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1. La recente politica ecclesiastica 
 

Nella sua brillante esposizione, Giovanni Varnier ha sostenuto che in 
questa fase storica non vi sarebbe stata una politica ecclesiastica, almeno 
non una politica dichiarata ed intelligibile nelle sue linee di fondo. 

Condivido parzialmente la sua sollecitazione. 
Secondo me, una politica ecclesiastica c’è sempre stata; semmai, è 

mancata l’adeguata sua percettibilità e la visibilità delle altre visioni 
politiche rispetto a quella praticata. 

Nella fase storica della democrazia repubblicana, il primo carattere 
della politica che c’è stata mi sembra sia costituito dal continuismo, cioè 
dalla prosecuzione della medesima politica ecclesiastica del regime 
precedente.  

Un filo rosso di continuismo politico si riscontrò con i governi di 
centro-destra degli anni cinquanta che, in materia di libertà religiose, 
sostanzialmente ignorarono l’avvento della Costituzione; successivamente, 
con l’avvento del centro-sinistra e le battaglie per l’attuazione 
costituzionale, il continuismo è ravvisabile nel definitivo abbandono della 
più radicale opzione abrogazionista del metodo concordatario delle relazioni 
fra Stato e religioni (inteso come pattuizione produttiva di norme munite 
di copertura costituzionale)2, in favore della più moderata scelta revisionistica. 

                                                 
1 Testo dell’intervento al Convegno su “Religione, cultura e diritto tra globale e locale” 

(Macerata, 17-18 aprile 2006) destinato alla pubblicazione negli Atti. 
2 Ricordo la Proposta di Lelio Basso di modificazione della disciplina costituzionale della 

libertà religiosa, riportata in L’Astrolabio del 27 settembre 1970 ed il 1° congresso nazionale 
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L’affermazione della politica revisionista del concordato lateranense, 
avviata negli anni settanta del novecento, coronata dall’accordo di villa 
Madama dell’1984 e dalla stipula delle prime intese con altre confessioni 
religiose, se costituì il risultato politico possibile in quel contesto3, è poi 
rimasta stabilmente come unica opzione praticata nel panorama culturale 
di tutti i maggiori partiti. Accanto alla dottrina revisionista, invece, vi è 
sempre stato un indipendente coevo filone culturale per così dire 
abrogazionista, soccombente sul piano politico, ma vivace sul piano 
dottrinario4, il quale  – come tutta la dottrina ecclesiasticistica nel suo 
complesso –  è rimasto completamente inascoltato dalla politica. 

Il processo di più generale affermazione delle libertà civili, poi, ha 
autonomamente prodotto effetti anche sui diritti di libertà religiosa, ma 
non in attuazione di una intelligibile politica ecclesiastica dei Governi e 
piuttosto sotto la pressione dei gruppi religiosi più forti. 

Questa è una politica ecclesiastica !  
Per comprenderne il segno bisogna paragonare il momento 

dell’approvazione del progetto costituzionale di disciplina del fenomeno 
religioso con i contesti successivi. 

L’articolo 7 della Costituzione fu approvato, con grande dibattito 
politico, sulla pressante richiesta dell’area democristiana, ispirata dal 
Vaticano, che qualificava il rifiuto di un richiamo costituzionale al 
concordato lateranense come la rottura della pace religiosa in Italia. 

L’approvazione di quella norma, però, avvenne con un articolato 
compromesso fra le forze politiche e con la ferma opposizione di una 
consistente minoranza dell’Assemblea. 

Quel compromesso generò il sotto-sistema costituzionale della 
disciplina dei rapporti fra Stato e confessioni religiose, di cui agli articoli 8 
e 7 della Carta, che avrebbe dovuto iscriversi come parte del più ampio 
sistema delle libertà religiose garantite dagli articoli 19 e 20. 

                                                                                                                                       
di diritto ecclesiastico di Siena del novembre-dicembre 1972: Individuo, gruppi e confessioni 
religiose nello Stato democratico (Atti a cura di RAVÀ A.), Milano, 1973. 

3 Mi si permetta di ricordare i contributi di commento politico dei senatori Giovanni 
Spadolini e Aldo Bozzi e dell’onorevole Giorgio Napoletano nel volume Concordato: 
opinioni a confronto (a cura di TOZZI V.), Napoli, 1984. 

4 Emblematico il tema di uno storico Convegno di studi tenutosi a Bologna il 3 - 5 
febbraio 1977: “La revisione del Concordato alla prova ”, Bologna, 1977. Mi si perdoni il 
richiamo ad una nota di commento giovanile: TOZZI V., Aspetti del dibattito sulla revisione 
del concordato, in VITALE A. (a cura di), Il problema del concordato, Salerno, 1976, p. 200 ss. 
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L’Italia usciva dai disastri del fascismo, dalla guerra anche fratricida 
fra italiani, scatenata dall’occupazione tedesca, dalla costituzione della cd. 
“Repubblica di Salò” e dalla conseguente guerra partigiana. In questo 
contesto, lo spirito della ricostruzione del Paese che ispirò i Costituenti, col 
voto determinante dei comunisti (per evitare ulteriori scontri fra 
consistenti gruppi di popolazione), portò ad accettare la conservazione del 
concordato mussoliniano, non ostante le notevoli contraddizioni con la 
nuova Costituzione in esso contenute. Il compromesso, sul piano 
normativo, era principalmente costituito: dalla creazione del settore 
specifico della disciplina dei rapporti dello Stato con le confessioni religiose 
(articoli 8 e 7), affiancato alla tutela della libertà religiosa come diritto 
inviolabile della persona (articoli 19 e 20), dalla provvisorietà della 
conferma dei patti lateranensi, in vista della loro revisione in funzione di 
adeguamento costituzionale. Revisione che doveva essere operata con fonte 
ordinaria dagli organi democratici istituiti con l’entrata in vigore della 
Costituzione stessa, fermo il metodo della contrattazione, confermato nella 
seconda parte del secondo comma dell’articolo 7.  

La mediazione fra le componenti dell’Assemblea costituente 
produsse il principio dalla pari libertà di tutte le confessioni religiose 
(riconosciuta dall’articolo 8, comma primo), accompagnata dalle garanzie, 
anche nei confronti di quelle diverse dalla cattolica, di autonomia 
statutaria (articolo 8 comma secondo) e dell’estensione del metodo della 
contrattazione con le relative rappresentanze della disciplina dei loro 
rapporti con lo Stato (articolo 8 comma terzo). 

Credo che, la vera vittoria politica cattolica e la parziale sconfitta 
laica, siano costituite dalla conferma costituzionale del metodo 
concordatario dei trattati fra soggetti sovrani per regolare i rapporti fra 
Stato e Chiesa cattolica; che era nato per disciplinare l’intero settore della 
vita religiosa del Paese durante la dittatura ed è stato poi calato nel nuovo 
contesto democratico, in un sistema pluralista e personalista, che 
necessiterebbe di tutt’altra strumentazione giuridica.  

Infatti, nella nuova forma di Stato, il modello generale di disciplina 
dei rapporti sociali, basato sulla centralità della persona e sul concepire le 
istituzioni pubbliche come servizio alla società (e non come potere 
contrapposto a questa), trova coerente applicazione, in materia di libertà 
religiosa, nell’articolo 19, con la chiosa dell’articolo 20. 

La speciale tutela delle confessioni religiose di cui agli articoli 8 e 7, 
invece, appare non omogeneo a questo nuovo modello e costituisce 
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piuttosto una prosecuzione ed estensione del modello precedente, 
necessitato dalle ragioni politiche contingenti cui ho fatto cenno. 

In definitiva l’Assemblea costituente produsse un testo che presenta 
due settori di disciplina del fenomeno religioso apparentemente distinti: 
quello dell’ampia libertà riconosciuta ai singoli e a tutte le formazioni 
sociali a carattere religioso dagli articoli 19 e 20 e quello degli articoli 8 e 7, 
relativo allo specifico settore dei rapporti dello Stato con le confessioni 
religiose.  

Questo secondo settore, nell’economia generale dei nuovi rapporti 
sociali, appare come una sorta di enclave giuridico, che non avrebbe dovuto 
prevalere, rispetto al modello generale, ma doveva essere posto in un 
rapporto strumentale con esso. Nel senso che, le libertà che la Costituzione 
intese garantire come diritto inviolabile alla persona ed alle formazioni 
sociali in cui si svolge la personalità dell’uomo, è specificata in quel diritto 
di libertà religiosa che è garantito dall’articolo 19; viceversa, la speciale 
tutela garantita alle confessioni religiose negli articoli 8 e 7 doveva 
costituire un segmento disciplinare particolare, attivabile in presenza della 
scelta statale di tutelare le specifiche esigenze delle grandi organizzazioni 
collettive a carattere religioso5.  

Questa speciale tutela dovrebbe attivarsi solo se e quando le 
confessioni religiose abbiano un significativo radicamento nel sociale e 
manifestino esigenze così singolari e specifiche, da rendere consigliabile il 
concordamento per assicurare la migliore attuazione della loro libertà, 
sempre nei limiti della legalità costituzionale6.  

Il disegno costituzionale non è propriamente lineare, ma è scaturito 
ad evidenti ragioni storico-politiche.  

                                                 
5 Appare ragionevole ritenere che il Costituente abbia volutamente utilizzato 

denominazioni diverse per regolare prospettive diverse di disciplina del fenomeno 
religioso. Cosicché ha denominato …forma associata… di professione di fede religiosa la 
più ampia e generale classe dei soggetti collettivi a carattere religioso (art. 19); ha 
denominato …istituzioni o associazioni a carattere ecclesiastico o con fine di religione e di culto… 
le stesse formazioni sociali religiose, ma cogliendole nel loro aspetto generale di 
organizzazioni, di entità organizzate, potenzialmente suscettibili delle discriminazioni 
contro le quali l’art. 20 pone divieti alle istituzioni pubbliche civili; infine, ha denominato 
…confessioni religiose… la Chiesa cattolica e le grandi religioni storicamente insediate nel 
nostro territorio e contesto storico, per le ragioni innanzi indicate. 

6 Il ragionamento è meglio sviluppato in MUSSELLI L. - TOZZI V., Manuale di diritto 
ecclesiastico, Bari-Roma, 2005, p. 71 ss. 
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Nel periodo dei governi di centro-destra il modello generale del 
pluralismo e delle libertà religiose della persona, enunciato nell’articolo 19, 
stentò ad affermarsi. Viceversa, continuò ad operare il modello (prodotto 
dal concordato lateranense e dagli scenari politici da cui era scaturito) per 
cui la libertà religiosa dei cattolici sussiste come mero diritto riflesso, 
tutelata non direttamente a favore delle persone, ma attraverso la 
mediazione della Chiesa7. Con la conseguenza che, nel nuovo contesto, la 
Chiesa cattolica è riconosciuta titolare di diritti non in riferimento alle sole 
esigenze di libertà sue proprie, ma quale istituzione rappresentativa nei 
confronti dei poteri pubblici degli interessi religiosi diffusi, e non solo dei 
suoi fedeli, ma della quasi totalità del popolo italiano, in nome di un 
supposto radicamento sociale per cui, stando agli atti di battesimo, la quasi 
totalità degli italiani risulterebbe cattolica8.  

Gli individui e le religioni diverse dalla cattolica continuarono ad essere 
discriminati, sia sul piano legale, fra l’altro con la permanenza in vigore 
delle limitazioni e dei divieti della legge “sui culti ammessi” n. 1159 del 

                                                 
7 In questo periodo la dottrina filo-curiale continuò a sostenere che il diritto canonico 

operasse naturalmente nella sfera civile, per una sorta di vis espansiva, laddove non 
risultava espressamente un divieto della legge civile.  

8 La mia generazione di studiosi è abbastanza anziana da poter ricordare la grave 
inattuazione costituzionale da parte dei governi di centro-destra, che dimenticarono 
l’obbligo di adeguamento costituzionale del sistema pattizio; ricordiamo anche il 
supporto della dottrina filo-curiale a quella politica, che fu capace di enunciare la specialità 
dell’articolo 7 rispetto agli altri principi costituzionali e di affermare la confessionalità 
dell’Italia in virtù della catena di S. Antonio dei richiami normativi per cui: il richiamo 
dell’articolo 7 ai Patti lateranensi avrebbe confermato il richiamo dell’art. 1 del Trattato 
all’art. 1 dello Statuto albertino del 1848, determinando la formale permanenza in vigore 
del principio per cui la religione cattolica sarebbe la religione dello Stato. Si è dovuto 
aspettare fino alla revisione del 1984 perché la Chiesa desse atto del fatto che dal 1948 
questo principio non è più in vigore. 

Ricordiamo anche le accorate dispute dottrinarie e politiche che precedettero ed 
accompagnarono l’operazione revisionista, che non riguardavano solo la 
contrapposizione fra abrogazione e revisione dei patti, ma anche specifici suggerimenti di 
contenuto, in caso di revisione, della disciplina dei rapporti concordatari. Faccio l’esempio 
della proposta di distinzione fra enti di struttura della Chiesa ed enti espressivi del 
dinamismo della base sociale, per differenziare e restringere il regime di privilegio 
accordato agli enti ecclesiastici cattolici. Tema più ampiamente svolto da BERLINGÒ S., 
Enti e beni religiosi in Italia, Bologna 1992, specie pag. 93 ss. 

La revisione, invece, si limitò a registrare i cambiamenti già introdotti di fatto dalla 
legislazione interna dello Stato (divorzio, nuovo diritto di famiglia), profondendo a piene 
mani nuovi vantaggi e privilegi in favore della sola Chiesa cattolica, mai effettivamente 
equiparata alle altre religioni presenti in Italia. 
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1929, sia nella prassi legale ed amministrativa; con buona pace del 
principio di uguaglianza9. 

Solo con l’avvento dei Governi di centro-sinistra sorsero le prime 
dispute politiche e dottrinarie significative e talora di alto profilo 
culturale10. La libertà religiosa come diritto inviolabile di tutti, in condizioni 
di parità, invece, non ha avuto né un’immediata ed esplicita attuazione, né 
un’attenzione politica adeguata, fino ai nostri giorni11.  

Tuttavia, sulla spinta del principio interventista, sulla spinta dello 
sviluppo della democrazia nel Paese12, da quegli anni prese a svilupparsi, 
in maniera disordinata, parallelamente ed indipendentemente da forme 
rigide di accordi con le organizzazioni religiose, una produzione 
legislativa unilaterale in materia religiosa, volta a considerare le esigenze 
sociali in materia; anche se tali leggi talora mantennero o accentuarono le 
discriminazioni fra i cittadini di diversa fede. 

La revisione del concordato del 1984 ha avuto l’effetto di consolidare 
il settore costituzionale della disciplina dei rapporti fra Stato e confessioni 
religiose con protezione costituzionale13, estendendo la sua influenza 
anche sulla legislazione interna generale in materia di libertà religiose. 

Si sono inclusi nella disciplina concordata (e costituzionalmente 
protetta) privilegi vecchi e nuovi in favore della Chiesa cattolica, fondati 

                                                 
9 Può essere illuminante l’esempio della disciplina giuridica degli edifici di culto che, 

fin dalle prime leggi degli anni cinquanta, ha sempre discriminato le altre religioni, 
favorendo quasi esclusivamente la Chiesa cattolica. Cfr. TOZZI V., Gli edifici di culto nel 
sistema giuridico italiano, Salerno, 1990, p. 133 ss. ma anche altri esempi: matrimonio 
religioso, assistenza religiosa nelle cd. istituzioni segreganti, insegnamento di religione 
nelle scuole, marcano sempre un regime privilegiarlo per la Chiesa cattolica e trattamenti 
differenziati per le altre religioni. 

10 E’ impossibile richiamare l’imponente letteratura politica (Rinascita, Civiltà cattolica, 
ecc.) e scientifica (Il diritto ecclesiastico, I Quaderni di Ulisse, il Ponte, La nuova 
Antologia, ecc.) di quel periodo. 

11 Tutto il dibattito dottrinario di quel periodo è imperniato sull’inattuazione dei nuovi 
principi costituzionali. Fedele testimone di questa problematica è la sequenza dei Manuali 
di diritto ecclesiastico di Antonio VITALE, dal Corso di diritto ecclesiastico della Libreria 
Scientifica Editrice, Napoli, 1972 ed edizioni seguenti, alle numerose edizioni di 
Ordinamento giuridico e interessi religiosi, Giuffrè, Milano dal 1979 in poi. Cfr. Anche 
AA.VV. ,Teoria e prassi della libertà religiosa, Bologna, 1975. 

12 Il fenomeno fu organicamente delineato nel 2° congresso di diritto ecclesiastico di 
Siena nel 1982. cfr RAVÀ A. (a cura di), Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica, 
Milano, 1982.  

13 TOZZI V., Lineamenti del diritto ecclesiastico italiano, in MACRÌ G., PARISI M., TOZZI 
V., Diritto ecclesiastico europeo, Roma-Bari 2006, p. 32 ss. 



Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
Rivista telematica – gennaio 2007 

 
 

 7

sul principio interventista dello (ex) Stato sociale e non su esigenze 
particolari dell’organizzazione della Chiesa, non rilevabili in leggi 
ordinarie (esempi: l’ otto per mille, l’edilizia di culto, l’attività sociale degli 
enti della Chiesa), generando il fenomeno della “rincorsa” alla stipulazione 
di intese, da parte dei gruppi religiosi più forti, per avere anch’essi qualche 
vantaggio similare..  

Dal 1984 in poi, con la revisione del concordato e la stipula delle 
prime intese con le altre confessioni religiose, la discriminazione fra le 
diverse religioni non si è eliminata, ma semmai si è acuita, in particolare 
modo la disparità di trattamento fra cittadini di diversa fede. Resta 
operante una discrezionalità politica dei Governi nell’ammettere i gruppi 
religiosi alla contrattazione, con l’espediente del concedere la qualifica di 
“confessione religiosa”; viene dosato il regime di favore accordabile a 
ciascun interlocutore confessionale, senza un parametro ragionevole o 
legalmente intelligibile. 

Nel complesso, fino ad oggi, la contrattazione fra Governo centrale e 
rappresentanze confessionali di minoranza non ha realizzato l’uguaglianza 
di trattamento nemmeno fra le cd. confessioni con l’intesa, rimanendo 
microscopicamente distanti i benefici accordati alla Chiesa cattolica, 
rispetto a quelli attribuiti alle altre confessioni ammesse alla trattativa. 
Infine, il metodo degli accordi separati con ciascun gruppo “ammesso” ha 
moltiplicato le politiche ecclesiastiche che si realizzano anche a livello 
locale, spesso non omogenee, con dirette ricadute sulla condizione dei 
singoli e dei gruppi14. 

Complessivamente, alla prova di sessanta anni di applicazione dei 
principi costituzionali, il modello della disciplina contrattata fra potere 
civile centrale ed autorità religiose ai sensi degli articoli 7 e 8 della 
Costituzione si è rivelata più come uno strumento per favorire il 
mantenimento ed ampliamento dei privilegi accordati alla Chiesa cattolica 
e di loro parziale estensione alle confessioni con intesa, che non uno 
strumento di democrazia per realizzare effettivamente il programma di 
promozione della persona umana attraverso la tutela delle libertà religiose 
collettive15. 

 

                                                 
14 BOTTA     R. (a cura di), Le competenze nelle materie di interesse ecclesiastico dopo 

il d.lgs. 31.marzo 1998 n. 112, Giappichelli, Torino, 2001. 
15 Per una più ampia spiegazione di questa convinzione vedasi. TOZZI V., Quale regime 

per i rapporti Stato-Chiese in Italia ?, in Il diritto ecclesiastico, n. 2 del 2005 p. 529 ss 
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2 - Democrazia politica e rigidità normativa 
 

La ragione principale di questo esito, a mio avviso, è costituita dal 
fatto che il metodo concordatario adottato dalla Chiesa per i rapporti con i 
regimi totalitari del 1900, calato senza apprezzabili modificazioni nelle 
democrazie post-belliche, anche implementato della garanzia del richiamo 
costituzionale e dalla sua estensione alle altre confessioni religiose (quando 
sono riconosciute tali), situa sul terreno dei rapporti di vertice fra le 
rispettive rappresentanze, sia i problemi di libertà organizzativa delle 
istituzioni religiose, qualunque natura abbiano, che i rapporti fra 
istituzioni civili, cittadini-fedeli e organizzazione religiosa di 
appartenenza, col risultato di soddisfare principalmente i desideri della 
organizzazione religiosa contraente e relegare in posizione subordinata gli 
interessi diretti dei cives-fideles.  

Il prologo del 1° comma dell’articolo 7, parlando di rispettive 
sovranità, colloca palesemente il rapporto di contrattazione fra Stato e 
Chiesa cattolica nella sfera delle cd. “relazioni esterne”, natura che si tende 
a negare alla contrattazione con le altre confessioni religiose per 
discriminazione ideologica, sia pure giustificata dalla mancanza di 
esplicita qualificazione dell’autonomia confessionale come sovranità nel 2° 
comma dell’articolo 8 della Costituzione. 

Per i Patti lateranensi, la natura di “fonte atipica” delle sue norme di 
esecuzione (col loro corollario di inemendabilità da parte del Parlamento, 
di non assoggettabilità a referendum abrogativo e di immodificabilità da 
parte di fonti ordinarie), deriva dalla natura internazionalistica del patto. 
Per le intese con le altre confessioni, per le quali si tende a negare la natura 
di accordi di diritto esterno (per asserita mancanza della qualità di ente 
sovrano delle altre confessioni religiose), la inemendabilità delle loro 
norme di attuazione da parte del Parlamento e la natura di fonte atipica, 
vengono fatte discendere dall’interpretazione della lettera del comma 3° 
dell’articolo 8 della Costituzione, che parla di rapporti regolati per legge sulla 
base di intese. 

I sofismi di queste distinzioni, tuttavia, conducono al medesimo 
risultato16: la cd. copertura costituzionale, come rigidità di entrambi i tipi di 
fonte di derivazione pattizia. 

                                                 
16 CASUSCELLI G., L’intesa con la Tavola valdese, in FERRARI S. (a cura di), Concordato e 

costituzione, Bologna, 1985, p. 289 ss.  
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Tali rapporti, invece, dovrebbero operare in regime di confronto e 
parità con tutte le situazioni analoghe, nella sfera delle libertà 
generalmente garantite dall’ordinamento interno. Né l’articolo 8, comma 
3°, né l’articolo 7, comma 2°, implicano necessariamente che la normativa 
scaturente dalla contrattazione, specie quando riguarda il diritto 
inviolabile di libertà religiosa che la Costituzione garantisce 
autonomamente alle persone ed alle formazioni sociali religiose diverse 
dalle confessioni religiose, debba avere la natura giuridica di fonte rigida, 
insensibile alle modificazioni dell’ordinamento interno dello Stato. 

In Assemblea costituente, di fronte alle preoccupazioni laiche circa la 
rigidità del richiamo costituzionale ai patti lateranensi, gli stessi 
proponenti specificarono che quel richiamo non avrebbe determinato la 
costituzionalizzazione della fonte richiamata, ma solo l’indicazione della 
fonte esterna alla Costituzione che regolava la materia (Dossetti). Ciò non 
ostante, per via dottrinaria e giudiziaria, si è affermata la rigidità passiva 
delle norme di derivazione pattizia, qualità poi trasmessa ed acuita negli 
accordi con le altre confessioni religiose. 

Queste ultime  – se riconosciute sovrane o comunque indipendenti –   
contrattano con lo Stato senza nemmeno soggiacere al vincolo della lealtà 
costituzionale17, essendo solo soggette al limite di irriconoscibilità delle 
norme statutarie contrastanti col nostro ordinamento. 

Il carico politico su queste fonti è tale che, nelle rare occasioni di 
sussulto di indipendenza dai vincoli degli accordi con la Chiesa (divorzio, 
diritto di famiglia, interruzione della gravidanza), il legislatore dello Stato 
ha ridimensionato il carattere confessionista dell’ordinamento giuridico 
con una tecnica di aggiramento della rigidità delle fonti di derivazione 
patrizia. Il legislatore del divorzio, ad esempio, piuttosto che operare con 
un corretto inquadramento dell’oggetto costituzionalmente compatibile della 
materia matrimoniale, ha eluso il vincolo concordatario18. 

                                                 
17 Tale vincolo sussiste, invece, quando si incontrano le diverse istituzioni di cui si 

compone la Repubblica ex art. 114 della Carta. 
18 L’articolo 34 del concordato lateranense, in riferimento agli effetti civili del 

matrimonio religioso cattolico, opera un vero e proprio rinvio di produzione normativa al 
diritto canonico per cui, l’immissione nella sfera di giurisdizione statale dell’atto 
matrimoniale canonico, con la sua valenza di atto prodotto dall’ordinamento esterno a 
quello statale, appare schizofrenica con la applicazione dell’istituto della cessazione degli 
effetti civili, istituita con la legge n. 898 del 1970. Un più coerente inquadramento della 
disciplina del divorzio avrebbe semplicemente richiesto l’abolizione del recepimento del 
…sacramento del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico… nel nostro 
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Fortunatamente, la permanenza del modello concordatario non ha 
potuto impedire l’autonomo fenomeno dello sviluppo della democrazia in 
altri aspetti di questa materia, fondato sulle garanzie dell’articolo 19 della 
Costituzione.  

L’istituzione, sia pure tardiva, del sistema autonomistico nella forma 
di Stato, l’attribuzione di potestà legislativa alle Regioni e il riconoscimento 
dell’autonomia delle altre componenti della Repubblica italiana, hanno 
prodotto un netto ravvicinamento delle decisioni politiche e delle scelte 
normative alle esigenze della società ed alla dimensione dei problemi. 
Questi fenomeni hanno spostato notevolmente il baricentro delle relazioni 
a carattere religioso che si producono nel sociale ed anche delle relazioni 
fra organizzazioni religiose e istituzioni civili. Dall’evoluzione della forma 
di Stato, dal modello centralistico, in favore del sistema autonomistico e 
decentrato, è scaturita una fitta ed articolata rete di relazioni orizzontali fra i 
diversi poteri civili ed i vari livelli delle organizzazioni del fenomeno 
religioso. Così, negli anni successivi ai governi di centro-destra è stata 
prodotta una copiosa messe di leggi nazionali interne, di leggi regionali e 
di atti amministrativi in materia ecclesiastica, caotica e non sempre 
opportuna, perché spesso contrattata di fatto con autorità ecclesiastiche 
delle religioni dominanti. Tali atti, tuttavia, esistono ed operano fuori dello 
schema della contrattazione centralistica fra Stato e confessioni a copertura 
costituzionale, anche se sovente sembra più il prodotto di attività lobbyistica 
di gruppi religiosi potenti che non di una politica coerente con i principi; e 
si prestano meglio ad estendere il sistema di uguaglianza ai gruppi 
minoritari ed ai loro soggetti, solo che i Governi futuri se ne vogliano fare 
carico.  
 
3 - La politica ecclesiastica attuale. Assunzione del metodo concordatario 

come modello culturale ed istituzionale prevalente 
 
La recente politica ecclesiastica non è stata caratterizzata dal solo 

continuismo politico ed istituzionale.  

                                                                                                                                       
ordinamento, per sostituirlo con il modello della legge n. 1159 del 1929 “sui culti 
ammessi”, ove le due sfere giuridiche restano nettamente separate, mentre l’autorità 
religiosa opera anche quale delegato del Sindaco, e riceve la manifestazione di volontà dei 
subenti anche per l’ordine civile, cfr. TOZZI V., I vantaggi del multi-culturalismo, in 
FREZZA V. (a cura di), Gli ordinamenti delle confessioni religiose a confronto - La Famiglia, 
Torino, 2006, p. 87 ss.. 
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Affermandosi le dinamiche libertarie della vita democratica del Paese 
ci si aspettava un’attenuazione della rigidità giuridica del vincolo 
concordatario, che era stato preteso dal Vaticano per tutela dai pericoli del 
regime dittatoriale. Si auspicava una presa d’atto che la materia 
internazionalistica nei rapporti Stato-Chiesa ha attinenza solo con le 
esigenze della Chiesa Universale in relazione alla giacenza del suo centro 
di governo in una enclave territoriale all’interno del territorio nazionale 
italiano. Viceversa, la libertà della Chiesa cattolica, come di tutte le altre 
religioni, per l’espletamento delle proprie attività nello spazio sociale 
italiano, non abbisogna di trattati internazionali o di normative irrigidite 
dalla copertura costituzionale, potendo operare comodamente nello spazio 
dell’ordine interno dello Stato. 

Così non è stato! 
Il metodo concordatario sancito nell’articolo 7 della Costituzione e la 

sua imitazione del 3°comma dell’articolo 8, oltre alle performance della 
revisione concordataria del 1984 e della stipula delle prime intese, appare 
oggi assurto a modello culturale dominante e condizionante le garanzie 
dell’articolo 19 (in senso limitativo)19.  

Nella fase del nuovo millennio, poi, si è talmente consolidato, da 
divenire oggetto, con una legge costituzionale (prodotta da un “Governo 
progressista”), di una recessiva trasformazione dell’originario progetto 
costituzionale. 

In base alla legge costituzionale n. 3 del 2001, infatti, il novellato 
articolo 117 della Costituzione, al comma secondo, lett”c”, ha riservato alla 
competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di …rapporti tra 
la Repubblica e le confessioni religiose, almeno apparentemente estendendo il 
vincolo della riserva alla legislazione dello Stato anche a rapporti che le 
religioni intrattengono con le altre componenti della Repubblica. 

La coeva novellazione dell’art. 114 della Costituzione, infatti, rende 
particolarmente grave, oltre che ambigua, l’estensione della riserva al 
legislatore statale dei rapporti delle confessioni con i Comuni, le Province, le 

                                                 
19 La relazione di accompagnamento della proposta Spini di legge sulla libertà religiosa 

(cfr. http://www.camera.it_dati/leg15/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?) sembra 
ritenere che vi sia un modello concordatario per le religioni più importanti ed il metodo 
dell’art. 19, che necessita di quella legge, per i gruppi meno importanti, cogliendo in 
maniera davvero asimmetrica il progetto costituzionale di disciplina del fenomeno 
religioso. 
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Città metropolitane e le Regioni, potendo generare conflitti di attribuzione fra 
i diversi organi civili20. 

Ritengo questa nuova norma gravemente recessiva e molto più 
politicamente significativa dell’approvazione dell’articolo 7 nell’Assemblea 
costituente. 

L’approvazione del nuovo articolo 117 della Costituzione può 
vincolare e limitare le dinamiche sociali in materia religiosa, concentrando 
nella sola competenza dei vertici di Governo l’indeterminata materia dei 
rapporti con le confessioni, che non riguarda più i soli rapporti Stato-
Chiesa, ma attiene alle relazioni fra la Repubblica e le confessioni religiose. 
Essa, perciò, si manifesta in controtendenza con le aspettative nascenti 
dalla strutturazione policentrica della nuova forma di Governo. 

Il forte segno politico conservatore che leggo in questa norma deriva 
dal fatto che essa non è stata prodotta nelle condizioni di emergenza in cui 
operò l’Assemblea costituente del 1948. La sua elaborazione ed 
approvazione (per la parte in commento) è avvenuta in una fase di crisi 
della vecchia “forma partito” dopo il terremoto politico che va sotto il 
nome di “tangentopoli”, quando i vecchi apparati partitici hanno subito la 
trasformazione di strutture identificate nei loro leaders, con forte perdita di 
identità culturale e di segno ideale. Così, la elaborazione di questa norma 
non è scaturita da alcun elevato dibattito culturale o dottrinario (né vi ha 
dato seguito). Anzi, nella letteratura ecclesiasticistica antecedente, non vi è 
traccia dell’esigenza di costituzionalizzare la riserva della materia dei 
rapporti con le confessioni religiose al legislatore centrale. 

Ancor meno vi è traccia nella letteratura pubblicistica dell’esigenza di 
estensione della detta riserva legislativa non ai soli rapporti dello Stato con 
le confessioni religiose, ma ai rapporti con tutte le componenti della 
Repubblica. 

*   *   * 
Alcuni sembrano ritenere che, con una rete di intese con i gruppi 

confessionali si supererebbero le discriminazioni nascenti dalla 
permanenza in vigore della legislazione sui culti ammessi del 1929/3021. La 
stipulazione di intese con i nuovi gruppi religiosi è considerata come 
rimedio ai molti mali che si manifestano nella esperienza quotidiana, quali 

                                                 
20 Vedasi TOZZI V., Riforme costituzionali e superamento degli accordi con le confessioni 

religiose, in Quad. dir. pol. eccl., n. 1, 2005, p. 245 ss. 
21 In tale senso sembra orientata la relazione di RIVETTI G., Islam-occidente. Nuove 

identità religiose, in questo volume. 
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le offese alla laicità, alla neutralità delle istituzioni, o per combattere le 
discriminazioni e i privilegi sempre risorgenti. Si afferma che, la stipula 
delle intese consentirebbe di rilevare i bisogni di natura religiosa dei nuovi 
gruppi insediati, distinguendo fra bisogni religiosi e problemi di altra 
natura e tutelando l’identità di ciascun gruppo ed i margini di 
compatibilità di queste identità con i valori permeanti della nostra 
tradizione.  

Il metodo della contrattazione con le confessioni religiose sarebbe 
espressione delle virtù della nostra Costituzione, non vincolata alla 
reciprocità nel garantire la libertà religiosa, non limitante a vincoli razziali 
l’appartenenza nazionale; consentirebbe anche di fissare limiti per gli 
aspetti di incompatibilità delle nuove culture insediate, come quelli che 
emergono nel confronto con alcune regole del mondo musulmano (fin 
troppo scontati gli esempi in materia di parità dei coniugi, di diritti sulla e 
della prole etc.). 

Viceversa, mi sembra che, l’unica solidarietà fra gruppi religiosi 
scaturente dalla stipulazione delle intese è quella della condivisione della 
corsa dell’accesso ai benefit che le istituzioni civili elargiscono ai soggetti 
religiosi, ancorché li elargisca in maniera differenziata. Infatti, con questo 
strumento si è stimolata una competitività fra gruppi religiosi e la rincorsa 
alla clausola della religione più favorita. 

Questo fenomeno divide il Paese e crea disaffezione agli interessi 
generali e al bene comune. Le intese, come i concordati, sono e restano il 
frutto della permanenza in vigore di una politica di stampo dittatoriale, 
caratterizzata dalla selezione discrezionale da parte del potere politico e 
senza alcuna garanzia normativa, di quali fra i raggruppamenti sociali a 
carattere religioso siano apprezzabili, attribuendo a questi la speciale 
qualificazione giuridica di confessione religiosa ed immettendo perciò solo 
questi raggruppamenti nella sfera di tutela privilegiata di accesso a 
benefici economici, fiscali, normativi, accordati ai gruppi dominanti o più 
influenti. Tutte le altre organizzazioni aventi egualmente carattere 
religioso, rispondenti egualmente alle esigenze di parti più o meno 
significative di persone (cittadini o ospiti dello Stato italiano) restano 
escluse da tali benefici.  

La tecnica delle intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8 
della Costituzione, inoltre, implica anche significative limitazioni del 
modello di governance diffusa che anche l’Italia va lentamente assumendo. 
La maggior parte delle innovazioni istituzionali di adeguamento ai nuovi 
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modelli di vita ed alle nuove esigenze che si manifestano nel sociale 
proviene da una disarticolata e contraddittoria produzione legislativa 
interna ed unilaterale dei nostri legislatori. Non solo da quello statale, ma 
sempre più significativamente da quelli regionali. Le democrazie moderne 
ed anche quella italiana, ricorrono sempre di più a forme di governo e di 
normazione provenienti non da poteri centrali e distanti, ma da 
articolazioni territoriali del potere pubblico, più vicine ed idonee a recepire 
le esigenze specifiche e settoriali, anche a carattere religioso. 

Il modello della contrattazione è ordinariamente applicato 
nell’attività amministrativa italiana in tutti i campi, ma sulla base di leggi e 
principi rigidamente sanciti da un potere legislativo che, a sua volta, è 
vincolato dai principi costituzionali. Il modello delle relazioni Stato-
confessioni religiose, invece, opera una collocazione delle organizzazioni 
religiose denominate “confessioni” al di sopra delle semplici parti sociali. 

Va in proposito chiarito che, non si contesta il principio della 
consultazione dei gruppi di interesse nella fase di elaborazione della 
produzione legislativa22 o nell’attività di governo. Questo fenomeno, 
quando è riferito ai contatti con imprenditoria e sindacati (e non sarebbe 
diverso se riguardasse anche le religioni), prende il nome di consultazione 
delle parti sociali e può contribuire alla futura condivisione del prodotto 
normativo in gestazione, salvo i pericoli derivanti dal lobbyismo23. Ma 
queste altre contrattazioni si svolgono tutte all’interno della lealtà 
costituzionale e dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale 
cui tutti sono tenuti (articolo 2 della Costituzione). Il Parlamento che ne 
adotta il prodotto non viene sminuito nelle sue prerogative di legislatore e 
nella responsabilità politica; la dialettica fra maggioranza di governo e 
altre rappresentanze parlamentari conserva la sua integrità. Viceversa, 
queste specifiche contrattazioni (fra Stato e confessioni religiose), sulla base 
della copertura costituzionale ad esse attribuita, generano la produzione 
normativa atipica, non modificabile che sulla base di nuovi accordi. Le 
organizzazioni religiose denominate confessioni24, però, dal punto di vista 
della comunità nazionale, sono organizzazioni collettive legittime, libere, 

                                                 
22 MILANI D., La tutela degli interessi religiosi delle comunità locali tra riforma costituzionale 

e nuovi Statuti regionali, in Quad. dir. pol. eccl., 1, 2005, p. 201 ss. 
23 MACRÌ G., Europa lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova 

Europa politica, Torino, 2004. 
24 Il fenomeno è bene analizzato nel volume collettivo: La rilevanza di alcuni aspetti delle 

potestà confessionali nel sistema giuridico civile: contesti e scopi, Salerno, 1993. 
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ma esprimenti interessi di parte, che non dovrebbero essere anteposti 
aprioristicamente a nessun altra componente sociale, per rispetto ai 
principi pluralista e di uguaglianza. 

I gruppi religiosi minoritari e soprattutto i singoli individui ad essi 
appartenenti, restano ben lungi dalla soddisfazione dei loro bisogni 
religiosi, o anche dalla vaga comparazione con il trattamento di cui godono 
gli appartenenti alla religione cattolica, sia quanto a garanzia dei diritti, sia 
in riferimento ai massicci interventi economici, finanziari, legali di cui 
godono le sole organizzazioni religiose accettate dal potere. Gruppi radicati, 
come i Testimoni di Geova, sono ancora oggetto di diffidenza25, sicché 
perfino la (per loro) sospirata intesa con lo Stato, ai sensi del 3° comma 
dell’articolo 8 della Costituzione, è rimasta non approvata dal Parlamento.  

Ancora, le norme in materia religiosa, indipendentemente dal livello 
statale o regionale di loro produzione, sempre più frequentemente 
determinano il loro oggetto o individuano i destinatari dei benefici in esse 
previsti, alla categoria delle confessioni religiose e limitano l’attribuzione dei 
detti benefici a quelle che hanno conseguito …l’intesa con lo Stato ai sensi 
dell’art. 8 comma 3° della Costituzione. Ne costituiscono esempio le recenti 
leggi statali in materia di finanziamento degli oratori26, o prima le leggi 
regionali in materia di finanziamento dell’edilizia di culto27 e tante altre 
elargizioni ad organismi di tendenza ideologica predeterminata. 

Questa limitazione integra una manifestazione di quella politica 
confessionista che ho stigmatizzato; la quale non ritengo sia espressione di 

                                                 
25 L’atteggiamento di disattenzione e la passiva accettazione del favoritismo verso la 

religione dominante sono espressione di reale mancanza di rispetto per le culture diverse 
da quella; cfr. SCALFARI E., Le invasioni barbariche del nostro tempo, ne La Repubblica, 
quotidiano del 26 novembre 2006, pp. 1 e 27: 

26 La legge n. 206 del 1 agosto 2003 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale 
svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e valorizzazione del loro ruolo”. Che 
presenta il duplice carattere di limitare i propri benefici solo agli enti similari …della 
Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un intesa ai sensi 
dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione…, e di richiamare competenze di altre componenti 
della Repubblica: “…ferme restando le competenze degli enti locali in materia.”, richiamando i 
principi generali del Capo I della legge n. 328 dell’8.11.2000 e quanto previsto dalle legge 
n. 285 del 28.8.1997. 

27 TOZZI V., Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano, cit., p. 156-157, o anche ID, La 
legislazione regionale dell’edilizia di culto, in BOTTA R. (a cura di), Interessi religiosi e 
legislazione regionale, Milano, 1994 p. 27 ss.  
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radicamento culturale o del carattere del nostro costume28; ma che ritengo 
sia indotta dalla prevalenza di forze sociali organizzate (lobbyismo), che si 
impongono rispetto ad interessi sociali più deboli e non adeguatamente 
tutelati da chi ha responsabilità di governo e dalle forze di opposizione. 

 
4. Il nuovo contesto socio-culturale ed i ritardi della politica 

 
Il contesto socio-culturale del Paese è fortemente cambiato negli 

ultimi venti anni, ma chi ha responsabilità di governo e lo stesso potere 
legislativo sembrano in forte ritardo nel recepirlo. 

Fenomeni di comportamento come le coppie di fatto, la esplicitazione 
delle tendenze sessuali diverse dall’incontro fra generi, l’evoluzione della 
scienza e le nuove prospettive della ricerca scientifica, le nuove esigenze 
della dignità umana rispetto alle terapie mediche ed alle malattie terminali, 
pongono urgenti domande di adeguamento istituzionale cui non sembra 
seguano adeguate risposte.  

Il fenomeno dell’immigrazione e la massiccia presenza di 
appartenenti a culture civili e religiose di matrice islamica, in molte 
occasioni ha svolto il ruolo di “cartina di tornasole”, per rilevare 
l’inadeguato sviluppo di una cultura pluralista ed il forte tasso di 
confessionismo cattolico ancora presente nelle nostre istituzioni. Un 
modestissimo ma evidente esempio è la questione dei “simboli religiosi”29. 

Il fatto è che, in questo Paese, il fenomeno della rottura del monismo 
culturale, dell’avvento di una quantità di persone provenienti da aree 
geografiche diverse, principalmente coloro che semplificativamente 
ascriviamo alla cultura islamica, ci ha trovati impreparati. Comunemente si 
ha una visione riduttiva, ignorante del fenomeno migratorio, fino al punto 
                                                 

28 Raffaele Coppola, nel suo intervento orale, sembra intravedere nella nostra 
esperienza istituzionale e sociale una profonda permeazione di principi, regole, 
comportamenti di matrice religiosa, espressione di un confessionismo materiale, che è 
strutturato nella nostra cultura e quindi sarebbe ineliminabile. In tal modo, egli sembra 
adombrare una sorta di convergenza fra il monismo religioso di matrice islamica, ormai 
non condiviso nella nostra esperienza occidentale ed il principio di laicità, per il fattuale 
superamento (che sarebbe in atto) dello schema gelasiano della distinzione degli ordini 
civile e religioso. 

29 Una breve disamina di questi problemi è in PARISI M. (a cura di), Simboli e 
comportamenti religiosi nella società globale, in Annali- quaderni dell’Università degli Studi del 
Molise, Napoli, 2006, con contributi di CASUSCELLI G., DOMIANELLO S., CAVANA P., 
CHIZZONITI A., DIENI E., FIORITA N., MACRÌ G., PARISI M., BELGIORNO M.G., 
PACILLO V., DE OTO A., PASQUALI CERIOLI J. 
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di identificare l’islamismo col terrorismo, fino a percepirlo come un 
problema di scontro fra civiltà30. Viceversa, mi sembra indispensabile 
discutere fra le diverse opinioni ed elaborare dottrine organiche, su quali 
relazioni debbano stabilirsi fra residenti storici (cittadini) e nuovi arrivati. 
E’ un problema che riguarda le relazioni economiche e sociali e che non ha 
una dimensione meramente interna all’Italia o al singolo stato nazionale, 
giacché il fenomeno migratorio si presenta oggi come una immensa 
transumanza fra aree povere e paesi sviluppati, come immensa stanza di 
compensazione fra privilegiati e sfruttati, anche in conseguenza dei 
modelli di sviluppo posti in essere dalle nazioni dominanti. 

Queste problematiche involgono anche i problemi della libertà 
religiosa, nel più vasto contesto del rispetto delle identità diverse, da 
accompagnare con l’irrinunciabilità di alcune acquisizioni fondamentali 
dei Paesi ospitanti, quali la democrazia politica, il rispetto della persona 
umana, l’uguaglianza di diritti ma anche di opportunità, l’accesso alla 
cultura ed al lavoro, etc.  

Questi fenomeni, largamente prevedibili ed in diversa maniera più 
volte evidenziati dalla dottrina, non sono stati recepiti dal potere politico 
che, pur nel susseguirsi dei Governi di diverso indirizzo politico, non ha 
ancora trovato un livello di attenzione prima e di conoscenza approfondita 
nel merito poi31, per proporre una legislazione generale, che facesse da 

                                                 
30 Uno studioso dell’Università Orientale di Napoli, che è anche un giornalista, si 

chiama Boccolini, ha fatto una analisi della popolazione dell’Islam presente a Napoli, 
concludendo che: la maggior parte degli immigrati, maghrebini, ma anche di altre 
provenienze, o non va affatto alla moschea o, se ci va, la frequenta non per ragioni 
religiose ma per tentare di avere un minimo di assistenza. Essendo in un Paese straniero, 
essendo poverissimi, ignoranti per la maggior parte, come lo eravamo noi italiani fino a 
pochissimo tempo fa quando in America eravamo i più maltrattati tra gli immigrati 
(perché non solo eravamo i più pezzenti, ma anche i più intrattabili dal punto di vista 
dell’educazione), ci si rivolge a chi si conosce. Gli altri frequentatori delle moschee 
nostrane sono in massima parte soggetti saltuariamente o più stabilmente praticanti la 
fede, i quali obbediscono principalmente a convenzioni sociali esportate dalle comunità di 
origine, dalle quali sono in vario modo controllati, provenendo da regimi politici 
prevalentemente assolutistici, nei quali la religione è anche instrumentum regni. Il 
fenomeno terroristico, poi, è prevalentemente intercettabile intorno ad alcune moschee, 
sia perché quello è il luogo di raccolta di quelle comunità immigrate, quindi può divenire 
anche il “brodo di cultura terroristica”, sia perché gli ispiratori delle politiche terroristiche 
sono spesso mandanti e finanziatori di quelle minoranze che si infiltrano nelle dette 
comunità con scopi di proselitismo. 

31 ZAGREBELSKY G., La sfida multiculturale alla società occidentale, ne La Repubblica, 
quotidiano del 25 novembre 2006, p. 1 e 21, analizza i limiti delle politiche di 
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motore per l’attuazione equilibrata delle libertà democratiche sancite nella 
Costituzione e specificamente, per il settore di nostro interesse, per 
l’effettiva attuazione del principio inviolabile della libertà religiosa32. 

Le contraddizioni e la disorganicità della normazione prodotta in 
materia di religione ha da tempo agitato fra gli studiosi l’idea dell’utilità di 
una legge organica, che orienti nel nuovo contesto socio-politico la corretta 
metodologia da utilizzare per la effettiva attuazione del progetto 
costituzionale di disciplina del fenomeno religioso33. Tale esigenza, 
tuttavia, è interpretata in diverso modo dalle diverse scuole di pensiero e 
le stesse numerose iniziative politiche di proposta di questa legge, sono 
apparse spesso orientate, per non dire sopraffatte dal continuismo politico 
cui ho prima fatto cenno. 

Invece di muovere da una verifica delle nuove sensibilità della 
cultura sociale per attuare i valori della Costituzione nel nuovo contesto in 
cui opera la società contemporanea, queste proposte si limitano ad una 
verifica notarile del quadro istituzionale esistente, per poi tradursi in una 
sostanziale riproposizione del metodo della attuazione delle libertà 
religiose mediante la contrattazione centralistica con i gruppi religiosi 
riconosciuti. 

                                                                                                                                       
“separazione” e di “integrazione”, proponendo il metodo della “inter-azione”, che 
potrebbe eliminare gli aspetti di violenza insiti nei primi due. 

32 I primi tentativi parlamentari in materia, sia pure sotto un’unica influenza culturale, 
certamente non condivisa unanimemente dalla scienza del diritto ecclesiastico, risale al 
1997, cioè al primo “Governo Prodi” (XIII Legislatura , Atto 3947 presentato il 3 luglio 
1997- cfr http://www.camera.it/-dati/ ), fino alla preparazione, ma a fine legislatura di 
un unico disegno organico, affidato alla relazione dell’On. Maselli, ma non esaminato 
compiutamente. Nella XIV Legislatura l’On. Valdo Spini, valdese, si fece promotore della 
ri-presentazione della proposta Maselli (Camera dei Deputati, Atto n. 1576 del 14 
settembre 2001, cui seguì una proposta Berlusconi (Atto n. 2531) entrambi non esaminati 
dalla Camera. Oggi, nella XV legislatura risultano in esame due disegni: uno ad iniziativa 
dell’On. Boato (Atto n. 36) e l’altro ad iniziativa Spini (ed altri) (Atto n. 134) entrambi del 
28 aprile 2006. 

33 E’ di questi giorni un nuovo fervore politico di attenzione alle proposte aventi ad 
oggetto: Norme sulla libertà religiosa ed abrogazione della legislazione sui culti ammessi, con 
proposte dell’On. Boato (doc. n. 36 XV Legislatura e dell’On. Spini ed altri (doc. n. 134) 
presentati il 28 aprile 2006 e sottoposti all’esame della 1ª Commissione - Affari 
costituzionali della Camera dei deputati nel mese di novembre 2006.   
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In queste proposte, operando una vera e propria forzatura linguistica 
sul testo costituzionale34, si esporta nella legge interna sulla libertà 
religiosa la categoria giuridica delle confessioni religiose di cui parlano gli 
articoli 8 e 7 della Carta; distinguendo fra “confessioni riconosciute”, 
corrispondenti alla categoria creata nel testo costituzionale e “confessioni 
non riconosciute”, categoria di nuova creazione, che andrebbe ad inglobare 
tutto l’universo delle “formazioni sociali a carattere religioso” di cui parla 
l’articolo 19.  

Creando la nuova classe onnicomprensiva delle “confessioni 
religiose”, si viene a confermare il continuismo politico prima denunciato, 
per cui solo le organizzazioni religiose costituiscono il tramite possibile per 
stimolare i diversi livelli di attenzione verso la religione del potere politico, 
legislativo, amministrativo, i diritti della persona, invece, restano relegati a 
situazione sostanzialmente subalterna. 

Vi è chi ritiene che sia in atto in Italia una vera e propria lotta per 
l’egemonia culturale, che vede come protagonista principale la Chiesa 
cattolica, che tende a contrapporre i propri valori, considerati irrinunciabili 
ed essenziali ai principi sanciti nella prima parte della Costituzione, ed 
auspica l’elaborazione di una cultura adeguata, come compito della politica 
e del Paese in generale35. Una simile prospettazione involge anche le 
problematiche di cui ci stiamo occupando e chiama alle proprie 
responsabilità non solo il mondo politico, ma anche la dottrina e la scienza 
del diritto ecclesiastico. 

La religione è un valore di civiltà se unisce un popolo. Se invece 
diventa un fenomeno che non unisce, ma anzi separa le componenti della 
società, allora è necessario che l’ordinamento si connoti di laicità, 
applicando i principi generali di libertà ed uguaglianza, esigendo il 
solidarismo dai consociati. 

Per orientarsi su questo tema bisogna muovere dal significato del 
termine laicità. 

Ritengo condivisibile l’idea di Raffaele Coppola per cui, la laicità, 
come ogni altra categoria dello spirito (libertà, uguaglianza, solidarietà, 
etc.), è un bene storico-politico, suscettibile di contenuti e di interpretazioni 

                                                 
34 DE MAURO T., Introduzione – Il linguaggio della Costituzione, in Costituzione della 

Repubblica italiana (1947), UTET libreria – Fondazione Maria e Goffredo Bellonci ONLUS, 
Torino, 2006, p. VII ss.. 

35 RODOTÀ S., I diritti e la politica, nel quotidiano La Repubblica, del 27 dicembre 2006, 
p. 25 
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variabili nel tempo e da luogo a luogo, a seconda dei contesti nei quali 
viene sentito e se ne tenta l’applicazione. Concepirne la relatività, in questo 
senso, è un concetto corretto. Non credo, tuttavia, che in assoluto la laicità 
possa essere ritenuta un idea oggettivamente relativa. 

L’idea di laicità, nella nostra elaborazione ed esperienza storico-
istituzionale, è il precipitato dell’implementazione, sulla cultura di stretta 
radice religiosa o di una religione dominante, dei frutti dell’illuminismo, 
delle rivoluzioni francese ed americana, dell’affermazione del concetto di 
Stato e della sua evoluzione per cui, i poteri pubblici costituiscono un 
servizio alla comunità organizzata, che è però pluralista e pretende da loro 
la neutralità.  

Perciò la laicità è un co-elemento indispensabile per garantire il senso 
di appartenenza, di unità, di solidarietà fra soggetti diversi, ma che si 
legano fortemente nell’identità condivisa di nazione, di popolo, di 
comunità coesa, per il raggiungimento di beni comuni come la pace, la 
prosperità, la felicità, senza imporre una omogeneità assoluta di 
convinzioni ideologiche o di modi di vita. 

In questa chiave la laicità riconosce le religioni, tutte le religioni 
seguite in un determinato contesto, ma anche l’ateismo e l’indifferentismo 
religioso, come modi di essere diversi di individui uguali per dignità, per 
genere (maschile o femminile), razza, religione, lingua o altro, in quanto 
solidalmente uniti per il raggiungimento dei suddetti comuni obiettivi. 

Si dovrà allora riconoscere la fondatezza del rifiuto del fondamento 
naturalistico di valori su cui si basa la convivenza, in favore della presa 
d’atto che, non solo il potere spirituale ha prodotto valori positivi per la 
costruzione della nazione, ma anche l’illuminismo e tante altre 
componenti.  

La laicità è storicamente relativa, per la difficoltà di ciascuno di 
rispettare fino in fondo chi sia portatore di culture diverse, ma è assoluta 
ed oggettiva nel metodo e negli obiettivi, in ciascun determinato contesto e 
specialmente nell’esperienza di stato-nazionale.  

La comunità degli studiosi delle discipline giuridiche del fenomeno 
religioso dovrebbe essere impegnata nella ricerca e rilevamento degli 
elementi di confessionismo, palese o occulto, che effettivamente si 
riscontrano nelle nostre istituzioni, non per cancellare i valori e le culture 
che li hanno prodotti, ma per disinnescarne il loro potenziale 
discriminatorio, settorializzante e frazionante dell’unità della comunità 
nazionale. 
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Quest’operazione non è indolore, perché può venire vissuta da chi 
appartiene alle culture dominanti o di più tradizionale insediamento, come 
una privazione, in favore di chi non può vantare pari ragioni di 
accreditamento. E’ un sentimento spiegabile, ma non condivisibile, perché 
un simile stato d’animo, consapevolmente o inconsapevolmente, tende a 
supporre l’oggettività della propria visione del mondo e finisce col 
costituire una svalutazione del sentimento di altri. 

Viceversa, l’opera di disinnesco del potenziale discriminatorio delle 
manifestazioni di egemonia culturale, religiosa, etc, che ho indicato come 
nostro compito per il perseguimento della laicità, comporta uno sforzo di 
elaborazione dei modi di confronto di quelle fedi e culture con le altre fedi, 
le altre culture, gli altri valori e i sentimenti contemporaneamente presenti 
nella medesima comunità. I quali ultimi – se dotati di pari opportunità – 
cessano di costituire fattore di divisione.  

Dal confronto fra vecchie e nuove culture può anche scaturire una 
riduzione o eliminazione di determinate regole o situazioni di favore per 
una sola parte della società, ma non in chiave punitiva, bensì in chiave di 
riequilibrio. 

 
5 – Politica e scienza. Quale relazione fra loro? 
 

Il campo di azione che ho indicato per la dottrina suppone la 
maturazione di alcuni elementi che al presente dubito siano 
adeguatamente percepiti da coloro che studiano questi problemi. 

Primo elemento è l’acquisizione della consapevolezza di costituire 
una comunità scientifica. Cioè la disponibilità degli studiosi al confronto 
delle diverse opinioni ed interpretazioni dei fenomeni, indipendentemente 
dalla diversità di culture, opinioni, appartenenze sociali, ideali o politiche. 
Confronto che deve essere effettivo ed aperto, laddove è sempre più 
frequente la costituzione di strutture di appartenenza, miranti 
prevalentemente all’affermazione identitaria, mediante l’elaborazione 
puntigliosa di una cultura di parte, da contrapporre a quella delle altre 
parti.  

Ritengo indispensabile tale confronto anche per evitare che 
l’esibizione dell’appartenenza da parte del singolo studioso, più che essere 
ascrivibile all’esigenza di affermazione identitaria del gruppo, sia 
ascrivibile al desiderio di remunerazione del proprio contributo culturale, 
mediante l’assegnazione di incarichi pubblici, cariche politiche o 
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amministrative. Questo fenomeno è, invece, assai diffuso e ha generato 
l’esercito dei consiglieri compiacenti, tanto cari alle oligarchie politiche, 
sempre meno desiderose e capaci di interpretare le esigenze della 
comunità36. 

Questo fenomeno ci collega al secondo elemento che  – a mia 
opinione -  la comunità scientifica dovrebbe maturare. 

La cultura, la scienza, le istituzioni del sapere, dovrebbero costituire il 
supporto per la azione della politica e cioè non dei soli governanti, ma 
anche della società che da essi è rappresentata e diretta37. Fondamentale in 
proposito è la diffusione, la comunicazione, la ricerca del confronto 
attraverso i molti mezzi di comunicazione di cui la società odierna 
dispone.  

Viceversa, fra i due tipi di istituzioni (culturali e politiche) sembra 
esista una invisibile barriera. Chi studia, elabora saperi sulla complessità 
dei problemi che potrebbero aiutare la conoscenza della varietà delle 
soluzioni possibili, anche in relazione ai diversi orientamenti e sensibilità. 
Viceversa, nella migliore delle ipotesi, costoro se hanno attitudini politiche 
o para-politiche, riescono individualmente a proporsi come consigliere di 
qualche nuovo principe (i partiti politici o, peggio, i leaders che oggi li 
organizzano), ma raramente operano per promuove un metodo di più 
ampio ed articolato rapporto fra cultura e politica. Ne consegue che, i 
saperi scientifici, le elaborazioni dottrinarie, per lo più rimangono 
sconosciuti o estranei al complesso della società ed alla classe politica 
generale, venendo usati strumentalmente da singoli gruppi in funzione 
egemonica verso la restante società. 

Contemporaneamente, troppe componenti della vita politica 
nazionale, ormai prive delle strutture partitiche tradizionali, sono sempre 
più residualmente inclini a farsi tramite dei bisogni sociali e finiscono con 
l’abdicare anche ai propri principi, in nome di una contrattazione diffusa e 
continua, che avvantaggia sempre gli interessi più rappresentati o più forti. 

                                                 
36 RODOTÀ S., I diritti e la politica, cit. 
37 Il problema della circolazione dei prodotti della ricerca e dell’attenzione ad essi da 

parte di altri componenti della società è tema cui spesso invito alla riflessione; cfr. TOZZI 
V., La ”salute” del diritto ecclesiastico, in VARNIER G.B. (a cura di) Il nuovo volto del diritto 
ecclesiastico italiano, Soneria Mannelli, 2004, p. 93 ss.  
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Ciò determina una frattura fra il sentimento comune, diffuso, fra la 
popolazione e le iniziative di chi, dal Governo o dall’opposizione, si 
occupa della politica nazionale38. 

Mentre la realtà sociale segue i suoi percorsi, adattandosi ai contesti 
(divaricazione degli equilibri sociali fra ricchi e poveri, precariato 
giovanile, carenze dei servizi pubblici di supporto, etc.), la cultura si 
manifesta sempre più incapace di formare lo spirito della società e la 
politica riduce ogni problema ad una mediazione fra gruppi visibili e 
configgenti, senza alcun aggancio ai valori fondanti della Costituzione.  

La politica come contrattazione continua, senza un forte e chiaro 
appiglio ai valori e principi ispirativi della convivenza generale, è soggetta 
alle pressioni di ciascun contraente ed è schiava di una visione 
mercantilistica che finisce col fornire soluzioni contingenti, gradite ai più 
forti e non condivise dal corpo sociale, e cioè finisce col tradire la stessa 
Costituzione, negandole il valore di supremo testo dei valori condivisi 
nella società. 

 La politica ecclesiastica, ma anche la elaborazione dottrinale 
ecclesiasticistica, non sono esenti dai fenomeni cui ho fatto qui cenno e ciò 
incide sulla effettiva laicità delle nostre istituzioni. 

                                                 
38 Ne costituisce esempio la materia della disciplina della famiglia e del matrimonio 

oggi. A fronte di un fenomeno sempre più ampio e diffuso, le unioni di fatto, senza 
matrimonio, ma sovente con un elevatissima percentuale di figli, fenomeno che riguarda 
un elevatissimo campione di famiglie in Italia come nel resto del mondo, i nostri 
legislatori si attardano a discettare se una tutela giuridica di simili situazioni sia lecita, se 
abbia radicamento costituzionale nella generale tutela della persona umana, se non urti 
con la tutela della famiglia specificamente enunciata nell’articolo 29 della Costituzione, se 
possa riguardare solo le famiglie eterosessuali o possa coinvolgere anche le unioni 
omosessuali.  

E’ un fatto che ciò sia frutto dello scontro con potenti componenti religiose della 
società e della strenua campagna ideologica vaticana, che necessariamente attribuisce 
valore assoluto alla propria dottrina; ma anche che la mancanza di soluzioni dipenda 
dalla pavidità di una classe politica, priva di valori forti e attenta a cercare l’ultimo voto 
con la lanterna di Diogene. 


