
APPROFONDIMENTO

Quali sono, nel nostro paese, le basi giuridiche della libertà religiosa?

«In Italia abbiamo un sistema piramidale, sancito da principi e norme costituzionali (articoli 7, 8 e
19). L’articolo 7 della Costituzione regolamenta i rapporti tra Stato e chiesa cattolica sulla base di un
retaggio storico, riconoscendo un regime privilegiato ai Patti lateranensi del 1929, un vero e proprio
trattato internazionale tra Stato italiano e Santa Sede, attraverso la costituzionalizzazione del
principio concordatario. Il privilegio della chiesa cattolica è, dunque, di rango costituzionale: per
modificarlo occorre una procedura rafforzata o un nuovo accordo con la Santa Sede. Scendendo
dal vertice verso la base della piramide troviamo l’articolo Cost. 8, che prova a regolamentare i
rapporti tra lo Stato e “le altre” confessioni religiose. Su quest’ultime, la Costituzione dice due cose
soltanto: le definisce “ugualmente libere davanti alla legge” – il che significa che sono uguali tra loro
nel loro rapportarsi all’autorità pubblica, non rispetto alla confessione cattolica – e dice che le
confessioni hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non in contrasto con
l’ordinamento italiano. Per intenderci, questo è il principio costituzionale che tutela l’autonomia del
sistema sinodale valdese, del sistema congrezionalista dei battisti, e così via... Tuttavia,
l’architettura complessiva disegnata dalla Carta ci restituisce due ordinamenti separati: uno
originario (lo Stato e l’ordinamento cattolico) e uno derivato (quello delle altre confessioni). Ecco,
noi, come valdesi, sosteniamo di essere un ordinamento originario. Non a caso la nostra intesa
mette nero su bianco il fatto che abbiamo un “ordinamento valdese”».

Che cosa sono esattamente «le intese»? Tra chi e come vengono stipulate?

«Le cosiddette “intese” di cui al terzo comma dell’art. 8 Cost. sono un mezzo per mettere in
relazione due soggetti costituzionalmente indipendenti: lo Stato e le confessioni. Un’intesa è un
patto, una convenzione, che viene firmata dal governo e da un organo rappresentativo della
confessione religiosa che entra in dialogo con lo Stato. Il problema molto spesso è capire quali
siano i criteri che fanno di una religione una “confessione” riconoscibile dallo Stato. Non c’è una
legge che regolamenti l’intesa, è tutto frutto di una prassi amministrativa consolidata seguita dalla
presidenza del Consiglio e del contributo che negli anni anche la giurisprudenza ha dato nel
costruire questo percorso. Per essere più precisi: è una procedura amministrativa la modalità con
cui vai a firmare l’intesa, ma una volta che l’hai sottoscritta questa va in Parlamento e viene recepita
da una legge ordinaria – fortificata dal fatto che può essere modificata solamente sedendosi
nuovamente al tavolo con la controparte, ma ciò non la rende di rango costituzionale come i Patti
Lateranensi. Da qui l’asimmetria del sistema».

A quando risale la prima intesa della storia italiana?

«La prima intesa l’ha firmata la Tavola valdese nel 1984: governo Craxi, moderatura Giorgio
Bouchard. Subito dopo lo Stato ne siglò altre due con le Assemblee di Dio in Italia e la Chiesa
avventista del settimo giorno (1986) ed un’altra con l’Unione delle comunità ebraiche in Italia (inizio
1987). Noi valdesi abbiamo fatto da apripista, ma si è trattato di un procedimento molto lungo, se si
pensa che l’articolo 8 della Costituzione era in vigore dal 1948. La FCEI ebbe un ruolo
fondamentale, il progetto originario era di garantire un sistema di tutela della libertà religiosa per
tutto l’evangelismo italiano. La Federazione come la conosciamo nasce nel 1967, ma già da prima
lavorava il sogno di un patto federativo in grado di garantire rappresentanza unitaria nei confronti
dello Stato. Nel dopoguerra la pulsione federativa era certamente più forte. Con il senno di poi,
possiamo dire che la realtà dei fatti l’ha affievolita, anche perché ogni denominazione mantiene la
propria organizzazione e storicamente le chiese di missione intrattengono specifici rapporti con i
paesi d’origine».



Come venne vissuta quella stagione da parte valdese?

«L’intesa del 1984 fu preparata da una profonda riflessione delle nostre chiese. Il ragionamento di
fondo era: non abbiamo una legge sulla libertà religiosa, cominciamo con lo strumento che lo Stato
ci fornisce. Ma non facciamolo unicamente per noi, lavoriamo ad un’intesa modello che si presti a
essere utilizzata da tutte le altre denominazioni. Ancora una volta, l’idea di Giorgio Peyrot di
un’intesa di principi valida per tutti non si realizzò. Cionondimeno l’intesa del 1984 ha funto da
modello per le intese successive: battisti, luterani, avventisti… Studiando i documenti si vede che
sono simili. Anche perché nate nel medesimo contesto: mancando una legge organica sulla libertà
religiosa, i diritti individuali, quelli che regolamentano il mio diritto di credente all’interno di uno stato
laico, vengono fatti rientrare nell’intesa. In estrema sintesi, ogni intesa che viene siglata con lo Stato
italiano supplisce alla mancanza di una legge quadro valida per tutti, mentre dovrebbe di fatto
occuparsi di quelle condizioni di particolarità che differenziano una confessione dall’altra e che
rendono, sotto questo aspetto a ragione, l’intesa uno strumento estremamente valido».

Privo di una legge quadro, lo Stato italiano cosa utilizza per garantire le confessioni che non
hanno stipulato un’intesa, come ad esempio l’Islam?

«Il nostro sistema si regge ancora sulla cosiddetta “legislazione dei culti ammessi” (legge del 29,
regolamento del 30), o meglio su quello che ne rimane dopo gli interventi abrogativi della Corte
costituzionale. Detto brutalmente, in Italia la vita di confessioni senza intesa è regolamentata da
residui di legislazione fascista, che per quanto emendati non sono espressione di alcun principio
democratico (basti pensare che sotto al regime era vigente il reato di professione pubblica del culto).
Insomma, le confessioni senza intesa vivono in un sistema farraginoso, privo di tutele, che
discrimina».

Mi fa un esempio di questa discriminazione, preso dalla vita quotidiana di un credente?

«Ad esempio un pastore valdese vive meglio di un imam, perché se vuole recarsi in visita in un
carcere basta che comunichi il suo nominativo. La confessione con intesa infatti comunica i nomi
dei propri ministri di culto al ministero dell’Interno che li inscrive in apposito registro. Senza intesa
difficilmente avrò accesso alle visite in luoghi segreganti, come carceri o spedali. E questo più che
per la “confessione” è un problema per il credente, che di fatto non può ricevere la visita, venendo
privato nel suo diritto di libertà religiosa di godere di assistenza spirituale».

Senza intesa, aggiungo io, non si può nemmeno avere accesso all’8 per mille.

«Esatto, si può siglare un’intesa e non accedere all’8 per mille ma non viceversa. Per quanto
riguarda noi valdesi, i quattro grandi passi sono stati la stipula dell’intesa (1984), l’accesso al
meccanismo otto per mille e corrispondente modifica dell’Intesa (1993), l’accesso alle quote non
espresse dell’otto per mille (2009). È importante ricordare che dal 1993 la nostra intesa ha messo
nero su bianco che i soldi che noi riceviamo dall’otto per mille non possono essere utilizzati per le
attività di culto».

Dunque “non un euro per il culto” non è solo lo slogan dell’ultima campagna otto per mille,
ma una scelta che si è fatta legge.

«Precisamente. I valdesi hanno voluto conferire forza di legge ad un loro principio interno, scelto dal
Sinodo. Si tratta di una scelta e non di uno slogan, in quanto ha conseguenze pratiche: quando la
commissione otto per mille non accetta un progetto, lo fa anche sulla base di questo: se la richiesta
sconfina nell’attività di culto il finanziamento si blocca. Perché è un’attività che non si vuole
finanziare ma anche perché è un’attività che, intesa vigente, non si può finanziare. Se ciò avvenisse,
la Corte dei conti, che nel 2014 ha fatto la prima grande analisi dello stato dell’otto per mille in Italia,
potrebbe avere da ridire. Lo stesso farebbe la commissione governativa che valuta il gettito della
quota otto per mille ai fini di eventuali modifiche. In sintesi, per modificare questo stato di cose



prima il Sinodo dovrebbe cambiare opinione, dopodiché la Tavola dovrebbe aprire una nuova
trattativa con lo Stato».

Questa scelta del Sinodo metodista e valdese ha a che fare con la libertà religiosa?

«È senza dubbio un’affermazione della propria libertà: essere liberi di fronte allo Stato significa,
anche, essere capaci di mantenersi. In linea teorica, utilizzare denaro pubblico, dei contribuenti, per
esistere, un giorno potrebbe legittimare lo Stato a sindacare sulla mia struttura interna. Questa
scelta racconta chi sono i valdesi, esprime il nostro principio di laicità, la nostra originalità
ordinamentale. E persino la nostra teologia, perché una giusta ripartizione tra i ruoli (opere/fede) è
l’espressione di una scelta teologica protestante. Una scelta, sia chiaro, che è stata dibattuta,
fortemente dibattuta al nostro interno».

Il meccanismo otto per mille lo ha inventato lo Stato, non le chiese. A quale ratio risponde?

«Senza dubbio il meccanismo risale almeno in parte al patto economico siglato tra Stato italiano e
chiesa cattolica. Tuttavia al fondo vi è l’idea che le attività che le chiese svolgono nella vita della
società civile siano di tale importanza sociale, culturale, identitaria, che è bene garantire un canale
di finanziamento. È questo il filo conduttore di una serie di ragionamenti che oggi coinvolgono
diversi campi, come ad esempio le scuole paritarie».

Ora, se la sua confessione non spende deliberatamente quelle risorse per il culto, quali
obiezioni muovere agli atei che richiedono l’accesso all’otto per mille?

«Questa è esattamente la battaglia dell’Unione degli atei agnostici e razionalisti (Uaar):
l’equiparazione di una libera associazione di non credenti alle religioni organizzate. Una posizione
che, a mio giudizio, non ha significato alcuno. Un conto è scegliere, in qualità di confessione, come
utilizzare l’otto per mille; un altro è descriversi come tale per avervi accesso. Diversi giudizi della
Cassazione hanno messo in discussione quest’approccio, a volte sposandolo, altre negandolo.
Dopodiché, il tema è spinoso. Il diritto non è una scienza a sé, è un vaso comunicante con le altre
scienze. Chi è che può dirmi cosa sia una religione? Cosa sia una confessione religiosa? Uno Stato
può dirti che lo sei o che non lo sei? Ad esempio, lo Stato italiano trova difficoltà a identificare
nell’Islam la struttura tipica della confessione religiosa per come lo Stato, storicamente, l’ha
conosciuta, ma si può far derivare da questo che l’Islam sia solo una espressione di fede e non una
confessione religiosa?


