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L’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche italiane, di ogni ordine e 
grado, è strutturato come se in Italia esistesse ancora la “religione di stato”, 
proclamata con i Patti Lateranensi (11 febbraio 1929, Mussolini). Infatti, si 
chiama “Insegnamento della Religione Cattolica” (I.R.C.).
Noncuranti che con la revisione di tali Patti (18 febbraio 1984, Craxi) la 
“religione di stato” è abolita, di fatto nulla è cambiato in quelli che sono i 
privilegi riservati alla Chiesa Cattolica, anzi! Basti dire che gli insegnanti di 
religione sono pagati dallo Stato Italiano ma sono scelti dalle Diocesi locali!
A nostro avviso ci sono tre possibilità per far sì che LO STATO COMINCI 

AD ESSERE VERAMENTE LAICO:

1 insegnare Storia delle Religioni;
2 applicare concretamente l’ora alternativa all’I.R.C.;
3 abolire tout-court la religione a scuola.

Pensiamo che la laicità dello Stato sia un tema politicamente trasversale e 
che dovrebbe essere nell’interesse di tutti attuarla: solo con una VERA 
LAICITA’ (e non con la “sana laicità” alla Ratzinger) ci può essere rispetto per 
tutti e discriminazione per nessuno, fattori questi fondamentali per una fattiva 
e duratura pace sociale in una società sempre più multi-etnica, multi-culturale 
e multi-religiosa.
Barack Obama, il giorno della sua investitura a presidente degli Stai Uniti (20 
gennaio 2009), così disse: “Siamo una nazione di Cristiani e 

Musulmani, Ebrei e Induisti, e di NON CREDENTI”.
A quando un nostro presidente pronuncerà in Italia queste stesse parole?
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