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“ACCORDI DI LIBERTÀ”
Bettino Craxi, Presidente del Consiglio, portò a compimento una riforma comples-

siva dei rapporti diplomatici e giuridici tra lo Stato italiano e la Santa Sede, promessa 
e disattesa per tanti anni e da molti Governi, che aprì la strada a una serie di intese 
stipulate tra il 1984 e il 1987 con le confessioni diverse dalla cattolica in base all’art. 8 
della Costituzione.

Se nel 1929 era già stata superata, infatti, la contrapposizione frontale, ereditata dal 
Risorgimento, tra il Regno d’Italia e lo Stato Pontificio, mediante la concessione reci-
proca di limiti e spazi per le due istituzioni sovrane, con la firma del Concordato 
“Craxi – Casaroli” l'Italia poteva finalmente abbandonare l’antica forma giuridica 
confessionale presente in quel primo accordo ancora incompleto, avviandosi definiti-
vamente al pieno riconoscimento della libertà religiosa di tutti i cittadini nella solida 
autonomia democratica dello Stato.

La visione laica e non laicista di Craxi si sposò perfettamente, d'altronde, proprio 
con le nuove sensibilità moderne, presenti tanto nella società che nella Chiesa Cattoli-
ca negli anni che seguirono il Concilio Vaticano II e consentì di superare il vigente 
regime del ’29 che definiva la religione cattolica quale religione di Stato.

Il pluralismo e la libertà religiosa, il rispetto e il riconoscimento dei diritti e doveri 
di tutte le comunità esistenti, diventarono così finalmente un bene comune per tutte le 
coscienze, un valore riconosciuto a tutte le persone, sancito solennemente da questi 
importanti sodalizi tra lo Stato e le confessioni religiose.

Lo Stato ha assunto da allora esclusivamente il compito di garantire la legittima 
indipendenza dei luoghi di culto, tutelando la presenza dei diversi modi pubblici di 
esprimere il sacro nella società civile, concedendo uno spazio definitivo di libertà e 
autonomia alle molteplici alle diverse confessioni. La stessa Chiesa ha potuto defi-
nitivamente adempiere in modo completo la propria missione religiosa e sociale, 
senza più alcun onere temporalistico, accanto ed insieme alle altre chiese cristiane 
e non cristiane.

La Revisione del Concordato e le successive intese con le Chiese Valdesi e metodiste 
e l’Unione delle Comunità ebraiche, allora chiamate «israelitiche», restano pertanto 
uno dei momenti più alti raggiunti dalla politica nazionale nella storia dell’Italia Re-
pubblicana: per l’alta riflessione che ne ha accompagnato la genesi, per la lungimiran-
za dei protagonisti e per gli e�etti di libertà e pluralismo che tale accordo ha comporta-
to e continua a garantire per tutti.

I giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete previste dal Senato, inviando un fax al numero 06 67062947
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