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Carattere dello Stato della Città del Vaticano

Il sorgere di un nuovo Stato, lo Stato della Città del Vaticano
(S. C. V.), dà luogo a rilievi interessanti, sia per il modo con cui
esso prende vita, sia per le peculiarità proprie allo Stato medesimo 1•
Quanto al modo con cui sorge, esso a prima vista è l'opera di
uno Stato preesistente, il quale distacca da sè una particella del
proprio territorio ed un piccolo numero di suoi sudditi per farne
gli elementi costitutivi di un nuovo Stato, che quindi riconosce come
tale. La dottrina non era in massima proclive ad ammettere che
questo potesse essere il modo di creazione di uno Stato nuovo,
soggetto della comunità internazionale, e riteneva piuttosto che il
fatto di uno Stato preesistente potesse soltanto porre in essere i
presupposti materiali per la creazione di un nuovo soggetto di diritto internazionale, la quale sarebbe seguita soltanto con il rico·
noscimento da parte della comunità degli Stati •. Senonchè senza
scendere ad una critica della dottrina tradizionale, è agevole vedere che qui solo in apparenza versiamo nel caso dello Stato che
distacca una particella del suo territorio e della sua popolazione

,

Che si tratti di Stato, non pare seriamente dubitabile. Ciò che potrebbe
esservi di equivoco nelle formule dell'art . 3 1«L'Italia riconosce alla S. Sede
la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana
sul Vaticano •) e dell'art. 4 del Trattato ( • La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla S. Sede sulla Città del Vaticano, importa che
nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo
Italiano e che non vi sia altra autorità che quella della S. Sede.) è corretto
dalla chiara dizione dell'art . 26 ( • L'Italia riconosce lo Stato della Città del
Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice • ), nonchè dall'art. 7, dagli
articoli 9 e 10, dall'art. 15, dall'art. 24.
r A favore della possibilità che il nuovo Stato divenga persona in momenti diversi in confronto dei vari Stati che successivamente lo riconoscano,cfr. D. A!\ZILOTTI, Corso di diritto internazionale, 3• ediz., I, Roma, 1928,
pag. 153.
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per farne il substrato di un nuovo ente che \'iene riconosciuto al
tempo stesso come Stato. In realtà \'i sono elementi che rendono
la creazione dello Stato della Città del Vaticano inconfondibile cosl
con detta ipotesi dottrinale come con altre che ad essa in qualche
modo si rannodano (concessione di personalità internazionale, sia
pure limitata a dati effetti, in virtù di modifiche costituzionali: caso
dei dominions inglesi, meno recente caso dell'ammissione dell'Ungheria alla stipulazione di trattati di commercio, mentre ad ogni altro
effetto la Monarchia era il solo soggetto di rapporti internazionali).
Intanto era un insegnamento accolto pacificamente da noi italiani, ma contrastato dagli scrittori di curia, e non pacifico tra gli
scrittori stranieri, quello che lo Stato Pontificio fosse finito nel 1870
con la debellatio, e che non fosse possibile considerare il Palazzo
Vaticano come una parte di quello Stato mai occupata, una parte
in cui continuava ad aver vigore l'antica sovranità, cui erasi ristretto l'antico Stato. Eppure la teoria c curiale ,. non era insoste·
nibile, giacchè si sarebbe pur potuto fare presente che se l'opposta
volontà dello Stato italiano, di considerare anche il territorio del
Palazzo Vaticano sottoposto alla sua sovranità, non trovava ostacoli materiali alla sua ·completa realizzazione, ne trovava però di
morali e di diplomatici indubbi. La legge delle guarentigie nel suo
titolo l era stata sl un'autolimitazione impostasi dallo Stato che si
considerava sovrano pur di quel lembo di territorio e delle persone
ivi viventi, ma un'autolimitazione che non sarebbe stato possibile
in pratica di evitare.
Anche a prescindere dalla idea di una continuità dell'antico
Stato Pontificio - che sembra in effetto esulare del tutto dal trattato dell'Il febbraio 1929 - sta in fatto che il regno d'Italia non
ha creato un nuovo Stato con elementi estranei al diritto internazionale, mediante un proprio atto unilaterale o una convenzione con
ente che avesse soltanto una personalità di diritto interno, bensì
stipulando con un soggetto che aveva in diritto- ed in fatto una
personalità di diritto internazionale. Sicchè per gli altri Stati non
si è data la necessità del riconoscimento di un nuovo ente ch'essi
ignoravano, bensl semplicemente quella di prendere atto di un nuovo
attributo o modalità di un ente col quale già avevano dei rapporti
regolati in tutto e per tutto dal diritto internazionale (cosi quanto
attiene alle rappresentanze diplomatiche, cosi i passaporti i, attra1 Questi passaporti pontifici, vistati dal Ministero degli Esteri italiano cosi
come avrebbe potuto vistare dei passaporti diplomatici il Ministero degli
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· 'ns(l cui gli Stati g-ià riconoscevano, sia pure fittiziamente ed a
questo solo effetto, una cittadinanza vaticana).
Lo Stato sorge ex novo con il trattato dell'Il febbraio 1929, ma
sorge innestandosi, fondendosi indissolubilmente, con una entità
preesistente, e che già viveva nell'orbita del diritto internazionale 1•
E qui sta anche la peculiarità dello Stato medesimo.
Cosa ha esso di particolare, che possa interessare il giurista?
Non la tenuità delle sue dimensioni, giacchè si è sempre inse·
gnato (ma forse la nozione avrebbe necessità di revisione proprio
allorchè si tratti di Stati estremamente piccoli) che l'ampiezza territoriale ed il numero degli abitanti, l'elemento quantitativo, in una
parola, è qualcosa d'irrilevante per la nozione giuridica dello Stato.
Non il fatto che tutto il territorio sia proprietà dello Stato, che so·
vranità e proprietà del territorio coincidano: giacchè agli effetti di
diritto internazionale è affatto irrilevante che uno Stato ad un dato
momento sopprima la proprietà privata e dichiari tutto il territorio
proprietà dello Stato, mentre all'opposto nulla vieterebbe alla S.
Sede di dare in avvenire in proprietà ad enti ecclesiastici od anche
a laici dati edifici dello S. C. V. Non il fatto che il nuovo Stato
sarà interamente cinto di mura e che non vi sarà in esso quella
caratteristica che scorgiamo in tutti gli altri Stati del nostro tempo,
l'ammissione dello straniero (sia pure dello straniero munito di un
passaporto, ammesso previo un sommario esame) ad usare del territorio, percorrendolo e soggiornandovi, al pari del cittadino, bensl
lo • straniero • vi sarà ammesso (tolto per quanto tocca la ~iazza
di S. Pietro) solo in date ore, e (tolto per quanto tocca la chiesa
di S. Pietro) solo giustificando uno scopo di visita a musei o di
pratiche ad uffici o di visita a «cittadini " : - giacchè è ancora
indifferente, se non per il diritto internazionale almeno per la no·
zione di Stato, il regime di ammissione dello straniero.
Quale allora la peculiarità del nuovo Stato ?

Estèri di un Paese di transito, erano ril~sciati ai componenti la diplomazia
pontificia ed anche a personalità ecclesiastiche e laiche che si recassero all'estero per funzioni inerenti ai loro uffici ecclesiastici presso la S Sede o alle
loro cariche direttive negli organi centrali dell'Azione Cattolica.
1 Cfr. D. ANZILOTTJ, Corso cit., l. pagg 128-140; S. GE.\1.\IA, Appunti di
diritto internaz., Bologna, 1923. pzg. 45; contra, G. ARANGio RUiz, Sulla personalità internazionale della Santa Sede, in 'Riv. dir. pubbl., 1925, l, pagg. 417-426.
In occasione del Trattato del Laterano L. LE FuR, Le Saint-Siège et te
droit internatio!Ull, Revue de droit interruztional, 1929, pagg. 25-69.
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Di attributi di uno Stato, di sue caratteristiche, noi possiam
parlare in un significato storico-politico, ed in un significato git
ridico.
Cosl quando parliamo di Stati militarìsti, coloniali, democratic
conservatori, e via dicendo, sappiamo l'lenissimo d' indicare carat
!eristiche estranee al diritto, caratteristiche che tendono a scolpir
la fisionomia tradizionale di uno Stato o quella ch'esso ha nell'at
tuale momento della sua vita politica, ma che può mutare senz;
che il mutamento interessi direttamente il diritto (lo interesserà sol<
indirettamente, in quanto ogni mutamento di concezioni politiche
ha necessariamente ripercussioni sul diritto positivo).
Abbiamo invece attributi che toccano direttamente la struttura
il modo di essere di uno Stato, che segnano l'essenza di un ordì·
namento giuridico, e che talora non possono andare perduti se nor:
si abbia una crisi per cui ad un ordinamento giuridico ne subentri
violentemente, con una soluzione di continuità, uno nuovo. Attributi di questo genere sono per lo più quelli che indicano la forma
di governo, repubblicano, monarchico; talora quelli che indicano la
formula politica, la · dottrina che inspira e governa la struttura dello
Stato. Così era attributo puramente politico e non giuridico quello
di c: Stato liberale" che ben poteva darsi all'Italia pochi anni or
sono; è invece attributo giuridico quello di «Stato fascista "• perchè tutto il diritto pubblico interno, gli organi costituzionali dello
Stato italiano, sono plasmati, foggiati, dali:! idea fascista, e non
possono pensarsi separati da essa.
Peraltro anche nel Cé!SO di attributi aventi un vé!lore ed un rilievo giuridico, essi interessano il solo diritto interno. La personalità internazionale dello Stato continua senza soluzioni anche se:
sopravvenga all'interno una crisi rivoluzionaria la quale segni l'in-·
staurarsi di un nuovo ordinamento giuridico che non sia uno sviluppo ed una evoluzione di quello precedente, bensì un nuovo ordinamento il quale non trovi nel precedente alcun addentellato ed ·t
alcuna giustificazione.
Questo vale per tutti indistintamente gli Stati. Valeva anche per ·
il vecchio Stato Pontificio. Non risaliamo ad epoche molto antiche '
per le quali potrebbe esserci il dubbio s'esso fosse uno Stato analogo agli altri (è estremamente arduo e pericoloso in ogni caso, del
resto, applicare concetti moderni ad istituti storici di altra epoca,
anche per la difficoltà di tradurre esattamente nel nostro linguaggio i concetti espressi còn formule che non sono le nostre dai giu·
risti del tempo circa l'essenza e gli estremi dell'istituto, e la diffi-
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u.:::: è somma per gl'istituti del diritto pubbli co): ma

~erto già
ne: secolo XIV e nel XV era apparsa la possibili:à di \'ecler Io
S:ato della Chiesa trasformarsi in una repubblica rorn;tna (o meglio
scindersi in una serie di repubbliche e principati). t nel 1798 e nel
1~9 si ebbero due effimere repubbliche romane. La hreve durata
di queste, la circostanza che la seconda non ottenesse se non il
riconoscimento di qualche governo provvisorio, non toglie ch'esse
mostrassero chiaramente la possibilità di una trasformazione della
costituzione interna dello Stato senza soluzione di continuità per la
sua personalità di diritto internazionale. L'instaurarsi delle repub·
bliche romane del '98 e del '49 era apparso fatto del tutto analogo all'instaurarsi di simili repubbliche sull'abbattimento di un
governo monarchico seguito in altri Paesi nel medesimo spazio
di tempo.
Poteva dirsi che una differenza stava in ciò, che mentre nelle
altre instaurazioni repubblicane la dinastia spossessata non conservava alcuna personalità di diritto internazionale, la S. Sede spossessata del suo Stato la conservava, sicchè la trasformazione dello
Stato veniva ad avere per effetto che vi fossero due anzichè un
unico soggetto di diritto internazionale? Intanto questo non tocca va
lo Stato; ma poi ciò non poteva dirsi nè nel '98 nè all'annessione
di Roma all'impero napoleonico nel 1809 nè nel '49; che ia S. Sedt
conservasse la personalità di diritto internazionale potè soltanto
dirsi dopo il '70. Nel '98 e nel '49 non si avevano esempi di una
S. Sede priva di Stato e tuttavia soggetto di diritto internazionale.
È vero che già prima di tali date gli Stati nei loro rapporti con
la S. Sede avevano ben chiara concettualmente la distinzione tra
affari concernenti la materia religiosa ed affari concernenti la materia territoriale, e che la S. Sede, tolti gli organi supremi e quelli
diplomatici, aveva organi distinti per gli affari religiosi e per quelli
territoriali. Ma questo non toglie che si avesse un unico soggetto
(ed unici organi, tolti i consolati pontifici che non avevano man·
sioni ecclesiasticRe) di diritto internazionale, questo non toglie che
sia impossibile dire quel che sarebbe seguito se le vicende politiche dei due periodi avessero sortito esito diverso da quello che
ebbero; se, scomparso allora definitivamente lo Stato Pontificio, gli
Stati avessero voluto continuare a considerare la S. Sede come
un soggetto di diritto internazionale, continuare a trattare gli affari
ecclesiastici per le vie diplomatiche. Nel '98, nel '49, lo spossessamento del Pontefice appariva analogo a quello degli altri principi,

. ,.:..,_..;,_·_... ...,.,_.=-;.;~""" ;~~ - - ~

----- -- -

·- - ~....:- - - ---- - -~ - -------- - ---

-~:~-:--::'!:;~---~7~..;~~:.::-- ~'-:~:: =---::--•--

___ .,:.::..;:;.;_:~..::-~ .-- ·,,. .:.. - --- · - .... - - - --- ...:.."': . ~-- --

-_.:.:...,. ------ ~ :- .. ---- -- --...-~-.:..1· """-· --.:..:...

___ _...:.,.. . -~- --~--- --- -

mentre non avevasi se non l'esempio poco significativo e poc1
chiaro dell'Ordine Gerosolimitano per pensare che una personalit;
di diritto internazionale possa sopra\'Vi\•ere in un ente ch'ebbe so
vranità territoriale alla perdita del territorio.
Fu solo dopo il '70, ripetesi, che apparve - ma l'opinione degl
scrittori com'è ben noto fu sempre in proposito divisa - la pos
sibilità che la S. Sede continuasse a sussistere come soggetto d
diritto internazionale dopo la perdita del territorio.
Ma, ritornando alle vicende del '98 e del '-19, la trasformazione
dello Stato della Chiesa, ci si può chiedere: sarebbe ora possibilt
un'analoga vicenda per il nuovo Stato della Cit!à del Vaticano?
O c'è, oltre ad una impossibilità morale palese, oltre ad um
estrema inverosimiglianza dell'evento, anche una impossibilità giu
ridica, che impedisce ogni simile evoluzione del nuovo Stato?
Un mutamento di costituzione, di struttura interna, può seguirE
in uno Stato:
a) senza continuità col diritto anteriore, in modo illegale pe1
tale diritto: l) per fatto del popolo, che attraverso una rivoluzione
instaura violentemente un nuovo ordinamento; 2) per fatto del sovrano o dell'organo che ad un dato momen~o detiene la sovranità,
che instaura tale nuovo ordinamento attraverso quello che suole
chiamarsi ::olpo di Stato, e che può essere voluto spontaneamente
o imposto da Potenze straniere;
b) con continuità di fronte al diritto anteriore: mediante una
legge emanata da quel qualsia~i organo dotato della pienezza etei
potere normativa, la quale, realizzando imrulsi e moventi che possono essere i più diversi, muti radicalmente la struttura dello Stato.
Per lo S. C. V. l'elemento essenziale della sua costituzione è
uno soltanto: ch'esso nmanga soggetto alla pienezza assoluta di
potere del Pontefice: essendo mezzo e strumento alla sovranità
spirituale della S. Sede, dev'essere sottoposto a quella pienezza di
potere che ha il Pontefice, e che non può soffrire, secondo principi fondamentali del diritto della Chiesa, principi che questo poggia sul diritto divino, limiiazione di sorta. Sovvertimento di tale
elemento essenziale della sua struttura sarebbe dunque qualsiasi
instaurazione di una sovranità popolare, o di un regime in cui il
potere del Pontefice trovasse dei limiti, o la riduzione del territorio a principato ereditario.
Ora nessuna di queste ipotesi è re'alizzabile.
Non è realizzabile in fatto una trasformazione compiuta contro '
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c<Jrdinali palatini e coloro che hanno nello Stato stabile residenza:
basta quindi l'espulsione dallo Stato (che in via di fatto non è se
non la perdita dell'impiego e del conseguente diritto ad alloggio)
per far venire meno la qualità di appartenente allo Stato. Si aggiunga che l'art. 22 pare renda possibile la punizione da parte del·
l'Italia pur di delitti di natura esclusivamente politica commessi
nello S. C. V., non contenendo l'articolo stesso alcuna limitazione.
Ma, soprattutto, siffatta trasformazione non è possibile, in diritto
ed in fatto, per la ragione già addotta, che l'Italia riconosce sl ex
nova uno Stato, ma come attributo di una persona preesistente, la
S. Sede, lo riconosce in un trattato, di cui l'art. l • è la proclamazione della religione cattolica come religione dello Stato, l'art. 2 il
riconoscimento della sovranità internazionale della S. Sede, l'art. 3
il riconoscimento alla S. Sede de c la piena proprietà e la esclusiva
ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano . .. creandosi
per tal modo la Città del Vaticano, per gli speciali fini e con le modalità, di cui al presente trattato,. Lo riconosce in un trattato in cui
è riconosciuto alla S. Sede (e non al nuovo Stato) il diritto di legazione ch'essa continua ad esercitare cosl come ha sempre esercitato (art. 12) - e l'espressione acquista il suo valore confrontata
con l'art. 23 in cui parlasi di sentenze dei tribunali della Città del
Vaticano, distinte dalle sentenze e provvedimenti emanati dalle
autorità ecclesiastiche - in cui all'art. 24 la S. Sede (e non il
nuovo Stato) c in relazione alla sovranità che le compete anche
nel campo internazionale, dichiara che essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai
Congressi . . . In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ... ,. .
Questo non è il sorgere di uno Stato sovrano, quale siamo soliti concepirlo, quali sono tutti gli Stati che conosciamo; bensì è il
sorgere di uno Stato oggetto della sovranità di un altro ente, la
S. Sede, impersonata nel Pontefice. Il giorno in cui, .per impossi ·
bile ipotesi, questo Stato oggetto di sovranità si arrogasse di ri vendicare una sovranità propria, distinta e contrastante con quella della
S. Sede, lo Stato italiano riacquisterebbe ipso iure la sovranità
sulla particella di territorio e di popolazione cui ha rinunciato. Non
sarebbe già possibile quel che possibile sarebbe stato nel '98 e nel
'49, l'instaurarsi di due anzichè di un unico soggetto di diritto internazionale, la S. Sede e lo Stato, bensì l'estinguersi dello Stato
i
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oggetto della sovranità della S. S~::de.
Lo stesso sarebbe a dirsi per l'ipotesi (in sè irriverente, e d
solo per completare la serie delle possibili ipotesi occorre fare) ·
un Papa che tentasse una di quelle secolarizz.azioni quali compiror
all'epoca della Riforma molti principi ecclesiastici tedeschi, o cl
intendesse semplicemente dividendo il suo potere SO\'rano con ur
rappresentanza della popolazione, fare di questo Stato sorto corr
oggetto di sovranità della S. Sede un soggetto di s0vranità distin:
dalla S. Sede. Qui pure mutati i termini del trattato rinascerebber
i diritti dello Stato italiano. Senza contare che J'ayer posto in tes·
al trattato quell'articolo primo che logicamente ci si doveva atter
dere di trovare in capo al concordato, può essere stato da par;
della S. Sede una tacita riserva a limitazione del definitivamente E.
irrevocabilmente dell'art. 26, nel senso che di fronte ad uno Stal
italiano che più non si dichiarasse cattolico potrebbe risorgere l
«questione romana,., cioè la questione della indipendenza dell
S. Sede: ma rafforza anche il diritto dello Stato italiano ad oppor:
ad un qualsiasi assetto dello S. C. V. che non collimi col su
scopo, con la sua ragione di essere, di garantire l'indipendenza dt
potere spirituale della S. Sede.
Non si potrebbe ·parlare di Stato sotto il protettorato italiano
la finalità d'indipendenza pontificia cui lo S. C. V. deve servir
esclude anzi perentoriamente l'idea di proieHoraio. Può semplice
mente dirsi che poichè l'Italia ha rinunciato alla sovranità su que
lembo di territorio solo perchè il Pontefice abbia una base territo
riale alla sua indipendenza, la rinur1cia verrebbe meno allorchè le
scopo non potesse essere raggiunto, quindi pur nel caso che il Pon
tefice volesse alienare ad altri quel territorio o comunque rinunciart
alla sua sovranità.
L'impossibilità di una permuta di territorio da parte del Ponte
fice è impossibilità politico·storica evidente: non discende però di·
rettamente dal trattato, che a ragione non se ne è occupato, in quante
non poteva ignorare il carattere di vescovo di Roma del Pontefice.
Queste le peculiarità del nuovo Stato: di essere in un'epoca in
cui tutti gli Stati si considerano sovrani, in cui è pacifico che anche
se il regime sia assoluto il sovrano non sia se non colui che in·
carna la sovranità nazionale, in cui persona di diritto internazionale è sempre lo Stato e mai la dinastia, ed il crollo di una dinastia ed il mutamento di forma di governo sono qualcosa di affatto

irriie\·émte per il diritto internazionale - uno Stato 0gge1to di so·
da parte di un altro ente con personalità iruernéiZionale an
teriore alla sua e che sopravviverebbe al suo scomparire: di non
essere suscettibile di. mutamenti degli elementi essenziali della pro·
pria struttura interna: di non essere già fine a sè stesso, come
sono tutti gli Stati, bensl fine alla libera attività degli organi cen·
trali della Chiesa cattolica.
Gli altri Stati possono pur proclamare che pongono a loro fine
l'attuazione nei mondo di una data dottrina, politica, religiosa, filantropica: ciò non è che affermazione di una generazione o di un
gruppo dominante, affermazione che un'altra generazione od il nuovo
gruppo che prende le redini del governo, potrà ben disconoscere.
Lo S. C. V. è costituzionalmente, necessariamente, uno Stato fine,
esso è sorto per assicurare quanto occorre alla S. Sede, affinchè provveda con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale
della Chiesa cattolica nel mondo (art. 26) 1, non ha in sè la capacità nè la possibilità di evolvere in modo da allontanarsi da questa
finalità e da realizzare uno scopo diverso, cesserebbe di esistere il
giorno in cui, per un evento imprevedibile e pressochè impossibile
a verificarsi, esso non potesse più in effetto servire al fine per cui
è stato creato.
A. C. jEMOLO.
na:-~ità

l Sicchè sembrami troppo tenue l'espressione della relazione SOLMI nel
paragrafo « Carattere singolare della sovranità della Santa Sede •: • Si tratta ...
di una sovranità che ha anche una missione religiosa • . (Atti parlamentari,
Camera, leg. XXVIII, doc. 134-A, pag. 6).
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