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Freedom of religion and Islamic cultural diversity: limits and challenges in Italy. A focus on 

the Trentino Alto Adige reality 

 

This dissertation considers the set of problems and challenges that connect the freedom of religion 

to the Islamic cultural diversity, with a particular focus on Italy’s reality. The new socio-political 

world-order is characterized by a wide cultural plurality, thanks to an increasing migratory process. 

Therefore, it is really important to understand the value of the freedom of religion and the 

significance of cultural diversity. These two concepts are intertwined in particular circumstances, 

such as that of a democratic and secular country. This is the case of European countries which can 

not deprive themselves of their fundamental values, but, at the same time, they have to protect the 

human rights of every single person. Analyzing Islam, it has to be said that it is not just a religion, 

but it is a set of moral, religious, social and legal codes that governs the entire life of the Muslims. 

Accordingly, some Islamic principles are not in compliance with the values declared by the Western 

countries where a considerable Muslim community lives. Given that the right to freedom of religion 

is one of the universal human rights, it is one of the bedrocks of the European Union and of 

democracy, and it is defended by the European and the Italian legal order, it has inevitably to face 

the Islamic challenge, in particular as far as religious practices are concerned. Some of the Islamic 

practices have already been studied, for example some experiences on the ritual slaughtering 

already exist and some limited others on the marriage; therefore, it is sufficient to adopt similar 

measures. On the contrary, as regards to some other subjects, an uniform trend has not yet been 

developed. Indeed, the countries handle the question of the religious expression in a different 

manner. That is the case of the rule of Islamic veil, and in general that of the religious symbols, or 

the case of religious worship and feasts’ respect at schools or in places of work. Through the 

reading and the interpretation of some judgments and some decisions of specific cases, the 

presentation tries to analyze these issues and to give some possible solutions. 

Many are the countries involved by strong migratory flow, and different are the reactions and the 

behaviors towards the Islamic community. At a late time, Italy has experienced its first migratory 

flow and it has not yet dealt with some questions; in other European countries, where there is an 

older migration, the same issues have been examined. The elements that characterize this country 

give rise to a rather particular experience; thus, a first analysis of the specific factors of the Italian 

reality helps to compare the Italian decisions with those of other countries. The Arab-Muslim 

component is strongly various, it has not a clear and uniform representation; furthermore, in Italy 

there is not a political awareness of the migratory phenomenon and of the Islamic specificities and 

requests and the norms on freedom of religion are obsolete. All these elements entail a strong 
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incomprehension between the subjects involved and a substantial incommunicability which 

converts in alarming signals of social dissatisfaction. However, some Italian characters can still give 

rise to a positive experience; in particular the Italian toleration towards the expression of the single 

beliefs and its specific laical structure can develop some efficient tools which can be able to 

formulate a constructive intercultural dialogue and well-balanced policy between the freedom of 

religion and the recognition of the cultural identities. 

The aim of the second part of the present analysis is to examine the elements that characterize the 

right to freedom of religion. Starting from some considerations concerning human rights, the 

purpose is to underline the historic process of the human rights, the emergence and the development 

of the freedom of religion, and to examine the expression of this right in different legal instruments. 

In particular, it is mentioned article number 18 of the Universal Declaration of Human Rights, a 

not-binding act, that has however a great symbolic value. Furthermore, article 18 of the New York’s 

International Covenant on Civil and Political Rights, is deeply analyzed, thanks to the General 

Comment number 22 by the Human Rights Committee. The expression of the same right in article 

number 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms is fundamental for the characterization of the freedom of religion, in particular at a 

regional level. Through these and other important declarations and agreements, the basis of the right 

to freedom of religion are fixed: the right to the freedom of religion considers the possibility to 

choose a religion, to adopt it, to change or to leave a belief. It is important to focus on the meaning 

of religion which entails every form of religiosity, theistic beliefs, atheistic and personal ones. But 

the right to freedom of religion envisages also the free expression of the belief, both individually 

and in community, either in public and in private, by means of worship, the observance of rituals, 

religious practices and teaching. Some restrictions are been established with regards to the right to 

manifest personal opinions, in the case it jeopardizes the «public safety, order, health, or morals1» 

or it compromises the fundamental rights and freedoms of others. Even if the main idea of the right 

to freedom of religion seems clear, its application faces some difficulties with specific religious or 

cultural identities with particular elements of diversity. Therefore, an analysis of the idea of human 

rights’ universality and the stance of some Arab countries towards human rights help to draft the 

deep turmoil engendered by human rights themselves. 

The third part focuses on the right to manifest the belief, the most controversial aspect of the right 

to freedom of religion, because in very exceptional cases, it is conditional upon some limits. As far 

as the Islamic identity concerns, I analyzed two religious practices which are particularly symbolic 

at the Western’s eyes and well-established into the Arab-Muslim community. These practices are 

                                                           
1 Cit. art 18, International Covenant on Civil and Political Rights 
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the exhibition of religious symbols, specifically, the wearing of the Islamic veil, and the observance 

of the rituals, such as the respect of worship and feasts which may not be compatible with the 

school and work’s timetable. Firstly, I defined in which terms the two examined Islamic practices 

are considered as a free and licit expression of belief. Secondly, I let emerge the critical elements 

due to the practices themselves into the Western environment. Finally, I gave some national 

experiences and propose some possible solution. 

As for the wearing of the Islamic veil, the analysis focused on some judgments of the European 

Court of Human Rights, the views of the Human Rights Committee on a meaningful case and some 

given decisions rendered by national judges. Thanks to these decisions, it has been underlined the 

nonconformity of the reasoning. For example, the difficulties that emerged from two specific cases 

of the European Court of Human Rights, that of Leila Şahin versus Turkey and that of Lucia Dahlab 

versus Switzerland, are of various nature;  however, it appears clear that there is a particular relation 

between the wearing of the Islamic veil and a specific conferred symbolism that proves to be not-

conforming to some principles as the gender equality and the laity. The cultural diversity, expressed 

by the Islamic veil, results to much risky towards the democratic society. Some countries comply 

with this tendency. But of a different opinion is the Human Rights Committee on the case of 

Hudoyberganova versus Uzbekistan in which the imposed ban on wearing the Islamic veil is 

considered a violation of the right to freedom of religion, because the exposition of religious 

symbols is included among the free expression of the belief and the wearing of the veil does not 

damage the public safety, order, morals and it does not injure the rights and freedom of others. In 

the absence of an uniform policy, the Islamic identity is regulated in different ways, so that the right 

to freedom of religion loses effectiveness.  

On the respect of the worship and the Islamic feasts and their conciliation with the western 

timetables, it is necessary to make a distinction between the school environment and the working 

one. The experiences at school are limited; I mentioned the case Martins Casimiro and Cerveira 

Ferreira versus Luxemburg where the child’s right to education prevails on the parents’ right to 

freedom of religion. On the contrary, those related to the ritual practices’ regulation at work are 

several. It has been possible to outline an uniform approach thanks to some sentences: the case of 

Vivien Prais versus the Council of the European Communities on which the Court of Justice of the 

European Union has ruled and the argumentation of the European Court of Human Rights on the 

case X. versus the United Kingdom and the case Kosteski versus the former Yugoslav Republic of 

Macedonia. Hence, it appears that the right to freedom of religion cannot limit the employment 

contract. Nevertheless, it is licit every kind of agreement concluded between the employer and the 

Muslim employee. Moreover, two European directives, one concerning certain aspects of the 
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organization of working time and the other for equal treatment in employment and occupation, 

appreciate every attempt by the government, the employer or the firm, aimed at conciliate the needs 

of the workers with those of the employers and vice versa. Thus, the question seems to be 

committed to single agreements, business’, labor union’s ones and regional ones. This kind of 

resolution can efficiently comply to single work realities. However, this delicate question devolved 

upon single people causes some doubts. 

The last part deals with the case study on the Trentino Alto Adige. I analyzed the characteristics of 

the Islamic community in this territory, in order to observe the application of the principles and the 

described experiences at national and European level in a single and defined area. 

Thanks to the information collected, the presentation highlighted the critical elements due to the 

Islamic diversity into the Western environment. The two practices that I took into consideration, are 

just a little part of the different practices and customs coming from the Islamic identity and do not 

satisfy the entire study on Islam. However, it appears that the Islamic identity raises an exceptional 

set of problems in relation to the right to freedom of religion. Then, into the multicultural reality 

that is stabilizing, the new challenges need to be faced by the international community in a prudent 

and resolute manner. 

  



5 
 

Introduzione 

 

La presenza consistente e crescente della componente musulmana in Europa e, seppur più recente, 

in Italia, solleva questioni specifiche in relazione ai diritti umani. La libertà religiosa tutelata da 

numerosi strumenti giuridici internazionali, si trova a dover rispondere alle esigenze religiose di 

un’identità culturale che presenta elementi di novità e contrasto con i modelli socio-culturali 

occidentali. L’analisi muove dunque dalla definizione del diritto alla libertà religiosa per passare poi 

allo studio di due pratiche cultuali islamiche particolarmente rappresentative, seppur per ragioni 

diverse, le quali causano notevoli perplessità nel contesto migratorio europeo: il porto del velo 

islamico e l’osservazione delle preghiere e festività religiose. 

 

Attraverso l’analisi di strumenti giuridici internazionali e regionali dove si trovi enunciato il diritto 

alla libertà religiosa e la lettura di sentenze relative all’esposizione di simboli religiosi ed 

all’ossequio di pratiche cultuali in sede di lavoro o a scuola, l’obiettivo è di valutare quali siano le 

tendenze della comunità internazionale, con particolare riferimento alle disposizioni europee, in 

relazione all’identità islamica. Interessante sarà osservare anche le decisioni di singoli Stati europei 

in materia, in modo da poterle confrontare con i provvedimenti presi in Italia. 

Con l’intento di comprendere quali siano le peculiarità italiane, un primo capitolo vuole delineare le 

caratteristiche della comunità arabo-musulmana presente sul territorio italiano, i rapporti che essa 

intrattiene con la Repubblica italiana, con una particolare attenzione alle politiche 

sull’immigrazione attuate in Italia ed ai tentativi di stipulare delle intese tra le comunità islamiche 

italiane e lo Stato. Attraverso una previa, dettagliata, delineazione della situazione italiana, sarà 

possibile allora valutare in che misura l’Italia si discosti o si conformi alle linee guida ed alle 

tendenze europee, dell’Unione e degli Stati. Un secondo capitolo va ad evidenziare i concetti di 

diritti umani e di libertà religiosa, con un riferimento anche alla concezione islamica degli stessi. 

Sono analizzati i principali strumenti giuridici in cui la libertà religiosa viene enunciata ed 

estrapolati gli elementi determinanti del diritto alla libertà religiosa, sottolineando in che cosa esso 

consista, che cosa implichi e quali siano i limiti. Un’osservazione particolare è dedicata alla tutela 

italiana di tale diritto. Successivamente, un terzo capitolo vuole elaborare la questione 

dell’esposizione di simboli religiosi, soffermandosi sulla specificità islamica del porto del velo 

islamico. A questo scopo sono citate le principali sentenze in materia ed, in seguito, le normative di 

alcuni Stati europei che regolano il porto del velo; non mancherà un’analisi della realtà italiana. Il 

quarto capitolo intende approfondire il caso delle pratiche cultuali islamiche in relazione ai ritmi 

lavorativi e scolastici europei. Si cercherà di capire la rilevanza data alle preghiere ed alle festività 
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islamiche da parte del musulmano, quali siano le disposizioni e le tendenze europee nei confronti di 

tali pratiche cultuali in sede di lavoro e nelle scuole e quali le soluzioni adottate in Italia al riguardo. 

Un ultimo capitolo vuole analizzare la realtà di una singola regione italiana, il Trentino Alto Adige. 

Si intende osservare quali siano le esperienze in relazione all’identità islamica in un territorio 

determinato, quali siano le criticità e quali le soluzioni relative alla diversità islamica, con 

particolare riferimento agli aspetti della manifestazione del credo analizzati nella dissertazione. 

 

La nascita e lo sviluppo dei diritti umani rispondono ad una necessità dell’umanità di veder 

valorizzato e tutelato l’uomo in un clima libero, giusto e di pace2. Sebbene gli uomini comincino a 

rivendicare i propri diritti e le proprie libertà nel corso dei secoli XVIII e XIX, è con lo scoppio 

della prima e della seconda guerra mondiale e l’esperienza dei totalitarismi che sorge l’urgenza di 

una tutela degli stessi a livello internazionale. Sanciti dalla comunità internazionale e dagli Stati 

nella Dichiarazione universale dei diritti umani nel 1948, i diritti dell’individuo assumono per la 

prima volta una voce di tipo universale. Questo primo importante passo inaugura un nuovo periodo 

in cui la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dell’uomo si definisce e si specializza. Tra i 

diritti sostanziali ad essere salvaguardati si trova il diritto alla libertà religiosa, un diritto che si 

sviluppa a partire dai concetti di tolleranza e di libertà di pensiero e di coscienza e che si afferma in 

anticipo rispetto ad altri diritti. 

 

La prima formulazione di libertà religiosa consisteva in una tutela piuttosto ridotta, si intendeva 

salvaguardare l’individuo e le sue convinzioni personali da ogni costrizione o interferenza 

ideologica e si limitava alla libertà personale di conservare il proprio pensiero. Ma con il passare del 

tempo la libertà religiosa acquisisce spessore anche nei confronti della collettività e di tutte le forme 

di convinzioni personali e si vanno a caratterizzare gli ambiti in cui tale diritto può essere esercitato. 

Rilevanza in questo senso assume l’enunciazione della libertà religiosa in diversi strumenti giuridici 

internazionali e regionali: si richiamano l’articolo 18 del Patto di New York sui diritti civili e 

politici del 1966 e l’articolo 9 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali del 1955. Benché la formulazione del diritto alla libertà religiosa, in 

questi ed altri documenti, non sia identica, non mancano alcuni degli elementi determinanti della 

libertà stessa. Viene in particolare dichiarato il diritto di ciascun individuo della libertà di pensiero, 

di coscienza e di religione, libertà cosiddette intellettuali che sono spesso enunciate congiuntamente 

per la loro forte connessione: queste libertà implicano la facoltà della persona di decidere sulle 
                                                           
2 Dal preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: «Considerato che il riconoscimento della dignità 
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della 
libertà, della giustizia e della pace nel mondo» 
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proprie convinzioni personali, quindi di poter adottare, abbandonare o cambiare religione, senza 

alcuna interferenza, influenza o costrizione esterna. Tali documenti presentano poi una 

caratterizzazione della maniera di esprimere questa libertà: la libertà religiosa include infatti anche 

la libera manifestazione del credo e delle proprie convinzioni, individualmente o in comune, in 

privato o in pubblico, attraverso il culto, l’osservazione dei riti, delle pratiche, dell’insegnamento 

propri della religione stessa. Se alla libertà religiosa non è lecito porre alcuna restrizione, è possibile 

invece, in una società democratica, limitare la manifestazione del credo, limiti che devono essere 

considerati come un’eccezione al godimento del diritto ed essere stabiliti dalla legge, ossia soltanto 

qualora l’esercizio delle proprie convinzioni comprometta la protezione dell’ordine e della 

sicurezza pubblica, la salute o la morale pubblica, leda i diritti o le libertà altrui. 

 

Nonostante la delimitazione della libertà religiosa, non sono mancate occasioni in cui fosse 

necessaria un’ulteriore precisazione; un tentativo di determinare maggiormente la materia in analisi 

è stato compiuto da un organo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, istituito per monitorare 

l’attuazione del Patto sui diritti civili e politici, il Comitato dei diritti umani, il quale nel 1993 ha 

elaborato il General Comment numero 22, un documento che va ad interpretare l’articolo 18 del 

Patto sulla libertà religiosa, ne definisce le prerogative, le azioni considerate lecita manifestazione 

del culto, i comportamenti restrittivi di tale diritto da reputare come discriminatori. 

I problemi relativi all’interpretazione di un diritto umano, come nel caso della libertà religiosa, si 

accentuano nel momento dell’applicazione del diritto stesso; diversi sono stati gli approcci per 

comprendere quale sia la portata della libertà religiosa, quali debbano essere i limiti e come debba 

essere tutelata, ma sembra che una visione di tipo liberale sia in questo senso la più favorita3. In 

un’era contrassegnata da numerosi ed ingenti flussi migratori che vanno ad incidere notevolmente 

sul carattere degli Stati, un approccio nei confronti dei diritti umani che sappia tenere in giusta 

considerazione il pluralismo etnico, sociale, culturale e religioso è quello che, probabilmente, può 

maggiormente garantire una eguale tutela dei diritti e delle libertà dell’uomo. In particolare, allora, 

un’interpretazione ampia della libertà religiosa, scevra da ideologie storiche, tradizionali o politiche, 

che tuteli ogni singola convinzione personale, potrebbe garantirne il migliore godimento. 

Ciononostante, la libertà di un individuo può facilmente entrare in collisione con la libertà o i diritti 

di un altro ed un’azione che per l’uno può essere considerata lecita, non può ugualmente esserlo per 

la collettività: è qui che i diritti umani necessitano di un interprete, di un giudice che possa e sappia 

valutare i contrasti; ed è qui che l’interpretazione, il giudizio, l’approccio più liberale assume 

                                                           
3 Approfondimenti in C. Focarelli, Evoluzione storica e problemi attuali del diritto alla libertà religiosa, in Diritti 
umani e diritto internazionale, 2008, numero 2, pp. 238-242 
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connotazioni non prettamente neutrali, poiché influenzati, inevitabilmente, da considerazioni 

storico-culturali. Queste riflessioni «potrebbero apparire superflue per il ragionamento giuridico4» 

che si basa su norme giuridiche e sentenze, tuttavia si deve considerare che esso stesso, a maggior 

ragione in tema di diritti umani, non possa essere totalmente immune da elementi extragiuridici5, 

poiché i diritti umani sono profondamente connessi ad elementi storici, culturali e sociali. Benché la 

comunità internazionale sia impegnata nel favorire una tutela il più possibile rispettosa delle 

pluralità, la salvaguardia della libera manifestazione del credo e della religione solleva grandi 

interrogativi. In particolare questo avviene quando l’esercizio del diritto è rivendicato da individui o 

gruppi la cui confessione o le cui convinzioni presentino caratteristiche culturalmente diverse da 

quelle tradizionalmente riconosciute: queste considerazioni sono certamente verificabili parlando di 

identità islamica. 

 

Può allora essere avanzata un’osservazione circa le diverse identità culturali. In seno a quella 

specializzazione dei diritti umani di cui si è detto ed alla quale si sta assistendo, si sta facendo 

spazio il diritto alla diversità ed all’identità culturale, un diritto che vuole difendere il mantenimento 

di elementi culturali identitari quali la lingua, la religione, le tradizioni. Con la presente analisi, si 

intende valutare fino a che punto la diversità culturale è tutelata e quando invece essa entri in 

competizione con altri diritti umani, con particolare riferimento alla libertà religiosa e in che modo 

l’identità culturale islamica sia gestita in relazione del diritto alla libertà religiosa. 

Di fondamentale importanza a tale scopo è evidenziare come l’Islam non sia soltanto una religione, 

ma un insieme di codici morali con valore socio-giuridico che regolano l’intera vita del credente 

musulmano, dove non esiste una netta distinzione tra la sfera teocratica e quella giuridica. 

All’interno del fenomeno migratorio, il modello islamico si scontra evidentemente con il sistema 

laico generalmente adottato dagli stati occidentali, il quale prevede la secolarizzazione della società, 

la separazione tra l’ambito religioso e quello politico. Secondo l’islam, ciò che è stato previsto nel 

testo sacro, il Corano, corrisponde a ciò che Allāh, attraverso il profeta Muḥammad, ha disposto per 

gli uomini; le prescrizioni sulle materie più disparate contenute nel testo non possono essere mutate 

e corrispondono quindi a doveri che i musulmani sono tenuti a compiere. Vi sono pratiche e 

comportamenti ordinati al musulmano che suscitano, in paesi dove la comunità musulmana è in 

minoranza6 , forti perplessità. Si possono citare a questo proposito le richieste della comunità 

musulmana riguardo l’assistenza spirituale negli ospedali e nelle carceri, circa la possibilità di 

disporre di spazi cimiteriali separati e di centri religiosi, per la preghiera e l’insegnamento, e le 
                                                           
4 Ivi, cit. p. 342 
5 Ibid, cfr. ultimo par. p 342 
6 E non solo, come si potrà vedere in seguito, per quanto riguarda ad esempio la Turchia o l’Uzbekistan 
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esigenze per quanto concerne la macellazione secondo il rito islamico. Tali materie, considerate, in 

maniera piuttosto uniforme, una lecita manifestazione del credo, sono state regolate da norme 

giuridiche; tuttavia, per quanto riguarda altre pratiche religiose sembra non esistere ancora un 

omogeneo e comune protocollo. In particolare sembra che più le pratiche cultuali sono avulse dalla 

tradizione del paese d’accoglienza e visibili, più sia difficile regolarne l’esercizio. Per questo, le 

pratiche cultuali islamiche che si intende qui prendere in considerazione sono l’esposizione di 

simboli di carattere religioso, nella specificità musulmana il porto del velo da parte delle donne, e la 

preghiera rituale e le festività islamiche, che in particolar modo va ad avere delle conseguenze in 

ambito lavorativo e scolastico. 

 

È interessante osservare come in seno all’Unione Europea, di cui i diritti umani sono uno dei 

principi fondanti e la loro tutela il comune obiettivo, molti siano gli strumenti giuridici che 

difendono la libertà religiosa. Tutti gli Stati dell’Unione hanno ratificato il Patto di New York sui 

diritti civili e politici e tutti7 hanno sottoscritto e sono quindi evidentemente tenuti a rispettare il già 

citato articolo 9 della Convenzione Europea, ma altri articoli dello stesso documento prevedono 

disposizioni utili alla definizione del diritto alla libertà religiosa ed altre fonti giuridiche 

contribuiscono alla specializzazione dello stesso. Si ricorda ad esempio il recente documento della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea8, che ribadisce i diritti e le libertà fondamentali 

dell’uomo contenute nella Convenzione Europea: la libertà religiosa è dichiarata all’articolo 10 ed 

interessante è notare che all’articolo 22 è espresso che «L’Unione rispetta la diversità culturale, 

religiosa e linguistica». In base all’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, inoltre, «I diritti 

fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte 

del diritto dell'Unione in quanto principi generali9». 

Nel quadro europeo, si analizzerà nel dettaglio l’applicazione dell’articolo 9 della Convenzione da 

parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. Saranno esaminate le sentenze della Corte EDU sul 

porto e l’esposizione di simboli religiosi e quelle sulla conciliabilità dell’osservazione delle 

preghiere e festività islamiche con i ritmi lavorativi e scolastici occidentali. Si valuterà poi come gli 

                                                           
7 Sono 47 gli Stati che hanno ratificato la Convenzione Europea, tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, atto a 
promuovere la democrazia ed a proteggere i diritti umani in Europa; stato delle ratifiche consultabile al sito 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=005&CM=8&DF=&CL=ENG, visitato il 09/05/2013 
8 Testo delle Carte dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, pubblicata in G. U. U. E. n. C. 303 del 14 dicembre 
2007, pp. 1-16, consultabile al sito http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:it:PDF, visitato il 09/05/2013 
9 Cit. art. 6 del Trattato sull’Unione Europea, p. 19; Versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea pubblicata 
in G. U. U. E. n. C. 83 del 30 marzo 2010, pp. 13-45, consultabile al sito http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:020:it:PDF, visitato il 27/05/2013 
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Stati europei recepiscono le direttive dell’Unione relative alla libertà religiosa e come gestiscono le 

pratiche cultuali islamiche sulle quali si intende analizzare, il porto di simboli religiosi e 

l’osservazione delle preghiere rituali e delle festività. Regolati da normative comuni europee, gli 

Stati membri dell’Unione sono pur sempre caratterizzati da esperienze nazionali distinte e da 

modelli costituzionali che in taluni ambiti si differenziano. Il rapporto che essi definiscono con la 

religione non è affatto uniforme, tenendo in considerazione che in alcuni Stati vi è la presenza di 

una religione o di una chiesa di Stato ed in altri invece si dichiara un forte separatismo tra la sfera 

religiosa e quella politica. Sarà allora interessante rilevare se le diverse esperienze degli stati 

europei determinano soluzioni distinte nei confronti dell’identità islamica ed il caso dell’Italia 

presenta delle specificità che vale la pena approfondire. 

 

La comunità arabo-musulmana in Italia 

 

1. Premessa 

 

L’Italia, storicamente terra di emigrazione, conosce i suoi primi flussi migratori d’immigrazione 

negli anni Ottanta e ingenti saranno quelli degli anni Novanta. Negli anni Settanta infatti, in seguito 

alla crisi petrolifera scoppiata nel 1973 con la guerra arabo-israeliana detta dello Yom Kippur, i 

paesi europei adottano politiche che limitano i flussi in entrata, chiudendo le frontiere; a partire 

dalla seconda metà degli anni Settanta, un numero elevato di stranieri si riversa quindi sull’Italia. 

Fin da questi primi anni, l’immigrazione che caratterizza l’Italia è eterogenea. Infatti, a differenza di 

altri stati membri dell’Unione Europea (in particolar modo Francia, Gran Bretagna e Germania), la 

migrazione presente in Italia non è rappresentata da una o alcune comunità nazionali: in seguito a 

retaggi coloniali o relazioni politiche di potere, alcuni stati europei sono particolarmente legati ad 

alcuni stati, spesso loro ex-colonie (la Francia, così come il Belgio, mantengono legami con il 

Maghreb ed in particolar modo con l’Algeria, mentre il Regno Unito con India e Pakistan. Anche la 

Germania ha ricevuto un’immigrazione molto numerosa dalla Turchia, dovuta ai legami esistenti 

con la Repubblica Federale Tedesca). Negli anni del dopoguerra e della ricostruzione questi paesi  

europei, in deficit di manodopera soprattutto nel settore industriale, avevano infatti attivato delle 

politiche per attirare lavoratori stranieri ed erano stati quindi investiti da importanti flussi migratori 

proprio provenienti dalle ex-colonie o dai paesi con cui mantenevano delle relazioni. Si sviluppano 

dei veri e propri accordi istituzionali tra gli stati interessati per favorire il trasferimento di lavoratori 

agevolandone il controllo e l’inserimento. L’immigrazione che interessa gli stati europei nominati è 

stata per decenni mononazionale, non nel senso che non fossero presenti immigrati provenienti da 
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diversi paesi, ma nei termini in cui il numero elevato di una singola popolazione straniera e la 

crescita della comunità stessa e della sua importanza sociale dominano l’intero quadro migratorio 

nazionale. Nel corso degli anni questa situazione è decisamente cambiata; in primo luogo, come si è 

detto, a seguito della crisi petrolifera si sviluppano politiche di chiusura e contenimento, in secondo 

luogo anche le società dei paesi non europei coinvolti cambiano e spesso si assiste ad un’apertura 

delle istituzioni al nuovo mondo globalizzato. I flussi migratori sono allora sempre più caratterizzati 

da una pluralità di origini. 

L’Italia, paese definito di nuova immigrazione, non conosce quel radicamento sociale del fenomeno 

migratorio che contraddistingue altri stati europei. Colpita da flussi migratori che fino ad allora non 

la coinvolgevano, per anni non è stata in grado di quantificare e gestire i flussi stessi, mancando di 

tutte le politiche sull’immigrazione (politiche di immigrazione, politiche per gli immigrati e 

politiche per i migranti10). Vero e proprio crocevia migratorio, l’Italia vede affluire immigrati da 

numerosi Stati e assiste a ingenti e costanti flussi migratori. Il Dossier Statistico sull’Immigrazione 

della Caritas/Migrantes (IDOS) del 2012 stima che l’anno 2011 si sia chiuso con un numero di 

immigrati regolari sul territorio italiano di poco superiore ai cinque milioni11. Secondo i dati della 

Caritas, negli ultimi dieci anni la situazione non ha subito significative variazioni e i gruppi 

nazionali di maggior rilievo numerico rimangono quello Rumeno, quello Albanese e quello 

Marocchino12.  

Calcolando la percentuale di immigrati appartenenti alla comunità musulmana si rileva che l’Islam 

è la seconda confessione professata in Italia per numero di credenti. Se parallelamente si sommano i 

valori riguardanti il numero di individui provenienti dal Medio Oriente13 (i gruppi etnici nazionali 

più numerosi sono quello marocchino, quello tunisino e quello egiziano), possiamo constatare che il 

numero di “arabi” presenti nello stato italiano è piuttosto consistente (nel 2010 gli immigrati arabo-

                                                           
10 M. Barbagli, (a cura di), 1° Rapporto sugli immigrati in Italia, Ministero degli Interni, 2007, p. 26: “Nella macro 
categoria delle politiche migratorie, si possono distinguere tre tipi di intervento: le politiche di immigrazione, che 
stabiliscono le condizioni di ingresso e soggiorno in uno stato, nonché, di riflesso, di espulsione e allontanamento; le 
politiche per gli immigrati, che invece si rivolgono a quanti sono stati ammessi a risiedere sul territorio e riguardano 
l’accesso ai servizi e ai diritti; le politiche per i migranti, che si riferiscono a stranieri il cui status giuridico è 
problematico perché entrati nel paese senza autorizzazione.” 
11 Caritas, Migrantes, Scheda di Sintesi, Dossier Statistico Immigrazione, 22° Rapporto 2012, “Non solo numeri”, 
Roma, 2012 
12 Caritas, Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione, Rapporto sull’immigrazione, Caritas/Migrantes dal 2001 al 2012 
13 Prenderemo qui in considerazione per “Medio Oriente” la definizione data da Massimo Campanini in M. Campanini, 
Storia del Medio Oriente, 1798-2005, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 7-11; considereremo quindi come Stati arabi i 
seguenti: Mauritania, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Giordania, Siria, Turchia, Libano, Palestina, Cipro, Iran, 
Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Oman. Il termine di “Medio Oriente” veicola 
inevitabilmente una serie di concetti che derivano da una prospettiva eurocentrica che, alla base, identifica l’”oriente” 
come un’identità opposta a quella d’”occidente” in un’antitesi tra Europa e l’”altro” 
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musulmani residenti in Italia sono circa il 15% del totale dei residenti stranieri14). Pur tenendo 

presente che non tutti i cittadini originari di questi Stati siano musulmani, si evince che la comunità 

arabo-musulmana è una tra quelle maggiormente rappresentate tra le straniere presenti sul territorio. 

Considerato il valore numerico di tale comunità, si è costretti a fare una considerazione legata alla 

composizione della stessa. Sarebbe infatti più opportuno parlare di comunità con una connotazione 

plurale, poiché gli individui appartengono a nazionalità diverse, gli Stati da cui provengono 

presentano sistemi giuridici spesso distinti tra loro e gli ambienti socio-culturali e religiosi 

(parlando di Islam non si può non prendere in considerazione l’aspetto religioso intrinseco nella 

società, poiché reca con sé una connotazione molto diversa da quella che conosciamo: la legge 

religiosa musulmana, molto più ampia di quella cristiana, disciplina l’intera attività umana 

sviluppando una relazione verticale con Dio ed una orizzontale con la società stessa, regolando tutte 

le tematiche legali della vita attraverso la šarī’a15) si differenziano sensibilmente. Questa pluralità 

di identità si allontana notevolmente dal concetto di umma16  proprio del messaggio profetico: 

secondo la parola di Muḥammad la comunità è unica e globale e il suo messaggio si riferisce a tutti 

gli aspetti della vita comunitaria, politico, religioso, sociale. La stessa professione di fede islamica, 

šahāda17, sottolinea l’unicità del proprio credo e quindi dei propri precetti e della propria parola. 

Così troviamo nel Corano: “E si formi da voi una nazione d’uomini che invitano al bene, che 

promuovono la giustizia e impediscono l’ingiustizia. Questi saranno i fortunati.18” e “Voi siete la 

migliore nazione mai suscitata fra gli uomini: promuovete la giustizia e impedite l’ingiustizia e 

credete in Dio.19” Ma già alla morte del Profeta, i primi muslim20 si scontrano e dividono per la 

conduzione della umma e dell’Islam stesso. É così che fin dai primi secoli dell’Islam la comunità si 

frammenta in sunniti, la maggioranza dei musulmani, e sciiti; si formano gruppi religiosi distinti, in 

disaccordo tra loro su diversi aspetti dell’interpretazione coranica e, parallelamente, si distinguono 

famiglie che rivendicano la discendenza maomettana, dinastie che tutt’oggi regnano in alcuni paesi 

arabi. Possiamo per esempio guardare nello specifico il caso degli Alawidi, dinastia presente in 

                                                           
14 Caritas, Migrantes, Dossier 2011, pp. 93-94, considerando la somma delle sole componenti dell’Africa settentrionale; 
nel 2002 la stessa componente corrispondeva a un 21% e nel 2006 del 18%, la diminuzione di tale percentuale è tra 
l’altro dovuta all’aumento dei flussi dall’Europa dell’Est (componente rumena in particolare) 
15 Vocabolario Arabo – Italiano, Roma, Istituto per L’Oriente, 2004, Šarī’a, شريعة, dalla radice شرْع - legiferare: via 
diritta, legge 
16 Ivi, Umma, أمة, dalla radice أَمَّه - precedere: nazione, popolo, comunità 
17 Ivi, Šahāda, شھادة, dalla radice شھد - rendere testimonianza: professione di fede;  أن " إله إ" هللا وأشھد أن محمدا رسول هللا أشھد , 
per la traduzione A. Bausani, L’Islam, Una religione, un’etica, una prassi politica, Milano, Garzanti, 2006, p. 43, 
“Professo che non v’è altro Dio (Allāh) e che Muḥammad è l’Inviato di Dio” 
18 Corano, III, 104, in A. Bausani, Il Corano. Introduzione, traduzione e commento, Milano, Rizzoli, 2006 
19 Ivi, III, 110 
20 Vocabolario Arabo – Italiano, Roma, Istituto per L’Oriente, Muslim, مسلم , dalla radice سلّم - sottomettersi: sottomesso 
a Dio 
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Marocco e degli Hashemiti, dinastia in Giordania. Entrambi gli Stati reclamano la loro discendenza 

profetica e si dichiarano i rappresentanti della discendenza di Muḥammad.  

Se ora guardiamo agli Stati arabi in questione come a delle entità giuridiche, sicuramente notiamo 

quante tipologie statuali caratterizzano il Vicino Oriente e di come si distinguano l’una dall’altra. Se 

osserviamo per esempio la Tunisia, parliamo di una Repubblica dotata di una Costituzione sin dal 

1959, dichiarandosi laica, e di un paese che non accetta la poligamia21. Se invece prendiamo in 

considerazione la Libia, era questa considerata una Jamāhīriya, ossia il regime delle masse, i poteri 

non erano separati, non era possibile formarsi in partiti, la šarī’a era il diritto applicato e nessun 

diritto fondamentale era garantito.22 

Questa breve introduzione è necessaria per comprendere la vastità di identità che caratterizzano la 

popolazione arabo-musulmana presente in Italia. Ora dobbiamo necessariamente quantificare questa 

eterogeneità: i marocchini residenti sono 452.424, gli algerini 25.935, i tunisini 106.291, i libici 

1.516, gli egiziani 90.365, i giordani 2.544, i siriani 4.029, i turchi 19.068, i libanesi 3.981, gli 

iraniani 7.444 e gli iracheni 2.81223. 

La comunità arabo-musulmana presente in Italia è caratterizzata da un bagaglio sociale formatosi in 

diversi ambienti religiosi e culturali, proviene da sistemi giuridici talvolta molto lontani tra loro e 

spesso non si identifica nella comunità più rappresentata in Italia. Ciononostante, dobbiamo 

ricordare che al di là di qualsiasi barriera territoriale o di sangue, il messaggio di Allāh è rivolto a 

tutti i credenti: i musulmani sono legati in un unico popolo nella connotazione religiosa del termine, 

come abbiamo precedentemente spiegato, in un progetto a carattere divino, nella comunità, nella 

umma. Per queste ragioni, nonostante l’evidente importanza numerica delle comunità del 

Nordafrica, in particolare quelle maghrebine, saranno considate in questa sede tutte le componenti 

arabo-musulmane presenti sul nostro territorio, per l’apporto stesso di tali comunità. 

 

2. La distribuzione sul territorio italiano 

 

La distribuzione degli stranieri sul territorio italiano è sempre stata piuttosto disomogenea; fin dai 

primi flussi migratori, l’immigrazione si è concentrata al Centro-Nord, dove risiede l’86,5% 
                                                           
21 Art. 18, Statuto Personale Tunisino 1956, entrato in vigore il 1 gennaio 1957; approfondimenti in R. Guemara, La 
donna tunisina tra legge musulmana, Codice dello Statuto Personale e il dopo Rivoluzione, in Rivista dell’Istituto di 
Storia dell’Europa Mediterranea, 2012, numero 8, pp. 263-300; dopo la Primavera Araba si è riaperto il dibattito su 
numerose tematiche tra cui anche quella sulla poligamia 
22 Non possiamo qui dimenticare che entrambi gli Stati menzionati sono stati protagonisti dei cambiamenti politici e 
sociali che la Primavera Araba ha determinato 
23 Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio, Censimento popolazione 2011, dal sito http://www.dati.istat.it , 
visitato il 28/01/13; si sono segnalate le popolazioni che superano la migliaia di residenti, di seguito quelli rimanenti: i 
residenti in Italia provenienti dalla Mauritania sono 688, dalla Palestina 676, da Cipro 187, dal Kuwait 34, dall’Arabia 
Saudita 107, dal Bahrein 3, dal Qatar 10, dagli Emirati Arabi Uniti 17, dallo Yemen 239 e dall’Oman 7 
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dell’intera popolazione straniera (il 35% si trova nel Nord-Ovest del Paese e il 26,3% nel Nord-

Est)24, nonostante negli ultimi anni si possa assistere ad una lieve ripresa della presenza d’immigrati 

nel Sud del paese. Quasi un quarto di questa presenza si trova in Lombardia, dove risiede il 23,3% 

del complesso della popolazione, ma flussi ingenti investono anche il Veneto e l’Emilia-Romagna. 

Le zone urbane sono generalmente quelle che vedono una concentrazione maggiore, ma, sempre 

più, le comunità straniere si distribuiscono anche nelle zone limitrofe. Un fattore che non va 

trascurato è l’incidenza percentuale della componente immigrata sul totale di quella residente. Nel 

Nord-Est questo valore raggiunge il 10,3%, ossia un residente su dieci risulta essere straniero, con 

un picco dell’11,3% in Emilia-Romagna25. Nel Nord-Ovest questo dato scende al 9,9%, al 9,6% nel 

Centro, il 3,1% nel Sud e il 2,7% nelle Isole. 

 

 

Figura 1: STRANIERI RESIDENTI PER 

COMUNE, 1° gennaio 201126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delle ragioni che caratterizza questo diverso fenomeno d’insediamento è lo sviluppo di reti 

migratorie, che legano i migranti originari di una stessa nazione, facilitando l’insediamento stesso in 

un paese straniero. Trasferitisi fin dall’inizio nel Nord d’Italia, area dell’Italia più industriale e con 
                                                           
24 Dati Istat al 1° gennaio 2011,  in Caritas, Migrantes, Dossier 2011, pp. 95-100 
25 Un 10,7% in Lombardia e un 10,2% in Veneto 
26 Statistiche Report e Istat, 1° gennaio 2011 La popolazione straniera residente in Italia, 22 settembre 2011, p. 7, fig. 5 
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una maggiore richiesta di lavoro, i primi migranti hanno sviluppato catene migratorie proprio verso 

tale regione. Un’altra motivazione della disomogenea distribuzione dipende quindi proprio dalla 

domanda di lavoro, in Italia più consistente al Nord rispetto al Sud del Paese. La componente 

straniera in generale e quella arabo-musulmana in particolare è dedita a lavori con qualifiche più 

basse, impiegati maggiormente nell’industria (37,6%), si tratta di dipendenti ed operai nella 

maggior parte dei casi. Questo ovviamente spiega la forte concentrazione di immigrati al Nord, al 

Centro e nelle aree urbane. Ma un numero sempre più alto è dedito all’agricoltura, alla zootecnia e 

alla pesca, ragione per cui si trovano componenti importanti in comuni non capoluogo, in particolar 

modo di marocchini e di tunisini. 

Se si guarda nello specifico alla comunità arabo-musulmana più rappresentata in Italia, quella 

marocchina si può notare come tali caratteri siano condivisibili. Di antico insediamento e con un 

alto valore numerico, la popolazione marocchina si distribuisce in tutte le aree del Paese, ma numeri 

consistenti sono presenti in particolare al Nord e al Centro 27 . Ben l’82,9% svolge un lavoro 

dipendente, in particolar modo nell’industria e nelle costruzioni, ma alto rispetto alle altre comunità 

straniere è il tasso di coloro che sono impiegati nel commercio (i marocchini quindi sono spesso 

operai semplici, muratori e manovali, venditori ambulanti, ma anche facchini, magazzinieri o 

impiegati nell’agricoltura). Le donne sono invece solitamente occupate in professioni non 

qualificate, dedite perlopiù ai servizi alle famiglia o nella ristorazione. Il tasso d’occupazione di 

questa fetta di stranieri in Italia non è tra i più elevati, si assesta sui 60%, dato dovuto al basso tasso 

d’occupazione femminile, presenza quest’ultima piuttosto recente in Italia a seguito di una forte 

domanda di permessi di soggiorno per ricongiungimento famigliare28. Quest’ultimo fattore segnala 

un cambiamento nella tipologia migratoria e nella motivazione stessa di questo trasferimento: 

migrazione inizialmente giustificata da un bisogno lavorativo è ora divenuta un insediamento che 

spesso cela un progetto di lungo periodo, un disegno di vita ben preciso. 

 

3. L’evoluzione dei rapporti tra comunità e Stato italiano 

 

Come si è detto, l’immigrazione in Italia è un fenomeno piuttosto recente, che non ha conosciuto i 

flussi costanti e mononazionali che hanno invece interessato altri Stati europei. Durante i primi 

anni, nonostante il numero di stranieri in entrata nel territorio nazionale sia cresciuto in modo 

                                                           
27 Ivi, pag. 3, prospetto 6: dai risultati di tale prospetto, che stima la presenza degli stranieri residenti delle prime 
comunità straniere nelle regioni d’Italia, è immediato trarre le conclusioni di quanto sia consistente la presenza della 
comunità marocchina e di come sia distribuita sul territorio. 
28 Dati e percentuali anno 2006 in M. Barbagli, (a cura di), 1° Rapporto sugli immigrati in Italia, pp. 190-210 
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esponenziale29, lo Stato non sviluppa alcun tipo di politica utile ad affrontare la presenza immigrata 

in Italia, lasciando intervenire associazioni ed enti locali. Il primo censimento della popolazione 

straniera risale al 198130 e la presa di coscienza del numero di tale componente della popolazione 

apre le porte allo sviluppo di politiche in materia di immigrati: nel 1981 viene ratificata la 

convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1975 sull’uguale trattamento dei 

lavoratori migranti31 e nel 1982 viene promosso un primo programma di regolarizzazione degli 

stranieri32 . Si rende però necessario provvedere anche ad una legge sull’immigrazione e dalla 

consapevolezza dell’esistenza di un’importante presenza straniera sul territorio si passa a 

riconoscere ufficialmente tale presenza: a quattro anni di distanza, viene emanata la legge numero 

943 del 30 dicembre 1986, la prima legge italiana a regolare l’immigrazione in Italia, lo status 

giuridico di tali stranieri ed a gestirne gli ingressi. Fino a questo momento erano state le normative 

del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS) numero 733 del 18 giugno 193133 e il regolamento 

di esecuzione del Regio Decreto 6 maggio 1940, numero 63534 ad occuparsi di immigrazione, ma 

erano molte le materie in cui tali codici erano inefficienti dedicandosi per lo più di sicurezza 

pubblica. Come abbiamo visto la tipologia stessa della migrazione in Italia era cambiata 

notevolmente: da una migrazione prevalentemente in uscita, negli anni Ottanta si passa ad avere una 

migrazione in entrata, inoltre i paesi d’origine dei migranti non sono più gli stessi, provenienti dai 

paesi europei i primi, mentre dai paesi extraeuropei quelli degli anni Ottanta in poi35. 

 

I diciannove articoli della legge numero 943/1986 36  si occupano della regolarizzazione dei 

lavoratori extracomunitari presenti in Italia, ne sanciscono i diritti e ne regolano i ricongiungimenti 

famigliari. In sostanza questa legge affronta la questione dell’immigrazione guardando quasi 

                                                           
29 Come possiamo vedere nel grafico statistico dell’Istat che mostra la crescita di popolazione straniera dal 1981, primo 
anno in cui viene registrato un primo censimento degli stranieri, http://www.istat.it/it/files/2011/05/07_stranieri.swf, 
visitato il 28/01/2013 
30 Gli stranieri residenti in Italia risultano essere 210.937, dati consultabili al sito http://www3.istat.it/dati/catalogo/ 
20100518_00/3_popolazio ne.pdf, visitato il 28/01/2013 
31 Testo della Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), C-143/75, del 24 giugno 1975, 
consultabile al sito http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143, visitato il 
28/01/2013 
32 Approfondimenti al sito http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/cilibert/cap1.htm, visitato il 28/01/2013 
33 Testo del R. D. 18 giugno 1931, n. 773, in particolare il titolo quinto, Degli Stranieri, Capo I. Del Soggiorno Degli 
Stranieri Nel Regno e Capo II. Degli Stranieri Da Espellere E Da Respingere Dal Regno, artt. 142-152, consultabile al 
sito http://www.costituzionale.unige.it/lara.trucco/liberta/TULPS.pdf, visitato il 28/01/2013 
34 Testo del R. D. 6 maggio 1940, n. 635, in particolare il titolo quinto, Degli Stranieri. Paragrafo 22. - Del Soggiorno 
Degli Stranieri Nel Regno, artt. 261-271, consultabile al sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/Portale 
Alloggiati/Download/ RegTulps.pdf , visitato il 28/01/2013 
35  Negli ultimi anni i flussi provenienti dall’Europa sono nuovamente cresciuti, di particolare rilievo sono quelli 
provenienti dall’Est Europa, in particolare rumeni, dopo l’entrata della Romania nell’Unione Europea nel 2007 
36  Testo della L. 30 dicembre 1986, n. 943,  Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori 
extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine, G. U. n. 8 del 12/1/1987, consultabile al sito 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943, visitato il 29/01/2013 
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esclusivamente al lavoratore e non all’immigrato come individuo, il lavoro è il minimo comune 

denominatore della legge in questione. Sono quindi previsti dei decreti del Ministero del lavoro e 

della previdenza sociale che possano programmare gli ingressi di lavoratori stranieri in risposta 

all’offerta di lavoro italiana, vengono pertanto fissate delle liste di collocamento e delle graduatorie 

(art. 5). Sono altresì fissate delle sanzioni per i datori di lavoro che assumano lavoratori irregolari 

presenti sul territorio (art. 12). L’articolo 4 della suddetta legge ne disciplina i ricongiungimenti 

familiari37. 

É qui importante richiamare il contenuto dell’articolo 1 con il quale vengono stabiliti i diritti dei 

lavoratori extracomunitari che regolarmente risiedono sul territorio italiano e quelli dei loro 

famigliari: il lavoratore legalmente presente in Italia gode della piena uguaglianza rispetto al 

lavoratore italiano, detiene il diritto all’accesso ai servizi sociali, alla sanità, alla casa e 

all’istruzione, nonché il diritto a conservare ed a tutelare la propria cultura e la propria lingua 

madre. E’ stata anche stabilita la creazione di centri d’accoglienza e di servizi utili agli immigrati in 

particolare per quanto riguarda il problema dell’alloggio. La Regione si sarebbe dovuta occupare 

dell’istituzione di corsi di lingua madre e avrebbe dovuto avviare programmi culturali, essendo stata 

designata organo competente in tema di integrazione. Ciononostante, i risultati non sono stati 

soddisfacenti: le Regioni si sono dotate di idonee legislazioni in fatto di immigrazione soltanto a 

partire dal 1988 con la prima legge in materia, la legge n. 38/1988 della Lombardia, Interventi a 

Tutela degli Immigrati Extracomunitari in Lombardia e delle loro Famiglie 38 . L’articolo 2 

disponeva altresì l’istituzione della Consulta per i Lavoratori Immigrati e le loro Famiglie con il 

fine di controllare che i diritti dei lavoratori suesposti fossero garantiti e di monitorare tutte le 

iniziative promosse per l’integrazione degli immigrati; tuttavia quest’organo sarà creato soltanto tre 

anni dopo trovandosi a far fronte a diversi ostacoli, primo tra tutti la mancanza di individui che 

potessero rappresentare le associazioni degli immigrati. 

 

La scarsità normativa di tale legge e soprattutto gli esigui numeri dell’offerta di lavoro sanciti nei 

decreti flussi rendono necessaria una nuova legge sull’immigrazione. La legge numero 39/199039, la 

cosiddetta legge Martelli, dal nome dell’allora vicepresidente del Consiglio, cerca di regolare più 

materie e di disciplinare le quote flussi pur mancando di quell’efficacia necessaria per superare i 

                                                           
37 Si ricorda che di particolare rilievo in tale periodo è il ritorno in Italia di coloro i quali dalla fine dell’Ottocento erano 
emigrati in cerca di lavoro, si parla quindi di italiani, che necessitano di avere delle agevolazioni per il ritorno 
38 Per maggiori informazioni sugli anni in cui le legislazioni regionali sono state approvate, M. Barbagli, (a cura di), 1° 
Rapporto sugli immigrati in Italia, p. 40, tab. I. 1 
39 Testo della L. 28 febbraio 1990, n. 39, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei 
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello 
Stato. Disposizioni in materia di asilo, G. U. n. 49 del 28/02/1990, consultabile al sito http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn: nir:stato:legge:1990-02-28;39, visitato il 29/01/2013 
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problemi relativi all’immigrazione. Con tale legge (art. 2), le decisioni in materia di decreti flussi 

vengono affidate ai Ministeri degli affari esteri, dell’interno, del bilancio e della programmazione 

economica e del lavoro e della previdenza sociale. Tuttavia i numeri di ingresso per lavoro sono 

ancora molto ridotti rispetto alla domanda, basandosi questi esclusivamente sulla chiamata 

numerica ossia sull’offerta di lavoro italiana. Negli anni successivi vengono emanati sei decreti 

legge per adeguare la norma giuridica vigente alla realtà che vedeva flussi in entrata sempre 

crescenti, in particolar modo in seguito alla guerra in ex – Jugoslavia all’inizio degli anni Novanta. 

La legge Martelli regolamenta quindi in materia di ingressi, di permessi di soggiorno e di relativi 

rinnovi, ma anche in fatto di respingimenti, espulsioni ed asilo politico. Fino a questo momento ci si 

adeguava infatti alla Convenzione di Ginevra relativa allo Status dei Rifugiati del 1951, con la cui 

ratifica40 l’Italia poneva però delle riserve ai soli richiedenti asilo di origine europea41. Con la legge 

n. 39/199042 l’Italia si munisce di una legislazione propria, prevedendo la conclusione della validità 

delle limitazioni geografiche della Convenzione di Ginevra e ampliando l’accoglienza e il 

riconoscimento per i rifugiati e i richiedenti asilo a tutti gli stranieri. 

Tuttavia la legge Martelli cerca di tutelare anche i diritti della persona, estendendo la legge n. 

943/1986 che, come si è detto, si soffermava quasi esclusivamente sui diritti del lavoratore. Sono 

qui tutelati la libertà religiosa, la cultura e la lingua del paese d’origine, è resa obbligatoria e quindi 

garantita l’istruzione elementare. Nonostante non si vedano rilevanti cambiamenti in materia di 

integrazione nella legge in questione, le prime norme giuridiche sull’immigrazione aprono le porte a 

nuovi tentativi per la tutela dei diritti degli immigrati. Negli anni successivi sono emanati altri 

decreti legge, uno tra questi, il numero 489 dell’anno 1995 43 , poi decaduto per mancata 

conversione, dichiara le cure ambulatoriali ed ospedaliere essenziali, un diritto di chiunque sia 

presente sul territorio italiano, anche se irregolare (art. 13). Con la legge n. 39/1990, vengono 

                                                           
40 Testo della L. 24 luglio 1954, n. 722, Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, 
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, G. U. n. 196 del 27/08/1954, consultabile al sito 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1954-08-27&atto.codiceRedazion 
ale=054U0722&currentPage=1, visitato il 29/01/2013 
41 Le riserve poste dall’Italia al momento della firma della Convenzione, successivamente ritirate, sono presentate nel 
capitolo V – Refugees and Stateless Persons, paragrafo Declarations and Reservations, sulla base dell’articolo 43 – 
Entrata in vigore della Convention relating to the Status of Refugees, p. 19, nota 25; testo consultabile al sito 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=V~2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en
, visitato il 02/04/2013 
42 Testo del D. l. 30 dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei 
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello 
Stato, convertito in Legge 28 febbraio 1990, n. 39, G. U. n. 303 del 30/12/1989, consultabile al sito 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1989-12-30&atto.codiceRedazion 
ale=089G0493&currentPage=1, visitato il 29/01/2013 
43 Testo del D. l. 18 novembre 1995, n. 489, Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la 
regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione 
europea, G. U. n. 270 del 18/11/1995, consultabile al sito http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-11-18;489, visitato il 29/01/2013 



19 
 

introdotte anche delle norme sull’accesso al mercato del lavoro che garantiscano la parità di 

opportunità di lavoro tra lavoratori stranieri ed italiani. In particolare si tutelano il lavoratore 

extracomunitario autonomo nel settore commerciale e in quello artigianale, anche attraverso la 

possibilità di costituire o far parte di società cooperative. 

 

Nel 1990 si manifesta una nuova difficoltà per l’Italia riguardo all’immigrazione. Nel 1985 Francia, 

Repubblica Federale Tedesca, Belgio, Olanda e Lussemburgo firmavano l’Accordo Schengen per la 

liberalizzazione della circolazione di persone e merci; questo accordo nel 1990 diventa una 

convenzione, la Convenzione Schengen44, e viene ratificata dalla Danimarca, dalla Svezia, dalla 

Finlandia, dal Portogallo, dalla Spagna, dall’Austria, dalla Grecia e dall’Italia45. Nonostante la 

ratifica, il Sistema d’Informazione Schengen, un sistema di scambio di informazioni e di protezione 

dei dati personali tra i paesi firmatari, in Italia non può essere avviato, la sua operatività è arrestata a 

causa della mancanza di quei mezzi giuridici necessari per poter dare inizio al sistema stesso46. 

Provvedendo a tale carenza munendosi di un impianto giuridico idoneo, nel 1997 l’Italia entra a far 

parte dell’area Schengen. 

Viene così emanata la legge del 6 marzo 1998, numero 4047 detta Turco – Napolitano dal nome dei 

ministri che proposero la legge, rispettivamente Ministra della Solidarietà Sociale e Ministro degli 

Interni con successivo decreto legislativo numero 286, il Testo Unico delle Disposizioni 

Concernenti la Disciplina dell’Immigrazione e Norme sulla Condizione dello Straniero48. 

Con questa legge vengono fissati tre possibili canali d’ingresso per i lavoratori stranieri (Titolo III 

Disciplina del Lavoro): per quanto riguarda il lavoro subordinato, il lavoratore può entrare nel 

territorio italiano su chiamata di un datore di lavoro italiano o di un datore straniero nel caso in cui 

questi sia regolarmente soggiornante in Italia (art. 22); per ciò che concerne il lavoro autonomo, il 

lavoratore deve dimostrare di possedere gli idonei requisiti, richiesti dalla legge italiana per la 
                                                           
44  Testo dei Acquis de Schengen - Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les 
gouvernement des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République 
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières comune, del 14 giugno 1985, G. U. U. E. L. 
239 del 22/09/2000, pp. 19.62, consultabile al sito http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):fr:HTML, visitato il 29/01/2013 
45 Testo della L. di ratifica della Convenzione di Schengen 30 settembre 1993, n. 388, G. U. n. 232 del 02/10/1993, 
Supplemento Ordinario n. 93, consultabile al sito 
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/accordi_internazionali/legislazione_359.html, 
visitato il 31/01/2013 
46  Per approfondimenti Posizione dell'Italia: entrata in vigore dei principi di Schengen, consultabile al sito 
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/accordi_internazionali/legislazione_359.html, 
visitato il 31/01/2013 
47 Testo della L. 6 marzo 1998, n. 40, Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, G. U. n. 
59 del 12/03/1998, Suppl. Ordinario n. 40, consultabile al sito http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40, visitato il 31/01/2013 
48 Testo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, G. U. n. 191 del 18/08/1998, Suppl. Ordinario n. 139, consultabile al sito 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir: stato:decreto. legislativo:1998-07-25;286, visitato il 31/01/2013 
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conduzione dell’attività da avviare, un’abitazione e i mezzi economici necessari per intraprendere 

l’attività stessa (art. 26); viene introdotta una terza via d’ingresso, quella del sistema del garante o 

dello sponsor ossia la possibilità da parte di un datore di lavoro, di un’associazione o di un ente di 

assicurare per il lavoratore extracomunitario vitto, alloggio e assistenza sanitaria (art. 21 L. 

40/1998). Questa legge riconosce l’esistenza di una domanda di lavoro italiana ma anche di una 

consistente offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri. Vengono così previste delle quote flussi 

annuali e delle liste preferenziali per i cittadini provenienti da quegli Stati con cui siano sanciti degli 

accordi sul controllo dei flussi irregolari (art.3). 

Il titolo quarto (Diritto all’unità familiare e tutela dei minori) precisa la normativa in materia di 

ricongiungimento famigliare: possono richiedere il ricongiungimento i titolari di permesso di 

soggiorno da più di un anno rilasciato per lavoro, per asilo politico, per studio, per motivi religiosi, 

muniti di un alloggio e che dispongano di un reddito proveniente da un lavoro regolare. Il 

ricongiungimento è contemplato per il coniuge, i figli minori e i genitori a carico ed i parenti fino al 

terzo grado a carico e inabili al lavoro. 

La legge in questione propone anche un modello di integrazione, cercando di definire i diritti 

dell’immigrato. Così come la legge n. 943/1986, il decreto n. 286/1998 conferma la piena 

uguaglianza dei lavoratori stranieri e di quelli italiani e ribadisce il pieno diritto ad accedere ai 

servizi (art. 2). Tra i servizi ai quali il minore straniero può accedere vi è l’istruzione scolastica, un 

diritto, ma anche un dovere dello straniero minorenne presente in Italia (art. 38). L’immigrato 

regolarmente soggiornante in Italia ha l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, 

godendo così della parità di trattamento del cittadino italiano e dell’assistenza sanitaria in Italia (art. 

34). L’articolo 2, comma 4, inserisce anche quel diritto a partecipare alla vita pubblica locale per lo 

straniero regolare49. Riaffermato nella legge Turco – Napolitano è anche il diritto a conservare ed a 

tutelare la lingua e la cultura d’origine (art. 42), allo stesso tempo la legge si impegna a sviluppare 

corsi di lingua italiana, di cultura locale e di prevenzione alle discriminazioni (art. 42). Attraverso 

l’articolo 40 si cerca invece di definire meglio la questione della soluzione abitativa. In primo luogo 

sono istituiti dei centri di accoglienza con la funzione di ospitare gli stranieri che non possano 

occuparsi del proprio sostentamento; i centri in questione provvedono altresì a favorire la resa 

autonoma ed autosufficiente dell’immigrato (art. 40, comma 1°, 2°, 3°). In secondo luogo si delinea 

la predisposizione di alloggi cosiddetti sociali ai quali possono accedere stranieri ed italiani, 

                                                           
49 Art. 7, comma 4°, L. 40/1998 cit.: «Oltre  a  quanto  previsto  per  lo  straniero  regolarmente soggiornante nel 
territorio dello Stato, il titolare della  carta  di soggiorno può: », punto d: «partecipare  alla  vita  pubblica  locale,  
esercitando  anche l'elettorato  quando  previsto  dall'ordinamento  e in armonia con le previsioni del capitolo  C  della  
Convenzione  sulla  partecipazione degli  stranieri  alla  vita  pubblica  a  livello  locale,  fatta  a Strasburgo il 5 febbraio 
1992.» 
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fornendo loro un alloggio a pagamento (art 40, comma 4°). La legge Turco – Napolitano istituisce 

la Commissione per le politiche di integrazione con l’incarico di redigere un rapporto annuale50 

utile al monitoraggio ed allo sviluppo di politiche per l’immigrazione (art. 46). 

 

Nel 2002 è approvata la modifica al decreto legislativo n. 286 del 1998, ossia la legge numero 189 

del 200251, la cosiddetta legge Bossi – Fini dal nome dei primi firmatari della legge, relativamente 

Ministro per le Riforme istituzionali e Devoluzione e il Viceministro del Consiglio dei Ministri. Pur 

basandosi sull’elaborazione della legge precedente, la Turco – Napolitano, la numero 189/2002 

modifica diversi punti ponendo seri limiti all’immigrazione in Italia. Essa infatti si impegna in una 

forte repressione degli ingressi clandestini e delle presenze irregolari sul territorio, intensifica così i 

controlli di polizia alle frontiere per fronteggiare l’immigrazione clandestina. In merito a ciò sono 

aumentate le sanzioni ai trafficanti di questo tipo di migrazione, sono esacerbate le pene per i datori 

di lavoro che assumono lavoratori irregolari (art. 18, comma 12°) e agli stranieri viene imposta la 

registrazione delle impronte digitali. 

Sono modificate inoltre le normative riguardanti i Centri di Permanenza Temporale. Istituiti dalla 

legge n. 40/1988, tali centri hanno la funzione di trattenere ed accogliere quegli stranieri che non 

possano essere espulsi o respinti immediatamente dal territorio italiano per un periodo massimo di 

trenta giorni, ossia non appena il rimpatrio non abbia più alcun impedimento52. Con la modifica di 

tale legge (art. 13), il periodo di trattenimento massimo è spostato a sessanta giorni inasprendo la 

pena stessa e l’accompagnamento alla frontiera diventa una soluzione piuttosto normale, il 

provvedimento all’espulsione diviene inoltre immediatamente esecutivo (art. 12). 

Per quanto riguarda le quote flussi vengono agevolati quegli Stati che collaborano con l’Italia nel 

controllo delle frontiere e dei flussi migratori, sono predisposti a tale fine delle quote privilegiate ed 

allo stesso tempo, a quei paesi che non si impegnino nel monitoraggio delle coste e dei flussi, sono 

ridotte le quote (art. 17). Per i cittadini di quei paesi “trasgressori” o meno attenti, le opportunità di 

cambiare le prospettive di vita e trovare un lavoro in Italia, e quindi di godere di diritti fondamentali 

che talvolta nel loro paese non sono rispettati, sono così ridotte, non avendo questi individui la 

possibilità di accedere alle liste di collocamento ed alle quote flussi. Anche per quanto riguarda i 

lavoratori extracomunitari la norma giuridica vigente è variata: sono previste delle liste preferenziali 

                                                           
50 La redazione di un rapporto non ha seguito una cadenza regolare, un primo rapporto si è avuto nel 2000 ed un 
secondo nel 2001, entrambi a cura di G. Zincone, editi Il Mulino; non si trovano riscontri su eventuali successivi 
rapporti. 
51 Testo della L. 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, G. U. n. 199 del 
26/08/2002, Suppl. Ordinario n. 173, consultabile al sito http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-07-30;189!vig=, visitato il 31/01/2013 
52 Ibid, art. 12, L. 189/2002, Espulsione amministrativa 
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per i lavoratori di origine italiana (art. 17) ed è annullata la possibilità di entrare in Italia attraverso 

il sistema dello sponsor53. Quest’ultimo provvedimento è stato motivato dalla presunta relazione tra 

questa formula per entrare in Italia e il tasso di disoccupazione dei lavoratori stranieri e dal supposto 

ingresso di soggetti pericolosi e di potenziali irregolari 54 . Il contratto di soggiorno, ossia 

l’ammissione in Italia per motivi di lavoro è consentito, quindi, solo su previa garanzia del datore di 

lavoro che possa assicurare un lavoro, un alloggio e che possa coprire le spese di un eventuale 

rimpatrio (art. 18, comma 2°). In alternativa o sostituzione al canale d’ingresso basato sul garante, 

la legge Bossi – Fini favorisce dei programmi di formazione professionale nel paese straniero, corsi 

che possano rilasciare al lavoratore straniero degli attestati che siano validi in Italia; gli stranieri in 

possesso di questo attestato che vogliano raggiungere l’Italia godono di precedenza rispetto a quelli 

privi dello stesso. E’ stato istituito lo Sportello Unico per l’Immigrazione (art. 20) affinché vengano 

ridotti i tempi e snellite le procedure amministrative per la registrazione delle assunzioni di 

lavoratori stranieri, ma allo stesso tempo è stato contratto il periodo di validità del permesso di 

soggiorno, riducendone il periodo del rinnovo a una durata uguale e non più doppia (art. 5). Una 

simile riduzione dei tempi è avvenuta per il periodo utile a cercare un’occupazione qualora fosse 

cessato il rapporto lavorativo precedente, accorciato a sei mesi. 

Anche l’articolo 23 sul ricongiungimento familiare subisce cambiamenti, in particolare con 

l’abrogazione della facoltà di richiedere il ricongiungimento con i parenti entro il terzo grado di 

parentela; per quanto riguarda il ricongiungimento dei genitore, la normativa lo ammette solo nel 

caso in cui non vi siano altri figli che abbiano la possibilità si prendersi a carico il genitore per gravi 

motivi di salute. Infine, il ricongiungimento familiare dei figli maggiorenni è ammesso solo nel 

caso di invalidità totale. 

La legge n. 189/2002 cambia la norma inerente al rilascio della carta di soggiorno, documento 

introdotto dalla legge Turco – Napolitano al quale possono accedere stranieri regolarmente 

soggiornanti in Italia da almeno cinque anni e con un reddito sufficiente al proprio sostentamento e 

a quello della propria famiglia; con la legge Bossi – Fini il periodo di soggiorno regolare è portato a 

sei anni, rispetto ai cinque anni della norma giuridica precedente (art. 9). 

 

Negli anni successivi alla legge n. 189/2002 vengono presentati dei disegni legge in materia di 

immigrazione. Uno tra questi è il decreto legislativo per la modifica del Testo Unico55, il cosiddetto 

                                                           
53 Ibid, art. 18, Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo 
54 M. Barbagli, (a cura di), 1° Rapporto sugli immigrati in Italia, p.31 
55 Testo del D. Lgs. per la modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consultabile al sito 
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/2007_04_24_Disegno_di_legge_
delega_al_governo_per_la_modifica_della_disciplina_dellximmigrazione.html?pageIndex=6, visitato il 04/02/2013 
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Amato – Ferrero dal nome dei Ministri che propongono la modifica, rispettivamente il Ministro 

dell’Interno e il Ministro della Solidarietà Sociale, decreto che si propone di attenuare alcuni degli 

aspetti più aspri della legge sull’immigrazione Bossi – Fini. Viene infatti reintrodotto il sistema 

dello sponsor privato ed è favorito un sistema di collocamento sviluppato in particolar modo 

all’estero (1, comma 1°). Per quanto riguarda la validità del permesso di soggiorno vengono 

riportati i periodi stabiliti dalla legge n. 40/1998 (art. 1, comma 1°, punto d). Vengono altresì 

sviluppati dei programmi per il rimpatrio volontario e assistito e viene fondato il Fondo nazionale 

rimpatri, un fondo che possa finanziare quegli stranieri che non posseggono i mezzi per il rimpatrio 

volontario stesso (art. 1, comma 1°, punto g). Si cerca anche di riorganizzare i Centri di Permanenza 

Temporanea, favorendo l’aspetto legato all’accoglienza, ai servizi e alla tutela dei diritti e del 

nucleo famigliare (art. 1, comma 1°, punto h). Vengono così attenuati alcuni aspetti della legge 

Bossi – Fini, la quale dava grosso peso al potenziamento dei controlli e alla rigidità della pena, a 

favore del soccorso e dell’accoglienza, “superando56” l’austerità del sistema stesso. Per coloro i 

quali siano in possesso di carta di soggiorno è previsto il diritto di elettorato attivo e passivo nelle 

elezioni amministrative (art. 1, comma 1°, punto e). Il decreto legislativo in questione cerca in 

particolare di dare maggiore valore alle politiche di integrazione e di non – discriminazione, anche 

attraverso l’aggiornamento dell’assetto della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e 

delle loro famiglie prevista dal decreto legislativo n. 286 del 1998, che vi attribuisce il compito di 

caldeggiare e proporre i programmi relativi all’integrazione ed alla collaborazione con i cittadini e 

le associazioni di stranieri (art. 1, comma 1°, punto n). 

 

A questo segue il cosiddetto Pacchetto Sicurezza, presentato il 21 maggio 2008 dal Ministro 

dell’Interno Maroni, costituito da un decreto legge57, due disegni di legge58 e decreti legislativi59, il 

                                                           
56 Ibid, art. 1, comma 1°, punto h: “superare l’attuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza, 
promuovendone e valorizzandone la funzione di accoglienza, di soccorso e di tutela dell’unità familiare, e modificando 
la disciplina relativa alle strutture di accoglienza, e di trattenimento degli stranieri irregolari in modo da assicurare 
comunque sedi e strumenti efficaci per l’assistenza, il soccorso e l’identificazione degli immigrati ed il rimpatrio di 
quanti sono legittimamente espulsi” 
57 Testo del D. l. 23 maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia si sicurezza pubblica, G. U. n. 122 del 26/05/2008, 
consultabile al sito http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-05-
26&atto.codiceRedazio nale=008G0115&currentPage=1, visitato il 04/02/2013 
58 Testo della L. 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, G. U. n. 170 del 24/07/2009, 
Suppl. Ordinario n. 128, consultabile al sito 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-07-24&atto.codiceRedazion 
ale=009G0096&currentPage=1, visitato il 04/02/2013 
59 Testo del D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, 
recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, G. U. n. 247 del 
21/10/2008, consultabile al sito 
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0972_2008_10_22_dlgs_3_10_0
8_160.html, visitato il 04/03/2013; Testo del D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159, Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le 
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quale, per quanto riguarda il tema dell’immigrazione, inasprisce le pene per soggetti clandestini, per 

coloro che diano alloggio o lavoro a clandestini (art. 5 del D. l. 92/2008) e coloro i quali, cittadini di 

uno Stato membro dell’Unione Europea, trasgrediscono all’ordine di espulsione o allontanamento 

dal territorio italiano (art. 1 del D. l. 92/2008). Con il pacchetto sicurezza vengono date maggiori 

responsabilità ai Comuni in materia di sicurezza pubblica e sono autorizzati dei servizi di vigilanza 

(le cosiddette “ronde”) (art. 6 del D. l. 92/2008). A seguito del Pacchetto Sicurezza, per conseguire 

la cittadinanza italiana, il coniuge straniero deve attendere tre anni dalla data del matrimonio o 

risiedere da almeno due nel territorio italiano (art. 1, comma 11° della L. 94/2009) e chiunque 

voglia richiedere la cittadinanza è soggetto, oltre che ai requisiti disposti dall’articolo 9 del T. U., al 

contributo di duecento euro (art. 1, comma 12° della L. 94/2009). Queste ed altre disposizioni del 

Pacchetto Sicurezza sono state a lungo discusse accendendo polemiche e dibattiti per la rigidità 

delle stesse. 

 

Si ricordo qui infine che, fra gli anni 1988 e 1996, come si è precedentemente ricordato, le Regioni 

si dotano di leggi regionali in tema di immigrazione; la normativa giuridica nazionale viene quindi 

affiancata da leggi locali, in particolare per quel che riguarda le politiche abitative e quelle 

dell’integrazione60. Sono disposti, in fede al terzo articolo (comma 6°) del T. U., dei Consigli 

territoriali per l’immigrazione con il compito di monitorare l’attuazione delle politiche 

sull’immigrazione, intervenire nella realizzazione di iniziative per l’integrazione con gli stranieri e 

la collaborazione tra enti, associazioni e cittadini61. Le Regioni spesso si dotano anche di Consulte, 

consulte per gli immigrati, per l’immigrazione, per le politiche migratorie, le quali si occupano di 

dare voce agli immigrati, di integrazione sociale, culturale e linguistica, informare ed assistere gli 

stranieri in materia di diritti e doveri, promuovere ogni iniziativa utile alla collaborazione e la 

conoscenza reciproca62. 

Si deve evidenziare come spesso siano proprio le iniziative a livello regionale e locale ad affrontare 

la questione dell’immigrazione in Italia; decisioni ed interventi circoscritti e mirati (si tenga 

                                                                                                                                                                                                 

procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, G. U. n. 247 
del 21/10/2008, consultabile al sito 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-10-21&atto.codiceRedazion 
ale=008G0181&currentPage=1, visitato il 04/03/2013 
60 M. Barbagli, (a cura di), 1° Rapporto sugli immigrati in Italia, pp. 40-46 
61  Approfondimenti al sito http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sotto 
tema004.html, visitato il 04/02/2013 
62 Nonostante le Consulte siano istituite all’interno delle Regioni e si muniscano di Statuti distinti tra loro, le loro 
funzioni coincidono. È sufficiente scorrere i punti programmatici di alcune Consulte regionali. 
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presente che, come si è detto, i flussi migratori hanno natura distinta e caratteri specifici nelle varie 

zone d’Italia) segnano la diversa efficacia delle politiche sull’immigrazione nelle Regioni italiane63. 

Nelle leggi suesposte è stato accennato più volte al documento di carta di soggiorno, un documento 

che viene rilasciato ad uno straniero che abbia soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque 

anni. Tale documento è stato sostituito dal Permesso di soggiorno CE per soggiorno di lungo 

periodo, con il decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 64  cha dà attuazione alla direttiva 

2003/109/CE sullo statuto dei cittadini di Paesi terzi ossia non membri dell’Unione Europea. Il 

rilascio del Permesso è concesso quindi agli stranieri che posseggano un regolare permesso di 

soggiorno da almeno cinque anni; ulteriore requisito richiesto per il rilascio stesso è il superamento 

di un test di conoscenza della lingua italiana. 

Si vuole qui accennare brevemente al concetto di cittadinanza relativa allo straniero65. Il 5 febbraio 

1992 viene promulgata in Italia la legge numero 9166 sulla cittadinanza che dichiara il diritto dello 

straniero nato in Italia di richiedere l’acquisizione della cittadinanza italiana al raggiungimento della 

maggiore età entro un anno dal compimento del diciottesimo anno (art. 4, comma 2°). Il dibattito 

sulla questione è tuttora aperto e spesso genera accese discussioni67. La normativa n. 91 regola la 

cittadinanza anche per altre categorie di persone: può essere richiesta dall’immigrato regolarmente 

soggiornante sul territorio italiano da almeno dieci anni (art. 9, comma 1°, punto f) ed i suoi figli 

minorenni, se convivono regolarmente con il genitore, l’acquisiscono automaticamente (art. 14); 

può farne richiesta l’apolide e il rifugiato che risiedono regolarmente da cinque anni in Italia (art. 9, 

comma 1°, punto e) ed il coniuge di un cittadino italiano purché viva in Italia da almeno due anni o 

abbia contratto il matrimonio da tre anni (art. 5). Il Pacchetto Sicurezza dispone, come si è detto 

precedentemente, la presentazione certificata dei requisiti necessari (art. 9-bis, comma 1°) ed il 

pagamento di duecento euro qualora si richieda la cittadinanza68. 

                                                           
63 Approfondimenti in M. Barbagli, (a cura di), 1° Rapporto sugli immigrati in Italia, pp. 46-51 
64 Testo del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di 
Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, G. U. n. 24 del 30/01/2007, consultabile al sito http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn: nir:stato:decreto.legislativo:2007;003, visitato il 04/02/2013 
65  Approfondimenti in G. Buono (a cura di), La cittadinanza italiana. La normativa, le procedure, le circolari, 
Ministero dell’Interno, consultabile al sito http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadi 
nanza/Una_pubblicazione_sulla_cittadinanza.html, visitato il 04/02/2013; approfondimenti in L. Facchi (a cura di), 
Vecchio continente... Nuovi cittadini. Normative, dati e analisi in tema di cittadinanza. Rapporto Italia, Ministero 
dell’Interno, 2011, consultabile al sito http://www.vecchiocontinentenuovicittadini.eu/index.php, visitato il 04/02/2013  
66 Testo della L. 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, G. U. n. 38 del 15/02/1992, consultabile al sito 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-15&atto.codiceRedazio 
nale=092G0162&currentPage=1, visitato il 04/02/2013 
67  Approfondimenti in P. Morozzo della Rocca, La cittadinanza delle seconde generazioni. Disciplina attuale ed 
esigenze di riforma, in Gli stranieri, 2010, numero 1, pp. 9-26 
68 Ibid, cit. art. 9-bis, comma 2°: «Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione 
della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di un importo pari a 200 euro.» 



26 
 

Si ricorda che l’Italia non ha ancora ratificato la Convenzione Europea sulla Nazionalità, adottata a 

Strasburgo il 6 novembre 199769. Le disposizioni italiane in materia di cittadinanza convergono nel 

complesso con quelle della Convenzione; una perplessità viene sollevata in relazione all’articolo 6 

sull’acquisizione della cittadinanza se si pensa al dibattito italiano, già accennato, sulla cittadinanza 

ai nati in Italia. Al comma 4, il punto “e” afferma che ogni Stato parte attraverso la propria legge 

interna deve favorire l’acquisizione della nazionalità dello Stato alle persone che siano nate nel suo 

territorio e che vi risiedano legalmente ed abitualmente70. 

 

Le associazioni religiose e le Bozze di intesa con lo Stato italiano 

 

Un aspetto intrinseco dell’islam è la mancanza di un’autorità centrale docente che definisca le 

norme e interpreti il testo sacro, esistono dei giurisperiti e delle figure che guidano la preghiera, gli 

imām71, ma che hanno il ruolo di far eseguire la legge e quindi non sono dotati di nessuna autorità 

legislativa. A maggior ragione, una volta trasferitisi in terra straniera, gli immigrati musulmani sono 

alienati dalla loro società d’origine e si trovano a dover far fronte alla mancanza di punti di 

riferimento locali e di personalità religiose. In passato questo ha alimentato un’immigrazione spesso 

nascosta e una religiosità ancor meno rivendicata. Con la crescita del numero di immigrati 

musulmani si è creata una qualche forma di organizzazione e si sono sviluppate occasioni di 

incontro e di riunione che nel tempo si sono sempre più consolidate e coordinate. A livello locale 

sono quindi state presentate delle prime proposte per la difesa e la tutela del bagaglio sociale delle 

comunità musulmane e sono state promosse delle iniziative che potessero sviluppare degli strumenti 

in grado di tener conto dei loro usi e delle loro necessità. Le associazioni formatesi hanno 

successivamente esteso il loro orizzonte, dirigendo le proprie richieste e i propri propositi allo Stato. 

I primi contatti tra le associazioni e la Repubblica italiana avvengono con molto anticipo rispetto 

agli altri stati europei dove, come si è detto, i flussi migratori sono iniziati molto tempo prima e 

sono state prese in considerazione delle prime politiche per l’immigrazione. Agli inizi degli anni 

Novanta sono presentate le prime bozze d’intesa con lo stato italiano in conformità all’articolo 8 

della Costituzione con il quale la Repubblica italiana si impegna a tutelare ogni confessione 

religiosa accogliendo, secondo il principio pattizio, le intese stipulate con i rappresentanti della 

                                                           
69 Testo della Convenzione consultabile al sito http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/166.htm, visitato il 
27/02/2013. Il dibattito si è acceso in modo particolare nel corso del 2013 in seguito alle dichiarazioni della Ministra per 
l’Integrazione Cécile Kyenge, nominata il 28 aprile 2013 
70 Ibid, cit. art. 6, comma 4°, punto e: «Each State Party shall facilitate in its internal law the acquisition of its 
nationality for the following persons […] who were born on its territory and reside there lawfully and habitually» 
71  Vocabolario Arabo – Italiano, Roma, Istituto per L’Oriente, imām, إمام , dalla radice ٲَ مَّه - dirigere la preghiera 
musulmana: colui che dirige la preghiera musulmana 
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confessione religiosa stessa purché non contrastino con l’ordinamento giuridico dello Stato. Il 

rapporto formale che va a crearsi tra lo Stato e la rappresentanza della confessione religiosa 

specifica enfatizza in prima istanza la definizione stessa di rappresentanza: è necessario che esista 

un organo, un ente, un’associazione che raccolga il consenso della maggioranza della popolazione 

che va a rappresentare e che quindi, legittimamente, possa essere dichiarato unico rappresentante. I 

tempi in Italia si sono rivelati troppo maturi per evidenziare un interlocutore legittimato e le 

iniziative precoci rispetto allo stanziamento della comunità musulmana che ancora si trovava in una 

fase di insediamento e di presa di possesso di strumenti ed abitudini del nuovo contesto. Le 

principali difficoltà dell’immigrazione musulmana in Italia sono state e tuttora spesso sono di 

carattere economico, accostate, in particolare quando vi è la presenza di una seconda generazione, a 

problemi di identità culturale all’interno della famiglia e della società, sollevati da valori che 

talvolta si discostano da quelli tradizionali. 

Il mancato consenso e interesse nei confronti delle associazioni da parte della maggioranza della 

popolazione aggrava il già complesso scenario italiano caratterizzato da una frammentazione delle 

organizzazioni musulmane. I gruppi di spicco sono infatti in forte competizione tra loro; se ne 

vogliono delineare le principali caratteristiche. 

In Italia esistono in particolare tre “tipologie di islam”. C’è un islam delle confraternite religiose, 

spesso nascosto e spesso rappresentato dalla corrente muride che però non ha un peso rilevante per 

la componente araba, esso appartiene infatti più alla popolazione africana sub-sahariana, in 

particolare senegalese72. C’è poi un islam istituzionale e diplomatico che è detto degli Stati, che 

orbita intorno alla moschea di Roma e al Centro Islamico Culturale d’Italia73, i membri del quale 

sono gli ambasciatori di tutti gli stati arabi. Gli Stati che in particolar modo influenzano questo 

“tipo” di islam sono il Marocco e la Tunisia per l’apporto numerico d’immigrati originari di questi 

Stati sul totale dell’immigrazione in Italia, l’Egitto per il suo ruolo di stimolo culturale ed educativo 

in Italia, attraverso lo sviluppo di centri aggregazionali il cui compito è quello di insegnare la lingua 

araba e la cultura, infine si ricorda la funzione di carattere finanziario dell’Arabia Saudita. Dagli 

                                                           
72 Si rende necessario sottolineare come la popolazione senegalese incida sul numero totale di immigrati presenti sul 
territorio italiano: nel 2002 i residenti stranieri di cittadinanza senegalese sono l’ottava comunità presente in Italia per 
numero di presenze con 37.204 residenti, nel 2006 gli stessi contano 59.857 presenze e nel 2010 sono 80.989. Dati Istat 
al 1° gennaio 2011, in Caritas, Migrantes, Dossier 2011, p. 94. Nonostante non rappresentino più una delle prime 
comunità per numero di presenze, i senegalesi sono una componente importante nell’arena italiana in quanto il loro 
insediamento è tra i primi apparsi in Italia e tra i più durevoli. 
73 Risalente al 1966, il Centro Culturale Islamico d’Italia è nato secondo propositi di beneficienza, di impulso culturale 
e sociale a favore della popolazione musulmana presente a Roma. E’ stato particolarmente impegnato nella costruzione 
della moschea di Roma. S. Allievi, F. Dassetto., Il ritorno dell’Islam. I musulmani in Italia, Roma, Edizioni Lavoro, 
1993, pp. 166-170 
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anni Settanta quest’ultimo Stato è impegnato attraverso l’organo della Lega del mondo islamico74 

per la conduzione dell’islam a livello mondiale, così, anche in Italia, pur non contando molti 

immigrati sauditi, esso promuove iniziative (ad esempio nei settori della comunicazione audio-

visiva e dell’editoria) e finanzia progetti (ne sono un esempio le borse di studio), di cui un caso 

importante è quello appunto della moschea di Roma 75 . La pressione finanziaria è avallata 

dall’altrettanto forte pressione diplomatica che gli stati membri della Lega esercitano sulle 

componenti musulmane d’Italia. 

Il terzo islam è quello rappresentato dalle organizzazioni gravitanti intorno al Centro Islamico di 

Milano76 che non scindono l’impegno religioso da quello politico. Fanno in particolare riferimento 

all’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia – U.C.O.I.I. (per esteso l’Unione delle Comunità ed 

Organizzazioni Islamiche in Italia – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) nata nel 1990 su 

impulso del Centro Islamico di Milano con un’ispirazione ai Fratelli Musulmani 77  (si tiene a 

precisare che quella seguita è una corrente neofondamentalista dei Fratelli e si discosta dal 

radicalismo storico che li ha a lungo contraddistinti). Qui si incontrano e collaborano il ramo siriano 

e quello egiziano, fazioni spesso opposti all’interno dei Fratelli Musulmani, promuovendo 

un’islamizzazione della vita quotidiana degli immigrati musulmani sul territorio italiano e 

riaffermando così i principi islamici non soltanto nella dimensione religiosa. 

In opposizione all’approccio politico – religioso dell’U.C.O.I.I. si pone la Comunità Religiosa 

Islamica Italiana – Co.Re.Is. Italiana che rifiuta ogni orientamento politico e quindi nega il 

consenso ad attività di «organismi, nazionali e internazionali, che rappresentino o promuovano 

ideologie integraliste o comunque contrarie all’ordinamento dello Stato italiano78». 

                                                           
74 Costituita nel 1962 alla Mecca, è conosciuta anche con il nome di Lega Musulmana Mondiale. Il ramo italiano della 
Lega insiste sulla sua autonomia rispetto all’Arabia Saudita, ciononostante per molti essa è legata al wahabismo saudita. 
H.M. Boccolini, Islam a Napoli. Chi sono e che cosa fanno i musulmani all'ombra del Vesuvio, Napoli, Intra Moenia, 
2002, consultabile al sito http://www.cesnur.org/religioni_italia/i/islam_05.htm, visitato il 11/02/2013 
75 La costruzione della moschea di monte Antenne è iniziata alla fine del 1984, ma i lavori sono stati spesso rallentati a 
causa di diverbi con altri organismi musulmani timorosi del ruolo che il Centro Islamico Culturale d’Italia avrebbe 
potuto assumere e a causa di difficoltà finanziarie. E’ stata infine inaugurata nel 1995. S. Allievi, F. Dassetto., Il ritorno 
dell’Islam. I musulmani in Italia, pp. 166-170 
76 Nato nel 1988, il Centro islamico di Milano si sviluppa all’interno della popolazione immigrata e si dota ben presto di 
un giornale, Il Messaggero dell’Islam. Ibid, pp. 170-173 
77 L’Associazione dei Fratelli Musulmani ( جماعة ا-خوان المسلمين) nasce in Egitto nel 1928 sui principi fondatori di Ḥasan 
al-Bannā’ promuovendo delle riforme sociali sulla base della šarī’a. Gruppo islamista, è spesso conosciuto per il suo 
carattere fondamentalista e radicale(ricordiamo ad esempio il ruolo giocato nell’Egitto del secolo scorso). Ma esiste 
anche una corrente neofondamentalista, di particolare rilievo in Europa, che favorisce un’islamizzazione della società 
dal basso, dalla vita quotidiana dei musulmani, e riafferma i valori “puri” dell’Islam in Occidente. Approfondimenti in 
R. Guolo, È possibile un partito islamico in Italia?, in «Limes», 4, (1997), pp. 271-284 
78 A. Cilardo, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze d’intesa tra la Repubblica Italiana e le 
associazioni islamiche italiane, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 331, cit. art. 4, comma 2° dello Statuto 
della CO.RE.IS. Italiana 
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Si ricorda anche l’Associazione Musulmani Italiani – A.M.I.79, un organo che si distingue dai due 

precedenti per la composizione caratterizzata da molti convertiti italiani. Questi sostengono che la 

democrazia sia il contesto nel quale l’islam può esprimersi al meglio; l’A.M.I. si impegna a questo 

proposito nella tutela dei diritti umani, della pace e di questioni di carattere umanitario tessendo, tra 

l’altro, relazioni con le confessioni religiose presenti in Italia, la Comunità ebraica, la Chiesa 

cattolica e la Federazione delle Chiese evangeliche. 

Nel 1988, in occasione di un convegno sui diritti imani presso il segretario generale della Lega del 

mondo islamico, in Italia viene annunciata la volontà dei gruppi di confessione musulmana di creare 

la Consulta Islamica d’Italia con l’accordo di U.C.O.I.I., Centro Islamico Culturale d’Italia, Lega 

del mondo islamico d’Italia e la partecipazione del presidente della Co.Re.Is.. Tuttavia questo 

accordo non tarda ad essere sciolto a causa delle divergenze tra le varie componenti, della messa in 

discussione da parte di alcuni imām  della legittimità della loro rappresentanza in particolare per 

l’ingerenza da parte di uno Stato conservatore come l’Arabia Saudita. 

 

Solo qualche anno dopo, in questo panorama conflittuale e variegato, viene avanzata allo stato 

italiano la prima bozza d’intesa. Nel 1992 l’U.C.O.I.I. presenta la sua proposta sulla base dello 

Stato di Patto esistente nella religione musulmana, la dār al-’ahd80,  che legittima la possibilità per 

la comunità musulmana residente in terra straniera di intrecciare una pacifica relazione con lo stato 

ospite. Il testo della bozza d’intesa con l’U.C.O.I.I.81 consta di un preambolo e di trenta articoli e si 

sviluppa sul modello dell’intesa tra Comunità Ebraica e Repubblica italiana. La seconda proposta 

(la Bozza d’intesa fra la Repubblica italiana e l’Associazione Musulmani Italiani82) è avanzata nel 

1994 dall’A.M.I. ed è composta da un preambolo e da trentadue articoli. Questa seconda bozza è 

molto affine, seppur con importanti distinzioni, alla bozza proposta dall’U.C.O.I.I.. Si vedono, qui 

di seguito, le richieste avanzate dalle due bozze e gli elementi che le differenziano. 

Nel preambolo delle due bozze vengono richiamati i diritti e le libertà fondamentali presenti nei 

principi della Costituzione italiana, ricordando molte Convenzioni internazionali ratificate dalla 

Repubblica italiana. Viene specificato il diritto delle associazioni di organizzarsi secondo il proprio 

statuto, purché non vi sia contrasto con l’ordinamento giuridico italiano. L’U.C.O.I.I. aggiunge che 

i diritti alla libertà di coscienza e di religione sono «patrimonio perenne dell’islam83». 

                                                           
79 Fondata nel 1982 a Napoli, l’AMI è un’associazione tendenzialmente moderata. 
80 Vocabolario Arabo – Italiano, Roma, Istituto per L’Oriente, ’ahd,  عھد , dalla radice تعاھد - stipulare un patto: patto; 
dār, دار , dalla radice دار – girare: casa, dimora, sede: la casa/dimora/sede del patto 
81 A. Cilardo, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano, pp. 309-318 
82 Ivi, pp. 322-330 
83 Ivi, p. 309 
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Il primo articolo difende il diritto alla libertà religiosa: ogni individuo ha il diritto di professare, 

praticare, fare propaganda della propria fede ed esercitarne il culto ed i riti liberamente (l’A.M.I. 

specifica che tali diritti comportano la possibilità di compiere l’orazione rituale e il digiuno rituale 

nei tempi e modi previsti dalla šarī’a), gode della libertà di riunione e di espressione, nonché quella 

di affissione, di distribuzione di pubblicazioni all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e di 

aggregazione e di raccolta di fondi non soggetti ad oneri; è inoltre garantita la parità di tutela, senza 

discriminazione alcuna, in sede penale.  

Il secondo articolo prevede per le guide del culto legittimate dall’organizzazione (relativamente alle 

due bozze si tratta delle Comunità Islamiche e dell’Unione delle Organizzazioni Islamiche Italiane 

o dell’Associazione Musulmani Italiani) il libero esercizio e la facoltà di non riferire ad alcuna 

autorità informazioni ricevute «per ragione del loro ministero84». Un approfondimento relativo alle 

guide del culto è presente con l’articolo ventisei che dichiara la possibilità che essi siano iscritti al 

fondo speciale di previdenza ed assistenza per i ministri di culto. La bozza dell’A.M.I. prevede con 

l’articolo ventiquattro che gli assegni a loro destinati siano equipollenti a quelli da reddito di 

lavoratore dipendente e con l’articolo ventisette che le guide del culto possano distribuire 

gratuitamente pubblicazioni di carattere religioso. 

Il terzo articolo riguarda la preghiera del venerdì85 e prevedere per i dipendenti dello Stato, degli 

enti pubblici e privati, di attività autonome e commerciali e per i militari il diritto a partecipare alla 

preghiera congregazionale del venerdì. L’U.C.O.I.I. aggiunge che le autorità competenti tengano 

conto di tale articolo nel fissare prove di concorso ed esami (l’A.M.I. avanza la stessa proposta nei 

confronti degli esami all’articolo 10). La questione delle festività è ampliata con il quarto articolo 

che espande le direttive dell’articolo tre alla festa della rottura del digiuno - ’Īd al-Fiṭr86 ed alla 

festa del sacrificio - ’Īd al-Aḍḥā87. L’A.M.I. include anche altre feste (tra le quali alcune festività 

sciite, il che denota il tentativo da parte dell’A.M.I. di rappresentare l’intera comunità musulmana e 

non solo la maggioranza sunnita) per cui l’assenza dei lavoratori dovrebbe essere giustificata e le 

ore non prestate recuperate. 

                                                           
84 Ivi, art. 2 della Bozza d’intesa fra la Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in 
Italia , p. 310 e art. 2 della Bozza d’intesa fra la Repubblica italiana e l’Associazione Musulmani Italiani, p. 323 
85 La preghiera rituale (ṣalāt - ص4ة) è un dovere religioso di ogni musulmano ossia uno dei cinque pilastri dell’islam. 
Sono previste cinque preghiere giornaliere in momenti stabiliti della giornata e la preghiera di mezzogiorno del venerdì 
dovrebbe essere effettuata in comune in una moschea e prevede una predica. A. Bausani, L’Islam, Una religione, 
un’etica, una prassi politica, pp. 43-50 
86 La cerimonia che chiude il mese di digiuno ed astensione, detto di Ramaḍān (رمضان - nono mese del calendario 
musulmano), è una delle preghiere previste dalla legge. Ibid, pp. 52-55 
87 Assieme alla festa della rottura del digiuno, la festa del sacrificio (عيد ا:ضحى ) rappresenta la seconda grande festa 
nell’anno islamico e, prevedendo una preghiera pubblica, l’occasione di un incontro con la comunità. Essa ricorda il 
sacrificio di Abramo Ibid, pp. 43-50 
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Il quinto articolo, assieme al settimo, l’ottavo e il nono, affronta il problema dell’esercizio delle 

libertà religiose e dell’assistenza religiosa agli infermi negli ospedali e nelle case di cura ed ai 

detenuti da guide di culto delegate. L’articolo quinto introduce anche la necessità di 

un’alimentazione che rispetti le prescrizioni dell’islam88, tematica approfondita nel sesto articolo 

della bozza. La macellazione lecita - ḥalāl89 è regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 198090. 

Il tema dell’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche viene affrontato dall’articolo dieci che 

richiama alla libertà di coscienza e di religione e alla pari dignità degli individui, non ammettendo 

alcuna ingerenza nell’istruzione religiosa ed assicurando il diritto degli alunni musulmani di poter 

rinunciare all’insegnamento religioso previsto nelle scuole. L’A.M.I. prevede altresì la possibilità di 

partecipare a delle lezioni di religione islamica da docenti abilitati a tale fine. 

L’articolo undici si addentra nella questione dell’istruzione prevedendo l’istituzione di scuole ed 

istituti educativi islamici da considerarsi, se riconosciuti come paritari, al pari degli altri istituti. 

L’A.M.I. richiede vengano «riconosciuti le lauree in scienze islamiche, in giurisprudenza islamica 

ed in esegesi coranica, come pure il diploma in scienze islamiche rilasciato dall’Istituto Culturale 

della Comunità Islamica Italiana91». 

All’articolo dodici viene affrontata la materia del matrimonio, disponendo il riconoscimento del 

diritto di celebrare e sciogliere matrimoni secondo il rito islamico senza effetti civili. L’U.C.O.I.I. 

dedica maggiore attenzione alla questione, avanzando la possibilità di riconoscere gli effetti civili 

del matrimonio islamico celebrato in Italia purché venga trascritto nei registri dello stato civile e 

che siano letti ai coniugi i diritti ed i doveri nel matrimonio previsti nel Codice Civile. 

Gli articoli tredici e ventidue dell’A.M.I. corrispondenti relativamente al numero quattordici e 

ventiquattro dell’U.C.O.I.I. trattano la questione degli edifici di culto: questi ultimi non possono 

essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti e salvo situazioni d’urgenza le forze dell’ordine non 

vi possono entrare. Nel caso di contributi da parte di Comuni o Regioni, tali edifici mantengono 

intatte le loro finalità per vent’anni dal finanziamento stesso. L’A.M.I. introduce una clausola 

particolare: nel caso in cui la forza pubblica debba entrare non può «calpestare con le scarpe i 

luoghi destinati all’adorazione rituale92».  

                                                           
88 Approfondimenti in Francesca E., Introduzione alle regole alimentari islamiche, Roma, Istituto per l’Oriente C. A. 
Nallino, 1995. Qui in particolare si fa riferimento alla macellazione rituale che prevede la recisione della gola 
dell’animale invocando il nome di Allah. 
89 Vocabolario Arabo – Italiano, Roma, Istituto per L’Oriente, ḥalāl, ح4ل , dalla radice َّحل - essere lecito: ammissibile, 
lecito 
90  Pubblicato nella G. U. 20 giugno 1980, n. 168, consultabile al sito http://www.governo.it/Presidenza/ 
USRI/confessioni/norme/dm_11071980.pdf, visitato il 13/02/2013 
91 Art. 11 della Bozza d’intesa fra la Repubblica italiana e l’Associazione Musulmani Italiani, in A. Cilardo, Il diritto 
islamico e il sistema giuridico italiano, p. 326 
92 Art. 13 della Bozza d’intesa fra la Repubblica italiana e l’Associazione Musulmani Italiani, ibid, p. 326 
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Le organizzazioni fanno una richiesta attraverso l’articolo quattordici per quanto concerne l’A.M.I. 

e il numero quindici nella bozza U.C.O.I.I. riguardante la necessità di avere, se richiesto, uno spazio 

cimiteriale apposito per le sepolture di musulmani deceduti. L’A.M.I. richiede che la sepoltura sia 

perpetua come nella tradizione islamica. 

Segue un articolo (A.M.I. art. 15 e U.C.O.I.I. art. 16) sulla tutela e la valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali islamici, sul riordino ed il godimento dei beni stessi. 

Con l’articolo ventitre dell’A.M.I. corrispondente al numero venticinque della bozza U.C.O.I.I. 

viene avanzata la possibilità di dedurre dal reddito dei cittadini musulmani i contributi versati per 

l’elemosina rituale islamica, la zakāt93, principale entrata dell’organizzazione stessa che avanza la 

bozza d’intesa. 

Si segnala un ultimo articolo presente soltanto nella bozza d’intesa presentata dall’U.C.O.I.I., il 

numero tredici, il quale afferma la facoltà delle donne musulmane che lo richiedano di comparire 

nelle fototessere di documenti personali con il capo coperto. 

 

L’ultima bozza d’intesa avanzata allo Stato italiano nel 1996 è quella della Co.Re.Is. (Intesa tra la 

Repubblica Italiana e la Comunità Islamica Italiana94). Le esigenze che sorgono dai trenta articoli di 

questo documento sono ampliate rispetto a quelle delle bozze precedenti; emerge qui infatti la 

consapevolezza che molte delle richieste presentate non abbiano bisogno di norme speciali, al 

contrario, alcuni punti delle bozze d’intesa avanzate e delle stesse intese stipulate con altre 

confessioni religiose sono già soddisfabili dal diritto comune, in particolare tutti quegli aspetti legati 

alla libertà di coscienza e di religione. Stupisce infatti constatare che queste proposte d’intesa, così 

come altre, non avanzino richieste che non siano già state espresse, alle quali sia già stata data una 

risposta o un regolamento o che addirittura, possano già godere di una normativa in vigore, spesso 

risultato di accordi o intese tra Stato e comunità religiose. La proposta Co.Re.Is. cerca in quaalche 

modo di promuovere alcuni aspetti assenti fino a questo momento: si elencano qui di seguito i punti 

fondamentali. 

                                                           
93 Questo tipo di elemosina è uno dei pilastri dell’islam ed è un imposta regolata dalla legge. Come la parola stessa 
indica (Vocabolario Arabo – Italiano, Roma, Istituto per L’Oriente, zakāt, زكاة , dalla radice زكا - far prosperare, 
purificare) essa è uno strumento di purificazione in particolare della propria ricchezza, quindi uno strumento morale di 
responsabilizzazione nei confronti dei poveri e dei meno abbienti, nonché dell’intera società. A. Bausani, L’Islam, Una 
religione, un’etica, una prassi politica, pp. 50-52; la regolamentazione di tale tassa entra in contrasto con il sistema di 
regolamentazione statale delle imposte. Da non sottovalutare è anche il contributo, attraverso la zakāt, ad atti illeciti ed 
in particolare al terrorismo; approfondimenti in S. De Vido, Il contrasto del finanziamento al terrorismo. Profili di 
diritto internazionale e dell’Unione Europea, Padova, Cedam, 2013, pp. 24-30 
94 A. Cilardo, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano, pp. 338-347 
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Per quanto concerne il primo articolo, esso definisce quali siano le «attività cultuali e devozionali95» 

che l’Intesa regola. 

L’articolo secondo dispone che la Repubblica italiana prenda atto che la religione islamica si fonda 

su cinque pilastri (la testimonianza di fede, la preghiera rituale, l’elemosina rituale, il digiuno di 

Ramaḍān ed il pellegrinaggio alla Mecca). 

All’articolo terzo si riafferma la libertà di professare, praticare, propagandare ed esercitare la 

propria fede e di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo. La 

libertà religiosa è assicurata in sede penale (art. 4). 

La questione della preghiera rituale è avanzata all’articolo quinto con termini diversi dalle 

precedenti bozze d’intesa, prevedendo l’impegno dello Stato nel garantire le cinque preghiere rituali 

giornaliere in sede di lavoro e a scuola con pause di quindici minuti da recuperare o addebitare sul 

reddito. Affine a questo articolo è il numero sette sul digiuno nel mese di Ramaḍān che dispone che 

l’orario di lavoro sia ridotto di un’ora, se necessario, e che siano preferite le richieste di ferie 

avanzate dai musulmani rispetto a quelle dei non musulmani al fine di favorire il rispetto della 

prescrizione religiosa. Le stesse agevolazioni siano garantite per il pellegrinaggio alla Mecca (art.8). 

L’articolo sesto sulle disposizioni della zakāt assomigliano a quelle delle bozze U.C.O.I.I. e A.M.I. 

se non per la determinazione dell’aliquota fiscale al dieci percento e di un tetto massimo del tributo. 

Le questioni dell’abbigliamento e dell’alimentazione sono presentate entrambe dal nono articolo e 

non si discostano da quelle già descritte; si specifica soltanto la possibilità di tutti i musulmani di 

vestirsi con abiti tradizionali. 

Per quanto concerne gli edifici di culto, oltre che avanzare le stesse proposte dell’articolo 

quattordici U.C.O.I.I., è richiesto all’articolo undici che la Repubblica italiana si impegni a favorire 

il rilascio delle autorizzazioni necessarie per edificare nuovi luoghi di culto; l’associazione nomina 

la guida del culto che amministrerà la sala di preghiera e un Consiglio di gestione della stessa, con 

anche il compito di raccogliere soldi e beni donati96 (art. 12). 

Ci sono poi gli articoli riguardanti le guide del culto (art. 13), l’assistenza religiosa, in particolare ai 

militari, agli infermi ed ai detenuti (artt. 16, 17, 18, 19), l’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche 

(art. 20), l’istituzione di scuole islamiche (art. 21), il matrimonio97 ed i cimiteri (art. 23) con una 

precisazione in materia di funerale, il quale deve seguire il rito islamico dell’inumazione e la 

sepoltura perpetua. 

                                                           
95 Ibid, cit. art. 1, p. 338; le attività in questione sono l’esercizio del culto pubblico e privato, la testimonianza di fede, 
l’edificazione spirituale, la formazione religiosa e culturale degli aderenti all’islam e delle guide del culto e 
l’insegnamento dei fondamenti della tradizione islamica 
96 Ibid; si parla di elemosine, contributi, donazioni e lasciti 
97 Ibid, art. 22, non è prevista qui, a differenza delle bozze d’intesa U.C.O.I.I. e A.M.I.,  la possibilità di celebrare e 
sciogliere matrimoni secondo il rito islamico senza rilevanza civile 
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Un articolo che si discosta da quelli presenti nelle bozze d’intesa precedenti a quella della Co.Re.Is. 

è quello riguardante le festività religiose, il numero quindici, che annovera il Venerdì tra le festività 

religiose, nonostante le prescrizioni coraniche non prevedano il riposo in questa giornata, ma 

soltanto la partecipazione alla preghiera collettiva. 

 

Le difficoltà nell’accettare le proposte sono di doppia natura. In primo luogo, come si è detto, non si 

può dichiarare la legittimità di un rappresentante a causa della pluralità degli interlocutori presenti. 

Ognuno degli organi che hanno presentato una bozza d’intesa autodichiara la propria 

rappresentanza pur mancando dell’adesione e di un senso di appartenenza da parte della 

maggioranza della popolazione. Le organizzazioni spesso si identificano in una moschea veicolando 

anche messaggi propri del pensiero politico del gruppo stesso. Ciononostante, il tasso di musulmani 

che frequenta la moschea è piuttosto basso98 stando a significare che la maggioranza non ha modo 

di rappresentarsi. Si è visto inoltre come saltuariamente il credente si riconosca in un organismo 

specifico, egli si reca in moschea anzitutto per un apporto morale e spirituale alla propria vita 

quotidiana. Quella minoranza che si riconosce in diverse associazioni, seppur l’unica in grado di dar 

voce alle proprie necessità, si scontra con la pluralità di interlocutori descritta, una frammentazione 

che necessita di tempo per poter far emergere, in maniera non forzata, le proprie esigenze ed, 

eventualmente, una rappresentanza. La legittimazione prematura di un gruppo da parte dello Stato 

comporterebbe una notevole complessità poiché questo darebbe un valore definitivo all’intesa 

stessa, rendendo poi molto più complicato modificare ciò che è già stato discusso ed accordato; si 

rischierebbe inoltre di riconoscere un islam a livello nazionale non condiviso e di creare un testo 

normativo che non risponde alle attese ed ai bisogni dei più. 

L’ulteriore difficoltà nello stipulare un’intesa senza riserve con la comunità musulmana è quella 

dell’alterità del modello islamico stesso. L’islam veicola un’ideologia alternativa a quella 

secolarizzata, tipica del mondo occidentale, la religione musulmana non può trascendere da 

elementi propri dell’esperienza sociopolitica. In Italia si è assistito ad un’iniziale apertura a tutti i 

costi verso l’islam in contrapposizione ad una visione molto severa e chiusa nei confronti delle 

diversità proprie di questa società: è necessario invece sviluppare una posizione intermedia che 

difenda il diritto alla libertà religiosa ma che tenga conto anche dei principi dell’ordinamento 

italiano. 

                                                           
98 S. Scaranari Introvigne (da una ricerca effettuata in Piemonte e pubblicata in A.T. Negri, S. Scaranari Introvigne, I 
ragazzi musulmani nella scuola statale. Il caso del Piemonte, Torino, l’Harmattan-Italia, 2008) rileva un tasso di 
frequentazione mensile che si aggira intorno al 4% per i venerdì fuori del mese di Ramaḍān  e intorno al 7% per il mese 
di Ramaḍān, in A. Pacini (a cura di), Chiesa e Islam in Italia. Esperienze e prospettive di dialogo, Milano, Paoline 
Editoriale Libri, 2008 
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D’altra parte, trattandosi di una religione che dà molta importanza al valore della comunità, della 

umma, non si può non tenere in considerazione che un’eventuale intesa tra la Repubblica italiana e 

la comunità musulmana non comporti delle conseguenze anche dal punto di vista della politica 

estera; l’osservanza della normativa sarebbe pretesa dall’intera comunità e quindi da tutti gli stati 

arabo-musulmani, in particolare da quelli che già svolgono un ruolo decisivo nell’arena della 

comunità musulmana in Italia. 

Valutati questi aspetti relativi all’alterità  della confessione religiosa musulmana risulta molto 

difficile accettare alcune delle richieste avanzate. Un primo esempio di incompatibilità con 

l’ordinamento italiano è relativo alla figura della donna, al suo ruolo, la sua condizione, i suoi diritti 

nella religione musulmana. Il principio che sancisce l’uguaglianza tra uomo e donna denunciata 

nella Costituzione Italiana (art. 3) verrebbe violato se venissero accordare richieste quali quelle 

presenti negli articoli riguardanti il matrimonio99  e stando a conoscenza che l’islam accetta la 

poligamia100. Un altro campo in cui diventa difficile trovare un punto d’incontro è quello relativo 

alle festività religiose: è molto complesso infatti accettare pretese come quelle avanzate dalla 

Co.Re.Is. (artt. 5, 7, 8) poiché stravolgono il mondo lavorativo italiano, il rispetto delle festività 

religiose straniere non deve minare il valore di uguaglianza tra i lavoratori101. 

Presi in analisi tutti questi fattori si rende necessario fare una considerazione: in Italia, urge la 

determinazione di una buona legge sulla libertà religiosa per colmare quel ritardo normativo che la 

caratterizza e risolvere quei problemi a livello amministrativo senza dover rinunciare ai valori 

fondamentali della legislazione della Repubblica italiana. È doveroso qui accennare ad un impegno 

che molto spesso si riscontra nelle persone che, prive di una normativa, devono far fronte alle 

richieste di musulmani (concittadini, lavoratori, genitori di studenti, etc.) con cui hanno dei rapporti: 

semplicemente grazie alla collaborazione ed alla forza di volontà essi adattano la legge alle esigenze 

dei singoli attraverso il consenso di accordi mirati o locali. Quest’adattabilità può forse essere uno 

strumento utile per affrontare alcune questioni tra quelle sollevate ed anziché stipulare un’unica 

intesa, è forse preferibile fissare delle linee guida per gestire singole questioni. 

 

                                                           
99 Per esempio l’art. 12 nella bozza U.C.O.I.I., e similmente il n. 12 A.M.I., dichiara che «resta ferma la facoltà di 
celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile secondo la legge e la tradizione 
islamica». Questo renderebbe lecita ogni pratica islamica relativa al matrimonio, come la poliginia e il ripudio. 
100 Corano, IV, 3:« تقسطوا فى أليتمى فانكحوا ماطان لكم من ألنسآء مثنى وثلث وربع فإن خفتم أ"َّتعدلوا فوحدة أو ماملكت أيمنكم ذلك أدنى أ"َّتعولوا 
 Se temete di non essere equi con gli orfani, sposate allora di fra le donne che vi piacciono, due o tre o» ,« وإن خفتم أ"َّ
quattro, e se temete di non esser giusti con loro, una sola»; traduzione di A. Bausani, Il Corano 
101 L. Musselli, La rilevanza civile delle festività islamiche, in S. Ferrari (a cura di), Musulmani in Italia. La condizione 
giuridica delle comunità islamiche, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 187-199. Tale materia è affrontata al capitolo L”a 
libertà religiosa e l’osservanza della preghiera islamica a scuola e al lavoro” 
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Si richiamano qui infine i tentativi che si sono succeduti nell’ultimo decennio con l’intento di unire 

i protagonisti in campo in un solo organo rappresentativo. 

Nel 2005 il Ministro dell’Interno Pisanu istituiva la Consulta per l’Islam Italiano102, un organo 

consultivo formato da musulmani che condividessero i principi dell’ordinamento repubblicano 

italiano e da studiosi dell’islam, con il compito di sostenere l’azione del governo, valutando il grado 

di integrazione dei musulmani in Italia e proponendo soluzioni alle esigenze della comunità 

musulmana. La variabilità interna, ancora una volta, frenò la collaborazione tra le varie voci 

dell’islam italiano. L’U.C.O.I.I. infatti si ritirò dal dialogo rifiutando di firmare la Carta dei Valori, 

un documento stilato in cooperazione con le altre confessioni religiose presenti in Italia che dichiara 

ed accoglie i principi di fondo dell’ordinamento italiano. Nel 2008 i firmatari della Carta si 

uniscono nella Federazione delle moschee e delle associazioni musulmane in Italia, rappresentando 

un islam moderato e accedendo ad accordi privilegiati con lo Stato. 

Nel 2010 il Ministro dell’Interno Maroni istituisce il Comitato per l’Islam italiano che, pur 

sopprimendo l’organo che lo ha preceduto, la Consulta per l’Islam Italiano, ne mantiene le stesse 

funzioni consultive. 

 

Conclusioni: la difficile integrazione 

 

A più di vent’anni dai primi ingenti flussi migratori degli anni Novanta, l’Italia si trova a scontrarsi 

con una difficile integrazione causata in prima istanza da un fenomeno migratorio da considerarsi 

ancora piuttosto recente e da politiche sull’immigrazione avviate in ritardo rispetto all’insediamento 

di diverse comunità di stranieri. Come si è potuto osservare la normativa vigente sul territorio 

italiano in materia di stranieri è il decreto legislativo numero 286 del 1998, il Testo Unico delle 

Disposizioni Concernenti la Disciplina dell’Immigrazione e Norme sulla Condizione dello 

Straniero, con successive modifiche. Si è già accennato al testo in questione, il quale ha dato 

qualche direttiva in materia di non discriminazione e di integrazione affermando in primissima 

istanza (art. 2) il riconoscimento dei diritti fondamentali e quindi la parità di trattamento. Tra i 

diritti fondamentali si trovano il diritto allo studio e all’istruzione, il diritto all’accesso a una 

soluzione abitativa ed il diritto all’assistenza sanitaria. 

Il diritto allo studio e all’istruzione è previsto dall’articolo 38 il quale dispone la valorizzazione di 

ogni diversità, linguistica e culturale, rendendola un principio fondante dell’ambiente scolastico che 

                                                           
102 D. m. del 10 settembre 2005, Istituzione presso il Ministero dell’Interno della Consulta per l’Islam italiano, in G. 
U., n. 250 del 26/10/2005; approfondimenti in A. Ferrari, L’intesa con l’islam e la Consulta: osservazioni minime su 
alcune questioni preliminari, in I. Zilio-Grandi (a cura di), Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e 
tradizione giuridica islamica, Venezia, Il Mulino, 2006, pp. 41-53 
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deve favorire ed insegnare il rispetto e la conoscenza reciproca, la tolleranza e un punto d’incontro e 

di scambio tra i diversi gruppi culturali. La scuola deve pertanto avviare progetti, anche rivolti alle 

famiglie degli stranieri ed a stranieri adulti, che sollecitino gli scambi interculturali e che aiutino gli 

stranieri a conservare i propri tratti d’origine quali la lingua e la cultura. 

Si è già tratteggiato il contenuto dell’articolo 40 relativo ai Centri di Accoglienza ed all’Accesso 

all’Abitazione disponendo l’accesso ad un’abitazione ed all’assistenza sociosanitaria come un 

diritto dello straniero. L’immigrato può altresì favorire di servizi sociali e culturali che possano 

renderlo autonomo agevolando il suo inserimento nella realtà italiana. 

Per quanto concerne infine l’assistenza sanitaria nella normativa vigente (art. 34), questa è 

assicurata ad ogni straniero presente sul territorio italiano, con modalità distinte nel caso questi sia 

iscritto o meno al Servizio sanitario nazionale, o che sia regolare o irregolare. Le cure essenziali, 

ossia ambulatoriali ed ospedaliere, sono comunque garantite ad ogni individuo. 

Di particolare rilievo, per quanto riguarda i diritti fondamentali dello straniero, è la tutela nei 

confronti dei minori, che, in ogni condizione, vengono difesi ed a loro è assicurato ogni diritto 

presente nella Convenzione sui diritti del fanciullo richiamata dallo stesso T.U. all’articolo 28103. Il 

fanciullo104 è protetto per quanto riguarda il suo benessere, la sua salute e la sua sicurezza (art. 3), 

gli sono assicurati il diritto alla vita (art. 6), il diritto ad acquisire una cittadinanza (art. 7) ed a 

preservare la propria identità (art. 8), egli non deve essere separato dai propri genitori se non nei 

casi in cui sia abbandonato o subisca violenza o maltrattamento (art. 9), a tal proposito, sono 

considerate «con uno spirito positivo, con umanità e diligenza105» le richieste di ricongiungimento 

familiare avanzate da minori o dai relativi genitori (art. 10). Anche il minore beneficia del diritto 

alla libertà di espressione (art. 13), alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14). Al 

fanciullo è garantito il diritto all’istruzione, di cui l’insegnamento primario è obbligatorio e gratuito 

(art. 28) e di cui uno dei principi fondamentali è l’educazione del minore al rispetto dei diritti 

umani, al «rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, 

nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario 

e delle civiltà diverse dalla sua106», alla pace, alla tolleranza ed all’uguaglianza tra i sessi, i gruppi 

etnici, nazionali e religiosi (art. 29). La questione dell’integrazione e di un comportamento 

                                                           
103 Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child, General 
Assembly resolution 44/25) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 20 novembre 1989, 
consultabile al sito http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm, visitato il 19/02/2013 
104 Ibid, art. 1, cit. «si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo abbia 
raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile» 
105 Ivi, cit. art. 10 
106 Ivi, cit. art. 29 
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antidiscriminatorio è, come si legge nella Convenzione menzionata, un diritto ed un dovere sanciti 

anche nei confronti dei minori. 

Assicurato è anche il diritto all’unità familiare, ciononostante non c’è una normativa sufficiente che 

determini la stessa, in particolar modo per quegli stranieri di confessione musulmana che pratichino 

la poligamia. Sembra di poter affermare che non vi siano problemi nel riconoscere la tutela dei figli 

anche nel caso di poliginia107, ma, in virtù dell’uguaglianza dichiarata dalla Repubblica italiana, 

qualche difficoltà viene sollevata nei confronti delle seconde mogli. 

Riconosciuti i diritti e promossi corsi di lingua, cultura e formazione e occasioni di incontro 

interculturale, è stato ritenuto necessario, per consolidare strumenti atti all’integrazione, prevenire 

ogni comportamento ed azione discriminante. Gli articoli 43 e 44 del T.U. sono dedicati alla 

definizione di cosa sia considerato come discriminatorio per ragioni che siano razziali, etniche, 

nazionali o religiose108 e alle misure da adottare affinché il comportamento discriminatorio venga 

interrotto. La legge 286/1998 prevede che le Regioni e gli enti locali debbano impegnarsi nella 

promozione di iniziative a beneficio degli stranieri e nella tutela dell’esercizio dei loro diritti e dei 

loro doveri e definisce l’istituzione di alcuni strumenti ed organi di controllo e monitoraggio 

dell’integrazione e del fenomeno della discriminazione: presso il Consiglio Nazionale 

dell’economia e del lavoro (CNEL) viene fondato un organo per il coordinamento a livello 

nazionale dei progetti a favore degli immigrati (art. 42, comma 3°), vengono creati dei centri di 

assistenza e divulgazione di notizie utili per coloro che abbiano subito qualche atto discriminatorio 

(art. 44, comma 12°), ed è istituita la Commissione per le politiche di integrazione che si impegna a 

redigere «un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l’integrazione degli 

immigrati 109 » individuando eventuali lacune e, se necessario, proponendo miglioramenti alle 

politiche già attive. 

 

Detto questo, stando ad alcune analisi e studi 110 , l’Italia non godrebbe di una normativa 

soddisfacente in campo di antidiscriminazione e non vi sarebbe una reale efficacia delle politiche di 

                                                           
107 L. 286/1998, art. 29, cit.: «Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari […] figli minori,  
anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia 
dato il suo consenso» 
108 Ibid, cit. art. 43: «costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una 
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, 
le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il 
riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizione di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in 
campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica» 
109 Ibid, cit. art. 46, comma 2° 
110 Caritas, Migrantes, Dossier 2011, pp. 38-41 
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integrazione. Secondo una ricerca chiamata MIPEX 111  sugli indicatori delle politiche di 

integrazione (che valuta centoquarantotto indicatori di quattro aree tematiche quali il mercato del 

lavoro, il ricongiungimento familiare, l’educazione, la partecipazione politica, la residenza di lungo 

periodo, le politiche di naturalizzazione e l’antidiscriminazione) l’Italia, che si posiziona al decimo 

posto nella classifica generale, risulta come uno degli Stati europei con la più debole legge 

d’integrazione relativa all’educazione e inconsistenti sono anche le leggi antidiscriminatorie e delle 

politiche di parità. Le leggi sulla sicurezza hanno reso più difficile l’attuazione di alcune condizioni 

per l’integrazione quali il ricongiungimento familiare e l’accesso alla cittadinanza. In Italia la 

legislazione è ancora piuttosto avulsa o quantomeno dibattuta sulla questione dello jus soli e da 

quella del diritto di voto allo straniero residente nonché della partecipazione politica dello stesso. 

Ci sono altri studi che si occupano di tratteggiare il quadro italiano in materia. Un esempio è quello 

sviluppato dall’European Union minorities and discrimination survey112 (EU-MIDIS), pubblicato 

dall’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, che evidenzia come la comunità d’immigrati 

presente in Italia che rapporta maggiormente comportamenti discriminatori e razzisti nei propri 

confronti sia quella maghrebina113 (il tasso di discriminazione più alto in Europa nei confronti della 

comunità proveniente dal Nord Africa è registrata, secondo lo studio, proprio in Italia114). A questi 

stessi risultati è giunta un’altra indagine, di Eurostat, sugli Indicatori di Integrazione 

dell’Immigrazione115 che analizza quindici indicatori in quattro campi distinti ossia l’occupazione, 

l’istruzione, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva, gli stessi settori dichiarati nella 

Dichiarazione di Saragozza116. Seppure quest’ultimo studio menzionato sia soltanto sperimentale, 

                                                           
111 Il MIPEX è uno strumento interattivo che valuta, paragona e affina le politiche sull’integrazione degli stati membri 
dell’Unione Europea, di Norvegia, Svizzera, Canada e Stati Uniti d’America. Gli indicatori MIPEX analizzano in 
particolare le opportunità di partecipazione degli immigrati nei diversi paesi, i loro diritti e i loro doveri. Sito internet: 
http://www.mipex.eu/  
112 L’EU-MIDIS è un’indagine sulle componenti minoritarie e immigrate della popolazione, in particolare sugli episodi 
discriminanti  e razzisti, che intende sviluppare degli strumenti di assistenza nei confronti delle vittime di questi episodi. 
Sito internet: http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-midis-european-union-minorities-and-discrimination-survey  
113 EU-MIDIS, European Union Minorities and Discrimination Survey, Main Results Report, European Union Agency 
for Fundamental Rights, 2009, dati relativi agli immigrati provenienti dal Nord Africa (Sahara Occidentale, Marocco, 
Algeria, Tunisia, Libia, Egitto e Sudan) pp. 134-153, consultabile al sito http://fra.europa.eu/sites/ 
default/files/fra_uploads/663-FRA-2011_EU_MIDIS_EN.pdf, visitato il 19/02/2013 
114  Ibid, p. 135 cit.: «In general, North African respondents living in Italy were the most likely to consider 
discrimination widespread in each of the areas tested (reaching 94% in the case of ethnic/immigrant origin)» 
115 Lo studio si basa su dati del European Union - Labour Force Survey (EU-LFS), sulle Statistiche dell’Unione 
Europea su Entrate e Condizioni di Vita (EU-SILC) e le indagini di Eurostat sulla migrazione. Sito internet: 
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/statistiche/politiche_immigrazione_asilo/
Da_Eurostat_un_xRapporto_sugli_indicatori_di_integrazione_degli_immigratix.html e statistiche in Eurostat, 
Indicators of Immigrant Integration, A Pilot Study, European Union, 2011, consultabile al sito 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-009/EN/KS-RA-11-009-EN.PDF, visitato il 
19/02/2013 
116 Testo della bozza della Dichiarazione di Saragozza, European Ministerial Conference On Integration, 15-16 aprile 
2010, consultabile al sito http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_13055_519941744.pdf, visitato il 
03/04/2013 
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esso rileva che la comunità maghrebina in Italia è quella che rimarca maggiormente un reddito 

basso rispetto al resto della popolazione (ben del 75%), gode inoltre di una salute meno buona degli 

italiani e un’istruzione di grado inferiore, nello specifico per gli studenti stranieri è molto più 

frequente abbandonare la scuola prima di aver ottenuto un titolo di studio rispetto agli studenti 

italiani. 

Si ricorda qui un’ultima ricerca sviluppata dal CNEL, grazie alla collaborazione dell’Organismo 

Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione dei cittadini stranieri (O.N.C.)117 e i 

ricercatori dell’IDOS, che va a indagare molti dati sull’immigrazione. Si guardi per esempio 

all’integrazione delle seconde generazioni, le quali spesso si distanziano dalla cultura e la lingua 

d’origine: risulta, ad esempio, che il settanta percento parla la lingua italiana anche nell’ambiente 

domestico, pur non padroneggiando tutti gli strumenti del paese ospite, e qui si richiama l’esempio 

della lingua che ben esplicita il concetto. Spesso questi stessi studenti di seconda generazione che 

parlano l’italiano quotidianamente e in ogni ambito sociale (e in casa, come si è detto), non riescono 

poi a superare l’esame di italiano previsto nel pacchetto sicurezza per il rilascio del permesso di 

soggiorno. La modalità si svolgimento dell’esame in questione è prevalentemente quella scritta, 

nonostante non sia specificato nella normativa del pacchetto sicurezza, condizione che ovviamente 

rende più complesso il superamento della prova. 

Il quadro delineato dai risultati di queste ed altre ricerche118 è quello di una norma giuridica che 

trova difficoltà nell’essere applicata e inadeguata a rispondere alle esigenze di una comunità, quella 

arabo-musulmana, tra le meno integrate e le più discriminate. 

 

Si deve evidenziare come la comunità musulmana sia caratterizzata da comportamenti distinti, tra 

identificazione nell’islam e separazione. Da una parte essa si identifica profondamente nella cultura 

e nei precetti islamici con l’intenzione di non perdere il contatto con la terra e la società d’origine e 

con la speranza che esso possa rappresentare un freno morale agli usi ed ai costumi italiani e, più 

genericamente, occidentali, spesso considerati dissipati. In questo senso, come si è detto nel 

paragrafo precedente, le organizzazioni islamiche si impegnano fermamente in una 

reislamizzazione della vita quotidiana dei musulmani in Italia con l’intento di separare ed 

allontanare le “impurità” della società nella quale si trovano dal musulmano stesso e reintegrare la 

sua vita di messaggi coranici. Non sfugge alle organizzazioni che i musulmani presenti in Italia 

spesso si adeguano a delle pratiche vietate dal messaggio profetico. Secondo una ricerca italiana 

                                                           
117 Si tratta di una banca dati di tutte le statistiche e le analisi riguardanti l’immigrazione 
118 Si ricorda, ad esempio, il Forum Internazionale ed Europeo sulle Ricerche sull’Immigrazione – FIERI che si occupa 
di analizzare le migrazioni e di indagare sulla questione dell’inclusione sociale delle comunità di stranieri; molti 
progetti nel campo dell’integrazione sono stati avviati. Sito internet: http://www.fieri.it/index.php  
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presentata nel saggio “Tra identità e fede: una religiosità plurale”, di Chantal Saint-Blancat119, la 

comunità maghrebina, che come si è visto è quella più numerosa tra quelle arabo-musulmane 

presenti in Italia, risulta essere quella che maggiormente ristruttura i propri codici culturali spesso 

adattando o annullando delle prescrizioni šaraitiche: ad esempio, il consumo di alcool diventa 

nell’ottica dell’adattamento a nuove pratiche sociali 120  un’abitudine diffusa tra gli immigrati 

musulmani, in particolare, appunto, tra i maghrebini, che vanno a trasgredire un’interdizione 

coranica che proibisce l’uso di qualsiasi bevanda inebriante121. 

Inoltre, è stato rilevato come frequentemente i musulmani non rivendichino la propria identità 

religiosa evitando di usare l’islam come «capitale sociale»122 , ma anzi, lo releghino alla sfera 

privata, in particolare in sede lavorativa. 

Dall’altra parte la comunità arabo-musulmana sta vivendo dei forti cambiamenti, dapprima 

sperimentati nei paesi d’origine123 e poi, inevitabilmente, nel paese ospite e spesso non si identifica 

nell’islam visibile delle organizzazioni. La maggior parte della popolazione vive la propria fede in 

modo tranquillo e privatamente, spesso partecipando solo ai riti di passaggio ed alle festività 

collettive (in particolare, è ampia l’adesione alle festività annesse al mese di Ramaḍān). La 

secolarizzazione delle seconde generazioni velocizza i cambiamenti in atto: queste, infatti, 

acquisiscono nuovi strumenti e nuove forme identitarie allontanandosi da quelle condivise dai 

genitori. 

Le donne ben raffigurano quest’ambivalenza della comunità musulmana: loro sono infatti 

solitamente più ligie ai dettami della religione musulmana, meno inserite nella società italiana, 

poiché svolgono prevalentemente mansioni domestiche che le confinano in casa, sono sia 

casalinghe che collaboratrici domestiche, sono quindi anche meno influenzate dall’ambiente 

circostante, ma le donne sono anche madri in un contesto socioculturale nuovo124 che affida loro un 

                                                           
119 C. Saint-Blancat (a cura di), L’islam in Italia. Una presenza plurale, Roma, Edizioni Lavoro, 1999, pp. 119-140 
120 Già nella terra d’origine, su questa pratica ed altri affini, da molti anni si stanno verificando grossi cambiamenti ed 
ampi dibattiti. Il web è colmo di notizie riguardanti misure restrittive applicate, fatwe (Vocabolario Arabo – Italiano, 
Roma, Istituto per L’Oriente, fatwā, فتوى, dalla radice (فتِي) أفتى - dare a qualcuno un responso legale: responso di un 
giureconsulto in materia giuridica o culturale, in rapporto alla legge religiosa musulmana) emesse, polemiche sulla 
tematica dell’alcool nei paesi di confessione musulmana. 
121 Corano, V, 90: «هللا  وعن ألصَّلوة فھل أنتم منتھون نَّماٳِ  ترتد ألشَّيطن أن يوقع بينكم ألعدوة وألبغضآء فى ألخمر وألميسر ويصدَّكم عنذكر   », «Oh 
voi che credete! In verità il vino, il maysir [giochi d’azzardo], le pietre idolatriche, le frecce divinatorie sono sozzure, 
opere di Satana»; traduzione di A. Bausani, Il Corano; Francesca E., Introduzione alle regole alimentari islamiche, pp. 
39-43 
122 A. Pacini (a cura di), Chiesa e Islam in Italia. Esperienze e prospettive di dialogo, cit. C. Saint-Blancat, p. 60 
123 Non ci si riferisce soltanto agli stravolgimenti dovuti alla Primavera Araba, ma a quei cambiamenti strutturali e 
culturali che da anni caratterizzano i paesi arabo-musulmani 
124  Si deve comunque precisare quanto la società arabo-musulmana ed in particolare quella maghrebina, stia già 
affrontando un periodo di transizione con le nuove generazione, che sempre più sono inserite in un contesto globale; 
non si può sottovalutare il ruolo che stanno avendo in questo le nuove tecnologie, internet e la comunicazione virtuale. 
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incarico di transizione tra tradizioni e modernità, tra terra d’origine e terra ospite e quindi un 

notevole ruolo nell’educazione dei figli e nell’integrazione della famiglia. 

 

Alla luce dei risultati di una ricerca olandese, Coping with Chaos: How Disordered Contexts 

Promote Stereotyping and Discimination125, pubblicata in un numero di Science, che valuta le 

possibili relazioni tra il disordine fisico e la stereotipizzazione, gli ambienti caotici, o percepiti 

come tali, porterebbero le persone ad applicare delle maggiori forme di stereotipizzazione e 

generalizzazione nei confronti dell’altro e del diverso, questo poiché lo stereotipo assume una 

funzione regolatrice in una situazione in cui vi è una mancanza di ordine, «Stereotyping is a mental 

clearing device that helps people to cope with physical chaos.126» Tale indagine porta a riflettere sul 

valore che il disordine127 sociale, economico e politico può avere e sulle conseguenze che il caso 

può comportare. 

Seppur non sia possibile verificare se quest’analisi sia applicabile anche in Italia e se i risultati siano 

universalmente condivisibili, è curioso notare come tutti gli studi presi in considerazione rivelino 

delle condizioni insoddisfacenti delle politiche italiane sull’integrazione e delle leggi 

antidiscriminatorie, parallelamente, come la percezione degli italiani nei confronti degli stranieri 

musulmani, in particolare, ancora una volta, verso i maghrebini, non sia favorevole e di come le 

condizioni lavorative, quelle relative all’educazione e quindi quelle d’integrazione di questi stranieri 

non siano positive. È quindi necessario rivedere alcune politiche o metodi d’applicazione delle 

stesse e monitorare gli interventi di scambio e incontro interculturale affinché si crei un sistema di 

relazioni tra italiani e stranieri, tra Stato e immigrati, che permetta agli stranieri di esprimere i propri 

valori all’interno di un sistema socio - giuridico con principi talvolta distanti, che garantisca i diritti 

dello straniero, che tuteli la diversità culturale sancita dalla Dichiarazione Universale sulla diversità 

culturale128 per la quale «è indispensabile assicurare un’interazione armoniosa e una sollecitazione a 

vivere insieme di persone e gruppi dalle identità culturali insieme molteplici, varie e dinamiche129», 

                                                           
125  D.A. Stapel, S. Lindenberg, Coping with Chaos: How Disordered Contexts Promote Stereotyping and 
Discimination, in Science, 2011, numero 332, pp. 251-253 
126 Ivi, cit. p. 253 
127 Diṣórdine: dis-. Prefisso che indica dispersione, opposizione, privazione, distinzione, distribuzione, dal lat. Dis; 
órdine. Lat. Ordo, -inis, disposizione, fila. Voci disordine e ordine, in T. Bolelli (a cura di), Dizionario etimologico 
della lingua italiana, Milano, UTET, 1994 
128 Adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO in data 2 marzo 2001, la Dichiarazione Universale dell’UNESCO 
sulla Diversità Culturale difende la diversità culturale come patrimonio comune dell’Umanità e ne valorizza la 
ricchezza sociale come fattore di sviluppo. Testo consultabile al sito, http://www.unesco.it/_filesDIVERSITA 
culturale/dichiarazione_diversita.pdf, visitato il 25/02/2013 
129 Ibid, cit. art. 2 
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sono indispensabili delle «politiche che favoriscano l’integrazione e la partecipazione di tutti i 

cittadini130» e che rifiutino la discriminazione affinché venga garantita la coesione sociale. 

 

La libertà religiosa 

 

1. La libertà religiosa nel diritto internazionale 

 

La necessità di definire dei diritti propri all’individuo a livello internazionale si affermò nel corso 

del XIX secolo. Tuttavia a livello nazionale già durante la seconda metà del XVIII secolo si erano 

sviluppate delle dichiarazioni atte a proclamare i diritti umani, i diritti sostanziali, quelli detti di 

prima generazione: si possono ricordare la Dichiarazione dei Diritti dello Stato della Virginia del 

1776131 per quanto riguarda gli Stati Uniti d’America e la Dichiarazione francese dei diritti umani e 

del cittadino del 1789132 attraverso la formulazione di norme atte a salvaguardare ogni persona da 

ogni tipo di potere, sia esso pubblico, statale o privato, e aldilà della sua appartenenza o 

cittadinanza. I principi enunciati per la prima volta in queste carte dei diritti si vedranno riapparire 

in molte carte costituzionali, testimonianza di una crescente presa di coscienza dell’importanza di 

difendere l’uomo ed i suoi diritti. Ma è dopo la seconda guerra mondiale che è stato dato inizio ad 

un intenso processo volto a rendere i diritti umani efficaci a livello internazionale, in risposta ai 

totalitarismi ed alle atrocità delle due guerre mondiali. Il documento che si potrebbe definire 

fondante dell’internazionalizzazione dei diritti umani sul piano giuridico e politico è la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (D.U.D.U.)133 adottata dalla neonata Organizzazione 

delle Nazioni Unite - ONU134 nel 1948 sulla base dei principi guida presenti nella Carta delle 

Nazioni Unite. Essa, pur corrispondendo, in linea generale, al diritto internazionale consuetudinario 

                                                           
130 Ibid, cit. 
131 La Virginia Declaration of Rights, del 12 giugno 1776, votata all’unanimità il 15 giugno, è un documento di 
fondamentale importanza per la costituzione di nuove carte dei diritti in America ed in Europa. Testo consultabile al sito 
http://www.constitution.org/bcp/virg_dor.htm, visitato il 02/04/2013 
132 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, del 26 agosto 1789, segue il modello costitutivo americano, ma 
assume a sua volta un ruolo sostanziale di ispirazione per altre carte costituzionali e dei diritti. Testo consultabile al sito 
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp, visitato il 02/04/2013 
133 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata proclamata il 10 dicembre del 1948; il testo è consultabile al 
sito http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/language.aspx?langid=itn, visitato il 10/03/2013 
134  L’Organizzazione delle Nazioni Unite è stata costituita nel 1945, alla fine della seconda guerra mondiale, da 
cinquantuno Stati intenzionati a mantenere la pace mondiale ed assicurare la sicurezza internazionale, sviluppare 
relazioni amichevoli tra le nazioni, promuovere il progresso sociale, instaurare migliori condizioni di vita e accrescere il 
rispetto dei diritti umani. In forza della sua unicità su scala internazionale e i poteri conferiti dalla sua Carta fondatrice, 
l’ONU può prendere le misure necessarie per risolvere numerosi problemi. Inoltre essa costituisce un forum dove i 
centonovantatre paesi membri si esprimono attraverso l’Assemblea generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio 
economico e sociale ed altri organi. Tratto dal sito ufficiale delle Nazioni Unite http://www.un.org/fr/ 
aboutun/index.shtml  
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in materia di diritti umani, non ha valore vincolante a livello giuridico135. Per ottenere delle norme 

internazionali con potere vincolante si devono aspettare i Patti di New York del 1966 che, come 

indica il termine stesso, sono accordi a carattere pattizio; nel dettaglio essi sono il Patto sui diritti 

economici, sociali e culturali136 ed il Patto sui diritti civili e politici137. I diritti umani contenuti in 

queste norme internazionali vanno a tutelare l’individuo nella sua integrità, si parla infatti di diritti e 

di dignità dell’uomo, di libertà ed eguaglianza; l’uomo ricerca questi diritti in uno spirito di 

fratellanza richiedendoli per se stesso e per tutti gli uomini138. 

Negli ultimi decenni si sta assistendo ad una vera e propria specializzazione dei diritti: vi sono i 

diritti cosiddetti di «terza generazione139», diritti che si occupano di specifici individui140  o di 

specifici argomenti 141 , tutti questi sono contenuti in norme internazionali che si occupano di 

tematiche circoscritte ma molto più precise ed approfondite. Ne sono un esempio la Convenzione 

ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale142 adottata il 4 gennaio 1969 a 

New York143, la quale si occupa di fissare delle leggi antidiscriminatorie, la Convenzione di New 

York sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna144 del 1979145 che sancisce 

la parità tra uomo e donna, la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di 

                                                           
135 C. Focarelli, Lezioni di diritto internazionale. Il sistema degli Stati e i valori comuni dell’umanità, vol. 1, Padova, 
CEDAM, 2008, pp. 345-346 
136 In vigore dal 3 marzo 1976, vincola 160 Stati, ratificato dall’Italia il 15 settembre 1978 ed entrato in vigore il 15 
dicembre 1978 con l. 25 ottobre 1977 n.881; il testo del International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights, del 16 dicembre 1966, in United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3 e ss., è consultabile al sito 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36c0.html, visitato il 10/03/2013 
137 In vigore dal 27 marzo 1976, vincola 167 Stati , ratificato dall’Italia il 15 settembre 1978 ed entrato in vigore il 15 
dicembre 1978 con l. 25 ottobre 1977 n. 881; il testo del International Covenant on Civil and Political Rights, del 16 
dicembre 1966, in United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171 e ss., è consultabile al sito 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3aa0.html, visitato il 10/03/2013 
138 Cit. art. 1 D.U.D.U.: « Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e 
di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.» 
139 Si è già detto che i diritti sostanziali, i diritti umani civili e politici intesi come libertà e non interferenza, sono detti 
di “prima generazione”, quelli invece definiti di “seconda generazione” sono i diritti attivi, sociali, economici e culturali 
che lo Stato è tenuto a difendere anche attraverso il proprio intervento. Approfondimento in C. Focarelli, Lezioni di 
diritto internazionale. Il sistema degli Stati e i valori comuni dell’umanità, pp. 341-342. I diritti di “terza generazione” 
sono allora diritti di nuova concezione, diritti specifici in campi determinati (ad esempio il diritto alla pace, 
all’ambiente, allo sviluppo). Approfondimento in P. De Stefani, Diritti umani di terza generazione, in Aggiornamenti 
Sociali, 2009, n. 1, pp. 11-23 
140 Si fa riferimento ad esempio ai diritti dei bambini, delle donne, dei disabili, dei migranti 
141 Si fa riferimento ad esempio alla discriminazione razziale, alla discriminazione nei confronti delle donne, alla tortura 
142 Testo della International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, del 21 dicembre 
1965, in United Nations, Treaty Series, vol. 660, p. 195 e ss., consultabile al sito 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3940.html, visitato il 12/03/2013 
143 In vigore dal 4 gennaio 1969, vincola 193 Stati, ratificata dall’Italia con la l. 13 ottobre 1975, n. 654 
144 Testo della Convention on the Eliminationof All Forms of Discrimination against Women, del 18 dicembre 1979, in 
United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13 e ss., consultabile al sito http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/, 
visitato il 12/03/2013 
145 In vigore dal 3 settembre 1981, vincola 185 Stati; ratificata dall’Italia con l. 14 marzo 1985, n.132, in vigore dal 10 
luglio 1985 
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discriminazione fondate sulla religione o le convinzioni 146  proclamata con Risoluzione 36-35 

dell’Assemblea Generale dell’ONU147 la quale insiste sulla necessità che gli Stati attuino delle 

politiche capaci di garantire la libertà religiosa e che vigilino sulle stesse, come pure la 

Convenzione sui diritti del fanciullo148 adottata dall’Assemblea generale a New York  nel 1989149 la 

quale dispone la tutela di tutti i minori ai diciotto anni150. 

 

Tra tutti i diritti umani si colloca il diritto alla libertà religiosa che «fu forse il primo diritto a essere 

riconosciuto in dichiarazioni e trattati ben prima della costituzione delle Nazioni Unite: si pensi 

all’editto di Nantes151 (1598), alla pace di Westphalia152 (1648), al Toleration Act inglese153 (1689), 

all’art. 22 del Covenant of the League of Nations154 (1919-20)155». La libertà religiosa si sviluppa 

dal concetto si tolleranza, necessità manifestatasi durante il Settecento, e dal diritto alla libertà di 

coscienza affermatosi alla fine del XIX secolo. Il diritto a vivere secondo i precetti della propria 

religione e quindi liberi da ogni tipo di coercizione era infatti stato avanzato, con particolare vigore, 

in seguito alla Riforma protestante, tuttavia solo con le teorie giusnaturaliste che portano 

                                                           
146 Testo della Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or 
Belief, A/RES/36/55, del 25 novembre 1981, consultabile al sito http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm, 
visitato il 12/03/2013 
147 In vigore dal 25 novembre 1981 
148 Testo della Convention on the Rights of the Child, General Assembly resolution 44/25, del 20 novembre 1989, 
consultabile al sito http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx, visitato il 12/03/2013 
149 In vigore dal 2 settembre 1990, vincola 193 Stati; in vigore in Italia dal 2 settembre 1990, resa esecutiva con la l. 27 
maggio 1991, n. 176 
150 Salvo diverse disposizioni degli Stati dove la maggiore età sia raggiunta prima del compimento del diciottesimo 
anno d’età, com’è disposto all’art.1 della Convenzione sui diritti del fanciullo 
151 Enrico IV. Re di Francia, attraverso questo editto, pone fine alle guerre di religione scoppiate il secolo precedente, 
concedendo ai riformati protestanti la libertà di coscienza e la libertà di culto, pur in uno Stato, la Francia, dove il 
cattolicesimo era religione di Stato. In P. Gismondi, voce Culti acattolici, in Enc. Dir., vol. XI, Milano, Giuffré, 1988, 
p. 458 
152 La pace di Westphalia, consistente in due trattati firmati per porre fine alla guerra dei trent’anni che coinvolse 
l’Europa (1618-1648), sancisce la sovranità dei principi e ribadisce la libertà di culto dei sudditi già espressa con la 
Pace di Augusta del 1555 la quale riconosce ai principi il diritto di professare la propria religione nel proprio territorio, i 
sudditi la condividono secondo il principio di «ubi unus dominus, ibi una sit religio» (in uno Stato è ammessa un’unica 
confessione ed è quella del sovrano), altrimenti è data a loro la libertà di emigrare. Ibid. 
153 L’Atto in questione concede ai dissidenti della Chiesa anglicana la libertà di culto, sancendo la possibilità di essere 
fedeli allo Stato pur non condividendone la religione di Stato. Benché la libertà di culto non fosse concessa ai cattolici 
ed agli atei, l’Atto di Tolleranza è considerato un importante apporto nello sviluppo del concetto di libertà religiosa. In 
Britannica Enciclopedia Online, voce Toleration Act 
154 Documento fondante della Società delle Nazioni, organo intergovernativo istituito alla fine della prima guerra 
mondiale con l’obiettivo di assicurare la pace, fallito a causa della seconda guerra mondiale venne in sostanza sostituito 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Approfondimenti in C. Focarelli, Evoluzione storica e problemi attuali del 
diritto alla libertà religiosa, in Diritti umani e diritto internazionale, 2008, numero 2, pp. 233-234. L’art. 22 dichiara la 
responsabilità della Lega di difendere le identità dei popoli «under conditions which will guarantee freedom of 
conscience and religion, subject only to the maintenance of public order and morals». In Covenant of the League of 
Nations, 28 aprile 1919, consultabile al sito http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8b9854.html, visitato il 
12/03/2013 
155 Cit. V. Possenti (a cura di), Diritti umani e libertà religiosa, Venezia, Rubettino, 2010, p. 1 
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all’Illuminismo si sviluppa l’idea di tolleranza con una declinazione religiosa156, il concetto di 

libertà di pensiero e di coscienza. Il limite della rivendicazione di questa prima forma di libertà 

religiosa è l’individualità del diritto stesso che si afferma come libertà dell’individuo da costrizioni 

ideologiche e nella libertà del proprio pensiero. Dalla Rivoluzione francese in poi la tolleranza, la 

libertà di pensiero e di coscienza sono avvallate con sempre maggiore intensità apparendo anche in 

numerose costituzioni di Stati157. Così come per i diritti umani, anche nello specifico del diritto alla 

libertà religiosa, è dopo l’esperienza della Seconda Guerra Mondiale che viene affermato con 

maggior vigore il diritto alla libertà religiosa il quale acquisisce un’incisività anche nella 

dimensione collettiva del diritto: quindi, non è più solo il singolo a poter godere della libertà 

religiosa ma la comunità religiosa stessa. 

Si deve qui accennare a cosa si intende per religione secondo il diritto internazionale benché se ne 

possa dare soltanto una definizione approssimativa. Il termine religione, di cui l’etimologia è 

incerta, presuppone l’esistenza di una credenza comune ad un gruppo o una comunità di persone 

che solitamente esprime la propria fede in pratiche cultuali158. Ma se un tempo con “religione” ci si 

riferiva soltanto alle grandi religioni o religioni tradizionali, ora si vanno ad indicare tutte le forme 

di religiosità. Inoltre, il termine religione è affiancato da quelli di credo e di convinzione che, se 

inizialmente delineavano solo ideologie ateistiche, con il tempo sono andate a comprendere 

qualsiasi tipo di ideologia filosofica, quelle teistiche e quelle personali, in sostanza «ogni forma di 

religione o convinzione che sia ritenuta tale da coloro che vi aderiscono159». 

 

                                                           
156 Si richiama qui ad alcune assunzioni tratte dal saggio di J. Locke, A Letter Concerning Toleration (La lettera sulla 
tolleranza), scritta nel 1685, (consultabile al sito  http://files.libertyfund.org/files/2375/Locke_Toeration1560_ 
LFeBk.pdf, visitato il 12/03/2013): «neither single Persons, nor Churches, nay, nor even Commonwealths, have any 
just Title to invade the Civil Rights and Worldly Goods of each other upon pretence of Religion», «But those whose 
Doctrine is peaceable, and whose Manners are pure and blameless, ought to be upon equal Terms with their Fellow 
Subjects. Thus if Solemn Assemblies, Observations of Festivals, Publick Worship, be permitted to any one sort of 
Professors; all these things ought to be permitted to the Presbyterians, Independents, Anabaptists, Arminians, Quakers, 
and others, with the same liberty. Nay if we may openly speak the Truth and as becomes one Man to another; neither 
Pagan, nor Mahumetan, nor Jew, ought to be excluded from the Civil Rights of the Commonwealth, because of his 
Religion.»  
157 La libertà religiosa era generalmente affidata proprio alle giurisdizioni degli Stati. Dopo la proclamazione della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani la libertà religiosa sarà inserita in numerosi testi costituvi come diritto 
fondamentale, in seguito è proposto qualche esempio. La Costituzione tedesca difende la libertà di fede e di coscienza 
all’art. 4, cit. comma 1° «Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnissen sind unverletzlich.» e la libertà di pensiero all’art. 5; la Costituzione spagnola al suo 
art 16 garantisce lo stessa libertà «libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más 
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley» ed al 
numero 20 si riconosce il diritto di esprimere e diffondere liberamente il proprio pensiero 
158 C. Morviducci, voce Libertà VIII) Libertà di religione o di convinzioni – Dir. Int., in Enc. Giur., vol. XIX, Roma, 
Treccani, 1990, pp. 1-9 
159 Cit. V. Buonomo, La libertà religiosa entro il sistema dei diritti umani, in V. Possenti (a cura di), Diritti umani e 
libertà religiosa, p. 39 
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Il diritto alla libertà religiosa è stabilito con l’articolo 18 della D.U.D.U. il quale dichiara che «Ogni 

individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà 

di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in 

pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel 

culto e nell’osservanza dei riti». Nessuna coercizione nella scelta della confessione religiosa del 

singolo è lecita, ogni persona gode del diritto di mantenere il proprio credo, del diritto alla 

conversione e del diritto di adottare una visione personale, teistica o ateistica; ognuno può 

esprimere ed esternare la propria religione praticandone il culto ed i riti. Il godimento del diritto 

appare come destinato «meramente all’individuo160», come libera facoltà di avere ed esprimere la 

propria convinzione senza ingerenza alcuna, un diritto destinato ad evolvere e specializzarsi. 

 

Le convenzioni sui diritti umani promosse dalle Nazioni Unite prevedono norme sostanziali, ossia 

la definizione di diritti fondamentali, e norme procedurali le quali vanno a fissare degli strumenti ed 

degli organi di controllo e protezione dei diritti umani stessi161. Un organismo atto a tale scopo in 

seno all’ONU è stato il Comitato dei diritti umani, organo atto a monitorare l’attuazione del Patto di 

New York sui diritti civili e politici da parte degli Stati contraenti162, in seno al quale nel 1993 è 

stato elaborato un commento all’articolo 18163 del Patto stesso il quale «offre un’ampia tutela al 

diritto di libertà religiosa164». 

Il General Comment del Comitato165, il quale va a interpretare ed esplicare gli argomenti esplicitati 

dalla norma internazionale in questione, definisce il significato di libertà religiosa: fa riferimento 

alla libertà di avere delle convinzioni proprie e di poter scegliere una confessione religiosa o un 

credo, e quindi alla libertà di pensiero e alla libertà di coscienza, le quali, inserite sotto la voce 

                                                           
160 Cit. C. Morviducci, voce Libertà VIII) Libertà di religione o di convinzioni – Dir. Int., p. 2 
161 C. Focarelli, Lezioni di diritto internazionale. Il sistema degli Stati e i valori comuni dell’umanità, pp. 346-347 
162 Approfondimenti al sito http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/, visitato il 02/04/2013 
163 Cit. art. 18 del Pacte international relatif aux droits civils et politiques: «1. Toute personne a droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de 
son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public 
qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. 2. Nul ne subira de contrainte 
pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. 3. La liberté de 
manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont 
nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits 
fondamentaux d'autrui. 4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas 
échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs 
propres convictions.», il testo del Patto è consultabile al sito http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm, visitato il 
13/03/2013 
164 L. Musselli, Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai concordati alla problematica islamica, Torino, G. 
Giappichelli Editore, 2011, p. 168 
165 Testo del General Comment n. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion ( Art. 18): 30/07/1993, 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, consultabile al sito 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15, visitato il 13/03/2013 
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comune di libertà intellettuali, ricevono la medesima tutela166. Il comitato precisa il contenuto 

semantico di religione o credo, così come è stato definito in precedenza, assumendo che l’articolo 

18 salvaguarda tutte le convinzioni, senza distinzione alcuna tra religione tradizionale, teismo, 

ideologie personali o ateismo167. Il terzo paragrafo enuncia gli strumenti di applicazione dei diritti 

esplicitando l’impossibilità di porre dei limiti al diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di 

religione. 

Al paragrafo numero quattro il Comitato dei diritti umani spiega nel dettaglio il diritto in questione 

il quale prevede il diritto di professare il proprio credo, ma non nella sola dimensione privata ed 

individuale, bensì anche pubblicamente, all’interno della comunità. È lecito ogni rito, ogni pratica 

ed ogni atto di culto manifestante la propria convinzione; sono qui compresi l’ottemperanza delle 

festività e dei riti di passaggio, l’utilizzo di simboli ed abbigliamento propri della confessione, 

l’osservazione di prescrizioni alimentari e di determinate pratiche rituali, l’uso di una qualsiasi 

lingua ed anche l’utilizzo, e quindi la costruzione, di luoghi di culto. Sono disposte attività atte ad 

insegnare e diffondere i principi e le pratiche religiosi nella piena facoltà delle confessioni di 

organizzarsi. 

Un intero paragrafo (par. 5) intende valorizzare la seconda disposizione del primo comma 

dell’articolo 18 che esprime il diritto e la libertà di ciascuno di conservare la propria convinzione, di 

cambiarla o di abbandonarla a favore di una visione ateista o personale. Gli Stati, in relazione a 

questo, hanno un dovere negativo di non interferenza nelle convinzioni individuali dell’individuo e 

qualsiasi azione che miri a convertire, convincere o interferire nella sfera religiosa e personale 

dell’individuo è contraria alle disposizioni del Patto. 

Un paragrafo (par. 6) è dedicato alla questione dell’insegnamento religioso, il quale non deve essere 

reso obbligatorio nelle scuole pubbliche e non deve provocare discriminazione alcuna. I genitori 

godono del diritto di poter decidere dell’insegnamento religioso dei propri figli, nel rispetto del 

diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Viene anche ribadito il 

concetto della possibilità di insegnamento di religioni diverse da quella maggioritaria. 

Al settimo paragrafo, si fa riferimento all’articolo 20 del Patto di New York in cui è contenuto 

l’articolo analizzato: l’articolo 20 proibisce ogni tipo di «propaganda in favore della guerra, 

dell’odio nazionalistico, razziale o religioso che possa costituire causa di discriminazione, di lotte o 

                                                           
166 Ibid, par. 1, cit.: « The right to freedom of thought, conscience and religion (which includes the freedom to hold 
beliefs) in article 18.1 is far-reaching and profound; it encompasses freedom of thought on all matters, personal 
conviction and the commitment to religion or belief, whether manifested individually or in community with others. The 
Committee draws the attention of States parties to the fact that the freedom of thought and the freedom of conscience 
are protected equally with the freedom of religion and belief. The fundamental character of these freedoms is also 
reflected in the fact that this provision cannot be derogated from, even in time of public emergency, as stated in article 
4.2 of the Covenant.» 
167 Ibid, par. 2 
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di violenza168», lo Stato si fa quindi garante della libertà religiosa combattendo le azioni che 

intendano limitare la libertà stessa e mettendo in atto delle politiche che vietino questo tipo di 

azioni. Le limitazioni al diritto alla manifestazione della libertà religiosa (par. 8 del General 

Comment) sono unicamente quelle poste dalla norma, solo nel caso in cui l’esercizio di tale diritto 

comprometta il funzionamento «della sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e della sanità pubblica, 

della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali169». Il General Comment specifica 

come i limiti posti siano da intendersi come delle eccezioni, quando l’esercizio della libertà 

religiosa metta realmente a repentaglio i valori elencati. A questo proposito è avanzata 

un’esplicazione di cosa si intenda per morale pubblica: essa fa riferimento ad una concezione 

plurale ed ampia di “morale”; solitamente la morale preclude un retaggio culturale comune, qui al 

contrario, si assume una visione multiculturale ed interculturale di morale. Non sono quindi lecite 

limitazioni imposte alla libertà religiosa che si basino su una morale giustificata da un’unica 

tradizione storico-culturale. Il General Comment conclude il documento con due paragrafi (parr. 9 e 

10) che sottolineano il divieto di qualsiasi discriminazione nei confronti di coloro che non 

condividono convinzioni, religione o ideologie ufficiali e tradizionali e nei confronti delle religioni 

minoritarie: tutti devono godere di uguale libertà di pensiero, di coscienza e di religione e devono 

avere accesso agli stessi diritti. Tali paragrafi richiamano gli articoli 26 e 27 del Patto sui diritti 

civili e politici che dichiarano l’uguaglianza di tutti gli individui davanti alla legge, senza alcuna 

discriminazione basata su elementi che facciano riferimento alla razza, il colore, il genere, la lingua, 

le convinzioni religiose, politiche e personali, la nazionalità, la condizione economica, sociale, di 

nascita (art. 26) e che difendono i diritti dell’individuo appartenente ad una minoranza etnica, 

linguistica o religiosa (art. 27). Il paragrafo conclusivo afferma la possibilità dell’obiezione di 

coscienza dal servizio militare che, benché non riceva un esplicito riferimento nell’articolo 18, 

secondo il Comitato dei diritti umani sarebbe deducibile dai principi affermati nell’articolo. 

 

Se si guarda alle prime interpretazioni del diritto alla libertà religiosa contenuto nelle convenzioni 

internazionali elencate, di cui il General Comment è un esempio, si osserva come questo diritto 

fosse inteso nel senso più semplice del termine di libertà religiosa, si riferisse alla sola tolleranza nei 

confronti della libertà religiosa e all’espressione libera delle proprie convinzioni, libere innanzi tutto 

da ogni forma di influenza ed ingerenza. È solo con il passare del tempo che la libertà religiosa, 

oltre che ad essere tollerata ed affermata, comincia a godere di una piena tutela, in particolare con 

                                                           
168 Cit. V. Possenti (a cura di), Diritti umani e libertà religiosa, p.45 
169 Cit. Patto sui diritti civili e politici art. 18, comma 3°, nel testo tradotto in lingua italiana consultabile al sito 
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15, 
visitato il 13/03/2013 
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l’attivazione di azioni e politiche di protezione da parte degli Stati, i quali si fanno garanti 

dell’applicazione e del rispetto del diritto stesso: gli Stati sono tenuti, non più soltanto a non 

interferire nella sfera personale del singolo, ma ad un obbligo positivo di difesa. 

Le prime disposizioni relative alla libertà religiosa si scontrano con una difficoltà, quella relativa 

alla competizione tra i diritti: le norme giuridiche cercavano di assicurare tutti i diritti intellettuali, 

bilanciandoli ed evitando di mettere a repentaglio l’esecutività dell’uno a favore dell’altro. Vi era 

quasi un timore di sovrapporre i diritti stessi su di una sensibile bilancia, tra limiti ed eccessi, ed 

un’esitazione nel dare un’idonea giustificazione all’esecutività di un diritto rispetto ad un altro170. 

In materia di libertà religiosa, questo si traduce nel problema relativo alle offese nei confronti del 

diritto alla libertà religiosa. Non si fa però allusione alle offese provocate dall’esercizio del diritto 

alla libertà religiosa nei confronti «dell’ordine pubblico, della sicurezza, e della sanità pubblica, 

della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali171», eventualità in cui, come si è 

visto, lo Stato è autorizzato ad intervenire; al contrario, ci si riferisce alle offese nei confronti della 

libertà di religione stessa, intendendo ogni tipo di diffamazione e di intolleranza religiosa. Sebbene 

questi due tipi di offesa siano già presenti nel concetto, più generale, di discriminazione religiosa172, 

c’è stata la tendenza di porre la diffamazione religiosa accanto al diritto di libertà d’espressione 

attivando un dibattito sulle limitazioni dell’una nei confronti dell’altro e viceversa. La comunità 

internazionale per lungo tempo di fronte a questo difficile bilanciamento di diritti e libertà, ha 

reagito punendo solo gli eccessi, le gravi forme di diffamazione ed intolleranza, ovvero quando esse 

si esprimono in discriminazione ed incitamento all’odio religioso. 

Negli anni, all’interno della comunità internazionale, si è però diffusa una sempre più intensa presa 

di coscienza dei problemi relativi al diritto alla libertà religiosa, comprendenti ogni forma di 

razzismo e discriminazione, e il diritto internazionale ha iniziato a rispondere alla necessità di 

prevenire atti di tale natura, adottando norme di tutela del diritto in questione e nel contempo di 

repressione di ogni azione diffamante e promuovendo un’educazione alla tolleranza. In sostanza, 

non sono più soltanto le gravi manifestazioni di diffamazione e intolleranza religiosa ad essere 

punite, rischiando di non salvaguardare appieno la libertà religiosa, al contrario essa è tutelata nella 

sua interezza e, in quanto diritto umano, è motivo sufficiente affinché ogni comportamento 

intollerante, diffamante o discriminante sia considerato illecito e sia da combattere dagli Stati173. 

                                                           
170  Antagonismo tra diritti e tra interpretazioni diverse di uno stesso diritto in C. Focarelli, Lezioni di diritto 
internazionale. Il sistema degli Stati e i valori comuni dell’umanità, p. 343 
171 V. supra, alla nota numero 163 in questo capitolo, par. La libertà religiosa nel diritto internazionale, p. 47 
172 Cit. V. Possenti (a cura di), Diritti umani e libertà religiosa, pp. 71-76 
173 R. Pisillo Mazzeschi, Situazione della libertà religiosa nel Consiglio dei diritti umani dell’ONU, in V. Possenti, 
Diritti umani e libertà religiosa, pp. 65-83 
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Si osserva allora come in molti documenti si vadano ad inserire norme in materia di libertà 

religiosa, ampliando la garanzia ad esercitare questo diritto ed elaborando soluzioni a problemi 

connessi alla libertà religiosa. Si accenna qui soltanto ad alcune disposizioni presenti in alcune 

convenzioni. All’articolo 5 della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di 

discriminazione razziale si afferma che gli Stati contraenti devono garantire a tutti l’uguaglianza «in 

the enjoyment174» dei diritti fondamentali della persona tra cui evidentemente compare anche quello 

alla libertà religiosa 175 . Benché non vi sia un articolo specifico sulla libertà religiosa nella 

Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna, sono presenti 

disposizioni secondo le quali la donna deve poter godere dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali e lo Stato è tenuto a prendere le necessarie misure per garantire l’esercizio dei suoi 

diritti176. La Convenzione sui diritti del fanciullo presenta un articolo (art. 14) che esplicitamente 

dichiara il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione del fanciullo; lo Stato deve farsi 

garante di questo diritto e deve rispettare la facoltà dei genitori «to provide direction to the child in 

the exercise of his or her right 177 ». Della libertà religiosa si fa garante l’articolo 12 della 

Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti178 che ribadisce i concetti di diritto 

alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione proponendo le stesse disposizioni dell’articolo 18 

del Patto di New York sui diritti civili e politici.  

Dalle considerazioni sulla diffamazione religiosa, trae giovamento il concetto stesso di non-

discriminazione che si apre a specifiche tutele: di particolare importanza, in questa trattazione, è la 

Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla 

religione o sul credo adottata nel 1981, un documento composto da un preambolo e otto articoli, che 

cerca di approfondire il diritto alla libertà religiosa. Il primo articolo riporta le stesse garanzie 

proposte dall’articolo 18 del Patto sui diritti civili e politici, mentre agli articoli due e tre è espresso 

il concetto di discriminazione su base religiosa che comprende ogni «distinction, exclusion, 

restriction or preference based on religion or belief», azioni che devono essere condannate in 

quanto non rispettano i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo. Gli Stati sono tenuti ad 

intervenire, adottando le misure idonee all’eliminazione e la prevenzione di ogni atto 

discriminatorio (art. 4). All’articolo 5 si sviluppa la questione dell’insegnamento religioso del 

fanciullo, che non deve essere in contrasto con le convinzioni del fanciullo e dei genitori; il 

                                                           
174 Cit. art. 5 della Convenzione sull’eliminazione della discriminazione razziale 
175 Ibid, cit.: «The right to freedom of thought, conscience and religion» 
176 Art. 3 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna 
177 Cit. art. 14 della Convenzione sui diritti del fanciullo 
178 Ratificato da 46 Stati, tra cui non compare l’Italia; testo della International Convention on the Protection of the 
Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, del 18 dicembre 1990, in United Nations, Treaty 
Series, vol. 2220, p. 3 e ss., consultabile al sito 
http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%202220/v2220.pdf, visitato il 13/03/2013 
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fanciullo deve inoltre essere cresciuto «in a spirit of understanding, tolerance, friendship among 

peoples, peace and universal brotherhood, respect for freedom of religion or belief of others». Il 

sesto articolo definisce ancora la libertà religiosa nella sua manifestazione, la libertà di professare e 

di insegnare la propria religione, il diritto ad avere luoghi ed istituzioni utili all’esercizio della 

libertà religiosa, di rispettare riti, festività e pratiche e di nominare le proprie guide di culto179. La 

lettura del testo della Dichiarazione fa emergere le complessità del diritto alla libertà religiosa: non 

si accenna infatti alla possibilità di cambiare la propria religione, l’insegnamento religioso è 

previsto soltanto nei luoghi destinati a tale scopo, non si accenna alla religione di Stato180. In 

sostanza, il diritto alla libertà religiosa non viene specificato in questo documento, tuttavia la 

Dichiarazione rappresenta l’intenzione della comunità internazionale di elaborare una normativa 

che sappia includere tutti gli aspetti concernenti il diritto alla libertà religiosa. 

 

2. La diversità culturale e i diritti dell’uomo nell’islam 

 

La comunità internazionale si è a lungo chiesta, e tuttora sorgono dibattiti, se vi sia un comune 

sentire nei diritti umani. Inizialmente si è preteso che esistesse un naturale consenso a dei principi 

che si pensavano e si imponevano come universali, con il tempo il dibattito si è acceso tra coloro i 

quali sostenevano quest’universalità e coloro che supponevano un’occidentalizzazione dei principi 

promossi con i diritti umani, un tentativo quasi neo-imperialista nell’imporre delle regole a livello 

mondiale. Nel 1993, ad esempio, gli Stati asiatici, in vista della Conferenza mondiale atta a 

discutere sul grado di tutela raggiunto nei confronti dei diritti umani, organizzano una conferenza a 

Bankok durante la quale si afferma il carattere occidentale dei diritti umani così come vengono 

enunciati nelle dichiarazioni internazionali; qualora sussistesse questo fattore, gli Stati asiatici, ai 

quali si sono presto associati quelli musulmani arabi e africani, non si sentirebbero vincolati dalle 

norme “imposte”. L’intensità del dibattito in atto sull’universalità dei diritti umani diventa evidente 

se si prendono in considerazione le assunzioni con cui risponde la Conferenza Mondiale sui Diritti 

Umani svoltasi a Vienna, appunto nel 1993. Essa, attraverso la Dichiarazione di Vienna sui diritti 

umani, ribadisce l’universalità dei diritti umani con le seguenti parole: «All human rights are 
                                                           
179 Ibid, cit., art. 6: «(a) To worship or assemble in connexion with a religion or belief, and to establish and maintain 
places for these purposes; (b) To establish and maintain appropriate charitable or humanitarian institutions; (c) To 
make, acquire and use to an adequate extent the necessary articles and materials related to the rites or customs of a 
religion or belief; (d) To write, issue and disseminate relevant publications in these areas; (e) To teach a religion or 
belief in places suitable for  these purposes; (f) To solicit and receive voluntary financial and other contributions from 
individuals and institutions; (g) To train, appoint, elect or designate by succession appropriate leaders called for by the 
requirements and standards of  any religion or belief; (h) To observe days of rest and to celebrate holidays and 
ceremonies in accordance with the precepts of one's religion or belief; (i) To establish and maintain communications 
with individuals and communities in matters of religion and belief at the national and international levels.» 
180 C. Morviducci, voce Libertà VIII) Libertà di religione o di convinzioni – Dir. Int., pp. 4-5 
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universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community must treat 

human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same 

emphasis. While the significance of national and regional particularities and various historical, 

cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of 

their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and 

fundamental freedoms. 181»  

Si è quindi cercato di sciogliere il nodo della questione, provando in particolare a capire se vi sia un 

«minimo umanitario universale182», un principio di base indiscutibile ed invalicabile. Si è tentato di 

motivare il carattere universale dei diritti umani con l’adduzione di elementi naturali e propri 

dell’uomo, sentimenti e ragioni insiti in ogni individuo. Tale assunzione pone però alcuni problemi 

poiché non è possibile individuare con precisione quali siano questi elementi, nessuno può definire 

soggettivamente dei principi universali condivisibili, in ragione del fatto che le posizioni razionali e 

filosofiche degli individui rispondono a tradizioni religiose ed ideologiche distinte. È stata allora 

avanzata una diversa ragione che intende avvalorare l’evidenza stessa dei diritti umani come 

principi che si autopromuovono come tali per l’ovvietà del loro valore. Sorge anche qui la difficoltà 

di stabilire in che modo e in virtù di quale elemento sia possibile affermare un valore e quindi un 

diritto come universale. L’universalità dei diritti umani si spiegherebbe allora con il consenso, ossia 

sarebbe «oggettivo ciò che la gran parte dei consociati soggettivamente pensa sia oggettivo183». Il 

limite sarebbe in questo caso quello della volubilità della maggioranza che non potrebbe assicurare 

l’universalità del diritto nel tempo, essa sarebbe soggetta alle mutazioni della maggioranza, dei suoi 

soggetti e di quali valori credono essere validi. È chiaro allora come il concetto di universalità si 

scontri con le diverse accezioni di diritto e con il distinto bagaglio storico-culturale che caratterizza 

i vari soggetti e valori in causa. 

La diversità culturale assume così un ruolo molto importante nel dibattito internazionale, in 

particolare con riferimento ai problemi legati all’universalità, poiché dove l’una finisce, inizia 

l’altra, diversità e universalità si trovano in un delicato equilibrio che la comunità internazionale è 

tenuta a regolare, proteggendo la diversità culturale ed al contempo tutelare i diritti umani. A questo 

proposito, il diritto internazionale ha sviluppato delle norme che elaborano il diritto alla diversità 

culturale e quello affine all’identità culturale; si ricorda la Dichiarazione UNESCO sulla diversità 

culturale del 2001 i cui principi sono stati riproposti nella Convenzione UNESCO sulla protezione e 

                                                           
181  Art. 1 della Vienna Declaration and Programme Of Action, consultabile al sito 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.conf.157.23.en, visitato il 13/03/2013. Approfondimenti in A. 
Pacini (a cura di), L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo, Torino, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 1998 
182 C. Focarelli, Lezioni di diritto internazionale. Il sistema degli Stati e i valori comuni dell’umanità, p. 342 
183 Ivi, p. 344 
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promozione del diritto dell’espressione culturale 184  del 2005 185 , documento che promuove la 

diversità culturale come mezzo utile ed essenziale atto alla salvaguardia dell’umanità in un mondo 

che sempre più vede protagonista la convivenza di culture diverse e come strumento di un dialogo 

interculturale che favorisca e tuteli la pace e la solidarietà tra i popoli. La Convenzione qui 

menzionata esprime però l’impossibilità di limitare i diritti fondamentali giustificandoli con il 

diritto alla diversità culturale: viene qui riproposto il difficile dibattito sull’universalità dei diritti 

umani. 

Una norma regionale che prevede la tutela della diversità culturale è la Convenzione europea per la 

protezione delle minoranze nazionali 186  del 1995 187  nella quale compaiono gli stessi principi 

espressi nella Convenzione UNESCO: si afferma che la salvaguardia delle minoranze è necessaria 

per la stabilità e la pace perché la diversità culturale arricchisce l’intera società 

 

Il richiamo alla diversità culturale e la messa in discussione dell’universalità dei diritti umani 

proviene forte dai paesi musulmani che già nel 1948 sollevarono diverse perplessità nei confronti 

della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La peculiarità di questi paesi è la rivendicazione 

dei principi islamici della šarī’a che, in quanto legge divina, non può scendere a compromessi o 

subire limitazioni. Si ricorda in particolare la mancata adesione da parte dell’Arabia Saudita alla 

D.U.D.U. ed al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, poiché i principi 

affermati erano in contrasto con la legge islamica, motivazione esplicata in un Memorandum del 

governo del Regno dell’Arabia Saudita indirizzato alla comunità internazionale188. Il Memorandum 

intende in particolare dimostrare come la šarī’a contenga già i principi su cui fondare i diritti 

umani, anzi, proprio perché divina ed eterna, la legge di Dio vale molto di più di «legislazioni 

ispirate da considerazioni materialiste, e perciò soggette a continui cambiamenti189», una delle 

ragioni per cui l’Arabia Saudita non ha firmato la Dichiarazione Universale. Vengono esplicitate nel 

dettaglio le riserve poste che riguardano l’impossibilità della donna musulmana di sposare un non 

musulmano, il divieto di cambiare religione e il divieto per i lavoratori di organizzarsi in sindacati. 

                                                           
184 Testo della Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, del 20 ottobre 
2005, consultabile al sito http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ 
SECTION=201.html#STATE_PARTIES, visitato il 13/03/2013 
185 In vigore dal 18 marzo 2007, vincola 83 Stati; ratificato dall’Italia il 19 febbraio2007 
186 Testo della Framework Convention for the Protection of National Minorities, del primo novembre 1995, consultabile 
al sito http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm, visitato il 13/03/2013 
187 In vigore dal primo febbraio 1998, vincola 12 Stati, tra cui non compare l’Italia 
188 Testo del Memorandum del governo del Regno dell’Arabia Saudita concernente la dottrina dei diritti dell’uomo 
nell’islam e la sua applicazione nel territorio del regno arabo saudita indirizzato alle organizzazioni internazionali 
interessate, Ministro saudita degli Affari Esteri, in A. Pacini (a cura di), L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo, pp. 
33-52 
189 Ivi, cit. punto 4 della premessa del Memorandum, p. 34 



55 
 

Il governo saudita risponde alla richiesta di spiegare i problemi che persistono nel Regno riguardo 

al rispetto dei diritti umani, elencando delle misure adottate in campo culturale, sociale ed 

economico, e dichiara infine una delle maggiori violazioni dei diritti umani che esso ritiene 

inaccettabile, ma di cui non è responsabile, responsabilizzando, in una qualche maniera, la comunità 

internazionale 190 : l’occupazione della Palestina che vieta a questa popolazione il diritto 

all’autodeterminazione.  

Negli anni Settanta l’Organizzazione della Conferenza Islamica (OCI)191 istituisce la Commissione 

per i Diritti Umani con lo scopo di formulare delle considerazioni sui diritti umani nell’islam. Negli 

anni successivi si sviluppano diversi dibattiti sulla questione, di notevole importanza è quella 

avvenuta in seno ad un convegno internazionale tenutosi in Kuwait nel 1980 le cui conclusioni 

prevedono la ratifica delle norme internazionali in materia di diritti umani inserendo la riserva 

relativa all’applicazione della legge nel rispetto della šarī’a; il convegno raccomanda inoltre la 

formulazione di una Dichiarazione islamica dei Diritti Umani192. Ed è appena un anno dopo che 

viene avanzata la prima Dichiarazione islamica universale dei diritti dell’uomo193promossa dal 

Consiglio Islamico d’Europa, un’istituzione privata a carattere religioso; in questo documento viene 

sviluppato il concetto di diritti umani in seno alla legge islamica formulando i diritti e i doveri del 

musulmano, così come è espresso nella premessa della Dichiarazione, la pretesa di «noi 

musulmani 194 » è quella di «istituire un ordine islamico 195 ». Il forte carattere dottrinale e 

conservatore del testo e la mancata corrispondenza tra la versione araba e quelle tradotte in francese 

ed in inglese sollevano immediatamente delle polemiche, sia all’interno della comunità 

internazionale che tra gli intellettuali musulmani non conservatori196. 

Caratterizzata da un linguaggio giuridico e una maggiore coincidenza con il testo della D.U.D.U. è 

la Dichiarazione del Cairo dei diritti dell’uomo nell’islam197 del 1990, sviluppata sulla bozza del 

1981 promossa dall’OCI. La Dichiarazione è composta da venticinque articoli che più volte 

                                                           
190 Ibid, cit. punto 40: «Tali violazioni avvengono sotto gli occhi della comunità internazionale, che ne è al corrente. 
Una simile situazione non giova alla pace nel mondo e non sarà possibile porvi rimedio se non attraverso l’eliminazione 
delle cause che sono all’origine …» 
191 L’Organizzazione della Conferenza Islamica nasce a Rabat nel 1969 dalla Conferenza dei capi di stato islamici; 
l’OCI vuole rappresentare l’insieme degli Stati musulmani (sono 57 gli Stati membri). Dal 1975 l’OCI è organo 
osservatore all’ONU. 
192 Il documento delle Conclusioni e raccomandazioni del Convegno del Kuwait è consultabile in A. Pacini (a cura di), 
L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo, pp. 169-184 
193 La D.I.U.D.U. è composta da un preambolo di 12 articoli e 23 paragrafi, è stata proclamata nella sede dell’UNESCO 
a Parigi il 19 settembre 1981; testo in A. Pacini (a cura di), L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo, pp. 185-207 
194 Ibid 
195 Ibid 
196 Per consultare le diverse versioni, tradotte in italiano si rimanda a A. Pacini (a cura di), L’Islam e il dibattito sui 
diritti dell’uomo, pp. 185-220 
197 La Dichiarazione del Cairo si sviluppa in una premessa e 25 articoli, è sta adottata al Cairo il 5 agosto 1990; testo in 
A. Pacini (a cura di), L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo, pp. 221-228 
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richiamano la subordinazione all’autorità šaraitica, benché vi siano riferimenti chiari, e talvolta in 

termini pressoché identici, a diritti già espressi nella D.U.D.U., il sentimento religioso è ribadito più 

volte: al primo articolo viene affermato ad esempio il principio di uguaglianza, così come nella 

Dichiarazione Universale, specificando che non debba sussistere alcuna discriminazione «di razza, 

colore, lingua, sesso, religione, appartenenza politica, condizione sociale o altro198», ma si specifica 

che la perfezione dell’uomo è garantita tramite la fede, causando così una sostanziale differenza tra 

coloro che condividono la confessione islamica e i non musulmani. L’articolo 16199, che in qualche 

modo esprime la libertà di espressione, condiziona il diritto stesso a che non sia in contrasto con la  

šarī’a; similmente si dichiara all’articolo 22 la libertà di opinione, la quale non può essere contraria 

alle norme islamiche. Seppure l’approccio della Dichiarazione del Cairo si potrebbe definire più 

vicino al filone degli intellettuali pragmatici, i quali sostengono che i diritti umani siano già presenti 

nel Corano, i suoi principi, che continuamente fanno riferimento alla legge islamica, non si 

discostano di molto dalla D.I.U.D.U.. I principi enunciati non sono però stati ratificati e mancano di 

potere vincolante; d’altra parte, l’importanza di questa Dichiarazione è forse più specificamente 

quella di palesare la posizione del mondo musulmano alla comunità internazionale. 

Un’ultima Dichiarazione è promossa nel 1994 dalla Lega degli Stati Arabi200: il Comitato per i 

diritti dell’uomo della Lega stila la Carta Araba dei Diritti dell’Uomo201, la quale, ad una prima 

lettura, si potrebbe dire laica e riformista. Essa fa infatti riferimento alla Carta delle Nazioni Unite, 

alla D.U.D.U. e ai Patti di New York, afferma il rifiuto del razzismo e del sionismo e dispone il 

rispetto dei diritti fondamentali. L’articolo 3 dichiara che ai diritti sostanziali non possono essere 

poste limitazioni o restrizioni, fatta eccezione per quelle disposte dalla legge202, vengono sanciti il 

diritto alla vita (art.5), l’uguaglianza davanti alla legge (art. 9), la libertà di credo, di pensiero e 

d’opinione (art. 26), i diritti di riunione e di associazione (art. 28), nonché il diritto al sindacato ed 

allo sciopero (art. 29). Ma anche in quest’ultimo documento si rilevano dei punti di disaccordo con 

le norme internazionali, innanzitutto nel preambolo, oltre che i riferimenti ai testi internazionali sui 

diritti umani di cui si riaffermano i principi, si richiamano i valori della Dichiarazione del Cairo, che 

come si è visto discostano enormemente da quelli pronunciati nei documenti internazionali. Inoltre 

il testo della Carta Araba elude il concetto di apostasia, affermando il diritto alla libertà di credo 
                                                           
198 Ibid, cit. art. 1 
199 Ibid, cit. art. 16: «Ogni individuo ha diritto di godere dei frutti della sua produzione scientifica, letteraria, artistica o 
tecnica. Egli ha diritto di salvaguardare gli interessi morali o economici che ne derivano, a condizione che la sua 
produzione non sia in contrasto con le norme della Legge islamica.»  
200 Istituita nel 1945, la Lega è costituita dagli stati arabo-musulmani 
201 La Carta Araba è formata da un preambolo e 43 articoli suddivisi in quattro capitoli (I. l’autodeterminazione, II. i 
diritti e le libertà fondamentali (artt. 2-39), III. l’esecutività della documento, IV. l’entrata in vigore), essa è stata 
adottata il 15 settembre 1994; testo in A. Pacini (a cura di), L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo, pp. 229-236 
202 Ibid, cit. art. 4: «…per la protezione della sicurezza e dell’economia nazionali, o per l’ordine pubblico o la pubblica 
sanità, o per la morale e per i diritti e le libertà altrui.» 
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(art. 26), alla libertà della pratica e dell’insegnamento religiosi (art. 27), il diritto a vivere in un 

ambiente pluralista (art. 35) e il diritto delle minoranze di vivere secondo le proprie tradizioni e 

convinzioni (art. 37) senza mai accennare alla possibilità di cambiare le proprie convinzioni. Non vi 

è altresì nessun riferimento al matrimonio e alle sue modalità203. 

 

Le conclusioni che si possono trarre da queste dichiarazioni sui diritti umani, evidenziano la 

posizione di una grossa parte dei musulmani che considera l’insieme dei diritti umani come già 

regolamentato da Dio, «acquisito una volta per tutte204» e quindi immutabile nel principio di 

astoricità del testo divino su cui la šarī’a si fonda. In questi termini anche il concetto di sovranità, 

così come la si intende in Occidente, assume connotati peculiari: il sovrano è Dio poiché egli ha 

dato il Corano, la parola di Dio, che è fonte normativa. Sebbene la storia non abbia sempre seguito 

questo modello, nel testo sacro si prevede che l’esecutività delle norme debba essere esercitata da 

ogni uomo, sotto la guida di capi della comunità capaci, i quali sono tenuti a consultare il popolo 

stesso in una forma di democrazia che è limitata ai soli musulmani205. 

Si deve però sottolineare che il dibattito sui diritti umani è acceso nel mondo musulmano, sia nel 

confronto con i principi occidentali, che all’interno della comunità musulmana stessa che, pur 

rappresentata in maggioranza da visioni conservatrici e pragmatiche206, che con intensità diversa 

affermano l’immutabilità delle leggi, e quindi dei diritti, fissati da Dio, vede svilupparsi anche tesi 

riformatrici 207 , che intendono interpretare il testo coranico nell’evoluzione storica e sociale e 

applicare alla legge degli aggiustamenti normativi e di riforma. Questi ultimi legittimano la loro 

posizione sulla base di elementi presenti nel testo sacro208 : in particolare i concetti di siyāsa 

šarī’yya209, ossia la possibilità di un’interpretazione, di un giudizio dei provvedimenti coranici in 

una particolare situazione, di taqlīd210, ovvero l’introduzione di nuovi concetti nel caso in cui il 

                                                           
203 Zilio Grandi (a cura di), Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica, p. 106 
204 A. Pacini (a cura di), L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo, cit. p. 161 
205 C. Agostino, I diritti dell’uomo, la concezione di sovranità e potere, in Zilio Grandi (a cura di), Il dialogo delle 
leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica,  pp. 99-112 
206 In A. Pacini (a cura di), L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo, si possono leggere osservazioni e commenti di 
diversi intellettuali musulmani, i quali esprimono sfaccettate visioni. Walīd Ṣayf  manifesta una visione decisamente 
conservatrice; più pragmatico è invece Hossein Mehrpour che analizza il rapporto tra i diritti umani e l’islam in un 
confronto storico-culturale 
207 Ibid, esempi riformisti proposti nel volume sono il pensiero di Abdullahi al-Naʻīm, il quale considera la legge 
islamica come contraddittoria rispetto ai diritti dell’uomo, e la visione di ʻAlī Merād che spinge affinché i primi passi 
effettuati dall’islam  nell’affermazione dei diritti umani continuino, a livello intellettuale e soprattutto a livello giuridico 
e statale 
208 J.A. Van der Ven e H.G. Ziebertz, Tensions within and between Religions and Human Rigths, Leiden – Boston, 
Brill, 2012, pp. 78-83 
209 Vocabolario Arabo – Italiano, Roma, Istituto per L’Oriente, Siyāsa, سياسة , dalla radice ساس - guidare, amministrare: 
amministrazione; siyāsa šarī’yya, diplomazia per ragioni di opportunità 
210 Ibid, Taqlīd, تقليد , dalla radice  قلد - copiare, conferire: imitazione, nel dir. isl.: accettazione della decisione legale di 
una scuola giuridica 
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Corano non abbia affrontato determinate questioni, e l’iǧtihād 211 , ossia il ragionamento 

indipendente della norma. Sulla base di questi principi, i riformisti sostengono che la šarī’a sia 

soggetta a lecite evoluzioni, di ciò ne sarebbe un evidente esempio il reato di apostasia contro il 

quale il Corano prevede punizioni corporali, ma che la norma vigente non mette più generalmente 

in atto. Importanti sono anche le tesi laiche e l’affermarsi di movimenti femministi che sollevano 

l’esigenza di riforme sociali e politiche. 

Si ricorda inoltre che esiste una grande varietà giuridica relativa alla šarī’a nel mondo musulmano, 

tra Stati che sviluppano i propri ordinamenti sulla base delle norme islamiche, non accettando 

alcuna norma diversa da quella coranica, e altri che invece formulano nuovi sistemi giuridici, 

modificando, a vari livelli, il loro approccio con la šarī’a. 

D’altra parte anche la tendenza degli Stati arabo-musulmani a ratificare le norme internazionali sui 

diritti umani è innegabilmente qualcosa di positivo, in particolare per le tematiche che solleva. Si è 

già detto di come questi Stati spesso inseriscano delle riserve ai trattati sui diritti fondamentali e di 

come, a volte, l’adesione sia solo di facciata, il consenso non faccia conseguire una corretta 

applicazione, avendo solo un valore di propaganda nei confronti della comunità internazionale. 

 

In una gerarchia delle leggi, se nella teoria le norme internazionali, in particolare quelle relative ai 

diritti fondamentali occuperebbero il vertice, in Stati quali quelli appena menzionati, con norme di 

fonte šaraitica, esse sono spesso subordinate agli ordinamenti interni212. Questo è particolarmente 

vero in una comunità di Stati in cui i principi dichiarati a livello internazionale non sono 

pienamente condivisi e dove il sistema di valori è distinto, non è unitario al suo stesso interno213. In 

ambienti caratterizzati da un’uniformità sociale e politica, l’osservanza, e quindi l’efficacia, di 

norme “universali” è di grado superiore, si osservi l’esempio dell’Unione Europea dove la 

conformità nazionale alle norme regionali (e per regionali si intende europee) sui diritti umani è 

solitamente soddisfacente «data l’omogeneità e la forte inter-connessione tra gli Stati che ne sono 

parti214»; l’efficacia delle normative regionali dell’Unione Europea influenza inoltre l’intera area 

mediterranea con la quale l’Unione intrattiene rapporti, un’area che tra l’altro condivide diversi 

modelli socio-politici che si potrebbero definire come Mediterranei215. 

                                                           
211 Ibid, Iǧtihād, إجتھاد , dalla radice جھد - sforzarsi: applicazione, diligenza, nel dir. isl.: lavoro fatto dai dotti per trarre 
norme giuridiche dal Corano e dal ḥadīṯ 
212 G. Cataldi, Universalità dei diritti umani e particolarità culturali, in Zilio Grandi (a cura di), Il dialogo delle leggi. 
Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica,  pp. 84-89 
213 “Valori occidentali” e “valori islamici” 
214 Cit. C. Focarelli, Lezioni di diritto internazionale. Il sistema degli Stati e i valori comuni dell’umanità, p. 341 
215 Approfondimenti in S. Bono, Un altro Mediterraneo: una storia comune tra scontri e integrazioni, Roma, Salerno 
editrice, 2008 
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Si ritorna allora al punto di partenza, ovvero come conciliare i diritti umani e l’universalità degli 

stessi con la diversità culturale e l’eterogeneità dei principi. C’è bisogno di un impegno collettivo 

«to find the broadest possible range of consented human rights positions irrespective of their pre-

positive normative foundation, and to concentrate on the implementation of National and 

International institutions which are able to enforce this common ground efficiently216», non è 

sufficiente basarsi su elementi oggettivi o soggettivi e nemmeno su un puro consenso, è necessaria 

una «mutual acceptance on the basis of equal freedom and equal rights of participation217» poiché i 

diritti umani sono un risultato a cui l’intera umanità dovrebbe tendere. In questa direzione è avviata 

la comunità internazionale dichiarando nella Dichiarazione degli Obiettivi del Millennio218 che c’è 

una «collective responsability to uphold the principles of human dignity, equality and equity at the 

global level». Il dibattito tra diritti fondamentali e la diversità culturale, e nello specifico tra i diritti 

umani e la “diversità islamica”, gioca un ruolo fondamentale all’interno di una comunità globale 

sempre più multiculturale ed in Stati sempre più implicati in nuovi modelli sociali, con una 

presenza straniera importante, di cui l’Europa e l’Italia sono un forte esempio, ed è determinante per 

le dinamiche dell’integrazione, dell’antidisciminazione e della libertà religiosa formulare delle 

risposte efficaci.  

 

3. La libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 

 

La libertà di religione e di convinzione, come si è visto, si colloca tra i diritti sostanziali 

dell’individuo, affiancandosi ad altri concetti, in particolare quelli d’uguaglianza, di tolleranza e di 

non-discriminazione e ad altri diritti, innanzitutto quelli alla libertà di pensiero, di coscienza e di 

espressione, quelle libertà definite intellettuali. Diventa quindi di fondamentale importanza in una 

trattazione sulla libertà religiosa fare riferimento anche alle libertà affini. Si prenda in 

considerazione la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali 219  (C.E.D.U.), elaborata in seno al Consiglio d’Europa 220 , firmata a Roma il 4 

novembre 1950 e in vigore dal 3 settembre 1953221, e i suoi 14 Protocolli addizionali. Il testo della 

                                                           
216 Cit. J.A. Van der Ven e H.G. Ziebertz, Tensions within and between Religions and Human Rigths, p. 90 
217 Ibid 
218  Testo della United Nations Millenium Declaration, (A/55/L.2), del 18 settembre 2000, consultabile al sito 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm, visitato il 14/03/2013 
219  Testo della C.E.D.U. consultabile al sito della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/Convention_ITA.pdf, visitato il 
15/03/2013 
220 Il Consiglio d’Europa è un organo fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra con lo scopo di garantire la 
democrazia e i diritti umani, in uno spirito pluralista e nel rispetto dell’identità culturale 
221 La C.E.D.U. è stata ratificata da 47 paesi; resa esecutiva dall’Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848, ratificata il 26 
ottobre1955 
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Convenzione è composto da un preambolo e da 59 articoli. Il primo articolo obbliga gli Stati 

contraenti a riconoscere, e quindi garantire, i diritti enunciati a tutti gli individui e gli Stati sono in 

particolare tenuti a conformare il loro ordinamento interno ai principi della normativa europea; gli 

articoli seguenti222 sino al quattordicesimo sono i diritti civili e politici. 

L’articolo della C.E.D.U. che sancisce il diritto alla libertà religiosa è il nono223, intitolato “Libertà 

di pensiero, di coscienza e di religione”, simile nella sua enunciazione all’articolo 18 della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; in materia di libertà religiosa, si deve però tener 

presente anche il contenuto dell’articolo 2 del Protocollo addizionale numero 1 224  sul diritto 

all’istruzione 225  e quello dell’articolo 14 che vieta la discriminazione 226 . Le libertà presenti 

nell’articolo 9 della Convenzione sono state definite «dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo 

come uno dei fondamenti di una società democratica227» poiché esse sono garanti della pluralità 

democratica. Con il diritto alla libertà di pensiero, il Consiglio d’Europa intende dichiarare la libertà 

di scelta e di convinzione, gli Stati contraenti sono tenuti ad astenersi da ogni tipo di 

indottrinamento ed influenza ideologica o filosofica. È tutelato ogni tipo di convinzione religiosa, 

sia essa teistica, personale o ateistica. Sebbene non vi siano divieti nei confronti di una possibile 

chiesa di Stato, è resa illecita ogni imposizione ad un’ideologia religiosa, agli individui adulti ed 

anche ai giovani ai quali è garantito un insegnamento religioso nelle scuole pubbliche conforme alle 

convinzioni dei genitori o del fanciullo stesso. 

Si fa qui riferimento, come detto, all’articolo 2 del primo Protocollo addizionale sul diritto 

all’istruzione, il quale garantisce un’istruzione pluralista in grado di formare gli individui in una 

società di tolleranza e democrazia. L’articolo prevede che il modello di insegnamento possa essere 
                                                           
222 Titolo primo, diritti e libertà: art. 2 diritto alla vita, art. 3 proibizione della tortura, art. 4 proibizione della schiavitù e 
del lavoro forzato, art. 5 diritto alla libertà e alla sicurezza, art. 6 diritto a un equo processo, art. 7 nulla poena sine lege, 
art. 8 diritto al rispetto della vita privata e familiare, art. 9 libertà di pensiero, di coscienza e di religione, art. 10 libertà 
di espressione, art. 11 libertà di riunione e di associazione, art. 12 diritto al matrimonio, art. 13 diritto a un ricorso 
effettivo, art. 14 divieto di discriminazione  
223 Art. 9 della C.E.D.U.: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto 
include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo 
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza 
dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da 
quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica 
sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà 
altrui. » 
224 Il Protocollo 1 è stato firmato a Parigi il 20 marzo 1952 
225 Art. 2 del Protocollo 1 C.E.D.U.: «Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio 
delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di 
provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.» 
226 Art. 14 della C.E.D.U.: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere 
assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la 
religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza 
nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.» 
227 S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, Padova, CEDAM, 2001, p. 322 
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scelto dai genitori, i quali provvedono ad un’educazione conforme alle proprie convinzioni, 

possono quindi decidere di non avvalersi di insegnamenti religiosi che non condividono; il 

fanciullo, dal canto suo, raggiunta la capacità di discernimento, può esprimere liberamente le sue 

convinzioni. Nel rispetto del diritto all’insegnamento lo Stato assicura e vigila sui programmi 

scolastici, affinché siano composti da nozioni ed insegnamenti obiettivi, vengano organizzati 

secondo una visione democratica e nel rispetto delle scelte dei genitori. 

La seconda legge esplicitata è la libertà dell’individuo di comportarsi e operare secondo i principi 

della propria coscienza. Il diritto alla libertà di coscienza comprende anche il diritto alla libertà di 

religione, ma tutela valori che vanno aldilà di quelli riconducibili alle convinzioni ed alla fede. Sono 

vietati ogni coercizione ed influsso, addirittura, la Corte costituzionale vieta ogni interferenza «di 

natura familiare, ambientale, sociale o istituzionale228». 

La libertà di religione viene declinata in diverse connotazioni: libertà di religione e verso la 

religione, libertà di cambiare religione e di manifestare il proprio credo 229 ; con il termine 

“religione” la C.E.D.U. intende evidentemente ogni religione230 purché sia «identificabile come 

tale231». Gli Stati contraenti devono garantire una totale libertà di manifestare il proprio credo 

all’individuo ed alla collettività così che anche il gruppo religioso possa essere salvaguardato; 

l’individuo e la collettività godono del diritto di esercitare i riti religiosi ed il culto specifici della 

propria religione, privatamente o in pubblico, e sono altresì legittimati l’insegnamento religioso, di 

tradizioni e dogmi, l’adempimento di pratiche religiose, ad esempio quelle alimentari, e 

l’osservanza di ogni rito ed usanza, tra i quali compaiono anche le tradizioni relative 

all’abbigliamento. Lo Stato deve precludere ogni tipo di intervento nella sfera religiosa e deve 

evitare qualsiasi forma di privilegio o discriminazione motivati dalla religione. Nessun limite alle 

libertà suesposte è ammesso, le limitazioni esplicate al secondo comma dell’articolo 9 riguardano 

esclusivamente l’esercizio del diritto stesso che deve rispettare la sicurezza pubblica, l’ordine, la 

salute e la morale pubblica, nel rispetto dei diritti e le libertà altrui. 

È stata inoltre fissata la superiorità del diritto alla libertà religiosa sulla libertà d’espressione232, 

diritto affermato all’articolo 10 come il diritto a diffondere informazioni, nonché a cercare ed a 

ricevere informazioni per formare una propria opinione e nel rispetto del pluralismo democratico. 

                                                           
228 Ivi, cit. p. 323 
229 Ivi, S. Lariccia, Libertà di pensiero, di coscienza e di religione, p. 325 
230 Si rimanda alla definizione di religione al paragrafo La libertà religiosa nel diritto internazionale 
231 S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, p. 325 
232 Corte EDU, 20 settembre 1994, Otto-Preminguer-institut c. Austria, Ric. n. 13470/87: «As the Court has consistently 
held, freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society, one of the basic 
conditions for its progress and for the development of everyone.  […] Such are the demands of that pluralism, tolerance 
and broadmindedness without which there is no "democratic society"[…] Amongst them - in the context of religious 
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A questo proposito è utile prendere in considerazione l’articolo 14 sul divieto alla discriminazione, 

un diritto che è spesso collegato ad altri diritti sostanziali e che rappresenta l’unica manifestazione 

del principio di uguaglianza, valore non ancora esplicitato in un articolo ad hoc nella Convenzione 

Europea. Già altri articoli prevedono il principio di non discriminazione, ma nonostante il carattere 

accessorio di questo articolo, che lega i principi antidiscriminatori ad altri diritti e libertà, il valore 

dello stesso è indiscutibile e si specializza man mano che anche gli altri principi vengono 

approfonditi. Alla base della giurisprudenza di questo articolo vi è una decisione della Corte 

europea dei Diritti dell’Uomo233 del 1969 sul Regime linguistique de l’enseignement en Belgique234 

che precisa come l’applicazione dell’articolo sia in relazione ai diritti civili e politici della 

Convenzione, specifica l’interpretazione che si deve dare al termine stesso seguendo la disposizione 

così com’è presente nel testo inglese “without discrimination” piuttosto che quello della versione 

francese “sans distinction aucune” 235 . La discriminazione è quindi definita come ogni 

comportamento che comporti uno svantaggio o un diverso trattamento senza che questo possa 

essere giustificato in maniera razionale ed obiettiva. 

 

Oltre a questi articoli direttamente collegati al numero 9 relativo alla libertà di pensiero, di 

coscienza e di religione, ve ne sono altri che contengono elementi importanti per definire la libertà 

religiosa. Si è già accennato all’articolo 10 che prevede la libera espressione, intesa come libertà 

d’opinione e libertà di ricevere o ricercare informazioni prive di influenze che possano limitare o 

manipolare l’espressione stessa. Un altro articolo inerente alla libertà religiosa è il numero 11 sulla 

libertà che regolamenta la libertà di riunione e di associazione, mettendo alla luce un particolare 

aspetto del diritto, in particolare, attraverso l’articolo 11 va ad essere tutelata, in modo indiretto, 

anche la dimensione collettiva della manifestazione del culto 236 . Queste due libertà vengono 

generalmente trattate separatamente negli ordinamenti nazionali europei, nella Convenzione al 

contrario si vedono formulati in un unico diritto, manca qui invece un riferimento esplicito al diritto 

ad organizzarsi in sindacati. Per riunione la Convenzione intende la compresenza fisica di più 

                                                                                                                                                                                                 

opinions and beliefs - may legitimately be included an obligation to avoid as far as possible expressions that are 
gratuitously offensive to others and thus an infringement of their rights, and which therefore do not contribute to any 
form of public debate capable of furthering progress in human affairs.»; il testo della sentenza è consultabile al sito 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57897, visitato il 15/03/2013 
233 La Corte EDU ha sede a Strasburgo ed è l’organo istituito in seno alla C.E.D.U. al titolo II, atto ad assicurare il 
rispetto da parte degli Stati contraenti dei diritti enunciati nel documento della Convenzione 
234 Corte EDU, 23 luglio 1968, Ricc. n. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, Affaire “relative a 
certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique” c. Belgique, consultabile al sito 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-62083, visitato il 15/03/2013 
235 Ibid, En droit , par. 1 - Sur le sens et la portée de l'article 2 du protocole additionnel (p. 1-2) et des articles 8 et 14 
(art. 8, art. 14) de la Convention, punto B - Interprétation retenue par la Cour 
236 C. Morviducci, voce Libertà VIII) Libertà di religione o di convinzioni – Dir. Int., p. 6 
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individui in un medesimo luogo, ma veicola un altro importante significato che concerne 

l’evoluzione storica del diritto stesso, in particolare durante l’esperienza socialista in Europa 

orientale, quando l’incontro pubblico è diventato un mezzo fondamentale per esprimere le proprie 

posizioni237: la riunione non è quindi solo una compresenza fisica, essa è anche la condivisione e la 

manifestazione di uno stesso pensiero, è il “luogo” in cui poter discutere e un mezzo per 

condividere le proprie opinioni, un chiaro richiamo ad un altro principio democratico, quello della 

libertà di espressione. Per associazione si indica ogni forma sociale volontaria che aspiri a obiettivi 

comuni. Anche in questo caso lo Stato non può solo astenersi dall’interferire, ma deve garantire la 

tutela dell’associazione salvaguardando il diritto ad una libera associazione: nessuna ingerenza può 

essere giustificata se l’esercizio del diritto alla riunione ed all’associazione è pacifico e nel rispetto 

dell’ordine, della sicurezza, della salute, della morale e dei diritti altrui. 

Nel dibattito sulla libertà religiosa e la specificità culturale islamica almeno altri due articoli 

assumono un peso notevole: l’articolo 12 sul diritto al matrimonio e l’articolo 5 del Protocollo 

addizionale numero 7 238  sulla parità tra i coniugi. Il diritto al matrimonio viene riservato ai 

maggiorenni, i quali siano in grado di dare il libero consenso alla contrazione del matrimonio; sono 

stati fissati dei limiti all’incesto ed alcuni relativi alla «situazione finanziaria e lo stato di salute sia 

fisica che mentale239», ma di particolare interesse è la manifestazione da parte della C.E.D.U. di 

voler interdire la poligamia, una decisione presa in virtù dell’uguaglianza tra uomo e donna ribadita 

nell’articolo 5 del Protocollo 7. Secondo l’ordinamento della Convenzione «i coniugi godono 

dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità», un principio che a sua volta specializza quello più 

ampio del divieto di discriminazione. 

 

Come si è delineato, la coscienza individuale è uno dei principi costitutivi dell’Unione Europea che 

si afferma come promotrice e garante dei diritti umani dell’individuo: il cittadino europeo può, 

secondo la legge, effettuare delle scelte conformi alla propria coscienza e le proprie convinzioni240 

senza che questo possa avere conseguenze, né restrittive né discriminatorie. In un clima 

interculturale, perché caratterizzato sempre più da migrazioni, questo principio è messo a 

disposizione di ogni individuo: l’Unione Europea fa spesso appello al dialogo affinché si possano 

sempre più garantire i diritti e le libertà fondamentali e tutelare gli individui. In seno al Consiglio 

d’Europa, il 7 maggio 2007, è stato pubblicato un documento che intende analizzare la “nuova” 

                                                           
237  P. Ridda, Libertà di riunione e di associazione, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Commentario alla 
Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, p. 351-354 
238 Il Protocollo 7 è stato firmato a Strasburgo il 22 dicembre 1984 
239  Cit. R. Tosi, Diritto al matrimonio, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Commentario alla Convenzione 
Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, p. 371 
240 Nei limiti posti dalla legge più volte citati 
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società multiculturale e promuovere i diritti umani all’interno di un ambiente caratterizzato dalla 

diversità culturale. Il Libro bianco241 definisce il dialogo interculturale non «un vezzo, [ma] una 

necessità del nostro tempo. In un mondo sempre più diversificato e insicuro, abbiamo bisogno di 

superare i confini etnici, religiosi, linguistici e nazionali per poter garantire coesione sociale e 

prevenire conflitti.242» Il dialogo interculturale deve promuovere un clima di tolleranza reciproca, 

pur nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo: le tradizioni culturali non possono in alcun modo 

giustificare la violazione dei principi che l’Unione Europea difende. Gli ingenti flussi migratori 

hanno sicuramente intensificato la diversità culturale stessa, caratterizzata da un pluralismo sempre 

più nutrito, e accentuato le sfide che l’Europa deve affrontare per garantire il rispetto dei diritti 

umani. Le religioni e la diversità culturale assumono allora un ruolo determinante nel favorire una 

società tollerante ed interculturale: esse sono un patrimonio che la comunità europea è tenuta a 

tutelare ed a promuovere. 

 

4. La libertà religiosa in Italia 

 

In un’analisi della libertà religiosa negli ordinamenti europei, il caso dell’Italia risulta piuttosto 

interessante, poiché il rapporto che lega questo Stato alla Chiesa cattolica, trovandosi lo Stato della 

Città del Vaticano (sede della Chiesa cattolica) all’interno dello Stato italiano, è stato molto intenso 

nella storia e ancora oggi sono numerosi i dibattiti sulla questione. Ciononostante l’affermazione 

delle libertà fondamentali, tra le quali quella di religione, ha seguito un percorso assimilabile, 

seppur non sovrapponibile, a quello di altri paesi d’Europa, in particolare dopo l’avvenuta 

associazione degli Stati in un’unica unione243. 

Le prime legislazioni che fissano delle regole sulle religioni in Italia risalgono allo Statuto 

Albertino244 che con il primo articolo245 dichiara la Chiesa cattolica religione di Stato e stabilisce 

che ogni altro culto è tollerato in conformità alle leggi. Appena qualche mese più tardi viene 

                                                           
241 Testo promosso dai Ministri degli Affari Esteri del Consiglio d’Europa, Libro bianco sul dialogo interculturale 
«Vivere insieme in pari dignità», Strasburgo, 7 maggio 2008, consultabile al sito 
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_ItalianVersion.pdf, visitato il 
20/03/2013 
242 Ibid, cit. p. 8 
243  Dapprima con la costituzione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio nel 1951 per poi arrivare 
all’istituzione dell’Unione Europea nel 1992, numerosi sono stati i dibattiti e le decisioni in materia di libertà religiosa, 
a partire come si è detto della promulgazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali. Si ricorda il dibattito sulla possibilità di accordare una Costituzione per l’Europa che 
accennasse nel preambolo alle radici cristiane dell’Europa, una delle ragioni per cui il Trattato di adozione non è mai 
entrato in vigore. 
244 Testo dello Statuto Albertino 4 marzo 1848, consultabile al sito http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione 
/statutoalbertino.htm, visitato il 17/03/2013 
245 Ibid, cit. art. 1:«La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora 
esistenti sono tollerati conformemente alle leggi» 
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avanzata la legge numero 735246 il cui articolo unico decreta che «la differenza di culto non forma 

eccezione al godimento dei diritti civili e politici». Si può quindi sostenere che, benché i diritti 

politici e civili fossero garantiti e le convinzioni acattoliche tollerate, l’appartenenza alla Chiesa 

cattolica rappresentava un privilegio rispetto a tutti gli altri culti. Con l’emanazione del primo 

Codice Penale d’Italia, il codice cosiddetto Zanardelli247 dal nome del Ministro della Giustizia 

d’allora, si raggiunge una sostanziale garanzia della libertà religiosa individuale; il Codice inoltre 

punisce il vilipendio di un qualsiasi culto ammesso nello Stato248. 

Nel 1929 viene promulgata la legge numero 1159249 che fissa le disposizioni per quanto concerne i 

culti acattolici ammessi dello Stato, una legge che, nonostante si sia cercato di abrogare più volte, 

rimane la norma giuridica vigente nei confronti di quei culti che in Italia non abbiano ancora 

stipulato un’intesa, condizione attuale della confessione islamica. Attraverso questa legge sono 

sanciti dei principi secondo i quali i culti acattolici sono ammessi (art. 1), e non più soltanto tollerati 

com’era nello Statuto Albertino, alla sola condizione dell’ordine pubblico e del buon costume, essi 

possono richiedere allo Stato che venga loro attribuita la personalità giuridica, salvo notifica 

governativa (art. 2), possono essere nominati dei ministri di culto diversi da quelli cattolici, i cui atti 

sono quindi riconosciuti (art. 3), lo stesso matrimonio celebrato da un ministro di culto approvato e 

che abbia ricevuto l’autorizzazione di un ufficiale dello stato civile, ha effetti civili (artt. 7-12). 

Inoltre, secondo la legge 1159, è libera ogni discussione religiosa (art. 5) e chiunque professi una 

religione diversa da quella cattolica, gode degli stessi diritti civili e politici dei cattolici (art. 4). 

La legge in questione è attuata dal Regio Decreto numero 289250, ma attraverso un documento che, 

in parte, modifica il testo stesso della legge fissando delle norme restrittive rispetto alle precedenti, 

con lo scopo di contrastare ogni eventuale forma di propaganda di culti acattolici. Sono poste delle 

regole per quanto riguarda gli edifici di culto stabilendo che in essi possano essere tenute delle 

riunioni a patto che un ministro di culto approvato vi presieda (art. 2) e che l’apertura di nuovi 

edifici sia approvata dal Ministro della Giustizia, risponda ad una reale necessità «di importanti 

                                                           
246 Testo della L. 19 giugno 1848, n. 735 consultabile al sito http://www.dircost.unito.it/root_subalp/1848.shtml, visitato 
il 17/03/2013 
247 Testo del Codice Zanardelli in L. Alibrandi, P. Corso (a cura di), Codice Penale, Codice di Procedura Penale, Leggi 
Complementari, Codice Zanardelli, Piacenza, CELT - Casa Editrice La Tribuna, 2012, pp. 227-267 
248 Ibid, cit. art. 141: «Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo 
professa, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila», Titolo II 
– Dei delitti contro la libertà, Capo II – Dei delitti contro la libertà dei culti, artt. 140-144 relativi al vilipendio, p. 239 
249 Testo della L. 24 giugno 1929, n. 1159, Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio 
celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi, consultabile al sito 
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/religioni/legislazione_500.html, visitato  il 
17/03/2013 
250 Testo del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, Norme per l'attuazione della L. 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi 
nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato, consultabile al sito 
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/religioni/legislazione_499.html, visitato il 
17/03/2013 



66 
 

nuclei di fedeli251» e vi siano i mezzi necessari al mantenimento dell’edificio stesso. Delle aperture 

si hanno invece in relazione all’assistenza, che i ministri di culto possono prestare agli infermi, agli 

ammalati ed ai detenuti (artt. 5 e 6), alla costituzione di istituti religiosi, a condizione che il 

rappresentante dell’istituto risieda nel Regno, ed alle possibilità di astenersi dalle lezioni di 

religione cattolica e di istituire un insegnamento religioso acattolico nelle scuole nel caso in cui vi 

sia un numero consistente di studenti (art. 23), nonché, «quando il numero di alunni lo 

giustifichi252», l’apertura di scuole elementari (art. 24). Tutte le disposizioni contenute vanno nella 

direzione di una riacquisizione da parte della Chiesa cattolica del ruolo di religione di Stato. Con il 

fascismo anche le leggi contenute nel già citato codice Zanardelli subiscono dei cambiamenti: con il 

Codice Penale del 1930, il cosiddetto codice Rocco253, dal nome del Ministro della Giustizia che lo 

ispirò, in particolare viene ripristinato il vilipendio della religione di Stato (art. 402) e sono inasprite 

le pene per lo stesso reato (artt. 403-405), per quanto concerne i culti ammessi le pene per 

vilipendio sussistono, ma sono d’intensità minore (art. 406); ne segue che la libertà religiosa perde 

parte della sua tutela a favore del sentimento religioso254. Nel 1931 viene anche promulgato il Testo 

Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 255  che a sua volta restringe il campo d’azione delle 

minoranze presenti sul territorio italiano256, ad esempio per quanto riguarda le riunione pubbliche e 

le cerimonie religiose257. 

 

All’indomani della seconda guerra mondiale, come si è detto, il sentimento nei confronti dei diritti 

umani e la consapevolezza di dover tutelare le libertà fondamentali si acuiscono e sono sancite delle 

garanzie a livello internazionale258  e regionale259 . Particolare tutela alla libertà religiosa viene 

                                                           
251 Ibid, cit. art. 1 
252 Ibid, cit. art. 24 
253 Testo del Codice Rocco in L. Alibrandi, P. Corso (a cura di), Codice Penale, Codice di Procedura Penale, Leggi 
Complementari, Codice Zanardelli, pp. 60-216, Titolo IV – Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà 
dei defunti, Capo I – Dei delitti contro le confessioni religiose, artt. 402-406 relativi al vilipendio, pp. 136-137 
254 L. Musselli, voce Religione (reati contro), in Enc. Dir., vol. XXXIX, Milano, Giuffré, 1988, pp. 729-734 
255 Testo del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, consultabile 
al sito http://www.miolegale.it/norma_estesa/TULPS-RD-773-1931-testo_unico_leggi_di_pubblica_sicurezza.html, 
visitato il 17/03/2013 
256 Ibid, Titolo II Disposizioni relative all’ordine pubblico e alla incolumità pubblica, Capo I Delle riunioni pubbliche e 
degli assembramenti in luoghi pubblici e Capo II Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni 
ecclesiastiche o civili e Titolo V Degli stranieri 
257 L. Musselli, Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai concordati alla problematica islamica, p. 173 
258 Si è già accennato alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ai Patti ONU di New York e ad altri 
259  Si è già fatto riferimento alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali sancita in seno alla Comunità Europea negli anni immediatamente dopo la fine della seconda guerra 
mondiale, nel 1955, ma a livello regionale sono promulgate altri documenti in protezione dei diritti umani: sono un 
esempio la Convenzione inter-americana sui diritti umani del 1969 e la Carta africana sui diritti dell’uomo e dei popoli 
del 1981 
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riservata dal testo costituzionale italiano260 entrato in vigore il primo gennaio 1948. Di particolare 

interesse nel discorso sulla libertà religiosa sono l’articolo 8261 e l’articolo 19262, i quali intendono 

contrapporsi in maniera netta agli ordinamenti precedenti. Gli articoli citati poggiano innanzitutto 

sul principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione che afferma che ogni cittadino 

davanti alla legge è uguale, senza distinzione alcuna, compresa quella basata sulla religione263. Non 

ci sono quindi religioni privilegiate rispetto ad altre, essendo annullato ogni riferimento a culti 

tollerati, culti ammessi o Chiesa di Stato. 

L’articolo 8 stabilisce infatti l’uguale «disciplina dei rapporti con lo Stato 264 » attraverso lo 

strumento dell’Intesa. Le confessioni religiose godono quindi di una propria autonomia e della 

facoltà di organizzarsi attraverso degli statuti personali purché siano conformi ai fondamenti della 

Costituzione italiana: l’ordinamento giuridico italiano si pone così come difensore e promotore del 

pluralismo confessionale. Il principio pattizio secondo cui possono essere stipulate delle intese non 

garantisce però l’uguaglianza effettiva tra tutte le confessioni. Benché con la revisione dei 

Concordati tra Stato e Chiesa del 1984265 la chiesa cattolica perda definitivamente il suo ruolo di 

Chiesa e religione di Stato e venga riaffermata la laicità dello Stato, la situazione giuridica della 

chiesa cattolica gode ancora, in alcune circostanze, di una posizione di favore nei rapporti con lo 

Stato rispetto alle altre confessioni come si deduce dall’articolo 7 della Costituzione 266 , in 

particolare attraverso lo strumento del concordato267. Tuttavia si deve anche evidenziare il ruolo 

fondamentale che la Chiesa e precisamente gli enti e le associazioni cattoliche giocano nel territorio 

italiano nel promuovere l’integrazione interreligiosa e interculturale e favorire la libertà religiosa e 

di culto; si ricorda il valore che ha assunto la dichiarazione conciliare “Dignitatis Humanae” del 

                                                           
260 Così come nel testo tedesco «in un clima di grande ritorno verso la democrazia e il pluralismo» perduto durante i 
regimi totalitari (cit. L. Musselli, Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai concordati alla problematica islamica, 
p. 177) 
261 Art. 8 Cost.: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose 
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento 
giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.» 
262 Art. 19 Cost.: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o 
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon 
costume.» 
263 F. Castro, L’Islam in Italia: profili giuridici, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 1996, p. 275 
264 Cit. F. del Giudice (a cura di), La Costituzione esplicata. La Carta fondamentale della Repubblica spiegata Articolo 
per Articolo, VIII edizione, Napoli, Esselibri - Simone, 2009, p.32 
265 Il nuovo Accordo tra la Santa Sede e lo Stato sottoscritto il 18 febbraio 1984 tiene presente le trasformazioni della 
società italiana e gli stessi principi dichiarati dal Concilio Vaticano II (1962-1965), affermando l’autonomia della chiesa 
cattolica, la quale non gode più di alcun privilegio, e assicurando la laicità dello Stato e la neutralità dello stesso nelle 
questioni religiose in quanto la religione è un fatto puramente personale e quindi «estraneo all’ordine dello Stato». 
266 Cit. art. 7 Cost.: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro 
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle parti, non richiedono 
procedimento di revisione costituzionale.» . 
267 Si guardi ad esempio all’insegnamento della religione cattolica o alla fruizione di privilegi finanziari, è sempre 
acceso in Italia il dibattito sull’esenzione degli immobili ecclesiastici al pagamento dell’Imposta Municipale Unica 
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Concilio Vaticano II che «dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il 

contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte 

dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa 

nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in 

conformità ad essa268».  

Se l’articolo 8 tutela in particolare le confessioni, è con l’articolo 19 che sono ribaditi i diritti del 

singolo in materia di libertà religiosa. Vige qui la totale uguaglianza tra le convinzioni e le religioni, 

comprese le ideologie personali, il teismo e l’ateismo. Questa libertà è assicurata a chiunque si trovi 

sul territorio dello Stato, cittadini e stranieri, residenti e non. L’esercizio e la professione della 

propria religione è garantita «in qualsiasi forma269», individualmente o in comunità ed associazioni. 

L’articolo 19 tutela l’esercizio stesso del culto nei suoi riti e nelle sue pratiche, privatamente o in 

pubblico, con l’unica limitazione posta del rispetto al buon costume nella protezione di ogni libertà. 

Si sottolinea l’importanza delle disposizioni dell’articolo rispetto agli statuti precedenti, il quale 

concepisce anche il diritto di propaganda come libertà di espressione nei limiti dell’interdizione del 

vilipendio secondo le norme del Codice Penale270. Si può qui citare anche il diritto alla libera 

manifestazione del proprio pensiero tutelata dall’articolo 21 (comma 1°), che determina lecito ogni 

mezzo di diffusione. Il principio della libertà religiosa delle associazioni e delle istituzioni viene 

inoltre specificato nell’articolo 20 che determina il divieto da parte della legge di agire in materia 

discriminatoria sulla base della religione. 

 

Conformemente a ciò che si è detto precedentemente, altri articoli contengono elementi applicabili 

alla libertà religiosa 271  ed una tutela in materia deriva evidentemente dall’applicazione 

dell’ordinamento della C.E.D.U., ciononostante le confessioni prive di un’intesa come nel caso 

dell’Islam, in Italia sono ancora regolate dalla legge del 1929 sui culti ammessi non essendoci state 

delle innovazioni normative in materia di religione dopo la promulgazione della Costituzione, fatta 

eccezione per la stipula di intese con diverse confessioni acattoliche. La necessità, più volte 

affermata, di una nuova legge sulla libertà religiosa ha dato alla luce numerosi tentativi di innovare 

                                                           
268 Cit. punto primo sugli Aspetti Generali Della Libertà Religiosa, Oggetto e fondamento della libertà religiosa, in 
Dichiarazione sulla Libertà Religiosa: Dignitatis Humanae, consultabile al sito http://www.vatican.va/archive/hist_ 
councils/ii_vatican_council/index_it.htm, visitato il 17/03/2013 
269 Cit. art. 19 Cost 
270 F. del Giudice (a cura di), La Costituzione esplicata, p.58 
271  Evidente tutela della libertà religiosa è determinata dall’art. 2 sulla salvaguardia dei diritti e delle libertà 
fondamentali dell’uomo, e, come si è detto dall’art. 3. Si evince un diritto alla libertà religiosa nell’art. 10 che stabilisce 
che lo straniero gode delle «libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana» e quindi, chiaramente, non può 
essere discriminato per la propria religione e pure negli artt. 17, 18 e 21sulla libertà di riunione, d’associazione e di 
pensiero 
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la norma: un progetto di legge nel 1990272 poi decaduto, un disegno di legge del 1997273 anch’esso 

decaduto, un disegno di legge presentato il 18 marzo 2002274, discusso per anni, ma mai entrato in 

vigore. Quest’ultimo si presenta come più organico e approfondito, benché la dichiarazione di 

intenti sia sostanzialmente uguale a quelle contenute nei progetti di legge precedenti: in particolare 

si intende sviluppare un diritto comune a tutte le confessioni, in risposta alle numerose richieste 

d’intesa pervenute a partire dal 1984, dando un nuovo ordinamento alle confessioni senza intesa che 

sostituisca la legge sui culti ammessi del 1929. 

Nell’ultimo decennio altri progetti di legge sono stati avanzati; si richiama qui brevemente 

all’ultimo presentato, la proposta di legge numero 3613 del 2010275, che si sviluppa sul modello 

dell’ultimo disegno di legge citato del 2002. Il documento di divide in quattro capi: il primo (artt. 1-

14) elabora le norme relative alla libertà di coscienza e di religione, il secondo (artt. 15-26) riguarda 

le confessioni e le associazioni religiose, il terzo (artt. 27-36) si occupa dei procedimenti atti alla 

stipulazione di intese ed il quarto (artt. 37-41) presenta le disposizioni finali e transitorie, con 

l’abrogazione all’articolo 41 276  della legge sui culti ammessi del 1929. Il documento risulta 

mantenere un’analisi della libertà religiosa divisa nella dimensione individuale e in quella collettiva. 

Il primo capo elenca i dispositivi che regolano la libertà religiosa dell’individuo, dichiarando in 

prima istanza il diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione (art. 1) ed il diritto al loro 

esercizio (art. 2). Come si è già detto, la libertà di coscienza e la libertà religiosa sono generalmente 

molto affini, qui le vediamo addirittura in un unico concetto, seppure in seguito, l’articolo 7 sia 

dedicato unicamente alla libertà di coscienza con riferimento anche all’obiezione di coscienza. 

L’esercizio del diritto enunciato all’articolo 1 segue le linee direttrici dei testi internazionali: libertà 

di professare e manifestare liberamente il proprio credo, individualmente o in maniera associata, in 

                                                           
272 Testo del Progetto di legge 13 settembre 1990, Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui 
culti ammessi, consultabile in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 1990, n. 2, pp. 530-538 
273 Testo del d.d.l. 3 luglio 1997, n. 3947, Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti 
ammessi, consultabile in A. Nardini e G. Di Nucci (a cura di), Dall'accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà 
religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1997, pp. 64-71 
274 Testo della Relazione della Commissione, d.d.l. 18 marzo 2002, n. 2531 e proposte di legge n. 1576 e n. 1902, 
consultabile al sito http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0072440.pdf, visitato il 18/03/2013; i 
testi richiamati nella Relazione della Commissione sono i seguenti: testo della Proposta di legge il 14 settembre 2001, n. 
1576, Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi, consultabile al sito 
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0012660.pdf, visitato il 17/03/2013; testo della Proposta di 
legge presentata il 6 novembre 2001, n. 1902, Norme sulla libertà religiosa, consultabile al sito 
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0027590.pdf, visitato il 17/03/2013; testo della Proposta di 
legge 9 aprile 2003, n. 2531, Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi, 
consultabile in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 2003, n. 2, pp. 558-568 
275 Testo della Proposta di legge 7 luglio 2010, n. 3613, Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione 
sui culti ammessi, consultabile al sito http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0040300.pdf, visitato 
il 18/03/2013 
276 Ibid, cit. art. 41: «Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n. 1159, e il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289» 
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privato o in pubblico, esercitare i riti e le pratiche del proprio culto, conservare o mutare le proprie 

convinzioni. Viene successivamente affermato il divieto di discriminazione per motivi religiosi (art. 

3), di cui una specifica indicazione viene data all'articolo 9 che vieta il licenziamento se giustificato 

dalla religione, nonché l’investigazione delle convinzioni del singolo. All’articolo 9 si fa inoltre 

riferimento alla macellazione rituale che è regolata secondo il decreto ministeriale 11 giugno 1980. 

Si afferma il diritto di riunione e di associazione (art. 5) e la libertà di partecipare ad associazioni, 

organizzazioni ed iniziative di carattere religioso (art. 6). L’articolo 4, congiuntamente al numero 

12, prevede la libertà di istruzione dei fanciulli in conformità alle scelte dei genitori ed alle 

convinzioni loro e del minore qualora abbia compiuto i quattordici anni. La proposta in analisi 

regolamenta le libertà dei ministri di culto, i quali, se in possesso di personalità giuridica e 

cittadinanza italiana possono compiere «atti rilevanti per l’ordinamento italiano277», tra cui la 

celebrazione di matrimonio, previo avviso all’ufficiale dello stato civile (art. 11). 

Il capo secondo ed il capo terzo, come si è detto, fissano le norme relative alle libertà collettive, 

delle confessioni, delle associazioni e quelle sviluppate dalla stipulazione di intese. È assicurata alle 

delle confessioni religiose la libertà religiosa in tutti i suoi aspetti: sono lecite le celebrazioni, e 

quindi il mantenimento e la costruzione di edifici di culto, l’istruzione, la diffusione e la propaganda 

di informazioni relative alla confessione, l’assistenza religiosa (art. 15). Ciononostante, con 

l’articolo 16 è prevista la possibilità di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, una 

definizione della confessione religiosa che è determinante in molti ambiti; ne rappresenta un 

esempio la disposizione in materia di sepoltura all’articolo 22 (comma 2°) che tutela il diritto alla 

sepoltura «nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione o associazione religiosa di 

appartenenza avente personalità giuridica»278. In questo senso la libertà religiosa dell’individuo è 

preclusa, in alcuni campi, alla condizione giuridica della confessione, preso in considerazione che al 

capo terzo si richiama l’articolo 8 della Costituzione, il quale regola le intese delle confessioni con 

lo Stato. Nonostante il valore del testo che intende sostituire l’obsoleta legge del 1929, la proposta 

di legge 3613 mantiene alcune delle normative che giustificano una stratificazione delle norme e un 

pluralismo di status distinti delle confessioni. La libertà religiosa non raggiunge allora quel grado di 

garanzia e quella piena attuazione necessari per tutelare l’individuo in ogni caso. 

 

                                                           
277 Ibid, cit. art. 10 
278 M. D’Arienzo, Raffronti normativi in tema di libertà religiosa, in Il Diritto Ecclesiastico, 2004, numero 2, pp. 517-
518 



71 
 

Nonostante la mancanza di un diritto il più possibile comune a tutte le confessioni religiose e di una 

legge garante della libertà religiosa, si deve ricordare che la Corte costituzionale ha dichiarato279 la 

laicità un principio dell’ordinamento italiano, così come era stato avanzato nel Concordato tra Stato 

e Chiesa del 1984. Diviene qui utile esplicare il concetto stesso di laicità che comporta connotazioni 

varie e distinte. La laicità italiana si configura in una divisione tra la dimensione religiosa e quella 

giuridica, distinguendosi dalla connotazione francese che la laicità assume come di una totale 

«ininfluenza della religione in ambito pubblico280». La laïcité francese si sviluppa infatti sulla base 

di una visione repubblicana molto rigida di divisione netta tra Stato e religione che si traduce in una 

totale non interferenza dello Stato nella sfera religiosa, ed in quanto tale, la spiritualità e le ideologie 

non devono essere ostentate; si pensi alla polemica sul velo islamico, il cosiddetto affaire du 

foulard, che si approfondirà in seguito. Diversa è la laicità che distingue sì la sfera civile da quella 

religiosa, ma senza privare la libera espressione delle convinzioni. Questo è il caso dell’Italia che si 

fonda, come detto, sul sistema pattizio enunciato nell’articolo 8 della Costituzione. L’individuo e le 

confessioni religiose in Italia continuano quindi ad avere un ruolo ed una libertà di espressione nella 

sfera sociale. C’è poi una laicità del tutto rifiutata perché simbolo di irreligiosità: nell’ordinamento 

di Stati islamici la šarī’a regola ogni ambito della vita, la laicità non può quindi essere contemplata 

negli stessi termini. Al contrario, però, la condizione laica dello Stato italiano assicura alla comunità 

musulmana presente sul territorio un certo grado di libertà religiosa, nei limiti di quanto detto 

precedentemente. 

Posta l’importanza del principio stesso di laicità281, urge una considerazione sulle dinamiche che 

caratterizzano il rapporto tra lo Stato e la comunità musulmana in Italia. Come si è detto, l’islam 

non è soltanto una religione, altrimenti si risolverebbe tutto con un “trattamento” simile a quello di 

altre confessioni, ma un insieme di codici religiosi, morali e giuridici che regolano l’intera vita del 

musulmano, in tutte le sue accezioni, codici che provengono da un testo sacro, il Corano, che non 

può essere calato in una interpretazione storica: questo modello giuridico islamico - teocratico è per 

molti aspetti difficilmente compatibile con quello laico - occidentale282. Questa considerazione 

spiega in parte perché si sia sostanzialmente abbandonata l’idea di formulare un’intesa con la 

                                                           
279 Sentenza 203 del 1989: « In particolare, nella materia vessata gli artt. 3 e 19 vengono in evidenza come valori di 
libertà religiosa nella duplice specificazione di divieto: a) che i cittadini siano discriminati per motivi di religione; b) 
che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione. 4. - I valori richiamati 
concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che é 
uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica.» 
280 Cit. Zilio Grandi (a cura di), Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica, p. 
19 
281 Sulla laicità in Italia si veda anche N. Fiorita, L’insostenibile leggerezza della laicità italiana, in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2011, pp. 1-13 
282 L. Musselli, I rapporti tra islam e ordinamento italiano: una problematica intesa, in Il Politico, 1999, numero 2, pp. 
293-305 
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comunità musulmana: alcune disposizioni proposte nei testi già avanzate sollevano dei rilevanti 

contrasti con alcuni principi dell’ordinamento italiano. Un esempio è quello relativo all’uguaglianza 

formale e giuridica tra uomo e donna dichiarata dalla Costituzione italiana, in netta opposizione con 

la pratica della poligamia o le disposizioni riguardanti il ripudio. La stipulazione di un’intesa con 

queste premesse comporterebbe l’ammissione ed il godimento di uno statuto speciale della 

confessione e quindi della comunità musulmana ed anziché raggiungere una comune libertà 

religiosa, si aprirebbe la strada ad un pluri - confessionalismo della società e dello Stato stesso. Se 

venissero accordati particolari diritti e libertà all’islam, anche le altre confessioni potrebbero 

richiederne e rivendicarne di simili, dando luogo ad una “riconfessionalizzazzione” 

dell’ordinamento italiano che metterebbe a repentaglio principi faticosamente raggiunti, quali la 

laicità e l’uguaglianza 283 . Sul piano giuridico e sul piano sociale c’è bisogno di promuovere 

comportamenti spinti dalla tolleranza e dall’intento di costruire un dialogo interculturale. Lontani da 

ideologie politiche e dissuasi dall’urgenza di dare una risoluzione alla questione, serve trovare, non 

un compromesso, ma un fermo e giusto ordinamento della libertà religiosa che tuteli gli individui, le 

confessioni e le minoranze, ma che non si privi dei principi sui quali è fondato. 

 

Il diritto a manifestare le proprie convinzioni: i simboli religiosi e il velo islamico 

 

1. La richiesta di un “nuovo” diritto: alla diversità culturale 

 

In un’era sempre più coinvolta dal fenomeno migratorio e contrassegnata dalla mobilità di persone, 

conoscenze e quindi culture distinte, la comunità internazionale si trova sempre più spesso a doversi 

confrontare con identità culturali talvolta con caratteri di forte estraneità da quelli solitamente 

riconosciuti; affinché possa essere tutelata l’identità del singolo, senza però che i diritti e le libertà 

altrui nonché i principi affermati da sistemi democratici consolidati vengano violati, è necessario 

formulare dei codici il più possibile condivisibili che possano regolare efficacemente la nuova realtà 

culturale, la nuova società plurale. Nello specifico della presente analisi, la presenza sempre più 

consistente di migranti musulmani in paesi in cui l’islam era finora professato da pochi esponenti, 

pone inevitabilmente degli interrogativi a cui la comunità internazionale e quella europea deve 

necessariamente trovare risposta. Si è già descritta la pluralità della comunità musulmana che 

caratterizza l’Italia, ma è importante notare come questa frammentarietà di esperienze 

contraddistingua l’intera migrazione musulmana in Europa e nel mondo: la composizione della 

                                                           
283  Ibid; Approfondimenti in L. Musselli, Libertà religiosa ed islam nell’ordinamento italiano, in Il Diritto 
Ecclesiastico, 1995, numero 1, pp. 466-468 
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stessa è distinta, sia da un punto di vista di origine nazionale che di appartenenza religiosa, ma 

anche la provenienza da zone rurali o urbane può determinare differenze considerabili, la 

consistenza della comunità è un altro fattore rilevante, più numerosa è la componente islamica, più 

forte sarà la sua voce, e certamente la permanenza dell’insediamento nel territorio nazionale 

definisce i rapporti con lo Stato284. La peculiarità islamica, come si è precedentemente evidenziato, 

è il non essere una semplice identità religiosa, e, al fine di sviluppare un dialogo con l’islam, è utile 

saper riconoscere anche il carattere culturale che questa religione veicola. In relazione al diritto alla 

libertà religiosa, la diversità islamica pone interrogativi singolari poiché l’islam prescrive al 

credente comportamenti non solo in campo religioso, ma in tutti gli ambiti della vita. L’identità 

islamica rivendica allora con decisione la salvaguardia della propria diversità culturale, proprio in 

virtù del fatto che l’essere musulmano non implica soltanto elementi religiosi, ma principi identitari 

socio-culturali. La mancata tutela della propria libertà religiosa, per il musulmano, va 

inevitabilmente a limitare non solo il fattore religioso, ma la sua stessa identità culturale. 

 

Nel 2001, come si è già ricordato, all’indomani degli atti terroristici dell’11 settembre, è stata 

adottata la Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale, documento che viene 

ripreso nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali 

del 2005, la quale, riaffermando i principi della Dichiarazione, intende difendere le culture e la loro 

espressione, specialmente quando esse siano minoritarie in una società e quindi più facilmente 

soggette a discriminazioni, pur nel rispetto dei diritti umani fondamentali. Evidentemente il 

discorso sull’universalità del diritto si applica anche in questo caso, dove non è chiaro e non è 

possibile definire quale sia il limite tra i due concetti di diversità o identità culturale e di diritto 

umano, dove non si è ancora trovato un criterio secondo il quale un diritto può essere dichiarato 

fondamentale e invalicabile, prevalendo quindi sulla diversità culturale e quando quest’ultima 

invece debba essere limitata a favore della norma internazionale285; a questo proposito, l’articolo 4 

della Dichiarazione sottolinea come l’invocazione della diversità culturale non possa in alcun modo 

minacciare i diritti e le libertà fondamentali. Il concetto di diversità ed identità culturale si sta pian 

piano delineando e specificando, tuttavia non c’è ancora concordanza su un comune sentire. 

 

La comunità musulmana, così diversa ed eterogenea, si insinua nel dibattito, sottoponendo 

comportamenti sociali e religiosi manifestanti un’identità culturale sicuramente diversa, talvolta 

rientranti in maniera chiara nella tutela della diversità culturale e dei diritti umani, talaltra 
                                                           
284 M. Nordio, Ambienti musulmani europei ed italiani, in Zilio Grandi (a cura di), Il dialogo delle leggi. Ordinamento 
giuridico italiano e tradizione giuridica islamica, pp. 113-130 
285 Si rimanda alle osservazioni sull’universalità dei diritti umani fatte in precedenza 
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suscitando maggiori difficoltà. In relazione alla libertà religiosa, alcune manifestazioni del credo 

necessitano speciali valutazioni e normative: è qui il caso della macellazione secondo il rito 

islamico, che prevede la recisione della gola dell’animale invocando il nome di Allah, una 

prescrizione religiosa che meritava un attento studio e che è stata regolata in maniera abbastanza 

uniforme in molti Stati europei 286 . Per quanto riguarda invece altre manifestazioni e pratiche 

religiose, quali il porto di simboli religiosi, vi è una spaccatura nella giurisdizione tra chi accetta il 

simbolo, tra chi lo tollera e chi lo vieta e manca un’uniforme linea di condotta da parte della 

comunità internazionale ed europea. La manifestazione stessa delle convinzioni risponde a esigenze 

spesso variegate, poiché le esperienze dei musulmani immigrati sono di natura molto diversa. Si 

può assistere ad un rafforzamento del senso di appartenenza e quindi del sentimento religioso, 

talvolta espresso con il rafforzamento di alcuni caratteri peculiari della cultura d’origine, o che 

diventano tali proprio nel paese ospite: è il caso del velo islamico che, grazie alla sua incontestabile 

visibilità, si fa portatore di un valore religioso forte, tale da superare quello che assume spesso nel 

paese d’origine287. Visto come un bisogno di identificazione ed espressione, per i più tradizionalisti, 

tale simbolo diventa addirittura un mezzo di autodeterminazione e propaganda288. Tuttavia, buona 

parte della popolazione musulmana immigrata vive la manifestazione delle proprie convinzioni e 

della propria cultura in maniera più intima e meno dimostrativa e contemporaneamente va «ad 

assumere modelli sociali tendenti all’integrazione289», dallo studio, al lavoro, alle abitudini della 

vita quotidiana. La gestione delle specificità musulmane deve essere allora condotta con estrema 

prudenza, evitando di regolare situazioni che potrebbero ledere principi costituzionali, ma 

assicurandosi di non violare o ridurre la libertà religiosa di nessuno. 

 

 

 

 

 

                                                           
286 La macellazione rituale è permessa secondo la legge in Austria, Belgio, Germania, Grecia, Olanda, Portogallo, 
Spagna, Svezia, Regno Unito. In Italia esisteva già un’esperienza in questa materia relativa alla macellazione secondo le 
disposizioni ebraiche; essa è regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, che come in altri Stati prevede che 
l’animale sia prima stordito. Approfondimenti in L. De Gregorio, Synoptic tables, in R. Aluffi Beck-Peccoz, G. 
Zincone, The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe, Lovanio, Peeters, 2004, pp. 312-313. Esiste inoltre una 
direttiva europea relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento; Direttiva 93/119/CE, 
22 dicembre 1993, consultabile nella G. U. L 340, 31 dicembre 1993 
287 R. Guolo, Islam e scuola pubblica: orientamenti di genitori di religione islamica in Piemonte, in Ricerche di 
Pedagogia e Didattica, 2009, numero 4, fascicolo 2, pp. 12-13 
288 L. Musselli, Le manifestazioni di credo religioso nella realtà multiculturale italiana, in Diritto Pubblico Comparato 
ed Europeo, 2005, numero 1, p. 211 
289 Cit. M. Nordio, Ambienti musulmani europei ed italiani, p. 114 



75 
 

2. Il velo islamico all’esame della Corte europea dei Diritti dell’Uomo 

 

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata su alcuni casi riguardanti la libertà 

religiosa, con particolare riferimento all’articolo 9 della Convenzione Europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nel «territorio politico-giuridico europeo290». Una 

sentenza che ha suscitato forte interesse e molti dibattiti, è quella relativa al caso Leyla Şahin contro 

la Turchia291. La richiedente, Leyla Şahin, è una studentessa dell’Università di Istanbul dove vi si 

iscrive il 26 agosto del 1997 per terminare i suoi studi in medicina precedentemente iniziati 

nell’Università di Bursa. Proveniente da una famiglia praticante la religione islamica, Leyla Şahin 

indossa quotidianamente il velo islamico, seguendo i precetti della propria religione. Il 23 febbraio 

1998 il rettore dell’università emana una circolare292 che vieta il porto del velo alle donne e della 

barba agli uomini al fine si essere ammessi ai corsi ed alle attività scolastiche. Alla richiedente, la 

quale continua ad indossare il velo, viene negata la possibilità di iscriversi agli esami, 

conformemente a quanto decretato nella circolare, e, successivamente, non le è permesso accedere 

ai corsi universitari. Leyla Şahin decide allora di presentare un ricorso contro la circolare in quanto, 

seconda lei, essa viola i principi contenuti negli articoli 8, 9 e 14 della C.E.D.U. e il numero 2 del 

primo Protocollo addizionale. Prima il tribunale amministrativo di Istanbul, poi la Corte suprema 

amministrativa rigettano il ricorso in virtù della facoltà dell’amministrazione universitaria di fissare 

delle norme in materia di abbigliamento per il mantenimento dell’ordine pubblico. Seguono allora 

delle sanzioni disciplinari, che colpiscono lei ed altri studenti, e il 13 aprile 1999 Leyla Şahin viene 

espulsa dall’università per la durata di un semestre. Con l’introduzione della legge 4584 del 28 

giugno 2000 che prevede l’amnistia delle sanzioni disciplinari contro gli studenti, la Corte suprema 

amministrativa rifiuta di esaminare il ricorso in virtù della cessata materia del contendere. Nel 

frattempo la studentessa si trasferisce all’Università di Vienna per concludere i suoi studi. 

                                                           
290 Cit. L. Zagato, Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale dei diritti umani, in Diritto immigrazione e 
cittadinanza, 2007, numero 2, p. 64; con questa definizione si intende includere anche lo stato turco 
291  Corte EDU, 29 giugno 2004, Ric. n. 44774/98, Leila Şahin c. Turchia, consultabile al sito 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-66422, visitato il 05/04/2013 
292 Ibid, dal testo della sentenza, circolare del 23 febbraio 1998 : «En vertu de la Constitution, de la loi, des règlements, 
et conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, de la Commission européenne des droits de l’homme et aux 
décisions adoptées par les comités administratifs des universités, les étudiantes ayant la « tête couverte » (portant le 
foulard islamique) et les étudiants portant la barbe (y compris les étudiants étrangers) ne doivent pas être acceptés aux 
cours, stages et travaux pratiques. En conséquence, le nom et le numéro des étudiantes revêtues du foulard islamique 
ou des étudiants barbus ne doivent pas être portés sur les listes de recensement des étudiants. Toutefois, si des étudiants 
dont le nom et le numéro ne figurent pas sur ces listes insistent pour assister aux travaux pratiques et entrer dans les 
salles de cours, il faut les avertir de la situation et, s’ils ne veulent pas sortir, il faut relever leurs noms et numéros et 
les informer qu’ils ne peuvent assister aux cours. S’ils persistent à ne pas vouloir sortir de la salle de cours, 
l’enseignant dresse un procès-verbal constatant la situation et son impossibilité de faire cours et il porte aussi 
d’urgence la situation à la connaissance des autorités de l’université pour sanction.» 
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La Corte EDU è chiamata a pronunciarsi sul caso quando la situazione è già stata risolta, 

ciononostante essa deve valutare se sussista un’interferenza da parte dell’Università di Istanbul nel 

diritto alla libertà religiosa, che, come si è detto, comprende anche il diritto di manifestazione del 

credo, se l’interferenza stessa sia legittima e se i provvedimenti presi dal rettore siano realmente 

necessari al fine di proteggere i valori democratici dello Stato turco. La Corte si pronuncia 

sull’eventuale ingerenza affermando che i provvedimenti presi costituiscono in effetti 

un’interferenza con l’articolo 9 della C.E.D.U., in particolare con il secondo comma 293 . 

Ciononostante, secondo il giudizio della Corte, la legge turca prevede che qualora vi sia il pericolo 

di violare l’ordine pubblico ed i diritti e le altrui libertà, sia possibile porre delle limitazioni al 

diritto alla libertà religiosa e quindi non sussista il motivo della controversia294. Inoltre l’articolo 9, 

pur difendendo la manifestazione della religione in diverse forme, «ne protège toutefois pas 

n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction295» e quindi, in una società 

multiculturale può rendersi necessario porre dei limiti in grado di conciliare la libertà religiosa del 

singolo con i principi democratici, particolarmente quelli di uguaglianza e di laicità. Infine la Corte 

si pronuncia sull’eventuale violazione dell’articolo 2 del Protocollo numero 1 sul diritto 

all’istruzione296 il cui diritto, così come quello alla libertà religiosa, non è assoluto, ma subordinato 

al rispetto dei diritti e delle libertà altrui, quindi, nel caso si ritenga necessario, è possibile fissare 

delle misure disciplinari; si deduce allora che il diritto all’istruzione di Leyla Şahin non sia stato 

compromesso297 e che non sussista violazione alcuna298. 

 

La Corte di Strasburgo sostiene che nel caso le misure adottate, le quali restringono la libertà 

dell’individuo, siano state poste per difendere le libertà e i diritti di tutti secondo i principi 

democratici, esse possono essere considerate lecite. Ma ciò che viene spontaneo chiedersi è fino a 

che punto il porto del velo potesse mettere in pericolo gli altrui diritti. A questo proposito, lo stato 

turco ha giustificato la sua decisione sostenendo che il velo può essere percepito da altre donne 

musulmane che non portano tale indumento come simbolo di proselitismo e di coercizione nei 

confronti di una pratica religiosa islamica. A tale riguardo, è importante sottolineare la particolarità 

della storia turca in materia di libertà religiosa: l’islam è stato per lungo tempo religione di Stato in 
                                                           
293 Ibid, Titolo II - Sur la violation alléguée de l’article 9 de la Convention, punto A - Sur l’existence d’une ingérence, 
par. 71 
294 Ibid, Titolo II - Sur la violation alléguée de l’article 9 de la Convention, punto B - « Prévue par la loi », par. 81 e 
punto C – But légitime, par. 84 
295 Ibid, Titolo II, par. 66 
296 V. supra, alla nota numero 225 nel par. La libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, cap. 
“La libertà religiosa”, p. 60 
297 Ric. n. 44774/98,  Leila Şahin c. Turchia, Titolo III – Sur la violation alléguée des articles 8 et 10, de l’article 14 
combiné avec l’article 9 de la convention, et de l’article 2 du protocole no 1 
298 Ibid, par. 117 
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Turchia ed è con la rivoluzione kemalista che nel 1937 vengono proclamati nuovi principi fondanti 

della Costituzione turca tra cui troviamo quello della laicità dello Stato. Il valore della laicità è 

proclamato in più occasioni nel testo costituzionale, raccomandando in particolare il divieto di una 

qualsiasi «interferenza del sentire religioso negli affari di stato e in politica299». Inoltre, per lungo 

tempo è stato richiesto da parte dello Stato ai cittadini turchi di vestire con abiti religiosi e solo con 

la proclamazione della Repubblica turca viene abolito questo obbligo300 . Tutt’oggi la Turchia 

rimane uno Stato a maggioranza musulmana, di qui la particolare attenzione nei confronti della 

manifestazione pubblica della libertà religiosa causata dal timore di una rivalsa islamica che 

reinstauri uno stato teocratico301. 

In questo contesto, si può fare riferimento ad altri casi sollevati contro la Turchia in materia di 

simboli religiosi, richiamati peraltro nella sentenza Şahin contro Turchia. 

Si accenna alla sentenza nei confronti della studentessa Senay Karaduman302 la quale, terminati i 

suoi studi universitari all’Università di Ankara al corso di farmacia, richiede un certificato 

provvisorio sostitutivo del diploma di laurea per il quale è necessario fornire una fototessera; la 

studentessa consegna all’amministrazione una foto in cui compare velata (solo in capo). Il 28 luglio 

1988 le viene rifiutata la consegna del diploma a causa del velo presente nella fototessera, poiché 

non conforme al regolamento dell’istituto. Il 19 settembre Senay Karaduman presenta ricorso per 

l’annullamento della decisione dell’università, ricorso che è rigettato dal tribunale amministrativo di 

Ankara con la motivazione che l’università richiedeva una tenuta consona all’ambiente 

universitario, conforme alle norme dell’istituto stesso303, sentenza confermata dalla Corte suprema 

amministrativa. La questione giunge alla Commissione europea dei diritti dell’uomo 304  e la 

richiedente denuncia una violazione degli articoli 9 e 14 della C.E.D.U.. Con argomentazioni 

                                                           
299 Cit. preambolo della Costituzione turca, in D. Tega, La laicità turca alla prova di Strasburgo, in Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo, 2005, numero 1, p. 290 
300 L. Zagato, Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale dei diritti umani, p. 70 
301 Si pensi ad esempio alle continue tensioni in materia di associazione politica o le recentissime proteste del 2013 
302 Comm. EDU, 3 maggio 1993, Ric. n. 16278/90, Karaduman c. Turchia, consultabile al sito http://hudoc.echr.coe. 
int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-25262, visitato il 05/04/2013 
303 Ibid, cit.: «…l'article 29 du règlement de l'université d'Ankara sur l'enseignement portant sur la préparation des 
diplômes, prévoyait qu'une photo d'identité prise conformément aux "règles de tenues" de l'université soit apposée sur 
le diplôme. Le tribunal observa, d'autre part, que la circulaire émise le 30 décembre 1982 par le haut conseil de 
l'enseignement supérieur à propos des tenues vestimentaires des étudiants de l'université, prévoyait que les étudiants 
devaient porter des vêtements propres, simples, bien repassés, qu'ils ne devaient rien porter sur la tête et qu'ils devaient 
être bien coiffés.» 
304 La Commissione europea dei diritti dell’uomo costituiva, assieme alla Corte europea dei diritti dell’uomo, un organo 
di monitoraggio dell’attuazione della C.E.D.U.. Con la conversione della Corte in un organo permanente, la 
Commissione dall’ottobre 1999 non è più esistente. 
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analoghe a quelle avanzate nel caso Şahin, la Commissione dichiara l’irricevibilità della richiesta. 

Pressoché identico a questo è il caso di Lamiye Bulut contro la Turchia305. 

 

Un altro caso importante sul velo islamico appare in Svizzera306. In questo caso la richiedente, 

Lucia Dahlab, è un insegnante di scuola primaria che nel marzo 1991 si converte all’islam, fatto che 

la porta ad indossare il velo quotidianamente per seguire i precetti della sua nuova religione. L’11 

luglio 1996 l’insegnante viene invitata dalla direttrice dell’istituto ad abbandonare questa sua 

pratica in virtù dell’articolo 6 della legge sull’istruzione pubblica307 e il 26 agosto Lucia Dahlab 

presenta ricorso alla Corte suprema amministrativa che rigetta lo stesso il 16 ottobre, rigetto 

riconfermato dal Tribunale federale che motiva la sua sentenza affermando che, sebbene il porto del 

velo sia una pratica tutelata dal diritto di manifestare liberamente il proprio credo, questo tipo di 

abbigliamento è un segno religioso evidente che può influenzare le giovani coscienze di alunni delle 

scuole primarie, non tanto perché l’insegnante faccia azione di proselitismo, quanto piuttosto perché 

la stessa non si può sottrarre da riferimenti alla propria religione nel caso in cui le vengano poste 

delle domande dai suoi stessi alunni. Inoltre, in veste di rappresentante dell’istituzione scolastica, le 

sue spiegazioni risulterebbero come posizioni della scuola stessa308. Infine il tribunale constata che 

«le port du foulard est difficilement conciliable avec le principe de l’égalité de traitement des 

sexes309», principio fondante ed inderogabile dello Stato e quindi contrario ai principi democratici 

quali la laicità, con la conseguente neutralità dello Stato negli affari religiosi, e appunto 

l’uguaglianza. L’esercizio della libertà religiosa è un diritto sacrosanto dell’individuo in una società 

che si dichiara democratica, tuttavia esso salvaguarda ugualmente le convinzioni ateistiche, 

agnostiche e personali e quindi, al fine di preservare il pluralismo, può essere soggetto a delle 

regolamentazioni310. La Corte di Strasburgo dichiara a maggioranza il ricorso irricevibile. 

È importante segnalare che il possibile impatto che il velo potrebbe rappresentare, secondo il parere 

della Corte, su degli alunni delle scuole primarie, velo indossato dalla loro insegnante, rispetto al 

                                                           
305  Comm. EDU, 3 maggio 1993, Ric. n. 18783/91, Lamiy Bulut  c. Turchia, consultabile al sito 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-25273, visitato il 05/04/2013 
306  Corte EDU, 15 febbraio 2001, Ric. n. 42393/98, Dahlab c. Svizzera, consultabile al sito 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-32006, visitato il 05/04/2013 
307 Cit. art. 6 - Respect des convictions politiques et confessionnelles, della L. del cantone di Ginevra del 6 novembre 
1940 sull’istruzione pubblica: «L’enseignement public garantit le respect des convictions politiques et confessionnelles 
des élèves et des parents.», consultabile al sito http://www.ge.ch/, visitato il 05/04/2013 
308 Ric. n. 42393/98, Dahlab c. Svizzera, punto A - Les circonstances de l’espèce 
309 Ibid, cit. 
310 Ibid, cit.: «Elle est, dans sa dimension religieuse, l’un des éléments les plus vitaux contribuant à former l’identité des 
croyants et leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques 
ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société. 
[…]dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler 
nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le 
respect des convictions de chacun» 
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significato che lo stesso, portato da una studentessa, potrebbe apportare nei compagni universitari 

che non lo indossano è di natura diversa: infatti, più delicata è certamente la questione che vede 

coinvolti degli individui (gli alunni della Dahlab) che stanno formando la propria coscienza311. Si 

evidenzia altresì il principio indicato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo secondo cui 

l’istruzione deve favorire lo sviluppo della tolleranza e della pace tra i popoli, i gruppi etnici e 

religiosi 312 : in merito a ciò, ci si chiede se è togliendo qualsiasi simbolo che indichi 

un’appartenenza religiosa che si vanno a promuovere i valori qui elencati313. 

 

La pronuncia della Corte di Strasburgo sul caso di Leyla Şahin richiama altri casi presentati 

all’attenzione della Corte stessa che, nonostante si discostino dalla materia del velo islamico, 

rappresentano un importante contributo nel rilevare come la Corte EDU valuta il diritto a 

manifestare la propria religione. In particolare nella sentenza Arrowsmith contro il Regno Unito314, 

la richiedente Pat Arrowsmith, pacifista, accusata di incitamento alla diserzione, presenta ricorso il 

2 giugno 1975 contro questa accusa invocando gli articoli 5, 9 e 10 della C.E.D.U. i quali 

giustificherebbero le sue azioni. In questa sede non ci interessano i dettagli della sentenza, bensì le 

decisioni della Commissione in relazione alla libertà religiosa 315 ; in particolare, infatti, nella 

sentenza si cerca di determinare quali pratiche possano essere considerate tutelate dall’articolo 9. Si 

dichiara che non tutte le azioni motivate dalle proprie convinzioni possono essere salvaguardate 

dallo Stato in virtù dell’articolo 9, al contrario lo Stato è tenuto a tutelare quelle pratiche che siano 

manifestazione necessaria ed essenziale del credo e non tutte le azioni motivate dallo stesso; si va a 

porre così una distinzione, seppur non ben specificata, tra pratiche dettate dalla religione e pratiche 

ispirate o motivate, che se in contrasto con la legge possono subire delle limitazioni316. Le pratiche 

                                                           
311 E. Brandolino, La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’annosa questione del velo islamico, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2006, numero 1, p. 100 
312 Cit. art. 29 della Convention on the Rights of the Child: « States Parties agree that the education of the child shall be 
directed to: […] The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of understanding, peace, 
tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national and religious groups and persons of 
indigenous origin» 
313 Quest’argomentazione viene accennata nella sentenza del Bundesverfassungsgericht, 24 settembre 2003, n. 2 BvR 
1436/02 con le seguenti parole: «…die Kinder möglichst früh mit anderen Wertmaßstäben oder einem gelebten anderen 
Verständnis von der Würde der Frau als derjenigen des Elternhauses zu konfrontieren…»; la Corte Costituzionale 
tedesca non si addentra nella questione, ma l’accenno qui citato indica sia presente una riflessione a livello 
internazionale su ciò che può essere considerato educativo per il fanciullo: si pone la domanda se il confronto con 
diverse realtà sia necessario e fino a che punto o se sia preferibile tutelare il bambino evitando una sua esposizione a 
valori che potrebbero essere diversi o contrari a quelli della famiglia 
314  Comm. EDU, 12 ottobre 1978, Ric. n. 7050/75, Arrowsmith c. Regno Unito, consultabile al sito 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]
}, visitato il 05/04/2013 
315 Ibid, Titolo V – Avis de la Commission, pp. 32-34 
316 Ivi, in parere dissociato ed in parte dissidente di M. Opsahl, p. 41 
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imprescindibili, quali quelle relative al culto, vanno allora tutelate, mentre altre, meno importanti, 

come si può considerare l’abbigliamento, non sono necessariamente garantite317. 

Si ricorda poi il caso X contro Regno Unito 318 : il richiedente, cittadino di origine indiana, 

professante la religione sikh, indossa regolarmente il turbante nel rispetto della prescrizione 

religiosa. Dopo essere stato multato più volte per non aver portato il casco guidando la sua 

motocicletta, egli si lamenta che la sua libertà di religione venga violata a causa di questo obbligo. 

La Commissione risponde dichiarando l’irricevibilità dell’appello, in quanto la legge in questione 

intende proteggere la salute dell’individuo, come espresso dal secondo comma dell’articolo 9 della 

C.E.D.U.. Vi sono infatti dei limiti ben chiari nella Convenzione che vanno rispettati: in questo 

caso, la Commissione ha valutato essere inderogabile il principio della sicurezza, si vedrà più avanti 

come il caso sia stato diversamente regolato dal Regno Unito. 

 

Prese in considerazione le suddette sentenze, si comprende come la tutela dell’articolo 9 non 

assicuri la tutela di qualsiasi comportamento motivato dalla religione o da una convinzione nella 

sfera pubblica, lo Stato, secondo il parere della Corte di Strasburgo, è infatti tenuto, in primo luogo, 

a salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali altrui, nonché l’ordine, la sicurezza e la morale 

pubblica. Si deduce allora come la Corte EDU in più occasioni si avvali del principio del margine di 

apprezzamento, «elemento essenziale di ragionevolezza e proporzionalità319» che consente agli Stati 

contraenti della C.E.D.U. un certo margine di autonomia e di decisione, pur nei limiti della non 

violazione dei diritti e delle libertà fondamentali dichiarate; nel caso in cui siano previste delle 

limitazioni ai diritti ed alle libertà, gli articoli della Convenzione (in particolare dal numero 8 al 

numero 11 sulle libertà dell’individuo) specificano tali limiti. Lo Stato è quindi tenuto a giustificare 

eventuali disposizioni che non garantiscono il pieno esercizio della libertà in questione, ma che 

restringono l’ambito d’azione, sempre stando pertinente al limite generale della «necessità per una 

società democratica»320. C’è in sostanza una certa tendenza ad accogliere le motivazioni degli Stati 

in virtù del fatto che essi stessi sono i soggetti più idonei a valutare se le disposizioni fissate sono 

                                                           
317 E. Brandolino, La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’annosa questione del velo islamico, p. 101 
318  Comm. EDU, 12 luglio 1978, Ric. n. 7992/77, X c. Regno Unito, consultabile al sito 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]
}, visitato il 05/04/2013 
319 Cit. R. Bin, Divieto di discriminazione, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Commentario alla Convenzione 
Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, p. 420 
320 Cit. punto 3 - Il ricorso alla dottrina del margine di apprezzamento, al di fuori dell'applicazione dell'art. 15 CEDU, 
in F. Donati, P. Milazzo, La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti 
dell'Uomo, atti del convegno La Corte costituzionale e le Corti d'Europa, 
Copanello, 31 maggio-1 giugno 2002, consultabile al sito http://archivio.rivistaaic.it/index.html, visitato il 06/04/2013 
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necessarie nel territorio nazionale321. Si può richiamare a questo proposito la sentenza Kokkinakis 

contro la Grecia322, un caso che vede l’imposizione di una sanzione nei confronti di un testimone di 

Geova, Minos Kokkinakis, accusato di proselitismo, azione vietata dalla legge greca. In questo 

caso, pur stabilendo che il divieto imposto dallo Stato violasse l’articolo 9 della C.E.D.U.323, la 

Corte si sofferma sulla necessità delle società democratiche di porre delle limitazioni ad alcune 

libertà, in questo caso la libertà di religione e di manifestare il proprio credo, per conciliare le 

esigenze di tutti nel rispetto delle diverse sensibilità e convinzioni324. 

La regolamentazione stessa della democrazia e dei principi fondanti dello Stato può così 

distinguersi da un territorio all’altro, la Corte si limita allora a controllare che le disposizioni dello 

Stato siano supportate da una giusta motivazione e che non restringano in maniera eccessiva la 

libertà e il diritto dell’individuo. Si legge nella sentenza Dahlab, cosiccome nella sentenza Şahin, 

che «il faut reconnaître aux Etats contractants une certaine marge d’appréciation pour juger de 

l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle 

européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent 

d’une juridiction indépendante. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au 

niveau national se justifient dans leur principe, c’est-à-dire si les motifs invoqués pour les justifier 

apparaissent « pertinents et suffisants », et sont proportionnées au but légitime poursuivi325». Se la 

regolamentazione della libertà religiosa e della sua manifestazione è lasciata agli ordinamenti 

nazionali e la Corte EDU non fornisce una chiave interpretativa unitaria se non quella di una 

giustificata proporzionalità tra la legge e le motivazioni della stessa, ci si chiede allora come possa 

sussistere un’universalità della materia in ambito europeo326: si legge a tale proposito nella sentenza 

della Grande Camera sul caso Leila Şahin327 che « il n’est pas possible de discerner à travers 

                                                           
321  Ibid, punto 4 - Considerazioni d'insieme sulla nozione di margine di apprezzamento, come emerge dalla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 
322  Corte EDU, 25 maggio 1993, Ric. n. 14307/88, Kokkinakis c. Grecia, consultabile al sito 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-62384, visitato il 05/04/2013 
323 Altre sono le occasioni in cui la Corte di Strasburgo rileva una violazione di articoli della Convenzione da parte della 
Grecia. Similare al caso Kokkinakis è quello Larissis ed altri (Corte EDU, 24 febbraio 1998, Larissis e altri c. Grecia, 
Ricc. n. 23372/94, 26377/94 e 26378/94, consultabile al sito http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-
62700, visitato il 05/04/2013). Si ricorda qui anche la sentenza Manoussakis ed altri (Corte EDU, 26 settembre 1996, 
Ric. n. 18748/91, Manoussakis e altri c.Grecia, consultabile al sito http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search. 
aspx?i=001-62629, visitato il 05/04/2013) che vieta l’apertura di luoghi di culto senza aver prima ricevuto 
l’autorizzazione dalle autorità, tra cui compare anche il parere del ministro di culto ortodosso. Approfondimenti in L. 
Zagato, Libertà di religione e identità culturali nel diritto internazionale, in V. Possenti (a cura di), Diritti umani e 
libertà religiosa, pp. 259-296. 
324 V. Possenti (a cura di), Diritti umani e libertà religiosa, p. 280 
325  Cit. En droit in Ric. n. 42393/98, Dahlab c. Svizzera; le stesse argomentazioni si possono trovare in Ric. n. 
44774/98,  Leila Şahin c. Turchia, punto C – Appréciation de la Cour, par. 110 
326 C. Morviducci, voce Libertà (VIII Libertà di religione o di convinzioni – Dir. Int.), pp. 7-8 
327 Corte EDU, Grande Camera, 10 novembre 2005, Ric. n. 44774/98, Leila Şahin c. Turchia, consultabile al sito 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-70954, visitato il 05/04/2013; a seguito della richiesta da 
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l’Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société328» la quale va a 

cambiare nel tempo ed a seconda dei contesti, dando luogo a diverse normative e decisioni in 

funzione delle tradizioni nazionali329. Il riferimento alle tradizioni nazionali sorprende nei termini in 

cui il General Comment numero 22 sull’articolo 18 del Patto sui diritti civili e politici definisce il 

significato di morale, chiarendo che le «limitations on the freedom to manifest a religion or belief 

for the purpose of protecting morals must be based on principles not deriving exclusively from a 

single tradition330». 

 

Seppur allontanandosi dal contesto europeo, si richiama qui ad un ultimo caso che affronta la 

questione del velo; si tratta delle views del Comitato dei diritti umani 331  sul caso 

Hudoyberganova 332 . La richiedente, Raihon Hudoyberganova, studentessa dapprima al 

Dipartimento di persiano e poi al Dipartimento di affari islamici all’Università di Tachkent in 

Uzbekistan, lamenta una violazione dei diritti 18 e 19 del Patto di New York sui diritti civili e 

politici. La Hudoyberganova che regolarmente indossa il velo islamico, nel 1997 comincia a notare 

come l’amministrazione universitaria stia restringendo la libertà religiosa degli studenti, in 

particolare quella dei musulmani, e nel corso dell’anno subisce pressioni per lasciare il porto del 

velo. Il 17 gennaio 1998 viene informata del nuovo regolamento che vieta ogni tipo di indumento 

che trasmette valori religiosi ed il 25 marzo, dato che persisteva nel portare il velo, viene espulsa 

dall’istituto. Il 15 maggio inoltre, in Uzbekistan entra in vigore una nuova legge sulla libertà di 

coscienza e le organizzazioni religiose che impone il divieto di portare indumenti religiosi nei 

luoghi pubblici. A più riprese Raihon Hudoyberganova si rivolge a tribunali, al Parlamento sino alla 

Corte suprema amministrativa, ottenendo sempre un rifiuto alla sua denuncia nei confronti delle 

motivazioni dell’esclusione dall’istituto universitario. Il caso è esaminato dal Comitato dei diritti 

umani sulla base dell’articolo 18333 del Patto sui diritti civili e politici; il Comitato ritiene che, 

sebbene «la liberté de manifester sa religion ou sa conviction n’est pas une liberté absolue, et 

qu’elle peut faire l’objet des restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de 

la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la morale publics ou des droits et libertés fondamentaux 

                                                                                                                                                                                                 

parte di Leila Şahin di rinvio dinnanzi alla Grande Camera in base all’art. 43 della C.E.D.U., la Grande Camera si è 
pronunciata confermando le argomentazioni della Corte EDU 
328 Ibid, cit. par 109 
329 Ibid  
330 General Comment n. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion ( Art. 18): 30/07/1993, par. 8 
331 Il Comitato è stato istituito in seno al Patto dei diritti civili e politici con l’articolo 28 - parte IV del documento 
332 Comitato dei Diritti Umani, 18 gennaio 2005, Hudoyberganova c. Uzbekistan, Constatazione n. 931/2000, 
http://tb.ohchr.org/default.aspx, visitato il 06/04/2013 
333 Il ricorso presentato da Raihon Hudoyberganova era stato fatto anche sulla base dell’articolo 19 del Patto, tuttavia il 
Comitato ritiene non vi siano i motivi per valutare il caso sulla base di questo articolo 
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d’autrui334», la libertà religiosa tutela anche quelle manifestazioni del proprio credo attraverso il 

porto di abiti e di simboli religiosi e che il fatto di impedire il porto di questi elementi in pubblico 

costituisca una violazione dell’articolo 18 (per la precisione, una violazione del secondo paragrafo 

di tale articolo). Il Comitato sostiene che non siano state fornite idonee giustificazioni alle 

disposizioni prese nei confronti della richiedente e chiede allora che l’Uzbekistan ponga rimedio 

alla situazioni e si impegni affinché non si ripetano violazioni del Patto di questo tipo. 

Le osservazioni sul caso Hudoyberganova non sono state condivise da tutti i membri del Comitato, 

con particolare riferimento al tipo di velatura utilizzato dalla richiedente che non è stato specificato 

né dallo Stato uzbeko né dalla studentessa335; il parere dissenziente solleva allora la necessità di 

chiarire quale velo islamico sia da ritenere accettato, poiché l’eventuale sentenza di illegittimità nel 

porre restrizioni alla velatura integrale comporterebbe importanti conseguenze 336 . Inoltre si fa 

riferimento anche alla sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Leila Şahin, le cui 

argomentazioni sarebbero troppo distanti da quelle pronunciate dal Comitato, ponendo serie 

difficoltà agli Stati nel gestire situazioni affini337. 

Ciononostante, le osservazioni del Comitato dei diritti umani rappresentano certamente un 

importante giudizio in materia di diritti umani «che va nel senso di restaurare il rule of law338» in un 

contesto fortemente suggestionato dalle possibili ingerenze di correnti islamiche fondamentaliste e 

quindi restrittivo nei confronti della libertà religiosa ed il diritto a manifestare il proprio credo. 

 

Un’ultima considerazione intende allora soffermarsi sulla portata effettiva del velo islamico. La 

Corte di Strasburgo nelle sue sentenze non approfondisce il significato del porto del velo, al 

contrario accetta le motivazioni degli Stati alle loro restrizioni, in base, come si è visto, ai principi 

democratici di laicità ed uguaglianza e contro possibili intenzioni di proselitismo o messaggi 

fondamentalisti. In particolare, le donne portatrici di velo islamico di cui abbiamo visto i ricorsi, 

denunciavano una discriminazione nei confronti della loro libertà religiosa, nei confronti del loro 

diritto all’istruzione339 ed all’eguale godimento dei diritti da parte di uomini e donne. Il divieto del 

                                                           
334 Cit. punto 6.2 in Examen au fond, Hudoyberganova c. Uzbekistan, Constatazione n. 931/2000, p. 7 
335 Nonostante le due parti si riferiscano all’indumento in questione con il termine di ḥiğāb, nella lettera di protesta 
inviata all’istituto universitario si può leggere che la richiedente si lamentava delle disposizioni dell’Università poiché 
esse «interdisaient aux étudiantes de couvrir leur visage», constatazione che fa dubitare sull’effettiva tipologia di 
velatura utilizzata dalla Hudoyberganova 
336 L’opinione individuale del giudice Ruth Wedgwood, in Hudoyberganova c. Uzbekistan, Constatazione n. 931/2000, 
p. 11 
337 L. Zagato, Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale dei diritti umani, pp. 76-78 
338 L. Zagato, Libertà di religione e identità culturali nel diritto internazionale, in V. Possenti (a cura di), Diritti umani 
e libertà religiosa, p. 285 
339 Nel caso della richiedente Lucia Dahlab si potrebbe richiamare la libertà di lavorare e di esercitare una professione 
liberamente scelta in base all’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata il 7 
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velo imposto preclude l’esercizio della libertà religiosa e, nel caso in cui la donna decida di non 

rinunciare a questa sua pratica identitaria, viene ostacolato il godimento di alcuni suoi diritti: la 

corrispondenza di questi due fattori potrebbe allora minacciare l’emancipazione stessa della 

donna340. A maggior ragione è rilevante evidenziare il ruolo dell’università nei confronti dei suoi 

studenti: gli istituti sono tenuti a diffondere un sapere libero e rispettoso della pluralità, all’insegna 

del rispetto di tutte le convinzioni. É forse vero allora che un dialogo interculturale e un’esperienza 

interreligiosa «forme les esprits à la laïcité et à l’égalité plus efficacement qu’une obligation 

imposée sans adhésion 341 ». Nel momento in cui il velo portato dalle richiedenti (e questa 

considerazione vale per qualsiasi porto di simbolo religioso) è indossato in maniera non ostentata, 

senza alcuna intenzione di convincimento, proselitismo, pressione, ma soltanto per espressione del 

proprio credo religioso, i principi di laicità e pluralismo di una società democratica non sono in 

alcun modo violati e al contempo le libertà ed i diritti dell’individuo sono garantiti.  

A questo punto è importante soffermarsi sulla peculiarità del velo islamico. In particolare, il porto 

del velo da parte delle donne musulmane deriva da un’interpretazione di una sūra del testo sacro 

dell’islam che recita «O profeta! Dì alle tue spose e alle tue figlie e alle tue donne dei credenti che si 

ricoprano dei loro mantelli; questo sarà più atto a distinguerle e a che non vengano offese342» e 

contemporaneamente da un’usanza di lunghissima tradizione 343 . Esistono diverse tipologie di 

velatura femminile che è importante sapere distinguere: il burqaʻ344 e il niqāb345 o ʻabaya coprono 

interamente il viso, nel secondo caso lasciando scoperti soltanto gli occhi, il chador è un indumento 

iraniano che lascia scoperto il volto, il ḥiğāb346 indica quello che comunemente si conosce con il 

temine velo islamico o foulard. Vi sono altri tipi di velo islamico, abbinati o meno con specifici 

abiti e legati a specifiche tradizioni e aree geografiche, ma quelli elencati sono quelli maggiormente 

conosciuti. 

                                                                                                                                                                                                 

dicembre 2000 a Nizza. Testo consultabile al sito http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf, visitato il 
06/04/2013 
340 E. Brandolino, La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’annosa questione del velo islamico, p. 105 
341 Ric. n. 44774/98, Leila Şahin c. Turchia, in parere dissidente di F. Tulkens, par. 19 
342 Corano, XXXIII, 59:« النبىُّ قل "زوجك ونباتك ونسآء المؤمنين يدنين عليھن من جلبيبھن ذلك أدنى أن يعرفن ف4يؤذين وكان هللا غفورارَّحيما 
 traduzione di A. Bausani, Il Corano. Approfondimenti sul velo islamico in G. Vercellin, Istituzioni del mondo ;«يايھا
musulmano, Torino, Einaudi, 2002, pp. 168-172 
343 S. Allievi descrive l’abitudine dell’uso del velo delle donne musulmane presenti in Italia in questo modo: «Le donne 
turche lo mettono più delle marocchine. Le algerine e le tunisine meno. Un po' le somale, ma all' africana: largo. Le 
senegalesi non lo portano. Lo esigono gli arabisants, quelli che hanno studiato in Arabia Saudita (dove è imposto per 
legge, ndr), e i gruppi neotradizionalisti. Le madri lo portano per consuetudine, le figlie per scelta. Le convertite, infine, 
perché è una bandiera identitaria.», in O. Riva, In Italia con il velo islamico «Legale anche sui documenti», 22 giugno 2003, 
Corriere della Sera, p. 18 
344 Vocabolario Arabo – Italiano, Roma, Istituto per L’Oriente, Burqaʻ, بُرقع , dalla radice برْقع - velare: velo femminile 
con due fori per gli occhi 
345 Ivi, Niqāb, نقاب , dalla radice نقب - forare, V forma - velarsi il viso: velo delle donne musulmane 
346 Ivi, Ḥiğāb, حخاب , dalla radice حخب - velare, frapporsi: velo delle donne musulmane, schermo, barriera 
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Leggendo le suesposte sentenze, osservazioni e argomentazioni sulla questione del velo islamico, è 

possibile evidenziare come questo abbigliamento venga percepito: non è questo considerato un 

semplice indumento, al contrario esso è fortemente intriso di un valore simbolico. Per alcuni il velo 

veicola un messaggio proprio del fondamentalismo, per altri è l’emblema della disuguaglianza tra 

uomo e donna. Queste constatazioni nascono da alcuni reali comportamenti che però appartengono 

solitamente alle componenti più conservatrici della popolazione arabo-musulmana presente negli 

Stati occidentali. I tradizionalisti, come già si è detto, intendono reislamizzare la vita quotidiana dei 

musulmani che si trovano in stretto contatto con una società considerata impura. Con il termine 

ḥiğāb si indica “qualcosa che va a frapporsi”, per i conservatori questo oggetto è in particolare 

qualcosa che va a dividere ciò che è puro da ciò che non lo è e attraverso l’indumento stesso 

intendono controllare l’ordine, precludendo le pulsioni sessuali che il corpo della donna genera 

nell’uomo. Nell’esperienza migratoria il velo conserva questo ruolo, andando a mantenere divisi il 

sentimento religioso e l’ambiente impuro circostante e ristabilendo un ordine sociale che è 

quotidianamente messo in pericolo. In una prospettiva fortemente tradizionalista, il velo islamico 

assume un significato sociale e politico importante. Inoltre, l’uso che spesso se ne fa nei paesi 

arabo-musulmani, proietta in occidente una determinata immagine della donna, discriminata e 

privata dei più basilari diritti umani, in primo luogo quello dell’uguaglianza347. 

Queste sono sicuramente osservazioni che si devono tenere in considerazione, tuttavia è importante 

ricordare che il porto del velo può assumere questo significato ma non lo veicola necessariamente: 

il velo in sé non trasmette alcuna forma di fondamentalismo, è quindi necessario sapere distinguere 

le persone che intendono dare un significato forte a questo indumento e coloro i quali vogliono 

semplicemente portare un simbolo religioso348. 

 

3. Esperienze nazionali 

 

Le regolamentazioni nazionali in materia di libertà religiosa e del diritto alle manifestazioni del 

proprio credo, prive di un’uniforme linea guida, sono caratterizzate da decisioni che rispondono alle 

specificità dello Stato, sulla base di diversi modelli democratici, di laicità, di tolleranza, e che 

spesso contrastano con le norme fissate in altri Stati. La società multiculturale che sempre più va a 

delinearsi in Europa, vede approdare nuovi usi e tradizioni, ai quali gli ordinamenti, ma in primo 

luogo le società, devono sapersi accostare. Quanto minore è la conoscenza di una cultura e quanto 

maggiore è la diversità della religione praticata e l’estraneità delle pratiche religiose manifestate, 
                                                           
347  Approfondimenti in R. Guolo, La sharia in Italia. Il diritto parallelo nelle comunità islamiche, in Diritto 
immigrazione e cittadinanza, 2009, numero 1, pp. 15-28 
348 Approfondimenti in Opinion dissidente de Mme la Juge Tulkens, in Ric. n. 44774/98, Leila Şahin c. Turchia 
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maggiore sarà la difficoltà a tutelare la specifica libertà religiosa. L’islam, per certi versi, si trova in 

questa condizione: esso è presente in Europa da relativo poco tempo, è una religione monoteista ma 

che presenta alcune peculiarità in contrasto con principi dichiarati dalle democrazie europee, 

impone precetti e pratiche religiose che spesso sollevano perplessità349. Lo spazio concesso dalle 

giurisprudenze nazionali a questa religione si differenzia quindi enormemente in base alla 

permanenza di comunità musulmane nei territori nazionali, in base all’integrazione della stessa 

nella società, in base ai diversi approcci e sistemi giuridici nazionali350. Urge ricordare che vi sono 

comunque delle norme internazionali e dei limiti invalicabili che gli Stati sono tenuti a rispettare e 

si può distinguere tra valori detti indisponibili e altri disponibili; i primi sono sommi principi, 

fondamenti inderogabili quali la non discriminazione, l’uguaglianza e la supremazia della legge, 

mentre i secondi lasciano maggiore spazio alle decisioni nazionali. Un semplice esempio di un 

valore non disponibile attinente al dibattito sul porto del velo è l’obbligo di garantire durante la 

guida di un veicolo un chiaro ed adeguato campo visivo; non è possibile alcun tipo di deroga a 

questa legge posta per tutelare la sicurezza degli individui351. Esistono però altri valori che non sono 

ugualmente condivisi, non comuni e suscettibili ad interpretazioni che generano distinte reazioni e 

che quindi sono diversamente gestiti dagli ordinamenti degli Stati352. 

 

Il caso dell’esposizione dei simboli religiosi ha suscitato diverse soluzioni, figlie di specifici retaggi 

storico-culturali. Prendiamo ad esempio il caso della Francia, uno Stato che dichiara con enfasi la 

propria laicità separando in maniera netta la sfera religiosa e spirituale da tutto ciò che è di interesse 

pubblico. Tale concetto “rigoroso” di laicità pone le sue radici nella Rivoluzione del 1789 che 

rifiuta il modello appartenuto all’Ancien régime di una società formata dal clero, l’aristocrazia ed il 

Terzo stato. Con il tempo questo rifiuto si traduce nell’impostazione di un ordine sociale che non 

intende ricevere alcuna influenza dalla religione: sono della fine del XIX secolo le decisioni di 

rifiutare ogni tipo di insegnamento religioso nelle scuole pubbliche secolarizzando l’insegnamento 

stesso 353 . Non sorprendono allora le circolari del ministero dell’Educazione del 1994 354  che 

                                                           
349 S. Ferrari (a cura di), Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, p. 223 
350 L. Musselli, Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai concordati alla problematica islamica, p. 208 
351 Zilio Grandi (a cura di), Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica, pp. 
80-81 
352  Questa constatazione richiama evidentemente alle considerazioni fatte sull’universalità dei diritti umani che 
sollevano il dibattito sulla definizione di universalità, sulla determinazione di quali effettivamente siano da ritenere 
diritti umani e quindi quale sia il limite tra universale e non. Le stesse perplessità possono allora nascere nei confronti 
dei valori disponibili ed indisponibili: quando un valore perde la sua “disponibilità” e diventa inderogabile? Vi è un 
importante dibattito, per esempio, su ciò che la Chiesa cattolica considera indisponibile circa la vita biologica dell’uomo 
353  Per un excursus storico delle radici laiche francesi si rimanda a M. Calamo Specchia, I “simboli” della 
(in)tolleranza: la laïcité neutrale e la République, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2005, numero 1, pp. 153-
159 
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sollecitano gli istituti scolastici a regolamentare la manifestazione di simboli religiosi in particolare 

distinguendo tra «signes discrets 355 », ammessi poiché manifestano personali sensibilità e 

convinzioni, e «signes ostentatoires356», vietati poiché portatori di proselitismo, discriminazione e 

pressione nei confronti delle libertà e dei diritti altrui nonché dei principi democratici 

dell’insegnamento. D’altra parte già nel 1989 il Consiglio di Stato aveva diffuso un parere357 

secondo il quale l’esposizione di simboli religiosi è consentita nei termini in cui non sia ostentata. 

Si rileva come l’applicazione delle suddette disposizioni sia di difficile attuazione dato che non 

sono stati definiti dei criteri per valutare l’ostentazione reale, al contrario questi spettano alla 

discrezionalità dell’amministrazione scolastica, che ha dimostrato imporre una condotta piuttosto 

rigida 358 . Nel 2003 il Presidente della Repubblica francese Jacques Chirac nomina una 

Commissione, conosciuta con il nome Commision Stasi 359 , con il compito di riflettere 

sull’applicazione del principio di laicità la quale presenta un rapporto il 11 dicembre 2003360. Il 

Rapport evidenzia il ruolo rivestito dal principio della laicità nella Repubblica francese che si 

dichiara neutrale nei confronti di ogni religione pur garantendo l’uguaglianza di tutti i cittadini. La 

Commission valuta l’impatto che alcune pratiche religiose hanno in alcune circostanze361  e le 

minacce esistenti in Francia alle libertà dell’individuo, per poi proporre delle soluzioni. In relazione 

al porto del velo la Commissione suggerisce di vietarlo negli istituti scolastici362, a causa della 

portata dello stesso che potrebbe avere effetti psicologici sugli studenti, proposta che diventa legge 

il 15 marzo 2004 363 . La legge sulla laïcité intende in particolar modo assicurare il principio 

repubblicano nelle scuole, luogo di formazione e quindi obbligatoriamente privato di pressioni ed 

interferenze sulla sfera religiosa. D’altra parte però una normativa che vieti l’espressione religiosa 
                                                                                                                                                                                                 
354 Circulaire DIR/CAB no 1649 du 20/09/1994 relative au port de signes ostentatoires dans les établissements scolaire 
in Bullettin Officiel de l’Éducation National numero 35 
355 Cit. S. Carmignani Caridi, Libertà di abbigliamento e velo islamico, in S. Ferrari (a cura di), Musulmani in Italia. La 
condizione giuridica delle comunità islamiche, p. 225 
356 Ibid  
357 Decisioni del 27 novembre 1989 e del 10 marzo 1995 del Consiglio di Stato, consultabili al sito http://www.conseil-
etat.fr/fr/rapports-et-etudes/-un-siecle-de-laicite.html#9, visitato il 07/04/2013 
358 Approfondimenti in S. Ferrari (a cura di), Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, p. 
215 
359 Dal nome del presidente della Commissione, mediatore della Repubblica, Bernard Stasi 
360 Il testo del Rapporto è consultabile in Le Monde, Document, del 12 dicembre 2003 
361 Ibid, p. 21 
362 Ibid, cit. punto 4.2.2.1 - L’école: «La commission, après avoir entendu les positions des uns et des autres, estime 
qu’aujourd’hui la question n’est plus la liberté de conscience, mais l’ordre public. […] C’est pourquoi la commission 
propose d’insérer dans un texte de loi portant sur la laïcité la disposition suivante : «Dans le respect de la liberté de 
conscience et du caractère propre des établissements privés sous contrat, sont interdits dans les écoles, collèges et 
lycées les tenues et signes manifestant une appartenance religieuse ou politique. Toute sanction est proportionnée et 
prise après que l’élève a été invité à se conformer à ses obligations.»» 
363 Testo della L. 17 marzo 2004, n. 228, LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de 
laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées 
publics, consultabile al sito http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977& 
dateTexte=&categorieLien=id, visitato il 07/04/2013 
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attraverso il porto di simboli, discrimina, in un certo senso, quella componente della popolazione, di 

cui la maggioranza è costituita da donne, che è costretta a compiere delle scelte contrarie alle 

proprie convinzioni364 . Nel 2010 la Francia ha poi adottato una legge sulla base di un nuovo 

rapporto365 che vieta il velo integrale negli spazi pubblici, ma secondo un sondaggio i francesi 

(l’86%) vorrebbero che il divieto fosse esteso anche ai luoghi privati366. 

 

Il dibattito acceso che caratterizza la realtà francese non è isolato: in Svizzera il multiculturalismo e 

l’applicazione della libertà religiosa sta sollevando, così come negli altri paesi d’Europa, diversi 

problemi. La libertà di credo e di coscienza è dichiarata nella Costituzione svizzera367 all’articolo 15 

e garantisce la libera professione ed espressione delle proprie convinzioni con le sole limitazioni 

che possono restringere la manifestazione esterna 368 , in corrispondenza con le dichiarazioni 

internazionali in materia369. Nella decisione su un caso370 che è considerato un punto di riferimento 

in materia di esposizione di simboli religiosi, lo Stato si è pronunciato affermando sia difficile 

garantire una neutralità statale assoluta, tuttavia sottolinea che è necessario assicurare la non 

interferenza e quindi la neutralità, in virtù del rispetto del pluralismo371: a questi fini, lo Stato vieta 

l’esposizione del crocifisso ed il porto del velo372 nelle scuole pubbliche. La posizione elvetica nei 

confronti dei simboli religiosi risulta allora garante dei diritti alla libertà religiosa ed alla sua 

manifestazione, fintanto che non metta a repentaglio «un interesse pubblico prevalente 373 » 

conformemente alla neutralità dello Stato: ogni ente o istituzione che rappresenti lo Stato deve 

evitare qualsiasi trasmissione di principi religiosi. 

 
                                                           
364 Abbandonare il velo, con le conseguenti pressioni dalla comunità di appartenenza, oppure scegliere un istituto 
privato, rinunciando ad un’istruzione pubblica; entrambe sono formule che non vanno nella direzione di un’integrazione 
sociale. Approfondimenti in M. Calamo Specchia, I “simboli” della (in)tolleranza: la laïcité neutrale e la République, 
pp. 170-172 
365 Rapport comunemente conosciuto con il nome di Gerin-Raoult, dal nome del presidente della Commissione ed il suo 
relatore. Testo del Rapport d’Information, 26 gennaio 2010, n. 2262, consultabile al sito http://www.assemblee-
nationale.fr/13/rap-info/i2262.asp, visitato il 07/04/2013 
366  Sondaggio realizzato da BVA, Institut d’études de marché e d’opinion, 25 marzo 2013, consultabile al sito 
http://www.bva.fr/fr/sondages/questions_d_actu_bva-cqfd/la_laicite.html, visitato il 08/04/2013 
367 Testo della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, 18 aprile 1999, in vigore dal 1 gennaio 2000, 
consultabile al sito http://www.admin.ch/ch/i/rs/c101.html, visitato il 08/04/2013 
368 I limiti posti sono quelli stabiliti dall’articolo 36 «1. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base 
legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo 
grave, immediato e non altrimenti evitabile. 2. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un 
interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. 3. Esse devono essere proporzionate allo scopo. 4. I 
diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.» 
369 M.P. Viviani Schlein, Il problema delle manifestazioni di credo religioso nella vita pubblica in Svizzera, in Diritto 
Pubblico Comparato ed Europeo, 2005, numero 1, p. 237 
370 Trib. Fed., Sentenza 26 settembre 1990, Comune di Cadro c. Bernasconi, n. 252 
371 M.P. Viviani Schlein, Il problema delle manifestazioni di credo religioso nella vita pubblica in Svizzera, p. 239 
372 La già citata sentenza Dahlab c. Svizzera 
373 Cit. M.P. Viviani Schlein, Il problema delle manifestazioni di credo religioso nella vita pubblica in Svizzera, p. 241 
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Si accenna ora alla peculiarità dell’ordinamento britannico nei confronti della libertà religiosa. La 

storia coloniale britannica ed in particolare la decolonizzazione dei territori appartenuti all’impero 

del Regno Unito, che ha dato origine a forti correnti migratorie, determina il pluralismo e la 

multietnicità di questo Stato, con la conseguente tendenza volta alla tolleranza nei confronti 

dell’espressione delle proprie convinzioni374. Non sfuggirà il fatto che il Bill of Rights375 del 1689 è 

considerato uno dei documenti che hanno favorito lo spirito europeo di laicità e di tolleranza376. 

Recentemente il Regno Unito ha reso esecutivi i diritti e le libertà garantite nella C.E.D.U. 

attraverso lo Human Rights Act 377  del 1998, ciononostante, già precedentemente all’entrata in 

vigore di tale legge, il governo britannico si è distinto da altri Stati europei nella regolamentazione 

della libertà religiosa. Si richiama qui al Motor Cycle Crash Helmets Act378 del 1976 che prevede 

un’eccezione all’obbligo di indossare il casco protettivo previsto dal Road Traffic Act379, per coloro 

che, professando la religione sikh, indossano il turbante. Nel 1978 la Commissione EDU si 

pronuncia sul caso X c. Regno Unito, di cui si è già detto380, rifiutando l’appello di esenzione da 

questa norma sul porto del casco da parte di un cittadino indiano professante la religione sikh. 

Certo, i fatti successivi all’undici settembre 2001381, con la diretta partecipazione del Regno Unito 

nella lotta al terrorismo, hanno spinto a riflettere sulla libertà religiosa ed il diritto a manifestare 

liberamente il proprio credo, la garanzia del pluralismo ha dovuto prendere atto del problema della 

sicurezza nazionale. Tuttavia la presa di coscienza di determinate difficoltà che la pluralità può 

suscitare e la necessaria cautela che la questione richiede, la libertà religiosa e la sua manifestazione 

sono tuttora tutelate nel Regno Unito più che in altri Stati. Un esempio è dato dal giudizio della 

Corte d’Appello382 del 2005 che dichiara una violazione della libertà religiosa il divieto di indossare 

                                                           
374  A. Torre, Dall’antica tolleranza al moderno pluralismo: credo religioso e vita pubblica nell’evoluzione della 
Costituzione britannica, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2005, numero 1, pp. 246 
375 Il Bill of Rights è un progetto di legge che risulta essere fondamentale nel Regno Unito per lo sviluppo dei principi 
costituzionali. Il testo della dichiarazione dei diritti civili e politici del 1689 enuncia i diritti e le libertà dell’individuo 
che successivamente saranno elaborati e diventeranno patrimonio storico, assieme alla Dichiarazione francese dei diritti 
dell’uomo e del cittadino del 1789, delle dichiarazioni sui diritti umani. Testo del Bill of Rights, 16 dicembre 1689, 
consultabile al sito http://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/introduction, visitato il 08/04/2013 
376 Il testo contiene per esempio indicazioni circa la libertà di parola: «That the Freedome of Speech and Debates or 
Proceedings in Parlyament ought not to be impeached or questioned in any Court or Place out of Parlyament.» 
377  Testo del Human Rights Act, 9 novembre 1998, consultabile al sito 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents, visitato il 08/04/2013 
378 Motor Cycle Crash Helmets (Religious Exempion) Act, 15 novembre 1976 
379 Testo del Road Traffic Act,  30 marzo 1972, consultabile al sito 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/20/section/32/enacted, visitato il 08/04/2013 
380 In questo capitolo, paragrafo Il velo islamico all’esame della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, p. 80 
381 Gli attentati dell’undici settembre 2001 hanno visto la proliferazione di misure e politiche antiterroristiche 
382  Il giudice di prima istanza respinge il ricorso, mentre il giudice in appello accoglie le argomentazioni della 
richiedente; testo della sentenza della House of Lords, 22 marzo 2006, Sabina Begum, R. […] c. Headteacher and 
Governors of Denbigh High School, EWCA Civ 199, consultabile al sito 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldjudgmt/jd060322/begum.pdf, visitato il 08/04/2013 
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il ğilbāb383 motivato dall’obbligo di indossare l’uniforme scolastica. In base all’articolo 9 della 

C.E.D.U. la Corte determina che le scuole, anche prevedendo nel loro ordinamento il porto di una 

divisa scolastica, devono garantire a chi lo desidera di indossare degli abiti diversi in conformità 

con le prescrizioni della religione professata384. Negli stessi termini si era già pronunciata la House 

of Lords sul caso Mandle c. Dowell Lee385 che aveva considerato il divieto imposto di portare i 

capelli lunghi ed il turbante una discriminazione razziale386. 

 

Un ultimo caso di ordinamento europeo cui pare utile fare un breve cenno in relazione al porto del 

velo è quello della Germania che, se alle studentesse ha lasciato ampia libertà di indossare il proprio 

simbolo religioso identitario, ha invece lasciato un ampio margine di azione alle singole divisioni 

amministrative, i cosiddetti Länder. L’esperienza della seconda guerra mondiale ha fortemente 

influenzato le decisioni tedesche in materia di diritti umani e l’articolo 4 della Costituzione387 che 

difende la libertà di fede e di coscienza, ha ricevuto un’attenzione particolare. La libertà di 

manifestare le proprie convinzioni è assicurata agli individui, tant’è che da tempo, per esempio, è 

permesso agli studenti che ne facciano richiesta l’esonero dalle lezioni di educazione fisica laddove 

l’abbigliamento a carattere religioso o alcune particolari prescrizioni religiose ne dispongano 

l’astensione388. Ciononostante il dibattito relativo alla tolleranza nei confronti del porto di simboli 

religiosi è presente anche in Germania; in particolare, si mette in dubbio il «diritto-dovere alla 

differenza 389 » che precluderebbe la possibilità di raggiungere un soddisfacente livello di 

integrazione. Ma la questione solleva spinose riflessioni quando si tratta del porto di simboli 

religiosi da parte di insegnanti. Nel 1997 si assiste alla prima decisione tedesca in materia di velo 

islamico: l’autorità amministrativa scolastica del Land del Baden-Württemberg vieta il porto del 

velo previo accesso al tirocinio ed, in seguito, all’insegnamento, ad una donna, cittadina tedesca, di 

religione musulmana390 . Le motivazioni sono similari a quelle date dalla Corte EDU nel caso 

Dahlab c. Svizzera: ogni insegnante deve evitare di trasmettere ogni possibile messaggio religioso, 

                                                           
383 Vocabolario Arabo – Italiano, Roma, Istituto per L’Oriente, Ğilbāb, جلباب , dalla radice تجلْبب - indossare: abito 
femminile 
384 L. Zagato, Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale dei diritti umani, p. 79 
385  House of Lords R.U., 24 marzo 1983, Mandla and another v Dowell Lee and another, consultabile al sito 
http://www.hrcr.org/safrica/equality/Mandla_DowellLee.htm visitato il 08/04/2013 
386 E. Brandolino, La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’annosa questione del velo islamico, p. 108 
387 V. supra, alla nota numero 157 nel par. La libertà religiosa nel diritto internazionale, cap. “La libertà religiosa”, p. 
46 
388 È qui il caso di giovani musulmane che devono evitare circostanze di promiscuità tra i sessi. Approfondimenti in G. 
Mangione, La “controversia sul velo” in Germania, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2005, numero 1, pp. 
182-183, nota 1 
389 Ibid cit. 
390  Testo della sentenza Verwaltungsgericht Stuttgart, 24 marzo 2000, n. 15 K 532/99, consultabile al sito 
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=VG%20Stuttgart&Datum=24.03.2000&Aktenzeichen=15
%20K%20532/99, visitato il 08/04/2013 
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garantendo la neutralità dell’istituzione scolastica. Nel 2003 vi è stata la decisione della Corte 

Costituzionale391 sulla questione, la quale, accogliendo il ricorso della richiedente, ha considerato 

essere stato violato il diritto alla libertà religiosa della stessa. Tuttavia è necessario fare una 

precisazione sulla motivazione che ne dà la Corte: è illegittimo qualsiasi divieto che non sia 

disposto dalla legge, con la conseguenza che ogni Land può fissare un proprio ordinamento per 

regolare la questione della manifestazione di pratiche religiose, evitando così ogni possibile disputa. 

Mancando di una netta presa di posizione nei confronti dell’esposizione di simboli religiosi e di una 

chiara linea di condotta, il giudizio della Corte ha dato origine a diverse decisioni e distinte 

soluzioni da parte dei Länder che tendenzialmente vanno a corrispondere agli orientamenti politici 

dei distretti. Così, nel Baden-Württemberg, il partito di maggioranza, la Christlich Demokratische 

Union Deutschlands – CDU, ha promulgato una legge che vieta il porto del velo islamico alle 

insegnanti, ed altrettanto hanno deciso altri Länder, ma in direzione opposta sono andate altre 

amministrazioni392. La frammentazione del regolamento e della gestione della questione dei simboli 

religiosi suscita in Germania complessi dibattiti393, considerando anche l’importante numero di 

stranieri presenti nel territorio tedesco394. 

 

Vi sarebbero altri casi di Stati in Europa che potrebbero essere presi in analisi per il diverso 

approccio che essi adottano nei confronti della comunità musulmana e del suo diritto alla libertà 

religiosa e di manifestazione del credo, comportamenti distinti che nascono, come si è visto, da 

esperienze storico-culturali diverse. Tuttavia, quelli trattati, sono i casi maggiormente significativi 

al fine di evidenziare la variegata realtà europea. Di seguito, ci si sofferma sul caso dell’Italia, che 

dimostra altre specifiche evidenze sulla questione e che rappresenta un altro peculiare caso di 

studio. 

 

4. La realtà italiana, tra tolleranza ed indecisione 

 

Si è visto come gli Stati europei si distinguano nelle decisioni riguardanti la manifestazione della 

libertà religiosa: la Francia ha adottato una politica che restringe alcune espressioni a favore di una 

                                                           
391 Testo della sentenza del Bundesverfassungsgericht, 24 settembre 2003, n. 2 BvR 1436/02, consultabile al sito 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20030924_2bvr143602.html, visitato il 08/04/2013 
392 Approfondimenti in G. Mangione, La “controversia sul velo” in Germania, pp. 194-202 
393 Si ricorda ad esempio la bufera scoppiata circa le dichiarazioni della ministra turca della CDU Aygül Özkan 
sull’eliminazione di ogni simbolo religioso nelle suole pubbliche per la preservazione della laicità dello Stato e della 
neutralità dell’insegnamento  
394  Approfondimenti sull’immigrazione in Germania, popolazione, numeri e nazionalità sul sito 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics, visitato il 
08/04/2013 
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concezione rigorosa di laicità dello Stato, il Regno Unito si dimostra più tollerante nei confronti 

dell’esposizione di simboli religiosi, mentre la Germania deputa ogni singola divisione 

amministrativa responsabile delle decisioni in materia. L’Italia si differenzia da ogni altro paese, 

non avendo ancora adottato né delineato una propria posizione relativa alla questione. Se da una 

parte la motivazione di questa giustificazione sta nel fatto che il fenomeno migratorio italiano è 

relativamente recente, il dibattito relativo alla manifestazione pubblica delle proprie convinzioni è 

di fatto pressoché relegato all’esposizione del crocifisso, dall’altra la si può attribuire alla specifica 

tipologia di laicità. Come si è detto in precedenza, la laicità che contraddistingue la Repubblica 

italiana è di diversa natura rispetto a quella che, per esempio, distingue la Francia, l’ordinamento 

italiano si pone infatti neutrale e tollerante nei confronti dei culti e delle convinzioni professate in 

virtù dell’articolo 19. La tolleranza nei confronti del porto di simboli religiosi deriva anche 

dall’importanza che la religione cattolica ha sempre rivestito in Italia e che, sotto alcuni aspetti, 

continua ad avere395; così, nessuno si è finora opposto o ha messo in discussione la legittimità 

dell’abbigliamento religioso o «l’esibizione della croce pettorale396» da parte degli ecclesiastici. Si 

deduce come l’Italia sia stata caratterizzata da un generale disinteresse a fissare una legge che regoli 

l’espressione di simboli religiosi ed una noncuranza nei confronti delle esigue, ma sempre più 

numerose, manifestazioni di identità culturali, ma contemporaneamente dal conferimento di un 

importante valore alla religione, che ha fatto sì che il culto e la spiritualità non fossero preclusi alla 

vita privata dell’individuo, ma che, al contrario, mantenessero un ruolo nell’espressione identitaria. 

Se si prendono in considerazione i limiti che una laicità troppo debole ed una laicità eccessivamente 

severa possono riservare, il caso dell’Italia potrebbe risultare una soluzione che garantisce 

l’equilibrio tra la manifestazione libera delle convinzioni ed il rispetto dei principi democratici di 

uguaglianza e laicità: una tolleranza consapevole dei limiti necessari per salvaguardare la pluralità 

potrebbe evitare sia la creazione di microstati o microsocietà contrarie all’integrazione che 

l’eccessiva limitazione del diritto alla libertà religiosa degli individui397. 

 

Nelle bozze d’intesa presentate allo Stato italiano da parte delle associazioni islamiche presenti sul 

territorio sono avanzate delle richieste che potrebbero soddisfare l’espressione dell’identità 

religiosa, quali ad esempio quelle sulla possibilità di indossare abiti religiosi: l’U.C.O.I.I. chiede 

che le donne che lo richiedano possano utilizzare fototessere nelle quali compaiano con il capo 

velato (art. 13), richiesta confermata anche dalla Co.Re.Is. che ne specifica le disposizioni, 

sottolineando che la riconoscibilità della donna deve comunque essere garantita, e che avanza la 
                                                           
395 Sono per esempio molte le occasioni di cerimonie pubbliche in Italia a cui seguono celebrazioni religiose 
396 Cit. L. Musselli, Le manifestazioni di credo religioso nella realtà multiculturale italiana, p. 210 
397 Ivi, p.212 
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proposta di poter estendere la possibilità di vestirsi secondo le tradizioni a tutti gli individui che lo 

desiderino (art. 9). Come si è detto, non è stata stipulata alcuna intesa con la comunità musulmana, 

le richieste non hanno ricevuto risposta e la questione ha continuato ad essere regolata dalle 

obsolete normative in materia, le quali, pur non accennando direttamente al porto del velo, possono 

essere l’unico strumento regolatore della questione. Nell’ordinamento italiano sono stati posti dei 

limiti all’abbigliamento con i quali si intende rispettare la pubblica decenza, evitare di rendere una 

falsa identificazione sociale e vietare ogni comportamento o indumento atto a occultare il 

riconoscimento dell’individuo. Il velo, evidentemente, non rientra in quelle azioni che potrebbero 

offendere la morale pubblica, spesso atti di ostentazione con rilievo sessuale, e nemmeno in 

quell’abbigliamento che vuole dissimulare l’individuazione della persona, tutt’al più il velo rende 

più facile questa manovra398. In base agli articoli 85 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza399, che 

vieta l’utilizzo di maschere, ed il numero 5 della legge del 22 maggio 1975 sulle Disposizioni a 

tutela dell’ordine pubblico 400 , il quale dichiara illecito il porto di caschi o di qualsiasi altro 

indumento o copricapo che possa dissimulare o rendere difficile l’identificazione dell’individuo, il 

porto di velo occultante, tale il burqaʻ o il niqāb, non sarebbe ammesso in Italia, tuttavia il porto 

dell’ḥiğāb, il foulard comunemente chiamato “velo” che lascia scoperto il volto, consente 

sufficiente visibilità e permette la riconoscibilità della donna, ed è dunque consentito. A proposito 

del porto del velo integrale si ricorda l’ordinanza emessa dal sindaco di Drezzo di Como con la 

quale il 12 luglio 2004 viene vietato il porto del velo occultante richiamando l’articolo 85 TULPS e 

l’articolo 5 della legge 22 maggio 1975. L’ordinanza è stata annullata poiché «non rientra tra le 

competenze del sindaco quale rappresentante e responsabile della comunità locale quella di emanare 

un atto generale in materia di ordine e sicurezza pubblica401». Tale ordinanza è stata seguita da 

un’ondata di ordinanze (quella per esempio di Azzano Decimo di Pordenone del 27 luglio 2004) 

definite dalla stampa “anti-burqa” e da una rilevanza mediatica molto forte. Nonostante il governo 

                                                           
398 S. Carmignani Caridi, Libertà di abbigliamento e velo islamico, pp. 228-230 
399 Art. 85 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773, titolo terzo – Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, 
agenzie, tipografie, affissioni, mestieri, girovaghi, operai e domestici, Capo I. Degli spettacoli e trattamenti pubblici, 
cit.: « È vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a 1000. È 
vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle 
condizioni che possono essere stabilire dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il 
contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con l'ammenda da l. 100 a 1000.» 
400 Art. 5 cit.: « E'  vietato  prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in  luogo  pubblico  o  aperto  al  
pubblico,  facendo  uso di caschi protettivi  o  con  il  volto  in  tutto  o in parte coperto mediante l'impiego   di   
qualunque  mezzo  atto  a  rendere  difficoltoso  il riconoscimento della persona.  Il  contravventore  e' punito con 
l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.»; testo della L. 22 maggio 1975, 
n. 152, Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, consultabile al sito http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152, visitato il 10/04/2013 
401 Cit. M. Gnes, L’annullamento prefettizio delle ordinanze del sindaco quale ufficiale del governo, in Giornale di 
diritto amministrativo, 2009, numero 1, p. 48 
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italiano non abbia risposto a tale questione, sembra che con la legge del 31 luglio 2005402 dia 

conferma alle decisioni presentate nelle ordinanze suddette citando, all’articolo 10 recante le nuove 

norme sull’identificazione personale, l’articolo 5 della legge 22 maggio 1975. Al contrario, nel 

2008, una sentenza del Tribunale di Cremona403, chiamato a pronunciarsi sull’utilizzo del burqaʻ in 

luogo pubblico da parte di una donna, la quale, presentatasi in tribunale per assistere ad un 

«processo per fatti di terrorismo di matrice c.d. “islamica”404», veniva invitata a scoprirsi il volto al 

fine di essere identificata e, nonostante il suo immediato adempimento, veniva punita in base 

all’articolo 5 della legge 152/75, giudica non sussistere il fatto, poiché «non vi è stato alcun 

“impedimento” od “ostacolo” o semplice (apprezzabile) “ritardo”, alcuna “difficoltà” nell’operare il 

riconoscimento405» della donna; negli stessi termini si era già espresso nel 2006 il Tar del Friuli 

Venezia Giulia406. 

 

Se da una parte l’ordinamento italiano cerca di vigilare sulle espressioni più ostensive e in contrasto 

con i principi dichiarati, dall’altra si dimostra molto tollerante nei confronti di quelle che sono 

manifestazioni del credo religioso che rispettino il limite della riconoscibilità. Così la circolare del 

Ministero dell’Interno del 14 marzo 1995407 consente alle persone che lo desiderano di figurare 

nelle fototessere dei documenti ufficiali con il capo coperto qualora esso risponda ad una 

prescrizione religiosa. In seguito, un’altra circolare emessa dal Ministero dell’Interno il 24 luglio 

2000 408  precisa ed amplia la comunicazione precedente, legittimando le fotografie nelle quali 

l’individuo compare velato o con un copricapo di carattere religioso, sui documenti ufficiali e sul 

permesso di soggiorno; viene sottolineata l’importanza di alcuni indumenti che, rispettato 

                                                           
402 Testo della L. 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 
144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, e testo del D. l. 27 luglio 2005, n. 144, 
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, consultabili al sito 
http://www.camera.it/parlam/leggi/05155l.htm, visitato il 10/04/2013 
403 Testo della sentenza del Trib. Cremona, 27 novembre 2008, sentenza n. 776, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 
2010, numero 3, pp. 225-228 
404 Ivi, cit. p. 226 
405 Ivi. cit. p. 228 
406  Testo della sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia, 16 ottobre 2006, n. 645 consultabile al sito 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=10585, visitato il 10/04/2013 
407 Ministero dell’Interno, Direzione generale dell’amministrazione civile, Circolare n. 4, 14 marzo 1995, Rilascio carta 
d’identità a cittadini professanti culti religiosi diversi da quello cattolico – uso del copricapo, in Quaderni di diritto e 
politica ecclesiastica, 1996, numero 2, p. 475 
408 Ministero dell’Interno, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, Circolare n. 300, 
24 luglio 2000, Misure atte ad impedire l’uso in pubblico di capi d'abbigliamento idonei a travisare i tratti delle 
persone che li indossano, testo consultabile al sito 
http://www.cnel.it/application/xmanager/projects/cnel/attachments/shadow_documentazioni_attachment/file_allegatos/
000/075/860/cir_int22.pdf, visitato il 10/04/2013 
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l’accorgimento di non occultare o rendere irriconoscibile il volto dell’individuo409 e rispondendo ad 

una prescrizione religiosa410, «concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa411». 

Si deduce che in Italia l’uso ed il porto di simboli, se motivato dalla religione, è legittimo; il 

contributo della religione cattolica, quella che è stata religione di Stato e religione ufficiale e che è 

regolata dal Concordato del 1984, è qui di fondamentale importanza, infatti, la laicità italiana è 

sempre stata interpretata come un sostegno alla religione e non negazione della stessa, affinché tutti, 

qualsiasi religione professino, possano fruire della libertà religiosa412. 

In conformità a quanto detto, negli istituti scolastici italiani, a differenza di altri Stati europei, non si 

è ancora assistito a problemi collegati al porto del velo 413 ; la normativa 414  che regola 

l’abbigliamento nelle scuole definisce soltanto che non sia compromesso il «regolare andamento 

della scuola415» e che non si presentino «offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni 

[…] alla morale416». 

 

Di diversa intensità è il dibattito sull’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici, che per la sua 

importanza in Italia vale la pena di ricordare al fine di rilevare alcune tendenze italiane essenziali 

sulla questione della manifestazione della libertà religiosa. Sono numerosi i casi417 in cui è stata 

fatta richiesta di togliere tale simbolo religioso dalle scuole o da altri ambienti pubblici, alla quale 

non è stata data una risposta netta, ma si è piuttosto aggirata la questione richiamando il valore 

identitario storico-culturale del crocifisso, laicizzando il simbolo religioso stesso418. Si può fare 

                                                           
409 Ibid, cit.: «…si invitano le SS.LL. di attenersi alle suddette disposizioni, avendo cura di verificare in maniera 
rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque 
un'esatta identificazione delle loro titolari…» 
410 Ibid, si fa riferimento anche alle religiose ed il porto del velo monacale. Esso, per molte congregazioni, non è più un 
codice d’abbigliamento obbligatorio, tuttavia, sono molte le suore che tuttora lo indossano; c’è senz’altro, nel 
legislatore italiano, l’intenzione di non interferire in tale materia 
411 Ibid, cit. 
412 Approfondimenti in A. Ciavola, Burqa, chador e Costituzione europea, 20 settembre 2004, consultabile al sito 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=7735, visitato il 10/04/2013 
413 In particolare il problema del porto del velo da parte di insegnanti non si è ancora posto in Italia, per quanto riguarda 
invece le lavoratrici, cominciano a sorgere alcuni primi casi. È recente il caso di Sara Mahmoud alla quale è stata 
rifiutata una possibile assunzione a causa del porto del velo. Approfondimenti in LaRepubblica.it 12 aprile 2013 
414 R. D. 4 maggio 1925, n. 653, Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione, 
consultabile al sito http://www.conservatoriobellini.it/Documenti/Normative/R.%20D.%20n.%20653%204%20 
MAGGIO%201925.pdf, visitato il 10/04/2013 
415 Cit. S. Carmignani Caridi, Libertà di abbigliamento e velo islamico, p. 231 
416 Cit. art. 20 R. D. 4 maggio 1925, n. 653 
417 Si ricordano l’ordinanza 23 ottobre 2003 del Tribunale dell’Aquila e la sentenza 17-22 marzo 2005, n. 1110 del Tar 
del Veneto, che affrontano la questione dell’esposizione del crocifisso nelle scuole, le sentenze 6 aprile 2000 della Corte 
di Cassazione e 18 aprile 2002, n. 4558 del Tar del Lazio, che si esprimono sulla presenza di tale simbolo religioso nei 
seggi elettorali 
418 Approfondimenti in R. Botta, Simboli religiosi ed autonomia scolastica, in Corriere Giuridico, 2004, numero 2, pp. 
235-242 
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riferimento al parere del Consiglio di Stato del 1988 419 : esso si interroga sulle disposizioni 

concernenti il crocifisso, in particolare se siano da ritenersi abrogate dopo il Concordato del 1984, 

tenendo presente che non esiste alcuna norma nell’ordinamento che, pur dichiarando pari libertà a 

tutte le confessioni, vieti l’esposizione del crocifisso. Si ritiene che il crocifisso non sia da 

considerarsi un mezzo atto a costringere o compromettere la libertà religiosa dei non cattolici, per il 

motivo che esso è simbolo religioso per coloro che professano il cattolicesimo, ma è altresì 

«simbolo della civiltà e della cultura cristiana, assunta come parte del patrimonio storico del 

Paese420». 

 

Si accenna qui brevemente alla decisione della Corte di Strasburgo421 e successivamente quella 

della Corte di Giustizia422 sul caso Lautsi contro l’Italia. La richiedente, Soile Lautsi, cittadina 

italiana, lamenta la presenza del crocifisso nelle aule della scuola frequentata dai propri figli, fattore 

che reputa contrario al principio di laicità che lei professa e secondo il quale intende crescere i figli. 

La richiesta che questo venga tolto dalle classi viene rifiutata dall’amministrazione scolastica, 

ragione per cui la Lautsi si rivolge prima al Tribunale di Venezia, che rifiuta il ricorso, e poi al 

Consiglio di Stato, che lo rigetta a sua volta. Si ricorda che il 3 ottobre 2002, il Ministero 

dell’istruzione pubblica adotta una direttiva 423  secondo la quale raccomanda l’esposizione del 

crocifisso nelle scuole. La Corte EDU dichiara all’unanimità la violazione degli articoli richiamati 

dalla richiedente, il numero 9 della C.E.D.U. e il numero 2 del primo Protocollo. Al contrario però, 

nel 2011, la Corte di Giustizia esprime l’irricevibilità del ricorso: pur ammettendo che la 

prescrizione del crocifisso nelle aule vada a privilegiare una confessione rispetto alle altre, la Corte 

non ritiene che possa essere interpretata come un’azione di indottrinamento, e, rispetto al crocifisso, 

si esprime definendolo «un symbole essentiellement passif424», privo della stessa forza simbolica 

attribuita al velo islamico portato dall’insegnante nel caso Dahlab. 

Sembra che il dibattito sull’esposizione del crocefisso avvenga tra coloro che sostengono una 

visione di incostituzionalità nell’esposizione del crocifisso in luoghi pubblici basato sulla portata 

religiosa dello stesso che violerebbe il diritto alla libertà religiosa di coloro che non professano la 

religione cattolica e tra quelli che invece ne dichiarano la costituzionalità appoggiandosi sul 
                                                           
419 Consiglio di Stato, 27 aprile 1988, parere n. 63, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 1989, numero 1, pp. 
197-199 
420 Ibid, cit. p. 197 
421 Corte EDU, 3 febbraio 2009, Ric. n. 30814/06, Lautsi c. Italia, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2010, numero 
1, pp. 128-133 
422  Grande Camera, 18 marzo 2011, Ric. n. 30814/06, Lautsi c. Italia, consultabile al sito 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-104042, visitato il 10/04/2013 
423  MIUR, Direttiva 3 ottobre 2002, n. 2666, consultabile al sito 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2002/dir31002.shtml, visitato il 14/05/2013 
424 Cit. par. 72, punto D – L’appréciation de la Cour, Ric. n. 30814/06, Lautsi c. Italia, 72 
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carattere storico e culturale dello stesso425. Varrebbe la pena considerare se sia possibile applicare 

una soluzione intermedia, che rispetti la sensibilità religiosa ed il diritto alla libertà religiosa di tutti, 

ma che non debba necessariamente annullare ogni riferimento a elementi che abbiano retaggi 

religiosi, ma al contempo rilevanza culturale e storica, si ricordino a questo punto altri simboli 

religiosi che risulterebbero implicati dalle stesse osservazioni, quali ad esempio il presepe e i 

simboli del Natale. Certamente le implicazioni di un simbolo religioso esposto e quelle di un 

simbolo religioso portato, com’è il caso del velo islamico, possono essere accostate, tuttavia non 

fatte coincidere, in Italia in modo particolare, dove, come si è visto, l’ordinamento non mette in 

dubbio la legittimità della manifestazione della sfera privata, così come viene considerato il porto 

del velo, ma, al contrario, si chiede se l’esposizione del crocifisso violi i principi dello Stato426. 

 

Urge altresì tenere presente le disposizioni della Convenzione di New York sull’eliminazione di 

ogni forma di discriminazione contro la donna, ratificata dall’Italia; non si deve dimenticare che tale 

Convenzione tutela la donna obbligando lo Stato a prendere ogni misura atta ad eliminare ogni tipo 

di discriminazione nei confronti della donna427, a favorire l’uguaglianza di genere con normative 

che condannino le discriminazioni e prevengano ogni azione discriminatoria, a modificare ed 

abolire «existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against 

women428». L’ordinamento italiano, in virtù di questi principi, deve tenere in considerazione la 

possibilità, già evidenziata, che il velo islamico sia motivato da una coercizione dell’uomo nei 

confronti della donna e che possa esprimere un messaggio di disuguaglianza, evitando quindi di 

concedere un margine eccessivamente ampio alla manifestazione delle convinzioni e vagliando in 

maniera attenta ed equilibrata le diverse situazioni. A questo proposito si segnala un’altra 

disposizione fissata dalla Convenzione che determina che lo Stato deve farsi garante del «full 

development and advancement of women429»: nel caso delle donne musulmane il velo è spesso un 

mezzo attraverso il quale esse possono esprimersi e muoversi liberamente all’interno della società 

italiana e, nelle famiglie più tradizionali, è un indumento con una connotazione di accettazione, 

privarle di tale copricapo potrebbe significare relegarle nelle case, precludendo loro la possibilità di 

poter accedere a delle attività che il porto del velo assicurerebbe e quindi negando loro l’occasione 

di emanciparsi. 

                                                           
425 L. Musselli, Le manifestazioni di credo religioso nella realtà multiculturale italiana, p. 216; approfondimenti in L. 
Zagato, La 'saga' dell'esposizione del crocifisso nelle aule: simbolo passivo o spia di un (drammatico) mutamento di 
paradigma?, in M. Ruggenini, R. Dreon, S. Galanti Grollo (a cura di), Democrazia e religioni. La sfida degli 
incompatibili?, Roma, Donzelli, 2012, pp. 169-193 
426 G. Mangione, La “controversia sul velo” in Germania, p. 165 
427 Convention on the Eliminationof All Forms of Discrimination against Women, art. 2 
428 Ibid, cit. 
429 Ivi, cit. art. 3 
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5. Conclusioni: il necessario dialogo interculturale 

 

Nel corso dell’analisi sui simboli religiosi sono stati evidenziati diversi comportamenti nei confronti 

del diritto alla libertà religiosa della componente musulmana e distinte soluzioni, risultato, tra 

l’altro, di una mancata linea di condotta comune e unitaria da parte della comunità internazionale, 

come si è visto per esempio in relazione alle decisioni sul velo islamico. Per quanto riguarda 

l’Europa, si può riassumere con quanto segue: la Francia si distingue per una marcata laicità che 

non ammette l’ostentazione di alcuna simbologia, l’ordinamento britannico, più tollerante, 

garantisce invece il pluralismo attraverso la libera manifestazione delle convinzioni, la Svizzera 

sembra trovarsi nel mezzo, il contesto federale tedesco delega invece ai Länder le decisioni in 

materia, caratterizzandosi da una pluralità non uniforme di esperienze, mentre l’Italia giustifica il 

suo immobilismo con un’apparente tolleranza. Sembrerebbe di poter dedurre alcune tendenze su 

determinati aspetti della questione, come per esempio il porto di velo integrale ed occultante che 

parrebbe, in linea di massima, non conforme alle norme sulla pubblica sicurezza430, o il valore 

storico-culturale che può essere attribuito al crocifisso, seppure le decisioni a livello nazionale siano 

molto distinte431; ciononostante, non è ancora possibile definire quali siano le limitazioni al diritto a 

manifestare la propria religione o il proprio credo ritenute legittime e quali debbano essere negate e 

considerate come una violazione del diritto stesso o una discriminazione nei confronti 

dell’individuo. Nel dibattito sui leciti limiti alla manifestazione delle convinzioni, i principi 

democratici assumono un ruolo fondamentale in relazione alla diversità culturale islamica, si 

prendano in considerazione in particolar modo la laicità e l’uguaglianza, valori inderogabili delle 

democrazie. Le sentenze e le decisioni che sono state citate richiamano il principio di laicità e di 

neutralità dello Stato in diversi ambiti: per quanto riguarda il porto di simboli religiosi da parte 

degli insegnanti, si reclamano questi valori in virtù dell’istituzione che l’insegnante stesso 

rappresenta e sostenendo che il ruolo di guida ed istitutore attribuitagli potrebbe avere rilievo 

nell’influire sulla coscienza degli studenti; si avvalgono del principio di laicità anche coloro che 

sostengono che negli edifici pubblici non debbano essere esposti simboli di carattere religioso, i 

quali violerebbero la libertà religiosa di coloro che non condividono la religione che il simbolo 

identifica, a maggior ragione nelle aule delle scuole, tali simboli potrebbero condizionare le 

                                                           
430 Approfondimenti in G. Bassetti, Interculturalità, libertà religiosa, abbigliamento. La questione del burqa, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2011, pp. 20-48 
431 Si è già accennato alla decisione della Svizzera (in relazione al provvedimento del Comune di Cadro; v. supra, alla 
nota numero 370 in questo capitolo, par. Esperienze nazionali, p. 88) che considera illecita l’esposizione del crocifisso 
nelle aule delle scuole pubbliche in fede al principio di neutralità dello Stato; similmente si è pronunciata la 
Bundesverfassungsgericht con la sentenza 16 maggio 1995. Queste decisioni contrastano per esempio con le 
argomentazioni italiane 



99 
 

convinzioni degli studenti. Per quanto riguarda invece il principio di uguaglianza, lo si evoca in 

particolar modo nelle sentenze sul porto del velo islamico che verrebbe visto come un indumento 

con una forte accezione sessista432. 

 

La giurisprudenza degli organi internazionali non è univoca, ed in particolar modo si rileva una 

frammentarietà tra gli Stati. Si è evidenziata per esempio la discordanza tra le decisioni e le 

argomentazioni del Comitato dei diritti umani e quelle della Corte di Strasburgo sui casi 

Hudoyberganova e Şahin, disarmonia perpetuata dalle giurisprudenze nazionali che, lungi dal 

trovare una comune linea di condotta, danno diverse interpretazione ed applicazione all’articolo 9 

della Convenzione. Nello specifico della manifestazione della religione e del credo, la Corte EDU 

applica un ampio margine di apprezzamento nei confronti degli Stati, alcuni studiosi parlano 

addirittura di “criterio minimalista”433. Ne consegue una riflessione sulla portata dell’articolo stesso 

della C.E.D.U., con rilevanza peculiare del secondo comma, e in generale sulle normative 

concernenti la libertà religiosa e la sua manifestazione: anziché costituire un trasparente punto di 

riferimento per le giurisprudenze, l’articolo 9 è soggetto a continui chiarimenti, valutazioni, talvolta 

forzature da parte degli Stati434. A questo proposito, si riterrebbe utile valutare quale sia la soluzione 

più efficace tra quelle legislativa o giudiziaria finora adottate: certamente, la duttilità della via 

giudiziaria, che si basa sul «prudente apprezzamento435» del giudice, si presta maggiormente a 

rispondere a singoli casi, tuttavia, può ritrovarsi in difficoltà nel momento in cui deve affrontare 

richieste più complesse436, al contrario, la scelta legislativa pone regole chiare, ma che possono 

risultare rigide non potendo consentire alcuna deroga437. 

 

Gli elementi che necessitano di essere valutati, come si è visto, sono numerosi: si parla di quali 

siano le manifestazioni religiose “imprescindibili” e quali non importanti a livello religioso, si 

ricordano la specificità e la frammentarietà della comunità musulmana, i principi religiosi e morali 

che l’islam veicola, il ruolo del velo islamico che può rappresentare un semplice indumento a 

                                                           
432 Approfondimenti in S. Sicardi, Manifestazioni di credo religioso e spazi pubblici, tra libertà, laicità ed identità: una 
dura prova per le democrazie contemporanee, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2005, numero 1, pp. 131-
133 
433 M. Pertile, Libertà di pensiero, di coscienza e di religione, in L. Pineschi (a cura di), La tutela internazionale dei 
diritti umani. Norme, garanzie, prassi, Milano, Giuffré, 2006, pp. 409-427 
434 L. Zagato, Libertà di religione e identità culturali nel diritto internazionale, pp. 290-296; si è già visto a questo 
proposito il caso greco Kokkinakis c. Grecia 
435 Cit. G. Cataldi, Universalità dei diritti umani e particolarità culturali, in Zilio Grandi (a cura di), Il dialogo delle 
leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica, p. 81 
436 S. Sicardi, Manifestazioni di credo religioso e spazi pubblici, tra libertà, laicità ed identità: una dura prova per le 
democrazie contemporanee, pp. 133-134 
437 G. Cataldi, Universalità dei diritti umani e particolarità culturali, pp. 80-83 
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carattere tradizionale e religioso, ma che può altresì portare con sé messaggi più radicali, si vedano 

anche le peculiarità del concetto di laicità, che si distinguono a livello nazionale, le tutele al diritto 

all’educazione e quelle di ricevere un insegnamento conforme e non contrario alle proprie 

convinzioni, nonché l’impegno degli Stati a promuovere la tolleranza e l’interscambio culturale e a 

favorire l’uguaglianza tra uomo e donna. Tutti questi elementi, presi contemporaneamente e senza 

un’attenta elaborazione sembrano l’uno antitesi dell’altro, per evitare questo è doveroso allora 

adoperarsi nel raggiungimento si una consapevolezza dei fattori in causa. Il mutamento delle società 

nazionali che si trovano a doversi confrontare con una pluralità di comunità, culture e religioni 

diverse, pone «significative sfide sul piano della tutela dei diritti fondamentali438», maggiore in 

presenza di «gruppi […] con forti profili di estraneità rispetto alle credenze dominanti 439 »; 

riconoscere la multiculturalità rappresenta il primo passo verso una presa di coscienza di questo 

cambiamento sociale. Come si è potuto osservare, l’Italia, che si è trovata a far fronte a flussi in 

entrata in tempi relativamente recenti, in molti ambiti, non ha ancora preso posizione, mancando di 

efficacia nella valorizzazione del nuovo patrimonio culturale e nella regolarizzazione di situazioni 

che rischiano di portare gravi conseguenze. La comunità internazionale, garante della tolleranza e 

della pace tra i popoli, richiede ad ogni Stato la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, tra i 

quali, come si è tentato di evidenziare, si sta facendo spazio anche il diritto all’identità ed alla 

diversità culturale, e, al fine di riconoscere e tutelare la diversità culturale, è richiesta innanzitutto la 

conoscenza dell’identità stessa. Importante diviene allora il dialogo interculturale ed interreligioso 

che costantemente la comunità internazionale richiede agli Stati ed alle comunità stesse. Ma è utile 

altresì uno studio ed un’elaborazione delle specificità storiche, degli elementi che hanno 

caratterizzato la migrazione, delle motivazioni di richieste e necessità particolari, della 

consapevolezza dei messaggi e della portata di determinati comportamenti. La libertà religiosa è 

indubbiamente tirata in causa: diritto di ogni singolo individuo, essa dà luogo a diverse 

manifestazioni del credo, le quali, in virtù delle disposizioni internazionali sul diritto alla libertà 

religiosa, possono subire delle limitazioni 440 . Le limitazioni stesse però non possono violare 

l’identità culturale ed è qui che la formulazione di leggi, giudizi e decisioni deve essere guidata da 

fermezza e prudenza. Serve determinatezza ed equilibrio nel garantire la pluralità salvaguardando le 

libertà del singolo e al contempo conciliare le necessità dell’espressione delle convinzioni nel pieno 

rispetto dei diritti e le libertà altrui e conformemente ai principi democratici. Si intende qui ribadire 

                                                           
438 Cit. E. Brandolino, La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’annosa questione del velo islamico, p. 112 
439 Cit. L. Zagato, Libertà di religione e identità culturali nel diritto internazionale, p. 288 
440 Si rimanda alle considerazioni fatte sull’articolo 18 del Patto di New York sui diritti civili e politici, in particolare le 
osservazioni del General Comment n. 22, e sull’articolo 9 della C.E.D.U. 
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un concetto già espresso precedentemente441: un divieto che non sia consapevolmente motivato e 

che non prenda in considerazione tutti gli aspetti della questione risulterà certamente meno efficace 

di uno scambio ragionato e di un confronto interculturale che valuti coscientemente i pro e i contro. 

 

La libertà religiosa e l’osservanza della preghiera islamica a scuola e al lavoro 

 

1. Le prescrizioni islamiche 

 

Tra gli elementi che caratterizzano la diversità culturale islamica e che pongono maggiori quesiti 

all’interno della società occidentale in cui la comunità arabo-musulmana va ad introdursi, vanno 

elencate certamente le preghiere rituali e le festività. La particolare evidenza che tali pratiche 

cultuali assumono in una società che non professa la religione islamica è in parte dovuta alla forte 

manifestazione esterna che, così come il porto del velo, questa pratica va a determinare. In 

particolare, queste azioni vanno in qualche modo ad intaccare e ad avere delle ripercussioni sulla 

sfera esterna, sulla società stessa. 

Per quanto concerne le prescrizioni religiose che «possono entrare in contatto o in contrasto»442 con 

il sistema di lavoro e scolastico proprio degli Stati occidentali vanno considerate soprattutto quelle 

relative alla preghiera ed alle festività. Si è già fatto riferimento ai cinque pilastri dell’islam, definiti 

veri e propri fondamenti del credo islamico e principio dell’identità del musulmano; essi sarebbero 

stati prescritti da Muḥammad che, con il termine arkān al-islām443, li avrebbe dichiarati pietre 

angolari dell’islam. Leggi imprescindibili per il musulmano sono allora la šahāda o professione di 

fede del musulmano, con la quale, chi la pronuncia diventa musulmano444, la zakāt, l’elemosina 

rituale, un’imposta fissata dalla legge che il musulmano è tenuto a versare al fine di aiutare i più 

bisognosi della comunità, attraverso questo atto di beneficienza ognuno si impegna spiritualmente e 

materialmente nei confronti degli altri, ed altre tre prescrizioni che vanno ad avere un impatto molto 

forte nella manifestazione del credo, e quindi, in questa specifica analisi, nel mondo del lavoro e a 

scuola: il ḥağğ445, ossia il pellegrinaggio alla Mecca è una prescrizione islamica che viene richiesta 

al musulmano almeno una volta nella vita, e che quindi, proprio per la sua unicità, ha un valore 

relativo nel discorso sulla manifestazione della religione in sede scolastica o di lavoro, vi sono poi 

                                                           
441 Si rimanda all’ultimo paragrafo di Accenni ai casi internazionali in questo capitolo 
442 Cit. S. Carmignani Caridi, Lavoro e religione, sul sito http://www.olir.it/areetematiche/16/index.php, visitato il 
22/04/2013 
443 Vocabolario Arabo – Italiano, Roma, Istituto per L’Oriente, Rukn, pl. Arkān, رُكْن خ ارْكان , dalla radice ركن - 
appoggiarsi, fare affidamento: appoggio, pilastro 
444 V. supra, alla nota numero 17, nel par. Premessa, cap. “La comunità arabo-musulmana in Italia”, p. 12 
445 Ibid, Ḥağğ, َّحج ,dalla radice َّحج – compiere il pellegrinaggio alla Mecca: pellegrinaggio alla Mecca 
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la ṣalāt o preghiera e il ṣaum446 o digiuno nel mese di Ramaḍān. Per ṣalāt si intende la preghiera 

rituale, una preghiera quindi non “personale”, bensì predisposta in cinque momenti della giornata e 

secondo rituali fissati: la prima preghiera avviene al mattino prima dell’alba ed è chiamata ṣalāt aṣ-

ṣubḥ o al-fağr, poi vi è quella di mezzogiorno, la ṣalāt aẓ-ẓuhr, quella del pomeriggio, la ṣalāt al-

ʽaṣr, che avviene verso le ore quindici, la preghiera al-maġrib ossia quella che corrisponde al 

tramonto del sole e infine quella della sera, la ṣalāt al-ʽišā’ durante la notte447. Benché le cinque fasi 

della preghiera rituale siano fissate, gli orari delle stesse cambiano con il variare delle giornate, del 

sorgere e del tramonto del sole. Già si delinea la complessità di questa pratica religiosa, che si 

complica ulteriormente se ci si sofferma sulle modalità della stessa. Il rituale della preghiera 

richiede innanzitutto che il musulmano sia in uno stato di purezza448 e che anche l’ambiente in cui è 

effettuata la preghiera sia puro 449 : l’impurità personale può essere eliminata attraverso 

l’abluzione450. Il musulmano durante la preghiera deve poi rivolgersi verso la Mecca, pronunciare la 

propria intenzionalità nell’eseguire la preghiera451, senza la quale la preghiera stessa non ha validità, 

pronunciare il takbīr452, formula con cui si consacra il momento della preghiera durante il quale non 

è permesso ridere, parlare, mangiare, bere e voltarsi, mantenendo un comportamento composto e 

concentrato. Si recita allora la prima sūra, l’Aprente453, concludendola con un āmīn (amen) ed 

eventualmente altre sūre e ci si inchina. Segue poi la parte centrale della preghiera, la rakʽa454, 

l’insieme di movimenti di prosternazione previsti nella preghiera, il cui numero varia a seconda 

della preghiera. L’atto rituale termina con l’esternazione della šahāda, una formula di benedizione 

                                                           
446 Ibid, Ṣaum, صوم , dalla radice صام - astenersi da qc., digiunare: digiuno 
447 A. Bausani, L’Islam, Una religione, un’etica, una prassi politica, p. 44 
448 La purità rituale viene richiesta al musulmano che si accinge a effettuare la preghiera e in altri numerosi contesti 
(effettuare il pellegrinaggio, circuambulare intorno alla Kaʽba, toccare il testo sacro): sono considerati impuri gli 
escrementi, i maiali, i cani, il sangue e le carcasse di animali uccisi secondo metodi diversi da quelli della macellazione 
rituale islamica, le bevande inebrianti, dopo uno svenimento ed il sonno, dopo aver avuto rapporti sessuali. Esistono 
diversi livelli di impurità che corrispondono a diverse interdizioni. Approfondimenti in A. Bausani, L’Islam, Una 
religione, un’etica, una prassi politica 
449 Viene tradizionalmente utilizzato un tappetino chiamato sağğāda (Vocabolario Arabo – Italiano, Roma, Istituto per 
L’Oriente, Sağğāda, سجّادة , dalla radice سجد - piegarsi fino a toccare il suolo con la fronte in atto di adorazione: tappeto 
su cui si compie la preghiera rituale), il quale evita il diretto contatto con il suolo 
450 Nel caso in cui l’impurità sia maggiore è necessario un bagno completo, il ġusl o abluzione completa; nel caso in cui 
sussista un’impurità minore è sufficiente il rito del wuḍū’ che avviene attraverso il lavaggio di viso, mani, avambracci, 
piedi e lo sfregamento del capo con l’acqua 
451 Niyya; Vocabolario Arabo – Italiano, Roma, Istituto per L’Oriente, Niyya, نيّة , dalla radice نوى - avere in mente, 
prefiggersi: intenzione 
452 Ibid, Takbīr, تكبير , dalla radice كبُر - diventare grande: esclamare “Dio è Massimo”, هللا أكبر 
453  Fātiḥa: «Nel nome di Dio, clemente misericordioso! Sia lode a Dio, il Signor del Creato, il Clemente, il 
Misericordioso, il Padrone del Dì del Giudizio! Te noi adoriamo, Te invochiamo in aiuto: guidaci per la retta via, la via 
di coloro sui quali hai effuso la Tua grazia, la via di coloro coi quali non sei adirato, la via di coloro che non vagolano 
nell’errore», « َالِّين ِعينُ إِيَّاك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَ  ِصَراطَ الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيِھْم َغيِر الَمغُضوِب َعلَيِھْم َو"َ الضَّ ينِ   ِحيمِ  َمـالِِك يَْوِم الدِّ ْحمـِن الرَّ اْلَحْمُد pِّ َربِّ  الرَّ
ِحيمِ   اْلَعالَِمينَ  ْحمـَِن الرَّ  traduzione di A. Bausani, Il Corano ;« بِْسِم ّهللاِ الرَّ
454 Vocabolario Arabo – Italiano, Roma, Istituto per L’Oriente, Rakʽa, ركعة , dalla radice ركع - chinarsi: prosternazione 
(una rakʽa consiste nello stare ritto, nell’inchinarsi, poi nel tornare ritto, infine nel prosternarsi due volte) 
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per il Profeta ed il saluto, dato voltandosi a destra ed a sinistra455. La preghiera può essere eseguita 

da soli, ma è preferibile che si condivida con altri musulmani, uno dei quali assume il ruolo di guida 

alla preghiera, di imām. Urge ricordare che la preghiera del mezzogiorno del venerdì, il giorno in 

cui i musulmani si riuniscono nella preghiera collettiva, assume un’importanza ancora più profonda 

rispetto alla preghiera rituale di tutti i giorni e si differenzia dalle altre per la riunione in un luogo 

adibito a tale scopo, la moschea, e per la presenza di un sermone che può trattare ogni tipo di 

argomento456; la preghiera del venerdì occupa per questa ragione maggiore tempo. Ciononostante, i 

musulmani non considerano la giornata del venerdì un giorno di riposo: questa giornata era infatti 

tradizionalmente dedicata al mercato ed era quindi occasione particolare per riunirsi nella moschea 

e pregare assieme, ma non per astenersi dal lavoro e dalle attività quotidiane457. 

Per quanto riguarda invece il digiuno rituale, esso è previsto per il mese di Ramaḍān, il cui inizio va 

calcolato e testimoniato; i mesi lunari, secondo il calendario islamico, «sono alternativamente di 

ventinove e trenta giorni cosicché l’anno è, in tutto, di 354 giorni458», ne consegue che anche il 

digiuno rituale varia il suo periodo di anno in anno. Durante il mese di Ramaḍān il musulmano 

maggiorenne459 ed in salute è tenuto ad «astenersi da ogni cibo e bevanda, ma anche da qualsiasi 

contatto sessuale, dall’alba al tramonto di ciascun giorno460». Al tramonto è previsto un pasto di 

rottura del digiuno ed alla fine del mese si festeggia la ’Īd al-Fiṭr, una festività di particolare 

rilevanza per il musulmano461. 

 

Il Corano sancisce l’importanza di tali pratiche cultuali che sono un vero e proprio obbligo per il 

musulmano, sia di carattere religioso che di carattere socio-giuridico; la preghiera è sentita tanto dai 

musulmani osservanti che da quelli più secolarizzati, essa è una pratica che contraddistingue 

l’identità stessa del musulmano, forse la più significativa tra le manifestazioni del credo, in 

particolare la preghiera collettiva del venerdì ed un ruolo certamente molto importante lo riveste il 

mese di Ramaḍān462. Inoltre la richiesta di una forte intenzione nell’atto della preghiera richiede al 

musulmano un’autoanalisi ed un’interiorizzazione: tale pratica diventa così un momento in cui il 

credente vive la propria relazione con Dio e la propria spiritualità, ma anche con se stesso e con la 

                                                           
455 A. Bausani, L’Islam, Una religione, un’etica, una prassi politica, pp. 44-48 
456 Ivi, p. 49 
457 G. Vercellin, Istituzioni del mondo musulmano, pp. 111-115 
458 Cit. A. Bausani, L’Islam, Una religione, un’etica, una prassi politica, p. 52 
459 Anche se molto spesso vengono avviati alla pratica ed al rispetto del digiuno anche i minorenni 
460 Cit. A. Bausani, L’Islam, Una religione, un’etica, una prassi politica, p. 53 
461 A. Bausani, L’Islam, Una religione, un’etica, una prassi politica, pp. 52-55 
462 Si potrebbe dire che il Ramaḍān, anche tra i non praticanti, continua a rivestire quello stesso ruolo che la festa del 
Natale rappresenta per i cattolici non praticanti. Approfondimenti e statistiche in C. Saint-Blancat, Tra identità e fede: 
una religiosità plurale, in C. Saint-Blancat (a cura di), L’islam in Italia. Una presenza plurale, pp. 119-140 
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propria identità, affidando così all’atto della preghiera un valore aggiunto di identificazione e senso 

di appartenenza, di legame alle origini oltre che alla religione. 

Si capisce allora la ragione dell’insistenza delle richieste in questo senso, per esempio quelle 

presenti nelle bozze d’intesa presentate alla Repubblica italiana. Le comunità chiedono un 

riconoscimento delle pratiche cultuali del musulmano: nello specifico viene avanzata la possibilità 

di partecipare alla preghiera del venerdì e alle principali festività islamiche (artt. 3 e 4 delle bozze 

U.C.O.I.I. e A.M.I., art. 15 Co.Re.Is.), si richiede poi anche che lo Stato si impegni a garantire 

l’esercizio della preghiera rituale in ogni ambito della vita quotidiana (art. 5 Co.Re.Is.). Si segnala 

che la mancata presenza di quest’ultima richiesta in tutte le bozze d’intesa indica la consapevolezza 

delle comunità musulmane della difficoltà di assicurare un tale diritto: la ripetitività delle pause, la 

variabilità degli orari, la necessità di un ambiente idoneo, dove sia possibile in particolare effettuare 

le abluzioni in caso di necessità, comportano delle difficoltà sia in sede scolastica che di lavoro. 

Nelle scuole l’assenza di studenti in alcuni momenti della giornata, in particolare la prolungata 

assenza durante il venerdì, presumerebbe la necessità di ripetere le parti delle lezioni perdute. Sul 

lavoro le difficoltà sarebbero di entità superiore in quanto il recupero di ore perse durante le 

preghiere giornaliere, la preghiera congregazionale ed eventualmente quelle dovute ad una 

riduzione dell’orario di lavoro durante il mese di digiuno, è piuttosto teorico: nella pratica molte 

sono le complicazioni che possono sorgere. Il recupero non è possibile nel caso in cui l’ambiente 

lavorativo preveda orari di apertura delle sedi e di attività lavorativa stessa in fasce stabilite (per 

esempio 8:00-17:00) e senza deroghe e durante la sola settimana lavorativa, tendenzialmente più 

favorevoli potrebbero infatti essere quelle sedi lavorative ove siano disposte turnazioni e l’attività 

continui il finesettimana; un’ulteriore motivo di difficoltà sussiste nel caso in cui le ferie siano 

stabilite solamente nel mese d’agosto, come talvolta avviene. Inoltre, viste le difficoltà che il datore 

di lavoro sarebbe costretto a prendere in considerazione nel caso di impiego di lavoratori 

musulmani, le stesse opportunità di lavoro di quest’ultimi potrebbero essere compromesse; nel caso 

di un forte numero di musulmani che richiedano deroghe agli orari di lavoro in virtù 

dell’adempimento delle pratiche cultuali, il datore sarebbe infatti costretto a supporre anche 

l’eventualità di dover fermare l’attività lavorativa463. 

 

A questo proposito si intende fare una comparazione tra la prescrizione religiosa in analisi e il porto 

del velo islamico. Nel caso del velo, si è evidenziata la connotazione prevalentemente tradizionale 

dello stesso: la prescrizione del porto del velo deriva, come si è detto, da un’interpretazione di un 

versetto coranico che consiglia alle donne di indossare tale indumento per proteggersi e per 

                                                           
463 L. Musselli, I rapporti tra islam e ordinamento italiano: una problematica intesa, pp. 295-299 



105 
 

preservare il loro pudore. Anche nel caso in cui quest’interpretazione corrisponda realmente ad una 

norma coranica, il valore della stessa per un musulmano è indubbiamente inferiore alla portata della 

preghiera e delle pratiche cultuali suesposte che compongono le fondamenta dell’islam. È allora 

opportuno chiedersi la ragione per cui queste due forme di manifestazione del credo non ricevano 

dagli Stati e dalla comunità internazionale un peso ed un’attenzione inversamente distribuiti. Pur 

tenendo presenti le argomentazioni relative al dibattito sul velo islamico, precedentemente 

evidenziate, risulta sorprendente l’intensità della controversia sul velo rispetto alla problematica 

dell’adempimento delle pratiche religiose, quali le varie tipologie di preghiera e festività, obblighi, 

come sottolineato, imprescindibili per il musulmano. 

Una possibile motivazione si rifà alla portata del velo islamico in materia di diritti umani e di 

principi democratici, in veste di possibile simbolo contrario all’uguaglianza di genere ed alla laicità. 

Vi è poi un altro aspetto da considerare: molti musulmani, forse in virtù della deroga coranica 

secondo la quale il “viaggiatore” può ridurre il numero delle preghiere rituali464, applicano una 

ampia forma di flessibilità all’adempimento delle preghiere rituali; essi anticipano o posticipano 

l’ora delle preghiere, le concentrano al mattino o le recuperano la sera465. Talvolta questo avviene 

per evitare una possibile discriminazione nei loro confronti; come si è detto precedentemente, può 

accadere che il datore di lavoro precluda l’assunzione del musulmano proprio a causa delle possibili 

richieste; talaltra, invece il lavoratore musulmano considera preferibile l’adattamento delle proprie 

pratiche cultuali a favore del mantenimento degli orari di lavoro standard. Si può qui fare un 

ulteriore riferimento che può spiegare la flessibilità della comunità musulmana in questo ambito. 

Nel caso per esempio dell’Italia, una grande parte della comunità musulmana proviene dal Marocco 

e dalla Tunisia, due Stati in cui da anni si sta assistendo a forti cambiamenti sociali che in parte 

tendono ad adattare il mercato del lavoro ai ritmi economici globali. Il fattore di adattamento, 

sommato al fondamento islamico della società stessa, genera una pluralità di risposte alle richieste 

dei fedeli ed alla loro esigenza di adempiere alle prescrizioni religiose ed al contempo agli impegni 

lavorativi: per la Tunisia il giorno di riposo è “variabile”, solitamente scelto tra la domenica o il 

sabato ed in alcuni casi il venerdì pomeriggio, in ogni caso l’ordinamento non raccomanda ai datori 

di lavoro di favorire la pratica religiosa del lavoratore, né fa riferimento alla stessa466; una simile 

flessibilità si può constatare anche in Marocco, dove il giorno di riposo può cadere ugualmente sulla 

                                                           
464 Corano, IV, 101:«صَّلۈةال إن خفتم ان يفتنكم الَّذين كفروا إنَّ الكفرين كانوا لكم عدوَّا مبينا  ضربتم فى ا:رض فليس عليكم جناح ان تقصرا من 
 ,Quando percorrete la terra, non sarà peccato se abbrevierete la preghiera, se temete che gli infedeli vi disturbino» ,«وإذا
ché gli infedeli son per voi un manifesto nemico»; traduzione di A. Bausani, Il Corano 
465 C. Saint-Blancat, Tra identità e fede: una religiosità plurale, p.127 
466 In Tunisia vi sono state recenti richieste affinché il giorno di riposo sia spostato dal venerdì alla domenica (Tunisia: 
Salafists, Friday weekly rest, not Sunday, 26 settembre 2012, consultabile al sito 
http://www.ansa.it/ansamed/en/news/sections/generalnews/2012/09/26/Tunisia-Salafists-Friday-weekly-rest-Sunday_75 
33238.html, visitato il 22/04/2013), tuttavia non sono ancora state prese delle decisioni in materia 
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giornata del venerdì, del sabato, della domenica o del giorno di mercato. In entrambi i casi un ruolo 

importante è rivestito dalla possibilità di stringere un accordo tra il datore di lavoro ed il 

lavoratore467. 

 

Si può rilevare che i limitati tentativi a livello internazionale di risolvere o affrontare la 

problematica della manifestazione della libertà religiosa in sede di lavoro, con riferimento 

all’identità islamica e alla particolarità della pratica cultuale della preghiera e delle festività, vertono 

quasi esclusivamente sull’affidamento al datore di lavoro del compito di stipulare degli accordi con 

il lavoratore; ancora minori sono le esperienze in campo scolastico, dove sembra non sia ancora 

stata ponderata l’eventualità di moderare l’esigenza della preghiera islamica con i ritmi scolastici468. 

E’ quindi il datore di lavoro che si può fare garante del diritto alla libertà religiosa del singolo, 

conciliando le esigenze dei lavoratori e la produttività dell’azienda stessa. Si intende qui valutare se 

sia possibile, in primo luogo, considerare le pratiche islamiche appena descritte come lecito 

esercizio della libertà religiosa ed in secondo luogo se sia plausibile trovare una linea di condotta 

uniforme nel regolare la questione, conciliando le richieste dei musulmani con le esigenze 

scolastiche e lavorative, evitando di lasciare al singolo il dovere di affrontare da solo la questione. 

 

2. La libertà religiosa e il diritto alla festività religiosa 

 

La libertà religiosa è un diritto ampiamente affermato e difeso da numerosi strumenti giuridici 

internazionali, sia vincolanti che non vincolanti469, ma tutti con grande rilevanza simbolica. Il diritto 

alla libertà religiosa così come è esplicato nei documenti che sono stati analizzati in precedenza 

comporta anche il diritto e dunque la tutela alla manifestazione religiosa. Il General Comment 

numero 22, di cui si è già detto, è andato ad esplicare le disposizioni dell’articolo 18 sulla libertà 

religiosa del Patto di New York sui diritti civili e politici e dedica un intero paragrafo470 all’analisi 

                                                           
467 L. Ascanio, La preghiera islamica in orario di lavoro. Casi, materiali ed ipotesi risolutive della problematica 
emergente in contesto immigrato, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2007, numero 3, pp. 60-61 
468 Diversa è la soluzione applicata per la preghiera congregazionale e le festività, in cui, pur mancando una vera e 
propria tutela, c’è la tendenza ad accettare le giustificazioni di assenza dello studente 
469 Mentre la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non ha valore vincolante, il Patto sui diritti civili e politici ha 
potere giuridico sugli Stati contraenti ed altrettanto vale per la Convenzione Europea 
470 General Comment n. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion ( Art. 18): 30/07/1993, par. 4: 
«The freedom to manifest religion or belief may be exercised “either individually or in community with others and in 
public or private”. The freedom to manifest religion or belief in worship, observance, practice and teaching 
encompasses a broad range of acts. The concept of worship extends to ritual and ceremonial acts giving direct 
expression to belief, as well as various practices integral to such acts, including the building of places of worship, the 
use of ritual formulae and objects, the display of symbols, and the observance of holidays and days of rest. The 
observance and practice of religion or belief may include not only ceremonial acts but also such customs as the 
observance of dietary regulations, the wearing of distinctive clothing or headcoverings, participation in rituals 
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della seconda parte del primo comma, il quale definisce il diritto alla libera manifestazione della 

religione e del credo, implicito nella libertà religiosa. L’articolo 18 del Patto indica che la 

manifestazione delle convinzioni possa avvenire individualmente o in comune con altri fedeli, in 

pubblico o in privato e che possa compiersi attraverso l’ottemperanza di riti, pratiche e 

l’insegnamento dei principi religiosi. Il General Comment va a esplicitare quali possano essere 

considerati riti e pratiche manifestanti questa libertà; esso va a includere tutti gli atti rituali e 

cerimoniali che sono diretta espressione della religione stessa, ove si può certo considerare la 

preghiera, nonché tutte quelle pratiche che vanno ad integrare tali azioni, come possono essere 

l’esposizione di simboli di carattere religioso, la partecipazione a riti di passaggio, ma anche 

l’ottemperanza delle festività e l’osservanza di giorni di festa e di riposo. I limiti a tali azioni ed atti 

cultuali sono determinati al comma terzo dell’articolo 18 del Patto che definisce la sicurezza, 

l’ordine, la sanità, la morale pubblica, la libertà ed i diritti altrui valori inviolabili nel nome del 

diritto alla manifestazione delle convinzioni. Il General Comment specifica che tali limitazioni 

debbano comunque essere da considerarsi un’eccezione e «must not be applied in a manner that 

would vitiate the rights guaranteed in article 18471», al contrario devono essere garantiti la tutela ed 

il rispetto della manifestazione religiosa, senza che avvengano atti penalizzanti e restrizioni con fine 

discriminatorio 472 . A questo proposito, qualora sia necessario porre delle limitazioni, viene 

sottolineata l’importanza di una valutazione da parte degli Stati e delle istituzioni scevra da 

influenze e parametri prettamente tradizionali, bensì caratterizzata da una visione il più possibile 

plurale. 

Si richiamano qui anche le constatazioni fatte in relazione alle normative della Convenzione 

Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in materia, al suo 

articolo numero 9. Le suggestioni in materia di esercizio della libertà religiosa sono enunciate allo 

stesso modo dell’articolo 18 del Patto sui diritti civili e politici; si può allora dedurre che possano 

valere le medesime osservazioni del Consiglio per i diritti umani presentate nel General Comment 

n. 22. Altrettanto vale per le limitazioni fissate. 

Nonostante i numerosi tentativi nel disciplinare al meglio tale materia, accade che non sia chiaro 

quale sia il confine tra manifestazione lecita ed espressione offensiva dei principi elencati473 e quali 

possano essere considerate limitazioni legittime e quali invece discriminatorie. Seppure, in virtù di 

                                                                                                                                                                                                 

associated with certain stages of life, and the use of a particular language customarily spoken by a group. In addition, 
the practice and teaching of religion or belief includes acts integral to the conduct by religious groups of their basic 
affairs, such as the freedom to choose their religious leaders, priests and teachers, the freedom to establish seminaries 
or religious schools and the freedom to prepare and distribute religious texts or publications.» 
471 Ibid, cit. par. 8 
472 Ibid, par. 8, cit.: «Restrictions may not be imposed for discriminatory purposes or applied in a discriminatory 
manner.» 
473 Come si è detto sicurezza, ordine, sanità pubblica, morale pubblica, libertà e diritti fondamentali altrui 
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quanto appena esplicato, sembra di poter dichiarare che le pratiche cultuali islamiche relative alle 

preghiere rituali ed alle festività rientrino nel diritto alla libera manifestazione delle convinzioni e 

quindi siano da considerare lecita e libera espressione del credo, si deve necessariamente riflettere 

sulla conciliabilità delle stesse con il sistema lavorativo e scolastico occidentale e quindi sulle 

possibili, seppur discutibili, restrizioni applicabili.  

 

Il musulmano immigrato in uno Stato occidentale si trova a dover considerare come festivo il 

giorno della domenica; come si è detto, ci sono alcuni paesi tradizionalmente di confessione 

musulmana che hanno adottato la domenica come giorno di riposo474, tuttavia il venerdì rimane la 

giornata privilegiata per le importanti pratiche del culto islamico di cui sopra e, sebbene non sia una 

norma coranica che esso sia giornata di riposo, spesso è fatto coincidere. Ma il musulmano va anche 

a ritenere come festive le festività nazionali dello Stato d’accoglienza e quelle di derivazione 

cristiana; ciononostante le festività proprie dell’islam continuano a conservare un ruolo primario. 

Ed è qui che può essere sollevata la questione se esista un diritto alla festività, alla possibilità di 

mantenere e celebrare una giornata di festa anche nel caso in cui non sia una festività nazionale 

ufficiale. Un diritto con tale contenuto non appare in alcun documento, per cui non riceve alcuna 

tutela, tuttavia, sia all’interno di ordinamenti nazionali che all’interno di norme internazionali, si 

rilevano sollecitazioni affinché le richieste da parte di confessioni o gruppi etnici di osservare giorni 

festivi diversi da quelli della religione maggioritaria o dettati da tradizioni diverse da quella 

nazionale siano, qualora possibile, accolte. Ad esempio in Italia, in virtù del sistema pattizio, le 

confessioni religiose acattoliche possono richiedere che venga loro permesso di osservare giorni di 

riposo propri della religione: attraverso la stipula di intese, sia la comunità cristiana avventista del 

Settimo giorno475 che quella ebraica476 hanno ottenuto che sia tutelato il loro desiderio di rispettare 

il dettame della loro religione del riposo il giorno del sabato. Se richiesto allora il lavoratore di 

confessione cristiana avventista può, in virtù dell’articolo 17477 dell’intesa con lo Stato italiano, 

                                                           
474 La Turchia ha adottato la domenica come giorno di riposo per esigenze economiche, in Libano questo è dettato dalla 
multiconfessionalità che lo caratterizza; l’Algeria da qualche anno ha spostato il finesettimana dal giovedì-venerdì al 
venerdì-sabato per motivi prettamente economici (L'Algeria cambia il weekend. Da oggi si riposa il venerdì e il sabato, 
14 agosto 2009, consultabile al sito http://www.ilsole24ore.com/, visitato il 22/04/2013) e molte aziende in Bahrein ed 
Emirati Arabi Uniti seguono la stessa tendenza 
475 Testo della L. 22 novembre 1988, n. 516, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle 
Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, consultabile al sito 

http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/88L516.html, visitato il 22/04/2013 
476 Testo della L. 8 marzo 1989, n. 101, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità 
ebraiche italiane, consultabile al sito http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/89L101.html, visitato 
il 22/04/2013 
477 L. 22 novembre 1988, n. 516, cit. art. 17: «1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane 
avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del 
sabato. 2. Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o 
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richiedere di fruire del riposo settimanale la giornata del sabato, recuperando le ore lavorative perse 

la domenica o in altri giorni lavorativi, senza alcuna retribuzione straordinaria; le stesse disposizioni 

sono riservate anche allo studente che faccia domanda di poter rispettare il riposo sabatico e nel 

fissare le date degli esami è richiesto che si applichino misure idonee al fine di permettere agli 

studenti professanti tale confessione di partecipare all’esame. Identiche disposizioni478 , al suo 

articolo 4, presenta l’intesa con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane che estende 

l’applicazione delle norme di tale articolo a determinate festività ebraiche elencate all’articolo 5. 

In assenza della possibilità di stipulare un qualche tipo di accordo tra la comunità religiosa 

minoritaria e lo Stato, si deve però fare appello alle scelte del datore di lavoro ed al generale diritto 

di manifestare le convinzioni, così come accade nei confronti delle comunità musulmane in Italia, 

dove, come si è visto, non è stata stipulata un’intesa, e in molti altri Stati europei. 

 

3. Le esperienze europee 

 

In Europa il cristianesimo ha certamente influenzato la determinazione del giorno di riposo alla 

domenica e molte festività di carattere religioso, anche Stati che dichiarano con forza la propria 

laicità, come la Francia, continuano a mantenere un’organizzazione dei ritmi settimanali di tipo 

tradizionale. Pur dove e qualora tali festività di derivazione cristiana abbiano perso il loro forte 

valore religioso, esse hanno comunque assunto una rilevanza storica e culturale: nel caso della 

domenica si assiste a una “laicizzazione” della giornata stessa, esaltandone puramente il valore 

civile479. 

Per anni l’Unione Europea ha ribadito essere giornata di riposo la domenica; d’altra parte, già la 

Convenzione numero 106480 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 1957 stabiliva che il 

periodo di riposo settimanale coincidesse con il giorno della settimana riconosciuto come giorno di 

riposo dalle tradizioni o le abitudini del paese o la religione, tuttavia lo stesso articolo assicurava 

                                                                                                                                                                                                 

commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo 
sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In 
ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad 
alcun compenso straordinario. 3. Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti 
dall'ordinamento. 4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su 
richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne. 5. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti 
adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in 
altro, giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.» 
478 Le disposizioni presenti nelle intese sono identici se non per la norma concernente gli accorgimenti necessari nel 
fissare le date dei concorsi, non presente nell’intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; 
L. 8 marzo 1989, n. 101, art. 4, comma 3° 
479 R. Botta, Simboli religiosi ed autonomia scolastica, p. 236 
480  Testo della Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), C-106/57, del 26 giugno 1957, 
consultabile al sito http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C106, visitato il 
22/04/2013 
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che gli usi ed i costumi delle minoranze religiose fossero rispettati nella maggiore misura 

possibile481. 

Similmente la Direttiva 93/104/CE del Consiglio482, relativa all’organizzazione dell’orario di lavoro 

prevedeva espressamente al suo articolo 5483 che il riposo settimanale comprendesse «in linea di 

principio484» il giorno della domenica. Con la Direttiva del 22 giugno 2000485, questa disposizione 

viene modificata, abrogando in particolare il punto esplicitato. Tra l’altro già nella Direttiva 

93/104/CE venivano sollecitati gli Stati contraenti a tenere in giusta considerazione le diversità 

culturali, etniche, nazionali e religiose «per quanto concerne il periodo di riposo settimanale486». 

Secondo la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio numero 88 del 2003487 con la quale 

vengono determinati alcuni aspetti dell’orario di lavoro, codificando la direttiva precedente, sono 

fissate le norme in materia. In particolare il capo secondo definisce i periodi minimi di riposo 

giornaliero488, i tempi di pausa giornaliera che sono stabiliti da contratti collettivi ed accordi o dalla 

legislazione dello Stato489, il riposo settimanale che non porta accenni alla domenica490, la durata 

massima di lavoro a settimana, che, nel rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori, prevede 

un massimo di quarantotto ore sui sette giorni della settimana491, e le ferie annuali retribuite che 

constano di almeno quattro settimane492. Sembra che la Direttiva lasci allo Stato e alla stipula di 

accordi la disposizione di alcuni aspetti dell’organizzazione dei periodi di riposo, pur nel rispetto 

delle norme appena elencate; mancando di espliciti riferimenti alla possibilità di stabilire specifiche 

                                                           
481 Ibid, cit. art. 6: «3. La période de repos hebdomadaire coïncidera, autant que possible, avec le jour de la semaine 
reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région. 4. Les traditions et les usages des 
minorités religieuses seront respectés dans toute la mesure du possible.» 
482 Testo della Dir. UE 93/104/CE, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di 
lavoro, pubblicata in G. U. U. E. n. L 307 del 13 dicembre 1993, pp. 18-24 
483 In particolare art. 5 comma 2° 
484 Ibid, cit. art. 5 
485 Testo della Dir. UE 2000/34/CE, del 22 giugno 2000, modifica della direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente 
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla 
suddetta direttiva, pubblicata in G. U. U. E. n. L 195 del 1 agosto 2000, pp. 41-45 
486 Cit. Dir. UE 93/104/CE 
487 La direttiva 2003/88/CE in analisi codifica la precedente direttiva in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, 
la numero 93/104/CE, già modificata dalla direttiva 2000/34/CE; testi delle dirr. UE reperibili al sito http://eur-
lex.europa.eu/, visitato il 22/04/2013 
488  Ibid, cit. art. 3 Riposo giornaliero: «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore 
benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive» 
489 Ibid, cit. art. 4 Pausa: «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora 
l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di 
concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione 
nazionale» 
490 Ibid, cit. art. 5 Riposo settimanale: «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore 
benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore 
di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo 
giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore.» 
491 Ibid, art. 6; le 48 ore lavorative per ogni periodo di 7 giorni comprende le eventuali ore di lavoro straordinario 
492 Ibid, art. 7; il periodo minimo di ferie non può essere sostituito da un’indennità finanziaria 
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norme che tengano conto di pratiche religiose e festività nazionali o religiose, il Parlamento europeo 

ed il Consiglio affida allo Stato la coordinazione di esigenze etnico - religiose con esigenze 

aziendali493. 

 

Nonostante l’esigua esperienza in materia, in particolare per quanto concerne la specificità islamica, 

alcune sentenze possono delineare la tendenza generale nei confronti delle situazioni in cui le 

pratiche religiose vanno a sollevare delle difficoltà in ambito lavorativo. La sentenza della Corte di 

Giustizia del 1976494 sul caso Vivien Prais contro il Consiglio delle Comunità Europee495 affronta la 

questione delle pratiche cultuali obbligatorie in relazione ad esami e concorsi. Il Consiglio delle 

Comunità Europee il 15 febbraio 1975 indice un concorso per assumere «un expert juriste/linguiste 

(traducteur) de langue maternelle anglaise 496 », al quale Vivien Prais, una donna britannica, 

risponde presentando la sua candidatura. In data 23 aprile la richiedente viene informata 

dell’accettazione della sua domanda e delle date delle prove scritte che si tengono a Londra il 

venerdì 6 maggio. Con una lettera, il 25 aprile, Vivien Prais comunica il Consiglio circa la sua 

impossibilità di partecipare all’esame in tale data in ragione della religione ebraica da lei professata 

e della coincidenza del giorno delle prove con il primo giorno della festività ebraica dello 

Chavouoth497 e fa richiesta che le sia permesso di sostenere l’esame in diversa giornata. Il 5 maggio, 

il Consiglio esprime l’irrealizzabilità di fissare una data alternativa, poiché la prova deve essere 

uguale per tutti i partecipanti498. Dopo un reclamo che non ha seguito, la richiedente presenta 

                                                           
493  Ribadito è un’altra volta il concetto del margine di apprezzamento e «Quel che caratterizza ed unisce la 
rivendicazione di autonomia degli Stati e l’atteggiamento di autolimitazione della Corte Europea è proprio la rinuncia 
all’ambizione di fissare un livello minimo apprezzabile ed effettivo di tutela della laicità e della libertà religiosa in 
ambito europeo»; cit. N. Fiorita, L’insostenibile leggerezza della laicità italiana, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2011, p. 4 
494 Corte di Giustizia UE, 27 ottobre 1976, C. 130-75, Vivien Prais c. Conseil des Communautés Européennes, pp. 
1589-1611, consultabile al sito 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89121&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&p
art=1&cid=683302, visitato il 29/04/2013 
495 Denominato successivamente Consiglio dell’Unione Europea, ma conosciuto anche con il nome di Consiglio dei 
Ministri, questo organo riveste, assieme al Parlamento, la funzione legislativa 
496 Vivien Prais c. Conseil des Communautés Européennes, cit. par. 1 Faits et procédure, p. 1591 
497 Shavu'òt (שבועות) è una festività ebraica molto importante; essa corrisponde a sette settimane dopo Pesach, la Pasqua 
ebraica. In tale giornata gli ebrei sono tenuti a rispettare le stesse disposizioni previsti per la giornata del sabato, lo 
sabba, e quindi rispettano un rigoroso riposo ed è vietato lavorare. Approfondimenti in A. Rodriguez Carmona, La 
religione ebraica: storia e teologia, Milano, Edizioni Paoline, 2005, pp. 416-434 
498  Testo delle Conclusioni dell’avvocato generale Jean-Pierre Warner del 22 settembre 1976, pp. 1601-1611, 
consultabile al sito http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-130/75&td=ALL#, visitato il 
29/04/2013; le motivazioni date alla richiedente che respingono la richiesta di sostenere le prove d’esame del concorso 
in una data diversa da quella fissata sono le seguenti: « 1. La Commission exige de tous les candidats qu'ils prennent les 
dispositions leur permettant de participer à l'examen à la date (ou aux dates) fixées. 2. Un examen n'est pas reporte et 
sa date n'est pas modifiée pour satisfaire aux besoins d'un candidat en particulier. 3. Des sessions spéciales distinctes 
ne sont pas organisées pour les candidats qui ne peuvent pas se présenter aux dates d'examen. 4. Un candidat qui n'est 
pas en mesure de se présenter à la date spécifiée serait invité à se présenter au prochain examen similaire inscrit au 
programme.», p. 1605 
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ricorso alla Corte di Giustizia europea denunciando una discriminazione nei suoi confronti in 

ragione delle sue convinzioni, sulla base dell’articolo 27 dello Statuto499 e dell’articolo 9 della 

C.E.D.U.. Secondo il parere del Consiglio, permettere di sostenere la prova in altra data avrebbe 

costituito un atto discriminatorio poiché non sarebbe stato possibile elaborare prove identiche, 

causando un diverso trattamento dei candidati; inoltre, viene sottolineato come, in virtù della non 

discriminazione, non sia necessario esporre la propria appartenenza religiosa al momento di una 

candidatura ad un impiego, ma sia invece necessario comunicare la stessa qualora siano previste 

pratiche religiose obbligatorie che si intende rispettare500. All’argomentazione della richiedente 

secondo cui sarebbe d’uopo tenere in considerazione tutte le confessioni religiose dei candidati nel 

fissare le date di prove e concorsi, il Consiglio risponde che per fare ciò avrebbe necessariamente 

dovuto essere stato informato. Nel caso in cui allora la richiedente avesse comunicato questa sua 

esigenza, il Consiglio avrebbe preso in considerazione altre date per le prove d’esame, comuni a 

tutti, ma nel rispetto della disponibilità di suddetta candidata. 

La Corte, esaminate le argomentazioni delle parti, sostiene che sarebbe stato auspicabile che il 

Consiglio avesse potuto prendere in considerazione l’impossibilità di taluni candidati di partecipare 

all’esame per motivi religiosi 501 , tuttavia, non essendo stato tempestivamente informato delle 

esigenze della richiedente (a maggior ragione, essendo stato informato dopo l’avvenuta 

convocazione di altri candidati502), esso non ha potuto organizzare in tempo le date delle prove 

fornendo una data alternativa a quella coincidente con la festività religiosa ebraica, ma comune a 

tutti, nel pieno rispetto delle esigenze del concorso che vuole predisporre identiche condizioni ai 

candidati503. Per queste ragioni la Corte rigetta il ricorso della richiedente. 

 

Similmente, nel 1981, la Commissione europea dei diritti dell’uomo ha argomentato la sua 

decisione sul caso X. c. Regno Unito504 sottolineando l’importanza della previa informazione di 

pratiche cultuali obbligatorie, in particolare, si deduce, nel caso queste si discostino dalle tradizioni 

proprie dello Stato. 

                                                           
499 Ibid, cit. art. 27 dello Statuto : «les fonctionnaires sont choisis sans distinction de race, de croyance ou de sexe» 
500 Vivien Prais c. Conseil des Communautés Européennes, par. 3 Moyens et arguments des parties développés au cours 
de la procédure écrite, p. 1592 
501 Ibid, En droit, cit. punto 16, p. 1599 : «que si un candidat informe l'autorité investie du pouvoir de nomination que 
des impératifs d'ordre religieux l'empêchent de se présenter aux épreuves à certaines dates, celle-ci doit en tenir 
compte et s'efforcer d'éviter de retenir de telles dates pour les épreuves» 
502 Ibid, En droit, punto 17 
503 Ibid, En droit, pp. 1599-1600 
504  Comm. EDU, 12 marzo 1981, Ric. n. 8160/78, X. c. Regno Unito, consultabile al sito 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-64137#{"fulltext":["8160/78"],"documentcollectionid2" 
:["GRANDCHAMBER","CHAMBER","DECISIONS"]}, visitato il 24/04/2013 
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La Commissione nel 1981 è stata infatti chiamata a pronunciarsi sulla ricevibilità di una richiesta da 

parte di un musulmano il quale, intenzionato a seguire il precetto della propria religione di 

partecipare alla preghiera congregazionale del venerdì, richiedeva all’Inner London Education 

Authority, l’autorità scolastica londinese presso cui era impiegato come assistente di scuole 

elementari, di poter rispettare questa sua pratica cultuale, usufruendo di una pausa di mezzogiorno 

più lunga del previsto. Benché fosse disposto un orario di lavoro dalle nove e trenta alle dodici e 

trenta, la pausa pranzo terminava alle ore quattordici, il contratto dell’assistente non specificava un 

programma di lezioni ed inoltre l’orario della pausa era a discrezione dei singoli istituti che 

potevano variare l’orario di inizio delle lezioni del pomeriggio. Sino al 1974, il richiedente riesce a 

conciliare il suo desiderio di partecipare alla preghiera in moschea con il suo impegno scolastico, 

anche con il supporto dei suoi colleghi disposti a sostituirlo, qualora possibile, nel lasso di tempo 

immediatamente successivo all’inizio delle lezioni del pomeriggio nel caso in cui egli non fosse 

arrivato sul posto di lavoro in tempo. Tuttavia nel 1974, in seguito al trasferimento dell’assistente 

presso la C. School, la direttrice, benché comprensiva e disponibile a favorire il proseguo della 

partecipazione alla preghiera del richiedente, si trova a dover adattare gli orari del pomeriggio fino 

all’arrivo dell’insegnante. In seguito, il richiedente viene trasferito in altre sedi, dove si ripropone lo 

stesso problema, finché nel 1975 la «Roman Catholic primary school in U.505» nega il permesso 

all’assistente di assentarsi oltre la pausa pranzo. Già il 5 aprile 1974 l’assistente aveva scritto 

all’Inner London Education Authority reclamando il suo diritto a recarsi in moschea il venerdì, 

l’autorità scolastica aveva risposto che il contratto a tempo pieno sottoscritto dall’assistente 

prevedeva il rispetto degli orari scolastici fissati e che egli poteva fare richiesta di un impiego a 

tempo parziale. Nel 1975 il richiedente, dopo la sollecitazione dell’Inner London Education 

Authority di cambiare la tipologia di contratto al fine di non contravvenire al suo dovere scolastico, 

dà le sue dimissioni; tuttavia, in seguito alle pressioni dell’assistente stesso, egli viene riassunto con 

un contratto di lavoro part-time. Il 7 luglio 1975 egli si rivolge al Tribunale del lavoro denunciando 

che «his resignation, having been brought about by the conduct of the ILEA 506 » e quindi 

comportano «unfair dismissal507». Il Tribunale rigetta il ricorso. In seguito anche la Corte in 

Appello e la House of Lords rigettano il ricorso. 

 

Il ricorrente denuncia una violazione dell’articolo 9 della C.E.D.U.. La Commissione, pur 

concedendo il carattere obbligatorio ed imprescindibile della prescrizione islamica e il valore del 

diritto ad esercitare liberamente il proprio credo, rileva che il richiedente avrebbe dovuto tenere in 
                                                           
505 Ibid, cit. par. 12, p. 30 
506 Ibid, cit. par. 18, p. 30 
507 Ibid 
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considerazione anche il suo dovere contrattuale. Secondo il richiedente nessun obbligo contrattuale 

può giustificare l’assenza del musulmano dalla preghiera del venerdì qualora sia possibile 

raggiungere una moschea; egli spiega infatti che la sua mancata richiesta di partecipare alla 

preghiera congregazionale durante i primi sei anni di lavoro presso la Inner London Education 

Authority fosse dovuta all’impossibilità di recarsi nell’unica moschea di Londra presente in zona. 

La Commissione ricorda la già dichiarata valutazione secondo cui l’articolo 9 della Convenzione 

non tutela in maniera assoluta la libertà religiosa, al contrario, ne specifica i limiti al secondo 

comma. Richiama allora due casi in cui la libertà di manifestare la religione può essere influenzata 

da alcune determinate condizioni della persona richiedente: vengono ricordati il caso 508  di un 

detenuto musulmano il quale faceva ricorso per poter partecipare alla preghiera del venerdì e la 

sentenza509 sulla richiesta di un pastore danese, che nonostante fosse stato costretto dalla sua chiesa 

ad abbandonare una pratica religiosa legata al battesimo, intendesse continuare in tale atto in virtù 

dell’articolo 9 della C.E.D.U.. Sebbene quest’ultimo caso sia di altra natura rispetto a quello 

presentato, le decisioni possono essere adattate alle circostanze peculiari del caso in esame: 

entrambi i casi presentano infatti una situazione in cui il richiedente è vincolato da un contratto, il 

quale, benché di entità molto diversa, va ad avere un peso anche sul diritto alla libertà di esercitare 

il proprio credo. Il richiedente, non avendo informato il suo datore di lavoro della sua assenza il 

giorno del venerdì, ha stipulato un contratto che prevedeva impegni lavorativi tra i quali il lavoro 

durante il venerdì. Alla rimostranza del richiedente, il quale sostiene che l’esposizione pubblica 

della propria confessione avrebbe potuto compromettere la sua assunzione, la Commissione 

risponde definendo non fosse necessario esporsi a tal punto, ma, al contrario, fosse doveroso 

informare circa l’eventualità di assentarsi durante le ore lavorative. Sottolineando anche che in 

nessun modo la Inner London Education Authority abbia negato il diritto alla libertà religiosa 

dell’assistente, ma anzi abbia più volte tenuto nella dovuta considerazione le sue esigenze, la 

Commissione rigetta il ricorso. 

Si rileva che, nonostante la dichiarazione della propria confessione religiosa non sia richiesta al 

momento dell’assunzione, o, come nella sentenza Vivien Prais contro il Consiglio delle Comunità 

Europee, al momento della partecipazione ad un concorso o a degli esami, sia comunque 

auspicabile e doveroso comunicare circa l’intenzione di rispettare pratiche religiose che comportino 

l’assenza dal lavoro o in alcuni giorni particolari, la variazione di orari lavorativi e, si può dedurre, 

qualsiasi altro assetto ed organizzazione non ordinari.  

                                                           
508 Comm. EDU, Ric. n. 5442/74 
509  Comm. EDU, 8 marzo 1976, Ric. n. 7374/76, X. c. Danimarca, consultabile al sito 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-64137#{"respondent":["DNK"],"documentcollectionid2": 
["JUDGMENTS","DECISIONS"]}, visitato il 26/04/2013 
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Un’altra sentenza che conferma questa tendenza della corte europea dei diritti dell’uomo è quella 

relativa al caso Kosteski contro l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia510. Il richiedente, tale 

Vasko Kosteski, impiegato alla Electricity Company of Macedonia il data 29 gennaio 1998 non si 

presenta al lavoro giustificando la sua assenza con il fatto che egli avesse partecipato ad una 

festività islamica. Dopo essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari e aver spiegato di aver 

avvisato il suo superiore il giorno precedente, Vasko Kosteski presenta reclamo presso il comitato 

disciplinare, il quale però conferma l’impossibilità dei lavoratori di assentarsi nella settimana del 26 

gennaio a causa di un importante carico di lavoro. Rivolgendosi allora al Tribunale di Bitola, in 

Macedonia, il richiedente denuncia una violazione della sua libertà religiosa in virtù degli articoli 9 

e 19 della Costituzione macedone 511 , il quale sostiene non vi sia evidenza dell’appartenenza 

confessionale del richiedente. Il 14 giugno 1999 anche la Corte d’appello di Bitola respinge il 

ricorso, adducendo che, nonostante il credo e le convinzioni siano una materia prettamente 

personale, nel caso in specie fosse necessario dimostrare le motivazioni dell’assenza dal lavoro, 

provando l’appartenenza religiosa stessa. Il richiedente sembrava aver sino ad allora celebrato 

festività cristiane e dimostrato più volte di essere di fede cristiana, per esempio non rispettando una 

dieta halāl e conservando un nome non islamico, la rivendicazione di una fede islamica appariva 

allora come una scusa al fine di motivare la sua assenza dal lavoro. 

La Corte di Strasburgo, chiamata a pronunciarsi sul caso, ha definito in cosa consiste la 

manifestazione del credo e della religione così come è espressa nell’articolo 9 della Convenzione: 

essa include il culto, le pratiche e l’insegnamento, ma ne delimita anche l’espressione, non potendo 

essere garantito il rispetto di ogni atto «motivated or inspired by a religion or belief512». Nel caso in 

analisi, l’assenza dal lavoro del richiedente ha comportato un’infrazione del contratto di lavoro e 

sembra che la motivazione da lui data non possa essere contemplata come una lecita manifestazione 

del proprio credo in base all’articolo che tutela la libertà religiosa513. La Corte non ritiene essere una 

violazione della libertà religiosa del singolo la richiesta del datore di lavoro di ricevere una prova 

dell’appartenenza religiosa del lavoratore che faccia richiesta di disposizioni particolari; 

conseguentemente, qualora il lavoratore non dimostri le sue convinzioni, il datore di lavoro può 

rifiutare le suddette disposizioni. Per tali ragioni, la Corte rifiuta il ricorso. 

 

                                                           
510 Corte EDU, 13 aprile 2006, Ric. n. 55170/00, Kosteski c. l’ex Repubblica Yugoslavia di Macedonia, consultabile al 
sito http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-73342, visitato il 26/04/2013 
511 Ibid, p. 5, cit. art. 9: «(1) Citizens of the Republic of Macedonia are equal in their freedoms and rights, regardless of 
sex, race, the colour of skin, national and social origin, political and religious beliefs, property and social status. (2) 
All citizens are equal before the Constitution and law.» e art. 19: «(1) The freedom of religious confession is 
guaranteed. (2) The right to express one’s faith freely and publicly, individually or with others is guaranteed.» 
512 Ivi, cit. The law, punto B – The Court’s assessment, par. 37, p. 8 
513 Ibid, par. 38, p. 8 
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Appaiono allora controverse le argomentazioni della Corte di Strasburgo circa il caso Francesco 

Sessa contro l’Italia514. Il richiedente, avvocato di confessione ebraica, il 7 giugno 2005 partecipa 

ad un’udienza in qualità di rappresentante di una delle richiedenti nel procedimento penale nei 

confronti di diverse banche. Per il rinvio dell’udienza, vengono proposte due date, il 13 ed il 18 

ottobre, date che corrispondono a due feste ebraiche particolarmente importanti, Yom Kippour e 

Sukkot; il richiedente pertanto chiede si possa fissare una data alternativa, poiché impossibilitato a 

partecipare in virtù dei suoi obblighi religiosi; egli richiama a questo proposito l’intesa tra lo Stato 

italiano e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ed in particolare gli articoli 4 e 5 di suddetta 

intesa 515 . Il giudice delle indagini preliminari fissa l’udienza il 13 ottobre e, nonostante la 

deposizione di Francesco Sessa di una richiesta di rinvio dell’udienza e una denuncia di violazione 

da parte del giudice dell’articolo 2 dell’intesa 516 , la sua assenza il giorno dell’udienza viene 

giustificata con “motivi personali”. Sulla base dell’articolo 401 del Codice Penale517 che vede la 

presenza dell’avvocato difensore della ricorrente facoltativa all’udienza in questione, rigetta le 

richieste dell’avvocato; i successivi ricorsi dell’avvocato non concorrono a modificare le decisioni 

prese, per tale ragione Francesco Sessa si rivolge alla Corte EDU denunciando una violazione 

dell’articolo 9 della C.E.D.U.. 

La Corte osserva che, secondo il citato articolo del Codice Penale, all’udienza è necessaria la sola 

partecipazione del pubblico ministero e del difensore e non quella dell’avvocato difensore, pertanto, 

la richiesta di rinvio da parte dell’avvocato difensore non deve necessariamente essere presa in 

considerazione, diversamente accadrebbe se la richiesta fosse avanzata da coloro che sono tenuti 

obbligatoriamente a parteciparvi518. Inoltre, la decisione di fissare la data dell’udienza in una data 

che coincide con una festività ebraica non è, secondo la Corte, da considerarsi una restrizione del 

                                                           
514  Corte EDU, 3 aprile 2012, Ric. n. 28790/08, Francesco Sessa c. Italia, consultabile al sito 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110173, visitato il 06/06/2013 
515 V. supra, al par. La libertà religiosa e il diritto alla festività religiosa 
516 L. 8 marzo 1989, n. 101, cit. art 2: «1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di 
professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e 
di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti. 2. È garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, 
alle Comunità ebraiche e all'Unione delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del 
pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione 
e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché 
delle sedi delle Comunità e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri. 4. È 
assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni 
tra i cittadini e tra i culti. 5. Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle 
manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.» 
517 Cit. art. 401-Udienza, comma 1° Codice Procedura Penale: «L’udienza si svolge in camera di consiglio con la 
partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore [c.p.p 179] della persona sottoposta alle indagini. Ha 
altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa», consultabile al sito 
http://www.mondodiritto.it/normativa/codice-di-procedura-penale/art-401-codice-di-procedura-penale-udienza.html, 
visitato il 06/06/2013 
518 Ric. n. 28790/08, Francesco Sessa c. Italia, En droit, I - Sur la violation alléguée de l’article 9 de la convention, B-
Sur le fond, 2-Appréciation de la Cour, par. 36 
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diritto alla libertà religiosa del richiedente 519 . «La Cour note enfin que le requérant n’a pas 

démontré avoir subi des pressions visant à le faire changer de conviction religieuse ou à 

l’empêcher de manifester sa religion ou sa conviction520». Secondo la Corte non vi è quindi motivo 

di ritenere che l’articolo 9 sia stato violato. 

L’opinione dissenziente, condivisa dai giudici Tulkens, Popović e Keller, evidenzia come, secondo 

l’articolo 401 del Codice Penale, la facoltà dell’avvocato difensore di partecipare o meno 

all’udienza spetti soltanto a lui, egli deve pertanto godere della possibilità di farlo: nel caso Sessa 

contro Italia, l’avvocato è stato privato di tale facoltà. Inoltre, si sottolinea come, secondo la 

giurisprudenza della Corte, debbano essere favoriti misure proporzionate ed accordi ragionevoli tra 

le parti al fine di evitare soluzioni restrittive dei diritti e delle libertà degli individui: sembra allora 

che nel caso in esame non sia stata favorita alcuna misura ragionevole. Francesco Sessa ha, di fatto, 

immediatamente, sollevato la sua difficoltà di apparire in udienza nelle date previste, richiedendone 

una alternativa, elemento che è stato ignorato dall’autorità giudiziaria521. Sembra quindi di poter 

affermare, che né la previa comunicazione circa l’intenzione di rispettare pratiche religiose che 

comportino l’assenza dal lavoro, né tantomeno l’accordo tra lo Stato ed una comunità religiosa, così 

come quello richiamato dal richiedente in vigore in Italia, possano garantire il pieno godimento del 

diritto a manifestare la propria religione in ambito lavorativo. 

 

Rilevanti in questo contesto sono le disposizioni della Direttiva europea sulla parità di trattamento 

in materia di occupazione e di condizioni di lavoro522. Il lavoratore, indipendentemente dalla sua 

età, tendenza sessuale, handicap, religione o convinzioni personali, è tutelato in ogni Stato 

dell’Unione Europea e gode della piena parità di trattamento per quanto riguarda l’impiego e le 

condizioni lavorative523. La Direttiva, anche richiamando le disposizioni del Consiglio sulla parità 

di trattamento degli individui524, vieta ogni tipo di discriminazione che comprometta o precluda «il 

raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del 

tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera 

circolazione delle persone525.» Il Consiglio prevede anche che «in casi strettamente limitati526» una 

disuguaglianza in campo lavorativo possa essere motivata dalla religione, dalle convinzioni 
                                                           
519 Ivi, par. 37 
520 Ibid, cit. 
521 Ivi, Opinion dissidente commune aux juges Tulkens, Popović et Keller 
522 Testo Dir. UE 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro, pubblicata in G. U. U. E. n. L 303 del 2 dicembre 200, pp. 16-22 
523 Ibid, art. 1 – Obiettivo, p. 18 
524 Testo Dir. UE 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, pubblicata in G. U. U. E. n. L 180 del 19 luglio 2000, pp. 22-26 
525 Cit. Dir. UE 2000/78/CE, punto 11, pp. 16-17 
526 Ivi, cit. art. 23, p. 17 
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personali, da un handicap, dall’età o dall’orientamento sessuale qualora questa caratteristica sia un 

requisito al fine dell’impiego stesso527, qualsiasi disposizione che invece pregiudichi a tali persone 

l’accesso all’impiego o un trattamento di parità è considerata una violazione della Direttiva. 

Nonostante non vi siano accenni a misure eccezionali per quanto riguarda la possibilità di esercitare 

il proprio culto in ambito lavorativo, viene espressa la possibilità, considerata legittima, di adottare 

provvedimenti utili «a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di 

religione o convinzioni personali determinate o avente determinati handicap, età o tendenze 

sessuali528». In questa considerazione, sembra essere riaffermato il sollecito da parte della comunità 

europea di considerare le specificità delle componenti di religione diversa da quella maggioritaria e, 

qualora possibile, adoperarsi per trovare un dialogo tra le parti e delle soluzioni condivisibili. 

 

Finora non si è trattato della specifica esperienza scolastica in materia, dell’eventualità di 

manifestare liberamente il proprio credo e la propria religione all’interno delle scuole, per quanto 

concerne la componente di confessione islamica, attraverso la preghiera rituale, la preghiera 

congregazionale e determinate festività. Si accenna qui ad una sentenza che in qualche modo 

delinea la linea di condotta in questo ambito. Il caso529 in analisi riguarda la richiesta da parte di 

Amaro Martins Casimiro e Lusitana Maria Cerveira Ferreira, genitori di F. e membri della Chiesa 

cristiana avventista del Settimo giorno. Il 18 settembre 1993 presentano una domanda al sindaco di 

Steinfort, in Lussemburgo, affinché il loro figlio sia autorizzato all’esonero dalle lezioni scolastiche 

nella giornata del sabato, conformemente al dettame della loro religione che prevede il riposo 

assoluto in tale giorno. La richiesta viene rifiutata in virtù del fatto che un’assenza sistematica delle 

lezioni può nuocere all’istruzione dell’alunno stesso. Nonostante tale decisione, i genitori scelgono 

di non mandare il figlio a scuola il sabato, pertanto, essi vengono perseguiti davanti al tribunale dei 

minori che, il 6 dicembre 1994, sospende il procedimento per permettere loro di ripresentare la loro 

domanda all’autorità competente. Ciononostante il ministro dell’educazione ed il consiglio 

comunale si dichiarano incompetenti, rifiutando ancora la richiesta; anche dopo aver accettato di 

valutare il caso, il 6 marzo 1995, il consiglio comunale si dichiara contrario ad accordare tale 

esonero; inutili sono le richieste di annullamento della decisione presentate dai genitori ed anche il 

tribunale amministrativo e la corte del Granducato di Lussemburgo rigettano la richiesta. I 

richiedenti lamentano allora davanti alla Corte di Strasburgo una violazione del loro diritto alla 

libertà religiosa sulla base dell’articolo 9 della C.E.D.U.. Nonostante il valore indiscutibile della 

                                                           
527 Ivi, art. 23 
528 Ivi, cit. art. 26 
529 Corte EDU, 27 aprile 1999, Ric. n. 44888/98, Martins Casimiro e Cerveira Ferreira c. Lussemburgo, consultabile al 
sito http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-30639, visitato il 26/04/2013 
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libertà religiosa e la disposizione dell’articolo 7 della legge scolastica lussemburghese 530  che 

prevede la facoltà del consiglio comunale di acconsentire determinate esenzioni per un massimo di 

trenta giorni: singole esenzioni possono essere accordate, ma non può essere consentito un 

permesso con valore generale, il quale andrebbe a compromettere il diritto all’istruzione del 

fanciullo531. Inoltre, l’assenza sistematica di uno studente potrebbe ledere il normale ritmo delle 

lezioni e l’organizzazione del programma, andando a violare i diritti e le libertà degli altri studenti. 

La Corte dichiara per queste ragioni l’irricevibilità della richiesta. 

La Corte di Strasburgo, attraverso la sentenza Martins Casimiro e Maria Cerveira Ferreira contro il 

Lussemburgo, va a evidenziare il dovere degli Stati di garantire il diritto all’istruzione del fanciullo: 

qualora la libertà religiosa dei genitori entri in conflitto con il diritto all’istruzione del fanciullo, 

quest’ultimo prevale sul primo. Si è già detto come l’istruzione debba essere conforme alle 

convinzioni del fanciullo e dei genitori, tuttavia, in questo caso esse non risultano in nessun modo 

essere violate. La considerazione che la Corte sembra allora voler enfatizzare è quella relativa al 

ruolo dell’istruzione nella formazione della coscienza del fanciullo che prevale sulla libertà 

religiosa dei genitori. 

 

4. La normativa italiana in relazione alla realtà arabo-musulmana 

 

Ancora una volta gli elementi che caratterizzano l’esperienza migratoria italiana532 non favoriscono 

la formazione di una consapevolezza della necessità di dare risposte alle esigenze ed ai problemi 

che nascono dall’incontro di culture ed abitudini distinte. Nella fattispecie in analisi, come si è 

cercato di evidenziare, non si rileva una notevole presa di coscienza nemmeno in altri paesi europei, 

tuttavia, in Italia, il dibattito politico sulla manifestazione religiosa in ambito scolastico e lavorativo 

è ancora piuttosto essenziale, ridotto a sole esperienze localizzate, esperienze che tra l’altro si 

limitano unicamente al settore lavorativo. Delle osservazioni possibili sui diritti ed i doveri del 

                                                           
530 Testo della Loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire, 10 agosto 1912, consultabile 
al sito http://www.fgil.lu/resources/pdf/_base_legislation/5472430453.pdf, visitato il 26/04/2013; ibid, cit. art. 7: «Des 
dispenses de fréquentation scolaire pourront être accordées, à la demande motivée de la personne responsable, à 
savoir: • par l'instituteur ou l'institutrice, pour une journée ou partie d'une journée; • par la commission scolaire, pour 
une durée ne pouvant dépasser cinq jours consécutifs; • par la même commission, de l'avis conforme de l'inspecteur, 
pour une durée ne pouvant dépasser huit jours consécutifs; • par le Conseil communal, de l'avis conforme de la 
commission scolaire et de l'inspecteur, pour toute dispense dépassant la durée de huit jours consécutifs. L'instituteur 
sera informé de chaque dispense; il en tiendra note et en inscrira les motifs dans le registre prévu à l'article 9. Ces 
exemptions réunies ne pourront excéder trente jours par année scolaire.» 
531  Si rimanda alle osservazioni sul diritto all’istruzione così come espresso nell’articolo 2 del primo Protocollo 
addizionale della C.E.D.U. fatte in precedenza 
532 Un fenomeno migratorio recente rispetto ad altri stati europei, una ancor minima consapevolezza della consistenza 
delle comunità immigrate e della componente arabo-musulmana, una forte diversità interna della comunità stessa, un 
finora limitato numero di studenti di fede musulmana presenti nelle scuole 
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lavoratore richiamano in particolare le norme antidiscriminatorie. Si è già visto come la Disciplina 

dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero dispongano che non possa sussistere 

alcuna discriminazione nei confronti dell’immigrato, specificando diversi ambiti, tra i quali si trova 

anche l’ambito lavorativo e dei servizi pubblici. È considerata una discriminazione ogni azione che 

intenda applicare «condizioni più svantaggiose o […] rifiuti di fornire beni o servizi offerti al 

pubblico533» e chiunque penalizzi o neghi l’accesso all’impiego, all’alloggio, alla formazione, ai 

servizi socio-assistenziali compie un atto discriminatorio534. In particolare, il datore di lavoro che 

stabilisca requisiti, condizioni, trattamenti a danno del lavoratore per motivi quali la razza, la 

nazionalità, l’appartenenza etnica o linguistica o la religione, commette una discriminazione «ai 

sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 

dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108535». La citata legge numero 300536, 

aggiornata alla legge 92 del 2012537, determina le norme in materia di libertà dei lavoratori, ad 

esempio la libertà d’opinione del lavoratore, anche qualora le sue convinzioni ed opinioni siano 

distinte 538 , ed al suo articolo numero quindici presenta quegli atti da considerare come 

discriminatori: in particolare è illegittimo condizionare l’assunzione, l’impiego, il trasferimento del 

lavoratore al fatto che il lavoratore stesso aderisca o meno ad un’associazione o un’attività sindacale 

o partecipi ad uno sciopero. Inoltre, le prescrizione appena elencate sono applicate anche nei 

confronti di discriminazioni in ragione delle convinzioni personali, politiche o religiose, della razza, 

del sesso, dell’appartenenza etnica o nazionale, della lingua, dell’età, dell’orientamento sessuale o 

dell’handicap539. 

L’entità di tali norme è indubbiamente molto rilevante, tuttavia non vi si trova alcuna specificazione 

in relazione alla possibilità del lavoratore che professi una religione diversa dalla cattolica di 

                                                           
533 Cit. art. 41, comma 2°, punto b, L. 6 marzo 1998, n. 40, Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero 
534 Ibid, art. 41, comma 2°, punto c 
535 Ibid, cit. art. 41, comma 2°, punto e 
536 Testo della L. 20 maggio 1970, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà 
sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, G. U. n. 131 del 27/05/1970, 
consultabile al sito http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300!vig, visitato il 
24/04/2013 
537 Testo della L. 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 
crescita, G. U. n. 153 del 03/07/2012, Suppl. Ordinario n. 136, consultabile al sito 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-07-
03&atto.codiceRedazionale=012G0115&currentPage=1, visitato il 24/04/2013 
538 L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 1: « I  lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di  fede  
religiosa,  hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera,  di  manifestare liberamente il proprio pensiero, nel 
rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge» 
539 Comma 2°, ultima modifica D. lgs. 9 luglio 2003, n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, G. U. n. 187 del 13/08/2003, art. 4; testo consultabile al 
sito http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-08-
13&atto.codiceRedazionale=003G0240&currentPage=1, visitato il 24/04/2013 
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manifestare il proprio credo partecipando a specifiche pratiche del culto. Ci si può allora soltanto 

chiedere se non vi sia un qualche forma di discriminazione nel negare la preghiera e la festività ad 

un lavoratore, supposizione che sembra non ricevere alcun supporto dall’ordinamento italiano, né, 

come si è potuto osservare, dalla legislazione europea540. 

Occorre comunque ricordare ciò che le direttive dell’Unione Europea affermano in materia, nello 

specifico la sollecitazione affinché gli Stati e chi di dovere prendano in giusta considerazione le 

esigenze degli individui. L’organizzazione dell’orario e dei ritmi lavorativi si attiene evidentemente 

alle disposizioni delle direttive europee in materia541: le ore di lavoro settimanale corrispondono a 

quaranta ore542, e non possono eccedere le quarantotto ore massime543, il riposo settimanale è 

previsto di almeno ventiquattro ore ogni sette giorni e coincide con la giornata di domenica544, ma 

contratti collettivi possono disporre delle deroghe in virtù dell’articolo 17545, le ferie annuali sono 

stabilite in un periodo non inferiore a quattro settimane546 e le pause giornaliere sono predisposte 

qualora il lavoro superi le sei ore547. In particolare, viene definito lo scopo della pausa giornaliera 

che intende far recuperare al lavoratore le energie psico-fisiche ed eventualmente permettergli di 

consumare un pasto; anche nel caso in cui la durata della pausa non sia stata accordata da contratti 

collettivi, essa è prevista di almeno dieci minuti. Così come per le disposizioni riguardanti 

l’organizzazione dell’orario di lavoro, anche le direttive europee per le norme relative alla parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro548 vengono applicate in Italia. Sono 

definiti la nozione di discriminazione549 e gli ambiti in cui è possibile constatare si sia verificato un 

                                                           
540 S. Ferrari (a cura di), Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, p. 193 
541 Testo del D. lgs. 8 aprile 2003, n. 66, Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti 
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, G. U. n. 87 del 14/04/2003, Suppl. Ordinario n. 61, consultabile al sito 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-04-
14&atto.codiceRedazionale=003G0091&currentPage=1, visitato il 24/04/2013; relative modifiche nel D. lgs. 19 luglio 
2004, n. 213, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio 
dell’orario di lavoro, G. U. n. 192 del 17/08/2004, consultabile al sito 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-08-
17&atto.codiceRedazionale=004G0249&currentPage=1, visitato il 24/04/2013 
542 Ivi, art. 3 
543 Ivi, art. 4, nelle quarantotto ore di lavoro settimanale massime, sono comprese anche le ore di straordinario 
544 Ivi, art. 9 
545 Ibid, art. 9, comma 2°, lettera d e art. 17, cit. comma 1°: « Le  disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono 
essere  derogate  mediante  contratti  collettivi stipulati a livello nazionale  con  le  organizzazioni  sindacali  
comparativamente  più rappresentative.  Per  il  settore  privato, in assenza di specifiche disposizioni  nei  contratti  
collettivi nazionali le deroghe possono essere  stabilite  nei  contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati  con  le  
organizzazioni  sindacali  comparativamente  più rappresentative sul piano nazionale» 
546 Ivi, art 10 
547 Ivi, art. 7 
548 Testo del D. lgs. 9 luglio 2003, n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia 
di occupazione e di condizioni di lavoro, G. U. n. 187 del 13/08/2003, consultabile al sito 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-08-
13&atto.codiceRedazionale=003G0240&currentPage=1, visitato il 24/04/2013 
549 Ibid, art. 2 
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trattamento illecito poiché fondato su elementi relativi al genere, l’orientamento sessuale, un 

handicap, l’età, le convinzioni personali o religiose550. Nel suo complesso, la normativa italiana a 

cui si può fare riferimento non è dissimile da quella europea. 

 

L’unico specifico riferimento che si può trovare all’interno della normativa italiana in relazione al 

diritto di esercitare le pratiche della propria religione, è presente in una datata legge che tutela il 

lavoro domestico551. Tra i diritti e i doveri del datore di lavoro campeggia l’obbligo di consentire al 

lavoratore domestico il tempo necessario affinché egli possa compiere le pratiche proprie del 

proprio culto552. La contestualizzazione della legge in questione è sicuramente importante al fine di 

dare il giusto peso a questa norma: probabilmente, fissare una disposizione di questo tipo 

rispondeva alla necessità di tutelare il lavoratore domestico, i cui diritti non erano sempre 

riconosciuti. Si tenga però presente che questa legge è ancora vigente: considerato che tale impiego 

è ancora prettamente femminile e che in Italia le donne musulmane che prestano servizio domestico 

non sono numerose, non si rilevano ancora studi o esperienze che valutino se l’esercizio della loro 

libertà religiosa sia rispettato in virtù di questa legge ed eventualmente in che termini. Si potrebbe 

comunque dedurre, sulla base della prassi europea ed italiana, che qualora non vi sia un accordo tra 

il datore di lavoro ed il lavoratore, non sia scontato che venga accordato il diritto al lavoratore 

domestico musulmano di effettuare le preghiere rituali e poter partecipare alla preghiera del venerdì. 

 

5. Alcune ipotesi risolutive 

 

In mancanza di una normativa generale che regoli la materia in analisi e che quindi sappia 

conciliare le richieste dei lavoratori musulmani con le esigenze lavorative, si sono susseguiti 

numerosi accordi a carattere regionale, locale, sindacale o aziendale. Il primo di una lunga serie di 

accordi è avvenuto nella Provincia di Ragusa in Sicilia553, dove nel 1996 è stato deciso di stabilire 

una norma che permettesse ai numerosi lavoratori musulmani operanti nel campo agricolo e della 

floricoltura di poter disporre di speciali permessi al fine di adempiere alle proprie pratiche religiose. 

                                                           
550 Ivi, art. 3 
551 Testo della L. 2 aprile 1958, n. 339, Per la tutela del rapporto di lavoro domestico, G. U. n. 93 del 17/04/1958, 
consultabile al sito http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1958-04-
17&atto.codiceRedaziona le=058U0339&currentPage=1, visitato il 24/04/2013 
552 Ibid, cit. art. 6 Diritti e doveri, comma 2°: « Il datore di lavoro è tenuto a: […] lasciare  al  lavoratore  il  tempo 
necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.» 
553  Testo del Contratto integrativo provinciale operai agricoli e florovivaisti per la provincia di 
Ragusa, 1 gennaio 1996 – 31 dicembre 1999, consultabile al sito della Federazione Lavoratori AgroIndustriali 
http://www.flai.sicilia.cgil.it/ContrattoRG.htm, visitato il 01/05/2013 
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L’articolo 8 istituiva infatti la possibilità per i lavoratori «di cultura Araba554» di fruire di permessi 

straordinari per le festività islamiche, «con particolare riferimento al Ramadan555». Si nota come 

l’enunciazione stessa della norma sia poco precisa, si parla infatti di cultura araba anziché di 

confessione islamica e non si fa riferimento che alle festività religiose, con un impreciso accenno al 

Ramaḍān, tuttavia il contratto stesso ha una notevole rilevanza ed apre la strada ad una serie di 

soluzioni che sono forse l’attitudine migliore nel risolvere i problemi sollevati in tale ambito556. 

Per quanto riguarda il digiuno del Ramaḍān, sono molti i contratti o gli accordi che permettono 

l’ossequio della pratica religiosa; si vuole qui soltanto ricordare la polemica partita da Mantova, in 

Lombardia, circa l’osservanza del digiuno che ha visto l’intervento del Comitato per la sicurezza sul 

lavoro in agricoltura imporre ai lavoratori di fede islamica che rispettano le prescrizioni riguardanti 

il digiuno di assumere molti liquidi prima e durante la giornata lavorativa al fine di tutelare la salute 

e la sicurezza in virtù del decreto legislativo in materia di salute e sicurezza del 2008557. Per coloro 

che non rispettano la disposizione del Comitato sono previste sanzioni che possono addirittura 

arrivare al licenziamento. La comunità musulmana, pur condividendo la preoccupazione dei datori 

di lavoro e quindi la raccomandazione degli stessi, ha protestato contro l’obbligatorietà delle misure 

del Comitato pena il licenziamento, in particolare in virtù del fatto che l’islam non vieta in maniera 

assoluta l’assunzione di liquidi o cibo durante il digiuno, al contrario prescrive che si possa bere 

qualora si provi un malessere dovuto al digiuno stesso558. La criticità emersa dal contrasto tra le 

prescrizioni islamiche del mese di digiuno e le norme sulla sicurezza è molto delicata, tuttavia sono 

molti i musulmani che, consapevoli della deroga al digiuno prevista dall’islam stesso in caso di 

necessità e consapevoli altresì della necessità di salvaguardare la propria salute e la sicurezza, 

prendono idonee precauzioni sul luogo di lavoro559. 

 

Nel 1999 si assiste alla stipula di un altro importante contratto che vuole dare risposta alle richieste 

di lavoratori musulmani. L’accordo aziendale, emerso da uno studio sull’immigrazione musulmana 

                                                           
554 Ibid, cit. art. 8 comma 1° 
555 Ibid  
556 L. Musselli, Rilevanza civile delle festività islamiche, in . Ferrari (a cura di), Musulmani in Italia. La condizione 
giuridica delle comunità islamiche, p. 193 
557 Testo del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, G. U. n. 101 del 30/04/2008, Suppl. Ordinario n. 108, 
consultabile al sito http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=, visitato 
il 01/05/2013 
558 F. Abiuso, Gli islamici rispettano il digiuno “Lavoriamo senza bere acqua”, Gazzetta di Mantova, 22 agosto 2009, 
consultabile al sito http://gazzettadimantova.gelocal.it/, visitato il 01/05/2013 
559 La stampa dà spesso testimonianza di questa osservazione, si veda ad esempio la situazione dei lavoratori agricoli 
nella Provincia di Mantova un anno dopo le polemiche appena riportate: V. Corrado, Funziona il patto del Ramadan, 
Gazzetta di Mantova, 27 agosto 2010, consultabile al sito http://gazzettadimantova.gelocal.it/, visitato il 01/05/2013 
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in Provincia di Bologna560, ha luogo nel settore metalmeccanico e si spinge oltre le disposizioni 

presenti nell’accordo della Provincia di Ragusa: esso infatti va ad affrontare la problematica della 

preghiera congregazionale del venerdì. I lavoratori impiegati nell’azienda che stabilisce l’accordo in 

questione, qualora lo richiedano, possono fruire di un prolungamento di un ora della pausa pranzo 

delle dodici, ora lavorativa che deve essere obbligatoriamente recuperata a fine giornata561. 

 

Se la partecipazione dei lavoratori a singole festività risulta una materia più facile da gestire562 e 

quindi generalmente accordata, al contrario l’osservazione della preghiera rituale è certamente 

l’elemento più difficile da regolare con la comunità musulmana in sede di lavoro. Rilevante è allora 

il primo risultato in materia, l’accordo sindacale di una cooperativa di Linate in Provincia di Milano 

stretto con la Federazione Italiana Trasporti della Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori 

che dispone la possibilità di pregare per trenta minuti ogni sei ore lavorative oppure quindici minuti 

ogni quattro, le modalità della stessa sono decise a seconda delle esigenze lavorative 563 . La 

promozione di un tale accordo ha indubbiamente un grande valore poiché risulta essere il primo 

contratto sindacale che regola i rapporti tra il lavoratore musulmano che abbia il desiderio di 

effettuare la preghiera rituale ed il datore di lavoro, con lo scopo di contrattare un diritto in un 

ambiente multietnico in cui la componente musulmana sia consistente e quindi di favorirne anche 

l’integrazione. L’iniziativa ha sollevato anche alcune criticità, in particolare la difficoltà di poter 

estendere tali disposizioni in una normativa generale che vada a includere tutte le pratiche cultuali 

islamiche564. 

Dopo questi primi esperimenti, altri sono stati gli accordi stipulati nel territorio italiano565. Se ne 

ricorda l’esempio di una multinazionale francese presente in Italia che ha stipulato un accordo con il 

sindacato della Federazione Impiegati Operai Metallurgici che prevede normative in grado di 

                                                           
560 D. Caldera, Tempi di lavoro e di culto dei lavoratori musulmani, con uno sguardo all'‘Intesa’, in Islam e Bologna, 
Un anno di ricerche di tirocinio all'Osservatorio provinciale delle Immigrazioni (sintesi 2003), nel Dossier 
dell’Osservatorio delle Immigrazioni, 2004, numero 1, pp. 14-16 
561 Ibid, p. 16 
562 Si veda ad esempio il contratto collettivo nel settore metalmeccanico nella Provincia di Bologna citato da D. Caldera, 
p. 16 o il contratto sindacale con la Zincatura Padana Spa di Reggio Emilia con il quale è disposto che l’ultimo giorno 
di Ramaḍān i musulmani che lo richiedano possono assentarsi dal lavoro, in cambio della prestazione di servizio il 
giorno 24 novembre, festa del patrono della città (A. Gagliardi, Le imprese sposano l’integrazione, Il Sole 24 Ore, 26 
giugno 2006, p. 19; questo ed altri contratti in Banca Dati “Contrattazione” IRES-CIGL Emilia Romagna, consultabile 
al sito http://www.fiom.cgil.it/sindacale/migranti/materiali/05_04_11-mat_fiom_all_1.htm, visitato il 01/05/2013) 
563 E. Pesca, A Milano pausa di preghiera per i lavoratori musulmani sancita da un accordo sindacale. Balotta (Fit-
Cisl) “Nuova tappa per il sindacato italiano, concessione di un diritto fondamentale”. Loy (Uil) “La politica 
contrattuale è uno dei capisaldi della politica di integrazione”, 30 marzo 2004, consultabile al sito 
http://www.stranieriinitalia.com/news/pausa30mar2004.htm, visitato il 01/05/2013 
564 L. Ascanio, La preghiera islamica in orario di lavoro. Casi, materiali ed ipotesi risolutive della problematica 
emergente in contesto immigrato, p. 64 
565  C. Gamba, Il Ramadan nel contratto di lavoro, Il Sole 24 Ore, 25 agosto 2009, consultabile al sito 
http://www.ilsole24ore.com/, visitato il 01/05/2013 
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soddisfare le esigenze dei lavoratori musulmani e dell’azienda stessa. In particolare viene disposto 

che siano favorite ferie collettive al fine del rientro nel paese di origine e che si accordino 

turnazioni, pause e permessi con lo scopo di agevolare l’osservazione delle pratiche islamiche per 

coloro che ne facciano richiesta566. 

 

È interessante qui prendere in considerazione l’accordo stretto tra la Commissione Islamica di 

Spagna e lo Stato spagnolo567, l’unico esempio esistente in Europa di intesa tra uno Stato e la 

comunità musulmana dello stesso, un accordo omogeneo e audace per la novità e l’unicità dello 

stesso, nonostante non risolva tutte le criticità della questione e continui a sollevare alcune 

perplessità e difficoltà. In materia di lavoro l’Acuerdo regola in maniera collettiva gli orari di lavoro 

dei lavoratori musulmani e i permessi allo scopo di partecipare a festività e celebrazioni islamiche: 

l’articolo 12568 dispone infatti che i membri delle comunità musulmane presenti in Spagna569 che lo 

desiderino, possono richiedere di assentarsi dal lavoro ogni venerdì dalle ore tredici e trenta sino 

alle sedici e trenta e di concludere la giornata lavorativa durante il mese di Ramaḍān un’ora prima 

del tramonto del sole. L’accordo prevede anche la facoltà del musulmano di fruire di giornate di 

riposo al fine di partecipare a determinate festività religiose elencate nell’accordo570. Nonostante il 

carattere collettivo dell’accordo, è disposto che vi sia comunque un incontro tra il lavoratore ed il 

datore di lavoro che dia l’occasione di valutare le specifiche esigenze dell’azienda e quindi stipulare 

un accordo ad hoc. Le disposizioni dell’Acuerdo impongono tuttavia un’importante limitazione 

poiché è previsto che le ore perdute dai lavoratori musulmani siano recuperate senza alcuna 

retribuzione. 

L’Acuerdo affronta anche la materia delle pratiche cultuali islamiche nell’ambito scolastico, 

disponendo che l’alunno e lo studente musulmano di scuola pubblica o privata che intenda 

partecipare alla preghiera congregazionale del venerdì o alle suddette festività islamiche, può essere 

                                                           
566 Approfondimenti in L. Ascanio, La preghiera islamica in orario di lavoro. Casi, materiali ed ipotesi risolutive della 
problematica emergente in contesto immigrato, p. 65 
567 Testo della L. 10 novembre 1992, n. 26/1992, Aprobación del Acuerdo de cooperación del Estado español  con la 
Comisión Islámica de España, consultabile al sito http://mbarral.webs.ull.es/islam.html, visitato il 02/05/2013 
568 Ibid, cit. art. 12: «Los membro de las Comunidades Islámicas partenecientes a la “Comisión Islámica de España » 
que lo deseen, podrán solicitar la interrupción de su trabajo los viernes de cada semana, día de rezo colectivo 
obligatorio y solemne de los musulmanes, desde las trece treinta hasta las dieciséis treinta horas, así como la 
conclusión de la jornada laboral una hora antes de la puesta del sol, durante el mes de ayuno (Ramadán). En ambos 
casos, será necesario el previo acuerdo entre las partes. Las horas decada de trabajar deberán ser recuperadas sin 
compensación alguna.» 
569  Sono comprese tutte quelle comunità dichiarate appartenenti alla Comisión Islámica de España, organo 
rappresentativo delle comunità presenti in Spagna ed iscritte nel Registro delle Entità Religiose, così come espresso 
nella premessa dell’Acuerdo e nel primo capitolo  
570 L. 10 novembre 1992, n. 26/1992, art. 12, comma 2°: «Las festividades y conmemoraciones que a continuación se 
expresan, que según la Ley Islámica tienen el carácter de religiosa, podrán sustituir, siempre que medie acuerdo entre 
las partes, a las establecida …», segue l’elenco delle festività religiose islamiche ammesse 
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esentato dalle lezioni e dagli esami fissati in tali giornate 571 . Così gli esami ed i concorsi 

dell’amministrazione pubblica, qualora siano stabiliti in date che corrispondano a festività 

islamiche, disporranno di una data alternativa per i candidati di confessione musulmana572. 

 

Manca qui un qualsiasi riferimento alla preghiera rituale, che come si è cercato di evidenziare, 

rappresenta l’elemento più complesso da regolare, dati i ritmi di lavoro, ciononostante l’Acuerdo de 

cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España rileva la soluzione forse più 

concreta di affrontare la situazione descritta: inserito in una norma omnibus garantisce la tutela del 

diritto a manifestare il credo e la religione, tuttavia ne dispone il previo accordo tra le parti in modo 

da raggiungere intese mirate, che possano adattarsi in maniera efficace alle distinte necessità. 

 

6. Conclusioni: se gli accordi non dovessero bastare 

 

All’inizio della dissertazione si sono presi in considerazione due elementi che si è cercato di 

valutare ed esplicare: in particolare ci si è chiesti se le pratiche cultuali relative alla preghiera rituale 

ed alle festività siano da ritenere un lecito esercizio della libertà religiosa, constatazione che sembra 

di poter legittimamente sostenere sulla base delle argomentazioni del Consiglio per i diritti umani 

presentate nel General Comment n. 22, e in secondo luogo se sia possibile trovare e promuovere 

un’unica linea di condotta applicabile in maniera generalizzata a tutte le richieste presentate da 

musulmani che intendano esercitare la loro libertà religiosa attraverso la manifestazione di pratiche 

cultuali in sede scolastica o in ambito lavorativo. 

Se al primo interrogativo sembra di poter dare facilmente una risposta, con il secondo non si può 

fare altrettanto. Sembra di poter dedurre che all’interno delle scuole il diritto all’istruzione del 

fanciullo non possa essere negato e che quindi esso vada tutelato anche nel caso in cui vada a 

prevalere sul diritto alla libertà religiosa; si tenga in considerazione che fino ad oggi non si è 

assistito a molte richieste riguardanti tale materia, per lo più in virtù del fatto che il minore non è 

sottoposto nella stessa misura agli obblighi islamici presi in considerazione. Il musulmano 

minorenne è infatti gradualmente accompagnato alla pratica del digiuno nel mese di Ramaḍān, ma è 

esente da un dovere religioso nei termini in cui è tenuto l’adulto, lo stesso vale per le preghiere 

                                                           
571 Ibid, art. 12, comma 3°: «Los alumnos musulmanes que cursen estudios en centros de enseñanza públicos o privados 
concertados, estarán dispensados de la asistencia a clase y de la celebración de exámenes, en el día del viernes durante 
las horas a que se refiere el número 1 de este artículo y en las festividades y conmemoraciones religiosas 
anteriormente expresadas, a petición propria o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela.» 
572 Ibid, art. 12, comma 4°: «Los exámenes, oposiciones o pruebas selectivas convocadas para el ingreso en las 
Administraciones Publicas, que hayan de celebrarse en los días a que se refiere el número anterior, seráa señalados, 
para los musulmanes que lo soliciten, en una fecha alternativa, cuando no haya causa motivada que lo impida.» 
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rituali e la partecipazione alle festività islamiche, benché sia usanza preparare il fanciullo a tutte le 

pratiche che il musulmano è tenuto a compiere, il Corano prevede che i cinque pilastri dell’islam 

siano rispettati soltanto dopo aver raggiunto la pubertà573. La questione in ambito scolastico, fin 

tanto che il fanciullo non raggiunga la pubertà, sembra allora limitata e facilmente risolvibile. 

Diversa può risultare la situazione nel caso in cui le richieste di poter adempiere alle pratiche 

religiose vengano avanzate alle scuole secondarie di secondo livello ed all’università. 

Le criticità sollevate invece dalle stesse richieste in ambito lavorativo sono numerose e più ampie, 

gli elementi che scendono in campo sono numerosi: la varietà delle pratiche islamiche elencate e la 

portata delle stesse, le diverse aspettative dei lavoratori, i differenti ritmi lavorativi ed esigenze delle 

aziende non possono ricevere una risposta univoca. La comunità internazionale non propone una 

risoluzione netta, tuttavia segue una tendenza piuttosto compatta nei confronti della questione: essa 

sollecita, e quindi accetta, la stipulazione di accordi tra le parti sulla base di un dialogo che possa 

conciliare le esigenze del lavoratore musulmano e del datore di lavoro, nonché dell’intera azienda e 

degli altri lavoratori. Si potrebbe affermare che il datore di lavoro non è costretto in alcun modo a 

facilitare il lavoratore musulmano nell’osservazione delle sue pratiche religiose, tuttavia è 

apprezzabile ogni misura avviata in questo senso. 

 

Le sentenze esaminate rilevano in particolare che qualora il datore di lavoro non sia a conoscenza 

dell’appartenenza religiosa del lavoratore, egli non sia tenuto in alcun modo a predisporre orari o 

disposizioni speciali al fine di garantire l’ossequio delle prescrizioni islamiche. Il lavoratore, nella 

fattispecie quello di confessione musulmana, deve preventivamente informare il datore di lavoro 

delle sue intenzioni di astenersi in giornate determinate o momenti particolari della giornata stessa. 

L’esternazione delle convinzioni personali può, secondo alcuni studiosi, scontrarsi con la tutela 

della privacy che considerando l’appartenenza religiosa un dato sensibile ne tutela la riservatezza574: 

la dichiarazione delle proprie convinzioni dovrebbe infatti avvenire soltanto nel caso in cui 

                                                           
573 Corano, XXIV, 56: «وأقيموا الصَّلوة وءاتوا الزَّكوة وأطيعوا الرَّسول لعلَّكم ترحمون», «Eseguite dunque la Preghiera, pagate la 
Dècima, e obbedite al Messaggero di Dio, che Dio possa aver pietà di voi.» e Corano, XXIV, 58-59: « ءايته وهللا عليم حكيم 
تذناس الذين من قبلھم كذلك يبين هللا لكم  جناح بعدھنَّ طوَّفون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين هللا عليم حكيم ٨۵ وإذابلغ ا:طفل منكم ألحلم فلستذنوا كما 
 والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلث مرَّت من قبل صلوة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظَّھيرة ومنبعد صلوة العشآء ثلث عورت لكم ليس عليكم و" عليھم
ذينال ملكت أيمنكم  O voi che credete! Che i nostri servi e quelli di voi che non abbiano ancor» ,« يٰأيُّھا الَّذين ءامنوا ليستذنكم 
raggiunto la pubertà, vi chiedano il permesso prima di entrare in tre momenti della giornata, prima della Preghiera 
dell’alba, quando deponete gli abiti a mezzogiorno, e dopo la Preghiera della sera: son questi tre momenti in cui si 
posson vedere le vostre nudità; invece non vi sarà alcun peccato né per voi, né per loro se in altri momenti entrino senza 
permesso, dato che gli uni debbono andare in giro a servire gli altri. Così Iddio dichiara a voi i Segni, e Dio è saggio 
sapiente. (59) E quando i vostri bambini raggiungono la pubertà domandino sempre il permesso, per entrare, come lo 
domandano i più anziani. Così Iddio dichiara a voi i Suoi Segni, e Dio è saggio sapiente.»; traduzione di A. Bausani, Il 
Corano 
574 F. Vasini così come è riportato da L. Musselli in S. Ferrari (a cura di), Musulmani in Italia. La condizione giuridica 
delle comunità islamiche, p. 193, nota 9 
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l’interessato intenda richiedere disposizioni che favoriscano l’osservazione delle proprie pratiche 

cultuali. Si osserva allora come l’avvenuta o la mancata dichiarazione della propria appartenenza 

religiosa e delle proprie convinzioni susciti distinte reazioni. Sulla base della tutela della privacy, la 

mancata esposizione delle convinzioni personali evita il sorgere di possibili discriminazioni al fine 

dell’assunzione ad un impiego. Nonostante un’azione di questo tipo sia un’evidente violazione delle 

norme contro la discriminazione che, come si è precedentemente detto, prevedono che non possa 

sussistere alcuna differenza di trattamento sulla base di elementi legati alla religione, purtroppo nel 

caso di lavoratori musulmani, proprio a causa di alcuni elementi culturali, tradizionali o religiosi, 

frequentemente si assiste a conclusioni di questo tipo. D’altra parte, qualora il lavoratore non 

manifesti pubblicamente al proprio datore di lavoro le proprie convinzioni religiose al momento 

della stesura del contratto di lavoro, egli non potrà avanzare successivamente alcuna richiesta circa 

l’esercizio delle sue pratiche cultuali. A questo proposito ci si chiede come verrebbe gestito 

l’emergere di una convinzione religiosa avvenuta posteriormente all’assunzione. Urge evidenziare 

inoltre, che qualora il lavoratore decida di esprimere la propria appartenenza confessionale e le 

proprie esigenze, non sia necessariamente assicurato che venga data risposta alle stesse: il datore di 

lavoro deve infatti valutare se disposizioni particolari siano conciliabili con i ritmi lavorativi 

dell’azienda e può verosimilmente accadere che le richieste di tempi e spazi determinati non 

possano essere soddisfatte. 

Considerati vari aspetti e diversi punti di vista, sembra comunque di poter ritenere che la 

stipulazione di un accordo tra le parti possa essere considerata la soluzione migliore per il 

musulmano che voglia vedersi garantire la possibilità di osservare le prescrizioni della propria 

religione. Al contempo, anche il datore di lavoro che stipuli un accordo può godere di alcune 

garanzie nei suoi confronti: si è già sottolineata l’importanza per il musulmano delle pratiche 

cultuali in esame, in particolare si è potuto evidenziare come la preghiera di mezzogiorno del 

venerdì e soprattutto il digiuno nel mese di Ramaḍān siano pratiche fortemente sentite e rispettate 

non solo dai musulmani osservanti ma anche da quelli più secolarizzati575, ne consegue il fatto che 

difficilmente i musulmani rinunciano a tali pratiche, cercando, in sede di lavoro, soluzioni 

alternative per potervi partecipare, quali possono essere permessi, ferie, malattie. È nell’interesse 

del datore di lavoro allora fissare delle norme che intervengano in questo senso: la 

regolamentazione delle suesposte specificità va allora ad evitare o quantomeno a ridurre un 

                                                           
575 V. supra, alla nota numero 462 in questo capitolo, par. Le prescrizioni islamiche, p. 103 
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adattamento individuale che non può che portare disorganizzazione e illiceità ed ostacolare altresì 

una possibile integrazione576. 

 

L’unico esempio esistente in Europa di un ordinamento nazionale che abbia regolato la questione 

delle preghiere islamiche in ambito lavorativo si è visto essere quello della Spagna con l’Acuerdo 

de cooperación del Estado español  con la Comisión Islámica de España. Si è potuto notare come, 

pur trattandosi di un accordo, l’Acuerdo è molto prudente nelle sue disposizioni, sottoponendo la 

questione a “previ accordi tra le parti”. È necessario infatti trovare il giusto equilibrio della 

questione conciliando le esigenze di entrambe le parti, evitando un’eccessiva libertà di manovra del 

lavoratore, controproducente in ambito lavorativo, sia nei confronti dell’azienda che dei colleghi, ed 

evitando altresì soluzioni troppo rigide che vedrebbero violare la libertà religiosa del singolo e che 

creerebbero contrasti, ancora una volta, sfavorevoli per entrambi le parti. Una risoluzione 

localizzata, circoscritta ad una specifica realtà aziendale può allora garantire un buon livello di 

efficacia, sapendo conciliare in maniera proporzionale e ragionevole gli interessi imprenditoriali, 

l’organizzazione del lavoro, le esigenze e la libertà religiosa del singolo. 

Emerge qui un’ultima perplessità circa la buona fede del datore di lavoro, circa la possibilità che, 

abusando del proprio potere, egli eviti di stipulare un accordo favorendo le suddette pratiche. In 

questa direzione si è mossa la U.S. Equal Employment Opportunity Commision577 che ha richiesto 

che un rifiuto da parte del datore di lavoro nei confronti di «reasonable adjustments578» debba 

necessariamente essere giustificato dall’esistenza di serie difficoltà che impediscano la 

predisposizione di misure peculiari o provvedimenti: in particolare sono definite difficoltà per cui 

un rifiuto sia legittimamente motivato, l’eccessivo costo delle misure richieste, qualora la sicurezza 

sul lavoro o dei colleghi sia compromessa, l’efficienza del lavoro ne risenta, i diritti altrui siano 

violati579. L’esistenza di un tale organo di controllo aiuta certamente a prevenire possibili azioni 

discriminanti nei confronti dei lavoratori e presumibilmente può rappresentare un valido strumento 

affinché il datore di lavoro sappia come e in che direzione muoversi nella gestione delle suddette 

                                                           
576 Cit. G. Loy, segretario confederale della Uil, in E. Pesca, A Milano pausa di preghiera per i lavoratori musulmani 
sancita da un accordo sindacale 
577 La Equal Employment Opportunity Commision è l’organo statunitense che si occupa di monitorare le discriminazioni 
sul lavoro e di promuovere leggi contro ogni azione volta a differenziare il trattamento nei confronti di un lavoratore o 
di un gruppo di lavoratori senza una idonea e lecita giustificazione 
578 Cit. Religious Discrimination & Reasonable Accommodation, tra i provvedimenti considerati ragionevoli si trovano 
« flexible scheduling, voluntary shift substitutions or swaps, job reassignments, and modifications to workplace policies 
or practices»; disposizioni dell’EEOC consultabili al sito http://www.eeoc.gov, visitato il 04/05/2013 
579 Ibid, cit. Religious Discrimination & Reasonable Accommodation & Undue Hardship: «An employer does not have 
to accommodate an employee’s religious beliefs or practices if doing so would cause undue hardship to the employer. 
An accommodation may cause undue hardship if it is costly, compromises workplace safety, decreases workplace 
efficiency, infringes on the rights of other employees, or requires other employees to do more than their share of 
potentially hazardous or burdensome work.» 
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richieste. In quest’ottica, tenendo in considerazione che gli accordi localizzati siano il terreno più 

fertile per la risoluzione della materia in analisi, è forse necessario promuovere un organo o una 

metodologia che, scevro da ideologie ed interessi politici e consapevole dei valori in gioco, sappia 

valutare gli accordi ed i mancati accordi sulla questione e sappia farsi garante degli interessi di 

entrambe le parti. 

 

Case study: L’esperienza del Trentino Alto Adige nei confronti della diversità culturale 

islamica 

 

1. Premessa: la realtà trentina 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche relative ai flussi migratori ed alla componente straniera 

presente sul territorio italiano, si è già rilevato come vi siano notevoli differenze regionali, che 

vanno ulteriormente a differenziarsi all’interno delle singole province e nel momento in cui si 

osservano zone rurali o urbane, aree fortemente industrializzate o meno580. Il Trentino Alto Adige 

segue alcune tendenze nazionali, per esempio per quanto riguarda i gruppi nazionali più 

rappresentati, tuttavia alcuni dati delineano una realtà distinta. Sono considerate qui di seguito le 

caratteristiche della componente arabo-musulmana presente in Trentino, successivamente sono 

delineati gli elementi propri della comunità arabo-musulmana altoatesina. 

La popolazione straniera residente in regione conta 50.708 unità 581  di cui i primi tre gruppi 

nazionali risultano essere quelli rumeno (18,5%), quello albanese (14,0%) e quello marocchino 

(9,6%), confermando le percentuali che caratterizzano l’intera nazione582. Dato particolarmente 

interessante è quello relativo all’incidenza sulla popolazione residente che è di 9,5 percentuale, di 

poco più alto rispetto al dato nazionale583 . Nonostante non vi siano dati precisi che possano 

quantificare la comunità arabo-musulmana, si può effettuare un’analisi separata, valutando i numeri 

relativi agli stranieri provenienti dagli stati arabi584 e successivamente quelli relativi ai musulmani. I 

marocchini residenti sono 4877 e, come si è detto, rappresentano la terza comunità straniera 

presente in Trentino e quindi la comunità araba più numerosa, gli algerini sono 804, i tunisini 1750 

                                                           
580 V. supra, al par. Premessa, cap. “La comunità arabo-musulmana in Italia” 
581 M. Ambrosini, P. Boccagni e S. Piovesan (a cura di), L’immigrazione in Trentino, Rapporto annuale 2012, Trento, 
Provincia Autonoma di Trento, 2012, p. 31 
582 Ibid; si veda anche la tab. 2 – Quadro sinottico relativo alle dieci nazionalità numericamente più consistenti negli 
anni 1988, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, p. 40 
583 Ivi, fig. 2 – Andamento dell’incidenza percentuale degli stranieri residenti sul totale della popolazione residente dal 
1993 al 2011: confronto tra Comune di Trento, Provincia di Trento, Regione Trentino Alto Adige, Italia, p. 38 
584 Per la definizione di Medio Oriente e di quali vengano considerati nella presente trattazione stati arabi si rimanda 
alla nota 4 del capitolo La comunità arabo-musulmana in Italia, p. 2 
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e gli egiziani 123585. Per i dati che riguardano i musulmani non vi è una cifra precisa, tuttavia la 

popolazione di fede islamica rappresenta la seconda comunità religiosa dopo quella cattolica. Per 

quanto concerne la distribuzione della comunità arabo-musulmana, essa risulta presente su tutto il 

territorio ed è distribuita in maniera piuttosto omogenea 586 ; restano comunque valide le 

considerazioni avanzate nei confronti della stessa comunità sul suolo italiano, dove le zone urbane 

accolgono generalmente un flusso migratorio maggiore rispetto alle zone rurali. 

Così come per il fenomeno migratorio che contraddistingue l’Italia, anche quello in Trentino è 

piuttosto recente e si stima che la presenza straniera regolare sul territorio sia di trenta volte 

superiore a quella dalla fine degli anni Novanta587. La popolazione straniera è quindi cresciuta 

esponenzialmente e continua a farlo, anche se negli anni della crisi, dal 2008 in poi, si sta assistendo 

a tassi di crescita molto inferiori a quelli degli anni precedenti, seppure sempre positivi588. La 

crescita della popolazione straniera è dovuta sia ai continui flussi migratori in entrata che alla 

caratterizzazione dell’insediamento, il quale, sempre più spesso, è finalizzato ad una permanenza di 

lungo periodo nel territorio; questo cambiamento si rileva in tutta Italia, i primi stranieri che si 

stabilivano in Italia, solitamente uomini, intendevano cercare un lavoro redditizio per una durata di 

alcuni anni e poi ritornare nella loro terra d’origine, con il tempo questo fenomeno è decisamente 

mutato e gli immigrati in Italia spesso decidono di stabilirsi seguendo un progetto di vita. 

Testimonianza di tale mutamento è l’incremento delle richieste di ricongiungimento familiare, 

evidentemente maggiore da parte di uomini nei confronti delle mogli e dei figli. In Trentino, in 

particolare, numerose sono state negli anni le richieste di ricongiungimento familiare da parte delle 

comunità di più vecchio insediamento589: nel 2011, per esempio, le richieste da parte di stranieri di 

origine marocchina sono state il 14, 9% del totale delle richieste, un dato che attesta tale comunità 

                                                           
585 Popolazione straniera residente in Provincia Autonoma di Trento al 1° gennaio, Censimento popolazione 2011, dal 
sito http://www.dati.istat.it , visitato il 21/05/13; si sono segnalate le popolazioni che superano la centinaia di residenti, 
di seguito quelli rimanenti: i residenti in Italia provenienti dalla Giordania sono 10, dalla Siria 28, dalla Turchia 65, dal 
Libano 18, dalla Palestina 6, dall’Iran 56, dall’Iraq 5 ed uno solo d’origine libica; non sono rilevate presenze dalla 
Mauritania, da Cipro, dal Kuwait, dall’Arabia Saudita, dal Bahrein, dal Qatar, dagli Emirati Arabi Uniti, dallo Yemen e 
dall’Oman 
586 Per una visione d’insieme della distribuzione territoriale della popolazione straniera in Trentino, si vedano le tabb. 
20 e 21 in M. Ambrosini, P. Boccagni e S. Piovesan (a cura di), L’immigrazione in Trentino, Rapporto annuale 2012, 
pp. 55-56; dati particolarmente interessanti al fine della presente ricerca sono quelli relativi alla popolazione 
proveniente da Marocco e Tunisia nella tab. 21 – Distribuzione % delle prime dieci nazionalità di stranieri residenti in 
ciascuna Comunità di Valle (31.12.2011) 
587 Ivi, p. 35 
588 Ivi, tabb. 1 e 2, pp. 36-38 
589 Se si guarda alla comunità marocchina, essa aveva dimensioni significative già a metà degli anni Novanta, si veda la 
tab. 3 in M. Ambrosini, P. Boccagni e S. Piovesan (a cura di), L’immigrazione in Trentino, Rapporto annuale 2008, 
Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2008, p. 42 
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al terzo posto 590 . La percentuale di donne sul totale della comunità di origine maghrebina, 

collettività tradizionalmente a prevalenza maschile, risulta così essere notevolmente variato rispetto 

ai primi anni di insediamento della comunità stessa: non vi è più una forte disparità tra il numero di 

uomini residenti e quello relativo alle donne 591 . La “familizzazione” di tali comunità arabo-

musulmane in Trentino poggia anche su dati relativi all’acquisizione della cittadinanza per 

“anzianità”, frutto di una presenza di lungo periodo da parte di tali stranieri residenti; rilevante è il 

dato del 2011 che vede un quinto del totale delle acquisizioni di cittadinanza concesse a 

marocchini592. 

 

È interessante a questo punto avanzare qualche considerazione a proposito delle seconde 

generazioni. Si è già detto come il fenomeno migratorio che caratterizza l’Italia sia più recente 

rispetto a quello che contraddistingue altri Stati europei593, la presenza di una seconda generazione 

ha quindi interessato questi ultimi negli anni passati ed ora si assiste ad una terza e talvolta ad una 

quarta generazione; in Italia, al contrario, si parla quasi esclusivamente di seconde generazioni. 

L’apporto demografico dovuto alla componente immigrata è molto forte, indice anche questo di una 

prospettiva di insediamento stabile nel paese di accoglienza. I numeri che contraddistinguono 

l’esperienza trentina sono più alti rispetto a quelli della media nazionale 594 ; in particolare, 

l’incidenza degli stranieri minorenni sull’intera popolazione è notevole595 ed ancora una volta, i 

tassi di natalità che raggiungono i valori più alti sono quelli appartenenti a stranieri di origine 

algerina, tunisina e marocchina596. Per quanto riguarda i giovani e gli adolescenti, l’incidenza sul 

totale della popolazione si abbassa, fenomeno dovuto in parte al ricongiungimento tardivo 

dell’adolescente al genitore immigrato. 

                                                           
590 M. Ambrosini, P. Boccagni e S. Piovesan (a cura di), L’immigrazione in Trentino, Rapporto annuale 2012, tab. 14 – 
Richieste di ricongiungimento familiare elaborate dallo Sportello Ricongiungimenti presso il Commissariato del 
Governo di Trento nel 2011, p. 50 
591 Ivi, si vedano i dati relativi al Marocco, all’Algeria ed alla Tunisia nella tab. 22 – Graduatoria del livello di 
femminilizzazione dei flussi per le prime 15 nazionalità residenti (31.12.2011), p. 58: la percentuale di donne di 
nazionalità marocchina sul totale della popolazione è di 47,4 punti percentuale, quella algerina del 45,2% e quella 
tunisina del 39,6% 
592 Ivi, tab. 18 – Richieste di cittadinanza concesse nel 2011, per precedente cittadinanza dei richiedenti, p. 53; le 
concessioni di cittadinanza ai marocchini rappresentano il 19,0% del totale, l’83% delle quali è motivato da 
naturalizzazioni per anzianità della residenza 
593 V. supra, al par. Premessa, cap. “La comunità arabo-musulmana in Italia”, p. 10 
594 Tab. 32 – Nati per “tipologia di coppia” dei genitori: provincia di Trento, Nord-est e Italia a confronto, 2011 
(valori %), in M. Ambrosini, P. Boccagni e S. Piovesan (a cura di), L’immigrazione in Trentino, Rapporto annuale 
2012, p. 67 
595 Tab. 24 – Incidenza dei residenti stranieri sulla popolazione totale per classi di età (31.12.2007), in M. Ambrosini, 
P. Boccagni e S. Piovesan (a cura di), L’immigrazione in Trentino, Rapporto annuale 2008, p. 65 
596 Ivi, p. 68 
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Sarebbe interessante soffermarsi su tali fasce di età appartenenti alle seconde generazioni597, poiché 

le stesse risultano entrare maggiormente in contrasto con le famiglie e le società di appartenenza. 

Questi giovani vissuti da sempre o fin da bambini in un paese con elementi storici, culturali, 

religiosi, politici talvolta molto diversi da quelli caratterizzanti la terra d’origine dei genitori, si 

trovano spesso a condividere in maniera più spontanea i ritmi, le abitudini ed i valori del paese 

ospite rispetto a quelli propri del paese d’origine di cui conoscono soltanto alcuni aspetti598. La 

trasmissione culturale ed identitaria si rivela allora un fenomeno complesso che richiede un 

impegno notevole da parte delle famiglie immigrate, le quali, tuttavia, «non fanno altro che 

riflettere in maniera più acuta e visibile negoziazioni e contraddizioni che attraversano anche le 

famiglie autoctone con figli adolescenti599». Un contributo importante nella trasmissione di codici e 

valori culturali tradizionali giunge dalle istituzioni religiose, che rappresentano non solo un luogo 

dove professare il culto, ma un ambiente di socializzazione in cui la comunità di origine si incontra, 

grazie ad appuntamenti settimanali, l’organizzazione di attività educative, in particolare lezioni di 

lingua. In tali attività sono particolarmente impegnate le moschee presenti sul territorio italiano600: 

nel paese ospite, «la religione funge […] da veicolo per trasmettere aspetti ritenuti salienti del 

proprio patrimonio culturale, per fornire ai figli delle ragioni in grado di spiegare le differenze di 

cui fanno esperienza nel confronto con i compagni, per proporre delle risposte, con l’aiuto di 

specialisti del culto, alle difficili domande che i figli stessi pongono601», a maggior ragione queste 

considerazioni valgono nei confronti dell’Islam, la cui struttura include codici morali e religiosi con 

valore socio-giuridico. Si è già detto come la comunità arabo-musulmana sta altresì sperimentando 

grandi cambiamenti all’interno della realtà migratoria 602  anche nei confronti dell’appartenenza 

religiosa che spesso perde il suo ruolo predominante nella vita del musulmano immigrato. 

 

 

 

 

                                                           
597 La separazione delle classi di età che offre il Cinformi (Centro informativo sull’immigrazione della Provincia 
Autonoma di Trento) va dai sei ai dieci anni e dagli undici ai diciassette per quanto riguarda i giovani e gli adolescenti. 
Non è da sottovalutare tuttavia l’impatto sui cambiamenti sociali e culturali in atto e le criticità che coinvolgono la 
fascia di età successiva, quella che va dai diciotto ai ventinove anni. 
598 Approfondimenti in Famiglie immigrate e seconde generazioni: una relazione complessa, in M. Ambrosini, P. 
Boccagni e S. Piovesan (a cura di), L’immigrazione in Trentino, Rapporto annuale 2008, pp. 18-22 
599 Ibid, cit. p. 22 
600 In Trentino (e non solo, ma in tutta Europa) i dibattiti relativi alla fruizione di luoghi atti al culto da parte della 
comunità musulmana sono molto accesi; sarebbe interessante valutare quali siano le specificità di tali controversie in 
relazione al diritto alla libertà religiosa 
601 Cit. M. Ambrosini, P. Boccagni e S. Piovesan (a cura di), L’immigrazione in Trentino, Rapporto annuale 2008, p. 23 
602 V. supra, al par. La difficile integrazione, cap. “La comunità arabo-musulmana in Italia”, pp. 40-41 
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2. Premessa: la realtà altoatesina 

 

I flussi migratori che caratterizzano l’Alto Adige hanno visto un incremento regolare dagli anni 

Novanta (decennio in cui, come si è più volte affermato603, il fenomeno migratorio ha cominciato a 

coinvolgere il territorio italiano in maniera piuttosto significativa) ai primi anni del Ventunesimo 

secolo; dal 2002 infatti si è registrato un forte aumento dei flussi in entrata. La crisi del 2008 ha 

causato un rallentamento del fenomeno, il quale ha ricominciato a crescere a partire dal 2011604. 

Distribuiti per lo più nelle aree urbane605, sono circa 44 mila gli stranieri residenti in Alto Adige alla 

fine del 2011606, con un’incidenza del 8,7% sulla popolazione residente, di cui i primi tre gruppi 

nazionali risultano essere quelli albanese (12,5%), quello tedesco (10,5%) e quello marocchino 

(8%), scostandosi, in parte, dai dati nazionali607. Vi sono anche altre comunità provenienti da Stati 

arabi: mentre i marocchini residenti sono 3.368 e, come si è detto, rappresentano la terza comunità 

straniera presente in Alto Adige, gli algerini sono 243, i tunisini 870, gli egiziani 110, i turchi 243, 

gli iraniani 113 e gli iracheni 297608. Si nota come la composizione della comunità araba altoatesina 

si differenzi notevolmente da quella trentina: la prima meno numerosa, presenta una considerevole 

varietà di comunità etnico nazionali, mentre la seconda, con numeri più alti, è caratterizzata da 

pochi gruppi ma con numeri più consistenti609. Tuttavia per quanto riguarda le altre osservazioni, in 

relazione alla composizione di genere, l’acquisizione della cittadinanza, l’incidenza dei minori sul 

totale della popolazione sembra di poter affermare che le caratteristiche della comunità immigrata 

altoatesina ed in particolar modo quella arabo-musulmana sono molto simili a quelle già descritte 

per la comunità presente sul territorio trentino. La presenza femminile è sempre più consistente, 

anche per quanto riguarda la comunità arabo-musulmana610, dovuta ad un significativo numero di 

                                                           
603 V. supra, al par. Premessa, cap. “La comunità arabo-musulmana in Italia”, p. 10 
604 Dati in Servizio coordinamento immigrazione, Rapporto Immigrazione e integrazione in provincia di Bolzano, 
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ripartizione lavoro, 2013, p. 11 
605 Ibid, p. 18 
606  Al 31 dicembre 2011, l’Astat (l’Istituto Provinciale di Statistica, sito internet: 
http://www.provincia.bz.it/astat/it/default.asp) registrava 44.362 stranieri residenti in Provincia di Bolzano 
607  Servizio coordinamento immigrazione, Rapporto Immigrazione e integrazione in provincia di Bolzano, p. 13; 
interessante è osservare tra le prime quindici comunità straniere residenti in Alto Adige la presenza di comunità poco 
rappresentate nel resto dell’Italia (per esempio la comunità macedone al quinto posto e la comunità austriaca al nono) 
608 Popolazione straniera residente in Provincia Autonoma di Bolzano al 1° gennaio, Censimento popolazione 2011, dal 
sito http://www.dati.istat.it , visitato il 26/05/13; si sono segnalate le popolazioni che superano la centinaia di residenti, 
di seguito quelli rimanenti: i residenti in Italia provenienti dalla Giordania sono 5, dalla Siria 26, dal Libano 4, ed uno 
solo d’origine yemenita; non sono rilevate presenze dalla Mauritania, dalla Libia, da Cipro, dalla Palestina , dal Kuwait, 
dall’Arabia Saudita, dal Bahrein, dal Qatar, dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Oman 
609 Il totale di stranieri provenienti da paesi arabi in Alto Adige è di 5.280 residenti, mentre il totale in Trentino è di 
7.748 
610 Il rapporto di mascolinità della comunità marocchina nel 2011 vedeva la presenza di 178,8 uomini ogni 100 donne, 
dato che si ridimensiona nel 2011, con 114,5 uomini ogni 100 donne; dal Rapporto Immigrazione e integrazione in 
provincia di Bolzano, p. 15 
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richieste di ricongiungimento familiare611; a differenza del passato, la maggior parte degli immigrati 

in Alto Adige risulta attualmente riunita con la propria famiglia612. È curioso rilevare che da uno 

studio sulle motivazioni che giustificano la permanenza sul territorio altoatesino della popolazione 

straniera, risulta che il lavoro è la motivazione principale del soggiorno613 . Alla luce dei dati 

suesposti, sembra tuttavia di poter affermare che questo stesso motivo cela la prospettiva di una 

permanenza stabile nel territorio; da non sottovalutare, in questa prospettiva, è l’intenzione di molti 

stranieri di acquistare casa in Alto Adige614. 

Un’osservazione che vale la pena di rilevare è l’intenso associazionismo che contraddistingue la 

realtà altoatesina; esiste un considerevole numero di associazioni mononazionali, plurinazionali, 

religiose e non mancano associazioni di italiani e stranieri. Taluni di questi organi possono causare 

un sostanziale isolamento della comunità straniera dalla società in cui si trovano, ma possono altresì 

contribuire al mantenimento di legami identitari ed al rafforzamento del senso di appartenenza al 

paese, alla tradizione o alla comunità d’origine; infine, l’associazionismo può certamente 

incrementare l’inserimento all’interno del territorio615. Alcune ricerche a livello europeo hanno 

dimostrato che l’associazionismo, spesso quello di carattere religioso, favorisce il dialogo con il 

paese ospite e l’integrazione tra le comunità616. 

 

3. La questione dei simboli religiosi 

 

La realtà che affiora dall’approfondimento sull’esposizione di simboli religiosi in Italia617 sembra 

essere la medesima che contraddistingue la realtà del Trentino Alto Adige: non emergono 

controversie riguardo all’abbigliamento religioso, in particolare in relazione al porto del velo 

islamico, e l’attenzione è concentrata sull’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici. Per quanto 

concerne l’esposizione del crocifisso, il dibattito è, di fatto, piuttosto acceso, spesso politicizzato618 

e regolarmente torna al centro dell’attenzione dei mass media.  

                                                           
611 Ivi, p. 19 
612 Astat - Istituto provinciale di statistica, Immigration in Südtirol. Lebensumstände und Sichtweisen der in- und 
ausländischen Bevölkerung 2011 – Immigrazione in Alto Adige. Stili di vita ed opinioni della popolazione altoatesina e 
straniera 2011, Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, graf. 6.2 – Vive con la sua famiglia in provincia di 
Bolzano? (Stranieri) – 2011, p. 12 
613 Ivi, pp. 5-6 e p. 9 
614 Ivi, p. 21 
615 Ivi, pp. 109-113 
616 In M. Ambrosini, P. Boccagni e S. Piovesan (a cura di), L’immigrazione in Trentino, Rapporto annuale 2008, pp. 
22-25 
617  V. supra, par. La realtà italiana: tra tolleranza ed indecisione, nel cap. “Il diritto a manifestare le proprie 
convinzioni: i simboli religiosi e il velo islamico” 
618  Si veda per esempio Lega: crocifisso nelle scuole, in Alto Adige, 21 novembre 2010, consultabile al sito 
http://altoadige.gelocal.it/cronaca/2010/11/21/news/lega-crocifisso-nelle-scuole-1.4170897, visitato il 27/05/13 e 
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Nel 2005 è stato per esempio avanzato un disegno di legge619 da parte di un esponente della Lega 

Nord in cui era prevista l’esposizione «in posizione elevata e ben visibile620» del crocifisso, in 

quanto «emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, [esso] è riconosciuto 

quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico- 

culturale del Trentino, indipendentemente da una specifica confessione religiosa621». Tale disegno 

di legge è stato bocciato dal Consiglio provinciale di Trento l’8 marzo 2005, a causa dell’eccessivo 

fervore dell’esposizione dei contenuti dello stesso, tuttavia non è soltanto da parte del partito di 

destra della Lega Nord che sono giunte mozioni in difesa del simbolo cattolico in questione. Molto 

sentita è stata per esempio la reazione trentina622 alla sentenza della Corte di Strasburgo sul caso 

Lautsi contro l’Italia623 . L’allora presidente della Provincia, Lorenzo Dellai annunciava che la 

sentenza della Corte non sarebbe stata applicata in Trentino, poiché «Nelle zone alpine i crocifissi 

sono un segno di identità non di proselitismo religioso. Sono sempre stati segni di tolleranza. […] 

Non credo che nessuno possa costringere una comunità a modificare d’imperio usi e costumi. 

Come, ad esempio, quello di fare il presepio a Natale negli asili. Ma scherziamo! Ma vogliamo 

diventare una comunità costretta a rinunciare alle proprie tradizioni?624» In seguito alla sentenza 

della Corte EDU, venivano inoltre presentate al Consiglio della Provincia di Trento due mozioni, la 

prima avanzata dal Partito Autonomista Trentino Tirolese il 5 novembre 2009625 e la seconda dal 

Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà Trento, il 30 novembre 2009626. Entrambe le mozioni 

presentavano forti perplessità circa l’assunzione della Corte secondo cui «le symbole du crucifix a 

une pluralité de significations parmi lesquelles la signification religieuse est prédominante627» e 

pertanto non può «servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d’une « société 

                                                                                                                                                                                                 

Simboli religiosi a scuola. La Sinistra contro la Lega, in Trentino Corriere Alpi, 19 novembre 2012, consultabile al sito 
http://ricerca.gelocal.it/trentinocorrierealpi/archivio/trentinocorrierealpi/2012/11/19/NZ_16_01.html, visitato il 27/05/13 
619 Testo del d. d. l. Il crocifisso simbolo della nostra civiltà e della cultura cristiana, n. 16, presentata il 19 gennaio 
2004 dal consigliere S. Divina - Lega Nord Trentino - Padania, consultabile al sito 
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/idap_33078.pdf, visitato il 27/05/13 
620 Ivi, cit. art. 3, p. 2 
621 Ivi, cit. art. 1, p. 2 
622 Si veda per esempio di B. Zorzi, Crocifisso in aula: favorevoli o contrari?, in L’Adige, 3 novembre 2009 
623  V. supra, par. La realtà italiana: tra tolleranza ed indecisione, nel cap. “Il diritto a manifestare le proprie 
convinzioni: i simboli religiosi e il velo islamico” 
624 Cit. intervista a L. Dellai in merito alla sentenza della Corte EDU riportata nella p. di mozione Interventi a sostegno 
della presenza del crocifisso nelle scuole e negli altri luoghi pubblici del territorio provinciale, n. 170, presentata dal 
Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà, il 30 novembre 2009, p. 2; testo consultabile al sito 
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_62100.pdf, visitato il 31/05/2013 
625  Proposta di mozione Revisione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla rimozione del 
crocifisso dalle scuole, n. 163, presentata dal Partito Autonomista Trentino Tirolese, il 5 novembre 2009; testo 
consultabile al sito http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/idap_61197.pdf, visitato il 31/05/2013 
626 V. supra, nota 616 
627 Cit. Corte EDU, 3 febbraio 2009, Ric. n. 30814/06, Lautsi c. Italia, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2010, 
numero 1, p. 131 



137 
 

démocratique » telle que la conçoit la Convention628 ». In particolare, il Popolo della Libertà 

riconfermava il valore dato dai giudici italiani secondo cui «il Crocifisso rappresenta un elemento di 

coesione in una società che non può prescindere dalla sua tradizione cristiana 629 », concetto 

avvallato anche dalle parole del Partito Autonomista Trentino Tirolese secondo cui il crocifisso «È 

l’immagine vivente di libertà, umanità, di sofferenza, di resistenza inerme all’ingiustizia, di 

donazione d’amore gratuita e di salvezza 630 », esso «Da duemila anni rappresenta un segno 

d’identità culturale sia per chi crede alla resurrezione, sia per chi si ferma al dato storico della 

crocifissione631.» La posizione del Trentino Alto Adige in difesa dei simboli propri del proprio 

territorio e della propria cultura, viene regolarmente riaffermata in maniera piuttosto uniforme. 

Di diverso avviso sono alcuni studiosi, che si sono pronunciati sulla sentenza della Grande 

Camera 632 , la quale ha sovvertito la sentenza della Corte. L’esposizione del crocifisso 

rappresenterebbe infatti un powerful external symbol poiché esso concorrerebbe «a costruire 

elementi di pre-identificazione con le posizioni633» della Chiesa cattolica. A questo proposito, 

sostengono che vi sarebbe in Italia il tentativo, attraverso denunce simili a quelle suesposte, di 

rapportare simboli e pratiche religiose ad un concetto di identità, che però in un clima di pluralismo 

etnico, culturale e religioso, andrebbe ad assumere valenze territoriali e dai toni razzisti634. Sarebbe 

molto interessante approfondire tale dibattito, tuttavia non risulta essere questa la sede adatta. 

Si è accennato come spesso la questione relativa all’esposizione del crocifisso venga politicizzata; 

nello specifico, talvolta la richiesta di togliere tale simbolo religioso dai luoghi pubblici viene 

attribuita alla componente musulmana635. Sembra qui allora utile richiamare i dati emersi da una 

statistica svolta in Provincia di Bolzano. Una ricerca effettuata dall’istituto di ricerca e formazione 

EURAC di Bolzano evidenzia, attraverso un’indagine su un campione di cinquecento stranieri 

residenti in Alto Adige, che l’83% degli intervistati non è disturbato dalla presenza del crocifisso 

                                                           
628 Ivi, p. 132 
629 Cit. proposta di mozione Interventi a sostegno della presenza del crocifisso nelle scuole e negli altri luoghi pubblici 
del territorio provinciale, n. 170, p. 2 
630 Cit. proposta di mozione Revisione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla rimozione del 
crocifisso dalle scuole, n. 163, p. 1 
631 Ibid, cit. 
632 V. supra, nota 422, par. La realtà italiana: tra tolleranza ed indecisione, nel cap. “Il diritto a manifestare le proprie 
convinzioni: i simboli religiosi e il velo islamico”, p. 96 
633 Cit. L. Zagato, in La 'saga' dell'esposizione del crocifisso nelle aule: simbolo passivo o spia di un (drammatico) 
mutamento di paradigma?, p. 189 
634 Approfondimenti in L. Zagato, in La 'saga' dell'esposizione del crocifisso nelle aule: simbolo passivo o spia di un 
(drammatico) mutamento di paradigma?, pp. 169-193 
635 Si legge per esempio in Simboli religiosi a scuola. La Sinistra contro la Lega, in Trentino Corriere Alpi, 19 
novembre 2012: «… la Lega Nord, sicura che sia di fondamentale importanza tutelare dagli attacchi dei musulmani e da 
quelli (costituzionalmente legittimati) dei fautori della laicità i valori che avrebbero fatto del Trentino la terra attuale…» 
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nei luoghi pubblici ed il 7,2% è indifferente all’esposizione dello stesso636; il campione comprende 

evidentemente stranieri di confessioni distinte637 , tuttavia il 52,7% risulta di fede islamica. Si 

evidenzia che soltanto il 2,4% dei rispondenti si dichiara abbastanza turbato dal simbolo cattolico e 

lo stesso disturba il 0,7% del campione ed è altresì interessante osservare come il 3,3% degli 

intervistati apprezzerebbe l’esposizione degli altri simboli religiosi. 

 

Si richiama qui brevemente ad un’ulteriore discussione nata a proposito di un’iniziativa lanciata da 

alcuni movimenti ambientalisti 638  circa la presenza della croce ed altri simboli solitamente di 

carattere religioso sulle montagne. Il documento presentato richiede che venga riportata «sulle 

montagne la sobrietà di un tempo, evitando che questi ultimi regni della libertà continuino ad essere 

colonizzati e manipolati da chi pretende, attraverso tali mezzi invadenti, di imporre a tutti le proprie 

opinioni, anche estetiche 639 ». In sostanza, l’obiettivo è quello di interrompere la massiccia 

proliferazione dell’installazione di infrastrutture e monumenti640 sulle montagne, motivazione che 

risulta condivisa dalla maggioranza della popolazione trentina; ciononostante, forse a causa 

dell’enfasi delle argomentazioni, sono sorte delle polemiche. Nel documento si legge: «Ai 

frequentatori viene di fatto negata la possibilità di attribuire liberamente alle loro esperienze in 

natura i valori interiori che sentono più affini, sopraffatti come sono dall'aggressività monocorde di 

tali installazioni, le quali, a nostro avviso, privatizzano e ipotecano indebitamente il “senso” di un 

bene comune641», installazioni che sarebbero concesse «spesso a prescindere dai valori qualitativi 

dell’opera, dall’impatto paesaggistico ed ambientale, dai negativi risvolti psicologici, etici e 

culturali che il progetto porterà come conseguenza, una volta realizzato.642» Non sembra che la 

condivisione di tali motivazioni anche da parte della Commissione Pastorale del Vescovado di 

Trento sia servita a smorzare gli animi di parte dell’opinione pubblica, la quale, evidentemente 

                                                           
636 Grafico 7.7 – La disturba la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, nei tribunali, negli uffici pubblici, negli 
ospedali?, in R. Medda-Windischer, H. Flarer, R. Girardi, F. Grandi (a cura di), Condizione e prospettive 
d’integrazione degli stranieri in Alto Adige. Relazioni sociali, lingua, religione e valori, Bolzano, Eurac Research, 
2011, p. 89 
637 Il grafico 7.1 evidenzia la distribuzione dell’appartenenza religiosa degli intervistati, p. 83 
638  Si richiama qui all’associazione Mountain Wilderness Italia che nel marzo 2013 ha reso noto un documento, 
Infrastrutture e croci sulle vette, con l’obiettivo di presentarlo alla stampa nazionale, alle amministrazione ed alle 
istituzioni, a cui hanno aderito WWF Italia, Pro Natura, Amici della Terra, il Comitato per la Bellezza, Italia Nostra, 
Altura ed il Comitato nazionale per il Paesaggio; testo del documento consultabile al sito 
http://www.mountainwilderness.it/news/displaynews.php?idnews=333, visitato il 31/05/2013 
639 Ibid, cit. 
640 Ibid, nello specifico si fa riferimento a «ingombranti strutture di diverso tipo, da quelle tecnologiche a quelle più 
dichiaratamente simboliche, portatrici di messaggi storici, religiosi, artistici o fantastici» 
641 Ibid, cit. 
642 Ibid, cit. 
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conferisce un significato molto importante all’esposizione del crocifisso e si sente minacciata dalla 

denuncia qui descritta643. 

 

Per quanto concerne il porto del velo islamico, l’attenzione è decisamente inferiore. Dopo aver 

effettuato una ricerca all’interno degli archivi dei quotidiani tra i più letti nelle due province, il 

Trentino e L’Adige per quanto riguarda la provincia di Trento, e il Dolomiten e l’Alto Adige per la 

provincia di Bolzano, si rileva che gli articoli che affrontano la tematica del porto del velo islamico 

sono esigui644, segnale che tale elemento di diversità non rappresenta in regione concrete criticità. Si 

è inoltre consultato il Cinformi, la Ripartizione Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano 

attraverso il suo Servizio coordinamento immigrazione, alcune associazioni di musulmani 645 , 

l’imam Aboulkheir Breigheche 646  e non sono emersi episodi in cui donne velate sono state 

discriminate sul posto di lavoro. Questo tuttavia non significa che le titubanze nei confronti di tale 

simbolo islamico non sussistano in assoluto. 

Si è già evidenziato come, da diversi studi in materia di integrazione, emerga la carente efficacia 

delle politiche italiane e come, da indagini all’interno della popolazione straniera, i pregiudizi e le 

diffidenze nei confronti della componente arabo-musulmana risultino essere superiori rispetto ad 

altri gruppi etnico - religiosi647. La stessa percezione di disagio affiora dalle statistiche effettuate in 

regione, dove gli stranieri extracomunitari risentono di maggiori atteggiamenti discriminatori nei 

loro confronti rispetto agli stranieri comunitari, soprattutto per quanto concerne la ricerca 

dell’alloggio, sul posto di lavoro ed a scuola648. Questa premessa è utile al fine di sottolineare come 

le donne musulmane rischino allora di essere colpite da una doppia discriminazione: perché 

straniere (arabo-musulmane) e perché donne649. Il porto del velo islamico potrebbe infatti apparire 

come un ulteriore svantaggio, eppure pare che siano gli uomini quelli maggiormente soggetti ad 

azioni di discriminazione; la relativa recente presenza di donne arabo-musulmane sul territorio, in 

                                                           
643 In seguito alle affermazioni del giornalista e diplomatico Sergio Romano al Festival dell’Economia 2013, che si 
celebra tutti gli anni nella città di Trento, secondo cui il crocifisso non dovrebbe essere esposto nelle aule giudiziarie e 
nelle scuole, L’Adige ha lanciato un sondaggio (in corso al momento in cui scrivo) alla popolazione “Sergio Romano al 
Festival: “«Via il crocifisso dalle aule giudiziarie e dalle scuole. Incivile lasciarlo.» Sei d'accordo?” reperibile al sito 
internet del giornale, www.ladige.it  
644 Si ricordano qui gli articoli: di D. Fortin, Vittime del pregiudizio, in Trentino Corriere Alpi, 8 aprile 2008, di S. 
Petrone, Trattata come una ladra per il velo, in Alto Adige, 24 agosto 2011, di A. Shiri, Le ragazze col velo: siamo 
cresciute qui, non siamo straniere, in Alto Adige, 31 marzo 2013 
645 Ad esempio l’associazione Bozen Muslim Youth, un’associazione di giovani musulmani di seconda generazione, 
intenzionati a valorizzare la loro doppia identità 
646 Aboulkheir Breigheche è il Presidente della Comunità Islamica del Trentino Alto Adige, nato in Siria, è cittadino 
italiano da molto tempo. Ho incontrato il dott. Aboulkheir Breigheche in data 27 maggio 2013 
647 V. supra, al par. La difficile integrazione, cap. “La comunità arabo-musulmana in Italia”, pp. 38-39 
648 Si veda per esempio il graf 10.1 – Si sente a suo agio in provincia di Bolzano? (Stranieri) 2011, in Astat - Istituto 
provinciale di statistica, Immigration in Südtirol – Immigrazione in Alto Adige, p. 20 
649 Caritas, Migrantes, Dossier 2011, p. 120 



140 
 

seguito ai ricongiungimenti famigliari, e l’altrettanto recente inserimento nel mondo del lavoro 

possono essere elementi che spiegano tale realtà. Non è scontato che anche i seguenti fattori 

contribuiscano in maniera rilevante all’accettazione (non si può parlare di integrazione nel vero 

senso della parola, ma di una prima forma di inserimento sociale) delle donne all’interno della 

società: si pensi in particolare alla frequentazione di ambienti tendenzialmente praticati dalle donne, 

quali le scuole materne, le aule scolastiche, i supermercati, gli ambulatori che sono di fatto luoghi 

pubblici in cui è favorito il dialogo; importante a tal fine è anche il ruolo che le donne straniere 

coprono all’interno della famiglia e della stessa comunità etnico – religiosa, di mediazione tra i figli 

cresciuti in un ambiente occidentale ed influenzati da valori talvolta contrastanti con quelli propri 

della cultura d’origine e la comunità di appartenenza. 

 

4. La questione delle pratiche religiose 

 

Sulla base di quanto analizzato a proposito delle pratiche cultuali islamiche, nello specifico 

l’osservazione delle preghiere giornaliere, l’incontro dell’intera comunità il venerdì a mezzogiorno, 

le altre festività islamiche ed il digiuno del mese di Ramaḍān650, si è voluto approfondire la realtà 

del Trentino Alto-Adige, l’eventualità e le misure con cui questa regione interagisce con la 

comunità musulmana in relazione a tali pratiche in sede di lavoro. 

 

Il primo dato valutato è stato quello relativo all’occupazione, che vede sostanziali differenze tra le 

due province. Gli stranieri maschi residenti in provincia di Trento risultano occupati essenzialmente 

in due settori, l’industria in senso stretto (trasporto, immagazzinaggio) e le costruzioni, i quali 

«assorbono oltre il 60% degli occupati651», occupazione che rimane invariata nella distinzione tra 

stranieri comunitari ed extracomunitari 652 ; per quanto concerne l’Alto Adige, gli stranieri 

comunitari sono prevalentemente occupati nel settore turistico, mentre quelli extracomunitari sono 

impiegati come operai generici, cuochi, addetti alle pulizie ed autisti653. Le donne straniere in 

Trentino sono invece occupate in vari settori, seppure sempre nell’ambito dei servizi (collettivi e 

personali, di assistenza e sanità, servizi alle imprese, in maggioranza nelle pulizie), in prevalenza, 

per quanto concerne le donne extracomunitarie i servizi collettivi e personali, seguiti dall’impiego 

                                                           
650 V. supra, cap. “La libertà religiosa e l’osservanza della preghiera islamica a scuola e al lavoro” 
651 Cit. M. Ambrosini, P. Boccagni e S. Piovesan (a cura di), L’immigrazione in Trentino, Rapporto annuale 2012, pp. 
114-115 
652 Ivi, tab. 3 – Occupati stranieri per sesso e ramo di attività in provincia di Trento nel 2011, p. 117 
653 L’incidenza degli stranieri sul mercato del lavoro e tab. Lavoratori extracomunitari residenti per professione – 
31.12.2011, in Servizio coordinamento immigrazione, Rapporto Immigrazione e integrazione in provincia di Bolzano, 
pp. 31-32 
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in alberghi e ristoranti e nell’industria in senso stretto654. Le altoatesine invece sono occupate 

prevalentemente come addette alle pulizie, colf e badanti655. 

 

A questo punto risulta significativo approfondire ciò che è emerso da un’indagine sviluppata 

nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal MIGRA – Osservatorio sulla discriminazione degli 

immigrati nel lavoro, pubblicata nel rapporto annuale sull’immigrazione in Trentino656. La ricerca 

ha seguito tre diverse indagini: in primo luogo è stato effettuato un sondaggio su lavoratori stranieri 

presenti sul territorio da almeno quattro anni per indagare circa eventuali discriminazioni avvenute 

nel contesto lavorativo, un campione più ristretto è stato poi intervistato ed infine sono stati 

interrogati alcuni avvocati giuslavoristi al fine di evidenziare le criticità maggiori relative alla 

discriminazione di lavoratori stranieri. I risultati dell’analisi mettono in luce una sostanziale 

soddisfazione da parte dei lavoratori stranieri impiegati in Trentino. Tuttavia sono state riscontrate 

difficoltà nella ricerca del lavoro, episodi in cui i lavoratori si sono sentiti svantaggiati rispetto ai 

colleghi italiani, danni dovuti alla scarsa padronanza della lingua ed al riconoscimento dei titoli di 

studio657. Dalle interviste dirette con alcuni lavoratori stranieri impiegati nei settori più rilevanti, 

sulla base di quanto evidenziato precedentemente il settore dell’edilizia, il lavoro domestico ed i 

servizi in strutture ricettive, è emerso un ulteriore fattore; alcuni degli intervistati infatti, 

raccontando le proprie esperienze di lavoro, non riconoscono azioni discriminanti nei loro confronti 

avendo poca dimestichezza con la portata dei propri diritti. Altri invece, pur riconoscendo 

comportamenti non scorretti nei loro confronti, non vi danno peso e non reagiscono, sia per timore 

di conseguenze gravi sulla propria occupazione, sia perché li considerano atti tutto sommato 

normali di una condizione di debolezza e svantaggio658. A simili osservazioni conducono anche le 

testimonianze degli avvocati che affermano che raramente lo straniero denuncia direttamente la 

discriminazione, ma che comportamenti di disuguaglianza sorgono nel corso del colloquio; 

complessivamente le richieste vertono su questioni relative alla condizione di lavoratore, in 

particolare violazioni contrattuali e di retribuzione, violazioni che però evidentemente poggiano 

sulla condizione di straniero, “ultimo arrivato”, debole, spesso non al corrente dei propri diritti, 

restio a denunciare azioni di tale tipo, maggiormente disposto a subire condizioni svantaggiose659. 

                                                           
654 M. Ambrosini, P. Boccagni e S. Piovesan (a cura di), L’immigrazione in Trentino, Rapporto annuale 2012, pp. 116-
117 
655 Servizio coordinamento immigrazione, Rapporto Immigrazione e integrazione in provincia di Bolzano, pp. 31-32 
656  Immigrati e discriminazione nel mercato del lavoro trentino: alcune riflessioni da un’indagine empirica, in 
L’immigrazione in Trentino, Rapporto annuale 2008, pp. 125-144 
657 Ivi, pp. 128-131 
658 Ivi, pp. 131-137 
659 Ivi, pp. 137-143 
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Prendendo atto che tale indagine intendeva valutare il grado di discriminazione che colpisce i 

lavoratori stranieri in Trentino, mettendo in luce gli episodi verificatisi e le ragioni che 

maggiormente causano azioni di disparità di trattamento, è comunque rilevante osservare che non vi 

è alcun accenno a discriminazioni di tipo religioso. Interessante a questo proposito risulta un dato 

proveniente da uno studio effettuato in provincia di Bolzano che chiedeva a stranieri 

extracomunitari quali desideri avessero per un migliore inserimento nella società: con un valore 

percentuale molto basso rispetto ai dati relativi al 2002 ed agli altri parametri analizzati, si trova la 

possibilità di esercitare il proprio credo religioso660. Sarebbe interessante, a questo punto, conoscere 

il numero effettivo dei musulmani presenti sul territorio, tuttavia dati di questo tipo sono 

difficilmente riscontrabili poiché si tratta di una sfera strettamente personale. L’indagine, a cui si è 

già accennato, svolta in Piemonte661, rileva per esempio una frequentazione delle moschee più bassa 

di quella denunciata dai musulmani stessi, fattore che tuttavia non può provare l’appartenenza 

religiosa ed il sentimento religioso dell’individuo. 

 

In virtù dell’esistenza di accordi sindacali ed aziendali in Italia, approfonditi precedentemente662, ho 

voluto ricercare la presenza di medesimi accordi in Trentino Alto Adige. Mi sono informata presso 

gli organi provinciali che si occupano di immigrazione, in particolare il Cinformi ed il Servizio 

coordinamento immigrazione, gli istituti che si occupano di contrattazione collettiva, i sindacati, ho 

intervistato direttamente l’imam Aboulkheir Breigheche, l’associazione Bozen Muslim Youth, 

alcuni lavoratori di fede islamica e numerose aziende (nel settore industriale, dei servizi collettivi, 

della ristorazione). È emerso che non esistono in regione accordi di tipo sindacale, anche a seguito 

della scarsa partecipazione sindacale degli stranieri, e non c’è alcuna evidenza di accordi di tipo 

aziendale. Mi sono state riportate esperienze di accordi di tipo individuale, informali, tra il datore di 

lavoro ed il lavoratore che chiede di poter conciliare il suo impegno lavorativo con l’osservazione di 

proprie pratiche cultuali: in particolare si tratta della possibilità di approfittare di turnazioni che 

favoriscano il digiuno nel mese di Ramaḍān o la partecipazione alla preghiera congregazionale del 

venerdì. Per quanto concerne le preghiere giornaliere, la tendenza dei lavoratori musulmani è quella 

                                                           
660 Graf. 11.3 – Quali desideri ha per un migliore inserimento degli stranieri?(Cittadini non-UE) – 2002 e 2011, in 
Astat - Istituto provinciale di statistica, Immigration in Südtirol – Immigrazione in Alto Adige, p. 22 
661 S. Scaranari Introvigne (da una ricerca effettuata in Piemonte e pubblicata in A.T. Negri, S. Scaranari Introvigne, I 
ragazzi musulmani nella scuola statale. Il caso del Piemonte, Torino, l’Harmattan-Italia, 2008) in A. Pacini (a cura di), 
Chiesa e Islam in Italia. Esperienze e prospettive di dialogo, Milano, Paoline Editoriale Libri, 2008 
662 V. supra, par. Alcune ipotesi risolutive, nel cap. “La libertà religiosa e l’osservanza della preghiera islamica a scuola 
e al lavoro” 
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di servirsi delle pause giornaliere previste o quella di concentrare le preghiere al mattino o alla sera, 

in virtù della deroga coranica663. 

Emerge poi un altro fattore, in particolare dalle informazioni ricevute dalle aziende: sembra non vi 

sia consapevolezza della questione, i datori di lavoro raramente hanno ricevuto richieste relative alla 

possibilità di osservare le proprie pratiche rituali da parte dei lavoratori. Questa mancata conoscenza 

di una possibile difficoltà e conseguente, necessaria conciliazione tra le parti non si rileva però 

soltanto da parte dei datori di lavoro, ma anche da parte dei lavoratori che si dichiarano musulmani. 

Si deve prendere atto che alcuni dei lavoratori ignorano la portata di alcuni diritti di cui possono 

godere, che taluni altri temono di essere discriminati qualora dichiarino la loro appartenenza 

religiosa, e che altri già si adattavano a ritmi di lavoro “occidentali” nel paese di origine. 

Certamente esistono tra i residenti stranieri e quelli italiani difficoltà di incontro, di comprensione e 

di accettazione, sussistono diffidenza e problematicità peculiari tra i datori di lavoro ed i lavoratori 

di religione islamica, certamente vi sono dati ed esperienze che non emergono per la paura di subire 

discriminazioni, o per la consapevolezza di aver agito in maniera discriminatoria, e che poggiano 

sull’adattamento dell’uno ai ritmi ed ai costumi della maggioranza, tuttavia sembra di poter 

affermare che non sussista un problema di grandi dimensioni per quanto concerne tale questione. 

 

5. Conclusioni: l’integrazione è un impegno di tutti 

 

In materia di diritti umani e di libertà fondamentali dello straniero e di politiche per l’immigrazione, 

risulta di fondamentale importanza l’efficacia di politiche rivolte all’integrazione tra cittadini 

italiani e cittadini stranieri. Si è già evidenziato come in Italia il ruolo delle Regioni e delle politiche 

locali sia primario in questo campo 664 ; l’attenzione che singole realtà, consce delle proprie 

caratteristiche, consapevoli degli elementi distintivi del fenomeno migratorio che le 

contraddistingue, possono dare all’integrazione dei propri cittadini è indiscutibilmente maggiore 

rispetto a quella che un’intera nazione riserva al fenomeno. Tuttavia questo non significa che lo 

Stato debba disinteressarsi di tale materia, al contrario esso deve garantire che in ogni regione si 

possa godere di medesimi diritti e libertà, un risultato che non è ancora stato raggiunto in Italia e 

che vede l’integrazione come il prodotto di politiche localizzate più che di politiche nazionali665. 

                                                           
663 V. supra, alla nota numero 464, par. Le prescrizioni islamiche, nel cap. “La libertà religiosa e l’osservanza della 
preghiera islamica a scuola e al lavoro”, p. 105 
664 V. supra, par. L’evoluzione dei rapporti tra comunità e Stato italiano, nel cap. “La comunità arabo-musulmana in 
Italia” 
665 È curioso a questo proposito uno studio nel campo dell’educazione, che valuta l’integrazione degli studenti in due 
regioni italiane: di P. Potentino Propato, Nord e Sud dell’Italia: tra localizzazione dei diritti e sfide interculturali, in 
Ricerche di Pedagogia e Didattica, 2010, numero 5, fascicolo 2, pp. 1-16 



144 
 

Il fenomeno migratorio da anni sta modificando la società italiana, ma la consapevolezza di questi 

cambiamenti è ancora piuttosto limitata: le nazioni, così come le conosciamo, si sono create su 

«presupposti di omogeneità storica, linguistica, culturale, biologica, spesso anche religiosa: le 

nostre sono nazioni fondamentalmente “etniche” 666 », di qui la difficoltà a comprendere il 

pluralismo identitario, culturale, religioso che sta letteralmente stravolgendo quell’idea di 

omogeneità appena descritta. Di qui, la difficoltà nel tradurre la diversità in ricchezza. La 

percezione del fenomeno migratorio spesso poggia sulla prevalenza di elementi negativi rispetto a 

quelli positivi: il numero degli immigrati è percepito dagli italiani superiore a quello effettivo, 

fattore dovuto in parte dalla rapida crescita della popolazione straniera presente sul territorio667. Ma 

a contribuire a dare una visione parziale del fenomeno migratorio dando spesso maggiore evidenza 

alle criticità dovute agli immigrati, è il ruolo occupato dai mass media, condizionati de esigenze 

molto precise in relazione al numero di notizie, alla tipologia, alla loro portata ed al tempo dedicato 

alle stesse668. Le notizie che emergono sono di fatto quelle relative alla devianza ed alla criminalità, 

elemento che espone la popolazione straniera ad una lettura evidentemente negativa. Certamente, 

non si vuole qui attribuire ai media ed alla stampa la colpa di manipolare la realtà, che purtroppo 

vede un tasso ancora elevato di criminalità all’interno della popolazione straniera residente669 e non 

si richiede che vengano ridotte le notizie relative alle criticità del fenomeno migratorio. Ciò che 

piuttosto può contribuire alla distorsione della realtà è la scarsità di esperienze positive che 

raccontino anche la ricchezza della popolazione straniera, esperienze esistenti e numerose. Si vuole 

qui per esempio ricordare un dato apparso nel Dossier Statistico sull’Immigrazione del 2010 che 

mette in luce una realtà ignorata: secondo l’Osservatorio della cultura del dono del sangue di Avis, 

sarebbero sempre di più i donatori del sangue stranieri, esperienza particolarmente significativa che 

ha inoltre contribuito a far crescere delle associazioni per la donazione del sangue nei paesi 

d’origine670. 

Il ruolo delle politiche di integrazione nella società attuale risulta allora di fondamentale importanza 

non soltanto per la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali dell’individuo, bensì anche 

da un punto di vista sociale, economico, politico; ed il contributo di enti, associazioni ed organi 

istituzionali, l’apporto dei singoli ambienti sociali, ambiti lavorativi, scolastici, d’incontro, 

                                                           
666 Cit. M. Ambrosini, P. Boccagni e S. Piovesan (a cura di), L’immigrazione in Trentino, Rapporto annuale 2008, p. 32 
667 Astat - Istituto provinciale di statistica, Immigration in Südtirol – Immigrazione in Alto Adige, p. 3 
668 Approfondimenti in D. Conte, I musulmani di Italia: questi sconosciuti? L’immigrazione musulmana raccontata in 
TV, in Ricerche di Pedagogia e Didattica, 2009, numero 4, fascicolo 2, pp. 1-15 
669 Dati della provincia di Trento in M. Ambrosini, P. Boccagni e S. Piovesan (a cura di), L’immigrazione in Trentino, 
Rapporto annuale 2012, pp. 106-110 
670 Caritas, Migrantes, Dossier 2010, p. 171 
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l’impegno di ogni cittadino, straniero ed italiano, risulta centrale per la conversione delle diversità 

in opportunità. 

 

Conclusioni 

 

L’obiettivo della mia analisi è stato quello di valutare in che modo la libertà religiosa venga 

disciplinata dal diritto internazionale in relazione all’identità islamica presente in numeri 

significativi in paesi occidentali. Una particolare attenzione è stata riservata alla realtà europea sulla 

base dell’articolo 9 sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione della Convenzione Europea 

per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1955671 e sulla base delle 

sentenze della Corte Europea dei diritti umani672, l’organo atto a valutare se sussistano violazioni ai 

principi della Convenzione. Lo scopo della mia ricerca è stato quello di verificare se la diversità 

islamica comporti regolamentazioni, esperienze, criticità specifiche ed evidenziarne le ragioni e le 

eventuali soluzioni. Ho voluto in particolar modo prendere in esame le difficoltà che derivano dalla 

manifestazione del credo e della religione, ambito più controverso del diritto alla libertà religiosa, 

poiché soggetto, seppure in casi eccezionali, a restrizioni.  

Quelle che qui ho deciso di prendere in considerazione sono delle pratiche cultuali generalmente 

tutelate dalla libertà religiosa la quale prevede appunto il diritto alla libera manifestazione delle 

convinzioni dell’individuo o di un gruppo attraverso «il culto, l’insegnamento, le pratiche e 

l’osservanza dei riti673». Dati alcuni caratteri di profonda estraneità dell’islam dalla realtà socio-

culturale e politica occidentale, alcune tradizioni e pratiche islamiche risultano però essere più 

difficili di altre da comprendere e tutelare in virtù delle disposizioni sulla libertà religiosa ed il 

diritto di manifestarne le convinzioni. Ho voluto prendere in analisi due pratiche della comunità 

musulmana particolarmente “visibili” e radicate, il porto del velo islamico, pratica che deriva da una 

salda tradizione, e l’osservazione delle preghiere e festività islamiche che incide sui ritmi scolastici 

e del lavoro. 

 

La presenza consistente in Europa e crescente in Italia di popolazione di confessione musulmana 

rende necessarie delle azioni da parte degli Stati. Ho quindi riservato un’attenzione particolare alle 

decisioni nazionali ed alle diverse soluzioni che gli Stati europei offrono riguardo alle suddette 

                                                           
671  Par. La libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nel capitolo “Il diritto alla libertà 
religiosa” 
672 Parr. Il velo islamico all’esame della Corte europea dei Diritti dell’Uomo nel capitolo “Il diritto a manifestare le 
proprie convinzioni: i simboli religiosi e il velo islamico” e Le esperienze europee in “La libertà religiosa e l’osservanza 
della preghiera islamica a scuola e al lavoro” 
673 Cit. art. 9 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
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questioni, ed un contributo eccezionale è stato dato dal caso italiano, le cui particolarità lo rendono 

piuttosto interessante. Il fenomeno migratorio che coinvolge la contemporaneità è fortemente 

variegato e anche le risposte nazionali ai flussi di immigrati ed alle diverse necessità culturali sono 

distinte, tuttavia, messi assieme, i caratteri che contraddistinguono l’Italia danno origine ad 

un’esperienza di sostanziale eccezionalità. Per questa ragione ho deciso di analizzare fin da subito, 

con il primo capitolo, la realtà migratoria arabo-musulmana in Italia, la sua composizione nazionale, 

religiosa, culturale e sociale multiforme, la sua non uniforme distribuzione sul territorio, la 

mancanza di un’univoca rappresentanza associativa che non favorisce i rapporti con lo Stato, 

precludendo la stipulazione di un’intesa in conformità all’articolo 8 della Costituzione. Le difficoltà 

in Italia non sono però dovute solamente alla comunità arabo-musulmana presente, lo stesso 

ordinamento italiano non dispone di condizioni soddisfacenti: il Testo Unico delle Disposizioni 

Concernenti la Disciplina dell’Immigrazione e Norme sulla Condizione dello Straniero674 hanno 

suscitato e continuano a sollevare perplessità circa l’efficacia delle disposizioni contenute, inoltre, 

manca in Italia una legge sulla libertà religiosa in grado di rispondere alle peculiarità di oggi della 

libertà medesima, così che le comunità religiose acattoliche minoritarie in Italia, che non siano 

regolate da un’intesa sono ordinate secondo una legge del 1929675. D’altra parte, fattore molto 

rilevante è anche il rapporto che la Repubblica italiana intrattiene con la Chiesa cattolica, la cui 

revisione dei Concordati tra Stato e Chiesa del 1984 ha certamente favorito una separazione tra i 

due soggetti e la riaffermazione della laicità; ciononostante, la Chiesa gode ancora di alcuni 

privilegi, il suo ruolo viene continuamente ribadito e l’influenza che esercita in alcuni dibattiti è 

notevole676. Un’ulteriore importante osservazione riguarda la laicità italiana che, condizionata anche 

dai suesposti elementi, è volta ad una libera e tollerante espressione delle convinzioni677. 

Confrontando alcuni dettagli delle specificità nazionali, il mio intento è stato quello di sottolineare 

come siano distinte le esperienze migratorie, storiche, culturali e politiche e di conseguenza le 

soluzioni negli Stati europei in relazione alla componente islamica ed al relativo esercizio della 

libertà religiosa e come allora la mancata presa di coscienza italiana risulti ancora più allarmante. 

La comunità arabo-musulmana è tra le identità immigrate in Italia più rappresentate, di qui l’urgente 

necessità di riconoscere la portata di tale componente straniera, conoscerne le caratteristiche, 

ascoltarne le richieste e intavolare un dialogo per poterne valutare con prudenza e consapevolezza le 

risposte. 

                                                           
674 Par. Le associazioni religiose e le Bozze di intesa con lo Stato italiano nel capitolo “La comunità arabo-musulmana 
in Italia” 
675 Par. La libertà religiosa in Italia nel capitolo “Il diritto alla libertà religiosa” 
676 Ibid  
677 Ibid  
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Pur avendo analizzato una limitatissima parte della manifestazione del credo islamico, il porto del 

velo e le preghiere islamiche, è stato possibile sottolineare come sussista una generale difficoltà nel 

disciplinare il diritto alla libertà religiosa della popolazione di confessione islamica. Necessario al 

fine di descrivere come e in che termini una comunità religiosa minoritaria possa esercitare il culto, 

i riti e le pratiche del proprio credo, è stato comprendere la portata del diritto alla libertà religiosa. 

Tale diritto appartiene a quei diritti sostanziali dell’uomo che vanno a tutelare l’individuo in quanto 

tale, a prescindere dall’appartenenza etnica, nazionale, religiosa, diritti garantiti a tutti gli uomini 

per mezzo di dichiarazioni universali, cui la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani promossa 

nel 1948 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite è simbolicamente la più importante678, attraverso 

convenzioni internazionali, quali per esempio i Patti di New York sui diritti economici, sociali e 

culturali e sui diritti civili e politici 679 , o trattati su materie o categorie specifiche come la 

Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e la Convenzione sui 

diritti del fanciullo, e mediante convenzioni regionali, di cui un esempio fondamentale per la 

presente trattazione è rappresentato dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani 

e delle libertà fondamentali. La libertà religiosa è, come si è visto, dichiarata e ribadita in questi680 

ed altri documenti ed implica precise disposizioni: il diritto alla libertà religiosa comporta la 

possibilità dell’individuo di condividere, cambiare, abbandonare una qualsiasi convinzione 

religiosa, che, come si è sottolineato, sottende ogni tipologia di religiosità, che essa sia di carattere 

teistico, ateistico o personale. Ogni individuo gode dell’assoluta immunità dall’essere influenzato 

nelle sue convinzioni personali oppure costretto a cambiarle o abbandonarle e lo Stato si impegna 

affinché nessuna azione volta ad interferire nella sfera religiosa delle persone possa avere luogo. 

Disposizione del diritto alla libertà religiosa su cui l’analisi si è soffermata con particolare 

accuratezza è quella che concerne il diritto a manifestare il proprio credo o la propria religione: essa 

nello specifico prevede che si possa esprimere individualmente ed in privato, nonché in comune con 

altri e in luogo pubblico, attraverso il culto, i riti, l’insegnamento, le pratiche propri della religione. 

Secondo il citato General Comment n. 22 681  del 1993 che esplica nel dettaglio la portata 

dell’articolo 18 sulla libertà religiosa del Patto sui diritti civili e politici, tra le azioni che possono 

essere considerate manifestazione libera e lecita del credo, sono incluse l’ottemperanza delle 

festività e dei riti di passaggio, l’utilizzo di simboli ed abbigliamento propri della confessione, 

l’osservazione di prescrizioni alimentari e di determinate pratiche rituali, l’uso di una qualsiasi 

lingua, l’utilizzo, e quindi la costruzione, di luoghi di culto e l’insegnamento dei principi e delle 

                                                           
678 Par. La libertà religiosa nel diritto internazionale nel capitolo “Il diritto alla libertà religiosa” 
679 Ibid  
680 Tranne per il Patto di New York sui diritti economici, sociali e culturali 
681 Par. La libertà religiosa nel diritto internazionale nel capitolo “Il diritto alla libertà religiosa” 
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pratiche della religione. Possibili limitazioni al diritto di manifestare liberamente il proprio credo 

devono essere motivate dal comune rispetto della sicurezza, dell’ordine, della sanità, della morale 

pubblica, degli altrui diritti e delle altrui libertà e le stesse restrizioni devono comunque essere 

considerate un’eccezione, quando vi sia una reale violazione dei suddetti principi. Ogni limite posto 

secondo ideologie personali o politiche e visioni tradizionali o “moniste” è contrario alle norme che 

tutelano la libertà religiosa. 

 

Ed a questo punto che può essere richiamato il dibattito sull’universalità dei diritti umani682: la 

difficoltà nell’uniformare diritti e libertà relativi all’uomo sono notevoli, poiché gli stessi sono 

fortemente connessi ad elementi storici, culturali, sociali e non si è ancora compreso quale sia quel 

«minimo umanitario universale683», quel principio invalicabile per cui si possa definire cosa sia 

lecito determinare come diritto umano. La diversità culturale, principio rivendicato in maniera 

sempre più intensa come diritto dell’individuo, suscita allora alcune criticità: benché venga ribadito 

con forza il bisogno di un giudizio scisso da elementi tradizionali, culturali, politici, nei confronti di 

caratteri eccessivamente diversi sembra essere molto complesso prescindere da fattori sociali. Per 

queste ragioni è allora necessario approfondire l’identità culturale che presenta caratteri di contrasto 

con quelli generalmente riconosciuti, sapendone distinguere le specificità, individuarne i limiti e 

ricercarne gli eventuali elementi di raccordo, riducendo al minimo il rischio di osservazioni 

influenzate da preconcetti ed, al contrario, favorendone una valutazione il più possibile pluralista. 

 

Fondamentale nella mia analisi al fine di individuare quali siano le criticità relative all’identità 

islamica con particolare riferimento all’esposizione di simboli religiosi e la pratica del culto, è il 

ruolo che organi atti a valutare eventuali violazioni dei diritti umani rivestono. Le decisioni a cui si 

è fatto riferimento nella trattazione sono in gran parte della Corte Europea dei diritti umani684, 

tuttavia vi sono alcuni altri contributi, la constatazione del Comitato dei diritti umani sul caso 

Hudoyberganova contro l’Uzbekistan685 e la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

sulla richiesta di Vivien Prais contro il Consiglio delle Comunità Europee686. Le decisioni riportate 

permettono di delineare le tendenze nei confronti delle pratiche islamiche in analisi. 

 

                                                           
682 Par. La diversità culturale e i diritti dell’uomo nell’islam nel capitolo “Il diritto alla libertà religiosa” 
683 C. Focarelli, Lezioni di diritto internazionale. Il sistema degli Stati e i valori comuni dell’umanità, p. 342 
684 E della Commissione Europea dei diritti umani i cui compiti sono stati assorbiti dalla Corte EDU 
685 Par. Il velo islamico all’esame della Corte europea dei Diritti dell’Uomo nel capitolo “Il diritto a manifestare le 
proprie convinzioni: i simboli religiosi e il velo islamico” 
686 Par. Le esperienze europee nel capitolo “La libertà religiosa e l’osservanza della preghiera islamica a scuola e al 
lavoro” 
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Per quanto concerne il porto di simboli religiosi è emerso che vi è una spaccatura nella giurisdizione 

sia a livello nazionale che sovrannazionale, molte sono le soluzioni, diverse le esperienze: 

l’applicazione degli Stati del diritto alla libertà religiosa si differenzia notevolmente, dovuto anche 

alla disarmonia delle decisioni ed argomentazioni degli organi sovrannazionali come risulta dai casi 

Hudoyberganova e Şahin presi in esame rispettivamente dal Comitato dei diritti umani e dalla Corte 

di Strasburgo. 

Prese in considerazione alcune sentenze della Corte EDU, sembra possibile affermare che tale 

organo, in virtù del principio del margine di apprezzamento, concede agli Stati contraenti della 

C.E.D.U. una sostanziale autonomia nelle decisioni riguardanti la libertà religiosa, pur nel totale 

rispetto delle disposizioni dell’articolo stesso e stando alle restrizioni descritte. La Corte sembra 

limitarsi a valutare la proporzionalità e la ragionevolezza delle motivazioni date per giustificare 

eventuali disposizioni che non garantiscono il pieno esercizio della libertà in questione, ma che 

restringono l’ambito d’azione. Lo Stato risulta così essere l’organo più idoneo a constatare quali 

debbano essere restrizioni alla manifestazione della religione necessarie in una società democratica, 

nel pieno rispetto di principi quali la laicità e l’uguaglianza e delle libertà e dei diritti altrui. 

Alcuni casi sono risultati particolarmente rilevanti nel delineare questa tendenza della Corte relativa 

al porto del velo islamico. Il primo caso utile, elaborato nella trattazione, è quello relativo alla 

richiesta di Leyla Şahin contro la Turchia687, la cui ricevibilità è stata rifiutata dalla Corte EDU il 29 

giugno 2004. La violazione della libertà religiosa denunciata dalla studentessa Şahin, circa il divieto 

imposto di non indossare il velo islamico, non sussiste secondo il parere della Corte, in virtù del 

fatto che l’articolo 9 della C.E.D.U., invocato dalla richiedente, prevede delle limitazioni al diritto 

di manifestare liberamente il proprio credo. In questo caso la Corte stabilisce che, pur essendo stati 

presi dei provvedimenti che hanno comportato un’ingerenza nel diritto alla manifestazione religiosa 

così come esplicato nel secondo comma dell’articolo 9 della Convenzione, la legge turca abbia 

agito contro il pericolo di violazione dell’ordine pubblico e degli altrui diritti e libertà. La libertà 

religiosa può essere esercitata in diverse forme, tuttavia essa non garantisce ogni azione ispirata o 

motivata dal credo; la citata sentenza Arrowsmith contro il Regno Unito 688  contribuisce a 

determinare questo concetto espresso dalla Corte: esistono pratiche che sono manifestazione 

necessaria ed essenziale del credo, dettate dalla religione stessa e quindi non derogabili ed altre che 

non sono altrettanto inscindibili, ma soltanto motivate o in qualche maniera connesse al credo, 

queste ultime possono allora essere legittimamente limitate. La Corte tuttavia non definisce quali 

pratiche rientrino nell’una o nell’altra categoria, si deduce allora che spetta allo Stato ricercare se 
                                                           
687 Par. Il velo islamico all’esame della Corte europea dei Diritti dell’Uomo nel capitolo “Il diritto a manifestare le 
proprie convinzioni: i simboli religiosi e il velo islamico” 
688 Ibid  
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un’azione sia dettata o solamente motivata dalla religione. Certamente si può evidenziare come il 

porto del velo islamico, benché derivato, secondo le comuni interpretazioni, da una disposizione 

coranica, non riveste lo stesso rilievo di altre prescrizioni quali quelle relative ai cinque pilastri 

dell’islam. È lecito allora chiedersi quale sarebbe la giusta collocazione di tale azione dettata dalla 

religione, ma non dotata di un’importanza tale da essere considerata un principio di fondo del credo 

islamico. 

 

Le argomentazioni della Corte EDU sul caso Leyla Şahin contro Turchia, così come quelle 

presentate nel caso Lucia Dahlab contro Svizzera689 il 15 febbraio 2001, segnalano inoltre come gli 

Stati e la Corte stessa attribuiscano al velo islamico un significato preciso: il velo appare infatti 

come un indumento difficilmente conciliabile con il principio di uguaglianza a causa dei messaggi 

che esso veicolerebbe. È indubbio il ruolo che esso assume per le correnti più conservatrici della 

componente arabo-musulmana, in particolar modo in una realtà migratoria; difatti esso diventa 

spesso simbolo intenzionalmente esibito con lo scopo di restaurare un ordine islamico che secondo 

una visione tradizionalista è fortemente compromesso nella società occidentale. Ciononostante, il 

velo islamico non deve necessariamente portare con sé questo significato e sarebbe indispensabile 

distinguere le due situazioni: il velo indossato come separazione dalla realtà circostante, come 

restaurazione di codici tradizionali, come elemento di distinzione tra i generi e il velo portato per la 

volontà della donna credente che intende rispettare una prescrizione della confessione da lei 

professata. 

A questo proposito è interessante riportare le argomentazioni del parere dissidente del giudice Ruth 

Wedgwood, nella Constatazione Hudoyberganova contro Uzbekistan 10 novembre 2005, secondo 

cui sarebbe stato doveroso chiarire di quale velo islamico si fosse trattato nel caso della studentessa 

Hudoyberganova. L’esigenza, lecita a parere di chi scrive, è quella di differenziare in maniera netta 

la tipologia di velo indossato, evitando di legittimare ogni tipo di velatura. Il velo integrale ed 

occultante risulta essere infatti discorde con le norme di pubblica sicurezza, principio che gli Stati 

sono tenuti a difendere. Al contrario, il velo più comunemente esibito dalle donne di fede 

musulmana lascia scoperto il volto, andando a coprire solamente il capo, tale che la pubblica 

sicurezza non è in alcun modo compromessa. Negare un indumento o un copricapo che non sembra 

poter in alcun modo ledere la sicurezza, risulterebbe allora una violazione dell’articolo 9 della 

C.E.D.U.. 

Sono quindi l’ordine pubblico ed i diritti e le libertà altrui ad essere adoperati come una lecita 

giustificazione, così come avanzato dalla Turchia nel caso Şahin, o la laicità dello Stato ed il diritto 

                                                           
689 Ibid  



151 
 

a non interferire nella sfera religiosa nel caso Dahlab. Il significato che gli Stati coinvolti sembrano 

riservare al velo islamico è evidentemente superiore a quello assegnato ad un diverso indumento: 

c’è il preconcetto che esso possa sottintendere un’azione di proselitismo, equivalere ad 

un’interferenza nelle convinzioni del singolo, un incitamento nei confronti della confessione 

islamica. Sembra opportuno chiedersi allora come in questi termini sia possibile tutelare l’identità 

del singolo, la sua diversità culturale ed il pluralismo a cui gli Stati tendono. A questo proposito si 

ricorda che il Comitato dei diritti umani sul caso Hudoyberganova contro Uzbekistan ha dichiarato 

che le limitazioni imposte nei confronti della richiedente a cui era stato vietato portare il velo 

islamico comportano una violazione dell’articolo 18 del Patto: secondo le argomentazioni del 

Comitato, l’abbigliamento religioso e l’esposizione di simboli religiosi in pubblico è pienamente 

contemplato dal diritto alla libertà religiosa. Dello stesso parere si è visto essere il Regno Unito che 

concede un’ampia espressione al diritto alla manifestazione del credo e della religione. 

 

Esistono poi dei diritti e delle libertà che sembra non siano state particolarmente prese in 

considerazione: quelli delle richiedenti, il diritto alla libertà religiosa delle donne musulmane che 

portano il velo islamico e, di conseguenza, altri diritti che vengono loro preclusi nel caso in cui esse 

continuino ad indossarlo. Nei casi analizzati, i diritti che possono essere compromessi sono quelli 

all’istruzione, al lavoro e ad un eguale trattamento che tira in causa il divieto di azioni 

discriminatorie. Non è da sottovalutare infatti il significato che il velo islamico può assumere per la 

donna stessa, che nei casi più estremi può addirittura vedere infranto il suo desiderio di 

emancipazione, considerazioni del tutto assenti nelle sentenze, decisioni ed argomentazioni degli 

organi nazionali e sovrannazionali. Nel momento in cui i diritti e le libertà entrano in competizione, 

ancora una volta la comunità internazionale sembra non trovare una risoluzione uniforme e 

condivisa. 

 

Risulta evidente quella spaccatura, di cui si diceva, tra coloro che tollerano il porto del velo, coloro 

che lo accettano e coloro che lo vietano, ma al contempo appare che definire quale sia il limite tra 

l’espressione del diritto del singolo ed i diritti e le libertà altrui sia a discrezione del singolo Stato. 

In assenza di una linea di condotta uniforme, ci rimettono la dignità, la credibilità e la tutela stessa 

del diritto alla libertà religiosa, diritto che risulta influenzato da esperienze nazionali condizionate 

da elementi storici, culturali, sociali, politici. 

Dall’analisi dei diversi elementi in causa, per quanto concerne il porto di simboli religiosi, risulta 

convalidata l’ipotesi iniziale secondo cui l’identità islamica suscita delle problematiche del tutto 

eccezionali. La diversità culturale espressa attraverso il velo islamico è percepita come 
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eccessivamente rischiosa all’interno di una società democratica e ci sono ragioni per credere che 

anche quest’osservazione relativa ai possibili messaggi veicolati vada comunque tenuta in 

particolare considerazione; tuttavia la società democratica ha il compito di favorire i principi sui 

quali si fonda, anzitutto l’uguaglianza e gli eguali diritti e doveri dei cittadini, e la comunità 

internazionale deve garantire la tolleranza e la pace, attraverso la difesa dei diritti e delle libertà 

fondamentali, anche e soprattutto in una comunità pluralista, ma non è in un clima di restrizioni e 

imposizioni senza una reale adesione che questi principi possono essere promossi, diffusi e favoriti. 

È necessario un dialogo interculturale ed, in questo caso, interreligioso che stimoli una conoscenza 

delle identità e delle diversità in causa, le loro caratteristiche, le loro esigenze ed i loro limiti, ma 

che al contempo generi una consapevolezza dei doveri, dei diritti e delle libertà in gioco. 

L’Italia che non pare aver ancora preso una netta posizione riguardo alla questione, come invece è 

avvenuto in altri paesi europei690, in virtù della sua tolleranza nei confronti dei simboli religiosi, 

dovuta tra l’altro al suo legame con la Chiesa cattolica, e della sua laicità, sarebbe ancora in tempo a 

sviluppare delle formule prudenti ed equilibrate, distinguendole dalle soluzioni eccessivamente 

severe e da quelle troppo blande sperimentate da altri Stati. Risoluzioni che restringano in maniera 

generalizzata l’esposizione di simboli religiosi identitari, così come quelle che, sulla base del 

principio di tolleranza, permettano ogni tipo di manifestazione religiosa, vanno entrambi 

inevitabilmente a tralasciare degli elementi che devono conservare una certa rilevanza: la diversità 

culturale ed il pluralismo vanno garantiti, ma, allo stesso tempo, non possono essere trascurati i 

rischi che alcune azioni potrebbero comportare. Il sistema secondo cui sia possibile valutare ambiti 

circoscritti seguendo un ragionamento basato su fermezza e prudenza, in virtù della conoscenza dei 

fattori in gioco, pur avvalendosi di un’interpretazione condivisa e un’applicazione univoca del 

diritto alla libertà religiosa, potrebbe risolvere quelle criticità che identità culturali caratterizzate da 

forti elementi di estraneità possono provocare. 

 

Per quanto riguarda l’osservazione di preghiere e festività islamiche, alcune considerazioni sono 

certamente differenti da quelle che l’esposizione di simboli religiosi ha generato, tuttavia le 

conclusioni che si possono ottenere sono sostanzialmente le stesse. Tra gli elementi che 

contraddistinguono tale pratica cultuale dalla precedente è certamente necessario citare la rilevanza 

che le preghiere e le festività assumono per il musulmano; a differenza del porto del velo che 

rappresenta una prescrizione coranica, di cui, tra l’altro, l’interpretazione non è condivisa dalla 

                                                           
690 Par. Esperienze nazionali nel capitolo “Il diritto a manifestare le proprie convinzioni: i simboli religiosi e il velo 
islamico” 



153 
 

totalità della comunità islamica, la ṣalāt o preghiera e il ṣaum o digiuno nel mese di Ramaḍān691 

rappresentano due dei principi fondanti dell’islam. Invece, similmente al velo, sembra di poter 

includere le suddette pratiche tra quelle pratiche del culto legittimamente rientranti sotto la tutela 

del diritto alla manifestazione religiosa; ciononostante conciliare le numerose preghiere rituali, le 

diverse festività rispettate dai musulmani e le particolari disposizioni del mese di digiuno con i ritmi 

scolastici e di lavoro occidentali risulta essere un’operazione complicata. In particolar modo sembra 

che una regolamentazione univoca non possa tenere in giusta considerazione tutti gli elementi 

sollevati dalla questione. 

 

È stata innanzitutto necessaria una distinzione tra il desiderio dello studente e quello del lavoratore 

di osservare le proprie pratiche cultuali. Per quanto concerne il mondo del lavoro, i casi a cui si è 

fatto riferimento nel testo sembrano delineare una linea di condotta piuttosto omogenea: sia il caso 

Vivien Prais contro il Consiglio delle Comunità Europee su cui si è espressa la Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea il 27 ottobre 1976, che i casi X. contro Regno Unito e Kosteski contro l’ex 

Repubblica Jugoslava di Macedonia sui quali la Commissione Europea dei diritti umani si 

pronuncia rispettivamente il 12 marzo 1981 e l’8 marzo 1976, rilevano come il diritto alla libertà 

religiosa non possa compromettere gli accordi presi in un contratto di lavoro, tuttavia nel caso in cui 

il lavoratore con specifiche esigenze relative al proprio credo informi preventivamente il proprio 

datore di lavoro è lecito ogni tipo di misura atta a regolare i rapporti di lavoro 692 . Nelle 

argomentazioni date nei suddetti casi analizzati, viene nuovamente ricordato il carattere non 

assoluto del diritto alla libertà religiosa, il quale non tutela ogni azione motivata o ispirata dalla 

religione, ma viene altresì confermata l’attribuzione di obbligatorietà alla prescrizione islamica 

dell’osservazione delle preghiere e delle festività. Si deduce allora che, nonostante tali pratiche 

siano asseribili tra quelle azioni legittimamente incluse dal diritto alla manifestazione libera del 

proprio credo, risulti complesso ai musulmani il godimento del diritto stesso. 

 

Se si guarda all’Unione Europea, alcune direttive sembrano poter delineare alcune disposizioni 

importanti nei confronti delle festività e degli orari di lavoro. La direttiva relativa all’organizzazione 

dell’orario di lavoro prevede i periodi minimi di riposo giornaliero, i tempi di pausa, il riposo 

                                                           
691 E il ḥağğ, ossia il pellegrinaggio alla Mecca, che però, come si è potuto evidenziare, risulta una pratica meno in 
contrasto con i ritmi lavorativi e scolastici occidentali, dato che viene prescritta al musulmano almeno una volta nella 
vita. È stato messo in rilievo come la cadenza sia un fattore certamente molto incisivo per favorire o meno una 
conciliazione tra le esigenze dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro: maggiori sono le pratiche cultuali più complessa 
diviene la sua regolamentazione 
692 Par. Le esperienze europee nel capitolo “La libertà religiosa e l’osservanza della preghiera islamica a scuola e al 
lavoro” 
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settimanale, la durata massima di lavoro settimanale e le ferie annuali; nonostante la precisa 

predisposizione di tali norme, la Direttiva in questione, la numero 88 del 2003693, concede allo Stato 

ed alla stipula di accordi la possibilità di organizzare alcuni aspetti relativi ai ritmi lavorativi. 

Rilevanti sono a questo proposito le disposizioni dettate dalla Direttiva europea sulla parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro694 la quale prevede che i lavoratori 

possano accedere agli stessi trattamenti ed alle stesse condizioni in materia di lavoro a prescindere 

dalla loro età, la loro tendenza sessuale, i loro handicap, la loro religione o le loro convinzioni 

personali: ogni individuo ha la possibilità di raggiungere un alto livello di occupazione e protezione 

sociale, può migliorare la sua qualità di vita e lo Stato è tenuto a favorire tali azioni con l’obiettivo 

di incrementare la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione. In virtù di 

queste disposizioni, è auspicabile l’adozione di provvedimenti e di accordi volti «a prevenire o 

compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di religione o convinzioni personali 

determinate o avente determinati handicap, età o tendenze sessuali 695 »; se ne deduce che è 

apprezzato ogni tentativo da parte dello Stato o dei datori di lavoro e delle aziende teso a conciliare 

le esigenze in gioco del lavoratore e dell’azienda stessa. 

 

In virtù di tali disposizioni che concedono un ampio margine di azione agli Stati ed alla possibilità 

di promuovere delle misure in grado di conciliare le richieste dei lavoratori musulmani con le 

esigenze lavorative, si sono susseguiti numerosi accordi a carattere regionale, locale, sindacale o 

aziendale di cui sono stati proposti degli esempi. Certamente, la formulazione di una normativa 

generale che regoli in maniera uniforme la materia in analisi non è al momento realizzabile né 

auspicabile: la variabilità di orari, pause, giorni lavorativi, il numero di lavoratori e le specificità 

delle aziende, la presenza più o meno consistente di lavoratori appartenenti a religioni minoritarie 

con esigenze particolari e spesso differenziate, non possono essere contemplate in un’unica norma. 

La promozione di accordi localizzati e mirati che sappiano rispondere a singole esigenze o 

esperienze circoscritte è chiaramente la soluzione più favorevole; tuttavia il rischio che una materia 

tanto delicata come la libertà religiosa venga lasciata interamente nelle mani dei singoli genera 

qualche perplessità. 

L’esempio riportato696 della U.S. Equal Employment Opportunity Commision è sembrato utile al 

fine di indicare uno strumento atto a prevenire possibili azioni discriminanti nei confronti dei 

                                                           
693 Ibid  
694 Dir. UE 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro 
695 Ibid, cit. art. 26 
696  Par. Conclusioni: se gli accordi non dovessero bastare nel capitolo “La libertà religiosa e l’osservanza della 
preghiera islamica a scuola e al lavoro” 
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lavoratori ed a guidare il datore di lavoro nell’applicazione di misure idonee a rispondere alle 

esigenze aziendali ed al contempo quelle dei lavoratori. Pur avendo evidenziato come la stipula di 

accordi mirati e localizzati risulti la soluzione più adeguata ad ordinare la materia delle pratiche 

cultuali in sede di lavoro, sembra che lo sviluppo di un organo o di un sistema che, scevro da 

ideologie ed interessi politici e consapevole dei valori in gioco, possa garantire una giusta 

applicazione dei diritti e dei doveri in ambito lavorativo, prendendo in giusta considerazione le 

esigenze di entrambi i soggetti coinvolti, il lavoratore ed il datore di lavoro. 

 

Se si volge l’attenzione all’ambito scolastico, i risultati sono di tutt’altro tipo, i fattori in causa sono 

distinti e le esperienze ancora poche. Si è deciso di prendere in considerazione una sentenza dalla 

Corte Europea dei diritti dell’uomo del 27 aprile 1999, la quale pare guidare gli Stati nella 

regolamentazione della delicata questione dell’osservazione di pratiche cultuali e festività a scuola. 

Il caso Martins Casimiro e Cerveira Ferreira contro Lussemburgo697 evidenzia infatti la necessità 

che il diritto all’istruzione dei fanciulli sia tutelato anche nel caso in cui i genitori facciano richiesta 

che il figlio possa assentarsi dalle lezioni per espletare i riti e le pratiche della propria religione. Nel 

momento in cui il diritto alla libertà religiosa dei genitori entra in conflitto con il diritto 

all’istruzione del figlio, il secondo prevale sul primo: il ruolo che l’istruzione ha nella formazione 

delle coscienze si impone sul diritto alla manifestazione del credo. 

Nonostante l’unicità di tale esperienza, le disposizioni contenute nelle argomentazioni della Corte di 

Strasburgo sono fondamentali per fissare una linea di condotta che gli Stati firmatari della C.E.D.U. 

sono tenuti a seguire. Tuttavia la materia del diritto alla libertà religiosa in campo scolastico non è 

del tutto esaurita: sarebbe infatti interessante comprendere come verrebbe gestita la situazione in cui 

fosse l’alunno a chiedere che il proprio diritto di manifestare il credo fosse preso in considerazione, 

si è infatti assistito ad un caso in cui era il diritto alla libertà religiosa dei genitori ed il diritto 

all’istruzione del figlio ad essere messi in discussione. 

Sebbene entrambe le pratiche islamiche prese in esame sembrano rientrare in maniera piuttosto 

chiara tra quelle azioni considerate una lecita e libera manifestazione del credo e della religione, è 

evidente come, per ragioni sostanzialmente distinte, esse creino sensibili difficoltà nel garantirne la 

tutela: il porto del velo islamico a causa dei simboli che gli vengono attribuiti, non conformi in una 

società democratica a principi quali l’uguaglianza tra i sessi e la laicità, mentre l’osservazione delle 

preghiere e delle festività islamiche per la difficile conciliazione con i ritmi di lavoro occidentali. 

                                                           
697 Par. Le esperienze europee nel capitolo “La libertà religiosa e l’osservanza della preghiera islamica a scuola e al 
lavoro” 
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È evidente allora come l’identità e quindi, per le caratteristiche elencate, la diversità culturale 

islamica suscita criticità del tutto eccezionali rispetto ai diritti umani ed in particolare in relazione al 

diritto preso in analisi, la libertà religiosa, criticità che non si fermano alle due manifestazioni 

religiose in esame, ma che vanno ben oltre. Un aspetto che non si è voluto elaborare per la vastità 

della materia e che necessiterebbe di uno studio specifico è quella relativa al matrimonio; benché ci 

sia un qualche tipo di regolamentazione, numerose sono le difficoltà relative a tale questione, 

soprattutto per quanto concerne il matrimonio poligamico, il riconoscimento di seconde mogli ed il 

relativo ricongiungimento famigliare, la separazione fondata sull’istituto del ṭalāq ossia il ripudio 

che prevede «la rinuncia da parte del marito ai diritti acquisiti con la conclusione dell’accordo 

matrimoniale698» e l’affidamento dei figli. Un’altra materia che solo recentemente riceve un qualche 

tipo di attenzione è rappresentata dalle emergenti richieste di banche islamiche che siano in grado di 

rispondere a necessità del tutto peculiari alla comunità musulmana, per esempio per quanto riguarda 

la disciplina assicurativa o la regolamentazione dell’imposta obbligatoria per il musulmano della 

zakāt699.  

 

Urge allora fare un’ultima considerazione che intende evidenziare l’importanza di favorire un 

dialogo interculturale atto, in primo luogo, alla conoscenza reciproca. La società che si sta 

consolidando è caratterizzata da una pluralità etnica, religiosa, culturale e sociale molto accentuata e 

la crescente mobilità di persone fa chiaramente pensare che il fenomeno andrà rafforzarsi. È quindi 

necessario analizzare i processi che stanno modificando gli assetti sociali finora conosciuti e cercare 

di trovare delle soluzioni che tutelino i diritti e le libertà fondamentali tenendo in considerazione gli 

elementi in gioco, ossia la pluralità e le diversità culturali, ma anche principi quali l’uguaglianza su 

cui la democrazia si fonda. Per fissare delle norme serve però che alla base vi sia una conoscenza ed 

una consapevolezza degli elementi caratterizzanti le identità culturali che si trovano a convivere, 

delle evoluzioni storiche, delle ragioni di esigenze specifiche, dei limiti e delle proprietà 

dell’identità stessa: maggiore è l’estraneità di un’identità culturale rispetto all’altra, maggiore 

dovrebbe essere la conoscenza reciproca. Ciò che pare emergere è una realtà però opposta: più sono 

i caratteri di alterità, più superficiale è l’analisi degli stessi, accentuando un’incomunicabilità che 

non può che dare origine a risposte inadeguate, ad una mancata integrazione e ad una società che 

solo in apparenza è caratterizzata dal pluralismo. Nei riguardi della componente musulmana, che, 

come si è cercato di evidenziare, è contraddistinta da alcuni forti elementi di discordanza rispetto 

                                                           
698  Cit. L. Ascanio, Equivoci linguistici e insidie interpretative sul ripudio in Marocco, in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 2012, numero 3, p. 576 
699 Approfondimenti in P. Greco, Le banche islamiche: tra religione e finanza. La richiesta dei fedeli immigrati ed il 
ruolo internazionale delle banche islamiche, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2008, numero 2, pp. 31-45 
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alla società occidentale, l’approfondimento dei fattori di diversità risulta essere ancora insufficiente 

nonostante la rilevante presenza in paesi occidentali e, come si è visto, in Italia, paese in cui la 

consapevolezza e la conoscenza di questa componente è ancora basilare, questo porta a forti attriti, 

ad una società che non comprende le specificità islamiche e quindi le allontana ed a un isolamento 

della componente stessa che desidera sempre meno l’integrazione. L’urgenza di trovare soluzioni 

adeguate risponde ad un pluralismo sociale che difficilmente arretrerà e, soprattutto, alla necessità 

di vedere l’interculturalità non più come difficoltà, privazione, disagio, bensì come un fattore di 

ricchezza. 
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