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La ricorrenza trentennale dell’avvio dell’esperienza del gover-
no Craxi (4 agosto 1983) ha inevitabilmente proposto all’atten-
zione di molti una riconsiderazione delle azioni più significative 
che esso fu in grado di realizzare nei quattro anni del suo posi-
tivo percorso. All’Associazione Socialismo, in particolare, ha for-
nito l’occasione per proseguire nel programma di ricerca che essa 
si è data, ormai dodici anni or sono, con l’obiettivo di confron-
tare il nostro complesso presente con l’azione riformatrice mos-
sa dal leader socialista nella lunga fase di supremazia che egli 
poté esprimere nel nostro sistema politico per molti degli anni 
ottanta. Questo ha portato alla realizzazione di una ricerca cen-
trata sul tema «Decisione e processo politico», i cui risultati 
hanno costituito la base per costruire l’ottavo volume di questa 
collana Marsilio dedicata a «Gli anni di Craxi»1; e alla pubbli-
cazione di questo nono volume dedicato a una riconsiderazione 
critica dei risultati a cui è pervenuta, dopo trent’anni, quella 
grande riforma che fu la revisione concordataria del rapporto tra 
Stato e Chiese, costruita appunto per impulso di quel governo 
tra il 1983 e il 1985.

1 La politica estera italiana negli anni ottanta, Venezia 2007; La politica economica ita-
liana negli anni ottanta, Venezia 2005; La grande riforma del Concordato, Venezia 2006; 
Moro-Craxi. Fermezza e trattativa trenta anni dopo, Venezia 2009; La «Grande Riforma» di 
Craxi, Venezia 2010; Socialisti e comunisti negli anni di Craxi, Venezia 2011; Il Crollo. Il psi 
nella crisi della prima Repubblica, Venezia 2012; Decisione e processo politico. La lezione del 
governo Craxi (1983-1987), Venezia 2014.

GENNARO ACQUAVIVA

NOTA
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Riteniamo queste due ricerche strettamente connesse tra loro, 
specialmente in ragione del fatto che entrambe insistono su quella 
dote politica che fu elemento precipuo dell’agire politico di Craxi, 
fin quasi a rappresentarne un elemento identitario: la sua capacità 
di saper prendere decisioni giuste e al momento opportuno, garan-
tendosi un margine di consenso tale da portarle a buon fine e 
rendendo così concretamente fruibili gli obiettivi che intendeva 
perseguire. Questa qualità politica del  leader socialista, fin troppo 
propagandata e temuta nel suo tempo, come molti ancora ricorda-
no, accompagnò positivamente Craxi per molta parte dei quattro 
anni in cui svolse le funzioni di capo del governo. Come questo 
volume torna a documentare, essa fu decisiva in particolare nel 
consentire di sciogliere l’intreccio che si era avviluppato – anche 
a causa delle molte inerzie della politica italiana – proprio attorno 
alla questione dell’adeguamento del Concordato del 1929 ai prin-
cipi della Costituzione repubblicana. A Villa Madama, il 18 feb-
braio 1984, sul punto sul quale avevano fallito i «cattolicissimi» 
Moro e Andreotti, ma anche il «principe laico» Giovanni Spadolini, 
vinse la partita proprio il «garibaldino» Craxi. Oggi ci è agevole 
riconoscere che ciò che lo favorì decisamente nel condurre in 
porto l’impresa – certamente complessa e delicata, ma non diffici-
lissima – fu appunto il suo essere, a un tempo, un politico capace 
di decidere ma anche l’interprete genuino della migliore cultura 
liberal-socialista costruita dalle forze di progresso nel nostro paese. 
La prima di queste doti lo sostenne fortemente nell’aggirare, come 
ricordavo, le tradizionali «impotenze» del processo decisorio che 
caratterizzarono quel sistema politico, dominato dalla «Repubblica 
dei partiti»; la seconda lo rese coerente e anche più libero nel 
confronto con la controparte vaticana, con ciò fornendogli gli 
strumenti sia per completare il disegno riformatore contenuto 
nell’articolo 8, che giaceva inespresso in Costituzione da trentacin-
que anni, che nel sostenere serenamente, con laica libertà, la vo-
lontà dei vescovi del suo paese che intendevano legare il nuovo 
Accordo a un innovativo principio di collaborazione tra Stato e 
Chiesa.

Voglio infine richiamare il fatto che il raggiungimento di quei 
risultati così positivi fu favorito dalla competenza e dalla intelli-
gente collaborazione assicurata dalla «squadra di governo» che 
Craxi aveva scelto e portato con sé a Palazzo Chigi e che proprio 
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a partire dalla gestione della vicenda del Concordato e delle Intese 
dette le prime dimostrazioni della preparazione e della capacità 
non comuni che la caratterizzavano. Essa, ringraziando Dio, è 
ancora una volta ampiamente rappresentata tra gli autori di questo 
volume e può quindi tornare a parlare in prima persona, appro-
fondendo la verifica storica di un’impresa che merita ancora di 
essere apprezzata e non solo commemorata, soprattutto in ragione 
dei risultati lungimiranti a cui pervenne. Li ringrazio ancora una 
volta per la loro amichevole partecipazione. Come torno a ringra-
ziare Francesco Margiotta Broglio, uno dei maggiori esponenti di 
quella «squadra», che ha accettato di curare con me, con l’intelli-
genza e la passione che lo hanno sempre contraddistinto, questo 
volume che oggi consegnamo ai cultori della ricerca storica ma 
anche ai tanti ancora interessati a capire e apprezzare le ragioni 
della politica.

Vorrei ricordare che, come per le altre nostre ricerche, anche 
questa fu presentata, il 12 febbraio 2013, in una sede istituzionale, 
la splendida sala Zuccari di Palazzo Giustiniani del Senato della 
Repubblica, in concomitanza temporale con la ricorrenza trenten-
nale dell’evento che si intendeva tornare a considerare.

Il volume contiene in appendice un prezioso apparato docu-
mentativo, predisposto da Laura De Gregorio, utile a integrare i 
testi delle relazioni. Ad lei va la nostra amichevole gratitudine.

La ricerca realizzata e la stampa del volume sono stati resi 
possibili per il sostegno organizzativo e finanziario assicurato 
dall’Associazione Socialismo.
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L’Italia documenta uno snodo chiave del paradigma intercultu-
rale postmoderno. Secondo il celebre Bouchard-Taylor Report, che 
valutava empiricamente la situazione canadese del 2008, la recipro-
ca integrazione fra comunità di fede non è indebolita ma anzi 
avvantaggiata da una presenza religiosa di maggioranza, sulla cui 
mentalità e sui cui costumi si possano parametrare con ragionevo-
li accomodamenti comunità venute ad arricchire un paesaggio di 
fedi e diversità crescenti1.

La tesi della commissione presieduta dai due grandi intellettuali 
non è stata esente da osservazioni critiche. Tuttavia, il paesaggio re-
ligioso italiano, che come quello di tutta l’Unione conosce oggi mol-
te più tinte di quelle che le guerre di religione e l’antisemitismo 
avevano consegnato ai secoli della modernità2, ha effettivamente tro-
vato nella presenza del cattolicesimo romano non un antagonista da 
piegare ma al contrario un attore della pedagogia del reciproco ascol-
to: al punto che non è temerario chi dice che in un paese come il 
nostro la consistente presenza di comunità di praticanti cattolici e di 
fedeli meno osservanti ha contribuito all’isolamento di posizioni xe-
nofobe, di timori anti-islamici e di rigurgiti di antisemitismo3.

1 Ne fa sintesi infra Giuliano Amato; ora la posizione è sviluppata in C. Taylor, A Secular 
Age, Cambridge MA 2007, poi in tr. it. L’età secolare, Milano 2009.

2 Cfr. per due quadri di riferimento D. Crouzet, Le Guerriers de Dieu, 2 voll., Paris 
1990 e R. Moro, La chiesa e lo sterminio degli ebrei, Bologna 2005.

3 Cfr. Un cantiere senza progetto. L’Italia delle religioni, rapporto 2012, a cura di B. 
Salvarani e P. Naso, Bologna 2012.

ALBERTO MELLONI

PREFAZIONE 
«Concordia igitur»
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Che questo principio si sia inverato in Italia è dunque un fatto. 
Che non agisca ovunque è ovvio4. Ma è altresì evidente che esso non 
ha agito sempre anche nella storia della nazione dove abitano il papa, 
il papato, gli organi centrali della Chiesa romana e, dal Vaticano II 
in qua, una «Chiesa italiana»5. Anzi, a essere precisi sul piano sto-
rico, il ruolo di paradigma di apertura svolto dalla confessione di 
maggioranza, di cui oggi siamo testimoni, non ha funzionato mai 
prima della democrazia repubblicana e della sua Costituzione6.

Il conflitto che ha segnato il nation building risorgimentale non 
aveva riguardato unicamente le questioni politico-diplomatiche ed 
economico-patrimoniali pertinenti la soggettività della Santa Sede: 
sia le élite sia le masse cattoliche (insieme a quelle socialiste) si 
erano trovate infatti ai margini di un processo e a quello avevano 
contribuito motu proprio, modo proprio, con quel fiorire di leghe, 
cooperative, casse, scuole popolari, editori7. Quell’impulso ag-
gregativo, propedeutico alla partecipazione politica attiva nella 
forma partito o alla partecipazione intellettuale nella veste ac-
cademica, aveva diluito troppo poco e troppo tardi l’elitarismo 
liberale, dentro il quale la cultura fascista con il suo corredo di 
violenza totalitaria, di menzogna morale e di bellicismo razzista 
sarebbe affondata come un coltello nel burro8.

In quella fase di ferocia sorda e grigia, a impedire che un tes-
suto religioso unitario come quello cattolico favorisse la libertà 

4 Cfr. la tesi di É. Poulat, Liberté-Laïcité. La guerre des deux France et le principe de la 
modernité, Paris 1987 poi ripresa in La solution laïque et ses problemes, Paris 1997.

5 Su questo mi permetto di rinviare al più esaustivo lavoro che per ora è l’opera Treccani 
a più mani Cristiani d’Italia. Chiesa Stato società, 1861-2011, direzione scientifica di A. 
Melloni, 2 voll., Roma 2011.

6 Ad esempio R. Perin, Il nesso antiprotestantesimo-antisemitismo sotto Pio XI, in Pius 
XI. Keywords, a cura di A. Guasco e R. Perin, Münster-Berlin 2010, pp. 147-162; ma an-
cora per la rivendicazione dei diritti di maggioranza nel 2007, cfr. A. Giovagnoli, Problemi 
della «laicità», in Stato e Chiesa in Italia. Le radici di una svolta, a cura di F. Traniello, F. 
Bolgiani e F. Margiotta Broglio, Bologna 2009, pp. 82-85.

7 Esperienze che la storiografia del movimento cattolico, a partire dagli studi di Pietro 
Scoppola che hanno accompagnato la scomparsa della DC, ha inserito in un paradossale 
processo di maturazione democratica cristiani dai quali il magistero chiedeva una difesa di 
principi indifferente alla forma politica e comunisti (l’altro grande partito di massa dei 
battezzati) pronti a cogliere i segni del passaggio al socialismo e dell'archiviazione tombale 
della democrazia borghese; cfr. A. Giovagnoli, Chiesa e democrazia. La lezione di Pietro 
Scoppola, Bologna 2011, e La lezione di Pietro Scoppola, a cura di C. Brezzi, in corso di 
stampa.

8 Su questo cfr. E. Gentile, Contro Cesare. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei 
fascismi, Roma-Bari 2010.
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religiosa – come invece accadeva invece nella cultura wasp degli 
Stati Uniti9 – erano infatti questioni teologiche10: che ben più del 
regime liberale proprio il fascismo seppe usare, per ancorarvi i due 
cavi – quello della paura e quello del privilegio – con i quali 
avrebbe rimorchiato una Chiesa renitente e in parte afascista nella 
propria orbita propagandistica. Per sé nemmeno la liberazione e 
la svolta democratica avrebbero segnato la fine effettiva delle cul-
ture della paura e del privilegio, che non a caso sarebbero state il 
leitmotiv delle elezioni del 1948 e il punto di disaccordo dentro la 
DC11. Solo la stagione del Concilio le archivierà: la distinzione fra 
dottrine e movimenti di Pacem in Terris12, la dichiarazione sulla 
libertà religiosa che scopre la concordia fra libertà della Chiesa e 
delle fedi13, e il comma antiprivilegiario del n. 76 di Gaudium et 
spes14 apriranno una primavera del pluralismo di cui noi ora ve-
diamo i frutti e che chiuderanno una stagione morta. Di cui il 
Concordato Gasparri-Mussolini era parte.

Con quello, il Trattato e la Convenzione finanziaria, il regime non 
solo si impadroniva di una soluzione perseguita dai lungimiranti 
esponenti «rampolliani» della diplomazia vaticana e schifata da una 
massoneria che nel dopoguerra riteneva ancora vitale l’esclusione 
della Santa Sede dai tavoli internazionali15; otteneva di più. Imponeva 
a Pio XI un’umiliazione alla quale il papa si sarebbe insieme piega-

9 Cfr. G.M. Marsden, The Twilight of the American Enlightment, New York 2014 e 
sulla figura di spicco della teologia americana John Courtney Murray, Religious Liberty: 
Catholic Struggles with Pluralism, a cura di J.L. Hooper, Louisville 1993.

10 Per la loro durata cfr. Conscience oblige. Entretien avec Claude Geffré, in La toléran-
ce. Pour un humanisme hérétique, a cura di C. Sahel, Paris 1993, pp. 55-70.

11 Cfr. A. Melloni, Dossetti e l’indicibile. Il quaderno scomparso di «Cronache sociali»: i 
cattolici per un nuovo partito a sinistra della dc (1948), Roma 2013.

12 Cfr. Id., Pacem in terris. Storia dell’ultima enciclica di Papa Giovanni, Roma 2008.
13 In Dignitatis humanae, 13, «Concordia igitur viget inter libertatem Ecclesiae et liber-

tatem illam religiosam, quae omnibus hominibus et communitatibus est tanquam ius agno-
scenda et in ordinatione iuridica sancienda», in COGD3, p. 484; sulla storia del testo cfr. S. 
Scatena, La fatica della libertà. L’elaborazione della dichiarazione «Dignitatis humanae» sulla 
libertà religiosa del Vaticano II, Bologna 2004 e G. Miccoli, La libertà religiosa e le relazio-
ni con gli ebrei, in Storia del Concilio Vaticano II, ed. it. a cura di A. Melloni, IV, Bologna-
Leuven 2013, pp. 162-190.

14 Sull’iter complesso anche di questa parte cfr. G. Turbanti, Un concilio per il mondo 
moderno. La redazione della costituzione pastorale «Gaudium et spes» del Vaticano II, Bologna 
2000; le versioni di fatto in sequenza nonostante il titolo in F. Gil Hellín, Synopsis. Constitutio 
pastoralis «Gaudium et spes», Roma 2003.

15 F. Conti, La massoneria italiana nella Grande Guerra, in La Grande Guerra come 
Apocalisse, convegno della FBK, Trento, ottobre 2014 (in corso di stampa).
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to e ribellato16. E apriva le porte, come capiva Domenico Tardini, 
al processo con il quale «un popolo di pecoroni» avrebbe applau-
dito un regime che avrebbe fatalmente portato «l’Italia alla rovina»17. 
«Il fango del cocchio dei vincitori che schizza su noi vinti», scriveva 
Alcide De Gasperi l’11 febbraio 1929 vedendo il convoglio del se-
gretario di Stato uscire da porta Sant’Anna: ma non si trattava solo 
di un sentimento personale. De Gasperi capiva la vessazione che il 
Concordato in particolare consumava ai danni di un cattolicesimo 
politico che ancora attendeva di leggere Maritain18; forse vedeva 
meno il danno causato alla cultura di libertà della scuola di Francesco 
Ruffini19. E non poteva percepire la corruzione che esso generava: 
quella di chi, come padre Pietro Tacchi Venturi, sarebbe andato, a 
fascismo finito, a chiedere al governo Badoglio di conservare la 
«parte buona» delle leggi razziali, e quella di chi – è una delle pa-
gine più toccanti di Anni di prova di Arturo Carlo Jemolo – non 
s’era macchiato di nefandezze, ma si rendeva conto di non essere 
«puro» come «Bauer, Parri o Capitini»20.

Della nuova stagione dell’Italia della Costituzione e della Chiesa 
del Concilio erano invece frutto l’Accordo e il Protocollo che co-
stituiscono gli Accordi di Villa Madama o Concordato Casaroli-
Craxi: anch’esso destinato a segnare un crinale. La Santa Sede ot-
teneva con quella firma del 1984 l’atteso rilancio della propria le-
gittimazione politica e la conferma che lo strumento concordatario 
non apparteneva solo all’ars non moriendi della Ostpolitik vatica-
na21. L’Italia raccoglieva un risultato che non era scontato e da al-
cuni nemmeno auspicato. La tesi di Jemolo secondo cui gli anacro-
nismi privilegiari del Concordato del 1929 sarebbero caduti come 

16 Cfr. E. Fattorini, Pio XI, Hitler e Mussolini, Torino 2008.
17 Cfr. L. Ceci, Il papa non deve parlare. Chiesa, fascismo e guerra d’Etiopia, Roma-Bari 

2010, pp. 139-140 con le note del 1° dicembre 1935.
18 Ho citato la lettera al vescovo di Trento, del fatidico giorno di febbraio 1929 in A. 

Melloni, Alcide De Gasperi alla Biblioteca Vaticana (1929-1943), in Alcide De Gasperi: un 
percorso europeo, a cura di E. Conze, G. Corni e P. Pombeni, Bologna 2005, pp. 141-168.

19 Il classico F. Ruffini, La libertà religiosa. Storia dell’idea, del 1900 è riedito a Milano 
1992 con introduzione di A.C. Jemolo e postfazione di F. Margiotta Broglio; come il saggio 
giovanile di C.A. Ciampi, La libertà delle minoranze religiose, poi riedito a Bologna 2009, 
a cura di P.F. Casavola, G. Long e F. Margiotta Broglio.

20 A.C. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia dalla unificazione ai giorni nostri, Torino 1948, 
poi riedito con prefazione di G. Miccoli, Torino 1992.

21 G. Barberini, L’Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso, Bologna 2007; 
e ora R. Morozzo Della Rocca, Tra Est e Ovest. Agostino Casaroli diplomatico vaticano, 
Cinisello Balsamo 2014.

Craxi-Concordato.indd   14 01/02/16   16:08



prefazione

15

«foglie secche»22 o l’intelligenza con cui Vezio Crisafulli smontava 
il tentativo di far valere parti del Concordato appese allo Statuto 
albertino23, si erano infatti intrecciate al diffondersi nel cattolicesimo 
latamente riformatore dell’idea che fosse necessario superare lo 
strumento concordatario come tale24. Invece chi il Concordato lo 
voleva, e lo voleva rinnovare, si scontrava con il lentissimo inesora-
bile succedersi di commissioni e bozze negoziali25: sicché perfino 
l’assunzione della questione da parte dell’unico partito di massa ad 
aver rifiutato l’articolo 7 e il successo di quello sforzo nella fase 
ascendente della parabola politica di Bettino Craxi, sarebbero arri-
vati sull’orlo di cambiamenti epocali che non erano intuibili, ma nei 
quali si sarebbe verificato l’esito dei processi politici e giuridici di 
quell’Accordo.

I saggi qui raccolti tracciano infatti degli archi sulla pagina del 
tempo: puntando il compasso dell’intelligenza su un punto o l’altro 
della timeline nazionale, diversi autori disegnano curve di sviluppo 
che passano e abbracciano gli Accordi Casaroli-Craxi.

Chi fa perno sugli anni settanta – quelli del referendum sul 
divorzio e dell’assassinio di Moro, va da sé: ma anche quelli nei 
quali Paolo VI investe Enrico Bartoletti delle funzioni di segretario 
e «fondatore» della CEI26 – riesce infatti a disegnare senza tremolii 
la curva giuridico-politica che unisce l’articolo 7 della Costituzione 
alla revisione concordataria. Quasi a dar ragione a posteriori ai 
professorini della Cattolica, formati da Agostino Gemelli per esse-
re la classe dirigente di un nazional-cattolicesimo italiano postfa-
scista e diventati inopinatamente gli architetti di un’Italia della 
democrazia sostanziale27. Essi negoziano in Vaticano e in Assemblea 

22 Le controevidenze in S. Scatena, La questione della libertà religiosa in Italia dalla 
reviviscenza concordataria del “decennio freddo” al dibattito conciliare, in Cristiani d’Italia, 
cit., I, pp. 291-301.

23 È celebre il saggio di V. Crisafulli, Art. 7 della Costituzione e «Vilipendio della reli-
gione dello Stato», in «Archivio penale», 5, 1950, pp. 415-422.

24 Cfr. G. Alberigo, La pace religiosa nell’evoluzione dei tempi e nello sviluppo della vita 
democratica, in La revisione del Concordato alla prova, Bologna 1977, pp. 25-42.

25 Cfr. A. Berto, Gli accordi di Villa Madama: dalla Costituente a Craxi, in Cristiani 
d’Italia, cit., I, pp. 781-792.

26 Cfr. a pochi anni di distanza Un vescovo italiano del Concilio. Enrico Bartoletti (1916-
1976), a cura di A. Giovagnoli, presentazione di P. Scoppola, Genova 1988. 

27 E. Galavotti, Il professorino. Giuseppe Dossetti tra crisi del fascismo e costruzione 
della democrazia 1940-1948, Bologna 2013; A. Parola, Epurare l’Università Cattolica? Il 
processo per filofascismo a carico di Agostino Gemelli, in «Passato e Presente», XXI, 60, 
2003, pp. 81-91.
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Costituente con la convinzione che nessun sacrificio sia inutile se 
porterà un atteggiamento positivo della Santa Sede nei confronti 
della nascente e fragile Repubblica democratica. Nel dialogo fitto 
con Dell’Acqua, Montini, Tardini28, il principale tessitore di questo 
dialogo, Giuseppe Dossetti, non cerca una sponda per la dialettica 
interna democristiana, e non intende assecondare le illusioni pa-
celliane su una revisione dei trattati né quelle su una Italia clerico-
democratica29. Cerca (e, quel che più sorprende, ottiene) una di-
sponibilità del papa ad accettare in Italia cose che il magistero 
cattolico allora vigente rifiuta30: cioè la qualità democratica delle 
istituzioni intesa come valore intrinseco e non come mero strumen-
to da accogliere con la consolidata «indifferenza» ecclesiastica ver-
so i regimi; le affermazioni sulle libertà individuali e sulla guerra, 
che non combaciano con la visione di uno scontro epocale fra 
comunismo e occidente di cui la cultura di età pacelliana sente 
l’ineluttabilità31; e soprattutto la doppia formula sulla libertà reli-
giosa dell’articolo 8 e dell’articolo 19, che è ben oltre i limiti ac-
cettati ancora per vari anni, come insegna il confessionalismo del 
Concordato con la Spagna franchista del 195332.

Chi punta il compasso sulla capitale affermazione del Vaticano 
II, che il cardinale Pietro Parolin ricorda nel suo intervento, disegna 
una diversa curva: che va proprio dall’accettazione del combinato 
disposto degli articoli 7-8 e 1933 alla scelta più decisiva e di mag-
giore portata nell’Accordo del 1984. Quella cioè che individua come 

28 Cfr. C.F. Casula, Domenico Tardini (1888-1961). L’azione della Santa Sede nella crisi 
fra le due guerre, Roma 1988 e E. Fattorini, Germania e Santa Sede. Le nunziature di Pacelli 
tra la Grande guerra e la Repub bli ca di Weimar, Bologna 1992.

29 Cfr. F. Margiotta Broglio, Ancora sulle origini dell’art. 7 della Costituzione: un proget-
to di Jacques Maritain per l’internazionalizzazione dei Patti Laternanesi e propositi della Santa 
Sede per l’ampliamento della Città del Vaticano (1944-1948), in Studi in onore di Lorenzo 
Spinelli, I, Modena 1989, pp. 851-866 e G. Sale, Il Vaticano e la Costituzione, Milano 2007.

30 L. Elia, Giuseppe Dossetti e l’art. 7, in La storia, il dialogo, il rispetto della persona. 
Scritti in onore del cardinale Achille Silvestrini, a cura di L. Monteferrante e D. Nocilla, 
Roma 2009, pp. 433-451.

31 P. Chenaux, La Chiesa cattolica e il comunismo in Europa da Lenin a Giovanni Paolo 
II, Roma 2011.

32 Cfr. l’impatto di quella firma sulla teologia cattolica in J.A. Komonchak, The Silencing 
of John Courtney Murray, in Cristianesimo nella Storia. Saggi in onore di Giuseppe Alberigo, 
a cura di A. Melloni et al., Bologna 1996, pp. 657-702.

33 Cfr. V. Onida, La Costituzione, Bologna 2004, pp. 18-22 e G. Dossetti, La ricerca 
costituente (1945-1952), Bologna 1994; ancora utili le osservazioni conclusive del curatore 
in Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e S. Sede, a cura di S. Ferrari, 
Bologna 1985, pp. 249-260.
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«bene rinveniente» dell’Accordo qualcosa di nuovo: non dunque la 
«pace religiosa» che Togliatti recupera da una lunga tradizione34 e 
aveva di mira nell’inatteso voto del 1947 a favore dell’articolo 7 e 
che discendeva da una visione rozzamente ideologica della Chiesa 
(forse non sgradita a qualche porporato d’allora35); non la effettivi-
tà della personalità internazionale della Santa Sede nel paese che 
gliela aveva negata fino a Versailles e oltre36; ma la Chiesa italiana. 
Non solo una Conferenza nazionale che surclassa quelle regionali37, 
ma un soggetto confessante, che grazie alla riforma ecclesiologica, 
non si presenta più come mero scudo e amplificatore inerte del 
magistero papale, ma inizia il lungo cammino che in mezzo secolo, 
traversando un guado politico di prima grandezza come la frantu-
mazione del partito cattolico38, la porterà a comprendersi come 
organo della communio ecclesiarum, che guarda al vescovo di Roma 
suo primate in questa dimensione, e al suo parallelo servizio di 
presiedere alla carità di tutte le chiese in quibus et ex quibus si dà 
la Chiesa universale a partire da una propria soggettività che sarà 
acquisita quando si esprimerà in forma sinodale39.

Ma c’è la possibilità di puntare il compasso più vicino a noi: 
come ricorda Giuliano Amato, chi negoziava non immaginava al-
lora di essere nell’imminenza delle alte ondate della storia che 
avrebbero cambiato nel 1989 il profilo storico dell’Europa, nel 
1992 il profilo politico dell’Italia e negli anni successivi il profilo 
religioso del paese, con l’arrivo o la comparsa di molti milioni di 

34 Cfr. F. Margiotta Broglio, La «pace religiosa» del 1929, in Un secolo da Porta Pia, a 
cura di A.C. Jemolo et al., Napoli 1970, pp. 299-301.

35 N. Buonasorte, Siri. Tradizione e Novecento, Bologna 2003
36 Sull’opposizione alla presenza vaticana, cfr. Jemolo, Chiesa e stato, cit.; per una va-

lutazione storico-politica cfr. A Missed Opportunity? 1922: the Construction of Europe, a 
cura di M. Petricioli, Bern 1995.

37 F. Sportelli, La Conferenza Episcopale Italiana 1952-1972, Galatina 1994; per le con-
ferenze regionali nell’Italia unita A. Marani, Le conferenze episcopali fra Ottocento e 
Novecento: una nuova istituzione ecclesiastica per combattere la secolarizzazione. I pontificati 
di Leone XIII e Pio X e l’attività della Conferenza Lombarda, Toscana ed Emiliano-Romagnola 
(1889-1914), Roma 2009.

38 Cfr. A. Melloni, Tutto e niente. I nodi della storia dei cristiani d’Italia, 1861-2011, 
Roma-Bari 2013.

39 Il tema ha una sua letteratura da S. Pié-Ninot, «Ecclesia in et ex ecclesiis» (LG 23): 
la Catolicidad de la communio ecclesiarum, in «Revista Catalana de Theologia», 22, 1, 1997, 
pp. 75-89, a H.J. Pottmeyer, Dialogstrukturen in der Kirche und die Communio-theologie des 
Zweiten Vatikanums, in Die wechselseitige Rezeption zwischen Ortskirche und Universalkirche, 
a cura di M. Wijlens, Erfurt-Würzburg 2014, pp. 161-175.
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fedeli di altre chiese e di altre religioni40. Tuttavia, fissando l’ago 
in questa serie di cambiamenti epocali, si traccia un arco che par-
te dagli articoli 8 e 19, abbraccia le intese esistenti e quelle di cui 
si lamenta l’assenza: ma che rimane sospeso, giacché la legge qua-
dro sulla libertà religiosa di cui si parla dal governo De Mita non 
s’è mai conclusa41.

Il che lascia aperti problemi che non sono meramente «appli-
cativi», ma di fondo. Sempre più di fondo in un paese nel quale 
il pluralismo religioso deve trovare non solo ragionevoli accomo-
damenti, ma anche progressi teologici nella comprensione di sé e 
dell’altro, conoscenze intrinseche delle dottrine in gioco, modi di 
reciproco accompagnamento a un rispetto che non si radichi solo 
nei rapporti di forza, ma nei convincimenti più profondi e vitali. 
Man mano che questo accade le comunità di fede (come fu per 
quella maggioritaria nel 1947) scoprono che una società aperta e 
uno Stato leale forniscono uno spazio favorevole e addirittura 
aliquod auxilium per scoprire ricchezze inesplorate della propria 
capacità di accogliere la libertà dell’altro davanti a Dio; man mano 
che questo accade lo Stato, in tutte le sue dimensioni, impara a 
guardare alla libertà delle comunità di fede non come un’obbliga-
zione estrinseca, ma come uno dei modi per tenere unita una so-
cietà la cui tendenza a usare i diritti come incroci trafficati in una 
città fatta di ghetti felici è sempre incombente.

Per questo, come osserva con schiettezza il segretario di Stato 
in chiusura di questo volume, il registro della magniloquenza non 
basta e quello della minimizzazione non serve a chi guardi trent’an-
ni dopo gli Accordi di Villa Madama. Registri il cui uso non è 
inspiegabile: le nostre università non insegnano la teologia, non 
abbiamo delle Divinities, imprese come quella degli Akten promos-
si dai vescovi tedeschi all’indomani della guerra sono impensabili42, 

40 Cfr. G. De Maio, L. Di Sciullo, M.P. Nanni, F. Pittau, Il panorama multireligioso 
italiano: il contributo dell’immigrazione e F. Zannini, L’Islam in Italia. Mappe, percorsi, pro-
cessi, in Religioni, dialogo integrazione. Vademecum a cura del Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione. Direzione Centrale degli affari dei culti, Ministero dell’Interno, Roma 
[2013], pp. 47-56 e 57-70, anche nel sito interno.gov.

41 F. Margiotta Broglio, Aspetti della politica religiosa degli ultimi quindici anni, in 
Dall’accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di politica e 
legislazione ecclesiastica, a cura di A. Nardini e G. Rucci, Roma 2001, pp. 10-21.

42 Un tentativo è quello contenuto in A. Guasco, Cattolici e fascisti. La Santa Sede e la 
politica italiana all’alba del regime (1919-1925), Bologna 2013.
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lo studio del pontificato di Pio XI sulle sue carte non ha trovato 
lo stesso spazio di ricerca riservatogli da Annette Schavan in 
Germania43, l’analfabetismo religioso è stato messo a tema da 
poco44, l’esigenza di dotare l’Italia di un’infrastruttura di ricerca 
nelle scienze religiose è ancora ai primi passi, quella di una cluste-
rizzazione di specialismi che esistono grazie a eroismi individuali 
ancora da pensare45.

Quegli Accordi, infatti, prendono un significato vivo nel mo-
mento in cui si tocca con mano che proprio la confessione catto-
lica ha dato de facto un contributo al pluralismo, trasferendo nel 
tessuto vivo della società italiana la propria teologia delle religioni, 
e mettendo così in mora lentezze proprie (come quella sull’assi-
stenza spirituale) e i compimenti che mancano nella azione dello 
Stato46. A partire dal compimento del percorso delle intese, su cui 
si soffermano diversi saggi. Craxi, come giustamente ricorda 
Gennaro Acquaviva, non firmò solo l’Accordo con la Chiesa cat-
tolica del 1984, ma anche il primo di quegli strumenti, a cui sa-
rebbero seguite altre firme con periodi di accelerazione (nei gover-
ni Prodi, con Napolitano e Amato al Viminale) e di immobilità 
(nei governi Berlusconi, con Maroni, Scaiola e Pisanu agli Interni). 

Da subito e da lì, dunque, è iniziato il successo delle intese, via 
via costruite, come anche in queste pagine si ricorda, per sottra-
zione rispetto alla formalità concordataria. Una tecnica che pur 
cercando di cogliere in linea di principio le specificità delle reli-
gioni, ha reso le intese sempre più simili, e forse, come ricorda 
Silvio Ferrari, un abito giuridico prodotto in «taglia unica», da 
prendere o lasciare. Questa tendenza ha ridotto la distanza di altre 
religioni e altre chiese rispetto alla Chiesa cattolica (il Dossetti del 
1947 avrebbe parlato di una riduzione della differenza di «origi-
narietà» dell’ordinamento del cattolicesimo romano): ma ha au-
mentato quello fra le comunità che hanno un’intesa e quelle che 
non l’hanno. Con riflessi su ambo i lati: sono spesso entrate nelle 

43 Uno dei frutti dell’Exzellenzcluster di Münster è stato tradotto in italiano come H. 
Wolf, Il papa e il diavolo, Roma 2008; per parte italiana cfr. Pius XI, Keywords, cit.

44 Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, a cura di A. Melloni, Bologna 2013.
45 Dizionario del sapere storico religioso del 900, a cura di A. Melloni, 2 voll., Bologna 

2009.
46 Cfr. Le christianisme vis-à-vis des religions, a cura di J. Doré, Namur 1997 e Assise, 

dix ans après, a cura di F. Boespflug, Paris 1996.
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intese cose che non era indispensabile dire lì, ma che rafforzavano 
un accordo che costituiva un riconoscimento identitario per la 
propria confessione; e le intese si sono moltiplicate senza che vi 
fosse uno sforzo federativo fra comunità di fede (come quelle del 
cristianesimo congregazionalista) che avrebbero potuto farlo47.

Ciò evidenzia, come ricorda Giuliano Amato nel suo saggio, la 
questione del mancato accordo con le comunità islamiche, che non 
si riducono alla figura delle «chiese senza papa»48. Il tentativo di 
creare attraverso un paziente negoziato con associazioni etniche e 
confessionali una base comune sui temi classici delle intese, crean-
do soggetti comuni fra le comunità di credenti – sunniti e shiiti o 
halawiti, wahabbiti, ismaeliti, sufi di quel che si suol dire «l’Islam» 
– non è riuscito. L’esperienza dei «tavoli» multireligiosi che espri-
mevano un’intenzione aperta dei pubblici poteri al fine di dare 
rappresentabilità alle comunità etniche e/o religiose non poteva 
avere per definizione un valore generale; e lo sforzo bottom-up di 
organizzare in sigle che distinguessero e aggregassero per nascita 
o per confessione le comunità islamiche non è stato sufficiente a 
generare una soggettività giuridica. Così non si sono create le con-
dizioni per intese, nemmeno quando la «Carta dei valori» discussa 
per mesi nelle prefetture e rivolta a tutti gli immigrati, ha preso la 
sua forma definitiva al Ministero degli interni, fra ottobre 2006 e 
aprile 200749.

Così lo strumento dell’intesa – che la cultura giuridica dei co-
stituenti su cui incombeva l’ombra del vecchio Concordato guar-
dava con occhi diversi da quelli del giurista del secolo post-seco-
lare – ha mostrato l’urgenza di una legge sulla libertà religiosa: non 
foss’altro per consentire a chi crede che l’intesa preceda e abiliti 
all’uso delle libertà definite in una legge e chi pensa invece che 

47 Cfr. infra il contributo di Gianni Long. 
48 N. Colaianni, Islam e Costituzione: l’ente di culto e gli statuti, in «Forum di Quaderni 

Costituzionali», in forumcostituzionale.it, ad vocem; sulle bozze d’intesa con le associazioni 
cfr. A. Cilardo, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze d’intesa tra la 
Repubblica italiana e le associazioni islamiche italiane, Napoli 2002; e Islam in Europa/Islam 
in Italia tra diritto e società, a cura di A. Ferrari, Bologna 2008.

49 Il Comitato della Carta è stato costituito con decreto ministeriale Amato il 13 ottobre 
2006, ne facevano parte Roberta Aluffi Beck Peccoz, Carlo Cardia, Khaled Fouad Allam, 
Adnane Mokrani, Francesco Zannini e i prefetti Franco Testa e Maria Patrizia Paba, e ha 
prodotto un documento di «carattere essenzialmente programmatico per l’azione del Mi ni-
stero dell’Interno» e «uno strumento utile» per il mondo dell’immigrazione; ha consegnato 
la «Carta» il 23 aprile 2007, il cui testo in 31 articoli si trova in interno.gov, ad vocem.
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una legge possa stabilire ambiti da usare prima o senza l’intesa, 
per poter misurare le proprie visioni. Visioni che convergono co-
munque su un punto: in questo ambito ciò che è decisivo è la 
mobilitazione delle energie interiori delle esperienze religiose che 
si misurano nello spazio plurale.

D’altronde anche la positiva applicazione degli Accordi (quella 
che a ogni 18 febbraio fa dire agli ospiti del ricevimento di Palazzo 
Borromeo che le relazioni fra Italia e Santa Sede sono «ottime») 
mostra che un accordo di libertà è buono quando permette ad ambo 
le parti di scoprire nel proprio tesoro cose nuove e cose antiche.

Nel concreto storico-politico di questo trentennio, la Chiesa 
cattolica ha appreso e mostrato che una comunità di fede non fa 
il bene della società solo quando produce volontari che ne colma-
no le deficienze assistenziali o quando decide di usare un tono di 
voce moderato su questioni etiche. Essa soddisfa e accresce l’ap-
petitus societatis solo e per il semplice fatto di essere se stessa, 
nella costruzione di legami, di obbligazioni assunte liberamente e 
dalle quali – la laicità di oggi è questa – ci si deve poter disobbli-
gare altrettanto liberamente: perché l’accumulazione gratuita di 
sapienze e culture contribuisce a quel nascere a se stessi che chia-
miamo educazione. Lo Stato dal canto suo ha appreso che questo 
è frutto di libertà e non di altro50: specie quando il moltiplicarsi 
delle denominazioni e confessioni crea convivenze che non erano 
mai esistite prima e fa appello alle energie di comprensione e so-
lidarietà e sterilizzazione della violenza interna per ciascun raccon-
to religioso. 

Nell’Italia di oggi gli accomodamenti ragionevoli si compiono 
a partire da una tradizione segnata dal cattolicesimo romano e 
questo tessuto di intese fiorito attorno al Concordato Casaroli-
Craxi evidenzia con maggior forza ciò che manca. E forse indica 
una responsabilità europea dell’Italia che, al momento della con-
venzione, si impegnò nella discussione sulle radici (cristiane, giu-
deo-cristiane, giudaiche e cristiane) dell’Europa e che oggi potreb-
be guardare nel disincanto antieuropeista degli europei di oggi al 

50 Cfr. S. Ferrari, La qualificazione costituzionale delle norme concordate fra lo Stato e le 
confessioni religiose ovvero il Concordato salvato dagli infedeli, in «Giurisprudenza italiana», 
1994, p. IV, pp. 3-10 (estratto) e in Studi per la sistemazione delle fonti in materia ecclesia-
stica, a cura di V. Tozzi, Salerno 1993, pp. 127-158.
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problema di un freedom compact51 che riconosca diritti e doveri, 
conoscenze e rappresentanze, accomodamenti e tutele, oltre alla 
sapienza che, senza magniloquenze e senza minimizzazioni, dia a 
tutti ciò che è per tutti.

51 N. Antonetti, I progetti costituzionali europei: caratteri storici e istituzionali (1953-
1994), e L. Violini, La Costituzione europea fra passato e presente, in Costituzionalizzare 
l’Europa ieri ed oggi, a cura di U. De Siervo, Bologna 2001, pp. 23-70 e 71-104. Per l’idea 
dell’appello al diritto divino come fondamento di soluzioni politiche diverse in Grozio, cfr. 
J.-L. Blaquart, Le politique et le religieux dans l’évoliution de l’Europe: une histoire pluriel-
le, un avenir commun?, supplemento in «Revue d’éthique et de théologie morale», 226, 
2003, pp. 7-13.
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1. LA spINTA RIFORMATRICE ORIGINARIA  
E LE DIVERsE FAsI DEI TRENT’ANNI

Per scansione cronologica, i trent’anni che ci separano dal 1984 
possono dividersi in tre fasi. Nella prima, dal 1984 al 2001, si 
sprigiona (diciamo così) una forte spinta riformatrice che punta a 
un progetto ambizioso: la riforma del Concordato, le prime intese 
con i culti valdese, ebraico, avventista, pentecostale, battista, la 
presentazione del disegno di legge sulla libertà religiosa che do-
vrebbe attuare gli articoli 7 e 8 della Costituzione, adeguare la 
legislazione alle Carte internazionali dei diritti umani. Un’opera di 
grande impegno, degna dei momenti migliori della nostra storia 
nazionale, portata avanti dai governi d’ogni colore o tendenza. È 
il frutto del governo di Bettino Craxi che firma il nuovo Concordato, 
l’intesa con i valdesi e pone le basi per le trattative con l’Unione 
delle comunità ebraiche e altre confessioni.

Nel secondo periodo, dal 2001 al 2008, la spinta riformatrice 
si affievolisce, è meno produttiva, mentre la politica, i partiti ormai 
diversi rispetto alla prima Repubblica, sono più distaccati, danno 
per scontati i rapporti con le Chiese, ma avvertono le prime fibril-
lazioni sul problema dell’immigrazione (questione diversa, ma non 
lontana dalla nostra) che investe alcune tematiche religiose e ali-
menta sotterranee diffidenze. Prosegue l’iter del disegno di legge 
sulla libertà religiosa, ma con minore convinzione; sono approvati 
accordi di attuazione del Concordato, ma subiscono un freno le 

CARLO CARDIA

TRENT’ANNI DI OPERATIVITà DELLA LEGGE 222/1985:
L’AZIONE DEI GOVERNI E LA RIFORMA  
DELLA LEGISLAZIONE ECCLESIASTICA
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intese con culti acattolici siglate dalle confessioni che incontrano 
una sorta di ostruzionismo endo-governativo che cela altri obietti-
vi e intendimenti.

Infine, gli anni che dal 2008 giungono fino a noi, registrano una 
linea piatta un po’ su tutto l’orizzonte: del disegno di legge sulla 
libertà religiosa non si parla più né si segnalano iniziative di qual-
che importanza. Con un’eccezione, allo scadere dell’ultima legisla-
tura, quando le intese con cinque confessioni ferme per anni, ot-
tengono un’accelerazione improvvisa e divengono legge: si potreb-
be dire, un frutto poco conosciuto delle larghe intese.

Quindi diverse fasi, segnate da una decrescente produttività e 
una certa preoccupazione, perché il panorama religioso nazionale 
sta cambiando e con vistose modifiche: in particolare l’immigrazio-
ne incide sul quadro generale, radica nel tessuto civile alcune 
macro-minoranze che non hanno precedenti nella nostra storia. 
Alla presenza di oltre 800.000 persone che fanno riferimento alla 
Chiesa ortodossa romena e alla consistenza delle comunità islami-
che misurabile in oltre un milione di persone, si aggiungono co-
munità ortodosse di varia denominazione, russa, albanese, moldava, 
di altri paesi dell’Europa orientale, e poi significative comunità di 
buddhisti, induisti, altri gruppi minori, alcuni dei quali giunti al 
traguardo dell’intesa ex articolo 8 della Costituzione. Senza che ce 
ne accorgiamo, il nostro caleidoscopio riflette un microcosmo del-
le maggiori religioni del mondo. Vedremo, c’è una relazione sor-
prendente tra la riforma del Concordato, i principi ispiratori, il 
rispetto del pluralismo religioso.

2. LA sTAGIONE DELLE INTEsE

La revisione del Concordato si realizza nel mezzo dell’evoluzio-
ne culturale e civile del secondo Novecento. È stata l’approdo di 
un processo riformatore realizzatosi in Italia negli anni sessanta e 
settanta, con leggi fondamentali in materia di diritto di famiglia, 
rapporto tra scuola e religione, assistenza e sanità, disciplina mili-
tare ecc. Queste riforme s’ispirano ai principi di laicità e libertà 
religiosa, e rendono più agevole la scrittura del Concordato dal 
1976. Ma la riforma concordataria è anche l’inizio di un processo 
più ampio che deve dare piena legittimazione, con debito di risar-
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cimento per i torti e persecuzioni subiti in passato, alle altre con-
fessioni, in primo luogo l’ebraica, con la stipulazione delle intese 
ex articolo 8 della Costituzione.

La stagione delle intese, del primo decennio dopo il 1984, ha 
visto i governi di ogni colore o tendenza convinti sostenitori della 
riforma generale della legislazione ecclesiastica, eliminando le ulti-
me diffidenze di chi temeva il doppio binario del privilegio per la 
Chiesa cattolica e di una libertà sottostimata per gli altri culti. A 
fugare questa preoccupazione sono state due scelte, operate nel 
1984 e confermate sino ad oggi. La griglia delle tematiche del 
Concordato e quella delle intese è stata impostata su un piano di 
sostanziale omogeneità, in modo da non creare serie differenze tra 
i contenuti dei diversi patti, bensì una convergenza, a volte una 
vera interdipendenza. Quindi, diritti di libertà religiosa, presenza 
della religione nella scuola, rilevanza civile del matrimonio, assi-
stenza religiosa nelle strutture obbliganti, libertà per gli enti eccle-
siastici, rapporti finanziari tra Stato e Chiesa, ogni innovazione è 
stata estesa a chiunque l’abbia chiesta. Di più, il sistema del finan-
ziamento delle confessioni (il concetto di «autofinanziamento» mi 
sembra ambiguo) è stato concepito e attuato in modo paritario per 
i culti. Va dato atto con piacere a confessioni che avevano critica-
to aspramente il meccanismo dell’8 per mille di avere con il tempo 
liberamente chiesto di aderirvi per ogni sua parte; ai governi di 
avere accettato le richieste confessionali anche modificando intese 
precedenti. L’interdipendenza dei meccanismi di finanziamento 
comporta un vantaggio, perché in caso di modifiche (qualche mi-
glioramento è possibile, forse auspicabile) devono essere accettate 
da tutti gli interlocutori.

L’altra scelta che ha garantito l’omogeneità dell’orizzonte rifor-
matore è stata di vincolare il più possibile il testo delle leggi al 
contenuto delle intese sottoscritte. Ciò ha evitato contenziosi senza 
fine sulle discrasie tra i testi, ha permesso di assicurare al testo 
pattuito un’immediata traduzione normativa. A questa scelta è ri-
volta una critica, per le cosiddette «intese-fotocopia», nel senso che 
si somigliano molto, a volte hanno clausole del tutto eguali. Ma 
questa critica, senza volerlo, contiene un elogio al legislatore: per-
ché le differenze tra le intese vi sono e sono significative; ma dove 
la disciplina è eguale la sua automatica normatività garantisce i 
culti contro velate diseguaglianze di trattamento.
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Sull’onda di questa apertura riformatrice si registrano i risulta-
ti più cospicui della riforma della legislazione ecclesiastica nei pri-
mi quindici anni, senza differenza di colore dei governi: le intese 
concordatarie sull’insegnamento della religione nella scuola, e sui 
titoli accademici pontifici (1994), sull’assistenza religiosa alla Polizia 
di Stato (1999 – sulla quale mi sembra ci sia stato di recente qual-
che problema), sul Regolamento per la legge 222/1985 sui beni 
culturali (1996), le sei intese con confessioni acattoliche elaborate 
e tradotte in legge, l’avvio di altre cinque intese nel periodo 2007-
2012, l’avvio dell’iter per la legge organica sulla libertà religiosa, 
altre cose minori.

3. QUALChE MOMENTO DI CRIsI

Prima di passare agli anni dell’incertezza, è giusto chiedersi se 
ci sono stati momenti di crisi, in tutti questi anni, per il Concordato 
e le intese. Crisi vere, di sistema, o ricorsi giudiziali importanti non 
si registrano, tranne che in un caso, nel 1987-1989 per l’insegna-
mento religioso nella scuola. Fu crisi vera non tanto per l’interven-
to dei livelli giurisdizionali di Consiglio di Stato e Corte costitu-
zionale, che risolsero presto la questione, confermando il testo 
pattizio e garantendo la facoltatività dell’insegnamento, quanto 
perché – Gennaro Acquaviva e Francesco Margiotta Broglio lo 
ricorderanno – riaffiorò per l’occasione un sentimento anticoncor-
datario endemico in alcune pieghe della società che era stato con-
tenuto, in parte superato con la riforma del 1984. Oggi quella 
crisi è un lontano ricordo, ma è stata aspra, ed è stata superata 
anche con dei paradossi, molto italiani. La controversia si è tal-
mente ricomposta che anche il partito della sinistra che aveva 
osteggiato l’intesa sulla scuola ha finito per inserire in ruolo gli 
insegnanti di religione, andando oltre (non contro) le previsioni 
concordatarie. Lo stesso partito ha elaborato e fatto approvare la 
legge sul sistema scolastico integrato nel cui ambito le scuole pa-
ritarie ottengono dignitosa collocazione. Scelte che possono o meno 
condividersi, ma che fanno riflettere sull’alternanza ondivaga con 
cui certi sentimenti (favorevoli od ostili, ideologici o pragmatici) 
affiorano, si spengono, riemergono, in una temperie politica che 
però non perde di vista l’essenziale.
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Il secondo paradosso riguarda la formazione degli insegnanti di 
religione, e lo dico con simpatia, perché sono da sempre un con-
vinto fautore dell’insegnamento religioso e ho partecipato a diver-
si incontri con gli insegnanti. Ho già ricordato un’altra volta alla 
Camera dei deputati che sull’insegnamento religioso nella scuola 
vi fu un esplicito sottolineato consenso di Enrico Berlinguer, so-
prattutto con riferimento ai valori etici di cui questo insegnamen-
to è portatore. Il problema si può sintetizzare così: bisogna che 
insegnino più religione, perché i ragazzi che vengono all’università 
a volte sembrano saper poco o nulla, di Vecchio e Nuovo 
Testamento, di sacramenti, di Chiesa, e via di seguito. Io devo fare 
qualche lezione di recupero prima di svolgere il corso istituziona-
le, perché gli studenti familiarizzino con i concetti base della ma-
teria religiosa. So bene che gli insegnanti di religione vivono diffi-
coltà ambientali, e che le carenze della scuola non esistono soltan-
to per la religione (la storia, ad esempio, è spesso un oggetto mi-
sterioso), però si deve fare di più per il ruolo che i valori etici e 
religiosi possono svolgere nella formazione dei giovani. Se la CEI e 
la scuola potessero fare qualcosa in questo senso, sarebbe molto 
positivo.

Un altro momento critico è stato quello dell’8 per mille, sul 
quale si riversarono critiche dure e aspre. Però, lo dicevo prima, 
il tempo è stato galantuomo, non soltanto tutte le confessioni han-
no accettato e aderito al sistema dei due flussi finanziari, ma il 
meccanismo stesso è stato poi preso a modello per il 5 per mille 
per le onlus, annunciato con il 2 per mille per il finanziamento 
della politica, e ripreso da alcuni paesi europei nella propria legi-
slazione ecclesiastica. Vorrei dire però che, certamente, si possono 
rivedere e migliorare anche scelte che riguardano i rapporti con le 
Chiese, e anche l’8 per mille può essere perfezionato (per esempio, 
rapportando il livello della spartizione alla linea di evoluzione del 
gettito IRpEF), ma senza ricorrere a visioni apocalittiche che non 
hanno più alcuna ragion d’essere. A volte nei momenti di polemi-
ca sembra che stia per crollare tutto, si invocano i grandi principi 
anche per questioni del tutto minori. È un po’ nel DNA del nostro 
paese, ma occorre un po’ di saggezza e tener presente la base 
forte di collaborazione che esiste tra Stato e Chiese, che garantisce 
da stravolgimenti laicisti o confessionali, e non è più tempo per 
contrapposizioni.
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4. GLI ANNI DELL’INCERTEZZA

Quando cambia il clima, e quando si attenua la spinta riforma-
trice in questi trent’anni. La risposta non è facile, ma certamente 
il punto di riferimento è il disegno di legge sulla libertà religiosa, 
in cantiere dal 1987, ma già preannunciato in sede di revisione del 
Concordato come obiettivo e coronamento della riforma comples-
siva della legislazione ecclesiastica. Con questa legge si abroga la 
legge del 1929 sui «culti ammessi», si regolano i diritti delle con-
fessioni di fatto e di quelle riconosciute, si tracciano le procedure 
per realizzare le intese. È un obiettivo strategico, condiviso dai 
diversi governi. Si pensi solo che la prima elaborazione del testo 
avviene durante il governo De Mita, il disegno di legge viene pre-
sentato dal governo Prodi del 1997, poi dal governo Berlusconi 
del 2002.

Non voglio dilungarmi in analisi tecniche dell’iter legislativo, 
che a un certo punto sembra in dirittura d’arrivo perché per due 
volte tra il 2002 il 2006 la Commissione parlamentare competente 
approva un testo che potrebbe essere definitivo, ma poi non se ne 
fa niente. Inoltre, in questi anni, segnali negativi di diversa natura 
rallentano il processo riformatore. La Commissione bilaterale italo-
vaticana per la riforma dell’assistenza religiosa alle Forze armate 
non conclude i suoi lavori, e si lascia temporaneamente in vigore 
la normativa esistente. Nuove intese ex articolo 8 della Costituzione 
non vengono presentate dal governo in Parlamento; e altre intese 
concordatarie relative all’assistenza religiosa negli ospedali e nelle 
carceri, si arenano non si sa perché.

Le ragioni di queste interruzioni, o scivolamenti senza costrutto, 
possono essere diverse, ma cerco di riassumerle in due punti. Certo, 
è venuta meno come si diceva un tempo la spinta propulsiva per 
una riforma che si avverte come non più urgente, anche perché le 
innovazioni precedenti hanno inciso notevolmente creando un cli-
ma positivo tra Stato e confessioni. Per l’assistenza religiosa alle 
Forze armate, bisogna registrare una sorta di gossip che forse ha 
influito sul rinvio della riforma, un gossip che ha messo in giro la 
voce che qualcuno volesse togliere le stellette e i gradi ai cappel-
lani militari. Ma è una voce infondata, destituita di ogni fonda-
mento. Non soltanto è un dovere dello Stato garantire l’assistenza 
religiosa alle Forze armate, ma è giusto rendere onore agli ordina-
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ri e ai cappellani militari per la preziosa funzione spirituale che 
svolgono e per la loro condivisione anche dei momenti più diffici-
li delle missioni di pace dei nostri militari nel mondo. Così come 
è doverosa l’assistenza spirituale nelle carceri, ma occorre rendere 
onore ai cappellani per la preziosa funzione religiosa e sociale che 
svolgono in una fase così ardua per i problemi che affliggono gra-
vemente (e che conosciamo tutti) la popolazione carceraria. Per 
questa ragione, forse occorre un nuovo impegno delle parti per le 
riforme dell’assistenza religiosa come previsto dall’articolo 11 del 
Concordato.

Tuttavia, c’è un’altra ragione che frena la produttività legislativa. 
L’Italia comincia a vivere i problemi e le tensioni dell’intercultura-
lità connessi al fenomeno immigratorio in piena espansione dagli 
anni novanta ad oggi. Affiorano così timori e diffidenze verso co-
stumi e tradizioni lontane dalle nostre e s’offuscano alcune nostre 
convinzioni di base: si insinua una lettura nuova, quasi pessimisti-
ca, del pluralismo confessionale, con il risultato di frenare sia pure 
in modo indiretto le riforme in corso, anche quelle vicine al tra-
guardo. Propongo un esempio concreto per evitare analisi ideolo-
giche. Quando la legge sulla libertà religiosa, nella XIV legislatura 
(2002), è ripresentata in Parlamento il clima è infatti diverso. 
Alcune norme in tema di diritti di libertà, finora accettate pacifi-
camente, sono rilette e interpretate alla luce dei rischi che si temo-
no per tradizioni lontane dalla nostra in materia di libertà matri-
moniale, diritto di famiglia, condizione della donna e via di segui-
to. Si teme che si apra la strada alla costruzione delle moschee 
(dimenticando che la libertà di culto è per tutti), che si legittimi 
la poligamia (che non c’entra nulla con la legislazione ecclesiastica), 
si ha paura di un’eccessiva tolleranza per imam che vengono dall’e-
stero ecc. Insinuatesi queste paure, il resto segue, anche le norme 
più innocenti presentano ombre, il problema delle intese offre 
un’altra visuale. Si dice apertamente che occorre essere prudenti 
nell’approvare nuove intese perché prima o poi verrebbe il turno 
di un’intesa con l’Islam, e ciò basta per radicare un elemento di 
paralisi politica che mette d’accordo tacitamente anche forze poli-
tiche di diversa natura.
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5. pROGREssI COLLATERALI E pROBLEMI DELL’INTERCULTURALITà

Questa è la situazione nella quale, senza accorgercene, ci tro-
viamo oggi. Naturalmente, non mancano progressi collaterali: la 
Chiesa ortodossa romena ottiene il riconoscimento, è quasi pronta 
a presentare la domanda di intesa, e ciò potrà avvenire anche per 
la Chiesa ortodossa russa. Ma non dobbiamo dimenticare che 
spesso gli ortodossi celebrano il culto nelle chiese messe a dispo-
sizione dalla CEI, o da singoli vescovi, sulla base di una concezione 
ecumenica molto bella e positiva. La questione dell’immigrazione 
è all’origine dell’elaborazione della Carta dei valori della cittadi-
nanza e dell’integrazione del 2007-2008 a opera di Giuliano Amato 
e dei primi tentativi di aggregazione delle comunità islamiche. Per 
il resto, le grandi scelte sono rinviate, soprattutto quella di giun-
gere alla legge organica sulla libertà religiosa la cui mancanza lascia 
aperte diverse questioni.

Possiamo dire insomma che la questione della multiculturalità 
ha innescato preoccupazioni e paure che hanno frenato il resto. 
Non posso affrontare in questa sede i suoi diversi aspetti, ma pos-
so segnalare che i principi della riforma del Concordato a trent’an-
ni di distanza meritano una celebrazione, ma meriterebbe di più 
che si giungesse davvero al termine della riforma generale della 
legislazione ecclesiastica, che era sin dall’inizio il vero obiettivo dei 
primi passi compiuti dal 1976.

La prima sottolineatura riguarda la legge sulla libertà religiosa 
di cui si continua a parlare, e su cui stanno lavorando gruppi in-
terdisciplinari qualificati per giungere a un nuovo testo da propor-
re. Occorre evitare il rischio di voler risolvere all’interno di questa 
ipotetica legge tutte le problematiche e le specificazioni connesse 
all’interculturalità. Noi siamo fortunatamente (e per ragioni preci-
se) un paese che ha una laicità positiva, accogliente, non fa le 
guerre al velo, o ai simboli religiosi, ma tutti li difende e li difen-
de bene come s’è visto a Strasburgo nel caso del crocifisso, e 
dunque non presenta ostilità pregiudiziali per questa o quella re-
ligione o tradizione. Non c’è bisogno di inserire in una legge ge-
nerale tutte quelle micro-questioni che devono essere risolte sulla 
base di principi ordinamentali, e di quella saggezza che non è mai 
venuta meno nella nostra cultura giuridica: vorrebbe dire ricercare 
un perfezionismo inutile, forse dannoso.

Craxi-Concordato.indd   30 01/02/16   16:08



L’AZIONE DEI GOVERNI E LA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE ECCLESIASTICA

31

Dobbiamo poi sapere che la specifica questione dell’Islam non 
si risolverà fino a quando le comunità musulmane non riusciranno 
ad aggregarsi in modo limpido e consistente da poter aspirare al 
riconoscimento civile e poter fruire delle possibilità costituzionali 
previste per le confessioni. Ma questo processo aggregativo non è 
facile; non lo è per la storia dell’Islam, per la molteplicità di grup-
pi e comunità islamiche presenti in Italia, per una loro quasi inna-
ta tendenza autonomista, da ultimo per il fatto che ad agevolare 
l’aggregazione occorrerebbe l’impegno delle istituzioni pubbliche. 
Un tentativo, per la verità, è stato fatto subito dopo la Carta dei 
valori, quando si giunse, oltre a un’importante dichiarazione d’in-
tenti tra le principali organizzazioni islamiche, quasi alla bozza di 
Statuto di una Federazione islamica italiana moderata che aveva 
tra i suoi scopi anche quello di giungere a un’intesa ex articolo 8 
della Costituzione. Ma era troppo presto rispetto ai tempi di ma-
turazione dell’Islam e della società italiana. Tanto che, finito il 
momento magico, tutto è rimasto come prima, ciascuna comunità 
ha proseguito nella propria evoluzione e nel far crescere la propria 
organizzazione.

Le carenze, e le diffidenze, che ho citato possono essere supe-
rate se si tiene fermo il rigoroso rispetto della libertà religiosa di 
tutti e dei diritti umani degli appartenenti a qualunque confessio-
ne religiosa, e questi principi di stretta derivazione costituzionale 
sono stati alla base della revisione del Concordato e delle altre 
riforme realizzate nel corso dei trent’anni appena compiuti. Il pro-
cesso riformatore, è il caso di ribadirlo, è stato realizzato con una 
condivisione ampia, che ha superato quasi sempre i confini delle 
maggioranze politiche e governative, e questo è un patrimonio che 
può essere prezioso per raggiungere nuovi traguardi.
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1. ChIEsA-BENI MATERIALI:  
UN RAppORTO NON NECEssARIAMENTE CONFLITTUALE

Da poco subentrato nell’incarico di segretario generale della 
Conferenza episcopale italiana, ho accolto con piacere l’invito a 
partecipare a questo Convegno di studi, che si distingue per la 
presenza, fra i relatori, non solo di alcuni fra i più eminenti rap-
presentanti delle alte parti (Stato e Chiesa), ma anche della maggior 
parte degli studiosi protagonisti dello storico risultato raggiunto 
trent’anni fa attraverso l’Accordo di modifiche del Concordato 
lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984.

Ho accettato volentieri di proporre qualche riflessione perché, 
da antico studioso di Antonio Rosmini, ritengo positivo tutto ciò 
che contribuisce a gettare luce sulla dialettica Chiesa-beni. Chi ha 
avuto infatti tra le mani Le Cinque Piaghe della Santa Chiesa del 
prete roveretano sa che l’amico di Manzoni e interlocutore attento 
del conte Camillo Benso di Cavour ha fornito un quadro concluso 
ed esauriente, sul piano teorico, dei rapporti tra Chiesa e beni 
economici. Non è questo né il luogo né il momento di trattarne, 
ma mi porto dentro la convinzione che un’attenta lettura della 
quinta delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa, dedicata dal rove-
retano a questo tema, contenga tutti gli elementi necessari addirit-
tura per una trattazione che potrebbe costituire una vera e propria 
«ecclesiologia dei beni». Un’ecclesiologia che ha stimolato assai 
poco i teologi di professione, che hanno sempre teso a considera-
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re secondario, o dipendente da altri fattori, il rapporto dialettico 
– talvolta conflittuale – tra Chiesa e beni materiali.

Parte delle considerazioni rosminiane le ho ritrovate sullo sfondo 
dell’Accordo sottoscritto trent’anni fa. Alla base di esso infatti vi è 
la convinzione che il tema dell’amministrazione dei beni temporali 
rivesta una grande importanza in ottica ecclesiale, perché tali beni 
servono la comunione e la missione che la Chiesa svolge nel mondo1.

In quanto realtà anche sociale, la comunità ecclesiale vive nelle 
dinamiche proprie dell’esistenza umana, comprese le sue condizioni 
materiali. La gestione dei beni temporali deve esprimere e servire 
quella comunione nella quale è costituito l’unico popolo di Dio. Il 
Concilio afferma che nell’unica Chiesa le diverse parti sono tra loro 
unite da «vincoli di intima comunione circa i tesori spirituali, gli 
operai apostolici e gli aiuti materiali». Anche questi ultimi sono og-
getto della comunione, «poiché i membri del Popolo di Dio sono 
chiamati a condividere i beni»2. Da amministratori di beni donati 
dalla grazia di Dio attraverso la generosità dei fedeli siamo chiamati 
a condividerli con tutti, a servizio dei fratelli nell’unica comunione 
della Chiesa.

Ho riferito, in apertura, del contributo offerto da Rosmini su 
questo argomento. Il grande filosofo e teologo italiano – che per 
primo e con sorprendente anticipo insiste sulla centralità e radica-
lità della riflessione sul tema del rapporto tra Chiesa e beni mate-
riale – fa partire la sua accattivante riflessione da quanto si legge 
nel libro degli Atti degli Apostoli: «La moltitudine di coloro che 
erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e 
nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma 
fra loro tutto era comune» (At 4,32-35).

Nella Chiesa nascente, cioè, l’attività di raccolta e di distribu-
zione dei beni a favore dei bisognosi era interamente motivata 
dalla comunione che si andava sviluppando attorno agli apostoli e 
alla loro testimonianza. La condivisione diventava, in questa ma-
niera, lo stile di vita della comunità cristiana come manifestazione 
visibile di quella unità profonda di spirito conseguita grazie all’u-
nica fede e alla medesima carità.

1 «La Chiesa stessa si serve di beni temporali nella misura che la propria missione ri-
chiede» (Concilio ecumenico vaticano II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo Gaudium et spes, n. 76).

2 Lumen gentium, n. 13.
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Sono tanti i documenti che hanno ripreso, approfondito e at-
tualizzato quanto descritto nel libro degli Atti. A cominciare dal 
decreto conciliare Presbyterorum ordinis. I sacerdoti, afferma il 
testo conciliare, possono possedere e devono amministrare i beni 
ecclesiastici per «l’organizzazione del culto divino, il dignitoso 
mantenimento del clero, il sostenimento delle opere di apostolato 
e di carità, specialmente a favore dei poveri»3. Motivazioni pun-
tualmente riprese dal Codice di diritto canonico4.

2. LE CONFERENZE EpIsCOpALI: TRA «AFFECTUs COLLEGIALIs»  
E pRINCIpIO DI sUssIDIARIETà

In tutta questa materia, il Concilio e il Codice affermano chia-
ramente l’importanza del ruolo svolto dalle Conferenze episcopali, 
riconoscendone il molteplice e fecondo contributo affinché il sen-
so di collegialità si realizzi concretamente.

Si rileva infatti che «in specie ai nostri tempi, i vescovi spesso 
sono difficilmente in grado di svolgere in modo adeguato e con 
frutto il loro ministero, se non realizzano una cooperazione sempre 
più stretta e concorde con gli altri vescovi»5. Questa cooperazione 
esprime e concretizza l’«affetto collegiale» dei vescovi6, che è sem-
pre l’anima di ogni loro forma di collaborazione. D’altra parte, le 
molteplici sfide sociali, politiche e culturali dei nostri tempi esigo-
no una «concordia di forze come frutto dello scambio di pruden-
za e di esperienza in seno alla Conferenza Episcopale»7.

Il Sinodo del 1967 volle che tale cooperazione in seno alle 
Conferenze episcopali fosse valorizzata anche e soprattutto in materia 
di beni temporali ecclesiastici. Il quinto dei criteri, che quel Sinodo 
consegnò alla Pontificia commissione per la revisione del Codice di 
diritto canonico, richiedeva che nella nuova normativa della Chiesa 
trovasse larga applicazione, soprattutto in materia di amministrazione 

3 Concilio ecumenico vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri 
Presbyterorum ordinis, n. 17.

4 Cfr. Codice di diritto canonico, can. 1254.
5 Concilio ecumenico vaticano II, Decreto sulla missione pastorale dei vescovi nella 

Chiesa Christus Dominus, n. 37.
6 Lumen gentium, n. 23.
7 Giovanni Paolo II, Motu proprio Apostolos suos, 21 maggio 1998, n. 13.
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di beni temporali, il principio di sussidiarietà, affinché potessero es-
sere tenute nel debito conto le leggi delle nazioni e le situazioni so-
ciali ed economiche proprie delle diverse parti del mondo8.

Coerentemente il Codice di diritto canonico, entrato in vigore 
proprio trent’anni fa, lasciò alle decisioni normative delle Conferenze 
episcopali alcune determinazioni relative ai beni temporali; a se-
guito di ciò le delibere applicative della Conferenza episcopale 
italiana diedero vita, come vedremo, a una significativa legislazione 
complementare in materia.

3. L’ACCORDO CONCORDATARIO DEL 1984: UN «pONTE» pER IL CONCRETO 
DIspIEGARsI DEI RAppORTI FRA sTATO E ChIEsA

Le acquisizioni del magistero conciliare e le indicazioni codicia-
li trovano riscontro anche nella disciplina bilateralmente concorda-
ta con lo Stato italiano e segnatamente nel quadro di novità intro-
dotte dall’Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, in cui la 
materia degli enti e dei beni ecclesiastici nonché del sostentamento 
del clero occupa indubbiamente un posto di preminente rilievo.

Questo rilievo, già riconosciuto nella sistemazione lateranense, non 
può sorprendere se si considera l’importanza che la materia assume 
nell’effettività dell’esperienza per il concreto dispiegarsi dei rapporti 
fra Stato e Chiesa. La comunità ecclesiale e la società civile si incon-
trano infatti non di rado proprio in occasione delle molteplici attivi-
tà svolte dagli enti ecclesiastici, che operando a cavallo tra i due 
ordinamenti rappresentano una sorta di «ponte» gettato a congiun-
gerli. Ne deriva l’opportunità di una regolamentazione bilateralmen-
te concordata e di una prassi attuativa che, pur nel rispetto della 
distinzione degli ordini, possa riconoscere e valorizzare il ruolo e il 
contributo specifico degli enti della Chiesa nello stato sociale, in 
ambiti decisivi come ad esempio quello dell’educazione, della sanità, 
dell’assistenza agli ultimi. Analoghe considerazioni possono valere 
(anche) per la materia del sostentamento del clero, tenuto conto in 
particolare del valore sociale delle molteplici attività svolte dai nostri 
sacerdoti e dalle ricadute che essa comporta sull’utilizzazione delle 
risorse devolute dai contribuenti mediante la scelta dell’8 per mille.

8 Cfr. Communicationes 1 (1969) 81.
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Sulla base di tutte queste considerazioni e in questi ambiti spe-
cifici, con l’Accordo del 1984 ha preso avvio una nuova stagione di 
relazioni tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, che rispetto alla 
tradizionale prassi concordataria porta a valorizzare il ruolo e il 
contributo della Conferenza episcopale italiana, alla quale significa-
tivamente viene riconosciuta la personalità giuridica ex lege.

In particolare, il ruolo della Conferenza italiana risulta ricono-
sciuto nel nuovo Accordo concordatario, da un lato, mediante l’at-
tribuzione di significative funzioni e speciali compiti in materia di 
attuazione pattizia. Dall’altro lato, mediante la previsione che «ulte-
riori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra 
la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate con intese tra 
le competenti autorità dello Stato e la Conferenza episcopale italia-
na» (articolo 13, n. 2, Accordo concordatario del 1984).

La previsione di nuovi livelli di trattative e di nuove forme di 
accordo prospetta ulteriori sviluppi del principio di bilateralità, ed 
esprime quello spirito di «reciproca collaborazione per la promo-
zione dell’uomo e il bene del Paese», pur nella riconosciuta distin-
zione delle competenze (articolo 1 dell’Accordo del 1984), che 
caratterizza la nuova legislazione concordataria e deve orientarne 
l’interpretazione e lo sviluppo. Essa inoltre consente una maggiore 
duttilità dello strumento pattizio e l’opportuna inclusione fra i 
protagonisti del dialogo tra Chiesa e Stato di quell’Episcopato 
nazionale cui già il Concilio e il Codice di diritto canonico del 
1983 avevano riconosciuto largo spazio.

4. LA CONFERENZA EpIsCOpALE ITALIANA: TAppE DI UN’EspERIENZA

4.1. Il titolo della mia relazione L’esperienza della Conferenza 
episcopale, collegato al tema di questa prima sessione mattutina – 
Trent’anni di operatività della legge 222 del 1985 – rimanda imme-
diatamente a due ambiti fondamentali di impegno per la nostra 
Conferenza: i beni ecclesiastici e il sostentamento del clero; i rap-
porti finanziari tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

Riguardo a questi ambiti, è unanime l’apprezzamento per l’impegno 
profuso dalla Conferenza episcopale italiana nel dare attuazione in 
tempi rapidi a una riforma radicale e organica, che ha comportato una 
rilevante trasformazione nell’assetto dell’organizzazione ecclesiastica.
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In questo progetto di riforma la CEI è stata formalmente coin-
volta già nella fase precedente all’approvazione delle norme elabo-
rate dalla commissione paritetica istituita a norma dell’articolo 7, 
n. 6, dell’Accordo, contenute nel Protocollo del 15 novembre 1984 
e poi trasfuse nella legge 20 maggio 1985, n. 2229. Prima della loro 
definitiva approvazione, infatti, la Conferenza, tramite la Santa 
Sede, ha fatto giungere le proprie osservazioni e proposte, che sono 
state poi condivise dal governo italiano.

L’emanazione delle disposizioni necessarie per l’attuazione del-
la nuova disciplina (in conformità a quanto previsto dall’articolo 
75 della legge 222/1985) ha richiesto alla CEI un notevole impegno, 
dovendo ogni singola delibera passare al vaglio dell’Assemblea 
generale nonché della Santa Sede ai fini della prescritta recognitio.

4.2. È stato anche istituito un apposito Comitato per gli enti e 
i beni ecclesiastici, che ha operato per circa un ventennio con 
funzione consultiva, fornendo un significativo contributo, anche 
mediante l’emanazione di Circolari e istruzioni, a una corretta 
applicazione e una condivisa interpretazione delle nuove norme da 
parte delle Chiese che sono in Italia.

4.3. Per l’avvio della riforma in materia di beni ecclesiastici e del 
nuovo sistema di sostentamento del clero, l’Assemblea generale della 
Conferenza episcopale in occasione della sua 26° (Roma, 24-27 feb-

9 Prima di entrare nel merito dei singoli provvedimenti attuativi emanati dalla Conferenza 
episcopale preme fare un cenno alle leggi di ratifica ed esecuzione nell’ordinamento giuridico 
italiano delle norme approvate mediante Protocollo del 15 novembre 1984. È noto, infatti, 
che nell’ordinamento italiano si sia proceduto con legge 20 maggio 1985, n. 206 a ratificare 
il Protocollo che ha approvato le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ec-
clesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall’articolo 7, n. 6, dell’Accordo e 
a darne promulgazione nell’ordinamento italiano con legge 20 maggio 1985, n. 222. Detta 
legge ha in concreto riprodotto lo stesso contenuto normativo della legge 20 maggio 1985, n. 
206. Entrambe le fonti traducono nell’ordinamento italiano il contenuto del Protocollo che è 
parimenti esecutivo e in vigore in forza del decreto generale del segretario di Stato emanato 
il 3 giugno 1985 e pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis nell’ordinamento canonico. In 
forza di ciò la legge 222/1985, in quanto promulga il contenuto del Protocollo del 15 novem-
bre 1984, non può essere qualificata nella scala delle fonti quale semplice legge ordinaria. Sul 
valore e l’efficacia di questa fonte la Conferenza episcopale italiana ha dovuto in più occasio-
ni difendere la sua peculiare natura e garantire l’esecuzione di obblighi assunti dallo Stato sul 
piano internazionale poiché non è mancato chi ha messo in dubbio la sua specialità. Occorre 
ancora in questa sede ricordare che le disposizioni contenute nel Protocollo del 1984 e poi 
recepite nella legge 222/1985 sono disposizioni vigenti nell’ordinamento civile e nell’ordina-
mento canonico che non ammettono modifiche o abrogazioni mediante procedura legislativa 
ordinaria, occorrendo semmai una nuova legge esecutiva di un nuovo accordo con la Santa 
Sede ovvero una procedura aggravata di modifica legislativa.
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braio 1986) e 27° (Roma, 19-23 maggio 1986) riunione, ha approvato 
dieci delibere, promulgate dopo la prescritta concessione della reco-
gnitio da parte della Santa Sede. A questo primo nucleo originario di 
delibere ha fatto seguito, dopo alcune modifiche e integrazioni e per 
dare organicità e coerenza al quadro di insieme, la redazione di un 
Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al 
sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, 
approvato con delibera n. 58 dalla 34° Assemblea generale della CEI 
(Roma, 6-10 maggio 1991) e poi promulgato dal cardinale presidente 
il 1° agosto 1991 dopo aver ottenuta la prescritta recognitio.

4.4. Ancora in materia di beni ecclesiastici e di sostentamento 
del clero, la Conferenza episcopale italiana ha dato attuazione al 
nuovo Concordato e avvio al nuovo sistema amministrativo eccle-
siastico disciplinando tutti gli ambiti affidati alla propria competen-
za legislativa ed emanando successivamente le singole determinazio-
ni esecutive. Secondo quanto previsto nel titolo II della legge 
222/1985, la Conferenza ha eretto l’Istituto centrale per il sosten-
tamento del clero (articolo 21, terzo comma), determinato lo Statuto 
tipo degli istituti diocesani per il sostentamento del clero (articolo 
23, primo comma), definito la misura della remunerazione spettan-
te ai singoli sacerdoti (articolo 24, primo comma), stabilito le pro-
cedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedi-
menti dell’Istituto diocesano (articolo 34, secondo comma).

Insieme alle ricordate delibere, nell’esercizio di poteri ammini-
strativi l’Assemblea generale della CEI ha approvato anche le deter-
minazioni esecutive delle delibere in materia di sostentamento del 
clero nella parte relativa all’assegnazione dei punti, all’ampliamento 
delle categorie di servizi pastorali, all’adeguamento monetario.

4.5. Ai fini della determinazione del valore degli atti eccedenti 
l’ordinaria amministrazione, l’Assemblea generale della Conferenza 
episcopale ha emanato la delibera n. 20 del 27 marzo 1999 e la 
delibera n. 38 del 21 settembre 1990 per la valida stipulazione dei 
contratti di locazione di immobili appartenenti all’Istituto diocesa-
no per il sostentamento del clero.

Deliberazioni, queste, che attengono all’attività negoziale degli enti 
ecclesiastici e integrano il sistema della rilevanza civile dei controlli 
canonici. È previsto, infatti, che ai fini dell’invalidità o inefficacia di 
negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possano esse-
re opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni 
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dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che 
non risultino dal Codice di diritto canonico o dal registro delle per-
sone giuridiche. Per assicurare tutto questo, «la Conferenza episco-
pale italiana comunica al Ministero dell’Interno le deliberazioni adot-
tate in attuazione dei cann. 1277, 1292, par. 2, e 1295 del Codice di 
diritto canonico entro trenta giorni dalla loro promulgazione».

Mentre sul piano delle determinazioni attuative delle delibere 
occorre ricordare la determinazione circa il rilascio della prescritta 
autorizzazione della Santa Sede per le alienazioni e per gli altri 
negozi di cui al can. 1295.

4.6. Quanto poi alla materia dei rapporti finanziari tra Stato ita-
liano e Chiesa cattolica, la Conferenza episcopale italiana ha prov-
veduto a determinare annualmente le destinazioni della parte dell’8 
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche assegnata alla 
Chiesa cattolica dalla scelta dei contribuenti (articolo 41), a trasmet-
tere annualmente all’autorità statale un rendiconto sull’utilizzazione 
delle somme ricevute a tale titolo nonché delle offerte in favore 
dell’Istituto centrale deducibili dal reddito imponibile (articolo 44), 
a nominare la componente ecclesiastica della commissione paritetica 
che ogni triennio è chiamata a valutare il funzionamento del nuovo 
sistema di finanziamento della Chiesa (articolo 49).

Tale commissione, chiamata alla verifica triennale delle offerte 
deducibili e della destinazione dei fondi dell’8 per mille, ha offer-
to un contributo prezioso al monitoraggio e alla complessiva fun-
zionalità del sistema, verificando puntualmente l’effettivo impiego 
delle risorse secondo le destinazioni previste dalla normativa bila-
terale. La lungimiranza politica circa l’indubbio interesse collettivo 
all’introduzione di nuove moderne forme di finanziamento alle 
Chiese attraverso le quali si agevoli la libera contribuzione dei 
cittadini per il perseguimento di finalità e il soddisfacimento di 
interessi religiosi, sottolineata nella Relazione sui principi del 1984, 
trova ancora oggi conferma nel favore che il nuovo sistema conti-
nua a incontrare da parte dei cittadini del nostro paese.

4.7. Questa fiducia accresce il senso di responsabilità della 
Conferenza episcopale italiana. In tal senso appare significativo che, 
ancor prima dell’entrata a regime del sistema, nel 1988 la 30° 
Assemblea generale della Conferenza episcopale abbia approvato un 
documento intitolato Sovvenire alle necessità della Chiesa. Cor-
responsabilità e partecipazione dei fedeli (24-27 ottobre 1988), che è 
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stato successivamente ripreso e aggiornato alla luce dell’esperienza 
maturata nel primo decennio di approvazione, impegnando in par-
ticolare i vescovi nell’opera di sensibilizzazione e istituendo presso 
ogni curia diocesana un servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa; proponendo un percorso di formazione alle 
problematiche del sostegno economico per i giovani preti e i semi-
naristi; istituendo dei consigli parrocchiali programmatici per la ri-
partizione in sede diocesana dei fondi dell’8 per mille nonché la 
rendicontazione pubblica delle assegnazioni effettuate.

4.8. Per dare concretamente seguito anche a quanto previsto nel 
documento Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e 
partecipazione dei fedeli, la Conferenza episcopale italiana ha prov-
veduto con la delibera n. 57 del 21 settembre 1990 a definire i 
criteri e le procedure per la ripartizione e l’assegnazione delle som-
me derivanti dall’8 per mille e, con la delibera n. 61 del 27 marzo 
1999, a definire delle iniziative promozionali per il sostentamento 
del clero e per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, nonché 
ad assicurare adeguata informazione circa la destinazione delle som-
me derivanti dalle erogazioni liberali e dall’8 per mille. Procedendo 
anche a emanare le singole determinazioni concernenti la gestione 
dei flussi finanziari agevolati per il sostegno alla Chiesa cattolica in 
Italia adottate in esecuzione delle delibere nn. 57 e 61.

4.9. Una guida ragionata offerta a tutti gli operatori per la co-
noscenza e la corretta applicazione del complesso intreccio di fon-
ti canoniche, concordatarie e civili che regolano la materia degli 
enti e dei beni ecclesiastici, è stata offerta con l’Istruzione in ma-
teria amministrativa del 1° settembre 2005. Un documento che, 
sebbene privo di carattere giuridicamente vincolante (seppur ap-
provato dall’Assemblea), conserva tuttavia un alto valore ecclesiale, 
come può chiaramente evincersi dal richiamo, contenuto nel de-
creto di promulgazione, all’articolo 18 dello Statuto CEI, in base al 
quale ciascun vescovo è esortato ad attenersi alle deliberazioni non 
giuridicamente vincolanti prese dall’Assemblea generale «in vista 
dell’unità e del bene comune, a meno che ragioni di speciale rilie-
vo ne dissuadano, a suo giudizio, l’adozione nella propria diocesi».

In questa prospettiva, i competenti uffici della Segreteria generale 
della CEI offrono il proprio servizio a supporto dei singoli vescovi e 
delle rispettive diocesi, impegnati a tradurre in atti amministrativi ca-
nonici di loro esclusiva competenza le determinazioni prescritte nel 
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nuovo Concordato. Un servizio che si traduce in circolari, pareri, 
istruzioni, riflessioni, suggerimenti, indicazioni e tante condivise buone 
prassi che hanno permesso la concreta e positiva attuazione del sistema.

5. LA CONFERENZA EpIsCOpALE ITALIANA E «L’ANIMA DEL NUOVO 
CONCORDATO»: UNA VALUTAZIONE

Le considerazioni svolte consentono di affermare che l’esperien-
za della Conferenza episcopale italiana nel corso dei primi trent’an-
ni di operatività della legge 222/1985 è stata largamente positiva, 
sia nei confronti dello Stato e della società civile, sia nei confron-
ti della comunità ecclesiale.

Nel rispetto del principio di corretta collaborazione nella libertà, 
che come è stato osservato dal cardinale Attilio Nicora rappresenta 
«l’anima del nuovo Concordato», è stato assicurato uno svolgimento 
sostanzialmente coerente e costruttivo delle linee ispiratrici generali 
della riforma, e una traduzione efficace in concrete e aggiornate di-
sposizioni esecutive.

La valorizzazione della Conferenza episcopale italiana nel quadro 
del dialogo e della collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica si è 
dimostrata una felice intuizione, e potrà portare un molteplice e fe-
condo contributo affinché si realizzi concretamente il senso di colle-
gialità che deve sempre animare lo stile e l’azione delle nostre Chiese10.

In una società come quella italiana che, senza negare la diversità 
delle culture e delle situazioni, ricerca un’unità più dinamica e indi-
rizzi convergenti di soluzione per i grandi problemi, la Conferenza 
episcopale «si propone come figura concreta dell’unità della Chiesa, 
che concorre, a suo modo, a far crescere quella del popolo italiano, 
nel rispetto delle legittime diversità ed autonomie»11.

10 Sul punto cfr. Francesco, Es. ap. Evangelii Gaudium, n. 32: «[...] Il Concilio Vaticano 
II ha affermato che, in modo analogo alle antiche Chiese patriarcali, le Conferenze episco-
pali possono “portare un molteplice e fecondo contributo, acciocché il senso di collegialità 
si realizzi concretamente”. Ma questo auspicio non si è pienamente realizzato, perché an-
cora non si è esplicitato sufficientemente uno statuto delle Conferenze episcopali che le 
concepisca come soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche qualche autentica 
autorità dottrinale. Un’eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della 
Chiesa e la sua dinamica missionaria».

11 Conferenza episcopale italiana, Comunione, comunità e disciplina ecclesiale, 1° gen-
naio 1989, n. 58.
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Alcune delle relazioni che precedono questa ci hanno fornito una 
immagine, quella delle foto ingiallite. Mi permetto di ripartire da 
altre foto ingiallite, ancora più antiche, che documentano quello che 
era successo nel 1946-1947 all’epoca dell’elaborazione della 
Costituzione.

Nel progetto originariamente sottoposto all’Assemblea costituen-
te c’era il tema del rapporto con la Chiesa cattolica, ma non c’era 
nulla su altre confessioni. Neppure nei documenti elaborati dalle 
stesse confessioni (Unione delle comunità israelitiche, Consiglio 
federale delle chiese evangeliche, allora rappresentativo di tutte 
queste Chiese) si trovano spunti che riportino alle future intese. Se 
ne trovano invece nella documentazione predisposta dal ministero 
della Costituente, che riferisce di normative sulle minoranze religio-
se su base pattizia, adottate nel primo dopoguerra in alcuni paesi 
europei «minori» (come la Finlandia).

Riguardando i documenti della Costituente, in particolare la sedu-
ta della Commissione per la Costituzione del 23 gennaio 1947, sembra 
quasi che ci sia stata qualche confusione, perché prende la parola 
Aldo Moro e dice che, per svelenire il clima, la Democrazia cristiana 
è favorevole a votare l’emendamento Terracini. Peccato che formal-
mente questo emendamento non ci sia ancora, perché nelle «liturgie» 
che si usavano nelle procedure parlamentari gli emendamenti si tro-
vavano sempre nei resoconti a fine seduta. Tocca quindi andare avan-
ti a leggere qualche pagina per scoprire che cosa sia questo emenda-
mento, e si scopre che è sostanzialmente l’attuale articolo 8.

GIANNI LONG

TRENT’ANNI DI INTESE CON LE CONFESSIONI 
DIVERSE DALLA CATTOLICA
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Quindi, l’istituzione di una normativa pattizia per regolare i rappor-
ti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica non è stata chiesta 
da nessuna confessione; non è stata oggetto di un dibattito esterno; ma 
è stata un’invenzione parlamentare per uscire da un’impasse.

Non fu affatto una cattiva invenzione: a tutti gli anticoncordatari 
(partiti «laici» e minoranze religiose) offriva la prospettiva di un 
breve rinvio, iscrivendo all’ordine del giorno della prima legislatura 
repubblicana l’eliminazione della normativa del 1929 sui culti am-
messi. Così fu infatti letta e interpretata dalle confessioni interessate, 
che si affrettarono a costituire commissioni di studi e a inviare lette-
re al governo, che vennero passate nel totale silenzio. Anche i parti-
ti laici (psDI, pLI e pRI) presentarono interrogazioni e ordini del gior-
no, nonché un progetto di legge La Malfa, per l’avvio di trattative 
per l’attuazione dell’articolo 8. Ma per le prime due legislature la 
risposta fu costante. Era la tipica linea del ministro Scelba: la 
Costituzione offre uno strumento per cambiare la legislazione sui 
culti acattolici, ma non impone affatto di cambiarla. Per cui l’artico-
lo 8 resta, a futura memoria, come normativa per quando si decide-
rà di cambiarla. Per inciso, fu proprio ciò che avvenne nel 1976 e 
poi nel 1984 (avvio delle trattative e conclusione della prima intesa).

A parte il discorso sul valore giuridico dell’articolo 8, vanno 
sottolineati alcuni elementi: se i protestanti dal 1948 si misero a 
premere per una modifica della normativa sui culti ammessi, gli 
ebrei non avevano discara la legge del 1930, che era stata material-
mente scritta in massima parte da un ebreo, Mario Falco. Da un 
altro punto di vista, nel mondo cattolico – non ancora conciliare, 
ma più modernizzante – e anche nel mondo protestante l’idea di 
Arturo Carlo Jemolo delle «foglie secche», di un concordato che 
sarebbe caduto pezzo a pezzo perché era una cosa vecchia e sareb-
be diventato un oggetto inservibile era un’idea molto diffusa. Per 
cui si smise, da parte di qualunque soggetto, negli anni cinquanta 
o sessanta di fare pressioni per l’attuazione dell’articolo 8.

Negli anni sessanta si verificano alcuni ulteriori fatti, di cui il 
principale, per quanto ci interessa, è che nel 1967 per la prima 
volta il Parlamento vota un atto che invita il governo a prendere 
contatti con la Santa Sede per una revisione del Concordato.

Quindi a cadere come una foglia secca fu proprio l’idea di 
Jemolo, tanto che lo stesso Jemolo farà parte della commissione 
per la revisione concordataria.

Craxi-Concordato.indd   44 01/02/16   16:08



TRENT’ANNI DI INTESE CON LE CONFESSIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA

45

A quel punto iniziano a muoversi anche le altre confessioni reli-
giose. Ancora nel 1965 il II Congresso evangelico italiano aveva sul 
punto approvato un bel documento che sostanzialmente diceva che 
non c’era bisogno di intese. Negli anni successivi, gli eventi che si 
verificano sul lato dello Stato le inducono a un’altra posizione: nel 
1969 un convegno di studi apre a una revisione e poi si arriva alle 
prime richieste di intese in ordine sparso: varie confessioni chiedono 
di avviare le procedure per stipulare un’intesa. Si raggiunse poi un 
accordo informale per «mandare avanti» i valdesi, che con Giorgio 
Peyrot e altri sanno come procedere, poi si vedrà.

E si arriva così al giorno della comunicazione con cui il presi-
dente Andreotti annunciò alla Camera dei deputati che si sarebbe 
avviata la revisione del Concordato, e di aver incaricato la medesima 
commissione di «un altro importante affare di Stato», dare cioè at-
tuazione all’articolo 8 avviando la trattativa per la stipula dell’intesa 
con le Chiese valdese e metodista. Trattativa che durò un paio di 
anni ma che formalmente si concluse solo nel 1984: l’intesa valdese 
fu fatta con la tecnica del togliere, quindi abbastanza facile da redi-
gere, ma dovette aspettare la firma del Concordato per essere a sua 
volta firmata, in maniera che gli articoli 7 e 8 iniziassero il cammino 
parallelo ipotizzato in un lontano giorno alla Costituente.

Si firmò così l’intesa «con le chiese rappresentate dalla Tavola 
valdese», che venne trasformata in legge in tempi abbastanza rapidi 
(ad agosto del 1985 il Parlamento approvò ottenne la legge: specie 
di record, se si guarda alla tempistica delle successive intese). Nel 
1986 furono firmate intese con avventisti e Assemblee di Dio. Non 
avevo menzionate prima queste confessioni, perché non esistevano 
nel 1929 come tali: il movimento pentecostale e quello avventista, 
di formazione americana anch’esso e quindi potenzialmente nemico, 
erano stati repressi dal fascismo e si erano sviluppati nel dopoguer-
ra. Quindi si tratta di intese con confessioni sostanzialmente nuove, 
perché quarant’anni prima non esistevano. Mentre l’intesa del 1987 
con gli ebrei rappresenta la modernizzazione di un rapporto che, 
come quello con i valdesi, è vecchio di molti secoli.

La conclusione di queste intese con confessioni antiche e nuo-
ve esaurì una prima fase. Con il governo De Mita si pone per la 
prima volta la questione di una legge organica. La lettura dei 
programmi di governo è uno sport noioso, ma molto proficuo, 
perché permette di ricostruire tutto ciò che a un certo momento 
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si sarebbe voluto fare. In questa materia, il programma De Mita 
non parla più di intese ma di una legge globale. Malinteso? Voluto? 
Ballon d’essai? In fondo si erano già fatte le intese con le confes-
sioni più consistenti e «storiche». Altri (testimoni di Geova, Islam) 
non avevano i numeri che hanno oggi, ma apparivano già forieri 
di problemi, tanto che permangono tuttora senza intesa.

Tra la fine degli anni ottanta e nei primi anni novanta alcuni 
governi ripropongono la legge generale, altri vanno avanti con le 
intese. Così il primo governo Amato firma le intese con luterani e 
battisti nel 1994, completando così il quadro delle prime sei inte-
se, destinate a restare sole per lungo tempo: cinque con confessio-
ni evangeliche, magari molto diverse tra loro, e una con l’Unione 
comunità ebraiche.

Il primo governo Prodi nel 1996-1997 cambia la formula e nei 
programmi mette sia la conclusione di nuove intese, sia una legge 
organica. E avvia subito la trattativa per le intese con i testimoni 
di Geova e con i buddhisti. Lì comincia una lunga stasi, ma non 
perché fosse cessato l’attenzione da parte delle confessioni interes-
sate, che invece si stavano moltiplicando.

Per quasi un ventennio non ci sono state leggi di approvazione 
di nuove intese, ma tutto un tessuto di trattative, di commissioni, di 
studi che ha continuato a tenere viva la materia. Il nuovo «blocco» 
di intese (cinque approvate nel 2012 per un totale quindi di undici 
in vigore) testimonia l’attenzione che da parte dei diversi governi 
italiani è sempre stata posta alla materia. Certo, pochi governi l’han-
no considerata prioritaria. Ma i problemi sono venuti anche sul lato 
delle confessioni. Alcune confessioni hanno un’intesa in Italia, no-
nostante la disapprovazione delle rispettive organizzazioni interna-
zionali. Altre non ce l’hanno, o non ce l’hanno ancora, proprio per 
evitare conflitti con le analoghe confessioni consorelle.

Il passare degli anni ha costretto a un lavoro di aggiornamento, 
poiché bozze elaborate da anni venivano man mano superate dall’e-
voluzione della legislazione italiana e internazionale. Per esempio, la 
difficile intesa con i testimoni di Geova ha necessitato di diversi 
rifacimenti in rapporto alle variazioni subite dalla normativa sul 
servizio militare obbligatorio. Eppure la relativa intesa non è ancora 
stata approvata! La lunghissima stasi ha coinvolto anche le cinque 
intese poi diventate legge nel 2012. I governi Berlusconi non hanno 
mai firmato intese, pur avendo nel sottosegretario Gianni Letta un 
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interlocutore autorevole e molto sensibile. Fu Prodi a firmare nel 
2007 le intese con ortodossi, apostolici, Chiesa di Gesù Cristo dei 
santi degli ultimi giorni (mormoni), buddhisti e induisti.

Confesso il mio scetticismo, ancora poco più di un anno fa, di 
fronte alla lunga lista di intese pronte per la conclusione ma desti-
nate probabilmente a non essere concluse, tanto più con un gover-
no tecnico. Ma la situazione delle intese era ormai incancrenita, 
provocandoci anche qualche discussione di carattere internazionale 
a favore della Chiesa ortodossa greca. Si giunse così, in contempo-
ranea con le altre confessioni in lista d’attesa, alla conclusione dell’in-
tesa con la Sacra Arcidiocesi, la prima con il mondo ortodosso.

E qui vorrei fare la prima considerazione conclusiva. Lo Stato, nel 
processo di attuazione dell’articolo 8 della Costituzione ha avuto come 
esigenza primaria l’individuazione dell’interlocutore. Si è trattato di 
una scelta forse teologicamente e giuridicamente spiegabile, ma certo 
la Repubblica ha perso quindici anni fa una grande occasione, quella 
di mettere insieme molti soggetti ortodossi in un’unica intesa; così 
come analoga occasione è stata persa trent’anni fa con un buon nu-
mero di soggetti evangelici. Fatalmente poi si è affacciato il problema 
delle «troppe» intese: organizzazioni che sarebbero state ben disposte 
a presentarsi come un’unica confessione furono incentivate a presen-
tarsi in ordine sparso.

La seconda considerazione è che, in particolare con le intese più 
recenti, il tema delle confessioni religiose in Italia, si è stemperato 
in quello delle grandi religioni del mondo. Trent’anni or sono si 
discuteva accademicamente dell’italianità o meno della Chiesa evan-
gelica luterana in Italia. Oggi non ha senso cercare l’italianità di 
confessioni come l’induismo e il buddhismo. Sono due delle più 
grandi e antiche religioni mondiali, che per numero di aderenti 
italiani o che vivono in Italia, sono anche confessioni religiose ai 
sensi dell’articolo 8 della Costituzione. D’altra parte, il vento della 
globalizzazione ha cambiato molto della realtà attorno a noi. 
Lasciatemi citare un’esperienza personale: negli ultimi tempi, a cau-
sa della mia salute, ho dovuto ahimè essere ricoverato in numerosi 
ospedali pubblici e privati della città di Roma e di alcuni altri luoghi. 
Il cappellano cattolico degli ospedali romani – e ne ho girati tanti 
– non è mai stato di madre lingua italiana. Mi è venuta in mente la 
storia di trent’anni fa, prima del nuovo Concordato, quando invece 
il clero italiano «non congruato» veniva sistemato nei posti di cap-
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pellano o di docente. La situazione è rovesciata e pure stiamo par-
lando della confessione maggioritaria. Se ricordiamo che invece il 
movimento pentecostale e le Assemblee di Dio – prime ad avere 
un’intesa con lo Stato – sono nati da un’evangelizzazione di ritorno, 
cioè da italiani emigrati negli Stati Uniti per lavoro e ritornati in 
Italia, soprattutto in Italia meridionale, per convertire i propri com-
paesani predicando in italiano o in dialetto la verità che avevano 
scoperto altrove. Movimenti analoghi di oggi sono completamente 
«stranieri»: ministri di culto tutti stranieri, pochissimi membri che 
conoscono la lingua italiana, spesso l’impossibilità per un individuo 
di essere riconosciuto per un suo status confessionis. Su questo in-
fluisce anche il tema della tutela della privacy, talora malintesa.

La terza e ultima considerazione è che, nonostante la forte in-
terrelazione tra i due temi nell’Italia di oggi, i problemi della li-
bertà religiosa non si risolvono semplicemente con quelli dell’im-
migrazione e viceversa. Il migrante, anche se clandestino e respon-
sabile di reati, ha pieno e totale diritto alla sua libertà di profes-
sare la sua religione: non è certo una cosa che possa essergli ne-
gata per nessun motivo. Né, al contrario, l’appartenenza a una 
comunità di fede può essere occasione per l’indebolimento dei 
diritti di cittadinanza, né a opera dei poteri pubblici, né da parte 
degli organi della comunità di fede stessa1.

1 Trascrivo un elenco delle intese la cui legge di approvazione è attualmente vigente in 
Italia. Le due cifre che seguono la denominazione dell’intesa si riferiscono alla data di firma 
dell’intesa e a quella di approvazione della legge; per le modifiche, quasi tutte relative alla 
materia finanziaria o a quella dell’istruzione universitaria, sono altresì riportate le date di 
firma e della relativa approvazione.

Chiese rappresentate dalla Tavola valdese (1984-1984), (1993-1993), (2007-2009)
Assemblee di Dio in Italia (ADI) (1996-1998)
Unione delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno (1986-1988), (1996-1996), 

(2007-2009)
Unione comunità ebraiche in Italia (UCEI) (1987-1989),(1996-1996)
Unione cristiana evangelica battista d’Italia (UCEBI) (1993-1995),(2010-2012)
Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI) (1993-1995)
Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale (2007-2012)
Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (2007-2012)
Chiesa apostolica in Italia (2007-2012)
Unione buddhista italiana (UBI) (2007-2012)
Unione induista italiana (2007-2012)
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pREMEssE sTORIChE E pOLITIChE DELLA REVIsIONE DEL 1984

L’Accordo del 1984 tra Stato italiano e Chiesa cattolica è giunto 
al termine di un lungo processo ed è stato preparato da una lunga 
serie di eventi. Alcune delle premesse che hanno portato alla sua 
realizzazione, però, si sono gradualmente indebolite già prima di tale 
Accordo, mentre molte altre si sono progressivamente vanificate 
negli anni successivi. Tali trasformazioni hanno influenzato in modo 
decisivo l’impatto del nuovo Concordato sui rapporti tra Stato e 
Chiesa dopo il 1984. La sua applicazione, infatti, si è sviluppata in 
un contesto molto diverso da quello della sua preparazione.

La prima fondamentale premessa del lungo iter che ha portato 
alla revisione del Concordato è stata costituita, com’è ovvio, dalla 
Conciliazione del 1929. Per Pio XI, Trattato e Concordato erano 
strettamente legati, tanto da fargli dire che simul stabunt simul 
cadent. Al centro di tale legame c’era la convinzione che la libertà 
del papa – cruciale per l’assetto dell’intera Chiesa cattolica e assi-
curata dalla costituzione di uno Stato sovrano riconosciuto dall’I-
talia attraverso il Trattato – trovava la sua garanzia più profonda, 
al di là delle scelte di classi dirigenti destinate a cambiare nel 
tempo, nella volontà del popolo italiano. In questo senso, il 
Concordato, quale strumento che favoriva l’educazione cattolica di 
tale popolo, rivestiva un ruolo rilevante anche per dare solide basi 
al Trattato. Tale legame implicava che qualunque cambiamento del 
rapporto concordatario comportasse effetti indiretti anche sul rap-
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porto tra la Santa Sede e l’Italia, non necessariamente per quanto 
riguarda la sua forma giuridica ma sicuramente per ciò che con-
cerne la sua sostanza storica.

Nel dopoguerra – ed è questa una seconda importante premes-
sa dell’Accordo di revisione poi raggiunto nel 1984 – il passaggio 
dalla dittatura alla democrazia suscitò molti interrogativi sul man-
tenimento di un accordo realizzato dal fascismo. L’approvazione 
dell’articolo 7 da parte dei grandi partiti di massa – esclusi i so-
cialisti – costituì la risposta a tali interrogativi. In questo modo, 
infatti, i partiti di massa si fecero garanti del consenso popolare 
all’Accordo lateranense nella sua globalità. Nei decenni successivi, 
inoltre, la DC interpretò la Conciliazione del 1929 non imponendo 
un rigido assetto confessionale alla società italiana ma promuoven-
do una convivenza civile ideologicamente e politicamente plurali-
sta, non perseguendo – malgrado alcune persistenze confessionali-
stiche – l’obiettivo dello Stato cattolico ma iniziando un percorso 
verso lo Stato laico. In questo modo, l’intero sistema politico ita-
liano imperniato sul ruolo della DC quale partito cardine, è diven-
tato rilevante non solo per superare gli storici steccati tra guelfi e 
ghibellini e per assicurare la «pace religiosa» in Italia, ma anche 
– seppure indirettamente – per stabilizzare i rapporti tra la Santa 
Sede e l’Italia, garantendo una cintura di consenso popolare alla 
«libertà del papa», inscindibile dal suo ministero universale e in-
torno a cui ruota l’unità dell’intera Chiesa cattolica.

Una nuova spinta in senso revisionistico – è questa la terza 
premessa – è poi venuta, com’è noto, dal Vaticano II, dalle trasfor-
mazioni interne alla vita della Chiesa, specialmente nei rapporti tra 
clero e laici, e dal nuovo approccio alle relazioni tra Chiesa e Stato, 
in particolare per quanto riguarda la libertà religiosa. Dal Concilio, 
inoltre, scaturì anche una spinta meno evidente ma più profonda 
che si potrebbe definire di tipo geopolitico: rimettendo in discus-
sione molti elementi e orientamenti scaturiti dal Concilio di Trento, 
il Vaticano II ha iniziato anche a sciogliere quello stretto legame 
tra Chiesa cattolica e continente europeo di cui l’assise conciliare 
di quattro secoli prima aveva costituito un passaggio fondamenta-
le. Anche se il dibattito conciliare fu soprattutto animato dai ve-
scovi europei, il Concilio intuì l’importanza epocale del processo 
di decolonizzazione, che proprio all’inizio degli anni sessanta rag-
giunse il suo acme con l’indipendenza di numerosi Stati africani. 
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Si è avviato così, sia pure in modo sotterraneo e indiretto, anche 
un processo di ridefinizione del rapporto tra il papato e l’Italia che 
per quattro secoli ha rappresentato una chiave importante nell’or-
ganizzazione della Chiesa postridentina. Senza il Vaticano II, non 
sarebbe stato possibile, a partire dal 1978, l’elezione prima di due 
papi europei, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, e poi di un papa 
non europeo, Francesco.

L’accordo tra i partiti a sostegno dell’articolo 7 in sede di 
Costituente non aveva risolto il problema del carattere autoritario 
della normativa concordataria, destinato a diventare sempre più 
insopportabile nei decenni successivi con la crescente diffusione di 
una sensibilità democratica. Si tratta di un’altra importante pre-
messa della revisione poi realizzata nel 1984. Oltre al rinnovamen-
to conciliare, infatti, a sollecitare tale revisione è stata proprio 
questa sensibilità, che ha portato all’ordine del giorno approvato 
dalla Camera dei deputati nel 1967. Negli anni successivi, la que-
stione del divorzio ha bloccato l’avvio del processo di modifica 
consensuale, facendo emergere ancora una volta lo stretto intreccio 
che continuava a legare la materia concordataria e i rapporti tra la 
Santa Sede e l’Italia. Non si aprì, infatti, solo un contenzioso fra 
le due sponde del Tevere circa il vulnus inferto dalla legge sul 
divorzio al Concordato; la questione fece emergere anche un ele-
mento di forte contraddizione nel sistema politico e creò una fe-
rita profonda alla collaborazione tra DC e partiti laici. Promossa da 
un gruppo di intellettuali cattolici, sostenuta da buona parte del 
mondo ecclesiastico e infine assunta anche dalla DC, la battaglia 
per abrogare la legge Fortuna-Baslini ha compattato gran parte del 
mondo cattolico su una posizione identitaria e di contrapposizione 
alle forze laiche che fino a quel momento avevano collaborato con 
il partito cattolico. I riflessi non sono stati solo interni alla politica 
italiana. Come si è già ricordato, infatti, anche il sistema politico 
italiano – basato sull’accordo tra i partiti e imperniato sul ruolo 
cardine della DC – ha assunto nel tempo uno specifico rilievo per 
quanto riguarda la Santa Sede e quindi, indirettamente, la libertà 
del papato. Le difficoltà della vigilia furono acuite dal netto risul-
tato della consultazione referendaria: i no all’abrogazione della 
legge furono infatti il 59,1%. Dopo il 12 maggio 1974 esplose la 
cosiddetta «questione democristiana» e i radicali posero esplicita-
mente il problema di mettere fine alla centralità democristiana.
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Dopo il referendum, per i cattolici si aprirono due prospettive 
diverse, per certi versi opposte. La prima passava attraverso un 
giudizio negativo sulla scelta referendaria e puntava a riprendere 
il disegno degasperiano, rilanciando la Democrazia cristiana quale 
partito cardine dell’intero sistema politico. A gran parte della 
 leadership democristiana non sembrò impossibile riprendere la 
strada precedente, anche se era ovviamente necessario tener conto 
dei mutamenti in corso e introdurre i necessari adattamenti, rico-
noscendo in particolare il ruolo cruciale della libertà di coscienza 
anche per quanto riguardava i rapporti tra Stato e Chiesa. Non si 
trattava di rinnegare o di abbandonare la dottrina cattolica sulla 
famiglia, ma di perseguire valori come l’indissolubilità del matri-
monio non attraverso un’imposizione di legge bensì attraverso la 
persuasione delle coscienze. Questa opzione esigeva, infatti, di 
separare tali questioni dal pluralismo della convivenza civile e dal-
la collaborazione politica tra forze diverse: altrimenti, non sarebbe 
stato possibile per la DC riprendere la collaborazione con le forze 
laiche. Era necessario in altre parole impedire che le novità sorte 
su materie disciplinate dal Concordato – come il matrimonio – 
producessero contraccolpi negativi su quelle riguardanti il Trattato. 
Questa opzione rilanciava l’ispirazione cristiana della DC, respin-
gendo le spinte per una laicizzazione di questo partito e la sua 
trasformazione in polo conservatore. Dal punto di vista cattolico, 
insomma, tale scelta presentava diversi motivi di validità: ripristi-
nando la centralità democristiana e il sistema politico che ad essa 
si connetteva, infatti, la Repubblica dei partiti rilanciava anche il 
rapporto tra l’Italia e la Santa Sede. È la strada che nell’immedia-
to finì per prevalere, grazie soprattutto all’azione convergente di 
grandi figure come Paolo VI e Moro, attraverso la rifondazione 
zaccagniniana della DC, la ripresa sul piano elettorale di questo 
partito e l’iniziativa della solidarietà nazionale. Tale opzione aveva 
però un elemento di debolezza: pur rilanciando l’ispirazione cri-
stiana del partito quale fondamento di un disegno politico genera-
le, imponeva di subordinare a tale disegno scelte specifiche che i 
cattolici avvertivano con maggiore forza e intensità, come la difesa 
della famiglia e altre simili.

La seconda prospettiva che cominciò a prendere corpo all’in-
terno del mondo cattolico si basava invece su una valutazione non 
negativa della scelta referendaria, malgrado la netta sconfitta subi-

Craxi-Concordato.indd   52 01/02/16   16:08



LA REVISIONE DEL CONCORDATO E IL RAPPORTO TRA STATO E CHIESA

53

ta. I suoi sostenitori interpretavano infatti l’esito del referendum 
come un importante segnale di allarme che metteva in evidenza gli 
sviluppi incalzanti del processo di secolarizzazione contro cui era 
urgente intervenire. E consideravano la mobilitazione referendaria 
come un importante modello per una difesa militante dei valori 
cattolici da sviluppare con crescente intensità. Volgendo l’attenzio-
ne soprattutto alle trasformazioni della società italiana, in tale ot-
tica gli sforzi dei cattolici si dovevano concentrare sulla lotta con-
tro il mutamento dei costumi, la crisi del modello familiare, il 
declino dei valori morali tradizionali. Era una prospettiva che fa-
ceva apparire la DC sempre meno utile se non addirittura perico-
losa, trascurando il ruolo svolto da questo partito nei rapporti tra 
Stato-Chiesa e i riflessi della politica italiana sulla posizione della 
Santa Sede. Questo secondo orientamento, meno forte del primo 
negli anni settanta, è diventato viceversa via via sempre più diffu-
so nel corso del decennio successivo.

L’INIZIATIVA DI CRAxI E IL NUOVO CONCORDATO

Dopo il referendum sul divorzio, l’iniziativa per rilanciare la 
revisione del Concordato fu ripresa anzitutto dai due grandi par-
titi di massa che avevano votato l’articolo 7 della Costituzione, la 
DC e il pCI. Incontri bilaterali tra Stato italiano e Santa Sede ven-
nero finalmente avviati dal governo di solidarietà nazionale presie-
duto da Giulio Andreotti. Ma le vicende successive hanno mostra-
to che tale revisione sarebbe stata impossibile senza coinvolgere 
almeno una parte del mondo laico. Non era più sufficiente, infat-
ti, che i due principali partiti di massa garantissero il consenso 
popolare a una nuova edizione del Concordato: il referendum sul 
divorzio aveva dimostrato che anche tra gli elettori di questi par-
titi molti avevano votato seguendo le proprie convinzioni e a pre-
scindere dai problemi tra Stato e Chiesa. È questo il motivo di 
fondo per cui l’Accordo di Villa Madama è stato poi realizzato dal 
primo governo socialista nella storia dell’Italia repubblicana, il 
governo Craxi formato nel 1983.

Dopo la sua elezione alla segreteria del psI nel 1976, infatti, 
Craxi non si unì alle voci del mondo laico – in primo luogo quel-
le dei radicali – che premevano per liquidare tout court i legami 
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tra Chiesa e Stato. Al contrario, rilanciò l’apertura di Nenni che 
l’anno precedente aveva iniziato a staccarsi, in materia concorda-
taria, dalle tradizionali tesi abrogazioniste di Lelio Basso. E a no-
vembre 1976, davanti al comitato centrale del partito sostenne che 
occorreva imboccare la strada della revisione soprattutto perché la 
Santa Sede rappresentava «una massiccia realtà, con vaste e diffu-
se presenze nel mondo politico, con profonde influenze nella sfera 
dei principi, dei valori, della cultura»1. Era un’apertura inusuale 
per un segretario socialista, espressiva di una comprensione non 
banale della realtà della Chiesa e di una visione non schematica 
del rapporto tra autorità e libertà, istituzione e coscienze. Craxi 
intervenne nuovamente sull’«Avanti» il 20 settembre 1978, rivol-
gendosi direttamente al nuovo papa, Giovanni Paolo I – che si 
diceva non volesse cambiare nulla – e, prendendo esplicitamente 
le distanze dal tradizionale anticlericalismo socialista, dichiarò la 
disponibilità del suo partito a sostenere nuove intese con la Chiesa 
non solo in Parlamento ma anche «nel paese». Si doveva favorire, 
sostenne infatti Craxi, una complessiva trasformazione delle «rela-
zioni tra la società civile e la società religiosa (più che tra le isti-
tuzioni di vertice dello Stato e della Chiesa)». Le sue prese di 
distanza dalle memorie risorgimentali del dissidio con la Chiesa e 
dall’anticlericalismo ottocentesco, dalla tradizione laica e dalle tesi 
abrogazioniste procurarono a Craxi obiezioni e resistenze nel mon-
do laico e socialista, ma il leader del psI aveva convinzioni profon-
de in questo campo e non si fermò.

Molte cose erano però cambiate, con l’elezione di Giovanni 
Paolo II. Nel 1978, il tentativo avviato da Andreotti per la revisio-
ne del Concordato sembrava vicino alla conclusione. Ma la «se-
conda bozza» – frutto di una lunga consultazione parlamentare – fu 
criticata da molti. Si trattava di un compromesso tra «aspirazioni 
opposte: lasciare immutato il Concordato [...] ed abrogare il 
Concordato», che continuavano a raccogliere i maggiori consensi, 
mentre la revisione scontentava entrambi, senza incontrare neanche 
il pieno favore dei sostenitori di posizioni intermedie. La strada 
della revisione, insomma, mostrava insieme la forza e la debolezza 

1 Cfr. M. Punzo Il dibattito sulla revisione del Concordato. I socialisti, in Atti del con-
vegno su «Società Civile e Società religiosa a vent’anni dal Concordato», Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Milano, 10-12 marzo 2005, dattiloscritto, p. 5.
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di una strada obbligata, che garantiva gli interessi delle istituzioni 
ma sembrava umiliare la libertà delle convinzioni. Nel settembre 
1978 Spadolini ribadì le sue obiezioni, mentre il nuovo presidente 
della Repubblica, Sandro Pertini, espresse la preoccupazione che 
la nuova intesa bilaterale prevedesse privilegi per la Chiesa catto-
lica. Quando, nel dicembre 1978, si aprì al Senato quello che 
avrebbe dovuto essere il dibattito conclusivo, le obiezioni di 
Spadolini e di altri fermarono l’iter della revisione. Intanto, la 
scomparsa del «papa democristiano», protagonista di una stagione 
di rapporti più che rispettosi tra Stato e Chiesa e non estraneo alla 
«cultura della laicità» diffusa negli anni settanta, aveva cominciato 
a far emergere nuovi elementi di incertezza nei rapporti tra le due 
parti. Fin dai primi mesi del 1979 Giovanni Paolo II manifestò 
pubblicamente e ripetutamente l’auspicio di una rapida conclusio-
ne del negoziato. Ma il suo pronunciamento non fu sufficiente per 
accelerare i negoziati. Contribuì anzi ad accrescere le nubi. 
L’elezione di Karol Wojtyla, infatti, era stata accolta negativamente 
da larga parte della classe dirigente italiana – sia cattolica sia laica 
– e verso il papa polacco si sviluppò subito il sospetto che volesse 
tornare a posizioni preconciliari e al clima del pontificato di Pio 
XII, con scarsa attenzione verso il tema della libertà di coscienza 
sempre più sentito anche da molti credenti. La Chiesa che si espri-
meva attraverso il nuovo papa sembrò allontanarsi da quella novi-
tà conciliare considerata da molti premessa implicita ma decisiva 
per un nuovo accordo tra l’Italia e la Santa Sede. L’Accordo defi-
nitivo raggiunto dalle due delegazioni non venne mai ufficialmen-
te riconosciuto dal governo Andreotti. Nell’agosto 1979, presen-
tando il suo primo governo, Cossiga si limitò a dichiarare che in-
tendeva «continuare a sviluppare i lavori per la revisione del 
Concordato con la Santa Sede». Non era molto come sottolineò 
Gonella, che segnalò al nuovo presidente del Consiglio le ampie 
concessioni fatte da parte vaticana per mettere in evidenza il rico-
noscimento anche da parte della Santa Sede del principio della 
libertà di coscienza.

Per cercare di sbloccare la situazione, nell’ottobre 1979, 
Giovanni Paolo II parlò informalmente della questione al presi-
dente della Repubblica. Seguirono iniziative di Pertini e di Cossiga 
per rimettere in movimento il cammino verso l’accordo, ma tali 
sviluppi provocarono una protesta dei liberali. Ne seguì un inci-
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dente politico-diplomatico, Pertini e Cossiga smentirono che fos-
sero state raggiunte intese definitive con il Vaticano e rimase l’im-
pressione di un’interferenza di Giovanni Paolo II nella politica 
italiana. L’11 marzo 1980, le due delegazioni tentarono nuovamen-
te di chiudere i loro lavori e approvarono un testo – la cosiddetta 
«quinta bozza» – da sottoporre alle «rispettive autorità». Tale boz-
za rimase lettera morta, né il Parlamento né i partiti ne furono 
informati. Gonella intuì allora che solo i socialisti, da cui erano 
venuti alcuni segni di novità, potevano sbloccare la situazione e 
suggerì a Cossiga di inserire esplicitamente la revisione del 
Concordato nel programma del suo nuovo governo, in cui erano 
entrati numerosi ministri socialisti. Ma in quel momento il sostegno 
socialista non venne e un accordo fra i tre partiti di governo (DC, 
psI e pRI) congedò la delegazione che sotto la guida di Gonella 
aveva lavorato a lungo con i rappresentanti della Santa Sede, tra-
sferendone le competenze a un comitato di ministri. Mentre le 
trattative con la Santa Sede si bloccavano, proseguirono quelle per 
le intese con la Comunità valdese-metodista e con la Comunità 
ebraica, di cui liberali e repubblicani sollecitarono la conclusione. 
Ma Forlani, subentrato a Cossiga alla guida del governo, non si 
prestò a questo atto di ostilità nei confronti della Santa Sede. 
Avrebbe voluto presentare congiuntamente alla Camera i testi dei 
tre accordi, ma il referendum sull’aborto suggerì di rinviare anco-
ra l’iniziativa. Dopo Forlani, la guida del governo passò a Spadolini, 
primo presidente del Consiglio laico, il quale fece capire che la 
questione era ancora aperta e che non c’era fretta di concludere.

Tra il 1978 e il 1983, insomma, la revisione del Concordato finì 
su un binario morto. Il nuovo papa, che non aveva l’influenza di 
Paolo VI sulla politica italiana, non riuscì a ottenere la conclusione 
di trattative che duravano ormai da molti anni, mentre la DC non 
aveva più la forza di imporre tale conclusione ai suoi alleati laici, 
che avevano acquistato maggior peso contrattuale con il ritorno del 
pCI all’opposizione. Tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli 
anni ottanta, Craxi continuò intanto a sviluppare in modo sempre 
più ricco una riflessione pubblica sui rapporti tra Stato e Chiesa, 
che Maurizio Punzo ha ricostruito efficacemente. Si applicò in 
particolare al problema della sintesi tra le due principali posizioni 
che si fronteggiavano in quel momento sulla questione del 
Concordato. Lasciate, infatti, sullo sfondo le due proposte estreme 
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della conservazione piena o dell’abrogazione totale del testo del 
1929, si contrapponevano allora soprattutto i sostenitori di una 
domanda di pace religiosa che privilegiava l’aspetto istituzionale 
dell’intesa tra Chiesa e Stato, prevalenti nella DC e nel pCI, e quan-
ti invece volevano subordinare tale questione a una piena afferma-
zione della libertà di coscienza, presenti non solo tra i laici ma 
anche tra i cattolici. Craxi riconobbe apertamente che i problemi 
aperti fra Stato e Chiesa non costituivano solo una questione di 
rapporti istituzionali ma rappresentavano anche una responsabilità 
cui i credenti non potevano rinunciare a cuor leggero. Era questo 
un motivo profondo che – a suo giudizio – spingeva molti cattolici 
a votare DC, pur non condividendo diversi aspetti della politica 
democristiana. Procedendo rapidamente alla sistemazione dei pro-
blemi tra Stato e Chiesa si sarebbero perciò liberate energie che al 
leader socialista apparivano immobilizzate dai grandi partiti di mas-
sa. Svincolando la coscienza dei credenti da un obbligo che li spin-
geva a votare per la Democrazia cristiana, in particolare, si sarebbe 
eliminato un pesante ostacolo all’incontro fra valori cristiani e va-
lori socialisti, tanto più se a risolvere il problema fossero stati que-
sti ultimi. Il pensiero di Craxi rivelava il suo interesse personale per 
il mondo della religione e dei credenti di cui ha parlato Gennaro 
Acquaviva2, ma esprimeva anche il disegno socialista di diventare 
un interlocutore credibile del mondo cattolico.

Il leader socialista colse un successo che altri prima di lui, pur 
sinceramente interessati all’Accordo, non erano riusciti a raggiun-
gere. Francesco Margiotta Broglio ha osservato che l’Accordo del 
1984 non fu così innovativo come avrebbe dovuto3. Una delle no-
vità più importanti è venuta solo successivamente, con la legge 222 
che ha riorganizzato la materia finanziaria. Lo stesso Craxi, scriven-
do alle figlie di Gonella, non ebbe difficoltà a riconoscere che ben 
quattordici articoli del nuovo Concordato, come egli sottolineò 
puntigliosamente, erano quelli elaborati dalle due parti sotto la 
spinta tenace dello scomparso esponente democristiano. E quando 
fu sottoscritto l’Accordo di Villa Madama, alcuni problemi, che 

2 Cfr. La grande riforma del Concordato, a cura di G. Acquaviva, Venezia 2006.
3 «Il testo finale non poté essere innovativo come avrebbe dovuto essere [...]. L’unica 

parte innovativa sarà, infatti, la legge 222 sugli enti e beni ecclesiastici», F. Margiotta Broglio, 
La riforma dei Patti lateranesi dopo vent’anni, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiasti-
ca», XII, 2004, p. 7.
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avevano motivato i molteplici rinvii nella conclusione delle trattati-
ve, non erano ancora compiutamente risolti, dall’insegnamento del-
la religione nelle scuole alla disciplina degli enti ecclesiastici. 
Guardando le cose da un altro punto di vista, però, proprio questi 
elementi mettono in evidenza il merito principale di Craxi: riuscire 
a concludere una vicenda che si trascinava da diciassette anni, mal-
grado ostacoli ancora presenti e questioni ancora irrisolte. Non sono 
mancati, inoltre, elementi di ambiguità: si trattava di un superamen-
to o di un semplice aggiornamento del Concordato del 1929? È 
tuttavia indicativa la definizione craxiana della revisione come un 
«Accordo di libertà». Ed è stato indubbiamente rilevante che en-
trambe le parti abbiano stabilito di considerare «non più in vigore 
il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della 
religione cattolica come sola religione dello Stato italiano».

I CATTOLICI ITALIANI FRA MAGGIORANZA E MINORANZA

L’Accordo di Villa Madama, come si è già detto, è stato appli-
cato in un contesto sempre più lontano non solo dagli anni qua-
ranta, cinquanta o sessanta, ma anche dagli anni settanta. Nei 
primi anni ottanta, la libertà di coscienza e il clima della laicità 
hanno favorito l’assunzione, da parte di settori rilevanti della Chiesa 
italiana, di un proprio ruolo nella società anche al di là del rap-
porto con la DC e dei legami con la politica. Tra le espressioni più 
significative di questa tendenza c’è stata sicuramente l’azione svol-
ta dal cardinal Martini, a Milano e in tutto il paese. Egli fu tra 
l’altro il destinatario di una consegna di armi con cui i membri 
dell’organizzazione terroristica Prima linea hanno manifestato la 
loro intenzione di cessare la lotta armata. Ma già verso la metà 
degli anni ottanta il clima appariva molto cambiato. Malgrado il 
sussulto elettorale comunista seguito alla morte improvvisa di 
Berlinguer, molti italiani non si riconoscevano più come dieci anni 
prima nei grandi partiti di massa, in particolare nella DC e nel pCI. 
La sensibilità collettiva, inoltre, ha iniziato a rapportarsi con distac-
co crescente ai valori dell’antifascismo, della Resistenza e della 
Costituente. Anche lo slancio del rinnovamento postconciliare – 
nelle sue forme più immediate ed eclatanti – stava perdendo gra-
dualmente di incisività. Nel 1984, cioè, i due principali riferimenti 

Craxi-Concordato.indd   58 01/02/16   16:08



LA REVISIONE DEL CONCORDATO E IL RAPPORTO TRA STATO E CHIESA

59

evocati a fondamento dell’Accordo di Villa Madama apparivano già 
in declino. Ad appena un decennio di distanza dal referendum del 
1974, temi come il rapporto tra fede religiosa e diritti civili, tra 
valori morali e principi democratici interessavano molto meno. 
Anche la spinta a trasformare l’intesa tra Stato e Chiesa da obbligo 
imposto dall’alto in libera scelta realizzata dal basso stava perden-
do di intensità. Nei decenni dopo il 1984, il richiamo alla libertà 
di coscienza è venuto gradualmente declinando. È diminuita la 
forza propulsiva della convergenza tra una fede religiosa più au-
tentica e un impegno civile più intenso, assai sentita negli anni 
successivi al referendum sul divorzio. Anche il tema della laicità ha 
percorso una parabola analoga: dopo aver raggiunto il suo acme 
con lo scambio epistolare tra Berlinguer e Bettazzi nel 1977, il suo 
impatto effettivo è declinato progressivamente. La Corte costitu-
zionale ha riconosciuto formalmente la laicità come principio co-
stituzionale fondamentale nel 1989, quando questa aveva già smes-
so di indicare un possibile terreno di approdo politico-culturale per 
partiti politici, come la DC e il pCI, in crisi di identità ideologica.

Le speranze di Craxi che il nuovo Accordo tra Stato e Chiesa 
svincolasse i cattolici dal rapporto privilegiato con la DC vennero 
presto deluse. Nelle elezioni del 1985, molti cattolici tornarono a 
votare DC dopo il pessimo risultato democristiano del 1983, incorag-
giati in questo senso anche dai vescovi. Tale comportamento mostra, 
indirettamente, che le questioni riguardanti i rapporti tra Stato e 
Chiesa avevano ormai, per i cattolici italiani, meno rilievo di quanto 
Craxi e altri avessero supposto. Anche la questione della libertà del 
papa – cruciale per le generazioni precedenti – aveva perso per loro 
parte della sua tradizionale importanza. Per quanto riguarda l’Italia, 
infatti, la vera novità rappresentata dall’avvento di Giovanni Paolo 
II, infatti, non era stata costituita da un presunto ritorno della Chiesa 
cattolica alle posizioni preconciliari, come ritenne buona parte dell’o-
pinione pubblica italiana, ma da una crescente distanza tra la Santa 
Sede e la politica italiana, a seguito di una minor dipendenza della 
libertà del papa dalla situazione italiana. Il papa polacco era stato 
eletto dai cardinali nel 1978 sulla base di considerazioni che riguar-
davano la situazione della Chiesa in Europa e nel mondo e a pre-
scindere dalle tradizionali garanzie di indipendenza dalle potenze 
europee normalmente garantita da un candidato italiano. Se i catto-
lici italiani nel 1985 tornarono in parte a votare per la DC non fu 
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per il ruolo da questa svolto nel sistema politico italiano, a favore 
della pace religiosa e indirettamente a garanzia della Santa Sede. Fu 
piuttosto sulla spinta del tentativo di rendere più «cattolica» e, cioè, 
più identitaria, ma per certi versi anche meno «papale», la politica 
di questo partito. 

Proprio nel 1985, si tenne a Loreto il secondo convegno nazio-
nale della Chiesa italiana, in cui emersero le due tendenze allora 
prevalenti nel cattolicesimo italiano. Da una parte si collocarono i 
cattolici della mediazione – identificabili soprattutto con l’Azione 
cattolica – e dall’altra si schierarono quelli della presenza – iden-
tificabili soprattutto con Comunione e Liberazione. Le loro posi-
zioni riprendevano le prospettive emerse dopo il referendum del 
1974 e corrispondevano a due diverse percezioni della situazione 
del cattolicesimo italiano, che agli occhi dei primi conservava un 
certo carattere maggioritario, mentre per i secondi aveva ormai 
acquisito netti caratteri minoritari. Un significativo spartiacque fu 
rappresentato in questo senso dal referendum sull’aborto del 1981, 
quando i consensi a sostegno della posizione ufficiale cattolica 
raggiunsero circa un terzo dei votanti. In realtà i cattolici non sono 
diventati improvvisamente minoranza in Italia, nel 1974 o nel 1981. 
Da un lato, infatti, gli italiani che avevano ricevuto il battesimo 
con il rito cattolico costituivano la maggioranza della popolazione 
prima di tali date e hanno continuato a costituirla anche dopo. 
Dall’altra, gli elettori della Democrazia cristiana non hanno mai 
rappresentato la maggioranza assoluta dei votanti, se non nell’oc-
casione del tutto eccezionale del 1948. Ciò che più conta, inoltre, 
è il modo in cui gli stessi cattolici si sono rapportati a questo 
problema. Contro quanti volevano trasformare il carattere maggio-
ritario del cattolicesimo nella premessa per affermare uno Stato 
cattolico, è infatti prevalsa l’impostazione degasperiana che ha 
continuato a legare i cattolici al progetto di una convivenza demo-
cratica e pluralista. Né il referendum del 1974 né quello del 1981, 
infine, hanno segnato il passaggio dei cattolici in Italia da maggio-
ranza in minoranza.

I referendum sul divorzio e sull’aborto hanno invece contribu-
ito a un cambiamento nel modo in cui i cattolici hanno conside-
rato il loro ruolo nella società italiana. Entrambi hanno suscitato 
un senso amaro di estraneità rispetto a una società italiana a favo-
re della quale i cattolici pensavano di essersi spesi molto. Ne sca-
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turì una spinta al distacco dall’impegno politico-istituzionale, favo-
rita da un contesto – quello degli anni ottanta – attraversato da 
forti spinte neoliberiste e antistatuali, espresse con particolare for-
za da Margaret Thatcher in Gran Bretagna e da Ronald Reagan 
negli Stati Uniti. «Più società e meno Stato» è parso anche a una 
parte dei cattolici italiani uno slogan efficace non solo per promuo-
vere il mercato e la concorrenza, ma anche per rilanciare una loro 
iniziativa specifica e diretta, contrapponendo un «privato» inteso 
in senso molto ampio a un «pubblico» da tempo ingombro di 
presenze strutturate e di regole vincolanti. Dopo la scomparsa di 
Moro e di Paolo VI, l’elezione di un papa «straniero» e le trasfor-
mazioni degli anni ottanta, le spinte verso un loro disimpegno 
dalle sorti della democrazia italiana sono diventate sempre più 
forti. E una parte sempre più consistente del cattolicesimo italiano 
ha iniziato a concepirsi come una minoranza che si contrappone a 
una maggioranza non cattolica o ad altre minoranze che però si 
trovano in posizione dominante.

A Loreto, Giovanni Paolo II non si appiattì su nessuna delle 
due opzioni in conflitto tra loro. Incoraggiò soprattutto la Chiesa 
in Italia a svolgere un ruolo pubblico come grande «forza sociale» 
e non agire solo sul terreno politico. Con quel discorso espresse 
un approccio diverso da quello dei suoi predecessori italiani. Anche 
il papa polacco ha guardato con affetto e attenzione alla realtà 
italiana: lo testimoniano i numerosissimi viaggi in Italia e documen-
ti molto significativi come la lettera all’Episcopato del 1994. Non 
ha però avuto la conoscenza dettagliata della storia italiana e dei 
suoi problemi propria di chi lo ha preceduto e soprattutto non ha 
considerato con altrettanta intensità le vicende politiche italiane 
vitali per garantire la libertà della Santa Sede. La sua ampia visio-
ne geopolitica è stata sempre più influenzata dal confronto con 
vicende e problemi extraeuropei, dall’America Latina al Medio 
Oriente, dall’Africa all’Asia.

La distanza dal papa polacco dalla politica italiana cominciò a 
essere riempita dalla CEI, al cui interno assunse gradualmente un 
ruolo sempre più importante monsignor Camillo Ruini, più tardi 
cardinale e presidente della Conferenza episcopale. Il nuovo 
Concordato del 1984 assegnava a tale Conferenza un maggiore 
protagonismo nelle relazioni con l’Italia e, indirettamente, nelle 
vicende politiche italiane, ridimensionando il tradizionale ruolo 
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della Santa Sede su questo terreno. Ruini si è mosso in sintonia 
con gli orientamenti di fondo del pontificato di Giovanni Paolo II, 
ma ha avuto minore interesse per quelli più squisitamente geopo-
litici e internazionali. Anch’egli non optò nettamente a Loreto per 
una delle due posizioni prevalenti, anche se mostrò di compren-
dere soprattutto le ragioni dei cosiddetti «cattolici della presenza». 
Non scelse, infatti, in modo netto tra l’ipotesi di rilanciare l’impe-
gno prioritario dei cattolici, attraverso la DC, a sostegno della con-
vivenza civile e democratica in Italia, e quella di trasformare il 
cattolicesimo italiano in minoranza identitaria e militante, contrap-
posta alle altre componenti della società italiana. Come ha scritto 
egli stesso, però, già a Loreto cominciò a diminuire il suo interes-
se per ciò che l’esperienza storica della DC aveva rappresentato nei 
decenni precedenti, anche se poi sul piano elettorale ha garantito 
fino al 1994 l’appoggio ecclesiastico a questo partito. E cominciò 
a orientare i cattolici italiani verso nuove prospettive. Egli ha cer-
cato anzitutto di evitare il ripetersi, in altre forme, dell’esperienza 
traumatica rappresentata dai referendum del 1974 e del 1981: i 
cattolici non dovevano più né dividersi né contarsi sul terreno, 
sempre più importante, delle questioni etiche e antropologiche. 
Non si tratta, però, di una scelta meramente tattica od opportuni-
stica, ma del riflesso di una posizione complessa intorno all’inter-
rogativo sul carattere maggioritario o minoritario del cattolicesimo 
all’interno della società italiana. A differenza di molti «cattolici 
della presenza», infatti, Ruini ha continuato a credere che – al di 
là del dato numerico – i cattolici italiani non costituissero una 
minoranza nel senso pieno del termine, che il cattolicesimo italiano 
conservasse un carattere fortemente popolare e che la sua influen-
za complessiva sulla società italiana fosse ancora piuttosto consi-
stente. Ha continuato insomma a considerare l’Italia una felice 
eccezione rispetto agli altri paesi europei, avvertendo però con 
preoccupazione lo sviluppo dei processi di secolarizzazione anche 
nel nostro paese. L’espressione più significativa degli obiettivi da 
lui perseguiti è stato il Progetto culturale della Chiesa italiana, av-
viato nel 1994: ingiustamente interpretato come un modo indiret-
to per rilanciare l’unità politica dei cattolici, tale progetto si pro-
poneva in realtà di contrastare la diffusione – soprattutto a livello 
di cultura di massa – di idee e modelli secolarizzanti. Tale Progetto 
infatti è stato orientato allo sviluppo di una riflessione approfon-
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dita sugli aspetti culturali dei processi di secolarizzazione, allo 
spostamento dell’impegno pubblico dei cattolici dal terreno poli-
tico-istituzionale ad altri terreni, come quello delle innovazioni 
biomediche, e a rafforzare l’influenza in Italia della tradizione cri-
stiana anche attraverso una legislazione ad essa ispirata.

NELLA sOCIETà MULTICULTURALE

Il nuovo approccio della CEI ai problemi della presenza cattoli-
ca in Italia ha influenzato anche l’applicazione del nuovo 
Concordato. Anche in questo campo, infatti, il cardinal Ruini ha 
perseguito l’obiettivo di contrastare la secolarizzazione culturale, 
valendosi delle leggi civili. Si trattava, ovviamente, di una priorità 
diversa rispetto alla valorizzazione della libertà di coscienza e del 
principio di laicità anche al fine di realizzare un rapporto armoni-
co tra Chiesa e Stato. Tra le prime questioni di cui si cominciò a 
discutere dopo il 1984, c’è stato l’insegnamento della religione 
nelle scuole pubbliche. Il nuovo Concordato prevedeva la possibi-
lità, per le famiglie, di avvalersi o meno di tale insegnamento. Le 
autorità ecclesiastiche insistettero perché la religione fosse insegna-
ta in modo conforme alla dottrina cattolica e per poter scegliere 
gli insegnanti di tale disciplina. Operarono inoltre per evitare che 
la scelta degli «avvalentesi» o dei «non avvalentesi» di tale inse-
gnamento si trasformasse in una sorta di censimento indiretto dei 
praticanti e di referendum implicito sull’influenza della Chiesa 
sulla società italiana. Qualcosa di analogo si è verificato anche ri-
guardo alla destinazione del contributo dell’8 per mille del gettito 
fiscale alla Chiesa cattolica o altre confessioni religiose che man 
mano hanno stipulato un’intesa con lo Stato. Non si è trattato solo 
di soluzioni spesso favorevoli alla Chiesa cattolica, ma anche di 
modalità atte a evitare una sorta di «conteggio» del numero di 
coloro che si adeguano alle indicazioni della gerarchia ecclesiastica 
nei loro comportamenti pubblici4. Una preoccupazione analoga è 
inoltre emersa riguardo gli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche 

4 Nel 2007 ad esempio il 37% dei contribuenti ha scelto di destinare l’8 per mille alla 
Chiesa cattolica, la quale ha però ricevuto l’85% dei proventi del gettito fiscale destinato 
a questa voce.
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in materia matrimoniale. Attraverso la difesa di tali effetti si è 
espresso infatti un più complessivo tentativo di mantenere la sfera 
delle scelte attinenti la famiglia quanto più possibile sotto l’influen-
za del diritto canonico. Le contraddizioni sempre più evidenti in 
caso di conflitto tra annullamento ecclesiastico del vincolo matri-
moniale e divorzio tra i coniugi secondo la legge civile hanno 
portato alla condanna europea dell’Italia nel 2001, che per Marco 
Ventura ha suggellato «la perdita della capacità propulsiva della 
riforma del 1984; sanciva l’incapacità di sciogliere i nodi, di defi-
nire i confini, di chiarire le competenze, di riconoscere gli interes-
si e fare giustizia»5.

Nelle relazioni tra Chiesa e Stato, una fase nuova si è aperta 
dopo il 1994, con la fine della prima Repubblica e la scomparsa 
dalla scena politica di tutti i principali protagonisti dell’Accordo 
di Villa Madama. Particolare rilievo ha avuto la scomparsa della 
Democrazia cristiana, espressione di un’unità politica dei cattolici 
sempre più logorata ma mai del tutto ripudiata. Come si è già 
detto, anche dopo il convegno di Loreto, la CEI ha continuato ad 
appoggiare elettoralmente la DC benché in modo sempre meno 
convinto. Parti del mondo cattolico – come il Movimento popola-
re legato a Comunione e Liberazione – hanno cercato strade di-
verse, sviluppando il rapporto con il psI di Craxi o contrastando 
la leadership demitiana all’interno della DC. Ma i rapporti tra l’E-
piscopato e il gruppo dirigente democristiano non si sono mai del 
tutto interrotti, come mostrano anche i legami tra monsignor 
Franceschi e la segreteria De Mita grazie anche all’intensa opera 
svolta da Maria Eletta Martini. Alle elezioni del 1994 – quando 
ormai la DC era già scomparsa – la CEI sostenne il nuovo Partito 
popolare di Martinazzoli. Subito dopo, però, il modesto risultato 
raggiunto dalle formazioni centriste e il successo conseguito invece 
da Forza Italia spinsero la CEI a prendere le distanze dal ppI. È 
stata l’affermazione di quella forma di democrazia maggioritaria 
che in Italia ha preso la forma di un bipolarismo conflittuale a 
recidere definitivamente i legami intessuti a lungo tra la Chiesa e 
la democrazia italiana: è finito nel 1994 il coinvolgimento della 
Chiesa cattolica nelle sorti dello Stato italiano cominciato cin-

5 M. Ventura, Creduli e credenti. Il declino di Stato e Chiesa come questione di fede, 
Torino 2014, p. 113. 
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quant’anni prima. L’avvento della seconda Repubblica non ha com-
portato una brusca discontinuità nei rapporti tra Stato e Chiesa né 
sono emersi nell’immediato motivi di contrasto tra le due parti. Si 
posero però allora le premesse di nuovi sviluppi: la fine della 
Repubblica dei partiti, infatti, ha inferto una ferita profonda anche 
al rapporto di solidarietà che legava Santa Sede e politica italiana 
e, più in generale, al nesso fra Trattato e Concordato, collocazione 
internazionale del papato e orientamenti del popolo italiano.

La scomparsa della DC ha spinto la presidenza della CEI ad as-
sumere direttamente e in toto la rappresentanza dei cattolici nella 
vita pubblica, abbandonando la mediazione precedentemente svol-
ta dal laicato cattolico. Questa svolta ha modificato, all’interno 
della Chiesa, il rapporto tra autorità ecclesiastica e semplici fedeli 
e indebolito ulteriormente le ragioni di un cattolicesimo politico 
impegnato nel confronto democratico e nella costruzione dello 
Stato. L’autorità ecclesiastica, infatti, ha spostato sempre di più 
l’impegno pubblico dei cattolici verso priorità legate alle questioni 
religiose, etiche e antropologiche piuttosto che verso quelle politi-
co-istituzionali. Si sono sviluppati nuovi rapporti tra istituzione 
ecclesiastica e attori politici della seconda Repubblica, funzionali 
a tali prospettive, con una crescente vicinanza della CEI a Berlusconi 
e ad altre forze di centro-destra. La scomparsa di un partito cat-
tolico che intratteneva rapporti con tutti gli altri partiti politici e 
lo sviluppo di legami crescenti tra l’istituzione ecclesiastica e uno 
dei due principali poli politici ha però favorito il ritorno, per mol-
ti versi inatteso, di sentimenti anticlericali, che hanno contribuito 
a rendere più difficili i rapporti tra la Chiesa e l’Italia.

Le tensioni tra Stato e Chiesa si sono acuite anche per l’emer-
gere di questioni non previste al tempo dell’Accordo di Villa 
Madama. È il caso delle questioni poste dagli sviluppi scientifici e 
tecnologici in campo biomedico e delle possibilità aperte da tali 
sviluppi, che non hanno suscitato solo problemi inediti sotto il 
profilo morale, ma hanno finito anche per intaccare un’idea com-
plessiva di uomo consolidata nei secoli. Tali questioni sono state 
assunte polemicamente – prima altrove che in Italia – da movimen-
ti definiti neocon (neo-conservativi), spesso legati a fenomeni di 
«rinascita» religiosa. Secondo il presidente della CEI, su questo 
terreno non si trattava di cercare punti di convergenza tra cattoli-
ci e laici o tra credenti e non credenti e neppure di tentare me-
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diazioni impossibili tra posizioni inconciliabili, ma di ribadire la 
permanente validità – dal punto di vista cattolico – di principi 
universali perché radicati nella natura stessa dell’uomo. In questo 
campo, anche gli oppositori delle posizioni cattoliche e gli avver-
sari del cardinal Ruini hanno finito in molti casi per abbandonare 
un atteggiamento pienamente laico e un riferimento veramente 
convinto alla libertà religiosa. Si è tornati, infatti, a uno scontro 
fra verità assolute affermate dalle due parti senza possibilità di 
convergenza, di mediazione o, anche, di semplice tolleranza reci-
proca. A lungo, libertà religiosa e principio di laicità hanno per-
messo la convivenza di opinioni diverse e persino contrapposte 
perché inserite all’intero di una concezione etico-antropologica 
condivisa. In Europa, cattolici e laici hanno a lungo coltivato la 
stessa concezione della fede religiosa, pur dividendosi tra confes-
sioni diverse e sul rapporto tra Stato e istituzione ecclesiastica. 
Analogamente, nel contesto occidentale credenti e atei si sono 
spesso scontrati in nome della stessa idea di Dio – in sostanza, 
quella della tradizione cristiana – seppure gli uni per affermarne 
l’esistenza e gli altri per negarla. Quasi tutti inoltre convergevano 
intorno a una comune idea dell’uomo, della natura umana, delle 
differenze di genere, della maternità e della paternità ecc. E a tale 
convergenza corrispondevano principi etici e regole morali accet-
tati trasversalmente da uomini e donne di confessioni religiose 
diverse o estranei a qualunque confessione religiosa o non creden-
ti. Negli ultimi decenni del Novecento, invece, una serie di que-
stioni nuove – dal divorzio alle unioni omosessuali, dall’aborto 
all’eutanasia, dalla clonazione umana alle staminali embrionali ecc. 
– hanno fatto emergere visioni differenti, non riconducibili a di-
verse modalità di espressione della stessa fede cristiana e che im-
plicavano distanze profonde a livello di concezione antropologica 
complessiva. Ha cominciato così a diffondersi un pluralismo mo-
rale sempre più accentuato, difficilmente componibile all’interno 
di norme giuridiche condivise e persino con un patto costituzio-
nale comunemente accettato in cui si riconoscano tutti i cittadini 
dello stesso Stato.

Molti di questi nodi sono venuti al pettine con la legge 40 
sulla fecondazione assistita. La duplice preoccupazione di evitare 
la conta dei credenti e di garantire la conformità del diritto civile 
ai modelli cattolici ha ispirato l’atteggiamento di Ruini anche nei 
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confronti del referendum del 2005 su tale legge. Su sua indicazio-
ne, i cattolici italiani vennero invitati ad astenersi, con una scelta 
che, benché meno nitida dell’espressione esplicita del no all’abro-
gazione della legge, aveva il vantaggio di unire il non voto dei 
cattolici a quello di molti che nutrivano perplessità di vario gene-
re nei confronti della legge. Poiché non fu raggiunto il quorum, si 
ebbe l’impressione che i cattolici contrari alla legge fossero di più 
di quanto erano effettivamente o che le loro ragioni avevano con-
vinto molti non cattolici. A qualcuno sembrò addirittura che il 
risultato del referendum sulla fecondazione eterologa del 2005 
rovesciasse in qualche modo l’esito del referendum sul divorzio del 
1974 e di quello sull’aborto del 1981, restaurando l’immagine di 
una «nazione cattolica» ferita da quei due esiti referendari. In 
realtà l’attenta gestione riuniana del referendum del 2005 non ha 
ribaltato l’esito dei referendum precedenti ma ha impedito che si 
verificassero nuovamente, in forme diverse, esiti e contraccolpi 
analoghi. Questo referendum ha dato un forte impulso a concen-
trare l’attenzione e l’impegno dei cattolici sui cosiddetti «valori non 
negoziabili» che riguardano soprattutto la difesa della famiglia 
imperniata sul matrimonio eterosessuale. Tale difesa si è espressa 
in numerose battaglie civili e politiche, come quella intrapresa per 
contrastare il riconoscimento giuridico di rapporti tra persone del-
lo stesso sesso, proposto dal II governo Prodi con la formula dei 
DICO. Le implicazioni politiche delle battaglie in difesa dei «valori 
non negoziabili» è cresciuta sempre di più, fino a delineare una 
sorta di «bipolarismo etico» che si è gradualmente sovrapposto al 
bipolarismo politico della seconda Repubblica.

Nella seconda Repubblica, al disegno indubbiamente complesso 
e coerente seguito dal cardinale Ruini non hanno corrisposto pro-
getti altrettanto compiuti da parte italiana. Sono mancati, infatti, 
disegni di politica ecclesiastica con uno spessore analogo a quelli di 
De Gasperi e Togliatti, Moro e Berlinguer, Spadolini e Craxi. I 
governi italiani hanno generalmente curato con attenzione i rappor-
ti con il Vaticano, a volte in modo indiretto – valendosi di speciali 
intermediari come Gianni Letta – a volte in modo diretto – come 
è accaduto nel caso di Mario Monti che ha incontrato almeno sette 
volte papa Ratzinger. Da parte di leader e partiti c’è stato sicura-
mente interesse per la tessitura di rapporti, più o meno ravvicinati, 
con l’istituzione ecclesiastica, come hanno mostrato i ricevimenti, in 
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genere piuttosto affollati, per l’anniversario del Concordato. Si sono 
anche sviluppati intrecci di una certa rilevanza, anche per le loro 
ricadute concrete: l’espressione «nuovo gentilonismo» è stata usata 
con significativa frequenza per descrivere tali rapporti. Ma difficil-
mente, come si è detto, sono emersi disegni di politica ecclesiastica 
di grande spessore ed è mancata capacità di elaborare un pensiero 
d’insieme sulla collocazione complessiva della Chiesa cattolica nella 
società italiana e sui rapporti tra questa e Stato italiano.

Altri cambiamenti rilevanti sono emersi dopo l’attentato alle 
Torri Gemelle di New York nel 2001. A seguito di tale evento, 
infatti, nel dibattito pubblico si è sviluppata una nuova problema-
tica sul rapporto tra religioni e politica, intrecciata alla questione 
della convivenza tra uomini e donne di religioni diverse, con la 
connessa discussione sullo «scontro di civiltà». In realtà, il dibat-
tito sul multiculturalismo aveva cominciato a emergere già negli 
anni precedenti, con lo sviluppo anche in Italia del fenomeno 
dell’immigrazione, in particolare di lavoratori provenienti dal mon-
do arabo e di religione islamica. Per certi aspetti, lo sviluppo 
delle intese tra Stato italiano e comunità religiose diverse dalla 
cattolica si è intrecciato anche con i fenomeni di immigrazione. 
Tali fenomeni hanno inoltre concorso alla mancata approvazione 
di una legge generale sulla libertà religiosa, a lungo dibattuta ma 
bloccata da alcune forze politiche tra cui la Lega. Solo dopo il 
2001, tuttavia, il rapporto tra la religione della maggioranza degli 
italiani e le nuove minoranze religiose è diventato politicamente 
rilevante, sotto una spinta sempre più forte a saldare religione 
cristiana e civiltà occidentale e, in Italia, fede cattolica e identità 
nazionale. Anche il cardinal Ruini ha accolto tale spinta, come 
mostra l’omelia per le vittime di Nassiryia da lui tenuta il 18 no-
vembre 2003. «Non fuggiremo davanti a [terroristi assassini], anzi, 
li fronteggeremo con tutto il coraggio, l’energia e la determinazio-
ne di cui siamo capaci». Aggiunse però: «non li odieremo, anzi, 
non ci stancheremo di sforzarci di far loro capire che tutto l’im-
pegno dell’Italia, compreso il suo coinvolgimento militare, è orien-
tato a salvaguardare e a promuovere una convivenza umana in cui 
ci siano spazio e dignità per ogni popolo, cultura e religione». Piena 
identificazione tra Chiesa cattolica e civiltà occidentale nella lotta 
contro il terrorismo islamico e, spesso, contro l’Islam in quanto 
tale, è stata invece sostenuta in misura crescente da non credenti 
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– i cosiddetti «atei devoti» – e, in forme diverse, da forze politiche 
di centro-destra – Forza Italia, Lega e Alleanza nazionale. Tale 
identificazione però non è stata accettata da gran parte del mondo 
cattolico, costantemente attraversato da un forte impegno per ac-
cogliere gli immigrati. Giovanni Paolo II, inoltre, ha sempre re-
spinto nettamente ogni idea di «crociata» contro l’Islam. Durante 
la Guerra del Golfo del 1990 – promossa dagli Stati Uniti e a cui 
anche l’Italia ha partecipato – lanciò più volte appelli di pace e, 
nel 2003, si impegnò intensamente per scongiurare la guerra in 
Iraq, voluta da George Bush e da Tony Blair, verso cui Berlusconi 
ha mostrato invece grande favore, pur non riuscendo a inserire 
l’Italia nello schieramento antiracheno. Intorno alla guerra in Iraq 
– e, più in generale, ai temi del cosiddetto «scontro di civiltà» – 
durante il pontificato di Wojtyla si è dunque registrata una distan-
za tra la Santa Sede e governo italiano, inusuale sul terreno delle 
questioni internazionali, ed è stata percepita una differenza di 
sensibilità tra il papa e il presidente e la Conferenza episcopale 
italiana.

La spinta a utilizzare il cattolicesimo come «religione nazionale» 
è continuata anche durante il pontificato successivo. È indicativa 
in questo senso la discussione che si è sviluppata intorno alla que-
stione del crocifisso esposto – per disposizione di un regio decre-
to del 1924 – in luoghi pubblici, dalle aule scolastiche a quelle dei 
tribunali. Su denuncia di un cittadino italiano di fede musulmana, 
nel 2010 la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia imponendo 
la rimozione del crocifisso. Il governo italiano ha però presentato 
appello, sostenendo il diritto della comunità nazionale a trasmet-
tere la propria cultura, al riconoscimento dei sentimenti popolari 
prevalenti in Italia e del carattere maggioritario della religione 
cattolica in Italia. Questa campagna è stata singolarmente sostenu-
ta anche dalla Lega Nord, che a lungo ha manifestato posizioni 
anticlericali o addirittura paganizzanti e sostenuto una prospettiva 
secessionista difficilmente componibile con il senso di identità na-
zionale italiano. Il ricorso è stato infine vinto dal governo italiano 
il 18 marzo 2011.

Malgrado l’evidente sintonia tra gli orientamenti di Benedetto 
XVI e quelli del cardinal Ruini, una certa distanza tra la Santa 
Sede e la CEI è emersa anche durante il suo pontificato, seppure 
intorno a problemi diversi da quelli verificatisi durante il pontifi-
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cato precedente, le questioni riguardanti la politica italiana, ad 
esempio, hanno visto spesso, prima Ruini e poi il suo successore 
cardinal Bagnasco, su posizioni diverse da quelle del segretario di 
Stato, Tarcisio Bertone. Tali tensioni hanno raggiunto il loro acme 
con il cosiddetto «caso Boffo», dal nome del direttore di «Avvenire» 
costretto alle dimissioni a seguito di un attacco della stampa ber-
lusconiana. E nel settembre 2011, anche il presidente della CEI ha 
preso le distanze da Berlusconi, verso cui Benedetto XVI non ha 
mai mostrato particolare apprezzamento. Anche queste tensioni 
istituzionali confermano una sfasatura, in precedenza sconosciuta, 
tra il piano dei rapporti tra Chiesa e Stato, da una parte, e quello 
delle relazioni tra la Santa Sede e l’Italia, dall’altra. A compensare 
queste novità è intervenuto però un rapporto più stretto tra il papa 
e il presidente della Repubblica. Un precedente significativo si era 
già verificato all’inizio degli anni ottanta, tra Giovanni Paolo II e 
Sandro Pertini, ma è stato soprattutto con Carlo Azeglio Ciampi 
e Giorgio Napolitano che tale rapporto ha assunto la forma di una 
inedita vicinanza. Proprio perché non italiani, infatti, gli ultimi 
pontefici hanno avuto rapporti meno intensi dei loro predecessori 
con uomini e formazioni della politica italiana, ma hanno anche 
avvertito con forza l’esigenza di rafforzare i loro rapporto con il 
popolo italiano, manifestando affetto per l’Italia e preoccupazione 
per le sue sorti. Questa spinta si è incontrata con la trasformazio-
ne, avvenuta nel corso della seconda Repubblica, della figura del 
capo dello Stato che ha acquisito sempre di più la capacità di 
rappresentare l’intero popolo italiano, al di là di divisioni politiche 
a volte laceranti. Preoccupazioni e sollecitudini comuni per l’Italia 
e per il popolo italiano, oltre al rispetto reciproco per i compiti 
dell’interlocutore e una stima crescente legata a una conoscenza 
sempre più approfondita, hanno in particolare avvicinato sia Ciampi 
sia Napolitano a Benedetto XVI. I papi «stranieri» e i presidenti 
della Repubblica italiana hanno così manifestato una vicinanza tra 
le due sponde del Tevere che è sembrata attenuarsi a seguito dei 
mutamenti storici degli ultimi decenni.

Ulteriori sviluppi, infine, hanno cominciato a manifestarsi dopo 
l’elezione di Jorge Bergoglio. Il papa argentino – ma di origini 
piemontesi – ha manifestato un netto disinteresse per la politica 
italiana, in linea con la sua radicale indifferenza per il potere. 
Ricevendo i parlamentari italiani li ha severamente ammoniti ri-
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guardo ai pericoli della corruzione e in visita al Quirinale non è 
andato oltre le forme della cortesia diplomatica. Papa Francesco 
ha però avviato la Chiesa italiana verso nuove prospettive, pren-
dendo nettamente le distanze dai cosiddetti «valori non negoziabi-
li». Ha richiamato inoltre l’attenzione sulle conseguenze sulla vita 
di tanti, specie i più deboli, delle scelte di chi governa, specie sul 
terreno economico-sociale. E le sue parole si sono rivelate capaci 
di produrre anche importanti effetti politici. È il caso di quelle 
pronunciate a Lampedusa, l’8 luglio 2013, dopo una delle tante 
tragedie del Mediterraneo che hanno causato la morte di decine 
di migranti e profughi in viaggio verso l’Europa. Si deve anche a 
lui se il governo italiano ha assunto l’iniziativa denominata Mare 
Nostrum che ha salvato dal naufragio e dalla scomparsa decine di 
migliaia di uomini e donne. Oltre che per la sua importanza in-
trinseca, tale iniziativa ha avuto un grande rilievo perché ha inver-
tito un orientamento ostile nei confronti di immigrati e profughi 
che non è stato proprio solo della Lega o di altre forze di centro-
destra ma che ha contagiato più volte anche quelle di centro-sini-
stra, determinando anche molti atti del governo italiano. Con papa 
Francesco si è aperta una stagione nuova, destinata a influire in 
modo inatteso e originale anche sui rapporti tra il papa e l’Italia 
che da secoli segnano la storia italiana.
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La questione del Concordato, quella cioè dell’adeguamento (ex 
articolo 7 della Costituzione) della legislazione di derivazione late-
ranense ai principi della Costituzione, e quella delle intese (ex 
articolo 8 della Costituzione) con le confessioni religiose diverse 
dalla cattolica, sono restate, per oltre trent’anni dalla Carta repub-
blicana, aperte e irrisolte. Solo con gli Accordi di Villa Madama 
del 18 febbraio 1984 e con le intese di Palazzo Chigi del 21 feb-
braio 1984 si sono avviate a conclusione queste due questioni. 
Rimane, per le intese, il problema di quelle con le altre confessio-
ni non cattoliche (il testo del 21 febbraio riguarda solo le Chiese 
valdesi e metodiste) e, per gli Accordi di modificazione del 
Concordato, l’appendice della commissione paritetica per predi-
sporre le norme da sottoporre alle due parti onde disciplinare la 
materia degli enti e beni ecclesiastici, con relativi interventi finan-
ziari e controlli amministrativi dello Stato, sulla quale le parti 
hanno convenuto di accogliere la tesi, appunto, del rinvio a una 
sede di elaborazione e di confronto essenzialmente tecnica. Si chiu-
derà, integralmente, a tal punto, il problema della modificazione 
del sistema di rapporto Stato-Chiesa codificato negli anni del fa-
scismo. Un problema che ha, direttamente o indirettamente influ-
ito in più momenti difficili della vita pubblica e sociale dei primi 
quarant’anni della Repubblica, non meno, forse, di quanto accad-
de con la questione romana e con quella della non partecipazione 
cattolica alla vita politica dei primi decenni dello Stato unitario. 
Due problemi che ben prima dei protocolli di Mussolini erano 
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risolti l’uno dalle trasformazioni della realtà sociale e dalla matu-
razione degli spiriti, l’altro dalla geniale intuizione di Luigi Sturzo.

Dalla commissione ministeriale Gonnella del 1969, alla ripresa 
dei negoziati con la Santa Sede con il governo Moro-La Malfa del 
1975, ai successivi progetti di revisione del Concordato fatti predi-
sporre, attraverso le delegazioni italiana e vaticana, dai governi 
Andreotti, Forlani, Cossiga e, con l’ausilio di una commissione go-
vernativa, dal gabinetto Spadolini, al definitivo testo messo a punto 
per via diplomatica dal governo presieduto da Craxi, la questione 
della novazione concordataria è venuta a maturarsi e ad arricchirsi 
attraverso una serie di verifiche che, direttamente o indirettamente, 
hanno contribuito a porre su un piano nuovo e diverso il sistema 
delle relazioni tra Stato e Chiesa. Le verifiche popolari su temi cen-
trali per la società civile e la società religiosa occasionate dai refe-
rendum del 1974 e del 1981; le verifiche costituzionali sui contrasti 
tra norme dei Patti lateranensi e principi fondamentali della 
Costituzione operate dalla Corte costituzionale in più casi, ma so-
prattutto nelle decisioni del 1971 e del 1982; le successive verifiche 
parlamentari di tutta la problematica, dalla prima del 1967 all’ultima 
del gennaio 1984, hanno offerto contributi originali e sempre co-
struttivi alla trattativa con la Santa Sede che, pur svolgendosi sul 
piano negoziale diplomatico, è stata costantemente caratterizzata e 
qualificata dalla peculiare cooperazione delle Camere alla stipulazio-
ne degli Accordi. Una prassi che, se ha imposto tempi non brevi 
alla soluzione della questione, ha però consentito apporti, integra-
zioni e correzioni della rotta verso la riforma del Concordato coniu-
gando la teoria, cara ad Arturo Carlo Jemolo, delle «foglie secche» 
con l’interesse più volte manifestato dal Parlamento italiano e dalla 
Chiesa alla novazione del sistema di rapporti in una costruttiva linea 
di ridefinizione degli ordini rispettivi della Chiesa e dello Stato. Tali 
tempi hanno visto anche, del resto, il profondo rinnovamento delle 
istituzioni e dell’ecclesiologia cattoliche segnato dal magistero di 
Giovanni XXIII e dalla rinuncia del Concilio vaticano II a porre la 
speranza della Chiesa «nei privilegi offerti dall’autorità civile» e anzi 
a rinunziare ai diritti acquisiti quando il loro esercizio possa mette-
re in dubbio la sincerità della sua testimonianza o quando nuove 
circostanze richiedano nuove disposizioni.

Una vicenda apertasi nell’aula stessa della Costituente, ma iber-
nata nel corso dei lunghi, difficili anni cinquanta, nei quali solo le 
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voci di Pietro Nenni e di Ugo La Malfa e degli intellettuali «ami-
ci del Mondo» – che si richiamavano alla migliore tradizione dell’a-
zionismo e ai quali fece eco, nel 1959, Aldo Natoli – riuscirono a 
evitare la definitiva prescrizione.

Saranno le coalizioni di centro-sinistra, sollecitate dal caso del 
«Vicario», a riaprire la questione in Parlamento. Nel 1965 Mauro 
Ferri e Lelio Basso posero alla Camera il problema della revisione 
bilaterale dei Patti lateranensi. Due anni dopo – il 4 e il 5 ottobre 
1967 – la Camera dei deputati dibatté ampiamente il problema e 
invitò il governo a prospettare alla Santa Sede l’opportunità di una 
valutazione comune del Concordato lateranense in ordine alla re-
visione bilaterale di alcune sue norme. Seguì la costituzione, da 
parte del guardasigilli Guido Gonnella, di una commissione mini-
steriale incaricata di studiare il problema e preparare i materiali 
necessari per consentire al governo di aprire le trattative con il 
Vaticano che vennero, peraltro, riservatamente preparate da una 
serie di incontri ufficiosi tra Gonnella ed esponenti della Segreteria 
di Stato tra il febbraio e il giugno 1969. Nel novembre del 1969 
la commissione consegnò al ministro della giustizia una relazione 
illustrativa e uno schema di proposte di modifica ad alcune dispo-
sizioni del Concordato che, unitamente alle risultanze degli incon-
tri con Gonnella-Segreteria di Stato, vennero tenuti presenti nei 
colloqui Moro-Villot, cui parteciparono anche monsignor Casaroli 
e il guardasigilli Reale, del giugno 1970. La Conferenza episcopale 
italiana, dal canto suo, con un questionario inviato ai vescovi nel 
novembre 1971, manifestò specifica apertura e piena disponibilità 
allo studio dei molteplici problemi. Nel marzo 1969 e nell’aprile 
1971 la Camera dei deputati discusse ancora della revisione e, nei 
mesi di maggio e giugno 1971, il presidente del Consiglio Emilio 
Colombo ricevette in separati colloqui rappresentanze dei gruppi 
parlamentari ai fini di un’ampia esposizione dei punti di vista in 
tema di modificazioni del Concordato. L’intervenuta approvazione 
della legge sul divorzio – che venne collegata agli impegni latera-
nensi in materia matrimoniale, provocando la protesta ufficiale 
della Santa Sede e il successivo referendum popolare per abrogar-
la – congelò nuovamente ogni prospettiva di adeguamento della 
legislazione del 1929 al mutato assetto costituzionale italiano e agli 
sviluppi determinati nella Chiesa dal pontificato giovanneo e dal 
Concilio vaticano II.
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Sarà il gabinetto Moro-La Malfa (sollecitato anche da un’inter-
pellanza dei deputati del pCI) a dichiarare, nel programma di go-
verno, che l’iniziativa di revisione del Concordato si doveva con-
siderare doverosa e urgente dopo le vicende del referendum e a 
incaricare l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Pompei, di 
riprendere a livello diplomatico agli inizi del 1975 il negoziato 
bilaterale con il Vaticano per la revisione del sistema dei rapporti 
tra Chiesa e Stato. I decisi passi dell’ambasciatore Pompei – che 
consentirono la predisposizione di un primo schema elaborato con 
l’attiva collaborazione dell’allora segretario della CEI, monsignor 
Bartoletti, e del consigliere ecclesiastico dell’ambasciata, monsignor 
Riva – aprirono la strada, insieme alla pubblicazione da parte di 
Spadolini nel giugno 1976 di tutti gli atti della commissione 
Gonnella, alla fase di sviluppo delle trattative vere e proprie, a 
livello di governo e Segreteria di Stato, inaugurata dal presidente 
del Consiglio Andreotti – al quale risale l’effettiva impostazione 
dei negoziati – con la nomina, nell’ottobre 1976, presso la presi-
denza del Consiglio dei ministri di una commissione governativa, 
composta dal senatore Gonnella e da due illustri giuristi, i profes-
sori Jemolo e Ago, che seguivano la questione fin dal 1969 come 
membri dell’Ufficio della commissione ministeriale. La Santa Sede, 
dal canto suo, nominava l’allora monsignor Casaroli, monsignor 
Silvestrini e il gesuita padre Lener suoi rappresentanti per elabo-
rare, con la delegazione governativa, le proposte di modificazione 
del Concordato da sottoporre alle due parti. Da quella data le due 
delegazioni, da ultimo modificate per la scomparsa di Jemolo, so-
stituito nel 1982 dall’ex presidente della Corte costituzionale Paolo 
Rossi, e del senatore Gonnella, sostituito nel gennaio 1983 dal 
professor Pietro Gismondi, hanno elaborato sei successivi schemi 
di modificazioni, cosiddette «bozze» di revisione, sui primi tre dei 
quali il Parlamento, con la Camera nel 1976 e il Senato nel 1978, 
ebbe a discutere e pronunciarsi ampiamente con dibattiti di alto 
livello politico e culturale.

Nel corso di questo lungo procedimento il Parlamento, nelle 
discussioni in aula e nell’intensa attività dei gruppi parlamentari, 
porterà un contributo originale, sempre costruttivo, a una trattati-
va che, pur svolgendosi sul binario dei negoziati diplomatici, è 
stata caratterizzata dalla peculiarità dell’accessoria cooperazione 
delle Camere, nella stipulazione di un accordo di diritto esterno. 
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Una cooperazione che si realizzò anche nei casi precedenti del 
Trattato di non proliferazione nucleare del 1969 e degli Accordi 
di Osimo del 1975, ma che, con riferimento alle trattative italo-
vaticane, ha trovato in Parlamento una specifica teorizzazione, che 
fece parlare uno dei più avvertiti studiosi del diritto parlamentare 
– Silvano Tosi – di «parlamentarizzazione» del negoziato concor-
datario.

Una cooperazione che ha imposto tempi lunghi al negoziato con 
la Santa Sede – la quale ha peraltro ben compreso l’opportunità 
di questa particolare procedura – ma che ha permesso apporti, 
correzioni, integrazioni della prospettiva di riforma del Concordato, 
consentendo, in ultima analisi, di armonizzare la tesi della natura-
le caduta delle «foglie secche» con la volontà del Parlamento ita-
liano e della Chiesa cattolica diretta al superamento del sistema di 
rapporti Chiesa-Stato in una prospettiva costruttiva che tenesse 
anche conto della generale evoluzione di tali rapporti negli ordi-
namenti democratici contemporanei e particolarmente in quelli dei 
paesi dell’Europa comunitaria, con i quali l’Italia si trova a con-
frontarsi quotidianamente. Gli interventi della Corte costituzionale 
in materia matrimoniale, la legge sul divorzio e il successivo refe-
rendum, le generali riforme del diritto di famiglia, delle organizza-
zioni sanitaria, penitenziaria, militare, con l’obiezione di coscienza, 
quella in corso della scuola media superiore ecc., l’attuazione 
dell’ordinamento regionale e la riorganizzazione dell’assistenza, la 
redazione e promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico 
– con il largo spazio lasciato alle strutture organizzate degli epi-
scopati e con il superamento dell’antico sistema beneficiale – han-
no consentito profonde riflessioni e una ponderata maturazione di 
tutta la materia concordataria da riformare della quale nelle suc-
cessive bozze è dato cogliere, nei diversi momenti, specifici e si-
gnificativi riverberi. L’anomalia del procedimento diplomatico 
adottato dai successivi governi si è rivelata felice per la possibilità 
di progressivi adeguamenti, nel corso degli sviluppi stessi della 
trattativa, a nuove soluzioni e nuove problematiche di cui il paral-
lelo iter parlamentare suggeriva alle parti di tener conto.

Le mozioni del 1967 e 1971 e le risoluzioni del 1976 e 1978 in 
ordine alle trattative con la Santa Sede appaiono, quindi, vincolan-
ti per i governi i quali avrebbero potuto ovviamente disattenderle, 
correndo il rischio della sanzione politica rappresentata dalla sfi-
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ducia, ma non avrebbero potuto ignorarle, mentre l’aver scelto, a 
conclusione dei dibattiti del 1976 e 1978 l’istituto della «risoluzio-
ne» (articolo 118 del Regolamento Camera) ha rinforzato il ruolo 
politico del Parlamento nella procedura per la revisione dei pro-
tocolli lateranensi, vincolando ulteriormente l’esecutivo a seguire 
le indicazioni emerse dalla discussione parlamentare e a garantire 
il raccordo governo-Parlamento attraverso la debita informazione 
dei gruppi parlamentari nel corso delle ulteriori fasi della trattati-
va con la Santa Sede.

La discussione parlamentare del dicembre 1978 sul progetto di 
modificazioni al Concordato lateranense predisposto dal governo 
presieduto da Andreotti – cosiddetta «terza bozza», l’ultima a es-
sere sottoposta al vaglio del Parlamento fino al gennaio 1984 – si 
concluse, come è noto, con la risoluzione 6 dicembre 1978 che, 
constatata l’esigenza di condizioni per entrare nella fase conclusiva 
del negoziato di revisione, invitava il governo al riguardo a tenere 
nel massimo conto quanto emerso dalla discussione, particolarmen-
te in tema di legislazione matrimoniale, di commissione paritetica 
per la definizione della materia degli enti ecclesiastici e di insegna-
mento della religione nelle scuole, mantenendo «debitamente in-
formati i capigruppo parlamentari della trattativa».

Dopo tale discussione le delegazioni italiana e vaticana elabo-
rarono tre ulteriori progetti di revisione: 

– nel gennaio 1979 il senatore Gonnella illustrò ai gruppi par-
lamentari una «quarta bozza» che non venne da questi giudicata 
rispondente alle indicazioni del Parlamento e non venne formal-
mente presentata al medesimo dal governo;

– nell’aprile 1980 una «quinta bozza» venne sottoposta al pre-
sidente del Consiglio Cossiga e, nel maggio 1981, la medesima 
venne comunicata al presidente del Consiglio Forlani; in entrambi 
i casi, per diverse motivazioni, i governi non ritennero di trasmet-
tere il progetto al Parlamento; 

– nell’aprile 1982 un’ulteriore bozza, cosiddetta «sesta», venne 
predisposta dalle due delegazioni (quella italiana presieduta da 
Gismondi succeduto a Gonnella) e presentata al presidente del 
Consiglio Fanfani. Anche questa bozza non venne comunicata ai 
gruppi parlamentari.

Nel periodo dei suoi due governi, inoltre, il presidente Spadolini 
fece predisporre da un «gruppo di esperti ad hoc» presieduti dal 
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presidente Caianiello, capo del Dipartimento degli affari legislativi, 
un approfondito parere sulla questione, con riferimento alla bozza 
del 1980-1981, e un progetto di modificazioni del Concordato 
(pubblicato successivamente dal senatore Spadolini nella rivista 
«Nuova Antologia») che venne tenuto presente anche dalla dele-
gazione italiana che, con quella vaticana, elaborò per mandato del 
presidente Fanfani, la «bozza» del 1983.

Al momento di assumere la guida del governo Bettino Craxi si 
trovò di fronte a questi due ultimi progetti di revisione dei Patti i 
quali, pur partendo dalle medesime esigenze di emendamento e di 
armonizzazione costituzionale dei protocolli, si differenziavano per 
alcune soluzioni di carattere tecnico, ma non prive di riflessi sui 
principi direttivi generali o, se si vuole, sulla «filosofia» della riforma.

Confortato dal parere degli organi competenti della presidenza, 
il presidente del Consiglio illustrò personalmente all’altra parte 
contraente – in persona del segretario di Stato Casaroli – i princi-
pi sui quali riteneva fosse possibile raggiungere un’intesa sulla 
quale il Parlamento italiano, da una parte, la Chiesa cattolica ita-
liana, dall’altra, potessero trovarsi a convergere. Su tali principi nei 
successivi incontri ottenne la disponibilità della Santa Sede che 
interpellò anche la Conferenza episcopale italiana alla quale sotto-
pose il testo dell’aprile 1983, sul quale la CEI ebbe così modo di 
pronunciarsi anche alla luce del nuovo Codice di diritto canonico 
entrato in vigore alla fine di quell’anno.

Per questi motivi anche il presidente Craxi non giudicò oppor-
tuno trasmettere al Parlamento la cosiddetta «sesta bozza» (presi-
dente del Consiglio Fanfani) dell’aprile 1983, che non poteva es-
sere considerata definitiva. D’altro canto la responsabilità politica 
del governo costituisce – è noto – elemento caratterizzante delle 
sue funzioni, che non possono essere confuse con quelle di indi-
rizzo, in sede preliminare alla conclusione degli accordi, e di con-
trollo, in sede successiva di formale autorizzazione alla ratifica 
degli accordi stipulati, proprio in quanto il Parlamento deve esse-
re l’orientatore e il controllore del negoziato, può essere il coope-
ratore accessorio del governo nel corso delle trattative, ma non può 
essere il negoziatore ultimo.

Nei dibattiti parlamentari del 25-27 gennaio 1984, Craxi fornì 
un ampio rendiconto dei principi fondamentali sulla base dei qua-
li il governo riteneva fosse possibile concludere la lunga vicenda, 
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onde ottenere dalle Camere gli indirizzi politici in ordine ai quali 
definire personalmente, con il segretario di Stato cardinal Casaroli, 
il testo conclusivo del negoziato tra Italia e Santa Sede per la mo-
dificazione, ai sensi dell’articolo 7 della Costituzione, del Concordato 
lateranense e per l’interpretazione congiunta di alcune disposizioni 
del Trattato.

Contestualmente Craxi espose le linee fondamentali del proget-
to di intesa predisposto dalla presidenza del Consiglio con la Tavola 
valdese per regolare i rapporti tra lo Stato e le Chiese valdesi e 
metodiste, assicurando che in una successiva tornata avrebbe rife-
rito sulle trattative in corso tra la presidenza del Consiglio e l’U-
nione delle comunità israelitiche italiane non ancora pervenute a 
definitiva maturazione, ma che il governo si augurava di poter 
quanto prima concludere.

Il presidente Craxi, preliminarmente, si richiamò al metodo 
seguito nei negoziati e alla sistematica che intendeva adottare per 
definire la convenzione tra Italia e Santa Sede. Circa la legge da 
predisporsi sulla base delle intese con i valdo-metodisti ai sensi 
dell’articolo 8 della Costituzione il presidente si riservò di dare 
ulteriori precisazioni al momento della sua presentazione.

Al metodo delineato dal presidente Craxi si è già accennato nel 
richiamare il ruolo del Parlamento nelle trattative con la Santa 
Sede: un metodo imposto dalla natura tutta particolare degli ac-
cordi con la Chiesa cattolica, indipendente e sovrana nel proprio 
ordine, ma portatrice anche degli interessi religiosi di una vasta 
porzione del popolo italiano.

Della sistematica da adottare nell’accordo di modificazioni ai 
sensi dell’articolo 7 dell Costituzione, si deve ricordare che già nel 
dibattito del 1976-1977 e nella discussione al Senato del 1978 si 
era manifestata l’esigenza di innovare rispetto ai tradizionali siste-
mi di regolamento a livello statale della materia di rilevanza con-
cordataria nel senso di riunire in un accordo «quadro», o meglio, 
in una «cornice», i principi fondamentali che regolino la reciproca 
indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, nei rispettivi 
ordini, e individuino gli specifici fondamenti costituzionali sui qua-
li costruire il nuovo sistema di relazioni tra i due enti. Attraverso 
articolati rinvii a ulteriori intese tra le competenti autorità dello 
Stato e della Chiesa possono essere, invece, regolati problemi par-
ticolari, consentendo una minore rigidità dello strumento pattizio 
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e una sua migliore, progressiva adeguabilità ai rapidi mutamenti 
della società civile e della società religiosa, impedendo le cristalliz-
zazioni a breve termine dei contesti istituzionali, tenendo conto del 
ruolo assunto nel nuovo Codice di diritto canonico dalle Conferenze 
episcopali e dell’ampio decentramento legislativo e operativo con-
templato dalla Costituzione del 1948, consentendo al principio 
della bilateralità, che presiede all’intera regolamentazione dei rap-
porti Stato-Chiesa, di esprimere strumenti nuovi e idonei a dar vita 
a un sistema di equilibrata composizione degli interessi religiosi dei 
cittadini, di quelli delle confessioni religiose e di quelli dello Stato, 
e di superare concezioni individualistiche e centralistiche del feno-
meno religioso.

Tale sistematica – adottata negli Accordi di Villa Madama – 
segnò una fase di nuovi accordi Stato-Chiesa che potessero risol-
vere l’antico ruolo di teorica definizione dei confini nella più ampia 
dimensione della libertà religiosa, trasformando, come ha auspica-
to uno dei più illustri ecclesiasticisti tedeschi, il professor 
Hollerbach, i cosiddetti patti di unione del passato in nuovi patti 
di libertà e cooperazione, conclusi dalla Chiesa nell’espletamento 
dei compiti precisati dal Concilio vaticano II, nella Costituzione 
Gaudium et spes, in ordine ai rapporti con la comunità politica. 
Rapporti che in tale sistema vengono ad assumere, nella loro ge-
nesi e nella loro dinamica, capacità di adattamento e margini di 
oscillazione rapportati alle esigenze delle singole comunità e col-
mati dall’intervento responsabile delle autorità statali e degli orga-
ni preposti, a diversi livelli, alle Chiese nazionali e locali.

Sul piano politico è certamente alla decisione del governo pen-
tapartito che si deve la positiva soluzione della questione concor-
dataria, decisione rafforzata dall’assunzione di dirette responsabilità 
nella trattativa da parte del presidente del Consiglio e confortata 
dal voto largamente favorevole delle assemblee di Palazzo Madama 
e di Montecitorio. Un risultato politico non trascurabile se si tiene, 
tra l’altro, conto del contributo dato in Parlamento anche dall’op-
posizione comunista (ricorderei l’azione del senatore Bufalini).

Gli elementi positivi di novità degli Accordi del 18 febbraio 
risultano, anche oggi, non trascurabili. Anzitutto la riduzione del-
la vasta materia al già ricordato accordo «quadro» di principi 
fondamentali che regolano la reciproca indipendenza dei rispettivi 
ordini dello Stato e della Chiesa, individuando gli specifici capisal-

Craxi-Concordato.indd   81 01/02/16   16:08



francesco margiotta broglio

82

di costituzionali sui quali ricostruire il sistema dei loro rapporti, 
con l’articolato rinvio a ulteriori intese tra le competenti autorità 
delle due parti – la Conferenza episcopale per la Chiesa italiana, 
in primo luogo – per il regolamento di problemi particolari e, 
quindi, consentendo una minore rigidità dello strumento pattizio 
e una migliore e più rapida adattabilità alle sempre più accelerate 
trasformazioni della società civile e di quella religiosa. In secondo 
luogo la collocazione, particolarmente opportuna, in un «Protocollo 
addizionale», come quello firmato in pari data, di tutte le norme 
di carattere interpretativo sia del nuovo Accordo sia del Trattato 
lateranense: così in tema di presa d’atto da parte vaticana della 
non sussistenza del principio della religione dello Stato e della 
necessaria armonizzazione costituzionale per la giurisdizione eccle-
siastica su ecclesiastici e religiosi, della quale il Trattato prevede 
l’efficacia civile. Quindi l’attuazione, purtroppo tardiva, del detta-
to costituzionale in tema di eguale libertà di tutte le confessioni 
religiose, nel rispetto dell’autentica identità di ciascuna di esse, con 
la conclusione sostanzialmente contemporanea delle prime intese, 
quelle con le antiche Chiese valdesi e metodiste, volte a rinnovare 
la legislazione arcaica e ingiusta ancora in vigore relativa a quelli 
che nel 1929-1930 vennero definiti i «culti ammessi». Si trattò di 
un’esperienza nuova e inedita per il legislatore italiano che si rive-
lava ricca di potenzialità anche in vista della generale riforma del-
la legislazione ecclesiastica italiana – si pensi soltanto alla tutela 
penale – e della regolamentazione dei diritti e delle libertà di 
quelle confessioni religiose che intendessero non collegarsi formal-
mente con lo Stato (cosiddette «senza intesa»).

È ben noto che i primi trent’anni di applicazione della 
Costituzione del 1948 sono stati segnati – in parallelo con la «con-
tinua alternanza tra il momento dell’attuazione e quello dell’eva-
sione costituzionale», come sottolinea Enzo Cheli – dalla mancata 
concretizzazione degli innovativi principi supremi di eguaglianza e 
di libertà religiosa e dalla precisa prevalenza su di essi delle norme 
dei Patti lateranensi del 1929. La necessità – pur riconosciuta, in 
seno all’Assemblea costituente, proprio dei sostenitori del richiamo 
dei Patti in Costituzione – di adeguare il sistema concordatario con 
la Chiesa cattolica e di attuare la legislazione su base di intesa con 
le altre confessioni, non trovò alcuna considerazione in sede poli-
tica fino ai vivaci dibattiti culturali, politici e parlamentari della 
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quarta e quinta legislatura. Ci vorranno la legge sul divorzio, i 
nuovi orientamenti della giurisprudenza costituzionale e la vittoria 
dei «divorzisti» nel referendum abrogativo del 1974 promosso dai 
cattolici, per «sdoganare» il problema dell’attuazione dei principi 
costituzionali in materia di libertà di religione o credenza e di 
relazioni tra Stato e confessioni religiose. Sarà l’ultimo venticin-
quennio del secolo quello che vedrà un primo sviluppo della po-
litica ecclesiastica (o, meglio, religiosa) della Repubblica, tardiva e 
contrastata applicazione di quei principi che, nonostante i profon-
di cambiamenti della società italiana e, negli anni novanta, il pro-
gressivo apparire di contesti multietnici e multireligiosi, hanno 
dimostrato di essere in grado, più di quelli contenuti in Costituzioni 
di Stati europei anche più recenti, di «governare» sia i processi di 
secolarizzazione che le trasformazioni confessionali della realtà na-
zionale. Una realtà che si è trovata a fare i conti non più solo con 
i «lontani» precetti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
e con il suo scarsamente vincolante sistema di controlli giurisdizio-
nali, ma anche con le recenti normative dell’Unione Europea che 
incidono direttamente e, talvolta, immediatamente, nel quadro del-
la tutela dei diritti fondamentali, sulle libertà individuali e collet-
tive di religione e sulla difesa contro ogni tipo di discriminazione 
(anche nei confronti degli atei). In fin dei conti un sistema pattizio 
adattabile alle diverse (antiche e nuove) presenze religiose, ma 
ancorato ai capisaldi costituzionali della separazione degli ordini, 
dell’eguale libertà di tutte le confessioni, dell’irrilevanza dell’appar-
tenenza religiosa sul piano dell’eguaglianza dei cittadini, come quel-
lo italiano, è stato in grado di sostenete sia la crescente secolariz-
zazione che le trasformazioni e gli sviluppi confessionali meglio, ad 
esempio, del più rigido sistema francese, ancorato a principi di 
laicità, separazione e non riconoscimenti dei culti che non riuscen-
do ancora a superare la crisi aperta dalla massiccia presenza isla-
mica, ha dichiarato guerra ai nuovi movimenti religiosi tutti indi-
stintamente «ammucchiati» nella categoria delle «sette». La prima 
«svolta» nella politica ecclesiastica della Repubblica si ebbe, all’in-
domani del referendum sul divorzio, quando Moro, appoggiato sia 
da Nenni che da La Malfa, aprì la strada a un’effettiva revisione 
del Concordato che i primi progetti governativi degli ultimi anni 
sessanta (commissione Gonnella) avevano impostato in una dimen-
sione di sostanziale restauro conservativo. Saranno poi, tra il 1976 
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e il 1982, Andreotti (che per primo avocò alla presidenza del 
Consiglio la direzione e il controllo della politica religiosa del go-
verno) e Spadolini a impostare una politica nei confronti delle 
confessioni religiose che si muoveva sul parallelo binario della 
revisione del Concordato del 1929 con la Santa Sede e della sti-
pulazione di una prima «intesa» (quella con le Chiese valdesi e 
metodiste) alla luce di principi della Costituzione. Provenienti da 
culture politiche profondamente diverse, compresero entrambi l’ur-
genza di eliminare dai molti, complessi problemi che il paese si 
trovava ad affrontare quello che, per l’inevitabile carica «ideale» e 
per la tangibile presenza della Chiesa – con il suo «governo» uni-
versale e la sua articolata e capillare organizzazione – nelle «cose» 
italiane, rimaneva il maggiore ostacolo alla collaborazione tra forze 
laiche e cattoliche. Non fu da meno il Partito comunista di 
Berlinguer che, già all’indomani del referendum del 1974, aveva 
segnalato in Parlamento l’urgenza della questione concordataria e 
che coopererà, in linea con il voto in favore dell’articolo 7 in 
Assemblea costituente, al difficile processo di riforma dei Patti 
lateranensi. Il compito più difficile fu quello di Nenni che, espo-
nendosi in prima persona nell’affiancare il tentativo concordatario 
di Aldo Moro del 1975, iniziò a traghettare il Partito socialista dal 
voto contro l’articolo 7 alla Costituente alla sponda delle trattative 
con il Vaticano. Trattative che sarà proprio il leader del psI, Bettino 
Craxi, primo socialista a capo di un governo del dopoguerra, a 
concludere firmando un nuovo accordo con il Vaticano di Wojtyla, 
ma portando parallelamente in porto la prima convenzione nella 
storia della Repubblica, con una religione diversa da quella catto-
lica di maggioranza e inaugurando, così, la stagione delle intese 
con queste confessioni. Con l’Accordo di revisione del Concordato, 
le successive «intese» sub-concordatarie, la legge 222/1985 sugli 
enti e i beni ecclesiastici (che ha trasformato radicalmente il siste-
ma di finanziamento della Chiesa e ha impostato sulle medesime 
basi quello delle confessioni che stipulano intese con lo Stato), le 
molte intese ex articolo 8, terzo comma, della Costituzione, la 
politica ecclesiastica italiana ha posto i fondamenti normativi per 
la gestione dei problemi «religiosi». Problemi che, vale la pena 
ripeterlo, si sono presentati, negli ultimi trent’anni, in maniera 
radicalmente diversa da come erano stati percepiti dai costituenti 
i quali, certamente, non immaginavano le metamorfosi delle situa-
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zioni matrimoniali e familiari, la caduta della pratica religiosa cat-
tolica, la fine del «cristianesimo politico», gli sviluppi indotti nella 
Chiesa e nelle sue istituzioni dal Concilio ecumenico vaticano II, 
la secolarizzazione della società (si pensi solo ai risultati dei due 
referendum su divorzio e aborto), la crescente presenza di immi-
grati delle più diverse provenienze nazionali e religiose (con il ri-
proporsi, quindi, dei rischi di discriminazione razziale e/o religio-
sa che si pensavano definitivamente scomparsi in Europa con la 
fine della seconda guerra mondiale), la sempre maggiore «invaden-
za» degli standard internazionali ed europei di protezione della 
libertà di coscienza e di religione.

All’indomani della revisione del Concordato i governi succedu-
tisi nel trentennio 1984-2014 si sono resi conto della necessità di 
«governare» queste realtà e di progettare una legislazione ecclesia-
stica in grado di incanalarle, senza rigidità, nell’alveo dei principi 
supremi della Costituzione. Quei principi che, come ha insegnato 
la Corte costituzionale, non possono essere violati o marginalizza-
ti da nessuna norma di origine pattizia (concordati, intese).

I governi, quindi, si sono dotati di una serie di organi tecnici 
per l’elaborazione della legislazione in materia e hanno, progressi-
vamente, formalizzato la competenza specifica della presidenza del 
Consiglio dei ministri per tutte le questioni «religiose», con il 
successivo e lineare costituirsi di una serie di commissioni gover-
native e di uno specifico «servizio» del segretariato generale della 
presidenza del Consiglio con differenti competenze di politica re-
ligiosa. Da quella, nata all’indomani della firma dell’Accordo di 
Villa Madama, per l’attuazione del Concordato (cui si deve, in 
primo luogo, l’elaborazione, insieme all’analoga commissione della 
Santa Sede, della legge 222/1985), a quelle per la verifica trienna-
le del sistema di finanziamento delle confessioni, alla commissione 
per le intese con i culti diversi dal cattolico (operante anch’essa 
dal 1985 e diventata successivamente interministeriale), a quelle 
per le questioni interpretative di alcune norme concordatarie, alla 
commissione per la libertà religiosa, voluta dal governo Prodi (che 
ebbe anche il compito di predisporre il disegno di legge governa-
tivo sulla libertà religiosa, concepito, fin dal governo De Mita e 
mai realizzato). Il Parlamento, peraltro, non è riuscito in più di 
venticinque anni a portarlo a buon fine. Eppure si tratta non solo 
di un’importante realizzazione dei principi costituzionali, non solo 

Craxi-Concordato.indd   85 01/02/16   16:08



francesco margiotta broglio

86

dello strumento per abrogare la sempre vigente legge fascista sui 
«culti ammessi», ma dell’indispensabile cornice normativa «comu-
ne» dei fenomeni religiosi che, proprio per il progressivo, crescen-
te realizzarsi di sempre nuove intese ex articolo 8, terzo comma, 
della Costituzione, rischiano di frammentare l’ordinamento giuri-
dico in una serie di disposizioni «speciali» che, proprio per la loro 
natura, possono finire per dar vita a un sistema di sapore «otto-
mano» che, alla lunga, metterà in crisi la laicità dello Stato e la 
dimensione globale e unitaria dei diritti fondamentali. 

La nuova e variegata geografia religiosa del paese, gli effetti del-
la libera circolazione nell’Unione Europea – al cui seguito «circola-
no» pratiche e soluzioni diverse in materie come i matrimoni, le 
convivenze, gli orientamenti sessuali, le adozioni ecc. –, le esigenze 
derivanti dall’opportunità di «integrare» le minoranze provenienti 
dalle migrazioni o i rifugiati, l’incidenza nella società civile di prati-
che religiosamente giustificate (festività, prescrizioni alimentari o 
cimiteriali, riti mutilanti, abbigliamento rituale, preghiere nei luoghi 
di lavoro, riposi lavorativi ecc.), il difficile rapporto tra società mul-
tietnica e valori fondamentali della Repubblica: questi i molti scogli 
tra i quali si è mossa una politica religiosa che, dopo grandi diffi-
coltà e con grandi ritardi, aveva cominciato ad adeguarsi, una tren-
tina di anni or sono, alla realtà di quella che René Rémond definì 
la seconda epoca della secolarizzazione. Un’epoca segnata dalla fine 
del tempo religioso e della progressiva laicizzazione dei costumi. Il 
religioso appare estraniato dalla vita collettiva che registra l’eclissi 
dei segni che ne manifestavano la presenza sociale: anche il ciclo 
delle festività confessionali, là dove permangono, è ormai sganciato, 
per le maggioranze indifferenti, dalle sue origini religiose e percepi-
to, da cittadini e amministrazioni, nella dimensione del «tempo li-
bero». Paradossalmente l’emarginazione del religioso ha però favo-
rito la libertà delle Chiese, delle comunità e delle organizzazioni 
confessionali che non sono più percepite dagli Stati come dei con-
correnti. L’esclusione dei culti dalle tradizionali posizioni di potere 
– che si è verificata in gran parte dell’Europa occidentale, anche là 
dove rimane la qualifica di «religione dello Stato» – non ha signifi-
cato la scomparsa di modalità diverse di presenza e di influenza che 
la libertà delle Chiese, conseguenza della secolarizzazione, ha favo-
rito permettendo loro, una volta perduti i privilegi prima concessi 
dai pubblici poteri, di intervenire liberamente e autonomamente sui 
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problemi sociali, anche i più scottanti. Se si guardano, senza pregiu-
dizi, i contenuti di accordi e intese con la Chiesa cattolica e con le 
altre confessioni che hanno potuto concluderle, è facile constatare 
che si tratta, in gran parte, di norme che cercano di adeguare alcu-
ni dei tradizionali istituti delle relazioni Stato-religioni al mutamento 
del tessuto sociale e alle specificità dei culti (vecchi e nuovi), tenen-
do sì conto delle esigenze di differenziazione, ma mantenendo fermi 
i capisaldi dell’irrilevanza delle credenze sul piano dell’eguaglianza 
e dei diritti fondamentali di tutti.

Non condividerei, pertanto, la tesi di chi considera «approssi-
mata» la politica ecclesiastica degli ultimi vent’anni e imputa alle 
confessioni di minoranza la scelta di sacrificare «una parte, più o 
meno grande, delle loro differenze dal gruppo dominante» al fine 
di «erodere la condizione privilegiata della confessione di maggio-
ranza con la rivendicazione di prerogative analoghe» (Botta). Né 
sembra che il sistema del diritto «contrattato» che la Costituzione 
ha previsto si sia dimostrato inefficace, sia sul piano del metodo 
che su quello del merito, se valutato «con riferimento alla sua 
capacità di mettere in rilievo le differenze e di garantirne adegua-
tamente il rispetto», e abbia finito «per realizzarne un appiattimen-
to che ne mortifica le identità» (Botta). Le identità, infatti, non 
possono che essere fuse nei calchi dei principi supremi di egua-
glianza e libertà che la Costituzione ha predisposto, né possono, 
ove si dovesse «esaltare» qualsiasi tipo di diversità in quanto reli-
giosa, creare spazi di privilegio per i «credenti» a scapito non di 
altri «credenti» (tutti in un sistema di tipo ottomano potrebbero 
ottenere il privilegio della specialità), ma di quei «non credenti» 
che – lo si voglia o no – sono in realtà la vera maggioranza dell’Eu-
ropa occidentale del terzo millennio. Come ha ribadito la Corte 
costituzionale, l’atteggiamento di equidistanza e imparzialità dello 
Stato nei confronti delle diverse credenze (e, ovviamente, della 
non-credenza) «è il riflesso del principio di laicità che la Corte 
costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un 
principio che assurge al rango di principio supremo [...], caratteriz-
zando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il 
quale hanno da convivere in uguaglianza di libertà, fedi, culture e 
tradizioni diverse» e che, non implicando indifferenza o astensione 
dello Stato, legittima «interventi legislativi a protezione della liber-
tà di religione» (sentenza n. 502 del 2000).
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Tra i molti aspetti della politica ecclesiastica degli anni ottanta, 
quello che, insieme al «sistema» di intese poste a base della legi-
slazione regolatrice di rapporti Stato-confessioni, ha innovato mag-
giormente e con effetti diversificati, è certamente la nuova discipli-
na «di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici» e del sistema 
di finanziamento della Chiesa cattolica e degli altri culti.

Con la legge 222/1985 si è riformato l’antico regime beneficiale 
e si è avviato un nuovo meccanismo di sostentamento del clero che 
concerne tutti gli ecclesiastici che prestano servizio in favore delle 
diocesi e non più, come nel sistema lateranense, i soli ecclesiastici 
titolari di benefici. Sono ormai gli Istituti diocesani per il sostenta-
mento del clero ad assicurare, nella misura periodicamente deter-
minata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso 
sostegno degli ecclesiastici, i quali, tutti, hanno diritto di ricevere 
una remunerazione base la cui misura è fissata in modo eguale per 
tutte le «categorie», ivi compresi i vescovi. L’onere della remunera-
zione è ripartito tra l’Istituto diocesano e, eventualmente, l’ente 
ecclesiastico presso cui il sacerdote assolve a un incarico.

Una volta perfezionata la determinazione ecclesiastica, i sacer-
doti acquistano un vero e proprio diritto soggettivo a ricevere le 
somme che loro spettano dall’Istituto diocesano o dall’ente sul 
quale gravi l’onere.

Non va dimenticato che la nascita di questi Istituti ha compor-
tato l’abolizione canonica dei benefici ecclesiastici e la generale 
definizione degli enti territoriali della Chiesa. A tale scopo la stes-
sa legge 222/1985 ha previsto che con il decreto di erezione dell’I-
stituto diocesano fossero contestualmente estinti gli antichi istituti 
(mensa vescovile, benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curiali 
o comunque denominati) esistenti nelle diocesi, regolando anche 
la conseguente redistribuzione e imputazione dei beni ex benefi-
ciali e di quelli destinati a oneri diversi da quello relativo al so-
stentamento del clero.

In proposito appaiono interessanti alcuni dati che risultano 
dall’indagine IspEs/«Famiglia Cristiana»/«Jesus» su l’«Italia cattoli-
ca. Fede e pratica religiosa negli anni ’90» (Firenze 1991). Le ri-
sposte dei duemila intervistati alle domande sul nuovo sistema di 
finanziamento della Chiesa (Ritiene giusto il finanziamento attra-
verso l’8 per mille? Se lo ritiene giusto per quale dei seguenti 
motivi? Se non lo ritiene giusto per quale motivo? La Chiesa usa 
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la pubblicità per chiedere aiuti economici: cosa ne pensa?) corri-
spondono, grosso modo, a una non generalizzata approvazione 
della forma di finanziamento da parte degli intervistati (con il si-
gnificativo elemento del maggior favore da parte dei meridionali, 
zone nelle quali, invece, i vescovi erano stati i più restii ad abban-
donare il vecchio sistema delle congrue governative). Il porre, però, 
da parte della maggioranza di cittadini e del 46% dei cattolici 
intervistati le attività sociali della Chiesa come motivo giustificante 
il finanziamento (con oltre il 50% dei cattolici che lo riferiscono 
a servizi di culto e al sostentamento del clero), sembra rispondere 
pienamente allo spirito della legge 222 che, mentre specifica la 
destinazione al sostentamento del clero delle erogazioni liberali 
deducibili, parla più generalmente di «scopi di carattere religioso» 
per la quota dell’8 per mille. Lasciano perplessi, invece, le alte 
percentuali di intervistati favorevoli a un autofinanziamento esclu-
sivo della Chiesa attraverso le offerte dei fedeli, per sottolinearne 
l’autonomia rispetto allo Stato e il significato di maggiore libertà 
della Chiesa. Infatti a fronte del 46% del campione generale di 
cittadini e del quasi 43% di quello di cattolici che si attestano su 
questa posizione, stanno le realtà delle offerte deducibili corrispo-
ste nel decennio 1989-1999, rimaste a livelli estremamente bassi. È 
certo più facile rispondere ai sondaggi che contribuire effettiva-
mente e personalmente (anche con la possibilità di dedurre fiscal-
mente le offerte liberali) al mantenimento della confessione religio-
sa cui si aderisce e della quale si praticano i riti.

Volgendo uno sguardo all’Europa – che vede sostanzialmente tre 
tipi di finanziamento dei culti: statale diretto, imposta ecclesiastica, 
libera assegnazione tributaria – va messo in evidenza che le moda-
lità stabilite dalla legge 222 per la Chiesa cattolica e dalle successi-
ve intese per gli altri culti (introdotte con qualche variante in Spagna 
e in Ungheria) appaiono quelle più rispettose della libertà religiosa 
e delle stesse persone dei «donatori». Se, infatti, nell’assegnazione 
diretta a un culto determinato vengono utilizzati fondi provenienti 
dalle entrate prelevate su tutti i cittadini, quindi anche sui creden-
ti di altra religione e sui non-credenti; se nel sistema germanico 
l’imposta ecclesiastica è «dovuta per il solo fatto di aderire a una 
Chiesa» e se ad essa «ci si può sottrarre con un atto di dimissione 
presentato davanti alle pubbliche autorità» (la Chiesa evangelica 
tedesca lo considera un «vero e proprio abbandono», la cattolica 
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«il venir meno... ad un grave dovere», con possibili conseguenze 
sacramentali) (Astorri); il modello italiano della libera destinazione 
allo Stato o alle confessioni di una quota del gettito complessivo 
IRpEF, si distacca dai precedenti perché «in tutti i casi il contribuen-
te non decide intorno alla destinazione della quota della propria 
imposta personale, ma della distribuzione della parte del gettito 
complessivo dell’imposta sul reddito personale» (Astorri).

Si dovrà certo trovare il modo di finanziare anche i culti che 
non sono nel sistema (Concordato, intese) e in ogni caso, tener 
conto del crescente insediamento di «nuove» forme di religiosità 
(nuove in quanto tali o nuove per l’Italia ma storicamente insedia-
te nei paesi d’origine) e del costante sviluppo dei flussi migratori. 
Per non dire degli atei che di recente hanno trovato ascolto in 
Cassazione. Non preoccuparsene significherebbe violare sia il prin-
cipio costituzionale di eguaglianza, sia l’eguale libertà delle confes-
sioni, sia la normativa comunitaria contro la discriminazione raz-
ziale/religiosa. Situazioni che certo non si risolvono immaginando 
ottocenteschi sistemi di neutralità o separatismi poco adatti a far 
rispettare i principi internazionali di protezione dei diritti umani e 
delle diversità culturali. Ma neppure rinunciando a verificare la 
rispondenza degli «statuti» anche dei «nuovi» movimenti religiosi 
con l’ordinamento giuridico dello Stato. È vero che «il multicultu-
ralismo produce complessi modelli di conflitto sia all’interno, sia 
tra le diverse tradizioni religiose, che si alimentano reciprocamen-
te e spesso si rafforzano nel tempo» (Kurtz), ma la sfida per gli 
Stati del terzo millennio sta nella loro capacità di creare un tessu-
to normativo per le religioni che diventi terreno d’incontro sul 
piano dei valori tra le diverse tradizioni religiose e il fondamento 
della loro convivenza nel villaggio globale multiculturale dei pros-
simi decenni, escludendo ogni monopolio della «Verità» e consen-
tendo a tutte queste tradizioni di svolgere il ruolo che loro com-
pete nel processo di globalizzazione dell’economia e della cultura. 
Un ruolo che può essere determinante «per la definizione delle 
norme, i valori, i significati, per fornire il sostegno etico per la vita 
collettiva e per forgiare gli strumenti culturali per la cooperazione» 
(Kurtz).

Richiamerei, a questo punto, una considerazione di Giuliano 
Amato quando, da presidente del Consiglio, volle premettere una 
sua introduzione alla raccolta di documenti Dal Concordato del 1984 

Craxi-Concordato.indd   90 01/02/16   16:08



L’ATTUAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI LIBERTà RELIGIOSA

91

al d.d.l. sulla libertà religiosa edita a cura della Presidenza del 
Consiglio nel 1994. Scriveva Amato: «Il disgelo degli anni ottanta 
portò all’accordo del 1984 e al conseguente avvio di una nuova e 
feconda stagione all’insegna della libertà religiosa. È la libertà reli-
giosa – non il compromesso fra poteri sovrani – la matrice del 
nuovo Concordato. Ed è sempre la libertà religiosa a ispirare le 
intese con le altre confessioni stipulate sino ad oggi, secondo una 
trama che ha rovesciato la convinzione, tuttora diffusa, secondo cui 
gli spazi di libertà sono garantiti soltanto da regimi di separazione. 
Al contrario, rapporti organizzativi con lo Stato che abbiano l’ispi-
razione dettata dalla nostra Costituzione quegli spazi li allargano e 
li irrobustiscono. Su questa strada si dovrà presto arrivare alla 
legge generale sulla libertà religiosa, di cui da tempo si discute. Essa 
non è solo il coronamento naturale del lavoro sin qui fatto, ma 
anche la sua necessaria cornice per dare a concordato e intese il 
senso di un sistema coerente, non leggibile in chiave parcellizzata 
e corporativa. Alle intese che mancano e alla definitiva messa a 
fuoco di questa cornice dovrà essere dedicato l’impegno futuro».

Di una legge sulla libertà religiosa aveva del resto parlato il 
presidente Craxi nei discorsi al Senato e alla Camera del 1985 in 
occasione della ratifica dell’Accordo di revisione del 1984, del qua-
le oggi ricordiamo il trentennale. Al Senato aveva dichiarato: «Le 
prospettive che si aprono con il nuovo accordo con la Chiesa cat-
tolica e con il “prototipo” di accordo con le Chiese valdesi e me-
todiste prevedono un atteggiamento di collaborazione con lo Stato 
democratico cui si riconosce – nei limiti stessi posti dalla Costituzione 
– il potere di disciplinare i rapporti con le confessioni religiose, ma 
anche il dovere, per evitare prevaricazioni e discriminazioni, di 
fissare misure di libertà eguali per tutte le confessioni e di garanti-
re il pluralismo religioso da ogni rigidezza corporativa che possa 
derivare da un accumularsi di microautonomie istituzionali, traenti 
la loro legittimità dai vari collegamenti pattizzi con lo Stato [...]. 
Oggi, ad accordi conclusi, non è possibile non ribadire la necessità 
di una generale normativa di diritto comune (la legge sulla libertà 
religiosa) che espliciti lo statuto costituzionale delle confessioni 
senza intesa e dei cittadini che vi aderiscano, eliminando i residui 
della legislazione del 1929, ancora operanti nei confronti di tali 
confessioni, e fissando i parametri di riferimento per il pieno godi-
mento ed esercizio dei diritti di libertà religiosa».
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Alla Camera il presidente Craxi concludeva così il suo discorso 
qualche giorno dopo: «Libertà e cooperazione: la ricchezza, la 
vitalità, la crescita della società debbono potersi esprimere nelle 
molte forme che la diversità degli interessi e delle esperienze ri-
chiede; confronti fecondi, non scontro, ma collaborazione per l’ac-
crescimento della società. La vera garanzia delle libertà di religio-
ne è in definitiva, nella società stessa, nell’ampiamento della sua 
pluralità e diversità, nella crescita morale, civile e spirituale dei 
cittadini. Ed è su questa via feconda che, penso, con questi accor-
di e con l’Intesa Valdese ci siamo incamminati».

Per capire fino in fondo l’importanza, oggi ancora più forte, di 
dare attuazione con una specifica legge ai principi fondamentali 
della libertà di religione e di convinzioni non religiose («filosofiche» 
le definisce il Trattato sul funzionamento dell’UE) non possiamo 
che mettere in evidenza le profonde trasformazioni della geografia 
etnica e religiosa dell’Italia degli ultimi trent’anni. Quando i costi-
tuenti affrontarono il problema della libertà di coscienza e di reli-
gione e dello status dei culti diversi da quello cattolico (il cui 
status era definito dai Patti del 1929 richiamati in Costituzione), la 
geografia religiosa dell’Italia era quella risultante dal censimento 
del 1931 che Mussolini, nel primo incontro con Pio XI dopo la 
firma dei Patti, l’11 febbraio 1932, magnificò al pontefice preoc-
cupato che le leggi sui culti ammessi e sulle comunità ebraiche 
lasciassero troppo spazio a quelle religioni. 

Nel censimento 1931, secondo i dati IsTAT, i non battezzati con 
rito cattolico erano il 3,9 per mille e solo il 2 per mille erano 
protestanti: in tutto 82.000 fedeli cui dovevano essere aggiunti 
47.000 valdesi conteggiati a parte. Nell’insieme meno di 130.000 
persone. Nel precedente censimento del 1911 i protestanti erano 
il 3,6 per mille: si erano, quindi, addirittura ridotti.

Tornando all’attualità va messo in evidenza come le nuove pre-
senze confessionali abbiano aperto la strada alla tutela delle diver-
sità come componente essenziale del principio costituzionale di 
eguaglianza, ma abbiano anche messo alla prova la neutralità degli 
ordinamenti e delle istituzioni, la coesione sociale, la sicurezza e, 
in alcuni casi, la stessa convivenza pacifica. In Italia, dopo il I 
(2009) e il II (2012) Rapporto sull’Italia delle religioni di Naso e 
Salvarani, nel 2013 è stata pubblicata la nuova edizione dell’Enci-
clopedia delle religioni del CEsNUR (curata da M. Introvigne e P.L. 
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Zoccatelli) che censisce l’esistenza di 836 denominazioni e l’appar-
tenenza a religioni di minoranza del 7,6% dei presenti sul territo-
rio, con quasi 5 milioni di non cattolici, ed è stato presentato un 
articolato e imponente rapporto socio-demografico (coordinato da 
E. Campelli) sull’ebraismo italiano (oggetto nel 1976 del fonda-
mentale studio di Della Pergola) e sono apparsi i risultati della 
ricerca interuniversitaria diretta da Enzo Pace, dell’Università di 
Padova (Le religioni nell’Italia che cambia. Mappe e bussole, Roma 
2013), che ha individuato, con rigorosi criteri metodologici, luoghi 
di culto e profili dei rispettivi «ministri» delle realtà religiose, in 
gran parte nuove, incentivate dai recenti flussi migratori (si parla 
di 189 diverse provenienze), senza trascurare ovviamente quelle 
storicamente radicate nell’Italia cattolica (ebrei, valdesi). Emerge 
con chiarezza tutta la complessità di una società religiosa sempre 
più multietnica che modifica e diversifica, anche al loro interno, le 
diverse aggregazioni confessionali: ortodossi di diversa obbedienza 
patriarcale e nazionale, sikh, musulmani, induisti, buddhisti e altri 
culti «asiatici», neopentecostali e carismatici africani, protestanti, 
evangelici, avventisti, pentecostali (che nel 2025 saranno nel mon-
do circa 800 milioni, mentre la metà dei 52 milioni di ispanici 
cattolici che vivono negli UsA sarà diventata evangelica), testimoni 
di Geova, mormoni, ebrei. Agli inizi di maggio 2013 si è tenuto a 
Lione il primo sinodo della Chiesa protestante unita di Francia per 
celebrare la fusione tra calvinisti e luterani – indotta proprio dalla 
preoccupazione di fronteggiare la sfida neoevangelica – e in aprile 
la Conferenza dei vescovi tedeschi insieme al Pontificio consiglio 
per l’unità dei cristiani ha organizzato a Roma una conferenza sui 
nuovi movimenti religiosi cristiani per valutare la crescita della 
cristianità mondiale dovuta principalmente a tali movimenti, che 
secondo alcuni studi (Jenkins, Baylor University) rappresentereb-
bero già oltre 580 milioni di fedeli. Di particolare interesse gli 
«studi di caso»: Torino, Bologna, Roma, Palermo, Castelvolturno 
con le sue chiese evangeliche africane, Mazzara del Vallo con i suoi 
tunisini, i tamil dello Sri Lanka in Emilia Romagna e Sicilia, gli 
immigrati cattolici di diverse provenienze, con i loro «cappellani 
etnici» e i loro centri pastorali ecclesiastici distribuiti su tutto il 
territorio. È di grande significato la «mappatura» di edifici di cul-
to o di preghiera che mette in evidenza la vastissima casistica, la 
difficoltà di ricostruire il nuovo panorama religioso in tutta la sua 
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complessità (centri religiosi, culturali, sociali, assistenziali) e l’im-
portanza delle rilevazioni empiriche. Da ricordare anche l’analisi 
delle trasformazioni delle giovani generazioni, talvolta in conflitto 
familiare e che mettono in discussione «ciò che è tradizione e ciò 
che è religione». Non è possibile in questa sede citare gli autori 
delle dodici sezioni dell’opera, ma si tratta di specialisti di altissimo 
livello che riescono a far «parlare» le statistiche (dovute in massi-
ma parte alle indagini Caritas-Migrantes) integrandole con dati 
storici e con contatti diretti, verifiche anagrafiche dei referenti e 
della diffusione, e mettendo in luce «i tratti distintivi e le artico-
lazioni interne delle principali fedi religiose» grazie alla «mappa-
tura dei loro luoghi di culto» visibili, che ne rappresenta, con una 
prima «istantanea», la dislocazione e la densità a livello nazionale, 
regionale e comunale e che evidenzia il cambiamento, dal punto 
di vista delle credenze, di un’Italia dove «lo stesso cattolicesimo 
conosce contaminazioni inedite e inattese» grazie alle migrazioni e 
anche alla presenza di «circa duemila parroci non italiani che han-
no coperto i buchi lasciati dal calo delle vocazioni e dall’invecchia-
mento del clero» nazionale (Pace), come a quella di quasi 9000 
suore straniere e di 967 novizie straniere rispetto a 70.000 suore 
italiane e a 288 novizie italiane (dati UsMI e CUM, 2012). Del tutto 
inedita e inattesa, comunque, la «prossimità» sul territorio di «re-
ligioni un tempo considerate lontane» che «nel giro di soli venti 
anni» ha trasformato il panorama confessionale «da Paese a mag-
gioranza cattolica l’Italia sta diventando una società caratterizzata 
da una diversità molto articolata e del tutto inedita», vicina, rispet-
to ad altri paesi europei, alla realtà della Gran Bretagna (dove il 
censimento del 2011 registra la diminuzione dei cristiani, che in 
dieci anni sono calati del 10% e che nel prossimo decennio po-
trebbero diventare minoranza, e l’aumento del 75% della presenza 
dei musulmani, la metà dei quali minori di venticinque anni). 
Sottolineerei, comunque, le crescenti presenze degli ortodossi che 
ormai affiancano l’Islam come seconda religione del nostro paese 
– con prevalenza, però, del sentire nazionale su quello religioso 
– e che fruiscono per il 73% di sedi concesse dalla Chiesa catto-
lica; gli inediti dati sul sikhismo, privo ancora di riconoscimento 
giuridico, che si sta consolidando e che sta moltiplicando luoghi 
di culto e centri socio-culturali soprattutto in Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto; le peculiarità dell’Islam italiano con le sue 
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diversificate provenienze e organizzazioni (UCOII, CII, COREIs ecc.) 
che non permettono di parlare di un contesto confessionale omo-
geneo per il milione e 646 fedeli (in parte di seconda generazione 
e con nuclei di italiani convertiti) diffusi su tutto il territorio, ma 
soprattutto nel Nord, i cui luoghi di culto passano da 351 del 2000 
agli oltre 700 di oggi; lo sviluppo di gruppi e tradizioni che si ri-
fanno a esperienze religiose e spirituali asiatiche alle quali si avvi-
cinano anche italiani (l’Unione buddhista ha concluso l’intesa con 
lo Stato, in vigore dal 2013; a Roma sta per nascere una grande 
pagoda e il monastero tibetano di Pomaia, visitato più volte dal 
Dalai Lama, sussiste dagli anni settanta); l’esplosione di chiese 
pentecostali e carismatiche, nuove come quelle africane o di più 
antica presenza come le Assemblee di Dio che a metà degli anni 
quaranta del Novecento contavano già 250 centri e che hanno 
stipulato l’intesa con lo Stato fin dal 1986; le 3000 «congregazioni» 
dei testimoni di Geova, con le loro 1300 «Sale del Regno» e i 
circa 250.000 evangelizzatori; il «radicamento veloce» dei mormo-
ni, con intesa dal 2012, e la vitale presenza delle antiche e radica-
te chiese valdesi (che registrano un incremento delle firme per il 
cosiddetto 8 per mille ben superiore ai loro fedeli) e di quelle 
battiste, metodiste, avventiste e luterane, tutte «dinamizzate» 
dall’immigrazione e alle quali l’intesa con lo Stato ha consentito 
nuovi positivi sviluppi anche sociali; i secolari insediamenti (ven-
tuno comunità) degli ebrei d’Italia (circa 24.000) decimati dallo 
«sterminio» ma in forte ripresa culturale e religiosa (l’intesa del 
1987 ha avuto conseguenze del tutto positive) nonostante la dimi-
nuzione della loro popolazione e le sfide della modernità (la citata 
indagine Campelli esplora, tra l’altro, il significato del sentirsi ebrei 
e i motivi di divisione interna); il peculiare fenomeno dei «cattoli-
ci immigrati» con i loro diversi riti, culture, strutture, i cui 650 
«centri pastorali» – in parte parrocchiali, in parte inseriti in par-
rocchie esistenti – sono più che raddoppiati tra il 1999 e il 2010 
e si articolano per riti, nazionalità o etnie/lingue, «contaminando», 
in un certo senso, il cattolicesimo della tradizione. Un cattolicesimo 
profondamente mutato dal 1991 al 2011. Una sfida, la situazione 
multiconfessionale dell’Italia del 2014, che mette alla prova il prin-
cipio costituzionale di eguaglianza e impone ai poteri pubblici, 
privi di una legge organica sulla libertà religiosa ma obbligati a 
riconoscere e gestire la crescente diversità confessionale con il si-
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stema delle «intese» – positivamente sperimentato nell’ultimo tren-
tennio – che, come si è già osservato, era stato definito dai costi-
tuenti (articolo 8 della Costituzione) per un ben diverso e più 
circoscritto panorama confessionale. Ma che, proprio per la sua 
elasticità di fondo, è in grado, più di sistemi in vigore in altri Stati 
dell’Unione Europea, di gestire la crescente diversificazione delle 
appartenenze confessionali. Infatti, al di là del principio generale 
di eguaglianza senza distinzioni su base religiosa (articolo 3), delle 
garanzie della libertà religiosa individuale e collettiva (articolo 19) 
e del divieto di limitazioni legislative o gravami fiscali per istitu-
zioni con fine di religione o di culto (articolo 20), la Costituzione, 
con il suo articolo 8, garantisce l’eguale libertà di tutti i culti e la 
loro autonomia statutaria e prevede che, con il sistema delle inte-
se bilaterali tra Stato e confessioni religiose, si possa tener conto 
e valorizzare la specificità delle molte, nuove denominazioni, tutte 
«eguali» ma tutte «diverse», non più gestibili con la sempre vigen-
te legge fascista 1159/1929 sui «culti ammessi». A maggiore ragio-
ne, quindi, appare sempre più urgente e necessaria l’approvazione 
di quella legge generale e organica sulla libertà religiosa che il 
Parlamento italiano non riesce, da circa un ventennio, a discutere 
e approvare. Nell’attesa sono molte comunque le norme di deriva-
zione europea e internazionale direttamente applicabili in Italia: 
basterebbe volerlo fare!
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L’accelerazione che Craxi riesce a imprimere, nell’autunno-in-
verno del 1983-1984, alla lunghissima trattativa per la revisione del 
Concordato del 1929 innesta una modifica anche nell’atteggiamen-
to del vertice dei vescovi italiani. La Conferenza episcopale italia-
na aveva seguito le alterne vicende della revisione concordataria 
con un distacco pressoché obbligato, giacché il suo ruolo sull’ar-
gomento veniva considerato – innanzitutto dalle superiori autorità 
vaticane – di importanza secondaria. C’erano stati naturalmente, 
dopo il 1967, momenti ma anche interlocutori di diverso rilievo e 
peso. La vicenda dell’introduzione del divorzio, per fare un esem-
pio, ma anche l’insieme delle decisioni che poi portarono alla ce-
lebrazione nel 1974 di un referendum popolare su quella legge 
videro in campo anche i vescovi, attraverso un’azione di vertice 
talora di grande significato e anche autorevolezza; poi successiva-
mente, con riferimento specifico alla revisione del Concordato, 
assunse rilievo l’azione del vescovo Bartoletti in accoppiata con 
l’ambasciatore Pompei. Ma, nella sostanza, ruolo e decisione sui 
temi importanti che riguardassero la Chiesa italiana stavano da 
un’altra parte; erano prevalentemente dislocati nella terza loggia 
del Palazzo Vaticano, per lunghi anni saldamente nelle mani di un 
papa italiano – Giovanni Battista Montini – che era cresciuto nel-
la curia romana ma era stato anche vescovo residenziale e che 
conosceva tutto e tutti nella Chiesa italiana. Dopo il Concilio, nel 
1965, anche in Italia era infatti nata una vera e propria Conferenza 
episcopale nazionale: ma, ripeto, rispetto al tema della revisione 
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anche questo fatto non aveva attivato forme di partecipazione ca-
paci di incidere e di decidere.

L’azione mossa dal nuovo capo del governo italiano ebbe dun-
que allora, tra i diversi meriti, anche quello di mettere giocoforza 
in movimento quel fattore fin troppo neutro che era stato la Chiesa 
italiana. Craxi, come è noto, richiamò allora direttamente a sé la 
trattativa utilizzando Francesco Margiotta Broglio e me per defini-
re con la Santa Sede i punti ancora in discussione; questo avverrà 
in poche settimane, attraverso un rapporto del tutto informale tra 
le due controparti, rappresentate da persone che si conoscevano 
bene, si stimavano ed erano anche per questo seriamente intenzio-
nate a raggiungere rapidamente un risultato positivo, pur intenden-
do rimanere se stesse nelle convinzioni e nei rispettivi ruoli. Vorrei 
aggiungere che questa condizione e questa modalità permarranno 
per tutti i lunghi mesi che seguirono quel 18 febbraio 1984: in 
Parlamento, nel lavoro della commissione paritetica, nel varo suc-
cessivo della legge 222, ma poi anche nel lungo lavoro di adegua-
mento e di innovazione che si realizzò, per la guida del cardinale 
Nicora, nella legislazione ecclesiastica italiana e nello stesso ordi-
namento canonico. E mi fa grande piacere constatare che esse si-
ano vive e vitali ancora oggi, pur nel trascorrere di oltre trent’an-
ni e nell’inevitabile diradarsi delle occasioni di incontro e di lavo-
ro comune. Capita a volte di interrogarsi sulle ragioni che porta-
rono allora a far emergere un comune sentire da parte di persone 
e mondi dissimili e anche a volte confliggenti, pur se animati sem-
pre – lo voglio ripetere – dalla volontà di acquisire al medesimo 
popolo che li aveva visti nascere e al comune destino della stessa 
Patria di cui si erano fatti cittadini, saldezza morale e benessere, 
nutrimento spirituale e volontà di collaborazione. La risposta più 
semplice e più vera ce la regalò dieci anni fa il cardinale Silvestrini, 
il nostro caro don Achille, con le parole franche e dirette con cui 
volle concludere il suo intervento di apertura per una giornata di 
riflessione assai simile a questa di oggi. Richiamando un po’ tutti 
i protagonisti della lunga vicenda della revisione concordataria – lui 
non ne dimenticò nessuno, citandoli uno dietro l’altro: io mi limi-
to a ricordare oggi solo alcuni dei politici maggiori: Gonella e 
Spadolini, Bufalini e Zanone, Arfè e il «provvidenziale» decisore 
Craxi – li ringraziò tutti con affetto sottolineando, in pieno clima 
da seconda Repubblica, «il grande ricordo che ho degli esponenti 
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di quella classe politica, che non vuole essere soltanto una memo-
ria perché è un esempio che va ricordato, soprattutto oggi».

Quello che infatti avvenne allora non scaturì da un’intesa ver-
ticistica, sovrapposta o comunque scollegata ai bisogni del popolo 
ma anche lontana dalle finalità missionarie della Chiesa, come 
potrebbe tornare a giudicare ancora oggi qualche giovane dabbene; 
essa rappresentò invece il naturale convergere in una decisione che, 
pur se lungamente (e anche stancamente) dibattuta, rispondeva a 
una grande questione nazionale, che per questo aveva bisogno per 
essere attuata della forza rappresentativa di una volontà determi-
nata e coerente, espressione della guida di un governo responsabi-
le e autorevole. Questa forte e saggia capacità di governo si realiz-
zò allora su entrambi i versanti: per l’Italia, con la puntuale e in-
telligente presenza in Parlamento e nella commissione paritetica, 
che portò alla realizzazione delle diverse fasi attuative addirittura 
in anticipo sulle scadenze; per la Santa Sede cogliendo con celeri-
tà e apertura, e in forte sintonia con i vescovi, le opportunità che 
l’accelerazione della fase attuativa dell’accordo apriva al futuro 
della Chiesa italiana. Quello che ne scaturì per quest’ultima fu 
infatti veramente una grande riforma, che toccò molti aspetti im-
portanti del suo ordinamento e che è assai riduttivo (oltre che 
banale) limitare, come avviene quasi sempre, al tema della sostitu-
zione della forma del finanziamento: dalla congrua al meccanismo 
dell’8 per mille. Oltre alla statuizione «italiana», questa sì storica, 
della Conferenza episcopale quale soggetto autonomo e contropar-
te dello Stato per la realizzazione degli accordi cosiddetti «subcon-
cordatari», si realizzò allora, con rapidità e saggezza, una vera e 
propria riforma interna alla Chiesa italiana, che poté andare anche 
oltre la nuova disciplina concordataria circa i beni e gli enti eccle-
siastici, producendo grandi conseguenze nella vita e nella gestione 
della cattolicità italiana. Insomma: si trattò di un lavoro grande e 
di buon livello, che impegnò l’azione della CEI per molta parte dei 
successivi anni ottanta; anzi possiamo rilevare che il suo adegua-
mento entrò di fatto a regime nel momento in cui la crisi di siste-
ma che covava sotto la politica italiana esplose clamorosamente: e 
cioè agli inizi degli anni novanta.

Voglio aggiungere a quanto è stato scritto fin qui, un punto di 
verità che mi viene da una confidenza che mi fece, tanti anni fa, 
l’allora arcivescovo di Bari Mariano Magrassi: un vescovo batta-
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gliero e franco, un frate benedettino dal forte profilo spirituale che 
aveva per costume di non mandarle a dire, pur di fronte a un 
popolo difficile. Era la fine del 1987, e io lo andai a salutare da 
neoeletto senatore socialista del Salento, e finimmo inevitabilmen-
te a parlare delle conseguenze del nuovo Concordato sulla Chiesa 
italiana. Guardandomi dritto negli occhi, se ne uscì alla sua ma-
niera, dicendomi: «Grazie a Dio c’è stato Craxi. È stato il nostro 
Ciro, perché altrimenti noi, da soli, non saremmo stati in grado di 
fare un bel niente!».

Come la presenza e l’azione di Craxi fu decisiva per arrivare 
all’Accordo del 1984 – e cioè dello strumento che fu base neces-
saria per definire ruolo e assetto della CEI – così le vicende trau-
matiche che attraversarono la politica e la società italiana dopo il 
1992 contribuirono in maniera importante a determinare il model-
lo organizzativo che essa ha poi concretamente definito nel ven-
tennio successivo. Forse oggi possiamo ritenere del tutto ovvio, 
anche se allora non fu così, il fatto che la scomparsa repentina 
della cinquantennale esperienza del partito unico dei cattolici, an-
che per le modalità traumatiche con cui si realizzò, dovesse neces-
sariamente influenzare anche la realizzazione delle nuove forme di 
organizzazione collettiva che i pastori della Chiesa italiana inten-
devano porre in essere. Di fatto un disegno provvidenziale finì con 
l’accompagnare in quegli anni la concatenazione di questi due 
avvenimenti: giacché essi rappresentarono i due momenti prelimi-
nari ma anche coessenziali sui quali finì con l’orientarsi chi decise 
allora l’assetto di «governance» che avrebbe assunto la neonata, o 
meglio rifondata, Conferenza episcopale italiana. Naturalmente non 
dobbiamo dimenticare che tutto ciò avveniva in presenza di un 
nuovo vescovo di Roma che, per la prima volta dopo cinquecento 
anni, non era italiano; e anche se papa Wojtyla divenne in quegli 
anni un pastore molto vicino e amato dal popolo cattolico del 
nostro paese, il rispetto che egli aveva espresso fin dall’inizio del 
suo pontificato nei confronti della Chiesa di cui pur era il Primate 
consegnava al vertice dei vescovi italiani un’autonomia molto am-
pia, che nei fatti si è poi dimostrata essere senza vincoli significa-
tivi, che non fossero quelli di un’osservante forma di partecipazio-
ne al governo della sede di Pietro.

Sono dunque da ricercare in queste tre condizioni – la statuizio-
ne della CEI in una forma organica e ben finanziata, la scomparsa 
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della DC, la presenza di un papa non italiano – le ragioni che hanno 
portato alla costruzione delle prime fondamentali modalità di azione 
dell’organizzazione dei vescovi, funzionali alla gestione del nuovo 
strumento di rappresentanza e di governo della Chiesa cattolica in 
Italia. Esse fanno emergere fin dall’inizio quello che a me sembra 
essere la più significativa delle caratteristiche che ha presieduto alla 
costruzione delle modalità di governo della CEI: e cioè l’applicazione 
costante di un forte principio di accentramento, inserito a sua volta 
in uno schema gerarchizzato e fondamentalmente romanocentrico. 
Che questo sia avvenuto attraverso la permanenza costante di un 
consenso generalizzato, promosso e sostenuto anche dall’autorevo-
lezza di colui che ha potuto garantire una guida costante alla CEI per 
quasi vent’anni, non toglie rilievo al fatto che con queste modalità 
si è di fatto attuata una gestione attrezzata per la «navigazione or-
dinaria» di un vascello che era impegnato, allora come adesso, in un 
mare tempestoso; una condizione che nasceva dal fatto che le vicen-
de della storia opponevano alla barca della Chiesa la dura necessità 
di confrontarsi e di interagire con eccezionalità di fronte a una 
crisi sociale e culturale (che poi si è fatta anche economica e politi-
ca) che è stata ed è di rilievo e dimensioni epocali.

Certo, in questo ventennio, in Italia, la tradizione cattolica ha 
continuato a permanere radicata e diffusa, in particolare nella sua 
vasta base popolare; certo, un infinito e molecolare apporto di 
carità concreta si diffondeva da essa costantemente, garantendo 
una vasta copertura rispetto a tanti bisogni e a tante disparità e 
ingiustizie presenti nella nostra comunità nazionale; certo, la anco-
ra diffusissima rete parrocchiale continuava a sostenere un’opera 
di appoggio coessenziale rispetto alla tenuta del tessuto civile, 
sociale e umano della periferia italiana. Ma indubbiamente l’assol-
vimento di molte di queste funzioni ha dovuto subire nel tempo 
una forma di progressiva istituzionalizzazione; altre sono deperite 
e oggi appaiono quasi a rischio di scomposizione; altre ancora 
sembrano come aver perso orientamento e senso della missione, 
limitandosi spesso a una gestione stancamente routiniera. Insomma: 
al di sotto di vertici centralizzati che, anche per questo, sono stati 
spesso portatori di alta visibilità, sul tessuto cattolico italiano sem-
bra oggi dipanarsi una condizione quasi magmatica, che soprattut-
to presenta non poche problematicità nella sua articolazione e 
quindi nelle priorità da assegnare ai suoi concreti comportamenti.
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È in presenza di queste condizioni che, nei due anni che ab-
biamo alle spalle, ha avuto modo di penetrare e di diffondersi il 
messaggio e la predicazione innovativa di papa Francesco, con un 
risultato e con delle conseguenze che non sono tutte facili da in-
dividuare. Nella Evangelii Gaudium egli sembra rimettere all’av-
ventura anche la sua Chiesa, la chiesa di Roma pellegrina sulla 
terra italiana. Se afferma di volere addirittura una «conversione del 
papato», possiamo ben comprendere il senso del cambiamento, la 
diversa direzione di marcia che egli si aspetta anche dai suoi con-
fratelli italiani. Una traccia per tutti egli l’ha comunque già fissata, 
quando scrive che: «è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare 
il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza in-
dugio, senza repulsioni, senza paura».

In questa lunga fase tutti noi abbiamo potuto capire che l’av-
ventura in cui papa Francesco vuole impegnare la sua Chiesa non 
è di esito certo; ma abbiamo anche compreso assai bene che egli 
non si farà fermare da eredità che non sono più in grado di essere 
vitali nella sollecitazione a raggiungere il suo obiettivo fondamen-
tale: che è quello di diffondere la «gioia del Vangelo». Per raggiun-
gere questo obiettivo ritiene ad esempio che ci sia bisogno innan-
zitutto di una adesione diretta e semplice alla realtà («Le idee 
classificano e definiscono, la realtà è», ha scritto quando era in 
Argentina); e c’è l’espressione, ripetuta e insistita, di una preferen-
za esplicita per la periferia rispetto al centro. Insomma: sembrano 
queste le linee di riforma innovative che questo papa vuole indica-
re per l’impegno, con unità di intenti e di volontà, anche ai suoi 
confratelli della Chiesa d’Italia. Non è questa la sede per approfon-
dire il significato pratico e, diciamo pure, operativo che questo 
programma papale implica per l’azione dei vescovi d’Italia, in par-
ticolare in riferimento alla loro organizzazione centrale. Rispetto ad 
essa voglio comunque almeno tornare a ricordare che la lungimi-
ranza con cui fu costruita trent’anni fa la normativa di cui abbiamo 
discusso, non si opporrà in nulla anzi non potrà che facilitare e 
sostenere anche il rinnovato sforzo missionario a cui papa Francesco 
chiama il popolo cristiano e i pastori della Chiesa italiana.

Per concludere, io rimango fermamente convinto che la crisi 
italiana, per poter essere avviata a uno sbocco positivo, ha bisogno 
come il pane del contributo concreto ed effettivo dei cattolici e di 
tutta la loro Chiesa. Questa era l’idea semplice che spinse più di 
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trent’anni fa il capo del partito erede dell’anticlericalesimo podrec-
cano e del garibaldinismo antipapista a battersi con determinazio-
ne per costruire un Accordo di libertà con il papa della Chiesa di 
Roma. E questa è la semplice verità che va richiamata di fronte ai 
tanti disagi che sembrano avvinghiare tutti noi, ma anche la nazio-
ne intera, arrivando addirittura a negarci la speranza di un futuro 
positivo e libero. Craxi aveva ben chiaro quel 18 febbraio 1984 
che il tessuto italiano – la rete complessa di relazioni e di persone, 
di passato e di presente, di storia e di vita che costituisce la forza 
positiva di questo paese – non poteva reggere senza il cristianesimo, 
i suoi preti, la sua fede, le sue opere, la sua carità, la sua Chiesa. 
Oggi penso che questa esigenza dobbiamo tornare a ricordarla ai 
laici in politica ma anche ai vescovi, perché essa è ancora più vera 
di allora.

Craxi-Concordato.indd   103 01/02/16   16:08



Craxi-Concordato.indd   104 01/02/16   16:08



105

Quando, nel 1984, stipulammo il nuovo Concordato e le prime 
intese con le confessioni diverse dalla cattolica non eravamo con-
sapevoli del mondo nel quale ci saremmo trovati di lì a poco: un 
mondo segnato dalla fine della guerra fredda, dalle rinnovate esplo-
sioni di nazionalismo etnico e religioso e dall’ingigantirsi dei flussi 
di immigrazione, che avrebbero dato una centralità nuova e diver-
sa ai rapporti fra le religioni e lo Stato.

Eppure, in quel mondo nuovo l’assetto istituzionale che l’Italia 
si era data con gli articoli 7 e 8 della Costituzione del 1948 (e con 
l’interpretazione che entrambi gli articoli erano venuti ricevendo 
alla luce delle parti residue della stessa Costituzione) si sarebbe 
rivelato ben più idoneo di altri a realizzare gli «accomodamenti 
ragionevoli» ritenuti essenziali in società ispirate, come la nostra, 
ai principi di laicità dello Stato e di eguaglianza nei diritti e carat-
terizzate a un tempo da una religione maggioritaria e dalla presen-
za di nuclei crescenti di religioni minoritarie.

In Assemblea costituente, per la verità, era stata nitida e con-
sapevole la scelta del metodo contrattuale per regolare i rapporti 
con le confessioni religiose, cogliendo così la loro specialità rispet-
to alle altre formazioni sociali. Non a caso la previsione delle in-
tese come «base» delle leggi su tali rapporti era già contenuta nel 
progetto iniziale e l’intero articolo, inizialmente destinato al titolo 
sui diritti civili, venne poi collocato nei principi fondamentali, al 
fianco di quello sulla regolazione concordataria dei rapporti con la 
Chiesa cattolica; a testimonianza, quindi, della fondamentale uni-
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cità del modello prescelto, sia pure con le differenze dovute alla 
personalità giuridica internazionale della Chiesa e, perché no, all’es-
sere la cattolica la religione della maggioranza degli italiani.

Ma certo, ciò che non potevamo sapere noi nel 1984 era non 
meno ignoto a chi scriveva la Costituzione fra il 1946 e il 1947. 
Su questa premessa, quanto poi è venuto accadendo può essere 
ben letto come un caso esemplare, e non unico, di rigenerazione 
adattiva di un assetto istituzionale nato con diverse prospettive, e 
tuttavia necessariamente dotato di qualità capaci, appunto, di adat-
tarsi ad altre. 

Il dibattito di questi anni si è concentrato di più sui modelli di 
interrelazione culturale fra gruppi etnici e religiosi conviventi nel-
le stesse società, che non sugli assetti istituzionali utili a realizzar-
li. Si è parlato così di multiculturalismo, di interculturalismo, di 
assimilazione e di integrazione assai più che della maggiore o mi-
nore idoneità di questo o quell’assetto regolativo a realizzare l’una 
o l’altra. Tuttavia c’è fra i due temi una connessione evidente ed 
è questa che qui si vuole mettere in luce, riprendendo i tratti tipi-
ci del caso italiano e cioè il caso di una società con una ricono-
sciuta maggioranza religiosa, che è sempre più segnata dalla pre-
senza di confessioni minoritarie. Rispetto a questi tratti, è stato 
Charles Taylor quello che ha offerto gli argomenti più probanti, 
desumendoli dalla sua stessa esperienza nel Quebec.

Ha scritto ripetutamente Taylor che il multiculturalismo, il qua-
le nobilmente persegue il rispetto e talora addirittura l’esaltazione 
dell’identità di ciascuno dei gruppi etnici (e religiosi) che si trova-
no a convivere in una medesima comunità nazionale, finisce per 
favorire la loro ghettizzazione reciproca. La ghettizzazione rispon-
de alle esigenze iniziali di chi sopraggiunge, giacché solo nei propri 
connazionali o correligionari trova i suoi primi legami, ma in as-
senza di politiche di integrazione tende poi a stabilizzarsi, acuendo 
così le differenze e alimentando il conflitto.

Di qui la preferibilità dell’interculturalismo, che non meno del 
multiculturalismo riconosce e rispetta le diversità identitarie, ma si 
propone di indurre in ciascuna i mutamenti e gli adattamenti ne-
cessari alla costruzione di un’identità condivisa, di un «noi», in cui 
tutti si possano riconoscere all’insegna di diritti e di doveri comu-
ni. E – sottolinea Taylor – l’interculturalismo è particolarmente 
adatto alle situazioni come quella del Quebec e, in genere, delle 
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società europee, nelle quali già c’è un’identità prevalente, forte-
mente contrassegnata da una religione maggioritaria, che fornisce 
un telaio comune, da adattare certo alle esigenze degli altri e al 
quale gli altri si devono adattare.

È a questo punto che Taylor fa entrare in campo il principio 
degli «accomodamenti ragionevoli» che, in nome del principio di 
eguaglianza e della non discriminazione nell’esercizio dei diritti 
fondamentali, induce ad adattare norme generali alle specifiche 
esigenze delle minoranze, si tratti del riconoscimento del giorno 
non lavorativo (che nei paesi a maggioranza cristiana è «natural-
mente» la domenica) o del trattamento della partoriente negli ospe-
dali pubblici. Si tratta di un principio che noi europei abbiamo 
esplicitamente riconosciuto nella direttiva n. 78 del 2000 volta a 
«combattere la discriminazione sulla base della religione, la disa-
bilità, l’età o l’orientamento sessuale». Nella direttiva, peraltro, gli 
«accomodamenti ragionevoli» sono previsti, non per le minoranze 
religiose, ma solo per i disabili (articolo 5), allo scopo di impiegar-
li proficuamente attraverso adattamenti alle modalità ordinarie di 
lavoro, che non comportino oneri «sproporzionati» a carico delle 
imprese.

Nulla impedisce di estendere il medesimo principio ad altri 
campi, il nostro compreso. Ma qui è bene tener presente che noi 
in Europa ci siamo dati un percorso diverso, grazie principalmen-
te alla giurisprudenza della Corte europea sui diritti umani, che 
molto ha scavato sulla eguaglianza dei diritti e sui «margini di 
apprezzamento» che ciascuno Stato possiede ai fini degli accomo-
damenti che servono, sia per tener conto delle ragioni della mag-
gioranza, sia per limitare queste stesse ragioni in nome della non 
discriminazione degli altri. E questo è, oggettivamente, più appa-
gante della stessa posizione di Taylor, perché in un assetto ispirato 
alla laicità e all’eguaglianza, destinata tuttavia a operare fra dise-
guali, vi sono accomodamenti che vanno a beneficio delle mino-
ranze, ma ve ne sono necessariamente anche altri a beneficio della 
stessa maggioranza, così come vi sono adattamenti richiesti a tutti, 
alle minoranze ma alla stessa maggioranza. Insomma, se la cornice 
comune è inevitabilmente influenzata soprattutto dalla cultura del-
la maggioranza, è nella cornice, non direttamente nella cultura 
della maggioranza, che le minoranze sono chiamate a riconoscersi 
e a integrarsi.
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I margini di apprezzamento, che secondo la Corte di Strasburgo 
sono affidati in primo luogo ai legislatori e, più in generale, ai rego-
latori nazionali in ragione delle specificità dei loro contesti, sono og-
getto poi di scrutinio da parte della stessa Corte, tutte le volte che o 
esponenti delle maggioranze o esponenti di una minoranza ritengono 
lesa la propria libertà di religione e ne reclamano il rispetto in base 
alla Carta. Ne esce una giurisprudenza che è, ad oggi, molto nutrita 
e che rivela, nelle sue costanti ma anche nelle sue incoerenze, le aspe-
rità della materia. Ne risulta assentita la presenza del crocifisso nelle 
scuole pubbliche di un paese cattolico come l’Italia, ma vi sono deci-
sioni non univoche sulla piccola croce al collo di lavoratrici a contat-
to con il pubblico. Sul velo islamico nelle scuole l’orientamento è 
costantemente negativo, lo è di meno sull’obiezione di coscienza tan-
to in riferimento ai paesi cristiani che a quelli musulmani.

Il fatto si è che la Corte, proprio perché interviene sull’esercizio 
di margini di apprezzamento che essa stessa riconosce ai regolato-
ri nazionali, finisce per accettare le scelte non irragionevoli che ne 
conseguono e per risentire perciò, nella sua stessa giurisprudenza, 
dei diversi modelli a cui quei regolatori si ispirano. E qui viene il 
punto. Come si formano queste scelte, quanto incide su di esse 
l’adozione dell’uno o dell’altro assetto istituzionale per i rapporti 
con le confessioni religiose? 

In un assetto separatista, fondato perciò sulla prerogativa esclu-
siva dello Stato di regolare tali rapporti, ci si può trovare o con 
una legislazione di tipo francese, tendenzialmente asettica e aliena 
dal riconoscimento delle specificità, o con una legislazione inevita-
bilmente più ispirata dalle ragioni della maggioranza. Le specifici-
tà che più perdono peso e rilievo finiscono per essere, in ambo i 
casi, quelle delle minoranze.

Se c’è un assetto che favorisce la ragionevole valorizzazione di 
tutte le specificità, e quindi la migliore utilizzazione dei margini di 
apprezzamento, è quello che fonda la regolazione sulle intese. In 
ciascuna negoziazione, le specificità di ogni confessione vengono 
messe tutte sul tavolo da chi ne è partecipe. Lo Stato controparte 
conviene sugli accomodamenti che ne tengono conto e costruisce 
così un complessivo mosaico il cui senso comune si realizza non 
con la scorciatoia delle norme asettiche eguali per tutti, ma con 
l’equilibrata soddisfazione delle ragioni di tutti, all’insegna della 
non discriminazione.
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Basta scorrere le tante questioni che vengono dipanate nel nuo-
vo Concordato e nelle numerose intese con le confessioni diverse 
dalla cattolica che lo hanno seguito: l’insegnamento della religione 
nelle scuole, l’assistenza spirituale negli ospedali, nei presidi mili-
tari e nelle carceri, il riposo nelle festività religiose, la macellazione, 
gli effetti civili del matrimonio, i luoghi di sepoltura, il trattamen-
to fiscale dei contributi versati alla propria comunità, quello degli 
enti religiosi. Nessuno può certo escludere che una disciplina al-
trettanto analitica e altrettanto appropriata rispetto alle esigenze di 
ciascuna confessione possa scaturire dalla mente di un legislatore 
bene informato. Ma a parte il fatto che, ove non siano previste le 
intese, il legislatore sarà indotto a fare una legge generale e ad 
andare il più possibile per norme comuni, eguali per tutti, se il 
fine è l’eguaglianza nella salvaguardia delle diversità, è irrefutabile 
che la regolazione bilaterale ovvero quella sulla base di intese è 
molto più efficiente.

Tanto più che l’attuazione di molte disposizioni richiede essa 
stessa intese. Così è, ad esempio, per l’organizzazione dell’insegna-
mento nelle scuole, per quella dell’assistenza spirituale, ovvero per 
l’identificazione e la manutenzione dei luoghi di culto o degli 
edifici di valore storico-artistico a cui le due parti intendono con-
correre. Il che sottolinea non solo i vantaggi delle intese, ma la 
loro strumentalità al potenziamento e al miglior esercizio della 
stessa libertà religiosa, quando i suoi modi di esplicazione non sono 
dettati dalla legge, ma convenuti dai suoi stessi titolari o da chi 
direttamente li rappresenta.

La vera aporia che, a trent’anni dalla sua concreta instaurazione, 
indebolisce il sistema italiano delle intese è che esso non abbia 
ancora raggiunto la sempre più numerosa minoranza musulmana. 
La difficoltà sta – com’è noto – nella necessità, per lo Stato, di 
avere di fronte una rappresentanza istituzionale della confessione 
religiosa, che possa negoziare e stipulare l’intesa in suo nome. Nel 
caso degli islamici, manca una rappresentanza unitaria e le varie 
sigle, che pure nel 2008 avevano sottoscritto un accordo per poi 
federarsi in funzione, appunto, dell’intesa, si sono fermate e ora 
tendono a candidarsi separatamente come interlocutori. 

Le conseguenze di ciò sono davvero deprecabili. I benefici del 
sistema sono indubitabili e sono del resto sotto gli occhi di tutti 
quelli conseguiti con il nuovo Concordato e le intese esistenti. Ma 
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il contributo che potrebbe venirne nell’evitare i guasti del multi-
culturalismo, nell’offrire un telaio all’interculturalismo, nell’evitare 
così le ghettizzazioni, le estremizzazioni, l’accensione dei conflitti 
interetnici e interreligiosi, manca del suo più importante banco di 
prova. È giusto osservare che a limitare, per ora, conseguenze del 
genere ha contribuito il clima prevalente di tolleranza e di auten-
tica apertura degli italiani, solo in parte smentito da segmenti 
minoritari della nostra popolazione. Ma la ghettizzazione c’è in una 
parte non marginale dei nostri Comuni e le estremizzazioni silen-
ziose che essa può provocare non siamo neppure in grado di co-
noscerle. Certo si è che non sono stati pochi i giovani partiti 
dall’Italia per combattere in Siria al fianco di opposizioni sempre 
più jihadiste.

Certo si è che l’assenza dell’intesa è anche assenza di una poli-
tica per l’intera comunità nazionale. Col che ciascun Comune fa la 
sua, gestisce come sa e come può, e ovviamente con grande sensi-
bilità agli umori dei suoi cittadini, le richieste di aprire luoghi di 
culto, come pure le altre vicende – dall’assegnazione delle case 
popolari all’assistenza – che rientrano nella sua competenza. Non 
ci sono indirizzi di insieme e la loro mancanza – sia lecito notarlo 
– finisce per ledere gravemente la responsabilità, che la Costituzione 
attribuisce allo Stato, di regolare i rapporti fra lo Stato stesso e le 
confessioni religiose. È un’auto-lesione, ma non è meno grave per 
questo.

Se di questo si tratta, lo Stato non può limitarsi a constatare 
che non gli è possibile arrivare a un’intesa sino a quando le comu-
nità islamiche continuano a non dargli un interlocutore sufficien-
temente rappresentativo. Della sua responsabilità fa anche parte 
adoprarsi attivamente affinché a tale interlocutore si arrivi. C’era 
una Consulta islamica, istituita al Ministero dell’interno nel 2005, 
nella quale erano rappresentate diverse associazioni. La Consulta 
lavorò sino al 2008, fornendo pareri e proposte e abituando i suoi 
componenti a lavorare in una sede comune. Poi è stata soppressa 
e non è un caso che il pre-accordo citato poco sopra per una fe-
derazione ai fini dell’intesa, che era stato un suo frutto, dopo la 
sua scomparsa è esso stesso caduto nel nulla.

Si può dunque ripartire, sfruttando fra l’altro la disponibilità 
all’intesa che stanno manifestando alcune fra le principali associa-
zioni islamiche (che si candidano peraltro ciascuna al ruolo di 

Craxi-Concordato.indd   110 01/02/16   16:08



CONCORDATO, INTESE, MULTICULTURALISMO

111

rappresentante della confessione nel suo insieme). Raggiungere 
l’intesa è un traguardo, ma è anche il punto di partenza per pro-
cessi che potranno utilmente concorrere a riformare e a migliorare 
gli stessi assetti della confessione interessata.

Sotto questo profilo, la forza dimostrata dal nuovo Concordato 
è una testimonianza davvero eloquente. Certo, esso era già di per 
sé il frutto di una Chiesa molto cambiata, interessata più alla li-
bertà, alle responsabilità e ai diritti della comunità dei fedeli, che 
non al potere dei suoi reggitori.

Ma – come sottolinea giustamente Gennaro Acquaviva in que-
sto volume – il Concordato del 1984 e le ulteriori e specifiche 
intese previste per dargli attuazione, furono determinanti nel for-
giare il nuovo ruolo della Conferenza episcopale e dei vescovi, così 
come ne uscì potenziato il volontariato cattolico, il tutto in sintonia 
con la visione che lo stesso papato è venuto svolgendo in questi 
decenni. 

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea stabilisce che 
la stessa Unione, riconoscendo l’identità e il contributo specifico 
delle Chiese e delle comunità religiose, mantenga con loro un 
dialogo aperto, trasparente e regolare. È il riconoscimento che, in 
termini mai sperimentati in precedenza nella storia e al di fuori di 
qualunque impostazione teocratica, ma operando al contrario nel-
lo spazio pubblico della democrazia, il governo delle società del 
nostro tempo passa anche per l’apporto delle religioni. Su questa 
strada la Costituzione repubblicana aveva messo l’Italia oltre ses-
sant’anni fa. Da trent’anni l’Italia ha preso a percorrerla e deve 
continuare il cammino.
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Questo convegno che ospitiamo in Senato in occasione del 
trentesimo anniversario dell’accordo di modifica del Concordato è 
un’occasione preziosa per rileggere il passato con gli occhi del 
presente e aprire prospettive sul futuro dei rapporti tra Stato e 
Chiesa in Italia.

Nella sua prima visita al Quirinale, il santo padre Francesco ha 
ricordato con un richiamo particolare il trentesimo anniversario 
dell’Accordo di revisione del Concordato, il cosiddetto «nuovo 
Concordato». L’idea di «novità» coglie un aspetto rilevantissimo: 
l’intervento della Costituzione repubblicana, che all’articolo 7 fa 
specifico riferimento ai Patti lateranensi e al tempo stesso contiene 
fra i valori fondamentali dell’ordinamento il principio di eguaglian-
za, all’articolo 3 e la libertà religiosa all’articolo 8. L’innovazione 
risiede quindi non solo nei successivi aggiornamenti, resi necessari 
dall’evoluzione del contesto socio-politico, ma soprattutto nella pie-
na consapevolezza che rispetto al testo originario si erano innovati 
gli stessi presupposti dell’Accordo, alla luce dei quali il testo veni-
va arricchito e integrato da un nuovo significato storico e ideale.

Da un lato, l’intervento del dettato costituzionale; dall’altro, il 
Concilio ecumenico vaticano II. Eventi che hanno posto nella 
coscienza collettiva i fondamenti irrinunciabili della ritrovata co-
munità civile. L’Accordo di revisione indicava così una rinnovata 

pIETRO GRAssO*

«PER LA PROMOZIONE DELL’UOMO  
ED IL BENE DEL PAESE»

* Presidente del Senato.
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strada comune, lungo la quale «il riconoscimento della dimensione 
sociale e pubblica del fatto religioso» – sono parole del presiden-
te della Repubblica Napolitano – si accompagnava alla maturazio-
ne della piena consapevolezza che, dopo il «prologo risorgimenta-
le», era seguita la stagione del «patriottismo costituzionale», ossia 
della saldatura della «ragione pubblica», della «base pubblica di 
giustificazione, universalmente accettabile dai cittadini», con le 
istanze più profonde e i legami più stretti tra pensieri, ispirazioni, 
progetti per la stessa convivenza e cittadinanza democratica.

L’Accordo di revisione ha rappresentato pertanto il tentativo 
sapiente di volgersi al passato rendendolo «storia» per il presente, 
per segnare un percorso aperto alle generazioni future. Esponenti 
politici provenienti da culture ed esperienze profondamente diverse 
compresero l’urgenza di affrontare temi così delicati e concorsero a 
individuare un punto di sintesi superando anche le pregiudiziali 
ideologiche. Si poterono attuare principi costituzionali che secondo 
la Corte costituzionale non potevano essere compressi da norme 
pattizie. E si rimossero gli ostacoli alla necessaria collaborazione fra 
forze laiche e cattoliche del paese. In questo dibattito giocò un 
ruolo fondamentale il coinvolgimento del Parlamento, che non solo 
si occupò della legge di ratifica dell’Accordo ma preventivamente 
incise, e in misura molto rilevante, sulla formazione della volontà 
politica in vista delle modifiche. Lo dico anche per ricordare, in un 
momento in cui si discute della veste da dare alla nostra democrazia 
parlamentare, di quanto le Camere, entrambe le Camere, possano 
contribuire alla ponderazione delle grandi scelte del paese.

Non è la prima volta che nella storia dei rapporti tra Chiesa e 
Stato in Italia si avverte la necessità di riconoscere un antecedente 
in grado di potere generare processi virtuosi di superamento dei 
conflitti. L’Accordo del 1984 si ancorava al dibattito costituente 
sull’inserimento dei Patti del 1929 nella trama costituzionale e 
all’insegnamento del Concilio vaticano II sui rapporti tra la Chiesa 
e la comunità civile.

Per il primo aspetto, Giorgio La Pira svelò che la disposizione 
dell’articolo 7 della Costituzione – «Lo Stato e la Chiesa cattolica 
sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani» – venne 
da lui stesso e da monsignor Giovanni Battista Montini individua-
to in un passaggio dell’enciclica di Leone XIII Immortale Dei del 
1885. Significative furono poi le posizioni convergenti di Palmiro 
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Togliatti e di Alcide De Gasperi, che pur così diversi erano con-
sapevoli allo stesso modo che quel dibattito avrebbe segnato le 
sembianze dell’identità nazionale.

La costituzione conciliare Gaudium et spes riprende poi l’allo-
cuzione di Benedetto XV del 21 novembre 1921, nel passaggio in 
cui il sommo pontefice indicava «l’armonia tra la società civile e 
quella religiosa» come «il fondamento di tutti gli altri beni»; e 
ancor di più la dichiarazione Dignitatis humanae sulla libertà reli-
giosa trovava linfa nelle parole pronunciate prima dell’apertura del 
Concilio da Giovanni XXIII, che in occasione del centenario 
dell’Unità d’Italia parlò di un «motivo di esultanza». Appena qual-
che giorno prima dell’inizio dell’Assise conciliare Giovanni Battista 
Montini disse, a proposito della svolta impressa dai fatti del 1870 
allo Stato Pontificio e alla Chiesa: «La Provvidenza, quasi giocan-
do drammaticamente negli avvenimenti, tolse al papato le cure del 
potere temporale perché meglio potesse adempiere la sua missione 
spirituale nel mondo».

Messaggi, echi, parole che abbiamo ritrovato nel magistero di 
Benedetto XVI, per il quale «è fondamentale insistere sulla distin-
zione tra l’ambito politico e quello religioso al fine di tutelare sia 
la libertà dei cittadini che la responsabilità dello Stato verso di 
essi». L’intreccio di storia, cultura, dibattiti parlamentari, decisioni 
politiche, segna quello che papa Francesco ha definito «il solido 
quadro di riferimento normativo per uno sviluppo sereno dei rap-
porti tra Stato e Chiesa in Italia», quel doppio binario fondato 
sulla «distinzione» e sulla «collaborazione» sul quale poggia l’im-
pegno quotidiano, fermi i «rispettivi ruoli e ambiti d’azione», per 
il «servizio della persona umana in vista del bene comune».

Il superamento delle divisioni e dei rapporti conflittuali si è 
tradotto in un livello più elevato di equilibrio, dove il ridimensio-
namento dello Stato Pontificio a «quel tanto di corpo che bastava 
per tenersi unita l’anima» – così Pio XI mutuando un’immagine 
di san Francesco d’Assisi – da elemento di frattura è diventato 
punto di sintesi e di maturazione per un rinnovato senso di appar-
tenenza comune ai destini della nazione.

Il dipanarsi delle vicende storiche non è frutto quindi di im-
provvisazione, ma della gradualità di pensieri e azioni che rendono 
attuale e fruttuoso l’impegno di quanti operano lontani dalla ribal-
ta pubblica. La storia ci insegna a guardare oltre gli ostacoli, a 
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superare le difficoltà secondo una logica comunitaria, di apparte-
nenza comune e di riconoscimento reciproco.

Il tempo presente è saldamente ancorato a entrambi i presup-
posti: Stato e Costituzione. Per non disperdersi è allora necessario 
fare tesoro dell’esperienza dell’incontro che ha segnato la storia dei 
rapporti tra Stato e Chiesa. Un’esperienza preziosa perché dimostra 
come non vi siano identità autoreferenziali, ma identità autonome 
che possono maturare e svilupparsi solo se ci si riconosce nella 
comune «identità arricchita» della nazione.

Il nuovo Concordato aprì anche la stagione delle intese con le 
altre confessioni, in base al terzo comma dell’articolo 8 della 
Costituzione e pose le basi per una complessiva politica religiosa 
del paese che oggi deve tenere conto di cambiamenti epocali che 
pongono sfide che attengono alle scelte religiose e chiamano in 
causa il diritto di famiglia, le modalità del lavoro, e altro.

A trent’anni di distanza il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa 
cui ha dato inizio l’Accordo di Villa Madama ha dimostrato una 
notevole capacità di adattarsi alle sollecitazioni della modernità. Il 
dialogo con la Chiesa è stato in questi anni una fonte preziosa di 
crescita, di rafforzamento e di sprone per il paese, per le istituzio-
ni, per la politica e per i cittadini. Io sono fermamente convinto 
che il futuro del paese dipenderà dalla capacità che la politica avrà 
di colmare un vuoto profondo che la separa dai cittadini, di rap-
presentatività, di legittimità etica e di comprensione. E credo che 
questa necessaria «riscossa dei valori» beneficerà ancora del fecon-
do rapporto con la religione e con la Chiesa.
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1. UNA DIspOsIZIONE NUOVA NELLA TRADIZIONE CONCORDATARIA

All’indomani della firma dell’Accordo che apporta modificazio-
ni al Concordato lateranense, avvenuta a Villa Madama il 18 feb-
braio 1984, l’attenzione di molti fu richiamata dall’articolo 1, per 
il quale «La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che 
lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, 
indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale prin-
cipio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la pro-
mozione dell’uomo e il bene del Paese»1. In genere i commenti, 
permeati di una certa enfasi, colsero nella disposizione lo spirito 
nuovo dell’Accordo: venne soprattutto sottolineato il richiamo al 
principio di cui al primo comma dell’articolo 7 della Costituzione 
italiana, secondo cui «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno 
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani», per mettere in eviden-
za la novità che esso rappresentava dal punto di vista della quali-
ficazione dello Stato sotto il profilo religioso. Difatti quella dispo-
sizione della Costituzione italiana del 1948, che entra a qualificare 
come laico lo Stato italiano, veniva a sostituire il richiamo che 
l’articolo 1 del testo concordatario del 1929 faceva al principio 
confessionista racchiuso nell’articolo 1 dello Statuto albertino.

* Segretario di Stato Vaticano.
1 Una documentazione sul processo che condusse alla revisione del Concordato latera-

nense in: Presidenza del Consiglio dei ministri, Un Accordo di libertà, Roma 1986.

pIETRO pAROLIN*
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Lo spirito nuovo dell’Accordo venne anche sottolineato con 
riferimento alla seconda parte del medesimo articolo 1, laddove è 
formalizzato l’impegno dello Stato italiano e della Chiesa «alla 
reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del 
Paese». Allorché fu noto il nuovo testo, la disposizione sorprese, 
sia perché del tutto inedita nella tradizione concordataria, sia anche 
perché assente nelle diverse «bozze di revisione» che le delegazio-
ni delle due parti avevano via via elaborato e rese pubbliche nel 
corso di una trattativa protrattasi dal 1976 al 1984.

Nella seconda parte dell’articolo 1 i commentatori colsero l’e-
spressione di un nuovo modo nel reciproco riguardarsi tra Stato e 
Chiesa: non più sospettosamente, come nel 1929, ma in maniera 
amichevole, aperta, leale, secondo lo spirito della Costituzione re-
pubblicana da un lato e degli insegnamenti del Concilio vaticano II 
dall’altro. La collaborazione «per il bene del Paese» acquisiva, tra 
l’altro, un particolare significato in un’Italia non ancora uscita dalla 
vicenda terroristica, nella quale il mondo cattolico aveva pagato un 
altissimo prezzo con il sacrificio di suoi esponenti impegnati nelle 
pubbliche istituzioni; una vicenda che aveva messo in evidenza pre-
occupanti fattori degenerativi del tessuto sociale e pericolosi allen-
tamenti dei vincoli di solidarietà, che avevano in qualche modo 
contribuito alla formazione del «brodo di coltura» della violenza 
eversiva.

L’impegno alla collaborazione, dunque, appariva come una nuo-
va, felice opportunità, a fronte della necessità e dell’urgenza di 
ricostruire un tessuto valoriale nella società.

In effetti, una affermazione di reciproca collaborazione tra lo 
Stato e la Chiesa era del tutto assente nel testo del 1929. In questo 
ci si limitava a dichiarare, nella Premessa, che il Concordato era 
«inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in 
Italia». Nel primo articolo poi, alla luce del principio confessioni-
sta presente nello Statuto albertino, era precisato che «L’Italia [...] 
assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spiritua-
le, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giuri-
sdizione in materia ecclesiastica», con il limite della «conformità 
alle norme del presente Concordato».

Già da qui, insomma, si coglieva lo spirito dell’accordo di allo-
ra: quello di una Chiesa in difesa che cercava di conquistare alcu-
ni spazi della libertà, che è necessaria alla sua missione; quello, di 
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uno Stato e di una Chiesa, che nella reciproca diffidenza guardano 
all’accordo come actio finium regundorum. Del resto, nello stesso 
discorso tenuto alla Camera il 13 maggio 1929, in occasione della 
ratifica ed esecuzione dei Patti lateranensi, Benito Mussolini mani-
festava pienamente detta diffidenza, laddove in apertura veniva ad 
affermare che tra lo Stato italiano e la Città del Vaticano «vi sono 
[...] due sovranità ben distinte, ben differenziate, perfettamente e 
reciprocamente riconosciute. Ma, nello Stato, la Chiesa non è so-
vrana e non è nemmeno libera»2.

Nel complesso la disposizione di cui all’articolo 1 dell’Accordo 
di Villa Madama ebbe un’accoglienza positiva, anche se non sem-
pre riuscì a sottrarsi o alla magniloquenza di giudizi ridondanti, o 
al riduttivismo di chi vi leggeva una mera dichiarazione di princi-
pio, senza contenuti concreti.

2. L’INFLUssO DEGLI INsEGNAMENTI CONCILIARI

Nel mondo cattolico i contenuti dell’articolo 1 furono accolti 
con evidente favore. Vero è che ci furono delle voci più moderate: 
si pensi alle osservazioni pensose di un Sergio Cotta il quale, din-
nanzi alle sfide che il processo di secolarizzazione veniva ponendo 
anche in Italia, affermava: «non devono crearci illusioni edulcoran-
ti espressioni come quella dell’art. 1 dell’accordo, secondo cui le 
parti si impegnano a collaborare per la promozione dell’uomo e il 
bene del paese. È una dichiarazione di intenti, bella e opportuna 
se volete, ma cui [in una società secolarizzata: n.d.r.] non corri-
sponde una omogeneità culturale». Per l’illustre filosofo del diritto 
il «punto alto» – il «punto fondamentale dell’accordo, tutto il 
resto potrebbe anche andare a monte» – era nell’articolo 2, dove 
«si riconosce piena libertà alla Chiesa di svolgere la sua missione 
pastorale, educativa e caritativa; di evangelizzazione e 
santificazione»3.

2 In merito cfr. R. Pertici, Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo 
Concordato (1914-1984), Bologna 2009, p. 153 ss. Il discorso di Mussolini può leggersi alla 
p. 603 ss. 

3 S. Cotta, Intervento, in I nuovi accordi fra Stato e Chiesa. Prospettive di attuazione, 
Atti del xxxVI Convegno nazionale di studio dell’Unione giuristi cattolici italiani (Roma, 6-8 
dicembre 1985), Milano 1986, p. 52 s.

Craxi-Concordato.indd   119 01/02/16   16:08



pietro parolin

120

Nel complesso però il mondo cattolico colse proprio nell’artico-
lo in questione la grande novità e, in qualche modo, il senso pro-
fondo dell’opera di revisione. Nel testo della disposizione, ancor più 
che il riferimento costituzionale percepì l’eco evidente degli insegna-
menti del Concilio vaticano II, in particolare di quel paragrafo 76 
della Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo 
Gaudium et spes, nel quale si afferma che «la comunità politica e la 
Chiesa sono indipendenti e autonome l’una dall’altra»; che entram-
be «anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione perso-
nale e sociale delle stesse persone umane»; che esse «svolgeranno 
questo loro servizio a vantaggio di tutti, in maniera tanto più effica-
ce quanto meglio coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, 
secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo».

In sostanza si percepiva con chiarezza come, proprio grazie 
all’articolo 1 dell’Accordo, il testo del Concordato lateranense ve-
nisse armonizzato ai principi della Costituzione italiana e agli in-
segnamenti del Vaticano II, attuando così quanto inteso dalle due 
parti all’atto di intraprendere l’opera di revisione.

L’influenza del magistero conciliare fu colta, in particolare, nel 
riferimento all’impegno «alla reciproca collaborazione per la pro-
mozione dell’uomo e il bene del Paese». Sottesa a tale espressione 
si avvertì, con nettezza, l’affermazione contenuta nella ricordata 
Costituzione pastorale Gaudium et spes, secondo cui la Chiesa «in 
ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna manie-
ra si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun 
sistema politico» (§ 76).

Ma soprattutto, proprio nel riferimento alla collaborazione per il 
bene dell’uomo e della società civile si vide il riflesso della grande 
ecclesiologia del secondo Concilio vaticano, esposta nella Costituzione 
dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, ma anche in documenti 
quali il decreto sull’apostolato dei fedeli laici Apostolicam actuosita-
tem. Una ecclesiologia che aveva messo in evidenza la Chiesa non 
solo come gerarchia, come istituzione, ma anche come un popolo 
– il popolo di Dio, come lo definisce Lumen gentium – pellegrinan-
te nella storia; un popolo chiamato ad animare la società secondo 
ciò che è buono e giusto. Il Concilio ravvivava così l’antica consa-
pevolezza, bene espressa in quel gioiello della letteratura cristiana 
antica che è l’epistola A Diogneto, secondo cui «i cristiani svolgono 
nel mondo la stessa funzione dell’anima nel corpo» (VI, 1).
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Dunque un’ecclesiologia che, per quanto attiene ai rapporti tra 
la Chiesa e la comunità politica, faceva luce su una diversa, ulterio-
re dimensione di tali rapporti: non solo quella istituzionale e pro-
priamente giuridica, ma anche quella attuata attraverso «le azioni 
che i fedeli, individualmente o in gruppo, compiono in proprio 
nome come cittadini, guidati dalla coscienza cristiana» (Cost. past. 
Gaudium et spes § 76), attraverso cui animare le realtà temporali.

In definitiva la percezione era che con l’Accordo di Villa Madama 
si voltava decisamente pagina rispetto ai Concordati del passato. In 
particolare ci si allontanava sensibilmente dalla tradizione novecente-
sca, che era stata profondamente segnata dal confronto della Chiesa 
con Stati totalitari o autoritari e dal ricorso allo strumento pattizio, 
al fine di conquistare spazi di libertà all’azione ecclesiastica.

In effetti nuova risultava l’architettura complessiva dell’Accordo, 
con l’introduzione dell’inedito modello dell’«accordo-cornice», ca-
ratterizzato dalla fissazione dei principi fondamentali e dal rinvio per 
le disposizioni di dettaglio a ulteriori accordi applicativi, in cui coin-
volgere la Conferenza episcopale italiana; nuova la struttura dell’ar-
ticolato, più asciutto, snello, essenziale; ma soprattutto nuova la 
«filosofia» ispiratrice e giustificatrice dell’Accordo, non più espres-
sione dello ius cavendi, non più visto nella reciproca preoccupazione 
di porre in essere un’actio finium regundorum, ma inteso come stru-
mento espressione di libertà e di collaborazione per il bene comune.

Con gli occhi della storia, si può certamente dire che l’Accordo 
di Villa Madama costituì il prototipo delle convenzioni concorda-
tarie postconciliari. Ed è interessante notare che esso divenne pa-
radigma di riferimento delle convenzioni successivamente stipulate 
dalla Santa Sede, così come era accaduto nella prima metà del 
Novecento, allorché il Concordato italiano del 1929 fu assunto a 
modello per i successivi accordi con gli Stati totalitari del tempo.

3. QUALE UOMO pER QUALE BENE

A considerare in una prima lettura la disposizione contenuta 
nell’articolo 1, laddove le parti si impegnano alla reciproca colla-
borazione per la promozione dell’uomo e il bene del paese, non 
sfugge una certa problematicità dal punto di vista ermeneutico. È 
da domandarsi, infatti, se quel duplice riferimento finalistico non 
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costituisca un’inutile endiadi, nella misura in cui il bene della co-
munità politica non può che risultare dal perseguimento del bene 
della persona umana, che pertanto va promosso.

A ben guardare a tale doppio riferimento è sottesa un’antropo-
logia, che è propria della dottrina sociale della Chiesa ma che si 
riscontra anche nella Costituzione italiana, la quale, superando una 
mera concezione individualistica, guarda alla persona inserita nella 
fitta trama di relazioni sociali in cui effettivamente è immersa, che 
costituisce infine il tessuto della società, cioè di quanto viene indi-
cato con il riferimento al paese.

Per la dottrina sociale della Chiesa, la persona non può trovare 
compimento solo in se stessa, ma nel suo essere con gli altri e per 
gli altri: dunque bene della persona e bene della società non si 
identificano né si contrappongono. L’uno e l’altro confluiscono in 
quel bene comune che non è la sommatoria dei beni individuali, 
bensì è il bene di ciascuno ma al tempo stesso di tutti, nella mi-
sura in cui soltanto insieme è possibile perseguirlo e raggiungerlo 
(Cost. past. Gaudium et spes § 26).

Viene poi da domandarsi: quale uomo? Quale bene?
Come sovente accade, anche qui il diritto positivo parte da pre-

supposti pregiuridici, che si hanno per dati. Si tratta in questo caso 
di presupposti che risultano condivisi dalla Chiesa e dalla Repubblica 
italiana: la persona umana nella sua originaria e inalienabile dignità; 
le spettanze di cui essa stessa è portatrice, che danno luogo a dirit-
ti fondamentali riconosciuti e non attribuiti, a cominciare dai diritti 
di libertà; il suo realizzarsi all’interno di formazioni sociali, le quali 
vanno promosse e rispetto alle quali la persona va – se necessario 
– difesa; l’eguaglianza di tutti senza distinzioni; il compito delle 
istituzioni pubbliche di rimuovere gli ostacoli, di diritto o di fatto, 
che impediscono in concreto la realizzazione dell’eguaglianza.

Di particolare rilievo, nel caso dell’Accordo in esame, il diritto 
di libertà religiosa, riconosciuto dall’articolo 19 della Costituzione 
italiana e proclamato dal Vaticano II nella dichiarazione Dignitatis 
humanae. Una libertà religiosa intesa come diritto non solo nega-
tivo ma anche positivo, come diritto non solo individuale e collet-
tivo, ma anche istituzionale. Perché nel diritto di libertà religiosa, 
che storicamente e logicamente è la matrice di tutti gli altri diritti 
di libertà, appare con evidenza la ragione profonda della collabo-
razione fra Chiesa e Stato.
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Al riguardo si deve considerare che i compiti di benessere spi-
rituale sono propri della Chiesa – così come delle altre confessio-
ni religiose –, mentre i compiti di benessere temporale sono propri 
dello Stato; ma a quest’ultimo compete creare le condizioni nor-
mative e materiali perché le istituzioni ecclesiastiche possano effet-
tivamente rispondere, secondo quanto ad esse compete, ai bisogni 
spirituali della persona. Detto in altre parole, spetta allo Stato ri-
muovere gli ostacoli, giuridici o fattuali, che limitino o addirittura 
impediscano l’esercizio del diritto di libertà religiosa, e sull’impe-
gno in questo senso è la vera misura della autentica laicità.

D’altra parte è sempre più evidente che il moderno Stato plu-
ralista e democratico, che necessariamente non può non essere 
laico, ha necessità di presupposti che non è in grado di forgiare e 
garantire, pena il venir meno della sua neutralità o imparzialità. È 
troppo noto il paradigma di Böckenförde per dover essere qui 
richiamato4; certo è che lo Stato ha bisogno di valori di base, di 
quell’ethos che fonda e fa da collante della società. Si tratta di 
valori che la Chiesa, così come le altre comunità religiose e in 
genere le forme strutturate della vita sociale, può trasmettere.

Per quanto riguarda in particolare la Chiesa, in questo caso 
specificamente intesa come comunità di credenti, il peculiare ser-
vizio reso all’uomo e alla società con la trasmissione di valori di 
base costituisce il modo, rispondente alla sua natura, di soddisfare 
al precetto costituzionale di cui al secondo comma dell’articolo 4 
della Costituzione. Per esso, infatti, «Ogni cittadino ha il dovere 
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una 
attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spi-
rituale della società».

Nella prospettiva così delineata si coglie un aspetto peculiare 
dell’impegno di servizio all’uomo e alla società assunto, con l’artico-
lo 1, dalla Chiesa istituzione. Ad essa spetta, infatti, promuovere 
l’uomo attraverso l’assicurazione dei servizi d’ordine spirituale di sua 
propria ed esclusiva competenza; ma spetta pure educare i fedeli al 
senso dello Stato, al dovere anche morale di osservarne le leggi 
giuste, a essere «sottomessi, per amore del Signore, ad ogni autorità 

4 Cfr. E.-W. Böckenförde, Stato, costituzione e democrazia. Studi di teoria della Costituzione 
e di diritto costituzionale, tr. it. di M. Nicoletti e O. Brino, Milano 2006; Id., Diritto e secola-
rizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, a cura di G. Preterossi, Roma-Bari 2007.
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costituita in mezzo agli uomini» (1 Pt 2, 13; ma cfr. anche Rm 13, 
1-8), in definitiva a «dare a Cesare quel che è di Cesare» (Mt 22, 
15-22; Mc 12, 13-17; Lc 20, 20-26). Conseguentemente è compito di 
essa Chiesa gerarchica di stimolare i fedeli a svolgere, con autonoma 
responsabilità ma guidati dalla coscienza cristiana, un ruolo attivo 
nella società per la sua crescita secondo il bene comune. 

Dunque alla norma in esame è sottesa una duplice modalità di 
collaborazione tra la Chiesa e lo Stato: una, più tradizionale, di 
carattere istituzionale; l’altra invece di carattere personale, che cioè 
fa leva sull’impegno individuale o associato dei fedeli, in partico-
lare di quei fedeli laici cui il Vaticano II ha conferito specifico 
mandato nelle relazioni tra Chiesa e mondo.

4. CARATTERE pRECETTIVO DELL’ARTICOLO 1 DELL’ACCORDO

Ci si può infine domandare se la disposizione concordataria in 
esame abbia un vero contenuto normativo, ovverosia – come so-
vente accade in convenzioni internazionali, così come in carte co-
stituzionali – una mera affermazione di principio, di grande spes-
sore sul piano ideale ma senza alcuna sostanza propriamente giu-
ridico-positiva.

Si può dire che l’impegno, bilateralmente sottoscritto, a colla-
borare per la promozione dell’uomo e il bene del paese costituisce 
la norma-base, cioè la disposizione che giustifica l’Accordo. 
Ricorrente è in dottrina l’osservazione per cui i Concordati hanno 
una ragione d’essere nel caso di Stati totalitari, nei quali le libertà 
sono ristrette o negate, perché la Chiesa ha bisogno di libertà per 
lo svolgimento della propria missione. Dunque in tale contesto la 
negoziazione è diretta all’obiettivo di assicurare ad essa spazi – più 
o meno ampi – di libertà. Di qui la conclusione della ritenuta 
inutilità del ricorso al Concordato nel caso di Stati democratici, 
nei quali le libertà – e segnatamente la libertà religiosa – sono 
assicurate, e ampiamente, a tutti.

In realtà la ratio di un Concordato nelle democrazie esiste, ma è 
diversa: attiene proprio all’opportunità di forgiare strumenti di col-
laborazione, diretti a regolare le modalità di esercizio dei pur rico-
nosciuti diritti di libertà, nel rispetto dei due distinti ordini, tempo-
rale e spirituale. E a ben vedere proprio in questo senso si muove 
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nel complesso l’Accordo di Villa Madama, se si eccettuano le poche 
disposizioni che riguardano la concreta individuazione di ciò che 
appartiene all’ordine proprio della Chiesa (articoli 2-4): ordine solo 
enunciato, riconosciuto, ma non definito – né poteva essere altri-
menti – dal primo comma dell’articolo 7 della Costituzione italiana.

Difatti l’Accordo altro non fa che disciplinare le modalità del 
concreto esercizio del diritto di libertà religiosa – in positivo, così 
come in negativo – negli ambiti nei quali entra in rilievo: gli edi-
fici di culto (articolo 5), le festività religiose riconosciute agli effet-
ti civili (articolo 6), gli enti ecclesiastici (articolo 7), gli effetti ci-
vili del matrimonio canonico (articolo 8), il riconoscimento delle 
scuole cattoliche e l’insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole pubbliche (articolo 9), l’assistenza spirituale nelle istituzioni 
totalizzanti o segreganti (articolo 11), la tutela dei beni culturali di 
interesse religioso appartenenti alla Chiesa (articolo 12).

Dunque l’articolo 1 del Concordato italiano, così come revisio-
nato nel 1984, dispone il superamento di quelle che erano, nel 
1929, le modalità di approccio delle due parti al testo pattuito: la 
teorica della potestas indirecta in temporalibus, tipica della Chiesa 
dall’età della Controriforma fino al Vaticano II; la teorica del giu-
risdizionalismo propria dello Stato moderno e riaffermata dal fa-
scismo, come bene evidenziato dalle espressioni sopra ricordate del 
capo del governo di allora. Da questo punto di vista l’impegno alla 
collaborazione, assunto dalle due parti con l’Accordo di Villa 
Madama, costituisce anche criterio di interpretazione delle dispo-
sizioni contenute nel testo concordato e, quindi, anche canone 
ermeneutico per i lavori della commissione paritetica chiamata, a 
norma dell’articolo 14 dell’Accordo stesso, a ricercare un’«ami che-
vo le soluzione» nel caso insorgessero «difficoltà di interpretazione 
o di applicazione» delle disposizioni concordatarie.

Naturalmente la collaborazione sancita dall’articolo 1 non è 
senza qualificazioni o limiti: deve trattarsi di una sana cooperatio, 
come vuole il Vaticano II (Cost. past. Gaudium et spes § 76), ma 
come è parimenti postulato dal principio di laicità dello Stato 
contenuto dalla Costituzione italiana5, vale a dire una collaborazio-

5 Si veda al riguardo Corte costituzionale, sent. 11-12 aprile 1989, n. 203, che può 
leggersi in S. Domianello, Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie 
della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998), Milano 1999, p. 597 ss.
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ne rispettosa dell’autonomia dei due ordini, spirituale e temporale. 
Da questo punto di vista l’articolo in questione impone alle due 
parti un obbligo reciproco di rispetto delle relative sfere di com-
petenza, evitando così i pericoli degli opposti estremi di una poli-
ticizzazione della religione o di una confessionalizzazione della 
politica.

5. UN pROGRAMMA pER IL FUTURO

Ma l’articolo 1 del testo concordatario vigente non ha solo un 
contenuto immediatamente precettivo. Esso ha anche un contenu-
to programmatico che, per certi aspetti, assume un rilievo ancora 
maggiore del primo.

Di tale contenuto è certamente espressione quanto disposto dal 
secondo comma dell’articolo 13 dell’Accordo di Villa Madama, 
dove è previsto che «Ulteriori materie per le quali si manifesti 
l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato po-
tranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia 
con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza 
Episcopale Italiana». Dunque un impegno a definire in forma con-
venuta la regolamentazione di materie che il divenire della società 
dovesse, nel tempo, portare in evidenza per un duplice rilievo: sul 
piano temporale e al contempo su quello spirituale.

Ma, al di là della prospettiva propriamente giuridica, di norme 
via via negoziate, la sostanza della disposizione in esame, con il suo 
richiamo alla collaborazione, conduce più avanti e più in alto. Essa 
indica una cultura, uno spirito, un modo di approccio ai problemi 
contingenti, un atteggiamento di apertura amichevole e confidente, 
un senso di impegno nei confronti della persona umana e dell’inte-
ra società che chiama ciascuno alle proprie, distinte responsabilità.

È quello stile che, nei decenni che separano dal momento del-
la firma dell’Accordo, ha segnato, nelle parole e soprattutto nei 
fatti, il convergente servizio di Chiesa e Stato a favore dell’uomo, 
integralmente considerato.

Concludendo, si possono richiamare le espressioni con cui 
Giovanni Paolo II indicava, dopo l’Accordo di revisione del 
Concordato lateranense, il passaggio a una nuova fase dei rappor-
ti tra Chiesa e Stato in Italia. 
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Nel discorso pronunciato il 3 giugno 1985, in occasione dello 
scambio degli strumenti di ratifica, il pontefice notava che, come 
«strumento di concordia e collaborazione, il Concordato si situa 
ora in una società caratterizzata dalla libera competizione delle idee 
e dalla pluralistica articolazione delle diverse componenti sociali: 
esso può e deve costituire un fattore di promozione e di crescita, 
favorendo la profonda unità di ideali e di sentimenti, per la quale 
tutti gli italiani si sentono fratelli in una stessa Patria». E aggiun-
geva che nell’esercizio del suo servizio all’uomo «la Chiesa intende 
operare nel pieno rispetto dell’autonomia dell’ordine politico e 
della sovranità dello Stato. Parimenti, essa è attenta alla salvaguar-
dia della libertà di tutti, condizione indispensabile alla costruzione 
di un mondo degno dell’uomo, che solo nella libertà può ricerca-
re con pienezza la verità e aderirvi sinceramente, trovandovi mo-
tivo ed ispirazione per l’impegno solidale ed unitario al bene 
comune»6.

Con questo spirito si è venuta sviluppando in Italia, nel tren-
tennio che separa dall’Accordo di Villa Madama, un’esperienza 
significativa di collaborazione tra Stato e Chiesa che non confonde 
ordini, ma che esprime felicemente l’idea, più volte enunciata dal 
recente magistero pontificio, di «laicità positiva»7.

6 Il discorso si può leggere in «Acta Apostolicae Sedis», 77, 1985, p. 1055 ss.
7 In particolare Benedetto XVI nel suo viaggio ufficiale in Francia del 2008: cfr. in 

www.vatican,va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/september/documents/hf_ben-
xvi_spe_20080912_parigi-elysee_it.html. Per un commento sul punto vedasi Benoît XVI en 
France, presentazione del cardinale A. Vingt-Trois, introduzione di J.-D. Durand, Città del 
Vaticano-Paris 2008.
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I documenti proposti in questa Appendice sono stati già pubblicati in 
La revisione del Concordato. Un accordo di libertà (Roma 1986) edito a 
cura della Presidenza del Consiglio dei ministri (cui si devono anche 
L’attuazione della libertà religiosa in Italia. Note essenziali di legislazione 
e dottrina, Roma 1995 e Dall’accordo del 1984 al disegno di legge sulla 
libertà religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, 
Roma 2000) e in La legge generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibat-
titi parlamentari di Laura De Gregorio (Tricase 2012).

Per approfondimenti si rinvia al sito www.olir.it (Osservatorio delle 
libertà ed istituzione religiose) nonché al volume La Chiesa Cattolica in 
Italia. Normativa pattizia, a cura di Isabella Bolgiani (Milano 2009) i cui 
aggiornamenti sono disponibili sul sito indicato.

NOTA INTRODUTTIVA
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Ac-
cordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

2. Piena e intera esecuzione è data all’Accordo con Protocollo 
addizionale di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entra-
ta in vigore in conformità all’articolo 13, n. 1, dell’Accordo stesso.

ACCORDO 
LA sANTA sEDE E LA REpUBBLICA ITALIANA

tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale 
verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi 
nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi 
sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le di-
chiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà 
religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché 
la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell’articolo 
7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato 
e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi, i quali per 
altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti 
senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;

LEGGE 25 MARZO 1985, N. 121.  
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO,  

CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE, FIRMATO A ROMA 
IL 18 FEBBRAIO 1984, CHE APPORTA MODIFICAZIONI 
AL CONCORDATO LATERANENSE DELL’11 FEBBRAIO 

1929, TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
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hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti 
modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

1.  La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo 
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indi-
pendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio 
nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozio-
ne dell’uomo e il bene del Paese.

2.  1) La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la 
piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e 
caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è 
assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico eser-
cizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spiritua-
le nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

 2) È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comuni-
cazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza 
Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, 
il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusio-
ne degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

 3) È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organiz-
zazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensie-
ro con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

 4) La Repubblica italiana riconosce il particolare significato 
che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

3.  1) La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è libe-
ramente determinata dall’autorità ecclesiastica. La Santa Sede si 
impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una 
diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.

 2) La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamen-
te effettuata dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima dà comunica-
zione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi 
e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giu-
risdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli 
altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello Stato.

 3) Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbi-
carie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, 
ecclesiastici che non siano cittadini italiani.
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4.  1) I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i 
voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati 
dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.

 2) In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non 
assegnati alla cura d’anime sono chiamati ad esercitare il ministero 
religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai ser-
vizi sanitari.

 3) Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di 
propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata 
e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii 
dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.

 4) Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o 
ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano 
venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

5.  1) Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, 
occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo 
accordo con la competente autorità ecclesiastica.

 2) Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non 
potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti 
al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.

 3) L’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose del-
le popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiasti-
ca, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto 
cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

6. La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le 
domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa fra le 
Parti.

7.  1) La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enun-
ciato dall’articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere 
ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o 
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legisla-
tive, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità 
giuridica e ogni forma di attività.

 2) Ferma restando la personalità giuridica degli enti eccle-
siastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, 
su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, conti-
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nuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici 
aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del dirit-
to canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. 
Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili 
di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

 3) Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di 
religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono 
equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli 
enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della 
finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e 
al regime tributario previsto per le medesime.

 4) Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le 
affissioni all’interno o all’ingresso degli edifici di culto o ecclesia-
stici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad 
essere soggetti al regime vigente.

 5) L’amministrazione dei beni appartenenti agli enti eccle-
siastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli 
acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti 
dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.

 6) All’atto della firma del presente Accordo, le Parti isti-
tuiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle 
norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di 
tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione 
degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del 
medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

In via transitoria e fino all’entrata in vigore della nuova disci-
plina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 
30 del precedente testo concordatario.

8.  1) Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti 
secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto 
relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblica-
zioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco 
o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matri-
monio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i 
diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio origina-
le, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le di-
chiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
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La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere 
luogo:

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civi-
le circa l’età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge 
civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge 
civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere 
più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del 
luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque 
giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussista-
no le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro 
ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, 
anche se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia 
effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su 
richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la cono-
scenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbia-
no conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della 
celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiu-
dizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

 2) Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai 
tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività 
del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda 
della parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica 
italiana con sentenza della Corte d’appello competente, quando 
questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a cono-
scere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del 
presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato 
assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo 
non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione 
italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La Corte d’appello potrà, nella sentenza intesa a rendere ese-
cutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici 

Craxi-Concordato.indd   135 01/02/16   16:08



documentazione

136

provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato 
dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la 
decisione sulla materia.

 3) Nell’accedere al presente regolamento della materia ma-
trimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore 
immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine 
della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento 
della società.

9.  1) La Repubblica italiana, in conformità al principio della li-
bertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla pro-
pria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire 
liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, 
ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello 
degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, 
anche per quanto concerne l’esame di Stato.

 2) La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cul-
tura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo 
fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà 
ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento 
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di 
ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità 
educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere 
se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno 
tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro 
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

10.  1) Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i colle-
gi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione 
nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, 
continueranno a dipendere unicamente dall’autorità ecclesiastica.

 2) I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline 
ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle 
Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vati-
cane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.
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 3) Le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, 
sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

11.  1) La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle 
forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in 
ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza 
negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun 
impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimen-
to delle pratiche di culto dei cattolici.

 2) L’assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da eccle-
siastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione 
dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e 
le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità.

12.  1) La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo 
ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le 
esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti 
concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valo-
rizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso 
appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse 
storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno 
favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi 
delle due Parti.

 2) La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe 
cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territo-
rio italiano con l’onere conseguente della custodia, della manuten-
zione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle 
altre catacombe.

Con l’osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventua-
li diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorren-
ti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

13.  1) Le disposizioni precedenti costituiscono modificazio-
ni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed en-
treranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di 
ratifica. Salvo quanto previsto dall’articolo 7, n. 6, le disposi-
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zioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo 
sono abrogate.
 2) Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di 
collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere 
regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le 
competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

14. Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di 
applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la 
Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzio-
ne ad una Commissione paritetica da loro nominata.

pROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell’Accordo che apporta modificazio-
ni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italia-
na, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore 
applicazione dei Patti Lateranensi e delle convenute modificazioni, 
e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comu-
ne intesa:

1. In relazione all’articolo 1
Si considera non più in vigore il principio, originariamente ri-

chiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola 
religione dello Stato italiano.

2. In relazione all’articolo 4
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d’anime gli 

ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al 
culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spi-
rituale di cui all’articolo 11.

b) La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà 
comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio 
dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del 
Concordato lateranense per dichiararsi d’accordo, senza pregiudi-
zio dell’ordinamento canonico, con l’interpretazione che lo Stato 
italiano dà dell’articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranen-
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se, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedi-
menti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposi-
zione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente ga-
rantiti ai cittadini italiani.

3. In relazione all’articolo 7
a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l’obbligo 

per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni im-
mobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti au-
torità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari 
ragioni.

b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i 
suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente 
Accordo.

4. In relazione all’articolo 8
a) Ai fini dell’applicazione del n. 1, lettera b), si intendono come 

impedimenti inderogabili della legge civile:
 1) l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di 

mente;
 2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli 

effetti civili;
 3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea 

retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell’applicazione degli artico-

li 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener 
conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è rego-
lato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In par-
ticolare:

 1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge ita-
liana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono 
fatti al diritto canonico;

 2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza 
che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

 3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame 
del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni 
celebrati, prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, in 
conformità alle norme dell’articolo 34 del Concordato lateranense 
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e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato 
iniziato il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria civile, pre-
visto dalle norme stesse.

5. In relazione all’articolo 9
a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate 

al n. 2 è impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel 
rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che 
siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’in-
tesa con essa, dall’autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può 
essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo 
dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche 
e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

 1) i programmi dell’insegnamento della religione cattolica 
per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

 2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche 
in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

 3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
 4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime 

vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata 
da norme particolari.

6. In relazione all’articolo 10
La Repubblica italiana, nell’interpretazione del n. 3 – che non 

innova l’articolo 38 del Concordato dell’11 febbraio 1929 – si at-
terrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al 
medesimo articolo.

7. In relazione all’articolo 13, n. 1
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attua-

zione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.
Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell’Ac-

cordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense conte-
stualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
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1965
Marzo – L’on. Mauro Ferri (psU) alla Camera, nel dibattito 

sulla fiducia al governo Moro, auspica che si possa arrivare, d’ac-
cordo con l’altra parte, a una revisione delle norme concordatarie 
che contrastano con la Costituzione.

Marzo – Mozione presentata alla Camera da Lelio Basso (psIUp) 
per la revisione dei Patti lateranensi.

1967
Ottobre – Discussione di una mozione Basso che si conclude 

con il voto a larga maggioranza della mozione Ferri-La Malfa-
Zaccagnini, accettata dal Governo presieduto dall’on. Aldo Moro, 
che, considerati i Patti lateranensi a norma della Costituzione come 
base del regolamento delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa, rileva, 
«per quanto riguarda lo Stato, l’opportunità di riconsiderare talu-
ne clausole del Concordato in rapporto all’evoluzione dei tempi ed 
allo sviluppo della vita democratica» e invita il governo «a pro-
spettare all’altra parte contraente tale opportunità in vista di rag-
giungere una valutazione comune in ordine alla revisione bilatera-
le di alcune norme concordatarie».

Dicembre – Il governo porta ufficialmente a conoscenza della 
Santa Sede il voto espresso dal Parlamento per gli ordinari trami-
ti diplomatici, voto che riceve favorevole accoglienza.

CRONOLOGIA DELLA REVISIONE DEL CONCORDATO
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1968
Giugno – L’on. Loris Fortuna (psI) ripresenta alla Camera il 

progetto di legge sul divorzio, già presentato il 1° ottobre 1965.
Novembre – Il guardasigilli, on. Guido Gonella, costituisce una 

commissione ministeriale, sotto la sua presidenza, con il compito 
di studiare la revisione del Concordato e di preparare, con la più 
ampia, approfondita ricerca, quanto necessario e utile per consi-
gliare il governo in vista delle trattative da intavolare al riguardo 
con la Santa Sede.

1969
Febbraio – Il guardasigilli, on. Silvio Gava, insedia la commissio-

ne di studio e precisa che il suo compito non è di avanzare propo-
ste, ma di elaborare materiale di studio e di consegnarlo al governo.

Febbraio-luglio – Inizio e termine dei lavori della commissione 
Gonella.

Marzo – Il governo informa in via di cortesia la Santa Sede dell’in-
sediamento di detta commissione e la Santa Sede fa conoscere di es-
sere disposta a prendere contatto con gli incaricati del governo per 
«prendere in esame e sottoporre a una serena e obiettiva discussione 
la possibilità e convenienza di riconsiderare di comune intesa talune 
clausole del Concordato in ordine a una eventuale revisione bilaterale 
per adeguarle a nuove riconosciute esigenze, da parte dello Stato e 
della Chiesa cattolica, ferma restando la garanzia costituzionale assicu-
rata ai Patti Lateranensi nell’ambito giuridico dello Stato italiano».

Novembre – La commissione consegna al guardasigilli la propria 
relazione con i pareri anche della minoranza e un progetto di re-
visione del Concordato. Tali relazione e progetto non sono mai 
stati resi pubblici o comunicati al Parlamento.

1970
Gennaio – La Santa Sede, con nota all’Ambasciata d’Italia, 

informa che l’eventuale approvazione di una legge di divorzio 
«costituirebbe... evidente violazione di una solenne convenzione 
internazionale».

Maggio – Il governo italiano assicura la propria disponibilità a 
prendere contatti con la Santa Sede e, a tal proposito, indica come 
propri rappresentanti i ministri degli Esteri e di Grazia e giustizia, 
oltre all’ambasciatore presso la Santa Sede.
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Maggio – La Santa Sede indica come propri rappresentanti il 
card. segretario di Stato e il segretario del Consiglio degli affari 
pubblici.

Maggio-giugno – Scambio di note tra una delegazione italiana 
(ministri degli Esteri e della Giustizia, Ambasciata presso la Santa 
Sede) e una delegazione vaticana (Segreteria di Stato, segretario 
Consiglio affari pubblici e nunzio apostolico) in merito alla inter-
pretazione dell’articolo 34 del Concordato in relazione alla proget-
tata legge di divorzio.

Giugno – Primo incontro, in Vaticano, fra i rappresentanti del-
la Santa Sede e del governo italiano (ministro degli Esteri Moro e 
guardasigilli Reale e, dall’altra parte, segretario di Stato Villot e 
segretario del Consiglio affari pubblici della Chiesa Casaroli).

Giugno – L’«Osservatore Romano» pubblica un comunicato del-
la Farnesina che afferma che è stata esaminata la divergenza di inter-
pretazione a proposito dell’articolo 34 del Concordato e si è conve-
nuto di approfondire lo scambio di vedute nel corso di una succes-
siva riunione, fissata per il 15 giugno, al Ministero degli esteri.

Giugno – Secondo incontro delle delegazioni, al Ministero degli 
esteri. Il guardasigilli Reale afferma che l’eventuale introduzione 
della legge sul divorzio in Italia non solo non violerebbe l’articolo 
34 del Concordato, ma neppure l’articolo 7 Cost. I rappresentan-
ti vaticani prendono atto delle dichiarazioni della controparte e 
consegnano ai rappresentanti italiani, che si riservano di valutarla 
nella sede opportuna (individuata in quella parlamentare in un 
comunicato della Farnesina dello stesso giorno), una nota.

Dicembre – Approvazione della legge n. 898 sul divorzio, con-
siderata dalla Santa Sede un vulnus al Concordato.

Dicembre – Comunicato italiano che ribadisce le valutazioni già 
espresse e afferma che la nota vaticana è attualmente all’esame del 
Governo.

1971
Gennaio – Ordine del giorno del pCI alla Camera con cui si 

invita il governo italiano a impegnarsi a richiedere alla Santa Sede 
la revisione bilaterale del Concordato e a riferire entro breve ter-
mine sull’esito dei lavori della commissione ministeriale.

Marzo – Il presidente del Consiglio, on. Colombo, assumendo 
ad interim il Ministero di grazia e giustizia, afferma che nei pros-
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simi mesi il governo si sarebbe dedicato al problema della revisio-
ne del Concordato.

Aprile – Alla Camera dei deputati discussione di mozioni e svol-
gimento di interpellanze sulla revisione del Concordato. Il presiden-
te del Consiglio, Colombo, riassume i risultati dei lavori della com-
missione Gonella – che però non sono comunicati al Parlamento – e 
precisa i limiti di un possibile riesame della normativa concordataria; 
assicura che il governo cercherà la revisione per la via dell’accordo 
bilaterale anche per la piena attuazione della Costituzione italiana. Al 
termine della seduta la Camera approva l’ordine del giorno Andreotti-
Bertoldi-Orlandi-La Malfa-Iotti-Taormina che, premessa l’opportuni-
tà di modificare il Concordato e l’accertata disponibilità della Santa 
Sede alla trattativa, invitava il governo «a promuovere il relativo 
negoziato, mantenendo i contatti con le forze parlamentari... e rife-
rendo alle Camere prima della stipulazione dell’accordo di revisione».

Maggio – Il governo dà inizio ai preparativi per le trattative, 
fissando un calendario di incontri tra il presidente del Consiglio 
Colombo e i rappresentanti dei vari partiti, dedicati all’elaborazio-
ne delle linee generali che il governo avrebbe dovuto tener presen-
ti nello svolgimento del negoziato.

Novembre – La Conferenza episcopale italiana invia a tutti i 
vescovi degli «Appunti» circa la revisione del Concordato, sotto-
ponendo alcuni quesiti relativi alle singole clausole da rivedere, 
conservare o eliminare e sottolineando quei punti che, a giudizio 
della presidenza della CEI, sono di maggiore rilevanza.

Dicembre – Nel discorso in occasione del giuramento, il presi-
dente della Repubblica Leone auspica una revisione bilaterale del 
Concordato al fine di rafforzare un clima di pace religiosa che 
renda impossibile ogni anacronistico steccato.

1972
Febbraio – L’on. Lelio Basso presenta alla Camera una propo-

sta di legge costituzionale volta a modificare, anziché le norme dei 
Patti lateranensi, le stesse disposizioni costituzionali (artt. 7, 8, 19). 
La proposta solleva notevole interesse nel mondo degli studiosi e 
degli operatori del diritto, tanto che la Facoltà di giurisprudenza 
di Siena organizza, nel novembre successivo, un importante con-
vegno sul tema della revisione del sistema di rapporti tra Stato, 
Chiesa e confessioni religiose.
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Settembre – Paolo VI, in occasione della visita del presidente 
Leone in Vaticano, pronuncia un discorso in cui si dice fiducioso 
che lo Stato italiano avrebbe rispettato le disposizioni concordata-
rie, mentre la Santa Sede è disposta a esaminare l’opportunità di 
quelle revisioni bilaterali del Concordato che siano suggerite dalle 
mutate situazioni e dalle nuove esigenze dei tempi. Il presidente 
Leone risponde affermando che la revisione bilaterale del 
Concordato, attuata in un clima di equa armonia, varrà a rafforza-
re la pace religiosa.

1973
Luglio – Il presidente del Consiglio Rumor, nelle dichiarazioni 

programmatiche, accenna alla volontà del governo di continuare 
con la Santa Sede la riconsiderazione di alcune clausole del 
Concordato in rapporto all’evoluzione dei tempi e allo sviluppo 
della vita democratica.

1974
Febbraio – Paolo VI ai fedeli riuniti in piazza San Pietro rie-

voca la figura di Pio XI esaltando la Conciliazione e la pace reli-
giosa con essa conseguita.

Marzo – Il presidente del Consiglio on. Rumor, nel discorso 
programmatico, afferma di voler continuare con la Santa Sede la 
riconsiderazione di alcune clausole del Concordato in rapporto 
all’evoluzione dei tempi e allo sviluppo della vita democratica.

Maggio – Si svolge il referendum sul divorzio. La proposta di 
abrogare la legge sul divorzio risulta respinta: si riapre il dibattito 
sul Concordato.

Luglio – Gli on. Berlinguer, Natta e Iotti presentano un’inter-
pellanza al presidente del Consiglio, al ministro degli Esteri e a 
quello della Giustizia per conoscere «quali iniziative siano state 
finora intraprese sulla base dell’odg della Camera del 7 aprile 
1971», le ragioni per cui, nel caso «la trattativa non fosse stata 
avviata», o, nell’ipotesi contraria, «i passi compiuti e i risultati 
conseguiti... gli atti in corso» o quelli che il governo «ritenga di 
compiere» e «quali gli intendimenti della sua condotta per giun-
gere a un esito sollecito e positivo».

Dicembre – Il presidente del Consiglio, on. Moro, nel program-
ma di governo dichiara: «... non vi è dubbio che, dopo le vicende 
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del referendum, nel maggio scorso, ed alla vigilia di una rinnovata 
iniziativa che il mio Governo ritiene doverosa e urgente, di revi-
sione del Concordato, la presenza dei laici repubblicani accanto ai 
cattolici democratici della DC costituisca motivo di sicurezza ed un 
fattore di equilibrio nel Paese».

Dicembre – Il portavoce vaticano Alessandrini ribadisce la di-
sponibilità della Santa Sede (ricordando le dichiarazioni di Paolo 
VI del 5 luglio 1969 all’ambasciatore d’Italia Pompei e dell’11 
febbraio 1970 nell’udienza generale). Il segretario del pC, Berlinguer, 
nella sua relazione al comitato centrale afferma: «Per quanto ri-
guarda l’Italia, noi siamo stati sempre sensibili alla necessità di 
definire attraverso accordi bilaterali i rapporti tra la Repubblica 
italiana e la Santa Sede. Confermiamo questa posizione e solleci-
tiamo ancora una volta il Governo a iniziare effettivamente tratta-
tive serie per la revisione del Concordato».

1975
Febbraio – Passo ufficiale dell’ambasciatore italiano presso la 

Santa Sede, Pompei, per far conoscere all’altra parte contraente 
dei Patti del Laterano la disponibilità governativa «per una revi-
sione del Concordato, secondo i voti espressi nei dibattiti parla-
mentari», e positiva replica della Segreteria di Stato vaticana che 
ha riconfermato, a sua volta, la «disponibilità già in antecedenza 
manifestata».

Marzo – Proposta di referendum radicale per l’abrogazione 
della legge n. 810 del 1929 (legge di esecuzione dei Patti latera-
nensi).

Maggio – Legge n. 151: «Riforma del diritto di famiglia».

1976
Maggio – Esce La questione del Concordato di Spadolini che 

pubblica i testi delle note diplomatiche e la relazione della com-
missione Gonella.

Ottobre – Il presidente del Consiglio Andreotti nomina una 
delegazione (Gonella, Jemolo, Ago) con l’incarico di negoziare con 
la Santa Sede che, a sua volta, nomina una propria delegazione 
(Casaroli, Silvestrini, Lener).

Novembre-dicembre – Si svolge alla Camera il dibattito sulla 
«prima bozza», presentata dal governo che si conclude con l’appro-
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vazione della risoluzione presentata da psI, pRI, DC, pCI e psDI per il 
proseguimento delle trattative con la Santa Sede, sulla base degli 
orientamenti emersi nel dibattito, per mantenere, nel corso delle 
stesse, gli opportuni contatti con i gruppi parlamentari e per riferi-
re al Parlamento prima della stipulazione del protocollo definitivo.

1977
Febbraio – Viene presentata dal pR la richiesta di referendum 

abrogativo del Concordato.
Giugno – Una «seconda bozza» viene illustrata dal presidente 

del Consiglio ai presidenti dei gruppi parlamentari del Senato.
Ottobre-novembre – Il senatore Gonella illustra lo stesso testo 

a rappresentanze dei gruppi parlamentari di entrambe le camere.
Dicembre – Nell’udienza al nuovo ambasciatore d’Italia, Vittorio 

Cordero di Montezemolo, Paolo VI afferma che «il dialogo è at-
tuale, ma si è fatto più difficile».

1978
Febbraio – Sentenza della Corte costituzionale n. 16 che dichia-

ra inammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione 
dell’articolo 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 sull’esecuzione 
del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato.

Agosto – Muore Paolo VI.
Dicembre – Dibattito al Senato sulla cosiddetta «terza bozza». 

Viene discussa e approvata una risoluzione presentata da DC, pCI, 
psI, Sinistra indipendente, psDI e pRI affinché il governo tenga 
conto, in sede di revisione del Concordato, dei rilievi emersi nella 
discussione al Senato, in particolare per quanto riguarda taluni 
aspetti della legislazione matrimoniale, l’insegnamento della religio-
ne nella scuola e il regime degli enti ecclesiastici.

Dicembre – In un intervento, sulla rivista «Discussione», Gonella 
(DC) afferma che «il Governo è entrato nella fase finale della trattativa».

1979
Gennaio – Presentazione ai gruppi parlamentari, ad opera del 

sen. Gonella, di una «quarta bozza».
Febbraio – Giovanni Paolo Il, alla recita dell’Angelus, auspica 

che la revisione del Concordato sia sollecitamente portata a felice 
compimento.
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Febbraio – Le riviste «Ulisse» e «Bozze ’79» pubblicano la 
«quarta bozza» di revisione.

Marzo – Il presidente del Consiglio Andreotti, nel presentare 
alle Camere il nuovo governo, afferma che le trattative per la re-
visione del Concordato hanno avuto ulteriori e positivi sviluppi. Il 
governo ha invitato la commissione Gonella a tenere nel massimo 
conto i rilievi emersi nella discussione al Senato e a informare i 
gruppi dello sviluppo delle trattative, con il proposito di arrivare 
a positive conclusioni.

Giugno – Nel discorso al nuovo ambasciatore d’Italia, Bruno 
Bottai, Giovanni Paolo II afferma che l’armonia dei rapporti e lo 
spirito di riguardosa amicizia, finora salvaguardati dal Concordato, 
lo saranno ancora nell’avvenire, in virtù di quello stesso spirito, 
una volta introdotte le modificazioni che i valori del Concilio e il 
nuovo quadro costituzionale suggeriscono convenienti.

Agosto – Nelle dichiarazioni programmatiche il presidente del 
Consiglio Cossiga afferma che «il Governo intende continuare a 
sviluppare i lavori per la revisione del Concordato con la Santa 
Sede secondo i principi della nostra Carta costituzionale e tenendo 
conto delle osservazioni, delle proposte e dei rilievi emersi nei 
dibattiti svoltisi in Parlamento».

Settembre-ottobre – Il presidente Cossiga, in incontri riservati 
con il card. Casaroli e con mons. Silvestrini, concorda: 1) di reinse-
diare le delegazioni – ciò che viene fatto mediante scambio di note 
al fine di giungere a una rapida conclusione dei lavori (la delegazio-
ne della Santa Sede è ora così composta: Silvestrini, Backis, Lener); 
2) di procedere successivamente, al momento opportuno, di persona 
sul piano italiano a un’ulteriore informativa, con modalità da stabi-
lire, delle forze politico-parlamentari; 3) di condurre direttamente, 
se necessario, su pochi punti, un’ultimissima fase di negoziato ad 
alto livello politico; 4) di procedere quindi alla firma della revisione 
e al successivo dibattito di ratifica parlamentare.

1980
Gennaio – Mons. Silvestrini sottopone la bozza di revisione 

aggiornata al Consiglio della Conferenza episcopale italiana caldeg-
giandone l’approvazione che viene concessa – per la prima volta 
da che dura il negoziato sulla revisione – dopo qualche settimana 
di riflessione.
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Marzo – Le due delegazioni italiana e vaticana concludono i 
loro lavori e, per desiderio della Santa Sede, siglano la «quinta 
bozza», ciò che costituisce una novità rispetto alle altre bozze 
(salvo la prima) e sottolinea l’impegno della stessa Santa Sede.

Aprile – Nelle dichiarazioni programmatiche il presidente 
Cossiga afferma che «per la revisione del Concordato il governo 
procederà ora alla valutazione dei risultati della trattativa, condot-
ta con grande impegno, prudenza politica e alta competenza giu-
ridica dalla commissione Gonella; prenderà i necessari contatti 
politici con la Santa Sede per giungere, previe le opportune con-
sultazioni con le parti politiche, alla definitiva conclusione».

Ottobre – Nelle dichiarazioni programmatiche il Presidente 
Forlani afferma che «per quanto attiene al rapporto tra Stato e 
Chiesa in Italia, il governo intende condurre a termine il negozia-
to per la revisione del Concordato e concludere le intese con le 
confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi degli articoli 7 
e 8 della Costituzione. Nello scorso febbraio si è concluso il lavo-
ro della delegazione italiana e della Chiesa valdese per la predispo-
sizione di un progetto di intesa che sarà nostra cura rendere ope-
rante».

1981
Aprile – Il testo della «quinta bozza» viene consegnato al pre-

sidente del Consiglio Forlani.
Luglio – Nelle dichiarazioni programmatiche del primo Governo 

a guida laica il presidente Spadolini sottolinea che «nel quadro 
degli adempimenti costituzionali sarà costante l’attenzione del go-
verno alle relazioni dello Stato con la Chiesa cattolica e con le 
altre confessioni religiose nello svolgimento dei negoziati in corso 
per la revisione del Concordato. Sarà altresì nostra cura dare con-
creta attuazione all’intesa raggiunta con la Chiesa valdese».

L’orientamento del presidente del Consiglio è di mandare avan-
ti le trattative con valdesi e metodisti e di approfondire i punti 
ancora sospesi del negoziato con la Santa Sede.

Novembre – Giovanni Paolo II nell’allocuzione di saluto al 
nuovo ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Claudio Chelli, 
formula l’augurio della conclusione delle trattative per la revisione 
del Concordato.
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1982
Gennaio – Le sentenze della Corte costituzionale, nn. 16, 17 e 

18, relative ai giudizi di legittimità costituzionale di alcune norme 
della legge 847/1929 e della legge 810/1929 di applicazione del 
Concordato nella parte relativa al matrimonio, provocano notevo-
li difficoltà nei rapporti fra Italia e Santa Sede. Ci sarà un momen-
to difficile cui si aggiungeranno poco dopo i contraccolpi della 
polemica relativa alla vicenda del Banco Ambrosiano.

Febbraio – In occasione del tradizionale ricevimento per l’an-
niversario dei Patti si incontrano all’Ambasciata d’Italia il presi-
dente del Consiglio Spadolini e il card. segretario di Stato Casaroli.

Maggio – Una speciale commissione istituita presso la presiden-
za del Consiglio, composta dai professori Malintoppi, Ciprotti e 
Margiotta Broglio e presieduta dal professor Vincenzo Caianiello, 
rimette al presidente del Consiglio le sue conclusioni e una «bozza» 
di modificazioni della precedente stesura del 1980 (bozza 5 bis).

Giugno – Scoppia lo scandalo IOR Banco Ambrosiano.

1983
Gennaio – Dopo le dimissioni del presidente del Consiglio 

Spadolini, il presidente del Consiglio Fanfani nomina nella perso-
na del professor Pietro Gismondi il presidente della delegazione 
italiana per le trattative con la Santa Sede. Nel mese di aprile le 
due delegazioni siglano un nuovo testo di revisione del Concordato 
(«sesta bozza»).

Aprile – La sesta bozza è presentata al presidente del Consiglio 
Fanfani.

Aprile – Il presidente del Consiglio Fanfani, nel presentarsi al 
Parlamento in previsione delle dimissioni del suo governo, informa 
che il nuovo testo è pronto.

Dicembre – Il presidente del Consiglio Craxi si reca in Vaticano.

1984
Gennaio – La sesta bozza viene discussa ed esaminata dall’As-

semblea della CEL.
Gennaio – Il presidente del Consiglio Craxi invia ai presidenti 

dei due rami del Parlamento e ai presidenti dei gruppi parlamen-
tari una nota informativa in vista della fase finale del negoziato sul 
Concordato in cui fa esplicito riferimento al lavoro predisposto 
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durante i precedenti governi. In essa è detto che il presidente del 
Consiglio Craxi, «sulla base di questi materiali e dell’approfondita 
riflessione dei precedenti gabinetti, constatata la disponibilità della 
Santa Sede – che ha anche richiesto l’avviso della CEI – ad una 
conclusiva e soddisfacente soluzione dell’annoso problema, intende 
riprendere e condurre personalmente la fase finale del negoziato 
con la Santa Sede per la revisione dei Patti lateranensi».

In conformità a questi orientamenti il presidente del Consiglio 
Craxi presenta la sua ipotesi di accordo prima al Senato, il 25 
gennaio, e poi alla Camera, il 26-27 gennaio, ottenendo il consen-
so del Parlamento a portare a termine la trattativa. La fase finale 
del negoziato è condotta dal card. Casaroli e dal presidente Craxi. 

Gennaio – Sollecitato dalla presentazione di numerose interroga-
zioni e interpellanze si svolge un dibattito parlamentare sulle comu-
nicazioni del governo in merito al tenore della «bozza» definitiva. Il 
Parlamento invita il governo a concludere il negoziato per la revisione 
del Concordato e le trattative con le organizzazioni delle altre confes-
sioni religiose approvando il Senato il 25 gennaio la risoluzione Bisaglia 
ed altri e la Camera il 27 gennaio la risoluzione Rognoni e altri.

Febbraio – Il presidente del Consiglio Craxi e il card. segreta-
rio di Stato Casaroli si incontrano per mettere a punto il testo 
definitivo.

17 febbraio – Il Consiglio dei ministri, unanime, esprime piena 
adesione al testo presentato dal presidente Craxi.

18 febbraio – A Villa Madama il card. segretario di Stato 
Agostino Casaroli e il presidente del Consiglio Bettino Craxi fir-
mano i protocolli di modificazioni del Concordato lateranense.

Febbraio – Insediamento della Commissione paritetica prevista 
dall’art. 7 del nuovo Concordato in merito ai problemi degli enti 
e dei trasferimenti finanziari dallo Stato alla Chiesa. È presieduta 
da mons. Nicora, da parte vaticana, e dal professor Margiotta 
Broglio, per la parte italiana.

Marzo – Disegno di legge (atto n. 1356) d’iniziativa del presi-
dente del Consiglio Craxi: «Norme per la regolazione dei rappor-
ti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese».

Maggio – Visita di Stato del presidente della Repubblica Sandro 
Pertini, in Vaticano, al sommo pontefice.

Giugno – Visita di Stato al Quirinale di papa Giovanni Paolo 
II al presidente Sandro Pertini.
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Luglio – La Commissione paritetica consegna al presidente del 
Consiglio un testo contenente i principi della riforma legislativa 
degli enti ecclesiastici e dei trasferimenti finanziari dallo Stato alla 
Chiesa cattolica.

Luglio – Il presidente del Consiglio presenta al Senato il disegno 
di legge (atto n. 848) relativo alla ratifica del nuovo Concordato.

Agosto – A Palazzo Chigi la Commissione paritetica italo-vati-
cana per gli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del 
clero procede alla firma delle norme che disciplinano la materia ai 
sensi dell’art. 7 dell’Accordo del 18 febbraio 1984.

Novembre – A Villa Madama il card. Casaroli e il presidente 
Craxi firmano il Protocollo di approvazione delle norme sugli enti 
e beni ecclesiastici predisposte dalla Commissione paritetica italo-
vaticana.

1985
Giugno – Dopo l’approvazione da parte del Parlamento italiano 

della legge di ratifica dell’Accordo del 18 febbraio 1984 e del 
Protocollo del 15 novembre 1984, nonché della legge 222/1985, 
sugli enti e beni ecclesiastici, il presidente del Consiglio Bettino 
Craxi e il segretario di Stato Agostino Casaroli procedono con 
solenne cerimonia in Vaticano allo scambio delle ratifiche. Papa 
Giovanni Paolo II riceve in visita ufficiale il presidente Craxi.

Craxi-Concordato.indd   152 01/02/16   16:08



153

È noto che la discussione in Senato sul progetto di modifica-
zioni al Concordato lateranense predisposto dal Governo presie-
duto dall’on. Andreotti – così detta «terza bozza», l’ultima ad es-
sere sottoposta al vaglio del Parlamento – si concluse con la riso-
luzione 6 dicembre 1978 che, constatata l’esistenza di condizioni 
per entrare nella fase conclusiva del negoziato di revisione, invita-
va il Governo, al riguardo, a tenere nel massimo conto quanto 
emerso dalla discussione, particolarmente in tema di legislazione 
matrimoniale, di Commissione paritetica per la definizione della 
materia degli enti ecclesiastici e di insegnamento della religione 
nelle scuole, mantenendo «debitamente informati i capigruppo 
parlamentari della trattativa».

Dopo tale discussione le delegazioni italiana e vaticana elabo-
rarono tre ulteriori progetti di revisione:

1) nel gennaio 1979 il sen. Gonella illustrò ai gruppi parlamen-
tari una «quarta bozza» che non venne giudicata rispondente alle 
indicazioni del Parlamento e non venne formalmente presentata al 
medesimo (Governo Andreotti);

2) nell’aprile 1980 una «quinta bozza» venne presentata al 
Presidente del Consiglio on. Cossiga; nel maggio 1981 la medesima 
venne sottoposta al Presidente del Consiglio on. Forlani. In en-
trambi i casi, per diverse motivazioni, non si ritenne di trasmette-
re il progetto al Parlamento;

3) nell’aprile 1983 una ulteriore bozza, così detta «sesta», ven-
ne predisposta dalle due delegazioni (quella italiana presieduta dal 

«NOTA INFORMATIVA» DEL PRESIDENTE CRAXI  
PER I CAPIGRUPPO DEL SENATO E DELLA CAMERA 

(23 GENNAIO 1984)
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prof. Gismondi succeduto allo scomparso sen. Gonella) e presen-
tata al Presidente del Consiglio, sen. Fanfani.

Anche questa bozza non è stata comunicata ai gruppi parla-
mentari.

Nel periodo dei suoi due governi, inoltre, il Presidente Spadolini 
fece predisporre da un gruppo di esperti presieduti dal Presidente 
Caianiello, capo del Dipartimento affari legislativi, un approfondi-
to parere sulla questione, con riferimento alla «bozza» del 1980/81, 
ed un progetto di modificazioni al Concordato che venne tenuto 
presente anche dalla delegazione italiana che, con quella vaticana, 
elaborò, per mandato del Presidente sen. Fanfani, la «bozza» del 
1983.

Sulla base di questi materiali e della approfondita riflessione dei 
precedenti gabinetti, constatata la disponibilità della Santa Sede 
– che ha anche richiesto l’avviso della CEI – ad una conclusiva e 
soddisfacente soluzione dell’annoso problema, il Presidente del 
Consiglio intende riprendere e condurre personalmente la fase fi-
nale del negoziato con la Santa Sede per la revisione dei Patti 
Lateranensi. Le linee principali sulle quali ritiene di potersi muo-
vere – tenendo presente l’enfasi posta dal Senato su alcuni nodi 
fondamentali della questione concordataria – sono le seguenti:

a) verifica dell’intera problematica alla luce: 1) delle osservazio-
ni, proposte e rilievi emersi nella discussione in Senato del dicem-
bre 1978; 2) dei principi fondamentali della Costituzione richiama-
ti in più decisioni pertinenti della Corte costituzionale; 3) delle 
specifiche sentenze della medesima Corte n. 16 e n. 18 del 1982 
relative alla legislazione matrimoniale di derivazione concordataria;

b) consapevolezza della conseguente necessità che nessuna di-
sposizione pattizia possa, in qualsiasi modo, contrastare con i prin-
cipi fondamentali della Costituzione;

c) opportunità di richiamare tali principi con espresso riferi-
mento alla Chiesa cattolica, ai suo fedeli, ai suoi enti ed organiz-
zazioni, onde sostituire alla logica «privilegiaria» che ispirò i Patti 
del 1929, la logica dell’uguaglianza giuridica, dell’uguale libertà di 
tutte le confessioni religiose e della tutela degli interessi religiosi 
dei cittadini, che è alla base della Carta repubblicana;

d) necessità, quindi, una volta delineata la «cornice» dei prin-
cipi fondamentali dell’indipendenza e sovranità reciproche, nei 
rispettivi ordini, dello Stato e della Chiesa, di articolati rinvii ad 
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ulteriori intese tra le autorità competenti su punti specifici onde 
regolare problemi particolari (es.: festività religiose; programmi, 
organizzazione e modalità dell’insegnamento religioso; titoli acca-
demici ecclesiastici; assistenza spirituale nelle strutture pubbliche 
– ospedali, istituti di pena, esercito, etc. – tutela del patrimonio 
storico-artistico di interesse religioso). Ne potrà derivare una mi-
nore rigidità dello strumento pattizio ed una sua maggiore adegua-
bilità alle trasformazioni della società civile e religiosa;

e) intendimento di orientarsi, in particolare, sui «nodi» sottoli-
neati più volte dal Parlamento, secondo i seguenti indirizzi:

I) Enti e beni ecclesiastici – Costituzione, al momento della 
firma dell’Accordo di revisione, di una Commissione mista parite-
tica incaricata di predisporre le norme per la disciplina di tutta la 
materia degli enti e dei beni ecclesiastici e per la revisione degli 
attuali impegni finanziari dello Stato italiano. La Commissione avrà 
sei mesi di tempo per concludere i suoi lavori.

Onde evitare che il Parlamento si trovi ad esaminare, in sede 
di ratifica, l’Accordo di revisione senza conoscere i termini della 
riforma di un settore così rilevante della problematica concordata-
ria, il Governo non dovrà procedere allo scambio degli strumenti 
di ratifica dell’Accordo di revisione prima del termine dei lavori 
della Commissione mista i cui risultati verranno contestualmente 
portati a conoscenza del medesimo Parlamento. Il testo dell’Ac-
cordo dovrà comunque precisare che, in ogni caso, e a qualsiasi 
fine, compreso quello tributario, le attività diverse da quelle di 
religione o di culto restano soggette al diritto comune.

II) Legislazione matrimoniale – Fermo restando il riconoscimen-
to agli effetti civili dei matrimoni celebrati secondo il diritto cano-
nico dovrà essere dissolta ogni residua riserva di giurisdizione ec-
clesiastica. La dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche 
di nullità di matrimonio dovrà – quindi – essere subordinata a 
tutte le condizioni previste dalla legge italiana per l’efficacia nello 
Stato delle sentenze straniere con la specifica applicazione dei 
principi sanciti negli artt. 796 e segg. del Codice di procedura 
civile.

III) Insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali – 
Fermo restando l’impegno dello Stato di assicurare tale insegna-
mento nelle scuole statali non universitarie di ogni ordine e grado, 
non dovrà esservi differenza di sistema tra le scuole medie e supe-
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riori e le materne e le elementari – dove, peraltro, i maestri che lo 
desiderino potranno continuare ad impartirlo. In particolare dovrà 
sostituirsi all’attuale diritto all’esonero da tale insegnamento il prin-
cipio del diritto di avvalersi liberamente – ricevendolo o non rice-
vendolo – dell’insegnamento stesso, nella rigorosa tutela della li-
bertà di coscienza e senza che la scelta operata possa dare luogo 
a qualsiasi discriminazione. L’insegnamento dovrà essere comunque 
impartito da insegnanti riconosciuti idonei sotto il profilo religioso 
dall’autorità ecclesiastica competente, trattandosi di insegnamento 
autonomo che presuppone la conformità alla dottrina cattolica.
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Onorevoli senatori,
circa quarant’anni or sono l’Assemblea Costituente, anche nella 

maggioranza favorevole al richiamo dei Patti del Laterano nell’art. 
7, mise in luce l’esigenza di un adeguamento della legislazione del 
1929 ai principi sui quali si ricostruiva la democrazia.

La questione, apertasi nell’aula stessa della Costituente, rimase 
del tutto accantonata nel corso dei successivi difficili e travagliati 
anni cinquanta, nei quali tuttavia si levarono per sollecitarne la 
soluzione le voci autorevoli di Pietro Nenni e di Ugo La Malfa e 
degli intellettuali «amici del Mondo», ai quali fece eco, nel 1959, 
Aldo Natali.

La questione fu riaperta di fronte al Parlamento solo nel 1965 
per iniziativa degli on. Mauro Ferri e Lelio Basso i quali posero 
alla Camera il problema della revisione bilaterale dei Patti 
Lateranensi. Due anni dopo la Camera dibatté ampiamente il pro-
blema e invitò il Governo a prospettare alla Santa Sede l’opportu-
nità di una valutazione comune del Concordato in ordine alla re-
visione bilaterale di alcune sue norme. L’allora guardasigilli on. 
Guido Gonella costituì una Commissione ministeriale incaricata di 
studiare il problema. Nel novembre del 1969 la Commissione con-
segnò al ministro della giustizia una relazione illustrativa e uno 
schema di proposte di modifica ad alcune disposizioni del 
Concordato. Nell’aprile dello stesso anno la Conferenza Episcopale 
Italiana aveva manifestato al proposito specifica apertura e piena 
disponibilità. Nel marzo ’69 e nell’aprile del ’71 la Camera dei 
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deputati discusse ancora della revisione, ma l’intervenuta approva-
zione della legge sul divorzio provocò la protesta ufficiale della 
Santa Sede e il successivo referendum popolare per abrogarla con-
gelò nuovamente ogni prospettiva di adeguamento della legislazio-
ne del 1929.

Sarà il Governo Moro-La Malfa, sollecitato anche da una inter-
pellanza dei deputati del pCR, a dichiarare nel programma di Governo 
che l’iniziativa di revisione del Concordato era ormai doverosa ed 
urgente dopo le vicende del referendum e ad incaricare l’ambascia-
tore d’Italia presso la Santa Sede di riprendere a livello diplomatico 
agli inizi del ’75 il negoziato bilaterale con il Vaticano. La fase del-
le trattative vere e proprie fu inaugurata dal Presidente del Consiglio 
on. Andreotti con la nomina, nell’ottobre 1976, di una Commissione 
composta dal sen. Gonella e da due illustri giuristi, i professori 
Jemolo e Ago. La Santa Sede, dal canto suo, nominava l’allora arci-
vescovo Card. Casaroli, Mons. Silvestrini e padre Lener suoi rappre-
sentanti per elaborare, con la delegazione governativa, le proposte 
di modificazione del Concordato. Da quella data le due delegazioni 
– da ultimo modificate per la scomparsa del prof. Jemolo, sostituito 
nel 1981 dal Presidente della Corte costituzionale Paolo Rossi, e del 
sen Gonella, sostituito nel gennaio 1983 dal prof. Gismondi dell’U-
niversità di Roma; mentre nel 1979 l’arcivescovo Silvestrini prende-
va il posto del Card. Casaroli e diveniva membro Mons. Backis – 
hanno elaborato sei successivi schemi di modificazioni, sui primi tre 
dei quali il Parlamento, con la Camera nel ’76 e il Senato nel ’78, 
ebbe a discutere e pronunciarsi ampiamente.

Attraverso questo lungo procedimento il Parlamento ha portato 
all’approfondimento della materia un contributo originale e sempre 
costruttivo realizzando una piena cooperazione con l’iniziativa gover-
nativa. Tale procedura ha consentito apporti, correzioni, integrazioni 
della prospettiva di riforma del Concordato, in una dimensione rin-
novata che teneva conto della generale evoluzione dei rapporti tra 
Stato e Chiesa negli ordinamenti democratici contemporanei e parti-
colarmente in quelli dei paesi dell’Europa comunitaria. Gli interven-
ti della Corte costituzionale in materia matrimoniale, la legge sul 
divorzio ed il successivo referendum, le generali riforme del diritto 
di famiglia, delle organizzazioni sanitaria, penitenziaria, militare, con 
l’obiezione di coscienza, quella in corso della scuola media superiore, 
l’attuazione dell’ordinamento regionale e la riorganizzazione dell’as-
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sistenza, la redazione e promulgazione del nuovo Codice di diritto 
canonico hanno consentito profonde riflessioni ed una eccezionale 
maturazione di tutta la materia concordataria da riformare.

La discussione in Senato sul progetto di modificazioni al 
Concordato lateranense predisposto dal Governo presieduto 
dall’on. Andreotti – l’ultimo ad essere sottoposto al vaglio del 
Parlamento – si concluse, è noto, con l’approvazione della risolu-
zione del 6 dicembre 1978 a firma degli on. senatori Bartolomei, 
Perna, Cipellini, Spadolini, Anderlini, Ariosto. Esso constatava 
l’esistenza di condizioni per entrare nella fase conclusiva del nego-
ziato di revisione ed invitava il Governo a tenere nel massimo 
conto quanto emerso dalla discussione, particolarmente in tema di 
legislazione matrimoniale, di Commissione paritetica per la defini-
zione della materia degli enti ecclesiastici e di insegnamento della 
religione nelle scuole.

Dopo di allora le delegazioni italiana e vaticana elaborarono tre 
ulteriori progetti di revisione:

– nel gennaio 1979 il sen. Gonella illustrò ai gruppi parlamen-
tari un testo che non venne giudicato rispondente alle indicazioni 
del Parlamento e non venne formalmente presentato al medesimo;

– nell’aprile 1980 un nuovo testo venne presentato al Presidente 
del Consiglio on. Cossiga e, nel maggio 1981, il medesimo venne 
sottoposto al Presidente del Consiglio on. Forlani, ma in entrambi 
i casi, per diverse motivazioni, non si ritenne di trasmettere il 
progetto al Parlamento;

– nell’aprile 1983 un ulteriore progetto venne predisposto dal-
le due delegazioni (quella italiana presieduta dal prof. Gismondi 
succeduto allo scomparso sen. Gonella) e presentato al Presidente 
del Consiglio sen. Fanfani.

Nel periodo dei suoi due governi, inoltre, il Presidente Spadolini 
fece predisporre da un gruppo di esperti presieduti dal Presidente 
Caianiello, capo del Dipartimento affari legislativi, un approfondi-
to parere sulla questione, con riferimento alla bozza del 1980-81, 
ed un progetto di modificazioni del Concordato che venne tenuto 
presente dalla delegazione italiana che, con quella vaticana, elabo-
rò, per mandato del Presidente sen. Fanfani, il testo del 1983.

Al momento di assumere la guida dell’attuale Governo il 
Presidente del Consiglio si è trovato perciò di fronte ad un mate-
riale prezioso, frutto di larghi approfondimenti, che costituivano 
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una solida base per riprendere l’iniziativa in vista di giungere ad 
un risultato conclusivo.

Confortato dal parere degli organi competenti della Presidenza 
del Consiglio, ho personalmente esposto all’altra parte contraente 
i principi sui quali ritenevo fosse possibile raggiungere una intesa 
sulla quale il Parlamento italiano, da una parte, la Chiesa italiana 
dall’altra, potessero trovarsi a convergere. Su tali principi ho otte-
nuto disponibilità aperta e costruttiva della Santa Sede.

Intendo, quindi, esporre, come già anticipato ai presidenti dei 
gruppi, un adeguato rendiconto sui principi fondamentali in base 
ai quali il Governo ritiene sia possibile concludere questa lunga 
vicenda, anche per ottenere dal dibattito che seguirà utili puntua-
lizzazioni per la definizione del testo conclusivo del negoziato.

Contestualmente esporrò le linee fondamentali del progetto di 
intesa predisposto dalla Presidenza del Consiglio con la Tavola 
valdese per regolare i rapporti tra lo Stato e le Chiese valdesi e 
metodiste. Parlerò in una successiva tornata delle trattative in cor-
so tra la Presidenza e l’Unione delle Comunità israelitiche italiane 
non ancora pervenute a definitiva maturazione, ma che il Governo 
si augura poter quanto prima concludere.

Già nel dibattito politico del ’76 e nella discussione al Senato del 
1978 si era manifestata l’esigenza di innovare rispetto ai tradiziona-
li sistemi di regolamento della materia di rilevanza concordataria. È 
parso quindi opportuno riunire in una cornice generale i principi 
che regolano la reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e 
della Chiesa nei rispettivi ordini e individuano gli specifici fonda-
menti costituzionali sui quali costruire il nuovo sistema di relazioni.

Con opportuni rinvii ad ulteriori intese tra le competenti auto-
rità dello Stato e della Chiesa si potranno poi regolare problemi 
particolari consentendo una minore rigidità dello strumento patti-
zio ed una sua migliore, progressiva adattabilità alle trasformazio-
ni della società civile e della società religiosa. Ciò consentirà, al 
principio della bilateralità che presiede alla intera regolamentazio-
ne dei rapporti Stato-Chiesa di esprimere strumenti nuovi e idonei 
a dar vita ad un sistema di equilibrata e armonica composizione 
degli interessi religiosi dei cittadini, di quelli delle confessioni re-
ligiose e di quelli dello Stato.

Tale metodo potrebbe segnare l’inizio di una fase di nuovi ac-
cordi Stato-Chiesa che risolvano l’antico ruolo di definizione teo-
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rica dei confini nella più ampia dimensione della libertà religiosa, 
trasformando i cosiddetti patti di unione del passato in nuovi pat-
ti di libertà e di cooperazione, secondo le precisazioni date dal 
Concilio Vaticano II nella costituzione Gaudium et spes in ordine 
ai rapporti con la comunità politica.

E veniamo ai capisaldi più generali della nuova regolamentazio-
ne dei rapporti tra la Repubblica, la Chiesa cattolica e le altre 
confessioni religiose interessate alla stipulazione delle intese, sui 
quali il Governo intende attestarsi per concludere il negoziato con 
la Santa Sede e le intese con le comunità religiose non cattoliche.

Tale regolamentazione non potrà che essere in perfetta armonia 
con i principi costituzionali: dopo decenni di contrasti nella dot-
trina e nella giurisprudenza sui rapporti tra norme costituzionali e 
norme di derivazione lateranense, la Corte costituzionale nel 1971 
con propria sentenza ha precisato che l’art. 7 della Costituzione 
non ha elevato le singole disposizioni dei Patti al livello formale e 
sostanziale delle norme costituzionali e non ha, quindi, conferito 
alle disposizioni derivate da tali Patti la forza di «resistere» ai 
principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato, riser-
vandosi, peraltro, di valutare, caso per caso, il confronto tra dette 
disposizioni e detti livelli supremi di costituzionalità. Ciò è del 
resto puntualmente avvenuto con le ricordate decisioni della me-
desima Corte nn. 16 e 18 del 1982 in tema di giurisdizione eccle-
siastica matrimoniale. Quanto alle intese ex art. 8 della Costituzione 
se appare ancora aperto il problema della loro stessa natura giuri-
dica e della loro precisa posizione all’interno del procedimento 
complesso previsto dal comma 3, è indiscusso il carattere non-
costituzionale delle leggi con cui il Parlamento dovrà approvarle 
una volta che si sia realizzato l’incontro della volontà dello Stato 
con quella delle comunità diverse dalla cattolica.

Sarebbe pertanto improduttivo verso il Parlamento e la suprema 
Corte costituzionale riproporre nei futuri accordi formule e dispo-
sizioni che rischino di trovarsi in conflitto con i principi fonda-
mentali dell’ordinamento costituzionale italiano. La riforma del 
Concordato deve adattare questo istituto giuridico di antica tradi-
zione confessionale alle trasformazioni sociali e al rinnovamento 
legislativo degli ultimi decenni in piena armonia con il progetto 
costituzionale repubblicano, superare la logica privilegiaria della 
legislazione nel 1929-30 attraverso la puntuale rispondenza alle 
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garanzie costituzionali dei diritti inviolabili dell’uomo, della pari 
dignità sociale ed eguaglianza senza distinzione di religione, della 
uguale libertà di tutte le confessioni religiose, del diritto di libera 
associazione, di libertà di religione individuale e collettiva, di ma-
nifestazione del pensiero, di libertà di insegnamento e di istituzio-
ne di scuole non statali senza oneri per lo Stato, del principio di 
non discriminazione sul piano legislativo e fiscale, quanto al carat-
tere ecclesiastico e al fine di religione o culto, di associazioni o 
istituzioni. Non può, peraltro, tale riforma prescindere dal fatto 
che il voto sugli artt. 7 e 8 della Costituzione assicurò, sì, a tutte 
le confessioni religiose la parità del godimento della libertà, ma 
lasciò il trattamento delle varie confessioni, nel quadro ovviamen-
te di comuni principi fondamentali, alla libera regolamentazione 
bilaterale, secondo la necessità e le opportunità di cui le singole 
confessioni si facessero portatrici.

Giustamente, quindi, è stata eliminata nel corso delle successi-
ve fasi della modificazione concordataria ogni traccia di interferen-
za, di norme, cioè, che stipulate con una determinata confessione 
religiosa, potessero in qualche modo «stingere» sul regime giuridi-
co stipulato o da stipulare con le altre. È proprio, infatti, il prin-
cipio costituzionale di «non identità» di regolamento nei rapporti 
con lo Stato a rendere illegittima ogni interferenza tra i diversi 
regimi bilaterali.

Il rispetto dei valori costituzionali ha imposto restrizioni o di-
latazioni nelle materie tradizionalmente «miste»; ciò che, se ben 
commisurato al contesto generale delle modificazioni concordatarie 
e delle intese, dà il senso della effettiva trasformazione e della 
complessiva novazione del sistema di rapporti Stato-confessioni 
religiose al quale gli atti che il Governo si appresta a concludere, 
nel solco tracciato dal Parlamento, daranno vita.

Questo senso del nuovo lo ritroviamo soprattutto proprio nell’a-
dozione delle ricordate forme diversificate di collegamento che 
prevede la partecipazione degli episcopati alla definizione, con le 
competenti corrispondenti autorità italiane, di soluzioni riconduci-
bili ai moduli convenzionali nell’attività amministrativa. Così, ad 
esempio, in tema di definizione delle festività religiose da ricono-
scere civilmente, di determinazione dei titoli accademici nelle di-
scipline ecclesiastiche conferiti dalle facoltà pontificie, di definizio-
ne dello stato giuridico, dell’organico e delle modalità per la no-
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mina degli ecclesiastici incaricati dell’assistenza spirituale in deter-
minate strutture pubbliche (forze armate, polizia, ospedali, istituti 
di assistenza e cura, di pena e prevenzione), di predisposizione 
delle disposizioni applicative delle leggi italiane in tema di conser-
vazione, valorizzazione, godimento e consultazione dei beni cultu-
rali d’interesse religioso – ivi compresi archivi e biblioteche – di 
proprietà di enti e istituzioni ecclesiastici, di scelta degli insegnan-
ti di religione, di definizione dei relativi programmi, di determina-
zione delle modalità di svolgimento del relativo corso, di fissazione 
dei criteri per la scelta dei libri di testo e dei profili di qualifica-
zione professionale dei predetti insegnanti.

Quanto alle intese da concludere con la Chiesa valdese e me-
todista ed a quelle ancora in corso – per le ragioni che si specifi-
cheranno – con l’Unione delle Comunità israelitiche, va sottoline-
ato che ci si trova in presenza di intese in forma di convenzione 
il cui contenuto vincola, ex art. 8 della Costituzione, l’iniziativa 
legislativa destinata alla approvazione ed applicazione del testo 
convenzionale. Il modello proposto nell’intesa con la Chiesa val-
dese e metodista, con l’eccezionale consulenza del compianto prof. 
Jemolo e del prof. Peyrot messa a punto da tempo dalle delega-
zioni presiedute dal sen. Gonella e dal prof. Spini e perfezionate 
attraverso ulteriori valutazioni da una commissione di esperti no-
minata dal Presidente Spadolini nel 1981-82, presieduta dal prof. 
Caianiello, si accosta ai modelli di convenzione tipici dell’esperien-
za legislativa germanica. Sulla sua base verrà immediatamente pre-
disposta dal Governo la relativa legge di approvazione.

L’intesa consentirà alle antiche Chiese valdesi e metodiste di 
accentuare la tutela e il riconoscimento dell’esigenza costituzionale 
dell’uguale libertà, impostando la normativa in termini di netta 
distinzione di oneri e competenze e fini istituzionali fra Stato e 
chiese e di parità dei culti e dei cittadini in materia religiosa.

È, questa, una impostazione fatta valere anche nelle trattative 
in corso con le Comunità israelitiche italiane le quali, particolar-
mente attente ai rapporti che si vengono definendo con altre con-
fessioni, sembrano adombrare – come è stato detto – in tal modo 
una sorta di clausola della «religione più favorita».

In altre parole, lo Stato ha deciso di accogliere, e non solo in 
ottemperanza al disposto degli artt. 7 e 8, il modello pluralistico 
di società prefigurato dalla Costituzione.
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Resta, necessariamente, il problema di quelle confessioni reli-
giose che sono oggi, ma potrebbero essere anche in futuro, talvol-
ta per la stessa impostazione delle credenze, senza intesa, senza, 
cioè, quel collegamento che la Costituzione pone alla base del 
regime giuridico statale delle confessioni. Certo molte di queste 
saranno sollecitate, dai procedimenti che si avviano a perfezionar-
si, a porsi come interlocutori dello Stato; ma quelle che, essendo 
prive di organizzazione giuridica, non siano in grado di valutare 
gli interessi collettivi degli appartenenti in modo giuridicamente 
rilevante esprimendo le «rappresentanze» previste dalla Costituzione 
o che, per la fede professata, non accettino il principio dei rappor-
ti formali con lo Stato, vedranno non percorribile, di fatto, la via 
delle intese. Si porrà allo Stato, quindi, il problema di una norma-
tiva di diritto comune destinata, quanto meno, a regolare interessi 
non disciplinati o non disciplinabili sulla base di previe intese, la 
quale, in attuazione dei generali principi della Costituzione in tema 
di solidarietà sociale, di eliminazione degli ostacoli che impedisca-
no l’effettivo esercizio delle libertà e il conseguimento dell’ugua-
glianza giuridica degli individui, consenta di parificare tali religio-
ni e i loro istituti ad altri organismi sociali.

Vengo ora ai principi specifici ai quali il Governo intende atte-
nersi nel momento conclusivo dei procedimenti in corso ai sensi 
degli artt. 7 e 8 della Costituzione.

Nella discussione parlamentare del 1978 il Senato chiese ulte-
riori approfondimenti su taluni aspetti della legislazione matrimo-
niale, la definizione della Commissione paritetica per gli enti ec-
clesiastici, l’insegnamento della religione.

Sulla prima questione, confortati anche dalle decisioni della 
Corte costituzionale, crediamo si debba andare ad un regime di 
radicale superamento della riserva di esclusiva giurisdizione eccle-
siastica quale prevista dalla legislazione del 1929.

Il procedimento di esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche 
matrimoniali – con l’esclusione, quindi, di ogni provvedimento 
amministrativo quale, ad esempio, la dispensa per matrimonio rato 
e non consumato – presuppone sostanzialmente la concorde vo-
lontà delle parti di utilizzarlo e la sentenza relativa della Corte 
d’Appello dovrà essere identificata come una sentenza di vera e 
propria delibazione che dichiari l’efficacia di una decisione giuri-
sdizionale straniera, separando il giudizio svoltosi nell’ordinamento 
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canonico da quello per la dichiarazione, con sentenza della Corte 
d’Appello, dell’efficacia nello Stato della decisione ecclesiastica. Le 
sentenze di nullità di matrimonio dei tribunali ecclesiastici saranno 
perciò dichiarate efficaci nello Stato con sentenza della competen-
te Corte d’Appello quando questa accerti che nel procedimento 
del Tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di 
agire e resistere in giudizio in conformità ai principi fondamentali 
dell’ordinamento giuridico italiano; che sussista la competenza del 
giudice ecclesiastico trattandosi di matrimonio celebrato in confor-
mità con le norme convenute tra le parti; che ricorrano integral-
mente le condizioni richieste dagli artt. 796 e seguenti del codice 
di procedura civile, per la dichiarazione di efficacia, nello Stato, 
delle sentenze straniere.

Potrà, in tal modo, essere fugata ogni residua ombra di violazio-
ne del diritto alla tutela giurisdizionale o di quello di agire e resi-
stere in giudizio a difesa dei propri diritti; potrà essere riaffermata 
la inderogabile tutela dell’ordine pubblico, cioè, come specificato 
dalla Corte costituzionale, delle «regole fondamentali poste dalla 
Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si ar-
ticola l’ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all’evolu-
zione della società», dei principi essenziali di carattere informale 
rilevabili nella coscienza giuridica della comunità statale italiana.

Sul rinvio ad una Commissione mista con il compito di predi-
sporre le norme da sottoporre all’approvazione delle parti per la 
nuova disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e 
per la revisione degli impegni finanziari dello Stato e degli impegni 
dello stesso nella gestione patrimoniale di tali enti, si era verificata, 
in Senato nel 1978, una sostanziale uniformità, nel giudizio positi-
vo, di tutte le forze parlamentari. Erano state avanzate piuttosto 
perplessità circa il rischio, insito in ogni commissione, di tempi 
troppo lunghi e sulla circostanza che il Parlamento si sarebbe 
trovato ad approvare, in sede di ratifica, un accordo di revisione 
del Concordato senza conoscere i termini della riforma di un set-
tore essenziale di tutto il sistema di relazioni Stato-Chiesa. Tali 
inconvenienti potranno essere evitati dando alla Commissione mi-
sta un periodo congruo (sei mesi) per terminare i suoi lavori ed 
impegnando il Governo a non procedere allo scambio degli stru-
menti di ratifica dell’Accordo prima di aver informato il Parlamento 
circa i lavori ultimati dalla Commissione mista.
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L’accordo dovrà, comunque, stabilire che la regolamentazione 
della materia sia conforme all’art. 20 della Costituzione, che in ogni 
caso lo Stato continuerà a riconoscere la personalità giuridica agli 
enti ecclesiastici con fini di religione o culto aventi sede in Italia, 
che – peraltro – la equiparazione agli effetti tributari degli enti 
ecclesiastici aventi tali fini non comporta che le attività diverse da 
quelle di culto o religione possano essere sottratte alle leggi dello 
Stato e al regime tributario previsto dal diritto comune.

La questione della scuola confessionale e dell’insegnamento re-
ligioso ha costituito uno degli aspetti della revisione concordataria 
sul quale il Parlamento si è pronunciato con maggiore chiarezza.

Ricordo innanzitutto che l’attuale normativa sull’insegnamento 
della religione nelle scuole dello Stato discende da due distinti 
ordini di fonti. Quelle pattizie o bilaterali, contenute nel Concordato 
lateranense, e quelle unilaterali, poste in leggi o regolamenti dello 
Stato che trovano il loro fondamento nella esclusiva sovranità sta-
tale. Tra queste alcune sono attuative o applicative di disposizioni 
concordatarie, altre sono precedenti al 1929 e altre dispongono 
praeter quanto previsto nel Concordato, come le note norme che 
prevedono la possibilità per gli alunni, che non desiderano riceve-
re l’insegnamento religioso, di esserne esonerati a domanda.

L’accordo per la revisione del Concordato dovrebbe, quindi, 
continuare a non disciplinare l’intera materia dell’insegnamento 
della religione nella scuola, ma armonizzare – secondo le indica-
zioni del Parlamento – le disposizioni concordatarie con le costi-
tuzionali, indicando i principi generali la cui attuazione pratica 
resta di competenza del legislatore interno. In ossequio al principio 
costituzionale della «bilateralità» della legislazione in materia con-
fessionale, il legislatore interno potrà essere vincolato a previe in-
tese con la confessione religiosa interessata. Nell’ipotesi con la 
Chiesa cattolica.

Quanto al problema della così detta «obbligatorietà» attuale 
dell’insegnamento della religione, è noto che la più autorevole 
dottrina ritiene che la normativa concordataria non contiene nulla 
da cui possa dedursi che vi sia un impegno per lo Stato di rende-
re obbligatorio l’insegnamento della religione.

Lo confermano i lavori preparatori dei Patti e la mancanza di 
ogni osservazione o rilievo da parte della Santa Sede di fronte al 
regio decreto n. 289/1930 che sanciva, appunto, la possibilità di 
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esonero per coloro che non desideravano l’insegnamento religioso 
nelle scuole pubbliche.

Lo conferma ancora la proposta dell’on. Moro alla Costituente 
che prevedeva che lo Stato assicurasse l’insegnamento religioso, 
nelle scuole non universitarie, agli studenti che volessero usufruir-
ne nella certezza, da parte di una così alta personalità del mondo 
cattolico, che la facoltatività fosse in linea con l’impegno concor-
datario, di cui egli sosteneva il richiamo costituzionale, e che la 
proposta si limitasse solo a modificare la regola posta unilateral-
mente dallo Stato nel 1930.

Se si esaminano le discussioni parlamentari sui successivi testi di 
modifica dell’attuale art. 36 del Concordato, si osserva che, da 
parte di alcuni gruppi parlamentari, si sono sottolineati: la facoltà 
della scelta di materia; la positività della richiesta da avanzare in 
ordine al ricevere o non ricevere l’insegnamento; l’inserimento del-
la materia nella «dimensione elettiva» della nuova scuola; l’unifica-
zione del sistema per le scuole elementari e per le medie (inferiori 
e superiori) con la conseguente autonoma designazione di specifici 
insegnanti di religione; l’autonomia integrale della disciplina.

Ove si voglia facilitare la soluzione dei problemi pendenti, ci si 
dovrà muovere secondo le seguenti linee generali:

a) riconoscimento dell’impegno dello Stato di continuare ad as-
sicurare la presenza dell’insegnamento religioso autonomo nelle 
scuole non universitarie di ogni ordine e grado senza distinzione tra 
materne, elementari, medie e superiori, con l’avvertenza che i maestri 
elementari che lo desiderino potranno continuare ad impartirlo;

b) garanzia della piena libertà nell’esercizio del diritto di scelta, 
senza ledere principi costituzionali di uguaglianza e di libertà reli-
giosa;

c) rinvio alla regolamentazione dello Stato – previe intese con 
l’autorità ecclesiastica competente – per la definizione delle moda-
lità relative ai programmi, allo svolgimento e organizzazione dei 
corsi, alla scelta dei libri di testo e alla nomina degli insegnanti i 
quali devono, in ogni caso, essere preventivamente riconosciuti 
«idonei» sotto il profilo religioso dall’autorità ecclesiastica trattan-
dosi, come si è detto, di insegnamento autonomo.

Se è nella natura stessa della garanzia bilaterale di un insegna-
mento della religione che i docenti godano la fiducia delle compe-
tenti autorità religiose e che, quindi, non vengano mantenuti quan-
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do questa fiducia venga meno, è anche necessario, per l’armonia 
del sistema scolastico, che tale rapporto fiduciario sia collegato a 
specifiche qualificazioni professionali, determinate d’intesa tra au-
torità scolastiche ed ecclesiastiche, e a criteri comuni di valutazio-
ne. Sarà ugualmente necessario che l’insegnamento stesso non ven-
ga emarginato nel sistema scolastico che potrà essere arricchito da 
una prospettiva di cultura religiosa e di richiamo storico del cat-
tolicesimo italiano che però non violi la libertà di coscienza degli 
interessati.

Si tratta di una delle materie più delicate del rapporto Stato-
confessioni religiose per la sua collocazione di frontiera fra la ri-
conosciuta autonomia delle confessioni religiose e la necessaria 
tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. Ma il principio della 
coordinazione tra autorità civili e religiose e quello della libertà e 
volontarietà dei comportamenti individuali possono garantire la 
presenza autonoma delle confessioni religiose e dei loro insegnan-
ti nella scuola e, allo stesso tempo, attraverso il riferimento al di-
ritto di scelta in relazione al ricevere o non ricevere l’insegnamen-
to stesso, assicurare la libertà di coscienza e di non-discriminazio-
ne in relazione alla frequenza o meno di un corso che, peraltro, 
continua ad essere assicurato dallo Stato nel quadro delle finalità 
del sistema scolastico.

Due principi, del resto, già posti dal Parlamento alla base 
dell’art. 3 del progetto di legge di riforma della scuola media su-
periore approvato dalla Camera dei deputati il 15 luglio 1982 ed 
attualmente in corso di approvazione al Senato della Repubblica.

Una precisazione, infine, in relazione all’innesto, nella disciplina 
bilaterale, del principio costituzionale della libertà della scuola e 
dell’insegnamento nei termini sanciti dall’art. 33. Si tratta di un 
richiamo che non può, ovviamente, nulla innovare o modificare 
nella portata e nel significato di tale norma (che prevede, come è 
noto, il diritto per enti e privati di istituire scuole e istituti di 
educazione senza oneri per lo Stato) né estendere gli impegni sta-
tuali oltre i limiti fissati dalla Costituzione. Quanto alla equipol-
lenza del trattamento scolastico, ancora prevista dall’art. 33 della 
Costituzione, degli alunni delle scuole confessionali con quelli del-
le scuole statali, essa deve essere, ovviamente, subordinata al con-
seguimento effettivo della parità, ai sensi delle leggi italiane vigen-
ti, da parte degli istituti che ne facciano richiesta, verso i quali, 
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peraltro, non dovranno consentirsi, a livello legislativo ed ammini-
strativo, discriminazioni e sperequazioni rispetto alle istituzioni 
scolastiche non pubbliche.

Passerei, ora, ai punti dello schema di modificazioni che, nel 
dibattito parlamentare del 1978, sollevarono obiezioni di natura 
essenzialmente tecnica o registrarono un sostanziale consenso.

La presa d’atto da parte della Santa Sede dell’avvenuta abroga-
zione, a seguito della Costituzione repubblicana, del principio del-
la cattolica come religione dello Stato non è una mera constatazio-
ne di quanto è noto alla medesima e a tutti i cittadini fin dal 1948, 
ma comporta il venir meno dell’intera connotazione confessionisti-
ca dello strumento pattizio nei suoi fondamenti e nelle sue artico-
lazioni e costituisce, insieme al richiamo dei principi costituziona-
li italiani e del paragrafo 76 della Costituzione conciliare Gaudium 
et spes operato nel preambolo, il criterio interpretativo dell’Accor-
do di modificazione nel suo complesso. Così il ribadire il principio 
costituzionale dell’indipendenza e sovranità dello Stato e della 
Chiesa nei rispettivi ordini non risulta pleonastico se lo si integra 
con l’impegno delle parti di rendere operativa tale indipendenza e 
sovranità nel concreto svilupparsi delle relazioni e collaborazioni 
reciproche per la promozione umana e lo sviluppo della società.

Al principio della neutralità dello Stato in materia religiosa 
devono, inoltre, rispondere il riconoscimento articolato della liber-
tà religiosa collettiva e individuale e la garanzia di applicazione ai 
cattolici e alle loro organizzazioni, non in quanto tali, ma in quan-
to cittadini italiani, della libertà di riunione e della libertà di ma-
nifestazione del pensiero nei termini previsti dalla normativa costi-
tuzionale, il cui innesto nel sistema pattizio, attenendo al profilo 
più precisamente garantista dei diritti di libertà, non comporta per 
lo Stato alcun onere suppletivo extra statutario.

Quanto alla città di Roma, di cui era stato sancito il carattere 
sacro nel 1929, – storicamente e canonisticamente sede episcopale 
dei pontefici – la Repubblica si limita a prendere atto del partico-
lare significato che essa ha innegabilmente per i credenti cattolici.

Ancora ai principi della neutralità dello Stato in materia religio-
sa e della separazione dei due ordini indicati dalla Costituzione 
deve adeguarsi la determinazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, 
nonché la piena libertà della Chiesa nelle nomine a tutti gli uffici 
ecclesiastici con il solo impegno di comunicare alle autorità civili 
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le nomine avvenute negli uffici rilevanti sul piano dell’ordinamen-
to giuridico italiano. Ciò contribuirà a porre l’Accordo in piena 
linea con le libertà costituzionali e gli ordinamenti in materia del 
Concilio Vaticano II, con una decisa innovazione rispetto alla pras-
si concordataria anche recente.

Coerentemente, la nuova pattuizione risolve l’antica questione 
dell’esistenza di uno status civile degli ecclesiastici e religiosi come 
riflesso quasi pubblicistico del corrispondente status canonistico, 
ininfluente, sostanzialmente, sulla condizione di cittadini di cui 
ecclesiastici e religiosi godono a tutti gli effetti: così nella libertà 
di scegliere tra prestazione del servizio militare, esonero dal mede-
simo a domanda, richiesta di assegnazione al servizio civile sosti-
tutivo, prescindendo dalle condizioni previste dalla legge dell’obie-
zione di coscienza; e così sul piano della interpretazione e appli-
cazione dell’attuale art. 23 del Trattato lateranense, in tema di ef-
ficacia civile di sentenze e provvedimenti emanati dalle competen-
ti autorità della Chiesa in materia disciplinare o spirituale e con-
cernenti ecclesiastici o religiosi.

Quanto alla costruzione di nuove chiese con annesse opere 
parrocchiali, le autorità civili terranno conto delle indicazioni del-
le autorità ecclesiastiche non in quanto espressione istituzionale, 
ma in quanto portatrici dell’interesse religioso dei cittadini catto-
lici della zona, nel quadro di un sistema pluralistico quale quello 
disegnato dalla Carta del 1948.

L’appartenenza all’ordine della Chiesa degli istituti di diversa 
natura per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, comporterà, 
ovviamente, l’esclusiva dipendenza dalle autorità ecclesiastiche, men-
tre le nomine dei docenti nell’Università Cattolica rimarranno, come 
attualmente, subordinate al gradimento dell’autorità ecclesiastica. 
Una questione che sollevò non poche difficoltà e polemiche in pas-
sato e sulla quale lo Stato non può che attenersi alle indicazioni 
della Corte costituzionale che ebbe a pronunciarsi sulla interpreta-
zione dell’art. 38 del Concordato con la sentenza n. 195 del 1972.

Al principio della libertà religiosa e di culto e di pieno sviluppo 
della persona umana, senza discriminazioni determinate da situazioni 
d’eccezione, dovrà ispirarsi la regolamentazione interna per il soddi-
sfacimento dei bisogni religiosi di cattolici inquadrati nelle Forze 
Armate, di polizia o assimilate, degenti in ospedali e case di cura o 
assistenza pubbliche o assegnati ad istituti di prevenzione e pena.
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Le autorità italiane ed ecclesiastiche competenti determineranno 
con successive intese lo stato giuridico, l’organico e le modalità di 
scelta e designazione di ecclesiastici che assicurino l’assistenza spi-
rituale nelle indicate situazioni d’eccezione.

Al principio della leale collaborazione della Chiesa con lo Stato 
dovrà ispirarsi la tutela del patrimonio storico ed artistico della 
nazione, riservata dalla Costituzione alla Repubblica. Lo Stato, 
peraltro, concorderà con le autorità ecclesiastiche competenti le 
disposizioni di applicazione delle leggi interne dirette alla salva-
guardia, alla valorizzazione e al godimento dei beni culturali di 
interesse religioso di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, 
ivi compresi quelli archivistici e librari che potranno, in tal modo, 
aprirsi ad una più agevole consultazione per gli studiosi. Nessun 
timore, quindi, di dilatazioni dell’ordine della Chiesa o di nascita 
di ulteriori res mixtae, rimanendo la tutela del patrimonio storico-
artistico tra i valori che rientrano a pieno titolo nell’ordine proprio 
dello Stato che deve conservare integra la propria competenza 
decisionale tenendo, peraltro, conto dell’interesse culturale con-
nesso alla fruizione di gran parte dei beni culturali di natura re-
ligiosa.

La struttura dei rapporti Stato-Chiesa che potrà derivare dalla 
conclusione di un accordo basato su tali principi si configura come 
un sistema essenzialmente direttivo nel quale lo Stato potrà inqua-
drare la propria legislazione per regolare problemi di comune in-
teresse. Tale legislazione, in alcune ipotesi particolari – in ottem-
peranza al principio costituzionale della bilateralità del regolamen-
to dei rapporti con le confessioni religiose interessate – dovrà es-
sere emanata sulla base di ulteriori intese su singoli problemi, da 
stipularsi tra autorità ecclesiastiche e autorità civili.

Lo spirito nel quale si è mossa la riforma concordataria nella 
fase iniziata nel 1976 ed al quale vogliono meglio rispondere le 
precisazioni suggerite è quello che si esprime in termini di libertà 
e di funzione di legislatio libertatis della legislazione pattizia, nel 
superamento di una concezione che si riconduceva essenzialmente 
alla mera garanzia da interventi autoritari dello Stato. Non più 
competizione tra due «poteri» per rivendicare spazi di operatività, 
espandere competenze, controllare settori della vita sociale, ma 
applicazione specifica dei principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica e del Concilio Vaticano II.
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Una dimensione, questa, nella quale assumono connotazioni ben 
diverse dalle attuali anche materie, come quella delicata degli enti 
e beni ecclesiastici, la cui autonomia diventa tutelabile in un siste-
ma pluralistico, in funzione di esigenze di coerenza costituzionale 
e di garanzia effettiva della libertà religiosa. La riforma che potrà 
concludersi con l’accordo di modificazioni con la Santa Sede e con 
l’intesa valdo-metodista, non è che la concreta forma giuridica con 
cui la Costituzione del 1948 prescrive si debbano regolare i rap-
porti con la Chiesa cattolica e si debbano realizzare gli strumenti 
che devono presiedere alle relazioni con le confessioni diverse 
dalla cattolica, dando effettiva attuazione al progetto pluralista 
delineato dall’Assemblea Costituente.

Questo progetto troverà ulteriore applicazione ed arricchimen-
to nella legge da approvarsi sulla base dell’intesa con le Chiese 
valdesi e metodiste che il Governo intende concludere con riferi-
mento al testo del 1982.

Il progetto, accogliendo la richiesta di cancellazione di ogni 
onere statale per il relativo culto, garantendo l’assistenza spirituale 
ai militari di confessione valdese e metodista, ai ricoverati negli 
istituti di cura o di riposo della medesima confessione ed ai reclu-
si negli istituti penitenziari; assicurando l’assistenza religiosa ai ri-
coverati di ciascuna confessione negli ospedali evangelici, sempre 
a richiesta degli interessati, delinea un modello di relazioni Stato-
confessioni religiose diretto principalmente a definire la netta di-
stinzione tra ambiti civili ed ambiti religiosi. Così in tema di istru-
zione religiosa la Tavola valdese chiede di non svolgere nelle scuo-
le statali pratiche di culto, insegnamento di catechesi o di dottrine 
religiose, ma di rispondere, nel quadro dell’agibilità scolastica, alle 
eventuali richieste di alunni, delle famiglie o degli organi scolastici, 
in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, 
assumendo a suo carico i relativi oneri finanziari.

In materia matrimoniale si applicherà il principio della pluralità 
dei sistemi di celebrazione vigente in Italia, riconoscendo gli effetti 
civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell’ordinamento 
valdese, mentre, ferma restando la personalità giuridica degli enti a 
fini di culto, istruzione e beneficenza attualmente riconosciuti, lo 
Stato riconoscerà la personalità degli enti aventi medesime finalità 
le cui attività di istruzione e beneficenza resteranno soggette alle 
leggi dello Stato relative alle medesime attività svolte da altri enti.
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Saranno inoltre riconosciuti i titoli accademici in teologia della 
Facoltà valdese di teologia la cui gestione e regolamento spettano 
agli organi ecclesiastici competenti. Saranno, infine, garantite in 
tutte le loro articolazioni le libertà di religione e di culto e di 
raccolta delle collette ai fini ecclesiastici, senza ingerenze statali, 
mentre le parti istituiranno commissioni miste per collaborare nel-
la tutela dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale 
e materiale delle chiese interessate.

Onorevoli senatori,
sottolineo di fronte a voi tutta l’importanza ed il significato di 

una conclusione positiva del lungo negoziato volto a porre in una 
nuova dimensione i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, superando 
un regime da tutti riconosciuto inadatto, anacronistico e lontano 
dall’evoluzione dei tempi. Lo Stato e la Chiesa, ho ragione di ri-
tenere, con le proprie specifiche motivazioni ed anche con verifi-
cate convergenze, ne sono pienamente consapevoli. Una conclusio-
ne positiva è ormai possibile.

Senza pretendere merito alcuno nella soluzione di un problema 
che l’azione dei governi che hanno preceduto l’attuale e l’interven-
to attivo del Parlamento, ma anche la maturazione stessa della 
coscienza civile nei laici e nei cattolici, hanno contribuito a scio-
gliere, ritengo che la piena attuazione del dettato costituzionale in 
materia di religione possa risolversi nella migliore cooperazione tra 
società civile e società religiosa, consolidi i fecondi rapporti tra lo 
Stato e la Chiesa nel quadro di una moderna separazione che, 
proprio in quanto tale, necessita non di arcaici steccati o di mo-
nopoli delle coscienze, ma di uno Stato laico nel quale i cittadini, 
senza distinzione di credenze, in piena e consolidata libertà, pos-
sano sempre compiere scelte religiose consapevoli.
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Signori senatori,
ringrazio il Senato della Repubblica per aver compiuto nel cor-

so della giornata odierna un dibattito che sarà stato forse breve, 
ma la cui brevità non ha tolto nulla alla sua efficacia, alla sua se-
rietà ed al suo carattere costruttivo.

Desidero ringraziare innanzitutto il sen. Bufalini, che ha aperto 
la discussione di oggi con un intervento che ho apprezzato per il 
grande impegno politico, morale ed ideale, per le sottolineature 
che in esso erano contenute, non ultima quella relativa al ritardo 
con il quale giungiamo forse al termine di una lunghissima e tra-
vagliata vicenda, così come lo ringrazio per i preziosi suggerimen-
ti che egli ha esposto nel suo intervento.

Credo anch’io, sen. Bisaglia, che l’azione di Governo su cui 
discutiamo stia a dimostrare che l’integralismo cattolico e laico 
appartengono al passato e che, come è stato sottolineato, il risul-
tato di questo dibattito segni ancora una volta una sostanziale af-
fermazione di quei valori per i quali hanno sofferto e si sono 
battute generazioni di uomini di ispirazioni politiche spesso molto 
differenti. La tolleranza civile, la libertà religiosa, l’autonomia del-
le chiese e delle confessioni religiose sono il risultato delle aspira-
zioni degli uomini che posero le basi dell’Italia unita e di quelli 
che restaurarono, dopo le tragedie del secondo conflitto mondiale, 
la democrazia nel nostro paese.

Ringrazio il sen. Fabbri, che ha ricordato la linea di coerenza 
del Partito socialista ed il suo impegno nella difesa dei valori del-

REPLICA AL SENATO DEL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO BETTINO CRAXI (25 GENNAIO 1984)
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la libertà e di una concezione moderna dei rapporti tra lo Stato e 
la Chiesa, così come ringrazio il sen. Schietroma per l’aperto e 
forte sostegno dichiarato in favore delle posizioni e dei principi 
illustrati dal Governo.

Ringrazio il sen. Gualtieri, che ha richiamato a noi tutti il par-
ticolare, specifico ed importante apporto degli esponenti del Partito 
repubblicano nella definizione dei principi sulla base dei quali è 
possibile ed utile condurre a termine il negoziato con la Chiesa 
cattolica e con le altre chiese.

Il sen. Valitutti in un suo lucido intervento ha riesposto la po-
sizione, che noi conoscevamo, del Partito liberale, la quale ha una 
sua logica di principi, una sua chiarezza ed una sua rispettabilità 
e lo ringrazio in modo particolare per non aver dichiarato l’oppo-
sizione del Partito liberale, ma semmai per aver enunciato una 
astensione che si colora di comprensione, di interesse, di attenzio-
ne ed anche di una valutazione positiva verso le posizioni che via 
via sono venute maturando e che ho esposto in sintesi, come frut-
to di una lunga sperimentazione ed elaborazione, che ha visto 
impegnati i governi che mi hanno preceduto e a più riprese il 
Parlamento della Repubblica.

Ho preso atto, sen. Marchio, della posizione di astensione di-
chiarata dal Movimento sociale italiano; mi consenta di ritrarmi di 
fronte alla tentazione di una polemica sul significato degli Accordi 
del 1929 e del contesto storico in cui si realizzò il Concordato tra 
la Chiesa ed il regime autoritario del nostro paese. Mi auguro che 
la sua posizione valuti con obiettività la piattaforma sulla quale il 
Governo intende concludere questi nuovi accordi senza veli no-
stalgici rispetto ad un Concordato, ad uno strumento che – ripeto 
– è anacronistico e ormai nettamente superato, nonché per molti 
aspetti in contrasto con i principi della Costituzione democratica.

Condivido l’opinione espressa dal sen. Scoppola, il quale ha 
richiamato il senso della continuità nell’azione del Parlamento e 
del Governo; io stesso l’ho fatto nella mia esposizione ricostruen-
do il lungo iter delle iniziative che sono state assunte e lo ribadisco 
ancora questa sera.

Ringrazio i senatori della Sinistra indipendente che hanno pre-
sentato un ventaglio di posizioni soprattutto per il loro apporto 
critico. Sono grato ai molti che hanno colto nelle comunicazioni del 
Presidente del Consiglio il disegno reale del progetto riformatore 
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che si vuole attuare nei confronti della legislazione ecclesiastica del 
1929-30 e per aver auspicato una conclusione positiva e finalmente 
sollecita del problema. È agevole fugare le preoccupazioni circa la 
natura e la qualificazione giuridica delle intese ulteriori e minori 
alle quali, in alcune disposizioni dell’Accordo con la Santa Sede, si 
rimettono definizioni e applicazioni dei principi generali. Infatti, a 
seconda del livello al quale tali intese verranno concluse – un livel-
lo naturalmente diverso a seconda delle materie, ma sempre perti-
nente all’ordinamento statale – esse assumeranno la fisionomia giu-
ridica derivante dalla posizione reciproca dei differenti interlocuto-
ri che sarà sempre e in ogni caso sub-costituzionale.

La neutralità dello Stato – giova ribadirlo – non significa irrile-
vanza del fattore religioso, né disconoscimento della sua dimensio-
ne sociale che proprio nel suo specifico modo di essere, anche 
istituzionale, e nella pluralità delle sue espressioni potrà trovare una 
più ampia possibilità di realizzazione attraverso specifici collegamen-
ti. Voglio subito dichiararmi d’accordo con chi ha segnalato l’ur-
genza di adeguare la disciplina penalistica in materia di religione e 
di culti; si tratta di una materia non concordataria sulla quale il 
Governo e il Parlamento potranno intervenire autonomamente. 
Concordo ovviamente con coloro che hanno auspicato leggi di at-
tuazione coerenti e limpide la cui tempestiva predisposizione, una 
volta avvenuta la ratifica degli Accordi, spetterà al Governo e al 
Parlamento. Per parte sua il Governo si impegna in tal senso, assi-
curando la sua premura per la riforma della predetta disciplina 
penalistica e per predisporre tutta la legislazione di applicazione 
degli Accordi con la Santa Sede e delle intese con le Chiese valdo-
metodiste, in modo da evitare dubbi, contrasti e difficoltà interpre-
tative in una materia la cui delicatezza impone scelte sicure.

Venendo a quelli che sono stati i punti centrali del dibattito 
odierno, credo di poter registrare un sostanziale e vasto consenso 
sul principio del diritto per gli studenti e i loro genitori, nei diver-
si ordini e gradi della scuola statale, di avvalersi liberamente (rice-
vendolo o non ricevendolo, oppure di avvalersi o di non avvalersi, 
oppure di richiedere o di non richiedere, purché sia chiaro il 
principio della facoltatività e della libera scelta) dell’insegnamento 
della religione cattolica, impartito da insegnanti designati dalle 
autorità ecclesiastiche, onde consentire alla Chiesa ed alle confes-
sioni religiose che lo desiderino di offrire le proprie arricchenti 
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proposte di conoscenza religiosa. Rispetto al principio generalissi-
mo del diritto di usufruire di tale insegnamento introdotto nel 
progetto di legge di riforma della scuola media superiore, la pro-
spettiva indicata concreta in maniera chiara l’applicazione del prin-
cipio stesso.

Quanto ai profili del riconoscimento della giurisdizione matri-
moniale, la sentenza della Corte costituzionale ha, nel 1982, come 
è noto, parificato, ai fini dell’efficacia, le sentenze ecclesiastiche 
matrimoniali alle sentenze straniere. La delibazione, è noto, deve 
rispondere ad una serie di requisiti previsti dal Codice di proce-
dura civile, come il non contrasto con sentenze pronunciate dal 
giudice italiano, la non pendenza di giudizio tra le stesse parti e 
per il medesimo oggetto davanti al giudice italiano, il rispetto del 
diritto alla tutela giurisdizionale e la tutela dell’ordine pubblico: 
requisiti questi che non possono annullare ovviamente la specifici-
tà dell’ordinamento canonico. La delicatezza e l’importanza dei 
compiti della Commissione paritetica per gli enti e i beni ecclesia-
stici, le cui competenze non sono limitate se non dai principi 
fondamentali della Costituzione e dall’impegno di continuare a 
riconoscere la personalità giuridica di tali enti, impongono, anche 
per i tempi di lavoro che vengono ad essa assegnati, una sua com-
posizione al più alto livello di rappresentatività e specializzazione. 
Non dubitiamo, anche per l’apporto costruttivo che verrà dall’altra 
parte contraente, che tale commissione saprà dare soluzioni intel-
ligenti e positive ad una problematica i cui complessi aspetti tec-
nici hanno suggerito tale specifica attribuzione. Come è stato da 
molti affermato e come si è accennato nelle mie comunicazioni, la 
Commissione paritetica non potrà non tener conto delle profonde 
riforme intervenute nell’ordinamento della Chiesa con il nuovo 
Codice di diritto canonico.

Quanto al regime tributario delle attività di religione e di culto 
svolte da tali enti, credo di essere stato ben chiaro sia nel docu-
mento trasmesso ai capigruppo sia nelle comunicazioni di stamani. 
Il Parlamento verrà informato dei risultati cui perverrà questa com-
missione contestualmente alla presentazione del testo per la ratifica.

Signori senatori, negli ultimi quattro decenni la questione del 
Concordato ha spesso influito sulla vita politica e sociale italiana. 
Come emerge anche dal dibattito di oggi e come risulta dall’azio-
ne preziosa dei governi che ci hanno preceduto, è interesse di 
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tutte le forze politiche presenti in Parlamento avviarsi a porre la 
parola «fine» alla lunga vicenda della riforma del Concordato e del 
superamento della legislazione sui cosiddetti «culti ammessi». 
Ripeto ciò che ho detto stamane illustrando al Parlamento le linee 
generali della piattaforma sulla quale si muove l’iniziativa del 
Governo, cioè che riteniamo – ed abbiamo ragione di ritenere – 
che questa conclusione sia possibile. Impropriamente, credo, si è 
sottolineata la specifica connotazione ideologica del Presidente del 
Consiglio in carica, cui, in caso di una soluzione positiva, spette-
rebbe l’onore di apporre la firma ad un Trattato con la Santa Sede. 
Dico «erroneamente» perché ciò che può avvenire è che un citta-
dino italiano, investito di responsabilità politiche, raccolga il senso 
di una convergenza che si muove da molte direzioni e da tutte le 
più importanti tradizioni politiche del nostro paese, verso l’acqui-
sita coscienza, consapevolezza e decisione di concludere un nuovo 
accordo; un accordo che stabilisce rapporti liberi e di cooperazio-
ne con la Chiesa cattolica e con le altre sedi. È ciò che possiamo 
fare, è ciò che ci auguriamo di poter fare. Sono certo che sulla 
base delle indicazioni e delle osservazioni qui raccolte, e di quelle 
che raccoglierò alla Camera dei deputati, sarà possibile concludere 
le trattative per la modificazione del Concordato lateranense, in 
una dimensione serena di effettivo superamento di antiche logiche 
e di opposti integralismi e – ripeto – in una prospettiva di rappor-
ti liberi e cooperanti tra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre 
confessioni religiose.
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Onorevoli colleghi,
ringrazio vivamente, per gli interventi sempre attenti, circostanzia-

ti e approfonditi, gli onorevoli Zanone – che, pur ribadendo con 
chiarezza la posizione di principio dei liberali favorevole al supera-
mento del sistema concordatario, ha riconosciuto la novità della pro-
posta del Governo –; Spini, che ha contribuito a chiarire le premes-
se e la coerenza della posizione socialista; Spagnoli, che ha ribadito 
il diretto e profondo interesse del pCI per una rapida conclusione 
della questione concordataria sulla base di chiari principi; Battaglia, 
il quale ha messo in luce i punti di svolta della lunga vicenda e l’im-
portante ruolo degli esponenti repubblicani, riconoscendo che quel-
lo in corso appare un passo avanti decisivo nella trattativa; Zanfagna, 
che ha presentato molte riserve ma non un voto contrario; Riz, cui 
siamo grati del largo consenso; Galloni, di cui condivido la sottoli-
neatura dell’ampiezza e novità della riforma concordataria che può 
consentire di parlare di nuovo accordo; Scovacricchi, che ha bene 
illustrato le ragioni del pieno sostegno dei socialdemocratici.

Sono grato a tutti gli intervenuti nel dibattito. Anche attraverso 
le critiche e talvolta la netta opposizione alla stessa ipotesi politica 
degli accordi, ha preso risalto tutta l’importanza e attualità di una 
tematica sulla quale, peraltro, la Camera ha avuto modo, dal 1965, 
di pronunciarsi più volte, con una visione di largo respiro cultu-
rale, ideale, politico.

Siamo convinti della necessità di una profonda riforma della 
politica e della legislazione ecclesiastica che non si limiti a lasciar 

REPLICA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI  
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BETTINO CRAXI 

(27 GENNAIO 1984)
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cadere i rami secchi del regime pattizio, ma sostituisca l’intera 
pianta, recuperando il terreno a più proficua cultura.

Lo impongono la maturazione operatasi nella società civile e 
nella società religiosa e le esigenze collegate al progressivo arric-
chirsi della realtà sociale, in dignità e libertà, in partecipazione e 
coscienza comunitaria.

È apparso d’altro canto chiaro il rischio di continuare a man-
tenere integro un sistema di relazioni tra Stato e chiese avulso dal 
regime costituzionale.

Il Governo, confortato dal parere del Parlamento, intende svi-
luppare e portare a termine il negoziato avviato. Al Parlamento 
spetterà, subito dopo, intervenire autonomamente su tali accordi 
rispettivamente in sede di ratifica e in sede di approvazione della 
legge predisposta sulla base delle intese di cui all’art. 8 della 
Costituzione. In proposito, on. Spini, tengo ad assicurarla di una 
sostanziale contemporaneità nella conclusione delle due trattative 
in corso.

Voglio anche chiarire, con riferimento alla Commissione parite-
tica per gli enti e i beni ecclesiastici, che il Parlamento avrà ampia 
possibilità di approfondita valutazione dei principi sui quali la 
Commissione avrà convenuto di basarsi per riformare la legislazio-
ne ecclesiastica di derivazione lateranense, in occasione del dibatti-
to sulla ratifica dell’Accordo di modificazioni. Tali risultanze ver-
ranno infatti comunicate dal Governo nel momento in cui il 
Parlamento si troverà, ai sensi dell’art. 80 della Costituzione, a 
partecipare alla conclusione dell’atto esterno, accordandone o rifiu-
tandone la ratifica, secondo che giudichi tale accordo concluso 
dall’Esecutivo rispondente o meno agli indirizzi di politica ecclesia-
stica concordati con il Governo e agli interessi generali dello Stato.

Quanto alle intese alle quali le norme dell’Accordo con la Santa 
Sede che delinea la cornice del sistema di relazioni Stato-Chiesa 
potranno rinviare, tengo a ribadire quanto indicato nelle comuni-
cazioni e precisato nella replica al Senato della Repubblica. È una 
preoccupazione che condivido quella avanzata circa la natura ed 
efficacia di queste intese che non hanno ovviamente nulla a che 
vedere con gli accordi internazionali in forma semplificata e che 
non dovranno in alcun modo incidere sulla libertà religiosa dei 
cittadini e sul regime unitario del fattore religioso garantito dalla 
Costituzione.
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Le intese, che verranno concluse ai diversi livelli di competen-
za – sempre in ogni caso sub-costituzionale – suggeriti dai diffe-
renti contenuti, saranno riconducibili ai moduli convenzionali 
dell’attività amministrativa, senza che ciò implichi, on. Zanone, 
ogni volta che i contenuti lo richiedano, confische del controllo 
parlamentare o dell’autonomo potere di produzione normativa 
dello Stato, né indebita dilatazione della materia concordataria o 
del suo richiamo costituzionale. Leggi, decreti ministeriali, regola-
menti applicativi, quindi, assoggettabili ciascuno ai gravami che la 
Costituzione prevede a tutela dei diritti e interessi legittimi dei 
cittadini.

Le intese, invece, previste dall’art. 8 della Costituzione che, 
come si è detto, sono una esperienza nuova per il legislatore ita-
liano, saranno intese in forma di convenzione il cui contenuto 
vincola, in ottemperanza al disposto costituzionale, l’iniziativa le-
gislativa destinata all’applicazione del testo convenzionale.

La legge approvata sulla base dell’intesa non potrà non dettare 
una disciplina conforme al contenuto di questa. L’intesa, peraltro, 
potrebbe, in taluni casi, avere contenuto non esaustivo o limitarsi 
a stabilire principi o norme generali suscettibili di essere tradotte 
in discipline più particolari dalla legge dello Stato, secondo valu-
tazioni spettanti al Parlamento.

Vengo ora brevemente ad alcuni chiarimenti in ordine alle que-
stioni dell’insegnamento religioso, della legislazione matrimoniale, 
della Commissione paritetica per enti e beni ecclesiastici.

Sulla prima questione devo compiacermi per il larghissimo con-
senso delle proposte formulate: con l’on. Galloni ripeterò che si 
tratta di un servizio di cultura religiosa per i cittadini che espres-
samente lo richiedano. Agli on. Spagnoli e Battaglia do volentieri 
atto del loro consenso sulla formula da me delineata nel documen-
to inviato ai capigruppo. Quanto alle scuole elementari e materne 
la regola sarà la medesima, come ho precisato, delle medie e su-
periori, e l’eccezione la utilizzazione dei maestri che desiderino 
impartirlo. Quanto alla conoscenza scientifica dei fenomeni religio-
si che alcuni auspicherebbero fornita da insegnanti di Stato, resi a 
ciò idonei da esami e concorsi, dirò che tale conoscenza potrà 
certo essere ampliata a livelli di programmi delle differenti disci-
pline esistenti (letteratura, filosofia, storia), senza rischiare evoca-
zione di Stati-catechisti o conflitti intraconfessionali, come accade 
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nella Germania Federale, che si rifletterebbero negativamente 
sull’andamento della scuola statale.

Sulla giurisdizione ecclesiastica matrimoniale ribadirò la neces-
sità – direttamente sottolineata dagli on. Spagnoli e Battaglia e 
indirettamente ammessa dall’on. Galloni – della rispondenza del 
giudizio di delibazione, chiaramente indicato dalla Corte costitu-
zionale, alle garanzie proprie dell’ordinamento italiano per l’effica-
cia delle sentenze straniere ed ai requisiti a tal fine previsti, i 
quali non possono, ovviamente, annullare la specificità di un ordi-
namento, quello della Chiesa, nel quale ha avuto origine il rappor-
to matrimoniale.

Quanto, infine, alla Commissione paritetica per gli enti e beni 
ecclesiastici, ripeterò anche alla Camera l’impegno della sua costi-
tuzione al più alto livello di responsabilità e competenza e la cer-
tezza di un apporto costruttivo dell’altra parte contraente, che ci 
assicurino sulla congruità del termine indicato per risultanze e 
soluzioni positive, in una problematica dove gli aspetti tecnici 
fanno spesso premio su quelli più squisitamente politici. Come si 
è già detto e chiarito, il Governo informerà il Parlamento in pro-
posito, al momento della discussione della legge di autorizzazione 
alla ratifica dell’accordo di modificazioni.

Una ultima precisazione su un argomento sottolineato in più 
interventi: i necessari raccordi tra autorità ecclesiastiche e autorità 
statali in tema di beni culturali di carattere religioso non potranno 
interferire, ovviamente, sulle competenze statali, garantite dall’art. 
9 della Costituzione, in materia di determinazione del regime giu-
ridico di tali beni. Tali raccordi, necessari per armonizzare il regi-
me dei vincoli e della fruibilità dei beni con le esigenze del culto, 
dovranno, quindi, situarsi a livello di disposizioni applicative della 
legislazione unilaterale italiana.

«Si direbbe – scriveva nella Nuova Antologia del febbraio 1871 
Diomede Pantaleoni, l’antico intermediario tra Cavour e Pio IX 
nei giorni dell’unità – che il trionfo delle nostre armi, la distruzio-
ne da noi compiuta del potere temporale dei Papi siano stati dal-
la stessa Provvidenza quasi miracolosamente condotti, onde salva-
re da tanto disastro la Chiesa». Novant’anni dopo l’arcivescovo di 
Milano, Card. Montini, quasi alla vigilia del papato, celebrando in 
Campidoglio Roma e il Concilio Ecumenico, riconoscerà che, sen-
za l’antagonismo tra Chiesa e Stato, dopo il ’70 il papato «privato 
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anzi sollevato dal potere temporale, avrebbe potuto esplicare ugual-
mente nel mondo la sua missione».

Dobbiamo augurarci che il superamento del Concordato del 
’29, che la Repubblica si appresta a realizzare d’intesa con la Santa 
Sede, contribuisca, al di là di nostalgie e arcaismi, a dare un nuo-
vo impulso ad un’era di cooperazione, nella libertà, tra lo Stato e 
la Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani 
impegnati entrambi, nel pieno rispetto di tale principio, per la 
promozione dell’uomo e il bene del paese.
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Il Presidente Craxi ha informato il Consiglio dei ministri che, a 
seguito del voto espresso dalle camere in ordine alla conclusione dei 
negoziati in corso con la Santa Sede per le modificazioni consensua-
li del Concordato lateranense, ha ripreso diretti contatti con il segre-
tario di Stato di Sua Santità. Tali contatti hanno consentito di perve-
nire ad un testo definitivo di accordo. Il Consiglio, preso atto delle 
comunicazioni del Presidente e dei contenuti dell’accordo, ha espres-
so il suo vivo compiacimento per la positiva conclusione di una così 
lunga e complessa trattativa che ha visto impegnati molti governi 
della Repubblica. Constatata la piena rispondenza del testo dell’Ac-
cordo al dettato costituzionale e ai principi fondamentali dell’ordina-
mento e preso atto che il nuovo sistema di rapporti tra lo Stato e la 
Chiesa cattolica riflette le profonde trasformazioni intervenute nella 
società civile, il Consiglio dei ministri esprime piena adesione.

Il Presidente del Consiglio, nel concludere, ha rivolto un omag-
gio alla memoria di Aldo Moro ed ha indirizzato un vivo ringra-
ziamento ai presidenti del Consiglio Colombo, Andreotti, Cossiga, 
Forlani, Spadolini, Fanfani i quali, nel corso di approfonditi nego-
ziati, hanno impostato con profonda consapevolezza politica la 
soluzione della questione concordataria. Il Presidente Craxi ha 
voluto inoltre ricordare con particolare gratitudine il sen. Gonella 
e il prof. Jemolo, purtroppo scomparsi, che hanno avuto un alto 
ruolo nella delicata vicenda, fin dal 1969.

Egli ha infine rivolto un grato ricordo al sen. Paolo Rossi e ai 
professori Ago e Gismondi che hanno offerto l’ausilio della loro 

L’ADESIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(COMUNICATO STAMPA DELLA PRESIDENZA  

DEL CONSIGLIO DEL 17 FEBBRAIO 1984)
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alta competenza nelle commissioni di studio per la preparazione 
dei testi; al prof. Caianiello, che ha presieduto la commissione di 
studio governativa; al prof. Francesco Margiotta Broglio, quale suo 
consigliere.

Il Presidente ha inoltre informato il Consiglio della soluzione 
dell’intesa con la Chiesa valdese e metodista che egli firmerà a 
Palazzo Chigi con il moderatore della Tavola valdese, pastore 
Giorgio Bouchard, nei prossimi giorni. Il Consiglio manifesta pie-
na soddisfazione per la definizione di un testo che consenta di 
superare l’ingiusta legislazione sui «culti ammessi» e di attuare 
pienamente la Costituzione. Il Presidente ha colto l’occasione per 
rivolgere un grato ricordo ai professori Peyrot e Spini che hanno 
collaborato costruttivamente con le delegazioni governative alla 
predisposizione del testo dell’intesa.
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Signor Presidente, onorevoli deputati,
la riforma del Concordato segna solennemente il corso di que-

sta legislatura ed anche l’azione del Governo che ho l’onore di 
presiedere. Essa mette fine alla coabitazione forzata tra garanzie 
costituzionali e privilegi lateranensi e realizza aspirazioni profonde 
della democrazia italiana. Ma realizza anche un largo mutamento 
di sistema circa i rapporti tra Stato e confessioni religiose sanciti 
dalla Costituzione, che stabiliva che tali rapporti dovessero essere 
fondati su un sistema politico ed istituzionale di coordinamento.

Il principio di alterità, enunciato dal primo comma dell’art. 7, 
non impedisce, infatti, che, in quegli ambiti nei quali si ponga con-
cretamente il problema della rilevanza delle attività della Chiesa in 
quanto operante nell’ordine dello Stato, venga stabilita pattiziamen-
te una disciplina speciale, differenziata rispetto al diritto politico, e 
venga riconosciuta efficacia civile ad atti propri della Chiesa stessa.

Si tratta di un principio ulteriore, valido sia per la Chiesa cat-
tolica sia per tutte le confessioni religiose, nel rispetto della ugua-
le libertà ad esse garantita, dell’uguaglianza senza distinzioni reli-
giose a tutti assicurata dalla Carta costituzionale, non potendosi 
giustificare disparità di trattamento tra i cittadini sulla base dell’ap-
partenenza o della credenza religiosa.

La specialità delle discipline pattizie deve, quindi, essere giusti-
ficata sulla base delle speciali condizioni o esigenze proprie delle 
diverse confessioni religiose operanti in Italia e della finalità, costi-
tuzionalmente protetta, di garantire il soddisfacimento dell’interes-

DISCORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CRAXI 
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI (20 MARZO 1985)
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se religioso dei cittadini, dell’effettiva libertà delle confessioni stes-
se di perseguire i propri, spesso diversi, scopi. Gli accordi e le 
disposizioni legislative sottoposte alla vostra approvazione vogliono 
eliminare, nel loro complesso, il divario oggi esistente tra i valori 
costituzionali di libertà religiosa, che prefigurano una società laica 
e pluralistica, ed una legislazione – come quella di derivazione 
lateranense – che enuncia, impone o favorisce indirizzi divergenti 
o contrapposti rispetto a tali valori.

Come ho già avuto occasione di sottolineare nel corso del pre-
cedente dibattito al Senato, la peculiarità delle concrete situazioni 
storico-sociali non ha consentito una sistemazione dei rapporti 
Stato-Chiesa che superasse, in piena concordia, le forme pattizie, 
come del resto è apparso chiaro da tutti i dibattiti parlamentari 
sull’argomento. Gli Accordi del 18 febbraio e del 15 novembre 
contengono segni importanti di nuove e più duttili modalità tecni-
co-giuridiche tra le due società che consentiranno di sperimentare, 
nell’articolato sistema di intese che dovrà instaurarsi, la tendenza 
verso la sostituzione integrale dei meccanismi concordatari classici.

Nel nostro ordinamento giuridico questa tendenza ha già espres-
sione nell’art. 8 della Costituzione, il quale impone, perché le 
confessioni religiose possano realizzarsi compiutamente, che la re-
golamentazione dei loro rapporti con lo Stato venga in ogni caso 
concordata attraverso le intese previste. Va ripetuto che la 
Costituzione, accogliendo pienamente il pluralismo confessionale, 
ha posto a garanzia di esso il principio della bilateralità della pro-
duzione normativa in materia religiosa. Il nuovo sistema di relazio-
ni dello Stato con le confessioni religiose deve trovare un assesta-
mento nel tempo ed una complessiva armonizzazione normativa 
nelle forme che si manifesteranno più opportune. Onorevoli colle-
ghi, i contenuti degli accordi e delle disposizioni sono illustrati e 
definiti nelle relazioni governative ai disegni di legge in discussio-
ne. Essi sono stati oggetto del vostro approfondito esame e dei 
vostri numerosi e pertinenti interventi. Credo anzitutto che si deb-
ba dar atto della piena rispondenza degli Accordi di Villa Madama 
ai capisaldi della nuova regolamentazione dei rapporti tra la 
Repubblica e la Chiesa cattolica, esposti al Senato ed alla Camera 
nel gennaio e nell’agosto 1984, in relazione ai quali il Parlamento 
incoraggiò il Governo ad impostare e concludere i negoziati con 
la Santa Sede e successivamente ad invitare la Commissione pari-
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tetica a formulare norme rispondenti ai principi da essa prelimi-
narmente stabiliti. Vorrei, a nome del Governo, dare ancora atto 
alla Santa Sede, ed in particolare al segretario di Stato, Card. 
Agostino Casaroli, dello spirito costruttivo e della leale collabora-
zione che hanno caratterizzato i negoziati nella fase decisiva.

Vorrei darne atto ricordando le allocuzioni con le quali il Card. 
Casaroli, rispondendo alle mie dichiarazioni in occasione della 
firma dell’Accordo di febbraio e del Protocollo del novembre 1984, 
manifestò tutto l’apprezzamento della Santa Sede per l’opera del 
Governo e di quelli che lo hanno preceduto e per i risultati otte-
nuti dalla Commissione paritetica.

Con gli Accordi di Villa Madama e con l’intesa del 21 febbra-
io 1984, l’Italia ha pienamente adeguato il suo ordinamento poli-
tico e giuridico a quei principi di libertà religiosa che la Convenzione 
europea del 1950 ed i numerosi atti delle Nazioni Unite sui dirit-
ti dell’uomo lo hanno consacrato in una dimensione europea ed 
universale. Con questi Accordi e con le norme che la Commissione 
paritetica per gli enti ecclesiastici ha predisposto, l’Italia si è alli-
neata alle più avanzate legislazioni dell’Europa occidentale e si è 
posta, anzi, all’avanguardia dei sistemi in vigore sotto più di un 
profilo essenziale, come la rinuncia ad ogni controllo sulla vita 
ecclesiastica e sulle nomine dei vescovi, parroci e titolari di uffici; 
la piena libertà di scelta in materia di istruzione religiosa; la defi-
nizione delle attività di religione e di culto e l’originale sistema di 
sostentamento del clero.

La qualificazione formale dello Stato in materia di religione, 
come Stato laico e aconfessionale, si realizza negli Accordi e nelle 
disposizioni sugli enti ecclesiastici, come presupposto del sistema 
di relazioni con la Chiesa e come principio direttivo in riferimen-
to alle diverse materie, dalla libertà della Chiesa all’istruzione reli-
giosa, dal regime matrimoniale a quello degli enti, del patrimonio 
ecclesiastico e del sostentamento del clero.

Le medesime disposizioni garantiscono la tutela della libertà e 
volontarietà dei comportamenti individuali in materia religiosa e 
della correlativa reversibilità e fungibilità dei medesimi. Il quadro 
delle intese espressamente previste non esaurisce l’operatività del-
la disciplina pattizia, ma favorisce l’utilizzazione di un processo 
aperto di rapporti tra Stato e Chiesa per dare attuazione ad alcu-
ne disposizioni, per meglio definire impegni assunti sul piano ge-
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nerale o, ancora, per predisporre ulteriori normative in vista di una 
loro tradizione, con il previsto procedimento di approvazione da 
parte del Parlamento, in testi legislativi dello Stato.

L’utilità del nuovo sistema di rapporti è dimostrata ampiamen-
te dai risultati positivi conseguiti dalla Commissione paritetica, che, 
nei sei mesi di tempo posti a sua disposizione, è riuscita a risolve-
re con forte spirito innovatore la complessa materia relativa alla 
disciplina degli enti e beni ecclesiastici, agli impegni finanziari e a 
interventi dello Stato nella gestione patrimoniale.

Onorevoli colleghi, come ho già accennato, i contenuti degli 
Accordi e della legge per gli enti e beni ecclesiastici sono ampia-
mente illustrati nelle relazioni dei rispettivi disegni di legge. Mi 
soffermerò pertanto soprattutto su quei punti che il Parlamento 
stesso ebbe a definire «i nodi del Concordato», menzionandoli 
espressamente nella risoluzione del 7 dicembre 1978 del Senato; 
vale a dire i temi dell’istruzione religiosa, del matrimonio canonico 
con effetti civili, degli enti e beni ecclesiastici e del sostentamento 
del clero cattolico.

Con l’art. 9 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 si è voluto in-
nanzitutto specificare, in riferimento alla Chiesa cattolica, il prin-
cipio dell’art. 33 della Costituzione.

Lo Stato non può abdicare al dovere di dare a tutti i cittadini 
la migliore scuola possibile, garantendo sempre peraltro il diritto 
di enti e privati, e quindi delle confessioni religiose, di concorrere 
con le scuole statali. La scuola deve essere aperta non solo a tutti, 
ma a tutte le fedi, vagliate e dibattute in un libero confronto sen-
za preclusioni o conformismi. La laicità dello Stato non significa 
imposizione alla scuola di un credo laico, ma convivenza in esso 
di ogni credenza, religiosa e non.

Noi condividiamo l’auspicio di chi vorrebbe il confluire nella scuo-
la di tutte le correnti del pensiero per una sfida pacifica e creativa. Il 
rimedio ai mali della scuola non è la fuga dallo Stato, la cui centrali-
tà perciò che attiene al problema dell’istituzione è sancita costituzio-
nalmente, ma semmai la sua riforma e il suo rinvigorimento.

Con la medesima norma, inoltre, è stato superato il modello 
confessionalista gentiliano e lateranense, caratterizzato dalla espres-
sa subordinazione di tutto il processo formativo ai valori della 
cattolica religione di Stato. Sul punto non è necessario soffermar-
si lungamente, ma non si può considerarlo scontato o ovvio.
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Tutto il lungo e complesso itinerario della riforma dei Patti 
Lateranensi – dal primo progetto governativo del 1979 alla «sesta 
bozza» bilaterale del 1983 – sta a dimostrare che il traguardo del-
la facoltatività, che simboleggia al più alto livello il modello plura-
lista, è stato la risultante di una trattativa sofferta, piena di contra-
sti e di svolte, raggiunto con l’ultima bozza del 1984.

È stato quindi escluso, quanto meno come ipotesi alternativa, 
l’impegno dello Stato ad istituire insegnamenti pubblici di storia o di 
cultura religiosa in sostituzione di insegnamenti confessionali, mentre 
è stato affermato l’interesse dello Stato stesso ad una presenza istitu-
zionale della Chiesa nella scuola, perché partecipi nel quadro delle 
finalità previste dall’ordinamento, al progetto educativo complessivo 
con un suo specifico apporto; è un interesse che si fonda sul ricono-
scimento del valore della cultura religiosa nella formazione dei gio-
vani, sulla ovvia constatazione che i principi del cattolicesimo fanno 
parte del patrimonio storico del nostro paese e sull’obiettivo di fare 
della scuola pubblica un centro di promozione culturale, sociale e 
civile, aperto agli apporti di tutte le componenti della società.

Con le riforme in discussione, quindi, l’ordinamento giuridico 
riconnette un ruolo ed una funzione normativa positivi alla circo-
lazione delle idee in materia religiosa ed ai valori che tali idee 
presuppongono e promuovono. Si apre concretamente, in tal modo, 
una fase di libero confronto fra i vari orientamenti, religiosi e non 
religiosi, nell’ambito delle strutture scolastiche pubbliche, nel ri-
spetto della libertà di coscienza dei destinatari e delle istanze del-
la libera formazione della personalità dei giovani, senza escludere 
l’impegno della scuola statale di fornire elementi di coscienza e di 
discussione culturale religiosa all’interno dei programmi delle di-
verse materie pertinenti, in armonia con il pluralismo della società 
civile e dell’ordinamento costituzionale della Repubblica.

Sulla materia matrimoniale possiamo definire simmetricamente 
opposte le linee sulle quali operò il legislatore lateranense e le 
scelte del nuovo Accordo. Nel 1929 fu nel senso di riavvicinare o 
uniformare la disciplina del matrimonio civile a quella del matri-
monio religioso. Oggi la tendenza all’uniformità si muove in senso 
contrario, cioè verso il matrimonio civile. Si potrebbe dire che dal 
regime di unione imperfetta, alla quale aveva dato luogo il sistema 
lateranense, si è passati ad un regime matrimoniale di separazione 
imperfetta, che supera non solo la normativa del 1929, ma anche 
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il rigido sistema giurisprudenziale della Corte di Cassazione. 
Sottolineerei anche il superamento, nel nuovo Accordo, di riferi-
menti all’intenzione del legislatore ed al carattere sacramentale del 
vincolo e, con essi, quindi, di quelle tesi che, argomentando dalla 
qualifica di atto religioso del matrimonio e di sacramento indisso-
lubile, avevano ritenuto di poter sostenere l’incompatibilità, nell’or-
dine dello Stato, tra tale atto e la legge sul divorzio.

Ma l’aspetto più decisamente riformatore della nuova disposizio-
ne riguarda i rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione 
statuale. È ben noto al Parlamento che già la quarta bozza, siglata 
dalle delegazioni italiana e vaticana nel 1979, non conteneva nessun 
riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica come la sola compe-
tente a giudicare del matrimonio religioso trascritto. Inoltre la di-
sposizione di cui alla lettera B del numero 2 di tale bozza, subordi-
nando la dichiarazione di efficacia della sentenza canonica alla cir-
costanza che non fosse pendente davanti ad un giudice italiano un 
giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima 
del passaggio in giudicato della sentenza straniera, dimostrava altret-
tanto esplicitamente che in materia, secondo le ipotesi di accordo, 
la giurisdizione della Chiesa e dello Stato erano concorrenti.

Le previsioni accolte nell’Accordo del 1984 erano già enuncia-
te nella seconda, nella quarta e nella quinta bozza, mentre nella 
terza bozza erano richiamate con formula analoga a quella adotta-
ta nel testo definitivo. Del resto la stessa delegazione italiana, che 
aveva siglato la terza bozza nel 1978, nel presentarla al Presidente 
del Consiglio, on. Andreotti, che espressamente ne fece stato nel-
la sua replica al Senato, affermava che nella sua nuova disposizio-
ne sul matrimonio era rimasto fermo il venir meno dell’esclusività 
della giurisdizione ecclesiastica ed erano rimaste immutate le con-
dizioni per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica, attraver-
so un giudizio di deliberazione delle sentenze dei tribunali eccle-
siastici di nullità dei matrimoni concordati, sintetizzate in una 
formula di rinvio alle condizioni richieste dalla legge italiana per 
l’efficacia delle sentenze straniere.

Questo principio è stato coerentemente ribadito nel testo ora 
sottoposto alla ratifica parlamentare, come ha sottolineato il rela-
tore, on. Colombo, con le disposizioni interpretative dettate nel 
Protocollo addizionale e adeguando il regime anche alla sentenza 
della Corte costituzionale n. 18 del 1982.
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Lo Stato, quindi, si limita a riconoscere, come osserva la dot-
trina giuridica, alle sentenze ecclesiastiche l’effetto di produrre la 
nullità del matrimonio concordatario, così come nelle citate norme 
del Codice di procedura civile si limita a riconoscere l’efficacia nel 
proprio ordinamento delle sentenze straniere.

Equiparate le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio 
concordatario alle sentenze emanate dal giudice straniero, nel giudizio 
sulla validità del vincolo vi è concorso tra la giurisdizione dello Stato 
e la giurisdizione della Chiesa. È questa caratteristica che sottolinea la 
separazione tra i due ordinamenti, il cui collegamento per l’efficacia 
civile delle sentenze ecclesiastiche ha luogo solo in presenza dei re-
quisiti previsti dal nuovo Accordo e pone in risalto la profonda dif-
ferenza esistente tra l’odierno modo di concepire la giurisdizione ec-
clesiastica sul matrimonio e quello proprio del Concordato del 1929.

L’Accordo del 1984, tra la mutata posizione reciproca dello 
Stato e della Chiesa, disciplina l’istituto del matrimonio nel rispet-
to dell’indipendenza dei due ordinamenti e soprattutto impegnan-
do le parti alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uo-
mo ed il bene del paese. Questa è la norma fondamentale per una 
corretta interpretazione dell’Accordo e, in particolare essa è rile-
vante per intendere rettamente l’art. 8 dell’Accordo stesso.

Il concorso delle due giurisdizioni nel giudizio sulla validità del 
matrimonio concordatario imporrà, infatti, una collaborazione del-
lo Stato e della Chiesa nella concreta realizzazione di un impor-
tante aspetto della libertà religiosa.

Onorevoli deputati, vengo infine alla vasta materia degli enti e 
dei beni ecclesiastici, nonché del sostentamento del clero cattolico 
che presta servizio nelle diocesi italiane.

La questione della proprietà ecclesiastica fu e restò nel primo 
cinquantennio postunitario uno dei grandi problemi irrisolti. Basti 
pensare al numero di progetti regolarmente presentati al Parlamento 
ed alla ricchissima letteratura politica e giuridica su un tema che, 
nella stessa legislazione lateranense del 1929, ebbe soluzioni sostan-
zialmente transitorie.

Anche nel complesso procedimento di revisione del Concordato 
giunto ora alla ratifica del Parlamento, la questione si è così segna-
lata tra quelle di più difficile regolamentazione.

Se la Commissione paritetica, alla quale sono lieto di rinnovare 
l’apprezzamento vivissimo del Governo e mio personale, ha porta-
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to a termine con rara tempestività i suoi lavori, predisponendo l’8 
agosto 1984 le norme regolatrici della materia degli enti e beni 
ecclesiastici, il Governo, da parte sua, ha assolto l’impegno assun-
to il 18 febbraio ed il 15 novembre, presentando al Parlamento, 
con separato provvedimento, la legge di approvazione delle norme 
concernenti la materia stessa.

Tale legge entrerà in vigore con le modalità indicate dall’art. 76, 
dopo la sua approvazione, con gli strumenti giuridici propri, ri-
spettivamente, dell’ordinamento italiano e di quello della Chiesa, 
come stabilito dall’art. 4, del Protocollo del 15 novembre 1984.

Dalle norme formulate dalla Commissione italo-vaticana emergono 
i capisaldi di una riforma profonda ed organica del sistema lateranen-
se, che coinvolge contestualmente la disciplina legislativa di tutti gli 
enti e beni ecclesiastici e della loro organizzazione e amministrazione, 
il nuovo assetto patrimoniale ecclesiastico quale scaturito dal Codice 
di diritto-canonico del 1983, la revisione degli impegni finanziari del-
lo Stato verso la Chiesa e il problema del sostentamento del clero che 
presta il suo servizio nelle diocesi in favore dei fedeli.

Esse sottolineano, in primo luogo, una fisionomia degli enti 
ecclesiastici rispondente ai principi contenuti negli artt. 7, 8 e 20 
della Costituzione, cioè una condizione non discriminatoria rispet-
to a quella delle altre persone giuridiche private ed insieme non 
privilegiata nei riguardi degli enti di altre confessioni religiose, e 
tengono conto delle innovazioni introdotte dal Codice di diritto 
canonico del 1983, cercando anche di risolvere alcuni dei proble-
mi interpretativi più rilevanti rimasti aperti in sede di applicazione 
della legislazione concordataria del 1929.

Sulla scorta di queste esigenze, la nuova disciplina è fondata su 
alcuni principi essenziali, tra i quali sono di particolare rilevanza 
quelli relativi alle finalità, alle attività e al riconoscimento degli enti 
ecclesiastici.

La nuova impostazione della problematica del riconoscimento 
degli enti ecclesiastici potrà evitare, naturalmente nei limiti del pos-
sibile, incertezze interpretative in ordine alle finalità degli enti eccle-
siastici e insieme, fornire alle autorità statali ed a quelle ecclesiastiche 
strumenti più sicuri per la distinzione fra le attività degli enti.

Il secondo titolo della legge, relativo ai beni ecclesiastici e al 
sostentamento del clero, introduce e disciplina, invece, la riforma 
più rilevante che il nuovo sistema prevede e cioè la riforma del 
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regime beneficiale e l’avvio di un sistema generale di sostentamen-
to del clero che concerne tutti gli ecclesiastici che prestano servizio 
in favore della diocesi e non più, com’è attualmente, i soli eccle-
siastici titolari dei benefici.

Fulcro del nuovo sistema è l’istituto diocesano per il sostenta-
mento del clero, che verrà eletto entro il 30 settembre 1986 in ogni 
diocesi, mentre si prevede che possano essere costituiti istituti a 
carattere interdiocesano mediante accordi tra i vescovi interessati.

La nascita degli istituti diocesani comporta l’abolizione dei be-
nefici ecclesiastici e la generale ridefinizione degli enti territoriali 
della Chiesa. Come sottolinea la relazione al disegno di legge, gli 
articoli che introducono il nuovo sistema di finanziamento della 
Chiesa, con particolare destinazione al sostentamento del clero (fin 
qui assicurato dai redditi dei benefici, integrati dai supplementi di 
congrua concessi dallo Stato), disegnano un moderno sistema at-
traverso il quale, anche alla luce delle più avanzate esperienze 
giuridiche straniere, viene agevolata la libera contribuzione dei 
cittadini, nel pieno rispetto delle loro scelte, attraverso il previsto 
meccanismo nel quale le indicazioni dei medesimi sono veicolate 
con il concorso della pubblica amministrazione.

Dal periodo di imposta 1989 lo Stato ammetterà pertanto a 
deduzione fiscale le erogazioni liberali in denaro delle persone fi-
siche destinate al sostentamento del clero. Tali erogazioni, centra-
lizzate presso l’istituto per il sostentamento del clero, saranno ge-
stite secondo i criteri stabiliti dalla legge. Dall’anno finanziario 
1990, inoltre, i contribuenti potranno destinare l’8 per mille dell’Ir-
pef a scopi di interesse sociale ed umanitario a gestione statale o 
a scopi di carattere religioso a gestione ecclesiastica, operando le 
relative scelte in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Le 
somme raccolte dovranno essere utilizzate rispettivamente dallo 
Stato e dalla Chiesa, nell’ambito degli scopi individuati dall’art. 48. 
Nell’ordinamento italiano, sarà la legge finanziaria a stabilire le 
ulteriori determinazioni. Come è precisato nel verbale di firma 
della Commissione paritetica e come tengo a confermare in questa 
sede, tale sistema di finanziamento è ovviamente estendibile a tut-
te le confessioni religiose interessate che, in sede di intesa con lo 
Stato, desiderino usufruirne.

Per assicurare un concreto avvio del nuovo sistema, lo Stato 
corrisponderà alla Conferenza Episcopale Italiana, nel primo trien-
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nio di applicazione (anni 1990/1992), un anticipo pari al contribu-
to versato dallo Stato per il 1989, ultimo anno del periodo transi-
torio iniziato con il 1987, in base alle disposizioni dell’art. 50, che 
prevedono anche il mantenimento in via transitoria del regime 
vigente per gli anni 1985 e 1986. Nel 1986 – anno in cui si po-
tranno realisticamente conoscere i dati relativi al primo triennio di 
operatività – si procederà al conguaglio complessivo.

Per gli anni successivi al 1993, si procederà al conguaglio degli 
anticipi entro il gennaio del terzo periodo di imposta successiva.

Il titolo terzo del provvedimento definisce infine il riassetto 
amministrativo di quei particolari, antichi enti, denominati «azien-
de», che, inseriti nella struttura del Ministero dell’interno, curano 
la gestione dei beni coinvolti dalle leggi post-unitarie e successiva-
mente non retrocessi e trasferiti alle province ed ai comuni e quin-
di di proprietà dello Stato.

La decisione della Repubblica e della Santa Sede, sanzionata 
dall’Accordo del 18 febbraio 1984, di procedere alla revisione 
della complessa materia degli enti e beni ecclesiastici e degli inter-
venti finanziari dello Stato, affidando la formulazione della relativa 
normativa ad una Commissione paritetica, è venuta a coincidere 
con un periodo di profonde trasformazioni istituzionali, che ha 
imposto una prospettiva assai ampia e di lungo periodo. Il nuovo 
Codice di diritto canonico, proprio in questa materia, ha realizza-
to una delle più impegnative riforme dell’assetto patrimoniale del-
la Chiesa, superando l’antico e tradizionale sistema del beneficio 
ecclesiastico.

In questa duplice prospettiva, la Commissione paritetica ha ope-
rato, in piena consapevolezza, scelte profondamente innovatrici, che 
vengono ad attuare una radicale riforma, in uno dei settori più de-
licati dell’intero assetto delle relazioni tra Stato italiano e Chiesa 
cattolica, in totale coerenza con i principi fondamentali dell’ordina-
mento canonico e di quello statuale: principi che in questo settore 
hanno messo in evidenza, da un lato, l’autonomia della società reli-
giosa e la libertà di essa di organizzarsi attraverso strutture operati-
ve senza ombre discriminatorie, dall’altro la neutralità della società 
civile e le garanzie di uguaglianza e libertà religiosa dei cittadini, 
senza discriminazioni confessionistiche o giurisdizionaliste.

Sono scelte politiche e istituzionali di portata storica, che – gio-
va sottolinearlo – sono dovute anche alla validità delle soluzioni 
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tecniche operate dalla Commissione paritetica che, nelle due com-
ponenti, italiana e vaticana, ha affrontato problemi ardui, in ma-
niera nuova, pur senza il conforto di una precedente elaborazione, 
dato che tutti i progetti di revisione del Concordato avevano evi-
tato di affrontare quella che costituiva una delle materie più spi-
nose di tutta la riforma concordataria.

Il Governo prende atto con soddisfazione della generale posi-
tiva accoglienza riservata dall’opinione pubblica alla riforma degli 
atti e del patrimonio ecclesiastico.

Anche il mondo cattolico ed ecclesiastico, nella base e nei ver-
tici episcopali, ha reagito in maniera positiva e costruttiva ad una 
riforma che pure rimette in discussione abitudini secolari, menta-
lità tradizionali ed anche torpori istituzionali.

Onorevoli colleghi, ringrazio vivamente gli intervenuti per le 
osservazioni e gli specifici apporti al dibattito su questioni di così 
grande rilevanza. In particolare ringrazio il relatore, on. Emilio 
Colombo, del quale vorrei qui ricordare l’azione impegnata svolta 
all’inizio degli anni ’70 in favore di una revisione concordataria che 
coinvolgesse direttamente le forze parlamentari.

All’on. Codrignani vorrei far osservare che è lo stesso dibattito, 
così sereno e costruttivo, con poche ed isolate eccezioni, a replicare 
al suo pessimismo sul superamento delle polemiche e sul contenzio-
so istituzionale tra Stato e Chiesa, nella ovvia libertà di confronto 
sociale. Debbo inoltre precisare che la collega ha confuso nel suo 
intervento la ratifica parlamentare con lo scambio delle ratifiche. Nel 
pieno rispetto delle tesi e delle aspirazioni abrogazioniste dell’on. 
Teodori, che potrebbero trovare migliore sbocco in una prospettiva 
di revisione costituzionale, osservo al collega che se, come lui assu-
me, gli unici scritti critici del nuovo Accordo vengono da cattolici 
credenti, sarebbe opportuno che questi autori svolgessero un’azione 
coerente e costruttiva ma nelle sedi ecclesiali competenti. Per quan-
to concerne il problema degli artt. 13 e 14 dell’Accordo non posso 
che rinviare ai chiarimenti già dati dal Governo alla Camera, nel 
gennaio 1984, ed al Senato nell’agosto dello stesso anno, sottoline-
ando ancora una volta che il meccanismo della regolazione bilatera-
le della materia religiosa non è una scelta del Governo, ma un ob-
bligo imposto dagli artt. 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica.

Anche all’on. Del Donna che lamenta l’uguaglianza delle con-
fessioni religiose dei cittadini, senza distinzione di appartenenza 
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religiosa, non posso che suggerire una rilettura dei principi costi-
tuzionali, prendendo atto della sua simpatia per il regime latera-
nense, ma sottolineando – come lui stesso ha dovuto riconoscere 
– che il nuovo Accordo è un patto di libertà.

Quanto ai rilievi dell’on. Nebbia in ordine alla disposizione sul 
patrimonio culturale e di interesse religioso, ribadisco che tale 
norma non comporta alcuna limitazione della sovranità, che la 
materia resta di integrale pertinenza dell’ordine dello Stato e che 
si tratta semplicemente di applicare a tale patrimonio la legislazio-
ne statale, con l’ausilio di strumenti applicativi concordati tra gli 
organi amministrativi dello Stato e della Chiesa. Non ritengo che 
il riferimento alle giuste esigenze religiose, che sono innanzitutto 
quelle dei cittadini, possa costituire ampliamento delle esigenze di 
culto già previste dalla legge vigente.

Prendo atto, on. Franco Russo, della contrarietà di Democrazia 
proletaria alla ratifica degli Accordi, ma per la sua critica al siste-
ma pattizio non posso che rinviare a quanto già detto poco fa in 
proposito rispondendo all’on. Teodori. Debbo correggere, invece, 
l’interpretazione data dall’on. Rodotà, secondo il quale la scelta 
lasciata ai cittadini sulla destinazione di una quota annuale  dell’Irpef 
violerebbe il diritto alla riservatezza delle opinioni religiose e ad-
dirittura sarebbe in contrasto con l’evoluzione della legislazione a 
livello europeo sulle banche dati.

In realtà la scelta dei cittadini nel nostro sistema non è legata 
alla appartenenza confessionale, ma è lasciata alla totale volontà 
dei singoli che si determina e si modifica come e quando crede. 
Quindi, nessuna schedatura e nessun censimento.

Mi sia consentita solo una riflessione un po’ amara per coloro 
i quali hanno affermato che per alcuni, pochi o molti aspetti, era 
preferibile il Concordato del 1929. Lascio a costoro tale singolare 
preferenza. Ai Patti del 1929 io preferisco un libero accordo tra 
la Repubblica e la Santa Sede, fondato sui diritti di libertà dei 
cittadini e dei gruppi e liberamente approvato e sottoscritto dal 
Parlamento e dal Governo della Repubblica.

La coerente posizione astensionistica del gruppo liberale ci è 
ben nota, on. Patuelli, e le sono molto grato per aver sottolineato 
che con i nuovi Accordi si compiono importanti passi avanti nella 
direzione separatista, propria di altre democrazie, con il capovol-
gimento della logica del 1929.
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Ringrazio anche l’on. Bressani per il vivo apprezzamento delle 
novità di cui è portatrice la riforma che stiamo esaminando, dello 
spirito profondamente diverso da quello del 1929, cristallizzato nel 
1947, della rispondenza degli Accordi e delle norme ai principi 
fondamentali di libertà religiosa ed ecclesiastica. Egli ha anche 
sottolineato l’attenzione con cui deve essere attuato il principio 
della scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’istruzione religiosa. 
Tengo ad assicurarlo che sarà cura del Governo seguire il proces-
so di applicazione di una norma così importante e che innova 
profondamente la situazione vigente.

L’on. Roccella ritiene che la bilateralità in materia religiosa non 
ha senso in uno Stato democratico. Può forse aver ragione in linea 
di teoria, ma con i nuovi Accordi, che sono di libertà e di coope-
razione, riteniamo di aver aperto la strada ad una nuova collabo-
razione, ad una piena utilizzazione di tutte le forze culturali e 
spirituali presenti nella società italiana per la costruzione di una 
comunità più civile, più avanzata e migliore, quindi, sotto ogni 
punto di vista. Pensiamo che ciò sia un vantaggio e non una limi-
tazione.

L’on. Spagnoli ha confermato con il suo impegnato intervento 
l’attenzione ed il contributo da sempre prestati dal suo gruppo alla 
questione concordataria. Ho apprezzato l’equilibrio con cui egli ha 
voluto far risaltare il significato storico e positivo dell’odierna ri-
forma. Assicuro l’on. Spagnoli che il Governo proseguirà sulla 
strada del coinvolgimento pieno del Parlamento nell’attuazione 
della riforma della legislazione ecclesiastica a cominciare dalle pros-
sime intese e dalle leggi di attuazione che risulteranno necessarie 
sulla base delle norme concordatarie.

All’on. Gorla, che ringrazio anche per la citazione della bella 
pagina di Arturo Carlo Jemolo, tratta dall’opuscolo Per la pare 
religiosa, dico che con gli attuali Accordi, ai quali proprio Jemolo 
ha dato per molti anni il suo alto e diretto apporto, si vengono a 
realizzare e a superare quelle così profonde aspirazioni di libertà 
che, nel difficile momento di passaggio dal fascismo alla democra-
zia, non trovarono ascolto se non nelle forze politiche che non 
votarono l’art. 7.

Ho molto apprezzato l’adesione sincera, motivata ma anche 
preoccupata dell’on. Biasini, che ha richiamato tradizioni culturali 
e politiche che anche a noi sono care e gli sono grato per aver 
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sottolineato l’opera di ridimensionamento della materia concorda-
taria, l’importanza del rispetto integrale della volontarietà del com-
portamento individuale in materia di istruzione che, come egli 
afferma, non può essere violata in sede di riforma della scuola e 
di matrimonio.

Tengo anche ad assicurarlo che il regime della destinazione 
della quota Irpef non sarà solo esteso a tutte le confessioni religio-
se che in sede di intesa si dichiareranno interessate, ma sarà attua-
to in modo da garantire la scrupolosa osservanza dei principi co-
stituzionali.

Prendiamo atto anche del dissenso di opposto segno dell’on. 
Tremaglia e delle profonde aspirazioni di riforma ecclesiale avan-
zate dall’on. Masina che apprezziamo ma che in questo Parlamento 
non siamo in grado né di valutare, né di esaudire.

Sottolineiamo, comunque, che la Conferenza Episcopale, cui 
egli si è richiamato, ha assunto con i nuovi Accordi e con la legge 
sugli enti un ruolo nuovo e decisivo nelle relazioni Stato e Chiesa.

Sono grato all’on. Testa per aver ripercorso con attenzione l’iter 
culturale e politico dei socialisti italiani, per aver richiamato la 
posizione socialista alla Costituente, per aver sottolineato la porta-
ta dell’art. 7 della Costituzione e gli elementi di profonda novità 
della riforma attuata che garantisce nella realtà le libertà costitu-
zionali senza in alcun modo travalicarne i termini.

Voglio sottolineare la rilevanza delle osservazioni formulate 
dall’on. Scovacricchi che ha richiamato il combinato disposto dei 
principi costituzionali della separazione degli ordini e della rego-
lamentazione bilaterale delle materie concordatarie e culturali in 
relazione alla specialità delle condizioni ed esigenze delle diverse 
confessioni religiose. Signor Presidente, onorevoli deputati, prima 
di concludere questa replica a un dibattito così importante e di 
così alto tenore, voglio informare il Parlamento che stanno per 
riprendere i rapporti con l’Unione delle Comunità israelitiche in 
vista della stipulazione di un testo di intesa che consenta di supe-
rare, con una nuova legge, la normativa del periodo fascista sino 
ad ora modificata solo per quanto riguarda gli iniqui aspetti della 
discriminazione razziale.

Altre confessioni religiose si sono già rivolte alla Presidenza del 
Consiglio per stabilire contatti che possano indurre, nel rispetto 
dell’art. 8 della Costituzione, a rinnovare integralmente la legisla-
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zione ecclesiastica italiana. Sono lieto, in proposito, di comunicare 
al Parlamento che ho incaricato il sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio, on. Amato, di mantenere i contatti per condurre le 
trattative con le rappresentanze delle confessioni interessate sulla 
base del parere di una commissione tecnica.

Credo che, al termine di questo ampio dibattito, si possa dire 
che i nuovi Accordi consentono non solo di superare la dimensio-
ne concordataria, ma di avviare i rapporti Stato-Chiesa in un ar-
monioso cammino verso un definitivo superamento di quella che 
venne definita «l’era del Concordato». Si è operata non una revi-
sione restauratrice, ma una vera rifondazione normativa che rispon-
de alle esigenze di un momento di evoluzione come il presente, 
garantendo alla Chiesa e ai credenti libertà effettive nel quadro 
delle generali garanzie formali di libertà per tutti i cittadini ed i 
gruppi e che contiene in sé i germi del suo superamento: una re-
visione-processo, anziché una revisione-atto, che, partendo dalla 
situazione attuale, risolve i maggiori problemi dell’adeguamento 
all’ordine giuridico della Repubblica e pone le premesse per la 
maturazione di questioni non ancora pronte, con la possibilità di 
diluirle nel tempo, di suddividerle nella materia e di consentire 
quindi scelte meditate ed aggiornate. Scelte sulle quali la parola 
decisiva spetta e rimane al Parlamento italiano, al quale nulla sot-
traggono le disposizioni finali dell’Accordo del 18 febbraio.

Libertà e cooperazione: la ricchezza, la vitalità, la crescita della 
società debbono potersi esprimere nelle molte forme che la diver-
sità degli interessi e delle esperienze richiede; confronti fecondi, 
non scontro, ma collaborazione per l’accrescimento della società. 
La vera garanzia delle libertà di religione e delle stesse libertà 
ecclesiastiche sia, in definitiva, nella società stessa, nell’ampliamen-
to della sua pluralità e diversità, nella crescita morale, civile e 
spirituale dei cittadini. Ed è su questa via feconda che, penso, con 
questi Accordi ci siamo incamminati.
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Signor Presidente, onorevoli senatori,
il tema delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica è torna-

to nell’aula del Senato della Repubblica ed è la prima volta che vi 
giunge con un disegno di legge che sottopone al Parlamento la 
ratifica e l’esecuzione di un nuovo, definitivo accordo tra la 
Repubblica e la Santa Sede, in applicazione dell’art. 7 della 
Costituzione, che modifica e trasforma profondamente il sistema 
concordatario instaurato con la Conciliazione del 1929.

È un momento importante e solenne nella vita del nostro 
Parlamento e della Repubblica italiana. Un grande accordo di li-
bertà, di reciproca stima e fiducia, di ampia collaborazione chiude 
un’epoca di tensioni e conflitti che hanno segnato la storia di se-
coli passati ed anche quella dei decenni appena trascorsi. In questa 
aula ancora una volta sembra ricostituirsi quella solidarietà costi-
tuzionale che consentì la fondazione della democrazia e che oggi 
consente una riforma tale da adeguare un sistema di antica tradi-
zione confessionistica e giurisdizionalista al mutamento istituziona-
le, sociale e legislativo dell’Italia postbellica; una solidarietà, anzi, 
ancora più intensa, che vede sanate le profonde lacerazioni che la 
tormentata approvazione dell’art. 7 della Costituzione provocò tra 
le forze politiche.

A questi motivi di soddisfazione aggiunge conforto l’accoglien-
za altamente positiva ricevuta dagli Accordi di Villa Madama nel 
loro spirito e nella lettera delle singole disposizioni da parte della 
Chiesa italiana. Siamo lieti che si sia instaurato un clima del tutto 
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nuovo tra le due sponde del Tevere, un clima segnato di cordiali-
tà e di amicizia, in particolare dalle visite ufficiali del Presidente 
Pertini in Vaticano e del Pontefice Giovanni Paolo II al Quirinale.

Basta riferirsi al Concordato del 1929 per rendersi conto del 
grande progresso, delle trasformazioni, del rinnovamento avvenuto 
nell’opinione laica come in quella cattolica, mutamenti che sono 
stati i veri motori delle nuove intese sottoscritte.

Le intenzioni dei firmatari della Conciliazione del 1929 travali-
cavano la ricerca di un modus vivendi anche concordatario – del 
resto già esistente nella pratica – per proiettarsi nel più vasto 
tracciato dell’alleanza costantiniana, che aveva il fulcro ideale e 
operativo nel principio della religione di Stato, con tutto quello 
che ne conseguì in termini di privilegi e di illiberalità.

Il nuovo Accordo trova la sua ragione di essere nella libera 
vitalità delle due sfere, civile e religiosa; trova i suoi principi nella 
Costituzione della Repubblica italiana e nel Concilio Vaticano II, 
nelle inconfondibili identità della società religiosa, da un lato, e di 
quella civile, dall’altro, evitando sovrapposizioni o defatigante con-
correnza e aprendo così la strada alla possibilità di fattivi collega-
menti, di attive collaborazioni al fine della promozione umana e 
del pubblico bene.

Premessa di questa nuova prospettiva è la scelta di una piena 
laicità dello Stato, capace di garantire la tutela di idonei spazi di 
libertà a tutte le confessioni religiose e di regolare i rapporti con 
esse sia attraverso soluzioni di tipo concordatario, sia attraverso 
soluzioni nuove che, nel rispetto dell’autonomia e della libertà, 
risultino maggiormente agili e flessibili.

È lo stesso Concilio Vaticano II a ridimensionare l’importanza 
della formale regolazione dei rapporti esterni tra Ecclesia e Civitas, 
lasciando ai cittadini, in quanto fedeli, di operare – guidati dalla 
loro coscienza – nel senso di una trasformazione, in modo auten-
ticamente cristiano, delle strutture politiche e sociali nelle quali si 
trovano ad agire. Ed è la stessa nuova concezione di fondo del 
confronto dinamico con le realtà terrene ad imporre alla Chiesa di 
rinunciare agli strumenti di intervento nel temporale e di limitarsi 
a indirizzare le coscienze dei credenti esercitando, in piena libertà, 
il suo magistero e impegnandosi, parallelamente, a una puntuale 
delimitazione di competenze che risulti rispettosa dei supremi prin-
cipi degli ordinamenti statali.

Craxi-Concordato.indd   206 01/02/16   16:09



DISCORSO DEL PRESIDENTE CRAXI AL SENATO (3 AGOSTO 1985)

207

È ancora il Concilio Vaticano II a ribadire l’esigenza della lai-
cità dello Stato, non più considerato strumento per opzioni, più o 
meno libere, di tipo fideistico, ma garante imparziale di condizio-
ni operative, nell’ambito sociale e nella cornice del diritto comune, 
per l’esercizio concreto dei diritti di libertà religiosa.

La peculiarità delle concrete situazioni storico-sociali non con-
sente, allo stato attuale, una sistemazione dei rapporti Stato-Chiesa 
che superi, in piena concordia, le forme pattizie, come è apparso 
chiaro, del resto, da tutti i dibattiti parlamentari sull’argomento. 
Ma l’Accordo del 18 febbraio contiene segni importanti, nuove e 
più duttili modalità tecnico-giuridiche di raccordo tra le due so-
cietà che consentiranno di sperimentare, nell’articolato sistema di 
intese che dovrà instaurarsi, la tendenza verso la sostituzione inte-
grale dei meccanismi concordatari classici.

Nel nostro ordinamento giuridico questa tendenza ha già espres-
sione nell’art. 8 della Costituzione il quale impone, perché le con-
fessioni religiose possano realizzare compiutamente la propria fun-
zione, che la regolamentazione dei loro rapporti con lo Stato ven-
ga, in ogni caso, «concordata».

Senza rinnegare o respingere i valori religiosi dietro il principio 
teorico dell’agnosticismo statale, la Costituzione, accogliendo pie-
namente il pluralismo confessionale, ha posto a garanzia di esso il 
principio della bilateralità pattizia della produzione normativa in 
materia religiosa. È questo il limite del legislatore per la disciplina 
da emanare ed è insieme condizione per la stessa legittimità e 
validità della disciplina stessa. Un principio del tutto nuovo che 
comporta la incompetenza dello Stato a legiferare unilateralmente 
e discrezionalmente nei propri rapporti con le confessioni religiose 
e l’obbligo, per esso, di tener conto, nella produzione delle sue 
leggi, degli interessi e della volontà delle confessioni stesse.

Le prospettive che si aprono con il nuovo Accordo con la Chiesa 
cattolica e con il «prototipo» di accordo con le Chiese valdesi e 
metodiste prevedono un atteggiamento di collaborazione con lo 
Stato democratico cui si riconosce – nei limiti stessi posti dalla 
Costituzione – il potere di disciplinare i rapporti con le confessio-
ni religiose, ma anche il dovere, per evitare prevaricazioni e discri-
minazioni, di fissare misure di libertà uguali per tutte le confessio-
ni e di garantire il pluralismo religioso da ogni rigidezza corpora-
tiva che possa derivare da un accumularsi di micro autonomie 
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istituzionali, traenti la loro legittimità dai vari collegamenti pattizi 
con lo Stato. Già nel corso del dibattito sulla revisione del 
Concordato dello scorso gennaio il Governo aveva, in proposito, 
sottolineato il problema delle «confessioni di fatto», di quelle con-
fessioni cioè che sono ancora, e potrebbero restare, senza il previ-
sto collegamento pattizio con lo Stato. Oggi, ad accordi conclusi, 
non è possibile non ribadire la necessità di una generale normati-
va di diritto comune, che espliciti lo statuto costituzionale delle 
confessioni senza intesa e dei cittadini che vi aderiscano, eliminan-
do i residui della legislazione del 1929, ancora operanti nei con-
fronti di tali confessioni, e fissando i parametri di riferimento per 
il pieno godimento ed esercizio dei diritti di libertà.

Onorevoli senatori, i tentativi di riprendere l’antica linea della 
libertà della Chiesa, nella separazione delle sfere di competenza del 
religioso e del civile, vengono tutti, nei primi vent’anni di vita 
della Repubblica, da quella che, con felice formula, è stata defini-
ta l’Italia della ragione, l’Italia di minoranza: solo con l’esperienza 
di centro-sinistra verrà riaperto, con fatica e con mille esitazioni, 
il discorso dell’adeguamento del sistema di rapporti tra Stato e 
confessioni religiose ai principi della Costituzione. Il rinnovamento 
del Concilio Vaticano II consentirà una profonda maturazione del 
concetto di libertà e della concezione stessa dei rapporti con le 
comunità politiche all’interno della Chiesa e del mondo cattolico; 
gli anni sessanta vedranno la profonda trasformazione di costumi 
e consuetudini radicati nel tempo e in larghi strati della società, 
che investe i rapporti familiari, le strutture scolastiche, il modo di 
pensare e di riferirsi al sociale; gli anni settanta, con le leggi sul 
divorzio, sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione del-
la gravidanza e con i conseguenti confronti referendari, impongo-
no ai partiti e alle gerarchie ecclesiastiche riflessioni e verifiche su 
temi che investono, direttamente o indirettamente, tutto il sistema 
di rapporti tra Stato e Chiesa. Si arriva a prospettare, per uscire 
dall’impasse concordataria, una modifica della Costituzione che 
diminuisca la distanza tra l’art. 7 e l’art. 8.

Abbiamo già rievocato nello scorso gennaio le varie fasi della 
lunga trattativa, le molte «bozze» di accordo, il ruolo del Parlamento, 
ricordando tutti coloro che, come presidenti del Consiglio o come 
esperti, hanno contribuito ad avviarla a conclusione: ad essi, come 
ai membri del Governo in carica ed a coloro che hanno assistito 
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il Presidente del Consiglio nella fase conclusiva delle trattative con 
la Santa Sede, deve andare la gratitudine del Parlamento e del 
paese per l’apporto alla soluzione di un problema che ha turbato 
in più di una occasione la vita nazionale.

La linea tormentata, ma ineliminabile della collaborazione nella 
libertà tra la società civile e la società religiosa, trova nell’intesa 
con la Tavola valdese e negli Accordi di Villa Madama del 18 
febbraio con la Santa Sede una completa realizzazione: lo Stato e 
la Chiesa rifondano il sistema di relazione tra i loro distinti, rispet-
tivi ordinamenti, su basi di amicizia, di fiducia reciproca, di auspi-
cio di proficua collaborazione per la promozione dell’uomo e per 
il bene del paese.

Nell’avviarsi a conclusione, il secolo XX, che aveva celebrato il 
cinquantenario dell’ideologia clerico-moderata, vede rinnovarsi tut-
to il sistema dei rapporti Stato-confessioni religiose in una dimen-
sione effettivamente riformatrice e profondamente rispettosa delle 
libertà individuali e collettive, delle coscienze e credenze religiose, 
della Chiesa cattolica e delle altre chiese nella realizzazione della 
loro altissima missione morale e spirituale.

Recupera lo Stato una condizione di effettiva laicità e indipen-
denza; recupera la Chiesa spazi di libertà in uno Stato che garan-
tisce una libertà universale. Nei rapporti fra Stato e confessioni 
religiose entra lo spirito delle più avanzate nozioni di civiltà.

Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, i contenuti 
dell’Accordo che oggi è sottoposto alla vostra autorizzazione, in 
vista della sua ratifica ed esecuzione, sono illustrati e definiti nella 
relazione del Governo al disegno di legge in discussione presentato 
dal Presidente del Consiglio, anche in qualità di ministro ad interim 
del bilancio, e dai ministri Andreotti, Scalfaro, Martinazzoli, Visentini, 
Goria, Spadolini, Falcucci e Gullotti. Essi sono stati oggetto del 
vostro approfondito esame e dei vostri pertinenti interventi.

Vorrei soltanto che si desse atto al Governo della piena rispon-
denza degli Accordi di Villa Madama ai capisaldi della nuova re-
golamentazione dei rapporti tra la Repubblica e la Chiesa cattolica 
esposti al Senato e alla Camera nel gennaio di quest’anno, in rela-
zione ai quali il Parlamento incoraggiò il Governo ad impostare e 
concludere i negoziati con la Santa Sede. E vorrei, a nome del 
Governo, dare atto alla Santa Sede e in particolare al segretario di 
Stato, Card. Agostino Casaroli, dello spirito costruttivo e della 
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leale collaborazione che hanno caratterizzato i negoziati nella fase 
in cui, a nome del Governo italiano, ne ho assunto la personale 
responsabilità. Vorrei darne atto, appunto, ricordando l’allocuzione 
con la quale il Card. Casaroli, rispondendo alle mie dichiarazioni, 
in occasione della firma dell’Accordo, ebbe a manifestare tutto 
l’apprezzamento della Santa Sede per l’opera del presente Governo 
e di quelli che lo hanno preceduto.

Onorevoli senatori, si assiste oggi, nell’Europa occidentale, all’e-
voluzione, non sempre decisa e non sempre contestuale, dei siste-
mi di relazione tra Stati e confessioni religiose verso una migliore 
garanzia delle libertà degli individui e delle chiese e verso un mi-
gliore equilibrio tra queste libertà nei casi, non infrequenti, di 
conflitti interni. Una evoluzione che è stata certamente stimolata, 
e che potrà ancor più esserlo con una azione concertata e respon-
sabile dei paesi comunitari, dalla fondamentale Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo, richiamata anche dal Parlamento europeo, 
che si è dichiarato favorevole all’adesione della stessa Comunità, 
in quanto tale, alla Convenzione del 1950.

Io credo che, con gli Accordi di Villa Madama e con l’intesa 
del 21 febbraio, l’Italia abbia pienamente adeguato il suo ordina-
mento politico e giuridico a quei principi di libertà religiosa che 
la Convenzione europea del 1950 e i numerosi atti delle Nazioni 
Unite sui diritti dell’uomo hanno consacrato in una dimensione 
europea ed universale. Con questi Accordi e con le norme che la 
Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici sta predisponendo 
sulla base dei principi che sono stati portati a vostra conoscenza, 
e sui quali tornerò, l’Italia si allinea alle più avanzate legislazioni 
dell’Europa occidentale e sotto più di un profilo essenziale – come 
la rinuncia ad ogni controllo sulla vita ecclesiastica e sulle nomine 
di vescovi, parroci e titolari di uffici, o come la piena libertà di 
scelta in materia di istruzione religiosa – si pone anzi all’avanguar-
dia dei sistemi concordatari in vigore.

La qualificazione formale dello Stato in materia di religione, 
come Stato laico e aconfessionale, si realizza nell’Accordo concor-
datario come presupposto del sistema di relazioni con la Chiesa e 
come principio direttivo delle disposizioni bilaterali firmate a Villa 
Madama in riferimento alle diverse materie, dalla libertà della 
Chiesa alla istruzione religiosa, dal regime matrimoniale a quello 
degli enti e del patrimonio ecclesiastico, oggetto delle pattuizioni. 
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Le medesime disposizioni garantiscono, sotto i diversi profili con-
siderati, la tutela della libertà e volontarietà dei comportamenti 
individuali in materia religiosa e della correlativa reversibilità e 
fungibilità dei medesimi. Il quadro delle intese espressamente pre-
viste non esaurisce l’operatività della disciplina pattizia né gli im-
pegni assunti con l’Accordo del 18 febbraio, ma favorisce l’utiliz-
zazione di un regime «aperto») di intese tra Stato e Chiesa per 
dare attuazione ad alcune disposizioni, per meglio definire impegni 
assunti sul piano generale o, ancora, per provvedere e predisporre 
vere e proprie ulteriori normative in vista di una loro traduzione, 
con il previsto procedimento di approvazione da parte del 
Parlamento, in testi legislativi dello Stato.

La correttezza e l’utilità di tale sistematica sono state dimostra-
te dai lavori della Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, 
iniziatisi all’indomani della firma degli Accordi e tuttora in corso.

Come è noto, infatti, l’art. 7, n. 6, degli Accordi di modifica-
zione del Concordato del 18 febbraio 1984 ha previsto che la 
formulazione delle norme da sottoporre all’approvazione delle par-
ti contraenti per la disciplina di tutta la materia degli enti, beni 
ecclesiastici, impegni finanziari e relativi interventi dello Stato nel-
la gestione patrimoniale fosse affidata ad una Commissione parite-
tica, istituita al momento della firma, con l’obbligo di terminare i 
lavori entro sei mesi. Gli Accordi sono ora sottoposti al Parlamento 
per la ratifica, contestualmente ai risultati ai quali è pervenuta la 
Commissione stessa.

A tal fine e in adempimento a quanto richiesto dalle parti, la 
Commissione paritetica italo-vaticana ha elaborato i principi ispi-
ratori delle norme predette. Tali principi, come è noto, sono con-
tenuti nella relazione concordemente approvata dalle componenti 
italiana e vaticana della Commissione stessa.

Vorrei tornare a richiamarne almeno i punti fondamentali, dai 
quali emergono i capisaldi di una riforma profonda e organica del 
sistema economico lateranense che coinvolge contestualmente la 
disciplina legislativa di tutti gli enti e beni ecclesiastici e della loro 
organizzazione e amministrazione, il nuovo assetto patrimoniale 
ecclesiastico quale scaturito dal Codice di diritto canonico del 
1983, la revisione degli impegni finanziari dello Stato verso la 
Chiesa e il problema del sostentamento del clero che presta il suo 
servizio nelle diocesi in favore dei fedeli.
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In materia di regime degli enti ecclesiastici, la Commissione si 
è quindi trovata d’accordo su alcuni principi che innovano profon-
damente il sistema stesso; chiara definizione legislativa delle attivi-
tà di religione e di culto (esercizio del culto, cura delle anime, 
formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, 
educazione cristiana) e delle altre attività degli enti ecclesiastici che 
restano regolate dal diritto comune (assistenza, beneficienza, istru-
zione, cultura, educazione, attività commerciali e comunque con 
scopo di lucro); conseguente necessità di accertare preventivamen-
te, in vista del riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (esclusi, 
ovviamente, quelli come le diocesi, le parrocchie, gli ordini religio-
si, i seminari che fanno parte della struttura costituzionale della 
Chiesa), se il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essen-
ziale dell’ente ecclesiastico che chiede il riconoscimento: introdu-
zione dell’obbligo di iscrizione di tutti gli enti ecclesiastici, già 
esistenti o che sorgeranno, nel generale registro delle persone giu-
ridiche; avvio di un processo di graduale superamento di quegli 
enti che non rispondono più alle reali esigenze religiose della po-
polazione. La Commissione ha, inoltre, previsto il riconoscimento, 
a determinate condizioni, e fatta salva la piena discrezionalità del-
lo Stato, di enti nuovi nati dal rinnovamento del Concilio Vaticano 
II. Quanto alla gestione degli enti ecclesiastici, la Commissione ha 
lasciato in vigore i controlli statali per gli acquisti (come per tutte 
le persone giuridiche) e ha introdotto garanzie per i terzi contra-
enti ai fini della conoscenza e rilevanza dei controlli ecclesiastici.

La Commissione paritetica, prendendo atto dell’abolizione del 
sistema beneficiale predisposto dalla CEI, nel rispetto dei principi 
del Concilio Vaticano II e in applicazione del nuovo Codice di 
diritto canonico, ha provveduto a regolare la transizione verso il 
nuovo assetto patrimoniale nella prospettiva di un autonomo ed 
originale sistema di sostentamento del clero e di finanziamento del 
culto fondato sulla diretta responsabilità dei fedeli – come, del 
resto, prescrivono i deliberati del Vaticano II – e sull’accorpamen-
to negli «istituti diocesani per il sostentamento del clero» dei beni 
ecclesiastici oggi dispersi fra gli oltre 30.000 benefici ecclesiastici. 
Al momento della costituzione di tali «istituti» verranno automa-
ticamente estinti tutti i benefici ecclesiastici, i cui patrimoni ven-
gono destinati al sostentamento del clero e alle esigenze del culto, 
tra le quali la costruzione, manutenzione e officiatura delle chiese.
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La Commissione, infine, ha previsto la riforma degli organismi 
statali strutturati sulla base del vecchio sistema. In particolare, 
venute meno le responsabilità del Ministero dell’interno in materia 
di assegni al clero, si sopprimeranno quelle aziende che risalgono 
alla gestione dei beni ecclesiastici passati allo Stato con le leggi 
post-unitarie. La Commissione paritetica italo-vaticana potrà ope-
rare, sulla base di tali principi e con il confronto del parere espres-
so dal Senato, scelte normative profondamente innovatrici, in gra-
do di realizzare una radicale svolta in uno dei settori più delicati 
del sistema dei rapporti Stato-Chiesa. Risulterà in evidenza, da una 
parte, la autonomia della società religiosa e la sua libertà di orga-
nizzarsi attraverso strutture operative senza privilegi o discrimina-
zioni, dall’altra la neutralità della società civile e le garanzie di 
eguaglianza e libertà religiosa dei cittadini senza ipoteche confes-
sioniste o giurisdizionaliste.

Il Governo tiene a manifestare in questa sede tutto il suo ap-
prezzamento per il lavoro fin qui svolto dalla Commissione parite-
tica, guidata da parte vaticana da Mons. Attilio Nicora e da parte 
italiana dal prof. Francesco Margiotta Broglio.

Il carattere profondamente innovativo delle intese consentirà di 
istituire un regime degli enti e beni ecclesiastici conforme allo 
spirito dei nuovi Accordi fra Stato e Chiesa. Al termine dei lavori 
della Commissione paritetica il Governo presenterà un apposito 
disegno di legge per l’approvazione parlamentare delle nuove nor-
me formulate bilateralmente.

Al termine del dibattito che si è svolto nel Senato della 
Repubblica io voglio ringraziare in primo luogo, il sen. Bufalini, 
intervenuto, come altre volte, qui in Senato, in apertura di dibat-
tito sul Concordato. Il sen. Bufalini è tra coloro che, sin dagli 
inizi del negoziato del 1976, hanno profuso energie, competenza e 
passione per la riforma concordataria. E io voglio esprimere un 
mio personale apprezzamento per la coerenza e la lealtà politica 
con cui ha partecipato, rappresentando il suo gruppo al più alto 
livello, a questo nostro lavoro.

Nel merito, sen. Bufalini, ho colto il senso delle sue osservazio-
ni ad alcuni aspetti particolari del testo concordatario e condivido 
la sua opinione secondo la quale il testo pattizio non è eterno, 
immodificabile, intoccabile. Ed ho apprezzato il respiro politico, 
giuridico e civile con il quale ella ha motivato il voto favorevole 
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del gruppo comunista alla riforma del Concordato e l’apprezza-
mento così lusinghiero per i lavori della Commissione paritetica in 
relazione alla riforma del regime degli enti e dei beni ecclesiastici.

Nell’importante intervento del sen. Taviani ho sentito più di 
una consonanza con le linee e la filosofia dei nuovi Accordi che 
ebbi ad esporre nel gennaio scorso, ed ho volentieri ripreso in 
questa mia replica più di uno degli spunti da lui offerti. A lui 
tengo ad esprimere la mia personale gratitudine per avere voluto 
attribuire al Presidente del Consiglio il merito della larghissima 
maggioranza che si è realizzata sulla riforma dei Patti Lateranensi.

Al sen. Gozzini, che con tanta ampiezza, partecipazione e or-
ganicità ha illustrato l’importanza che hanno per la Chiesa e per i 
credenti i nuovi Accordi, sono grato per aver sottolineato il salto 
di qualità che si realizza nella materia degli enti e beni ecclesiasti-
ci con le proposte della Commissione paritetica.

Vorrei invece rassicurare il sen. Ferrara che la collaborazione 
tra Stato e Chiesa cattolica che si realizza con questi Accordi non 
significa minimamente un cambiamento di immagini dello Stato 
che, come egli ha affermato, non deve professare filosofie o aderi-
re a religioni. Vorrei anche dare atto al suo gruppo della piena 
coerenza nell’azione in favore del superamento del sistema latera-
nense che ha avuto nel sen. Spadolini un protagonista convinto.

Al sen. Signorino dirò che una lettura attenta del documento 
della Commissione mista fuga ogni timore di confusione nella 
spesa e di situazione provvisoria: in proposito tengo a precisare 
che «destinazione» della quota Irpef non è un nuovo tributo ed a 
maggior ragione un tributo di scopo. La sede in cui si formalizza 
la decisione del finanziamento è fiscale, ma ciò non deve trarre in 
inganno: si tratta di uno strumento non di imposizione ma di de-
cisione sulla spesa.

Del sen. Valitutti dobbiamo apprezzare la limpida esposizione 
della nota posizione liberale. Una posizione che rivela si fedeltà ad 
antica tradizione, ma apertura al nuovo che l’Accordo esprime, 
recependo in non pochi dei suoi profili fondamentali idealità pro-
prie del pensiero liberale.

Non condividiamo le posizioni messe in evidenza dal sen. 
Marchio, ma ne comprendiamo i nessi con le impostazioni che 
stanno alla base del sistema che gli Accordi di Villa Madama in-
tendono superare.
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Al sen. Scevarolli, che con tanta pertinenza ha illustrato la co-
erenza dei socialisti su un tema così delicato come quello della 
revisione concordataria, tengo a dire che condivido pienamente le 
sue osservazioni sulle questioni connesse all’insegnamento della 
religione, sulle quali, anche con riferimento ai problemi sorti in 
sede di riforma della scuola media superiore, non posso che riba-
dire quanto già sottolineato con chiarezza nel corso dei dibattiti 
alla Camera e al Senato del gennaio scorso.

Nell’intervento del sen. Ulianich si coglie il profondo interesse 
dello storico del cristianesimo per il tema concordatario, ma anche 
una lettura delle norme che non appare conforme alla interpreta-
zione accreditata del sistema normativo.

Al sen. Scoppola siamo grati per aver sottolineato nelle sue 
annotazioni su specifici punti la novità decisiva dell’Accordo di 
febbraio e la sua portata che uno storico del suo livello può ben 
cogliere in tutti i suoi significati.

Lasciando da parte i problemi di competenza del Parlamento 
in materia di riforma della scuola, teniamo a sottolineare che non 
si danno contrasti nell’art. 9 tra premesse e meccanismo di libera 
scelta. La norma è omogenea e coerente al suo fine essenziale che 
è quello di assicurare il pieno rispetto della libertà religiosa, con-
sentendo alla Chiesa cattolica ed alle altre chiese che lo volessero 
di essere presenti con uno specifico insegnamento autonomamente 
definitivo nella scuola pubblica.

Al termine di questo dibattito il Governo prende atto che il 
Senato, come risulta dall’ampia e articolata discussione di ieri e di 
oggi dedicata anche specificamente ai principi della Commissione 
paritetica, ha valutato del tutto positivamente tali principi. In base 
ad essi la Commissione paritetica procederà ora alla definitiva 
formulazione delle norme da sottoporre all’approvazione delle par-
ti, completando in tal modo la riforma della legislazione di deri-
vazione concordataria.

Signor Presidente, onorevoli senatori, sta per concludersi, con 
la vostra approvazione e con quella che seguirà, alla ripresa dei 
lavori parlamentari, da parte della Camera dei deputati, la quasi 
quarantennale vicenda della riforma dei Patti Lateranensi.

Come ha dimostrato questo così elevato dibattito, il tema è 
ancora di quelli che suscitano passioni, che provocano contrasti, 
che inducono a riflessioni non passeggere.
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Con gli Accordi del 18 febbraio del 1984, che sostituiscono il 
Concordato del 1929 e modificano, nel Trattato, il presupposto 
della religione di Stato, si chiudono, ci auguriamo definitivamente, 
le ferite ancora aperte in non poche coscienze, si garantisce la 
pluralità di idee e delle concezioni della vita, requisiti essenziali 
della vita democratica, e si consolida un moderno sistema che non 
ha bisogno di arcaiche barriere ma che trova la sua norma fonda-
mentale nel diritto alla libertà. Una libertà che può consentire ad 
una Chiesa che ha fatto della battaglia per i diritti umani il centro 
della sua azione di svolgere in piena autonomia la sua alta missio-
ne nel mondo, una libertà che consentirà ai cittadini italiani di 
compiere, senza interferenze, scelte religiose integralmente consa-
pevoli.
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Onorevoli Senatori,
L’Accordo bilaterale che viene sottoposto al procedimento di 

ratifica del Parlamento si ricollega al principio della Costituzione, 
il quale, nel regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, 
prevede che le modificazioni dei Patti Lateranensi del 1929, accet-
tate dalle due Parti, non richiedono procedimento di revisione 
costituzionale. L’Accordo firmato a Villa Madama il 18 febbraio 
1984 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Card. segreta-
rio di Stato, dopo successive fasi di una lunga e laboriosa trattati-
va iniziata nell’ottobre 1976 dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri, on. Andreotti, e conclusa nel febbraio di quest’anno dal 
Presidente del Consiglio, on. Craxi, adegua, applicando il proce-
dimento di revisione bilaterale previsto, appunto, dall’art. 7, com-
ma secondo, della Costituzione, il regolamento dei rapporti Stato-
Chiesa ai principi della Costituzione della Repubblica. Sia il pro-
cedimento che i contenuti dell’Accordo hanno formato oggetto, 
dall’ottobre 1967 al gennaio 1984, di successive discussioni e veri-
fiche da parte del Parlamento, che ha avuto modo di cooperare 
costruttivamente ai negoziati in corso tra Governo e Santa Sede, 
dopo aver già ampiamente discusso i profili delle questioni da ri-
solvere nei dibattiti del 1967, 1969 e 1971.

Le vicende del negoziato, anche con riferimento alle conclusio-
ni cui giunse la commissione di studio presieduta dal sen. Gonella 
nel novembre 1969 ed ai successivi schemi elaborati dal 1978 al 
1983 dalle commissioni italiana e vaticana incaricate di negoziare 

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO,  
CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE, FIRMATO A ROMA 

IL 18 FEBBRAIO 1984. RELAZIONE AL DISEGNO  
DI LEGGE (17 LUGLIO 1984)
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ad referendum proposte di modificazioni del Concordato lateranen-
se, nonché alle risultanze della commissione di studio nominata nel 
1982 dal Presidente del Consiglio, sen. Spadolini, sono state am-
piamente illustrate, nel corso del dibattito alla Camera e al Senato 
del 25, 26 e 27 gennaio scorso. Nelle dichiarazioni del Presidente 
del Consiglio a Villa Madama è stato sottolineato lo spirito dei 
nuovi Accordi che hanno realizzato, nelle forme giuridiche stabi-
lite dalla Costituzione, tutte le potenzialità della stessa in ordine 
alle libertà di coscienza e di religione alla luce di una più matura 
concezione dei valori di laicità e di libertà, che può garantire alla 
vita religiosa, in tutte le sue espressioni, ed ai relativi interessi dei 
cittadini, una tutela più sicura ed una presenza più autonoma. 
Superfluo in proposito appare sottolineare il significato e l’impor-
tanza della soluzione, in una dimensione di effettivo superamento 
della logica confessionista dei Patti del ’29, di una questione che 
ha lungamente segnato la vita della Repubblica. Una soluzione alla 
quale hanno contribuito l’azione di successivi governi, l’interessa-
mento attivo del Parlamento, ma anche la maturazione della co-
scienza civile nei laici e nei cattolici, consentendo l’auspicata attua-
zione del dettato costituzionale attraverso un articolato sistema di 
regolamentazione dei rapporti tra società civile e società religiosa 
che, al di là del tipo stesso di collegamento, consente ai cittadini, 
senza distinzione di credenze, di compiere, in piena e consolidata 
libertà, scelte religiose responsabili e consapevoli.

Il presente Accordo introduce, invece, molteplici e sostanziali 
innovazioni al testo del 1929, che viene integralmente sostituito 
dalle nuove disposizioni accettate dalle due Parti e fondate sull’e-
spresso richiamo, nel preambolo, dei principi informatori dell’Ac-
cordo stesso: da parte dello Stato, tutti i principi sanciti dalla 
Costituzione; da parte della Chiesa, i principi del Concilio Vaticano 
II in tema di libertà religiosa e di rapporti con la «comunità poli-
tica» e quelli sanzionati dalla codificazione canonica del 1983. Tra 
i primi certamente significativo, anche come chiave di lettura 
dell’Accordo, quel paragrafo 76 della basilare costituzione conci-
liare «Gaudium et Spes» che definisce la distinzione ed autonomia 
reciproche della Chiesa e degli Stati nei rispettivi ambiti, auspican-
do la «sana collaborazione», ma dichiarando che la Chiesa non 
confida più nei privilegi offerti dall’autorità civile – in generale 
consacrati proprio nelle convenzioni concordatarie – ed è anzi 
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disposta, onde non mettere in dubbio la sincerità della sua testi-
monianza, a rinunciare anche all’esercizio di determinati diritti 
legittimamente acquisiti.

Il dato normativo che emerge dal richiamato preambolo è im-
mediatamente valutabile nell’art. 1 dell’Accordo, che, trascrivendo 
anche bilateralmente il principio costituzionale dell’indipendenza 
e sovranità dello Stato e della Chiesa, impegna le Parti al pieno 
rispetto di esso nei reciproci rapporti e nei rispettivi ordini – che 
l’Accordo stesso contribuisce a definire – e a quella collaborazione 
in vista della promozione umana e sociale auspicata dalla menzio-
nata costituzione conciliare. I primi tre paragrafi dell’art. 2 ed il 
successivo art. 3 sono una puntuale specificazione dei principi 
costituzionali comuni di libertà con riferimento alla Chiesa catto-
lica, alle sue strutture e istituzioni, ai suoi fedeli e alle loro asso-
ciazioni, alla sua missione e alle sue attività, al suo esclusivo pote-
re di nomina dei titolari di uffici ecclesiastici senza controlli stata-
li. Si tratta, in altri termini, delle classiche «libertà della Chiesa» 
– in parte già riconosciute dagli artt. 1 e 2 del Protocollo latera-
nense – non più fondate, come nel 1929, sulla specialità e sul 
privilegio confessionale, ma a tutti garantite dalla Carta costituzio-
nale, a livello sia individuale che collettivo, e, in quanto tali, richia-
mate e riprodotte nel presente Accordo. Con riferimento, in par-
ticolare, all’art. 3 va messo in evidenza quello che appare uno dei 
più significativi risultati sul piano della libertà religiosa e della 
separazione degli ordini rispettivi della Chiesa e dello Stato. Con 
la rinuncia, infatti, a qualsiasi forma di controllo statale, diretto o 
indiretto, preventivo o successivo, sulle autonome scelte ecclesia-
stiche di vescovi, parroci, abati, prelati, eccetera, e con la elimina-
zione dell’arcaico rito del giuramento dei vescovi al Capo dello 
Stato, il nuovo Concordato italiano si pone all’avanguardia, sotto 
questo profilo, dei concordati vigenti e degli stessi ordinamenti 
giuridici di molti paesi europei.

Quanto al n. 4 dell’art. 2, va segnalato il superamento della 
concezione lateranense di «sacralità» della città di Roma e delle 
sue conseguenze operative, sostituita dalla oggettiva presa d’atto 
del «particolare significato» che i cattolici annettono alla capitale 
in quanto sede episcopale del Pontefice.

L’art. 4 – che delinea la condizione giuridica del clero cattolico, 
senza peraltro dar vita ad alcuno status speciale, ricostruendo or-
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ganicamente alcune delle prescrizioni lateranensi in tema di rinvio 
ed esonero dal servizio militare, di esercizio del ministero religioso 
nell’ipotesi di mobilitazione generale, di peculiarità della posizione 
degli ecclesiastici nello svolgimento del medesimo ministero – si 
caratterizza per la significativa innovazione del n. 1. Alla automa-
tica esenzione dal servizio militare di ecclesiastici e religiosi (art. 
3, comma secondo, Concordato 1929), è infatti sostituita la libera 
scelta dei medesimi tra il prestare servizio militare, l’esserne eso-
nerati o l’essere assegnati al servizio civile sostitutivo.

In tale contesto va anche sottolineata l’abrogazione del noto art. 
5 del Concordato lateranense – che, tra l’altro, commina ai sacer-
doti apostati o colpiti da pene ecclesiastiche l’immediata ed auto-
matica esclusione da ogni insegnamento, ufficio od impiego rico-
perti nella società civile – e del secondo comma del successivo art. 
43, che vieta agli ecclesiastici e ai religiosi l’iscrizione e la militan-
za nei partiti politici.

I paragrafi 1 e 2 dell’art. 5 riassumono sostanzialmente le pre-
visioni lateranensi in tema di edifici con reale destinazione ad usi 
di culto pubblico, mentre il paragrafo 3 invita le autorità compe-
tenti a tener conto delle esigenze religiose dei cittadini – delle 
quali si farà portavoce l’autorità ecclesiastica – in materia di edifi-
cazione di nuove chiese e delle annesse opere parrocchiali.

L’art. 16 sostituisce, invece, alla elencazione lateranense delle 
festività religiose civilmente riconosciute, la determinazione «aper-
ta» delle medesime attraverso specifiche «intese» tra le Parti.

L’art. 7 viene a sostituire con unica disposizione il complesso 
ed articolato sistema normativo del 1929 (artt. da 27 a 32, 
Concordato) integrato, nell’ordinamento italiano, dall’insieme del-
le leggi e dei regolamenti di applicazione. Se il n. 1 si limita a ri-
chiamare e riaffermare il principio enunciato dall’art. 20 della 
Costituzione, il n. 2 delinea i principi del riconoscimento della 
personalità giuridica agli enti ecclesiastici aventi fine di religione o 
di culto e dei loro mutamenti sostanziali, mantenendo, ovviamente, 
ferma la personalità di quegli enti che ne siano già provvisti. Il 
paragrafo 3 stabilisce, invece, agli effetti tributari l’equiparazione 
degli enti ecclesiastici con fine di religione o culto e delle attività 
dirette ai medesimi fini con gli enti che perseguono finalità di 
beneficenza o istruzione, sottoponendo le attività diverse da quel-
le di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici alle leggi ed 
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al regime tributario comuni dello Stato italiano, nel rispetto della 
peculiare struttura degli enti stessi e delle finalità di religione o di 
culto perseguite. Il paragrafo 5 conserva specifica rilevanza ai con-
trolli e ribadisce la soggezione dei medesimi ai comuni controlli 
statali sugli acquisti delle persone giuridiche e il paragrafo 4 si 
limita a rinviare alla normativa vigente in materia di edifici aperti 
al culto, pubblicazioni di atti, affissioni e collette.

Sostanziale l’innovazione contenuta nel paragrafo 6: le Parti, 
infatti, hanno istituito all’atto della firma dell’Accordo una 
Commissione paritetica con il compito di formulare direttamente 
entro sei mesi tutte le norme – da sottoporre all’approvazione del-
le Parti stesse – per la disciplina della generale materia degli enti e 
dei beni ecclesiastici e per la riforma degli impegni finanziari dello 
Stato e dei controlli del medesimo nella gestione patrimoniale di 
tali enti. Alle norme elaborate dalla Commissione ed approvate 
dalle Parti è rimessa, pertanto, la generale e organica regolamenta-
zione di questa vasta materia. Profondi cambiamenti registra il 
successivo art. 8, che disciplina la questione matrimoniale.

Una sistemazione nuova è stata data a tale materia anche a 
seguito dei mutamenti normativi e di costume verificatisi negli 
ultimi decenni e delle importanti sentenze della Corte costituzio-
nale del 1982.

La disciplina concordataria che – che recepisce anche alcuni 
elementi della legislazione interna del 1929 – è complessa, ma può 
dirsi ispirata a tre direttive. In primo luogo, si è definito un equi-
librato collegamento tra ordinamento canonico e ordinamento ci-
vile in materia di trascrizione. È previsto, infatti, che la trascrizio-
ne del matrimonio cattolico possa aver luogo solo ove non sussi-
stano condizioni o impedimenti civili che la legge dello Stato con-
sideri non superabili. Soprattutto, poi, la trascrizione che sia effet-
tuata tardivamente è subordinata alla volontà dei coniugi e, co-
munque, alla non opposizione di uno di essi: si è, così, tenuto 
conto del rispetto di un fondamentale diritto di libera scelta e 
autonomia dei cittadini.

In altri termini, libera la Chiesa di ammettere al matrimonio i 
fedeli secondo le proprie norme, l’obbligo dello Stato sarà quello 
di riconoscere gli effetti civili solo a quei matrimoni che avrebbe-
ro potuto essere celebrati anche davanti all’ufficiale di stato civile, 
onde la capacità dei singoli cittadini, per celebrare un matrimonio 
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che sia valido nei due ordini, è oggetto di una duplice disciplina: 
da parte delle norme canoniche, per l’ordinamento della Chiesa; 
da parte di quelle civili, per l’ordinamento dello Stato. Viene, 
inoltre, eliminata la automaticità della trascrizione civile, mentre 
resta esclusa quella tardiva dell’incapace, che non può esprimere 
un valido consenso, e, ancor più, la trascrizione post mortem.

Una seconda innovazione, forse la più qualificante, del testo di 
modificazioni è relativa alla fine della esclusività della giurisdizione 
ecclesiastica sulle nullità matrimoniali, sanzionata dall’abrogazione 
dell’art. 34, comma quarto, del testo del 1929.

Sul punto, mentre il testo del ’29 riservava esplicitamente la 
trattazione delle cause di nullità ai tribunali della Chiesa, la revi-
sione del Concordato si è presto indirizzata nel senso di consenti-
re ai cittadini di sottrarsi al regime canonico, anche per rispettare 
in questo modo la libertà di coscienza di ciascuno. Già nel 1978, 
in sede di dibattito sulla bozza di revisione al Senato della 
Repubblica, il Presidente del Consiglio dell’epoca, on. Andreotti, 
segnalava questa opportunità affermando che non si poteva «co-
stringere una persona, che voglia uscirne, alla soggezione ad un 
sistema giuridico proprio dei fedeli»: il testo dell’Accordo di Villa 
Madama conferma questa opzione con il richiamo, nell’art. 8, n. 
2, e nel Protocollo addizionale, agli artt. 796 e 797 del Codice di 
procedura civile.

Infine, l’Accordo disciplina la possibilità di efficacia civile delle 
sentenze ecclesiastiche di nullità in armonia con le indicazioni 
contenute nelle note sentenze della Corte costituzionale. In parti-
colare, qualora le Parti scelgano di adire i tribunali della Chiesa 
per ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio, 
l’eventuale sentenza canonica definitiva diverrà efficace civilmente 
mediante un vero giudizio di delibazione che accerterà che siano 
stati rispettati i diritti degli interessati ad agire e resistere in giu-
dizio e che nelle sentenze canoniche non siano contenute disposi-
zioni contrarie all’ordine pubblico italiano. La specificità dell’ordi-
namento canonico ha, peraltro, suggerito alcuni adattamenti del 
procedimento di delibazione indicati nel punto 4, lettera b), del 
Protocollo addizionale.

Spetterà, successivamente, alla legge di attuazione dettare una 
specifica disciplina della materia matrimoniale coerente con i prin-
cipi dell’Accordo del 18 febbraio 1984.
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L’art. 9 del nuovo Accordo regola i complessi e molteplici pro-
blemi scolastici. Innanzitutto, mutuando anche formalmente il prin-
cipio dell’art. 33 della Costituzione, la norma riferisce alla Chiesa 
il diritto di istituire scuole e istituti di educazione nei limiti della 
previsione costituzionale, garantendo alle scuole che ottengano la 
parità le libertà e i diritti previsti dalla Costituzione (n. 1). La 
Repubblica, inoltre, continua ad assicurare, nel quadro delle fina-
lità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica in tutte le 
scuole pubbliche non universitarie. Va segnalata, in proposito, 
l’unificazione del sistema con la previsione dell’insegnamento au-
tonomo anche nelle scuole materne ed elementari – dove verrà, 
pertanto, a cessare il così detto insegnamento diffuso – nonché la 
sostituzione dell’attuale diritto all’esonero dall’istruzione religiosa 
con la garanzia della piena libertà di coscienza e della responsabi-
lità dei genitori nell’esercizio del diritto di scelta in ordine all’av-
valersi o al non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, 
in armonia con i principi costituzionali di uguaglianza giuridica e 
di libertà di coscienza e di religione, e senza che la scelta, ove 
operata, possa dar luogo ad alcuna discriminazione (n. 2). In pro-
posito, il punto 5 del Protocollo addizionale, nel regolare la nomi-
na degli insegnanti e le modalità di istituzione dell’insegnamento, 
prevede che i programmi, l’organizzazione, i criteri per la scelta 
dei testi scolastici e i profili della qualificazione professionale degli 
insegnanti vengano determinati con successiva, apposita intesa tra 
le autorità italiane competenti e la Conferenza Episcopale.

Una innovazione di non modesto significato, se si tiene conto 
che il testo del 1929 lasciava alla integrale competenza della Chiesa 
tutte queste delicate materie.

Con l’art. 10 si garantisce l’autonomia della Chiesa cattolica nel 
campo della formazione nelle discipline specifiche e pertinenti 
dell’ordine ecclesiastico: i relativi istituti continuano a dipendere 
unicamente dalle autorità ecclesiastiche; i titoli accademici in teo-
logia sono riconosciuti dallo Stato, mentre quelli nelle altre disci-
pline ecclesiastiche dovranno essere ulteriormente determinati d’in-
tesa tra le Parti; le nomine dei docenti della Università Cattolica 
del Sacro Cuore continuano ad essere subordinate al gradimento 
della competente autorità ecclesiastica sotto il solo profilo religioso 
e non più anche dal punto di vista «morale», come previsto dall’art. 
38 del testo del 1929.
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Di notevole importanza quanto stabilito nell’art. 11, ispirato al 
principio del soddisfacimento delle esigenze religiose dei cittadini 
anche in situazioni particolari o d’eccezione, articolo che, con un 
unico e sintetico riferimento alle diverse situazioni unificate dall’o-
mogeneità delle finalità perseguite e non dall’istituzione in sé, pone 
in primo piano l’interesse religioso delle persone di religione cat-
tolica presenti nelle forze armate, di polizia o assimilate, negli 
ospedali, nelle case di cura o di assistenza pubbliche e negli isti-
tuti di pena e prevenzione. Quanto allo stato giuridico e agli or-
ganici degli ecclesiastici che la Chiesa designerà a tali fini, vi si 
provvederà con specifiche intese tra le autorità competenti, ai di-
versi livelli, delle due Parti contraenti.

Rilevante anche il principio informatore del successivo art. 12: 
collaborazione tra Stato e Chiesa per la salvaguardia del patrimonio 
culturale italiano. Data, peraltro, la particolare destinazione cultua-
le dei beni culturali d’interesse religioso di proprietà di enti ed 
istituzioni ecclesiastici, in sede di applicazione della legislazione 
unilaterale in una materia costituzionalmente tutelata, le Parti con-
corderanno opportune disposizioni che salvaguardino la fruibilità 
di beni diretti a favorire il soddisfacimento degli interessi religiosi 
dei cittadini. La Santa Sede si impegna, dal canto suo, ad agevo-
lare la consultazione di archivi e biblioteche ecclesiastici, alla cui 
conservazione lo Stato potrà collaborare d’intesa con la Chiesa (n. 
1). Pienamente in armonia con i principi costituzionali, ora, la 
norma relativa al regime delle sole catacombe cristiane e non più, 
come nel testo del 1929, di tutte le catacombe esistenti nel suolo 
di Roma e in altre parti del paese (n. 2).

Usuali, infine, le disposizioni degli artt. 13, n. 1, e 14 relative 
alla esecuzione ed interpretazione dell’Accordo. Di notevole rilievo 
l’art. 13, n. 2, che, nel prevedere ulteriori accordi tra le due Parti, 
li situa sia a livello di «accordi» tra le Parti stesse, sia a livello di 
«intese» tra la Conferenza Episcopale Italiana e le autorità dello 
Stato competenti a regolare materie determinate. Si tratta di inno-
vazione significativa nello spirito sia del ruolo assunto dalle confe-
renze episcopali con il Concilio Vaticano II e con il Codice di 
diritto canonico del 1983, sia dei diversi livelli di organizzazione 
previsti dall’ordinamento dello Stato.

Dell’Accordo è parte integrante il Protocollo addizionale, fir-
mato contestualmente, con il quale le Parti, al fine di assicurare la 
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migliore applicazione del Trattato lateranense e delle modificazioni 
convenute del Concordato e di evitare difficoltà di interpretazione, 
hanno formalizzato comuni dichiarazioni in relazione a specifiche 
norme dell’Accordo stesso. In particolare la Santa Sede ha preso 
atto che, con il nuovo ordinamento costituzionale, ha cessato di 
essere in vigore il principio della religione cattolica come sola re-
ligione dello Stato riaffermato dall’art. 1 del Trattato lateranense 
(n. 1) ed ha preso occasione dalla revisione del Concordato per 
dichiararsi d’accordo sulla interpretazione da dare all’art. 23, ca-
poverso, del medesimo Trattato nel senso che l’efficacia giuridica 
anche a tutti gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti 
ecclesiastici relativi ad ecclesiastici e religiosi non può, ovviamente, 
violare i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani (n. 
2, lettera c).

La Repubblica, dal canto suo, ha assicurato la comunicazione 
alle autorità ecclesiastiche di procedimenti penali a carico di eccle-
siastici (n. 2, lettera h) ed ha escluso la conversione di beni immo-
bili ecclesiastici salvo accordo con le autorità della Chiesa. Con il 
n. 4 si è precisato, ai fini dell’applicazione dell’art. 8 dell’Accordo, 
quali debbano intendersi come impedimenti inderogabili per la 
legge civile (lettera a) e si sono indicati gli adattamenti del proce-
dimento di delibazione disciplinato dagli artt. 796 e 797 del Codice 
di procedura civile connessi alla specificità dell’ordinamento cano-
nico matrimoniale (lettera b), mentre si è regolata l’applicazione 
delle nuove norme ai matrimoni celebrati prima dell’entrata in vi-
gore dell’Accordo (lettera c). Del n. 5 – che integra il dettato 
dell’art. 9 – si è già detto a proposito di tale norma, mentre il n. 6 
collega l’art. 10, paragrafo 3, dell’Accordo stesso alla giurispruden-
za costituzionale in materia. Il n. 7, conclusivo, prevede opportune 
consultazioni tra le Parti per l’attuazione, nel rispettivo ordinamen-
to giuridico, delle disposizioni dell’Accordo del 18 febbraio 1984.

Vanno segnalate, infine, alcune delle numerose disposizioni del 
Concordato lateranense non riprodotte nel testo dell’Accordo del 
1984 e, quindi, abrogate ai termini dell’art. 13, n. 1. Prescindendo 
dalle già ricordate norme sul carattere sacro della città di Roma 
(art. 1, comma secondo) e sulle discriminanti in capacità ed esclu-
sioni degli ecclesiastici (artt. 4 e 5), va richiamata la abrogazione 
dei privilegi degli ecclesiastici e dei religiosi in caso di arresto e 
condanna (art. 8, commi secondo e terzo); l’eliminazione dell’ob-
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bligo di preghiera nelle festività per la prosperità del Capo dello 
Stato e dello Stato stesso (art. 12); l’abrogazione dell’art. 15 rela-
tivo al Capitolo della Chiesa del Pantheon e dell’art. 16, che im-
poneva la revisione delle circoscrizioni diocesane; il superamento 
del già menzionato nulla osta governativo per le nomine dei vesco-
vi (art. 19) e dei parroci (art. 21), del giuramento di fedeltà dei 
primi al Capo dello Stato (art. 20) e della facoltà del Governo 
italiano di chiedere, per gravi ragioni, la rimozione dei secondi (art. 
21); l’abrogazione di quelle norme che hanno già esaurito la loro 
funzione (artt. 24, 25, 28) o che non sono più applicabili per la 
trasformazione dello Stato (art. 37) o per il palese contrasto con il 
dettato costituzionale (artt. 42, 43). Vanno ancora segnalate la 
abrogazione dell’art. 34, commi quarto – anche con riferimento 
alle dispense dei matrimoni rati e non consumati – e settimo, la 
eliminazione del principio dell’insegnamento della dottrina cattoli-
ca come «fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica» 
(art. 36, comma primo) e la conservazione solo in via transitoria, 
fino cioè alla entrata in vigore della disciplina demandata alla 
Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, degli artt. 17, 
comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario lateranense.

Si tratta di una riforma che modifica profondamente il sistema 
generale dei rapporti Stato-Chiesa, il quale viene a configurarsi 
come una «cornice» di principi essenzialmente direttivi caratteriz-
zata dalla aconfessionalità dell’ordinamento costituzionale, dalla 
libertà e volontarietà dei componenti individuali, dall’articolazione 
su piani anche diversi da quello esclusivo delle alte Parti contra-
enti del collegamento per tutte le confessioni religiose, tra lo Stato 
e la Chiesa cattolica.

Atteso che l’Accordo in questione tra la Repubblica e la Santa 
Sede, nella sua globalità, risolve la vasta e complessa problematica 
concordataria tenendo adeguatamente conto delle legittime aspet-
tative delle due Parti e che, comunque, può considerarsi di piena 
soddisfazione per l’Italia, si raccomanda la sollecita approvazione 
del relativo provvedimento di autorizzazione alla ratifica.

Craxi-Concordato.indd   226 01/02/16   16:09



TAVOLA SINOTTICA
(aggiornata al 2015)

Craxi-Concordato.indd   227 02/02/16   13:00



TAVOLA SINOTTICA

228

Ratifica  
ed esecuzione 
dell’accordo, 
con protocol-
lo addizionale, 

firmato  
a Roma il 18 

febbraio 1984, 
che apporta 
modificazioni 
al Concordato 

lateranense 
dell’11 feb-

braio 1929 tra 
la Repubblica 

italiana e la 
Santa Sede:
l. 25 marzo 
1985, n. 121

Chiese 
rappresentate 
dalla Tavola 

valdese:
l. 11 agosto 
1984, n. 449
l. 5 ottobre 
1993, n. 409
l. 8 giugno 
2009, n. 68

Unione italia-
na delle  
Chiese 

cristiane 
avventiste 
del settimo 

giorno:
l. 22 novem-

bre 1988,  
n. 516

l. 20 dicem-
bre 1996,  

n. 637
l. 8 giugno 
2009, n. 67

Assemblee  
di Dio  

in Italia:
l. 22 novem-

bre 1988,  
n. 517

Unione delle 
comunità 
ebraiche  
italiane:

l. 8 marzo 
1989, n. 101
l. 20 dicem-
bre 1996,  

n. 638

Unione 
cristiana 

evangelica 
battista  
d’Italia 
(UCEBI):

l. 12 aprile 
1995, n. 116
l. 12 marzo 
2012, n. 34

pREAMBOLO

13 c. 1
1

NORMATIVA 
AppLICABILE

- Attuazione 
dell’art. 8 
Cost.

- Cessazione 
di efficacia 
della l. 
1159/1929 
e del r.d. 
289/1930

- Cessazione 
di efficacia 
di norme 
contrastanti

1 c. 1

1 c. 2

19

1 c. 1

1 c. 2

36

1 c. 1

1 c. 2

28

1

34 c. 2

34 c. 1, 3

1 c. 1

1 c. 2

23

1
13 c. 2
14
7

pRINCIpIO DI 
BILATERALITà

18
20

35
37

27
29

32
33

22
24

1 AUTONOMIA 
DELL’ORDI-
NAMENTO 
CONFEssIONA-
LE ex ART. 8, 2 
COMMA, COsT.

2 2 2 2

2
3 c. 1
7 c. 4

DIRITTO 
DI LIBERTà 
RELIGIOsA

16 2 c. 1
3
28 c. 1

20 c. 1, 3 2 c. 1, 2, 3 19 c. 1
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Chiesa 
evangelica 
luterana  
in Italia 
(CELI):

l. 29 novem-
bre 1995,  

n. 520

Congrega-
zione  

cristiana  
dei testimoni 

di Geova:
intesa 4 

aprile 2007

Unione 
buddhista 

italiana (UBI):
l. 31 dicem-
bre 2012,  

n. 245

Chiesa di 
Gesù Cristo 

dei santi degli 
ultimi giorni:

l. 30 luglio 
2012, n. 127

Unione 
induista ita-
liana (Sana-

tana Dharma 
Samgha):

l. 31 dicem-
bre 2012, n. 

246

Sacra 
arcidiocesi 
ortodossa 
d’Italia ed 

Esarcato per 
l’Europa 

meridionale:
l. 30 luglio 

2012, n. 126

Chiesa 
apostolica  
in Italia:

l. 30 luglio 
2012, n. 128

1 c. 1

1 c. 2

32

22

20 c. 1

20 c. 2

1

26 c. 1

26 c. 3

1

27 c. 1

27 c. 2

1

28 c. 1

28 c. 3

1

25 c. 1

25 c. 2

1

31 c. 1

31 c. 2

31
33

19
21

25
27

26
28

27
29

24
26

30
32

3 c. 1, 2 1 c. 1, 2 2 c. 1, 2 3 c. 1, 2 2 2 c. 1, 2 2

2
3 c. 3
15

1 c. 3, 4 2 c. 3
3
18

2 c. 1, 2, 3, 4
3 c. 3

3
19

2 c. 3, 4 21
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Ratifica  
ed esecuzione 
dell’accordo, 

con protocollo 
addizionale, 

firmato  
a Roma il 18 

febbraio 1984, 
che apporta 
modificazioni 
al Concordato 

lateranense 
dell’11 febbraio 
1929 tra la Re-

pubblica italiana 
e la Santa Sede:

l. 25 marzo 
1985, n. 121

Chiese rap-
presentate 

dalla Tavola 
valdese:

l. 11 agosto 
1984, n. 449
l. 5 ottobre 
1993, n. 409
l. 8 giugno 
2009, n. 68

Unione ita-
liana delle  

Chiese 
cristiane 

avventiste 
del settimo 

giorno:
l. 22 novem-

bre 1988,  
n. 516

l. 20 dicem-
bre 1996,  

n. 637
l. 8 giugno 
2009, n. 67

Assemblee  
di Dio  

in Italia:
l. 22 novem-

bre 1988,  
n. 517

Unione delle 
comunità 
ebraiche  
italiane:

l. 8 marzo 
1989, n. 101
l. 20 dicem-
bre 1996,  

n. 638

Unione 
cristiana 

evangelica 
battista  
d’Italia 
(UCEBI):

l. 12 aprile 
1995, n. 116
l. 12 marzo 
2012, n. 34

3 c. 2, 3

2 b, c

4, 4

4 c. 1, 2
2 a

MINIsTRI  
DI CULTO

- Nomina

- Esercizio  
del ministero

- Obbligo  
al segreto

- Servizio 
militare

- Remunera-
zione, regime 
previdenziale  
e tributario

2 c. 2

5 c. 4, 5

2 c. 2
4 c. 1
15

4 c. 1

6 c. 3

32

2 c. 2
5

3 c. 5
7

22

3 c. 1, 3

3 c. 1

3 c. 1

3 c. 2

31 c. 2

2
3

5 c. 4, 5

20

MEMBRI  
CON FUNZIONI 
spECIFIChE

4 c. 2
5
32

7 c. 1, 2, 3, 5, 6
3

ENTI  
ECCLEsIAsTICI 
CIVILMENTE 
RICONOsCIUTI

12
13

19
20
21
22
23
24
25
26
27
38

13
14
15
16
17
18
19

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

11
12
13
14
15
21

8
4

MATRIMONIO 11 18 12 14 10

OBIEZIONE  
DI COsCIENZA

6 c. 1, 2
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Chiesa evange-
lica luterana  

in Italia (CELI):
l. 29 novembre 

1995,  
n. 520

Congregazione  
cristiana  

dei testimoni  
di Geova:

intesa 4 aprile 
2007

Unione 
buddhista 

italiana 
(UBI):

l. 31 dicem-
bre 2012,  

n. 245

Chiesa di 
Gesù Cristo 

dei santi 
degli ultimi 

giorni:
l. 30 luglio 

2012, n. 127

Unione 
induista 
italiana 

(Sanatana 
Dharma 
Samgha):

l. 31 dicem-
bre 2012,  

n. 246

Sacra 
arcidiocesi 
ortodossa 
d’Italia ed 

Esarcato per 
l’Europa 

meridionale:
l. 30 luglio 

2012, n. 126

Chiesa 
apostolica  
in Italia:

l. 30 luglio 
2012, n. 128

3 c. 2
4 c. 1, 2
8

4 c. 2

4 c. 3

5 c. 5
9

29

1 c. 2
2 c. 1, 4

2 c. 1

2 c. 2

2 c. 3

2 c. 2
8 c. 1

8 c. 2

8 c. 4

8 c. 3
22

3 c. 2
4 c. 1, 2, 5

4 c. 2, 3

4 c. 4

8 c. 5

2 c. 2
8 c. 1

8 c. 2

8 c. 4

8 c. 3
23

2 c. 2
3 c. 5

3 c. 1

3 c. 2

3 c. 3

3 c. 4
22

2 c. 2
3 c. 1, 4

3 c. 2

3 c. 3
4 c. 6

27

5
6

22

17
18
19
20
21
22
23
24
25

10
11
12
13
14
15

10
11
12
13
14
15
26 c. 2

17
18
19
20
21
22
23

11
12
13
14
15
16
28 c. 2

14
15
16
17
18
19

15
16
17
18
19
20

13 6 14 9 9 13

4 4 5
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Ratifica  
ed esecuzione 
dell’accordo, 

con protocollo 
addizionale, 

firmato  
a Roma il 18 

febbraio 1984, 
che apporta 
modificazioni 
al Concordato 

lateranense 
dell’11 febbraio 
1929 tra la Re-

pubblica italiana 
e la Santa Sede:

l. 25 marzo 
1985, n. 121

Chiese rap-
presentate 

dalla Tavola 
valdese:

l. 11 agosto 
1984, n. 449
l. 5 ottobre 
1993, n. 409
l. 8 giugno 
2009, n. 68

Unione ita-
liana delle  

Chiese 
cristiane 

avventiste 
del settimo 

giorno:
l. 22 novem-

bre 1988,  
n. 516

l. 20 dicem-
bre 1996,  

n. 637
l. 8 giugno 
2009, n. 67

Assemblee  
di Dio  

in Italia:
l. 22 novem-

bre 1988,  
n. 517

Unione delle 
comunità 
ebraiche  
italiane:

l. 8 marzo 
1989, n. 101
l. 20 dicem-
bre 1996,  

n. 638

Unione 
cristiana 

evangelica 
battista  
d’Italia 
(UCEBI):

l. 12 aprile 
1995, n. 116
l. 12 marzo 
2012, n. 34

LIBERTà  
RELIGIOsA NEL 
LUOGO DI LAVORO

17 c. 2, 3 4 c. 2
31 c. 1

pREsCRIZIONI 
ALIMENTARI

6 c. 2
7 c. 2

GIURAMENTO 6 c. 1

11 AssIsTENZA 
spIRITUALE

- ai militari

- negli istituti 
ospedalieri, nelle 
case di cura  
o di riposo,  
nei pensionati

- negli istituti 
penitenziari

5 c. 1, 2, 3, 5

6

8

7
10

8
10

9
10

3 c. 1, 2, 3, 4
7

4
7

6
7

7
8

7
9

7
10

4
5 c. 1, 2, 3, 5

4
6

4
7

5
7 c. 4

EDILIZIA  
DI CULTO

16 11 15
28

17

12 BENI CULTURALI 17 34 26 17 18

6 FEsTIVITà  
RELIGIOsE

17 4
5
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Chiesa evange-
lica luterana  

in Italia (CELI):
l. 29 novembre 

1995,  
n. 520

Congregazione  
cristiana  

dei testimoni  
di Geova:

intesa 4 aprile 
2007

Unione 
buddhista 

italiana 
(UBI):

l. 31 dicem-
bre 2012,  

n. 245

Chiesa di 
Gesù Cristo 

dei santi 
degli ultimi 

giorni:
l. 30 luglio 

2012, n. 127

Unione 
induista 
italiana 

(Sanatana 
Dharma 
Samgha):

l. 31 dicem-
bre 2012,  

n. 246

Sacra 
arcidiocesi 
ortodossa 
d’Italia ed 

Esarcato per 
l’Europa 

meridionale:
l. 30 luglio 

2012, n. 126

Chiesa 
apostolica  
in Italia:

l. 30 luglio 
2012, n. 128

7 c. 1, 2 24 25 c. 1 10 c. 1, 3

3 c. 4
4 c. 4

5 c. 1, 2, 3, 4
9

6
9

7
9

3

4

5 c. 1, 2, 4, 5

5 c. 1, 2, 4

5 c. 3, 4

7
8 c. 1, 2, 3, 4
11

7
9
11

7
10
11

5 c. 1, 2, 4, 5

5 c. 1, 2, 4

5 c. 3, 4

4

5

6

4 c. 1, 2, 3, 
4, 5
8

6
8

7
8

14 8 16 15 17 11 c. 1, 2, 
3, 4

14

16 17 16 18 12 29

7 24 25 10
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Ratifica  
ed esecuzione 
dell’accordo, 

con protocollo 
addizionale, 

firmato  
a Roma il 18 

febbraio 1984, 
che apporta 
modificazioni 
al Concordato 

lateranense 
dell’11 febbraio 
1929 tra la Re-

pubblica italiana 
e la Santa Sede:

l. 25 marzo 
1985, n. 121

Chiese rap-
presentate 

dalla Tavola 
valdese:

l. 11 agosto 
1984, n. 449
l. 5 ottobre 
1993, n. 409
l. 8 giugno 
2009, n. 68

Unione ita-
liana delle  

Chiese 
cristiane 

avventiste 
del settimo 

giorno:
l. 22 novem-

bre 1988,  
n. 516

l. 20 dicem-
bre 1996,  

n. 637
l. 8 giugno 
2009, n. 67

Assemblee  
di Dio  

in Italia:
l. 22 novem-

bre 1988,  
n. 517

Unione delle 
comunità 
ebraiche  
italiane:

l. 8 marzo 
1989, n. 101
l. 20 dicem-
bre 1996,  

n. 638

Unione 
cristiana 

evangelica 
battista  
d’Italia 
(UCEBI):

l. 12 aprile 
1995, n. 116
l. 12 marzo 
2012, n. 34

9 c. 2
5

9 c. 2

9 c. 1

sCUOLA

- Insegnamento 
di catechesi  
o di dottrina 
religiosa o prati-
che di culto

- Diritto di non 
avvalersi di 
insegnamenti 
religiosi

- Studio del fatto 
religioso e delle 
sue implicazioni

- Assenze per 
motivi religiosi  
e prove di esame

- Scuole confes-
sionali

9 c. 1

9 c. 2, 3

10

11

12

17 c. 4, 5

13

8

9

11 c. 1, 2, 3

11 c. 4

4 c. 3, 4

12

8

9

10 c. 2

10 c. 1, 3
6

4 c. 3

UNIVERsITà  
E IsTITUTI 
sUpERIORI

- Riconoscimen-
to di lauree  
e diplomi

- Amministrazio-
ne, oneri finan-
ziari e nomina 
del personale 
docente

- Rinvio del 
servizio militare 
per gli studenti 
delle facoltà 
teologiche

15 c. 1

15 c. 3

15 c. 2

14 c. 1

14 c, 2, 4

14 c. 3

10 c. 1

10 c. 2, 4

10 c. 3

13 c. 1

13 c. 2

13 c. 3

sTRUTTURE 
OspEDALIERE 
CONFEssIONALI

7
14

29
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Chiesa evange-
lica luterana  

in Italia (CELI):
l. 29 novembre 

1995,  
n. 520

Congregazione  
cristiana  

dei testimoni  
di Geova:

intesa 4 aprile 
2007

Unione 
buddhista 

italiana 
(UBI):

l. 31 dicem-
bre 2012,  

n. 245

Chiesa di 
Gesù Cristo 

dei santi 
degli ultimi 

giorni:
l. 30 luglio 

2012, n. 127

Unione 
induista 
italiana 

(Sanatana 
Dharma 
Samgha):

l. 31 dicem-
bre 2012,  

n. 246

Sacra 
arcidiocesi 
ortodossa 
d’Italia ed 

Esarcato per 
l’Europa 

meridionale:
l. 30 luglio 

2012, n. 126

Chiesa 
apostolica  
in Italia:

l. 30 luglio 
2012, n. 128

10

11

12

5 c. 1, 2, 3

5 c. 4, 5

7 c. 1

6 c. 1

6 c. 2, 3

7

12 c. 1, 2

12 c. 3

13

6 c. 1, 2, 3

6 c. 4, 5

7

7 c. 1, 2, 3

7 c. 4, 5

10 c. 2

8

9

10

11

12 c. 1

12 c. 2, 4

12 c. 3
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Ratifica  
ed esecuzione 
dell’accordo, 

con protocollo 
addizionale, 

firmato  
a Roma il 18 

febbraio 1984, 
che apporta 
modificazioni 
al Concordato 

lateranense 
dell’11 febbraio 
1929 tra la Re-

pubblica italiana 
e la Santa Sede:

l. 25 marzo 
1985, n. 121

Chiese rap-
presentate 

dalla Tavola 
valdese:

l. 11 agosto 
1984, n. 449
l. 5 ottobre 
1993, n. 409
l. 8 giugno 
2009, n. 68

Unione ita-
liana delle  

Chiese 
cristiane 

avventiste 
del settimo 

giorno:
l. 22 novem-

bre 1988,  
n. 516

l. 20 dicem-
bre 1996,  

n. 637
l. 8 giugno 
2009, n. 67

Assemblee  
di Dio  

in Italia:
l. 22 novem-

bre 1988,  
n. 517

Unione delle 
comunità 
ebraiche  
italiane:

l. 8 marzo 
1989, n. 101
l. 20 dicem-
bre 1996,  

n. 638

Unione 
cristiana 

evangelica 
battista  
d’Italia 
(UCEBI):

l. 12 aprile 
1995, n. 116
l. 12 marzo 
2012, n. 34

EsEQUIE

- Cimiteri

- Riti funebri 5 c. 3, 5 7 c. 3
10

3 c. 4
7

16 c. 1, 2, 4

8 c. 4
16 c. 3, 5, 6

5 c. 3, 5

7 c. 4

QUEsTUE  
E ALTRE FORME  
DI FINANZIA-
MENTO

- Questue

- Autofinanzia-
mento

- 8/°°

16

3
1
2
3
5

1
2
4
5

28 c. 1

29
31
33

30
31
33

20 c. 1

21
24
25

23
24
25

2 c. 3

30
34 c. 4

1
2
3

19 c. 1

16
3

2
3

TUTELA pENALE 4 2 c. 4, 5

DIRITTO DI AC-
CEssO AI sIsTEMI 
DI INFORMAZIONE 
pUBBLICA RADIO-
TELEVIsIVA

28 c. 2 20 c. 2 19 c. 2

COpERTURA
FINANZIARIA

6 25
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Chiesa evange-
lica luterana  

in Italia (CELI):
l. 29 novembre 

1995,  
n. 520

Congregazione  
cristiana  

dei testimoni  
di Geova:

intesa 4 aprile 
2007

Unione 
buddhista 

italiana 
(UBI):

l. 31 dicem-
bre 2012,  

n. 245

Chiesa di 
Gesù Cristo 

dei santi 
degli ultimi 

giorni:
l. 30 luglio 

2012, n. 127

Unione 
induista 
italiana 

(Sanatana 
Dharma 
Samgha):

l. 31 dicem-
bre 2012,  

n. 246

Sacra 
arcidiocesi 
ortodossa 
d’Italia ed 

Esarcato per 
l’Europa 

meridionale:
l. 30 luglio 

2012, n. 126

Chiesa 
apostolica  
in Italia:

l. 30 luglio 
2012, n. 128

5 c. 4
9

9 c. 2

9 c. 1

25 c. 1, 3

8 c. 4
25 c. 2, 4, 5

10 c. 2

10 c. 1

11 c. 5

4 c. 3 4 c. 3

15

26
28
30

27
28
30

16
18

17
18

18

19
21
23

20
21
23

2 c. 3

24

19

20
22
24

21
22
24

20
23

21
23

21 c. 1

24
26
28

25
26
28

9 2 c. 5 26 13 23

34 28 29 30 27 33
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