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PRAGA

I
n una situazione di crisi di incassi e di
offerte generale, la Chiesa cattolica
sta per prendere possesso di un patri-

monio notevole nel cuore d’Europa, nella
vecchiaMitteleuropa. Alla Camera dei de-
putati della Repubblica ceca è infatti sulla
via dell’approvazione la legge, che dovrà
regolare il processo di restituzione dei be-
ni ecclesiastici, confiscati dal governo del
Partito comunista cecoslovacco nel 1948.
La legge sulla restituzione dei beni eccle-
siastici fa infatti parte di un pacchetto di
provvedimenti di bilancio a cui ha legato
la sua esistenza il governo del centrode-
stra guidato dal premier Petr Necas.

Restituire l’irrestituibile?
Il meccanismo previsto dalla legge pre-

vede che ai 17 enti ecclesiastici riconosciu-
ti dallo stato venga restituito circa il 56%
dei beni espropriati dopo il 1948 per un to-
tale di circa 75 miliardi di corone (tre mi-
liardi di euro). Il valore del restante 44%
dei beni, che si presume per varie ragioni
fattivamente non restituibile, dovrà poi es-
sere compensato da una sommadi 59mi-
liardi di corone ceche (più di 2 miliardi di
euro), che saranno pagati in 17 anni. Ov-
viamente i 59miliardi in questione verran-
no valorizzati ogni anno secondo il tasso
d’inflazione, e contemporaneamente lo
stato dovrebbe diminuire la quota di fi-
nanziamentopubblico alle chiese e alle as-
sociazioni religiose.
Tra i 17 enti ecclesiastici, che godranno

della restituzione, la parte del leone è fat-
ta dalla chiesa cattolica, schierata con for-
za in favore della legge.
La chiesa dovrebbe incassare la stra-

grande maggioranza della compensazio-
ne finanziaria, che infatti verrà calcolata
sulla base della quota di ogni singola asso-
ciazione religiosa sul totale del patrimo-
nio da restituire, e non secondo il numero
dei fedeli o degli ecclesiastici, come acca-
de allo stato attuale con il finanziamento
pubblico. Inoltre molti prelati e funziona-
ri della curia non nascondono la voglia di
prendere possesso dei beni per iniziare ad
amministrarli o a venderli. Insomma il se-
medell’insegnamento di un noto cardina-
le, defunto ma non perciò caduto in
oblio, che ebbe a dire che la Chiesa non si
costruisce con gli Ave Maria, sembra aver
trovato un terreno fertile in terra ceca.
Tuttavia la quantità delle restituzioni

materiali - tra questi probabilmente la sto-
rica chiesa di San Vito nel Castello di Pra-
ga - rimane ancora incerta. «Vista la loro
entità fare una lista di tutti i beni ecclesia-
stici da restituire è praticamente impossi-
bile», dice il ministro delle finanze Miro-
slav Kalousek. I critici della legge però av-
vertono, che la mancanza di un elenco
esaustivo possa portare alla restituzione
dei beni confiscati sulla base dei decreti
dal governo democratico di Eduard Benes
dell’immediato dopoguerra, che espro-
priò alcuni ordini religiosi a causa della lo-
ro collaborazione con i nazisti occupanti.
Adesso potrebbero rientrare in possesso
dei loro averi con una certa facilità, poi-
ché in alcuni casi l’esproprio fu eseguito
soltanto dopo il 1948.
E a voler retrodatare di 65 anni i rappor-

ti di proprietà, si rischia di fare parecchi
strafalcioni. Infatti molti beni, soprattutto
per quanto riguarda i terreni e altri beni

immobiliari, sono stati donati dai fedeli
con dei vincoli specifici, miranti a limitare
la possibilità di alienazione, oppure sono
stati affidati in comodato d’uso. Anche
questi beni saranno ridati in disponibilità
piena e illimitata alle chiese restituenti.

Ricatti e rapporti di proprietà
La legge in questione ha scatenato una

forte opposizione sociale e parlamentare.
A costruire la campagna più visibile sono
stati gli socialdemocratici della Cssd, che
ad agosto scatenarono le ire degli alti pa-
paveri della chiesa cattolica con dei cartel-
loni pubblicitari raffiguranti unamano av-
volta in una tonaca da tratti barocchi, che
afferra letteralmente un sacco di soldi. «I
cartelloni della Cssd sonodel tutto compa-
rabili ai manifesti antisemiti e anticlericali
del Terzo Reich e poi a quelli ritinti di ros-
so del governo stalinista», scrissero in ri-
sposta il presidente della Conferenza epi-
scopale ceca (Cec) cardinale Dominik
Duka e altri esponenti degli enti ecclesia-
stici beneficiari della nuova legge. E ovvia-
mente la Chiesa cattolica si spinse più in
là, notando «che i vescovi sapranno dare
le loro indicazioni al momento del voto».
Tuttavia i socialdemocratici ballano su

un ghiaccio sottile. «Noi non rifiutiamo
una compensazione finanziaria per le
chiese a cui fu confiscato il patrimonio
nel 1948, ma proponiamo di creare un
fondo dei beni ecclesiastici, i cui proventi
finanzino le attività degli enti religiosi», il-
lustra la proposta della Cssd il segretario
del partito Bohuslav Sobotka. La Cssd in-
fatti non vuole mettere in dubbio il modo
in cui furono ricostruiti i rapporti di pro-
prietà dopo la caduta delMuro di Berlino,
di cui fannoparte organica i rinnovati rap-
porti di proprietà degli enti ecclesiastici.
L’opposizione della Cssd ha quindi in-

tercettata un dissenso profondo della so-
cietà ceca verso la nuova legge, e la reazio-
ne a dir poco isterica delle gerarchie catto-
liche alla campagnamediatica di quel par-
tito hamesso in ombra gli altri soggetti cri-
tici, a partire dai comunisti della Kscm fi-
no ai movimenti sociali come il ProAlt.
Quest’ultimi soggetti infatti rifiutano in to-

to la logica della restituzione o della com-
pensazione del patrimonio espropriato
agli enti ecclesiastici.
Unaposizione condivisa anche da alcu-

ne centinaia di personalità delmondo cri-
stiano, che hanno dato vita a un manife-
sto critico, dove viene sottolineato la pro-
fonda trasformazione organizzativa, che
porta la nuova legge. «Con la restituzione
del patrimonio e la compensazione finan-
ziaria le chiese riceveranno un trattamen-
to privilegiato rispetto alle altre persone
giuridiche. In questo modo le chiese di-
ventano delle società private e commer-
ciali, che simuovono sulmercato in ricer-
ca di utili», scrivono gli estensori delmani-
festo, che tuttavia rimangono assai isolati
nel panorama dei cattolici e dei cristiani
in Repubblica ceca.

Soldi e fedeli: un tormento
In tutta la querelle sulla restituzione del

patrimonio le gerarchie cattoliche sembra-
no irritate dalle critiche e dalle perplessità
sulla legge governativa. «La compensazio-
ne finanziaria rappresenterà pochi deci-
mali di percentuale del bilancio governati-

Anche in Slovacchia la chiesa cattolica attraversa mesi non facili. Sebbene i
forzieri delle diocesi siano floride e il seguito dei fedeli ancora nutrito, il rappor-
to di fiducia tra base e gerarchia sembra spezzato. La miccia é stata la revoca
del mandato all’arcivescovo di Trnava Jan Bezak da parte del Vaticano a causa
di presunti ammanchi nel bilancio dell’arcidiocesi. La revoca, annunciata dallo
stesso Bezak a luglio, ha scatenato manifestazioni di solidarietà al prelato dimis-
sionato. Inoltre si è diffusa l’opinione, che le accuse, a quanto pare false, siano
state costruite ad arte da delatori appartenenti alle gerarchie cattoliche slovac-
che. Una grossa fetta della popolarità di Bezak era dovuta al fatto che succedet-
te all’arcivescovo Jan Sokol. Quest’ultimo infatti era conosciuto per le simpatie
verso le organizzazioni fasciste e perché glorificava apertamente lo Stato slovac-
co fascista di monsignor Jozef Tiso. Ma Sokol era controverso anche perché pri-
ma di lasciare l’arcivescovado di Trnava fu accusato di aver fatto una falsa dona-
zione di terreni alla catena commerciale britannica Tesco. Gli inquirenti però
sospettano che il contratto di donazione fosse stata usato per evitare il paga-
mento delle imposte e che la Tesco avesse poi versato la somma corrisponden-
te al valore commerciale dei lotti sul conto di Sokol aperto presso lo Ior.

Una legge del
parlamento ceco
sta per restituire
alla Chiesa
cattolica i grandi
beni ecclesiastici
confiscati nel ’48
dai comunisti. Su
questo pacchetto
di bilancio
il governo di
centrodestra si
gioca l’ esistenza
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Una Chiesa al limite, tra evasione fiscale
e memoria del regime del vescovo Tiso
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vo, una somma assai sostenibile che non
mette in pericolo le casse pubbliche», di-
ce il segretario della Cec Tomas Holub.

L’attuale critica ha però radici molto
profonde, non spiegabili soltanto dalla cri-
si e dai continui tagli allo stato sociale.
Senz’altro una tale situazione rafforza il
sentimento di sdegno e di insofferenza
verso «l’ingordigia dei preti». I cechi sento-
no ancora molto l’eredità ussita e prote-
stante, le cui basi furono gettate proprio
sulla contestazione del rapporto della
chiesa con i beni materiali. Le battaglie e i
simboli ussiti, come il calice o il condottie-
ro medievale Jan Zizka, hanno mantenu-
to una forte carica identitaria e una narra-
zione che unisce alcuni tratti nazionalisti
(nella vulgata gli ussiti combattevano con-
tro i crociati e i tedeschi) con quelli che ri-
mandano all’uguaglianza e alla redistribu-
zione della ricchezza, incarnati nella confi-
sca del patrimonio della santa chiesa e nel-
l’atteggiamento dei taboriti, che metteva-
no in comune la loro ricchezza privata.

Ciò porta la maggioranza delle persone
a ritenere illegittima la pretesa della Chie-
sa cattolica, che oscura gli altri sedici sog-
getti coinvolti nella restituzione, in quan-
to illegittima viene considerata proprio
l’accumulazione delle ricchezze. Un’accu-
mulazione squalificata sia dalla missione
evangelica sia dalla storia, che in queste
terre ha visto la chiesa cattolica in prima fi-
la nelle ruberie avvenute dopo la pace di
Vestfalia.

Sarà quindi veramente difficile dar cor-
so all’auspicio espresso da Benedetto XVI
durante la sua visita di stato nella Repub-
blica ceca dello scorso anno. Allora il Pa-
pa aveva fatto appello al clero locale, affin-
ché si impegnasse in un’opera rievangeliz-
zazione della società ceca. Un impegno
quanto mai arduo dopo l’ondata di sde-
gno dei cechi verso le gerarchie cattoli-
che, a cui sembra ormai interessare il pro-
prio sostentamento economico piuttosto
che la conquista dei cuori dei fedeli. E vi-
sta la storia della chiesa cattolica non è
detto che sia un male la sua trasformazio-
ne da un’agenzia culturale reazionaria a
un club di ricchi proprietari terrieri.
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l’incasso
L

a Germania, oltre a essere la
locomotiva dell’economia eu-
ropea, è anche una gallina dal-

le uova d’oro per le casse vaticane.
Ogni anno infatti la Conferenza epi-
scopale tedesca (CET) riceve dallo
stato circa cinque miliardi di euro
grazie a un meccanismo simile a
quello italiano dell’otto per mille,
ma ideato nell’Ottocento come ri-
sarcimento per la confisca del patri-
monio ecclesiastico da parte del go-
verno Bismarck. Così ogni contri-
buente può dichiarare l’apparte-
nenza a un ente ecclesiastico rico-
nosciuto dallo stato tedesco e devol-
vere ad esso una parte delle sue tas-
se sul reddito, mentre in caso con-
trario la parte devolvibile resta nelle
tasche del contribuente e non nelle
casse statali, come avviene in Italia.

Ma negli ultimi anni le due chie-
se più grandi, quella cattolica e quel-
la protestante, hanno dovuto far
fronte a una significativa erosione
dei contribuenti-fedeli. La Chiesa
cattolica ha perso tra il 2010 e il
2011 circa 300 mila dei complessivi
24 milioni di fedeli contribuenti.
Un numero significativo (circa
l’1,3%) che ha portato i vescovi tede-
schi non a porgere l’altra guancia
ma a emanare un editto di sostan-
ziale scomunica. Nel provvedimen-
to ufficiale del 27 settembre la CET
infatti afferma: “ Questo provvedi-
mento chiarisce, che non si può far
parte della chiesa a metà, e che non
si può separare la chiesa spirituale
dalla chiesa istituzionale”. Perciò ai
fedeli fiscalmente infedeli non do-
vrebbe essere più permesso di acce-
dere ai sacramenti di ogni tipo, a
partire dal battesimo fino all’estre-
ma unzione e al funerale celebrato
in chiesa. Una posizione analoga
ma più soft è stata presa anche dai
protestanti, che hanno interdetto
agli infedeli fiscali l’accesso ai sacra-
menti maggiori come il matrimo-
nio. Rimane tuttavia avvolto dal mi-
stero il metodo di accertamento di
fedeltà fiscale alla propria chiesa, vi-
sto che presentare il bollettino di pa-
gamento a ogni comunione appare
quanto mai simoniaco.

Un ateismo (che) non avanza
“Ho smesso di versare la quota

ecclesiastica quando mi hanno da-
to un premio in busta paga. Allora
mi resi conto, che con quel gruzzo-
lo dato alla chiesa avrei potuto farci
una vacanza”, dice uno dei 300 mi-
la, che hanno abbandonato fiscal-
mente la chiesa cattolica. E sui gior-
nali e nei siti internet si notano mol-
ti pareri dello stesso tenore, che po-
trebbero far riportare alla mente la
categoria dell’edonismo, così soven-
te usata dalle gerarchie cattoliche.

Ma il fenomeno della lenta e co-
stante erosione dei fedeli delle chie-
se tradizionali sembra avere altre ra-
dici, che non vanno sovrapposte ai
numerosi scandali di pedofilia del
clero cattolico, essendo in atto una
fuga di fedeli anche dalle chiese pro-
testanti. E non diminuisce neppure
il bisogno della spiritualità, come te-
stimoniano numerose indagini de-
moscopiche, in cui solide maggio-
ranze dichiarano di credere in esse-
ri e in fenomeni sovrannaturali.

Tuttavia dagli anni ’90 la fiducia
nella spiritualità organizzata in
grandi chiese e istituzioni sembra
franare in maniera costante. Molti
studi sociologici attestano in tutto il
centro Europa una veloce crescita
di forme di spiritualità eterodosse e
personalizzate, dal new age al bud-
dismo passando per le profezie e gli
incensi delle migliaia di maghi, chi-
romanti e chiaroveggenti, che affol-
lano in massa questa regione. L’atei-
smo così intimamente legato a una
visione comunista e di materiali-
smo storico sembra lasciare il pas-
so a forme di spiritualità individua-
lizzate o comunitarie, che creano
degli spazi di consolazione e di eso-
do cuciti su misura. Insomma la re-
ligione e la spiritualità sembrano di-
ventare sempre di più una tipologia
particolare di servizi alla persona,
che le chiese tradizionali non riesco-
no più a fornire con efficienza e cre-
dibilità. j.hor.

L
a modernizzazio-
ne accelerata e
per molti versi for-

zata di questo immenso
Paese multietnico, co-
minciò fra le due guerre
mondiali, con Getulio
Vargas, qui più volte evo-
cato: un esponente, si
potrebbe azzardare con
Gramsci, di un «cesari-
smo progressivo», che,
dopo la fine del Secon-
do conflitto, finì per alle-
arsi con i comunisti, a
cui era unito precisa-
mente dall’istanza moderniz-
zatrice, «sviluppista» e indu-
strialista. Ma il Brasile rima-
se ampiamente nei decenni
seguenti un Paese rurale, sia
pure con zone di forte svilup-
po, a cominciare dallo Stato
paulista, tuttora di gran lun-
ga il più ricco e industrializ-
zato, nel quale le infrastruttu-
re sono più moderne, l’edili-
zia più vicina ai nostri stan-
dard, l’istruzione e l’universi-
tà raggiungono livelli non
toccati dagli altri Stati della
Federazione. Negli ultimi de-
cenni, e specialmente dalla
presidenza Lula, è stato rilan-
ciato il processo di sviluppo,
crescita e ammodernamen-
to infrastrutturale, sebbene
in ritardo su certi settori pu-
re strategici, come i traspor-
ti, la sanità (qui il nostro vitu-
perato sistema sanitario na-
zionale mostra i suoi meriti)
e le stesse strutture ricettive,
il che suscita qualche pesan-
te interrogativo sui «grandi

eventi» programmati per i
prossimi anni: Campionati
del mondo di calcio (2014) e
Olimpiadi (2016). I brasilia-
ni, nella maggioranza, spinti
dai loro governanti e dalla
gran parte dei media, hanno
salutato come un riconosci-
mento internazionale del
nuovo ruolo esercitato dal lo-
ro Paese sulla scena; ma non
mancano le voci critiche,
preoccupate dei ritardi e del-
le carenze strutturali.

Eppure in tanti ambiti il
Brasile appare avanti a noi,
a cominciare, sembrerà una
sciocchezza a taluno (ma
sbaglierebbe) nella rete sen-
za fili, la wireless, il benedet-
to wifi. Che si trova dapper-
tutto, in ogni ristorante, caf-
fè, libreria; e se chiedete la
senha (quella che noi malati
di anglofilia chiamiamo pas-
sword), di regola vi viene
concessa, a titolo gratuito,
mentre negli hotel non sem-
pre è gratis. Per cui se avete

un telefono con possibi-
lità di navigazione in Re-
te, una «tavoletta» o
quant’altro, potete acco-
modarvi e mentre sor-
seggiate la vostra cer-
veja o il vostro caffè, vi
collegate al mondo infi-
nito della virtualità.

E se affittate un appar-
tamento, il wifi è com-
preso nel prezzo: in real-
tà ogni edificio è dotato
di router, di solito uno
per piano, o pianerotto-
lo, a seconda della di-

mensione degli spazi, e dun-
que trovate la connessione
bell’e pronta. E potete fare a
meno del telefono fisso, co-
me ormai gran parte dei bra-
siliani delle città, usando
Skype o analoghi sistemi per
chiamare a costo zero.

Il wifi non è certo l’unico
segnale della modernità:
nei supermercati, nei gran-
di magazzini, nelle librerie,
e così via, il prezzo dei pro-
dotti ve lo dice, in modo
chiaro, lo strumento inchio-
dato a una parete: passate il
codice a barre, ed ecco le ci-
fre disegnarsi sullo scher-
mo. Dovunque pubblicità ri-
cordano che «il futuro è
net», è nella Rete e nell’elet-
tronica avanzata. Non solo
la produzione industriale, la
distribuzione commerciale,
se ne ricordano, ma anche
la cultura, l’informazione, la
scuola e l’università. Talora
a rischio di perdere di vista i
loro contenuti.
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Non è un fedele
chi non paga l’obolo
alle casse vaticane

REPUBBLICA CECA

Censimento generale
della popolazione:
le chiese sono vuote
di fedeli, le casse piene

FOTO ELOISA D’ORSI

Mentre gli enti ecclesiastici tradizionali stan-
no per fare il pieno di cassa, la religiosità
della popolazione ceca crolla. Lo testimo-
niano gli impietosi numeri del Censimento
generale della popolazione ceca, elaborati
dall’Ufficio della statistica ceco (CSU).
Secondo questi dati nel 1991 più della
metà dei cechi e dei moravi si dichiarava di
fede cattolica, mentre dieci anni dopo colo-
ro che si definivano seguaci del credo della
Santa romana chiesa erano calati al
26,68% (circa 2,74 milioni di persona).
Ma l’emorragia dei fedeli continuò anche
nel nuovo secolo, cosicché nel 2011 si defi-
niva di fede cattolica solo il 10,26% della
popolazione (1,08 milioni di persone).
Tuttavia del calo dei fedeli della chiesa
cattolica non si è avvantaggiata nessun
altra delle chiese tradizionali. Perfino gli
ussiti e gli evangelici, la seconda realtà
ecclesiastica più grande del Paese, non
hanno superato nel 2011 la soglia dei
cento mila fedeli.
E’ in costante aumento invece il numero
di coloro, che non si esprimono sulla loro
fede, che però non vanno confusi con gli
atei: la stragrande maggioranza dei cechi
infatti crede in entità sovrannaturali. I
cechi ormai preferiscono una spiritualità
individuale o organizzata in una piccola
comunità piuttosto che in una grande
chiesa gerarchizzata. j. hor.
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