
Questa  mattina  abbiamo  scelto  di  ripartire  da  Vallucciole  di  Stia,  per  la  nostra 
riflessione sulla laicità. Credo sia importante nel giorno in cui ricordiamo la liberazione dal 
nazifascismo ricordare tutte le vittime ignare ed incolpevoli  che negli ultimi venti mesi di 
guerra  hanno  segnato  la  via  per  la  fondazione  di  un  Paese  nuovo  nel  quale  in  questo 
momento facciamo molta fatica a riconoscerci.

  A Vallucciole  furono trucidate da un  commando di SS il 13 aprile 1944 108 persone 
tra cui 46 donne e 16 bambini, in una azione di cosiddetta rappresaglia. Per rimanere solo 
nell’aretino tra la primavera e l’estate del ‘44 furono consumate altre 10 stragi di civili e 
nella Toscana intera furono innumerevoli i massacri ai danni di una popolazione inerme il 
più delle volte composta da donne vecchi e bambini come nel caso del paese in provincia di 
Lucca Sant’Anna di Stazzema in cui le vittime furono 560, la più piccola delle quali aveva 
40 giorni. A questi morti  cui per più di 50 anni venne negato il diritto alla individuazione 
dei colpevoli perché gli atti dei processi relativi furono occultati in un armadio le cui ante , 
rivolte contro il muro, rendevano impossibile qualsiasi consultazione . La guerra fredda, la 
necessità di tutelare la Germania federale,la strategica posizione dell’Italia resero di fatto 
impossibile per molti di questi eventi un giudizio; la condanna dei colpevoli per l’eccidio di 
Sant’Anna di Stazzema è stato pronunciato solo nell’ottobre della scorso anno. 

 Dossetti nella introduzione alla Querce di Montesole, oltre a denunciare il carattere 
volontario e collettivo degli eccidi ricorda ciò che essi furono: “ Non è una furia di vendetta, 
non  un  raptus  di  follia  omicida,  non  è  nessuna  opera  umana  o  determinismo  di  forze 
subumane alterate nei loro meccanismi : è una volontà collettiva posseduta dallo “Spirito 
obiettivo”è quindi qualcosa che si è preparato attraverso un progetto educativo” Sempre 
nello stesso scritto D. parla della necessità di “un impegno a ricostruire una lucida coscienza 
storica: rendere testimonianza in modo corretto degli eventi” ed ancora il “ ricordo deve 
essere  continuato,  divulgato  e  deve  assumere  sempre  più  ispirazione,  scopi  e  forme 
comunitarie  cioè per noi ecclesiali. “ed in terzo luogo occorre proporsi di conservare una 
coscienza non solo lucida, ma vigile, capace di opporsi ad ogni inizio di “sistema male” 
finché ci sia tempo”.

   Vorrei che assumessimo queste sollecitazioni perché gli episodi che oggi ricordiamo, 
le lacerazioni di una guerra che non so se definire civile, ma sicuramente fratricida, furono 
quelli che influirono in modo determinante sulle modalità di fondazione del nuovo Stato al 
quale i cattolici furono chiamati a dare un contributo direi per la prima volta  inedito, per la 
prima volta  liberi  dalla “questione romana”,  ma liberi  anche da pericolose intese con il 
regime fascista ( la Chiesa aveva rifiutato di avallare nel 1924, dopo il delitto Matteotti il 
tentativo di un governo De Gasperi Turati in cui i popolari si sarebbero presentati con i 
socialisti).

La vicenda del cattolicesimo italiano tra la fine della guerra ed il 1948 mi sembra che 
possa fornirci degli spunti interessanti per la nostra riflessione sulla laicità: si sviluppò in 
quegli anni un cammino dapprima parallelo tra l’Assemblea costituente ed il governo del 
Paese  poi  progressivamente  sempre  più  divergente,  quasi  la  declinazione  della  pratica 
politica rendesse difficile l’attuazione dei principi democratici fondanti lo Stato sui quali i 
costituenti cattolici collaboravano con i partiti che avevano fatto la resistenza.



 Scoppola ricorda in un suo libro intervista che alla fine del 1946 De Gasperi ricevette 
tramite monsignor Montini una specie di ultimatum del Papa nel quale si chiedeva la fine 
della collaborazione con i partiti laici e socialisti e De Gasperi obietta solo: e la Costituente?

La Costituente ed in modo particolare i “professorini” avevano dovuto affrontare lo 
spinoso problema relativo all’inserimento del Concordato nella Costituzione italiana, voluta 
fortemente dal Vaticano, la difficile mediazione fu affidata a Dossetti fu affidata a lui la 
formulazione  di  quello  che  è  diventato  l’articolo  7  della  costituzione,  votato  anche  dai 
rappresentati del partito comunista che non si opposero a votare la formulazione sulla quale 
lo  stesso  estensore   ha  confessato  di  nutrire  molte  perplessità  di  tipo  giuridico  e  che 
comunque andava letto unitamente all’articolo 8 che tutelava le altre confessioni religiose.
 
 Gli  eletti  all’Assemblea  Costituente  continuarono  a  lavorare  alla  Costituzione 
collaborando a quello che viene definito il compromesso istituzionale nel senso più alto del 
termine con l’accettazione della democrazia e quindi della necessità della costruzione di uno 
stato laico non confessionale, ma che avesse al suo fondamento il valore della persona , la 
garanzia per le libertà sociali e giuridiche, ma anche il riconoscimento della Chiesa come 
istituzione.

I temi sui quali verteva la battaglia erano: il matrimonio, l’educazione religiosa, gli 
enti  ecclesiastici,  sul  matrimonio  ci  fu  anche  il  tentativo  di  costituzionalizzare 
l’indissolubilità, che tuttavia venne ritenuto incompatibile con il nuovo ordinamento

 
La  storia  politica  nello  stesso  periodo  vide  l’avvicendarsi  del  governo  Parri 

(novembre 1945) del primo governo De Gasperi (dicembre 45 luglio 46) II governo De 
Gasperi ( luglio 46 gennaio 47) con la scissione di palazzo Barberini tra Psi e Psdi del 
gennaio del  1947 III  governo De Gasperi (febbraio 47 maggio 47)e la uscita dei  partiti 
socialista e comunista dal IV governo De Gasperi  decretando la fine dell’unità delle forze 
che avevano costituito il CLN.

 Non  credo  che  si  possano  dividere  semplicisticamente  le  due  prospettive:  quella 
politica più attenta alle indicazioni de Vaticano e quella Costituente più aperta  al confronto 
con  i  partiti  laici  la  prima  preoccupata  dell’introduzione  nel  testo  costituzionale  del 
Concordato mentre quella Costituente più tesa a declinare i valori cristiani all’interno di un 
impianto democratico. quindi necessariamente laico, c’è invece da cogliere questo sforzo di 
esercizio democratico da entrambe le parti.    
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