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1. Introduzione 

 

Le politiche antiprotestanti attuate in Italia costituiscono un caso particolarmente evidente di 

continuità tra fascismo e post-fascismo. Esse furono, infatti, per molti aspetti pressoché identiche 

tra il 1935, anno di promulgazione della circolare Buffarini Guidi contro il culto pentecostale, e la 

prima metà degli anni Cinquanta, certamente per tutta la prima legislatura repubblicana (1948-

1953). Notevoli elementi di persistenza, del resto, si possono ravvisare per un periodo ancor più 

lungo, durato dal 1929-1930, biennio nel quale venne definita la legislazione in materia di culti 

ammessi, al 1957-1958, allorché alcune sentenze della neo-insediata Corte costituzionale portarono 

all’abrogazione degli aspetti più illiberali presenti in tale normativa. Né si deve dimenticare che 

taluni osservatori hanno sottolineato l’esistenza di una continuità ancor più duratura, benché meno 

diretta, giacché, sia pure profondamente emendata, la legge sui culti ammessi del 1929 rimane 

tutt’oggi formalmente in vigore, mentre nell’ordinamento italiano è assente qualunque legge 

ordinaria specificamente dedicata alla tutela della libertà religiosa. Nel corso dell’ultimo 

quindicennio, infine, alcune amministrazioni regionali hanno promosso norme e regolamenti che, 

sia pure surrettiziamente, tendono a limitare il pieno esercizio della libertà religiosa: provvedimenti 

dai chiari significati anti-islamici, che hanno, però, colpito numerose confessioni religiose 

minoritarie, specie tra quelle meno strutturate in Italia, secondo una logica che appare per molti 

versi in continuità, in modo più o meno consapevole, con alcune delle istanze di controllo sociale e 

religioso elaborate in epoca fascista. 

Prescindendo da questi sviluppi più recenti, difficili da analizzare in chiave storiografica, il 

caso della permanenza all’inizio dell’età repubblicana della legislazione e, soprattutto, delle prassi 

amministrative e burocratiche elaborate in epoca fascista per contrastare il proselitismo protestante 

appare particolarmente interessante. La sua analisi permette, infatti, di osservare come, nonostante 

le persistenze nell’atteggiamento degli apparati, quelle nell’ideologia antiprotestante e la pesante 

cappa clericale che caratterizzò la vita pubblica del primo quindicennio repubblicano, le 

discontinuità insite in un ordinamento liberaldemocratico e i vincoli presenti nella Costituzione 

finirono inevitabilmente col produrre conseguenze a medio termine. Furono proprio questi elementi, 

infatti, accanto ad alcune più limitate e contradditorie evoluzioni verificatesi nel cattolicesimo 

italiano durante l’ultima fase del pontificato pacelliano e alla più generale trasformazione della 

società italiana che si verificò nella seconda metà degli anni Cinquanta, a portare 

all’accantonamento delle politiche antiprotestanti. 

Al fine di verificare concretamente questa evoluzione, due appaiono gli ambiti da 

approfondire: l’ideologia alla base dell’antiprotestantesimo cattolico e i tentativi di riattualizzarla, 

collegandola al nuovo contesto storico del secondo dopoguerra; e, soprattutto, la normativa in 

materia di culti e la sua applicazione da parte del governo, degli apparati burocratico-amministrativi 

e della magistratura.  

 

2. L’ideologia dell’antiprotestantesimo cattolico: continuità dell’interpretazione e della 

controversi e tentativi di aggiornamento 
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 Un indubbio elemento di congiunzione tra epoca fascista e primo decennio repubblicano è 

rappresentato dalla persistenza, nel mondo cattolico italiano e, sia pure in modo più sfumato, in 

parte degli ambienti moderati e conservatori di cui erano espressione gli apparati burocratici e 

amministrativi dello Stato, di una forte tradizione di ostilità verso il proselitismo e la stessa 

presenza evangelica in Italia. Si trattava, quantomeno in ambito cattolico, di un’avversione antica, 

che rimandava a dinamiche ottocentesche allorché, di fronte al concreto affacciarsi delle 

denominazioni protestanti e delle società bibliche sull’intero territorio nazionale, la tradizionale 

contrapposizione tra la Chiesa di Roma e le confessioni nate nell’alveo della Riforma aveva assunto 

significati nuovi. L’antiprotestantesimo cattolico era, infatti, divenuto un aspetto non marginale 

della più complessiva concezione della storia di matrice intransigente, che tanto caratterizzò il 

cattolicesimo del secondo Ottocento, risultando ora più ora meno virulento a seconda dei momenti e 

del concreto evolvere della situazione sul campo. Fu, tuttavia, a partire dall’epoca fascista che 

l’antiprotestantesimo cattolico, fino ad allora rimasto confinato pressoché esclusivamente a un 

ambito controversistico, polemico e pastorale, acquistò una dimensione politica giacché, via via che 

i rapporti tra la Chiesa e lo Stato migliorarono, emerse con forza la tentazione di risolvere il 

problema protestante per “via amministrativa”, grazie all’aiuto dei poteri pubblici. Questa dinamica, 

evidente fin dai primi anni Venti, si rafforzò dopo il Concordato del 1929 e, soprattutto, nel corso 

degli anni Trenta: un decennio durante il quale la Chiesa di Pio XI fu impegnata in diverse 

campagne antiprotestanti, che raggiunsero l’apice nel 1934-1935, allorché le pressioni cattoliche 

riuscirono a ottenere la promulgazione della circolare Buffarini Guidi al fine di arrestare la rapida 

diffusione del pentecostalismo.  

Se il pontificato di Pio XI segnò l’acme della mobilitazione antiprotestante di parte cattolica, 

dopo la Seconda guerra mondiale a prevalere furono gli elementi di continuità. A differenza di 

quanto avvenne in altri Paesi dell’Europa occidentale, infatti, in Italia le vicende belliche non 

riuscirono a modificare in profondità i rapporti tra la Chiesa cattolica e le denominazioni 

protestanti, che rimasero essenzialmente polemici. Alcune speranze di tale natura, in realtà, furono 

brevemente coltivate nei primissimi mesi di dopoguerra negli ambienti dell’antiprotestantesimo 

cattolico più colto, riuniti attorno a Igino Giordani e alla rivista «Fides». Ben presto, tuttavia, esse 

svanirono, mentre riprendevano consistenza i timori per l’aumento di un proselitismo evangelico 

che si percepiva, e talvolta realmente era, dotato di vasti mezzi economici e pertanto in grado, più 

ancora che nel passato, di far presa su una popolazione impoverita dal conflitto e disorientata dal 

disordine materiale e morale del dopoguerra, particolarmente evidente e prolungato al Sud. Una 

situazione ritenuta tanto più grave considerando che proprio le vaste aree del Mezzogiorno rurale, 

ove più forte era stata a inizio Novecento la spinta migratoria verso l’America e dove più vitale si 

mostrava ora il proselitismo protestante, apparivano le meno solide da un punto di vista cattolico: 

secondo una linea interpretativa che si era pienamente affermata durante il pontificato di Pio XI, e 

che faceva del canone tridentino l’ideale cui tendere, infatti, i rapporti dell’episcopato meridionale 

sottolineavano sovente come la religiosità delle masse contadine continuasse a essere ricca di 

elementi superstiziosi e consuetudinari, affezionata a culti e devozioni locali, difettando di 

qualunque reale istruzione catechistica. Elementi tutti, si riteneva, che assieme alla diffusa povertà, 

avrebbero potuto favorire la crescita del protestantesimo. 

Anche dal punto di vista dell’interpretazione ideologica complessiva, del resto, 

l’antiprotestantesimo cattolico del secondo dopoguerra continuò a essere molto tradizionale, 

dominato dall’idea della Riforma luterana come inizio del progressivo allontanamento del mondo 
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moderno dalla Chiesa e come scaturigine degli errori della modernità: mali di cui la guerra e la 

diffusione del comunismo avrebbero rappresentato solo gli estremi, drammatici portati. Da questa 

concezione, molto radicata nel clero e nell’episcopato, discendeva la percezione della diffusione del 

protestantesimo in Italia e nei paesi cattolici come del dispiegarsi di un vasto complotto 

anticristiano, nel quale tutti i nemici della Chiesa dovevano essere tra loro collegati, fossero essi 

evangelici, comunisti, massoni e, talvolta, addirittura liberali ed ebrei, secondo una declinazione 

degli avversari che, se dipendeva anche da contesti e realtà locali, rimandava chiaramente 

all’immaginario dell’intransigentismo ottocentesco.  

All’interno di questa caratterizzazione generale, tuttavia, nella particolare temperie politico-

ideologica del secondo dopoguerra particolarmente enfatizzata da parte cattolica risultò la pretesa 

alleanza tra protestanti e comunisti. A sostegno di tale identificazione giocavano molteplici 

elementi: il deciso orientamento a sinistra che, soprattutto tra età giolittiana e primo dopoguerra, 

aveva caratterizzato alcune comunità evangeliche del Mezzogiorno, che si erano trovate a operare 

in sinergia con i primi nuclei del movimento contadino e socialista; l’orientamento anti-

democristiano, del resto ovvio, della maggioranza dei fedeli evangelici che, specie nel Sud dove i 

partiti laici di Centro erano molto deboli, o caratterizzati in senso conservatore, si traduceva spesso 

nel sostegno al Pci; il favore, vero e presunto, con cui si riteneva che le amministrazioni comunali 

social-comuniste guardassero alla diffusione del protestantesimo; le, peraltro rare, interrogazioni 

parlamentari e polemiche di stampa promosse da socialisti e comunisti in favore della libertà 

religiosa in Italia, immediatamente giudicate prova di un’oggettiva convergenza; i timori, infine, 

particolarmente vivi nel corso del 1949, che la scomunica dei comunisti comminata dal 

Sant’Uffizio potesse indurre alcuni degli aderenti o simpatizzanti del Pci non insensibili ai richiami 

religiosi a convertirsi a qualcuna delle denominazioni protestanti. Se tutti questi fattori ebbero un 

peso reale nel confermare l’idea dell’esistenza di un’alleanza tra protestanti e comunisti, non vi è 

dubbio che a favore della valorizzazione polemica di tale identità giocò soprattutto un elemento 

tattico: la speranza, cioè, che insistere su tale collaborazione contribuisse a mantenere alta 

l’attenzione del governo italiano sul proselitismo protestante e, soprattutto, potesse servire a 

moderare un’opinione pubblica internazionale, e in particolare americana, assai sensibile nei 

confronti della libertà religiosa. Motivo per cui vennero compiuti numerosi tentativi, sia attraverso 

la delegazione apostolica a Washington sia presso l’episcopato statunitense, per informare la 

pubblica opinione d’Oltreoceano dei rischi politici insiti nel sostegno all’azione dei missionari 

evangelici in Italia, secondo una dinamica che si accentuò nei primi anni Cinquanta, allorché 

l’impianto complessivo della normativa e della prassi antiprotestante entrò in crisi. 

 Se questi erano i principali elementi della percezione del “pericolo protestante”, per come 

essa si definì negli anni del secondo dopoguerra, piuttosto tradizionale fu anche la risposta che, da 

parte cattolica, si cercò di opporre al proselitismo evangelico attraverso una strategia difensiva 

articolata, alla cui elaborazione contribuirono la Segreteria di Stato, la Congregazione del Concilio, 

la Concistoriale, la nunziatura d’Italia, e alcuni singoli esperti, come il gesuita Camillo Crivelli che, 

a lungo attivo in Messico, aveva sviluppato una profonda conoscenza delle varie denominazioni 

evangeliche nord-americane e dei loro metodi di proselitismo. Da un punto di vista pastorale 

vennero promosse apposite campagne di contro-predicazione, spesso guidate dall’Azione cattolica e 

dagli ordini religiosi, volte a mobilitare la popolazione locale e a condizionare l’atteggiamento dei 

pubblici poteri. A esse si affiancarono frequenti istruzioni ai fedeli, pubblici contradditori, 

campagne giornalistiche e pubblicistiche mirate, destinate a far presa su pubblici diversi, dai 

semplici fedeli, a deputati e senatori, cui erano indirizzati gli articoli giuridici pubblicati su “La 



 4 

Civiltà Cattolica”. Una particolare attenzione venne, inoltre, attribuita al culto mariano, con un 

intenso rilancio delle visitatio Mariae nelle zone più interessate dal proselitismo evangelico, 

giacché la devozione alla Madonna era considerata una difesa particolarmente efficace nei confronti 

della diffusione dell’“eresia”. Forte del potere politico conquistato dalla Dc e del crescente 

coinvolgimento delle istituzioni ecclesiastiche in ambito assistenziale, la Santa Sede propose, 

inoltre, in stretta sinergia con l’episcopato un uso piuttosto disinvolto di aiuti e sussidi, consigliando 

al governo e alle agenzie d’assistenza cattoliche, prime tra tutte la POA, di indirizzarli 

prioritariamente nelle zone che si ritenevano minacciate dai protestanti.  

Nonostante tale ingente sforzo pastorale, propagandistico, organizzativo e caritatevole, non 

vi è, tuttavia, alcun dubbio che lo strumento ritenuto più idoneo per contrastare la diffusione delle 

denominazioni evangeliche, e dei pentecostali in particolare, continuasse a essere individuato nel 

ricorso ai poteri coercitivi dello Stato. Motivo per cui appare ora necessario volgere la nostra 

attenzione alla normativa antiprotestante allora vigente e, soprattutto, alla sua complicata 

applicazione. 

 

3. L’impianto normativo tra continuità e innovazione: la legislazione sui culti ammessi, la 

circolare Buffarini Guidi e gli effetti della nuova Costituzione 

 

  Le segnalazioni del clero e dell’episcopato circa il proselitismo protestante che giungevano 

agli organi periferici dello Stato o, attraverso la mediazione del nunzio in Italia Francesco 

Borgongini Duca, direttamente ai vertici del governo nelle persone del ministro dell’interno Mario 

Scelba e del sottosegretario alla Presidenza Giulio Andreotti, conoscevano esiti diversi a seconda 

delle confessioni e delle vicende che riguardavano. Da un punto di vista generale la situazione dei 

culti “acattolici”, come si era soliti definirli, dipendeva dalla legge sui culti ammessi del 1929: un 

testo che quando era stato promulgato, a pochi mesi dai Patti lateranensi, quasi a mitigarne gli 

effetti, era stato salutato con cauto favore dal protestantesimo italiano e internazionale. La legge, 

infatti, pur lasciando al governo ampi margini d’intervento nelle vicende delle singole confessioni 

“ammesse”, in ossequio a un’impostazione giurisdizionalista, manteneva una netta continuità con la 

precedente tradizione liberale, soprattutto laddove garantiva piena libertà di discussione in materia 

religiosa. Già nel febbraio 1930, tuttavia, essa venne integrata in senso restrittivo attraverso il regio 

decreto 289 che, in particolare, introdusse una clausola destinata a essere spesso richiamata da parte 

cattolica, tanto negli anni Trenta quanto dopo la guerra, per impedire l’apertura di luoghi di culto 

protestanti in zone che storicamente ne erano prive: l’obbligo cioè, per l’apertura di ogni nuovo 

tempio non solo dell’autosufficienza economica ma anche, cosa più difficile da dimostrare e sempre 

opinabile, dell’esistenza di “importanti nuclei di fedeli”, tali da giustificarne la presenza. Si trattava 

di una condizione che, di fatto, lasciava le piccole e giovani comunità evangeliche sparse sul 

territorio nazionale, in particolare nelle campagne meridionali, in balia delle autorità di pubblica 

sicurezza e delle prefetture, sia per quanto riguardava l’apertura dei nuovi templi, sia per lo 

svolgimento del culto pubblico che, in mancanza di un luogo appositamente destinatovi, necessitava 

di periodiche autorizzazioni.  

Anche dopo la guerra, quantomeno fino alla fine degli anni Cinquanta, la legge del 1929, 

pesantemente modificata l’anno successivo, rimase l’architrave dei rapporti tra lo Stato e le 

confessioni minoritarie. Tale normativa e, soprattutto, le interpretazioni prevalenti che ne venivano 

date offrivano molte possibilità d’intervento nei confronti delle comunità nuove – piccole e in 

formazione – e di ogni iniziativa missionaria e di proselitismo. Di fronte alla mancanza di templi 
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approvati, esplicitamente dedicati al culto, infatti, le stesse funzioni religiose rimanevano sottoposte 

alle periodiche autorizzazione della polizia e a una casistica tortuosa, che distingueva tra culto 

privato, in genere tollerato senza difficoltà, culto aperto al pubblico e vero e proprio culto pubblico, 

verso cui le resistenze erano assai più forti. Allo stesso modo, sottoposta all’autorizzazione 

ministeriale era la nomina dei pastori, necessaria per dare una sanzione ufficiale alle nuove 

comunità. Assai più tutelate erano, invece, le realtà protestanti più consolidate, nelle zone d’antico 

insediamento evangelico e nelle grandi città, e, soprattutto, le confessioni “storiche”, da tempo 

presenti in Italia, come valdesi, metodisti, battisti e fratelli, considerate dalla Direzione generale dei 

culti del ministero dell’Interno componenti ormai stabili del panorama religioso italiano.  

 Se questa era l’incerta condizione giuridica in cui si trovavano i culti “ammessi”, ben più 

drammatica era la situazione dei pentecostali. Come ricordato, su diretta ispirazione della Santa 

Sede, contro di loro, nell’aprile 1935, era stata emanata la circolare Buffarini Guidi che, dietro 

speciose motivazioni sanitarie e d’igiene pubblica e più reali preoccupazioni sociali e religiose, ne 

aveva vietato le pratiche di culto sull’intero territorio nazionale. Tale provvedimento, che pur dando 

luogo a divieti, ammende e condanne, giuridicamente non ebbe mai valore di legge, essendo una 

circolare riservata del ministero dell’Interno, con la caduta del regime fascista e la progressiva 

avanzata verso Nord delle truppe alleate smise di essere applicato. La stessa Direzione generale dei 

culti – alla cui guida dal 1944 vi era il prefetto Cesare Cardamone, un funzionario di formazione e 

sentimenti liberali, entrato nei quadri dello Stato prima dell’ascesa del fascismo – in un documento 

del dicembre 1945, redatto negli ultimi giorni del governo Parri, mostrava di non ritenere più 

applicabile la circolare, che mal si confaceva al nuovo ordinamento democratico del paese e alla 

necessità di mantenere buoni rapporti con gli Stati Uniti, suggerendo “un nuovo adeguato esame 

della questione”. Il mutamento della situazione politica, con il rafforzarsi dell’egemonia 

democristiana e l’emarginazione delle sinistre, la nomina e la lunga permanenza di Mario Scelba 

alla guida del Viminale, e, soprattutto, i reiterati allarmi delle autorità ecclesiastiche, sorprese e 

preoccupate dalla vitalità dei pentecostali, contribuirono, però, a modificare tale situazione, prima 

che la Direzione generale dei culti, dopo molte consultazioni, fosse giunta ad alcuna decisione 

definitiva. A partire dall’inizio del 1947, così, e in modo più netto dalla fine di quell’anno, le 

autorità periferiche iniziarono a ricevere indicazioni dal ministero circa la necessità di continuare, o 

riprendere, ad applicare la circolare del 1935: pur nell’assenza di una comunicazione generale 

inviata a tutte le prefetture, dunque, la Buffarini Guidi ritornava a essere considerata in vigore, 

nell’attesa di una decisione organica sempre rimandata, con il paradossale risultato che la semplice 

pratica del culto pentecostale tornò a essere considerata penalmente perseguibile e sanzionabile in 

sede giudiziaria, pur non essendo vietata in nessun testo legislativo.  

 A breve distanza da questa svolta, d’altra parte, l’entrata in vigore, nel gennaio 1948, della 

Costituzione repubblicana – che pur incorporando nel suo dettato i Patti lateranensi, attraverso gli 

articoli 8 e 19 garantiva l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge e la 

piena libertà di “farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto”, con la sola 

limitazione che non si trattasse di “riti contrari al buon costume” – pose un importante ostacolo 

all’applicazione uniforme e rigida della Buffarini Guidi. Tanto più che lo stesso Cardamone notò 

immediatamente l’incongruenza esistente tra il dettato costituzionale e il mantenimento in essere 

della circolare del 1935, suggerendo nuovamente un riesame dell’intera questione. Nonostante tale 

autorevole parere, il disappunto dell’opinione pubblica e della diplomazia americana, che richiamò 

più volte le clausole del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra Italia e Stati Uniti, e le 

incertezze in seno allo stesso governo, vive soprattutto al ministero degli Esteri, dove si temeva di 
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irritare Washington su un tema giudicato comunque secondario, Scelba si orientò per il 

mantenimento in vigore della circolare Buffarini Guidi, sia pure rimodulandone l’applicazione 

rispetto a quella che ne era stata data in epoca fascista. Giocarono a favore di tale decisione, accanto 

alla forza e all’autorevolezza delle pressioni provenienti dal mondo cattolico organizzato, 

dall’episcopato e, soprattutto, dalla Santa Sede, le inclinazioni personali del ministro: certamente 

l’uomo politico democristiano che, per provenienza, cultura e biografia, più era sensibile all’idea 

che il proselitismo protestante rappresentasse non solo un pericolo religioso, ma anche un fattore di 

dissolvimento civile e politico per il Paese.   

Il risultato di queste diverse e contrapposte istanze e pressioni e della necessità di non 

contraddire troppo apertamente il dettato costituzionale fu che il ministero degli Interni sviluppò nei 

confronti dei pentecostali una prassi che alternava momenti di maggior tolleranza a improvvise 

strette repressive e che tendeva a distinguere tra proselitismo e culto pubblico, da vietare con 

decisione, ed esercizio privato, all’interno delle abitazioni, che sembrava davvero impossibile 

reprimere senza venir meno a qualunque parvenza di legalità. Questa complicata casistica, che si 

tradusse in un atteggiamento ondivago e mutevole, determinato in buona parte dall’orientamento 

degli apparati periferici dello Stato, questure e prefetture in primis, rappresentò il limite massimo di 

tolleranza cui i vertici del ministero dell’Interno furono disposti a giungere. Il risultato fu che una 

tale prassi, che indignò gli ambienti laici, rinfocolò le critiche americane e creò malumori 

all’interno degli stessi governi centristi, non riuscì del tutto gradita neppure in Vaticano, dove si 

auspicava la messa al bando dei pentecostali e l’abbandono della distinzione tra culto pubblico e 

riunioni private, secondo le modalità che, almeno teoricamente, erano state applicate tra il 1935 e il 

1943. Donde i continui tentativi per fare pressione sul ministro, portati avanti soprattutto da 

Borgongini Duca, e la sotterranea polemica tra questi e Cardamone, che dell’applicazione moderata 

della circolare del 1935 – e in prospettiva anche di una sua abrogazione, quantomeno de facto –  fu 

il principale sostenitore all’interno degli uffici del Viminale 

 

4. Il comportamento degli apparati dello Stato e il ruolo della magistratura giudicante 

 

Quest’ultima notazione su Cardamone ci porta a osservare in dettaglio l’atteggiamento del 

principale centro d’elaborazione delle politiche nei confronti dei protestanti, ossia la Direzione 

generale dei culti, senza alcun dubbio il dipartimento degli Interni più attento alla legislazione in 

materia religiosa e più informato circa la storia, le basi teologiche e la consistenza numerica delle 

denominazioni protestanti in Italia. Verso i “cuti ammessi”, pur tra molte ambiguità e non pochi 

riflessi di controllo, tale Direzione riuscì in genere a mantenere una certa equanimità di giudizio, 

attenendosi a una lettura restrittiva, ma coerente e giuridicamente fondata, della vecchia prassi 

giurisdizionalista. Nonostante le pressioni ecclesiastiche in senso contrario, essa, infatti, non si 

oppose mai aprioristicamente all’apertura o riapertura dei luoghi di culto per tutte le comunità che 

apparivano solide e in grado di assicurarne la vitalità. Più cauta fu, invece, la sua linea nei confronti 

della libertà delle pubbliche riunioni religiose, rispetto a cui introdusse una distinzione piuttosto 

capziosa tra gli incontri di propaganda religiosa, che si ritenevano tutelati dalla Costituzione, e gli 

atti di culto veri e propri, ancora vincolati dal dettato della legge sui culti ammessi e, dunque, a 

un’approvazione preventiva quando si svolgevano all’esterno dei templi a ciò preposti. Ancor più 

reciso, infine, fu l’atteggiamento dell’ufficio diretto da Cardamone nei confronti dei missionari 

evangelici stranieri, prevalentemente americani, i cui metodi d’evangelizzazione furono spesso 

deplorati piuttosto esplicitamente, con argomenti in buona parte sovrapponibili a quelli espressi dal 
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mondo cattolico, specie là ove si stigmatizzavano gli espedienti materiali cui talvolta ricorrevano 

nella loro predicazione. 

Più complesso è definire con esattezza il comportamento della Direzione generale dei culti 

nei confronti dei pentecostali. Nonostante i profondi dubbi circa la costituzionalità della Buffarini 

Guidi, più volte esplicitati da Cardamone a Scelba e opposti con una certa energia alle continue 

richieste di Borgongini Duca, la Direzione generale non poté che conformarsi alle decisioni del 

ministro, mostrando anche in materia la consueta perizia tecnico-giuridica. Il risultato fu che, anche 

dopo il mutamento dell’orientamento prevalente nella magistratura giudicante, evidente a partire dal 

1950, essa continuò a collaborare nell’implementazione delle prassi antipentecostali cercando, anzi, 

di aggirare le difficoltà giuridiche attraverso l’elaborazione di una strategia che consisteva nel dare 

disposizioni alle autorità periferiche affinché procedessero a diffidare i fedeli pentecostali “a solo 

scopo intimidatorio”, senza tradurre tali pressioni in azioni legali che avrebbero con ogni 

probabilità avuto esiti negativi. 

 Come accennato, fu il cambiamento nell’atteggiamento della magistratura giudicante, in 

particolar modo di primo grado, a determinare il primo duro colpo contro il mantenimento in essere 

della Buffarini Guidi e, più in generale, dell’intero impianto della normativa antiprotestante. Fino al 

1950, in sede giudiziaria, la circolare era stata applicata in modo abbastanza uniforme: nonostante 

alcune sentenze assolutorie, che si erano verificate già negli anni precedenti e che del resto non 

erano mancate neppure durante il fascismo, i fedeli denunciati o, più raramente, arrestati per aver 

compiuto atti di culto erano stati in prevalenza sanzionati con ammende o colpiti da vere e proprie 

condanne penali, in genere di lieve entità. Nell’estate di quell’anno, tuttavia, la sentenza assolutoria 

pronunciata dal pretore di San Giorgio Del Sannio nei confronti di alcuni pentecostali, portati in 

giudizio per il semplice fatto di aver adempiuto alle proprie pratiche religiose, aprì la via a una serie 

di verdetti di egual segno che, nonostante i ricorsi spesso presentati dalle varie procure, ebbero 

l’effetto di intaccare l’intero quadro della normativa antipentecostale. Forte di quel precedente, 

infatti, la magistratura giudicante iniziò a non applicare più la circolare in modo sistematico, tanto 

che, come notò il giurista valdese Giorgio Peyrot, a partire da allora “l’illegalità sostanziale e 

formale della circolare ministeriale del 1935 […] venne confermata da numerose successive 

decisioni di varie magistrature di merito”.  

Gli effetti destabilizzanti della sentenza del 1950 sull’intera politica antipentecostale furono 

immediatamente compresi dalla Santa Sede che inoltrò al governo un Promemoria volto a ribadire 

l’attualità delle motivazioni che, nel 1935, avevano determinato la promulgazione della circolare. 

Di fronte a una sentenza passata in giudicato e alle diverse sensibilità che emersero tra gli stessi 

ministri democristiani – giacché anche il guardasigilli Attilio Piccioni sottolineò come una circolare 

interna e riservata, quale era la Buffarini Guidi, non potesse portare ad alcuna condanna penale –, 

tuttavia, Scelba non poté far altro che rassicurare la nunziatura circa l’immutato atteggiamento del 

dicastero da lui guidato, ribadendo come, anche nel futuro, si sarebbe cercato di impedire 

perlomeno qualsiasi “pubblica riunione e ogni rilevabile azione di proselitismo” da parte dei 

pentecostali. 

Certo è che, nonostante queste rassicurazioni, il nuovo atteggiamento della magistratura finì 

con l’imporre al ministero dell’Interno la necessità di elaborare una nuova strategia per reprimere i 

pentecostali, senza trascinarli in processi che avrebbero rischiato di condurre a esiti imbarazzanti. 

Come visto, la linea suggerita dalla Direzione generale dei culti consisteva nel continuare la 

repressione affidando alle forze di polizia e alle autorità periferiche il compito di intralciare le 

attività dei pentecostali, senza dar luogo a provvedimenti formali. Questa nuova prassi, 
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paradossalmente ancor più incostituzionale della precedente, venne applicata con una certa 

sistematicità tra il 1951 e il 1953, sia pure con un’energia declinante. I mutamenti che si 

verificarono nel 1953 negli equilibri politici – con la fine della maggioranza assoluta democristiana, 

la conseguente nuova importanza dei partiti laici e la conclusione della lunga stagione di Scelba agli 

Interni – ed ecclesiastici – con la sostituzione di Borgongini Duca, nominato cardinale, alla 

nunziatura d’Italia – determinarono un rapido alleggerimento della pressione nei confronti dei 

pentecostali. Ancora una volta, tuttavia, la soluzione di continuità decisiva venne determinata da 

una sentenza della magistratura giudicante: nel novembre 1953, infatti, la corte di Cassazione 

rigettò il ricorso presentato dalla procura di Santa Maria Capua Vetere contro l’assoluzione di 

alcuni pentecostali, stabilendo che la circolare Buffarini Guidi, essendo un documento “puramente 

interno” e privo di “qualsiasi pubblicità nei confronti dei cittadini”, non poteva dar luogo a 

“sanzioni penali in caso di inosservanza”.  

La revoca formale della Buffarini Guidi sarebbe giunta nell’aprile 1955, allorché una 

circolare della Direzione generale dei culti avrebbe comunicato a tutte le prefetture che le 

disposizioni dell’aprile del 1935 non erano più in vigore. Già dall’estate precedente, tuttavia, il 

ministero aveva iniziato a rivedere la propria prassi illiberale, smettendo di considerare 

automaticamente “non ammesso” il culto pentecostale. Con l’abrogazione, prima sostanziale e poi 

anche formale, della circolare Buffarini Guidi i pentecostali tornarono a trovarsi nello status 

giuridico incerto che li aveva caratterizzati tra il 1929 e il 1935, destinato a durare fino al 

riconoscimento, avvenuto nel dicembre 1959, delle Assemblee di Dio in Italia (Adi) come “ente 

morale”. Con il 1954-1955, tuttavia, per loro si chiuse definitivamente la fase più difficile, durante 

la quale erano stati sottoposti a una vera e propria “persecuzione legale”, senza paragone con quella 

degli altri culti minoritari presenti in Italia, con l’unica possibile eccezione dei testimoni di Geova. 

 La metà degli anni Cinquanta segnò, del resto, una forte discontinuità anche per quanto 

riguarda l’atteggiamento dello Stato nei confronti dei culti “ammessi”. Una prima breccia 

nell’ordinamento in materia venne aperta da una sentenza della corte di Cassazione del maggio 

1953, che stabilì che l’apertura senza autorizzazione di un luogo di culto “acattolico” non costituiva 

reato. Fu, però, a partire dalla primavera del 1956, a seguito dell’insediamento della Corte 

costituzionale, che i mutamenti divennero incalzanti. Già la prima decisione della Corte, resa nota il 

14 giugno 1956, pur non concernendo specificamente questioni religiose, ebbe alcune conseguenze 

sulla legislazione riguardante i culti, giacché in essa veniva rigettata come inaccettabile la tesi 

favorevole ad applicare l’illegittimità costituzionale alle sole leggi successive all’entrata in vigore 

della Carta, cara a molti giuristi cattolici e a tutti coloro che temevano gli effetti delle disposizioni 

costituzionali sull’ordinamento italiano. Forte di questa prima sentenza, l’azione liberale della Corte 

poté dispiegarsi pienamente negli anni successivi. Tre, in particolare, furono le sentenze rilevanti 

per il nostro tema. La prima, emanata il 18 marzo 1957, dichiarava illegittimo l’articolo 25 del testo 

unico di Pubblica sicurezza nella parte che implicava l’obbligo di “preavviso per le funzioni, 

cerimonie o pratiche religiose tenute in luoghi aperti al pubblico”. La seconda, emessa il 31 marzo 

1958, affermava l’illegittimità dell’articolo 18 dello stesso testo per quanto riguardava le riunioni 

private o in luoghi aperti al pubblico. La terza, infine, del 18 novembre 1958, dichiarava 

incostituzionali i passaggi contenuti nei primi due articoli del regio decreto 289 del febbraio 1930 

riguardanti la necessità di autorizzazione del ministero dell’Interno per l’apertura di templi 

“acattolici” e il fatto che lo svolgimento delle funzioni religiose dovesse necessariamente svolgersi 

alla presenza di un ministro di culto dotato di autorizzazione ministeriale. 
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Pur non equiparando completamente i culti ammessi alla Chiesa cattolica, le sentenze del 

1957-1958 smantellarono gran parte degli aspetti più illiberali presenti nella legislazione del 1929-

1930, così come le reminiscenze giurisdizionaliste più evidenti, limitando fortemente la possibilità 

d’intervento dello Stato nella vita e nelle vicende delle confessioni minoritarie.  

   

 

5. Conclusioni 

 

 Per quanto riguarda le prassi antiprotestanti messe in atto dallo Stato italiano non vi è 

dubbio che, tra gli anni Trenta e il periodo 1947-1953, vi fu una sostanziale identità, mentre solo da 

quell’anno, e in modo più evidente dal 1955, con la formale abrogazione della circolare Buffarini 

Guidi, iniziarono a evidenziarsi crescenti differenze. Nel secondo dopoguerra, inoltre, ancora 

maggiori furono le convergenze e i contatti tra le gerarchie ecclesiastiche, gli apparati pubblici e il 

potere politico in funzione antievangelica. Da questo punto di vista, e nonostante le differenze 

evidenti anche tra i politici democristiani, particolarmente interessante appare la vicinanza tra il 

nunzio Borgongini Duca, il ministro Scelba e il sottosegretario alla presidenza Andreotti. Le 

contiguità tra le gerarchie ecclesiastiche e il potere democristiano, oltre alla naturale visione 

conservatrice prevalente negli apparati pubblici, specie periferici e di pubblica sicurezza, fecero sì 

che, nonostante i profondi cambiamenti avvenuti sulla scena interna e internazionale e le cautele 

presenti anche in alcuni ambienti governativi, le prassi antiprotestanti rimanessero a lungo 

sostanzialmente immodificate.  

 Nonostante tali elementi, che contribuirono a rendere particolarmente evidenti le continuità, 

i cambiamenti d’ordine politico che il Paese aveva conosciuto finirono col determinare alcuni 

mutamenti, dapprima impercettibili, poi sempre più rilevanti, anche per quanto riguarda le politiche 

antiprotestanti. Motivo per cui, tra il 1950 e il 1955, l’intera impalcatura normativa e burocratica 

antievangelica elaborata e applicata dal ministero degli Interni a partire dal 1929, e portata a 

compimento nel 1935, entrò in crisi, di fronte ad alcune sentenze della magistratura giudicante, 

ancor prima di dissolversi definitivamente di fronte all’azione della Corte costituzionale nel 1957-

1958.  

Da un punto di vista ideologico, infine, se l’impianto complessivo delle retoriche 

antievangeliche messe in campo da parte cattolica rimase pressoché invariato, nuova forza e 

attualità trovarono le accuse circa le presunte connivenze tra protestanti e comunisti. Asserzioni di 

questo tenore, come è noto, non erano mancate neppure negli anni Venti e Trenta. Nel secondo 

dopoguerra, e in particolar modo nei primi anni Cinquanta, esse conobbero, tuttavia, una diversa 

centralità, divenendo da elementi di corredo tra molti altri motivi polemici, uno degli aspetti più 

significativi dell’intera mobilitazione cattolica, divenendo oggetto di inchieste promosse da parte 

dello stesso governo. E questo, pare di poter affermare, sia perché la riproposizione di tale alleanza 

si inseriva perfettamente nell’impostazione ideologica di buona parte della classe dirigente cattolica 

e nelle paure di larga parte degli ambienti conservatori, sia perché essa dovette apparire 

particolarmente utile nel tentativo, invero coronato da scarso successo, di rendere più accettabili le 

politiche repressive messe in atto in Italia di fronte alla pubblica opinione internazionale. 

  

  

 


