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Dagli archivi della «Civiltà Cattolica» documenti sul tentativo di modificare la nostra Carta fondamentale 

Dio nella Costituzione 
Perché il Papa disse no 

Una Santa Crociata_ nata dalla vittoria del 1948 
dazione cost1tmsce una sorta d1 think tank parte anche dct Ecc.mi Vescovi vorrcb--

di DINO MESSINA della Santa Sede sulle questioni cruciali. be rispon?ere negc1tivament�, qtrnndo fos
Non è un caso che nel 194 6 Pio XII chiese se trm�q,mlhzzct!0 s�ll'c1ttcgfiamento dellct

O 
ccorre togliere dalla Patria no- al direttore, pctdre Giacomo Martegani, di A �tor!tct Ecclcsrn��1cc1 e d�ll Az1_o!�e ��t\?-

<< 
stra Cristiana eCattolica l'ob- elaborare un progetto di costituzione cat- hc�. S1 ch1ede_ peitc1nto d_1 P?t�1 rns�1c�1�-
brobrio di aver radiato il San- tolica che dovevct fungere da bussola per re l_ On. Cappi e! On. Ch1anm del grnd1z10

to Nome di Dio dc1llc1 propria Costituzio- seguire i lavori dell'Assemblec1 Costituen- d1 mtemp,estJv1ta». . . . . . 
ne, proprio mentre nell'Indonesia un po- te. Il testo di «costituzione parallefa», già . N_on e e da n�erav1glrnrs1 della pos1z1�ne
polo semibarbaro iniziava la sua costitu- pubblicato in appendice al volume di pa- t1�p1?a d�l Vat1c�no, comme�ta lo s�onco
zione invocandolo. Il Deputato Egidio dre Giovc1nni Sale su Dc Gasperi, gli Usa e d1 Crvr/ta_ Catto!rca_pctd!·? G10va111�1 Sale,
Chiarini (Montecitorio Roma) presenterà il Vaticano agli inizi della Guerra Fredda custo?e d1 9uest1 e d1 �ltn 1mport�n_tJ docu
un progetto di legge che cancellerà que- (.Taca Book), pur sottolineando nel primo m_en1I_med1t1, giacche «nella tra?1z10ne co
st'onta fatta a Dio e alla nostra Patria. Se articolo che «la religione cattolica apostoli- stituz10na�e europea, cresc1u�a m u_n solco
Le sta a cuore l'onore del Santo Nome di cct romana è la sola religione dello Stc1to», anticattohc?, non viene mai 1?ommc1to 11
Dio, voglia indirizzare e far indirizzare Jet- 11011 prevedeva l'inserimento del nome di nome d1 Dl(_). D1 _questo n�gh am�1 della
tere di lode, di ringrazic1mento e di incorag- Dio nella Costituzione. Così come, in una Cost1tu_ente 11 V�t1cano cosi come 1 parlct
giamento al valoroso deputato, onde sia notc1 di monsignor Angelo Dell'Acquct, me1?tan cattohc1 erano del tutto cons�pe
ardito e tenace nell'altissima missio11e che della segreteria di Stato vaticana, il 18 otto- voh. N?n potevan? ignorare �nc!chch_e
è in procinto di compiere». bre 1948 si esprimeva un parere sostanziai- contrarie alla d _ott�mct del cost1t�z1011ah-

Incoraggiata dctl successo alle elezioni smo, come la Mirare Vos del 1832 d1 Grego-
del 18 aprile 1948, che vide una Democra- mente negativo sulJa proposta della Santa rio XVI, la Quanta Cura e il Sillabo del 
zia cristiana trionfante con il 48,5 dei suf- Crocic1ta: «Si tratta senzct dubbio --- com- 1864 di Pio IX». La Chiesa, dunque, non 
fragi, l'ala più oltranzista del fronte cattoli- menta va l'alto prelato---di una buona ini- ha mai preteso di battezzare un pensiero, 
co nell'estate di quell'anno pensava al col- ziativa. Non credo, però, che l'attuale sia il qu�llo costituzionale, che ha la prop1)a scct
po di mano, progettando di inserire nellct momento più opportuno. Perciò sarei del tungme dc1llc1 cultura illuminista. «E indi
carta fondamentale della Repubblica ap- parere di soprassedere; non è il caso di far cativo - c1ggiunge padre Sale -- che fosse 
pena entrata in vigore (primo gennaio rumore. lnoltre riterrei conveniente che ]a lo stesso Vaticc1110 a scoraggiare certe ini-
1948) un riferimento esplicito c1l nome di Segreteria di Stato si tenesse estranea. In ziative. Per la Santa Sede allora era impor
Dio. Così nell'estate il comitato «pro nomi- tal senso si potrebbe parlare all'avvocc1to tc1nte far inserire nella Costituzione i Patti
n_e dei» diffondeva volantini come quello Veronese, se i Superiori convengono in teti Lateranensi, altre iniziative erano guc1rdc1-
c1tato e, soprattutto a Nord, un'organizza- punto di vista». te con sospetto. Per esempio i discorsi di 
zionefoterna all'Azione cc1ttolica, la Sc1nta In un appunto inedito ancora più am- Giorgio La Pira, che nelle sedi non ufficia
Crociata,. faceva pressioni presso la dire- pio, sempre proveniente dalla segreteria di li adombrava l'inserimento del nome di 
zione c�nt!·ale. i:ra i più a�tivi l'ingegner Stato, attribuibile c1 monsignor Dell'Ae- Dio nella Costituzione. Ma gli uomini poli
D!no F1ltn, _presidente del] Ac lombarda, qua o c1ddiritturn a monsignor Giovan Bat- tici. di riferimento per !et Sc1nta Sede erano 
e Il_ s_egretano generale dell'associc1zione, ti sta Montini, viene ricostruito più diffusa- altri, prima Giuseppe Dossetti, poi, nella
Lmg1 Palma, che, come documenta una Jet- mente l'iter di quella proposta, dalla pri- fase di votazione degli c1rticoli in Costi
te!·a del 9 luglio '48 al presidente nazionale ma formulazione, nel giugno, ad opera del- tuente, lo s�esso Alcide De Gasperi». 
Vittorino Veronese, valutava la fattibilità L'atteggiamento vaticano verso questi 
della proposta. «L'iniziativa popolare - l'ingegner Filtri, al suo tramonto, ncll'ot- problemi, conclude padre Sctle, non si de
scriveva Palma -- non otterrebbe che !et tobre dello stesso anno. Nell'appunto ri- ve confondere con il recente dibattito sulle 
discussione di un progetto di legge, il qua- serva_to si ricordc1vc1 _ che del]a faccenda si radici giudaico-cristiane della Costituzio
le però dovrebbe essere approvato dalle era discusso con Attilio P1cc10111, allora se- ne europea: «Una cosa è parlare di radici 
Camere con la maggioranza qualificata ri- gretc1rio generale �lcllc1 Democrazia cristic1- cristiane, un'altra è pretendere di inserire 
chiesta peri mutamenti còstituzionali. Per- na, olire che con 11 capo del gruppo parla- nella cartc1 fondamentale il nome di Dio». 
ciò la questione riguarda i politici, a cui lct mentc1re dc Giuseppe Cappi e con l'onore- Almeno nella tradizione europea, in cui la
sottoporremo». vole Chiarini, che doveva essere il latore cli cultura illuminista e costituzimrnle è nata 

A sessant'anni dalla promulgazione del- quella proposta. Dallc1 nota emerge che sia anche dalle lc1cerazioni delle guerre di rei i
la Costituzione italiana, che risale al 27 di- la Dc sia il Vaticano non avrebbero ctppog- gione, parlare di una «costituzione confes
cembre 1947, è possibile ricostruire questo giato l'iniziativa: «In un colloquio c1vuto sionale è una contraddizione in termini». 
dibattito interno al mondo cattolico sul- con l'c1vvocato Veronese nel palazzo dcl-
i' assenza del nome di Dio nella nostra car- l'A. C. 1'8-1 O l'onorevole Cappi ha riferito 
ta fondamentale grazie c1lla documentazio- che lo stesso onorevole Chiarini non in ten-
ne inedita custodita negli archivi della Ci- de insistere in una iniziativa che altri gli 
viltà Cattolica, rivista dei gesuiti la cui re- hanno attribuito, e che ·· impressionato 

dalle numerose lettere indirizzc1te da ogni 
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 


