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1. CENNI INTRODUTTlVI. 

11 tema della «istruzione religiosa nelle scuole dello Stato», fra 
i piil tormentati del diritto ecclesiastico, investe da vicino una serie 
di problemi, la soluzione dei quali presuppone il chiarimento dei 
principi fondamentali che regolano i rapporti fra Stato e Chiesa 
in Italia, e coinvolge delicate questioni d'ordine costituzionale, tut
tora dibattute dalla dottrina in materia. 

Noti sono infatti i principi ripetutamente richiamati dal magistero 
ecclesiastico circa i «diritti prevalenti della Chiesa in materia di 
educazione» 1; e note sono le posizione con fermezza riaffermate: 
«In ogni caso la Chiesa cattolica non rinuncera volontariamente mai 
alla scuola confessionale» 2. 

Note sono anche le posizioni delle correnti di ispirazione. lai
ca, contrarie al riconoscimento dei surriferiti «diritti prevalenti 

1. Cfr. Messaggio del Pontefice, inviato alla XXVIII settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani, Trento 26 settembre 1955. 

2. Lettera del 31 maggio 1955, inviata dal Papa alla Presidente dell'Asso
ciazione Insegnanti Cattoliche tedesche, in occasione del congresso di Paderbom. 
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della Chiesa», ed impegnate in una vigorosa reazione di fronte 
al preteso carattere confessionale della scuola pubblica. 

1 dibattiti vertono innanzi tutto intorno alla frase iniziale dell' 
art. 36 del Concordato: «L'ltalia considera fondamento e corona
mento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cat
tolica»; che, presa isolatamente, potrebbe giustificare la preoccu
pazione di chi ritiene che essa valga a condizionare e vincolare 
tutta la pubblica istruzione ad un orientamento di carattere con
fessionale in senso cattolico. 

Alrart. 36 del Concordato, e rimproverato, da parte laicista, di 
essere in contrasto con alcuni fondamentali principi costituzionali, 
quali il principio della liberta di insegnamento (art. 33); il prin
cipio della liberta religiosa (art. 19); il principio della inviolabi
lita dei diritti dell'uomo «sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalita» (art. 2); quello della pari 
dignita sociale e della uguaglianza davanti alla legge, senza dis
tinzione... di religione (art. 3); quello della libera manifestazione 
del pensiero (art. 21) 3. 

Sembrerebbe, pertanto, non infondato, secondo questi assunti, 
un sindacato di costituzionalita dell'anzidetta norma concordataria, 
che ne dichiarasse la caducazione. 

Ad una diversa valutazione del problema conduce invece 4 lo 
attento studio di Jemolo secondo il quale, «se la frase iniziale del
l'art. 36, presa isolatamente, potrebbe giustificare l'opinione di chi 
ritiene che essa valga a condizionare e vincolare tutta la pubblica 
istruzione ad un orientamento di carattere confessionale in senso 
cattolico, la frase successiva invece, sintatticamente collegata alla 
prima in un evidente nesso di conseguenzialita, induce ad interpre
tare in senso restrittivo l'affermazione che l'insegnamento della 
dottrina cristiana, impartito nella forma ricevuta dalla tradizione 
cattolica, sia fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica. 
Tale principio di carattere generale si riduce in pratica a giustifi
care l'estensione alla scuola media dell'istruzione religiosa, essendo 
proprio sulla base di quel presupposto che lo Stato, secondo la 

3. L. BORGHI, Le violazioni della liberta religiosa nella scuola, in «La liberta 
religiosa in Italia», Quaderno del Ponte, n. 4, Firenze 1956, p. 40 ss.; G. CALOGERO, 
Laicismo e confessionalismo nel problema dell' educazione, in «I problemi di 
Ulisse», Stato e Chiesa, 1958, p. 84 ss.; V. CRISAFULLI, La scuola nella Costituzione, 
in Rivista trimestrale di Diritto pubblico, 1956, n. 35, p. 87. 

4. Cfr. A. TALAMANCA, L'insegnamento religioso nella scuola, in «Studi per 
la revisione del Concordato», a cura della Cattedra di diritto ecclesiastico 
dell'Universita di Roma, Padova 1970, pp. 672-673. 
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testuale affermazione dell'art. 36, «percio consente che l'insegna
mento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari 
abbia un ulteriore sviluppo nelle medie»; dizione questa che, se
condo quanto giustamente osserva Jemólo, «paralizza cio che po
trebbe esserci di suscettibile di espansione nella prima parte 
dell'articolo», e nella quale «e facile avvertire la dissonanza tra 
l'affermazione solenne del primo periodo e la modesta conseguen
za fatta quasi in forma di concessione» 5. 

Restringendo entro tali limiti il significato dell'art. 36 alinea, 
viene ridimensionato il problema del possibile contrasto con le 
norme costituzionali, chiarendosi inoltre quale sia iI significato 
della norma esaminata alla luce dei principi che attualmente rego
lano la vita dello Stato. 

E' utile richiamare poi anche un'ulteriore argomentazione ad
dotta dallo Jemolo, il quale scrive che, anche a volere ammettere 
che le norme del Concordato mantengano la loro efficacia nonos
tante il contrasto con alcuni principi della Costituzione, tuttavia 
non si puo negare che la legge fondamentale dello Stato abbia 
quanto meno prodotto l'effetto «di impedire le possibilita di svi
luppo e di espansione dei principi scritti nel Concordato, quante 
volte es si si trovino in qualche contrasto con i principi della Cos
tituzione e la necessita di contenere nei limiti della Costituzione 
e delle garanzie di liberta e di eguaglianza, da questa data ai cit
tadini, alcuni affidamenti o promesse dal contenuto generico e 
programmatico che si rinvengono nel Concordato» 6. 

Si e poi fatto osservare da altri che, essendo l'insegnamento 
della religione, secondo l'art. 4 della legge 5 giugno 1930, sprovvisto 
dell'obbligo di esame da superare da parte degli alunni, e privato 
del voto di profitto proprio delle altre materie, con tale disposizione 
si «tuteli in qualche modo la liberta religiosa, nel senso che ... , in 
conformita di quanto escrito nel can. 1351 del c.j.c., ad amplexan
dam fidem catholicam nemo invitus cogatur» 7, si farebbe cosi salva 
«l'esigenza sempre fonamentale nelle cose di religione, toccanti l'in
teriorita dello spirito: che l'adesione vi giunga solo se spontanea, 
senza l'assillo ne la minaccia di riprovazioni, di esiti negativi, di 
nocumenti di qualsiasi ordine» B. 

5. A. C. JEMOLO, Lezioni di diritto ecclesiastico, Milano 1963, p. 443. 
6. A. C. JEMOLO, Lezioni ... , cit., vedi anche p. 443. 
7. P. FEDELE, La liberta religiosa, Milano, 1963, p. 251. 
8. G. OLIVERO, L'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, in «I Patti 

Lateranensi», Scritti giuridici per il trentennale della Conciliazione. Quademi 
di «Justitia», Roma 1960, p. 162 ss. 



84 ELÍA ACERBIS-PAOLO BIAVATI 

In sostanza, l'attuale assetto costituzionale esclude che lo Stato 
italiano possa essere qualificato come «confessionale», ed elimina 
la possibilita di una interpretazione estensiva dell'art. 36 del Con
cordato; secondo autorevoli studiosi rimane tuttavia aperta la pos
sibilita di sussistenza di un piil limitato confessionismo, che pub 
considerarsi compatibile con la nostra Costituzione. Esso va intenso 
nel senso di riconoscimento di un diritto speciale che lo Stato pre
vede per la religione cattolica, quale confessione seguita dalla mag
gioranza dei cittadini, e pub ammettersi solo in tanto in quanto non 
vengano lese le garanzie di liberta dei cittadini e delle confessioni, 
nonche quelle di eguaglianza dell'individuo. 

Un tale tipo di confessionismo limitato pub ritenersi proprio del
lo Stato italiano, in cui sono riscontrabili i due requisiti che il 
D'Avack considera necessari e sufficienti per una tale qualifica. Si 
tratta, cioe, del requisito formale «di assumere ufficialmente il 
cattolicesimo come religione propria dello Stato» e di quello sos
tanziale che si realizza riconoscendo una posizione «d'indiscutibile 
privilegio ... alla Chiesa cattolica con tutta una serie di norme spe
ciali concordatarie e unilaterali che la Costituzione o ha sanzionato 
o ha comunque lasciato sussistere» 9. 

L'esame della legittimita costituzionale dell'art. 36 Conc. nei 
confronti dell'art. 8 della Costituzione secondo il D'Avack si pub 
considerare risolto positivamente: infatti, tale norma garantisce una 
eguale liberta davanti alla legge a tutte le confessioni ma non una 
assoluta uguaglianza giuridica, cosicche, posta «la categorica norma 
base di eguaglianza delle confessioni nella liberta, sono poi le clau
sol e stesse costituzionali che esplicitamente vengono a prevedere 
e consacrare un regime differenziale di indubbia diseguaglianza per 
la disciplina del fenomeno collettivo religioso nel nostro ordina
mento giuridico positivo» 10. 

«L'ammettere percib l'insegnamento religioso cattolico nelle 
scuole statali rientra -scrive Talamanca- in una scelta che lo 
Stato opera tenendo conto della diffusione di tale religione nella 
maggior parte della popolazione e in adesione a quei principi del 
Cristianesimo in particolare, che costituiscono la base della nostra 
civilta» 11. 

Sono le stesse conclusioni che gia esprimeva con chiarezza iJ 

9. Cfr. P. A. D'AvACK, Trattato di diritto ecclesiastico italiano, Milano 1969, 
pp. 314-315. 

10. P. A. D'AvACK,. Trattato, cit., p. 284. 
11. A. TALAMANCA, L'insegnamento, cit., p. 667. 
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Croce: « ... della storia tutta noi siamo figli, l'etica e la religione 
antiche furono superate e risolte nell'idea cristiana delIa coscienza 
e della ispirazione morale», per cui «noi nella vita morale e nel 
pensiero ci sentiamo direttamente figli del cristianesimo» 12. 

2. L'INSEGNAMENTO RELIGIOSO NELLA SCUOLA PUBBLICA: DAGLI STATI 

PRE-UNITARI ALLA COSTITUZIONE REpUBBLICANA 

a) Scuola e religione negli Stati pre-unitari. 

11 clima di fondo che caratterizzava la scuola, negli Stati pre
cedenti all'unificazione dell'Italia, si ispirava ai principi della «edu
cazione cristiana», e l'insegnamento della religione era considerato 
davvero il «fondamento» delIa istruzione, sia nelle scuole private 
che in quelle altre che, nei diversi gradi, venivano istituite dagli 
Stati. 

E' ben yero che Stati e sovrani, sotto la spinta delIe aspirazioni 
rivoluzionarie e delle dottrine illuministiche, si facevano impegno 
di espandere l'istruzione scolastica a favore di ceti sempre piit vasti, 
assumendosi in proprio la responsabilita di un mondo che era stato 
sino alIora appannaggio quasi incontrastato della Chiesa, ma le 
possibilta reali inducevano il potere politico a ragionevoli accordi . 

. Si possono far risalire al seco XVIII le prime incrinature subite 
dal monopolio ecclesiastico nel campo dell'insegmento: 

«11 conflitto sulla scuola, caratterizzato costantemente dalla ten
denza accentratrice dello Stato, cui fa riscontro da parte della Chiesa 
la gelósa difesa di compiti e prerogative ritenute di propria esclu
siva competenza... diventa presto una delle materie rispetto alIe 
quali le interferenze fra i due poteri sono piit evidenti, e piit e 
difficile la delimitazione delle reciproche competenze» 13. 

Dai vari tentativi di composizione fra le contrapposte tendenze, 
scaturirono alterni risultati: gli sforzi di accentramento da parte 
dello Stato mes si in moto in modo massiccio durante il governo 
imperiale di Napoleone 1°, subiscono una battuta d'arresto du
rante la Restaurazione, per riprendere un nuovo sviluppo con il 
diffondersi del liberalismo, che in questa materia tende a tradurre 
in pratica, attraverso una politica legislativa efficiente, i principi 

12. B. CROCE, Perche non possiamo non dirci cristiani, in «La Crítica», 
vol. XL, fasc. VI, 1942, pp. 289-297. 

13. A. TALAMANCA, L'insegnamento, cit., p. 636. 



86 ELÍA ACERBIS-PAOLO BIAVATI 

di separazione fra Chiesa e Stato, restringendo sempre piu la dipen
denza dell'istruzione dalla autorita ecclesiastica. 

Nel Regno Sardo-Piemontese, ad esempio, e da registrare un 
addolcimento delle pretese statali, con volonta conciliante nei con
fronti della Chiesa; in que sto senso il Regolamento organico ema
nato da Carlo Felice il 22 luglio 1822, permette alla Chiesa larga 
influenza nell'istruzione attraverso le organizzazioni dei Gesuiti; ma 
venticinque anni dopo comincera a farsi sentire pesantemente l'azio
ne dei liberali, prima con la Legge Boncompagni, del 4 ottobre 1848, 
che fissa la dipendenza esclusiva della scuola dallo Stato, e poi con 
la Legge emanata dal Casati il 13 novembre 1859, che crea un sistema 
nazionale di scuole pubbliche e, pur las ciando sussistere le scuole 
private, le mette palesemente in condizione di sfavore. 

Pure, sullo sfondo di principi sfavorevoli alla Chiesa, non man
cano nella detta legge del 1859 alcuni articoli che accontentano le 
istanze del mondo cattolico, secondo una soluzione di compromesso 
tendente a contemperare le opposte esigenze dell'ordinamento poli
tico e di quello religioso. 

Secondo il De Simone, anzi, dal complesso di questa normativa, 
si puó trarre la conclusione che «alla vigilia della unita d'Italia, 
la religione era seriamente considerata nello Stato Sardo-piemon
tese come la matrice di fondo della pubblica istruzione, in quelle 
leggi che stavano per diventare leggi fondamentali di tutta la scuola 
della nuova Italia unita» 14. 

Nelle province del Lombardo-Veneto dipendenti dall 'Aus tria , 
ancor piu pronunziato fu il rispetto per la religione cattolica e per 
il suo insegnamento, come conseguenza dell'ossequio sempre mani
festato dagli Asburgo verso il culto e la educazione cattolica. 

Molte rispettose dichiarazioni di principio servirono, peró, di 
copertura ad un'azione politica mossa da ben diverse intenzioni, ten
denti a «creare intorno all'insegnamento religioso un compartimento 
stagno, sotto lo specioso pretesto di serbargli quel carattere elevato 
che gli e proprio» 15. 

Numerose sarranno le occasioni in cui l'autorita statale tendera 
a contraddire, sia sul piano legislativo e amministrativo, sia su 
quello della situazione pratica della norma, i principii affermati 
nella lettera: e questo specialmente sotto la spinta di determinate 
pressioni e correnti politiche. Cosi, mentre la Legge Casati dichiara 

14. S. DE SIMONE, Disciplina giuridica dell'insegnamento della religione in 
Italia, Milano, 1973, p. 27 

15. A. PAGELLA, La cattédra di religione, Brescia 1962, p. 101. 
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ladottrina cattolica come prima materia nel programma delle scuole 
elementari (art. 315), ne rende obbligatorio l'insegnamento, preve
dendo l' esenzione solo per i fanciulli «i cui genitori avranno dichia
rato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa» 
(art. 374), e ne fissa l'esame alla fine dell'anno scolastico (art. 325), 
tuttavia il senso e la portata di tali articoli vengono gradualmente 
ristretti. 

b) La Scuola Pubblica nell'ltalia unificata. 

E' in tale clima di contrasto fra lo Stato e la Chiesa, purtroppo, 
che si matura e si realizza l'unita d'Italia, con la successiva e gra
duale annessione al Piemonte degli altri Stati; travasando nel Parla
mento italiano gli annosi conflitti, resi a volte accesi dalle intempe
ranze di uomini dell'una e dell'altra parte. 

Lo Stato riconosceva indispensabile l'insegnamento della reli
gione nelle sue scuole, ma i suoi pili accesi paladini non accettavano 
di essere «condizionati» nella scelta degli insegnanti, dei programmi 
e dei libri di testo. 

n regime scolastico del nuovo Stato italiano si potrebbe additare 
come uno di quei paradossi che la Storia non di rado pone davanti: 
un paradosso di contradditorieta tra i principi di liberta assunti a 
fondamento dell'ordinamento giuridico, e la loro specificazione in 
materia scolastica; forse perche nell'iter di specificazione interven
gono componenti varie, politiche e persino emozionali, che distorcono 
quella che dovrebbe essere ·la limpida consequenziarieta logica. 

La spinta dell'Ottocento era verso la liberta dell'individuo: li
berta sia nei confronti della autorita statuale che nei confronti della 
autorita ecclesiale. 

Lungo la direttrice di questa spinta si sarebbe dovuto svolgere, 
logicamente, un contenimento delle prerogative dello Stato, visto 
sempre meglio quale semplice strumento organizzativo a servizio 
della «persona». 

Nello Stato italiano post-risorgimentale era pero, purtroppo, ben 
presente anche una forte componente anticlericale, viva soprattutto 
nelle classi dirigen ti, che avevano ravvisato nello Stato Pontificio 
un ostacolo al processo unitario. Proprio in materia scolastica, l'anti
clericalismo si e incontrato con la componente che sottolineava l'eti
cita dello Stato. 

Ne derivo un'impostazione, in materia di liberta scolastica, so
stanzialmente di stampo illiberale, frutto di un'acuta contraddizione 
fra le teorie liberali e la loro applicazione storica e pratica: imposta-
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zione che, si deve rilevare, e rimasta finora una costante della legisla
zione scolastica italiana 16. 

Pur non potendosi quindi sostenere che lo Stato italiano post
unitario abbia attuato una politica totalitaria in campo scolastico, 
e pero yero che questo Stato, formalmente di diritto, si e portato 
dentro alcuni germi pencolosamente illiberali alimentati da alcune 
componenti polemiche emozionali -l'acceso anticlericalismo di ta
luni ambienti politici- che hanno potuto trarre da una confusa 
concezione di Stato etico le premesse necessarie per svolgere una 
legislazione scolastica ben poco liberale: «non contestando alla fa
miglia in linea di principio il dovere-diritto di caratterizzare la 
educazione e la istruzione dei figli, ma configurando la scuola sta tale, 
attraverso tutto l'ordinamento scolastico e l'aggravio degli oneri eco
nomici, come l'unica vera scuola alla quale, soltanto, tutte le fami
glie erano veramente libere di mandare i loro figli 17. 

L'ambigua realizzazione dei principi liberali nella legislazione 
scolastica, influenzata in senso contrario alla Chiesa dai pregiudizi 
anticlericali di molti uomini politici, porto a conseguenze certo non 
volute dai govemanti di allora, eppure da qualcuno gia previste: 
l'oppressione della scuola religiosa e l'esaltazione della scuola dello 
Stato come l'unica vera scuola progressiva non avrebbe, nel futuro, 
favorito le idee liberali, ma piuttosto le ideologie socialiste. A distan
za di un secolo non si puo negare quanto tali previsioni, estratte dal 
contesto polemico vibrante e minaccioso, fossero fondate 18. 

Quanto allo sviluppo storico del processo denunziato, mentre 
fin verso il 1860 non si era mancato di disporre, da parte del Mi
nistero dell'istruzione, che l'insegnamento della religione avesse -
come negli altri ordini e gradi di scuola - il suo primo posto anche 
nella scuola normale (cosi le ordinanze Cadoma del 1859 e Mamiani 
del 1860), a qualche anno appena di distanza comincíarono le prima 
avvisaglie di un ben diverso atteggiamento. 

Si comincio con le Facolta Teologiche, i cui professori, con legge 
del 31 luglio 1862, n. 719, vennero «nominativamente esclusi dall'au
mento di stipendio stabilito con quella legge per gli altri ordinari» 19; 

e in data 12 marzo 1863 fu formulato dalla Camera dei deputati 

16. G. LoMBARDI, La liberta della scuola nel quadro della Costituzione ita-
liana, Roma, 1964, pp. 54-55. 

17. G. LoMBARDI, op. cit., p. 60. 
18. Civilta Cattolica, 21 sett. 1872, p. 16-17. 
19. V. DEL GIUDICE, Per lo studio del diritto canonico nelle Universita 

italiane, in Studi in onore di F. Scaduto, 1, Firenze, 1936, p. 221. 
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i1 voto di lasciare scoperte le cattedre di teologia, man mano che 
fossero venuti a mancare i docenti 20. 

E' ben vera che nella questione delle Facolta teologiche va tenuto 
conto anche dell'atteggiamento dell'autorita ecclesiastica, che forse 
non opero con adeguamento alle circostanze, se e vera che «i vescovi 
minacciarono la sos pensione a divinis ai chierici e la scomunica ai 
laici che avessero frequentato le Facolta di teologia» 21 . 

Nessuna meraviglia quindi che, fra la diffidenza della Chiesa, 
l'ostilita del governo e la opposizione non meno decisa del Parla
mento, col dileggio che accompagnava sia l'azione del docente sia 
la frequenza del discente, il numero degli alunni delle Facolta di 
teologia diminuisse di anno in anno, fino a ridursi, nell'anno acca
demico 1871-72 a quattro soltanto per tutte le Facolta del Regno, 
giungendo al punto che «il numero dei professori era incompara
bilmente maggiore di quello degli scolari; e questi stessi erano pit
tosto figurativÍ» 22. 

Dopo parziali abolizioni dei governi provvisori, durante le rispet
tive annessioni all'Italia, le Facolta di teologia di tutte le Universita 
del nuovo Regno furono definitivamente soppresse con la legge 
Correnti, del 26 gennaio 1873, n. 1251. 

Se questa fu la vicenda delle Facolta di teologia presso le 
Universita dello Stato, non poteva evidentemente essere molto di
verso il destino riservato all'insegnamento della religione presso gli 
altri ordini di scuola, specie in seguito alla salita al potere della 
sinistra parlamentare, con il De Pretis, il 18 marzo 1876. 

Dapprima venne soppresso l'ufficio di direttore spirituale presso 
le scuole dell'ordine medio, ed insieme abolito anche l'insegnamento 
della religione nelle stesse scuole (ginnasi, licei e scuole tecniche) 
con la legge del 23 giugno 1877, n. 3198. Poi nelle scuole elementari, 
con legge 15 luglio 1877, n. 3691, detta L. Coppino, l'insegnamento 
della religione come materia obbligatoria veniva sostituito con l'in
segnamento delle «prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cit
tadino» 23. 

In conseguenza, non avendo piit motivo per mantenere l'insegna
mento della religione presso le scuole normali, dopo che era stato 
soppresso nella scuola elementare, si giunse all'ultimo atto: con 

20. V. DEL GIUDICE, op. cit., p. 207. 
21. A. MONASTA, Atti del «colloquio» sull'insegnamento della religione nella 

scuola secondaria superiore, Zurich 1972, p. 74. 
22. V. DEL GIUDICE, Per lo studio ... , cit., pp. 208-20. 
23. A. PAGELLA, La cattedra, cit., p. 102. 
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R.D. 24 aprile 1879 tale insegnamento veniva eliminato anche dalle 
normali. E, come era manifesto obiettivo degli uomini di governo, 
la scuola italiana assunse connotati ostentatamente laicisti. 

Davanti alla perdita di influenza sul mondo scolastico da parte 
della Chiesa, l'azione del mondo cattolico si sviluppo secondo due 
linee: come obiettivo piu vasto fu propugnata un 'impronta confes
sionale a tutto l'insegnamento pubblico, tale da garantire, anche per 
il futuro, la istruzione dei giovani secondo i tradizionali principi della 
religione cristiana; come secondo obiettivo, la difesa degli istituti 
di istruzione gestiti dagli Ordini religiosi e dalle stesse Diocesi. 

I due obiettivi suddetti furano perseguiti attraverso l'afferma
zione della liberta della scuola, affidata all'iniziativa privata e svin
colata da controllo statale, nonche attraverso la ferma e costante 
condanna della scuola di tipo laico, o scuola neutra, il cui programma 
e di educare la gioventu prescinden do da ogni indirizzo religioso e 
limitandosi ad un insegnamento «che riguardi solo la scienza della 
cose naturali e i soli confini della terrena vita sociale». 

Tra le condanne pronunciate dalla Chiesa contro le teorie libe
rali, particolarmente ferme ed esplicite appaiono quelle contenute 
nel «Sillabo», emanato da Pio IX 1'8 dicembre 1864. «Tra gli errori 
caratterizzanti la societa liberale, Pio IX indica, e condanna, il 
principio secondo il quale tutto il regime delle pubbliche scuole in 
cuí si ístruisce la gioventit di qualsiasi Stato cristiano debba venire 
affidato alla competenza esclusiva dello Stato (proposizione 45), con 
esclusione di ogni autorita, influenza direttrice e ingerenza della 
Chiesa e lasciando tale delicata materia al pieno arbitrio dell'autorita 
civile e politica, a piacimento dei sovrani e a seconda delle comuni 
opinioni del tempo (proposizione 47)>> 24. 

c) La riforma Gentile e l'insegnamento religioso nella scuola. 

«Si fa risalire al discorso di Gentile del 1907, tenuto al Congresso 
Nazionale della Federazione degli insegnanti medi, il primo accenno 
di riconsiderazione del valore che poteva avere l'insegnamento della 
religione nella scuola; e percio di rottura -si puo dire- di una pre
giudiziale laica, nettamente di opposizione, fino allora imperante» 25. 

11 clima culturale si volgeva verso posizioni piu ragionevoli: 
superata la ventata del positivismo, verificatane la assai scarsa con-

24. A. TALAMANCA, L'insegnamento ... , cit., p. 639, in nota. 
25. S. DE SIMONE, Disciplina ... , cit., p. 36. 



L'INSEGNAMENTO RELIGIOSO NELLA SCUOLA PUBBLICA ITALIANA 91 

sistenza filosofica, si torno, nei primi decenni del secolo, a ripen
sare meglio sugli effettivi valori dello spirito 26. 

Si andava realizzando una convergenza occasionale fra conce
zioni pur molto diverse: da un lato l'energica azione, spiegata dai 
cattolici, in difesa della innegabile religiosita del popo lo italiano, 
la cui cattolicita era stata ciecamente conculcata da una legisla
zione prepotente; dall'altro l'azione di alcuni filosofi idealisti, che 
induceva la cultura ad un ripensamento ed alla ricerca di piil 
profonde dimensioni. 

Si va preparando quella che sara la riforma Gentile della scuola, 
nel 1923, anticipo di quell'altra riforma che seguira ai Patti Latera
nensi del 1929: due riforme non certo ispirate da identici motivi e 
che determinarono differenti reazioni e giudizi (per le diverse cir
costanze dell'introduzione dell'insegnamento religioso rispettiva
mente nella scuola elementare e nella scuola media) ma nelle quali 
si puo forse riscontrare una comune radice filosofica e pedagogica. 

Con l'avanzare da un lato dell'idealismo e della concezione dello 
Stato etico, e dall'altro della reazione negativa suscitata dall'aver 
adottato l'indirizzo positivistico, che aveva dato luogo ad un insegna
mento nozionistico e privo di principi informatori ideali, si arriva 
a spiegare come, pur nella sostanziale e recisa opposizione agli 
indirizzi politici del momento, molti e tra i piil illustri pedagoghi e 
filosofi abbiano aderito alla riforma attuata nel 1923. 

«E' per questo che vediamo uomini come Croce, Giuseppe Lom
bardo Radice e Ernesto Codignola schierarsi al fianco di Gentile 
nella condanna della scuola neutra, e nella richiesta di una educa
zione religiosa» 27 ,che <<llella societa italiana non puo essere imparti
ta che nella forma cattolica, in modo che nell'istruzione primaria ... 
sia in armonia con quella ricevuta in famiglia» 28. 

Era, per la verita, la concezione idealistica tale da comportare 
il pericolo che l'insegnamento religioso venisse strumentalizzato: 
non era l'adesione alla dottrina della Chiesa, ne l'accettazione di 
un programma politico a determinare una favorevole accettazione 
della nuova disciplina scolastica, quanto l'esigenza di conformita 
all'educazione ambientale e alla cultura nazionale; era ancora il 
riconoscimento dell'utilita della religione nella formazione del citta
dino, poiche contenendo un insieme di precetti che si impongono in 
maniera autorevole, educa «gli spiriti a accettare dal di fuori e 

26. B. CROCE, Sull'insegnamento religioso, in «La Critica», IV, 1923, p . 253. 
27. A. TALAMANCA, L'insegnamento ... , cit., p. 648. 
28. B. CROCE, Sull'insegnamento religioso, in «La Critica», IV, 1923, p. 253. 



92 ELfA ACERBIS-PAOLO BIAVATI 

dall'alto quello che l'uomo soltanto da se e con le sue forze puo 
accettare» 29. 

In questo quadro di ripensamenti profondi, stava maturando 
il tempo per una riforma. 

Cosi, con il R. D. 1 ottobre 1923, n. 2185, l'insegnamento della 
dottrina cristiana «secondo la forma ricevuta nella tradizione catto
lica» veniva posta a fondamento dell'istruzione elementare nei vari 
suoi gradi, estendendosi fino al 14° anno per coloro che avessero 
frequentato il corso superiore ed integrativo. 

Precisava poi il Decreto (art. 3) che l'insegnamento sarebbe 
stato impartito «per mezzo di insegnanti delle classi, i quali fossero 
stati reputati idonei all'ufficio e lo avessero accettato; o di altra 
persona la cui idoneita fosse stata riconosciuta dal r. provveditore 
agli studi, sentito il Consiglio scolastico. Per l'idoneita (peraltro) ad 
impartire l'istruzione religiosa, cosi dei maestri come delle altre 
persone, il r. provveditore si sarebbe dovuto attenere al conforme 
parere della competente autorita ecclesiastica». 

Le condizioni per l'esonero dall'insegnamento religioso suona
vano in modo piuttosto restrittivo; infatti «sarebbero esentati dalla 
istruzione religiosa i fanciulli i cui genitori avessero dichiarato di 
volervi provvedere personalmente» (art. 3 cit). A stretto rigore di 
norma quindi, come e stato fatto osservare, non sarebbe bastato, 
per ottenere l'esonero, che il figlio non ricevesse tale istruzione, 
senza aggiungervi l'impegno di volervi personalmente provvedere 30. 

Per quanto riguarda le scuole medie, giunse tre anni dopo il 
Ministro Fedele, con circolare 27 novembre 1926, a disporre che 
l'insegnamento religioso poteva essere adottato cOI1).e insegnamento 
facoltativo in tutti gli ordini e gradi di scuole medie; e a maggior 
ragione negli Istituti Magistrali, nei quali si preparavano i maestri 
destinati ad insegnare in quella scuola elementare dove l'insegna
mento della dottrina cattolica era ormai diventato obbligatorio. 

d) L'istruzione religiosa nei Patti Lateranensi: L' articolo 36 Con
cordato. 

Per comprendere l'esatta por tata giuridica dell'art. 36 del Con
cordato, che tante critiche ha suscitato fra i sostenitori della laicita 
della scuola, e opportuno analizzare le faticose trattative fra lo Stato 
e la Santa Sede che precedettero la sua formulazione definitiva. 

29. G. GENTILE, Discorsi di religione, Firenze, 1935, pp. 1-21. 
30. A. PAGELLA, La cattedra, cit., p. 104. 
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Da questo esame ci renderemo conto come l'art. 36 sia ben lontano 
da quelli che erano i desideri della Santa Sede in materia. 

Nel primo progetto di Concordato proposto dalla Santa Sede in 
data 5 dicembre 1926, la materia concernente l'istruzione era trattata 
in ben sei articoli 31. 

Se lo Stato aves se accettato una simile regolamentazione, la 
scuola statale avrebbe effettivamente assunto un carattere confes
sionale. Il fatto che l'insegnamento della religione potesse essere 
affidato anche agli insegnanti delle classi e soprattutto il fatto che i 
programmi di insegnamento e i libri di testo -e, si badi, non pro
grammi e libri di testo di religione, bensl programmi e libri di testo 
riguardanti tutto l'insegnamento in generale- dovessero essere rí
veduti da una commissione mista formata da funzionari della Chiesa 
al fine di controllare che essi non contenessero nulla che fosse con
trastante con la religione e i buoni costumi, avrebbe tras formato la 
scuola statale in una vera e propria scuola confessionale, sottoposta 
al diretto e immediato controllo delle autorita ecclesiastiche. 

In verita, se questo progetto fosse stato accettato si sarebbe 
stati in presenza di una completa rínuncia da parte dello Stato di 
considerare l'istruzione pubblica materia di sua esclusiva competenza. 

Al progetto della S. Sede si rispose da parte dei rappresentanti 
del Governo con un diverso progetto, il quale porta la data del 
22 febbraio 1927. 

31. Riportiamo per intero quelli che maggiormente interessano il presente 
studio, e cioe gli artt. 31, 32 e 33 del progetto citato. 

Art. 31: «A fondamento e corona mento dell'istruzione primaria e secon
daria in ogni suo grado e posta l'insegnamento della dottrina cristiana secondo 
la forma ricevuta nella tradizione cattolica. All'istruzione religiosa si provvede 
nelle scuole primarie e secondarie, con non meno di un'ora settimanale di inse
gnamento per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a 
questo ufficio e lo accettino, o di altre persone, la cui idoneita sia riconosciuta 
dal Provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico. Per la idoneita ad 
impartire la istruzione religiosa cosi dei maestri come delIe altre persone, il 
Provveditore si attiene al conforme parere delI'autorita ecclesiastica. Sono esen
tati dall'istruzione religiosa nelIa scuola i fanciulli, i cui genitori dichiarino di 
volervi provvedere personalmente». 

Art. 32: «Le autorita ecclesiastiche competenti sorveglieranno l'insegnamen
to religioso per cio che concerne il suo contenuto e la moralita degli insegnanti. 
Nel caso in cui l'Ordinario ritirasse il suo certificato sull'idoneita di un in
segnante questi per cio stesso e privato del diritto di insegnare la religione». 

Art. 33: «l programmi ed i libri di testo delle scuole di Stato saranno ri
veduti da una commissione mista di funzionari dello Stato e di rappresentanti 
dell'autorita ecclesiastica per verificare che non contengano alcunché contro 
la religione e i buoni costumi. 1 libri di testo dell'insegnamento delle scuole 
dello Stato o pareggiate saranno stabiliti dalla S. Congregazione del Concilio». 
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Nel progetto governativo tutta la materia concemente l'istru
zione era condensata in un unico articolo, nel quale si affermava: 
«L'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche italiane si svolgera 
sotto la vigilanza dell'autorita ecclesiastica a mezzo d'insegnanti, che 
devono essere a questo fine muniti di un certificato di idoneita da 
rilasciarsi dall'ordinario diocesano. 

La revoca del certificato da parte dell'ordinario privera senz'al
tro l'insegnante della capacita di insegnare. 

Per l'insegnamento religioso nene scuole pubbliche non potranno 
essere adottati che libri di testo approvati dalla S. Congregazione 
del Concilio» 32. 

Se il progetto presentato dalla Santa Sede era inaccettabile per 
lo Stato, quest'altro fu giudicato inaccettabile dalla S. Sede: nessuna 
delle richieste dei rappresentanti della S. Sede era stata accolta; non 
era stata neppure riprodotta la formula secondo cuí l'insegnamento 
della religione cattolica era da considerarsi «fondamento e corona
mento» dell'istruzione pubblica, la quale era stata introdotta per 
la prima volta con una legge dello Stato (art. 3 R.D. 1 ottobre 1923, 
n. 2185). 

Nelle successive trattative si giunse, peraltro, a disciplinare la 
materia in modo assai simile a quello che fu poi il vigente arto 36 
del Concordato. 

Nel progetto dell'8 marzo 1927 l'art. 33 cosl. suonava: «L'ltalia 
considera fondamento e coronamento dell'istruzione primaria !'in
segnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nelIa 
tradizione cattolica. E percio consente che !'insegnamento religioso 
nene sue scuole pubbliche si svolga sotto la vigilanza dell'autorita 
ecclesiastica a mezzo d'insegnanti che siano a questo fine muniti dí 
un certificato di idoneita da rilasciarsi dalI'ordinario diocesano. La 
revoca del certificato da parte den'ordinario privera senz'altro !'in
segnante della capacita d'insegnare. Pel detto insegnamento nelle 
scuole pubbliche non saranno adottati che libri di testo approvati 
dalla S. Congregazione del Concilio» 33. 

Questa formula fu successivamente ancora modificata nello 
schema di Concordato del 21 agosto 1928 presentato dai rappresen
tanti dello Stato 34. Nell'art. 34 di questo schema era pero soppresso 

32. Cfr. Progetto del Concordato proposto da Barone, 22 febbraio 1927, 
in F. PACELLI, Diario ... , cit., p. 282. 

33. Cfr. Progetto del Concordato risultante dalle discussioni tra Barone, 
Borgongini e Pacelli, 8 marzo 1927, in F. PACELLI, op. cit., p. 312. 

34. Cfr. Testi del Trattato, della Convenzione finanziaria e del Concordato 
presentati da Barone e Pacelli, 21 agosto 1928, in F. PACELLI, op. cit., p. 373. 
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iI riferimento all'istruzione primaria e si parlava dell'istruzione 
pubblica in generaIe senza alcuna specificazione circa l'ordine o il 
grado di essa. 

Al contrario nello schema di Concordato approvato dal Papa 
in data 2 dicembre 1928, l'art. 37 specificava che l'insegnamento reli
gioso doveva essere impartito nelle scuole elementari, medie ed uni
versitarie 35, e nel testo del Concordato portante la data del 15 gennaio 
1929, l'art. 36 non parlava di scuole «universitarie» ma di scuole 
«superiori» 36: analogamente disponeva l'art. 35 dello schema di Con
cordato del 29 gennaio 1929, in cui pero il primo ed il secondo 
capoverso erano stati fusi in uno solo 37. 

Per il rimanente la materia era regolata come nel riportato arto 33 
del progetto dell'8 marzo 1927. 

E' nell'art. 36 delle bozze del Concordato del 6 febbraio 1929 in 
cui troviamo un'importante modifica alla disciplina concernente l'i
struzione 38. In questo articolo infatti si omise di dichiarare che 
l'insegnamento religioso sarebbe stato impartito «sotto la vigilanza 
dell'autorita ecclesiastica». Questa modifica passo nel testo definitivo 
del vigente arto 36 del Concordato, che prescrive quanto segue: 

«L'ltalia considera fondamento e coronamento dell'istruzione 
pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma 
ricevuta dalla tradizione cattolica. E percio consente che l'insegna
mento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia 
un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da 
stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. 

Tale insegnamento sara dato a mezzo di maestri e professori, 
sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorita ecclesiastica e sussidia
riamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano aquesto 
fine muniti di un certificato d'idoneita da rilasciarsi dall' Ordinario 
diocesano. 

La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro 
l'insegnante della capacita di insegnare. 

Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non sa
ranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorita eccle
siastica». 

Conviene inoltre ricordare come l'anzidetta norma concordataria 

35. Cfr., Testi del Trattato e del Concordato approvati dal Santo Padre, 
2 dicembre 1928, in Pacelli, op. cit., p. 408. 

36. Cfr. F. PACELLI, op. cit., p. 438. 
37. Cfr. F. PACELLI, op. cit., p. 471. 
38. Cfr. F. PACELLI, op. cit., p. 514. 
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apparisse quasi come una specificazione in materia di istruzione 
dell'art. 1 del Trattato, secondo il quale: 

«L'ltalia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 
dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, 
apostolica e romana e la sola religione dello Stato». 

e) L'applicazione dei Patti Lateranensi e l'atteggiamento del fascis
mo in materia di educazione ed istruzione religiosa. 

La stipula dei Patti lateranensi consenta alla Chiesa di conseguire 
un indubbio successo: il ripristino dell'ínsegnamento della religione 
nelle scuole superiori. 

Questa circostanza sollevo non poche proteste anche negli am
bienti fascisti, dove piu di una voce si levo a gridare al tradimento 
dei principi laici, che il P.N.F. aveva a fondamento. 

In realta, Mussolini aveva ottenuto, a sua volta, una rilevante 
contropartita: con l'art. 43 aveva limitato e condizionato l'attivita 
dell'Azione cattolica, che doveva svolgersi al di fuori di ogni partito 
politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia ecclesiastica. 

La vocazione totalitaria del regime fascista veniva, cosI, fatal
mente a scontrarsi con le inderogabili esigenze della Chiesa in ma
teria di educazione cristiana della gioventu. 

Ben presto, a livello locale, si manifestarono situazioni di attrito 
fra Associazioni cattoliche ed associazioni giovanili del Partito fasci
sta. Il Governo, nell'ambito di un disegno tendente a soffocare ogni 
forma di pluralismo, intervenne pesantemente: elevando l'accusa di 
violazione del Concordato, con la motivazione che l'Azione cattolica 
especialmente i Circoli giovanili da essa dipendenti stavano svilup
pando un'attivita di carattere politico, il 31 maggio 1931 ordino lo 
scioglimento di tutti i circoli. 

Il Papa protesto; proclamo la Enciclica «Non abbiamo bisogno» 
del 29 giugno successivo (A.A.S., 1931, pp. 285 sgg.); riaffermo che 
la Azione Cattolica e al di fuori e al di sopra di ogni politica di 
partito, e rivendico alla Chiesa il diritto di impartire la educazione 
cristiana segnatamente alla gioventu .H dissidio fu poi composto, 
con un accordo fra la S. Sede ed il Governo italiano. 

Il superamento del grave attrito del 1931 non risolse, pero, tutti 
i problemi, visto che il Fascismo mantenne sempre un atteggiamento 
sostanzialmente contraddittorio, concedendo, da un lato, qualcosa 
delle prerogative statali ma cercando, dall'altro, di avocare a se il 
compito di formare le nuove generazioni. 

Sintomatica e, al proposito, la posizione di Mussolini, che doveva 
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mantenere un difficile equilibrio fra l'esigenza di non perdere l'ap
poggio dell'ala laicista del Partito e quella di conservare rapporti 
sufficientemente buoni con la Chiesa cattolica. 

CosI, ad esempio, egli distinse fra il concetto di istruzione, intesa 
come insieme di insegnamenti posti a base della cultura dell'uomo 
e sulla quale lo Stato non pretendeva un «feroce monopolio», e il 
concetto di educazione, come insieme dei principi essenziali per la 
formazione del cittadino, che spettava invece allo Stato in «maniera 
totalitaria» 39. Non a caso, il Governo fascista sostituira il termine 
«Ministero della Pubblica istruzione» con quello di «Ministero della 
Educazione Nazionale». 

La Chiesa, di conseguenza, poteva «istruire», ma non «educare»! 
Che questa impostazione fosse gravemente inaccettabile era del 

tutto palese. La rispo sta della Chiesa pub ben riassumersi con le 
paro le pronunciate da Pio XI, il 14 maggio 1929, agli alunni del 
Collegio di Mondragone: « .. .la missione dell' educazione spetta in
nanzi tutto e soprattutto alla Chiesa e alla famiglia ... per diritto na
turale divino e percib inderogabile, ineluttabile e insurrogabile. Lo 
Stato certamente non pub e non deve disinteressarsi dell'educazione 
dei cittadini, ma soltanto per porgere aiuto in tutto quello che l'in
dividuo e la famiglia non potrebbero dare da se» 40. 

I tradizionali principi cattolici sull' educazione dei giovani e sulla 
competenza spettante, in tale settore, alla famiglia, alla Chiesa e, 
solo in via sussidiaria, allo Stato, non potevano essere riaffermati 
in modo piiJ. netto. 

Va tuttavia, rilevato che il Fascismo, al di la dei contrasti a cui 
si e accennato, non ostacolb la corretta applicazione dell'art. 36 del 
Concordato. I Ministri dell'Istruzione mantennero, anzi, un contegno 
di sollecita collaborazione con la Chiesa 41, in coerenza col cambia
mento di rotta, rispetto alla politica liberale, attuato da Mussolini 
fin dal suo primo avvento al potere 42. 

La popolazione italiana, del resto, rispose in modo incoraggiante, 

39. B. MUSSOLINI, Discorsi al Parlamento-Gli accordi del Laterano, Roma, 
1929, pág. 116-119. 

40. Cfr. Parole Pontificie sugli accordi del Laterano, Tipogr. dell'Osser
vatore Romano, 1929, pp. 43 ss. 

41. Atti della Comissione mista dei delegati della Santa Sede e del Go
verno italiano per predisporre l'esecuzione del Concordato (11 aprile - 25 no
vembre 1929) pubblicati a cura di Pio Ciprotti, Milano, 1968, p. 55 e pp. 164 ss. 

42. Ricordiamo che risaliva al 16 dicembre 1922 la circolare n. 670, con 
la quale i1 Ministro dell'Interno ordinava di rimettere i1 Crocifisso ,<in quelle 
scuole e1ementari da cui fosse stato rimosso». 
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con eleva te percentuali di frequenza, alle successive aperture dello 
Stato in materia di istruzione religiosa. 

In definitiva, l'art. 36 del Concordato, pur rimanendo comunque 
lontano dalla concezione cattolica della scuola, accoglieva importanti 
istanze della Chiesa e delle forze culturali di ispirazione cristiana, 
ed i Patti lateranensi del 1929, considerati nel loro complesso, al 
di la di ogni riserva e di ogni diversa possibile valutazione storica, 
fissano innegabilmente l'inizio di un nuovo periodo per il popolo 
italiano. Apena quindici anni dopo, attraversato il Paese e sconvolto 
tragicamente dalla seconda guerra mondiale, affondato il regime fas
cista e, poco dopo, la stessa monarchia sabauda, l'ltalia riprendera 
lentamente il cammino della ricostruzione inquadrata in un ben di
verso assetto politico e costituzionale. Allontanata la minaccia di altri 
totalitarismi di contenuto comunista -impadronitisi di alcuni paesi 
europei fino ai nostri confini orientali-, avviera i suoi primi passi il 
nuovo Stato italiano, democratico e repubblicano, garantendo fino 
ad oggi, dopo cinquant'anni, quei rapporti di pacifica coesistenza, fra 
Chiesa e Stato, poggianti sul Concordato. 

f) Il problema dell'insegnamento religioso all'assemblea costi
tuente. 

Intorno all'argomento della istruzione religiosa nelIa scuola 
pubblica si manifestó, in sede costituente, un aperto dissidio fra la 
corrente laicista, appoggiata dai partiti di sinistra con il sostegno 
teorico soprattutto degli onerevoli Marchesi e Basso, e quella catto
lica della Democrazia Cristiana affiancata da alcuni settori di destra, 
che trovó in Moro e Dossetti i piu convinti sostenitori. 

Risultato pratico di questo dissidio fu che la Costituzione ita
liana non contiene alcun accenno diretto alla istruzione religiosa 
nelIa scuola pubblica; vedremo in seguito, tuttavia, come il richiamo 
dei Patti Lateranensi, contenuto nel noco dell'art. 7 Cost., abbia dato 
al contenuto normativo dei Patti stessi un indiretto «rilievo» costitu
zionale, la cui ampiezza rimane tuttora controversa nelIa scienza 
giuridica. 

I termini del contrasto fra la posizione democristiana e quella 
laicista riguardavano innanzi tutto il riconoscimento della scuola, 
come sede idonea ad impartire l'insegnamento religioso; inoltre la 
corrente politica ferma su posizioni laicistiche si mostrava intransi
gente circa la posibilita che venisse assunto costituzionalmente un 
impegno che avrebbe potuto implicare un'ipoteca per l'avvenire, 
vincolando lo Stato ad un indirizzo confessionale nell'insegnamento. 
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La tesi portata avanti da Moro, a nome dei democristiani, affer
mava che «pur esistendo la potente organizzazione della Chiesa e gli 
Oratori frequentati da numerosi giovani, non deve mancare proprio 
nella scuola, che e il punto centrale della formazione spirituale del 
giovane, una parola che richiami l'anima sua alla suprema ragione 
della vita» 43. 

Le obiezioni da parte laica riguardavano sia la impostazione di 
fondo, sia alcuni risvolti di stretta tecnica giuridica: un rilievo di 
fondo fu esposto per esempio da Marchesi (comunista), il quale, 
negando che la scuola di Stato fosse il luogo idoneo ad impartire 
l'istruzione religiosa, precisava che altri devono essere i contenuti 
dei suoi insegnamenti,poiche se di idonee per dare alla gioventu 
una formazione di tale tipo sono la famiglia, le organizzazioni con
fessionali per la gioventu e la scuola privata cattolica 44. 

Rilievi di tecnica giuridica so llevo invece l'on. Basso (socialista), 
sostenendo che l'istruzione religiosa e materia specifica della legge 
scolastica, e quindi non presenta rilevanza costituzionale; elevava 
inoltre che la tesi dell'on. Moro avrebbe violato «il principio di 
uguaglianza» poiche, a meno di insegnare tutte le religioni, avrebbe 
creato «un trattamento di favore per la religione cattolica nei con
fronti delle altre» 45. 

Le discussioni sul punto in esame furono dapprima sospese, 
accogliendo la proposta formulata dall'on. Dossetti di rinviarle ad un 
secondo tempo, a quando, cioe si fosse trattato piu in generale dei 
rapporti fra Chiesa e Stato e della qualificazione che si sarebbe 
fatta nello Stato del fenomeno religioso; e furono poi del tutto ab
bandonate, in seguito all'approvazione dell'art. 7 della Costituzione. 
Di fatto l'insegnamento religioso resto nelle scuole quello che gia 
era; pero rimase forse come vittoria di parte laica il fatto che l'ac
cettazione di tale insegnamento non fosse diventato argomento costi
tuzionale. 

g) Il rilievo costituzionale dell'art. 36 Conc. Problemi in ordine al
l'interpretazione dell'art. 7 Costo 

Restava da chiarire se l'art. 36 Conc. (come, del resto, tutte le 
altre normecontenute nei Patti Lateranensi) assumesse rilievo costi
tuzionale per il richiamo, contenuto nell'art. 7 Cost., ai suddetti Patti. 

43. Cfr. Atti Assemblea Costituente, 1, p. 324. 
44. Cfr. Atti Ass. Costo Discuss. 1 Sott., loe. cit., p. 322. 
45. Cfr. Atti Ass. Cost., loe. cit., p. 327. 
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11 problema non e privo di importanza, giacche si tratta di ac
certare se attraverso questo richiamo sia stata attribuita indiretta
mente forza o copertura costituzionale a quanto e sancito dall'art. 36 
Conc. in materia di istruzione religiosa. La parte cattolica avrebbe, 
infatti, conseguito cosi, per via indiretta, quel riconoscimento che 
l'Assemblea costituente non volle dare sull'istruzione religiosa nella 
scuola pubblica. 

L'art. 7 della Cost., nella sua definitiva formulazione, dopo aver 
riconosciuto, nel 1° co., che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, 
ciascuno nel suo proprio ordine, indipendenti e sovrani», stabilisce 
che «i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. 

Le modifiche dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono 
procedimento di revisione costituzionale». 

Molte sono state le tesi sostenute, da autori diversi, sul problema 
del valore costituzionale dei Patti Lateranensi, e quindi del Con
cordato, che piu direttamente ci riguarda. 

Alcuni hanno affermato che la norma dell'art. 7, capov., della 
Costituzione avrebbe attribuito alle singole disposizioni dei Patti 
Lateranensi il valore di norme formalmente costituzionali, del tutto 
uguale a quello che hanno le norme della Costituzione~; cio in 
quanto l'art. 7 conterrebbe un rinvio recettizio delle norme dei 
Patti 47 o, quanto meno, la formulazione di un comando legislativo 
complesso 48. 

Viceversa, per altri autori, il capoverso dell'art. 7 Cost. sarebbe 
una norma che contempla il procedimento da seguire per l'eventuale 
modificazione dei Patti; costituzionalizzato sarebbe soltanto il prin
cipio concordatario 49. 

Si sostiene, da altri, che i Patti sarebbero «presupposti» dalla 
Costituzione e che quin di le norme pattizie non avrebbero preva
lenza su quelle costituzionali 50. 

Altri ancora rilevano poi che la «costituzionalizzazione» del 

46. F. CAPELLO, La nuova costituzione dello Stato italiano e i suoi rapporti 
con la legislazione ecclesiastica, in «Civilta Cattolica», 1948, IV, p. 230 ss. Cfr. 
D'AvACK, 1 rapporti ira Stato e Chiesa nella Costituzione repubblicana italiana, 
in «11 Diritto Eccl.», 1949, p. 16 ss. 

47. BASCHIERI-BIANCHI-D'EsPINOSA-GIANNATTASIO, La Costituzione Italiana, Fi
renze 1949, p. 30 ss. 

48. S. LENER, 1 Patti Lateranensi nel sistema dei nuovi principi costitu
zionali, in «Civilta Cattolica», 1950, IV, pp. 444 ss. 

49. V. DEL GIUDICE, Manuale di Diritto Ecclesiastico, Milano 1955, p. 121 ss. 
50. G. BARILE, Religione cattolica, religione del lo Stato, réligione privile

giata, in Il Diritto Ecclesiastico, 1951, p. 426 ss. 
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principio concordatario importerebbe, anzitutto, che lo Stato non 
potrebbe modificare unilateralmente il contenuto dei Patti, e in se
condo luogo che, attraverso il procedimento di revisione costitu
zionale, non potrebbe modificare singole norme dei Patti stessi, 
ma abrogare il principio Concordatario 51, dato che i Patti sarebbero 
un sistema particolare, «rigido e chiuso, non suscettibile di parziali 
arbitrarie variazioni, dirette o indirette» 52. 

Accanto a chi sostiene che il capoverso dell'art. 7 si e limitato 
a tenere i prindpi pattizi al livello della competenza del legislatore 
ordinario 53, Petroncelli difende invece la loro costituzionalizzazione 
in senso sostanziale, per cui le norme pattizie rivestirebbero lo 
stesso valore di quelle costituzionali 54; con la conseguenza che le 
Camere non potrebbero approvare leggi ordinarie in contrasto con 
le norme del Concordato. 

Una interpretazione molto riduttiva spiega che il capoverso 
dell'art. 7 Cost. conterrebbe «una semplice constatazione», vale a 
dire affermerebbe soltanto che «i rapporti fra lo Stato e la Chiesa 
non sono regolati dalla Costituzione direttamente ... e si limita a 
costatare che esistono Patti di natura esterna», a rispettare i quali 
lo Stato e vincolato nell'ambito dei rapporti con la S. Sede, nel 
diritto esterno, ma non sottosta «a speciali vincoli costituzionali 
nel diritto interno» 55. 

Mentre, dunque, vi é chi, da un lato, nega la prevalenza delle 
norme costituzionali sulle norme pattizie 56; oppure chi afferma che 
la nostra Costituzione, disponendo che i rapporti fra Stato e Chiesa 
sono regolati dai Patti Lateranensi, ha inteso far salvi detti Patti 
nella loro unita organica, e quindi che i Patti in parola formano, 
nell'ordinamento interno, un particolare sistema, uno «jus singula
re» sottratto all'influenza delle norme costittuzionali 57; dall'altro 

51. A. CHECCHINI, Stato e Chiesa dalla Statuto Albertino alla Costituzione 
repubblicana, in Scriti giuridici e storico-giuridici, Padova 1958, 111, p. 212 ss. 

52. V. DEL GIUDICE, Sulla pretesa illegittimita costituzionale dell'art. 404 
c. p., in <dustitia,) 1957, p. 112. 

53. A. BELLINI, 1 Patti Lateranensi e la Costituzione della Repubblica ita
liana, in Il Diritto Eccles., 1955, 1, pp. 84 ss. 

54. M. PETRONCELLI, Diritto Ecclesiastico. Napoli, 1958, p. 61. 
55. C. MAGNI, Incompatibilita dell'art. 5 del Concordato con le norme della 

Costituzione, in «La liberta religiosa in Italia», Quaderni del Ponte, n. 4, Fi
renze 1956, p. 24 ss. 

56. M. PETRONCELLI, Diritto Ecclesiastico, cit., p. 72 ss. 
Cfr. anche S. LENER, «Ancora sull'art. 7 della Costituzione», in Civilta 

Cattolica 1961, IV, pp. 574 ss. 
57. V. DEL GIUDlCE, Manuale ... , cit., ed. 1959, pp. 132 ss. 



102 ELíA ACERBIS-PAOLO BIAVATI 

lato, si é sostenuto che, «anche indipendentemente dal caso di aper
to contrasto» le disposizioni contenute nei Patti debbono essere 
applicate e interpretate nell'ordinamento statale in conformita con 
la statuizione delle norme Costituzionali 58. 

h) Altre argomentazioni della giuspubblicistica italiana sull'inse
gnamento della religione. 

Le diverse posizioni possono ricondursi alle due tendenze gla 
evidenziate: da un lato si afferma il diritto da parte dello Stato a 
provvedere non solo alla cura dell'educazione civica e patriottica, 
ma anche della libera educazione religiosa, senza concessioni di 
sorta verso le prerogative invocate dalla Chiesa; dall'altra parte si 
afferma invece che l'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche 
rientra nella missione propria della Chiesa. In favore della prima 
tendenza, oltre al Borghi, al Calogero, al Crisafulli e ad altri autori 
precedentemente citati, si e espresso anche il Rodelli, lamentando 
«una eccessiva invadenza della Chiesa» 59 nell'ambito dell'insegna
mento nella scuola pubblica. Nella stessa direzione si e orientata la 
Andreucci 60 per la quale «se e vero che la liberta di insegnamento 
consiste nell'impartire l'istruzione secondo i propri metodi e con
vincimenti scientifici, e anche vera che l'esercizio di questo diritto 
implica il dovere di dare al proprio insegnamento una qualificazione 
metodologica scientifica. La scientificita del meto do -prosegue la 
studiosa- si traduce in una condizione di liberta, e la gradualita 
scientifica ... si tramuta nella gradualita di esplicazione della liberta ... 
senza mai pero travalicare il dovere imprescindibile... di conseguire 
lo scopo dell'istruzione, che e quello del pieno sviluppo del cittadino 
quale persona umana» 61. 

Anche il Bo si e allineato su posizioni analoghe: dato che il di
ritto concesso dal Concordato, per cui la religione dev'essere insegna
ta nelle scuole, «e stato ridotto a una pura convenzione, come del 
resto accade per molte altre cose che riguardano la vita spirituale 
degli italiani» 62, sarebbe preferibile -prosegue il Bo- «lasciare la 
piil ampia liberta a tutti, a patto che la scuola fosse veramente libera 

58. Cosi: G. PEYROT, in «Justitia» 1966, p. 223. 
59. L. RODELLI, La riforma dei programmi e la laicitií della scuola, in «La 

cultura popolare», 1956, n. 2, p. 182. 
60. M. ANDREUCCI, Il principio personalistico nel diritto scolastico, Milano 

1969, pp. 200 ss. 
61. M. ANDREUCCI, Il principio ... , cit., pp. 200 ss. 
62. C. Bo, Vora di religione, in «La Stampa», 12 sett. 1962. 
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nell'intimo e non soltanto nelle formulazioni dei programmi e dei 
propositi». Lo Stato, conclude lo studioso, «non avrebbe che da gua
dagnare da un regime del genere, perche finalmente avrebbe dei 
giovani per delle idee vive, accese, suscettibili di futuro e non 
attraverso la trafila delle nozioni condannate a morte» 63. 

Divergendo dalle precedenti opinioni, ha invece fatto osservare 
Bigiavi che l'articolo 36 del Concordato «non significa affatto che a 
tutti dehba essere obbligatoriamente impartita l'istruzione religiosa, 
nella scuola o a domicilio», perche «il padre puo benissimo preten
dere che i suoi figli vengano esonerati dall'istruzione religiosa nelle 
scuole pubbliche», e «come puo pretendere che al figlio non venga 
impartita istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, cosI egli ha il 
diritto di volere che consimile educazione non gli venga impartita 
nella sua casa o, piu genericamente, fuori della scuola» 64. 

questione della incostituzionalita dell'art. 36 del Concordato e del 

Da altri e poi stato rilevato «che anche se voglia proporsi la 
questione della incostituzionalita dell'art. 36 del Concordato e del 
Decreto Presido 14 giugno 1955 n. 503, relativo ai programmi per la 
scuola primaria... sembra eccessivo dire che dalla Corte Costitu
zionale debba invocarsi una decisione che tolga ogni dubbio sul
l'incertezza che domina la vita scolastica italiana» 65. Sarebbe invece 
auspicabile una decisione della Corte Costituzionale, secondo il 
Lener, che «riconosca una volta per sempre non esservi alcun con
flitto tra quel supremo bene spirituale di tutti gli italiani, nonche 
tra gli strumenti giuridici che lo garantiscono, e la liberta religiosa 
dei singoli cittadini» 66. In uno scritto successivo, lo stesso Lener 
rilevava che, se la scuola deve essere aperta a tutti, e che, se le 
stessa Repubblica ha avuto cura di creare le scuole materne di Stato 
ed i giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali, si incorre
rebbe nell'aperta violazione dell'art. 34, primo comma Cost., se tale 
scuola dovesse non essere aperta a tutti e dovesse concepirsi come 
istituita soltanto per famiglie particolari, vale a dire per quelle che 
la accettassero: do che non sarebbe logicamente ammissibile, in uno 
Stato informato ai principi di socialita» 67. 

63. C. Bo, Vora di religione, cit., loco cit. 
64. W. BIGIAVI, Ateismo e affidamento della prole, Padova 1951, p. 4l. 
65. P. FEDELE, La liberta religiosa, cit., p. 255. 
66. S. LENER, Un nuovo attacco al Concordato, in «La CiviWl Cattolica», 21 

ottobre 1961, p. 121. L'autore affronta pero il problema con riguardo aH'art. 
5 Concordato. 

67. S. LENER, Lo Stato sociale contemporaneo, Roma 1966, p. 117. 



104 ELÍA ACERBIS-PAOLO BIAVATI 

Secondo il Giacchi 68 il Concordato ha riaffermato in sostanza 
«la continuita di una tradizione che ... costituisce un monito verso 
coloro che sognano un innaturale ritorno laico, che oltre tutto spez
zerebbe la continuita storica nazionale, e monito anche verso even
tuali esuberanze clericali, nelle quali si dimenticasse la tradizione 
di equilibrio, di differenziazione nella concordia e di sistemazione 
nella chiarezza delle reciproche competenze, che rappresenta un alto 
contributo italiano alla grandezza del Cattolicesimo» 69. Per il Caso
ria 10 «il monopolio statale dell'istruzione e ... considerato un abuso 
yero e proprio. Lo Stato deve venire incontro alle famiglie aiutando
le, non gia coartando la libertá di scelta tra scuola privata, eccle
siastica, statale»; quindi «non soltanto la Chiesa ha il diritto, per 
la missione conferitale da Cristo, di ammaestrare le genti, di creare 
scuole di qualsiasi grado, bensi anche iI diritto d'intervenire sempre 
e dovunque si tratti di funzione morale e di educazione, nelle sue 
forme piu varie» 11. 

Lo Stato ha, quindi, «il diritto e il dovere di supplire l'insuffi
cienza delle famiglie; puo e deve formare nell'educazione civica e 
patriottica; e suo diritto e dovere vigilare affinche tutte le scuole, 
paterne, private, statali, siano all'altezza dei compiti che il nostro 
tempo e la tradizione richiedono ... 

Ma piu in la non puo andare senza ledere i diritti naturali della 
famiglia e quelli divino-positivi della Chiesa. In quanto alle scuole 
statali -conclude il Casoria- la Chiesa riconosce all'autorita civile 
il diritto di averne, ma rivendica a se la missione di impartirvi l'in
segnamento religioso e di vigilare affinche nell'insegnamento delle 
discipline profane nulla vi sia che contrasti con la morale e con la 
fede» 12. 

Per il Finocchiaro «l'ossequio dimostrato dallo Stato nei con
fronti della Chiesa cattolica non si ripercuote sul patrimonio giu
ridico dei singoli cittadini di religione cattolica, i quali non godono, 
per il posto fatto dallo Stato all'insegnamento religioso nelle scuole,. 
di una somma di diritti maggiore di quella riconosciuta dal nostro 
ordinamento agli acattolici. 

I cattolici -pros egue lo studioso- da tale circostanza possono 
trarre un vantaggio d'ordine meramente spirituaIe, privo di rele· 

68. O. GIACCHI, Liberta della Chiesa e autorita delto Stato, Studi, Milano 
1963, pp. 90-9l. 

69. O. GIACCHI, Liberta ... , cit., p. 9l. 
70. G. CASORIA, Chiesa e Stato, Milano 1961, p. 139. 
71. G. CASORIA, Chiesa e Stato ... , cit., p. 140. 
72. G. CASORlA, Chiesa e Stato, cit., pp. 141-142. 
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vanza giuridica, quale pUo essere quello di sentirsi partecipi di una 
confessione religiosa i cui principi formano oggetto di insegnamento 
nelle scuole primarie e secondarie» 13. 

Diverse sono le conclusioni alle quali perviene il De Simone, 
per il quale e innegabile «la posizione di favore usata dal Costi
tuente nei confronti della Chiesa Cattolica», cosl come e altrettanto 
innegabile la inammissibilita nel nostro ordinamento della profes
sione di ateismo» 74, non essendo questa una fede religiosa. Posto 
cio, lo studioso fa intendere che la norma dell'art. 36 Conc. non e 
affatto superata e che «a meno di non sottovalutare la portata degli 
impegni assunti, si deve riconoscere come particolarmente rilevante, 
per il combinato disposto degli artt. 1 e 36 Concordato, la garanzia 
che lo Stato italiano offre alla Chiesa cattolica, proprio in materia 
di scuola e di istruzione». 

3. LA C. D. NEUTRALITÁ DELLA SCUOLA PUBBLICA. 

Per una retta comprensione di cio che si deve intendere quando 
si parla della scuola dello stato, e bene ricordare che «lo Stato libe
rale aveva avuto come principio che l'insegnamento pubblico e, SI, 
funzione dello Stato, ma si differenzia dalle altre funzioni proprio 
in cio, che le altre rappresentano l'espressione e l'attuazione della 
volonta della Stato (sicche nel provvedimento del Ministro, del Pre
fetto, dell'Intendente di finanza, deve vedersi la manifestazione della 
volonta dello Stato stesso ... ), mentre nella pubblica istruzione 10 
Stato si limita a volere che questa venga impartita, ma non fa as so
lutamente suoi gli insegnamenti...» 75. Secondo la concezione liberale 
dell'insegnamento, non ci deve quindi essere una filosofia ne una 
estetica ne aleuna altra dottrina ufficiale dello Stato: dalle varíe 
cattedre si dovrebbero impartire insegnamenti corrispondenti a di
verse tendenze. L'insegnamento del docente e le sue affermazioni, 
poten do essere espressione dell'una o dell'altra scuola, anche se im
partite in una scuola pubblica non sono mai attivita dello Stato. 

73. F. FINOCCHIARO, Uguaglianza giuridica e fattore religioso, Milano 1958, 
pp. 248 ss. 

74. V. DE SIMONE, Il diritto scolastico nella Costituzione italiana, Milano 
1968, p. 88. 

75. A. C. JEMOLO, Lezioni di diritto ecclesiastico, Milano 1957, p. 399; fa 
notare che il professore e considerato come impiegato, e non funzionario: il 
primo e colui che presta un servizio allo Stato, il secondo ne esprime e ne 
forma la volonta. 
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Non si puo a questo punto trarre la conclusione che lo Stato 
non ha, e non puo avere, una sua scuola? 

E affermare, allo stesso momento, che ogni scuola, ogni istitu
zione che distribuisca istruzione e, in certo modo, dello Stato, perche 
e nello Stato, e soggetta ad alcune sue norme, sia pure generali? 
Per esempio, fin dalla legge CASATI (L. 13 novembre 1859 n. 3725) lo 
Stato, mentre riconosceva ad ogni cittadino la facolta di aprire al 
pubblico centri privati di istruzione secondaria, «ne condizionava 
l'apertura alla presentazione di una dichiarazione scritta, con l'indi
cazione dell'ubicazione dello stabilimento, del programma degli in
segnamenti e dei nomi degli insegnanti» 76; prevedendo la possibilita 
di interv~nto della pubblica amministrazione solo per l'accerta
mento della salubrita dei locali, e per le garanzie della moralita e 
dell'ordine pubblico (artt. 246 e 247). 

Che lo Stato eserciti una funzione di controllo sanitario nei 
confronti dell'edificio scolastico in cui ha sede, per es., il Seminario 
Diocesano, non risulta inaccettabile per la Chiesa, quando viga un 
clima di reciproca fiducia e rispetto di competenze specifiche; e gli 
organi sanitari dello Stato potranno esigere che siano soddisfatti 
certi indici fra superficie delle aule e numero degli alunni, fra altezza 
utile e superficie delle finestrature adatte a illuminare e ad aereare, 
ecc. E' pur vera che in nome di norme tecniche (igieniche, urba
nistiche, economiche) o in nome di esigenze di pubblico interesse 
lo Stato ha, in certi luoghi ed in certe epoche, trovato modo di consu
mare azioni persecutorie nei confronti della Chiesa, ma nemmeno 
questo perico lo puo indurre la Gerarchia Ecclesiastica a pretendere 
che la sua attivita sia affrancata dalle regolamentazioni dell'ordina
mento civile. Persino nella costruzione di un Tempio, il luogo sacro 
per eccellenza, l'autorita ecclesistica sa di dover chiedere autorizza
zione all'autorita civile, la quale rilascia licenza di costruire, dopo 
aver fissato i limiti di altezza, di cubatura, di distanza dalle strade 
e dalle piazze; e dopo aver verificato che l'ampiezza delle porte di 
accesso risponda alla regolamentazione riguardante le sale di riu
nione (tale da garantire un rapido sgombero in caso di incendio). 

Se ogni fenomeno sociale, persino quello religioso, puo essere 
assoggettato in qualche modo alle leggi dello Stato, lo sara certo 
anche l'organizzazione scolastica: lo Stato pero ha il dovere di indi
viduare i confini delle sue funzioni e in conseguenza i limiti del 
suo intervento, non superabili se non a danno di altre liberta, arro-

76. E. DALFINO, Rilievi sull'autonomia costituzionale del diritto di istituire 
scuola private, in «L'istruzione», a cura di C. M. Iaccarino, Vicenza 1967, p . 291. 
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gandosi compiti impropri. E' ben legittimata storicamente la preoc
cupazione di mettere sotto verifica la tendenza dello Stato ad espan
dere le sue ingerenze in campi di dubbia competenza, ed e ragione
vole lo sforzo di circoscrivere i suoi interventi contestandogli, come 
esemplifica remolo «il diritto di regolare la materia matrimoniale, 
o addirittura i rapporti di famiglia; la materia di assistenza e di 
beneficenza, fino all'assistenza ospedaliera; la materia dell'istruzione, 
chiedendogli di riconoscere i titoli di studio rilasciati da scuole con
fessionali, ed eventualmente di sussidiare queste. In una tale cam
pagna per la riduzione delle attivita dello Stato si fara ampio appello 
al concetto di liberta (liberta di fare regolare il proprio matrimonio 
dalla legge religiosa che si segua, di far dare ai propri figli il tipo 
di istruzione che si preferisca)>> 77. 

Pero le ragioni non sembrano stare tutte dalla stessa parte, e 
l'autore mette in evidenza altre giuste preoccupazioni: «Da parte 
opposta si opporra che lo Stato non vive, o si indebolisce, se i citta
dini si dividono in due gruppi retti da leggi diverse e tra cui sce
mano i contatti, che la fusione dei cittadini e la loro reciproca 
conoscenza e uno dei compiti cui lo ' Stato non puo rinunciare, che 
la scuola di Stato non e scuola che miri a plasmare in un determi
nato senso, ma ad informare, a far conoscere l'esistenza di vari 
gruppi, di varie tendenze e dei loro programmi, e che lo Stato puo, 
senza divenire illiberale, non ammettere una liberta della igno
ranza» 78. 

La concezione liberale quindi non pretende che lo Stato abbia 
la sua scuola, ma che organizzi la scuola come strumento neutro, 
come luogo di intervento e di confronto dei vari gruppi, delle varie 
filosofie o ideologie; una scuola che, supponendo l'esistenza nel 
Paese di gruppi contrapposti (gruppi politici, per esempio) si offre 
addirittura come momento di unificazione, di mantenimento di va
lori comuni; una scuola raffigurata come strumento e modello di 
valori morali perche veramente spassionata, imparziale e rispettosa 
di tutte le opinioni. 

Ma tale modello di scuola non e accettabile per i cattolici in 
linea di principio oltre ad essere irrealizzabile in pratica. 

In linea di principio. «Anche la scuola veramente spassionata 
ed imparziale, ma che miri a dare all'allievo non una formazione 
cristiana ma una formazione laica, non puo essere approvata dalla 
Chiesa, la quale ravvisa in questo tipo di scuola una menomazione 

77. A. C. JEMOLO, Premesse ai rapporti fra Chiesa e Stato, Milano 1965, p. 22. 
78. A. C. JEMOLO, Premesse .. . , cit., p. 22. 
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del suo diritto divino di insegnare la verita rivelata.- ... anche se 
lo Stato riesce a rendere la sua scuola effettivamente spassionata e 
imparziale puo definirsi es so liberale se cerca di imporla? 

Secondo l'opinione dello Jemolo, qualora lo Stato facesse cio, 
eso non potrebbe definirsi ne tirannico ne illiberale. 

Mi si consenta di dissentire. A mio parere la scelta della reli
gione dei figli e di conseguenza l'indirizzo educativo e l'istruzione 
da dare ad es si sono una diretta manifestazione della loro liberta 
di coscienza. Anche la scelta di una scuola confessionale in cui, 
ammettiamolo pure, si insegni una sola verita, e una manifestazione 
della liberta religiosa dei genitori. Orbene, se lo Stato vuole imporre 
ad es si la sua scuola, sia pur essa spassionata ed imparziale, visto 
anche che questo tipo di scuola e respinto e condannato dalla Chiesa, 
esso viene a menomare la liberta religiosa dei genitori» 79. 

Viene poi da altri fatto osservare che lo Stato non si e dimo
strato in grado di garantire ai cittadini la disponibilita di questa 
«scuola neutra» definita spassionata e imparziale, poiche essa era 
il frutto teorico di un'ideologia transitoria, oggi storicamente non 
difendibile. La scuola neutra offre dunque, un vuoto che tende a 
riempirsi, caratterizzandosi in un senso o in un altro. 

4. SCUOLA PUBBLICA E SCUOLA PRIVATA. 

La scuola pubblica italiana, a parte l'insegnamento della reli
gione cattolica, dal quale peraltro chiunque puo essere dispensato su 
richiesta dei genitori, e una scuola a carattere laico, nella quale gli 
insegnanti possono liberamente manifestare agli alunni le proprie 
idee ancorche esse contras tino profondamente con i principi della 
religione cattolica. 11 fatto percio che nella scuola pubblica sia im
partita l'istruzione religiosa, non vale a trasformare que sta scuola 
nel tipo di scuola quale e auspicato da parte della Chiesa. Si com
prende pertanto che il tema centrale delle divergenze fra Stato e 
Chiesa in materia di istruzione e costituito dal finanziamento delle 
scuole private da parte dello Stato, in quanto soltanto per mezzo di 
questo finanziamento la Chiesa potra continuare efficacemente la 
sua missione nel campo dell'educazione e dell'istruzione delle nuove 
generazioni. 

79. C. COGNETTI, L'istruzione e i rapporti ira Stato e Chiesa, n. 4, «11 diritto 
ecclesiastico», 1963, p. 463. 



L'INSEGNAMENTO RELIGIOSO NELLA SCUOLA PUBBLlCA ITALIANA 109 

Si e giustamente os servato che il monopolio dello Stato, nel 
settore dell'istruzione, puo realizzarsi in due modi: o non rico
noscendo valore giuridico ai titoli di studio rilasciati da scuole pri
vate, o escludendo le scuole non statali da qualsiasi forma di finan
ziamento pubblico, riservando quest'ultimo esclusivamente alle scuo
le da lui stesso istituite 80. 

Nella prima ipotesi si realizza un monopolio di fatto; poiche 
fine essenziale dell'istruzione e oggi la possibilita di inserirsi nel 
mondo sociale ed economico mediante un titolo di studio, e 'evi
dente che gli alunni diserteranno la scuola non statale, se ai loro 
studi non sara riconosciuto valore giuridico. Nel sistema giuridico 
italiano non e ravvisabile una simile forma di monopolio di fatto; 
l'art. 33, quintocomma, Cost. dispone infatti: «E' prescritto un 
esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o 
per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professio
nale». Questo esame di Stato deveesseresostenuto siadagli alunni 
provenienti da scuole statali, sia da quelli che hanno frequentato 
scuole non statali; ed essendo necessario per il conseguimento di 
titoli di studio aventi valore giuridico, e compito esclusivo dello 
Stato il quale agisce «non in veste di organizzatore delle sue scuole, 
ma in una luce piit alta, in un altro aspetto della sua personalita 
tanto che le diverse scuole statali e non statali sono di fronte alla 
sua imparzialita in posizione uguale» 81. Con l'esame di Stato si e 
voluto assicurare un uguale trattamento agli alunni delle scuole 
sia statali che non statali 82, per cui e evidente che in Italia non 
possiamo ravvisare un monopolio di fatto basato sulla disparita 
di trattamento fra alunni provenienti dalle varie scuole in ordine al 
conseguimento dei titoli di studio, o in ordine all'abilitazione · al
l'esercizio professionale. 

La seconda condizione che puo dar luogo, di fatto, a monopolio 
dell'istruzione da parte dello Stato, si da quando esso Stato finanzi 
esclusivamente le proprie scuole, disinteressandosi sotto il profilo 
economico di quelle lasciate alla libera iniziativa privata. La situa
zione dell'istruzione elementare a media del nostro paese giustifica 
questa preoccupazione; con motivi ancora piit forti poi, la situa
zione giuridica della istruzione inferiore. 

Infatti l'art. 34 Cost., dopo aver dichiarato al primo comma che 

80. Cfr. G. DE ROSA, Un attacco massiccio alla scuola cattolica, in «Civiltil 
Cattolica», 1961, I, p. 140. 

81. Cfr. A. MORO, Res. Ass. cost., p. 3225. 
82. Cfr. FRANCHINI, Parificazione e pareggiamento, p. 43. 
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«la scuola e aperta a tutti», prosegue al secondo comma disponendo: 
«L'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni e obbligatoria 
e gratuita». Sottolineiamo come altamente positivo il contenuto di 
questa norma, dove la gratuita e la obbligatorieta rappresentano una 
conquista sociale -che sarebbe opportuno estendere anche ai gradi 
superiori della istruzione-; pero se colleghiamo questa norma che 
prevede l'obbligatorieta e la gratuita dell'istruzione inferiore, al fatto 
che lo Stato finanzia esclusivamente le proprie scuole, appare evi
dente come lo Stato venga a monopolizzare questo grado di istru
zione. La scuola privata potra infatti essere scelta soltanto da 
quelle famiglie che ne possano sostenere le spese, spesso non in
differenti 83. 

La maggioranza dei genitori, considerato anche il fatto della 
obbligatorieta dell'istruzione inferiore, sara costretta dal problema 
economico a far frequentare ai propri figli la scuola sta tale gratuita. 
Si comprende pertanto come in questa situazione si possa ravvisare 
un monopolio di fatto, da parte dello Stato, quanto meno nel settore 
dell'istruzione inferiore. 

Per eliminare questo regime di monopolio, le autorita ecclesia
stiche chiedono che lo Stato sovvenzioni anche le scuole non statali 84 

affermando che questo e un suo obbligo specifico, poiche soltanto in 
questo modo si puo rendere effettivo per i genitori il diritto di 
scelta della scuola, evitando che es si siano costretti a sostenere due 
volte le spese per l'istruzione dei loro figli. 

Nonostante da piu parti si sostenga che il problema non esiste, 
perche e stato risolto «nel piu chiaro dei modi dall'art. 33 della Co
stituzione» 85 bisogna riconoscere che la situazione attende di essere 
meglio regolata: «11 cittadino che non vuole o che non puo -per 
motivi di coscienza- mandare i figli alla scuola sta tale, deve pagare 
la scuola dei figli due volte; cioe deve pagare per la scuola non 
statale, che di fatto egli usa, e deve pagare ugualmente le tasse per 
la scuola statale che di fatto non usa» 86. 

83. Cfr. D. STAFFA, La liberta delta scuola secondo il magistero ecclesiastico, 
Roma 1962, pp. 32 ss. 

84. Cfr.la dichiarazione collettiva dell'Episcopato siciliano su! problema 
dell'educazione e della scuola (Bagheria, 6 aprile 1961) in «11 Diritto Ecde
siastico» 1961, I, p. 178, e la Notificazione dell'Episcopato Lombardo su! piano 
decennale della scuola italiana (Milano, 15 agosto 1961), in «11 Dir. Ecd.» 
1961, I, p. 487. 

85. A. C. JEMOLO, Scuola di Stato e scuola privata, in «La Stampa», 7 
settembre 1962. 

86. D. STAFFA, La liberta ... , cit., p. 33. 
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Conformemente al dettato costituzionale, lo Stato italiano ga
rantisce e difende la liberta di scuola, per cui i cittadini, in linea di 
principio, sono liberi di frequentare sia le scuole statali sia quelle 
non statali 87; pero di fatto, finche non si trovi una soluzione al 
problema del finanziamento delle scuole non statali: «la liberta sco
lastica viene derisa e distrutta come diritto, per sopravvivere sol
tanto come privilegio dei ricchi, e insieme con la liberta scolastica 
viene mortificata la liberta di coscienza, perche i cittadini meno 
abbienti sono posti dallo Stato nella impossibilita di dare ai loro figli 
un'educazione pienamente conforme ai principi della loro fede» 88. 

C'e chi sostiene, non senza ragioni, che nel campo della liberta 
scolastica lo Stato italiano deve ancora arrivare a fare quel passo 
decisivo che e stato fatto quando, dal regime di «tolleranza religiosa» 
si e arrivati al regime di «liberta religiosa». Per la scuola non di 
Stato l'attuale situazione richiama piuttosto una situazione di «tolle
ranza», con la cattiva luce, ed i danni morali che cio significa di 
fronte all'opinione pubblica: la scuola non statale viene facilmente 
ad apparire come «la scuola dei ricchi» 89, un «capriccio da privi
legiati». E cio e tanto piu insoddisfacente in quanto poi si vede lo 
Stato intervenire in molti altri settori:«finanzia il teatro, il cinema, 
le mostre d'arte ... settori che restano tuttavia affidati ad iniziative 
private» 90. Senza addentrarsi in discorsi di priorita e di settori piu 
o meno importanti, e giusto chiedersi come mai nel settore dell'i
struzione, nel quale si attua un servizio sociale non solo utile ma 
indispensabile, lo Stato stesso non conosca altra forma di intervento 
che non sia .. quella della gestione diretta, con tutte le difficolta che 
ne derivano 91. Prima fra tutte, la difficolta di poter offrire ai cit
tadini cattolici una scuola che soddisfi appieno le loro legittime esi-

87. Per il LUCIFREDI, nonostante l'impegno dello Stato a provvedere all'i
struzione i genitori hanno, tuttavia, il diritto di scegliere la scuola, non tanto 
sotto il profilo dell'istruzione, quanto sotto quello di una educazione che 
soddisfi, a giudizio soltanto della famiglia, le sue esigenze etiche (1 principi 
costituzionali dell'ordinamento scolastico italiano, in Riv. Giur. della Scuola, 
1964, p. 16 ss.). 

88. D. STAFFA, La liberta ... , cit., p. 33. 
89. Anche nel recente documento della Sacra Congregazione per l'educazione 

cattolica, del 19 marzo 1977, viene ricordato, al n. 68, che le difficolta econo
miche impediscono alla scuola cattolica «di estendere il suo servizio ai giovani 
di ogni livello socio-economico e la fanno erroneamente sembrare scuola per 
ricchi». 

90. M. G. DENTE, L'educazione della gioventu nel quadro dei rapporti tra lo 
Stato e la Chiesa in Italia, ne «11 Diritto ecc1esiastico», 1966, 1, p. 84. 

91. M. G. DENTE, L'educazione ... , cit., p. 84. 
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genze: visto che per la stessa neutralita lo Stato non pare sia in 
grado di attuare modifiche rilevanti nella struttura delle sue scuole, 
che appunto di tale neutralita devono partecipare. 

Del resto la «scuola neutra», di tipo liberale, oltre che condannata 
dalla Chiesa, ha finito per dimostrarsi irrealizzabile, utopica: era 
stata pensata come un pulpito imparziale, sul quale e permesso a 
tutti di salire, ma lo Stato si e visto non in grado di difendere la 
imparzialita di questo pulpito, quando vi e salito qualche insegnante 
estremista e poco rispettoso; con l'aggravante che e un pulpitoche 
funziona come in regime di pratico monopolio, con l'uditorio obbli
gato, non essendo prevista nessuna possibilita da parte degli alunni 
di scegliere gli insegnanti, o di disertare certe lezioni, preferendone 
altre. 

5. LIBERTA' DI INSEGNAMENTO E LIBERTA' DI APPRENDIMENTO. 

Mentre molti approfondimenti sono stati fatti rispetto al con te
nuto della liberta di insegnamento, a protezione di chi insegna, ben 
poca attenzione e stata prestata ai diritti di chi impara, cioe alla 
liberta nell'apprendimento. 

Non sembra azzardato affermare che la soluzione di alcuni nodi, 
che travagliano il mondo della scuola, passera attraverso l'appro
fondimento dei contenuti di liberta. 

Accanto alla liberta di insegnamento, occorre far posta ad altre 
liberta: non e quella l'unica in gioco, e se le si concede uno spazio 
eccessivo, ne derivera una restrizione della liberta di scuola, e della 
liberta nell'apprendimento. 

Si e da qualcuno posta il quesito se la liberta di insegnamento, 
del singolo professore, debba prevalere sulla liberta di scuola, o 
viceversa. CosI ad es. Crisafulli sostiene che la liberta di scuola viene 
a porsi in funzione di limite alla liberta di insegnamento. La Costitu
zione ha inteso garantire una «liberta della scuola» (considerata come 
organizzazione d'insieme), caratterizzata da un proprio contenuto 
ideologico o confessionale: al singolo docente non sara quin di pos
sibile insegnare secondo concezioni od indirizzi contrastanti, che 
violerebbero quella liberta 92. 

Da notare che la scuola privata, oltre ad essere espressione di 
liberta ideologica e pedagogica, e ammessa in funzione della liberta 

92. V. CRISAFULLI, La scuola nella Costituzione, in Studi in onore eli G. M 
De Francesco, Milano 1957, vol. n, pp. 279 ss. 
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delle famiglie di scegliere il tipo di scuola che ritengono piu opportu
no; quindi, secondo Crisafulli, un eventuale conflitto fra liberta di 
scuola e liberta di insegnamento del singolo docente nella scuola, 
dovra essere risolto a favore della prima. 

Quantunque sia la Costituzione ad ammettere questa particolare 
limitazione della liberta di insegnamento, avverte pero il Crisafulli 
che tale limitazione non potra mai significare rinuncia alla liberta 
di coscienza, ed alla liberta di manifestazione del pensiero, rico
nosciuta e garantita dall'art. 21 Cost.: 

«E' percio necessario» prosegue l'autore, «che preesista, tra una 
certa scuola e l'insegnante, un accordo pregiudiziale sui fini e gli 
indirizzi su cui essa e informata, di modo che il successivo conformar
si del docente a tali fini e indirizzi abbia e conservi carattere spon
taneo e quin di liberamente consentito; ed e altresl necessario che 
sia efficacemente garantita all'insegnante la pratica possibilita di 
cambiare opinioni, convincimenti, dottrine, vale a dire di esercitare 
in concreto il diritto indisponibile alla liberta di coscienza e di comu
nicazione del pensiero» 93. 

Le argomentazioni di questo autore proseguono segnalando la 
possibilita che si verifichi un conflitto fra il docente e la scuola 
privata in cui insegna, a causa di divergenze a carattere ideologico o 
religioso, conflitto che influira sul rapporto di lavoro che intercorre 
fra insegnante e scuola. Il contratto che lega l'insegnante alla scuola 
privata dovrebbe ordinariamente essere considerato quale contratto 
a tempo indeterminato; pero, siccome la liberta di insegnamento e di 
manifestazione del pensiero e irrinunciabile, dovrebbe concerdersi al
l'insegnante la possibilita di recesso dal contratto a tempo indeter
minato a norma dell'art. 2118 codo civ. che prevede appunto il 
recesso dal contratto a tempo indeterminato di uno dei contraenti, 
previo preavviso, qualora esso ritenga menomata la sua liberta. D'al
tra parte alla scuola privata deve essere riconosciuta la possibilita di 
recesso per giusta causa dal contratto (art. 2119 Codo civ.) qualora 
l'insegnante modifichi l'indirizzo ideologico del suo insegnamento, 
contraddicendo ai fini che la scuola si era preposti: il cambiamento 
improvviso delle convinzioni dell'insegnante, con il conseguente cam
bio dell'indirizzo educativo, deve infatti considerarsi una causa che 
non consente la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto di 
lavoro (art. 2119, primo comma Codo civ.) 94. Sono presi in conside
razione anche altri motivi che possono portare al reces so dal con-

93. v. CRISAFULLI, op. cit., p. 280. 
94. V. CRISAFULLI, op. cit., p. 282. 
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tratto da parte della scuola privata, come «sopraggiunte modifica
zioni di fatto e di diritto riguardanti la persona del docente»: modi
ficazioni che siano da ritenersi incompatibili con il particolare ca
rattere che puo avere la scuola privata; cosl l'autore pone ad 
esempio il caso di un sacerdote, insegnante in una scuola confessio
nale, che abiuri dalla Fede nel corso del rapporto 95. 

Di fronte alle opinioni di Crisafulli, ci si puo chiedete perche, 
nell'eventuale conflitto fra la liberta della scuola e la liberta del 
singolo docente nella scuola, debba prevalere la prima sulla seconda; 
qualcuno pensa che dovrebbe essere la seconda a prevalere sulla 
prima, secondo l'art. 33 Costo che ha premesso la liberta dell'arte 
e della scienza e del loro insegnamento a qualsiasi altra norma. Si 
e giunti ad affermare: «Molto piu rispondente ed adeguato al senso 
delle disposizioni costituzionali e interpretare le due liberta per quello 
che e il loro diverso contenuto specifico: la liberta «della» scuola 
come liberta di istituire scuole, cioe stabilimenti di istruzione, con 
propri insegnanti, propri programmi e proprie strutture; la liberta 
<<llella» scuola come liberta, per nulla inconciliabile con la prima, del 
singolo docente di esprimere liberamente il proprio pensiero nella 
scuola» 96; aggiungendo ancora che «nell'organizzazione e nel funzio
namento di tutte le scuole vi e un'area di dominio riservato del sin
golo insegnante, costituita per l'appunto dall'insegnamento che e 
proprio di chi ne ha l'incarico (e che per questo si chiama insegnante), 
non compito della scuola» 97. 

In secondo luogo, sempre contro gli argomenti del Crisafulli, 
si e osservato: «11 dire che l'insegnante di una scuola privata ideo
logicamente qualificata si impegna col contratto di lavoro a svolgere 
il proprio insegnamento con un contenuto ideologico conforme a 
quello della scuola, non sarebbe certamente esatto, giacche la li
berta di insegnamento e un diritto irrinunciabile, a cui pertanto la 
persona non potrebbe abdicare facendone oggetto di contrattazione 
con altro privato. Ove poi un obbligo di quel genere fosse, nel caso 
concreto, veramente stipulato tra scuola e insegnante, non vi e 
dubbio che la clausola sarebbe nulla proprio perche contraria a norme 
imperative (art. 1418 e 1419 c.c.), con la conseguenza che la sua 
nullita potrebbe essere fatta valere in qualsiasi momento» 98. 

Mentre, nello studio del Pototschnig, la liberta del singolo inse
gnante occupa quasi tutto il quadro, per l'ampiezza delle protezioni 

95. V. CRISAFULLI, op. cit., p. 283. 
96. U. POTOTSCHNIG, Insegnamento, Istruzione, Scuola, Milano 1961, p. 27. 
97. U. POTOTSCHNIG, op. cit., p. 28. 
98. U. POTOTSCHNIG, op. cit., p. 28. 
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che ad essa sono concesse, rimangono invece ostentatamente indifese 
le liberta di coloro che apprendono. 

Trattando di scuola, non si comprende come si arrivi quási a 
dimenticare i destinatari, gli utenti della scuola stessa: cioe gli alun
ni, ed, in loro vece, i genitori allorche gli alunni sono minori. La 
liberta di scuola, difesa dalla Costituzione, non puo ridursi ad una 
liberta di pluralismo numerico: piiI stabilimenti scolastici invece di 
uno solo; ma va intesa come possibilita di differenti contenuti, in 
vista delle diverse richieste che, in una visione pluralistica, i cittadini 
abbiano verosimilmente a formulare. Quindi in definitiva e la libera 
decisione di un gruppo di cittadini a decidere la nascita, oppure il 
mantenimento, di una certa scuola religiosamente orientata; e non 
si arrivaad immaginare che la Costituzione, che difende tale scuola, 
non sia poi in condizione di difendere i contenuti di fronte ai pro
blemi di coscienza di un singolo insegnante, che quasi necessariamen
te prevarrebbero sulle libere e legittime scelte di un gruppo di cit
tadini. 

Quindi ben a ragione, ci pare, risponde Cognetti, giudicando non 
accettabili le obiezioni mosse contro Crisafulli. 

Rispetto alla prima obiezione fa notare Cognetti che il possibile 
conflittonon avviene soltanto fra la liberta della scuola da un lato, 
e la liberta di insegnamento del singolo dall'altro: esso coinvolge 
anche il diritto che hanno i genitori di impartire o far impartire 
da terzi ai figli l'istruzione che ritengono piiI opportuna, poiche la 
scuola confessionale o ideologica deve essere considerata come con ti
nuaziOne dell'educazione o istruzione iniziata in seno alla famiglia; 
di conseguenza se i genitori vogliono, ad esempio, che ai loro figli 
sia impartito un insegnamento improntato sotto il profilo religioso, 
alla stretta ortodossia, nel conflitto fra liberta della scuola e liberta 
di insegnamento del singolo verrebbe ad inserirsi anche la liberta di 
fede e di coscienza dei genitori. «In sostanza quello che voglio dimo
strare -prosegue Cognetti- e che non siamo in presenza di un 
conflitto fra due liberta parimenti protette, per cui sarebbe ingiusti
ficato dare la prevalenza all'una sulla'altra: difatti se fosse data la 
prevalenza alla liberta di insegnamento del singolo docente si verrebbe 
a menomare non soltanto la liberta dei singoli di istituire scuole in 
cui l'insegnamento fosse improntato a determinati orientamenti 
ideologici, . ma si verrebbe a privare i genitori del loro diritto natu
rale, riconosciuto e garantito dalla Costituzione (art. 30, primo com
ma), di istruire i figli secondo le proprie idee, menomando, di conse
guenza, la loro liberta religiosa, se volessero far impartire ai figli 
una istruzione religiosa, o la loro liberta di pensiero se volessero 
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istruire i loro figli conformemente a orientamenti ideologici diversi, 
sia politici che filosofici. Ouindi riconoscendo la prevalenza della li
berta dell'insegnamento nella scuola privata si verrebbe ad offendere 
un maggior numero di diritti di liberta garantiti dalla Costituzione 
che non riconoscendo la prevalenza della liberta della scuola: percib 
dare la prevalenza a quest'ultima non pub dirsi senza ragione» 99. 

Risponde poi, lo stesso autore, anche alla seconda obiezione 
mossa da Pototschnig, facendo osservare che, secondo il pensiero 
del Crisafulli, il docente assunto dalla scuola privata non perde affatto 
la propria liberta di coscienza e di insegnamento, in quanto qualora 
esso cambi opinione, pub recedere senz'altro dal contratto (anzi, ag
giungiamo noi, sarebbe questa la doverosa e coerente soluzione al 
proprio problema di coscienza, constatando di non essere piu in grado 
di adempiere a quei compiti che si era impegnato a svolgere). Oua
lora poi l'insegnante non eserciti la facolta di recesso per aver cam
biato opinioni o metodo di insegnamento, tale facolta potra essere 
esercitata dalla scuola che lo ha assunto, la quale potra anche chie
dere il recesso per giusta causa qualora l'insegnante, in seguito al 
cambiamento di opinioni, si sia reso responsabile di inadempienze 
verso il contratto stipulato 100. 

A questo punto ci sembra opportuno segnalare che il problema 
della liberta di insegnamento, e dei suoi possibili limiti, a torto e 
affiancato esclusivamente alla scuola non di Stato: e un problema che 
si presenta necessariamente, ed in termini analoghi, anche nella 
scuola di Stato. Negare alla scuola privata la possibilita di interrom
pere il rapporto di lavoro con un insegnante, per sopraggiunte in
compatibilita nei confronti dei programmi e dei contenuti della 
stessa, comporterebbe uguale vincolo per lo Stato: il quale d'altra 
parte, proprio per difendere i diritti dei cittadini che utilizzano la 
sua scuola, non pub con troppa leggerezza acconsentire ad inadem-

99. C. COGNETTI, L'istruzione e i rapporti ira Stato e Chiesa, ne «11 diritto 
ecclesiastico», I, 1963, p. 449. 

100. COGNETTI, cit., p. 449. Per una soddisfacente soluzione di possibili con· 
flitti in questo campo, va segnalata la proposta contenuta nella bozza di revi
sione del Concordato (siglata il 21 novembre 1976 dalla Commissione paritetica 
Casaroli-Gonella) in cui e previsto all'art. 10, n. 2, per i professori della Univer
sita Cattolica del S. Cuore: «Allorche essa (Santa Sede) ritenga che l'insegna
mento di un professore non sia piu consono alla natura dell'Istituto, informa 
l'autorita italiana della revoca del gradimento. Il detto professore, fermi res
tando tutti i suoi diritti accademici ed economici gia maturati, e allora 
iscritto in soprannumero nei ruoli del personale insegnante delle Universita 
e puo essere chiamato anche in soprannumero da una Universita di Stato». 
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pienze nei confronti dei programmi nlinisteriali, ancorche motivati 
da «obiezione di coscienza» dell'insegnante. 

E' possibile ipotizzare il caso di un professore che, assunto nelle 
scuole statali per insegnare la chimica industriale, preso da crisi di 
coscienza di fronte agli inquinamenti ecologici prodotti dalle fab
briche industriali, rifiutasse la sua materia di insegnamento, ed 
anzi diffidasse i suoi allievi dal dar credito alle scienze chimiche, 
responsabili, a suo dire, di tale rovina. Come si comportera lo Stato? 
E ancora: quale atteggiamento reclameranno gli utenti di quella 
materia di insegnamento, siano es si genitori o alunni? 

Ci pare che il dibattito intomo ai contenuti ed ai limiti della 
liberta di insegnamento, della liberta di scuola e della liberta di 
apprendimento troverebbe piu facilmente una composizione delle 
opposte tesi se si rinunciasse a considerare l'argomento troppo in 
generale, per esaminare specificamente alcuni casi chiaramente dif
ferenziabili fra loro. Una prima distinzione dovrebbe essere quella 
fra le materie il cui apprendimento e obbligatorio per gli alunni, e 
le materie il cui apprendimento e facoltativo. Una seconda distin
zione dovrebbe poi essere quella fra insegnanti che si rivolgono a 
giovani la cui personalita e gia ben consolidata (come si puo sup
porre per studenti che frequentino le universita) e giovani la cui per
sonalita e del tutto in formazione (quali possono essere gli ado
lescenti): proporre soluzioni giuridiche univoche, che non tengano 
conto delle diversita di situazioni in gioco, porterebbe senza dubbio 
a gravi ingiustizie. 11 grado di liberta che puo avere un docente che 
svolga un corso liberamente frequentabile (quindi non obbligatorio 
per un corso di laurea), presso una Universita dello Stato, non 
sara certamente lo stesso di un insegnante di una scuola media 
inferiore frequentata da ragazzi, supponiamo, come esempio, di 
formazione cattolica, i quali si trovano nei confronti dello stesSo 
in posizione di duplice soggezione (e quindi di doppia mancanza 
di liberta): la prima dovuta al meccanismo proprio della scuola 
inferiore, per cui ai genitori degli alunni non e concesso di scegliere 
l'insegnante (e spesso nemmeno la scuola), ne di evitare la sua 
materia di insegnamento; e la seconda dipendente dalla immaturita 
soggettiva degli alunni stessi, facilmente vulnerabili di fronte a 
eventuali prevaricazioni del docente. 

L'approfondimento delle varie esigenze di liberta, ripetiamo, e 
necessario per la soluzione delle disfunzioni che sempre piu insi
stentemente vengono lamentate nei confronti dell'organizzazione seo
lastica: soluzione che pensiamo debba vehire da un piu pacifico 
intreccio fra iniziative statali ed iniziative libere volte allo sviluppo 
dell'istruzione. 
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Pensiamo innanzi tutto che sara necessario introdurre criteri di 
maggiore diversificazione, per una caratterizzazione davvero plura
listica, nella scuola pubblica statale, superando il semplicismo 
del piatto unico per tutti i giusti. Come pub spiegarsi, di fronte 
all'obiezione di una famiglia che protesta per il «soggettivo» senso 
di estraneita o di discriminazioneche viene a soffrire il figlio dopo 
ayer chiesto la dispensa dall'insegnamento della religione, che appaia 
come unica ed immediata soluzione (come e realmente accaduto) 
quella di eliminare del tutto questa materia di insegnamento? Non 
s'e mai sentito dire che siano state eliminate materie di educazione 
musicale per evitare lo stato di disagio di qualche allievo privo 
di senso musicale ... 

O ancora, come pub spiegarsi che la Corte europea dei diritti del
l'uomo respinga la richiesta di dispensa dall'insegnamento dell'edu
cazione sessuale di una loro figlia da parte di due coniugi danesi, 
dando ragione alle autorita civili del loro paese? 101. 

Evidentemente la disciplina giuridica che regola l'attivita sco
lastica statale in genere, e non solo in Italia, e da ritenersi insod
disfacente non solo per motivi tecnici, ma purtroppo spesso per 
gli stessi principi ispiratori, indifferenti , nei casi migliori, verso i 
valori religiosi; in altri casi complici di grossolane idee correnti, 
altre volte venati di ostilita nei confronti dei cittadini credenti. 

Non e forse un grossolano pregiudizio cultural e considerare 
ovvio che dalla conoscenza della religione si puo essere dispensati, 
e invece dalla filosofia, dalla musica o dalla educazione sessuale no? 
Certo, non si tratta di esasperare gli argomenti, se si vuole davvero 
cercare soluzioni che compongano le opposte tesi, non si tratta di 
difendere posizioni es treme come quelle suggerite da uno studioso: 
«Perche non rispettare la liberta di quelli che credono che la felicita 
dei figli sia l'ignoranza assoluta, in ogni campo? o addirittura di 
quelle frazioni protestanti per cui le malattie possono curarsi solo 
con le preghiere? .. E, dov'e ammessa la liberta della scuola privata, 
pub la sorveglianza dello Stato giungere a biasimare certi insegna
menti che eccitino all'odio verso le altre confessioni religiose?» 102. 

Non di questo si tratta, ma della esigenza di una maggior sensibi
lita verso obiezioni di coscienza piu che legittime, per la soluzione 
delle quali basta davvero un poco di sforzo e un poco di buona 

101. Sentenza del 7 decembre 1976, cfr. Il Foro Italiano, Volume C. Parte 
IV, p. 161. 

102. A. C. JEMOLO, Premesse ai rapporti fra Chiesa e Stato, Milano 1965, p. 
23, in nota. 
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volonta. E' facile immaginare che i coniugi Kjeldsen, danesi, e 
l'altra famiglia di Hans e Ellen Pedersen, non intendessero rifiutare 
in assoluto qualsiasi «educazione sessuale» per i loro figli, ma sempli
cemente il modo (il dove, il come, il quando e da chi), scioccamente 
fissato, in maniera univoca ed inderogabile, da una inopportuna legge 
statale che richiama piu il sapore di un codice napoleonico o prus
siano, che non il clima di un moderno Stato democratico e plu
ralista. 

6. LA DOTTRINA DELLA CHIESA SULLA SCUOLA. 

La dottrina della Chiesa sulla scuola conserva un valore perma
nente, quello derivato dalla Jede, le cui esigenze, in materia di edu
cazione, si estendono necessariamente alla vita scolastica. 

«Tale dottrina non e altro che l'applicazione deí principi gene
rali dell'educazione cristiana ad una situazione scolastica concreta, 
retta, essa stessa, da principi pedagogici, dalle leggi deUa psicologia 
infantile praticamente costanti. 11 fandullo sara sempre un fanciullo 
e la Chiesa, la cui esperienza pedagogica e plurisecolare, continuera 
a considerare la scuola cristiana come la sola del tutto capace di 
rispondere alle esigenze del fanciullo cristiano» 103. 

Anche se la scuola, da sola, non e sufficiente all' educazione dei 
giovani, dipendendo essa oltre che dalla famiglia, da tante altre 
componenti dell'ambiente circostante (la stampa, gli spettacoli, e 
tutti gli altri mezzi di formazione dell'opinione pubblica), pure rap
presenta un momento di specialissima importanza, molto diretta
mente collegato con la funzione evangelizzatrice propria della Chiesa. 

Percio, anche se costretti a piegarsi dinanzi alla sparizione della 
scuola cristiana in certe nazioni, e per un certo tempo, la Chiesa da 
un lato, e i cittadini cattolici dall'altro, non rinunceranno mai a 
rivendicare, sul piano dei principi e della pratica attuazione, l'eser
cizio del diritto di educare. Basta pensare come la scuola, ambiente 
della vita quotidiana del fanciullo, eserciti su di lui una forte in
fluenza, per accorgersi che tale influenza o sara di rafforzamento 
della fede o ne sara di affievolimento; influenza per di piu destinata 
ad accrescersi nella nostra epoca, grazie alla considerevole estensione 
della cultura in tutte le classi sociali 104. 

103. J. BUR, Stato e Chiesa di fronte alla scuola, Milano 1962, p. 80. 
104. E' significativo, come difesa dei diritti dei cattolici rispetto alla scuola, 

la presa di posizione dell'Episcopato polacco di fronte al Govemo: «La nostra 
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Un documento basilare, che espone la dottrina della Chiesa ri
guardo all'educazione della gioventu, e la Enciclica «Divini illius 
Magistri» del Papa Pio XI (31 dicembre 1929): dopo aver ricordato 
come questa educazione e insieme un diritto e undovere che riguar
da sia la famiglia, che la Chiesa, che lo Stato, viene affermata la 
funzione educatrice della Chiesa nel campo religioso, sottolineando 
pero come la funzione educatrice nella sua integralita comprende 
insieme l'aspetto fisico, intellettuale, morale, civico oltre che re
ligioso. 

Vengono poi individuati i limiti dell'intervento statale: «Doppia 
e dunque la funzione dell'autorita civile, che risiede nello Stato; di 
proteggere e di promuovere, non gia di assorbire la famiglia e !'in
dividuo o sostituirsi ad essi» (n. 42). 

Un altro passo della stessa enciclica, dove vengono definiti gli 
obiettivi della scuola cattolica, mentre giustamente riafferma il di
ritto dei cattolici di operare nella societa libera istituendo scuole, 
ne!'interesse della societa medesima, ne rileva nello stesso tempo i 
caratteri specifici di superiore contributo alla vita e all'equilibrio 
della comunita nazionale: «Laonde, col procurare la scuola cattolica 
per i loro figli, sia proclamato altamente, e sia bene inteso e rico
nosciuto da tutti, i cattolici di qualsiasi nazione al mondo non fanno 
opera poli tic a di partito ma opera religiosa indispensabile alla loro 
coscienza; e non intendono giaseparare i figli dal corpo e dallo 
spirito nazionale, ma anzi educarveli nel modo piu perfetto e piu 
conducente alla prosperita della nazione, poiche il buon cittadino 
cattolico, appunto in virtu della dottrina cattolica, e percio stesso il 
miglior cittadino, amante della sua patria e lealmente sottomesso 
all'autoritá civil e costituita, in qualsiasi forma di Governo» 105. 

All'atteggiamento di vasti settori del mondo cattolico, volto a 
creare istituzioni scolastiche libere e indipendenti dalla scuola sta
tale, per consentire, in esse, un'educazione integralmente conforme 
ai principi cristiani, si e obiettato 106 che, in questo modo, si finirebbe 

situazione -dichiarava · il Cardo Wyszinski nel 1957- e migliorata, da quando il 
ministro dell'educazione ha ordinato, l' 8 dicembre scorso, l'introduzione della 
religione come materia facoltativa in tutte le scuole nelle quali i genitori la 
richiedano. 

Tuttavia la Chiesa rimane fedele all'affermazione per la quale la pienezza 
della sua liberta esige che la Chiesa polacca e l'episcopato abbiano il diritto e 
siano nella possibilita di organizzare scuole cattoliche per i loro fancíulli, con 
un programma cattolico, filosofico, teologico, culturale». Cfr.: «La Croix», 
Parigi, 12 febbraio 1957. 

105. Encíclica «Divini illius Magistri», n. 84. 
106. G. GOZZER, 1 cattolici e la scuola, Firenze, 1964, p. 66 ss. 
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con l'impedire il pacifico e democratico confronto delle idee, che 
avverrebbe, invece, in modo naturale, nella scuola pubblica. 

Si teme, in altre parole, che l'ampliarsi delle scuole private possa 
causare «una situazine rigida fra cattolici e non cattolici, assera
gliati gli uni e gli altri in una specie di cittadella ideologico-sco
lastica col motto cuius regio eius et religio» 107. 

A simili interrogativi risponde la dottrina della Chiesa che mai 
si e inteso, con la formazione cristiana nella scuola, fomentare la 
bellicosita, le divisioni, le incomprensioni; tutte cose ben lontane 
dagli insegnamenti evangelici. 

«Col procurare la scuola cattolica per i loro figli, i cattolici ... 
non intendono gia di separare i figli dal corpo e dallo spirito nazio
nale ... » 108; intendono invece, attraverso l'istruzione, difendere e con
fermare la Fede religiosa, che, molto piu che una semplice ideologia, 
e un bene cosi prezioso ed importante da valere piu della stessa vita. 
Se si vuol chiedere ai cattolici spirito conciliante e comprensivita, 
sono molti gli aspetti della vita sociale in cui e loro possibile venire 
incontro, a meta strada, nella difesa di comuni valori di pacifica 
convivenza: ma non sara mai su questioni che riguardino la fede, 
o la morale. La Chiesa insiste, sperando di essere compresa, nel 
riaffermare la sua dottrina tradizionale, ripresa nei diversi docu
menti del Concilio Vaticano n. 

«Ad ogni famiglia -societa che gode di un diritto proprio e 
primordiale- compete il diritto di ordinare liberamente la propria 
vita religiosa e domestica sotto la direzione dei genitori: ai quali 
spetta pure il diritto di determinare l'educazione religiosa da impar
tirsi ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa. Quindi, 
deve essere loro riconosciuto dalla potesta civil e il diritto di sce
gliere, con vera liberta, e per una tale liberta di scelta non debbono 
essere aggravati, ne direttamente ne indirettamente, da oneri ingiusti. 
Inoltre, i diritti dei genitori sono violati se i figli sono costretti a 
frequentare lezioni scolastiche che non corrispondono alla persua
sione religiosa dei genitori o se viene imposta un'unica forma di 
educazione dalla quale sia esclusa ogni formazione religiosa» 109. 

Sotto un diverso profilo, e certamente vera che «!'educazione 
e opera necessariamente sociale, non solitaria» 110 e che essa viene 

107. G. GOZZER, op. cit., p. 67. 
108. Enciclica «Divini illius Magistri», n. 84. 
109. Dichiarazione su «La liberta religiosa» (Dignitatis humanae), ne «1 

Documen.ti del Concilio Vaticano n, Milano 1967, p. 519. 
110. Cfr. Ene. «Divini Illius Magistri», Cap. 1, nn. 11 ss. 
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impartita al livelIo di tre diverse societa, due di ordine naturale (la 
famiglia e la societa civile) e una di ordine soprannaturale (la Chiesa). 

Se, pertanto, e lecito individuare tre diversi gradi di educazione: 
educazione alIa famiglia (educazione e inserimento nel gruppo socio
famigliare, sviluppo affettivo, ecc.); educazione alla vita civile (edu
cazione civica, formazione culturale e preparazione professionale, 
ossia cio che forma il contenuto delIa scuola-istruzione pubblica); 
e quelIa alIa societa religiosa (educazione alIa Grazia e missione di 
salvezza della comunita ecclesiale); non si puo, pero, considerare questi 
come tre momenti cronologicamente successivi, o comunque separati 
fra loro 111. 

Al contrario, il momento educativo, specialmente nei confronti 
dei giovani la cui personalita e ancora in formazione, va sempre con si
derato unitariamente, per la sua indubbia delicatezza, e non ammette 
artificiose separazioni; in particolare, l'istruzione nelIa scuola pub
blica non e mai soltanto «tecnica», perche, anche dietro le nozioni 
tecniche, ci devono pur essere principi morali e filosofici, che la 
Chiesa giustamente e preoccupata di verificare e di orientare. 

n Magistero ecclesiastico non accettera mai che le sue iniziative 
nel settore delI'istruzione siano interpretate come interventi supple
tivi, opportuni in certe situazioni storiche, e poi superati di fronte 
ad una societa civile ben organizzata, ormai in grado di risolvere 
da se tutto il campo delI'istruzione pubblica. 

n contributo delIa Chiesa nel settore delI'istruzione e anzi desti
nato ad espandersi, in forme molteplici, magari nuove ed inedite 
rispetto ai modi tradizionali 112. 

111. G. GOZZER, 1 cattolici ... , cit., p. 86. 
112. «La struttura della scuola cattolica si modifica, perche il ruolo delle 

famiglie as sume in essa un'importanza sempre crescente, cosi da divenire 
talvolta preponderante. Tale trasformazione non e un'abile tattica; corrisponde 
alla promozione del laicato ... La scuola cattolica di domani sara sempre meno 
la scuola del parroco o del benefattore della parrocchia, sara la scuola delle 
famiglie che ne fanno uso ... ; cosi, nel senso etimologico del termine, la scuola 
libera (cristiana) si sclericalizza. Tale fenomeno merita la attenzione dell'osser
vatore politico. Nei dibattiti di questi ultimi anni, fu una sorpresa per i non 
credenti apprendere e constatare che, di fatto, la scuola libera non era piu 
la scuola del parroco, ma la scuola delle famiglie cristiane, e che le dichia:ra
zioni o le iniziative in suo favore partivano spesso dai laici, piu decisi in molti 
casi dello stesso clero, della stessa gerarchia. 11 recente segretariato di studi 
per la liberta di insegnamento, che ha gia reso grandi servizi all'insegnamento 
libero, in Francia, e iniziativa dei laici. Ovunque, la gestione delle scuole pri
marie e assunta da gruppi di padri di famiglia». 

Cfr. C. ROFFAT, in «La Croix», Parigi, 27 novembre 1952. E' opportuno rile
vare che, secondo questo autore, l'allargamento del concetto di «scuola catto-
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A tale proposito conviene qui esporre l'argomentazione di uno 
studioso che, riferita in prima istanza alla stampa cattolica, viene 
poi a risultare preziosa ed illuminante in molti altri campi, ed in 
particolare in quello di cui ci stiamo occupando, della scuola cat
tolica: 

«Come si vede, la stampa veramente cattolica puo presentare due 
modalita in ragione delle quali essere promossa: a) per la sua fon
dazione e dipendenza dalla Gerarchia; b) per la sua fondazione e 
dipendenza dai cittadini cattolicÍ» 113. Ci troveremo certamente di 
fronte, anche nel campo della istruzione, a realizzazioni condotte 
secondo questa doppia modalita, che del resto «risponde ad un'idea 
esposta dal Concilio, secondo la quale nell'agire nell'ordine tempo
rale con coscienza cristiana» 114: «e di grande importanza, soprat
tutto in una societa pluralistica, che si abbia una giusta visione 
dei dei rapporti tra la comunita politica e la Chiesa e che si faccia 
una chiara distinzione fra le azioni che i fedeli, individualmente o 
in gruppo compiono in proprio nome come cittadini, guidati dalla 
coscienza cristiana, e le azioni che essi compiono in nome della 
Chiesa in comunione con i loro pastori» 115. 

Sottolinea quindi lo studioso che «in entrambi i casi la Chiesa 
agisce nell'ordine temporale per realizzare la sua missione evange
lizzatrice, ma in modi diversi: nel secondo lo fa ufficialmente 
come societa; nel primo attraverso i suoi figli -anche essi sono 
Chiesa-, che operano allora esclusivamente a titolo di cittadini, 
secondo la loro competenza professionale e tecnica, guidata dalla 
legge del Vangelo ... sotto la loro responsabilita» 116. A sostegno di 
cio, viene ricordato quanto detto dal Decreto sull'apostolato dei 
laici, il quale «dopo aver riaffermato la necessita che l'instaura
zione cristiana dell'ordine temporale si realizzi nel rispetto delle 
leggi sue proprie» 117, aggiunge: «Tra le opere di simile apostolato 
si distingue l'azione sociale dei cristiani, che il sacro Concilio desi-

lica» e ancora molto limitato: infatti, quando parla di promozione dei laici si 
riferisce ai laici dell'Azione Cattolica, che esercitano il loro apostolato alle di
pendenze della Gerarchia; e quando dice che non apparira piú come la scuola 
del parroco, sostiene invece che sara la scuola «della comunita parrocchiale,>. 

113. A. DEL PORTILLO, Laici e fedeli nella Chiesa, Milano 1969, p. 148. 
114. A. DEL PORTILLO, Laici. oo, cit., p. 148. 
115. CONCILIO VATICANO n, Consto pasto Gaudium et spes, n. 76 a. 
Cfr. anche, in relazione ai laici, Consto dogo Lumen Gentium, n. 36 d. 
116. A. DEL PORTILLO, Laici ... , cit., p. 148. 
117. A. DEL PORTILLO, Laici ... , cit., p. 148. 
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dera che oggi si estenda a tutto l'ambito dell'ordine temporale, 
anche della cultura» 118. 

«E' bene che la Gerarchia continui afondare Facolta o Univer
sita cattoliche ... » 119 e, avendo di mira un discorso pili generale, 
afondare scuole cattoliche di ogni tipo, anche di ordine inferiore. 
«Tuttavia, sembra molto opportuno che si proclami con tutta chia
rezza la possibilita e la convenienza che i laici creino, sotto la loro 
responsabilita, Universita ed altri centri di insegnamento superiore 
-e inferiore, aggiungiamo noi, per quel che riguarda pili generica
mente il contenuto di questo nostro studio- dedicati allo studio 
di scienze profane secondo una concezione cattolica della cul
tura» 120. 

Riprendendo ora in considerazione alcune affermazioni del Goz
zer, secondo il quale la Chiesa ha svolto nei secoli scorsi un'azione 
suppletiva nel campo dell'istruzione, supplenza che sarebbe desti
nata a scomparire con l'avvento di societa civili che meglio adem
piono alle loro funzioni, possiamo riconoscerle accettabili, anche alla 
luce della dottrina cattolica, in un senso pero circoscritto. 

Interventi suppletivi nei secoli passati, nel settore dell'istruzio
ne, ci sono stati: si e trattato pero di un'azione suppletiva all'interno 
della Chiesa stessa, esercitata dal clero e dai religiosi nei confronti 
dei laici, non ancora giunti ad una consapevole maturazione dei 
loro obblighi attivi e promozionali, quali vengono loro indicati in 
alcuni documenti pili recenti del Magistero ecclesiastico: «Ai laici 
tocca assumere la instaurazione dell'ordine temporale come compito 
proprio e, in esso, guidati dalla luce del Vangelo e dal pensiero della 
Chiesa ... operare direttamente ed in modo concreto; come cittadini 
cooperare con gli altri cittadini secondo la specifica competenza e 
sotto la propria responsabilita ... » 121. 

Si e trattato quin di di un'azione suppletiva, necessaria e bene
merita nei secoli passati, che pero sarebbe nocivo per la stessa Chiesa 
prolungare: certe strutture scolastiche, tradizionalmente realizzate 
come strutture clericali -fossero esse gestite dal clero diocesano, da 
religiosi o da suore-, troveranno modo di esprimersi in forme pili 
laicali, realizzando ancor meglio le legittime aspettative della Chiesa 
e del Popolo di Dio. 

118. CONCILIO VATICANO n, Decr. Apostolicam actuositatem, n. 7 a. 
119. A. DEL PORTILLO, Laici .. . , cit., p. 148. 
120. A. DEL PORTILLO, Laici ... , cit., p. 149. 
121. Dichiarazione su «L'Educazione cristiana» «Gravissimum educationis», 

cap. n, n. 7 f, in «Documenti Conciliari», Milano 1967, p. 366. 
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«Nella sfera propria dell'apostolato dei laici, la Gerarchia, ed in 
generale i chierici e i religiosi, devono scrupolosamente osservare il 
principio di sussidiarieta. Perche se e certo che, nel caso in cui i 
laici fossero insufficienti o si dimostrassero passivi nel compimento 
della loro missione specifica, possono gli altri membri del Popo lo 
di Dio agire nei compiti propri del laicato -procurando ad un 
tempo, attraverso un'attivita di formazione integralmente cristiana, 
che i laici assumano quanto prima la loro propria responsabilita-, 
non e meno certo che la loro azione e in questi casi sostitutiva e sus
sidiaria, e che qualsiasi intento di perpetuare questa situazione piu 
in la dello stretto necessario condurrebbe al disordine ed alla man
canza di efficacia» 122. 

Riporta poi l'autore il passo di un altro documento conciliare, 
che sottolinea l'atteggiamento della Gerarchia, e quindi piu in gene
rale dei chierici e dei religiosi, nello spingere i laici affinche assuma
no quanto prima la piena responsabilita nei compiti che loro compe
tono: « ... non esitino ad affidare ai laici degli incarichi al servizio 
della Chiesa, lasciando loro liberta di azione e il conveniente margine 
di autonomia, anzi invitandoli opportunatamente ad intraprendere 
con piena liberta anche iniziative per proprio conto» 123. 

Le prospettive dell'argomento considerato vengono cosI ad am
pliarsi, lasciando intravedere che il termine scuola cattolica non si puo 
riferire solo alle iniziative realizzate dal clero, dai religiosi, dalle 
suore, o comunque direttamente dipendenti dalla responsabilita della 
Gerarchia ecclesiastica; ma comprendera una grande pluralita di 
realizzazioni suscitate e gestite direttamente dai laici «sotto la propria 
responsabilita ... guidati dal pensiero della Chiesa» 124. 

11 recente documento dal titolo «La scuola cattolica», emesso 
dalla «Sacra Congregazione per l'educazione cattolica» il 19 marzo 
1977 125, che, se letto superficialmente, potrebbe essere inteso come 
una non conferma delle considerazioni sopra esposte, per il fatto che 
tralascia di considerare le iniziative scolastiche promosse dai fedeli, 
in nome della loro responsabilita laicale, e in realta esclusivamente, 
voho a richiamare l'attenzione intorno al settore piu tradizionale 
della scuola cattolica, aquello cioe collegato con le istituzioni reli-

122. A. DEL PORTILLO, Laici .. . , cit., pp. 126-127. 
123. CONCILIO VATICANO 11, Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 9 b. 
124. Dichiarazione su «L'Educazione cristiana», passo cit. 
125. Cfr. «L'Osservatore Romano", 6 luglio 1977. 
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giose o diocesane, che tanto peso ha avuto, e che nei periodi piu 
recenti ha rischiato di restare gravemente disatteso 126. 

CasI si esprime il documento, al n. 74: «Alcuni problemi pro
vengono dal fatto che certi Istituti Religiosi, fondati per l'apostolato 
educativo scolastico, a motivo delle trasformazioni sociali o politi
che, si sono poi inseriti in altre attivita abbandonando le scuole». Ed 
altrove leggiamo: «Nell'intraprendere ogni sforzo volto all'incre
mento e alla completa realizzazione della Scuola Cattolica, la Sacra 
Congregazione per l'Educazione Cattolica sente viva e presente l'ur
genza di ripetere un caldo e cordiale incoraggiamento a quanti ope
rano in essa» 127. «In particolare agli Istituti Religiosi che, attuando 
uno specifico carisma suscitato dallo Spirito Santo nella Chiesa, si 
dedicano all'educazione cristiana della gioventu, la Chiesa stessa 
guarda con rinnovata fiducia e speranza perche (. .. ) vogliano dare 
il loro apporto alla attivita educativa (. .. ) senza lasciarsi sviare 
dal richiamo seducente di attivita apostoliche spesso solo apparente
mente piu efficacÍ» 128. 

La specificita della materia trattata in questo documento indica 
la preocupazione di raggiungere, come obiettivo parziale, il rinvigo
mento delle scuole chiaramente confessionali, cioe il rafforzamento 
del settore piu tradizionale e forse piu immediatamente raggiungibile 
nei risultati: ma cio non toglie valore ad altri obiettivi che certa
mente offrono una ricchissima materia da elaborare e contengono 
sicure promesse di risultati futuri. 

Sembra in definitiva che la definizione di «scuola cattolica» 
acquisti un significato piu ampio, piu comprensivo, e non si riduca 
alle istituzioni scolastiche confessionali (diocesane, o dipendenti da 
istituzioni religiose). Tant'e vero, che e sempre stato proposito della 

126. A riprova di un certo clima di disimpegno nel campo della scuola, ripor
tiamo un passo tratto dalla rivista «Docete», organo della Federazione istituti 
dipendenti dall'Autorita ecclesiastica, come conclusione proposta da una Com
missione di studio: «11 gruppo di studio nel suo insieme si e mostrato realisti
camente pessimista suBa possibilita di una espansione, non tanto per le diffi
colta dei rapporti umani, per ragioni tecniche, e nemmeno economiche, quanto 
piuttosto per alcune esigenze normative (quali la stabilita legale) alle quali 
gli insegnanti italiani nella concorrenza della scuola statale si mostrano sem
pre piu sensibili. .. 

In mancanza di personale religioso occorrerebbe pensare specialmente per 
le scuole medie superiori, ad un ridimensionamento delle nostre scuole (cattoli
che) piu che ad uno sviluppo». 
Cfr. Docete, febbraio 1961. 

127. «La scuola cattolica», docum. cit., n. 88. 
128. «La scuola cattolica», docum. cit., n. 89. 



L'INSEGNAMENTO RELIGIOSO NELLA SCUOLA PUBBLICA ITALIANA 127 

Chiesa che anche la scuola dello Stato, in un paese cosi tradizional
mente ed estesamente cattolico qual'e l'Italia, impartisse una istru
zione cattolica (proposito che non ha trovato disponibile che in mi
nima parte lo Stato). 

CiD nonostante, data la presenza nella stessa scuola dello Stato, 
nell'ultimo secolo, di un abbondantissimo numero di insegnanti catto
lici, questi hanno potuto fare dell'istruzione statale un momento di 
formazione cristiana, piu o meno aiutati, a seconda del periodo sto
rico, dalla vigente disciplina giuridica. 

Quindi, anche la scuola dello Stato ha finito molto spesso per 
essere una «scuola fatta da cattolici»; e questo e stato forse dimen" 
ticato nelle pieghe di una polemica che restringeva gli argomenti 
nella difesa delle scuole dei preti e delle suore, causando giusti 
motivi di risentimento in quei molti insegnanti cattolici che, dedi
cando i loro sforzi alla scuola dello Stato, nel pieno rispetto delle 
leggi, ne hanno fatto occasione di esempio e di formazione ai 
valori cristiani. 

In realta, quello che la Chiesa difende e che tutti i giovani rice
vano un'istruzione conforme ai principi della Fede nella quale sono 
stati battezzati: siccome 1 '85 % dei giovani italiani riceve istru
zione nelle scuole dello Stato, appare evidente che la Chiesa, oltre 
a difendere l'esistenza e la liberta delle proprie scuole, inviti gli stessi 
cattolici, che in grande maggioranza utilizzano le scuole dello Stato, 
a difendere i contenuti cristiani nell'insegnamento di tali scuole, a 
rafforzamento della fede religiosa dei propri figli. 

Avra sicuramente costituito motivo di soddisfazione per molti il 
richiamo, espresso nella parte conclusiva del recente documento 
della Sacra Congregazione per l'educazione cattolica, agli insegnanti 
che svolgono il loro insegnamento nelle scuole pubbliche: poiche 
se da un lato il documento e volto sopatutto a sottolineare la pe
renne validita ed attualita della scuola specificamente cattolica, d'al
tro canto si preoccupa di non «sminuire il valore della testimonianza 
e del lavoro compiuto da tanti cattolici nell'insegnamento di Stato 
delle diverse Nazioni» 129. 

E' utile qui ricordare il ruolo importante che i cittadini cattolici 
possono avere nella difesa dei diritti della Chiesa riguardanti l'edu
cazione della gioventu, mettendo in luce un piu ampio significato 
della espressione «diritti della Chiesa». 

129. Cfr. LA SCUOLA CATTOLICA, Documento della Sacra Congregazione per 
l'educazione cattolica, del 19 marzo 1977, n. 91. 
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Quando infatti la S. Sede stipula un Concordato con lo Stato 
ha di mira sia la protezione di aleuni diritti e prerogative suoi propri, 
della Chiesa come Istituzione, sia la protezione di aleune prerogative 
e diritti dei cittadini cattolici, che sono parte integrante della Chiesa 
stessa. Attraverso un Concordato e la Chiesa che realizza una prote
zione giuridica per i suoi fedeli, nei confronti dello Stato. 

Ma cio non deve far dimenticare che i fedeli hanno altre vie 
per difendere i propri diritti di fronte allo Stato, le vie proprie di 
qualsiasi cittadino che, da solo o associato, rivendica il riconosci
mento di suoi diritti innati, protetti o non sufficientemente protetti 
dalle leggi e dalla Costituzione. Per questa via inoltre il cittadino 
cattolico non solo e in grado di difendere certi suoi diritti personali, 
ma potra insieme reclamare riconoscimenti e protezione anche per i 
diritti della Chiesa Istituzione, di cui e parte responsabile ed inte
grante. 

Nell'insieme si scopre un intreccio molto piu ricco: da un lato 
la Chiesa che tratta con lo Stato per ottenere garanzie di protezione 
per i fedeli, e dall'altro i fedeli-cittadini che esigono dallo Stato ri
spetto verso la liberta della Chiesa. Puo darsi che in certi momenti, 
puntando la Gerarchia ecclesistica tutta l'attenzione al raggiungimen
to di un Concordato, sia stata dimenticata la originaria forza contrat
tuale dei cittadini cattolici o, ancor piu, sia stata trascurata la forma
zione dei laici a difendere i loro diritti elementari di fronte allo Stato. 
Nel caso concreto della scuola di Stato, puo essere che non sia 
stata data sufficiente importanza alla formazione e alla informa
zione dei genitori cattolici, affinche esigessero dallo Stato una istm
zione rispettosa della loro fede, e omogenea con la linea educativa 
cristiana da loro prescelta. 

7. L'INSEGNAMENTO RELIGIOSO NEL DIBATTlTO SULLA REVISIONE DEL 

CONCORDATO. 

Aleune divergenze, piu che affrontate e risolte, si puo dire che 
erano state aggirate nel 1947 con l'inserimento nel testo della Costi
tuzione dei patti del 1929: si levarono ancora aleune voci di parte 
laica a denunciare l'art. 36 del Concordato come uno dei casi tipici 
di «antinomia» fra norme pattizie enorme costituzionali, ma rima
sero poi senza seguito. La stessa corrente laicista non intendeva 
approfondire i motivi di attrito con le forze cattoliche, col rischio 
di compromettere quell'assetto di equilibrio che, pur nella indeter
minatezza concettuale e giuridica dell'espressione, si indicava con 
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il termine di «pace religiosa», e che con i Patti aveva pur trovato 
una sua soluzione. 

Vent'anni dopo, i partiti costituenti la coalizione governativa ve
devano approvata una mozione, da loro presentata, in cui si rilevava 
«per quanto riguarda lo Stato, l'opportunita di riconsiderare talune 
clausole in rapporto all'evoluzione dei tempi e allo sviluppo della 
vita democratica» e si invitava altresI il Governo ad intavolare trat
tative con la Chiesa per giungere alla «revisione bilaterale di alcune 
norme concordatarie» 130. 

Le discussioni sorte intorno all'argomento rivelano ancora una 
volta la contrapposizione fra due opposti schieramenti; mentre pero 
troviamo la destra liberale alleata a sostenere le posizioni laiciste, 
la destra missina invece appoggia le tesi democristiane, difendendo 
ovviamente quegli accordi che erano stati raggiunti dall'ltalia corpo
rativa fascista. 

Le opposizioni anticoncordatarie sfociarono in mere dichiara
zioni di principio: politicamente non avevano alcuna reale possibi
lita di imporsi, richiedendo una modifica costituzionale. Quindi an
che chi sosteneva che il Concordato in linea teorica sarebbe uno 
strumento superato, non piu rispondente alla situazione storica e 
alla concezione di alcune correnti dello stesso mondo cattolico, di 
fatto, per motivi di natura politica contingente, e considerato che 
la Chiesa e la maggioranza dei rappresentanti di linea cattolica erano 
fermi sulle posizioni tradizionali 131, in linea subordinata ripiego, non 
essendo pienamente attuabile il sistema separatista, nell'individuare 
alcuni punti da sottoporre a revisione, cOSI da raggiungere «un mag
gior riguardo dei principi dell'uguaglianza dei cittadini di fronte 

130. Cfr. Atti Parlamentari, Bollettini nn. 745 e 746, Camera dei Deputati: 
sedute del 4 e 5 ottobre 1967, pp. 38063-38210. 

131. Fa osservare giustamente Gonzales del Valle che il sistema concorda
tario e perfettamente compatibile con il principio di liberta religiosa: «En 
conformidad con los principios de Derecho público eclesiástico, las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado eran consideradas como relaciones entre dos po
deres soberanos, que son quienes firman los concordatos. Esto, unido al tipo 
de confesionalismo anterior a la Declaración Dignitatis Humanae-proprio del 
cual era, no la aplicación del principio de libertad religiosa, sino del régimen 
de tolerancia-, ha hecho que algunos miren con recelo la existencia misma 
de los concordatos, tan estrechamente unida, historicamente, al régimen de 
tolerancia. 

Sin embargo, la técnica concordataria es perfectamente compatibile con 
el principio de libertad religiosa. El reconocimiento por parte del Estado de la 
autonomía de un grupo religioso en determinadas materias no lleva consigo 
necesariamente una situación de privilegio». Cfr. T. RINCÓN, J. M. GONZÁLES DEL 
VALLE, Iglesia-Estado y conciencia cristiana, Madrid, 1971. 
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alla giustizia, alla liberta di coscienza, alla liberta di insegnamento» 132_ 

tibile questo enunciato con le norme costituzionali? 
Fra i punti da sottoporre a revisione, il primo sul quale si 

soffermano le critiche, e rappresentato dalla formula introduttiva del-
1'art. 36 del Concordato, che, se interpretata estensivamente (faceva 
notare 1'0n. Basso), e svincolata dall'intero contesto della norma in 
cui e inserita e con il quale (affermano altri) e necessariamente col
legata, porterebbe a dare una impronta dichiaratamente confessio
nale alla scuola di Stato. «L'ltalia considera fondamento e corona
mento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana 
secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica ... »: e compa-

L'oratore esponeva le sue perplessita doman dando si come pos
samo «dei non cattolici insegnare tenendo a fondamento del loro 
insegnamento una dottrina che non condividono» 133, e per quale 
ragione «ragazzi di altra confessione religiosa debbano essere obbli
gati a ricevere l'istruzione religiosa in quella forma» e come cio si 
possa conciliare con la liberta di coscienza. 

Difendendo la posizione della Chiesa, intervenne I'on. Gonella da 
parte della Democrazia Cristiana con argomenti che con leggerezza, 
a nostro avviso, sono stati riassunti in «un attaccamento a posizioni 
costantiniane, nel rifiuto di abbandonare il tradizionale sistema con
cordatario e soprattutto di modificarlo in alcuni punti ritenuti prin
cipi tradizionali e conservatori cui aderisce gran parte del laicato 
cattolico e dell'elettorato di tale partito» 134. 

Da parte del suo partito, 1'on. Gonella avanzava la possibilita di 
una revisione, che doveva essere «non punitiva, ma eventualmente 
correttiva, interpretativa, aggiuntiva», fermi restando in vigore gli 
accordi del 1929, e ricordando come «dal sacramento del matrimonio 
all'insegnamento religioso vi sia un complesso di materie e di norme 
nelle quali sta per noi la ragion d'essere prima del Concordato e 
senza le quali la pace religiosa sarebbe sicuramente e definitivamente 
compromessa» 135. 

Quell'argomento che fu costantemente presente nelle riunioni 
dell'Assemblea Costituente, riappare qui, richiamando quei pilas tri 

132. Cfr. Atti Parlamentari, cit., Discorso de Malagodi, p. 38086 e Discorso 
di Basso, p. 3808l. 

133. Lo stesso interrogativo, rovesciato, ci pare che dovrebbe con maggior 
convinzione essere avanzato dai cattolici: «come possonodei non cattolici 
imporsi come insegnanti ai giovani cattolici, quando non ne condividono, o ne 
deridono, le convinzioni piu profonde?». 

134. A. TALAMANCA, L'insegnamento ... , cit., p. 662. 
135. Cfr. Atti Parlamentari, cit., seduta 4 ottobre, p. 38123. 
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del sistema concordatario che, in un discorso di Giovanni XXIII, 
venivano cosi riassunti: «esercizio della religione libero e rispettato, 
ispirazione cristiana della scuola, nozze sacre, espansione di apo
stolato». 

Il dibattito parlamentare, com'e noto, non sorti, al momento, 
effetto alcuno, se non quello di . rettere in moto un meccanismo di 
incontri di studio e consultazioni, volti a preparare il terreno per la 
modifica della normativa inerente ai rapporti Stato-Chiesa. 

Occorre, pertanto, ora passare ad esaminare, pur se succinta
mente, sia gli emendamenti proposti nel 1969 dalla Commissione 
ministeriale di studio per la revisione del Concordato, presieduta dal 
Ministro Guido Gonella, sia il testo delle proposte preliminari di 
intesa per la revisione del Concordato lateranense, elaborate dalla 
Commissione paritetica composta da rappresentanti dello Stato ita
liano e della Santa Sede, e presentate alla Camera dei Deputati dal 
Presidente del Consiglio on. Andreotti il 25 novembre 1976, limitan
doci naturalmente agli articoli che riguardano la scuola e l'istruzione 
religiosa. 

Si rilevano immediatamente i risultati di uno sforzo di armo
nizzazione e di adeguamento del Concordato del 1929 alla realta 
giuridica e sociale dell'ltalia attuale, secondo quanto auspicato dalla 
Camera dei Deputati il 5 ottobre 1967. Soprattutto nel raffronto fra 
il testo lateranense in vigore e la recentissima «bozza» della Commis
sione paritetica, firmata da Casaroli, Silvestrini e Lener da parte della 
Chiesa, e da Gonella, Jemolo e Ago da parte dello Stato, in data 
21 novembre 1976, appare come fatto di immediata evidenza la no
tevole riduzione del testo normativo ai temi essenziali del rapporto 
Stato-Chiesa: il contenuto e raccolto in soli 14 articoli, rispetto ai 
45 articoli del testo del 1929; rivelando l'impegno di giungere ad 
un testo piu agile ed organico, che gia di per se costituisce un fatto 
positivo sotto il profilo di tecnica legislativa e di tecnica concor
dataria. 

Nella bozza della Commissione-Gonella del 1969, il testo dell'art. 
36 (Insegnamento religioso) mantiene uno stretto parallelismo, che 
permette un facile confronto con il contenuto del Concordato del 
Laterano, e propone una redazione piu dettagliata ed es tesa del pre
cedente, anziche piü sintetica. 

La frase iniziale dell'art. 36, alinea: «L'ltalia considera fonda
mento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della 
dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. 

E percio consente che l'insegnamento religioso ... », appare cosi 
modificata: «Considerato che i principi della religione cristiana fanno 
parte del patrimonio spirituale e della tradizionestorica italiana, 
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l'insegnamento religioso e impartito nelle scuole pubbliche materne, 
elementari, medie e secondarie, secondo programmi da stabilirsi 
d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato ed approvati con decreto 
ministeriale» 136. 

La nuova redazione dell'art. 36 prosegue poi secondo il testo 
che riportiamo integralmente a continuazione, mantenendo la distin
zione dei cinque commi che lo compongono: 

«1 genitori e chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i 
propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle 
scuole pubbliche. 

Tale insegnamento sara dato per incarico a mezzo di maestri e 
professori, sacerdoti o religiosi, proposti dall'autorita ecclesistica e, 
sussidiariamente, a mezzo di maestri e professori laici, che siano 
a questo fine muniti di un certificato di idoneita da rilasciarsi dall'Or
dinario diocesano. Gli incarichi vengono conferiti dalla competente 
autorita statale. 

Ferme restando le previste facolta disciplinari dello Stato nei 
confronti dell'insegnante, con provvedimento dell'autorita statale ver
ra dichiarata la cessazione dell'incarico qualora l'autorita ecclesiasti
ca revochi l'approvazione dell'insegnante. 

Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche saranno 
adottati dall'autorita statale i libri di testo approvati dall'autorita 
ecclesiastica. 

Le Parti contraenti concordano che venga esclusa ogni discri
minazione in ragione della frequenza dell'insegnamento religioso o 
delle pratiche di culto». 

Consideriamo adesso il testo pili recente proposto dalla Com
missione paritetica del 1976: nell'art. 9 troviamo riunita la materia 
dei precedenti arto 35 (scuole cattoliche) e arto 36 (insegnamento re
ligioso nelle scuole pubbliche). 11 contenuto della frase iniziale del
l'art. 36 Conc. (1929) ci pare che venga ulteriormente impoverito del 
suo valore, secondo l'espressione adottata: «Lo Stato, riconoscendo 
il valore della cultura religiosa e considerando l'appartenenza della 
grande maggioranza della popolazione italiana alla Chiesa Cattolica, 
assicura l'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole 
pubbliche ... »137. 

Una novita che compare, a favore delle scuole cattoliche, novita 
di cui e difficile valutare la reale portata, al di la della peraltro si
cura importanza come dichiarazione di principio, e la seguente: dopo 

136. Cfr. Iustitia (documentazione), fasc. n. 9/10, 29 maggio 1977, pp. 40-41. 
137. Cfr. Iustitia (documentazione), cit., p. 39. 
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aver assicurato un trattamento di parita alle scuole della Chiesa, 
rispetto alle scuole dello Stato, si aggiunge che «qualora lo Stato, 
le Regioni o i Comuni assicurino alle istituzioni scolastiche o educa
tive da loro dipendenti o ai loro alunni benefici che vadano oltre 
quelli obbligatori in forza · di leggi dello Stato, le istituzioni gestite 
da enti ecclesiastici e i loro alunni non potranno essere esclusi da 
tali benefici» 138. 

Il testo della pro posta poi non viene a mutare la estensione del
l'insegnamento religioso nei vari gradi in cui e attualmente previsto: 
scuole mateme, elementari, medie e medie-superiori; pero ci sem
bra che il modo con cui viene definita la non obbligatorieta dell'in
segnamento religioso sia da valutare come una variazione che dimi
nuisce, in certa misura, l'importanza ed il valore di tale insegna
mento nelle scuole dello Stato. Poiche, mentre secondo la disciplina 
vigente (art. 23 R. D. 28 febbraio 1930, n. 289) ciascun alunno si 
suppone automaticamente iscritto all'insegnamento della religione 
a meno che i genitori, o chi ne fa le veci, non chiedano dispensa 

138. Cfr. Iustitia (documentazione), cit., p. 39. Riportiamo il testo integrale 
deIl'articolo secondo la bozza Casaroli-Gonella: «Art. 9 (Scuola e insegnamento 
religioso) . 

1. Nel rispetto del principio della liberta della scuola, lo Stato garantisce 
alla Chiesa Cattolica la posibilita di istituire e gestire liberamente scuole di 
ogni ordine e grado. Agli alunni di scuole gestite da enti ecc1esiastici che 
chiedono la parita e assicurato un trattamento scolastico equipollente a 
quello degli alunni delle scuole pubbliche statali e di altri enti territoriali. 

Nel rispetto del principio della parita di trattamento, qualora lo Stato, le 
Regioni o i Comuni assicurino alle istituzioni scolastiche o educative da loro 
dipendenti o ai loro alunni benefici che vadano oltre quelli obbligatori in forza 
di leggi dello Stato, le istituzioni gestite da enti ecc1esiastici e i loro alunni 
non potranno essere esc1usi da tali beneficio 

2. Lo Stato, riconoscendo il valore della cultura religiosa e considerando 
l'appartenenza della grande maggioranza della popolazione italiana alla Chiesa 
Cattolica, assicura l'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole 
pubbliche, materne, elementari, medie e medie-superiori, fatta salva la facolta 
di particolari intese per quel che riguarda gli appartenenti ad altre confessioni. 

Fermo restando quanto attualmente disposto per le scuole materne ed ele
mentari, all'atto dell'iscrizione aBa scuola media e media-superiore gli alunni 
aventi l'eta prescritta, o altrimenti i loro genitori o tutori, dichiarano se in
tendono o non intendono avvalersi di tale insegnamento. 

L'insegnamento deBa religione cattolica e impartito secondo programmi da 
stabilirsi d'accordo fra la Santa Sede e lo Stato, e a mezzo di insegnanti 
nominati daB'autorita scolastica d'intesa con l'autorita ecc1esiastica. L'incarico 
dell'insegnamento cessa o per disposizione deBa competente autorita scolastica 
o per revoca dell'attestato di idoneita da parte della autorita ecc1esiastica. 

1 libri di testo eventualmente adottati saranno scelti fra quelli indicati dall'
autorita ecc1esiastica». 
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all'inizio dell'anno scolastico, invece, secondo la proposta del nuovo 
testo di revisione, si rinuncia a fomentare tale apprendimento, man
tenendo un atteggiamento di indifferenza. COSI dice il testo pro
posta dalla Commissione paritetica, riguardo a questo punto: 
«all'atto della iscrizione alla scuola media e media-superiore gli 
alunni aventi l'eta prescritta, o altrimenti i loro genitori o tutori, 
dichiarano se intendono o non intendono avvalersi di tale insegna
mento»; testo che a nostro avviso, ripetiano, suppone per l'insegna
mento della religione una diminuzione di importanza, diventando 
materia del tutto facoltativa, e quasi indifferente rispetto ai valori 
fomentati dallo Stato. 

Questa formulazione del resto e stata accettata dai rappresen
tanti della Santa Sede, sicuramente in cambio della difesa di altri 
aspetti o prerogative trattati nel complesso della revisione. 

8. CONCLUSIONI. 

L'esistenza di un testo recente di revisione dei Patti Latera
nensi, bilateralmente concordato fra i rappresentanti della Santa 
Sede e dello Stato italiano nel novembre 1976 (proposta Casaroli
Gonella), riguardante anche il problema dell'insegnamento religioso 
nella scuola pubblica, non puo far ritenere superfluo il prosegui
mento dello studio e del dibattito sull'argomento. 

In primo luogo, la precaria stabilita del quadro politico italiano 
difficilmente potra garantire una legislazione durevole e coerente; 
in secondo luogo, anche se si giungera ad un accordo, questo avra 
probabilmente il carattere di transazione, accettata come maJe 
minore, che non portera ad archiviare l'ampio bagaglio di argo
menti polemici, che le parti contrapposte continueranno ad agitare. 

Ben lo si e visto nell'esame storico esposto nelle pagine prece
denti: non cessarono, per esempio, le tensioni fra Stato e Chiesa 
con la stipula dei Patti Lateranensi. Dopo il 1929 continuo il mal
contento dello Stato, causato forse «dalla preocupazione da parte 
del Governo di giustificare le concessioni accordate (alla Chiesa) 
di fronte ai cittadini di formazione laica» e continuo l'insoddis
fazione da parte della Chiesa, per il fatto che «i termini dell'accordo 
raggiunto non rispondevano in pieno alle aspettative e alle richieste 
avanzate dalla Santa Sede» 139. 

139. A. TALAMANCA, L'insegnamento ... , cit., p. 645. 
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11 tema dell'insegnamento religioso nella scuola pubblica risul
ta essere solo una parte di un problema piil ampio: quello cioe 
dell'accoglienza dei principi religiosi cattolici nella istruzione ita
liana, sia statale che privata. 

Ecco perche ci si e soffermati a considerare alcuni principi 
generali in materia d'istruzione, sia nella dottrina della Chiesa che 
nelle varie concezioni dello stato. 

Quali che siano le diverse possibili soluzioni tecniche del pro
blema, i futuri accordi fra Stato e Chiesa, in materia di istruzione 
religiosa, ci pare che dovranno tendere alla soddisfazione di alcune 
esigenze di liberta e di pluralismo, che la dottrina liberale aveva SI 
concepito in teoria, ma aveva poi sacrificato, nella pratica, a favore 
di uno statalismo accentratore, di cui le forze laiche si sono servite 
nella loro azione, contro l'influenza predominante della Chiesa. 

a) Abbiamo avuto modo di sottolineare che, fra le esigenze 
di liberta, quella che con maggior fatica stenta a trovare accoglienza 
e la liberta nell' apprendimento: mentre infatti la liberta di chi in
segna e stata sufficientemente trattata e difesa, fino a poter contare 
su valide protezioni giuridiche, la liberta di chi apprende ha trovato 
considerazione ed accoglimento soltanto nei confronti della religio
ne, con il facile esonero dall'apprendimento della stessa. Nessuna 
possibilita di esonero, o di sostituzione, e offerta all'alunno che 
avanzi obiezioni contro l'insegnamento di filosofie, poniamo, atee 
o marxiste. 

b) La liberta di chi insegna deve equilibrarsi con la liberta 
di chi apprende; lo Stato non potra quindi concedere che il maestro 
insegni ció che vuole, se insieme non garantisce a chi apprende la 
concreta possibilita di scegliere il maestro che preferisce (per esem
pio, in una scuola non statale). La liberta di chi apprendre, tanto 
esercitata direttamente nel caso di alunni di maggiore eta, che eser
citata attraverso i genitori nel caso di minorenni, e decisiva ai 
fini dell'insegnamento religioso: infatti non si pub ritenere soddis
facente una scuola in cui la lezione di religione, garantita agli alun
ni, pub di fatto essere minacciata, e svuotata, dall'apposizione ideo
logica di altri insegnamenti, ben piil incisivi per l'ampiezza dei 
programmi e la estensione di tempo disponibile. 

c) 1 dibattiti e le polemiche perennemente rinnovantisi intor
no al problema dell'insegnamento religioso, troveranno piil facil
mente un accordo se si avra cura di trattare separatamente casi che 
sono ben diversi fra loro. Infatti non ci si pub riferire con gli stessi 
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argomenti, come purtroppo si e fatto, tanto al caso dell'insegna
mento che al caso della scuola per bambini o adolescenti. 

d) La Chiesa non intende certo limitarsi a volere il manteni-· 
mento dell'insegnamento religioso nella scuola pubblica: insieme 
vuole riconosciuto il suo diritto ad insegnare, ed a formare la mente 
e la coscienza dei cittadini che appartengono alla Chiesa stessa. 

Ne consegue l'esigenza di pluralismo nell'istruzione, che si rea
lizzi in un pacifico intreccio fra iniziativa statale e iniziative libere, 
ugualmente difese e protette, superando l'anacronistica contrapposi
zione fra due realta che devono essere coesistenti. 

Per porre rimedio alle disfunzioni, che appaiono sempre piu 
evidenti nella organizzazione scolastica dello Stato, sará necessario 
introdurvi soluzioni piu diversificate, rinunciando ormai al sempli
cismo del piatto unico per tutti i gusti, (dietro il quale puo sempre 
celarsi il perico lo totalitario); piatto unico ottenuto per di piu . eli
minando dal piatto tutto cio che riman di alle realta soprannaturali, 
con il pretesto che ad alcuni sono indigeste. 

e) Non potra passarsi sotto silenzio, e non trovera passiva ac
quiescenza da parte dei cittadini cattolici, il comportamento dello 
Stato che, organizzando con largo impiego di mezzi economici l'i
struzione scolastica, sopprimesse l'insegnamento religioso con prete
stuose ragioni; come non troverebbe approvazioni lo Stato che 
bandisse dalla scuola semplicemente le materie di educazione musi" 
cale o di educazione artistica, al fine di evitare situazioni di possibile 
disagio per qualche allievo privo di senso musicale o di doti ar
tistiche. 

E ben piu grave e, per un cittadino cattolico, sentirsi obbligato
riamente inserito in un quadro scolastico che prescinde dalle realta 
soprannaturali. 

f) 1 cattolici non esigono che l'insegnamento religioso sia obbli
gatorio in tutte le scuole; chiedono pero che lo Stato non solo accolga 
tale insegnamento nella scuola pubblica, ma si esprima con stru
menti di sostegno e di incoraggiamento dei contenuti della religione, 
cosI come fa nei confronti di altri valori positivi che arricchiscono 
la convivenza sociale: fomentando le arti, le scienze, la cultura. 

g) Anche nella scuola dello Stato non potra considerarsi solu
zione soddisfacente la presenza dell' ora di religione settimanale, per 
quei cittadini che chiedono una istruzione conforme alla fede 
cristiana. 

L'esperienza ha dimos trato la insufficienza e la inefficacia di 
tale insegnamento, quando le altre materie (filosofiche, scientifiche, 
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letterarie, ecc.) non convergono organicamente a comporsi in una 
visione cristiana aperta al trascendente. 

h) Come abbiamo visto nel corso della trattazione, molte cri
tiche e proteste sollevate in questi ultimi decenni da parte dei lai
cisti, hanno preso spunto dall'enunciato dell'art. 36 del Concordato: 
«L'ltalia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pub
blica l'insegnamento della dottrina cristiana». 

Come si puo obbligare un insegnante, che magari si dichiara non 
cattolico, a mettere a fondamento del suo insegnamento una dottrina 
che non condivide? L'interrogativo e stato posta ripetutamente ai 
cattolici, inquietandone a volte la coscienza, e distogliendo la loro 
attenzione da un altro problema di coscienza, piu delicato e fre
quente, al quale lo Stato avrebbe dovuto dare pronta soluzione: e 
giusto che la scuola pubblica imponga, senza possibilita di scelta, a 
migliaia di giovani formati nella fede cattolica, degli insegnanti che 
non ne condividono, o magari ne deridono, le convinzioni piu 
profonde? 

Infatti, nonostante la solennita dell'affermazione contenuta nel
l'art. 36 Conc., le leggi riguardanti la scuola, dopo il ciclo elementare 
(cioe a partire dagli undici anni) non offrono protezione alla forma
zione cattolica dei giovani nella scuola pubblica, e nessuna garanzia 
circa la conformita dai vari insegnamenti (letterari, scientifici, filo
sofici, ecc.) con la dottrina cristiana. Non e questo un problema di 
coscienza di ben piu vaste proporzioni, forzatamente messo a tacere? 

i) Infine, riguardo al Concordato fra Chiesa e Stato si e sot
tolineato che, se da un lato la Chiesa realizza con questo tipo di 
accordo una protezione giuridica per i suoi fedeli nei confronti dello 
Stato, cio non deve far dimenticare che i fedeli hanno altre vie 
per difendere i propri diritti di fronte allo Stato. 

Il problema dell'insegnamento religioso nella scuola pubblica 
italiana quindi non dipendera soltanto dalla conclusione di norme 
concordatarie, ma in parte anche dalla presa di coscienza con cui i 
cittadini cattolici sapranno reclamare i propri diritti. 

Seguendo le vie proprie di qualsiasi cittadino, essi, da soli o 
associati, possono rivendicare il riconoscimento di certi diritti innati, 
protetti o non sufficientemente protetti dalle leggi. 

Per questa via poi il cittadino cattolico, oltre a difendere i 
diritti personali, potra insieme chiedere riconoscimenti e protezione 
per i diritti della Chiesa-Istituzione, di cui e parte responsabile e 
integrante. 

Ne deriva un intreccio ricco di responsabilita: la Chiesa tratta 
con lo Stato per ottenere garanzie di protezione per i fedeli; e d'al-
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tro canto i fedeli-cittadini chiedono allo Stato rispetto e garanzie pet 
la liberta della Chiesa. Quand'anche la Gerarchia ecc1esiastica debba 
puntare la sua attenzione alla conclusione di un Concordato, non 
dovra dimenticare la forza contrattuale dei cattolici, in quanto 
cittadini, nei riguardi dello Stato che li rappresenta. Si preoccuper~ 
anzi che i laici sappiano validamente difendere i propri diritti presso 
lo Stato; e nel caso specifico dei conflitti sulla scuola, stimoÍera i 
genitori cattolici affinché si impegnino responsabilmente a formarsi 
e ad informarsi, preparandosi a saper esigere dallo Stato una istru· 
zione rispettosa della loro fede, e omogenea con la linea educativa 
cristiana da loro prescelta. 


