
SPUNTI COMPARATIVI IN MATERIA 
DI LIBERTA' D'INSEGNAMENTO 

Pio Ciprott; 

PREMESSA 

Tutti, legislatori e privati, riconoscono che l'insegnamento e una 
funzione sociale e che 10 Stato ha il dovere di fornire direttamente 
o indirettamente il servizio relativo, mediante centri educativi istÍ
tuitie gestiti dai . suoi organi o da enti e privati. 

Con questo dovere dello Stato interferisce la liberta, ormai sem
pre piu universalmente riconosciuta, di enti ed individui, che ne 
abbiano l'idoneita, di istituire e gestire centri di istruzione ed edu.
cazione. 

Questa liberta puo essere considerata sotto due aspetti: 

a) diritto di enti ed individui a svolgere la funzione educativa; 
b) interesse delle persone a cui l'istruzione e diretta. 

Nel presente articolo, senza approfondire i principü filosofici 
e le implicazioni sociali, che peraltro non possono essere trascurati 
se si vuol fare uno studio esauriente del tema, limito a presentare 
un po' di materiale giuridico (di accordi internazionali e di leggi 
interne), il cuí esame puo essere di ausilio allo studio téorico e 
pratico del problema della liberta di insegnamento. 

1. IL DIRITTO DI INSEGNARE 

I1 primo aspetto del problema (diritto di svolgere attivita educa
tiva) va in .sostanza inquadrato nel piu ampio ambito della liberta 
di manifestazione del pensiero, liberta che puo esercitarsi anche 
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mediante l'insegnamento e in genere mediante aitivitl educative. 
Questa liberta puo .essere limitata e controlIata dallo Stato soltantó 
in base alle sue leggi generali (p. es. per motivi di igiene, di incolu
mita, di moralita ecc.); e, puché si svolga entro i limiti della liberta 
di manifestazione del pensiero, non puo essere soggetta a vincoli o 
restrizioni o altre imposizioni relativamente al contenuto e al me
todo dell'insegnamento: questi vincoli o restrizioni o imposizioni 
possono essere stabilite dalla legge solo come condizioni per il rico
noscimento legale degli studi e dei titoli, in quei Paesi in cuí vige 
il sistema del riconoscimento legale. 

Questa liberta per gli enti, diversi dallo Stato, e per i singoli 
individui di istituire scuole e enunciata, indirettamente, nell'art. 
13, 4 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali 
e culturali, adottato dall'Assemblea dell'ONU il 16 dicembre 1966, 
ed entrato in vigore, per gli Stati che lo avevano ratificato, il 3 gen
naio 1976: «Aucune disposition du présent article ne doit etre 
interprétée comme portant atteinte a la liberté des individus et des 
personnes morales de créer et de diriger des établissement d'enseigne
ment, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du 
présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces 
établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent 
etre prescrites par l'Etat». 

Riconoscimenti di tale liberta si hanno in numerose costituzioni 
e in leggi scolastiche 1; e talvolta si puo dire che tale riconoscimenti 
sono stati volutamente accentuati dai legislatori, per contrapporsi 
alle tendenze monopolistiche dei regimi fascista e nazista e di altri 
che li hanno imitati. Ma non sempre i costituenti o i legislatori or
dinari sono stati del tutto felici nella scelta delle formule legislative, 
e talvolta hanno usato espressioni generiche o ambigue con l'evidente 
intento di nonconcedere troppo. 

2. IL DIRITTO DI SCEGLIERE IL TIPO DI EDUCAZIONE CHE SI 

PREFERISCE 

Il secondo aspetto del problema e molto piu complesso, e in 
questi ultimi decenni e stato progressivamente sempre meglio enu
cleato sia in accordi intemazionali sia in documenti costituzionali 

1. Mi limito a citare, per la Spagna,gli articoll 5, 55 e 94 della Ley general 
de educaci6n del 4 ag. 1970 e l'art. 27,6 del1a nuova Costituzione e per 1'ltalia, l'art. 33, 
comma 111, del1a Costituzione. 
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o altri legislativi, soprattutto sotto il profilo del diritto dei genitori 
o tutori, e degli stessi studenti che abbiano raggiunto una certa eta, 
di scegliere il contenuto e il metodo dell'istruzione ed educazione. 
Questo diritto di scelta sussiste anche per il periodo della scuola 
obbligatoria, sempre che la scelta sia fatta tra scuole che rispondano 
a quel mínimo che la legge prescrive circa la qualita e il livello 
dell'insegnamento in esse impartito. Il diritto di scelta sussiste 
qualunque sia il motivo (purché lecÍto) per cui i genitori vogliono 
inviare i loro figli, o gli stessi studenti interessati vogliano accede
re, all'una o all'altra scuola (in taluni paesi e molto viva l'antitesi 
tra scuole pubbliche e scuole prívate): superiorita di livelloculturale, 
particolarita di metodo, caratterizzazione religiosa o ideologica e COSI 

via. E, a proposito di quest'ultimo punto, e da notare che un parti
colare profilo, concretamente preso in considerazione in documenti 
internazionali e costituzionali, e quello della liberta di scegliere il 
tipo di educazione morale e religiosa. 

E' superfluo mettere in rilievo l'importanza che, in una societa 
democratica, ha tale diritto o liberta e il suo ordinato esercizio: solo 
permettendo l'esistenza dei vari tipi di centri educativi che i cittadini 
democraticamente decidono per attuare la enunciata liberta di scelta, 

-si puo avere un pluralismo educativo ragionevole; mentre, se questo 
pluralismo consistesse solo nella liberta dei singoli insegnanti di dare 
al loro insegnamento quell'indirizzo che ciascuno di essi preferisce, 
si avrebbe una caotica e farraginosa coesistenza di idee e di metodi, 
che capiteranno addosso agli alunni e studenti secondo che il caso 
li affidi all'uno o all'altro insegnante. 

E' peraltro chiaro che questo secondo aspetto del problema non 
puo precindere dal primo, che ne e il presupposto: non sarebbe 
infatti possibile -e superfluo spender parole per dimostrarlo
esercitare la scelta, se non vi fosse nulla da scegliere perche tutte 
le scuole fossero di un tipo unico. E d'altra parte, la liberta di istitui
re e dirígere scuole va riconosciuta ad enti e individui non solo, e 
non tanto, come una sterile attuazione della liberta di manifestazione 
del pensiero, e quindi come un diritto degli educatori, bensl come 
un mezzo perché sia possibile la scelta del tipo di educazione da 
parte di chi tale educazione deve ricevere o da parte dei genitori a 
cui e affidata in primo luogo la missione educativa. Un tale concetto, 
e la giusta connessione tra i due aspetti del problema, si trovano 
enunciati con lodevole chiarezza nell'art. 3 della legge spagnola del 
26 febbr. 1953 sull'insegnamento medio (non piñ in vigore): 

«El Estado reconoce que la enseñanza es primordialmente un 
derecho de los educandos, al que están ordenados, en razón de me
dio a fin, los derechos de los educadores. 
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Queda garantizado el derecho de los padres a elegir para sus 
hijos cualquier profesor debidamente titulado o Centro de Ense
ñanza Media establecido con arreglo a las leyes». 

Vediamo ora qualche esempio di documenti internazionali o le
gislativi interni, in cui il diritto di scelta dei genitori e sancit0 2

• 

In documenti internazionali si trovano enunciazioni alquanto ge
neriche circa il problema della scelta del tipo di istruzione o di 
educazione. 

Nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo si ha il pa
ragrafo terzo dell'art. 26, che attribuisce ai genitori la precedenza 
nel diritto di scegliere il genere di educazione da dare ai loro figli: 
«Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éduca
tiona donner a leurs enfants» (nel testo inglese: «Parents have a 
prior right to choose the kind of education that shall be given to 
their children»). 

Un po' piu dettagliata e la norma che si legge nel Patto inter
nazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato 
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 16 dicembre 1966, ed entrato 
in vigore (tra gli Stati che 10 hanno ratificato) il 3 gennaío 1976. 
Con l'art. 13, 3 di esso gli Stati contraenti si impegnano a rispettare 
la liberta dei genitori e, se del caso, dei tutori, di scegliere per i loro 
figli (o pupilli) istituti di istruzione diversi da quelli pubblici, ma 
che rispondano alle norme minime prescritte o approvate dallo Stato 
in materia di educazione: «Les Etats parties au présent Pacte 
s'engagent a respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des 
tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autre 
que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes mini
males qui peuvent etre prescrites ou approuvées par l'Etat en matiere 
d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de 
Ieurs enfants conformément a leurs propres convictions». Quest'ulti
mo impegno si trova anche nell'art. 18, 4 del Patto sui diritti civili 
e politici, adottato dall'Assemble Generale delle Nazioni Unite lo 
stesso giorno, e nell'art. 12, 4 della Convenzione americana dei di
ritti dell'uomo, firmata a San José de Costarica il 22 novembre 
1969. 

Nella stessa linea l'UNESCO, nella Convenzione per la lotta 
contro le discriminazioni nel campo dell'insegnamento, adottata 
dalla sua Conferenza Generale · del 14 dicembre 1960, impegno gli 

2. E' superfluo ricordare qui che anche il Concilio Vaticano II ha enunciato 
tale diritto: nel1a DichiaráZione Gravissimum educationis del 28 ott. 1965 (n. 6) e 
nel1a Dichiarazione Dignitatis humanae del 7 dic. 1965 (n. 5). 
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Stati contraentia rispettare la liberta dei genitori e, se del cáso, dei 
tutori legali, di dare ai figli, secondo le modalita di applicazionede
terminate dalla legislazione di ciascuno Stato, l'educazione religiosa 
o morale conforme alle proprie convinzioni, escludendo qualsiasi 
obligo di individui o gruppi di ricevere un'istruzione religiosa in
compatibile con le proprie convinzioni 3. 

Per l'Europa occidentale una horma precisa si ha nell'art. 2 del 
Protocollo addizionale (del 20 mar. 1952) alla Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo: «Nul ne peut se voir refuser le droit a l'ins
truction. VEtat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le 
domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des 
parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformement 
a leurs propres convictions religieuses et philosophiques» 4. Qúesta 
norma e frutto di laboriose trattative: infatti, quando gli Stati mem
bri del Consiglio d'Europa decisero-di fare una convenzione europea 
dei diritti dell'uomo (convenzione di Roma, del 4 nov. 1950), non 
riuscirono a mattersi subito d'accordo su questo punto delicato, e 
dovettero percio rinviare ad un Protocollo addizionale la formula-
zione della relativa norma. -

Tra i testi costituzionali uno di quelli che, a -mio avviso, meglio 
enunciano il diritto dei genitori di scegliere il tipo di educazione 
(anche dal punto di vista morale e religioso) da far dare ai figli, e 
l'art. 42 della Costituzione irlandese, che vale la pena riportare qui 
quasi integralmente: 

3. Art. 5: «Les ttats partiesa la presente convention conviennent: •.. b. Qu'il 
importe de respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux: 
1.0 de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs 
publics, mais conformes aux normes minimums qui peuvent étre prescrites ou ap
prouvées par les autorités compétentes; et 2.° de faire assurer, selon les modalités 
d'application propres a la législation de chaque ttat, l'éducation religieuse et morale 
des enfants conformément a leurs 'propres convictions; qu'en outre, aucune person
ne ni _ aucun groupe ne devraient étre contraints de recevoir une instruction incom-
patible avec leürs convictions ... ». - _ _ - -

4._ Su quest'articolo furono fatte, al momento della firma, le seguenti riseiVe da 
parte della Grecia e del Regno Unito: 

«Le mot 'philosophiques ... ' recevra en Grece une application conforme aux dis
positions y relatives de la législation intérieure»; 

« ... en raison de certaines dispositions des lois sur l'enscignement en vigueur au 
Royaume-Uni, -- le príncipe -posé dans la SecoMe phrase de l'art. 2 n'est accepté que 
dans la mesure -ou il est compatible avec l'octroi d'une instruction et d'une forma
tions efficace et n'entratne pas de dépenses publiques démesurées» (questeulrlme 
parolesono particolarmente intetessanti per l'interpretazione della norma, perché 
chiaralnente suppongoilo che da essa derivi per lo Stato l'obbligo di sovvenzionare le 
scuole non statali). 

Sull'art. 2 del Protocollo addizionale cfr. F. MARGIOTTA BROGUO, La protezione 
internazionale deUa liberta religiosa neUa Convenzione europea dei diritti deU'uomo, 
Milano 1967. 
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«(1) Lo Stato riconosce che l'educatore primario e naturale del 
fanciullo e la famiglia, e garantisce di rispettare l'inalienabile diritto 
e dovere dei genitori di provvedere, secondo i loro mezzi, aIl'educa
zione religiosa e morale, intellettuale, fisica . e sociale dei loro figli . 

(2) 1 genitori saranno liberi di provvedere aquesta educazione 
nelle loro case o in scuole private o in scuole riconosciute o costituite 
dalIo Stato. 

(3) 1. Lo Stato non obblighera i genitori a mandare,contro 
la loro coscienza e legittima preferenza, i loro figli a scuole create 
dallo Stato, o a qualche particalare tipo di scuola designato dallo 
Stato. 

2. Tuttavia lo Stato, quale custooe del bene camune richiedera, 
in vista deIle attuali circostanze, che i fanciulli ricevano un determi
nato mínimo di educazione morale, inteIlettuale e sociale .. . » 5. 

11 principio deIla liberta di scelta e affermato in modo molto 
chiaro anche neIla legislazione spagnola: dopo l'art. 5 del Fuero de 
los Españoles del 17 lug. 1945 8 e la gia citata legge del 1953 si 
sono avute la legge sulI'esercizio deIla liberta religiosa, del 28 giugno 
1967, che aH'art. 7, 2 ha riaffermato «el derecho de los padres a 
elegir libremente los centros de enseñanza y los demás medios de 
formación para sus hijos», e poi la ley general de educación, del 1970, 
che nell'art. 5, 3, ha pure enunciato, anche piu dettagliatamente, lo 
stesso principio. E' interessante rilevare che neIla nuova Costituzione 
spagnola il diritto di scelta e stato riaffermato in particolare per 
quanto riguarda la formazione religiosa e morale dei figli, anche 
per dare attuazione agli impegni internazionali (art. 26, 3). 

5. Art. 42. (1) Tbe State acknowledges that the primary and natural educator 
of the child is tbe Family and guarantees to respect the inalienable rigbt and duty 
of parents to provide, according to tbeir means, for the re1igious and moral, in
te1lectual, physical and. social education. of tbeir children. 

(2) Parents shall be free to provide this education in tbeir bornes or in private 
schools or in schoo1s recognised or established by the State. 

(3) 1. The State shaIl not oblige parents in violation of their OOIlSCÍence and 
lawful preference to seDd their chi1dmi to schooIs established by tbe State, or to 
any partjcular type of school designated by the State. 

2. Tbe State shall, however, as guardian of !he common good, require in view 
of actual conditions that the children receive a certain mínimum education, moral, 
intellectual and social. 

6. «Todos los españoles Ucoen derecho a recibir educaci6n e instrucción y el 
deber de adquirirlas. bien en el seno de su familia o en centros privados o públko&, 
a su libre elección ...•• 
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3. PROBLEMI CONSEGUENZIALI PERCHÉ IL DIRITTO DI SCELTA 

SIA EFFETTIVO 

L'enunciazione del diritto del genitori di scegliere il tipo di edu
cazione da far dare ai figli, ein particolare del loro diritto di assicurare 
ai figli un' educazione morale e religiosa conforme alle loro convin
zioni, non esaurisce pero tutti i problemi che tale materia presenta: 
infatti molte modalita e dettagli hanno bisogno di essere determina
ti, e sono realmente disciplinati in molti Stati, nel modo che in 
ciascuno di questi puo apparire piu consono alle tradizioni, alle ne
cessita, alle esigenze sociali e politiche. Cosl, ad esempio, diversi sono 
i mezzi che in ciascuno Stato sono a disposizione per chi voglia far 
avere ai propri figli l'insegnamento religioso, e per chi voglia assicu
rare ai figli un insegnamento che, anche nelle materie profane, sia 
ispirato ai principii della propria religione (scuole confessionalistata
li di una o di diverse religioni, scuole private sovvenzionate o no 
ecc.); diversi sono i mezzi che ciascuno Stato predispone per assicu
rare una parita .di trattamento per chi voglia un insegnamento, per 
COSI. dire, religiosamente impegnato, e per chi voglia un insegnamen
toneutro, o si rime~ta a quello che occasionalmente trova disponibi" 
le (purtroppo alcuni Stati non offrono altro che quest'ultima possibi
lita); diversa e anche la valutazione del numero minimo di persone, 
lecui richieste in questo campo debbano esser prese in considera
zione dallo Stato positivamente, nel senso cioe di non lasciare ad esse 
la sola liberta protetta, ma di sostenere tale liberta fornendo ad es se 
gli aiuti necessarí per poterla realmente esercitare. 

Ma perché il diritto di scelta sia effettivo non basta l'esistenza 
e la garanziadi liberta di scuole non stataH. Occorre inoltre assicu
rare, sia pure stabilendone le condizioni, la possibilita che gli studi 
compiuti in esse, anche se aventi determinati indirizzi religiQsi o 
ideologici, . abbiano valore equivalente a quelli compiuti nelle scuole 
statali (e 10 stesso, ovviamente, deve valere per i titoli rilasciati da 
quelle scuole); e occorre inoltre che il dirítto di scelta non venga 
influenzato dal diverso costo degli studi nell'una nell'altra categoría 
di scuole. 

Un altro aspetto molto importante e pure necessario tener pre
sente perché le scuole non statali, e anzi anche quelle statali, soddis
fino realmente all'esigenza derivante dal diritto di scelta sopra visto. 
Qualora cioe una scuola si presenti come scuola avente un determi
nato indirizzo culturale o ideologico, e quindi anche religioso, essa, 
anche se riconosciuta o finanziata dallo Stato, deve esser posta in 
grado di mantenere l'indirízzo promesso; e quindi la legge non deve 
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obbligarla in nessun caso ad assumere o mantenere in servizio in
segnanti che non diano sufficienti garanzie di seguire l'indirizzo 
enunciato, o almeno deve darle la possibilita, mediante il contratto 
di assunzione o con altra via, di esimersi da tale obbligo 7. 

4. IN PARTICOLARE, IL PROBLEMA DEL FINANZIAMENTO 

Non potendo qui esaminare neppure succintamente tutti questi 
ulteriori aspetti, mi basti accennare che uno dei punti piu delicati 
e quello del finanziamento statale a scuole non statali, punto che e 
variamente regolato nelle varie legislazioni (talune escludono in 
modo assoluto un tale finanziamento). 

Posto il gia visto diritto di scelta, ad essendo estremamente 
difficile, forse impossibile, che tale diritto di scelta possa essere 
efficacemente assicurato mediante sole scuole statali ad indirizzi 
ideologici differenziati, ne consegue la necessita dell'esistenza di 
scuole non statali, le quali quindi, anche per questo motivo, oltre 
che perché svolgono tattivita di insegnamento al pubblico, vanno 
considerate come entita che esercitano una funzione di pubblico inte~ 
resse, sempre che corrispondano alle condizioni di programma, di 
livello culturale e di serieta di organizzazione prescritti dalla legge, 
e si assoggettino ai controlli previsti per assicurare l'esistenza di tali 
requisiti. 

Ora, se 10 Stato lasciasse senza finanziamenti questescuole o se 
disponesse delle provvidenze a favore degli alunni di scuole statali 
escludendo dalle provvidenze stesse gli alunni delle altre scuole, 
si avrebbe questa conseguenza: le scuole non statali, per poter Con
tinuare ad esistere e ad operare, dvrebbero finanziarsi da sé, ossia iti 
pratica farebbero pagare agli alunni tutte le spese; e quindi questi 
alunni o i loro genitori, per ottenere l'istruzione desiderata --che 
in ipotesi avrebbe tutti i requisiti voluti dalla legge- dovrebbero 
spendere molto piu degli altri, senza neppure avere quelle provvi~ 
denze che lo Stato attua a favore di coloro che frequentarto le scuole 
pubbliche; anzi, con le imposte che pagano, contribuiscono anche 

7. In un documento redatto dai padri di famiglia della Federazione Cattolica 
di Madrid nel dicembre 1976 si legge aquesto proposito (nel n. 7,5); «Las escuelas 
en las que sus estatutos establezcan la formación religiosa como uno de ·los obje
tivos fundamentales, estarán facultadas para evitar por procedimientos legales que 
la enseñll!lza del resto de las materias (cioe delle materie non religiose) se imparta 
sin el debido respeto a la creencia religiosa de los alumnos» (in Ecclesia, 1977, p. 87). 
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a pagare i costi delle scuole statali, di cui es si non usufruiscono, e, 
perfino a pagare i costi di quelle speciali provvidenze che lo Stato 
attua a favore degli alunni delle scuole statali. E 10 Stato avrebbe 
un indebito lucro, per il risparmio che · gli verrebbe dall'esistenza di 
scuole non statali. 

La connessione tra il diritto di scelta e il finaniiamento statale 
di scuole non statali --connessione messa in rilievo anche dalCon
cilio Vaticano JI 8_ e stata esattamente vista da alcuni legislatori, 
che proprio per rendere effettivo il diritto di scelta hanno disposto, 
e talvolta ottimamente regolato, le possibilita per scuole non statali 
di ricevere finanziamenti dallo Stato. 

Particolarmente esplicito in tal senso e il concordato colombiano 
del 1973, il cuí arto 11 stabilisce: «Al fine di rendere effettivo il di
ritto che hanno le famiglie di scegliere liberamentecentri di educa
zione per i propri figli, lo Stato contribuira in misura equa, con fondi 
del Bilancio Nazionale, al sostentamento delle istituzioni cattoliche» 
(nel testo spagnolo: «A fin de hacer más viable el derecho que tienen 
las familias de escoger libremente centros de educación para sus 
hijos, el Estado contribuirá equitativamente, con fondos del presu
puesto nacional, al sostenimiento de planteles católicos»). Queste 
sOvVenzioni statali, per le quali l'episcopato colombiano avevanel 
1948 fatto richiesta al governo 8, erano state istituite gia prima del 
nuovo concordato, e ne fruiscono anche sCuole confessionali di altre 
religioni 10: esse percio non costituiscono un privilegio della Chiesa 
Cattolica, ma sono state concepite come , un mezzo per rendere 
effettiva la possibilita delle famiglie di scegliere le scuole per i loro 
figli, e quindi, in sostanza, come e detto in un comunicato della Con
ferenza Episcopale colombiana del 12 luglio 1973, «para el pleno 
ejercicio del derecho de la persona a la educación». 

Tra le leggiinteme di vari Stati, che si potrebbero citare aquesto 
proposito 11, e da ticordare per la sua completezza l'art. 94, 4 della 

8. Dichiarazione Gravissimum educationis sull'educazione cristiana (28 ott. 1965), 
nn. 6-7. Si possono vedere anche vari documenti di Conferenze Episcopali (per la 
Spagna cfr. La Iglesia 'Y IlJ Comunidad política, ed. 1. MARTíN, Madrid 1975, pp. 272 
S., 464, 551; inoltre i nn. 24-33 della Dichiarazione del 24 sett. 1976 della Commis
sione permanente della Conferenza Episcopale, e altri documenti successivij si puo 
vedere anche J. L. MARTÍN DESCALZO, Todo sobre el Concordato, Madrid 1971, 
p. 344). . 

9. Cfr. il testo della Dichiarazione collettiva dell'epÍ8COpato in J. A. &UREN, El 
derecho concordatario colombiano, Bogotá 1960, p. 151. 

10. Cfr. A. VÁZQUF2 CAluuzOSA, El concordato de Colombia con la Santa 
Sede,Bogotá 1973, p. 77. 

11. Varíe leggi olandesi sono cítate in F. MARGIOTTABROGLIO, o. c., p. 126, 
nota 18. Un'importante legge federale (Elementary and Secondary Education Act) e 
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gia citata legge generale spagnola sull'educazione, che riguarda pe
raltro solo la 'educación general básica', ma potrebbe costituire, pur 
nelle inevitabili difficoltA di pratica attuazione, un modello da tener 
presente anche per altri casi 12. 

Ne1la Costituzione italiana il problema e stato affrontato parzial
mente, rinviandosi alla legge ordinaria la regolamentazione dei requi
siti che le scuole non statali debbono avere per poter essere equipa
rate, quanto agli studi e ai titoli, a quelle statali; si impone pero al 
legislatore di assicurare aqueste scuole, che ottengano l'equipara
zione, «piena liberta», e di assicurare ai loro alunni «un trattamento 
equipollente aquello degli alunni di scuole non statali» (art. 33, 
comma quarto). Per quanto riguarda l'eventuale sovvenzione da parte 
dello Stato, nell'art. 33 si ha solo l'inciso, «senza oneri per 
lo Stato» (comma terzo), che per la sua ambiguita ha dato luogo a di
vergenti interpretazioni. Ma dai lavori preparatorii risulta che non 
sarebbe contraria alla Costituzione una disposizione di legge (e 
quindi anche una disposizione Concordataria) che prevedesse un 
obbligo per lo . Stato di dare sovvenzioni a scuole non statali -siano 
esse di un ente pubblico anche territorialeo siano scuole private
o di attuare altre provvidenze per esse. Infatti due dei deputati, che 
proposero l'aggiunta di quella frase al testo dell'articolo, prima de1la 
votazione del relativo emendamento vollero espressamente chiarire 
la esatta portata dell'aggiunta, per dimostrare che le preoccupazioni 
espresse in proposito da un altro deputato (Gronchi) erano infondate. 
E i chiarimenti furono: «noi non diciamo che la Stato non potra mai 
intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun 
istituto privato potra sorgere con il diritto di avere aiuti da parte 

stata eman&ta negli Stati Uniti nd 1965, e completata con emendamenti successivi. 
Altre disposizioni interessanti si hanno nell'art. 42,4 della Costif:U2Íone irlandese, e, 
con varieta di disciplina, nelle costitu2Íoni e leggi di taluni Linder tedeschi. 

12. «a) ... La Educación General Básica, así como la Formación profesional de 
primer grado, serán gratuitas en todos los Centros estatales y no estatales. Estos 
últimos serán subvencionados por d Estado en la misma cuantía que represente d 
coste de sostenimiento por alumno en la enseñanza de los Centros estataJes, más la 
cuota de amortización e intereses de las inversiones requeridas. 

b) A los efectos de la referida subvención, se establecerán los correspondientes 
conciertos, de conformidad con lo que determina d artículo 96 de esta Ley. 

c) En d caso de que los edificios e instalaciones dejaren de dedicarse entera 
y exclusivamente a la actividad docente a que se refiere este apartado, antes de 
cumplirse los treinta años, la entidad beneficiaria quedará obligada a la devolución 
al Estado de las cantidades percibidas correspondientes a dicha cuota de amortiza
ción, más los intereses, salvo que hiciese cesión definitiva al Estado de los men
cionados edificios e instalaciones~. 

La nuova Costituzione spagnola (art. 27, 9) prevede generlcamente l'obbligo per 
i pubblici poteri di mutare «los centros docentes que reúnan los requisitos que la 
ley establezca~. 



SPUNTI COMPARATIVI 421 

delloStato. E' una cosa diversa: si tratta della facoltadi dare o di 
non dare» (Corbino); «con quest'aggiunta, non e vero che si venga 
ad impedire qualsiasi aiuto dello Stato a scuole confessionali: si 
stabilisce solo che non esiste un dirittocostituzionale a chiedere tale 
aiuto». (Codignola) 13. 

5. LIBERTA D'INSEGNAMENTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE 

Se qualsiasi ente o individuo, che abbia la necessaria idoneita, 
ha diritto di distituire e gestire scuole, tale diritto non puo essere 
negato alle confessioni religiose e agli enti che ad esse fanno capo. 
Anche qui si possono distinguere i due aspetti, che ho precisato 
all'inizio: non si tratta infatti soltanto del diritto che le confessioni 
hanno di manifestare e propagandare la loro dottrina, o in genere di 
svolgere attivita culturale ed educativa, bensl anche del diritto che 
tutti hanno a poter scegliere il tipo e il contenuto dell'istruzione 
che si vuole ricevere, e del conseguente interesse di tutti a che la 
scelta, ehtro limiti ragionevoli, possa svolgersi in un campo molto 
vasto e differenziato dal punto di vista religioso ed ideologico. 

E' noto che la Chiesa ha sempre affermato tale diritto ed ha 
anche frequentemente lottato-nel magistero e nella diplomazia, 
oltre che mediante l'azione politica dei cattolici- per ·vederselo 
riconosciuto (in molti concordati si trovano riconoscimenti di tale 
diritto della Chiesa). E coerentemente il diritto canonico considera 
fine idoneo degli enti ecclesiasdci cattolici, e quindi anche fine di 
competenza della Chiesa, il fine dell'insegnamento e dell'educazione, 
purché sia fondato su motivi soprannaturali e non meramente filan
tropici: esso rientra infatti tra i finirelígiosi o caritativi, costituendo. 
esercizio di carita spirituale (cfr. cann. 100$ 1, 1489 $ 1, 1544). 

Ma non sempre gli Stati hanno accolto e accolgono questi prin
cipii. 

Alcuni vietano o gravemente límitano alle confessioni relígiose 
l'attivita educativa, tutt'al piñ permettendo quella diretta alla for
mazione dei ministri di culto: tali sono, tra l'altro, le costituzioni 
di quegli Stati che ipocritamente enunciano che la scuola e separata 
dalla Chiesa, e altre di varia estrazione política e sociale 14. 

13. Resoconto stenografico della seduta dell'Assemblea Costituente del 29 aprile 
1947, pp. 3378. 

14. Tra quelle non piu in vigore ricordo, come esempi piu nod, la legge 
francese del 1 Iuglio 1901 (art. 14, abrogato con legge del 3 sett; 1940) e la Costi· 
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Altri legislazioni sono invece ispirate a principü, che · suppongo
no o talvolta esprimono il riconoscimento dell'importanza, anche 
per il bene della nazione, della attivita di insegnamento e di educa
zione delle confessioni religiose. 

Tra queste legislazioni sono da menzionare quelle che, non enun
ciando in via generale il principio della liberta di creare e gestire 
scuole, menzionano le confessioni religiose tra gli enti che hanno tale 
diritto o tale liberta: cosl, ad esempio, le costituzioni dell'India del 
1949 (sect. 30) 15, della Malaysia del 1957 (art. 12, 2), del Kenia 
del 1963 (art. 22, 2), del Bostwana del 1966 (art. 11, 2), delle 
Barbados del 1966 (art. 19, 2) 16. 

E' pure da ricordare la Costituzione del Brasile del 17 ott. 1969, 
che alI'art. 9, mentre vieta all'Unione, agli Stati, al Distretto Fede
rale e ai Municipi di mantenere con i culti religiosi o con .le chiese o 
con i loro rappresentanti relazione di dipendenza o di alIeanza, fa 
pero salva la collaborazione d'interesse pubblico, nella forma e nei 
limiti della legge federale, particolarmente nel campo educativo, 
assistenziale e ospedaliero (<<ressalvada a colabora~ao de interesse 
público, na forma e nos limites da leí federal, notadamente no setor 
educacional, no assistencial e no hospitalar»). 

Un altro esempio di notevole interesse, anche perché si tratta 
della manifestazione di una tendenza non sporadica, ma permanente, 
si ha nell'art. 11 del concordato di Colombia del 31 dicembre 1887, 
con il . quale la Santa Sede si impegno a dare il suo appoggio e la sua 
cooperazione al govemo perché potessero stabilirsi · in Colombia 
istituti religíosí dedicantisi preferibilmente alI'esercizio della carita, 
alIe missioni, alI'educazione della gioventñ, alI'insegnamento in ge
nere, e ad altre opere di pubblica utilita a beneficenza. Questa ten
denza -a parte vari altri atti intermedi- e stata pienamente con
fermata, e anzi sviluppata, nel concordato del 12 luglio 1973: in 

tuzione spagnola del 1931 (art. 26, comma quinto, n. 4) con le 1eggi e decreu con
seguenziali. 

15. 11 12 dic. 1977 Pao10 VI, nel rícevere il nuovo ambasciatore dell'India, 
elogiava la Cosutuzione indiana, dicendo tra l'altro: «The Catholic Church asks no 
more than is 1aid down in the Constituuon of India, which explicit1y guarantees the 
right to freedom of conscience, the right to profess, practice and propagate religion, 
and the ríght of religious groups to manage their own. affairs in matter of religion», 
e menzionando subito dopo «the instituuons for religious, charitab1e and educauonal 
purposes which the Church has the right to establish and maintain». (AAS 1978, 
p. 123). -

16. Non sono da comprendere in questa categoría quelle norme di cosutuZÍoni 
che enunciano la liberta di propagare la religione mediante l'insegnamento, dato 
che si tratta di disposizioni limítate all'insegnamento diretto alla propaganda religiosa, 
e non relauve all'insegnamento in genere. 
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questo, infatti, -<he considera la religione cattolica elemento fonda
mentale del . benecomune e dello sviluppo integrale della comunita 
nazionale 11_ la Chiesa, «cosciente della missione che le spetta di 
servire alla persona umana», riafferma l'impegno di «cooperare per 
lo sviluppo della medesima e della comunita per mezzo delle sue 
istituzioni e servizi pastorali, in particolare mediante 1 'educazione , 
l'insegnamento, la promozione sociale ed altre attivita di pubblico 
beneficio» (art. 5), con speciali piu concreti impegni per talune zone 
del paese (cfr. artt. 6 e 13). 

Si hanno poi due esempi di costituzioni, in cuí l'interesse dello 
Stato all'attivita educativa delle confessioni religiose viene manifes
tato in modo veramente singolare, anche se direttamente non si fa 
riferimento all'attivita 'scolastica': la Costituzióne, ora abrogata, del 
7 ott. 1949 della Repubblica Democratica Tedesca, e la Costituzione 
della Republica di Malta serondo le modifiche introdottevi il 13 
dic. 1974. 

La prima, dopo avere enunciato, tra l'altro, con terminologia 
piuttosto consueta nelle legislazioni di taluni paesi dell'est europeo, 
che non si deve abusare di insegnamenti religiosi per fini contrari 
alla Costituzione ovvero per fini di politica di parte, aggiungeva 
che «resta tuttavia incontestato il diritto delle comunita religiose di 
prender posizione, dal loro punto di vista, sulle questioni di vita 
del popolo» 18. 

La seconda addirittura impone l'obbligo aUe autoridt della Chiesa 
Cattolica di insegnare quali principii sono giusti e quali erronei 19 • 

. . Una disposizione molto precisa, . e che riecheggia gli. insegnamenti 
del magistero pontificio, soprattutto l'Enciclica Divini illius di Pio 
XI, la troviamo nell'art. 1, comma II, della legge spagnola del 17 
lug. 1945 sull'educazione primaria: l'educazione primaria, si legge 
in tale norma, «como obra fundamentalmente social, corresponde 
a la Familia, a la Iglesia y al Estado, y por delegación al Maestro, 
cuya noble misión se reconoce y proclama». Nell'art. 3 si enuncia il 
diritto della Chiesa Cattolica alla creazione di scuole primarie e di 
scuole di magistero,diritto che, per le scuole medie, e enunciato nell' 
arto 4della legge del 26 febbr. 1953 sull'insegnamento medio. Agli 

17. Cfr. arto 1. Nel concordato del 1887 anologamente si affermava che j pub
blici poteri in Colombia riconoscono la reIigione cattolica come elemento essenziale 
dell'ordine sociole (art. 1). 

18. Art. 41,2: « ... Jedoch bleibt das Recht der Religionsgemeinschaften, zu den 
Lebensfragen des Volkes von ihren Standpunkt aus Stellung zu nehmen, unbestritten». 

19. Seco 2, 2: «The authorities of the Roman Catholic Apostolic Churchhave 
the duty and the right to teach which principIes are right and which are wrong». 
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stessi principü, anche se la forma e alquanto attenuata, si ispirano le 
disposizioni della Ley general de educación del 4 ag. 1970 (art. 5-6 
e passim), che hanno sostituito quelle precedenti 20. 

Di particolare interesse e poi, anche per la varietadi religionie 
diconfessioni religiose esistenti nelpaese,la legislazione della Ger
mania Federale 21. 

La Costituzione di Weimar, nell'art. 138, comma II (tuttorain 
vigore nella Germanía Federale in forza dell'art. 140 della Costitu
zione del 1948), indica come fini dei beni e delle istituzioni eccle
siastiche e religiose il culto, l'insegnamento e la beneficenza 22, mos
trando cos1 di considerare tutte queste come attivita che, se svolte 
per fini sopprannaturali, sono da qualificare come religiose. Norma 
quasi identica si trova nell'art. 146 della costituzione bavarese del 
2 dic. 1946, e nell'art. 44 della costituzione della Renania-Palatinato 
del 18 mago 1947; nelle costituzioni di altri Uinder -clove e pure 
in vigore, anche se non e riprodotto, l'art. 138 della Costituzione 
di Weimar-·- si dichiarano di pubblica utilita le case di cura, scuole, 
istituzioni di beneficenza e altre case simili, tenute da confessioni 
religiose o associazioni ideologiche riconosciute, o da loro organismi 
(costituzione di Brema del 21 ott. 1947, arto 63) 23, o semplicemente 
si garantisce l'attivita di beneficenza di quelle (costituzione del Ba
den-Württemberg dell'll nov. 1953, arto 6) 24. 

Sulla stessa linea della tradizione costituzionale germanica e 
anche la legge fondamentale dello Stato austriaco del 21 dic. 1867, 
la quale pure, all'art. 15, indica le medesime tre finalita come pro
prie dei beni e istituzioni di chieseeconfessioni religiose, anche 
se aggiunge che peraltro le chiese e confessioni, anche riconosciute, 
sono soggette alle leggi generali dello Stato. 

20. Per le confessioni non cattoliche l'art. 29 della legge del 28 giu. 1967 sull' 
esercizio della liberta religiosa, mentre le riconosceva come possibili creatrici di centri 
di insegnamento per i loro membri, poneva limitazioni (art. 29, e, per le scuole di 
formazione dei ministri del culto, arto 30). 

21. Ampia trattazione in Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, hrgg. von E. FRIESENHAHN U. U. SCHEUNER, n, Berlín 1975, pp. 547· 
568 (cfr. anche pp. 455·502). 

22. «Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religi&en 
Vereine an ihren für Kultus-, Unterríchts-, und Wohltatigkeitszwecke bestimmten 
Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermogen werden gewiihrleistet». 

23. Norma simile piu sintetica ( «sozialen Einrichtungen und Schulen») figura 
anche nell'art. 46 della citata costituzione della Renania·Palatinato. 

24. Quella tríplice finalita dei beni delle organizzazioni confessionali si trova del 
resto similmente indicata anche in testi costituzionali tedeschi del seco XIX (cfr. § 9, 
comma IV, e § 10 della costituzione bavarese del 26 mago 1818; arto 12 della costi· 
tuzione prussiana del 5 dic. 1848; arto 15 della costituzione prussiana del 31 genn. 
1850; ecc.). 
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Che l'attivitá di insegnamento possa e~sere un'attivita istituzio
nale di enti confessionali e poi confermato in Germanía dalle costi
tuzioni di alcuni Uinder, che enumerano tra i titolari del compito 
educativo, accanto aigenitori e allo Stato e ai comuni, le confessioni 
religiose (art. 12, 2 delIa costituzione del Baden-Württenherg; arto 
133 delIa costituzione delIa Baviera; arto 17 delIa costituzione del 
Nordrhein-Westfalen delI'8 giu. 1950; arto 28 delIa costituzione 
delIa Renania-Palatinato; arto 26 delIa costituzione .del Saarland del 
15 dic. 1947), o altrimenti menzionano l'attivita di insegnam~nto e 
di educazione di quegli enti (costituzioni di Baviera arto 127, del 
Nordrhein-Westfalen arto 6, 3, delIa Renania-Palatinato arto 26) 2." 

25. Per altrí ríconoscimenti, pi\:¡ o meno espliciti, della funzione educativa delle 
confessioni religiose, cfr. costituzioni del Baden·Württemberg arto 4, di Renania-Pala
tinato arto 41, e varíe leggi dei Under. 



ABSTRACT 

In any study . of the topic of the freedom to create private (non State-run) 
schools, we must take two aspects into account: the rigbt which entities and indi
viduals have lO undertake educative tasks, and the intetest which . those who re
ceive schooling may have in there being a plurality of educational centers of dif~ 
ferent types, so that they may thus be able lO · choose that center which best corte~ 
ponds to their preferences. 

The fust aspect, which must be considered within the global context of freedom 
of expression, has not yet been fully dea1t with in international agreements. (si:e, 
however, ArticIe 13.4 of the International Agreement on Economic, Social and 

. Cultural Rights adopted by the General Assembly of the United Nations on De
cember 16th, 1966). Nonetheless, we are dealing here with a right which is recogni
zed in many constitutions and within the framework of the educational laws of 
many States, although it is a1so true that others may deny bis basic right. 

With regard lO the second aspect, various international · agreements have recogni
zed the right of parents lO choose the type of training and schooling they prefer 
for their children. This right of election is at times expressed by explicitly mentio
ning moral, religious -er, in any case, ideological- training which must respond 
to the parents' convictions. Some constitutions have made this point particularly cIear. 

On the other hand, in order for this right of election to be truly real, it is not 
sufficient that it be legally recognized. There are, in fact, many collateral and derived 
problems -which in spite of their apparently secondary nature are no less grave
which have to be considered and solved, if we are to hope for the survival, in prac
tice, of the possibility of election, and to hope for the avoidance of limitations from 
outside forces. Thus, for example, the State must insure that the enrolling of a child 
in a particular school does not imply sensibly different tuition costs than jf he had 
been enrolled in another school. The State must a1so insure that studies undertaken 
in different schools (as long as said schools are appropriate) as well as diplomas 
granted have the same value before the Law, in the case of those countries in which 
school tides have legal validity. The State must a1so see to it that those schools 
which possess a particular religious or ideologicaI orientation be allowed to sever its 
ties with any professor whose activities ron counter to the aims and purposes of 
the school. Some States have fully examined these problerns and have tried to solve 
thero in a manner that does not contravene long-standing traditions or exigencies. 

Religious bodies also have the same right as secular institutions and individuals 
to create and maintaÍn educational centers. Sorne countries even uphold, in their 
legislative code, that religious institutions are the most ideally suited lO carry out 
educative tasks. Sorne States go as far as to not only permit but also opeuly en
courage religious bodies to carry out educational tasks in schools and indeed in the 
course of their ordinary activities. 


