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History of the Agreement between the Italian State and the Assemblies of God in Italy
Liberato De Vita (University “L’Orientale”, Naples )
The history of the Pentecostal movement1, especially the one developed in Italy, originates from social
modest environments, among men belonging to mainly needy classes. The impact they had on society
was never so important to attract the attention of the scientific community neither with regard to the
professed doctrine nor in relation to particular social movements. And yet, through the deeds of such
men, the Italian Republic was able to implement what decreed by the Bill of rights in connection with
the relations between State and religious faith that, even if regulated, remained unapplied because of a
clear form of political ostracism; Italy moved its first steps towards a secular status. Although the
Fascism had fallen, the Constitution spoke clearly and a renewed democracy was in force, the
Government Authorities confirmed the Police acts inspired by the notorious Circular number 600/158
Buffarini Guidi and dating back to the 9th of April, 1935 again and again. This Circular related to the
restrictive regulations of 1929-1930 about the so-called admitted faiths 2 “on condition that they don’t
profess principles and don’t follow rites against the public order or the irreproachable morality”. As a
consequence of the entry in force of such laws and the intervention by the Police, all religious minorities
suffered heavy restrictions and controls of all kinds. It was simply trying to prevent and control the
protestant expansion. This trend is corroborated by the Circular number 441/02977 dated back to the
13th of March, 1940 that clarified: “Evangelists generally show a deep sense of hostility towards the
Fascism”. As G. Raspini writes, the prompt application of these rules had to be inspired by the Chief’s
will to show the full autonomy of the Fascist government after the Lateran Treaty towards Catholicism.
The intervention by some police authorities, which seek to prevent Evangelism, provoked “grievances”
from the Pentecostal religion ministers, which had to be satisfied knowing that another Circular number
442/74128 of the 30th of December, 1931 explained to policemen that it was necessary to intervene only
when the public order could be troubled.
Towards the Pentecostalists any exception had made “being a religion already existing in the State”; so,
also for the Pentecostal religion a kind of authorization was established, at least officially. The first
stage of the persecution against the Pentecostalists broke out four years later. Arturo Bocchini headed up
the Police: he was known for his unscrupulousness and he had to be the real inspirer of the Circular
number 600/158 signed by the Home Affairs Minister Buffarini Guidi. This Circular established that the
Pentecostal religion is textually expressed and realized in religious practices opposite to the social
order and bad for the physical and psychic integrity of the race; so, it must be forbidden. It is
noteworthy that the first real racial laws will be enacted in 1938 and will be against the Jews. As G.
Peyrot annotated, the first President of the Assemblies of God in Italy, U. Gorietti, in a letter dated 24th
of April, 1950 summarized that period in these terms: “from that date, namely the 9th of April 1935, the
persecution starts against the Pentecostalists with arrests, deportations, concentration camps: no one
may write that story...”. the situation was worse and worse that even the possibility of the devotio
domestica and the meetings behind closed doors became illegal things. Wherever a small group of
people met to comment the Bible or to raise prayers, the Police broke into denouncing those present for
unauthorized public meeting. Important changes would have taken place after the adoption of the
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for those unknown Pentecostalists. As Mons Duchense taught us “non plus sapem quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem”.
2
Law n°1159/1929, disposition of accomplishment with Royal Decree (R.D.) n°289/1930.

Constitution in 1948 and the tolerance attitude enjoyed until the allied forces left the country, but the
expectations were disappointed and remained unaltered for a long time. The Italian State policy was
anachronistic about freedom of religion; it was the same of a declined and outdated government. As a
consequence of a National Meeting held at the end of 1947 Pentecostalists took the name of Assemblies
of God in Italy and on the 12th of October, 1948 they made an application, in accordance with the law, to
obtain the legal recognition of their religion authority. The permanent administrative silence caused a
large number of judiciary recourses. In November of 1935 may had recourse to the Constitutional Court
and in May of 1954 there was a public hearing at the Council of State. For the Pentecostalists a second
stage of persecution was started that was end when “the State could achieve the first constitutional
loyalism act about freedom of religion ” as Ignazio Silone recalls.
The Christian Democrat Party (DC) was expression of the majority of Government and differently from
the Popular Party founded by Father Sturzo in 1929, it adopted a confessional and pro-American
identity, the two main external powers which this party could always rely on. The Catholic mark was a
constant right from the start: during the election campaign of 1948 a poster shows a voting booth
writing “God see you, Stalin not”. it is a not involved episode in the history of the Pentecostal
movement, which today could cause some smiles but helps us to understand. In November of 1950, at
the Chamber of Deputies, an event3 was been discussed about some Christian Democrat deputies which
insulted a foreign woman dressed “too scantily” from their point of view. One of those deputies,
Honourable Oscar Luigi Scalfaro, afterwards elected President of the Italian Republic, interrogated the
Home secretary “to know what measures he intends to take in order to bridle a fashion that even in the
cities offends citizens’ morality and dignity ”. A morality affair, in the words of the Under-Secretary of
State, the Honourable Bubbio, aroused the interest of those Parliamentarians because the religious
feeling disguised as civil morality was obviously perceived as problem of the State. It is noteworthy that
the Honourable Scalfaro, during the discussion in Parliament of these facts with the Honourable Geraci,
claimed not the Christian inspiration but the dignity of the first human values as main cause of his
behaviour. The independent and disinterested coexistence between the jurisdiction of the State and the
jurisdiction of the Church4 expressed by Cavour in the slogan Free church in a free State was still a
utopia. The Honourable Mario Scelba, pupil of Father Sturzo, was the Home Affair Minister and
became notorious as a Minister of Police he rescued the departments of the riot police5 from the
availability of the Chiefs of the Police and set them under his dependence. On the 10 th of December,
1949, in the British journal Leader Magazine6, these police departments were defined by L. S. Salomon
“a post-war creation based on a fascist tradition. The task of the riot police is to show the Italians that
policemen are not argument about which you can smile“. Especially after the attack against Togliatti the
numerous social tensions culminated in open battles between demonstrators and riot police often
causing deaths on both sides. In this difficult socio-political context the Pentecostalists were butt of
abuse of power. These trends, clearly unconstitutional, are expression of overlaps that hindered the path
of the Agreement between State and Italian Assemblies of God. Several times the Pentecostal events
reached the Chamber of deputies and the case of the burial of the farmer Curci is known, on these
matters: “initially”, the family request to bury him in a zone of the cemetery intended for to the
Catholics and where they possessed a niche wasn’t accepted. Asking about the illegitimacy of the acts
of the questors of Messina towards the Pentecostal Carmelo Crisafulli, the Honourable Preti asked the
Home Affair Minister to stop this persecution form. The Under-Secretary of the Interior, the Honourable
Bubbio, in compliance with Home Affair Minister Scelba, answered that the Pentecostal religion is not
allowed in Italy because of the particularity of the rites, bad for followers’ physical and psychic health...
Could the Pentecostalists have be seen as a probable political or communist danger, maybe a threat to
the Government? For the Minister they didn’t represent a risk of attack against the social order. He was
only worried about the followers’ health. After years, it seems to see again the process against Socrates:
in fact, it was clear that the accusers had the suspicion that the new course of investigations could
undermine the basis of that Constitution and cause some news in an oligarchic sense. Therefore, to
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The State must regulate man’s external act in relation to the social security and welfare, and the Church has under its jurisdiction only the conscience and the individual health of the soul. Pier Carlo
Boggio, La chiesa e lo Stato in Piemonte in Jemolo, Chiesa e Stato in Italia dall’Unificazione a Giovanni XXIII – Ed. Einaudi, 1966.
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strike the popular minds’ superstition, it was said that Socrates imported new deities. The Pentecostalists
drunk their hemlock. Despite the promulgation of the Bill of rights, the answer of the Home Affairs
Minister, dated February 1953, compared to the Circular Buffarini Guidi of April of 1935, only differs
in the use of the new expression followers that takes the place of the word race. On the wake of this
political position, the Police authorities, sometimes instigated by the local clergy, making use of the
Circular Buffarini Guidi, perpetrated acts of intolerance, that is closing of the places opened to the
public and private worship, police custodies and denunciations. The memory of those years of abuses is
recorded in a large number of measures of the various Authorities. In this regard a case must be
remembered, at least. On the 31st of March, 1950, Mr. Marin Enrico requests to the city of Cavaso del
Tomba (Treviso) to receive a grant for the water supply for household use. On the 6th of April, 1950, he
receives response directly from the Mayor that the house may not receive the authorization of water
because it is inhabited by the “famous Mr. Marin Enrico which exercises the Pentecostal religion in the
country, that is forbidden by the Italian State and is against the Catholic feeling of most population of
this city ”. About the various episodes of abuse, printing will remain silent until 1950, when well-known
experts made contributions on specialized magazines. It is necessary to quote the incisive question set
by Salvemini and published on The World : “But, any lateral debate apart, I don’t understand what may
be saved of the freedom if they start sacrificing the most important aspect of the freedom, that is not
only our law but also the law of others because, if you deny the trembling the right to tremble where
does my right come to an end to not tremble?7 ”. The position of Magistracy differed from the repressive
policy of Statesmen. In these environments, perhaps because they were still independent and not
controlled from the authorities, develops the idea of the lawfulness of the Pentecostal religion and of the
illegality of measures enacted by the Authorities was developing. The Court of Palmi, with the
judgement of the 29th of January, 1949 (the Judge was Valore and the accused were Morabito, Iemme
and Ieto) had stated that “the article 19 of the Bill of rights stipulates the right to profess the own
religion in every way (in this case profession of the Pentecostal religion), as long as it is not a rite
contrary to the irreproachable morality”. Similarly, in the judgement of the 24th of June, 1950 issued
by a magistrate of San Giorgio del Sannio (Benevento) it is said: “Indeed, any restrictive rule of
freedom of religion would be an illegal and incorrect restriction in accordance with the large content of
the article 19 of the new Bill of right ”. Now, the several cases were always closed in the same way. On
the 30th of November, 1953 the Supreme Court spoke on behalf of Pentecostalists. This judgement
passed on the 2nd of December 1953 (number 623) prompted the Honourable Preti to ask the home
Affairs Minister to enact an informative report to the prefects about the inapplicability of the Buffarini
Guidi Law, but there wasn’t any answer. It was only in 1954, during an hearing with the Director
general of religious affairs, that the members of the Assemblies were informed about the decision of the
Government to not consider in force the Circular, but he didn’t consider necessary a revocation
measure. In these acts there is a clear supremacy of political power over the one of magistracies. In the
meantime, the pressure on the law went on. A memorandum was drawn up by the Federal Council of
Evangelical Churches in Italy8 in the person of the Prof. Peyrot who, on the 16 th of April 19559,
succeeded in obtaining that a Circular was issued in order that it could expressly and permanently
abrogate the Circular of 1935. The position of the Assemblies went in direction of normalization and,
above all, of the principles of the Bill of rights. In 1958, the accession to the papal throne of John
XXIII meant a more moderate intervention of the Catholic church in the Italian political events and his
position of ecumenical openness, apart from the creed, has to be interpreted as a favourable position to
the Socialists, including minor politic interferences. Finally, soon afterwards, the Republic President
issued the decree number 1349 of the 5th of December, 1959 for the legal recognition of the moral
religion authority of the Assemblies. This first conquest seemed propitious at once: it offered the
opportunity for the Ministers of religion to join the Fund of invalidity and old age with the law dated
back to the 5th of June, 1961. During the Summer of 1976 the Italian Republic entered into negotiations
with the Vatican to correct the Concordat of the 11 th of February, 1929. The same Committee that
brought those changes was involved in dealing the Agreement with the Waldensian Table. The Italian
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Salvemini, Il mondo dei Protestanti d’Italia, 9 agosto 1952.
The Italian Assemblies of God enter in this Federal Council only for the relations with the State.

Circular n° 69/8/B/2 of 16/04/1955 signed by Hon. Bisori, the Prefectures are informed that the provisions given in the Circular of 9 th of April, 1935 n°600/158, about the prohibition of practising
the Pentecostalist faith – now named Assemblies of God – must be considered now as no longer effective, so the communities can carry out their work having respect and observing the laws in force.

religious policy seemed inspired by new trends now: in 1984 the New Concordat with the Holy See10
was signed and a few days later the first Agreement was stipulated between the Italian State and the
Waldensian Table11. So, the so-called season of the Agreements was opened. Within the space of a few
years, in fact, the Assemblies of God got ready to sign their Agreement. Work started on the 18th of
June, 1985 and ended on the 18th of October, 1986. the official acronym posed by the Prime Minister,
the Honourable Bettino Craxi, and the new President of the Assemblies of God, Dr. Francesco Toppi
dates back to the 29th of December, 1986. The Agreement became law of State with the number 517 of
the 22nd of November, 1988 with the title Standards of the regulation of the relationship between State
and Assemblies of God in Italy. So, the State recognized to the Pentecostalists the Evangelical religious
faith. After 40 years since the adoption of the Italian Bill of rights the article 8 finally became a reality
also for the Pentecostalists: All religions are equally free before the law. The religious faiths different
from the Catholic one have the right to organize according to their own statute, as long as they don’t
conflict with the Italian legal system. Their relations with the State were governed by law on the basis of
Agreements with their representatives. The Agreement of the Assemblies, following the model of the
Waldensian Table, inserts as first article the rule to abrogate the legislation about the allowed religions
between 1929-1930, contrary to what happens in legislatives acts in which the abrogation of previous
rules is set as last article. It seems obvious that this is not a whim but a real recta ratio: in this case, the
fascist provisions finally lost their effect; similarly, all others religious Agreements declared each rule
inapplicable fro themselves with this practice. Finally, a little breach was opened for the respect of the
Constitutional rules, but, especially, the way stood up through the respect of the freedom of each
individual to express their faith. To this day, this way is a travelled road by distinguished jurists and
constitutional experts in order to aim to offer more guarantees of religious freedom. Undoubtedly, the
Agreement between State and Assemblies has to be interpreted as a historical precedent for such new
Pentecostal movements that don’t have formalized an Agreement with the State yet and don’t enjoy the
relative privileges.
Liberato DE VITA
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CITED EVENTS CHRONOLOGY
11/02/1929 Signature of the Concordat between State and Holy See.
24/06/1929 Law about the admitted faiths n° 1159.
30/12/1931 Circular n° 442\74128.
Nor any exception had made towards the Pentecostal Church, being a religion already existing in the State when the
law 24th of June, 1929 came in force
09/04/1935 The Pentecostal religion is expressed and realized in religious practices opposite to the social order and bad for the
physical and psychic integrity of the race.Circular n° 600\158 (Buffarini Guidi).
13/03/1940 Circular n° 441\02997.
Evangelists generally show a deep sense of hostility towards the Fascism.
1947 Pentecostalists’ National meeting.
Institution of three local Committees. Replacement of the name Central Committee with Executive Committee made
up of a Chairman, a Secretary, a Treasurer and two Councillors. The first Executive Committee was composed by
Umberto Nello Gorietti, as Chairman (Rome); Roberto Bracco, as Secretary (Rome); Aurelio Pagano, as Treasurer
(Naples); Francesco Testa and Vincenzo Federico, as Councillors.
13/12/1947 It was ratified in a docoment what established during the National meeting of the same year. The Pentecostal
Churches adopt the name of Italian Assemblies of God.
29/06/1949 Judgement of the Court of Palmi.
It is specify that “the article 19 of the Bill of rights stipulates the right to profess the own religion in every way (in
this case profession of the Pentecostal religion), as long as it is not a rite contrary to the irreproachable morality”.
06/04/1950 The Mayor of Cavaso del Tomba (Treviso) forbids the Pentecostalist Marin the water

supply.

24/061950 Judgement issued by the magistrate of San Giorgio del Sannio (Benevento).
It is said: “Indeed, any restrictive rule of freedom of religion would be an illegal and incorrect restriction in
accordance with the large content of the article 19 of the new Bill of right ”.
18/12/1952 During a Parliamentary inquiry the Hon. Preti answers about the case of the farmer Curci.
24/02/1953 During a Parliamentary inquiry the Hon. Preti answers in order to know what the Home Affair Minister wishes to do
about this persecution form against the Pentecostalists.
It is answered that the Pentecostal religion is not allowed in Italy because of the particularity of the rites, bad for
followers’ physical and psychic health...
The Supremacy Court speaks on behalf of Pentecostalists.
21/12/1953 As consequence of the judgement of the Constitutional Court, the Hon. Preti questions again (n° 623) the Home
Affair Minister in order to ask for the diffusion of a circular that makes known the abrogation of the circular
Buffarini Guidi. He doesn’t receive answer.
25/05/1954 Public hearing at the Council of State. (The recourse was against the Min. Scelba, now Prime Minister).
17/01/1955 A memorandum was drawn up by the Federal Council of Evangelical Churches in Italy.
The attention is focused on the several unresolved questions connected with the implementation of the religious
freedom by the terms of the Constitution.
16/04/1955 A close correspondence starts between the Federal Council and the Under-Secretary of the Interior, Hon. Bisori, that
will lead to the circular n° 69\8\B\2 of 16 th of April, 1955, by which the Minister informs the prefectures that the
dispositions issued with the circular of 9th of April, 1935 n° 600\158, about the ban on practicing the Pentecostal
religious faith – now Assemblies of God – have not been considered in force and, therefore, the relative communities
must carry out their activity according and with the abidance of the laws in force.
04/11/1958 Accession to the papal throne of John XXIII. This meant a more moderate intervention of the Catholic Church in the
Italian political events.
03/12/1959 The Republic President recognizes the moral religion authority of the Assemblies (Decree n° 1349).
Summer 1976: Negotiations to write a New Concordat starts.
18/02/1984 The New Concordat is signed.
21/02/1984 Agreement with the Waldensian table. It becomes law on the 11th of August, 1984, n° 449. the so-called season of the
Agreements is opened.
18/06/1985 Work for the Agreement with the Assemblies of God starts on the 18 th of June, 1985 and ends on the 18th of October,
1986.
29/12/1986 The Agreement with the Assemblies is signed: Craxi and Toppi.
22/11/1988 The Agreement with the Italian Assemblies of God becomes law n°517.
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Storia dell'Intesa tra lo Stato Italiano e le Assemblee di Dio in Italia
Liberato De Vita (University “L’Orientale”, Naples)
La storia del movimento pentecostale12, soprattutto quello sviluppatosi in Italia, trae origine in
ambienti sociali modesti, tra uomini appartenenti a classi prevalentemente disagiate. L’impatto che
questi ebbero nella società non fu mai così rilevante da attirare l’attenzione della comunità
scientifica né per quanto riguarda l’insieme della dottrina professata né per particolari
movimentazioni sociali. Eppure, attraverso le gesta di uomini siffatti la Repubblica Italiana poté
attuare quanto decretato dalla Carta Costituzionale in materia di rapporti fra Stato e confessioni
religiose che, seppure regolamentato, rimaneva inapplicato per un’evidente forma di ostracismo
politico; si muovevano per l’Italia i primi passi verso una laicità senza compromessi. Nonostante il
fascismo era caduto, la Costituzione parlasse chiaro e vigesse una rinnovata democrazia, le autorità
di governo più volte confermarono gli atti di polizia ispirati dalla famigerata Circolare n° 600/158
Buffarini Guidi e risalente al 09-04-1935. Questa circolare si rifaceva alle normative restrittive del
1929-1930 sui cosiddetti culti ammessi13 “purché non professino principi e non seguano riti
contrari all’ordine pubblico o al buon costume”. Con l’entrata in vigore di questi leggi e l’agire
della polizia tutte le minoranze religiose subirono forti restrizioni e controlli di ogni sorta. In questo
senso si cercava di evitare e controllare l’espansione tout court protestante. Questa tendenza è
avallata dalla circolare n° 441/02977 del 13/03/1940 che chiariva “negli evangelici in genere è
diffuso, benché inconfessato, un senso profondo di ostilità al fascismo”; la sollecita applicazione di
queste norme, come scrive G. Spini, dovette essere ispirata dalla volontà del duce di mostrare la
piena autonomia del governo fascista dopo i Patti Lateranensi nei confronti del cattolicesimo. Gli
interventi di alcune autorità di Polizia, tesi ad impedire il culto evangelico, provocarono le
“lagnanze” dei ministri del culto pentecostale, i quali dovettero ritenersi soddisfatti nel sapere che
un’altra circolare, n° 442/74128 del 30/12/1931, spiegava ai poliziotti che bisognava intervenire
solo quando l’ordine pubblico poteva essere turbato. Per i pentecostali, “trattandosi di culto già
esistente nello Stato” non andava fatta alcuna eccezione; si stabiliva anche per il culto pentecostale
una sorta di nulla osta, almeno ufficialmente. La prima fase della persecuzione contro i
pentecostali scoppiò quattro anni dopo. A capo della Polizia vi era Arturo Bocchini il quale, noto
per la sua spregiudicatezza, dovette essere il vero ispiratore della circolare n° 600/158 firmata dal
Ministro dell’Interno Buffarini Guidi. Questa circolare stabiliva che il culto pentecostale,
testualmente, si estrinseca e concreta in pratiche religiose contrarie all’ordine sociale e nocive
all’integrità fisica e psichica della razza, pertanto era da vietare. E’ da rilevare che le prime vere e
proprie leggi razziali saranno emanate nel 1938 e saranno contro gli ebrei. Il primo presidente delle
Assemblee di Dio in Italia, U. Gorietti, in una lettera del 24 aprile 1950, come annotava G. Peyrot,
sintetizzava così quei tempi: “da quella data, cioè dal 9 aprile 1935, ha inizio la persecuzione
contro i pentecostali con arresti, deportazioni, campi di concentramento: nessuno potrà scrivere
quella storia…” L’inasprimento fu tale che finanche la possibilità della devotio domestica, delle
riunioni a porta chiusa, diventarono cose illecite. Ovunque si riunisse un piccolo gruppo di persone
per commentare la bibbia o elevare preghiere, irrompevano le Polizie denunciando i presenti per
riunione pubblica non autorizzata. Significativi cambiamenti sarebbero venuti dall’approvazione
12
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della Costituzione nel 1948 e dall’atteggiamento di tolleranza goduto fino a quando le forze alleate
lasciarono il Paese, ma le attese furono deluse e rimasero tali per lungo tempo ancora. La politica
dello Stato italiano in materia di libertà religiosa fu anacronistica, la stessa di un governo decaduto e
superato. In seguito ad un Convegno Nazionale tenutosi sul finire del 1947 i pentecostali assunsero
la denominazione di Assemblee di Dio in Italia (ADI) e nel 12/10/1948 presentarono domanda, a
norma di legge, per ottenere il riconoscimento giuridico del loro ente di culto. Il continuo silenzio
amministrativo provocò numerosi ricorsi giudiziari. Nel novembre 1953 si giunse alla Corte
Costituzionale e nel maggio 1954 si ebbe una pubblica udienza presso il Consiglio di Stato. Era
iniziato per i pentecostali, ora ADI, una seconda fase di persecuzione che terminerà quando, come
ricorderà Ignazio Silone, “lo Stato poté compiere il primo atto di lealismo costituzionale in tema di
libertà religiosa”.
Espressione della maggioranza di governo era il partito della Democrazia Cristiana (DC). Differentemente dal Partito Popolare fondato da Don Sturzo nel 1929, la DC assunse un’identità confessionale e filo americana; i due grandi poteri esterni sui quali questo partito poté fare sempre affidamento. L’impronta cattolica fu una costante fin dall'inizio: nella campagna elettorale del 1948 un
manifesto mostra una cabina elettorale sotto la scritta Dio ti vede, Stalin no. Un episodio estraneo
alla storia del movimento pentecostale, che oggi potrebbe provocare qualche sorriso, ci aiuta a capire. Nel novembre del 1950 alla Camera dei Deputati si discuteva un avvenimento 14 che coinvolgeva
alcuni deputati democristiani i quali “insolentirono” una donna straniera da loro ritenuta in abito
“troppo sommario”. Uno di quei deputati, l’On. Oscar Luigi Scalfaro, che diverrà poi Presidente
della Repubblica, interrogò il Ministro dell’Interno “per conoscere quali provvedimenti immediati
intenda adottare per frenare una moda che persino nelle città offende la morale e la dignità dei cittadini”. Un affare di costume, come rispose il sottosegretario di Stato per l’Interno, l’On. Bubbio, fu
interesse di quei parlamentari perché, evidentemente, il sentimento religioso mascherato da moralità
civile era avvertito come problema dello Stato. Ci sembra opportuno ricordare che l’On. Scalfaro,
nell’animata discussione di questi fatti in Parlamento con l’On. Geraci, reclamò non l’ispirazione
cristiana ma la dignità dei primi valori umani come la causa prima del suo comportamento. L’indipendente e disinteressata convivenza fra la giurisdizione dello Stato e giurisdizione della Chiesa15
espressa da Cavour nella formula Libera Chiesa in libero Stato fu ed era ancora un’utopia. Il Ministro dell’Interno era l’On. Mario Scelba, allievo di Don Sturzo, ebbe fama di ministro di polizia:
sottrasse alla disponibilità dei questori e pose sotto la sua diretta dipendenza i reparti celeri16. Questi reparti di polizia furono considerati da L. S. Solon il 10 dicembre 1949, in un articolo pubblicato
sulla rivista britannica Leader Magazine17, “una creazione post-bellica basata su una tradizione fascista. Il compito della celere è quello di dimostrare agli italiani che i poliziotti non sono materia
di cui si possa sorridere”. Soprattutto dopo l’attentato di Togliatti, le tante tensioni sociali culminavano in aperte lotte tra i manifestanti e la celere, spesso, con morti da entrambe le parti. In questo
difficile contesto socio-politico, i pentecostali furono bersaglio dell’abuso di potere. Queste tendenze, marcatamente incostituzionali, sono espressione di quelle sovrapposizioni che dovettero intralciare il percorso dell’intesa fra lo Stato e le ADI. Più volte le vicende pentecostali raggiunsero
l’Aula della Camera dei Deputati, famoso il caso della sepoltura del contadino Curci: “in un primo
tempo” non venne accolta la richiesta dei familiari di seppellirlo in una zona di cimitero destinata ai
cattolici e dove questi possedevano un loculo. Nel chiedere conto dell’illegittimità degli atti dei
questori di Messina nei confronti del pentecostale Carmelo Crisafulli, l’On. Preti domandava al Ministro dell’Interno di far cessare questa forma persecutoria. La risposta a firma del sottosegretario
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Seduta antimeridiana del 14 novembre 1950
Lo Stato deve regolare gli atti esterni dell’uomo in rapporto alla sicurezza ed al benessere della società, e la Chiesa
non ha giurisdizione che sulle coscienze ed in rapporto alla salute individuale dell’anima di ciascuno. Pier Carlo
Boggio, La Chiesa e lo Stato in Piemonte in Jemolo, Chiesa e Stato in Italia dalla unificazione a Giovanni XXIII - Ed.
Einaudi, 1966
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Istituiti nel 1945 dal Ministro dell’Interno Romita come reparti di pronto intervento per i servizi di polizia
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La politica italiana va in cerca di guai (Reparti Celeri), uscito sul settimanale britannico Leader Magazine del 10
dicembre 1949
15

di Stato per l’Interno l’On. Bubbio, in perfetta aderenza con la politica del Ministro per l’Interno
Scelba, fu che il culto pentecostale non è ammesso in Italia per la particolarità dei riti i quali si
sono dimostrati nocivi alla salute psichica e fisica degli adepti… Si sarebbe potuto vedere nei pentecostali un probabile pericolo politico, chissà, comunista, una minaccia per il governo? No, per il
ministro non costituirono nessun rischio di attentato all’ordine sociale, Egli era solo ansioso per la
salute dei seguaci (?). A distanza di anni sembra di rivedere il processo di Socrate dove era chiaro
che negli accusatori vi era il sospetto che il nuovo indirizzo di investigazioni potesse minare le basi
di quella costituzione e provocare qualche novità in senso oligarchico, perciò, per colpire la superstizione delle menti popolari si disse che Socrate importava nuove deità. I pentecostali bevvero la
loro cicuta. Nonostante la promulgazione della Carta Costituzionale, la risposta del Ministero dell’Interno, febbraio 1953, rispetto alla circolare Buffarini Guidi dell’aprile 1935, differisce significativamente solo nell’uso della nuova formula adepti che si sostituisce alla parola razza. Sulla scia di
questa posizione politica le Autorità di Polizia, talvolta istigati dal clero locale, avvalendosi della
Circolare Buffarini Guidi perpretarono atti di intolleranza: chiusura di locali aperti al culto pubblico
e privato, fermi di polizia e denunce. La memoria di quegli anni di abusi è registrata nei numerosi
provvedimenti delle varie Autorità. Almeno un caso ci sembra doveroso riportare. Il 31/03/1950 il
sig. Enrico Marin fa richiesta al Comune di Cavaso del Tomba (Treviso) di ricevere concessione per
la locazione d’acqua per uso domestico. Riceve risposta direttamente dal Sindaco il 06/04/1950.
Quella casa non può ricevere la concessione d’acqua perché è abitata dal “noto Sig. Marin Enrico il
quale esercita nel paese il culto pentecostale, che, oltre ad essere proibito dallo Stato Italiano, urta
il sentimento cattolico della stragrande maggioranza della popolazione di questo comune”. Dei tanti episodi di abuso la stampa rimarrà silenziosa fino al 1950, quando noti studiosi offrirono contributi su periodici specialistici. Per la sua acutezza bisogna riportare la sottile domanda di Salvemini
pubblicata su Il Mondo ma, a parte ogni discussione laterale, io non riesco a capire che cosa si salverebbe della libertà se si cominciasse col sacrificare proprio quella cosa più cara che dovrebbe
essere il contenuto della libertà, dico il diritto non solo nostro, ma anche degli altri: ché se si nega
ai tremolanti il diritto di tremolare, dove va a finire il mio diritto di non tremolare? 18 La posizione
della Magistratura differiva dalla politica repressiva degli uomini di Stato. In questi ambienti, forse
perché ancora indipendente e non controllati dall’alto, si sviluppava l’idea della liceità del culto
pentecostale e della illegalità dei provvedimenti delle Autorità. Il Tribunale di Palmi con sentenza
del 29/01/1949 (giudice Valore, imputati Morabito, Iemme, Ieto) aveva precisato che “l’art. 19 della Costituzione sancisce espressamente il diritto di professare in qualunque forma la propria fede
religiosa (nella specie professione del culto pentecostale), purché non si tratti di rito contrario al
buon costume”. Similmente, nella sentenza del 24/06/1950 del pretore di San Giorgio del Sannio
(Benevento) si legge: “invero una qualsiasi norma limitante la libertà di culto costituirebbe illegale
ed inesatta restrizione dell’amplissimo contenuto dell’art.19 della nuova Costituzione”. Ormai, le
numerose cause si concludevano quasi sempre allo stesso modo. Nel 30/11/1953 a pronunciarsi a
favore dei pentecostali fu la Corte di Cassazione. Questa sentenza spinse l’On. Preti il 02/12/1953
(n° 623) a chiedere al ministro dell’Interno di emanare un’informativa ai prefetti sull’inapplicabilità
della Buffarini Guidi, ma non ci fu risposta. Fu solo nel dicembre 1954 durante un’udienza con il
Direttore generale degli affari di culto che i rappresentati delle ADI furono informati che il Ministero non riteneva più in vigore la circolare, ma che non riteneva necessario un provvedimento di revoca. In questi atti risulta evidente la supremazia del potere politico su quello delle Magistrature. Intanto, il pressing al diritto continuava. Fu redatto un memorandum dal Consiglio Federale delle
Chiese evangeliche in Italia19 nella persona del prof. Peyrot il quale riuscì ad ottenere il 16 aprile
195520 che fosse diramata una circolare che in maniera esplicita e definitiva abrogasse la circolare
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Salvemini, Il Mondo dei Protestanti d’Italia 9 agosto 1952
Le ADI entrano in questo Consiglio Federale solo per i rapporti con lo Stato
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Circolare n° 69/8/B/2 del 16/04/1955 a firma dell'On. Bisori, si informano le prefetture che le disposizioni impartite
con la circolare 9 aprile 1935 n° 600/158, sul divieto di esercizio del culto pentecostale - ora denominato delle
Assemblee di Dio – devono ritenersi non più in vigore e che, pertanto, le comunità relative possono svolgere la loro
attività nel rispetto e con l’osservanza delle leggi vigenti.
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del 1935. La posizione delle ADI andava in direzione della normalizzazione e, soprattutto, dei principi della Costituzione. Nel 1958 l’ascesa al soglio pontificio di Giovanni XXXIII significò un più
moderato intervento della Chiesa Cattolica nelle vicende politiche dell’Italia, la sua posizione di
apertura ecumenica, a prescindere dal credo, è da interpretare come una posizione favorevole ai socialisti, ma anche di minori ingerenze politiche. Finalmente, di lì a poco, il Presidente della Repubblica emanò il decreto n° 1349 del 05/12/1959 per il riconoscimento giuridico dell’ente morale di
culto ADI. Questa prima conquista si dimostrò subito propizia: offrì la possibilità ai ministri di culto di aderire al Fondo invalidità e vecchiaia con legge 05/06/1961. Durante l’estate del 1976 la Repubblica Italiana iniziò le trattative con il Vaticano per correggere il Concordato del 11/02/1929. La
stessa commissione che trattò quelle modifiche fu coinvolta nel trattare l’Intesa con la Tavola Valdese. Ormai la politica religiosa italiana sembrava ispirata da nuove tendenze: nel 1984 fu firmato il
Nuovo Concordato con la Santa Sede21 e qualche giorno dopo fu stipulata la prima Intesa dello Stato Italiano, quella con la Tavola Valdese22, si apriva quella che è stata definita la stagione delle intese. Dopo qualche anno, infatti, anche le ADI si accingevano a firmare la loro intesa. I lavori iniziati
il 18 giugno 1985 si conclusero il 18 ottobre 1986. La sigla ufficiale posta dal Presidente del Consiglio dei Ministri On. Bettino Craxi e il nuovo presidente delle ADI Dott. Francesco Toppi è del 29
dicembre 1986. L’Intesa divenne legge dello Stato con il n° 517 del 22 novembre 1988 con il seguente titolo Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia. Si
permetteva, così, il riconoscimento da parte dello Stato dei pentecostali come confessione religiosa
evangelica. Dopo 40 anni dall’approvazione della Costituzione Italiana finalmente l’art. 8 diventava
una realtà anche per i pentecostali: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L’Intesa delle
ADI, ricalcando il modello di quella della Tavola Valdese, inserisce come primo articolo la norma
abrogatrice della legislazione sui culti ammessi del 1929-30, ciò contrariamente a quanto succede
nei provvedimenti legislativi in cui l’abrogazione di norme regresse è posta come ultimo articolo.
Sembra evidente che non si tratta di un capriccio, ma di una vera e propria recta ratio: in questo
modo, quelle disposizioni fasciste andavano finalmente perdendo efficacia; similmente tutte le altre
intese religiose dichiararono quelle norme, ognuna, inapplicabile per sé con questa prassi. Finalmente, si apriva una piccola breccia per il rispetto delle norme Costituzionali, ma, soprattutto, si
profilava la via al rispetto della libertà di ogni individuo di esprimere la propria credenza, quest’ultima via è tutt’oggi battuta da illustri giuristi e costituzionalisti allo scopo di offrire maggiori garanzie
di libertà religiosa. Indubbiamente, l’Intesa dello Stato con le ADI è da interpretare come un precedente storico per tutti quei movimenti neo-pentecostali che ancora non hanno formalizzato un’Intesa con lo Stato e non godono dei privilegi che questa comporta.
Liberato De Vita
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Settima e ultima bozza. La firma viene apposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana On.
Bettino Craxi e dal Segretario di Stato della Città del Vaticano Card. Agostino Casaroli presso Villa Madama in Roma
il giorno 18 febbraio 1984.
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L’intesa valdese risaliva ad un testo redatto nel 1976, divenne legge l’11 agosto 1984, n. 449. Il prof. Peyrot racconta,
in maniera polemica, che si giunse ad un testo già nel 1978, ma bisognava aspettare prima l’approvazione del Nuovo
Concordato. Peyrot, Conseguenze dell’intese sull’ordinamento della Repubblica Italiana in Tedeschi (cur.) Le intese
viste dalle confessioni – quaderni della scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico, Jovenne editore
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Sottoscrizione del Concordato fra lo Stato e la Santa Sede
Legge sui culti ammessi n. 1159
Circolare n° 442/74128
Né alcuna particolare eccezione può essere fatta per quanto ha riguardo alla chiesa pentecostale,
trattandosi di culto già esistente nello Stato alla data dell’entrata in vigore della legge 24 giugno
1929.
Circolare n° 600/158 (Buffarini Guidi)
Il culto pentecostale si estrinseca e concreta in pratiche religiose contrarie all’ordine sociale e
nocive all’integrità fisica e psichica della razza
Circolare n° 441/02977
negli evangelici in genere è diffuso, benché inconfessato, un senso profondo di ostilità al fascismo
Convegno Nazionale dei Pentecostali.
Istituzione di tre Comitati di zona. Sostituzione del nome Comitato Centrale con Comitato Esecutivo
composto da un Presidente, un Segretario, un Tesoriere e da due Consiglieri. Il primo Comitato
Esecutivo era così composto: Presidente: Umberto Nello Gorietti (Roma); Segretario: Roberto Bracco
(Roma); Tesoriere: Aurelio Pagano (Napoli); Consiglieri: Francesco Testa, Vincenzo Federico.
Si ratificava in un documento quanto deciso nel Convegno Nazionale dello stesso anno.
Le chiese pentecostali assumono il nome di Assemblee di Dio in Italia (ADI).
Nasce la Costituzione Italiana
Le ADI presentano domanda a norma di legge per il riconoscimento del loro ente morale di culto.
Sentenza del Tribunale di Palmi
Si precisa: l’art. 19 della Costituzione sancisce espressamente il diritto di professare in qualunque
forma la propria fede religiosa (nella specie professione del culto pentecostale), purché non si tratti
di rito contrario al buon costume
Il Sindaco di Cavaso del Tomba (Treviso) vieta la concessione di acqua al pentecostale Marin Enrico
Sentenza del Pretore di S. Giorgio del Sannio (Tribunale di Benevento)
Si legge invero una qualsiasi norma limitante la libertà di culto costituirebbe illegale ed inesatta
restrizione dell’amplissimo contenuto dell'art.19 della nuova Costituzione
Risposta all’Interrogazione Parlamentare dell’On. Preti circa il caso del contadino Curci
Risposta all’Interrogazione Parlamentare dell’On. Preti per sapere cosa il Ministro dell’Interno
intende fare circa questa forma persecutoria contro i pentecostali.
Si risponde che l’esercizio del cosiddetto culto pentecostale non è ammesso in Italia, per la
particolarità dei riti, i quali si sono dimostrati nocivi alla salute psichica e fisica degli adepti.
A favore dei pentecostali di pronuncia la Corte di Cassazione
Spinto dalla sentenza della Corte Costituzionale, l’On. Preti re-interroga (n. 623) il Min. Interno per
chiedere la diramazione di una circolare che rende noto l’abrogazione della circolare Buffarini Guidi.
Non riceve risposta.
Pubblica udienza presso il Consiglio di Stato.
(Il ricorso era contro il Min. Scelba che ora è Presidente del Consiglio)
Redazione di un memorandum da parte del Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche d’Italia.
Si richiama l’attenzione delle varie questioni insolute inerenti l’attuazione della libertà religiosa nei
termini voluti dalla Costituzione.
Inizia una fitta corrispondenza tra questo Consiglio Federale e il Sottosegretario all’Interno On. Bisori
che porterà alla circolare n° 69/8/B/2 del 16/04/1955 con la quale il Ministero informa le prefetture
che le disposizioni impartite con la circolare 9 aprile 1935 n° 600/158, sul divieto di esercizio del
culto pentecostale - ora denominato delle Assemblee di Dio – devono ritenersi non più in vigore e
che, pertanto, le comunità relative possono svolgere la loro attività nel rispetto e con l’osservanza
delle leggi vigenti.
Sale al soglio Pontificio Papa Giovanni XXIII. Questo significò un più moderato intervento della
Santa Sede nella vita politica italiana.
Il Presidente della Repubblica riconosce l’Ente Morale di Culto Assemblee di Dio in Italia (Decreto n.
1349)
Iniziano le trattative per la redazione di un Nuovo Concordato.
Si firma il Nuovo Concordato
Intesa con la Tavola Valdese. Diviene legge l’11/08/1984 n. 449. Si apre la stagione delle Intese.
Iniziano i lavori per l’Intesa con le ADI. Si concludono il 18/10/1986.
Si sigla l’Intesa con le ADI: Craxi e Toppi
L’Intesa della ADI diviene legge n. 517

