare come la quinta bozza-bis segni in vari punti
un salto formale e sostanziale rispetto ai precedenti testi, anticipan-
do in molti casi le soluzioni adottate poi in sede conclusiva delle trat-
tative. Ciò vale, ad esempio, per la previsione di ulteriori intese per
la disciplina di dettaglio dei principi posti nel Concordato con l’ap-
parire per la prima volta della Conferenza episcopale italiana come
interlocutrice dello Stato nell’ambito di tali intese; ma ciò vale anche
per la previsione di un Protocollo addizionale al testo dell’Accordo,
nel quale inserire norme di interpretazione e integrazione del testo
dell’Accordo stesso. 

Nella fase finale del procedimento di revisione avviene un muta-
mento di metodo. In effetti i lavori delle due Delegazioni, italiana e
della Santa Sede, si protraggono sino alla fine del 1983 quando il
presidente del Consiglio onorevole Bettino Craxi assume personal-
mente la responsabilità della conclusione del negoziato. 

Con piglio decisionista e non senza una qualche sorpresa per l’o-
pinione pubblica, l’onorevole Craxi interviene il 25 gennaio 1984 al
Senato con comunicazioni sulla revisione del Concordato. In tali
comunicazioni, dopo aver ricostruito il lungo iter, dichiara tra l’al-
tro: «al momento di assumere la guida dell’attuale governo il presi-
dente del Consiglio si è trovato perciò di fronte a un materiale pre-
zioso, frutto di larghi approfondimenti che costituivano una solida
base per riprendere l’iniziativa in vista di giungere a un risultato con-
clusivo. Confortato dal parere degli organi competenti della presi-
denza del Consiglio, ho personalmente esposto all’altra parte con-
traente i principi sui quali ritenevo fosse possibile raggiungere una
intesa sulla quale il Parlamento italiano, da una parte, la Chiesa ita-
liana dall’altra, potessero trovarsi a convergere. Su tali principi ho
ottenuto disponibilità aperta e costruttiva della Santa Sede». 

Seguirono i dibattiti parlamentari del 25-27 gennaio 1984 a segui-
to dei quali, e grazie anche all’ampio favore raccolto nella votazione
sia al Senato che alla Camera, lo stesso presidente del Consiglio
Craxi venne a definire pesonalmente, con il segretario di Stato car-
dinale Casaroli, il testo dell’Accordo. 

In sostanza nel testo finale si accentua sensibilmente il carattere
di concordato-cornice28, assai sintetico nell’esposizione dei principi
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28 L’idea di un «concordato cornice» si era già manifestata nel dibattito politico del 1976-
1977: cfr. F. Margiotta Broglio, Dalla questione romana al superamento dei Patti lateranensi.
Profili dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, in Presidenza del Consiglio dei Ministri, La revi-
sione del Concordato. Un Accordo di libertà, Roma 1986, p. 51. In dottrina l’idea aveva già



e con il rinvio a ulteriori intese; ne risulta anche accentuato, di con-
seguenza, il ruolo della Conferenza episcopale italiana nella defini-
zione tramite intese con i competenti organi statuali, delle norme di
dettaglio nelle singole materie. Trova poi spazio l’idea di un Proto-
collo addizionale, diretto non solo all’integrazione e interpretazione
delle disposizioni contenute nell’Accordo ma, anche, alla interpreta-
zione di alcune disposizioni del Trattato lateranense, che op-
portunamente si è voluto lasciar fuori dalla revisione. 

Si giunse così il 18 febbraio 1984, in tempi quindi rapidissimi, alla
firma dell’Accordo presso Villa Madama. 

Giova notare che nella stessa fase dell’avvio delle trattative per la
revisione del Concordato, e cioè a partire dal 1976, si mette in moto
anche il procedimento per la stipulazione delle intese di cui al terzo
comma dell’art. 8 Cost.: la stessa Delegazione italiana che negozia
con la Santa Sede è, infatti, incaricata di trattare con la Tavola val-
dese e con l’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane. Anche delle
acquisizioni di queste trattative si fa carico l’onorevole Craxi che, nei
ricordati dibattiti parlamentari del 25-27 gennaio, accomuna que-
stione concordataria e questione delle intese, nel contesto di un qua-
dro generale di rinnovamento della legislazione italiana in materia
ecclesiastica, ancora largamente risalente agli anni 1929-1930. E in
effetti tre giorni dopo la firma dell’Accordo di Villa Madama, il 21
febbraio 1984, viene firmata la prima Intesa ex art. 8, terzo comma,
Cost., con la Tavola valdese29.

4. per una valutazione 

La vicenda lunga quarant’anni della revisione del Concordato,
accompagnata da un crescente interesse da parte della dottrina giu-
ridica30, è stata segnata, nei tempi e nei modi, da diversi fattori, alcu-
ni dei quali interni alla realtà italiana, ma altri a essa in qualche modo
esterni ed estranei.
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cominciato a emergere nei lavori del Convegno di Siena del 1972, su cui cfr. AA.VV., Indivi-
duo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico, Atti del Convegno nazionale di dirit-
to ecclesiastico (Siena, 30 novembre-2 dicembre 1972), Milano 1973. 

29 Per lo sviluppo del sistema delle intese cfr. G. Long, Le confessioni religiose «diverse
dalla cattolica». Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato, Bologna 1991.

30 Per riferimenti bibliografici in merito cfr. S. Lariccia, Stato e Chiesa in Italia. 1948-1980,
cit., pp. 351 s. 



Per quanto riguarda i primi, innanzitutto la situazione politica
generale. In effetti, dopo gli anni del «roveto ardente», la «quasi
promessa» della revisione che era più volte aleggiata in Assemblea
Costituente per ottenere il voto favorevole all’art. 7 Cost. rimane
tale: negli anni del centrismo non ci sono le condizioni per adem-
pierla. E ciò non solo per le note più generali difficoltà ad attuare
appieno lo stesso dettato costituzionale, ma anche per ragioni più
strettamente attinenti alla questione, con la rigida spaccatura e con-
trapposizione di posizioni politiche in Parlamento e nel Paese, rifles-
so in qualche modo delle divisioni che a livello planetario segnarono
l’età della guerra fredda. Ma probabilmente nessuna delle parti poli-
tiche, a eccezione di qualche voce assolutamente minoritaria, aveva
interesse a riprendere una questione che aveva conosciuto gli infuo-
cati dibattiti costituenti e che ormai aveva trovato una sua conclu-
sione. Soprattutto da parte del Partito comunista sembra prolungar-
si, negli anni cinquanta, quell’atteggiamento preoccupato di garan-
tire alla Repubblica il consenso interno e internazionale necessario
alla rinascita democratica, che in Assemblea Costituente aveva in
sostanza determinato il suo voto favorevole all’art. 7 Cost.31.

Sta di fatto che la questione della revisione del Concordato si
riapre solo con l’avvento del centro-sinistra, quindi con il mutamen-
to delle maggioranze parlamentari32. In effetti l’acquisizione dei
socialisti all’area di governo e le responsabilità che ne conseguirono,
sollecitarono il Partito socialista a una nuova considerazione della
questione cattolica e a riconsiderare la questione concordataria, mu-
tando la loro posizione rispetto a quella assunta in Assemblea Costi-
tuente col voto contrario all’art. 733. Un mutamento che, peraltro, di
quel voto mantiene la memoria storica della riforma promessa, che
si trasforma pertanto in impegno positivo alla revisione. Da questo
punto di vista l’apporto dei socialisti fu certamente determinante
per sbloccare una situazione, anche in termini numerici di voti in
Parlamento e per consentire l’approvazione della revisione con lar-
ghissima maggioranza, com’era opportuno che fosse e come da parte
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31 Per un giudizio sull’atteggiamento in Assemblea Costituente del Partito comunista, a
proposito del voto sull’art. 7 Cost., cfr. P. Scoppola, Gli anni della Costituente fra politica e sto-
ria, Bologna 1980, pp. 82 s.

32 Lo nota P. Scoppola, Introduzione, cit., pp. 17 ss., con una succinta ricostruzione dei fatti.
33 Lo sottolinea G. Acquaviva, Vecchio e nuovo Concordato nella luce della politica nazio-

nale, in Presidenza del Consiglio dei Ministri, La revisione del Concordato. Un Accordo di liber-
tà, cit., p. 11.



della Santa Sede si era sempre auspicato. Come giustamente è stato
notato, l’Accordo di Villa Madama segna, politicamente parlando, la
ricucitura dello strappo nella sinistra che si era verificato, in Assem-
blea Costituente, col voto sull’art. 7, in cui socialisti e comunisti ave-
vano fatto scelte contrapposte34.

Con l’avvento del centro-sinistra, d’altra parte, si registra un
clima politico nuovo, più sensibile e aperto alla prospettiva delle
riforme. Non è un caso che formalmente il procedimento di revisio-
ne è innescato con la mozione approvata alla Camera dei Deputati il
5 ottobre 1967, nel contesto cioè di un Parlamento e di un Paese nel
quale era già viva la discussione sulle grandi riforme che avrebbero
caratterizzato, subito dopo, gli anni settanta.

Di questo clima nuovo beneficia, indubbiamente, anche la pro-
spettiva della revisione del Concordato. Anche se le riforme che si
vanno in concreto progettando e attuando non sempre favoriscono
l’iter di revisione. Basti pensare alla vicenda della legge sul divorzio,
che non solo costituiva una lesione di valori morali e culturali parti-
colarmente presenti e avvertiti nel mondo cattolico, ma che aveva –
nonostante le opinioni di giuristi e la successiva giurisprudenza co-
stituzionale – un’oggettiva portata lesiva delle disposizioni concor-
datarie. La questione del divorzio, che si sostanzia anche in una con-
troversia diplomatica con la Santa Sede, blocca in sostanza nel 1969
l’iniziativa di revisione che, a fronte dell’accertata disponibilità della
Santa Sede, aveva prodotto un testo di possibili modifiche grazie ai
lavori della Commissione ministeriale presieduta da Gonella. Biso-
gnerà attendere il 1976 perché in concreto l’iniziativa riprenda, e
questa volta con una Commissione paritetica.

E, d’altra parte, le stesse vicende politiche vengono talora a svolge-
re, contestualmente, anche una funzione diversa, opposta, non di
freno ma di impulso. Si pensi solo, per rimanere alla questione del
divorzio, ai tentativi posti in essere negli anni 1973-1974 di evitare il
referendum anche pensando a un’incisiva revisione concordataria, che
negli anni successivi (1975-1977) prenderà corpo in un progetto che è
ben documentato dai diari dell’ambasciatore in Vaticano Pompei35.
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34 F. Margiotta Broglio, Dalla questione romana al superamento dei Patti lateranensi, cit.,
pp. 56 s.

35 G.F. Pompei, Un ambasciatore in Vaticano, cit., pp. 439 ss. Da tale progetto sembrano
peraltro prescindere i lavori della Commissione paritetica: cfr. P. Scoppola, Introduzione, cit.,
pp. 35 ss.



Altro fattore che ha influito sui tempi e sui contenuti della revisio-
ne è stato certamente il metodo seguito: la cosiddetta «parlamenta-
rizzazione». Non c’è dubbio, infatti, che soprattutto dopo l’apertura
delle trattative nel 1976 questo metodo ha prolungato enormemente
i tempi: e non solo per l’esame e la valutazione tecnica che, specie in
seno alla Delegazione italiana, si doveva fare ogni volta delle diverse
posizioni e proposte emerse in sede parlamentare, ma anche per i raf-
freddamenti che allo svolgersi delle trattative potevano venire dalla
preoccupazione che il metodo della parlamentarizzazione si risolves-
se poi in un progressivo svuotamento di contenuti del progetto di
accordo attraverso quella che taluno definì la «politica del carciofo».

Ma d’altra parte la «parlamentarizzazione» ebbe l’effetto positivo
di avvicinare, al di là di stereotipate posizioni ideologiche, ai pro-
blemi e alle esigenze concrete che la revisione comportava, anche in
rapporto a precise sensibilità, istanze e necessità presenti nel corpo
sociale ed espresse nella pubblica opinione; col conseguente effetto
di favorire il formarsi di un largo consenso ai contenuti della revi-
sione, e non solo a livello parlamentare ma anche nel Paese. 

C’è da ribadire, infine, che un ruolo incisivo sui contenuti della
revisione l’ebbe la giurisprudenza della Corte costituzionale che,
con importanti sentenze nel decennio che va dai primi anni settanta
ai primi anni ottanta, non solo tracciò dei limiti di legittimità costi-
tuzionale, di cui ovviamente nella trattativa per la revisione non si
poté non tenere conto e in alcuni casi anticipò alcune soluzioni; ma
anche, validando la legittimità di norme del Concordato del 1929,
pure indubbiate di costituzionalità in dottrina, incoraggiò la trattati-
va nel loro sostanziale mantenimento. Certamente la giurisprudenza
della Corte costituzionale operò fortemente per un mutamento della
prospettiva in cui la trattativa venne a svilupparsi, accentuandone la
finalità di armonizzazione costituzionale delle norme pattizie. 

Ma a segnare tempi, modi e contenuti della revisione concorda-
taria hanno contribuito anche altri fattori, per dir così, esterni alla
realtà politica e istituzionale italiana. 

Non c’è dubbio, infatti, che per parte della Chiesa cattolica i
tempi per la revisione concordataria divennero maturi solo dopo la
celebrazione del Concilio Vaticano ii (1962-1965). I documenti con-
ciliari contribuiscono a rinnovare profondamente la tradizionale
prospettiva canonistica delle relazioni fra Chiesa e Stato, consacrata
nelle elaborazioni dello jus publicum ecclesiasticum externum. 

La Costituzione pastorale Gaudium et Spes pone le direttive fon-
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damentali: indipendenza e autonomia della Chiesa e della comunità
politica; necessità di una «sana» collaborazione tra di loro perché
entrambe, ancorché a titolo diverso, sono a servizio della stessa per-
sona umana; una collaborazione da attuarsi secondo modalità adat-
te alle circostanze di luogo e di tempo; abbandono delle vecchie teo-
rie controriformistiche sulla potestas indirecta in temporalibus a favo-
re del diritto a predicare con vera libertà la fede, a insegnare la sua
dottrina sociale, a esercitare senza ostacoli la sua missione fra gli
uomini e dell’affermazione di una potestas magisterii, per la quale
rivendica il diritto di «dare il suo giudizio morale, anche su cose che
riguardano l’ordine politico, quando ciò sia richiesto dai diritti fon-
damentali della persona o dalla salvezza delle anime». E poi la
dichiarazione Dignitatis humanae, sulla libertà religiosa, con la
solenne affermazione del principio, di diritto naturale, dell’immuni-
tà della persona umana da ogni coercizione in materia religiosa e di
coscienza36.

Rilievo non marginale nel rinnovamento della tradizionale pro-
spettiva canonistica venne anche dal recupero e dalla valorizzazione
delle Chiese particolari, anche nella loro organizzazione in Confe-
renze episcopali operata dal Concilio con la costituzione sulla Chie-
sa Lumen gentium e tradotta poi nel Codex; recupero e valorizzazio-
ne che avrebbero permesso alcune soluzioni nell’Accordo del 1984
e dischiuso prospettive in ordine al processo di accentuazione del
principio autonomistico nell’ordinamento costituzionale italiano37.

Se i deliberati del Vaticano ii rimuovono i presupposti culturali
entro cui si era prodotto il Concordato del 1929 (così come tutti i
Concordati del tempo), e promuovono al tempo stesso un clima
generale di per sé favorevole alla sistemazione in termini diversi
delle relazioni tra Stato e Chiesa in Italia, tra gli effetti del Concilio
vi sono anche controspinte alla revisione.

In effetti una polemica anticoncordataria si sviluppa all’intemo del
cattolicesimo italiano, espressione di diversi filoni di pensiero storico,
teologico, pastorale e con differenti gradi di atteggiamento critico38.
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36 Per tutta questa parte rinvio a G. Dalla Torre, La città sul monte. Contributo a una teo-
ria canonistica sui rapporti fra Chiesa e comunità politica, Roma 2002 (2a ed.). 

37 Sugli effetti delle innovazioni conciliari al riguardo cfr. G. Dalla Torre, Chiesa partico-
lare e comunità politica. Nuove prospettive del diritto pubblico ecclesiastico esterno, Modena
1983.

38 Per alcuni riferimenti di sintesi cfr. G. Martina, La Chiesa in Italia negli ultimi trent’an-
ni, con prefazione di C. Riva, Roma 1977.



Ma accanto a essa si sviluppa anche una resistenza conservatrice, che
si inscrive nella più ampia e variegata realtà di sensibilità ecclesiali
impreparate a recepire le novità conciliari, l’istanza al rinnovamento
che esse portavano con sé, talora suggestionate da tentazioni tradi-
zionalistiche39. E però nello stesso mondo cattolico vi sono forti azio-
ni di sostegno dell’opera di revisione: da ricordare in particolare
quella posta in essere dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani40.

Sono gli anni in cui, con mano decisa anche se con grande soffe-
renza interiore, Paolo vi guida la Chiesa, e con essa la Chiesa italia-
na, nell’attuazione del Concilio. E finalmente si afferma una linea
aperta a innovazioni non formali, ma nel solco della tradizione con-
cordataria41.

E poi altri fattori. Si pensi, ad esempio, alla promulgazione del
nuovo Codice di Diritto Canonico nel 1983, quindi quasi alla vigilia
della conclusione dell’Accordo, con alcune sue radicali innovazioni
quale quella che sopprime i benefici ecclesiastici, liberando definiti-
vamente il tavolo delle trattative da una materia farraginosa, com-
plessa, risalente nel suo impianto fondamentale alle leggi eversive
dell’Ottocento e sulla quale neppure il legislatore fascista aveva
voluto (o saputo) mettere mano. La fine dell’istituto medievale del
beneficio ecclesiastico permetterà la produzione di una legislazione
in materia di enti e di sostentamento del clero davvero in linea con
le esigenze della moderna società42.

Dal lungo iter, la cui conclusione positiva porta a ricucire gli
strappi che si erano frattanto verificati nei rapporti tra Stato e Chie-
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39 Cfr. di recente N. Buonasorte, Tra Roma e Lefebvre. Il tradizionalismo cattolico italiano
e il Concilio Vaticano II, con prefazione di R. Morozzo della Rocca, Roma 2003.

40 In effetti tra il 1977 e il 1979 l’Unione Giuristi Cattolici Italiani dette vita a un periodi-
co denominato «Documentazioni di iustitia», appositamente destinato a sostenere il processo
di revisione con qualificati interventi scientifici ma anche con un certo taglio combattivo e
talora polemico. Si trattò di pubblicazione settimanale, a larga diffusione, inviato in particola-
re a tutti i componenti il Parlamento.

41 Significativa al riguardo l’equilibrata indicazione di monsignor Clemente Riva proprio
nel 1976, quando cioè le trattative ufficiali si aprono, il quale dopo aver ricordato che due fatti
fondamentali si imponevano ormai alle due parti come criterio di impostazione dei loro rap-
porti, e cioè la Costituzione italiana e il Vaticano ii, affermava: «ci sembra non sia sufficiente
una riproduzione aggiornata del vecchio Concordato, ma neppure realistico ed esatto il regi-
me di assoluta separazione, data la situazione storica italiana e la fisionomia della Chiesa cat-
tolica, che non è solo comunità di coscienze, né comunità fideistica. Una soluzione nuova, ori-
ginale e lungimirante sarebbe grandemente utile ad ambedue le Parti» (C. Riva, Prefazione, in
G. Martina, La Chiesa in Italia negli ultimi trent’anni, cit., pp. 12 ss.).

42 Cfr. Il sostentamento del clero. Nella legislazione canonica e concordataria italiana, Città
del Vaticano 1993.



sa, esce un modello di Concordato nuovo, coerente con i caratteri di
una società democratica43, che rivolge le sue finalità dalle ragioni
delle istituzioni alle ragioni della tutela della persona umana nella
sua dignità44, che si impone come paradigma per molte convenzioni
che successivamente la Santa Sede viene a stilare con altri Stati.

5. conclusioni 

L’iter di revisione del Concordato lateranense è, dunque, stato
lungo: quarant’anni.

Eppure sembra di poter dire che questi quarant’anni, in cui si è
verificata una trasformazione della società italiana come mai prima,
sono serviti a far emergere dall’insieme delle disposizioni costituzio-
nali – e non solo dall’art. 7 – i valori e le potenzialità di una sistema-
zione dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia nuova, diversa dal pas-
sato, coerente e solidale con i grandi valori su cui si convenne di
costruire la casa comune. 

In realtà questo assetto nuovo, originale non solo rispetto alla tra-
dizione italiana ma anche nel variegato quadro europeo, era sotteso
al testo costituzionale: andava individuato, colto, sviluppato nelle
sue potenzialità, solidalmente e non separatamente rispetto al più
generale problema della condizione giuridica di tutte le confessioni
religiose. 

In conclusione mi pare di poter ripetere per la revisione del Con-
cordato quanto ho notato in altra occasione, parlando di un disvela-
mento progressivo che nel divenire storico della Repubblica italiana
si è verificato quel principio di laicità dello Stato, che i costituenti
avevano racchiuso ma non esplicitato formalmente nel testo della
Carta45.

giuseppe della torre

52

43 Molti commentatori parlano dell’Accordo del 1984 come esempio del passaggio dei
Concordati dal modello antico dei «patti di unione» al modello moderno dei «patti di libertà
e cooperazione». Cfr. per tutti F. Margiotta Broglio, Dalla questione romana al superamento dei
Patti lateranensi, cit., p. 52. 

44 In questa prospettiva si coglie il senso dell’art. 1, dove è detto che la Repubblica italia-
na e la Santa Sede si impegnano «alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo
e il bene del Paese». In merito cfr. G. Dalla Torre, La «filosofia » di un Concordato, in «Qua-
derni di diritto e politica ecclesiastica», 1, 2004.

45 G. Dalla Torre, Europa. Quale laicità?, Cinisello Balsamo 2003, pp. 76 ss.
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La questione del Concordato, o meglio della riforma degli Accor-
di lateranensi del 1929 per adeguarli alla Costituzione democratica,
si apre al momento di definire, alla Costituente, il regime delle rela-
zioni fra il nuovo Stato repubblicano e la Chiesa cattolica. Ragioni
politiche, che non posso evocare in questa sede, indussero una larga
maggioranza dei costituenti a scegliere la più agevole strada della
conservazione dell’ordinamento preesistente, nonostante si trattasse
di uno dei fondamenti caratterizzanti dello Stato fascista che i mede-
simi costituenti avevano il compito di smantellare, e nonostante i
Patti fossero strettamente collegati a quello Statuto albertino che
stava per essere radicalmente abrogato. Proprio per questo, nel mo-
mento stesso in cui la Costituente, da una parte salvaguardava i Patti
del Laterano e dall’altra estendeva il principio di bilateralità anche
alle confessioni diverse dalla cattolica, si venivano ad aprire due pro-
blemi fondamentali. 

Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, la necessità (apertamente
riconosciuta dai fautori della conservazione del sistema lateranense)
di procedere a revisioni dei Patti, espressamente previste dall’art. 7,
secondo comma, per adeguarli consensualmente o unilateralmente
al nuovo ordinamento costituzionale.

Per quanto riguarda gli altri culti, che restavano «ammessi» e
regolati dalla legge 1159 del 1929, si doveva dare un contenuto ai
principi costituzionali di uguale libertà delle confessioni e di ugua-
glianza dei cittadini senza distinzione di religione, abrogando la
legge 1159 e procedendo alla stipulazione delle intese previste dal-
l’art. 8, terzo comma.
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Le due questioni, com’è ben noto, rimasero aperte circa un ven-
tennio e verranno riprese in considerazione sempre in sede parla-
mentare. Ricordo però che rimane tuttora aperto il problema dell’a-
brogazione della legge 1159 del 1929.

Sarà Mauro Ferri del psu ad auspicare, nel corso del dibattito alla
Camera sulla fiducia al governo Moro (11.03.1965), che si possa
arrivare alla revisione consensuale delle disposizioni concordatarie
in contrasto con la Costituzione; e sarà Basso del psiup a presentare
una mozione, qualche giorno dopo, per la revisione dei Patti del
1929 (17.03.1965). L’occasione, è ben noto, era stata la mancata rap-
presentazione, in un teatro di Roma, del dramma del tedesco Hoch-
huth, Il Vicario, che metteva in evidenza l’atteggiamento (i cosiddet-
ti «silenzi») di Pio xii di fronte all’Olocausto. Mancata rappresenta-
zione dovuta al divieto delle autorità amministrative, in applicazio-
ne dell’art. 1 del Concordato che garantiva il rispetto del carattere
sacro della città di Roma.

Nel dibattito al Senato (17.02.1965) e poi alla Camera (2.04.
1965), i parlamentari della Democrazia cristiana e il ministro del-
l’Interno Taviani, sostenuti anche dai parlamentari del Movimento
sociale e del Partito liberale, arroccandosi sull’obbligo concordata-
rio di tutelare il carattere sacro dell’Urbe, finirono per giustificare,
indirettamente, le molteplici richieste delle sinistre di procedere
alla revisione consensuale dei Patti per armonizzarli con la Costitu-
zione. 

La miopia della posizione assunta dai difensori a oltranza della
prevalenza di Patti sui principi costituzionali, peraltro confortati
dall’orientamento della Cassazione che, in assenza della Corte costi-
tuzionale, verificava anche i parametri di costituzionalità, fu messa
in evidenza da Carlo Levi che osservò che chiunque poteva acqui-
stare e leggere il testo di Hochhuth, magari in una libreria di Fra-
scati, anche se l’opera fosse stata sequestrata nelle librerie dell’Urbe.

Nell’ottobre del 1967, a vent’anni dalla Costituente, si giunse a
discutere, in sede parlamentare, le mozioni Basso, Malagodi e Tri-
podi sulla revisione del Concordato. Segnalo che Basso chiese una
revisione profonda, Tripodi il solo rispetto degli Accordi lateranen-
si e Malagodi l’apertura di trattativa con la Santa Sede sulla base di
espresse direttive del Parlamento. Questa la prima occasione nella
quale si comincia a sottolineare il ruolo del Parlamento nel procedi-
mento di revisione bilaterale. Il dibattito si concluse, com’è noto,
con l’approvazione della mozione Zaccagnini-Ferri-La Malfa, che
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chiedeva di portare a conoscenza della Santa Sede l’opportunità di
trattative per rivedere alcune clausole del Concordato del 1929; ma
l’indicazione di Malagodi, per un coinvolgimento del Parlamento
nel corso di tali trattative, diventò, appunto, l’orientamento di fondo
di tutta la lunga vicenda diplomatico-parlamentare che si conclude-
rà, quasi altri vent’anni dopo, con la legge 121 del 25 marzo 1985.

Non mi soffermo sulle vicende del negoziato, dalla Commissione
di studio Gonella, istituita il 1° novembre 1968, alla Commissione
paritetica Italia-Santa Sede istituita dall’Accordo del 1984, che chiu-
derà il procedimento di revisione predisponendo la nuova disciplina
degli enti e beni ecclesiastici che le parti approveranno con il Proto-
collo del 15 novembre 1984 e che diventerà la legge 222 del 1985.

Voglio solo richiamare l’attenzione sulla centralità del Parlamen-
to in tutta la lunghissima procedura e, inoltre, sul ruolo del medesi-
mo che, istituendo il divorzio con la legge 1° dicembre 1970, dette
la scossa definitiva al traballante edificio lateranense e, nonostante le
molte e vive proteste della Santa Sede che considerò la legge un vul-
nus alla convenzione del 1929, obbligò il Papato, soprattutto con gli
esiti del successivo referendum del 1974, a prendere atto che, al di
là degli stessi principi supremi di laicità della Costituzione – così li
definirà la Corte costituzionale nel 1989 – era la società italiana ad
avere ampiamente superato la dimensione lateranense, dichiarando-
si in maggioranza contraria al mantenimento di uno dei capisaldi del
sistema pattizio del 1929.

Basta scorrere i Diari dell’ambasciatore presso la Santa Sede,
Pompei, editi da Scoppola, e le Agende del segretario della cei, il
vescovo di Lucca Bartoletti, vicinissimo a Paolo vi – utilizzate da
Federica Nannini – per capire come furono proprio le decisioni par-
lamentari e popolari della prima metà degli anni settanta, conforta-
te dalle sentenze n. 169/1971 e n. 176/1973 della Corte costituzio-
nale, a convincere la Santa Sede, e in particolare papa Montini, del-
l’ineluttabilità di una profonda revisione degli Accordi lateranensi.
Infatti, dopo le reiterate proteste del 1970, già nel gennaio 1971
l’«Osservatore Romano» segnalerà la disponibilità della Santa Sede
per «trattative eque» (si dovrà attendere il 1976 perché il medesimo
quotidiano parli di revisione «equa e moderna»), mentre la prospet-
tiva del referendum spingerà a tentativi affrettati di revisione dei
Patti nella speranza di evitare il confronto popolare.

Furono i risultati del maggio 1974 a indurre Aldo Moro, nel
discorso di presentazione del suo governo alle Camere il 3 dicembre
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1974, ad affermare l’urgenza e la necessità della revisione del Con-
cordato dopo gli esiti referendari.

Due giorni dopo il portavoce vaticano, Alessandrini, ribadirà la
disponibilità della Santa Sede.

Innovando rispetto alla prassi dei suoi predecessori, il governo
Moro incanalerà il negoziato al di fuori delle Commissioni governa-
tive (la Commissione Gonella aveva lavorato nel 1969) e, in un certo
senso, anche del controllo parlamentare, autorizzando, d’accordo
con Paolo vi, un negoziato diplomatico atipico. Un nuovo progetto
verrà infatti predisposto dall’ambasciatore d’Italia presso la Santa
Sede, Pompei, non con la Segreteria di Stato ma con il segretario
della cei, Bartoletti, che riportava direttamente al pontefice e, non
sempre, come almeno risulta dalle sue agende, riferiva alla Segrete-
ria di Stato o ai vertici della cei.

Nell’ottobre 1976 il nuovo presidente del Consiglio Andreotti
istituirà nuovamente una Commissione governativa, che si mette
subito al lavoro e nel novembre 1976 ha inizio la prassi degli incon-
tri riservati dell’onorevole Gonella, in rappresentanza del governo,
con i capi gruppo parlamentari dei partiti politici. Una prassi che,
peraltro, aveva avuto un precedente negli incontri promossi dal pre-
sidente del Consiglio Emilio Colombo il quale, nei mesi di maggio-
giugno 1971, aveva ricevuto, in separati colloqui, le rappresentanze
dei gruppi parlamentari per ottemperare all’ordine del giorno
Andreotti del 1971, con cui si era delegato il governo a promuovere
il negoziato con la Santa Sede mantenendo i contatti con le forze
parlamentari.

Va riconosciuto che il presidente Andreotti, allora capogruppo
della dc, teorizzò, nel corso del dibattito, il principio secondo cui il
Parlamento doveva essere direttamente coinvolto nel procedimento
di revisione del Concordato. Un principio che lo trovò non solo teo-
rizzatore ma anche convinto sostenitore, come indica il seguente
brano del suo intervento in aula: «Si tratta di un impegno che certa-
mente è notevole e che, a mio avviso, può essere spiegato; si tratta
cioè di non giungere alla stipulazione di un accordo senza prima
aver riferito in merito al Parlamento e senza, quindi, che il Parla-
mento abbia avuto modo di esprimersi preventivamente con un
voto; è chiaro, quindi, che non mi riferisco al voto successivo, che
spetta istituzionalmente al Parlamento, all’atto della ratifica dell’ac-
cordo stesso. Non si tratta di un trattato internazionale normale;
l’argomento è talmente particolare (perché incide così vivamente sui
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cittadini e qualche volta sulla stessa coscienza del cittadino italiano)
che anche il fatto di aver instaurato questa procedura particolare –
io credo  può essere compreso e trova giustificazione». Un’imposta-
zione sulla quale concordò espressamente anche il repubblicano
Reale, mentre Basso, Scalfari e Fortuna ribadirono la loro richiesta
di costituzione di una Commissione di 21 deputati che riferisse al-
l’Assemblea prima dell’inizio di ogni trattativa.

Dalla discussione del 1971 e dalle specifiche dichiarazioni di An-
dreotti deriva una netta volontà del Parlamento nel senso di impe-
gnare il governo a seguire una procedura adeguata proprio alla spe-
cialità del negoziato e del Protocollo da stipulare. In altri termini, ad
accettare una precisa cooperazione accessoria delle Camere nella sti-
pulazione dello stesso accordo, a non limitarsi a informare le due
Camere dei principi informatori della revisione o a sottoporre loro il
trattato già concluso perché valutino la mera opportunità di rimuo-
vere o meno l’ostacolo alla sua ratifica.

Un impegno al quale sia il Parlamento nella Risoluzione del 3
dicembre 1976 e nelle successive, sia gli stessi presidenti del Consi-
glio sono rimasti puntualmente aderenti fino all’ultima fase del
1984, confermando, implicitamente, le specialità del negoziato di-
plomatico per la modificazione, ai sensi del secondo comma dell’art.
7, dei Patti del Laterano.

Infatti la Risoluzione del 3 dicembre 1976 – firmata dai capi-
gruppo dei partiti (pri, psi, psdi, pci, dc) che sostenevano, con la
non-sfiducia, il monocolore democristiano e approvata con 412 voti
a favore e 31 contro su un totale di 443 votanti – non solo impegna-
va come il precedente ordine del giorno il governo a riferire al Par-
lamento prima della stipulazione del Protocollo di revisione, ma lo
obbligava, più esplicitamente di quanto non facesse la formula del
1971, a mantenere «gli opportuni contatti con i gruppi parlamenta-
ri nel corso della trattativa».

Nel corso di questa lunga vicenda, il Parlamento, in Aula e in
sede di gruppi parlamentari, portò un contributo originale e costrut-
tivo a una trattativa che, pur svolgendosi sul binario dei negoziati
diplomatici, fu caratterizzata dalla peculiarità dell’accessoria coope-
razione previa delle Camere alla stipulazione di un accordo di dirit-
to internazionale. Una cooperazione che aveva caratterizzato anche
i casi del trattato di non proliferazione nucleare del 1969 e gli Accor-
di di Osimo del 1975 (e, in un certo senso, anche il trattato nato e il
cosiddetto Pacchetto Alto Adige), ma che, per quanto atteneva il
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negoziato con la Santa Sede, trovò in Parlamento una specifica teo-
rizzazione e fece entrare nel linguaggio giuridico e politico il termi-
ne «parlamentarizzazione» riferito, appunto, a tale atipico negoziato
internazionale. 

Dalla discussione parlamentare del dicembre 1976 sulla cosiddet-
ta «prima bozza» di Accordo risultò ulteriormente definita e raffor-
zata questa procedura. Infatti il governo avvertì la necessità di di-
scutere le singole clausole della «seconda bozza» nel corso del 1977
con i gruppi parlamentari, sia per poter dar conto alla delegazione
vaticana delle reazioni delle forze politiche alle sue richieste, sia per
riportare alle Camere un ulteriore testo che fosse, però, il risultato
non della sola azione di governo, ma anche e proprio della coopera-
zione accessoria del Parlamento, in modo da anticipare, in un certo
senso, l’intervento propriamente legislativo che il Parlamento stesso
avrebbe dovuto effettuare, una volta firmato il nuovo Accordo, in
sede di autorizzazione alla sua ratifica.

Anche nel successivo dibattito al Senato sulla cosiddetta «terza
bozza» di Accordo, nel dicembre 1978, il presidente del Consiglio,
Andreotti, dette atto dello spirito costruttivo di tutte le forze parla-
mentari, dichiarando di aver maggiormente apprezzato quanti, co-
me gli esponenti della tradizione laica, avevano dovuto, più di altri,
«fare uno sforzo rispetto alla loro posizione e tradizione, per non
abbandonarsi a storiche incomunicabilità». La Risoluzione conclusi-
va del 6 dicembre, verificando l’esistenza di condizioni per avviarsi
verso il momento conclusivo della trattativa, aveva inoltre invitato il
governo a tenere «nel massimo conto» le osservazioni, i rilievi e le
richieste formulate, nel corso della discussione, dall’Assemblea di
Palazzo Madama, impegnandolo a proseguire sulla linea della «par-
lamentarizzazione» dei negoziati attraverso la debita informazione
dei capigruppo nel corso della successiva fase dei negoziati stessi.
Infatti, nel gennaio 1979, il capo della delegazione governativa, sena-
tore Gonella, presentava ai gruppi parlamentari una nuova redazio-
ne dell’Accordo (la cosiddetta «quarta bozza») che, peraltro, non
veniva da questi giudicata rispondente alle richieste formulate, nel
corso della discussione al Senato, dal Parlamento.

Il ruolo del Parlamento veniva, del resto, ulteriormente ricono-
sciuto nelle dichiarazioni programmatiche sia dal primo (agosto
1979) che dal secondo governo Cossiga (aprile 1980) – nelle quali si
ribadiva l’intenzione dell’Esecutivo di «sviluppare i lavori per la revi-
sione del Concordato [...] tenendo conto delle osservazioni, delle
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proposte e dei rilievi emersi nei dibattiti svoltisi in Parlamento» e di
giungere, quindi, alla fase dei «contatti politici» con la Santa Sede, in
vista della definitiva conclusione dell’Accordo, «previe le opportune
consultazioni con le parti politiche» – e veniva ampiamente confer-
mato dal dibattito al Senato e alla Camera del gennaio 1984.

L’accennato procedimento seguito per la revisione bilaterale degli
Accordi lateranensi non trova – com’è stato osservato dal professor
Cassese – ipotesi parallele nella nostra prassi parlamentare.

È utile, in proposito, richiamare il caso degli Accordi italo-iugos-
lavi firmati a Osimo il 10 novembre 1975 ed entrati in vigore il 3
aprile 1977. Nel caso degli Accordi di Osimo, i due Stati, Italia e
Iugoslavia, al di là del concordato sincronismo delle procedure di
ratifica, hanno ritenuto di fare qualcosa di più della prassi ordinaria
anche perché sia l’art. 9 del Trattato politico, sia l’art. 11 dell’Ac-
cordo economico, non avrebbero consentito «una autorizzazione
alla ratifica parziale o condizionata, e tantomeno accompagnata da
riserve affatto previste». Infatti, la portata politica degli accordi e
l’opportunità di prevenire possibili reazioni negative hanno indotto
i due Stati a informare «del contenuto delle intese raggiunte gli orga-
ni costituzionali chiamati ad autorizzare la ratifica al fine di avere, in
sede politica, il loro previo consenso alla firma degli accordi in cui
tali intese si dovevano concretare». Il 3 e il 9 ottobre 1975 Camera e
Senato esprimevano il loro consenso sugli accordi non ancora con-
clusi dei quali verrà autorizzata la ratifica con la legge 73 del 14
marzo 1977.

Le analogie tra procedimento per la stipulazione degli Accordi di
Osimo e procedimento per la revisione degli Accordi del Laterano
trovano, del resto, ulteriore conferma della previsione, nei primi, di
una serie di successivi pacta de contraendo da concludere in seno a
costituendi comitati misti e, negli Accordi di Villa Madama, di una
serie di successive intese da stipularsi da parte di costituende Com-
missioni miste per le questioni in materia di enti e beni ecclesiastici,
di assistenza spirituale nelle strutture obbliganti, di beni culturali ecc.

In ogni caso, anche se, com’è stato autorevolmente affermato, la
libertà dell’Esecutivo in materia di conclusione di trattati interna-
zionali «va esercitata nel quadro del programma di politica estera
delineato dal governo, e sul quale il Parlamento si è pronunciato e si
pronuncia, nelle varie occasioni pertinenti» (Cassese), non si posso-
no trascurare, richiamando i profili procedimentali della riforma dei
Patti lateranensi, gli effetti del raccordo Governo-Parlamento che si
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è realizzato in quella vera e propria partecipazione di quest’ultimo
alla funzione di direzione politica rappresentata dalle deliberazioni
camerali.

Le mozioni del 1967 e del 1971 e le risoluzioni del 1976 in ordi-
ne alle trattative con la Santa Sede furono, in qualche modo, vinco-
lanti per i governi in carica i quali avrebbero potuto, ovviamente,
disattenderle correndo il rischio della sanzione politica rappresenta-
ta dalla sfiducia, ma non avrebbero potuto ignorarle. 

L’aver scelto, inoltre, a conclusione del dibattito del 1976 e del
1978, lo strumento della «Risoluzione» camerale, rinforzò il ruolo del
Parlamento nella procedura per la revisione bilaterale, a termine del-
l’art. 7, secondo comma, della Costituzione, dei Protocolli lateranen-
si, in quanto tale scelta vincolò nuovamente l’Esecutivo alle indica-
zioni emerse dal dibattito e garantì ulteriormente il raccordo Gover-
no-Parlamento attraverso la prevista informazione ai gruppi parla-
mentari nel corso delle successive fasi del negoziato della Santa Sede.

La Risoluzione del Senato del 6 dicembre 1978 entrò addirittura
e specificamente nel merito di tale negoziato, invitando il governo a
tenere nel massimo conto, nella fase conclusiva del negoziato stesso,
degli elementi emersi dal dibattito soprattutto in tema di riconosci-
mento degli effetti civili ai matrimoni religiosi cattolici; definizione
della materia degli enti ecclesiastici (si suggerì allora la Costituzione
della Commissione paritetica, che verrà poi istituita dall’Accordo
del 1984); insegnamento della religione cattolica nelle scuole e, a
continuare, a tenere «debitamente informati i Capi gruppo parla-
mentari della trattativa».

In effetti nel gennaio 1979 il senatore Gonella illustrò ai gruppi
parlamentari una nuova stesura dell’Accordo (la cosiddetta «quarta
bozza») che aveva trovato il consenso della delegazione vaticana. Ma
in quelle sedi, il testo venne giudicato non rispondente alle indica-
zioni del Parlamento.

Le cosiddette bozze «quinta» (presentata ai presidenti del Consi-
glio Cossiga e Forlani rispettivamente nell’aprile 1980 e nel maggio
1981) e «sesta» (presentata nell’aprile del 1982 ancora a Forlani)
non vennero ritenute dai governi «mature» per poter essere comu-
nicate ai gruppi parlamentari.

Nel corso dei due governi Spadolini, inoltre, vi era stata un’ulte-
riore modifica della procedura attraverso l’istituzione, presso la pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, di un gruppo di esperti ad hoc dei
quali faceva parte, però, anche un esperto vaticano che voglio e-
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spressamente ricordare, il professor Ciprotti, che era stato indicato a
Spadolini da monsignor Casaroli. Il gruppo di esperti preparò un
ulteriore testo di Accordo, solo ufficiosamente portato a conoscenza
della Segreteria di Stato e che, a causa del noto incidente ior-Banco
Ambrosiano, il governo non ritenne opportuno comunicare ai grup-
pi parlamentari. Ricordo che Andreatta si oppose decisamente al
proseguimento della trattativa con la Santa Sede in una situazione
che lui considerava gravissima nei rapporti Stato-Chiesa cattolica.

Sarà nel gennaio 1984 il presidente del Consiglio Craxi (il quale
aveva assunto direttamente la conduzione del negoziato conclusivo
con l’allora segretario di Stato Casaroli) a riportare la questione con-
cordataria in Parlamento, insieme all’importante e simbolico proble-
ma della prima intesa ex art. 8, terzo comma, della Costituzione, con
la Chiesa valdese e metodista. Nel rendere conto puntualmente e det-
tagliatamente dei capisaldi sui quali il governo riteneva fosse ormai
possibile definire il lunghissimo procedimento di riforma dei Patti e
impostare il nuovo statuto delle confessioni religiose diverse dalla cat-
tolica (si accennò alle trattative in corso con l’Unione delle Comuni-
tà Israelitiche Italiane), il presidente del Consiglio Craxi richiamò sia
il metodo seguito nell’ultima fase del negoziato, sottolineando il
ruolo del Parlamento le cui indicazioni erano state seguite con atten-
zione, sia la sistematica che si proponeva di adottare nell’accordo con
la Santa Sede (un accordo «quadro» o meglio «cornice», come si
sarebbe dovuto dire tecnicamente, e una serie di intese integrative su
temi specifici). Ottenuto un largo consenso dal Parlamento (oltre al
pentapartito, l’opposizione comunista si manifestò consapevolmente
favorevole ai termini esposti dal presidente del Consiglio) il governo
procedette al negoziato conclusivo, sia con la Santa Sede, che con la
Tavola valdese, e arrivò alla firma del Concordato il 18 febbraio e
della prima intesa nella storia della Repubblica il 21 febbraio 1984. 

Lo stesso procedimento, fu seguito per quella che sarà la legge
222 del 1985.

Dopo pochi mesi di lavoro intenso, nel luglio 1984 il presidente
Craxi comunicò al Parlamento una relazione sui principi dell’accor-
do raggiunto dalle due parti che in realtà esponeva l’intero contenu-
to della legge. Si aggiunga ancora sotto il profilo che qui interessa
che, con un ordine del giorno della Camera del 20 marzo 1985, ac-
cettato dal governo, venne stabilito che prima della conclusione
delle cosiddette «intese subconcordatarie» con la Santa Sede e con
la Conferenza episcopale, i governi avrebbero dovuto preliminar-
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mente sottoporre alle Camere i contenuti degli accordi o intese onde
poter consentire alle medesime di esercitare i propri poteri di indi-
rizzo. Ricordo, in proposito, il caso della prima bozza dell’intesa fra
la cei e il Ministero dei Beni Culturali, su beni culturali di interesse
religioso di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche che non
venne giudicata positivamente in Commissione Cultura dalla Came-
ra e che il governo riportò all’attenzione delle parti, onde tener
conto di tale giudizio nella predisposizione di un nuovo testo che
otterrà, successivamente, il placet delle Camere. Ovvia, per conclu-
dere, la funzione principe del Parlamento in sede di legge di ratifica
degli Accordi con la Santa Sede e di legge di approvazione delle inte-
se con le confessioni diverse dalla cattolica.

Mi siano, infine, consentite una notazione storica e uno sguardo
prospettico. A guardare bene, il Concordato del 1929 non durò,
nella sostanza, neppure vent’anni. Nel 1947, che lo si voglia o no, a
onta del congelamento costituzionale, il Concordato venne vulnera-
to, ben prima della legge sul divorzio del 1970, da quei principi
supremi di eguaglianza e libertà religiosa, uguale libertà dei culti,
separazione dell’ordine della Chiesa e dell’ordine dello Stato, esten-
sione del sistema patrizio a tutte le confessioni religiose, libertà di
manifestazione del pensiero, che la Corte costituzionale riassumerà,
quarant’anni dopo e proprio con riferimento a una disposizione del-
l’Accordo del 1984, nel principio supremo di laicità. Una laicità fles-
sibile e positiva che, a differenza di quella francese oggi spiazzata dal
pluralismo religioso e culturale, è riuscita, fino a ora, e anche in as-
senza di una sempre più necessaria legge sulla libertà religiosa, a
sostenere l’impatto del multiculturalismo e della presenza di religio-
ni «nuove» per il contesto italiano.

Guardando al futuro si deve riconoscere che l’adeguamento dei
Patti lateranensi alla Costituzione della Repubblica, concluso nel
febbraio 1984 con quasi quarant’anni di ritardo, non poté non riflet-
tere gli orientamenti diversi dei molti governi che vi si erano impe-
gnati e le contraddizioni che avevano segnato il lunghissimo proce-
dimento di riforma del Concordato, reso ancora più complesso dalla
richiamata partecipazione del Parlamento alle diverse fasi della trat-
tativa con la Santa Sede.

Anche le intese con le confessioni diverse dalla cattolica, inaugu-
rate nel 1984 con quella Valdese, arrivarono con altrettanto ritardo
e furono condizionate dal «vizio di origine» che ne faceva non veri
strumenti del pluralismo costituzionale, ma una sorta di «concorda-
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tini» riparatori delle discriminazioni fasciste e postfasciste e della
stessa diversificazione statutaria tra religione cattolica e altri culti.
Se si analizzano, infatti, i contenuti di accordi e intese del 1984 e
seguenti, è agevole criticare alcune clausole e i sedimenti normativi
rimasti, con l’esclusione del sistema di finanziamento che rappre-
sentò la vera novità del ricostituito regime dei rapporti Stato-con-
fessioni religiose, e che fece anche scoprire ai contribuenti l’esisten-
za di altre religioni, cristiane e non, citate non dall’enciclopedia, ma
dalla modulistica irpef. In realtà il vero significato di quelle con-
venzioni fu una sorta di pacificazione nazionale con la società reli-
giosa: con il Concordato si chiudevano le ferite apertesi col divorzio
e con l’aborto, confermati dai referendum, mentre il Vaticano di
Giovanni Paolo ii accettava di patteggiare con un’Italia ben diversa
da quella del 1929 e del 1948, in nome di un’invocata collaborazio-
ne per il bene di un Paese profondamente secolarizzato. Con l’Inte-
sa valdese il primo governo a guida socialista inaugurava la stagione
degli accordi con le religioni di minoranza, sanando il vulnus infer-
to alla libertà religiosa dal permanere della legislazione discrimina-
toria fascista e conferendo loro una rilevanza giuridica, sociale e cul-
turale quale mai avevano ottenuto dopo l’unificazione sabauda dello
Stato. Un vastissimo consenso parlamentare confortò l’importanza
di quelle scelte e aprì la strada a un rapporto più libero fra la dc e
le altre forze politiche. Successivamente la «deconcordatarizzazio-
ne» di molte materie; la sempre più vasta utilizzazione della «sussi-
diarietà orizzontale» anche nel rapporto con le istituzioni religiose
interessate a gestire tutta una serie di attività aventi fini pubblici, ma
che lo Stato intende lasciare o condividere con le formazioni socia-
li private, nel quadro del diritto comune; l’espandersi delle conven-
zioni tra Regioni ed enti religiosi anche al di fuori delle «materie
ecclesiastiche», hanno finito per rendere, nel corso del ventennio,
meno centrale e meno critico tutto il sistema «speciale» Concorda-
to/intese.

Ne sono usciti rafforzati il disegno costituzionale delle libertà e il
pluralismo religioso che, grazie alle nuove presenze confessionali,
soprattutto islamiche e ortodosse, garantite anche da regole interna-
zionali e comunitarie, si è rilevato la vera posta in gioco di un’Italia
sempre meno monoculturale.

Il sistema di finanziamento del 1984 (cosiddetto «8 per mille»)
voluto dal governo Craxi, è diventato una sorta di valvola di sicu-
rezza per molti culti, mentre ha sicuramente contribuito a un raffor-
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zamento economico senza precedenti della Chiesa italiana: il gettito
della quota cei è infatti passato, anche grazie al riparto delle scelte
non espresse e ai conguagli, dai 210 milioni di euro del 1990 ai 908
milioni del 2002, anche se, in ultima analisi, i contribuenti che scel-
gono la Chiesa sono circa il 33% (poco più dei praticanti), mentre è
del tutto deludente il numero delle «offerte liberali» deducibili. Il
cambiamento sociale ha poi disinnescato una delle mine pericolose
del sistema concordatario, il riconoscimento delle nullità matrimo-
niali stabilite dai tribunali ecclesiastici. Il forte aumento di separa-
zioni e divorzi, l’alto numero di unioni di fatto (circa 600.000), il sor-
passo in alcune grandi città dei matrimoni in Chiesa da parte di quel-
li civili, lasciano, ormai, le polemiche agli ultimi mohicani delle
cause rotali.

Non mancano i problemi ancora da risolvere (assistenza spiritua-
le, titoli di studio ecclesiastici, segreto d’ufficio dei ministri di culto
ecc.) e gli elementi di disturbo (scuole confessionali nel sistema na-
zionale di istruzione con conseguente richiesta di finanziamento in
violazione del precetto costituzionale, ruolo di Stato per i docenti
dell’ora di religione... «facoltativa» ecc.) che potrebbero rendere
meno agevole il cammino ancora da compiere. 

Ma l’atmosfera costruttiva e collaborativa di questi vent’anni (si
pensi solo al settore Beni Culturali) consente di essere positivi
soprattutto quando si constata che il giornale dell’Episcopato,
«Avvenire», ha scoperto nel 2004 che dopo il 1984, l’Italia è diven-
tata «un esempio di laicità per l’Europa».
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Vorrei sviluppare questo mio breve intervento attorno a tre punti
fondamentali. 

Il primo, concernente la metodologia dei rapporti che si è instau-
rata tra la Santa Sede e i vescovi italiani proprio in occasione della
vicenda della revisione concordataria. Il secondo, riguardante alcu-
ne linee di fondo dell’atteggiamento tenuto dai vescovi italiani nei
confronti delle riforme, maturate come frutto del lungo lavoro. Infi-
ne, un terzo relativo ad alcuni elementi di difficoltà che hanno carat-
terizzato la piena attuazione degli accordi nella condizione concreta
della Chiesa in Italia.

1. La prospettiva della revisione del Concordato del 1929 ha sol-
lecitato, per la prima volta nella storia italiana, un rapporto nuovo,
in sede operativa, tra la Santa Sede e i vescovi italiani. Non c’era mai
stata un’esperienza analoga a quella che si configurò negli anni ot-
tanta: il Concordato del 1929 fu, per quello che se ne sa, sostanzial-
mente condotto in maniera esclusiva dalla Santa Sede, come del
resto era previsto dai principi teorici generali: essa sola era il sogget-
to formalmente abilitato dal punto di vista internazionalistico. Con
la vicenda che stiamo ricordando, invece, per la prima volta emerge,
accanto a quello della Santa Sede, un ruolo più attivo e collaborati-
vo dei vescovi italiani. Questo è dovuto fondamentalmente a due
ragioni: da un lato, ai grandi principi che il Concilio Vaticano ii
aveva messo in risalto circa la responsabilità dei vescovi nella Chie-
sa, intesi sia come Pastori delle singole Chiese particolari sia come
partecipi delle forme di collegamento pastorale che venivano via via
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valorizzate, in particolare quella delle Conferenze episcopali. Dal-
l’altro lato, la novità è stata stimolata dal fatto che, appunto, in Ita-
lia – dove esistevano sino ad allora forme meno organiche di colle-
gialità episcopale – con il 1965 assistiamo alla nascita della vera e
propria Conferenza episcopale nazionale e, quindi, si configura quel
soggetto, per dir così, collettivo, che può dar voce unitaria ai vesco-
vi italiani e diventare, anche nella trattazione di materie molto com-
plesse, strumento adeguato per una collaborazione costruttiva con
gli Organi della Santa Sede. 

Del resto, l’indirizzo di procedere in spirito di collaborazione e di
confronto continuo tra Santa Sede e Conferenze episcopali era stato
ribadito in sede di legislazione canonica, attuativa delle disposizioni
conciliari, almeno in tre momenti significativi: nella Cost. Ap. Regi-
mini Ecclesiae Universae, sulla riforma della Curia romana, elabora-
ta da Paolo vi nel 1967; nel Motu Proprio Sollicitudo omnium Eccle-
siarum del 1969 che riordina il ruolo e le funzioni dei rappresentan-
ti pontifici; e, infine, dal nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983,
il quale contiene una norma precisa su questo punto: il can. 365,
dopo aver ricordato che è funzione dei nunzi apostolici anche quel-
la di far sviluppare positivamente i rapporti tra Chiesa e Stato nei
diversi Paesi, annota nel par. 2 che, nel far questo, i nunzi dovranno
mantenere un continuo collegamento con i vescovi del Paese inte-
ressato, implicandoli nell’elaborazione dei problemi e delle soluzio-
ni e tenendoli costantemente informati. 

Tutto questo trovò puntuale realizzazione in ordine al caso italia-
no. Qui non è possibile dettagliare più di tanto. Ricorderò che, in
sede di preparazione degli Accordi del 1984, furono costanti i rap-
porti tra il Consiglio per gli Affari pubblici, come allora si chiamava
la Seconda Sezione della Segreteria di Stato, con la presidenza e con
il Consiglio permanente della cei; soprattutto nell’ultima fase, quel-
la conclusiva, fu informato e ascoltato il Consiglio permanente riuni-
to nel gennaio 1984. Anche in vista del Protocollo del 15 novembre
1984, quello sulla materia degli enti e beni ecclesiastici e del sosten-
tamento del clero, ci furono, sia pure in forma particolarmente di-
screta perché la materia era potenzialmente esplosiva, una consulta-
zione e una riunione dei presidenti delle Conferenze regionali, una
relazione tenuta dal sottoscritto all’Assemblea della cei il 10 maggio
1984 e, infine, una verifica conclusiva, condotta sempre dal sotto-
scritto su mandato dell’attuale cardinale Silvestrini, con il cardinale
Ballestrero, presidente della cei, il 31 luglio 1984, a pochi giorni
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dalla formale sottoscrizione in sede di Commissione paritetica italo-
vaticana delle conclusioni raggiunte. Mi sono riletto quello che dissi
il 10 maggio 1984 ai vescovi italiani riuniti in assemblea e mi è venu-
to, a distanza di vent’anni, un po’ da sorridere: c’è qualche analogia
con quanto affermato nella precedente relazione. Di per sé, io dissi
tutto (ovviamente, allo stato della trattativa in quel momento), ma in
maniera tale – mi accorgo adesso – che quanto esposi è comprensi-
bilissimo ex post, cioè avendo conosciuto ciò che poi avvenne, men-
tre probabilmente, nel momento in cui io parlavo, i vescovi non
capirono a fondo la trasformazione che si stava delineando. Però io
avevo detto tutto. È fenomeno tipico, credo, di queste forme di
comunicazione ufficiale e nello stesso tempo riservata.

Infine – la cosa rimase riservata, però credo che qui lo si possa
dire – il 1° ottobre 1984, prima che le conclusioni della Commissio-
ne paritetica sugli enti e i beni ecclesiastici diventassero il Protocol-
lo del 15 novembre, si tenne un incontro nell’appartamento del papa
Giovanni Paolo ii, tra il presidente della cei, cardinale Ballestrero, il
segretario della cei, monsignor Caporello e il sottoscritto da una
parte, il cardinale Casaroli, monsignor Silvestrini e monsignor Lajo-
lo dall’altra; fu un incontro decisivo, perché si trattava di dare il sì
definitivo al punto forse potenzialmente più delicato di tutto il qua-
dro delle modificazioni da apportare al Concordato; e qui, in chiave
di doveroso ricordo, di personaggi di grande valore, io non posso
non evocare il ruolo determinante che ebbe il cardinale Ballestrero
il quale, col suo stile caratteristico sempre un po’ in tensione tra un
certo scetticismo escatologico e un grande realismo concreto, fece
un breve ma assai incisivo intervento, che contribuì a consolidare nel
Santo Padre – peraltro già positivamente orientato – la definitiva
sicurezza e quindi a fargli dire in conclusione «si proceda».

La collaborazione stretta fra Santa Sede e vescovi italiani è prose-
guita, poi, in tutta la fase attuativa successiva all’entrata in vigore
degli Accordi, soprattutto nei due anni molto intensi di produzione
giuridico-istituzionale nuova, che furono il 1985 e il 1986. E qui
credo che debba essere ricordata un’altra bella figura di pastore,
quella del cardinale Poletti che, pur non avendo una specifica com-
petenza nella materia giuridico-amministrativa, colse l’importanza
del rinnovamento che stava avvenendo e diede ampia fiducia, se-
guendo con puntualità i vari passaggi, anche a costo di non pochi
sacrifici personali. Io ricordo di essere andato da lui a fargli firmare
alcune prime disposizioni attuative quando era convalescente da una
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grave operazione, sulla Riviera ligure; rimasi colpito dalla premura
che mostrò e dalla sollecitudine con cui affrontò i problemi pro-
spettatigli. Restando per un momento ancora su questo primo pun-
to, ricordo, come già è stato rilevato, che la riforma del 1984 ha pre-
visto, nella logica dell’«accordo cornice», sviluppi ulteriori, con nuo-
ve competenze in capo alla stessa Conferenza episcopale italiana. Pa-
rallelamente a una fase di esecutività che ha visto la Santa Sede pro-
tagonista, si è quindi realizzata una fase attuativa che, su autorizza-
zione data di volta in volta dalla Santa Sede, ha visto e vede la Con-
ferenza episcopale italiana come il soggetto agente per la realizza-
zione di quelle intese cosiddette «subconcordatarie», che il profes-
sor Margiotta ha evocato nella sua relazione. Mi fermo qui per quan-
to concerne il primo punto.

2. Qualche cenno, più rapido, circa l’atteggiamento dei vescovi
italiani. In sostanza, nonostante l’attenzione della Santa Sede a tene-
re informati i vertici responsabili della cei in maniera puntuale, il
corpo episcopale italiano fu colto di sorpresa dai nuovi accordi, in
particolare da quello riguardante gli enti e i beni ecclesiastici e il
sostentamento del clero. Ciò era, in un certo senso, inevitabile, per-
ché fino ad allora, il discorso sulla revisione concordataria riecheg-
giava di tempo in tempo, ma rimaneva sempre a livelli politicamen-
te incerti e non immediatamente operativi, e perché quella materia
specifica non era stata scandagliata a fondo. Tuttavia è da dire che,
nonostante siano stati colti di sorpresa, i vescovi italiani hanno
espresso complessivamente un atteggiamento che io giudico positi-
vo, anche a distanza di tempo. Ciò è stato favorito da tre elementi.
Anzitutto, l’Episcopato italiano guarda nativamente con molta fidu-
cia al papa e a ciò che la Santa Sede, attraverso i suoi Organi istitu-
zionali, realizza in ordine alla Chiesa italiana. Mai mi pare di avere
avvertito, nella mia esperienza nella Conferenza episcopale italiana,
atteggiamenti pregiudiziali di sospetto o di contrarietà. C’è piuttosto
un’inclinazione nativa a ritenere che, se la Santa Sede fa certe scelte
in riferimento all’Italia, su queste ci si può e ci si deve ritrovare con
buona serenità. 

Un secondo elemento. Anche tra vescovi, nella discussione e nelle
deliberazioni, c’è una nativa inclinazione alla convergenza; notate
che la Conferenza episcopale italiana è una delle più grandi, nume-
ricamente, del mondo (allora i vescovi membri erano circa 300) e, in
un corpo così numeroso, sarebbe ben potuto emergere qualche
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fenomeno di naturale contrappositività. In realtà, specialmente la
fase di attuazione, che fu molto problematica, vide una costante con-
vergenza. Anche qui, non sarei in grado di assicurare circa il grado
di comprensione di tutte le delibere che di volta in volta venivano
sottoposte; certamente, però, era ben afferrata la direzione nella
quale ci si muoveva e una certa coerenza intrinseca del disegno che
si andava delineando. Ebbene, tutte le numerose delibere presenta-
te ebbero sempre ampia maggioranza di voti da parte dei vescovi ita-
liani.

Un terzo elemento. In realtà i vescovi italiani avvertivano una
sostanziale caducità del sistema previgente; non lo esplicitavano con
coraggio, però avevano la percezione che si trattava di un albero dai
frutti talmente ormai maturi da rischiare addirittura di marcire, e
aspettavano forse, inconsapevolmente, che ci fosse qualcuno che
avesse il coraggio di dare una scrollata all’albero per far cadere quei
frutti ormai non più utili. Così avvenne, e i vescovi ne presero atto,
fondamentalmente con un senso di liberazione.

Mi pare che fu prezioso anche un certo metodo che si introdusse
nei lavori assembleari della Conferenza episcopale, fondato su un
ampio impegno di illustrazione, documentazione, spiegazione, ra-
gionamento e spazio lasciato al dibattito, agli interrogativi, alle
preoccupazioni emergenti di volta in volta. Furono ore e ore di
riunioni dedicate in sede assembleare alla prospettazione dell’itine-
rario esecutivo degli Accordi, e questo metodo, alla lunga, diede i
suoi frutti preziosi in termini di consenso e di assenza di opposizio-
ni insormontabili.

È da rilevare anche l’ampia disponibilità dei vescovi italiani a
cominciare a offrire maggiori possibilità ai laici, perché prendessero
responsabilità in prima persona nelle fasi realizzative delle nuove
istituzioni. In particolare la vicenda degli Istituti per il sostentamen-
to del clero fu un momento di grande attivazione in ambito eccle-
siastico di risorse laicali e di competenze di cristiani professional-
mente qualificati, come, parallelamente, la necessità di provvedere
alla promozione anche a livello mass-mediale di un favorevole orien-
tamento dell’opinione pubblica verso il nuovo sistema.

Mi sia permesso, infine, questo altro accenno: c’è forse anche un
problema generazionale di cui tener conto. Ero allora giovane vesco-
vo; l’Assemblea che mi trovai davanti era ancora composta da vesco-
vi talvolta «venerandi», da ogni punto di vista; ebbene questi anzia-
ni vescovi erano persone che magari apparivano meno brillanti,
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meno immediatamente attenti ad alcune variabili delle situazioni,
però erano figure di molta ponderazione, di grande serietà, di forte
senso ecclesiale e di grande attenzione pastorale, al punto che, se si
riusciva a superare la soglia iniziale di una qualche ritrosia per la
novità un po’ sconcertante delle innovazioni, ci si incontrava poi con
uno spessore di grande interesse e con un’attenzione paziente a
imparare. Ho avuto l’impressione che, col volgere del tempo, stanti
soprattutto gli effetti della norma che prevede la rinuncia al compi-
mento dei 75 anni, la composizione della Conferenza è profonda-
mente cambiata, sì che alcune di queste caratteristiche meno facil-
mente furono via via assicurate.

3. Vorrei ora richiamare, almeno per accenni, l’ultimo punto.
Bisognerebbe rilevare alcuni aspetti che hanno reso, e rendono in

parte ancora difficile a livello di Chiesa italiana, una realizzazione
più efficace delle riforme introdotte. 

Ci fu, anzitutto, un ordine strano di procedure in ordine alle con-
figurazioni istituzionali. Logicamente, si sarebbe dovuto cominciare
a riformare le diocesi, poi le parrocchie e poi gli altri enti ecclesia-
stici e la disciplina dei beni connessi. In realtà si è dovuto fare il con-
trario, perché condizionati dalla situazione precedente; e questo ha
avuto conseguenze non da poco, perché abbiamo finito per lavorare
sui concetti astratti di diritto canonico ed ecclesiastico senza poter
assicurare l’adeguatezza reale e concreta della situazione di fatto a
quei concetti. Quando in Italia si parla di diocesi e si contano dio-
cesi di 48.000 abitanti accanto ad altre di 5 milioni di abitanti, è chia-
ro che il concetto rimane identico ma la situazione operativa si fa
molto difficile.

Poi, si scontarono gli effetti di una certa debolezza di strutture
ecclesiastiche, soprattutto in campo curiale, amministrativo, pasto-
rale e di competenze specifiche; si pensi a com’era allora la situazio-
ne riguardo al settore dei beni culturali ecclesiastici: sì e no c’era una
Commissione diocesana per l’arte sacra, ma non v’era quasi nulla di
più attivo e dinamico in un settore pur tanto significativo.

Infine non si può sottacere il peso dei condizionamenti ambien-
tali. Alcune prime scelte fatte da taluni vescovi, ad esempio nel
1986-1987, circa i criteri di arruolamento dei nuovi insegnanti di
religione cattolica nella scuola pubblica, non furono sempre avve-
dute; in effetti vi era una marcata diversità di situazioni nelle tradi-
zioni e nelle condizioni delle Chiese in Italia tra Nord, Centro e Sud,
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che ha sempre reso assai difficile dare indirizzi e discipline omoge-
nee. Non è da dimenticare anche la crisi progressiva – allora si
cominciava a intuirla, ma poi divenne sempre più marcata – del
numero e della qualificazione del personale ecclesiastico, che finisce
per incidere più di quanto si creda sul concreto assetto di alcune isti-
tuzioni e servizi. Si pensi, ad esempio, al grande tema dell’assistenza
spirituale, previsto dall’art. 11 del Concordato, con la crescente fati-
ca dei vescovi di avere a disposizione sacerdoti italiani cordialmente
disponibili per questi ministeri difficili e impegnativi. 

Ma qui sfociamo su prospettive culturali, sociali e pastorali che
trascendono la mia relazione. 
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Per parte mia vorrei segnalare solo alcuni aspetti di maggior rilie-
vo, senza fare una ricognizione completa, analitica, della giurispru-
denza costituzionale, che pure, nell’arco di tempo successivo all’Ac-
cordo di revisione del Concordato lateranense, tocca con continuità
questioni inerenti il diritto ecclesiastico.

Dal 1984 si possono contare, tra sentenze e ordinanze, 35 o 36
decisioni che riguardano temi concordatari, questioni connesse o
paraconcordatarie, rapporti con le confessioni religiose. La conti-
nuità e il numero delle questioni sono significative del rilievo che ha
questo settore dell’ordinamento, spesso anche nell’attenzione dell’o-
pinione pubblica. Le decisioni della Corte costituzionale, non mani-
festano orientamenti episodici, concorrono a costruire il sistema,
quale effettivamente si configura nell’esperienza, ne segnano
momenti salienti dell’evoluzione.

La revisione del Concordato offre, anche nella lettura della giu-
risprudenza costituzionale, elementi che vanno oltre l’ambito del di-
ritto e della politica ecclesiastica, per assumere un rilievo istituzio-
nale più generale. 

Il sistema delle relazioni tra Stato e Chiesa concorre a caratteriz-
zare il modo d’essere delle istituzioni, il loro rapporto con la comu-
nità, il rilievo attribuito alle formazioni sociali che costituiscono
espressione di autonomia. Inoltre, l’assetto delle relazioni tra Stato e
Chiesa pone in risalto problemi che caratterizzano la complessità
dell’esperienza giuridica contemporanea. L’impostazione pluralisti-
ca, che la Costituzione fa propria, mette in crisi la concezione del-
l’ordinamento giuridico statale come esclusivo e il monopolio stata-
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le del diritto; impone, quindi, di trovare meccanismi adeguati per
coniugare la molteplicità delle fonti e delle istituzioni e l’unità del-
l’esperienza giuridica. I principi e le tecniche dell’integrazione tra
ordinamenti giuridici trovano, proprio in questo settore, un luogo di
elaborazione e un banco di prova.

Il percorso e la realizzazione della revisione del Concordato di-
mostrano quanto siano validi i principi fondamentali della Costitu-
zione, e quanto siano appropriate le scelte di fondo fatte dall’As-
semblea Costituente. 

Nel delineare la disciplina delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa
cattolica, la Costituzione nel 1948 aveva seguito una logica di stabi-
lizzazione e consolidamento di quella che si diceva la «pace religio-
sa», di prudente conservazione dei Patti lateranensi, rafforzati anzi
dal richiamo a essi contenuto nell’art. 7, ma anche di apertura all’in-
novazione, mediante la previsione nella stessa disposizione costitu-
zionale delle procedure per la loro modificazione, segnalando in tal
modo l’opportunità di questo percorso basato sul consenso tra le
parti contraenti, per superare le antinomie tra norme pattizie e di-
sposizioni costituzionali. 

Gli elementi fondamentali di quell’assetto sono costituiti dai
principi di autonomia delle istituzioni e di bilateralità nelle relazio-
ni. Principi che trovano espressione nel riconoscimento della reci-
proca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica
nei rispettivi ordini, nell’autonomia delle confessioni religiose, nella
disciplina delle relazioni mediante Concordato e intese. 

L’Accordo di revisione del Concordato dimostra la perdurante
validità di quell’impianto di fondo e segna l’abbandono della linea
di politica istituzionale che da alcune parti era stata sostenuta con
forte impegno culturale, sia sul versante politico sia all’interno del-
l’esperienza ecclesiale, cioè quella del superamento del sistema con-
cordatario, considerato un residuo del passato, che avrebbe com-
portato, secondo le diverse prospettive, cedimenti alla Chiesa o per-
dita di purezza nella testimonianza religiosa. 

L’Accordo di revisione del Concordato archivia, con un consenso
molto largo, i ricorrenti progetti di revisione dell’art. 7 della Costi-
tuzione. Con l’Accordo si è affermata, piuttosto, una linea diversa e
contrapposta a quella del superamento del sistema concordatario:
quella della piena attuazione della Costituzione, sia mediante modi-
fiche consensuali al Concordato lateranense sia, per quanto riguar-
da i rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, con
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l’attuazione del sistema delle intese previste dall’art. 8. La revisione
del Concordato «apre» la via anche alle intese. In questo contesto, il
principio di bilateralità trova compiuta espressione, attivando la
dinamica concordataria e configurando le intese secondo il modello
più ampio e comprensivo dell’accordo con le confessioni religiose,
che la legge attua. 

Le questioni concordatarie costituiscono un marcatore nell’evo-
luzione delle istituzioni, concorrono a sollecitare l’elaborazione e la
definizione di categorie concettuali, segnalano il nesso che lega, nel-
l’esperienza giuridica, la giurisprudenza, la dottrinale, l’innovazione
normativa. In questo circuito è particolarmente rilevante il contri-
buto della giurisprudenza costituzionale che si colloca al crocevia tra
Costituzione, norme, ricostruzione scientifica e giurisprudenziale.
Talvolta sono le decisioni della Corte costituzionale a indirizzare le
linee di evoluzione dell’ordinamento.

Sono state prima ricordate le sentenze del 1971, relative alla giu-
risdizione ecclesiastica in materia matrimoniale. Con riferimento a
esse, al di là delle specifiche questioni decise, richiamerei l’attenzio-
ne sulla categoria dei «principi supremi dell’ordinamento costitu-
zionale», allora adottata dalla Corte costituzionale. L’uso di questa
categoria ha consentito di superare i problemi relativi alla colloca-
zione delle norme di derivazione concordataria, rafforzate dall’art. 7
della Costituzione, nel contesto delle fonti. Il ricorso ai principi
supremi ha consentito di non privarle del loro particolare valore e di
non sottrarle al sindacato di legittimità costituzionale, assumendo un
più ristretto ed essenziale parametro di giudizio. 

La categoria dei principi supremi dell’ordinamento costituziona-
le, affermatasi per la soluzione dei problemi legati al sindacato di
legittimità costituzionale delle norme di derivazione concordataria,
ha trovato più vasta applicazione nell’ambito dei rapporti interordi-
namentali, consentendo il controllo di fonti esterne all’ordinamento
statale che in esso hanno efficacia. Questo schema trova applicazio-
ne nel diritto comunitario, non mediato da fonti statali, direttamen-
te applicabile e altrimenti del tutto sottratto a ogni verifica di legit-
timità costituzionale, e risponde all’esigenza di garantire in ogni caso
il rispetto del nucleo essenziale dei principi costituzionali.

La Corte costituzionale ha fatto ricorso ai soli principi supremi, e
non al comune e generale parametro rappresentato da tutte le di-
sposizioni della Costituzione, per valutare la legittimità costituzio-
nale delle norme di derivazione patrizia, non solo per i giudizi che
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avevano per oggetto norme derivanti dal Concordato del 1929, ma,
anche, per le norme derivanti dall’Accordo di revisione del Concor-
dato, alle quali è egualmente assicurata la protezione disposta dal-
l’art. 7 della Costituzione. 

Una delle finalità di tale Accordo era l’adeguamento delle norme
concordatarie alla Costituzione e quindi il superamento, mediante la
modifica del loro contenuto di ogni possibile contrasto con la Carta
fondamentale. Tuttavia questo non preclude la possibilità di verifi-
care se il risultato sia stato raggiunto dalla nuova disciplina patrizia,
che può essere, e lo è stata più volte, oggetto di un giudizio di legit-
timità costituzionale. 

Fino a ora l’Accordo di revisione del Concordato ha superato le
verifiche cui è stato sottoposto. Si sono avuti, piuttosto, interventi
interpretativi, diretti ad assicurare la coerenza nella lettura delle
norme di derivazione concordataria con i principi costituzionali.
Interventi più incisivi, con pronunce di illegittimità costituzionale, si
sono avuti per la legislazione di contesto, che la revisione del Con-
cordato non ha toccato. Anzi, la revisione del Concordato, imposta-
ta su principi remoti dal confessionismo, ha accentuato l’esigenza di
rivedere altre norme unilaterali statali, ad esempio il sistema di tute-
la penale dei culti o, meglio, del sentimento religioso. 

Non è possibile ripercorrere ora, per intero, la giurisprudenza
costituzionale. In estrema sintesi possono essere indicati solamente
alcuni dei punti di particolare interesse, anche per gli indirizzi inter-
pretativi che manifestano. 

Gli interventi di maggiore rilievo riguardano la disciplina dell’in-
segnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche che non
dà luogo a dichiarazioni di illegittimità costituzionale, ma a corretti-
vi interpretativi all’interno del sistema delineato dalle norme del-
l’Accordo di revisione del Concordato. La sentenza n. 203 del 1989,
nell’escludere che derivi da tale Accordo l’obbligatorietà dell’inse-
gnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, come pure
l’obbligo di seguire un insegnamento alternativo per chi non si avva-
le del primo, enuncia per la prima volta il «principio supremo della
laicità dello Stato». La laicità, che la Corte considera «uno dei pro-
fili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale», giusti-
fica l’offerta di tale insegnamento e si combina con la libertà di avva-
lersene o meno. Lo Stato, secondo l’impostazione della Corte, facen-
do impartire l’insegnamento della religione cattolica con modalità
compatibili con le altre discipline scolastiche, si pone al servizio di

cesare mirabelli

76



concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini. Il
medesimo principio implica che gli interessati compiano un atto di
libera scelta nell’avvalersi o meno di tale insegnamento, garantendo
che la scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione e non
obblighi a insegnamenti alternativi. 

Il principio di laicità dello Stato è costantemente richiamato nella
giurisprudenza costituzionale successiva ed è proposto come l’e-
spressione riassuntiva di un complesso di disposizioni costituziona-
li, giacché non trova formale espressione nel testo costituzionale, nel
quale il termine laicità non compare. La laicità si desume dalle di-
sposizioni costituzionali che ne determinano il contenuto e che sono
richiamate dalla giurisprudenza costituzionale. Esse riguardano
diritti individuali o garanzie per le istituzioni religiose: l’eguaglianza
senza distinzione di religione (art. 3); il diritto di professare libera-
mente la propria fede religiosa (art. 19); il riconoscimento dei dirit-
ti inviolabili dell’uomo (art. 2) e, inoltre, il riconoscimento della reci-
proca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica
nei rispettivi ambiti (art. 7); l’eguale libertà delle confessioni religio-
se e l’autonomia di quelle diverse dalla cattolica (art. 8) con il corol-
lario del principio di bilateralità nelle relazioni con lo Stato che si
esprime mediante il Concordato con la Chiesa cattolica e le intese
con le altre confessioni religiose; la specifica considerazione e garan-
zia degli enti ecclesiastici e delle associazioni o istituzioni con fine di
religione o di culto (art. 20). 

Una laicità che si identifica, nella giurisprudenza costituzionale,
con la non confessionalità dello Stato, e che «implica non indiffe-
renza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la
salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo con-
fessionale e culturale». Una laicità non «antagonista» rispetto all’e-
sperienza e alle istituzioni religiose, ma «cooperativa», quale trova
espressione nell’art. 1 dell’Accordo di revisione del Concordato che,
nel confermare la distinzione degli ordini propri dello Stato e della
Chiesa, prefigura la «reciproca collaborazione per la promozione
dell’uomo e il bene del Paese». 

Il principio di laicità trova applicazione nella giurisprudenza suc-
cessiva e viene espresso anche come non confessionalità o neutralità
dello Stato il quale, in un contesto pluralistico, rimane equidistante
rispetto alle diverse fedi religiose. Sarebbe necessaria un’analisi este-
sa e approfondita di ogni singola decisione della Corte costituziona-
le per poter determinare la puntuale portata delle espressioni adotta-
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te, andando oltre il loro valore evocativo. Le soluzioni adottate nelle
singole situazioni, le rationes decidendi, le coerenze o le incoerenze
argomentative che le sorreggono, consentirebbero di precisare
meglio il contenuto delle categorie concettuali cui si ricorre. 

L’intervento più incisivo della giurisprudenza costituzionale
opera sulla legislazione di contesto, in particolare su quella penale,
che distingueva con chiarezza la «religione dello Stato» dai «culti
ammessi nello Stato» e differenziava il trattamento su questa base:
considerava reato il vilipendio della sola religione dello Stato (art.
402) e prevedeva pene per i reati di vilipendio mediante offesa a per-
sone o cose e per il turbamento delle funzioni religiose (artt. 403-
405), mentre la pena era ridotta se il fatto offendeva un culto am-
messo (art. 406). In questo campo si afferma un profondo, esplicito
e motivato mutamento di prospettiva. La differenziata tutela penale
del sentimento religioso era stata a lungo e in più decisioni giustifi-
cata sulla base del dato numerico, dell’appartenenza religiosa dei cit-
tadini, e sull’ampiezza e intensità delle reazioni sociali che le offese
recate alla religione dello Stato potevano cagionare. Affermando
anche in questo campo il principio di laicità o non confessionalità
dello Stato, la Corte afferma, a partire dalla sentenza n. 329 del
1997, l’illegittimità costituzionale di «valutazioni e apprezzamenti
legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la
diversa intensità di tutela» penale. Difatti, «la protezione del senti-
mento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario
del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, natu-
ralmente, deve abbracciare allo stesso modo l’esperienza religiosa di
tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comu-
nitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diver-
se confessioni». È un vero e proprio mutamento di indirizzo, che
porta a intervenire correttivamente, qualche volta con qualche ardi-
mento tecnico nell’amputare le fattispecie, come per il reato di
bestemmia (art. 724 Cod. Pen.) che ha visto sottratto dalla descri-
zione della condotta sanzionata il riferimento ai «simboli o le perso-
ne venerati nella religione dello Stato», o nell’equiparare mediante
«riduzione» le sanzioni, non potendo la Corte estendere l’ambito
penale o aggravare le sanzioni. 

In quest’opera correttiva e di conservazione di quanto nell’ordi-
namento può essere compatibile con i principi costituzionali, è pre-
sente, anche se non decisiva, la considerazione che il principio della
religione dello Stato è stato abbandonato, sul piano bilaterale, dal
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Protocollo addizionale all’Accordo di revisione del Concordato, e
affiora anche il valore che ha l’Accordo nell’indirizzare l’interpreta-
zione, concorrendo a dare contenuto al sistema normativo com-
plessivo. 

In materia matrimoniale concordataria il principio di laicità ha
portato a ritenere, per quanto attiene alla giurisdizione, che «il giu-
dice civile non esprime la propria giurisdizione sull’atto di matrimo-
nio, caratterizzato da una disciplina conformata nella sua sostanza
all’elemento religioso, in ordine al quale opera la competenza del
giudice ecclesiastico», enunciando un’interpretazione diversa da
quella delineata dalla Corte di Cassazione, piuttosto orientata verso
un sistema di giurisdizione concorrente, senza tuttavia aver chiarito
quale sia il diritto sostanziale, civile o canonico, da applicare e quali
conseguenze discendano da questa opzione. La Corte costituzionale
ha anche confermato l’identità degli effetti civili della nullità, essen-
do stato escluso che vi possa essere diversità di disciplina «circa gli
effetti patrimoniali, della nullità di matrimonio concordatario rispet-
to alla nullità del matrimonio civile». 

In ambito processuale, anche qui mutando il precedente orienta-
mento, la Corte ha ritenuto inappropriate le formule di giuramento
che richiamano alla responsabilità che si assume davanti a Dio, e
costituzionalmente illegittime le norme che prescrivono, con tali for-
mule, atti che appartengono alla sfera della religione, in modo da
«ricorrere – da parte dello Stato – a obbligazioni di ordine religioso
per rafforzare l’efficacia dei propri precetti». 

La disciplina delle relazioni tra Stato, Chiesa cattolica e altre con-
fessioni religiose, mediante un sistema di accordi con ciascuna di
esse, implica diversità di discipline, che si riflettono anche su norme
unilaterali statali. Ad esempio, il differente trattamento tributario
per gli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del
clero, succeduti ai benefici ecclesiastici e che continuano a godere
dell’esenzione totale dall’imposta comunale sull’incremento di valo-
re degli immobili, e per quelli appartenenti alle comunità ebraiche,
che comporta l’esenzione totale dalla medesima imposta solo per gli
immobili destinati all’attività istituzionale e la riduzione alla metà
per l’imposta relativa agli altri immobili, trova fondamento e, secon-
do la Corte costituzionale, giustificazione nelle diverse finalità dei
due tipi di ente. Ma, al di là del caso specifico, è interessante la linea
argomentativa seguita. Si tratta di soggetti la cui disciplina ricade
pienamente nell’ambito delle materie oggetto di regolamentazione
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pattizia, e quindi potenzialmente differenziata, secondo gli artt. 7,
secondo comma, e 8, terzo comma, della Costituzione. Ne deriva
che «il rispetto o la violazione del principio di uguaglianza da parte
delle norme tributarie statali devono, perciò, valutarsi tenendo
necessariamente conto delle distinte discipline dei soggetti destina-
tari di quella normativa, dove la distinzione è conseguenza del siste-
ma di regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni reli-
giose voluto dalla Costituzione». Considerate le diverse caratteristi-
che e finalità dei due tipi di ente, «le differenze naturalmente riscon-
trabili nei contenuti di tali discipline – espressioni di un sistema di
relazioni che tende ad assicurare l’uguale garanzia di libertà e il rico-
noscimento delle complessive esigenze di ciascuna di tali confessio-
ni, nel rispetto della neutralità dello Stato in materia religiosa nei
confronti di tutte – possono rappresentare, e nella specie rappre-
sentano, quelle diversità di situazioni che giustificano, entro il limi-
te della ragionevolezza, ulteriori differenze nella legislazione unilate-
rale dello Stato. Differenze destinate naturalmente a ricomporsi
tutte le volte in cui le norme di matrice pattizia vengano ad assume-
re, per volontà delle parti, analoghi contenuti». Risulta in tal modo
evidente il nesso tra la disciplina concordataria e le norme unilate-
rali statali a esse collegate; come pure la possibilità e il limite di
diversità disciplinari per le confessioni religiose.

Possono essere anche indicati problemi aperti dalle riforme isti-
tuzionali, in materia di ripartizione di competenze tra Stato e Regio-
ni, che probabilmente dovranno essere affrontati in futuro e per i
quali l’Accordo di revisione del Concordato offre qualche strumen-
to che ne potrebbe agevolare la soluzione.

L’art. 117 della Costituzione, nel testo che risulta dalla legge costi-
tuzionale n. 3 del 2001, comprende tra le materie attribuite alla pote-
stà legislativa esclusiva dello Stato i «rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose; quindi i rapporti tra tutti gli enti che, secondo
l’art. 114, costituiscono la Repubblica: Comuni, Province, Città me-
tropolitane, Regioni e Stato. La competenza statale in materia di rap-
porti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose non
costituisce una novità. Tuttavia la larga attribuzione di materie alla
competenza regionale può determinare sovrapposizione tra compe-
tenze in materia di relazioni con le confessioni e per la disciplina di
«materie». 

Un piccolo ma significativo segnale dell’esistenza, non sempre av-
vertita, di questo tipo di problemi, può essere tratto dalla pur som-
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maria lettura di una recente decisione della Corte costituzionale
(sentenza n. 1 del 2004) in una materia apparentemente molto lon-
tana da quella delle relazioni tra Stato e confessioni religiose, e che
riguarda la competenza nella disciplina delle sagre, fiere e manife-
stazioni di carattere religioso, benefico o politico. La Corte costitu-
zionale ha ritenuto che «la finalità religiosa, benefica o politica da
cui sia connotata una fiera o una sagra non può [...] valere, di per sé,
a modificarne la natura e dunque a mutare l’ambito materiale cui la
disciplina di tali manifestazioni inerisce; ambito che non può che
essere individuato nella disciplina del «commercio»», attribuita alla
potestà legislativa regionale. Non vale, dunque, ad attrarre la mate-
ria nell’ambito dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni reli-
giose. Tuttavia esistono ambiti nei quali si intreccia la «doppia com-
petenza», relativa ai rapporti con le confessioni e all’oggetto della
disciplina. L’Accordo di revisione del Concordato offre l’apertura a
una soluzione, prevedendo materie per le quali si può manifestare
l’esigenza di collaborazione, che può trovare attuazione mediante
nuovi accordi o intese «con le competenti autorità dello Stato», da
intendere nelle articolazioni che il proprio ordinamento determina.
Il principio di bilateralità è configurato quale strumento flessibile
nelle modalità di attuazione che si può adattare alla dinamica delle
competenze istituzionali e può, a sua volta, determinare un quadro
di principi da integrare a diversi livelli di competenze normative. 

Conclusivamente, si può affermare che l’Accordo di revisione del
Concordato, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale,
dimostra la validità del sistema delineato dall’art. 7 della Costituzio-
ne e ne aggiorna i contenuti con originalità di impostazione. Non si
tratta di un elemento eccentrico, derogatorio rispetto alle linee fon-
damentali del nostro ordinamento, ma ne manifesta, anzi, una carat-
teristica coerente all’impostazione pluralistica. Nel quadro della
dinamica concordataria l’Accordo del 1984 introduce ulteriori ele-
menti di flessibilità e di attuazione dinamica dei principi costituzio-
nali, anche di quelli che ispirano le relazioni tra Stato e Chiesa cat-
tolica. 
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Gli Accordi del 1984 hanno determinato nell’ordinamento cano-
nico numerosi e rilevanti effetti nelle più svariate materie. Si pensi ad
esempio come il venir meno di qualunque pretesa del potere civile
nella determinazione delle circoscrizioni ecclesiastiche abbia con-
sentito una profonda revisione dell’organizzazione territoriale della
Chiesa che ha comportato una riduzione del numero delle diocesi
italiane e comunità ecclesiali assimilate da 325 a 228. Oppure, sotto
altro profilo, si consideri come il superamento del sistema degli asse-
gni supplementari di congrua abbia restituito alla Chiesa piena liber-
tà nella gestione dei propri beni temporali.

Peraltro, in questa sede, un’elencazione di tutte queste conse-
guenze rischierebbe di risultare non solo arida, ma anche scarsa-
mente significativa. Infatti gli evidenti limiti di spazio non consenti-
rebbero di illustrarne adeguatamente gli antefatti, la novità e l’im-
portanza.

È parso quindi opportuno adottare una prospettiva che consenta
di collocare in un contesto organico almeno la maggior parte di que-
ste ricadute canonistiche.

Sotto questo profilo appare incontestabile che la più imponente
innovazione determinata dagli accordi di vent’anni fa nell’ambito
dell’istituzione ecclesiastica sia da riconoscere in una valorizzazione
del ruolo della Conferenza episcopale e in un conseguente amplia-
mento delle sue competenze che va ben al di là non solo di quanto
previsto dal Codice di Diritto Canonico e dalle altre leggi universali
della Chiesa, ma degli stessi postulati conciliari.

Un’innovazione tanto più significativa se si considera anche che
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questo istituto era talmente ignorato dalla legislazione ecclesiastica
italiana da risultare non solo privo di personalità giuridica agli effet-
ti civili, ma anche del tutto trascurato da non poche delle bozze di
revisione del Concordato che si sono via via succedute1. Un’omis-
sione che non deve sorprendere dal momento che, di norma, la pras-
si concordataria, quando non ignorava del tutto gli episcopati loca-
li, non lasciava loro ampi spazi d’azione nei rapporti con i pubblici
poteri.

Già l’art. 2, n. 2 dell’Accordo prende atto dell’esistenza della cei
menzionandola, immediatamente dopo la Santa Sede, tra i soggetti
ecclesiali cui viene assicurata «la reciproca libertà di comunicazione
e di corrispondenza». E il punto 5 del Protocollo addizionale all’Ac-
cordo stesso le attribuisce senz’altro il compito di pervenire a un’in-
tesa con le competenti autorità scolastiche per determinare impor-
tanti profili dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche. Una responsabilità cui la cei ha saputo far fronte tempe-
stivamente stipulando, come noto, ben sei intese, due di carattere
generale e le altre riguardanti i programmi dei singoli ordini e gradi
di scuola.

Un ancor più esplicito riconoscimento della cei come interlocu-
tore legittimo e accreditato dei pubblici poteri è offerto dalla dispo-
sizione di carattere generale del penultimo articolo dell’Accordo,
dove si prevede che «ulteriori materie per le quali si manifesti l’esi-
genza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno
essere regolate» anche «con intese tra le competenti autorità dello
Stato e la cei».

Peraltro, ai fini di un’adeguata specificazione del ruolo che la cei
è chiamata a svolgere nel nuovo contesto concordatario, non è suffi-
ciente limitarsi a ricordare le norme che la menzionano espressa-
mente. Occorre anche prendere in considerazione quelle disposizio-
ni che, al fine di lasciare maggior spazio all’autonomia istituzionale
della Chiesa, prevedono intese con una non identificata autorità
ecclesiastica competente dal momento che, in non pochi casi, que-
st’ultima è da individuarsi nella stessa cei. Si vedano, in particolare,
l’art. 11, n. 2 e l’art. 12, n. 1 dell’Accordo, riguardanti, rispettiva-
mente, l’assistenza spirituale e i beni culturali.
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Nelle intese già sottoscritte in tali materie il ruolo della cei non
riguarda solo la loro stipulazione ma comporta anche funzioni di
natura permanente nella loro concreta attuazione. Così, ad esem-
pio, l’art. 9 dell’intesa «che stabilisce le modalità per assicurare l’as-
sistenza spirituale al personale della polizia di Stato» (dpr 27 otto-
bre 1999, n. 421) prevede il mantenimento di «necessari collega-
menti» tra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e la cei a opera del
«cappellano coordinatore nazionale» designato da quest’ultima
(art. 3, lett. c e art. 10, lett. a). Dispone, inoltre, che il presidente
della cei sia «sentito» dal ministro dell’Interno ai fini della deter-
minazione delle «garanzie, supporti e mezzi» da offrire ai cappella-
ni (art. 9, n. 2).

E, da parte sua, l’intesa «relativa ai beni culturali di interesse reli-
gioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche» (dpr 26 set-
tembre 1996, n. 571) mentre riconosce nel presidente della cei l’au-
torità ecclesiastica competente a dare attuazione a livello centrale
alle forme di collaborazione previste (art. 1, lett. a), dispone che
l’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di
proprietà ecclesiastica sia «composto in modo paritetico da rappre-
sentanti del Ministero [...] e della cei» (art. 7). 

Analoghe norme, ma ben più numerose e dettagliate, si trovano
nella successiva intesa «relativa alla conservazione e consultazione
degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e isti-
tuzioni ecclesiastiche» (dpr 16 maggio 2000, n. 189), dove, tra l’al-
tro, la cei si impegna a predisporre appositi elenchi di archivi di
interesse storico e di biblioteche di particolare rilevanza e a trasmet-
terli, periodicamente aggiornati, al Ministero (art. 3, n. 2 e art. 6, n.
2). Si impegna anche con quest’ultimo a coordinare i «programmi di
inventariazione» degli archivi (art. 4, n. 3), nonché «a concordare
indirizzi e a definire strumenti omogenei in materia di inventariazio-
ne e catalogazione del materiale librario» (art. 5, n. 3).

L’importanza della funzione che la cei è chiamata a svolgere nel
dare concreta attuazione ai patti stipulati emerge con evidenza an-
cora maggiore da un accordo che non è stato sottoscritto dalla stes-
sa, ma dalla Santa Sede. Ci si intende riferire alle «norme per la
disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla
Commissione paritetica istituita dall’art. 7, n. 6 dell’Accordo», ap-
provate mediante Protocollo ratificato con 1. 20 maggio 1985, n.
206 e promulgate nell’ordinamento italiano con 1. n. 222 della stes-
sa data.

effetti nell’ordinamento canonico del nuovo concordato

85



Tali norme, mentre nel loro primo titolo attribuiscono senz’altro
alla cei la personalità giuridica agli effetti civili (art. 13, unico caso
di ente ecclesiastico riconosciuto per legge), nel secondo titolo le
attribuiscono un ruolo assolutamente essenziale e determinante nel-
l’attuazione del nuovo sistema di sostentamento del clero. Basti
ricordare che spetta alla cei erigere l’Istituto centrale (art. 21, terzo
comma), determinare lo Statuto tipo degli Istituti diocesani (art. 23,
primo comma), definire la misura della remunerazione spettante ai
singoli sacerdoti (art. 24, primo comma), stabilire procedure acce-
lerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell’Isti-
tuto diocesano (art. 34, secondo comma), determinare annualmen-
te le destinazioni della parte dell’8 per mille dell’imposta sul reddi-
to delle persone fisiche assegnata alla Chiesa cattolica dalle scelte
dei contribuenti (art. 41), trasmettere annualmente all’autorità sta-
tale un rendiconto sull’utilizzazione delle somme ricevute a tale
titolo nonché delle offerte in favore dell’Istituto centrale deducibi-
li dal reddito imponibile (art. 44), nominare la componente eccle-
siastica della Commissione paritetica che ogni triennio è chiamata a
valutare il funzionamento del nuovo sistema di finanziamento della
Chiesa (art. 49).

Un complesso di funzioni talmente vasto e articolato che le parti,
nella disposizione finale delle norme, hanno ritenuto necessario ri-
conoscere alla cei, al di là di tutti i compiti specificamente menzio-
nati, una responsabilità di carattere generale, riconoscendola come
l’autorità competente a emanare disposizioni per l’attuazione nel-
l’ordinamento canonico delle previsioni relative a tutta questa mate-
ria.

Per fare fronte a tutti questi compiti la cei ha dovuto provvedere
a formulare una normativa quanto mai articolata e complessa, co-
stantemente aggiornata e integrata con tutte quelle delibere che, alla
luce dell’esperienza, si rivelino opportune o necessarie. E non ha
potuto evitare di dotarsi di un’organizzazione per quanto possibile
adeguata alle nuove responsabilità, che per vari anni ha potuto avva-
lersi dell’impegno a tempo pieno di un vescovo come «delegato della
presidenza per i problemi giuridici», mentre un apposito «Osserva-
torio» segue con costante attenzione l’attività governativa e i lavori
parlamentari, pubblicando anche un notiziario periodico a diffusio-
ne interna.

Le nuove prospettive aperte alla cei dagli Accordi del 1984 hanno
però richiesto una profonda revisione dei suoi statuti, giunta a com-
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pimento nell’imminenza dell’entrata in vigore degli Accordi stessi2.
Particolarmente significative risultano le disposizioni dell’art. 5,

tuttora vigenti in quanto testualmente recepite dal nuovo Statuto
approvato nel 2000. Vi si prospetta, innanzitutto, in termini quanto
mai ampi una responsabilità dell’Episcopato nei confronti dell’inte-
ra società civile, prevedendo che la cei sviluppi «gli opportuni rap-
porti con le realtà culturali, sociali e politiche presenti in Italia, ricer-
cando una costruttiva collaborazione con esse per la promozione
dell’uomo e il bene del Paese» (§ 1). Si riconosce poi alla cei una
competenza di carattere generale, propria e distinta da quella della
Santa Sede, a trattare con le autorità civili «nel rispetto delle debite
competenze e per il tramite della presidenza», «le questioni di carat-
tere nazionale che interessano le relazioni della Chiesa e lo Stato in
Italia, anche in vista della stipulazione di intese che si rendessero
opportune su determinate materie» (§ 3). E per quanto specifica-
mente concerne l’attuazione degli Accordi concordatari si avverte
che nelle «materie a essa eventualmente demandate» la cei agirà
«entro gli ambiti e secondo le procedure previsti dagli specifici man-
dati ricevuti» dalla Santa Sede (§ 4).

Alla luce di queste norme si può affermare che lo Stato italiano
si trova ormai ad avere due distinti interlocutori, la Santa Sede e la
cei, ambedue legittimati, sia pure a diverso titolo, a rappresentare
gli interessi della comunità cristiana. Una «dualità» che anche in
linea di principio può presentare qualche problema circa l’artico-
lazione e il coordinamento delle rispettive competenze. Occorre
peraltro riconoscere che nella concretezza della prassi pattizia la
Santa Sede e la cei si sono mosse e tuttora si muovono in un rap-
porto di costante e feconda collaborazione. Basti in proposito
ricordare che in tutte le Commissioni paritetiche istituite in segui-
to all’Accordo del 1984 per pervenire a ulteriori patti su specifiche
materie o anche per risolvere problemi di interpretazione delle
norme concordate, la presidenza della componente della Santa Se-
de non è stata affidata al personale della Segreteria di Stato, ma a
un membro della cei che per la sua non comune competenza nelle
questioni giuridiche riscuoteva la fiducia dei confratelli. E, d’altra
parte, alcune delle intese poi sottoscritte dal presidente della cei
sono state predisposte da Commissioni paritetiche Italia-Santa
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Sede che, in qualche caso, si sono avvalse degli esiti dei lavori di
una Commissione composta da rappresentanti della cei e del Mini-
stero interessato.

Va, peraltro, osservato che a livello regionale gli unici interlocu-
tori ecclesiastici dei pubblici poteri risultano essere le Conferenze
episcopali regionali. Un’affermazione che, a prima vista, può appa-
rire discutibile dal momento che gli espliciti riferimenti a questo isti-
tuto nella normativa pattizia sono pochi e scarsamente significativi.
Si veda, ad esempio, la menzione delle Conferenze regionali tra i
soggetti ecclesiali cui è assicurata «la reciproca libertà di comunica-
zione e di corrispondenza» (art. 2, n. 2 dell’Accordo). O la previsio-
ne di una loro collaborazione con le rispettive Regioni civili per l’ag-
giornamento professionale degli insegnanti di religione dipendenti
da queste ultime (dpr 16 dicembre 1985, n. 751, punto 4.7). O,
ancora, la competenza loro riconosciuta circa i cappellani territoria-
li della polizia di Stato (dpr 27 ottobre 1999, n. 421, art. 3, lett. a;
art. 10, lett. a).

Ma, al contrario, occorre richiamare l’attenzione sull’ultima
disposizione dell’intesa in tema di beni culturali dove si prevede
che le disposizioni della stessa «possono costituire base di riferi-
mento per le eventuali intese stipulate, nell’esercizio delle rispet-
tive competenze, tra le Regioni e gli altri enti autonomi territo-
riali e gli enti ecclesiastici» (dpr 26 settembre 1996, n. 571, art.
8). Una norma che da un lato prende doverosamente atto di una
realtà esistente e, dall’altro, ne promuove un ulteriore sviluppo
dal momento che le intese tra Conferenze regionali e Regioni
civili in tema di beni culturali erano già numerose prima della
sottoscrizione di quella nazionale e si sono venute in seguito mol-
tiplicando. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e autori-
tà civili a livello regionale in materia di beni culturali è stata poi
istituzionalizzata e generalizzata da un provvedimento unilatera-
le, il dl.vo 31 marzo 1998, n. 112, che ha chiamato un delegato
della Conferenza episcopale regionale a far parte della Commis-
sione per i beni e le attività culturali da istituirsi in ogni Regione
a statuto ordinario (artt. 154-155).

E, da parte sua, la Santa Sede, nel novembre 1994, con una serie
di decreti della Congregazione per i vescovi, ha riconosciuto alle
regioni ecclesiastiche, da tempo esistenti in Italia, la qualifica di per-
sone giuridiche canoniche pubbliche, conferendo alle Conferenze
regionali, che ne costituiscono l’organo di governo, il potere di sti-
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pulare vere e proprie intese con le rispettive Regioni civili3, di cui,
anche in occasione dell’evento giubilare, si sono già avuti diversi
esempi4.

Nel suo complesso l’imponente valorizzazione dell’Episcopato,
operata dagli Accordi del 1984 e fin qui descritta per profili essen-
ziali, costituisce una rilevante «novità» non solo nella legislazione
ecclesiastica italiana, ma anche nello stesso ordinamento canonico.
Infatti, come noto, il Codice promulgato da Giovanni Paolo ii nel
1983 non ha voluto assegnare alle Conferenze funzioni di carattere
amministrativo per non favorire la creazione, considerata del tutto
inopportuna, di «curie nazionali»5. E, d’altro canto, in adesione agli
insegnamenti conciliari, per tutelare le legittime autonomie dei sin-
goli vescovi diocesani, ha riconosciuto i poteri normativi delle stesse
Conferenze solo nelle materie a esse espressamente e specificamen-
te attribuite dalla legge o da uno «speciale mandato» (peculiare man-
datum) della Santa Sede (can. 455 § 1 c.i.c.). Competenze legislative
che, almeno fino a metà degli anni ottanta, non risultano particolar-
mente significative in quanto le materie previste dal Codice hanno
per lo più carattere molto specifico e delimitato, mentre, per quan-
to è dato sapere, gli speciali mandati sono decisamente rari.

Da questa impostazione di carattere generale si scostano decisa-
mente gli Accordi del 1984 in quanto, come si è visto, attribuiscono
alla cei nelle relazioni con lo Stato vasti compiti che, sotto il profilo
canonistico, sono senz’altro da qualificarsi come «speciali mandati»
concessi dalla Santa Sede alla stessa cei.

A tale riguardo occorre immediatamente precisare – e si tratta di
un aspetto fondamentale – che il termine «mandato» non deve esse-
re interpretato nel senso che nel suo adempimento le Conferenze
agiscono in nome e per conto della Santa Sede, che di conseguenza
resterebbe l’unico effettivo interlocutore dei pubblici poteri. Non si
tratta, infatti, dell’attribuzione di una funzione di rappresentanza,
ma del conferimento di uno specifico potere che le Conferenze pos-
sono e devono esercitare sotto propria e piena responsabilità. Un
giurista laico potrebbe parlare di devolution.
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Al contrario si potrebbe osservare che le decisioni delle Confe-
renze restano pur sempre soggette, ai sensi del can. 455 § 2 del Codi-
ce, alla recognitio della Santa Sede. Ma, come noto, tale provvedi-
mento non trasforma in atti pontifici le deliberazioni della Confe-
renza, ma è solo un presupposto per la liceità e la validità della loro
entrata in vigore. Si tratta, in pratica, della concessione di un nul-
laosta, che consente alla Santa Sede di verificare previamente che
esse non contengano nulla di contrario o di poco consono al bene
della Chiesa e, in particolare, all’unità della fede e della comunione.

In ogni caso va rilevato che, sotto questo profilo, gli Accordi del
1984 segnano anche un’importante evoluzione nella tradizionale
prassi concordataria dal momento che a essi sono chiaramente ispi-
rati, nelle disposizioni concernenti le Conferenze episcopali, non
pochi dei patti stipulati dalla Santa Sede in questi ultimi anni6.

Tale evoluzione è senz’altro essenzialmente dovuta agli insegna-
menti del Vaticano ii e, sulle loro orme, alla codificazione postcon-
ciliare, che hanno riconosciuto piena dignità istituzionale alle Con-
ferenze episcopali, definendone uno Statuto giuridico comune, in-
quadrandole nel diritto costituzionale della Chiesa, dotandole di
poteri legislativi.

Ma non mancano anche fattori di natura più contingente come il
favore con cui l’attuale pontefice ha valutato il ruolo che gli episco-
pati dei vari Paesi possono assumere nei rapporti con i pubblici
poteri. Giovanni Paolo ii, infatti, considera le Conferenze come enti-
tà rappresentative «ad intra» e «ad extra» dell’ambito ecclesiale7 e
insiste su questa loro funzione di rappresentare nel modo più auten-
tico l’Episcopato presso le altre istituzioni, comprese quelle civili8.
Un’insistenza che risulta ancor più significativa se si considera che i
vescovi sono a loro volta definiti «una rappresentanza legittima e
qualificata del popolo», «una forza sociale che ha una responsabili-
tà nella vita dell’intera nazione»9. E, da ultimo, il pontefice, nella let-
tera apostolica Apostolos suos del 21 maggio 1998, ha voluto men-
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6 Vedi G. Feliciani, Gli episcopati nuovi protagonisti delle relazioni tra la Chiesa e gli stati,
in «Periodica de re canonica», 89 (2000), pp. 661-680.

7 Ai vescovi portoghesi della provincia ecclesiastica di Braga, 4 febbraio 1983, n. 4, in
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 1979 ss., vol. 6.1, p. 348.

8 Ai vescovi del Brasile, 10 luglio 1980, n. 1, ivi, vol. 3.2, p. 217. 
9 Alla xvii Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, 29 maggio 1980, n. 4, ivi, vol. 3.1, p.
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zionare espressamente i rapporti con le autorità civili tra le materie
che richiedono una cooperazione dei vescovi nell’ambito delle Con-
ferenze (n. 15).

D’altro canto, per quanto riguarda la società civile, la complessi-
tà della legislazione degli Stati contemporanei, sempre suscettibile di
rilevanti riforme in materie di notevole interesse per la comunità cri-
stiana – si pensi agli ordinamenti scolastici per quanto riguarda l’in-
segnamento della religione, al regime fiscale ove legato a forme di
finanziamento alla Chiesa o relativo alle sue istituzioni, alla tutela dei
beni culturali – rende pressoché impossibile o, almeno, inopportuna
una loro esauriente regolamentazione mediante solenni disposizioni
concordatarie, aventi, di norma, una lunga durata. Si viene, così, a
delineare una nuova figura di Concordato, che si può definire come
«concordato quadro» in quanto si limita a stabilire i principi essen-
ziali, affidando ogni ulteriore e necessaria specificazione a successi-
ve intese, per le quali spesso il soggetto ecclesiale più idoneo a trat-
tare con i pubblici poteri risulta essere la Conferenza episcopale. E
il primo e più significativo esempio in tal senso è offerto proprio dal-
l’Accordo italiano del 1984, che, anche sotto questo profilo, può
considerarsi un vero e proprio «modello» di Concordato post-con-
ciliare.

effetti nell’ordinamento canonico del nuovo concordato
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1. flessibilità e rigidità. 
il caso francese e l’esperienza italiana

Spetta a me, dopo le diverse rievocazioni concordatarie, gettare
uno sguardo sul futuro, che è poi il nostro presente di costruzione di
una società multiculturale, iniziando con un’osservazione abbastan-
za ovvia. Le riforme del 1984 sono state varate quando l’Europa era
insieme vicina e lontana. Vicina, perché i processi di integrazione
europea avevano raggiunto livelli ragguardevoli e già erano comuni
i raffronti di compatibilità tra le legislazioni (ecclesiastiche) dei di-
versi Stati. Lontana, perché non vi era stata ancora quell’accelera-
zione degli eventi che avrebbe portato all’Unione Europea e, soprat-
tutto, non erano all’orizzonte i problemi e le tensioni tipiche delle
società multiculturali.

Quindi, non si può dire francamente che il Concordato e le intese
abbiano anticipato i temi di una società multiculturale o abbiano
offerto modelli di regolazione validi per questo tipo di società. Sareb-
be eccessivo, e non corrisponderebbe alla realtà dei fatti storici, anche
per come sono stati qui rievocati. Si può dire, semmai, che nell’ultimo
decennio abbiamo assistito alla riconversione democratica degli ordi-
namenti dell’Est europeo. E che, insieme all’affermazione un pò do-
vunque dei fondamentali diritti umani, primo tra questi il diritto di
libertà religiosa, si è avuta l’estensione dello strumento pattizio in
diversi Paesi quali la Polonia, l’Albania, la Croazia, e via di seguito.

Però una considerazione va fatta, proprio sul tema del multicul-
turalismo. Se ci limitiamo a quanto accaduto sino a oggi, dobbiamo
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registrare che l’Italia è stato il Paese che di meno ha subito tensioni
interetniche, e di più ha saputo realizzare un’accoglienza positiva
per le minoranze religiose, compresa quella islamica, rispetto a
quanto non sia riuscito ad altri Paesi, come la Francia, l’Inghilterra
e la Germania. Colpisce il fatto che il Paese che vanta la maggiore e
più orgogliosa tradizione laica d’Europa si trovi tuttora in forti dif-
ficoltà nell’affrontare i temi della multiculturalità e che, Paesi come
la Spagna e l’Italia, indubbiamente più arretrati sotto certi aspetti,
sembrano rispondere meglio a certe difficoltà e tensioni. Si potreb-
be quasi dire che mentre in Francia la tradizione laica è entrata in
collisione con le tensioni di una società multietnica, in altri Paesi una
tradizione più flessibile dal punto di vista della legislazione civile ed
ecclesiastica riesce a meglio convivere con gli stessi problemi.

Si può obiettare che ciò è avvenuto perché le minoranze etniche
sono in Italia di più recente insediamento, e meno consistenti e orga-
nizzate che in altre aree europee. L’osservazione è pertinente, ma
non spiega tutto. In realtà la riflessione deve andare più a fondo. La
concezione francese della laicità, di matrice ottocentesca, si è trova-
ta a perpetuare la formula della religione come questione privata ed
è entrata in contraddizione con le esigenze della multiculturalità che
postulano una forte identità e visibilità dell’elemento religioso. Al
contrario, il nostro ordinamento, che pure si è fondato a lungo sul
privilegio di una religione, nel momento in cui si è aperto al plurali-
smo confessionale, ha finito con l’accogliere diverse identità confes-
sionali e ha verificato come sia più aderente alla realtà la concezione
della religione come questione sociale. Sul piano dei simboli, poi, la
Francia sconta oggi una tradizione politica tesa a emarginare, e na-
scondere, la dinamica religiosa dalle istituzioni e dai luoghi di socia-
lizzazione, mentre l’Italia e la Spagna, forse perché abituate da sem-
pre a vedere simboli di ogni tipo (si pensi, per rimanere in tema, alle
tante fogge di vestiario del clero, delle suore, dei religiosi e di altro
personale ecclesiastico), hanno accettato con maggiore serenità la
presenza di simboli religiosi di altro genere, senza bisogno di proi-
bire e nascondere nulla, ma accogliendo tutto in un mosaico confes-
sionale che non reca turbamento a chicchessia.

Aggiungiamo a questo elemento il fatto che il nostro ordinamen-
to si è dotato – sia attraverso il Concordato e le intese, sia attraverso
diversi livelli di normativa secondaria – di strumenti flessibili capaci
di adattarsi a diverse e più complesse situazioni. Il Concordato, le
intese e i rispettivi accordi secondari di attuazione hanno fatto accet-
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tare al senso comune la presenza di confessioni religiose organizzate
e visibili, nelle loro istituzioni e nei loro simboli, nell’habitat sociale,
e che la tutela della libertà religiosa comporta per il nostro ordina-
mento anche la tutela di quelle esigenze di visibilità che le confes-
sioni esprimono. Pensiamo all’atteggiamento degli enti territoriali in
materia di edilizia di culto e di finanziamento, ai contratti di lavoro
che recepiscono alcune istanze multiculturali non sempre seconda-
rie, alla regolamentazione positiva delle associazioni di volontariato.
Tutto ciò non è estraneo a una certa capacità di adattamento del
nostro ordinamento che ha saputo evitare alcune delle più serie con-
traddizioni emerse in altri Paesi.

2. le ideologie del multiculturalismo 
e la tentazione delle risposte globali

Il discorso cambia se dai fatti contingenti allarghiamo l’orizzonte.
Cambia quando, in Italia e in Europa, si affronta il tema del multi-
culturalismo nei suoi aspetti più generali, dei rapporti tra etnie e tra-
dizioni diverse, quando questo si carica di valenze sociali e politiche
più intense. La tentazione di ideologizzare il problema diviene forte,
subito si delineano e si scontrano modelli contrapposti. Si parla del
modello assimilazionista francese, che però non è riuscito nei suoi
intenti e, anzi, rivela i maggiori conflitti tra principio di laicità e mul-
ticulturalismo, tra concezioni diverse della scuola, dando luogo a
controversie che animano buona parte dell’intellettualità. Si parla
anche del modello inglese, incline pragmaticamente a una forte tol-
leranza degli usi e costumi delle minoranze ma che, ancora oggi, fa
registrare una separatezza culturale tra le diverse etnie. L’esperienza
italiana, come accennavo poc’anzi, si è dimostrata capace di una for-
te accoglienza sul piano socio-economico, ma risente ogni tanto a li-
vello politico di vere e proprie spinte xenofobe, mentre cominciano
ad apparire (ad esempio per la questione del crocifisso) dei micro-
conflitti di natura confessionale.

Ciò vuol dire che, nonostante le tante analisi del fenomeno, il
multiculturalismo non è stato ancora metabolizzato nelle nostre so-
cietà e nelle nostre scuole di pensiero, dal momento che non siamo
ancora consapevoli di quali potranno essere i problemi reali quando,
anziché trovarci di fronte a componenti etniche fortemente minori-
tarie, ci troveremo in una società effettivamente composita dal pun-
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to di vista etnico e religioso. L’influenza dell’ideologia si fa sentire,
ad esempio, ogni qual volta si affacciano tentativi di dare delle rispo-
ste globali alla questione, di cercare delle vere e proprie scorciatoie,
attraverso le quali si riesca a risolvere tutto applicando rigorosa-
mente una sorta di principium individuationis, un’idea centrale per
così dire onnicomprensiva.

Si cerca, in questo modo, di sfuggire all’approfondimento delle
singole questioni interculturali, e si tenta di accorparle tutte insie-
me dentro uno o più schemi rigidi, sia pure di segno opposto. Una
prima risposta globale è quella di tipo apparentemente liberale, che
fa leva sui principi di laicità e di eguaglianza e che respinge le diver-
sità tutte le volte che implichino un’eccezione sia pur minima a que-
sti valori. Cioè quasi sempre. In questo modo il problema del mul-
ticulturalismo quasi si dissolve, o si riduce all’accoglienza di quelle
tradizioni popolari che non disturbano nessuno per quanto sono
innocue. Si tratta, secondo una felice espressione di Audrey Koba-
yashi, del multiculturalismo degli stivali rossi, riferendosi agli stivali
indossati abitualmente dagli immigrati ucraini in Canada nelle loro
danze tradizionali. Insomma, un multiculturalismo che consiste nel-
l’accettazione delle danze e tradizioni popolari, dei festival cultura-
li e dei ristoranti etnici, nella convinzione (o nella speranza) che in
questo modo si estinguano pretese più esose dei diversi gruppi.

Vi è un’altra risposta, ispirata questa volta a un criterio di acco-
glienza indiscriminata, che subisce invece il fascino discreto (o indi-
screto, secondo i punti di vista) dei cosiddetti statuti personali. Di
quel sistema che, per voler cancellare ogni complessità, propone di
riconoscere ai vari gruppi (o ad alcuni di essi) uno Statuto personale
autonomo, nel quale siano recepite, legittimate, eventualmente pro-
mosse, tutte le differenze, anche le più estreme, che l’origine etnico-
religiosa presuppone o comporta. Anche in questo modo si evita di
affrontare i diversi livelli di problematica delle società multicultura-
li e si preferisce, per così dire, cedere tutto e accettare ogni pretesa
da qualunque parte provenga.

Credo che la questione del multiculturalisno non si risolva con
risposte di questo tipo, che danno soltanto l’illusione di aver trova-
to una chiave di volta che riassorba ogni tensione. Credo che dob-
biamo muovere da un altro presupposto, indicato da De Vita, secon-
do cui «vivere in una società multiculturale e multireligiosa [...] non
è un fatto acquisito ma occorre del tempo». Occorre del tempo per
sapersi abituare alle diversità, saperle riconoscere e distinguere,
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quindi affrontarle reimpostando concetti che si credevano definiti-
vamente stabilizzati.

La dimostrazione più evidente di questa scarsa capacità di affron-
tare le problematiche multiculturali sta nella sorpresa e nell’emotivi-
tà, che si manifestano in larghi strati di popolazione di fronte a epi-
sodi, eventi più o meno rilevanti, che accadono per la prima volta
nelle nostre società. Una sorpresa e un’emotività in qualche misura
comprensibili di fronte alle novità, ma che spesso caricano di un
valore simbolico eccessivo rispetto all’entità del fatto verificatosi, o
del problema che è stato sollevato. Nella sproporzione tra fatto e rea-
zione sta il segno dell’immaturità con cui vengono affrontate le que-
stioni interculturali.

3. la scomposizione delle problematiche multiculturali. 
diversità compatibili e impreviste difficoltà

La scomposizione delle problematiche multiculturali costituisce
un’esigenza fondamentale per chiunque voglia elaborare risposte
differenziate e adeguate alle singole questioni che si presentano.
Consideriamo un primo livello di inferenza tra realtà multiculturali.
Quello apparentemente più agevole, di specifici usi e costumi che
esauriscono la propria funzione in determinati atti o comportamen-
ti, privi di significati più generali, o di indefinita espansione. Mi rife-
risco alla rivendicazione di un regime dietetico differenziato nelle
cosiddette strutture obbliganti, all’esigenza di portare (o non porta-
re) un determinato capo di abbigliamento (turbante per i Sikh, yar-
mulka per gli ebrei ortodossi) alla pratica di determinati riti di ini-
ziazione per neonati o per giovani, o ad altre ritualità previste in con-
clusione della vita, e via di seguito.

Credo che quando ci si trovi di fronte a comportamenti specifici
che invocano il diritto alla diversità, senza altre ricadute su principi
generali, essi possano trovare la più ampia accoglienza a livello socia-
le e giuridico, senza timore che, così facendo, si incrini il principio
dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. In questo senso già
oggi, in Italia e in diversi Paesi europei, si registra una notevole acco-
glienza (ancorché non priva di resistenze) nei confronti di queste
diversità compatibili. Si pensi al riconoscimento, in Gran Bretagna,
del diritto dei Sikh di portare il tradizionale turbante sui luoghi di
lavoro, o alla guida dei motoveicoli (con conseguente esenzione dal
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dovere di portare il casco). Oppure al riconoscimento del diritto,
sancito in Italia da alcune intese con culti acattolici ma che si va
estendendo un po’ dappertutto, di tener fede a particolari prescri-
zioni alimentari di derivazione confessionale. Ancora, la progressiva
estensione del diritto al riposo anche in giorni e festività celebrativi
di confessioni religiose particolari, testimonia l’esistenza di un consi-
stente livello di diversità compatibili che sta entrando a far parte della
vita quotidiana, e dei suoi ritmi, delle società europee.

Tuttavia, al di là di questo livello di compatibilità abbastanza age-
vole, possiamo trovarci di fronte a situazioni particolari, alcune im-
prevedibili, che richiedono una speciale attenzione alle sfumature e
nuove sensibilità verso condizioni personali e sociali inedite per i
nostri ordinamenti. Il primo esempio che voglio fare è quello più
noto, della infibulazione (o di altre gravi menomazioni dell’integrità
corporea) la cui origine è più etnico-geografica. Il rifiuto di queste
pratiche, a livello nazionale ed europeo, è ben motivabile per i valo-
ri con i quali viene a collidere, e che ricevono tutela addirittura pe-
nalistica. Ebbene, questo esempio, tra i più drammatici, ci dice che
l’ordinamento deve saper in qualche modo tener conto, delle radici
culturali di pratiche così aberranti nella consapevolezza che non ba-
sta rifiutare e condannare per credere di aver risolto il problema, ma
occorre attivare un programma di prevenzione ricco di possibilità:
informazione, accordi con i Paesi dell’area afro-asiatica, graduazio-
ne e temperamento delle condanne laddove ci si trovi di fronte a re-
altà personali e ambientali degradate, e via di seguito. In questo ca-
so, l’evidente incompatibilità del singolo atto non esaurisce l’impe-
gno dell’ordinamento, e delle autorità competenti, perché vengano
superate abitudini e tradizioni che si pongono oltre la soglia dei di-
ritti umani fondamentali.

Il secondo esempio può essere quello di certe popolazioni noma-
di che non concepiscono (e quindi non osservano) l’obbligo della
scolarità per i minori. Anche qui, il sacrosanto rifiuto di questa ten-
denza non risolve da solo il problema se non è accompagnato da uno
sforzo di accoglienza sociale, e direi anche di creatività, nei confron-
ti di persone il cui stile di vita è radicalmente diverso da quello degli
stanziali.

Infine, un terreno nel quale le inferenze multiculturali potrebbe-
ro rivelarsi sorprendenti è quello dell’atteggiamento nei confronti
degli animali, dal momento che, nel corso dei tempi e ancora oggi
nelle diverse aree geo-culturali, si riscontrano comportamenti assai
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diversificati a opera di etnie, religiosi, forme di civiltà. Rimanendo
nel più ristretto ambito europeo, non v’è dubbio che ove da parte di
qualche comunità spagnola si intendesse dar vita a spettacoli di tau-
romachia rivendicando una specificità multiculturale, ciò urterebbe
gravemente contro la sensibilità comune, e provocherebbe reazioni
molto forti. Si pensi ancora alla pratica cinese di vedere negli animali
domestici (cani e gatti) parti integranti della propria tradizione
gastronomica e al contempo alla legislazione protezionistica che si va
diffondendo in Italia e in Europa nei confronti degli stessi animali;
si apre un orizzonte di contrasto multiculturale che può risultare
molto consistente. Analogamente, oggi non sarebbe ammissibile
l’introduzione in ambito confessionale dell’abbattimento rituale
degli animali, anche perché costituirebbe un formidabile regresso
nel modo di concepire la religione e il rapporto con la divinità.

Si deve sottolineare che quest’ultimo tipo di inferenze multicul-
turali non è stato sino a oggi adeguatamente approfondito, a dimo-
strazione del fatto che il rapporto tra culture e tradizioni diverse non
è definibile una volta per tutte, e può riservare delle sorprese ogni
qual volta determinati comportamenti vengano a urtare contro una
sensibilità sociale che si è venuta costruendo nel tempo. Si scontre-
rebbe, cioè, con quel sentimento di compassione universale e con
quelle sensibilità verso ogni forma di vita esistente, che stanno cre-
scendo in Occidente e che sono contrarie a ogni sofferenza gratuita.

4. laicità, multiculturalità e simbologia religiosa. 
il rischio delle «due tavole di valutazione»

Più attuale e controverso è un altro livello comportamentale che
lega il concetto di multiculturalismo a quello di laicità e che conce-
pisce la religione e la pratica religiosa in modo diverso dal nostro,
soprattutto nel suo rapporto con il pubblico e il privato. Mi riferisco
alla rivendicazione di una simbologia religiosa anche in luogo pub-
blico e in strutture sociali di tipo comunitario, che comporta la pre-
ghiera pubblica in circostanze per noi insolite (sul luogo di lavoro,
sulla pubblica via, nella scuola), che richiede l’apertura di edifici
anche in forme diverse da quelle tradizionali.

Sino a oggi questo livello di multiculturalismo si è scontrato con
diverse sensibilità e ha dato luogo a conflitti che possono assumere un
alto valore simbolico, anche se diverso da Paese a Paese. In Francia
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la questione del chador (meglio si dovrebbe dire, velo islamico) è dive-
nuta quasi una scriminante per la laicità della scuola. In Italia, men-
tre c’è una notevole indifferenza nei confronti del problema del velo
islamico, serpeggia qua e là una certa insofferenza per l’apertura di
moschee o di altri templi e, più di recente, la questione del crocifisso
ha fatto esplodere una contrapposizione evidentemente latente.

In Francia la scelta è netta e reiterata. Anche il più recente Rap-
port sur la laicité ha confermato il rifiuto assoluto ed enfatizzato di
qualsiasi simbologia religiosa (e non soltanto religiosa) nella scuola
con motivazioni che sono apparse esagerate agli occhi di altri euro-
pei. Le istruzioni ministeriali del 1994 hanno addirittura motivato
tale rifiuto con una «certa idea della cittadinanza», la quale com-
porterebbe il rispetto delle convinzioni religiose, ma escluderebbe
«la frantumazione della nazione in tante comunità separate, indiffe-
renti le une alle altre, obbedienti alle proprie, regole e leggi, e impe-
gnate solo in una semplice coesistenza. La Nazione non è solo una
collezione di cittadini che perseguono diritti individuali. È una co-
munità di destino».

Colpisce un po’ l’uso di principi generali del tutto condivisibili
per negare liceità a un gesto specifico assai limitato, che non suscita
altrove altrettanta ostilità. Però in Italia – a conferma del fatto che
non siamo immuni dalle tensioni del multiculturalismo – una forte
reazione emotiva è stata provocata dalla richiesta di rimuovere un
simbolo religioso tradizionale, come il crocifisso, sulla base del prin-
cipio di laicità e del disturbo che quel simbolo recherebbe alla sere-
nità di quanti non sono di fede cristiana. Così come si registrano ten-
sioni laddove si chiede di eliminare dall’ambiente scolastico abitudi-
ni e tradizioni legate ad alcune festività religiose.

Questo è un punto qualificante del multiculturalismo sul quale è
opportuno riflettere con attenzione e sviluppare un ragionamento
problematico. Non c’è dubbio che, muovendo da una concezione
della laicità intesa in senso geometrico, l’eliminazione di simbologie
religiose sembra la più coerente, e appare in grado di garantire la
piena eguaglianza di tutti i cittadini e di tutte le convinzioni. Tutta-
via – e questo è il punto su cui dovremmo riflettere – una volta scel-
ta questa strada essa collide con il rispetto delle diversità e finisce
con l’azzerare molte esigenze di tipo multiculturale. Una volta eli-
minato un simbolo religioso non se ne possono ammettere altri,
neanche indirettamente, né si possono consentire comportamenti
che manifestamente e pubblicamente si richiamino a una religione o
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a un’altra, o che richiedano l’esibizione di determinate identità reli-
giose o culturali. Inevitabilmente la laicità dimezza la dimensione
multiculturale.

D’altra parte, occorre evitare il rischio che si giochi una partita su
due tavoli. Occorre cioè evitare che da un lato, richiamando il prin-
cipio di laicità, si cancelli ogni riferimento alle religioni tradizionali
di un determinato Paese e, dall’altro, che, richiamando il diritto alla
diversità, si ammettano simbologie, comportamenti, esibizioni di
altre religioni per le quali il principio di laicità diverrebbe indiffe-
rente. Si creerebbe in questo modo uno squilibrio e si applichereb-
bero due principi e due leggi diverse: il principio livellatore di laici-
tà per alcuni, il principio riconoscente di diversità per altri.

In realtà, se noi partiamo dalla considerazione che il rispetto della
diversità (previsto da numerose norme di diritto europeo e di dirit-
to internazionale) non è diretto soltanto alle culture di minoranza, ma
a tutte le culture presenti in un contesto nazionale, l’intero problema
della simbologia religiosa e della differenziazione comportamentale va
reimpostato e visto in un’ottica diversa rispetto al passato.

Ad esempio, il multiculturalismo deve avere molte direzioni, non
una sola. Quando la Carta di Nizza e poi il progetto di Costituzione
europea esigono il rispetto della diversità culturale, religiosa e lin-
guistica, ciò deve intendersi rivolto verso le culture di minoranza, ma
anche di quelle che integrano l’identità e la tradizione dei diversi
Stati europei. Ne deriva che i simboli religiosi, determinate pratiche
o abitudini legate a tradizioni religiose o culturali, non costituiscono
più discrimine degli uni verso gli altri e viceversa. Divengono piut-
tosto segno di diversità che possono essere accettate da tutti, proprio
nel segno dell’accoglienza e del reciproco riconoscimento.

Val la pena poi di ricordare quelle norme delle Carte sui diritti
umani (ad esempio, la Convenzione quadro per la protezione delle
minoranze nazionali del 1995), che chiedono di indirizzare l’educa-
zione delle nuove generazioni nel rispetto delle differenze etniche,
religiose, culturali. Ma da ciò deriva un’ulteriore conseguenza. In
una società multiculturale nessuno dovrebbe sentirsi leso nella pro-
pria sensibilità per il fatto che nella scuola alcuni soggetti facciano
uso del chador, o perché vi sia un simbolo della religione tradiziona-
le di un Paese, o esistano momenti di socializzazione legati a tradi-
zioni culturali o religiose dello stesso Paese, o di particolari gruppi
etnici.

C’è, quindi, la necessità di una maturazione culturale non indif-
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ferente. Multiculturalità dovrebbe voler dire accettare (anziché can-
cellare) la possibile presenza di diversi simboli religiosi, secondo le
circostanze e opportunità, e la compresenza di quei momenti di so-
cializzazione dei giovani e dei ragazzi che nella scuola operano un
raccordo con tradizioni italiane o europee, o con altre tradizioni.

5. i diritti individuali di libertà e il principio di eguaglianza. 
la base comune della cittadinanza

Veniamo così a un altro aspetto cruciale del multiculturalismo.
Quello relativo al riconoscimento dei diritti individuali e collettivi
dei singoli e delle comunità etnico-religiose, delle differenti conce-
zioni del matrimonio, della famiglia, dei rapporti tra uomo e donna.

Qui si fanno sentire maggiormente le due tendenze estreme cui
facevo riferimento all’inizio. Quella negativa, avara di riconoscimen-
ti, che si basa su una concezione rigida della cittadinanza, nei con-
fronti della quale o si sta dentro o si sta fuori, senza possibili media-
zioni. All’opposto, c’è chi sente di più l’attrazione del principio degli
statuti personali e prospetta quasi una pluralità di cittadinanze, cul-
turale o multiculturale, una cittadinanza differenziata, o una cittadi-
nanza post-nazionale. Siamo di fronte a due arroccamenti, uno fer-
mo alla difesa a oltranza dei valori comuni (nazionali ed europei),
l’altro disposto a rinunciarvi e a riconoscere altri principi o valori,
magari contrapposti ai primi.

In realtà entrambe queste risposte muovono da un presupposto
comune. In superficie l’alternativa che si propone sembra molto
chiara: o tutti devono seguire la nostra tradizione o tutti possono
avere una propria legge (in materia religiosa, di matrimonio e fami-
glia, di rapporti uomo-donna ecc.) diversa da quella comune. Sotto
la superficie, però, le due ipotesi sono accomunate da una concezio-
ne essenzialmente statica del multiculturalismo. Si ritiene, in sostan-
za, che i gruppi etnico-religiosi sono legati in modo stabile e totaliz-
zante a una tradizione diversa dalla nostra. E, dunque, o li si spinge
ai margini della società euro-occidentale, oppure li si accoglie indi-
scriminatamente e si concedono loro i cosiddetti statuti personali, di
medievale memoria.

Questo è un punto essenziale su cui la riflessione deve appro-
fondirsi, misurando il limite dalla concezione statica del multicul-
turalismo. In base a questa concezione, sia la religione che la cul-

carlo cardia

102



tura vengono «reificate ed essenzializzate come qualcosa d’immu-
tabile, non soggette a evoluzione». La religione, in particolare, se-
condo una felice espressione di Baumann, viene concepita come
«una sorta di bagaglio culturale che ci si porta dietro nella migra-
zione, legato e contrassegnato», che poi «possiamo spacchettare,
arrivati a destinazione e ritrovarlo eguale». A riprova di questo er-
rore di prospettiva, basta leggere la Muslim Guide elaborata dalle
autorità inglesi che si ostina «a raffigurare gli uomini, le donne e i
giovani musulmani come fotocopie di un canone di regole che non
cambia mai: la fede in Dio permea ogni passo della vita di un musul-
mano e trova espressione in ogni pratica culturale o sociale, sia essa
l’etichetta della vita quotidiana, i modi di relazione interpersonale, i
modi di mangiare e di vestire [...] di dormire, anche di guidare la
macchina».

Ora, se ci pensiamo bene, è questo lo sfondo, non privo di un
certo senso di «superiorità» occidentale, che sorregge e alimenta una
concezione cristallizzata del multiculturalismo. I soggetti dell’immi-
grazione appaiono chiusi negli archetipi delle rispettive comunità,
incapaci di autonomia, quasi degli elementi di una schiera tutta
omogenea e compatta. Ed è questo sfondo che finisce per rafforza-
re le risposte estreme in uno scontro senza esiti: lo scontro tra una
concezione monopolistica della cultura e una concezione che si rifà
al principio di Westfalia per la quale non è l’individuo che sceglie
l’appartenenza ma è l’appartenenza che fa l’individuo.

Tra l’altro, questo sottofondo culturale spiega alcuni fenomeni
assai curiosi cui assistiamo da qualche tempo. Persone di formazio-
ne liberale, quindi naturalmente aperte e disponibili verso le novità
e le diversità, assumono un atteggiamento di chiusura pregiudiziale
verso tutto ciò che viene da lontano. Al contrario, persone assai esi-
genti sul terreno della laicità e del valore dell’eguaglianza, per ciò
che riguarda la nostra società, le Chiese e le confessioni della nostra
tradizione, sono poi disponibili a fare le più ampie concessioni in
nome della diversità, ad altre realtà etnico-confessionali fino ad arri-
vare ad accettare uno Statuto che sancisca limiti al diritto di libertà
religiosa o ai diritti della donna o dei minori.

Lo scenario cambia completamente se muoviamo da una conce-
zione dinamica ed evolutiva della cultura, della religione, delle tra-
dizioni. Se abbandoniamo quella interpretazione (di inconsapevole
superiorità) per la quale soltanto nelle società occidentali è insito il
senso del cambiamento, del dinamismo, che ha portato alla crescita

concordato, europa, multiculturalismo

103



della libertà e dell’autonomia personale, all’eguaglianza tra uomo e
donna e che ha indotto le confessioni della nostra tradizione in qual-
che modo a spiritualizzarsi, ad abbandonare vecchie pretese, ad
aprirsi al nuovo e all’imprevisto.

Se operiamo questa riconversione culturale, possiamo riconosce-
re che già oggi vi sono tanti modi d’essere e di appartenere a una
confessione e di vivere la propria appartenenza religiosa o etnico-
culturale (buddista, cristiana, ebraica o musulmana che sia): un’ade-
sione più o meno totalizzante e pienamente professante, più cultu-
rale ma priva di segni e pratiche esteriori; un’adesione che segue i
precetti quotidiani della religione in ogni dettaglio e un’altra che
seleziona tra questi precetti secondo le convinzioni e le inclinazioni
di ciascun individuo. Possiamo, insomma, riconoscere che l’evolu-
zione delle idee e dei costumi, compresi quelli etnici e religiosi, non è
appannaggio esclusivo delle società occidentali, ma costituisce una
realtà e una possibilità di cui fruiscono tutti gli uomini e i gruppi socia-
li, a qualsiasi religione o tradizione si colleghino.

6. dalla concezione statica del multiculturalismo 
alla fiducia nel principio di evoluzione

Se questa impostazione ha una sua validità, cambia di molto il
modo di guardare al multiculturalismo. E si può individuare un
cammino normativo che garantisca i diritti collettivi senza che questi
si trasformino in diritti etnici, che riconosca le diversità dei gruppi
ma anche i diritti dei singoli e, soprattutto, che tenga aperte le possi-
bilità evolutive che devono restare nella disponibilità di tutti, nessuno
escluso.

Un primo riferimento va fatto al riconoscimento della libertà
religiosa collettiva che in alcuni Paesi europei si stenta a riconosce-
re pienamente ad alcune comunità, sulla base del timore che essa
venga utilizzata per scopi di natura politica, o che sia strumentaliz-
zata da movimenti fondamentalisti. Pur trattandosi di un timore
giustificato, esso non deve superare una certa soglia, e non può
essere utilizzato per negare proprio uno dei diritti che fa parte del
patrimonio ideale e giuridico dell’Europa e dell’Occidente. Non
possiamo dimenticare che in un recente passato più di un ordina-
mento europeo ha dovuto affrontare altri integrismi, altre strumen-
talizzazioni della religione. Ma proprio l’ampliamento dei diritti
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civili, a cominciare dal diritto di libertà religiosa, ha favorito l’evo-
luzione delle Chiese e delle loro organizzazioni. Non c’è ragione
perché non accada altrettanto con altri gruppi etnici o religiosi,
magari in tempi più lunghi.

Una volta affermato questo principio-cardine, con maggiore con-
vinzione si possono garantire tutti quei diritti individuali che costi-
tuiscono la base indeclinabile della comune cittadinanza (oggi pos-
siamo dire, europea) e che assicurano la mobilità confessionale e l’e-
voluzione verso forme di appartenenza confessionale diversificate,
comunque libere e volontarie. Di recente Francesco Paolo Casavola
ha richiamato l’attenzione su questo aspetto centrale del multicultu-
ralismo, ricordando che «la libertà individuale di appartenere a una
formazione sociale e quindi a una minoranza culturale, etnica o reli-
giosa, postula una appartenenza volontaria della persona a un grup-
po in cui liberamente la persona entra e da cui liberamente esce.
Nessuno può essere obbligato a una conversione forzata e a nessuno
può essere impedita una conversione volontaria». Il principio di vo-
lontarietà torna ad assumere in questo modo un ruolo centrale, di-
viene quasi uno snodo fondamentale che fa da mediazione tra dirit-
ti collettivi e diritti individuali, essenziali i primi per assicurare il ri-
spetto delle diversità, indispensabili i secondi per garantire la mobi-
lità confessionale e la polimorfia di adesione e partecipazione che cia-
scun individuo può scegliere di praticare nei confronti di un gruppo
etnico, religioso o culturale.

Alla stessa stregua, quei valori comuni di eguaglianza tra uomo e
donna e di libera determinazione individuale, che tanto incidono
sulla concezione del matrimonio e della famiglia, sulla condizione
dei minori e che sono entrati a far parte dello statuto della cittadi-
nanza europea, non possono essere messi tra parentesi, o dimentica-
ti, in virtù dell’appartenenza etnico-religiosa. Si determinerebbe un
regresso civile e sociale che coinvolgerebbe tutti e non solo i gruppi
etnici interessati. Al contrario, questi valori comuni non giovano sol-
tanto a porre dei limiti all’accettazione di determinate tradizioni, per
lo più fondate sulla condizione di subalternità della donna, ma per-
mettono ai diversi gruppi sociali di vivere i propri tempi di evoluzione.

Questo punto, l’ultimo della mia riflessione, è veramente decisi-
vo. Non si può pensare che costumi e concezioni che affondano le
radici in antiche tradizioni, e in aree geo-culturali che non hanno vis-
suto le stagioni rivoluzionarie occidentali, si dissolvano d’un tratto
solo perché vengono a contatto con un habitat sociale e culturale
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nuovo e diverso. Ma noi dobbiamo fare in modo che, ogni qual volta
l’evoluzione del costume va in direzione di una maturazione del
principio di eguaglianza tra uomo e donna, o dell’autonomia delle
nuove generazioni, in quel momento questi salti evolutivi trovino
nell’ordinamento una concreta possibilità di realizzazione.

Da questo punto di vista, occorre fare un salto di qualità nella ri-
vendicazione e nella difesa dei diritti individuali che integrano la cit-
tadinanza europea. Nel senso che questi diritti e questi valori non
possono essere intesi e interpretati come in contrapposizione all’iden-
tità etnica e culturale di uno o più gruppi. Essi vanno intesi come stru-
menti indispensabili che permettano ai diversi gruppi sociali di vivere
i propri tempi di evoluzione e di crescere all’interno di uno sviluppo
autonomo e volontario.

I tempi evolutivi propri di una società multietnica richiedono,
come accennato in precedenza, sensibilità e attenzione alle specifiche
condizioni personali di ciascuno e alle sfumature. Il medesimo com-
portamento deve essere valutato in rapporto alla personalità dell’in-
dividuo e alle stratificazioni culturali della sua formazione, misuran-
do valutazioni, giudizi, eventuali sanzioni. Nella consapevolezza,
però, che ogni tendenza a chiudere l’identità di un individuo nell’i-
dentità del gruppo di appartenenza non farebbe altro che perpetua-
re forzatamente abitudini e tradizioni senza offrire la possibilità di
aprirsi al nuovo. Di più, la chiusura di un gruppo etnico nelle proprie
frontiere originarie non costituirebbe un caso isolato perché spinge-
rebbe altri gruppi etnici e confessionali a fare altrettanto, con l’inevi-
tabile frantumazione e divisione della società in settori e tradizioni
ostili e contrapposte le une alle altre. Si provocherebbe un regresso
che coinvolgerebbe tutti, non solo i gruppi etnici interessati.
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Impegni imprevisti del nuovo anno mi trattengono fuori Roma
per tutta la prossima settimana e non mi rendono pertanto possibi-
le partecipare, come avrei voluto, al nostro convegno rievocativo sul
Concordato del 1984. 

Nello scusarmene con i relatori e con il pubblico, desidero tutta-
via rinnovare in sintesi le ragioni della mia contrarietà alla novazio-
ne concordataria del 1984, che ebbi modo di esprimere, nell’Aula
della Camera, il 26 gennaio di quell’anno, nella discussione sul pro-
getto di modifica dei Patti lateranensi. Sono passati vent’anni ma la
mia opinione di allora, credo, trovi conferma nei fatti successivi. 

Nel voto finale del 1984 il gruppo liberale si astenne riconoscen-
do che con il nuovo Concordato molte foglie secche del 1929 e del
1947 erano state rimosse, come peraltro in gran parte era già avve-
nuto a opera del legislatore e della giurisprudenza. 

In realtà quella del 1984 non fu una modifica, ma una novazione
dello strumento pattizio. Ciò poneva e pone anche oggi la questione
di fondo circa l’idoneità dello strumento concordatario quale rego-
latore dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

La tradizione Liberale, cui appartengo, ha sempre ravvisato nei
Patti lateranensi non la proclamata conciliazione tra l’anima cattoli-
ca e la cultura laica del Paese, ma, più realisticamente, la composi-
zione diplomatica e istituzionale della questione romana. 

L’inserimento dei Patti nella Costituzione, grazie all’art. 7 scrit-
to a quattro mani da Dossetti e Togliatti, fu definito alla Costi-
tuente da Benedetto Croce «un errore logico e uno scandalo giu-
ridico». 
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Nel 1984 molta acqua era passata sotto i ponti del Tevere, talché,
appunto i Patti non furono modificati, ma rinnovati nella sostanza.

La mia convinzione di allora e di oggi è che la libertà religiosa sarà
pienamente compiuta in Italia quando nei rapporti fra Stato e Chie-
sa ogni residuo di privilegio concordatario sarà superato. Viceversa,
anche dopo vent’anni, la persistenza del privilegio concordatario
continua a produrre effetti di disparità sostanziale. Ciò è visibile
soprattutto nella materia dell’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche che costituisce, a mio avviso, il punto più di-
scutibile del Concordato del 1984.

In forza di esso e del Protocollo addizionale il Parlamento nel
2003 ha immesso nei ruoli a tempo indeterminato gli insegnanti di
religione cattolica designati dai vescovi e ne ha previsto la mobilità
professionale nel comparto scolastico ancorché i loro profili di qua-
lificazione professionale siano specificatamente determinati dalla
idoneità a svolgere programmi che risultano conformi alla dottrina
della Chiesa, in base alla competenza esclusiva della Conferenza epi-
scopale.

La prospettiva cui non si può rinunciare è che il privilegio con-
cordatario sia superato in modo che tutte le confessioni religiose
risultino davvero egualmente libere davanti alla legge. A evitare che
la mia opinione sia interpretata come un’ostinazione laicista, addu-
co il giudizio conforme pronunciato quarant’anni dopo l’art. 7 dallo
stesso Giuseppe Dossetti che riconobbe «le norme veramente basa-
li e dinamiche dell’art. 8 della Costituzione».
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Una precisazione iniziale mi pare opportuna. Dal 1976 al 1984 e
negli anni successivi, vale a dire in tutto il periodo della discussione
per l’approvazione del nuovo Concordato e dei lavori della Com-
missione che il Concordato scaturì, io ero nella Segreteria e nella
Direzione nazionali del Partito comunista. In tali vesti ho potuto
essere partecipe di quelle vicende e seguire le varie elaborazioni del
partito in materia, le ho potute anche seguire per la dimestichezza e
per i rapporti di amicizia che avevo con uno dei massimi protagoni-
sti di quella storia, cioè con Paolo Bufalini. Non posso, tuttavia,
affermare di essere stato così addentro alle cose da poter ricostruire
autonomamente ciò che il pci maturò ed elaborò in quegli anni sul-
l’intera questione. Se posso qui esporvi le posizioni del Partito
comunista, ciò è dovuto non solo alla rilettura dei documenti del
tempo, ma anche alla cortesia e ai molti ricordi di Carlo Cardia, il
quale fu invece magna pars ed ebbe una funzione di primissimo
piano nella vicenda, assieme, per il pci, a due altre persone soltanto,
Paolo Bufalini, appunto, ed Enrico Berlinguer. Quel che, viceversa,
mi sento di ricapitolare come farina del mio sacco è il bagaglio di
grande peso, teorico e culturale, se si vuole, che precedette alle ela-
borazioni specifiche. Lo faccio subito perché non tutto è noto di
quel bagaglio e, soprattutto, per far intendere meglio sia l’intreccio
con la sostanza politica delle posizioni concrete, sia gli elementi di
discontinuità e alla fine di rottura con quell’intreccio. 

Di solito si ritiene che la posizione del pci sull’art. 7 della Costi-
tuzione sia stato una specie di atto spettacolare compiuto da Togliat-
ti a ciel sereno. Ciò è vero soltanto in piccola parte perché in realtà,

gianni cervetti

IL RUOLO DEL PCI



l’atto è stato preceduto da un’elaborazione che, per non andare
molto lontano, si è concentrata intorno al v Congresso del partito
nel 1945. Le preoccupazioni e le motivazioni allora furono due:
garantire al Paese e al popolo italiano la pace religiosa e favorire un
rapporto tra mondo cattolico e movimento comunista, anzi, come si
disse allora, tra masse cattoliche e movimento operaio, in un Paese
distrutto dalla guerra e nel quale il compito principale era la rico-
struzione materiale e civile, morale e democratica. 

Non è un caso che il v Congresso sia anche quello in cui si stabi-
lisce che al partito si aderisce indipendentemente dal credo filosofi-
co o religioso professati, distinguendo così in questo campo il Parti-
to comunista dalla tradizione della sinistra italiana che è stata qui
ampiamente ricordata stamattina dagli altri partiti comunisti e, in
particolare, dal mondo sovietico. 

Poi vennero, con gli spiragli che si aprirono nei muri della guer-
ra fredda, i discorsi togliattiani del 1954 e del 1963 dedicati sia ai
problemi della pace e della guerra e dei destini dell’uomo nell’epo-
ca nucleare, sia, in gran parte, al rapporto non più soltanto episodi-
co tra mondo cattolico e mondo comunista. 

Nell’ultimo anno della sua vita, Togliatti, con un suo modo non del
tutto inconsueto, vale a dire con buona dose di civetteria, affermò più
di una volta che nella propria attività politica aveva parlato soltanto
due volte ex cattedra e che tutt’e due le volte lo aveva fatto qualche
giorno prima del pontefice. In effetti, il discorso del 1954 era stato
pronunciato un paio di settimane avanti il famoso radio-messaggio
pasquale di Pio xii nel quale si affrontava il tema della guerra atomica
e il discorso del 1963 venne tenuto poco prima della promulgazione
della Pacem in terris. Ma quei discorsi ex cattedra non passarono senza
opposizioni: sono note all’interno le contrarietà espresse, seppure a
mezza voce, da Pietro Secchia nel 1954, e dall’esterno, venne un attac-
co asperrimo nei toni e nei contenuti con un articolo del «Comunist»
dovuto all’ispirazione e persino alla penna di Molotov.

Nel 1963 l’attacco fu poi di parte cinese: oggetto era innanzitutto la
posizione sul tema della pace e della guerra, ma non vi era chi non
vedesse il rapporto con le altre importanti questioni. Infine, sempre a
proposito di retroterra teorico-culturale, vi sono le posizioni spesso tra-
scurate, qualche volta addirittura dimenticate, espresse al riguardo con
il x e l’xi Congresso del partito. In preparazione del x Congresso, cioè
nel 1962, si sostiene che un’autentica coscienza religiosa, può essere
matrice di un serio impegno dell’opera di trasformazione della società. 
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Nel successivo Congresso del 1966, segretario Luigi Longo, un
altro personaggio spesso dimenticato anche in relazione a questi
argomenti, all’apprezzamento altamente positivo per il Concilio
Vaticano ii e per l’opera di Giovanni xxii e di Paolo vi, si fanno
seguire tre affermazioni: 1) il rispetto della libertà religiosa, si dice,
è un valore di principio; 2) l’assoluta separazione dello Stato dalla
Chiesa deve e può costituire il terreno che garantisca il libero svi-
luppo della vita religiosa; 3) come siamo contro lo stato confessio-
nale, così siamo contro l’ateismo di Stato. 

All’esplicitazione di simili posizioni, si notano il contributo di
Paolo Bufalini e di un altro personaggio dimenticato, Libero Pie-
rantozzi, un valente vaticanista che Togliatti aveva voluto con sé
nella redazione di «Rinascita» proprio per occuparsi di questi temi.
Naturalmente in queste elaborazioni, più che ventennali, non tutto
avvenne senza contraddizioni, senza contrasti, senza strumentalismi,
in maniera così lineare come appare dalla mia ricostruzione. 

Ma io ho voluto richiamarne alcuni elementi e momenti essenzia-
li per giungere a tre conclusioni. 

La prima: negli anni sessanta e settanta i gruppi dirigenti comuni-
sti per non riferirci all’insieme del partito, hanno fatto proprio, in-
troitato si potrebbe dire, il bagaglio teorico-culturale ricordato, in
particolare gli elaborati dell’xi Congresso, e ciò malgrado sui modi
concordatari o meno di regolare i rapporti tra Stato e Chiesa, alber-
ghi e si riproponga nel partito qua e là, e tra alcuni suoi intellettuali,
qualche incertezza e qualche voce differente.

La seconda: le motivazioni di fondo che in quegli anni presiedo-
no alla elaborazione comunista sui temi dei rapporti tra Stato e Chie-
sa non sono più quelle prevalenti nel periodo costituente. La preoc-
cupazione di conservare la pace religiosa è superata dai fatti e a essa
si sostituisce qualcosa di più complesso e, tra l’altro, per usare le
parole pronunciate al Senato nel 1978 proprio da Paolo Bufalini:
«La convinzione che la questione religiosa non è un mero fatto pri-
vato, ma ha una sua necessaria dimensione sociale e segnatamente in
una società democratica, un suo peculiare rilievo sociale e quindi
anche politico». 

La terza: nel pci è ben presente la consapevolezza dell’esistenza di
una contraddizione tra vari contenuti dei Patti lateranensi e, da un
lato, molti principi sanciti dalla Carta costituzionale e, dall’altro, le
novità della Chiesa conciliare e post-conciliare. Ma proprio per que-
sto e per altre conclusioni appena richiamate, oltre, per così dire,
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per una «considerazione italiana», si rifiuta ogni linea abrogazioni-
sta e si sceglie senza tentennamenti quella pattizia. E qui vengo all’i-
niziativa comunista per una concreta politica di riforma del Concor-
dato. Intanto, è nel 1974, dopo il referendum sul divorzio, che la
Direzione del pci si pronuncia «per una revisione profonda e sostan-
ziale dei Patti lateranensi». La sottolineatura è significativa perché nel
Trattato del Laterano era contenuta la formula confessionale dello
Stato, mutuata a sua volta dallo Statuto albertino. Quando poi nel
1976 iniziano le trattative tra governo italiano e Santa Sede, il pci insi-
ste per la cosiddetta «parlamentarizzazione» della revisione del Con-
cordato, la quale parlamentarizzazione non sarà condizione di poco
momento nel permettere un lavoro, un approdo e, infine, un voto
sostanzialmente unitari delle forze politiche italiane. E a seguire le
trattative, la Segreteria e la Direzione comuniste, designano, inizial-
mente, una delegazione composta da Paolo Bufalini, da Carlo Cardia
e da Alessandro Natta. 

Non è il caso di ripercorrere ora le tappe del loro lavoro che si in-
crocia, del resto, con il cammino su cui si incontrano le diverse bozze
di revisione e, da prima (1976-1979), si muove in modi abbastanza
spediti e poi segna il passo, finché, con la Legislatura che si apre nel
1983, Bettino Craxi fa sapere che il governo intende riprendere e
condurre a termine la trattativa con la Santa Sede. Né mi pare il caso
di sottolineare i problemi posti dal pci, in sintesi: fine del confessio-
nismo di Stato; abolizione di tutte le norme privilegiate contrastanti
con la Costituzione; superamento della giurisdizione sulle nullità
matrimoniali; revisione dei rapporti finanziari tra Stato e Chiesa e
della legislazione sui beni ecclesiastici; tutti questi vengono positiva-
mente risolti, tranne nel caso dell’abolizione della giurisdizione ec-
clesiastica sulle nullità matrimoniali, dove si giunge a un compro-
messo instaurando il sistema detto, appunto, del «doppio binario».

Piuttosto, vale la pena di ricordare che alle soluzioni positive con-
tribuisce, almeno in parte, una sorta di diplomazia parallela Vatica-
no-Partito comunista, vista con favore da Craxi e da Palazzo Chigi,
e con la quale si dà vita a numerosi incontri cui, in particolare, par-
tecipano, da un lato, monsignor Achille Silvestrini e dall’altro, Bufa-
lini e Cardia. Nella fase finale del negoziato si pongono tre questio-
ni: nell’ultimo incontro tra il cardinale Casaroli e Craxi viene meno
la limpidezza dell’abrogazione del principio confessionale poiché se
ne configura l’abrogazione come unilaterale da parte dello Stato ita-
liano. Il pci pone come pregiudiziale il ritorno al testo precedente e
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in colloqui tra Silvestrini, Casaroli e Cardia si trova la soluzione dive-
nuta poi diritto vigente. 

Altro problema è quello della formazione della Commissione pa-
ritetica per la prosecuzione del negoziato concordatario e per
affrontare più specificamente i temi degli enti ecclesiastici e dei rap-
porti finanziari tra Stato e Chiesa. Si conviene che il pci sarà diretta-
mente rappresentato e il pci designa Carlo Cardia che stabilirà nella
Commissione un rapporto di feconda collaborazione, in particolare
con monsignor Attilio Nicora, dalla quale collaborazione scaturiran-
no, com’è noto, le varie soluzione e tra esse quelle dell’8 per mille.

Infine, si presenta il problema dell’assenso definitivo alla firma
del nuovo Concordato. È un assenso importante, se non decisivo,
non solo per la parte italiana ma anche per la Santa Sede. Sono i
giorni dello scontro più acuto tra governo e opposizione comunista,
diciamolo più semplicemente, tra Craxi e Berlinguer, sulla questione
della scala mobile. Il decreto di San Valentino è, appunto, del 14
febbraio; la firma del nuovo Concordato sarà poi, del 18 febbraio.
Berlinguer ha un momento di esitazione, sa e dice che l’assenso dà
un vantaggio di immagine politica a Craxi: l’esitazione dura pochis-
simo, prima durante un colloquio a tre – gli altri due erano Paolo
Bufalini e Carlo Cardia –, poi tra le parole di Berlinguer in una
riunione, non ricordo più se della Segreteria o della Direzione
Comunisti, però per essere qui in questa sede confutata. 

Ebbero naturalmente il sopravvento il bagaglio teorico, l’impe-
gno concreto, le posizioni assunte, sia nella definizione del rapporto
tra Stato e Chiesa, sia con le convinzioni in materia di libertà reli-
giosa, sia, ancora, con la consapevolezza della funzione sociale della
religione.

Termino ritornando per un attimo alle considerazioni iniziali. Al-
l’inizio ho usato la parola «rottura»: mi riferivo al fatto che nel 1986
credo, in un’intervista, l’allora vicesegretario del pci Achille Occhet-
to, disse, in sostanza, che sì i comunisti avevano favorito e sostenuto
l’approvazione del nuovo Concordato, ma che da ora in poi si sareb-
be passati ad atteggiamenti abolizionisti, una posizione simile a quel-
la di Valerio Zanone che, secondo me, è ottocentesca. Ora, io non
voglio sparare sulla Croce Rossa nel caso Achille Occhetto, né so se
il termine rottura sia appropriato, dato il modo superficiale, invalso,
di far politica e di trattare argomenti di grande rilevanza in spetta-
colarizzazioni formali. 

Faccio, invece, due ultime osservazioni, una che riguarda il pas-
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sato, l’altra l’attualità. Dico cioè che quell’atto contenuto in un’in-
tervista, di rottura o no che fosse, non coinvolgeva solo le posizioni
concrete in ordine a una firma o a un tema, pure di grande impor-
tanza, cioè il Rapporto concordatario, ma toccava e inficiava il senso
e le radici di un patrimonio teorico, culturale, politico che si con-
cretava in un modo alto, laico e non laicista, di guardare all’uomo e
alla storia d’Italia, di considerare i rapporti tra Stato e Chiesa, di rea-
lizzare i principi di tolleranza, di rispettare l’altro e i suoi valori sfor-
zandosi sempre di conseguire il bene comune e l’interesse generale.

Non posso, infine, non stabilire un parallelo tra la natura di quel-
l’atto e la maniera di intendere e di fare innovazione in politica stan-
do al passo coi tempi, com’è giusto, anzi, precedendoli, in maniera
che non può essere solo quella di distruggere, com’è accaduto e
come ha ricordato Gennaro Acquaviva, ma quella di spingersi in
avanti per costruire il nuovo, per costruire salendo sulle cime più
elevate del passato. Ma questa è, come si sa, un’altra storia che
riguarda l’insieme della nostra vita politica e sulla quale non ci è dato
qui oggi di indugiare. 

Possiamo solo auspicare che nell’innovare ineludibile e necessa-
rio, si segua la via maestra della revisione seria, dinamica, com’è
stato nel caso del nuovo Concordato e come, per l’avvenire, ha deli-
neato nel suo intervento Carlo Cardia. 
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Il Partito repubblicano segue un po’ quello che Acquaviva ripor-
ta a proposito del Partito socialista: cioè, anche il Partito repubbli-
cano fu tenacemente ostile nella Costituente, all’art. 7. La sua tradi-
zione risorgimentale è più antica di quella del Partito socialista, tra-
dizione mazziniana, che aveva scavato il solco del confronto e dello
scontro fra lo Stato e la Chiesa: nei decenni, tuttavia, percorrerà un
itinerario che porterà quello stesso partito ad appoggiare la revisio-
ne del Concordato, in qualche modo anche a prepararla; con lin-
guaggio sportivo si può dire che dei due laici Spadolini tira la vola-
ta a Craxi, in occasione della firma del 1984. Ecco il ruolo fonda-
mentale che Spadolini svolge nel Partito repubblicano, un ruolo che
è utile approfondire. 

I repubblicani hanno in loro una vena di anticlericalismo che Spa-
dolini non aveva. Al contrario, Spadolini, come segretario di partito,
dovrà tener conto di quella vena, ma non rinuncerà a conciliarla con
uno dei maggiori obiettivi del suo impegno politico: il dialogo fra
laici e cattolici, nella convinzione profonda della necessità di
entrambe le componenti per governare questo Paese e quindi l’ap-
poggio convinto a De Gasperi, al centrismo, al centro-sinistra, fino
alla guida del primo governo pentapartito, il primo nella Repubbli-
ca a guida non democristiana. Era ben consapevole di questa natura
del partito: non a caso, la firma di Craxi sulla revisione al posto della
sua, gli risparmiò molti imbarazzi. Spadolini, con un’impostazione
molto vicina a quella di Arturo Carlo Jemolo, suo maestro e amico,
era per il separatismo, egli era un separatista convinto. Come stori-
co sosteneva che il Concordato fosse strumento necessario solo nei
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casi in cui serve a proteggere i diritti dei credenti dalle intromissio-
ni o dalle usurpazioni degli Stati cesaristi e assoluti. Quindi, com-
prendeva la necessità di un Concordato fra il nazismo di Hitler e la
Chiesa, ma in Italia un Concordato non aveva senso. 

In realtà abbiamo visto che il suo è un percorso di avvicinamen-
to verso la concreta realizzazione della revisione del Concordato.
Quello che è importante, secondo me, nella figura dello Spadolini
politico, è che non può essere separato il suo punto d’arrivo dall’in-
tero impegno di storico e di giornalista. Quel filo rosso che unisce le
«tre anime» di Spadolini, giornalista, storico e politico che, fra i
primi, volge l’attenzione alla storia del movimento cattolico, è, infat-
ti, lui laico, a soli 24 anni, che nel «Mondo» di Pannunzio, che lo
incita già nel 1949 ad avviare la sua ricerca sull’Opera dei Congres-
si, ricostruendo i termini dell’opposizione del movimento cattolico
nell’Ottocento e le strutture stesse dell’organizzazione cattolica. 

Negli anni cinquanta esce un libro che suscitò molto clamore,
come si evince dalle veementi recensioni della «Civiltà Cattolica», Il
Papato Socialista. Di lì a poco, nel 1954, esce L’Opposizione Cattoli-
ca, frutto delle sue ricerche nella biblioteca dei padri gesuiti in via
Ripetta. Spadolini manda il volume a De Gasperi e lo statista leader
della Democrazia cristiana, ormai al tramonto, gli scrive una bellis-
sima lettera: «quanti steccati ancora da abbattere!». Anche nei pe-
riodi più difficili per portare avanti il dialogo, fino ai nostri giorni,
nell’alternarsi di alti e bassi nei rapporti fra le due rive del Tevere,
Spadolini si è sempre battuto per non chiudere le porte, per non
interrompere del tutto il filo del dialogo, per riaccendere il dibattito
e rivitalizzare il confronto. 

Nel 1963 esce l’articolo, anche questo destinato poi a restare nelle
terminologie, sul «Il Resto del Carlino», il giornale che lui dirige per
tredici anni, intitolato Il Tevere più largo: più un auspicio che i rap-
porti fra Chiesa e Stato potessero intraprendere la via del dialogo,
piuttosto che una certezza colta nelle parole di apprezzamento del
nuovo papa, Giovanni xxiii, nei confronti del Risorgimento e dei
suoi valori. Eppure fu la percezione immediata e anticipatrice della
«svolta» giovannea. Nel 1967 esce il libro con quello stesso titolo,
con linee di tendenza delle riforme necessarie per modificare la nor-
mativa firmata da Mussolini, contenente l’auspicio di un separati-
smo aggiornato. Nell’ottobre del 1967, a un mese dall’uscita del vo-
lume Il Tevere più largo, si ha il voto in Parlamento sulla questione
della revisione sollevata da Basso, Ferri, Malagodi, Zaccagnini e altri
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e Spadolini in un saggio sulla «Nuova Antologia» – la sua amata e
prediletta rivista che ha trattato i temi fra Stato e Chiesa fin dalla sua
origine, dal lontano 1866, con famosi articoli e ricerche di Ruggero
Bonghi sul tema della questione romana –, applaude alla decisione
di Moro, la definisce un atto di coraggio per avere in qualche modo
sbloccato la situazione e aperto la via al dialogo. 

Come si era giunti a questa apertura? Secondo Spadolini per me-
rito di due fattori: il primo era rappresentato dalla pressione delle
forze di democrazia laica, partendo dai famosi convegni de «Il
Mondo» di Ernesto Rossi; il secondo, dalla lenta attuazione dei
nuovi orientamenti post-conciliari sui rapporti fra la Chiesa e il
Mondo. 

Nel settembre 1968 Spadolini è invitato da Guido Gonella a far
parte della Commissione di esperti che deve, appunto, predisporre
gli elementi per il negoziato con la Santa Sede. Gonella, suo antico
amico, lo va a trovare in via Solferino, la sede de «Il Corriere della
Sera» di cui Spadolini era direttore e gli rivolge l’invito, pur sapen-
do la posizione di Spadolini nei confronti del Concordato, quella
cioè di un separatista convinto. Spadolini non accetta per l’incom-
patibilità con la Direzione de «Il Corriere». Il suo posto nella Com-
missione verrà preso da Valsecchi, che, invece, dà pieno appoggio
all’iniziativa. I lavori della Commissione si svolgono dal 7 febbraio
1969 al 26 luglio 1969. Nel frattempo Spadolini estende il dibattito
sulla revisione del Concordato: cominciano gli anni difficili – il fa-
moso quinquennio 1969-1974 – che vanno dalla legge sul divorzio
al referendum. Il professore «apre» alla società civile con una tavo-
la rotonda su «Il Corriere della Sera», sempre con questa funzione
provocatrice di richiamo che non si adatta allo «star zitti», al tace-
re per congelare. Esce la seconda edizione, nel 1970, de Il Tevere
più largo e nel linguaggio comune si diffonde un’altra espressione
destinata ad avere successo, un significato particolare che è quello
della «Repubblica conciliare», sull’avvicinamento fra comunisti e
cattolici.

Nel 1972 Spadolini lascia la direzione di grandi quotidiani di in-
formazione, pur continuando a scrivere sui giornali e a insegnare
storia. Entra nella politica attiva, diventa senatore e, quindi, ha un
maggiore peso politico, partecipa attivamente ai dibattiti e alle vi-
cende parlamentari, seguendo dal seggio di Palazzo Madama la vita
politica.

Dal 1969 al 1974 scorrono i famosi cinque anni di difficoltà e di
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silenzio del negoziato. Nel 1973 Spadolini esce con un articolo anco-
ra una volta provocatorio intitolato Un Concordato da abbandonare,
e sfida la parte cattolica e la Santa Sede, invitandola a rinunciare vo-
lontariamente a quelle norme che sono anacronistiche e che sono
ormai condannate dalla Costituzione e, ancora di più, dal sentimen-
to comune: le famose «foglie secche» che cadono da sole. Spadolini
escogita quello che chiama un «colpo di fantasia», «un colpo d’ala»
che suggerisce ai rappresentanti del Vaticano, e ricorda loro un para-
grafo della Gaudium et Spes, quello che invita testualmente la Chie-
sa, sono sue parole, «a non riporre più le speranze nei privilegi offer-
ti dalla società civile, anzi a rinunciare all’esercizio di certi diritti
legittimamente acquisiti ove constatasse che il loro uso potesse far
dubitare della propria testimonianza».

Nel 1974, ravviva il dibattito, ancora nelle pagine della «Nuova
Antologia», con una tavola rotonda cui partecipano Gonella, Gava,
Jemolo, Piperno, Valitutti, Barile e altri. 

Nel 1975 e 1976 torna il discorso sulla Commissione Gonella, nel
senso che Gonella conclude i lavori della Commissione. Jemolo
aveva scritto a Spadolini nel 1969 – sono lettere bellissime, solo alcu-
ne pubblicate, ma meriterebbero tutte quante la pubblicazione –
«Se un giorno ci incontreremo, ti parlerò anche della Commissione
per la riforma del Concordato che sta per finire i suoi lavori. Gonel-
la è stato molto cordiale, molto bravo e liberale con una relazione
che, come tante altre, sarà pasto dei topi in qualche archivio». Jemo-
lo appare già rassegnato a vedere insabbiata la relazione che, infatti,
in quegli anni di congelamento finisce nei cassetti. Ma Gonella non
ci sta e va da Spadolini – Gonella cattolico, si rivolge all’amico laico
– che nel 1975 è ministro per i Beni culturali, incaricato da Moro a
tenere a battesimo il nuovo Ministero; gli porta i documenti, glieli
consegna e gli dice testualmente: «fai tu quello che credi, sei mini-
stro, sei storico, sei studioso, queste sono le famose carte del casset-
to, le affido alla tua sensibilità».

Conoscendo Spadolini, non era difficile immaginare cosa sarebbe
successo: ne fa immediatamente un libro, pubblica tutto; nasce La
questione del Concordato, con una premessa in cui afferma che i ri-
sultati raggiunti sono modesti. La società civile nel frattempo è anda-
ta avanti, ma i vincoli posti alla Commissione da quella prima con-
cessione erano rigidissimi. Spadolini scrive: «I tempi avevano cam-
minato con molta maggiore rapidità della classe politica. La società
civile aveva percorso una strada infinitamente più ardita e coraggio-

cosimo ceccuti

120



sa di quella che Parlamenti e Governi avessero saputo o potuto codi-
ficare in leggi e ordinamenti operativi». Lo stesso Jemolo, appro-
vando il giudizio di Spadolini, ammetteva in una lettera del maggio
1975 che quanto contenuto nel testo era «già in ritardo sulla coscien-
za del tempo» ma aggiungeva che la Commissione aveva avuto dei
limiti e dei vincoli estremamente rigorosi su ciò che non si doveva
trattare. 

Agosto 1976. Andreotti riprende in mano la materia e si ricosti-
tuisce la Commissione Gonella con i componenti noti. Nel novem-
bre 1979 c’è una bellissima lettera di Jemolo a Spadolini in cui riper-
corre – siamo nella fase di Cossiga, della preparazione della bozza
che poi sfocerà nell’11 marzo 1980 e nelle trattative con monsignor
Casaroli – il suo passaggio dalla posizione rigidamente separatista a
quella della revisione del Concordato. C’è una bella frase che egli
scrive a Spadolini: «Guai a chi lascia il bene per l’ottimo». Sostan-
zialmente l’ottimo è la netta separazione, però se tale obiettivo è
irraggiungibile, almeno in quella fase storica, non è opportuno ri-
nunciare al bene.

Nel 1981 Spadolini diventa presidente del Consiglio: nel suo pro-
gramma di governo mette la revisione del Concordato, nell’intento
di portare avanti il lavoro svolto anche dai governi precedenti. Sono
mesi non facili, con le sentenze della Corte del 1982, con la situa-
zione particolarmente delicata, già ricordata, dello ior... 

È difficile procedere, ma Spadolini ha una nuova intuizione, un
«colpo d’ala» in accordo con Casaroli. Approfittando dell’11 feb-
braio del 1982, l’anniversario della Conciliazione, i due si vedono
come tradizione all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. Spa-
dolini ritiene che non potendo realizzarsi in quel momento una
Commissione paritetica, si possa, tuttavia, agire unilateralmente da
parte dello Stato: Casaroli è d’accordo. Il presidente del Consiglio
crea un gruppo di lavoro con il consenso tacito, anzi non tacito ma
certo non formale, non pubblico, dell’altra parte. Non a caso, ha
ricordato Francesco Margiotta Broglio, monsignor Ciprotti fa parte
di questo gruppo che comprendeva fra gli altri lo stesso Margiotta
Broglio, Malintoppi e Caianiello, che lo presiedeva. Questo gruppo
prepara un’ulteriore bozza che viene consegnata al presidente del
Consiglio il 14 maggio 1982 – hanno lavorato tantissimo, da febbraio
a maggio. È la bozza che lo stesso Craxi terrà ben presente: molti
punti tornano nell’Accordo definitivo del febbraio 1984. Spadolini
non ha firmato ma nel marzo 1984, un mese dopo la firma di Craxi,
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nella sua «Nuova Antologia», pubblica tutti gli Atti della bozza
quinta-bis a fianco della quinta che era quella di Cossiga, proprio a
sottolineare questa continuità, premessa necessaria ad apprezzare il
testo che poi alla fine sarebbe stato approvato. Nel voto conclusivo
i repubblicani espressero qualche riserva critica perché, secondo
Spadolini, si era corso troppo e restavano ancora delle questioni da
risolvere che, infatti, verranno risolte con la legge 222 e con inter-
venti successivi. E in fondo, quella era una revisione «quadro» del
Concordato, «aperta» cioè a ulteriori modifiche e integrazioni suc-
cessive.
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La conversione del psi dalla posizione anticoncordataria del 1947
alla posizione concordataria del 1984 non fu un miracolo. Lo ha
ricordato, nel 1987, lo stesso presunto taumaturgo, e cioè Gennaro
Acquaviva. «Questa idea di un psi voltagabbana, dal 1947 al 1984, è
un po’ esagerata, è un espediente polemico», rispose allora a Luigi
Accattoli, che gli chiedeva come mai fossero stati proprio i socialisti,
anticoncordatari al tempo della Costituente, a svolgere un ruolo da
protagonisti nella revisione del Concordato. E spiegò che «era pro-
babilmente molto difficile nel 1947 non essere anticoncordatari, per
degli spiriti liberi», dal momento che «si chiedeva di accettare – nel-
lo schema prendere o lasciare – un Concordato autoritario, redatto
e firmato da Mussolini in regime autoritario»; e ricordando che pro-
prio per questo democristiani e comunisti «giurarono entrambi l’im-
pegno a rivedere le norme anacronistiche contenute nel Concorda-
to», mentre «invece per quasi quarant’anni non si è rivisto un bel
niente»1. La verità è che i socialisti, a differenza dei comunisti, non
hanno mai affrontato, neanche alla Costituente, la «questione catto-
lica» in termini strumentali, e hanno sempre saputo distinguerla sia
dalla «questione democristiana» che dalla «questione ecclesiastica»,
e, quindi, dalla «questione concordataria». Alla Costituente condi-
visero la valutazione di Benedetto Croce che definì l’art. 7 «un erro-
re logico e uno scandalo giuridico»: errore logico, perché costituzio-
nalizzava un trattato; scandalo giuridico, perché costituzionalizzava
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quel trattato, i cui contenuti erano in evidente contrasto con lo spi-
rito e la lettera degli altri 138 articoli della Costituzione. 

Ma questa valutazione non influì sui rapporti del psi da un lato
con la dc, dall’altro col mondo cattolico. Tant’è vero che, sia quan-
do, nel 1955, Nenni e Morandi «aprirono» al mondo cattolico e alla
sua cultura, sia quando, nel 1963, si giunse alla collaborazione di go-
verno con la dc, la questione concordataria rimase sullo sfondo, e
nessuno, nel psi, si sognò di barattarla per facilitare il dialogo cultu-
rale o per rafforzare le intese politiche. 

La questione concordataria, peraltro, riemerge a metà degli anni
settanta, dopo il referendum sul divorzio, e in clima di compromes-
so storico. Anche allora il psi evita gli atteggiamenti strumentali e
tiene ben ferma la distinzione fra dc, mondo cattolico e istituzione
ecclesiastica. Al xl Congresso del partito, nella primavera del 1976,
De Martino, mentre non si sottrae al confronto sulla revisione del
Concordato, tornata d’attualità grazie al lavoro della Commissione
Gonella e mentre conferma, sul piano politico, la sua linea di rap-
porto «preferenziale» con la dc, tiene a ribadire, in polemica con la
teoria delle «tre componenti» alimentata dal pci del compromesso
storico, che i socialisti «non riconoscono l’esistenza dei cattolici
come categoria politica». 

In termini simili si esprime Craxi, nuovo segretario del partito,
nella relazione al Comitato centrale del novembre dello stesso anno:
da un lato deplora la «sottovalutazione del portato culturale positi-
vo che i cattolici o parte di essi possono dare non in termini di su-
bordinazione alla lotta socialista ma di collaborazione alla pari», fino
a fare del psi un «partito laico per i cristiani democratici» orientati a
sinistra2; dall’altro, ribadisce «la necessità di una revisione profonda
e globale di tutto l’insieme dei rapporti vincolati alla normativa fasci-
sta e post-fascista sui rapporti Stato-Chiesa» e avverte che «ove la
questione fosse destinata un’ennesima volta a impantanarsi nelle tor-
tuosità dei rinvii, delle incertezze, delle indecisioni, si aprirebbe ine-
vitabilmente come unica via possibile quella della abrogazione costi-
tuzionale». 

In realtà Craxi non si muove in un’ottica abrogazionista. Ma, pro-
prio grazie al voto del 1947, che lo rende libero di agitare anche l’i-
potesi dell’abrogazione, può rilanciare sulle conclusioni della Com-
missione Gonella (su cui qualche giorno dopo si sarebbe aperto il
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dibattito parlamentare), indicando fin d’allora l’obiettivo a cui si
sarebbe giunti, col suo intervento determinante, otto anni dopo: «La
stipulazione con la Santa Sede di un «accordo quadro» di poche
norme fondamentali che precisino gli ambiti già indicati dalla Costi-
tuzione e regolino i problemi di base dei rapporti Stato-Chiesa rin-
viando, con una apposita norma, a successive leggi dello Stato per
definire tutti i problemi specifici oggi retti dalla normativa fondata
sui Patti del Laterano, a questo fine utilizzando il meccanismo delle
previe intese vincolanti oggi vigente per i rapporti tra Stato e con-
fessioni religiose diverse dalla cattolica»3.

Il 1° dicembre 1976 tocca a Gaetano Arfé formalizzare alla Came-
ra questa posizione. Lo fa da par suo, innanzitutto inquadrando il
rifiuto del Concordato del 1929 nel suo contesto storico, senza
dimenticare che, fra il 1919 e il 1929, «quei cattolici che pure si
erano prefissi quale scopo della loro azione politica di sanare la frat-
tura fra lo Stato e la Chiesa, e non di saldare un’alleanza tra il trono
e l’altare», si videro, invece, «abbandonati a se stessi, sconfessati di
fatto» dalla Chiesa, mentre «al loro capo si aprì la via dell’esilio e la
solidarietà politica – in maniera cauta ma con effetti non per questo
meno significativi – fu data al fascismo». 

Arfé indica, peraltro, in termini di laico realismo politico i moti-
vi di ordine generale che giustificano un Concordato. La Chiesa,
infatti, «è forza gerarchicamente diretta, che organizza, indirizza e
amministra il sentimento religioso di milioni e milioni di uomini».
Questo «le impone di porsi anche come centro di potere, un pote-
re che, per essere da lungo tempo svincolato dalla cura di governo
territoriale, non cessa di essere politico e soggetto alle leggi della
ragion di Stato» e impone, d’altra parte, allo Stato di tenere conto
che «a ognuno degli aspetti di questa realtà sono inerenti poten-
ziali e attuali motivi di divergenza, di contrapposizione e anche di
conflitto». Per questo Arfé polemizza con gli abrogazionisti radi-
cali (e in specifico con i radicali in quanto tali, a cominciare da
Pannella, al quale riserva la battuta di Bertrando Spaventa su «pa-
pa Pio» e «papa Mazzini»), e conclude sostenendo la necessità di
«una revisione profonda e radicale che abbia come punti di riferi-
mento la Costituzione della Repubblica, la svolta giovannea e –
terzo, ma non ultimo – il Paese, quale si è manifestato il 12 maggio
1974»: una revisione, quindi, ben più radicale di quella prevista
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nella bozza Gonella, e che si limiti alla «formulazione di pochi pre-
cisi articoli, contenenti dichiarazioni di principio e vincolanti di-
rettive di massima, a cui far seguire leggi dello Stato d’intesa con la
Chiesa».

De Martino, Craxi e Arfé, insomma, confermano, in quel 1976
che fu tornante decisivo per riaprire la questione della revisione del
Concordato, un profilo di responsabilità istituzionale nei confronti
della Chiesa ben distinto dagli interessi politici del loro partito.
Anche per questo, in seno al psi, si sviluppa in piena libertà e senza
mai interferire con la problematica concordataria, il dibattito sulla
«questione cattolica», nei termini adombrati da Craxi nella sua pri-
ma relazione da segretario del partito. 

Non fu, peraltro, un «cattosocialista» a dare il contributo più lu-
cido a quel dibattito. Fu, invece, il direttore di «Mondoperaio»,
Federico Coen, di cui non sono sospettabili ascendenze clericali.
Già nell’ottobre del 1975, in parallelo con la discussione aperta da
Norberto Bobbio su marxismo e democrazia e dalla stessa evidente-
mente ispirato, Coen spiegava che «il riconoscimento dell’autono-
mia della questione cattolica rispetto alla questione democristiana, e
quindi il rifiuto di strumentalizzare il confronto con il mondo catto-
lico, alle esigenze di un rapporto di collaborazione o di scontro con
la dc significava fra l’altro, per la sinistra, non confondere la sua
politica ecclesiastica con la sua politica culturale né con la sua con-
cezione dei rapporti fra partiti e società civile», dal momento che «la
problematica della Chiesa come comunità dei credenti è distinta da
quella della Chiesa come istituzione, e che entrambe sono distinte da
quella dei movimenti sociali di ispirazione cattolica». 

Coen vedeva nell’atteggiamento di pci e psi verso la questione cat-
tolica il paradigma dell’affidabilità di ciascuno dei due partiti della
sinistra in materia di rispetto del pluralismo e della democrazia, per-
ché costringeva i due partiti a «fare i conti con tutti i problemi del-
l’egemonia: esprimere una dottrina dello Stato, dei rapporti con la
società civile, dei rapporti con la cultura»4.

Nel 1979 è ancora Coen a rilevare la fecondità dell’incontro fra
socialisti e cattolici al di fuori dei condizionamenti della politica ec-
clesiastica e di quelli del rapporto con la dc. Da quell’incontro,
infatti, «vengono alla luce i filoni più significativi della nuova stagio-
ne del revisionismo socialista che troverà il suo sbocco nel «proget-
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to» del 1978: la rivalutazione della tradizione umanistica e libertaria
del movimento socialista; l’adesione a un pluralismo inteso non solo
come pluripartitismo, ma anche e prima di tutto come autonomia
della cultura, della pratica sociale, del sindacato; il rifiuto di una
concezione totalizzante del partito, come portatore di salvezza e di
verità; l’idea del partito laico, che costruisce la sua strada «per ten-
tativi ed errori» e che guarda ai movimenti sociali non come a terri-
tori da conquistare ma come realtà strutturate e autonome da rispet-
tare e con cui confrontarsi in un rapporto dialettico; la valorizzazio-
ne del conflitto come matrice di libertà e come motore del progres-
so sociale e civile; il distacco critico da ogni versione «consociativa»
della democrazia»5.

Dell’azione del governo Craxi per concludere felicemente la trat-
tativa ha già riferito Acquaviva, protagonista della vicenda, anche se
non taumaturgo (semmai martire, nel senso di testimone). Da parte
mia posso solo aggiungere che, per Craxi, quella della revisione del
Concordato fu innanzitutto l’espressione di un alto senso di respon-
sabilità istituzionale: il presidente socialista accettava tutta intera l’e-
redità repubblicana (dall’art. 7 al lavoro della Commissione Gonel-
la e alle trattative avviate dal presidente Spadolini) e di suo metteva
soprattutto (e non è poco) quello che fino ad allora era mancato: la
volontà politica. 

Resta da valutare se il Concordato del 1984 ha retto alla prova del
ventennio successivo, un ventennio che ha visto da un lato l’eclisse
della Democrazia cristiana, dall’altro l’accentuarsi del carattere mul-
tietnico e multireligioso della società italiana. 

In termini generali, la risposta è affermativa. La Chiesa è libera
anche senza la dc. E lo Stato ha potuto esercitare, grazie al Concor-
dato del 1984 – sarebbe stato diverso col Concordato del 1929 – quel-
la «laicità flessibile» di cui si è detto, anche in relazione alla «laicità
inflessibile» di cui dà prova in questi mesi la Repubblica francese. 

È lecito, però, porre un’ultima questione. Dieci anni fa Gianni
Baget Bozzo, celebrando la fine della dc, immaginava che, senza la
dc, la Chiesa italiana sarebbe stata obbligata «a capire che essa non
può più essere fatta di precetti e di autorità», e avrebbe potuto quin-
di meglio contenere il fenomeno del belonging without believing,
della «religione senza religiosità»6. Non spetta a me, in questa sede,
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stabilire se la profezia si è avverata. Ma qualche dubbio è lecito. Così
com’è lecito ricordare che lo spirito del Concordato Craxi-Casaroli
era quello di privilegiare il believing rispetto al belonging, la di-
mensione spirituale della Chiesa rispetto a quella fatta di precetti e
autorità.
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Ripercorrendo le ragioni di questo «accordo di libertà», così come
lo testimoniò subito dopo la firma Gennaro Acquaviva nel bel volu-
me1 che fu allora edito con questo titolo dalla presidenza del Consi-
glio – un testo che, a mio parere, rimane uno dei più efficaci nel dare
il senso di ciò che si fece e di come ci si arrivò – è difficile non cede-
re alla tentazione di dire che la revisione concordataria del 1984 fu
uno di pochi episodi importanti della nostra vita repubblicana, atti-
nente cioè alle fondamenta del sistema democratico, che siamo riusci-
ti a vivere e a realizzare positivamente. Se pensate che questa non fu
formalmente una modifica costituzionale, anche se ebbe un livello di
rilevanza costituzionale elevatissimo, e la paragonate alle poche altre
che sono successivamente intervenute, è facile constatare il suo gran-
de successo, dimostrato dal fatto che intorno alla modifica concor-
dataria si è finito per coagulare un consenso molto solido, tale da
consentire di procedere sempre per vie attuative.

Dopo la riforma del 1984 coloro che su questo argomento hanno
proposto cambiamenti e ritorni al passato non sono certamente
mancati; ma di sicuro queste voci sono state assai poco ascoltate e
sono rapidamente cadute. La vicenda merita, quindi, di essere valu-
tata e spiegata anche in ragione di questa sua caratteristica eccezio-
nale nel panorama italiano, di stabilità e di solidità. Una caratteristi-
ca, vorrei aggiungere, che per realizzarsi richiede almeno il concor-
so di due fattori: la maturità storica del cambiamento e la sua accet-
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tazione appunto storica, perché ciò che non è maturo ma che im-
provvisamente viene percepito e perciò stesso posto a base di cam-
biamenti subitanei, normalmente non riesce ad avere la medesima
forza, a garantire coraggio e visione da parte di coloro che in quel
particolare momento adottano la decisione. Queste sono le caratte-
ristiche, tutte coessenziali, di un vero cambiamento, che avviene in-
fatti determinando una nuova visione dell’interesse generale, nei
confronti della quale tutti sono disponibili a sacrificare qualcosa per
raggiungere il risultato voluto.

Ripensando a quella vicenda non nascondo di provare oggi un
sentimento di invidia, giacché le condizioni che allora consentirono
un risultato del genere – cioè l’affermazione di un valore superiore
agli interessi particolari – trovano enormi difficoltà a emergere e poi
ad affermarsi nei protagonisti odierni, bloccati e quasi impediti nella
strenua difesa di un’identità egoistica e sostanzialmente parziale.
L’Europa avrebbe oggi una Costituzione, se non si fosse determina-
to o non si stesse determinando questo rapporto molto stretto tra
ciascuno dei protagonisti e ciò che essi hanno alle loro spalle e che
ne sostiene l’identità particolare. È uno dei grandi problemi del
nostro tempo, giacché dobbiamo avere la forza di andare oltre que-
sta cosa meravigliosa che è il pluralismo per procedere verso l’inte-
resse generale, altrimenti anche la vita democratica diventa una
Torre di Babele. Solo la vita democratica, infatti, nella sua fisiologia,
riesce a spingere ciascuno verso l’interesse comune, ma nella sua
patologia essa tende a diventare appunto una Torre di Babele; e non
sempre si trova qualcuno disposto, o sufficientemente interessato
come pare fosse stato all’epoca Nostro Signore, a liberarci dalla
Torre di Babele con un atto che sia insieme di generosità e di sag-
gezza.

La revisione del Concordato poneva a tutti il problema dei sacri-
fici, perché ci si trovava in presenza di posizioni che erano rimaste
quelle del secolo precedente, per la semplice ragione che quegli
argomenti presupponevano appunto la chiusura di una questione
nata addirittura nell’Ottocento. Attorno a questo grumo storico si
erano solidificate le posizioni di vent’anni fa, da lì era partito il con-
fronto per una soluzione pattizzia tra una Chiesa che aveva rinnega-
to lo Stato e uno Stato che cercava di riconoscere quella Chiesa.

Tali erano i termini del Concordato del 1929. Fu, dunque, com-
prensibile che, di fronte a quel Concordato fondato su di un patto
tra poteri, i laici propendessero per un regime separatista, collegan-
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dosi a un atto rivoluzionario mosso contro la Chiesa dalla Rivolu-
zione francese, che aveva generato appunto il separatismo. Il sepa-
ratismo non appartiene alla natura dell’uomo, appartiene alle conse-
guenze della Rivoluzione francese; e questa era diventata la posizio-
ne naturale di tutti coloro che, ispirandosi a quei principi e identifi-
cando la democrazia in quei principi, si erano inevitabilmente rico-
nosciuti in uno Stato senza Chiesa.

Venuta la democrazia, si era creata, diciamo così naturalmente,
una contrapposizione tra cattolici – concordatari e laici – separatisti,
un confronto difficile da comporre perché era tale da solidificare le
rispettive identità. Io sono convinto che molti, ancora negli anni ses-
santa e settanta, se si definivano separatisti lo facevano più per ragio-
ni di identità che per ragioni di convinzione; e questo dimostra il
grado di coraggio che è stato necessario affinché ciascuno facesse un
passo avanti, rinunciando a una parte della propria identità. Certo,
c’era stata una maturazione delle coscienze; ma il peso del passato
continuava a essere presente anche negli anni ottanta, anche nel mo-
mento in cui la Chiesa chiedeva libertà: la chiedeva magari rinun-
ciando a quelli che venivano chiamati «privilegi», e cioè obbligando-
si ad affrontare un futuro con meno certezze, spingendosi a naviga-
re in mare aperto. Quando ne discutemmo allora con monsignor
Nicora sapevamo, ad esempio, che l’8 per mille era un mare aperto,
alla fine del quale si potevano trovare delle risorse aggiuntive oppu-
re no; sapevamo che in ogni caso la Chiesa affrontava un rischio ri-
spetto alla condizione in cui era collocata nel sistema di finanzia-
mento precedente. Gli uomini della Chiesa avevano la più che ragio-
nevole ansietà di chi dice: «io debbo comunque essere certo che,
giacché ci saranno degli esseri umani che hanno la vocazione di fare
i preti, debbo essere in grado, alla fine del mese, di pagargli il sosten-
tamento; in questo momento questa certezza ce l’ho, ma con questo
nuovo sistema che fa venire meno un diretto trasferimento di bilan-
cio che cosa accadrà?» Questo rischio la Conferenza episcopale deci-
se allora di affrontarlo, per ragioni «alte», per un desiderio di liber-
tà agendo su di una disponibilità che fu ben ripagata.

Ci furono anche altri, altre parti che allora corsero anch’esse la
loro porzione di rischio. Ad esempio Enrico Berlinguer. Se si fosse
fatto trascinare dall’uso corrente di agire e di valutare gli altri in fun-
zione dell’ultimo evento su cui ritengo necessario calibrare la mia
iniziativa politica, forse non avrebbe aderito e si sarebbe opposto,
non foss’altro perché si trattava, da parte sua, di un riconoscimento
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di Craxi; e sappiamo assai bene quanto gli era difficile riconoscere
Craxi. Un prezzo lo dovette pagare anche Spadolini, perché se c’era
qualcuno che si era costruito una parte di sé su quella identità del
separatismo, questo era il partito del quale Spadolini era il leader. E
un sacrificio lo dovette fare anche Craxi, perché si ha un bel dire che
tutti noi avevamo lavorato per predisporre i socialisti verso uno «spi-
rito» concordatario, ma si trattava pur sempre di un partito che
aveva votato contro l’art. 7 del 1947 e che non aveva dimenticato, e
a maggior ragione Craxi, i propri antenati garibaldini e le proprie
origini antipapaline. Penso che Acquaviva, ripercorrendo l’esperien-
za della maturazione del psi e del suo leader, ne abbia accennato; ma
vorrei ricordare anch’io l’episodio di cui fummo insieme testimoni la
sera antecedente la firma di Villa Madama, allorché Craxi passando
davanti al quadro di Garibaldi che illuminava la sua anticamera a
Palazzo Chigi, volle quasi chiedere perdono e comprensione all’Eroe
dei due mondi per l’atto che si accingeva a sottoscrivere. Certo lo
fece tra il serio e il faceto; ma sapeva che sarebbe andato incontro a
critiche, perché quella identità separatista di matrice ottocentesca
era ancora in effetti parte della cultura del suo stesso partito. 

C’è stato dunque questo ingrediente, questo coraggio, questa de-
terminazione nel ruolo di chi allora decise e, in particolare, in Craxi,
che fece davvero da guida. Alcune cose si fecero in quegli anni pro-
prio perché Craxi mantenne quella sua capacità di chiudere le que-
stioni decidendo su di esse, giacché questo aveva poi un effetto di
trascinamento sugli altri. Io, ad esempio, sono convinto che se gli
altri, i suoi alleati e i suoi oppositori, si indussero a pagare il loro
prezzo, fu perché Craxi impose la decisione, e allora a quel punto
anche Berlinguer doveva decidere tra San Valentino e il mondo cat-
tolico, con la conseguenza inevitabile che lui stesso fu indotto all’at-
to di coraggio.

Il secondo elemento importante che va ricordato è la preparazio-
ne che la soluzione concordataria aveva avuto nei venti anni prece-
denti; questo perché non sarebbe stato possibile neanche con l’a-
zione e la forza di una persona come Gennaro Acquaviva, che aveva
lucidamente in testa la necessità storica che questo accadesse: rea-
lizzare la riforma senza attendere (come ci aveva insegnato Spadoli-
ni) che la necessità storica affermasse la sua forza nel tempo. Un
ruolo importante in questa preparazione lo hanno avuto coloro che
immediatamente dopo il 1948 e poi, più approfonditamente, negli
anni settanta, hanno saputo estrarre il principio concordatario dal
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Concordato del 1929. Oggi possiamo vedere che si è trattato di
un’operazione culturale di grandissimo rilievo perché certamente la
Costituzione aveva acquisito nell’art. 7 il Concordato, in cui esso è
esplicitamente menzionato come l’Atto che regola i rapporti tra Sta-
to e Chiesa; ma, successivamente, una intelligente e lungimirante
dottrina era stata in grado di sostenere, con argomenti che alla fine
sono risultati prevalenti, che ciò che la Costituzione costituzionaliz-
zava non era quello specifico fatto, incarnato nell’Atto del 1929, fir-
mato da quelle persone e in quel contesto storico, ma era l’afferma-
zione del principio che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono vin-
colati al regime pattizio, così come nell’art. 8, più generalmente, si
sottopone al principio dell’intesa l’insieme dei rapporti tra lo Stato
e le religioni. 

Naturalmente si dà un nome diverso all’intesa con la Chiesa cat-
tolica perché questo nome essa lo possedeva in virtù degli accordi
precedenti; naturalmente si dà, diciamo, un privilegio a quell’accor-
do in ragione del peso assolutamente maggioritario della religione
cattolica tra il popolo italiano, rispetto alle altre. Ma il fatto innova-
tivo è che tutto questo crea una piattaforma, crea le precondizioni
affinché fosse possibile rivedere quell’Atto e adeguare i contenuti
del Concordato rimanendo fermo il principio concordatario rispet-
to all’evoluzione dei tempi e ai contenuti delle altre clausole della
Costituzione. Questa, ripeto, fu un’operazione di straordinaria im-
portanza, innanzitutto culturale ma poi anche politica, perché se
non avessero avuto alle spalle questa elaborazione coloro che nel
1984 compirono l’impresa della revisione, quell’impresa semplice-
mente non avrebbero potuto farla. 

E qui, certo, tutti i contributi che sono stati ricordati hanno por-
tato in questa direzione. Il processo è stato lento ma i grandi cam-
biamenti non intervengono in un giorno, anche se ne avremmo vo-
glia, ma sono legati ai tempi della storia.

Vorrei richiamare questo elemento che è tra i più belli della vita
democratica ricordando che chi smuove tutto a metà degli anni ses-
santa è addirittura Lelio Basso cioè un separatista, un abrogazioni-
sta; ma è sulla base di ciò che Basso allora propone che il Parlamen-
to approvi una diversa mozione che faccia muovere un passo decisi-
vo alla nostra vicenda. Si apre, allora, un confronto positivo tra
diverse culture in cui il perno e l’attore principale fu a lungo Gonel-
la, praticamente fino alla sua morte. Guido Gonella fu un uomo
straordinario, un politico dotato di alta qualità e proprio da essa
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seppe trarre la linfa per superare la fama che gli era stata appiccica-
ta addosso. Se c’era qualcuno del quale il sentito dire portava allora
a ritenere che si era di fronte a un clericale della più bell’acqua, asso-
lutamente devoto agli ordini provenienti da Oltretevere, questo era
l’uomo che svolse a lungo il compito di presidente della Commis-
sione per la riforma del Concordato. Si trattava di valutazioni asso-
lutamente non vere, perché Gonella era un uomo di straordinaria
qualità e di grande indipendenza. Certo la conclusione dei suoi lavo-
ri risentì, come avrebbe detto Spadolini, dei vincoli del tempo; ma
Gonella dimostrò di avere tutte le qualità per capire la direzione
verso la quale si doveva andare, tant’è vero che il lavoro successivo
delle diverse commissioni si colloca in un ordine di progressiva aper-
tura ma di sostanziale continuità con quanto egli aveva proposto.

È appunto su tutto questo che si innesta la lucidità e l’azione di
Gennaro Acquaviva che è il grande protagonista conclusivo di que-
sta vicenda, perché le circostanze della politica e l’andare della sto-
ria lo collocano a presiedere uno snodo che non era più quello di
coloro che lo avevano preceduto, che potevano parlarne, discutere,
proporre soluzioni sapendo con sicurezza, e in partenza, che non
toccava a loro decidere. Certo, sapere di non dover decidere è un
buon viatico per assumere posizioni coraggiose. Non nego affatto,
naturalmente, che già il solo dire una cosa o avanzare una proposta
sia privo di coraggio; ma in una materia come questa c’è una bella
differenza fra l’assumere una posizione coraggiosa in un convegno,
tornare a casa e lasciare tutto com’è, tanto ci penseranno gli altri, e
mettere la firma sotto l’Atto che cambia realmente le cose.

Nell’autunno del 1983 Acquaviva coglie questo punto decisivo. È
la prima volta che c’è un governo presieduto da un socialista e lui si
trova a essere nello staff di questo presidente, in una situazione di
particolare vicinanza, autorevolezza, collaborazione. Coglie questo
momento e utilizza questa collaborazione capendo con lucidità che
la pera del Concordato è matura e va staccata dall’albero. Tra l’altro
sa più di tutti gli altri che ha «a disposizione» un uomo che, appun-
to, è predisposto alla decisione, che soprattutto non ha paura di
decidere, che non ha paura di pagare anche i prezzi che la decisione
porta con sé; di più: un politico che non solo è bravo a decidere ma
che possiede anche la grande abilità di saperlo fare al momento giu-
sto e di saper costruire sulla decisione il consenso necessario. Acqua-
viva allora realizza questa operazione, che è quella preliminare ma
che è anche quella che pretende maggiore coraggio; prende queste
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carte che da quasi vent’anni si stanno tramandando da una commis-
sione all’altra, in presenza di governi che tutt’al più sono stati in
grado di affrontare l’argomento in un primo pomeriggio di discus-
sione parlamentare, senza dare a esso compiutezza e finalizzazione;
e le raccoglie, le attualizza e le immette nella macchina decisionale
del governo, e in tre mesi, controllando attentamente tutti gli snodi,
è capace di portarle alla firma. 

Questo è quello che è accaduto: il convergere di tutte le circo-
stanze utili, la compiutezza del modello di decisione, l’avvento di
persone coraggiose, la preparazione storica, la capacità di arrivare a
superare se stessi.

I tempi erano maturi. Non sta a me raccontarlo, e immagino sia
stato già detto, ma era intervenuto un grande cambiamento nella
Chiesa, una Chiesa ormai consapevole del fatto che la sua capacità
di incidere sulle vicende umane, che essa legittimamente riteneva di
dover esercitare, era più legata al suo muoversi sul terreno della
libertà tra esseri umani liberi che non quello di essere vista tra i pote-
ri sovrastanti. Il Concilio Vaticano ii, le Encicliche, la maturazione
del mondo cattolico, la consapevolezza di vivere in un mondo in cui
si è affermata la libertà come tratto irrinunciabile di ciascun essere
umano, un pontefice che arriva a dire che Dio si fa impotente per-
ché tu sia libero, perché tu assuma le tue responsabilità, una Chiesa
che è su questa strada (che io trovo straordinariamente bella, straor-
dinariamente proficua di rapporti umani intensi), è una Chiesa che
non ha più bisogno che i suoi vescovi abbiano quella nomina con-
giunta e che giurino lealtà a questo o a quel governo e ha bisogno,
secondo me, di trovare aperte le porte della scuola dello Stato non
per un insegnamento obbligatorio, bensì per un insegnamento di-
sponibile a chi sente il bisogno di volerlo.

Lo Stato, dal canto suo, doveva superare la sua pregiudiziale lai-
cista, in coloro che l’avevano. Se mi è consentito fare riferimento al
mio mestiere di accademico dirò che era venuta maturando, nel
tempo, una cultura delle libertà che non era più quella secondo la
quale le libertà hanno di fronte lo Stato che si astiene dall’interveni-
re; e questo non soltanto perché c’era stata nel corso del secolo tutta
la vicenda dei diritti sociali, che sono diritti che si realizzano soltan-
to se lo Stato fa qualcosa, non se lo Stato si astiene dal fare qualco-
sa. Questa concezione è relativamente facile tradurla in libertà di
pensiero, ma dopo un po’ non va più bene neanche quella perché la
stessa libertà di pensiero nella società del nostro tempo, ad esempio
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come libertà di informazione, presuppone che lo Stato organizzi l’in-
formazione in modo da realizzare la libertà informativa. Tra noi co-
stituzionalisti ebbe proprio in quegli anni facile presa la tesi, inizial-
mente affacciata da Augusto Barbera, secondo la quale a fronte della
libertà non ci sono soltanto le garanzie negative della libertà, ma esi-
stono le istituzioni delle libertà (lui usò proprio questa formula, che
si affermò tra i costituzionalisti), le istituzioni della libertà non limi-
tate ai diritti sociali e chiaramente essenziali per la libertà religiosa.
E qui viene il punto sul quale si basa il principio dell’intesa che,
risolte le questioni del Concordato, riesce finalmente a trovare attua-
zione con modalità simmetriche nei confronti di tutte le altre con-
fessioni religiose, finalmente liberate dall’ignominia della legge sui
culti ammessi del 1929. Dopo il 18 febbraio 1984 riparte infatti il
treno delle intese, esso stesso avviato anni prima da Andreotti con
valdesi e metodisti, capitolo al quale sono affezionato perché in ter-
mini di divisione interna del lavoro, a Palazzo Chigi, Acquaviva si
era presa la «grande intesa Concordato» – gli spettava di diritto e io,
francamente, non l’avrei saputa maneggiare come seppe fare lui –
mentre io ero addetto «alla cucina» delle intese con le altre confes-
sioni religiose, che poi finivano sul tavolo del presidente del Consi-
glio, che naturalmente era coinvolto nella valutazione finale e nella
firma; ma io e Acquaviva riuscimmo a portare tutto l’insieme al tra-
guardo sulla base degli stessi principi.

Se espressione della mia libertà religiosa e del diritto di praticare
il mio culto o di professare la mia fede è quello di poterlo fare nel-
l’ospedale, di poterlo fare nel carcere in cui per avventura posso tro-
varmi, nella scuola pubblica presso cui ricevo i miei insegnamenti,
com’è possibile che in questi ambiti la mia libertà trovi il riconosci-
mento a cui io ho titolo senza l’intesa con lo Stato, che organizzi l’in-
gresso del ministro di culto, dell’insegnante di religione o della stes-
sa simbologia religiosa in queste sedi pubbliche? Nessun separatista
è in grado di darmi una risposta su questi argomenti; lo fa senza dir-
lo la Francia, ma con una delle sue tipiche ipocrisie, perché se lo
dicesse dovrebbe negare di essere separatista e Robespierre avrebbe
motivo di risentirsi. 

Con questi argomenti, in più occasioni, anche in ambiti interna-
zionali, ho ben difeso il sistema delle intese, non come sistema pro-
pedeutico a un rapporto tra potentati ma come sistema di organiz-
zazione della libertà religiosa a beneficio di qualunque religione
abbia un suo habitat e un suo insediamento, in questa o in quella
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comunità. Questo è il sistema al quale, in un modo o in un altro, sia
pure con più di una sfumatura, ci possiamo affidare per il futuro. Su
questi argomenti ho lavorato con monsignor Nicora (ora sono imba-
razzato a chiamarlo così perché è stato recentemente e molto meri-
tatamente elevato alla Porpora) ma con lui e con altri ho comunque
lavorato perché in sede europea da un lato si affermasse il principio
del riconoscimento da parte dell’Europa dello status che ciascuna
religione ha nel rispettivo ordinamento, e dall’altro si sostenesse il
principio del dialogo tra le istituzioni e le religioni. Questo non può
essere un principio di intesa da definire in sede europea, perché l’E-
uropa non ha, ed è bene che non abbia, competenze specifiche in
materia religiosa ma che nella costruzione della società europea in
tutti i suoi aspetti non si prevedano presenze separate – le istituzio-
ni da una parte, la sfera della libertà delle religioni dall’altra – ma vi
sia un dialogo reciproco che consente il riconoscimento del contri-
buto specifico delle religioni alla vita collettiva, è per me un fatto im-
portantissimo. Ripeto: l’Europa non ha competenze specifiche in
materia di religione, a differenza dello Stato; ma ritengo che essa è
bene che riconosca alla religione e alle Chiese lo spazio di cui esse
hanno bisogno, perché il loro contributo specifico e la loro voce, che
porta il senso del trascendente nella vita collettiva, possa appunto
entrare in questa vita collettiva. E io laico attribuisco a tutto questo
una straordinaria importanza, perché rappresenta la base dei valori
comuni su cui si fonda una società di diversi. In questo senso a me
interessa coinvolgere nel problema anche i musulmani, non perché
io debba fare un concordato con i musulmani, che riconosca, ad
esempio la primazia della loro religione in forza di una proporzio-
nalità; ma perché io società civile, io governante ho interesse a che
tutte le religioni si sentano coinvolte in un quadro di convivenza, tol-
leranza reciproca, riconoscimento comune.

Questo è ciò che mi sta a cuore: che nessuno sia presente in Euro-
pa con un’interpretazione dei propri canoni religiosi tale da portar-
lo a respingere gli altri, anziché a riconoscere gli altri come fratelli.
Non ho ragione di pensare che vi siano in Europa religioni che inse-
gnino per principio a riconoscere gli altri come nemici; ho motivo di
ritenere che in tutte le religioni monoteiste Dio insegna a riconosce-
re gli altri come amici e che invece siano gli uomini non di buona
volontà a interpretare i canoni di talune religioni in modo tale da far
riconoscere gli altri come nemici. E siccome so che esistono questi
uomini non di buona volontà, io, davanti alla prospettiva di una
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società interreligiosa, quale sarà la società europea dei prossimi anni,
considero cruciale che questo sistema di convivenza (perché al
fondo del principio dell’intesa c’è una convivenza fatta non di silen-
zi o di separatezze, ma di confronto e di dialogo), porti progressiva-
mente ad accettare il principio che le religioni conducono ad amare
gli uomini attraverso il loro Dio, e non a odiarlo.

Non è un’impresa impossibile perché, ad esempio, il dialogo che
è in corso, e da diversi anni, tra le religioni, punta esattamente a que-
sto risultato; e soltanto i localismi difensivi, le chiusure nei confron-
ti degli altri possono potenziare il circolo vizioso dell’ostilità recipro-
ca. Noi abbiamo in mente un mondo diverso, vogliamo lavorare per-
ché intese e dialogo tra istituzioni e religioni siano uno degli stru-
menti attraverso i quali si possa costruire un mondo pacifico libero
e più giusto, in Italia e in Europa.

Anche in questo, la grande riforma concordataria del 1984 ha
aperto una via.
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I DISCORSI PARLAMENTARI 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CRAXI 

SUL CONCORDATO
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Sono qui riportati, per completezza e documentazione, i discorsi che il pre-
sidente del Consiglio Bettino Craxi pronunciò in Parlamento sui temi del rap-
porto Stato-Chiesa e della riforma concordataria. Il primo contiene l’ampia
illustrazione che Craxi fece il 25 gennaio 1984 davanti al Senato e il 26 e 27 gen-
naio successivi alla Camera dei Deputati circa lo stato della trattativa per la
modifica del Concordato con la Chiesa cattolica, alla vigilia del confronto con-
clusivo con la controparte, che poi sfociò nella firma dell’Atto di Villa Madama
avvenuta il 18 febbraio successivo. Il secondo e il terzo – pronunciati rispetti-
vamente al Senato il 3 agosto 1984 e alla Camera dei Deputati il 20 marzo 1985
– sono invece i due interventi del presidente Craxi a replica dell’esame parla-
mentare del disegno di legge con cui si chiedeva l’approvazione degli strumen-
ti di ratifica del Concordato con la Santa Sede.
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Signori senatori, circa quarant’anni orsono l’Assemblea Costituente,
anche nella maggioranza favorevole al richiamo dei Patti del Laterano
nell’art. 7, mise in luce l’esigenza di un adeguamento della legislazione
del 1929 ai principi sui quali si ricostruiva la democrazia.

La questione, apertasi nell’Aula stessa della Costituente, rimase del
tutto accantonata, nel corso dei successivi difficili e travagliati anni cin-
quanta, nei quali tuttavia si levarono, per sollecitarne la soluzione, le
voci autorevoli di Pietro Nenni e di Ugo La Malfa e degli intellettuali
«Amici del Mondo», ai quali fece eco, nel 1959, Aldo Natoli. La que-
stione fu riaperta di fronte al Parlamento solo nel 1965 per iniziativa
degli onorevoli Mauro Ferri e Lelio Basso, i quali posero alla Camera il
problema della revisione bilaterale dei Patti lateranensi. Due anni dopo
la Camera dibatté ampiamente il problema e invitò il governo a pro-
spettare alla Santa Sede l’opportunità di una valutazione comune del
Concordato in ordine alla revisione bilaterale di alcune sue norme. L’al-
lora guardasigilli, l’onorevole Guido Gonella, costituì una Commissio-
ne ministeriale incaricata di studiare il problema.

Nel novembre del 1969 la Commisione consegnò al ministro della
Giustizia una relazione illustrativa e uno schema di proposte di modi-
fica ad alcune disposizioni del Concordato. Nell’aprile dello stesso
anno la Conferenza episcopale italiana aveva manifestato al proposito
specifica apertura e piena disponibilità. Nel marzo 1969 e nell’aprile
1971 la Camera dei Deputati discusse ancora della revisione, ma l’in-
tervenuta approvazione della legge sul divorzio provocò la protesta
ufficiale della Santa Sede, e il successivo referendum popolare per
abrogarla congelò nuovamente ogni prospettiva di adeguamento della
legislazione del 1929.

1.
DISCORSO AL SENATO NELLA SEDUTA 

DEL 25 GENNAIO 1984, CON REPLICA AGLI INTERVENTI



Sarà il governo Moro-La Malfa, sollecitato anche da un’interpellan-
za dei deputati del Partito comunista italiano, a dichiarare nel pro-
gramma di governo che l’iniziativa di revisione del Concordato era
ormai doverosa e urgente dopo le vicende del referendum e a incarica-
re l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede di riprendere a livello
diplomatico agli inizi del 1975 il negoziato bilaterale con il Vaticano. La
fase delle trattative vere a proprie fu inaugurata dal presidente del Con-
siglio, onorevole Andreotti, con la nomina, nell’ottobre del 1976, di una
Commissione composta dal senatore Gonella e da due illustri giuristi, i
professori Jemolo e Ago; la Santa Sede, dal canto suo, nominava l’allo-
ra arcivescovo Casaroli, monsignor Silvestrini e padre Lener suoi rap-
presentanti per elaborare, con la delegazione governativa, le proposte di
modificazione del Concordato. Da quella data le due delegazioni, da
ultimo modificate per la scomparsa del professor Jemolo, sostituito nel
1982 dal presidente della Corte costituzionale, Paolo Rossi, e del sena-
tore Gonella, sostituito nel gennaio 1983 dal professor Gismondi del-
l’Università di Roma, mentre nel 1979 l’arcivescovo Silvestrini prende-
va il posto del cardinale Casaroli e diveniva membro monsignor Backis,
hanno elaborato sei successivi schemi di modificazione, sui primi tre dei
quali il Parlamento, con la Camera, nel 1976 e il Senato nel 1978, ebbe
a discutere e pronunciarsi ampiamente.

Attraverso questo lungo procedimento il Parlamento ha portato
all’approfondimento della materia un contributo originale e sempre
costruttivo realizzando una piena cooperazione con l’iniziativa gover-
nativa. Tale procedura ha consentito apporti, correzioni, integrazioni
della prospettiva di riforma del Concordato, in una dimensione rinno-
vata che teneva conto della generale evoluzione dei rapporti tra Stato e
Chiesa negli ordinamenti democratici contemporanei e particolarmen-
te in quelli dei paesi dell’Europa comunitaria. Gli interventi della Corte
costituzionale in materia matrimoniale, la legge sul divorzio e il succes-
sivo referendum, le generali riforme del diritto di famiglia, delle orga-
nizzazioni sanitarie, penitenziarie, militare, con l’obiezione di coscien-
za, quella in corso della scuola media superiore, l’attuazione dell’ordi-
namento regionale e la riorganizzazione dell’assistenza, la redazione e
promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico hanno consenti-
to profonde riflessioni e una eccezionale maturazione di tutta la mate-
ria concordataria da riformare. 

La discussione in Senato sul progetto di modificazione al Concorda-
to lateranense predisposto dal governo presieduto dall’onorevole An-
dreotti – l’ultimo a essere sottoposto al vaglio del Parlamento – si con-
cluse, è noto, con l’approvazione della Risoluzione del 6 dicembre 1978
a firma degli onorevoli senatori Bartolomei, Perna, Cipellini, Spadolini,
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Anderlini e Ariosto. Essa constatava l’esistenza di condizioni per entra-
re nella fase conclusiva del negoziato di revisione e invitava il governo a
tenere nel massimo conto quanto emerso dalla discussione particolar-
mente in tema di legislazione matrimoniale, di Commissione paritetica
per la definizione della materia degli enti ecclesiastici e di insegnamen-
to della religione nelle scuole.

Dopo di allora le delegazioni italiana e vaticana elaborarono tre ulte-
riori progetti di revisione. Nel gennaio del 1979 il senatore Gonella illu-
strò ai gruppi parlamentari un testo che non venne giudicato rispon-
dente alle indicazioni del Parlamento e non venne formalmente presen-
tato al medesimo. Nell’aprile del 1980 un nuovo testo venne presentato
al presidente del Consiglio, onorevole Cossiga e, nel maggio del 1981, il
medesimo venne sottoposto al presidente del Consiglio, onorevole For-
lani. In entrambi i casi, però, per diverse motivazioni, non si ritenne di
trasmettere il progetto al Parlamento. Nell’aprile del 1983 un ulteriore
progetto venne predisposto dalle due delegazioni (quella italiana presie-
duta dal professor Gismondi succeduto allo scomparso senatore Gonel-
la) e presentato al presidente del Consiglio, senatore Fanfani.

Nel periodo dei suoi due governi, inoltre, il presidente Spadolini
fece predisporre da un gruppo di esperti presieduti dal presidente Caia-
niello, capo del Dipartimento Affari legislativi, un approfondito parere
sulla questione, con riferimento alla bozza del 1980-1981, e un proget-
to di modificazione del Concordato che venne tenuto presente dalla
delegazione italiana che, con quella vaticana, elaborò, per mandato del
presidente senatore Fanfani, il testo del 1983.

Al momento di assumere la guida dell’attuale governo, il presidente
del Consiglio si è trovato perciò di fronte a un materiale prezioso, frut-
to di larghi approfondimenti, che costituiva una solida base per ripren-
dere l’iniziativa in vista di giungere a un risultato conclusivo.

Confortato dal parere degli organi competenti della presidenza del
Consiglio, ho personalmente esposto all’altra parte contraente i princi-
pi sui quali ritenevo fosse possibile raggiungere un’intesa sulla quale il
Parlamento italiano, da una parte, la Chiesa, dall’altra, potessero tro-
varsi a convergere. Su tali principi ho ottenuto disponibilità aperta e
costruttiva della Santa Sede.

Intendo, quindi, esporre, come già anticipato ai presidenti dei grup-
pi, un adeguato rendiconto sui principi fondamentali in base ai quali il
governo ritiene sia possibile concludere questa lunga vicenda, anche
per ottenere dal dibattito che seguirà utili puntualizzazioni per la defi-
nizione del testo conclusivo del negoziato.

Contestualmente esporrò le linee fondamentali del progetto di inte-
sa predisposto dalla presidenza del Consiglio con la Tavola valdese per
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regolare i rapporti tra lo Stato e le Chiese valdesi a metodiste. Parlerò
in una successiva tornata delle trattative in corso tra la presidenza e l’U-
nione delle Comunità Israelitiche Italiane, non ancora pervenute a defi-
nitiva maturazione, ma che il governo si augura di poter quanto prima
concludere.

Già nel dibattito politico del 1976-1977 e nella discussione al Sena-
to del 1978 si era manifestata l’esigenza di innovare rispetto ai tradizio-
nali sistemi di regolamento della materia di rilevanza concordataria. È
parso, quindi, opportuno riunire in una cornice generale i principi che
regolano la reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chie-
sa, nei rispettivi ordini e individuano gli specifici fondamenti costitu-
zionali sui quali costruire un nuovo sistema di relazioni.

Con opportuni rinvii a ulteriori intese tra le competenti autorità
dello Stato e della Chiesa si potranno poi regolare problemi particolari
consentendo una minore rigidità dello strumento pattizio e una sua
migliore, progressiva, adattabilità alle trasformazioni della società civile
e della società religiosa. Ciò consentirà al principio della bilateralità che
presiede all’intera regolamentazione dei rapporti Stato-Chiesa di espri-
mere strumenti nuovi e idonei a dar vita a un sistema di equilibrata e
armonica composizione degli interessi religiosi dei cittadini, di quelli
delle confessioni religiose e di quelli dello Stato.

Tale metodo potrebbe segnare l’inizio di una fase di nuovi accordi
Stato-Chiesa che risolvano l’antico ruolo di definizione teorica dei con-
fini nella più ampia dimensione della libertà religiosa, trasformando i
cosiddetti patti di unione del passato in nuovi patti di libertà e di
cooperazione, secondo le precisazioni date dal Concilio Vaticano ii
nella Costituzione Gaudium et Spes in ordine ai rapporti con la comu-
nità politica.

E veniamo ai capisaldi più generali della nuova regolamentazione dei
rapporti tra la Repubblica, la Chiesa cattolica e le altre confessioni reli-
giose interessate alla stipulazione delle intese, sui quali il governo inten-
de attestarsi per concludere il negoziato con la Santa Sede e le intese
con le comunità religiose non cattoliche.

Tale regolamentazione non potrà che essere in perfetta armonia
con i principi costituzionali: dopo decenni di contrasti nella dottrina
e nella giurisprudenza sui rapporti tra norme costituzionali e norme di
derivazione lateranense, la Corte costituzionale nel 1971 con propria
sentenza, ha precisato che l’art. 7 della Costituzione non ha elevato le
singole disposizioni dei Patti al livello formale e sostanziale delle
norme costituzionali e non ha, quindi, conferito alle disposizioni deri-
vate da tali patti, la forza di «resistere» ai principi supremi dell’ordi-
namento costituzionale dello Stato, riservandosi, peraltro, di valutare
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caso per caso il confronto tra dette disposizioni e detti livelli supremi
di costituzionalità.

Ciò è del resto puntualmente avvenuto con le ricordate decisioni
della medesima Corte nn. 16 e 18 del 1982 in tema di giurisdizione
ecclesiastica matrimoniale. Quanto alle intese ex art. 8 della Costituzio-
ne, se appare ancora aperto il problema della loro stessa natura giuridi-
ca e della loro precisa posizione all’interno del procedimento comples-
so previsto dal terzo comma, è indiscusso il carattere non statutario
delle leggi con cui il Parlamento dovrà approvarle una volta che si sia
realizzato l’incontro della volontà dello Stato con quella delle comunità
diverse dalla cattolica. 

Sarebbe pertanto improduttivo verso il Parlamento e la suprema
Corte costituzionale riproporre nei futuri accordi formule e disposizio-
ni che rischino di trovarsi in conflitto con i principi fondamentali del-
l’ordinamento costituzionale italiano. La riforma del Concordato deve
adattare questo istituto giuridico di antica tradizione confessionale alle
trasformazioni sociali e al rinnovamento legislativo degli ultimi decenni
in piena armonia con il progetto costituzionale repubblicano, superare
la logica privilegiaria della legislazione del 1929-1930 attraverso la pun-
tuale rispondenza alle garanzie costituzionali dei diritti inviolabili del-
l’uomo, della pari dignità sociale ed eguaglianza senza distinzione di
religione, della uguale libertà di tutte le confessioni religiose, del dirit-
to di libera associazione, di libertà di religione individuale e collettiva,
di manifestazione del pensiero, di libertà di insegnamento e di istitu-
zione di scuole non statali senza oneri per lo Stato, del principio di non
discriminazione sul piano legislativo e fiscale, quanto al carattere eccle-
siastico e al fine di religione o culto, di associazioni o istituzioni. Non
può, peraltro, tale riforma, a prescindere dal fatto che il voto sugli artt.
7 e 8 della Costituzione assicurò a tutte le confessioni religiose la parità
del godimento della libertà, ma lasciò il trattamento delle varie confes-
sioni, nel quadro ovviamente di comuni principi fondamentali, alla libe-
ra regolamentazione bilaterale, secondo la necessità e le opportunità di
cui le singole confessioni si facessero portatrici.

Giustamente, quindi, è stata eliminata nel corso delle successive fasi
della modificazione concordataria ogni traccia di interferenza, di nor-
me, cioè, che, stipulate con una determinata confessione religiosa, po-
tessero in qualche modo «stingere» sul regime giuridico stipulato o da
stipulare con le altre. È proprio, infatti, il principio costituzionale di
«non identità» di regolamento nei rapporti con lo Stato a rendere ille-
gittima ogni interferenza tra i diversi regimi bilaterali.

Il rispetto dei valori costituzionali ha imposto restrizioni o dilatazio-
ni nelle materie tradizionalmente «miste»; ciò che, se ben commisurato
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al contesto generale delle modificazioni concordate e delle intese, dà il
senso dell’effettiva trasformazione e della complessiva novazione del
sistema di rapporti Stato-confessioni religiose al quale gli atti che il
governo si appresta a concludere, nel solco tracciato dal Parlamento,
daranno vita.

Questo senso del nuovo lo ritroviamo soprattutto proprio nell’ado-
zione delle ricordate forme diversificate di collegamento, che prevede la
partecipazione degli episcopati alla definizione, con le competenti cor-
rispondenti autorità italiane, di soluzioni riconducibili ai moduli con-
venzionali nell’attività amministrativa.

Così, ad esempio, in tema di definizione delle festività religiose da
riconoscere civilmente, di determinazione dei titoli accademici nelle
discipline ecclesiastiche conferiti dalle facoltà pontificie, di definizione
dello stato giuridico, dell’organico e delle modalità per la nomina degli
ecclesiastici incaricati dell’assistenza spirituale in determinate strutture
pubbliche (forze armate, polizia, ospedali, istituti di assistenza e cura,
di pena e prevenzione), di predisposizione delle disposizioni applicati-
ve delle leggi italiane in tema di conservazione, valorizzazione, godi-
mento e consultazione dei beni culturali di interesse religioso – ivi com-
presi archivi e biblioteche – di proprietà di enti e istituzioni ecclesiasti-
ci, di scelta degli insegnanti di religione, di definizione dei relativi pro-
grammi, di determinazione delle modalità di svolgimento del relativo
corso, di fissazione dei criteri per la scelta dei libri di testo e dei profili
di qualificazione professionale dei predetti insegnanti.

Quanto alle intese da concludere con la Chiesa valdese e metodista
e a quelle ancora in corso – per le ragioni che si specificheranno – con
l’Unione delle Comunità Israelitiche, va sottolineato che ci si trova in
presenza di intesa in forma di convenzione il cui contenuto vincola, ex
art. 8 della Costituzione, l’iniziativa legislativa destinata all’approva-
zione e applicazione del testo convenzionale. Il modello proposto nel-
l’intesa con la Chiesa valdese e metodista, con l’eccezionale consulen-
za del compianto professor Jemolo e del professor Peyrot, messa a
punto da tempo dalle delegazioni presiedute dal senatore Gonella e dal
professor Spini e perfezionata attraverso ulteriori valutazioni da una
Commissione di esperti nominata dal presidente Spadolini nel 1981-
1982, presieduta dal professor Caianiello, si accosta ai modelli di con-
venzione tipici dell’esperienza legislativa germanica. Sulla sua base
verrà immediatamente predisposta dal governo la relativa legge di
approvazione.

L’intesa consentirà alle antiche Chiese valdesi e metodiste di accen-
tuare la tutela e il riconoscimento dell’esigenza costituzionale dell’u-
guale libertà, impostando la normativa in termini di netta distinzione di
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oneri e competenze e fini istituzionali fra Stato e Chiesa e di parità dei
culti e dei cittadini in materia religiosa.

È, questa, un’impostazione fatta valere anche nelle trattative in corso
con le comunità israelitiche italiane, le quali, particolarmente attente ai
rapporti che si vengono definendo con altre confessioni, sembrano
adombrare – com’è stato detto – in tal modo una sorta di clausola della
«religione più favorita».

In altre parole, lo Stato ha deciso di accogliere, e non solo in ottem-
peranza al disposto degli artt. 7 e 8, il modello pluralistico di società
prefigurato dalla Costituzione.

Resta, necessariamente, il problema di quelle confessioni religiose
che sono oggi, ma potrebbero essere anche in futuro, talvolta per la
stessa impostazione delle credenze, senza intesa, senza, cioè, quel colle-
gamento che la Costituzione pone alla base del regime giuridico statale
delle confessioni.

Certo, molte di queste saranno sollecitate, dai procedimenti che si
avviano a perfezionarsi, a porsi come interlocutori dello Stato; ma quel-
le che, essendo prive di organizzazione giuridica, non siano in grado di
valutare gli interessi collettivi degli appartenenti in modo giuridica-
mente rilevante esprimendo le «rappresentanze» previste dalla Costitu-
zione o che, per la fede professata, non accettino il principio dei rap-
porti formali con lo Stato, vedranno non percorribile, di fatto, la via
delle intese.

Si porrà allo Stato, quindi, il problema di una normativa di diritto
comune, destinata, quanto meno, a regolare interessi non disciplinati o
non disciplinabili sulla base di previe intese, la quale, in attuazione dei
generali principi della Costituzione in tema di solidarietà sociale, di eli-
minazione degli ostacoli che impediscano l’effettivo esercizio delle li-
bertà e il conseguimento dell’uguaglianza giuridica degli individui, con-
senta di parificare tali religioni e i loro istituti ad altri organismi sociali.

Vengo ora ai principi specifici ai quali il governo intende attenersi
nel momento conclusivo dei procedimenti in corso ai sensi degli artt. 7
e 8 della Costituzione.

Nella discussione parlamentare del 1978 il Senato chiese ulteriori
approfondimenti su taluni aspetti della legislazione matrimoniale, la
definizione della Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, l’in-
segnamento della religione.

Sulla prima questione, confortati anche dalle decisioni della Corte
costituzionale, crediamo si debba andare a un regime di radicale supe-
ramento della riserva di esclusiva giurisdizione ecclesiastica qual è pre-
vista dalla legislazione del 1929.

Il procedimento di esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche matri-
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moniali – con l’esclusione, quindi, di ogni provvedimento amministra-
tivo quale, ad esempio, la dispensa per matrimonio rato e non consu-
mato – presuppone, sostanzialmente, la concorde volontà delle parti di
utilizzarlo e la sentenza relativa della Corte d’Appello dovrà essere
identificata come una sentenza di vera e propria delibazione, che
dichiari l’efficacia di una decisione giurisdizionale straniera, separando
il giudizio svoltosi nell’ordinamento canonico da quello per la dichiara-
zione, con sentenza della Corte d’Appello, dell’efficacia nello Stato
della decisione ecclesiastica.

Le sentenze di nullità di matrimonio dei tribunali ecclesiastici saran-
no perciò dichiarate efficaci nello Stato con sentenza della competente
Corte d’Appello quando questa accerti che nel procedimento del Tri-
bunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire a resi-
stere in giudizio in conformità ai principi generali dell’ordinarnento
giuridico italiano; che sussista la competenza del giudice ecclesiastico
trattandosi di matrimonio celebrato in conformità con le norme conve-
nute tra le parti; che ricorrano, integralmente, le condizioni richieste
dagli artt. 796 e seguenti del Codice di Procedura Civile per la dichia-
razione di efficacia, nello Stato, delle sentenze straniere.

Potrà, in tal modo, essere fugata ogni residua ombra di violazione
del diritto alla tutela giurisdizionale o di quello di agire e resistere in
giudizio a difesa dei propri diritti; potrà essere riaffermata l’inderoga-
bile tutela dell’ordine pubblico, cioè, come specificato dalla Corte costi-
tuzionale, delle «regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle
leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l’ordinamento positi-
vo nel suo perenne adeguarsi all’evoluzione della società», dei principi
essenziali di carattere informale, rilevabili nella coscienza giuridica della
comunità statale italiana.

Sul rinvio a una Commissione mista con il compito di predisporre le
norme da sottoporre all’approvazione delle parti per la nuova discipli-
na di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione
degli impegni finanziari dello Stato e degli impegni dello stesso nella
gestione patrimoniale di tali enti, si era verificata, in Senato, nel 1978,
una sostanziale uniformità, nel giudizio positivo, di tutte le forze parla-
mentari. Erano state avanzate piuttosto perplessità circa il rischio, insi-
to in ogni Commissione, di tempi troppo lunghi e sulla circostanza che
il Parlamento si sarebbe trovato ad approvare, in sede di ratifica, un ac-
cordo di revisione del Concordato, senza conoscere i termini della rifor-
ma di un settore essenziale di tutto il sistema di relazioni Stato-Chiesa.
Tali inconvenienti, potranno essere evitati dando alla Commissione
mista un periodo congruo (6 mesi) per terminare i suoi lavori e impe-
gnando il governo a non procedere allo scambio degli strumenti di rati-

i discorsi parlamentari sul concordato

148



fica dell’accordo prima di aver informato il Parlamento, circa i lavori
ultimati dalla Commissione mista.

L’accordo dovrà, comunque, stabilire che la regolamentazione della
materia sia conforme all’art. 20 della Costituzione, che in ogni caso lo
Stato continuerà a riconoscere la personalità giuridica agli enti ecclesia-
stici con fini di religione o culto aventi sede in Italia, che – peraltro –
l’equiparazione agli effetti tributari degli enti ecclesiastici aventi tali fini
non comporta che le attività diverse da quelle di culto o religione pos-
sano essere sottratte alle leggi dello Stato e al regime tributario previsto
dal diritto comune. 

La questione della scuola confessionale e dell’insegnamento religio-
so ha costituito uno degli aspetti della revisione concordataria sul quale
il Parlamento si è pronunciato con maggiore chiarezza.

Ricordo innanzitutto che l’attuale normativa sull’insegnamento della
religione nelle scuole dello Stato discende da due distinti ordini di fonti.
Quelle pattizie o bilaterali, contenute nel Concordato lateranense, e
quelle unilaterali, poste in leggi o regolamenti dello Stato che trovano il
loro fondamento nell’esclusiva sovranità statale. Tra queste alcune sono
attuative o applicative di disposizioni concordatarie, altre sono prece-
denti al 1929 e altre dispongono praeter quanto previsto nel Concorda-
to, come le note norme che prevedono la possibilità per gli alunni che
non desiderano ricevere l’insegnamento religioso, di esserne esonerati a
domanda.

L’Accordo per la revisione del Concordato dovrebbe continuare a
non disciplinare l’intera materia dell’insegnamento della religione nella
scuola, ma armonizzare – secondo le indicazioni del Parlamento – le dis-
posizioni costituzionali, indicando i principi generali la cui attuazione
pratica resta di competenza del legislatore interno. In ossequio al princi-
pio costituzionale della «bilateralità» della legislazione in materia con-
fessionale, il legislatore interno potrà essere vincolato a previe intese con
la confessione religiosa interessata, nell’ipotesi con la Chiesa cattolica.

Quanto al problema della cosiddetta «obbligatorietà» attuale del-
l’insegnamento della religione, è noto che la più autorevole dottrina
ritiene che la normativa concordataria non contiene nulla da cui possa
dedursi che vi sia un impegno per lo Stato di rendere obbligatorio l’in-
segnamento della religione.

Lo confermano i lavori preparatori dei Patti e la mancanza di ogni
osservazione o rilievo da parte della Santa Sede di fronte al regio decre-
to n. 289 del 1930, che sanciva, appunto, la possibilità di esonero per
coloro che non desideravano l’insegnamento religioso nelle scuole pub-
bliche.

Lo conferma in questo senso la proposta dell’onorevole Moro alla
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Costituente che prevedeva che lo Stato assicurasse l’insegnamento reli-
gioso, nelle scuole non universitarie, agli studenti che vogliono usufruir-
ne, nella certezza, da parte di una così alta personalità del mondo catto-
lico, che la facoltatività fosse in linea con l’impegno concordatario, di cui
egli sosteneva il richiamo costituzionale, e che la proposta si limitasse
solo a modificare la regola posta unilateralmente dallo Stato nel 1930.

Se si esaminano le discussioni parlamentari sui successivi testi di mo-
difica dell’attuale art. 36 del Concordato, si osserva che, da parte di
alcuni gruppi parlamentari, si sono sottolineati: la facoltà della scelta di
materia; la positività della richiesta da avanzare in ordine al ricevere o
non ricevere l’insegnamento; l’inserimento della materia nella «dimen-
sione elettiva» della nuova scuola; l’unificazione del sistema per le scuo-
le elementari e per le medie (inferiori e superiori) con la conseguente
autonoma designazione di specifici insegnanti di religione; l’autonomia
integrale della disciplina.

Ove si voglia facilitare la soluzione dei problemi pendenti, ci si dovrà
muovere secondo le seguenti linee generali: a) riconoscimento dell’im-
pegno dello Stato di continuare ad assicurare la presenza dell’insegna-
mento religioso autonomo nelle scuole non universitarie di ogni ordine
e grado senza distinzione tra materne, elementari, medie e superiori,
con l’avvertenza che i maestri elementari che lo desiderino potranno
continuare a impartirlo; b) garanzia della piena libertà nell’esercizio del
diritto di scelta, senza ledere principi costituzionali di uguaglianza e di
libertà religiosa; c) rinvio alla regolamentazione dello Stato – previe
intese con l’autorità ecclesiastica competente – per la definizione delle
modalità relative ai programmi, allo svolgimento e organizzazione dei
corsi, alla scelta dei libri di testo e alla nomina degli insegnanti i quali
devono, in ogni caso, essere preventivamente riconosciuti «idonei»
sotto il profilo religioso dall’autorità ecclesiastica trattandosi, come si è
detto, di insegnamento autonomo.

Se è nella natura stessa della garanzia bilaterale di un insegnamento
della religione che i docenti godano la fiducia delle competenti autori-
tà religiose e che, quindi, non vengano mantenuti quando questa fidu-
cia venga meno, è anche necessario, per l’armonia del sistema scolasti-
co, che tale rapporto fiduciario sia collegato a specifiche qualificazioni
professionali, determinate d’intesa tra autorità scolastiche ed ecclesia-
stiche, e a criteri comuni di valutazione.

Sarà ugualmente necessario che l’insegnamento stesso non venga
emarginato nel sistema scolastico che potrà essere arricchito da una
prospettiva di cultura religiosa e di richiamo storico del cattolicesimo
italiano che, però, non violi la libertà di coscienza degli interessati.

Si tratta di una delle materie più delicate del rapporto Stato-confes-
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sioni religiose per la sua collocazione di frontiera fra la riconosciuta
autonomia delle confessioni religiose e la necessaria tutela dei diritti
fondamentali dell’individuo. Ma il principio della coordinazione tra
autorità civili e religiose e quello della libertà e volontarietà dei com-
portamenti individuali possono garantire la presenza autonoma delle
confessioni religiose e dei loro insegnanti nella scuola e, allo stesso
tempo, attraverso il riferimento al diritto di scelta in relazione al riceve-
re o non ricevere l’insegnamento stesso, assicurare la libertà di coscien-
za e di non-discriminazione in relazione alla frequenza o meno di un
corso che, peraltro, continua a essere assicurato dallo Stato nel quadro
delle finalità del sistema scolastico. 

Due principi del resto, già posti dal Parlamento alla base dell’art. 3
del progetto di legge di riforma della scuola media superiore approva-
to dalla Camera dei Deputati il 15 luglio 1982 e attualmente in corso di
approvazione al Senato della Repubblica.

Una precisazione, infine, in relazione all’innesto, nella disciplina
bilaterale, del principio costituzionale della libertà della scuola e del-
l’insegnamento nei termini sanciti dall’art. 33. Si tratta di un richiamo
che non può, ovviamente, nulla innovare o modificare nella portata e
nel significato di tale norma (che prevede, com’è noto, il diritto per enti
e privati di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo
Stato), né estendere gli impegni statuali oltre i limiti fissati dalla Costi-
tuzione. Quanto all’equipollenza del trattamento scolastico, ancora pre-
vista dall’art. 33 della Costituzione, degli alunni delle scuole confessio-
nali con quelli delle scuole statali, essa deve essere, ovviamente, subor-
dinata al conseguimento effettivo della parità, ai sensi delle leggi italia-
ne vigenti, da parte degli istituti che ne facciano richiesta, verso i quali,
peraltro, non dovranno consentirsi, a livello legislativo e amministrati-
vo, discriminazioni e sperequazioni rispetto alle istituzioni scolastiche
non pubbliche.

Passerei, ora, ai punti dello schema di modificazioni che, nel dibatti-
to parlamentare del 1978, sollevarono obiezioni di natura essenzial-
mente tecnica o registrarono un sostanziale consenso.

La presa d’atto da parte della Santa Sede dell’avvenuta abrogazio-
ne, a seguito della Costituzione repubblicana, del principio della cat-
tolica come religione dello Stato non è una mera constatazione di
quanto è noto alla medesima e a tutti i cittadini fin dal 1948, ma com-
porta il venir meno dell’intera connotazione confessionistica dello stru-
mento pattizio nei suoi fondamenti e nelle sue articolazioni e costitui-
sce, insieme al richiamo dei principi costituzionali italiani e del para-
grafo 76 della Costituzione conciliare Gaudium et Spes operato nel
preambolo, il criterio interpretativo dell’accordo di modificazione nel
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suo complesso. Così il ribadire il principio costituzionale dell’indipen-
denza e sovranità dello Stato e della Chiesa nei rispettivi ordini non
risulta pleonastico se lo si integra con l’impegno delle parti di rendere
operativa tale indipendenza e sovranità nel concreto svilupparsi delle
relazioni e collaborazioni reciproche per la promozione umana e lo svi-
luppo della società.

Al principio della neutralità dello Stato in materia religiosa devono,
inoltre, rispondere il riconoscimento articolato della libertà religiosa col-
lettiva e individuale e la garanzia di applicazione ai cattolici e alle loro
organizzazioni, non in quanto tali, ma in quanto cittadini italiani, delle
libertà di riunioni e della libertà di manifestazione del pensiero nei ter-
mini previsti dalla normativa costituzionale, il cui innesto nel sistema pat-
tizio, attenendo al profilo più precisamente garantista dei diritti di liber-
tà, non comporta per lo Stato alcun onere suppletivo extra-statutario.

Quanto alla città di Roma di cui era stato sancito il carattere sacro
nel 1929 – storicamente e canonisticamente sede episcopale dei ponte-
fici – la Repubblica si limita a prendere atto del particolare significato
che essa ha innegabilmente per i credenti cattolici.

Ancora ai principi della neutralità dello Stato in materia religiosa e
della separazione dei due ordini indicati dalla Costituzione, deve ade-
guarsi la determinazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, nonché la
piena libertà della Chiesa nelle nomine a tutti gli uffici ecclesiastici, con
il solo impegno di comunicare alle autorità civili le nomine avvenute
negli uffici rilevanti sul piano dell’ordinamento giuridico italiano. Ciò
contribuirà a porre l’accordo in piena linea con le libertà costituzionali
e gli ordinamenti in materia del Concilio Vaticano ii, con una decisa
innovazione rispetto alla prassi concordataria anche recente.

Coerentemente, la nuova pattuizione risolve l’antica questione del-
l’esistenza di uno status civile degli ecclesiastici e dei religiosi come
riflesso quasi pubblicistico del corrispondente status canonistico, inin-
fluente sostanzialmente sulla condizione di cittadimi di cui ecclesiastici
e religiosi godono a tutti gli effetti: così nella libertà di scegliere tra pre-
stazione del servizio militare, esonero dal medesimo a domanda, e ri-
chiesta di assegnazione al servizo civile sostitutivo, prescindendo dalle
condizioni previste dalla legge sull’obiezione di coscienza, e così sul
piano dell’interpretazione e dell’applicazione dell’attuale art. 23 del
Trattato lateranense in tema di efficacia civile di sentenze e provvedi-
menti emanati dalle competenti autorità della Chiesa in materia disci-
plinare o spirituale e concernenti ecclesiastici o religiosi.

Quanto alla costruzione di nuove chiese con annesse opere parroc-
chiali, le autorità civili terranno conto delle indicazioni delle autorità
ecclesiastiche, non in quanto espressione istituzionale, ma in quanto
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portatrici dell’interesse religioso dei cittadini cattolici della zona, nel
quadro di un sitema pluralistico quale quello disegnato dalla Carta del
1948.

L’appartenenza all’ordine della Chiesa degli istituti di diversa natura
per la formazione nelle discipline ecclesiastiche comporterà, ovviamen-
te, l’esclusiva dipendenza dalle autorità ecclesiastiche, mentre le nomi-
ne dei docenti dell’Università Cattolica rimarranno, come attualmente,
subordinate al gradimento dell’autorità ecclesiastica. Una questione che
sollevò non poche difficoltà e polemiche in passato, e sulla quale lo
Stato non può che attenersi alle indicazioni della Corte costituzionale
che ebbe a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 38 del Concorda-
to con la sentenza n. 195 del 1972.

Al principio della libertà religiosa e di culto e di pieno sviluppo della
persona umana, senza discriminazioni determinate da situazioni di ec-
cezione, dovrà ispirarsi la regolamentazione interna per il soddisfaci-
mento dei bisogni religiosi di cattolici inquadrati nelle forze armate, di
polizia o assimilate, degenti in ospedali e case di cura o assistenze pub-
bliche o assegnati a istituti di prevenzione e di pena. Le autorità italia-
ne ed ecclesiastiche competenti determineranno con successive intese
lo stato giuridico, l’organico e le modalità di scelta e designazione di
ecclesiastici che assicurino l’assistenza spirituale nelle indicate situazio-
ni di eccezione.

Al principio della leale collaborazione della Chiesa con lo Stato do-
vrà ispirarsi la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione,
riservata dalla Costituzione alla Repubblica. Lo Stato, peraltro, concor-
derà con le autorità ecclesiastiche competenti le disposizioni di appli-
cazione delle leggi interne dirette alla salvaguardia, alla valorizzazione e
al godimento dei beni culturali di interesse religioso di proprietà di enti
e istituzioni ecclesiastiche, ivi compresi quelli archivistici e librari che
potranno, in tal modo, aprirsi a una più agevole consultazione per gli
studiosi.

Nessun timore, quindi, di dilatazioni dell’ordine della Chiesa o di
nascita di ulteriori res mixtae, rimanendo la tutela del patrimonio stori-
co-artistico tra i valori che rientrano a pieno titolo nell’ordine proprio
dello Stato che deve conservare integra la propria competenza decisio-
nale tenendo, peraltro, conto dell’interesse culturale connesso alla frui-
zione di gran parte dei beni culturali di natura religiosa. 

La struttura dei rapporti Stato-Chiesa, che potrà derivare dalla con-
clusione di un accordo basato su tali principi, si configura come un
sistema essenzialmente direttivo nel quale lo Stato potrà inquadrare la
propria legislazione per regolare problemi di interesse comune. Tale
legislazione in alcune ipotesi particolari, in ottemperanza al principio
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costituzionale della bilateralità del regolamento dei rapporti con le con-
fessioni religiose interessate, dovrà essere emanata sulla base di ulterio-
ri intese su singoli problemi, da stipularsi tra autorità ecclesiastiche e
autorità civili.

Lo spirito nel quale si è mossa la riforma concordataria nella fase ini-
ziata nel 1976, e al quale vogliono meglio rispondere le precisazioni sug-
gerite, è quello che si esprime in termini di libertà e di funzione di legi-
slatio libertatis della legislazione pattizia, nel superamento di una con-
cezione che si riconduceva essenzialmente alla mera garanzia da inter-
venti autoritari dello Stato. Non più competizione tra due poteri per
rivendicare spazi di operatività, espandere competenze, controllare set-
tori della vita sociale, ma applicazione specifica dei principi fondamen-
tali della Costituzione della Repubblica e del Concilio Vaticano ii.

Una dimensione, questa, nella quale assumono connotazioni ben di-
verse dalle attuali anche materie come quella delicata degli enti e beni
ecclesiastici, la cui autonomia diventa tutelabile in un sistema pluralisti-
co, in funzione di esigenze di coerenza costituzionale e di garanzia effet-
tiva della libertà religiosa. La riforma che potrà concludersi con l’ac-
cordo di modificazioni con la Santa Sede e con l’intesa valdo-metodista
non è che la concreta forma giuridica con cui la Costituzione del 1948
prescrive si debbano regolare i rapporti con la Chiesa cattolica e si deb-
bano realizzare gli strumenti che devono presiedere alle relazioni con le
confessioni diverse dalla cattolica, dando effettiva attuazione al proget-
to pluralista delineato dall’Assemblea Costituente.

Questo progetto troverà ulteriore applicazione e arricchimento nella
legge da approvarsi sulla base dell’intesa con le Chiese valdesi e meto-
diste che il governo intende concludere con riferimento al testo del
1982.

Il progetto, accogliendo la richiesta di cancellazione di ogni onere
statale per il relativo culto, garantendo l’assistenza spirituale ai militari
di confessione valdese e metodista, ai ricoverati negli istituti di cura o di
riposo della medesima confessione e ai reclusi negli istituti penitenzia-
ri, assicurando l’assistenza religiosa ai ricoverati di ciascuna confessione
negli ospedali evangelici, sempre a richiesta degli interessati, delinea un
modello di relazioni Stato-confessioni religiose diretto principalmente a
definire la netta distinzione tra ambiti civili e ambiti religiosi. Così in
tema di istruzione religiosa la Tavola valdese chiede di non svolgere
nelle scuole statali pratiche di culto, insegnamento di catechesi o di dot-
trine religiose, ma di rispondere, nel quadro dell’agibilità scolastica, alle
eventuali richieste di alunni, delle famiglie o degli organi scolastici, in
ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, assumen-
do a suo carico i relativi oneri finanziari. In materia matrimoniale si
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applicherà il principio della pluralità dei sistemi di celebrazione vigen-
te in Italia, riconoscendo gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo
le norme dell’ordinamanto valdese, mentre, ferma restando la persona-
lità giuridica degli enti affini di culto, istruzione e beneficenza attual-
mente riconosciuti, lo Stato riconoscerà la personalità degli aventi
medesime finalità le cui attività di istruzione e beneficenza resteranno
soggette alle leggi dello Stato relative alle medesime attività svolte da
altri enti.

Saranno inoltre riconosciuti i titoli accademici in teologia della Fa-
coltà valdese di teologia, la cui gestione e regolamento spettano agli
organi ecclesiastici competenti. Saranno, infine, garantite in tutte le loro
articolazioni le libertà di religione e di culto e di raccolta delle collette
ai fini ecclesiastici, senza ingerenze statali, mentre le parti istituiranno
commissioni miste per collaborare nella tutela dei beni culturali affe-
renti al patrimonio storico, morale e materiale delle Chiese interessate. 

Onorevoli senatori, sottollineo di fronte a voi tutta l’importanza e il
significato di una conclusione positiva del lungo negoziato volto a porre
in una nuova dimensione i rapporti tra lo Stato e la Chiesa superando un
regime da tutti riconosciuto inadatto, anacronistico e lontano dall’evolu-
zione dei tempi. Lo Stato e la Chiesa, ho ragione di ritenere, con le pro-
prie specifiche motivazioni e anche con verificate convergenze, ne sono
pienamente consapevoli. Una conclusione positiva è ormai possibile.

Senza pretendere merito alcuno nella soluzione di un problema che
l’azione dei governi che hanno preceduto l’attuale e l’intervento attivo
del Parlamento, ma anche la maturazione stessa della coscienza civile
nei laici e nei cattolici, hanno contributo a sciogliere, ritengo che la
piena attuazione del dettato costituzionale in materia di religione possa
risolversi nella migliore cooperazione tra società civile e società religio-
sa, consolidi i fecondi rapporti tra lo Stato e la Chiesa nel quadro di una
moderna separazione che, proprio in quanto tale, necessita non di arcai-
ci steccati o di monopoli delle coscienze, ma di uno Stato laico nel quale
i cittadini, senza distinzione di credenze, in piena e consolidata libertà
possano sempre compiere scelte religiose consapevoli. 

***

Signori senatori, ringrazio il Senato della Repubblica per aver com-
piuto nel corso della giornata odierna un dibattito che sarà stato, forse,
breve, ma la cui brevità non ha tolto nulla alla sua efficacia, alla sua
serietà e al suo carattere costruttivo.

Desidero ringraziare innanzitutto il senatore Bufalini, che ha aperto
la discussione di oggi con il suo intervento che ho apprezzato per il
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grande impegno politico, morale e ideale che rivelava, per le sottolinea-
ture che in esso erano contenute, non ultima quella relativa al ritardo
con il quale giungiamo vicini e, forse, al termine di una lunghissima e
travagliata vicenda, così come lo ringrazio per i preziosi suggerimenti
che egli ha esposto nel suo stesso intervento.

Credo anch’io, senatore Bisaglia, che l’azione di governo su cui di-
scutiamo stia a dimostrare che l’integralismo cattolico e laico apparten-
gono al passato e che, com’è stato sottolineato, il risultato di questo
dibattito segna ancora una volta una sostanziale affermazione di quei
valori per i quali hanno sofferto e si sono battute generazioni di uomi-
ni di ispirazioni politiche spesso molto differenti. La tolleranza civile, la
libertà religiosa, l’autonomia delle Chiese e delle confessioni religiose,
sono il risultato delle aspirazioni degli uomini che posero le basi dell’I-
talia unita e di quelli che restaurarono, dopo le tragedie del secondo
conflitto mondiale, la democrazia nel nostro Paese.

Ringrazio il senatore Fabbri, che ha ricordato la linea di coerenza del
Partito socialista e il suo impegno nella difesa dei valori della libertà e
di una concezione moderna dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, così
come ringrazio il senatore Schietroma per l’aperto e forte sostegno
dichiarato in favore delle posizioni e dei principi illustrati dal governo.

Ringrazio il senatore Gualtieri, che ha richiamato a noi tutti il parti-
colare, specifico e importante apporto degli esponenti del Partito re-
pubblicano nella definizione dei principi sulla base dei quali è possibi-
le e utile condurre a termine il negoziato con la Chiesa cattolica e con
le altre Chiese.

Il senatore Valitutti in un suo lucido intervento ha riesposto la posi-
zione, che noi conoscevamo, del Partito liberale, la quale ha una sua
logica di principio, una sua chiarezza e una sua rispettabilità e lo rin-
grazio in modo particolare per non aver dichiarato l’opposizione del
Partito liberale, ma, semmai, per aver annunciato un’astensione che si
colora di comprensione, di interesse, di attenzione e anche di una valu-
tazione positiva verso le posizioni che, via via, sono venute maturando,
e che ho esposto in sintesi, come frutto di una lunga sperimentazione ed
elaborazione, che ha visto impegnati i governi che mi hanno preceduto
e, a più riprese, il Parlamento della Repubblica.

Ho preso atto, senatore Marchio, della posizione di astensione di-
chiarata dal Movimento sociale italiano; mi consenta però di ritrarmi di
fronte alla tentazione di una polemica sul significato degli Accordi del
1929 e del contesto storico in cui si realizzò il Concordato, tra la Chie-
sa e il regime autoritario del nostro Paese. Mi auguro che la sua posi-
zione valuti con obiettività la piattaforma sulla quale il governo intende
concludere questi nuovi accordi, senza veli nostalgici rispetto a un Con-
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cordato, a uno strumento che – ripeto – è anacronistico e ormai netta-
mente superato, nonché, per molti aspetti, in contrasto con i principi
della Costituzione democratica. 

Condivido l’opinione espressa dal senatore Scoppola, il quale ha
richiamato il senso della continuità dell’azione del Parlamento e del go-
verno; io stesso l’ho fatto nella mia esposizione ricostruendo il lungo
iter delle iniziative che sono state assunte e lo ribadisco ancora questa
sera.

Ringrazio i senatori della Sinistra indipendente che hanno presenta-
to un ventaglio di posizioni; soprattutto per il loro apporto critico, e
sono grato ai molti che hanno colto nelle comunicazioni del presidente
del Consiglio il disegno reale del progetto riformatore che si vuole at-
tuare nei confronti della legislazione ecclesiastica del 1920-1930 e per
aver auspicato una conclusione positiva e finalmente sollecita del pro-
blema. È agevole fugare le preoccupazioni circa la natura e la qualifica-
zione giuridica delle intese ulteriori e minori alle quali, in alcune dispo-
sizioni dell’accordo con la Santa Sede, si rimettono definizioni e appli-
cazioni dei principi generali. Infatti, a seconda del livello al quale tali
intese verranno concluse – un livello naturalmente diverso a seconda
delle materie, ma comunque pertinente all’ordinamento statale – esse
assumeranno la fisionomia giuridica derivante dalla posizione reciproca
dei differenti interlocutori che sarà sempre e in ogni caso subcostitu-
zionale.

La neutralità dello Stato – giova ricordarlo – non significa irrilevan-
za del fattore religioso, né disconoscimento della sua dimensione socia-
le che, proprio nel suo particolare modo di essere, anche istituzionale,
e nella pluralità delle sue espressioni, potrà trovare una più ampia pos-
sibilità di realizzazione attraverso specifici collegamenti. Voglio subito
dichiararmi d’accordo con chi ha segnalato l’urgenza di adeguare la
disciplina penalistica in materia di religione e di culti; si tratta di una
materia non concordataria sulla quale il governo e il Parlamento po-
tranno intervenire autonomamente. Concordo ovviamente con coloro
che hanno auspicato leggi di attuazione coerenti e limpide, la cui tem-
pestiva predisposizione, una volta avvenuta la ratifica degli accordi,
spetterà al governo e al Parlamento. Per parte sua il governo si impegna
in tal senso, assicurando la sua premura per la riforma della predetta
disciplina penalistica e per predisporre tutta la legislazione di applica-
zione degli accordi con la Santa Sede e delle intese con le Chiese valdo-
metodiste, in modo da evitare dubbi, contrasti e difficoltà interpretati-
ve in una materia la cui delicatezza impone scelte sicure.

Venendo a quelli che sono stati i punti centrali del dibattito odier-
no, credo di poter registrare un sostanziale e vasto consenso sul dirit-
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to, per gli studenti o i loro genitori, nei diversi ordini e gradi della
scuola statale, di avvalersi liberamente, ricevendolo o non ricevendolo,
oppure di avvalersi o di non avvalersi oppure di richiedere o di non
richiedere, purché sia chiaro il principio della facoltatività e della libe-
ra scelta dell’insegnamento della religione cattolica, impartito da inse-
gnanti designati dalle autorità ecclesiastiche, onde consentire alla Chie-
sa e alle confessioni religiose che lo desiderino di offrire le proprie ar-
ricchenti proposte di conoscenza religiosa. Rispetto al principio gene-
ralissimo del diritto di usufruire di tale insegnamento, introdotto nel
progetto di legge di riforma della scuola media superiore, la prospetti-
va indicata comprende in maniera chiara l’applicazione del principio
stesso.

Quanto ai profili del riconoscimento della giurisdizione matrimonia-
le, la sentenza della Corte costituzionale ha, nel 1982, com’è noto, pari-
ficato, ai fini dell’efficacia, le sentenze ecclesiastiche matrimoniali alle
sentenze straniere. La delibazione, è noto, deve rispondere a una serie
di requisiti previsti dal Codice di Procedura Civile, come il non contra-
sto con sentenze pronunciate dal giudice italiano, la non pendenza di
giudizio tra le stesse parti e per il medesimo oggetto davanti al giudice
italiano, il rispetto del diritto alla tutela giurisdizionale e la tutela del-
l’ordine pubblico: requisiti questi che non possono annullare, ovvia-
mente, la specificità dell’ordinamento canonico. La delicatezza e l’im-
portanza dei compiti della Commissione paritetica per gli enti e i beni
ecclesiastici, le cui competenze non sono limitate se non dai principi
fondamentali della Costituzione e dall’impegno di continuare a ricono-
scere la personalità giuridica di tali enti, impongono, anche per i tempi
di lavoro che vengono a essa assegnati, una sua composizione al più alto
livello di rappresentatività e specializzazione. Non dubitiamo, anche
per l’apporto costruttivo che verrà dall’altra parte contraente, che tale
Commissione saprà dare soluzioni intelligenti e positive a una proble-
matica i cui complessi aspetti tecnici hanno suggerito tale specifica attri-
buzione. Com’è stato da molti affermato, e come si è accennato nelle
mie comunicazioni, la Commissione paritetica non potrà non tener
conto delle profonde riforme intervenute nell’ordinamento della Chie-
sa con il nuovo Codice di Diritto Canonico. Il Parlamento verrà infor-
mato dei risultati cui perverrà questa Commissione contestualmente
alla discussione del testo in sede di ratifica.

Quanto al regime tributario delle attività non di religione e di culto
svolte da tali enti credo di essere stato ben chiaro sia nel documento tra-
smesso ai capigruppo sia nelle comunicazioni di stamani.

Signori senatori, negli ultimi quattro decenni la questione del Con-
cordato ha spesso influito sulla vita politica e sociale italiana. Come
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emerge anche dal dibattito di oggi e come risulta dall’azione preziosa
dei governi che ci hanno preceduto, è interesse di tutte le forze politi-
che presenti in Parlamento avviarsi a porre la parola fine alla lunga
vicenda della riforma del Concordato e del superamento della legisla-
zione sui cosiddetti «culti ammessi». Ripeto ciò che ho detto stamane
illustrando al Parlamento le linee generali della piattaforma sulla quale
si muove l’iniziativa del governo: ritengo, e ho ragione di ritenere, che
questa conclusione sia possibile. Impropriamente credo si sia sottoli-
neata la specifica connotazione ideologica del presidente del Consiglio
in carica cui, in caso di una soluzione positiva, spetterebbe l’onore di
apporre la firma a un trattato con la Santa Sede. Dico erroneamente
perché ciò che può avvenire è che un cittadino italiano, investito di
responsabilità politiche, raccogliendo il senso di una convergenza che si
muove da molte direzioni e da tutte le più importanti tradizioni politi-
che del nostro Paese, si orienti verso l’acquisita coscienza, consapevo-
lezza e decisione di concludere un nuovo accordo. Un accordo che sta-
bilisce rapporti liberi e di cooperazione con la Chiesa cattolica e con le
altre Chiese. È ciò che possiamo fare, è ciò che ci auguriamo di poter
fare. Sono certo che sulla base delle indicazioni e delle osservazioni qui
raccolte, e di quelle che raccoglierò alla Camera dei Deputati, sarà pos-
sibile concludere le trattative per la modificazione del Concordato late-
ranense in una dimensione serena di effettivo superamento di antiche
logiche e di opposti integralismi e, ripeto, in una prospettiva di rappor-
ti liberi e cooperanti tra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre confessio-
ni religiose.
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Signor presidente, onorevoli colleghi, ringrazio vivamente per i loro
interventi, sempre attenti, circostanziati e approfonditi: l’onorevole
Spagnoli, che ha ribadito il diretto e profondo interesse del Partito
comunista per una rapida conclusione della questione concordataria
sulla base di chiari principi; l’onorevole Battaglia, il quale ha messo in
luce i punti di svolta della lunga vicenda e l’importanza del ruolo svol-
to dagli esponenti repubblicani; l’onorevole Galloni, di cui condivido la
sottolineatura dell’ampiezza e novità della riforma concordataria che
può consentire di parlare di essa come di nuovo accordo; l’onorevole
Spini, che ha contribuito a chiarire le premesse e la coerenza della posi-
zione socialista; l’onorevole Scovacricchi, che ha ben illustrato le ragio-
ni del pieno sostegno dei socialdemocratici; l’onorevole Zanone, che –
pur ribadendo con chiarezza la posizione di principio dei liberali, favo-
revole al superamento del sistema concordatario – ha riconosciuto la
novità della proposta del governo; l’onorevole Riz, al quale siamo grati
del largo consenso e l’onorevole Zanfagna, che ha presentato molte
riserve ma non ha espresso un voto contrario. Sono grato a tutti gli
intervenuti nel dibattito: attraverso le critiche, e talvolta anche attraver-
so la netta opposizione alla stessa ipotesi politica degli accordi, ha preso
risalto tutta l’importanza e attualità di una tematica sulla quale, per
altro, la Camera ha avuto modo, dal 1965 in poi, di pronunciarsi più
volte con una visione di largo respiro culturale, ideale e politico.

Siamo convinti della necessità di una profonda riforma della politica
e della legislazione ecclesiastica che non si limiti a lasciare cadere i rami
secchi del regime pattizio, ma sostituisca l’intera pianta, recuperando il
terreno a più proficua coltura. Lo impongono le maturazioni operatesi
nella società civile e in quella religiosa e le esigenze collegate al pro-
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gressivo arricchirsi della realtà sociale, in dignità e libertà, in partecipa-
zione e coscienza comunitaria.

È apparso chiaro, d’altro canto, il rischio di continuare a mantenere
integro un sistema di relazioni tra Stato e Chiesa avulso dal regime co-
stituzionale. Il governo della Repubblica, confortato dal parere del Par-
lamento, intende sviluppare e portare a termine il negoziato avviato. Al
Parlarnento spetterà successivamente di intervenire autonomamente su
tali accordi, rispettivamente in sede di ratifica e in sede di approvazio-
ne della legge predisposta sulla base delle intese di cui all’art. 8 della
Costituzione.

In proposito, onorevole Spini, tengo ad assicurarla di una sostanzia-
le contemporaneità nella conclusione delle due trattative in corso. Vo-
glio anche chiarire, con riferimento alla Commissione paritetica per gli
enti e i beni ecclesiastici, che il Parlamento avrà ampia possibilità di
un’approfondita valutazione dei principi sui quali la Commissione avrà
convenuto di basarsi per riformare la legislazione ecclesiastica di deri-
vazione lateranense, in occasione del dibattito sulla ratifica dell’accordo
di modificazione. Tali risultanze verranno comunicate, infatti, dal
governo nel momento in cui il Parlamento si troverà – ai sensi dell’art.
80 della Costituzione – a partecipare alla conclusione dell’atto esterno,
accordando o rifiutando la ratifica, secondo che giudichi tale accordo,
concluso dall’esecutivo, rispondente o meno agli indirizzi di politica
ecclesiastica concordati con il governo e agli interessi generali dello
Stato. Quanto alle intese, alle quali le norme dell’accordo con la Santa
Sede (che delinea la cornice del sistema di relazioni Stato-Chiesa)
potranno rinviare, tengo a ribadire quanto da me indicato nelle comu-
nicazioni e precisato nella replica al Senato della Repubblica: è una
preoccupazione che condivido quella avanzata circa la natura ed effica-
cia di queste intese che non hanno ovviamente nulla a che vedere con
gli accordi internazionali in forma semplificata e che non dovranno in
alcun modo incidere sulla libertà religiosa dei cittadini e sul regime uni-
tario del fattore religioso garantito dalla Costituzione.

Le intese che verranno concluse ai diversi livelli di competenza, sem-
pre in ogni caso subcostituzionali e suggeriti dai differenti contenuti,
saranno riconducibili ai moduli convenzionali dell’attività amministra-
tiva senza che ciò implichi, onorevole Zanone, ogni volta che i conte-
nuti lo richiedano, confische del controllo parlamentare o dell’autono-
mo potere di produzione normativa dello Stato, né indebita dilatazione
della materia concordataria o del suo richiamo costituzionale: leggi,
decreti ministeriali, regolamenti applicativi, quindi, assoggettabili cia-
scuno ai gravami che la Costituzione prevede a tutela dei diritti e inte-
ressi legittimi dei cittadini.
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Invece, le intese previste dall’art. 8 della Costituzione – che come si
è detto sono un’esperienza nuova per il legislatore italiano – saranno
intese in forma di convenzione, il cui contenuto vincola (in ottempe-
ranza al disposto costituzionale) l’iniziativa legislativa destinata all’ap-
plicazione del testo convenzionale.

La legge approvata sulla base dell’intesa non potrà non dettare una
disciplina conforme al contenuto di questa. L’intesa, peraltro, potrebbe,
in taluni casi, avere contenuto non esaustivo o limitarsi a stabilire prin-
cipi o norme generali suscettibili di essere tradotti in discipline più par-
ticolari dalla legge dello Stato, secondo valutazioni spettanti al Parla-
mento della Repubblica.

Vengo ora brevemente ad alcuni chiarimenti in ordine alle questioni
dell’insegnamento religioso, della legislazione matrimoniale della Com-
missione paritetica per gli enti e beni ecclesiastici.

Sulla prima questione devo compiacermi per il larghissimo consenso
alle proposte formulate. Con l’onorevole Galloni ripeterò che si tratta
di un servizio di cultura religiosa per i cittadini che espressamente lo
richiedano. Agli onorevoli Spagnoli e Battaglia do volentieri atto del
loro consenso sulla formula da me delineata nel documento inviato ai
presidenti dei gruppi parlamentari.

Quanto alle scuole elementari e materne la regola sarà la medesima –
come ho precisato – delle medie e delle superiori e l’eccezione l’utiliz-
zazione dei maestri che desiderino impartire l’insegnamento religioso.

Quanto alla conoscenza scientifica dei fenomeni religiosi, che alcuni
auspicherebbero fornita da insegnanti di Stato, resi a ciò idonei da
esami e concorsi, dirò che tale conoscenza potrà certo essere ampliata a
livello di programmi delle differenti discipline esistenti, senza rischiare
evocazione di Stati catechisti o conflitti interconfessionali – come acca-
de nella Repubblica federale di Germania – che si rifletterebbero nega-
tivamente sull’andamento della scuola statale.

Sulla giurisdizione ecclesiastica matrimoniale ribadirò la necessità –
direttamente sottolineata dagli onorevoli Spagnoli e Battaglia e indiret-
tamente ammessa dall’onorevole Galloni – della rispondenza del giudi-
zio di deliberazione, chiaramente indicato dalla Corte costituzionale,
alle garanzie proprie dell’ordinamento italiano per l’efficacia delle sen-
tenze straniere e ai requisiti a tal fine previsti, i quali non possono,
ovviamente, annullare la specificità di un ordinamento – quello della
Chiesa – nel quale ha avuto origine il rapporto matrimoniale.

Quanto, infine, alla Commissione paritetica per gli enti e i beni
ecclesiastici ribadirò anche alla Camera l’impegno per la sua costituzio-
ne al più alto livello di responsabilità e competenze e la certezza di un
apporto costruttivo dell’altra parte contraente, che ci assicurino sulla
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congruità del termine indicato per ottenere risultanze e soluzioni posi-
tive, in una problematica in cui gli aspetti tecnici fanno spesso premio
su quelli più squisitamente politici. Come si è già detto e chiarito, il
governo informerà il Parlamento in proposito, al momento della dis-
cussione della legge di autorizzazione alla ratifica dell’accordo di modi-
ficazioni. 

Un’ultima precisazione su un argomento sottolineato in più inter-
venti: i necessari raccordi fra autorità ecclesiastiche e autorità statali in
tema di beni culturali di carattere religioso non potranno interferire,
ovviamente, sulle competenze statali, garantite dall’art. 9 della Costitu-
zione, in materia di determinazione del regime giuridico. Tali raccordi,
necessari per armonizzare il regime dei vincoli e della fruibilità dei beni
con le esigenze del culto, dovranno, quindi, situarsi a livello di disposi-
zioni applicative della legislazione unilaterale italiana.

«Si direbbe» – scriveva nella «Nuova Antologia» del febbraio 1871,
Diomede Pantaleoni, l’antico intermediario tra Cavour e Pio ix nei gior-
ni dell’Unità – «che il trionfo delle nostre armi, la distruzione da noi
compiuta del potere temporale dei papi siano stati dalla stessa provvi-
denza quasi miracolosamente condotti, onde salvare da tanto disastro la
Chiesa».

Novant’anni dopo, l’arcivescovo di Milano, cardinale Montini, quasi
alla vigilia del papato, celebrando in Campidoglio Roma e il Concilio
ecumenico, riconoscerà che, senza l’antagonismo tra Chiesa e Stato,
dopo il 1870, il papato, «privato, anzi sollevato dal potere temporale,
avrebbe potuto esplicare ugualmente nel mondo la sua missione».

Dobbiamo augurarci che il superamento del Concordato del 1929,
che la Repubblica si appresta a realizzare d’intesa con la Santa Sede,
contribuisca, al di là di nostalgie e arcaismi, a dare un nuovo impulso a
un’era di cooperazione nella libertà tra Stato e Chiesa, ciascuno nel pro-
prio ordine, indipendenti e sovrani, impegnati entrambi, nel pieno
rispetto di tale principio, per la promozione dell’uomo e il bene del
Paese.
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Signor presidente, onorevoli senatori, il tema delle relazioni tra lo
Stato e la Chiesa cattolica è tornato nell’Aula del Senato della Repub-
blica ed è la prima volta che vi giunge con un disegno di legge che sot-
topone al Parlamento la ratifica e l’esecuzione di un nuovo, definito
Accordo tra la Repubblica e la Santa Sede, in applicazione dell’art. 7
della Costituzione, che modifica e trasforma profondamente il sistema
concordatario instaurato con i Patti del 1929.

È un momento importante e solenne nella vita del nostro Parlamen-
to e della Repubblica italiana. Un grande accordo di libertà, di recipro-
ca stima e fiducia, di ampia collaborazione chiude un’epoca di tensioni
e conflitti che hanno segnato la storia dei secoli passati e anche quella
dei decenni appena trascorsi. In questa Aula ancora una volta sembra
ricostituirsi quella solidarietà costituzionale che consentì la fondazione
della democrazia e che oggi consente una riforma tale da adeguare un
sistema di antica tradizione confessionistica e giurisdizionalista al muta-
mento istituzionale, sociale e legislativo dell’Italia postbellica; una soli-
darietà, anzi, ancora più intensa, che vede sanate le profonde lacerazio-
ni che la tormentata approvazione dell’art. 7 della Costituzione provo-
cò tra le forze politiche.

A questi motivi di soddisfazione aggiunge conforto l’accoglienza al-
tamente positiva ricevuta dagli Accordi di Villa Madama nel loro spiri-
to e nella lettera delle singole disposizioni da parte della Chiesa italiana.
Siamo lieti che si sia instaurato un clima del tutto nuovo tra le due spon-
de del Tevere, un clima segnato di cordialità e di amicizia, in particola-
re dalle visite ufficiali del presidente Pertini in Vaticano e del pontefice
Giovanni Paolo ii al Quirinale.

Basta riferirsi al Concordato del 1929 per rendersi conto del grande
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progresso, delle trasformazioni, del rinnovamento avvenuto nell’opi-
nione laica come in quella cattolica, mutamenti che sono stati i veri
motori delle nuove intese sottoscritte.

Le intenzioni dei firmatari della Conciliazione del 1929 travalicava-
no la ricerca di un modus vivendi anche concordatario – del resto già
esistente nella pratica – per proiettarsi nel più vasto tracciato dell’al-
leanza costantiniana, che aveva il fulcro ideale e operativo nel principio
della religione di Stato, con tutto quello che ne conseguì in termini di
privilegi e di illiberalità.

Il nuovo accordo trova la sua ragion d’essere nella libera vitalità delle
due sfere civile e religiosa; trova i suoi principi nella Costituzione della
Repubblica italiana e nel Concilio Vaticano ii, nelle inconfondibili iden-
tità della società religiosa, da un lato, e di quella civile dall’altro, evi-
tando sovrapposizioni o defatigante concorrenza e aprendo così la stra-
da alla possibilità di fattivi collegamenti e di attive collaborazioni al fine
della promozione umana e del pubblico bene.

Premessa di questa nuova prospettiva è la scelta di una piena laicità
dello Stato capace di garantire la tutela di idonei spazi di libertà a tutte
le confessioni religiose e di regolare i rapporti con esse sia attraverso
soluzioni di tipo concordatario, sia attraverso soluzioni nuove che, nel
rispetto dell’autonomia e della libertà, risultino maggiormente agili e
flessibili.

È lo stesso Concilio Vaticano ii a ridimensionare l’importanza della
formale regolazione dei rapporti esterni tra Ecclesia e Civitas, lasciando
ai cittadini, in quanto fedeli di operare guidati dalla loro coscienza, nel
senso di una trasformazione, in modo autenticamente cristiano, delle
strutture politiche e sociali nelle quali si trovano ad agire. Ed è la stes-
sa nuova concezione di fondo, del confronto dinamico con le realtà ter-
rene, a imporre alla Chiesa di rinunciare agli strumenti di intervento nel
temporale e di limitarsi a indirizzare le coscienze dei credenti esercitan-
do, in piena libertà, il suo magistero, e impegnandosi, parallelamente, a
una puntuale delimitazione di competenze che risulti rispettosa dei su-
premi principi degli ordinamenti statali.

È ancora il Concilio Vaticano ii a ribadire l’esigenza della laicità del-
lo Stato, non più considerato strumento per opzioni, più o meno libe-
re, di tipo fideistico, ma garante imparziale di condizioni operative, nel-
l’ambito sociale e nella cornice del diritto comune, per l’esercizio con-
creto dei diritti di libertà religiosa.

La peculiarità delle concrete situazioni storico-sociali non consen-
te, allo stato attuale, una sistemazione dei rapporti Stato-Chiesa che
superi le forme pattizie, com’è apparso chiaro, del resto, da tutti i dibat-
titi parlamentari sull’argomento. Ma l’Accordo del 18 febbraio, contie-
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ne segni importanti, nuove e più duttili modalità tecnico-giuridiche di
raccordo tra le due società che consentiranno di sperimentare, nell’arti-
colato sistema di intese che dovrà instaurarsi, la tendenza verso la sosti-
tuzione integrale dei meccanismi concordatari classici.

Nel nostro ordinamento giuridico questa tendenza ha già espressio-
ne nell’art. 8 della Costituzione, il quale impone, perché le confessioni
religiose possano realizzare compiutamente la propria funzione, che la
regolamentazione dei loro rapporti con lo Stato venga, in ogni caso,
«concordata» attraverso le previste intese.

Senza rinnegare o respingere i valori religiosi dietro il principio teo-
rico dell’agnosticismo statale, la Costituzione, accogliendo pienamente
il pluralismo confessionale, ha posto a garanzia di esso il principio della
bilateralità della produzione normativa in materia religiosa e ha indica-
to al legislatore il procedimento per la disciplina da emanare, che è in-
sieme condizione per la legittimità e validità della disciplina stessa. Un
principio del tutto nuovo che comporta per lo Stato, nel legiferare in
ordine ai rapporti con le confessioni religiose, l’obbligo di tener conto
degli interessi e della volontà delle confessioni stesse. 

Le prospettive che si aprono con il nuovo accordo con la Chiesa cat-
tolica e con il «prototipo» di accordo con le Chiese valdesi e metodiste
prevedono un atteggiamento di collaborazione con lo Stato democrati-
co cui si riconosce – nei limiti stessi posti dalla Costituzione – il potere
di disciplinare i rapporti con le confessioni religiose, ma anche il dove-
re, per evitare prevaricazioni e discriminazioni, di fissare misure di li-
bertà uguali per tutte le confessioni e di garantire il pluralismo religio-
so da ogni rigidezza corporativa che possa derivare da un accumularsi
di microautonomie istituzionali, traenti la loro legittimità dai vari colle-
gamenti con lo Stato. Già nel corso del dibattito sulla revisione del Con-
cordato dello scorso gennaio il governo aveva in proposito sottolineato
il problema delle «confessioni di fatto», di quelle confessioni cioè che
sono ancora, e potrebbero restare, senza le previste intese con lo Stato.
Oggi, ad accordi conclusi, non è possibile non ribadire la necessità di
una generale normativa di diritto comune che espliciti lo statuto civile
delle confessioni senza intesa e i diritti dei cittadini che vi aderiscano,
eliminando i residui della legislazione del 1929, ancora operanti nei
confronti di tali confessioni, e fissando i parametri di riferimento per il
pieno godimento ed esercizio dei diritti di libertà.

Onorevoli senatori, i tentativi di riprendere l’antica linea della liber-
tà della Chiesa, nella separazione delle sfere di competenza del religio-
so e del civile, vengono tutti, nei primi vent’anni di vita della Repubbli-
ca, da quella che, con felice formula, è stata definita l’Italia della ragio-
ne, l’Italia di minoranza: solo con l’esperienza di centro-sinistra verrà
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riaperto, con fatica e con mille esitazioni, il discorso dell’adeguamento
del sistema di rapporti tra Stato e confessioni religiose ai principi della
Costituzione. Il rinnovamento del Concilio Vaticano ii consentirà una
profonda maturazione del concetto di libertà e della concezione stessa
dei rapporti con le comunità politiche all’interno della Chiesa e del
mondo cattolico; gli anni sessanta vedranno la profonda trasformazione
di costumi e consuetudini radicati nel tempo e in larghi strati della
società, che investe i rapporti familiari, le strutture scolastiche, il modo
di pensare e di riferirsi al sociale; gli anni settanta, con le leggi sul divor-
zio, sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione della gravi-
danza e con i conseguenti confronti referendari, impongono ai partiti e
alle gerarchie ecclesiastiche riflessioni e verifiche su temi che investono,
direttamente o indirettamente, tutto il sistema di rapporti tra Stato e
Chiesa. Si arriva a prospettare, per uscire dall’impasse concordataria,
una modifica della Costituzione che diminuisca la distanza tra l’art. 7 e
l’art. 8.

Abbiamo già rievocato nello scorso gennaio le varie fasi della lunga
trattativa, le molte «bozze» di Accordo, il ruolo del Parlamento, ricor-
dando tutti coloro che, come presidenti del Consiglio o come esperti,
hanno contribuito ad avviarla a conclusione: a essi, come ai membri del
governo in carica e a coloro che hanno assistito il presidente del Consi-
glio nella fase conclusiva delle trattative con la Santa Sede, deve andare
la gratitudine del Parlamento e del Paese per l’apporto alla soluzione di
un problema che ha turbato in più di un’occasione la vita nazionale.

La linea tormentata ma ineliminabile della collaborazione nella liber-
tà tra la società civile e la società religiosa trova nell’intesa con la Tavo-
la valdese e negli Accordi di Villa Madama del 18 febbraio con la Santa
Sede, una completa realizzazione: lo Stato e la Chiesa rifondano il siste-
ma di relazioni tra i loro distinti, rispettivi ordinamenti, su basi di ami-
cizia, di fiducia reciproca, di auspicio di proficua collaborazione per la
promozione dell’uomo e per il bene del Paese.

Nell’avviarsi a conclusione, il xx secolo, che aveva celebrato il cin-
quantenario dell’ideologia clerico-moderata, vede rinnovarsi tutto il
sistema dei rapporti Stato-confessioni religiose in una dimensione effet-
tivamente riformatrice e profondamente rispettosa delle libertà indivi-
duali e collettive, delle coscienze e credenze religiose, della Chiesa cat-
tolica e delle altre chiese nella realizzazione della loro alta missione
morale e spirituale.

Recupera lo Stato una condizione di effettiva laicità e indipendenza;
recuperano le chiese spazi di libertà in uno Stato che garantisce una
libertà generale. Nei rapporti fra Stato e confessioni religiose entra lo
spirito delle più avanzate nozioni di civiltà.
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Signor presidente del Senato, onorevoli senatori, i contenuti del-
l’Accordo che oggi è sottoposto alla vostra autorizzazione, in vista della
sua ratifica ed esecuzione, sono illustrati e definiti nella relazione del
governo al disegno di legge in discussione. Essi sono stati oggetto del
vostro approfondito esame e dei vostri pertinenti interventi.

Vorrei soltanto che si desse atto al governo della piena rispondenza
degli Accordi di Villa Madama ai capisaldi della nuova regolamentazio-
ne dei rapporti tra la Repubblica e la Chiesa cattolica esposti al Senato
e alla Camera nel gennaio di quest’anno, in relazione ai quali il Parla-
mento incoraggiò il governo a impostare e concludere i negoziati con la
Santa Sede. E vorrei, a nome del governo, dare atto alla Santa Sede e in
particolare al segretario di Stato cardinale Agostino Casaroli, dello spi-
rito costruttivo e della leale collaborazione che hanno caratterizzato i
negoziati nella fase in cui, a nome del governo italiano, ne ho assunto la
personale responsabilità. Vorrei darne atto, appunto, ricordando l’allo-
cuzione con la quale il cardinale Casaroli, rispondendo alle mie dichia-
razioni, in occasione della firma dell’Accordo, ebbe a manifestare tutto
l’apprezzamento della Santa Sede per l’opera del presente governo e di
quelli che lo hanno preceduto.

Onorevoli senatori, si assiste oggi, nell’Europa occidentale, all’evo-
luzione, non sempre decisa e non sempre contestuale, dei sistemi di
relazione tra Stati e confessioni religiose verso una migliore garanzia
delle libertà degli individui e delle chiese e verso un migliore equilibrio
tra queste libertà nei casi, non infrequenti, di conflitti interni. Un’evo-
luzione che è stata certamente stimolata, e che potrà ancor più esserlo
con un’azione concertata e responsabile dei Paesi comunitari, dalla fon-
damentale Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamata anche
dal Parlamento europeo, che si è dichiarato favorevole all’adesione
della stessa comunità, in quanto tale, alla Convenzione del 1950.

Io credo che, con gli Accordi di Villa Madama e con l’intesa del 21
febbraio, l’Italia abbia pienamente adeguato il suo ordinamento politi-
co e giuridico a quei principi di libertà religiosa che la Convenzione
europea del 1950 e i numerosi atti delle Nazioni Unite sui diritti del-
l’uomo hanno consacrato in una dimensione europea e universale. Con
questi accordi e con le norme che la Commissione paritetica per gli enti
ecclesiastici sta predisponendo sulla base dei principi che sono stati
portati a vostra conoscenza e sui quali tornerò, l’Italia si allinea alle più
avanzate legislazioni dell’Europa occidentale e sotto più di un profilo
essenziale – come la rinuncia a ogni controllo sulla vita ecclesiastica e
sulle nomine di vescovi, parroci e titolari di uffici, o come la piena liber-
tà di scelta in materia di istruzione religiosa – si pone, anzi, all’avan-
guardia dei sistemi concordatari in vigore. La qualificazione formale
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dello Stato in materia di religione, come lo Stato laico e confessionale,
si realizza nell’Accordo concordatario come presupposto del sistema di
relazione con la Chiesa e come principio direttivo delle disposizioni
bilaterali firmate a Villa Madama in riferimento alle diverse materie,
dalla libertà della Chiesa all’istruzione religiosa, dal regime matrimo-
niale a quello degli enti e del patrimonio ecclesiastico, oggetto delle pat-
tuizioni. Le medesime disposizioni garantiscono, sotto diversi profili
considerati, la tutela della libertà e volontarietà dei comportamenti indi-
viduali in materia religiosa e della correlativa reversibilità e fungibilità
dei medesimi. Il quadro delle intese espressamente previste non esauri-
sce l’operatività della disciplina pattizia né gli impegni assunti con l’Ac-
cordo del 18 febbraio, ma favorisce l’utilizzazione di un regime «chiu-
so» di intese tra Stato e Chiese per dare attuazione ad alcune disposi-
zioni, per meglio definire impegni assunti sul piano generale o, ancora,
per provvedere e predisporre varie e ulteriori normative in vista di una
loro traduzione con il previsto procedimento di approvazione da parte
del Parlamento, in testi legislativi dello Stato. 

La correttezza e l’utilità di tale sistematica sono state dimostrate dai
lavori della Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, iniziatisi
all’indomani della firma degli accordi e tuttora in corso.

Com’è noto, infatti, l’art. 7 n. 6, degli Accordi di modificazione del
Concordato del 18 febbraio 1984, ha previsto che la formulazione delle
norme da sottoporre all’approvazione delle parti contraenti per la disci-
plina di tutta la materia degli enti, beni ecclesiastici, impegni finanziari
e relativi interventi dello Stato nella gestione patrimoniale, fosse affida-
ta a una Commissione paritetica, istituita al momento della firma, con
l’obbligo di terminare i lavori entro sei mesi. Gli Accordi sono ora sot-
toposti al Parlamento per la ratifica, contestualmente ai risultati ai quali
è pervenuta la Commissione stessa.

A tal fine e in adempimento a quanto richiesto dalle parti, la Com-
missione paritetica italo-vaticana ha elaborato i principi ispiratori delle
norme predette. Tali principi, com’è noto, sono contenuti nella relazio-
ne concordemente approvata dalle componenti italiana e vaticana della
Commissione stessa.

Vorrei tornare a richiamarne almeno i punti fondamentali, dai quali
emergono i capisaldi di una riforma profonda e organica del sistema
lateranense che coinvolge contestualmente la disciplina legislativa di
tutti gli enti e beni ecclesiastici e della loro organizzazione e ammini-
strazione, il nuovo assetto patrimoniale ecclesiastico quale scaturito dal
Codice di Diritto Canonico del 1983, la revisione degli impegni finan-
ziari dello Stato verso la Chiesa e il problema del sostentamento del
clero che presta il suo servizio nelle diocesi in favore dei fedeli.
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In materia di regime degli enti ecclesiastici, la Commissione si è
quindi trovata d’accordo su alcuni principi che innovano profonda-
mente il sistema stesso: chiara definizione legislativa delle attività di reli-
gione e di culto (esercizio del culto, cura delle anime, formazione del
clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, educazione cristiana) e
delle altre attività degli enti ecclesiastici che restano regolate dal diritto
comune (assistenza, beneficenza, istruzione, cultura, educazione, attivi-
tà commerciali e comunque con scopo di lucro); conseguente necessità
di accertare preventivamente in vista del riconoscimento civile degli
enti ecclesiastici (esclusi, ovviamente, quelli come le diocesi, le parroc-
chie, gli ordini religiosi, i seminari che fanno parte della struttura costi-
tuzionale della Chiesa) se il fine di religione o di culto sia costitutivo ed
essenziale dell’ente ecclesiastico che chiede il riconoscimento; introdu-
zione dell’obbligo di iscrizione di tutti gli enti ecclesiastici già esistenti
o che sorgeranno, nel generale registro delle persone giuridiche; avvio
di un processo di graduale superamento di quegli enti che non rispon-
dono più alle reali esigenze religiose della popolazione. La Commissio-
ne ha, inoltre, previsto il riconoscimento, a determinate condizioni, e
fatta salva la piena discrezionalità dello Stato, di enti nuovi nati dal rin-
novamento del Concilio Vaticano ii. Quanto alla gestione degli enti ec-
clesiastici, la Commissione ha lasciato in vigore i controlli statali per gli
acquisti (come per tutte le persone giuridiche) e ha introdotto garanzie
per i terzi contraenti ai fini della conoscenza e rilevanza dei controlli
ecclesiastici.

La Commissione paritetica, prendendo atto dell’abolizione del siste-
ma beneficiale predisposta dalla cei, nel rispetto dei principi del Con-
cilio Vaticano ii e in applicazione del nuovo Codice di Diritto Canoni-
co, ha anche provveduto a regolare la transizione verso il nuovo assetto
patrimoniale nella prospettiva di un autonomo e originale sistema di
sostentamento del clero e di finanziamento del culto fondato sulla diret-
ta responsabilità dei fedeli – come, del resto, prescrivono i deliberati del
Vaticano ii – e sull’accorpamento negli «istituti diocesani per il sosten-
tamento del clero» dei beni ecclesiastici oggi dispersi fra gli oltre 30.000
benefici ecclesiastici. Al momento della costituzione di tali «istituti»
verranno automaticamente estinti tutti i benefici ecclesiastici, i cui
patrimoni vengono destinati al sostentamento del clero e alle esigenze
del culto, tra le quali, la costruzione, manutenzione e officiatura delle
chiese.

In particolare, non potendosi più dar luogo all’erogazione degli
attuali «assegni» statali ai parroci, ai vescovi, ai canonici, che venivano
a integrare le rendite dei benefici (congrue), cesserà gradualmente
comunque a far data dal 1990, ogni apporto finanziario dello Stato
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verso la Chiesa che ammonta oggi a oltre 310 miliardi, senza le spese di
gestione.

In luogo di tale apporto finanziario, lo Stato agevolerà l’accentra-
mento a livello di istituti diocesani della proprietà ecclesiastica e, a par-
tire dal 1990, l’autofinanziamento della Chiesa, consentendo la dedu-
zione fiscale entro un determinato importo annuale (un milione) delle
somme che i cittadini italiani verseranno liberamente su un conto unico
intestato all’Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano co-
stituito dalla cei.

Lo Stato consentirà, inoltre, e sempre dal 1990, a tutti i cittadini di
orientare la gestione di una minima quota (8 per mille) del gettito fisca-
le irpef complessivo diretta a scopi di interesse sociale: saranno i citta-
dini stessi a scegliere a chi dovrà essere destinata tale quota, se a scopi
umanitari con gestione pubblica (fame nel mondo, calamità naturali,
sostegno ai rifugiati, beni artistici), se a scopi religiosi con gestione
ecclesiastica (sostentamento del clero, esigenze di culto della popola-
zione, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi
del Terzo mondo), se a scopi religiosi con gestione di altre confessioni
religiose.

Contestualmente la Santa Sede si impegna, su base bilaterale, a far
stabilire dalla Conferenza episcopale italiana la remunerazione base da
corrispondere a tutto il clero italiano che presta servizio nelle diocesi a
favore dei fedeli (non più, come attualmente, solo ad alcune «categorie»
di sacerdoti), attraverso gli Istituti diocesani per il sostentamento del
clero; a far erogare regolarmente tale remunerazione dagli istituti, non-
ché a compilare il modello fiscale e a operare la ritenuta irpef per tutti
i sacerdoti. La remunerazione suddetta spetterà al clero in relazione al
ministero svolto e non dipenderà discrezionalmente dalle autorità ec-
clesiastiche.

La Conferenza episcopale, inoltre, potrà destinare le somme predet-
te soltanto agli scopi già indicati: a tal fine, farà pervenire un rendicon-
to annuale delle somme percepite e della loro effettiva utilizzazione alle
autorità statali, dandone insieme adeguata pubblicità nella comunità
ecclesiale. 

Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero – che costituisco-
no una radicale innovazione nel sistema amministrativo e patrimoniale
ecclesiastico – saranno sottoposti agli ordinari controlli statali sulle per-
sone giuridiche, e a specifici controlli delle autorità ecclesiastiche per le
alienazioni di maggior valore. In caso di alienazione di complessi immo-
biliari di particolare consistenza, sarà riconosciuto allo Stato e a deter-
minati enti pubblici il diritto di acquistare tali complessi, a parità di con-
dizioni contrattuali, con precedenza su qualsiasi soggetto privato.
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La Commissione, infine, ha previsto la riforma degli organismi stata-
li strutturati sulla base del vecchio sistema. In particolare, venute meno
le responsabilità del Ministero dell’Interno in materia di assegni al
clero, si sopprimeranno quelle aziende (Fondo per il culto, Fondo di
beneficenza e di religione nella Città di Roma, Patrimoni Riuniti ex eco-
nomali, Aziende speciali di culto) che risalgono alla gestione dei beni
ecclesiastici passati allo Stato con le leggi post-unitarie. Si istituirà, al
loro posto, una sola persona giuridica, il Fondo edifici di culto per la
valorizzazione e la conservazione – con la collaborazione tecnica dei
Ministeri dei beni culturali e dei lavori pubblici – degli edifici di culto
di proprietà dello Stato.

Da ultimo, la Commissione paritetica ha previsto il superamento del-
l’Istituto delle cosiddette Chiese palatine, collegate all’antica monar-
chia, e per le quali lo Stato nomina ancora direttamente il clero offi-
ciante e provvede al suo sostentamento vitalizio, assicurando tale so-
stentamento ai cappellani palatini attualmente in servizio, ma estin-
guendo la categoria.

La Commissione paritetica italo-vaticana potrà operare, sulla base di
tali principi e con il conforto del parere espresso dal Senato, scelte nor-
mative profondamente innovatrici, in grado di realizzare una radicale
svolta in uno dei settori più delicati del sistema dei rapporti Stato-Chie-
sa. Risulterà in evidenza, da una parte, l’autonomia della società reli-
giosa e la sua libertà di organizzarsi attraverso strutture operative senza
privilegi o discriminazioni, dall’altra, la neutralità della società civile e
le garanzie di eguaglianza e libertà religiosa dei cittadini senza ipoteche
confessioniste o giurisdizionaliste.

Il governo tiene a manifestare in questa sede tutto il suo apprezza-
mento per il lavoro fin qui svolto dalla Commissione paritetica, guidata
da parte vaticana da monsignor Attilio Nicora e da parte italiana dal
professor Francesco Margiotta Broglio. Il carattere profondamente in-
novativo delle intese consentirà di istituire un regime degli enti e beni
ecclesiastici conforme allo spirito dei nuovi accordi fra Stato e Chiesa.
Dopo la conclusione dei lavori della Commissione paritetica, il governo
presenterà un apposito disegno di legge per l’approvazione parlamen-
tare delle nuove norme formulate bilateralmente in applicazione delle
previsioni degli Accordi del 18 febbraio.

Il governo sottolinea, con la Commissione italo-vaticana, tutto il
significato e la portata politica, giuridica e ideale di una riforma che,
come quella che si può avviare sulla base dei principi che ho esposto,
viene a incidere profondamente su una situazione ultracentenaria che
né il legislatore post-unitario, né quello dei primi decenni della Repub-
blica, avevano affrontato in via globale e definitiva.
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La decisione della Repubblica e della Santa Sede di procedere alla
revisione della complessa materia degli enti e beni ecclesiastici e degli
interventi finanziari dello Stato, è venuta a coincidere con un periodo
di profonde trasformazioni istituzionali.

Il nuovo Codice di Diritto Canonico, proprio in questa materia, ha
realizzato una delle più impegnative riforme dell’assetto patrimoniale
della Chiesa, superando l’antico e tradizionale sistema del «beneficio
ecclesiastico» che ha costituito, per quasi tutto il secondo millennio,
l’articolazione fondamentale dell’amministrazione ecclesiastica. Da
parte italiana, le riforme attuate o in corso nell’ordinamento giuridico
della Repubblica, hanno rivelato la sproporzione di un sistema, quale il
vigente, di interventi finanziari e relativi controlli statali sulla vita eccle-
siastica, anche alla luce dell’art. 20 della Costituzione; le nuove compe-
tenze regionali e locali hanno imposto una rilettura della problematica
che ne tenesse il dovuto conto; le innovazioni emerse in ordine alla
tematica delle persone giuridiche hanno suggerito maggiore ampiezza
di orizzonti normativi. 

Si imponevano dunque scelte radicalmente innovatrici dell’intero
assetto delle relazioni tra Stato italiano e Chiesa cattolica, in piena
coerenza con i principi fondamentali dell’ordinamento canonico e di
quello statuale.

Al termine del dibattito voglio ringraziare in primo luogo il senatore
Bufalini, intervenuto, come altre volte, qui in Senato, in apertura di
dibattito sul Concordato. Il senatore Bufalini è tra coloro che, sin dagli
inizi del negoziato del 1976, hanno profuso energie, competenza e pas-
sione per la riforma concordataria. E io voglio esprimere un mio perso-
nale apprezzamento per la coerenza e la lealtà politica con cui ha par-
tecipato, rappresentando il suo gruppo al più alto livello, a questo
nostro lavoro. Nel merito, senatore Bufalini, ho colto il senso delle sue
osservazioni ad alcuni aspetti particolari del testo concordatario e con-
divido la sua opinione secondo la quale il testo pattizio non è eterno,
immodificabile, intoccabile.

E ho apprezzato il respiro politico, giuridico e civile con il quale ella
ha motivato il voto favorevole del gruppo comunista alla riforma del
Concordato e l’apprezzamento così lusinghiero per i lavori della Com-
missione paritetica in relazione alla riforma del regime degli enti e dei
beni ecclesiastici.

Nell’importante intervento del senatore Taviani ho sentito più di una
consonanza con le linee e la filosofia dei nuovi accordi che ebbi a espor-
re nel gennaio scorso e ho volentieri ripreso in questa mia replica più di
uno degli spunti da lui offerti. A lui tengo a esprimere la mia personale
gratitudine per aver voluto attribuire al presidente del Consiglio il meri-
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to della larghissima maggioranza che si è realizzata sulla riforma dei
Patti lateranensi.

Al senatore Gozzini che, con tanta ampiezza, partecipazione e orga-
nicità ha illustrato l’importanza che hanno per la Chiesa e per i creden-
ti i nuovi accordi, sono grato per aver sottolineato il salto di qualità che
si realizza nella materia degli enti e beni ecclesiastici con le proposte
della Commissione paritetica.

Vorrei invece rassicurare il senatore Giovanni Ferrara che la colla-
borazione tra Stato e Chiesa cattolica che si realizza con questi accordi,
non significa minimamente un cambiamento di immagine dello Stato
che, come egli ha affermato, non deve professare filosofie o aderire a
religioni. Vorrei anche dare atto al suo gruppo della piena coerenza nel-
l’azione in favore del superamento del sistema lateranense che ha avuto
nel senatore Spadolini un protagonista convinto. 

Al senatore Signorino dirò che una lettura attenta del documento
della Commissione mista fùga ogni timore di confusione nella spesa e di
situazione provvisoria: in proposito tengo a precisare che «destinazio-
ne» della quota irpef non è un nuovo tributo e a maggior ragione un tri-
buto di scopo. La sede in cui si formalizza la decisione del finanzia-
mento è fiscale ma ciò non deve trarre in inganno: si tratta di uno stru-
mento non di imposizione ma di decisione sulla spesa. 

Del senatore Valitutti dobbiamo apprezzare la limpida esposizione
della nota posizione liberale. Una posizione che rivela sì fedeltà ad antica
tradizione ma anche apertura al nuovo che l’Accordo esprime, recependo
in non pochi dei suoi profili fondamentali idealità proprie del pensiero
liberale.

Non condividiamo le posizioni messe in evidenza dal senatore Mar-
chio, ma ne comprendiamo i nessi con le impostazioni che stanno alla
base del sistema che gli Accordi di Villa Madama intendono superare.

Al senatore Scevarolli, che con tanta pertinenza ha illustrato la co-
erenza dei socialisti su un tema così delicato come quello della revisio-
ne concordataria, tengo a dire che condivido pienamente le sue osser-
vazioni sulle questioni connesse all’insegnamento della religione, sulle
quali, anche con riferimento ai problemi sorti in sede di riforma della
scuola media superiore, non posso che ribadire quanto già sottolineato
con chiarezza nel corso dei dibattiti alla Camera e al Senato del gennaio
scorso.

Nell’intervento del senatore Ulianich si coglie il profondo interesse
dello storico del cristianesimo per il tema concordatario, ma anche una
lettura delle norme che non appare conforme all’interpretazione accre-
ditata del sistema normativo.

Al senatore Scoppola siamo grati per aver sottolineato nelle sue
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annotazioni su specifici punti la novità decisiva dell’Accordo di feb-
braio e la sua portata che uno storico del suo livello può ben cogliere in
tutti i suoi significati.

Lasciando da parte i problemi di competenza del Parlamento in ma-
teria di riforma della scuola, teniamo a sottolineare che non si danno
contrasti nell’art. 9 tra premesse e meccanismo di libera scelta. La nor-
ma è omogenea e coerente al suo fine essenziale che è quello di assicu-
rare il pieno rispetto della libertà religiosa, consentendo alla Chiesa cat-
tolica e alle altre Chiese che lo volessero di essere presenti con uno spe-
cifico insegnamento autonomamente definito nella scuola pubblica.

Al termine di questo dibattito il governo prende atto che il Senato,
come risulta dall’ampia e articolata discussione di ieri e di oggi dedica-
ta anche specificatamente ai principi della Commissione paritetica, ha
valutato del tutto positivamente tali principi. In base a essi la Commis-
sione paritetica procederà ora alla definitiva formulazione delle norme
da sottoporre all’approvazione delle parti, completando in tal modo la
riforma della legislazione di derivazione concordataria. 

Signor presidente, onorevoli senatori, sta per concludersi, con la vo-
stra approvazione e con quella che seguirà alla ripresa dei lavori parla-
mentari da parte della Camera dei Deputati, la quasi quarantennale
vicenda della riforma dei Patti lateranensi. Come ha dimostrato questo
così elevato dibattito, il tema è ancora di quelli che suscitano passioni,
che provocano contrasti, che inducono a riflessioni non passeggere.

Con gli Accordi del 18 febbraio del 1984, che sostituiscono il Con-
cordato del 1929 e modificano, nel Trattato, il presupposto della reli-
gione di Stato, si chiudono, ci auguriamo definitivamente, le ferite an-
cora aperte in non poche coscienze, si garantisce la pluralità di idee e
delle concezioni della vita, requisiti essenziali della vita democratica, e
si consolida un moderno sistema che non ha bisogno di arcaiche bar-
riere ma che trova la sua norma fondamentale nel diritto alla libertà.
Una libertà che può consentire a una Chiesa che ha fatto della battaglia
per i diritti umani il centro della sua azione, di svolgere in piena auto-
nomia la sua alta missione nel mondo, una libertà che consentirà ai cit-
tadini italiani di compiere, senza interferenze, scelte integralmente con-
sapevoli in materia di religione.
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Signor presidente, onorevoli deputati, la riforma del Concordato se-
gna solennemente il corso di questa legislatura e anche l’azione del
governo che ho l’onore di presiedere. Essa mette fine alla coabitazione
forzata tra garanzie costituzionali e privilegi lateranensi e realizza aspi-
razioni profonde della democrazia italiana. Ma realizza anche un largo
mutamento di sistema circa i rapporti tra Stato e confessioni religiose
sanciti dalla Costituzione, che stabiliva che tali rapporti dovessero esse-
re fondati su un sistema politico e istituzionale di coordinamento.

Il principio di alterità, enunciato dal primo comma dell’art. 7, non
impedisce, infatti, che, in quegli ambiti nei quali si ponga concreta-
mente il problema della rilevanza delle attività della Chiesa in quanto
operante nell’ordine dello Stato, venga stabilita pattiziamente una disci-
plina speciale, differenziata rispetto al diritto politico, e venga ricono-
sciuta efficacia civile ad atti propri della Chiesa stessa.

Si tratta di un principio ulteriore, valido sia per la Chiesa cattolica sia
per tutte le confessioni religiose, nel rispetto dell’uguale libertà a esse
garantita, dell’uguaglianza senza distinzioni religiose a tutti assicurata
dalla Carta costituzionale, non potendosi giustificare disparità di tratta-
mento tra i cittadini sulla base dell’appartenenza o della credenza reli-
giosa.

La specialità delle discipline pattizie deve, quindi, essere giustificata
sulla base delle speciali condizioni o esigenze proprie delle diverse con-
fessioni religiose operanti in Italia e della finalità, costituzionalmente
protetta, di garantire il soddisfacimento dell’interesse religioso dei cit-
tadini, dell’effettiva libertà delle confessioni stesse di perseguire i pro-
pri, spesso diversi, scopi. Gli accordi e le disposizioni legislative sotto-
poste alla vostra approvazione vogliono eliminare, nel loro complesso,
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il divario oggi esistente tra i valori costituzionali di libertà religiosa, che
prefigurano una società laica e pluralistica, e una legislazione – come
quella di derivazione lateranense – che enuncia, impone o favorisce
indirizzi divergenti o contrapposti rispetto a tali valori.

Come già ho avuto occasione di sottolineare nel corso del preceden-
te dibattito al Senato, la peculiarità delle concrete situazioni storico-
sociali non ha consentito una sistemazione dei rapporti Stato-Chiesa
che superasse, in piena concordia, le forme pattizie, come del resto è
apparso chiaro da tutti i dibattiti parlamentari sull’argomento. Gli
Accordi del 18 febbraio e del 15 novembre contengono segni impor-
tanti di nuove e più duttili modalità tecnico-giuridiche tra le due socie-
tà che consentiranno di sperimentare, nell’articolato sistema di intese
che dovrà instaurarsi, la tendenza verso la sostituzione integrale dei
meccanismi concordatari classici.

Nel nostro ordinamento giuridico questa tendenza ha già espressio-
ne nell’art. 8 della Costituzione il quale impone, perché le confessioni
religiose possano realizzarsi compiutamente, che la regolamentazione
dei loro rapporti con lo Stato venga in ogni caso concordata attraverso
le intese previste. Va ripetuto che la Costituzione, accogliendo piena-
mente il pluralismo confessionale, ha posto a garanzia di esso il princi-
pio della bilateralità della produzione normativa in materia religiosa. Il
nuovo sistema di relazioni dello Stato con le confessioni religiose deve
trovare un assestamento nel tempo e una complessiva armonizzazione
normativa nelle forme che si manifesteranno più opportune. 

Onorevoli colleghi, i contenuti degli accordi e delle disposizioni so-
no illustrati e definiti nelle relazioni governative ai disegni di legge in
discussione. Essi sono stati oggetto del vostro approfondito esame e dei
vostri numerosi e pertinenti interventi. Credo anzitutto che si debba
dare atto della piena rispondenza degli Accordi di Villa Madama ai ca-
pisaldi della nuova regolamentazione dei rapporti tra la Repubblica e la
Chiesa cattolica, esposti al Senato e alla Camera nel gennaio e nell’ago-
sto 1984, in relazione ai quali il Parlamento incoraggiò il governo a
impostare e concludere i negoziati con la Santa Sede e, successivamen-
te, a invitare la Commissione paritetica a formulare norme rispondenti
ai principi da essa preliminarmente stabiliti.

Vorrei, a nome del governo, dare ancora atto alla Santa Sede, e in
particolare al segretario di Stato, cardinale Agostino Casaroli, dello spi-
rito costruttivo e della leale collaborazione che hanno caratterizzato i
negoziati nella fase decisiva. Vorrei darne atto ricordando le allocuzio-
ni con le quali il cardinale Casaroli, rispondendo alle mie dichiarazioni
in occasione della firma dell’Accordo di febbraio e del Protocollo del
novembre 1984, manifestò tutto l’apprezzamento della Santa Sede per
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l’opera del governo e di quelli che lo hanno preceduto e per i risultati
ottenuti dalla Commissione paritetica.

Con gli Accordi di Villa Madama e con l’intesa del 21 febbraio 1984,
l’Italia ha pienamente adeguato il suo ordinamento politico e giuridico
a quei principi di libertà religiosa che la Convenzione europea del 1950
e i numerosi atti delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo hanno consa-
crato in una dimensione europea e universale. Con questi accordi e con
le norme che la Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici ha pre-
disposto, l’Italia si è allineata alle più avanzate legislazioni dell’Europa
occidentale e si è posta, anzi, all’avanguardia dei sistemi in vigore sotto
più di un profilo essenziale, come la rinuncia a ogni controllo sulla vita
ecclesiastica e sulle nomine dei vescovi, parroci e titolari di uffici, la
piena libertà di scelta in materia di istruzione religiosa, la definizione
delle attività di religione e di culto, e l’originale sistema di sostenta-
mento del clero. 

La qualificazione formale dello Stato in materia di religione, come
Stato laico e aconfessionale, si realizza negli accordi e nelle disposizioni
sugli enti ecclesiastici, come presupposto del sistema di relazioni con la
Chiesa e come principio direttivo in riferimento alle diverse materie,
dalla libertà della Chiesa all’istruzione religiosa, dal regime matrimo-
niale a quello degli enti, del patrimonio ecclesiastico e del sostentamen-
to del clero.

Le medesime disposizioni garantiscono la tutela della libertà e volon-
tarietà dei comportamenti individuali in materia religiosa e della correla-
tiva reversibilità e fuggibilità dei medesimi. Il quadro delle intese espres-
samente previste non esaurisce l’operatività della disciplina pattizia, ma
favorisce l’utilizzazione di un processo aperto di rapporti tra Stato e
Chiesa per dare attuazione ad alcune disposizioni, per meglio definire
impegni assunti sul piano generale o, ancora, per predisporre ulteriori
normative in vista di una loro traduzione, con il previsto procedimento
di approvazione da parte del Parlamento, in testi legislativi dello Stato.

L’utilità del nuovo sistema di rapporti è dimostrata ampiamente dai
risultati positivi conseguiti dalla Commissione paritetica che, nei sei
mesi di tempo posti a sua disposizione, è riuscita a risolvere con forte
spirito innovatore la complessa materia relativa alla disciplina degli enti
e beni ecclesiastici, agli impegni finanziari e agli interventi dello Stato
nella gestione patrimoniale.

Onorevoli colleghi, come ho già accennato, i contenuti degli accordi
e della legge per gli enti e beni ecclesiastici sono ampiamente illustrati
nelle relazioni dei rispettivi disegni di legge. Mi soffermerò, pertanto,
soprattutto su quei punti che il Parlamento stesso ebbe a definire «i
nodi del Concordato», menzionandoli espressamente nella Risoluzione
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del 7 dicembre 1978 del Senato; vale a dire i temi dell’istruzione reli-
giosa, del matrimonio canonico con effetti civili, degli enti e beni eccle-
siastici e del sostentamento del clero cattolico. 

Con l’art. 9 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 si è voluto innanzi-
tutto specificare, in riferimento alla Chiesa cattolica, il principio del-
l’art. 33 della Costituzione. Lo Stato non può abdicare al dovere di dare
a tutti i cittadini la migliore scuola possibile, garantendo sempre il dirit-
to di enti e privati, e quindi delle confessioni religiose, di concorrere
con le scuole statali. La scuola deve essere aperta non solo a tutti, ma a
tutte le fedi, vagliate e dibattute in un libero confronto senza preclusio-
ni o conformismi. La laicità dello Stato non significa imposizione alla
scuola di un credo laico, ma convivenza in esso di ogni credenza, reli-
giosa e non.

Noi condividiamo l’auspicio di chi vorrebbe il confluire nella scuola
di tutte le correnti del pensiero per una sfida pacifica e creativa. Il rime-
dio ai mali della scuola non è la fuga dallo Stato, la cui centralità per ciò
che attiene al problema dell’istituzione è sancita costituzionalmente, ma
semmai la sua riforma e il suo rinvigorimento. 

Con la medesima norma, inoltre, è stato superato il modello confes-
sionalista gentiliano e lateranense, caratterizzato dalla espressa subordi-
nazione di tutto il processo formativo ai valori della cattolica religione
di Stato. Sul punto non è necessario soffermarsi lungamente, ma non si
può considerarlo scontato o ovvio. Tutto il lungo e complesso itinerario
della riforma dei Patti lateranensi – dal primo progetto governativo del
1979 alla «sesta bozza» bilaterale del 1983 – sta a dimostrare che il tra-
guardo della facoltatività, che simboleggia al più alto livello il modello
pluralista, è stato la risultante di una trattativa sofferta, piena di contra-
sti e di svolte, raggiunto con l’ultima bozza del 1984. 

È stato quindi escluso, quanto meno come ipotesi alternativa, l’im-
pegno dello Stato a istituire insegnamenti pubblici di storia o di cultu-
ra religiosa in sostituzione di insegnamenti confessionali, mentre è stato
affermato l’interesse dello Stato stesso a una presenza istituzionale della
Chiesa nella scuola, perché partecipi, nel quadro delle finalità previste
dall’ordinamento, al progetto educativo complessivo con un suo speci-
fico apporto; è un interesse che si fonda sul riconoscimento del valore
della cultura religiosa nella formazione dei giovani, sulla ovvia consta-
tazione che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio sto-
rico del nostro Paese e sull’obiettivo di fare della scuola pubblica un
centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto agli apporti di
tutte le componenti della società.

Con le riforme in discussione, quindi, l’ordinamento giuridico ricon-
nette un ruolo e una funzione normativa positivi alla circolazione delle
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idee in materia religiosa e ai valori che tali idee presuppongono e pro-
muovono. Si apre concretamente, in tal modo, una fase di libero con-
fronto fra i vari orientamenti, religiosi e non religiosi, nell’ambito delle
strutture scolastiche pubbliche, nel rispetto della libertà di coscienza dei
destinatari e delle istanze della libera formazione della personalità dei
giovani, senza escludere l’impegno della scuola statale di fornire ele-
menti di coscienza e discussione culturale religiosa all’interno dei pro-
grammi delle diverse materie pertinenti, in armonia con il pluralismo
della società civile e dell’ordinamento costituzionale della Repubblica. 

Sulla materia matrimoniale possiamo definire simmetricamente op-
poste le linee sulle quali operò il legislatore lateranense e le scelte del
nuovo accordo. Nel 1929 fu nel senso di riavvicinare o uniformare la
disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio religioso. Oggi
la tendenza all’uniformità si muove in senso contrario, cioè verso il
matrimonio civile. Si potrebbe dire che dal regime di unione imperfet-
ta, alla quale aveva dato luogo il sistema lateranense, si è passati a un
regime matrimoniale di separazione imperfetta, che supera non solo la
normativa del 1929, ma anche il rigido sistema giurisprudenziale della
Corte di Cassazione.

Sottolineerei anche il superamento, nel nuovo accordo, di riferimen-
ti all’intenzione del legislatore e al carattere sacramentale del vincolo e,
con essi, quindi, di quelle tesi che, argomentando dalla qualifica di atto
religioso del matrimonio e di sacramento indissolubile, avevano ritenu-
to di poter sostenere l’incompatibilità, nell’ordine dello Stato, tra tale
atto e la legge sul divorzio.

Ma l’aspetto più decisamente riformatore della nuova disposizione
riguarda i rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statua-
le. È ben noto al Parlamento che già la quarta bozza, siglata dalle dele-
gazioni italiana e vaticana nel 1979, non conteneva nessun riconosci-
mento della giurisdizione ecclesiastica come la sola competente a giudi-
care del matrimonio religioso trascritto.

Inoltre, la disposizione di cui alla lettera B del numero 2 di tale
bozza, subordinando la dichiarazione di efficacia della sentenza cano-
nica alla circostanza che non fosse pendente davanti a un giudice italia-
no un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti istituito
prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera, dimostrava
altrettanto esplicitamente che in materia, secondo le ipotesi di accordo,
la giurisdizione della Chiesa e dello Stato erano concorrenti. 

Le previsioni accolte nell’Accordo del 1984 erano già enunciate nella
seconda, nella quarta e nella quinta bozza, mentre nella terza bozza
erano richiamate con formula analoga a quella adottata nel testo defini-
tivo. Del resto la stessa delegazione italiana che aveva siglato la terza

4. discorso per la ratifica, camera, 20 marzo 1985

181



bozza nel 1978, nel presentarla al presidente del Consiglio, onorevole
Andreotti, che espressamente ne fece stato nella sua replica al Senato,
affermava che, nella sua nuova disposizione sul matrimonio, era rima-
sto fermo il venir meno dell’esclusività della giurisdizione ecclesiastica
ed erano rimaste immutate le condizioni per la dichiarazione di effica-
cia nella Repubblica, attraverso un giudizio di delibazione delle senten-
ze dei tribunali ecclesiastici di nullità dei matrimoni concordati, sinte-
tizzate in una formula di rinvio alle condizioni richieste dalla legge ita-
liana per l’efficacia delle sentenze straniere.

Questo principio è stato coerentemente ribadito nel testo ora sotto-
posto alla ratifica parlamentare, come ha sottolineato il relatore, onore-
vole Colombo, con le disposizioni interpretative dettate nel Protocollo
addizionale e adeguando il regime anche alla sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 18 del 1982.

Lo Stato, quindi, si limita a riconoscere, come osserva la dottrina
giuridica, alle sentenze ecclesiastiche l’effetto di produrre la nullità del
matrimonio concordatario, così come, nelle citate norme del Codice di
Procedura Civile, si limita a riconoscere l’efficacia nel proprio ordina-
mento delle sentenze straniere.

Equiparate le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio con-
cordatario alle sentenze emanate dal giudice straniero, nel giudizio sulla
validità del vincolo vi è concorso tra la giurisdizione dello Stato e la giu-
risdizione della Chiesa. È questa caratteristica che sottolinea la separa-
zione tra i due ordinamenti, il cui collegamento per l’efficacia civile
delle sentenze ecclesiastiche ha luogo solo in presenza dei requisiti pre-
visti dal nuovo accordo e pone in risalto la profonda differenza esisten-
te tra l’odierno modo di concepire la giurisdizione ecclesiastica sul
matrimonio e quello proprio del Concordato del 1929.

L’Accordo del 1984, tra la mutata posizione reciproca dello Stato e
della Chiesa, disciplina l’istituto del matrimonio nel rispetto dell’indi-
pendenza dei due ordinamenti e, soprattutto, impegnando le parti alla
reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del
Paese. Questa è la norma fondamentale per una corretta interpretazio-
ne dell’Accordo e in particolare essa è rilevante per intendere retta-
mente l’art. 8 dell’Accordo stesso.

Il concorso delle due giurisdizioni nel giudizio sulla validità del
matrimonio concordatario importa, infatti, una collaborazione dello
Stato e della Chiesa nella concreta realizzazione di un importante aspet-
to della libertà religiosa.

Onorevoli deputati, vengo infine alla vasta materia degli enti e dei
beni ecclesiastici, nonché del sostentamento del clero cattolico che pre-
sta servizio nelle diocesi italiane.
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La questione della proprietà ecclesiastica fu e restò nel primo cin-
quantennio post-unitario uno dei grandi problemi irrisolti. Basti pensa-
re al numero di progetti regolarmente presentati al Parlamento e alla
ricchissima letteratura politica e giuridica su un tema che, nella stessa
legislazione lateranense del 1929, ebbe soluzioni sostanzialmente tran-
sitorie.

Anche nel complesso procedimento di revisione del Concordato
giunto ora alla ratifica del Parlamento, la questione si è così segnalata
tra quelle di più difficile regolamentazione.

Se la Commissione paritetica, alla quale sono lieto di rinnovare l’ap-
prezzamento vivissimo del governo e mio personale, ha portato a ter-
mine con rara tempestività i suoi lavori, predisponendo l’8 agosto 1984
le norme regolatrici della materia degli enti e beni ecclesiastici, il gover-
no, da parte sua, ha assolto l’impegno assunto il 18 febbraio e il 15 no-
vembre, presentando al Parlamento, con separato provvedimento, la
legge di approvazione delle norme concernenti la materia stessa.

Tale legge entrerà in vigore con le modalità indicate dall’art. 76,
dopo la sua approvazione, con gli strumenti giuridici propri, rispettiva-
mente, dell’ordinamento italiano e di quello della Chiesa, come stabili-
to dall’art. 4 del Protocollo del 15 novembre 1984.

Dalle norme formulate dalla Commissione italo-vaticana emergono i
capisaldi di una riforma profonda e organica del sistema lateranense,
che coinvolge contestualmente la disciplina legislativa di tutti gli enti e
beni ecclesiastici e della loro organizzazione e amministrazione, il nuo-
vo assetto patrimoniale ecclesiastico quale scaturito dal Codice di Dirit-
to Canonico del 1983, la revisione degli impegni finanziari dello Stato
verso la Chiesa e il problema del sostentamento del clero che presta il
suo servizio nelle diocesi in favore dei fedeli.

Esse sottolineano, in primo luogo, una fisionomia degli enti ecclesia-
stici rispondente ai principi contenuti negli artt. 7, 8 e 20 della Costitu-
zione; cioè una condizione non discriminatoria rispetto a quella delle
altre persone giuridiche private e insieme non privilegiata nei riguardi
degli enti di altre confessioni religiose, e tengono conto delle innovazio-
ni introdotte dal Codice di Diritto Canonico del 1983, cercando anche
di risolvere alcuni dei problemi interpretativi più rilevanti rimasti aper-
ti in sede di applicazione della legislazione concordataria del 1929.

Sulla scorta di queste esigenze, la nuova disciplina è fondata su alcu-
ni principi essenziali, tra i quali sono di particolare rilevanza quelli rela-
tivi alle finalità, alle attività e al riconoscimento degli enti ecclesiatici.

La nuova impostazione della problematica del riconoscimento degli
enti ecclesiatici potrà evitare, naturalmente nei limiti del possibile,
incertezze interpretative in ordine alle finalità degli enti ecclesiastici e,
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insieme, fornire alle autorità statali e a quelle ecclesiastiche strumenti
più sicuri per la distinzione fra le attività degli enti.

Il secondo titolo della legge, relativo ai beni ecclesiastici e al sosten-
tamento del clero, introduce e disciplina, invece, la riforma più rilevan-
te che il nuovo sistema prevede, e cioè la riforma del regime beneficia-
le e l’avvio di un sistema generale di sostentamento del clero che con-
cerne tutti gli ecclesiastici che prestano servizio in favore della diocesi e
non più, com’è attualmente, i soli ecclesiastici titolari dei benefici.

Fulcro del nuovo sistema è l’Istituto diocesano per il sostentamento
del clero, che verrà eletto entro il 30 settembre 1986 in ogni diocesi,
mentre si prevede che possano essere costituiti istituti a carattere inter-
diocesano mediante accordi tra i vescovi interessati.

La nascita degli Istituti diocesani comporta l’abolizione dei benefici
ecclesiastici e la generale ridefinizione degli enti territoriali della Chiesa.

Come sottolinea la relazione al disegno di legge, gli articoli che intro-
ducono il nuovo sistema di finanziamento della Chiesa, con particolare
destinazione al sostentamento del clero (fin qui assicurato dai redditi
dei benefici, integrati dai supplenti di congrua concessi dallo Stato), di-
segnano un moderno sistema attraverso il quale, anche alla luce delle
più avanzate esperienze giuridiche straniere, viene agevolata la libera
contribuzione dei cittadini, nel pieno rispetto delle loro scelte, attraver-
so il previsto meccanismo nel quale le indicazioni dei medesimi sono
veicolate con il concorso della pubblica amministrazione.

Dal periodo di imposta 1989 lo Stato ammetterà pertanto a dedu-
zione fiscale le erogazioni liberali in denaro delle persone fisiche desti-
nate al sostentamento del clero. Tali erogazioni, centralizzate presso l’I-
stituto per il sostentamento del clero, saranno gestite secondo i criteri
stabiliti dalla legge. Dall’anno finanziario 1990, inoltre, i contribuenti
potranno destinare l’8 per mille dell’irpef a scopi di interesse sociale e
umanitario a gestione statale o a scopi di carattere religioso a gestione
ecclesiastica, operando le relative scelte in sede di dichiarazione annua-
le dei redditi. Le somme raccolte dovranno essere utilizzate rispettiva-
mente dallo Stato e dalla Chiesa, nell’ambito degli scopi individuati dal-
l’art. 48. Nell’ordinamento italiano, sarà la legge finanziaria a stabilire le
ulteriori determinazioni.

Com’è precisato nel verbale di firma della Commissione paritetica e
come tengo a confermare in questa sede, tale sistema di finanziamento
è ovviamente estendibile a tutte le confessioni religiose interessate che,
in sede di intesa con lo Stato, desiderino usufruirne.

Per assicurare un concreto avvio del nuovo sistema, lo Stato corri-
sponderà alla Conferenza episcopale italiana, nel primo triennio di
applicazione (anni 1990-1992), un anticipo pari al contributo versato
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dallo Stato per il 1989, ultimo anno del periodo transitorio iniziato con
il 1987, in base alle disposizioni dell’art. 50, che prevedono anche il
mantenimento in via transitoria del regime vigente per gli anni 1985 e
1986. Nel 1986 – anno in cui si potranno realisticamente conoscere i
dati relativi al primo triennio di operatività – si procederà al conguaglio
complessivo. Per gli anni successivi al 1993, si procederà al conguaglio
degli anticipi entro il gennaio del terzo periodo di imposta successiva.

Il titolo terzo del provvedimento definisce infine il riassetto ammini-
strativo di quei particolari, antichi enti, denominati «aziende» che, inse-
riti nella struttura del Ministero dell’Interno, curano la gestione dei beni
coinvolti dalle leggi post-unitarie e successivamente non retrocessi e tra-
sferiti alle Province e ai Comuni, e quindi di proprietà dello Stato.

La decisione della Repubblica e della Santa Sede, sanzionata dal-
l’Accordo del 18 febbraio 1984, di procedere alla revisione della com-
plessa materia degli enti e beni ecclesiastici e degli interventi finanziari
dello Stato, affidando la formulazione della relativa normativa a una
Commissione paritetica, è venuta a coincidere con un periodo di pro-
fonde trasformazioni istituzionali, che ha imposto una prospettiva assai
ampia e di lungo periodo. Il nuovo Codice di Diritto Canonico, proprio
in questa materia, ha realizzato una delle più impegnative riforme del-
l’assetto patrimoniale della Chiesa, superando l’antico e tradizionale
sistema del beneficio ecclesiastico.

In questa duplice prospettiva, la Commissione paritetica ha operato,
in piena consapevolezza, scelte profondamente innovatrici, che vengo-
no ad attuare una radicale riforma, in uno dei settori più delicati del-
l’intero assetto delle relazioni tra Stato italiano e Chiesa cattolica, in
totale coerenza con i principi fondamentali dell’ordinamento canonico
e di quello statuale: principi che in questo settore hanno messo in evi-
denza, da un lato, l’autonomia della società religiosa e la libertà di essa
di organizzarsi attraverso strutture operative senza ombre discriminato-
rie, dall’altro la neutralità della società civile e le garanzie di uguaglian-
za e libertà religiosa dei cittadini, senza discriminazioni confessioniste o
giurisdizionaliste.

Sono scelte politiche e istituzionali di portata storica che – giova sot-
tolinearlo – sono dovute anche alla validità delle soluzioni tecniche ope-
rate dalla Commissione paritetica che, nelle due componenti, italiana e
vaticana, ha affrontato problemi ardui, in maniera nuova, pur senza il
conforto di una precedente elaborazione, dato che tutti i progetti di
revisione del Concordato avevano evitato di affrontare quella che costi-
tuiva una delle materie più spinose di tutta la riforma concordataria.

Il governo prende atto con soddisfazione della generale positiva
accoglienza riservata dall’opinione pubblica alla riforma degli atti e del
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patrimonio ecclesiastico. Anche il mondo cattolico ed ecclesiastico,
nella base e nei vertici episcopali, ha reagito in maniera positiva e co-
struttiva a una riforma che pure rimette in discussione abitudini secola-
ri, mentalità tradizionali e anche torpori istituzionali.

Onorevoli colleghi, ringrazio vivamente gli intervenuti per le osser-
vazioni e gli specifici apporti al dibattitto su questioni di così grande
rilevanza. In particolare ringrazio il relatore, onorevole Emilio Colom-
bo, del quale vorrei qui ricordare l’azione impegnata svolta all’inizio
degli anni settanta in favore di una revisione concordataria che coin-
volgesse direttamente le forze parlamentari.

All’onorevole Codrignani vorrei far osservare che è lo stesso dibatti-
to, così sereno e costruttivo, con poche e isolate eccezioni, a replicare al
suo pessimismo sul superamento delle polemiche e sul contenzioso isti-
tuzionale tra Stato e Chiesa, nella ovvia libertà di confronto sociale.
Debbo inoltre precisare che la collega ha confuso nel suo intervento la
ratifica parlamentare con lo scambio delle ratifiche.

Nel pieno rispetto delle tesi e delle aspirazioni abrogazioniste dell’o-
norevole Teodori, che potrebbero trovare migliore sbocco in una pro-
spettiva di revisione costituzionale, osservo al collega che se, come lui
assume, gli unici scritti critici del nuovo accordo vengono da cattolici
credenti, sarebbe opportuno che questi autori svolgessero un’azione
coerente e costruttiva ma nelle sedi ecclesiali competenti.

Per quanto concerne il problema degli artt. 13 e 14 dell’Accordo,
non possono che rinviare ai chiarimenti già dati dal governo alla Came-
ra, nel gennaio 1984, e al Senato nell’agosto dello stesso anno; sottoli-
neando, ancora una volta, che il meccanismo della regolazione bilatera-
le della materia religiosa non è una scelta del governo, ma un obbligo
imposto dagli artt. 7 e 8 della Costituzione della Repubblica.

Anche all’onorevole Del Donno che lamenta l’uguaglianza delle con-
fessioni religiose dei cittadini senza distinzione di appartenenza religio-
sa, non posso che suggerire una rilettura dei principi costituzionali,
prendendo atto della sua simpatia per il regime lateranense, ma sottoli-
neando – come lui stesso ha dovuto riconoscere – che il nuovo accordo
è un patto di libertà.

Quanto ai rilievi dell’onorevole Nebbia in ordine alla disposizione sul
patrimonio culturale e di interesse religioso, ribadisco che tale norma
non comporta alcuna limitazione della sovranità, che la materia resta di
integrale pertinenza dell’ordine dello Stato e che si tratta semplicemen-
te di applicare a tale patrimonio la legislazione statale, con l’ausilio di
strumenti applicativi concordati tra gli organi amministrativi dello Stato
e della Chiesa. Non ritengo che il riferimento alle giuste esigenze reli-
giose, che sono innanzitutto quelle dei cittadini, possa costituire amplia-
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mento delle esigenze di culto già previste dalla legge vigente.
Prendo atto, onorevole Franco Russo, della contrarietà di Democra-

zia proletaria alla ratifica degli accordi, ma per la sua critica al sistema
pattizio non posso che rinviare a quanto già detto poco fa in proposito
rispondendo all’onorevole Teodori.

Debbo correggere, invece, l’interpretazione data dall’onorevole Ro-
dotà, secondo il quale la scelta lasciata ai cittadini sulla destinazione di
una quota annuale dell’irpef violerebbe il diritto alla riservatezza delle
opinioni religiose e addirittura sarebbe in contrasto con l’evoluzione
della legislazione a livello europeo sulle banche-dati. In realtà la scelta
dei cittadini nel nostro sistema non è legata all’appartenenza confessio-
nale, ma è lasciata alla totale volontà dei singoli, che si determina e si
modifica come e quando crede. Quindi, nessuna schedatura e nessun
censimento.

Mi sia consentita solo una riflessione un po’ amara per coloro i quali
hanno affermato che per alcuni, pochi o molti aspetti, era preferibile il
Concordato del 1929. Lascio a costoro tale singolare preferenza. Ai Patti
del 1929 io preferisco un libero accordo tra la Repubblica e la Santa Sede,
fondato sui diritti di libertà dei cittadini e dei gruppi e liberamente appro-
vato e sottoscritto dal Parlamento e dal governo della Repubblica.

La coerente posizione astensionistica del gruppo liberale ci è ben
nota, onorevole Patuelli, e le sono molto grato per aver sottolineato che
con i nuovi accordi si compiono importanti passi avanti nella direzione
separatista, propria di altre democrazie, con il capovolgimento della
logica del 1929.

Ringrazio anche l’onorevole Bressani per il vivo apprezzamento delle
novità di cui è portatrice la riforma che stiamo esaminando, dello spiri-
to profondamente diverso da quello del 1929, cristallizzato nel 1947,
della rispondenza degli accordi e delle norme ai principi fondamentali
di libertà religiosa ed ecclesiastica. Egli ha anche sottolineato l’atten-
zione con cui deve essere attuato il principio della scelta di avvalersi o
di non avvalersi dell’istruzione religiosa. Tengo ad assicurarlo che sarà
cura del governo seguire il processo di applicazione di una norma così
importante e che innova profondamente la situazione vigente.

L’onorevole Roccella ritiene che la bilateralità in materia religiosa
non ha senso in uno Stato democratico. Può forse aver ragione in linea
di teoria, ma con i nuovi accordi, che sono di libertà e di cooperazione,
riteniamo di aver aperto la strada a una nuova collaborazione, a una
piena utilizzazione di tutte le forze culturali e spirituali presenti nella
società italiana per la costruzione di una comunità più civile, più avan-
zata e migliore, quindi, sotto ogni punto di vista. Pensiamo che ciò sia
un vantaggio e non una limitazione.
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L’onorevole Spagnoli ha confermato con il suo impegnato intervento
l’attenzione e il contributo da sempre prestati dal suo gruppo alla que-
stione concordataria. Ho apprezzato l’equilibrio con cui egli ha voluto far
risaltare il significato storico e positivo dell’odierna riforma. Assicuro l’o-
norevole Spagnoli che il governo proseguirà sulla strada del coinvolgi-
mento pieno del Parlamento nell’attuazione della riforma della legislazio-
ne ecclesiastica a cominciare dalle prossime intese e dalle leggi di attua-
zione che risulteranno necessarie sulla base delle norme concordatarie.

All’onorevole Gorla, che ringrazio anche per la citazione della bella
pagina di Arturo Carlo Jemolo, tratta dall’opuscolo Per la pace religio-
sa, dico che con gli attuali accordi, ai quali proprio Jemolo ha dato per
molti anni il suo alto e diretto apporto, si vengono a realizzare e a supe-
rare quelle così profonde aspirazioni di libertà che nel difficile momen-
to di passaggio dal fascismo alla democrazia non trovarono ascolto, se
non nelle forze politiche che non votarono l’art. 7.

Ho molto apprezzato l’adesione sincera, motivata ma anche preoc-
cupata dell’onorevole Biasini che ha richiamato tradizioni culturali e
politiche che anche a noi sono care e gli sono grato per aver sottolinea-
to l’opera di ridimensionamento della materia concordataria, l’impor-
tanza del rispetto integrale della volontarietà del comportamento indi-
viduale in materia di istruzione che, come egli afferma, non può essere
violata in sede di riforma della scuola e di matrimonio.

Tengo anche ad assicurarlo che il regime della destinazione della
quota irpef non sarà solo esteso a tutte le confessioni religiose che in
sede di intesa si dichiareranno interessate, ma sarà attuato in modo da
garantire la scrupolosa osservanza dei principi costituzionali.

Prendiamo atto anche del dissenso di opposto segno dell’onorevole
Tremaglia e delle profonde aspirazioni di riforma ecclesiale avanzate
dall’onorevole Masina che apprezziamo ma che, in questo Parlamento,
non siamo in grado né di valutare, né di esaudire.

Sottolineiamo, comunque, che la Conferenza episcopale, cui egli si è
richiamato, ha assunto con i nuovi accordi e con la legge sugli enti un
ruolo nuovo e decisivo nelle relazioni tra Stato e Chiesa.

Sono grato all’onorevole Testa per aver ripercorso con attenzione l’i-
ter culturale e politico dei socialisti italiani, per aver richiamato la posi-
zione socialista alla Costituente, per aver sottolineato la portata dell’art.
7 della Costituzione e gli elementi di profonda novità della riforma at-
tuata, che garantisce nella realtà le libertà costituzionali senza in alcun
modo travalicarne i termini.

Voglio sottolineare la rilevanza delle osservazioni formulate dall’o-
norevole Scovacricchi che ha richiamato il combinato disposto dei prin-
cipi costituzionali della separazione degli ordini e della regolamentazio-
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ne bilaterale delle materie concordatarie e culturali in relazione alla spe-
cialità delle condizioni ed esigenze delle diverse confessioni religiose.
Signor presidente, onorevoli deputati, prima di concludere questa repli-
ca a un dibattito così importante e di così alto tenore, voglio informare
il Parlamento che stanno per riprendere i rapporti con l’Unione delle
Comunità Israelitiche, in vista della stipulazione di un testo di intesa
che consenta di superare con una nuova legge la normativa del periodo
fascista, sino a ora modificata solo per quanto riguarda gli iniqui aspet-
ti della discriminazione razziale.

Altre confessioni religiose si sono già rivolte alla presidenza del Con-
siglio per stabilire contatti che possano indurre, nel rispetto dell’art. 8
della Costituzione, a rinnovare integralmente la legislazione ecclesiasti-
ca italiana. Sono lieto, in proposito, di comunicare al Parlamento che ho
incaricato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, onorevole
Amato, di mantenere i contatti per condurre le trattative con le rappre-
sentanze delle confessioni interessate, sulla base del parere di una Com-
missione tecnica. 

Credo che, al termine di questo ampio dibattito, si possa dire che i
nuovi accordi consentono non solo di superare la dimensione concor-
dataria, ma di avviare i rapporti Stato-Chiesa in un armonioso cammi-
no verso un definitivo superamento di quella che venne definita «l’era
del Concordato». Si è operata non una revisione restauratrice, ma una
vera rifondazione normativa, che risponde alle esigenze di un momen-
to di evoluzione come il presente, garantendo alla Chiesa e ai credenti
libertà effettive nel quadro delle generali garanzie formali di libertà per
tutti i cittadini e i gruppi, e che contiene in sè i germi del suo supera-
mento: una revisione-processo, anziché una revisione-atto, che, parten-
do dalla situazione attuale, risolve i maggiori problemi dell’adeguamen-
to all’ordine giuridico della Repubblica e pone le premesse per la matu-
razione di questioni non ancora pronte, con la possibilità di diluirle nel
tempo, di suddividerle nella materia, e di consentire quindi scelte medi-
tate e aggiornate. Scelte sulle quali la parola decisiva spetta e rimane al
Parlamento italiano, al quale nulla sottraggono le disposizioni finali del-
l’Accordo del 18 febbraio. 

Libertà e cooperazione: la ricchezza, la vitalità, la crescita della socie-
tà debbono potersi esprimere nelle molte forme che la diversità degli
interessi e delle esperienze richiede; confronti fecondi, non scontro, ma
collaborazione per l’accrescimento della società. La vera garanzia delle
libertà di religione e delle stesse libertà ecclesiastiche sia, in definitiva,
nella società stessa, nell’ampliamento della sua pluralità e diversità,
nella crescita morale, civile e spirituale dei cittadini. Ed è su questa via
feconda che, penso, con questi accordi ci siamo incamminati.

4. discorso per la ratifica, camera, 20 marzo 1985
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