
Due date da non dimenticare 

         Le dimissioni di Benedetto XVI hanno di fatto se non oscurato, messo in secondo piano la 

ricorrenza dell’anniversario della c.d. Conciliazione tra Chiesa Cattolica e Stato Italiano, avvenuta 

l’11 febbraio 1929 con la firma dei Patti Lateranensi tra papa Pio XI e il Duce del fascismo, Benito 

Mussolini, chiamato da papa Ratti: ‘uomo della provvidenza’!  

         Tali accordi internazionali – detti lateranensi, perché siglati nel palazzo del Laterano, costruito 

su un terreno di un antico accampamento militare romano, forse donato dall’imperatore 

Costantino nel 315-  constano di due documenti: il Trattato con il quale si riconosce la sovranità 

della Santa Sede e l’indipendenza dello Stato Vaticano, e al quale sono annessi diversi allegati, tra 

cui l’importante Convenzione finanziaria, che attribuì allo Stato pontificio un miliardo e 750 milioni 

di vecchie lire; e il Concordato per regolare le relazioni civili e religiose, ‘in primis’ il matrimonio. 

         Il 18 febbraio 1984, regnante Giovanni Paolo II e con il governo Craxi, il Concordato (ma non il 

Trattato) fu revisionato, principalmente per cancellare la clausola che definiva la religione cattolica 

religione di Stato; ma anche per introdurre il meccanismo dell’8x1.000, attraverso il quale la chiesa 

e il clero cattolici vengono finanziati con una quota del gettito dell’IRPEF pagato da tutti allo Stato. 

        Un atto questo che -a parere di molti credenti- contraddice in maniera evidente quanto 

auspicato dal Concilio Vaticano II, che così si esprimeva nella costituzione Gaudium et Spes (n. 76): 

         “La chiesa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall’autorità civile. Anzi essa 

rinunzierà all’esercizio di alcuni diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso 

potrebbe mettere in dubbio la sincerità della sua testimonianza”. 

        Abbiamo chiesto a Francesco Zanchini, professore emerito di diritto canonico, un breve 

giudizio storico-critico sugli eventi concordatari. Eccolo:      

           “ I patti lateranensi del ’29 avevano avuto la dignità di una lunga e sofferta maturazione, 

preparata dal travaglio drammatico di uno scontro politico e militare; vissuto dalla Santa Sede (se 

prendiamo sul serio i “due secoli indietro” del card. Martini) in un lungo, tenace arroccamento 

nella propria, pur gloriosa, identità postridentina.  

          Quel che non pienamente dal vertice vaticano fu allora compreso, era la diversità qualitativa 

della minaccia rappresentata dai Lumi e, dopo di questi, dalla riscossa del principio di nazionalità: 

essere cioè alla sua fine il principio unitario fondante della cristianità medievale, e dunque 

l’irrinunciabilità dell’alleanza fra trono e altare, piattaforma pacifica della Restaurazione. Perciò il 

processo unitario italiano non fu  compreso; e venne considerata empia e sacrilega, perfino da 

molti cattolici moderati, l’istanza (radicata oramai in un movimento sempre più ampio), che 

vedeva il coronamento di tale processo in Roma capitale.  La reazione di un papato appena reduce 

dall’affermazione della propria infallibilità da parte del concilio del 1870 fu senza quartiere, né 

riguardi per nessuno: i membri del parlamento, del governo, di casa reale furono scomunicati; 

mentre alla base dei cittadini-fedeli fu per la prima volta, con pari severità, imposta l’astensione da 

ogni dovere e diritto elettorale (né eletti, né elettori). Sollecitato dalle rispettive retoriche, 

nazionale ed ecclesiastica, il Risorgimento si avvitò così in una crisi profonda, che avviliva e 

corrodeva il tessuto morale di un movimento, di cui erano tanta parte credenti sincerissimi. 



         Trattative  segrete per un superamento dell’impasse diplomatica non erano mancate durante 

la pendenza della “Questione romana”; che era, appunto, romana, perché il pomo della discordia 

era la città, sacra per entrambe le parti, seppure per opposte ragioni. Ma solo con l’avvento, nella 

Italia del primo dopoguerra del Novecento, di un regime autoritario di massa ( affine al populismo 

ecclesiastico prodotto dal Vaticano I) l’operazione poté avere successo. Il che spiega come non si  

possa dubitare della sincerità degli accenti, con cui Pio XI poté riferirsi a quell’incontro tra vertici di 

potere  come a un dono della sorte: “l’uomo che la Provvidenza ci ha fatto incontrare”. 

         Situazione del tutto diversa vide invece il c.d. concordato Craxi-Casaroli, operazione dettata 

dall’avventurismo di un regime disposto a tutto vendere per tutto comprare, e dall’evidente  

preoccupazione di entrambe le parti contraenti di vedersi privare, dalla giurisprudenza della Corte 

costituzionale in tema di  conflitti tra norme pattizie e supremi principi democratici,  del robusto 

strumento di scambio di favori che i patti lateranensi erano divenuti in corso di tempo. Modello 

privilegiario primordiale, questo,  di ogni altra deviazione corporativa, presente e futura; e 

preludio dell’abisso  ignobile della “seconda” Repubblica: quella dei corrotti e dei compromessi 

con i poteri criminali.  L’accordo di revisione, stipulato il 18 febbraio 1984 a villa Madama, in 

dispregio sia del concilio che della costituzione (cui cinicamente il suo preambolo si sarebbe poi 

richiamato), strappava d’un tratto al Parlamento il controllo sulla trattativa condotta, tra il 1967 e 

il 1971, dalla commissione Gonella (abilmente rinnovata ad hoc) e ne avocava la conduzione reale 

ad un esecutivo a guida “socialista”, propenso a cedimenti impensabili al tempo delle mozioni 

parlamentari unitarie intervenute, fino a metà del 1976, con il concorso della stessa DC.   

Cedimenti, questi, cui corrispose la sostanziosa  entente cordiale del “nuovo corso” di Craxi con 

l’episcopato, che ebbe come effetto l’eccezionale affermazione del PSI nelle elezioni del 1983 e 

l’allineamento del governo nazionale al ‘regno’ decennale, prima come segretario, poi come 

presidente, del card. Camillo Ruini sulla CEI” 

[Francesco Zanchini] 

  

        E’ bene poi ricordare –risalendo ancora più indietro nel tempo- che nel medioevo fu inventata 

la c.d. ‘Donazione di Costantino’ (un inganno storico, perché mai avvenuto – come dimostrò già 

nel ‘500 l’umanista Lorenzo Valla- ma falsamente datato 30 marzo 315, a soli due anni dall’editto 

di Milano, che autorizzava solo il culto cristiano quale ‘religio licita’ ) non solo del Laterano, ma 

molto di più. In essa – causa originale dei tanti soprusi successivi- v’era infatti scritto: 

      “ In considerazione del fatto che il nostro potere imperiale è terreno, noi decretiamo che si 

debba venerare e onorare la SS. Chiesa Romana e che il S. Vescovado di Roma debba essere 

gloriosamente esaltato sopra il nostro Impero e Regno terreno. Il Vescovo di Roma deve regnare 

sopra le quattro principali sedi: Antiochia, Alessandria, Costantinopoli e Gerusalemme, e sopra 

tutte le chiese del mondo. Infine diamo a Silvestro papa universale, il nostro palazzo, e tutte le 

provincie, i palazzi e i distretti della città di Roma, e dell’Italia e delle regioni occidentali”. 

          In merito a ciò si può condividere il giudizio di condanna già espresso da Dante, che pur 

credeva autentica la donazione di Costantino. Nella Divina Commedia così infatti si può leggere: 

                    “Ahi Costantin, di quanto mai fu matre //  non la tua conversion, ma quella dote //                                 

che da te prese il ricco patre” ( canto XIX dell’Inferno vv. 115-117 ).    


