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1 - In un recentissimo articolo apparso su uno dei più diffusi quotidiani 
nazionali, Catherine Dunne nel descrivere la trasformazione radicale 
che in pochi anni ha modificato la sua città natale, Dublino, si sofferma 
lungamente su un episodio solo apparentemente minore. Recatasi a 
comprare a tarda sera alcune bottiglie di vino, al momento di pagare la 
scrittrice inciampa su un giovane straniero intento a pregare, venendosi 
così a trovare in una situazione che le appare colma di contraddizioni 
“Un giovane uomo musulmano, in un Paese straniero, pratica la 
propria religione e viene a trovarsi faccia a faccia con una donna 
occidentale di mezza età e agnostica intenta a comprare due bottiglie di 
vino a mezzanotte. Quasi mi par di sentire il rumore di due culture che 
si scontrano, benché con cortesia”2. 

Catherine Dunne dovrà abituarsi a situazioni di questo genere e 
dovrà convivere con questo ed altri imbarazzi. La scena descritta, o 
altra simile, è infatti destinata a riprodursi all’infinito in ogni grande 
città europea, come ben sa chiunque abbia acquisito la consapevolezza 
che l’emigrazione “non è una emergenza ma un fenomeno strutturale”3 
che segna in profondità l’evoluzione delle comunità moderne. Per 
comprendere adeguatamente la centralità che la questione-
immigrazione assume oggi in tutte le società occidentali, può essere, per 
l’appunto, opportuno non arrestarsi alla valutazione delle sue 
dimensioni quantitative ma piuttosto allargare la visuale fino ad 
abbracciare almeno altri due elementi. La rilevanza sociale di questo 
fenomeno, infatti, è determinata non solo dai, pur considerevoli, numeri 

                                                           
1 Il titolo richiama il lavoro di E. DIENI (Appartenenza religiosa e diritti della donna: per 

una mappatura preliminare del campo d’indagine, in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, 1/2000, pp. 217-248) incentrato su tematiche affini a quelle toccate nel 
prosieguo del saggio e vuole essere un omaggio ad un grande studioso del diritto 
prematuramente scomparso. 

2 C. DUNNE, Città che cambiano, in La Repubblica, 18 giugno 2006. 
3 E’ questa la lucida definizione che si può leggere nel Patto per la qualità dello 

sviluppo, la competitività, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale in Emilia-Romagna, 
del 18 febbraio 2004. 
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che lo compongono ma anche dalla rapidità con cui questo processo si è 
sviluppato4 e dalla percezione diffusa della sua irreversibilità. E’ bene 
cioè ricordare che i flussi migratori non solo appaiono imponenti ed 
impetuosi ma anche che essi sembrano inarrestabili5 e perenni, 
caratteristiche che, una volta combinate tra loro, inevitabilmente 
conducono l’osservatore a ritenere che la frammentazione della società 
sia un dato ormai acquisito e non modificabile. 

Ma torniamo ancora per un istante all’aneddoto narrato da 
Catherine Dunne; l’episodio in questione mi pare particolarmente 
significativo anche per la sua attitudine a visualizzare come l’incontro-
scontro tra il cittadino occidentale e l’immigrato venga scandito sempre 
più chiaramente dal riferimento al dato confessionale, in questo caso 
rappresentato dalla recitazione della preghiera da parte del giovane 
musulmano. Esempio calzante, dunque, di una impostazione che si 
espone a qualche perplessità, posto che mi sembra di cogliere in questa 
tendenza una decisa sopravvalutazione dell’elemento religioso, che 
sfocia nella configurazione della appartenenza religiosa quale profilo 
decisivo e discriminante al momento di operare una valutazione della 
complessa questione-immigrazione6. Non ritengo, difatti, opportuno né 
corretto ridurre, come a volte accade, il problema dell’inserimento nelle 
società occidentali di una enorme massa di uomini che si muovono in 
ragione delle motivazioni più disparate e più tragiche (guerre, fame, 
carestie, persecuzioni politiche e/o etniche) ad un problema 
esclusivamente, o anche solo principalmente, religioso. Così accade, al 
contrario, laddove il discorso relativo alla coesistenza tra chi accoglie e 
chi arriva venga polarizzato intorno al cosiddetto scontro di civiltà o di 
culture: inutile nascondersi, infatti, che in questo caso tutto ruota 
intorno ad un supposto conflitto condotto, o che verrà condotto, in 
nome di principi religiosi diversi e, in questa visione, pregiudizialmente 
ritenuti irriducibili7. Né si può dimenticare l’esistenza di costruzioni 
narrative che distinguono tra una immigrazione buona, che sposta in 
Italia forza-lavoro a basso costo (a cui vanno aggiunti, come ulteriori 
benefici economici, l’assenza di qualsivoglia spesa di formazione per lo 
Stato e la compartecipazione degli immigrati al finanziamento del 

                                                           
4 F. PEREZ-MADRID, Inmigración y libertad religiosa, Madrid, 2004, p. 19 
5 Cfr. R. DE VITA, Presentazione, in R. DE VITA – F. BERTI – L. NASI (a cura di), 

Democrazia, laicità e società multireligiosa, Milano, 2005, p. 11. 
6 Si vedano sul punto le considerazioni di M. AIME, Eccessi di culture, Torino, 2004, 

p. 17 ss.. 
7 Si leggano in proposito le recenti, e convincenti, considerazioni di A. DAL LAGO, 

Esistono davvero i conflitti tra culture? Una riflessione storico-metodologica, in C. GALLI (a 
cura di), Multiculturalismo, Bologna, 2006, p. 45 ss. 
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sistema pensionistico) e introduce ventate di energia in una società ricca 
e pigra, ed una immigrazione cattiva, che rischia di compromettere 
l’identità e le secolari conquiste della civiltà europea, in virtù dei valori 
e delle pratiche introdotte dagli immigrati di fede islamica8. 

Ciò premesso, non si può comunque che prendere atto di come il 
lento scorrere del tempo consolidi la presenza degli immigrati in Italia e 
lasci salire in superficie tutte le loro esigenze, una parte delle quali è 
indubbiamente composta da richieste connesse a comportamenti, 
comandi e divieti aventi natura religiosa. L’obiettivo principale di 
questo lavoro è proprio quello di procedere ad una prima ricognizione 
degli effetti giuridici che l’incrocio tra immigrazione e libertà religiosa 
può produrre, cercando di concorrere a recuperare un certo ritardo sul 
tema che la dottrina ecclesiasticistica è andata maturando negli ultimi 
anni9. Mi sembra, a tal proposito, che sia venuto il momento di passare 
da una prima fase di indagine, prevalentemente incentrata sull’analisi 
di questioni di carattere teorico e generale, ad una seconda fase che sia 
caratterizzata da un approccio maggiormente pragmatico e più attento 
alle questioni concrete, ovvero di accantonare, magari solo 
temporaneamente, la riflessione su fenomeni oramai ben noti (la 
configurazione multiculturale e multireligiosa delle società moderne, 
l’assenza di una politica coerente sull’immigrazione, le tensioni indotte 
dal confronto internazionale tra società occidentali e mondo islamico), 
per concentrarsi sull’individuazione degli snodi più significativi di 
questo incrocio. 

Si tratta di profili che vanno emergendo con decisione 
nonostante che la scelta del legislatore, perseguita in forma sempre più 
marcata nel corso degli anni, sia stata fino ad oggi quella di privilegiare 
una immigrazione di breve periodo e non la ricerca di una vera e 

                                                           
8 Il pensiero corre a tutte quelle tesi “alla Biffi” che mirano a selezionare gli ingressi 

nel nostro Paese a seconda della appartenenza religiosa degli immigrati. 
9 Sebbene, come è ovvio, non manchino interventi pregevoli e tempestivi da parte 

di alcuni autorevoli esponenti della dottrina ecclesiasticistica. In particolare si segnala 
il volume di V. TOZZI, Integrazione europea e società multietnica: nuove dimensioni della 
libertà religiosa, Torino, 2000, il numero tematico (1/2000) interamente dedicato al 
multiculturalismo dalla Rivista Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, e la tavola 
rotonda Las relaciones entre el Estado y las confesiones minoritarias: los derechos religiosos de 
los inmigrantes (cui parteciparono S. BERLINGO’, R. BOTTA, S. FERRARI, S. 
LARICCIA, F. ONIDA e G.B. VARNIER) pubblicata su Anuario de derecho eclesiástico 
del estado, 1998. Più recentemente si veda il corposo contributo di A.G. CHIZZONITI – 
D. MILANI, Immigrazione, diritto regionale e libertà religiosa, in Quaderni di diritto e 
politica ecclesiastica, 2/2004, p. 430 ss.. Con riferimento all’ordinamento spagnolo si 
richiama il prezioso lavoro di A. CASTRO JOVER, Inmigración, pluralismo religioso-
cultural y educación, in Laicidad y libertades, 2/2002, p. 89 ss. 
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propria integrazione dei nuovi venuti10. Ove si consideri che gli sforzi 
più intensi di elaborazione teorica e normativa, piuttosto che 
indirizzarsi verso il perfezionamento della legislazione relativa alla 
permanenza degli immigrati nel nostro Paese11, hanno invece 
riguardato la regolamentazione dell’entrata e dell’uscita dai confini 
nazionali12, allora può giungersi ad affermare, forse un po’ azzardando 
ma certo non andando troppo lontano dal vero, che sembra prevalere 
nella disciplina statale del fenomeno quella tesi identitaria in ragione 
della quale, posto che non è possibile rinunciare agli immigrati, è bene 
però che i nuovi venuti non divengano (non divengano tutti) 
componenti stabili della società italiana13. Ne è chiara testimonianza la 
circostanza che sin dal momento iniziale di sviluppo dell’immigrazione, 
e senza soluzione di continuità, i permessi di soggiorno sono stati 
prevalentemente acquisiti dai soggetti interessati attraverso quei 
provvedimenti di sanatoria che si susseguono ciclicamente14 e che 
pongono tardivamente riparo al protrarsi di situazioni di illegalità, 
all’interno delle quali il disconoscimento di diritti e benefici sociali nei 
confronti degli immigrati funziona da formidabile disincentivo alla loro 
stabilizzazione definitiva in Italia15. 

Naturalmente questa tendenza comporta una sostanziale 
insufficienza delle misure volte a favorire e promuovere l’integrazione 
dei nuovi venuti. Una situazione che a sua volta determina l’assenza di 
un approccio complessivo al problema dell’identità religiosa degli 
                                                           

10 Cfr. M. LIVI BACCI, Immigrazione: nuova legge, ma quale politica, in Il Mulino, 
5/2002, p. 903 ss. nello stesso senso R. DE VITA, op. cit., p. 12 ss.. 

11 Non si dimentichi che l’Italia mantiene una delle legislazioni più restrittive in 
ordine alla concessione della cittadinanza in favore degli immigrati. Si vedano sul 
punto le sapienti considerazioni e le proposte di riforma che vengono avanzate in G. 
ZINCONE (a cura di), Familismo legale, Roma-Bari, 2006. 

12 Si tratta di un atteggiamento proprio di diverse società occidentali e che viene 
apertamente sostenuto da alcune rilevanti correnti di pensiero, come emerge dalla 
ricostruzione compiuta da S. BENHABIB, I diritti degli altri, Milano, 2006, p. 94 ss. 

13 Su questo specifico approccio e più in generale sulle tendenze che connotano la 
legislazione italiana in materia di immigrazione si veda G. ZINCONE - L. DE 
GREGORIO, Il processo delle politiche di immigrazione in Italia: uno schema interpretativo 
integrato, in Stato e Mercato, n. 66, 2002, p. 433 ss. Sul punto si rimanda anche ad A. 
COLOMBO - G. SCIORTINO, Gli immigrati in Italia, Bologna, 2004; E. RECCHI 
L’assimilazione degli immigrati nella società italiana, in A. COLOMBO – G. SCIORTINO, 
Assimilati ed esclusi, Bologna, 2002, p. 119 ss. 

14 Si veda in proposito la ricostruzione compiuta (p. 19) nel Rapporto “Racism and 
trade unions” elaborato dall’Università di Venezia – Laboratorio Immigrazione nel 
settembre del 2003. 

15 Anche in questo caso si tratta di una strategia che gode di una diffusione e di una 
teorizzazione che vanno ben al di là dei confini del nostro paese. Sul punto si rimanda 
nuovamente a S. BENHABIB, op. cit., p. 99. 
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immigrati e delle loro peculiari esigenze spirituali. Ciò nonostante, 
l’elemento religioso, con la sua naturale pervasività, connota  - e non 
potrebbe essere altrimenti -  tutta una serie di fattispecie. Su alcune di 
queste, quelle a mio avviso più significative o attuali, vorrei provare a 
soffermarmi, non tanto per indicare magicamente delle soluzioni 
quanto piuttosto per ricostruire i termini di questioni che si pongono, e 
sempre più si porranno, con tutta la loro carica di complessità e di 
conflittualità, all’attenzione dell’operatore giuridico. 

 
2 - E’ pacifico che all’immigrato, in qualunque delle varie fattispecie 
ipotizzabili e giuridicamente rilevanti venga a trovarsi, debbano essere 
riconosciuti i diritti fondamentali della persona, ed è altrettanto pacifico 
che nel novero di questi diritti rientri il diritto di libertà religiosa16. 
Sebbene a tale conclusione sia possibile approdare anche facendo 
riferimento alla sola legislazione ordinaria, può essere opportuno 
ricordare come essa risulti già direttamente imposta dalle norme 
costituzionali. Come è noto, infatti, l’art. 19 della Costituzione 
riconosce, con un anticipo forse non del tutto consapevole ma certo 
lungimirante se non addirittura profetico, il diritto di libertà religiosa a 
tutti gli individui e non solo ai cittadini. 

Coerentemente a quanto prospettato in chiusura del primo 
paragrafo, credo che sia giunto il momento di verificare alcune delle 
conseguenze che possono derivare da questa affermazione e, in questo 
senso, risulta decisivo spostarsi immediatamente su un esempio 
concreto. Così, una volta chiarito che il diritto di libertà religiosa, nelle 
sue molteplici sfaccettature, è riconosciuto a tutti gli individui, non può 
dubitarsi che ne debba essere garantita la piena applicazione in ogni 
situazione, e quindi anche nei centri di permanenza temporanea. Il che, 
sempre in linea con gli insegnamenti consolidati secondo cui lo Stato si 
attiva per realizzare la libertà di religiosa di chi si trova in qualche 
modo privato della possibilità di una autonoma realizzazione (perché 
ristretto in una delle cosiddette comunità segreganti), dovrebbe 
condurre a permettere l’ingresso dei ministri di culto nei centri di 
permanenza temporanea, a procedere alla predisposizione di locali per 
la preghiera, a indurre all’accoglimento di altre eventuali richieste 
(relative, ad esempio, all’alimentazione, all’abbigliamento, 
all’esposizione di simboli) religiosamente motivate. 

La legislazione vigente sembra, a prima vista, muoversi in linea 
con questa impostazione, ed infatti l’art. 21, primo comma, del DPR n. 

                                                           
16 P. BONETTI, I principi, i diritti e doveri. Le politiche migratorie, in B. NASCIMBENE 

(a cura di), Diritto degli stranieri, Padova, 2004, p. 85 ss. 
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394 del 1999 riconosce il diritto all’assistenza spirituale per chi si trova 
all’interno dei centri di permanenza temporanea e la direttiva del 30 
agosto 2000 del Ministero dell’Interno detta disposizioni volte a 
garantire la libertà di culto  – nei termini ampi sopra indicati –  
nell’ambito dei centri. Resta, però, tutta da verificare l’applicazione, 
anzi l’applicabilità, di queste norme, specie laddove si consideri che 
l’ingresso del ministro di culto deve essere richiesto dall’immigrato che 
però, essendo appena giunto nel nostro Paese, incontrerà molto 
presumibilmente grosse difficoltà a formulare questa richiesta e non 
possiederà nessuna conoscenza delle strutture italiane della confessione 
religiosa cui appartiene e delle persone che la rappresentano. In ogni 
caso, la richiesta è sottoposta ad una valutazione ampiamente 
discrezionale del prefetto competente per territorio.  

Dunque, il diritto di libertà religiosa che apparirebbe pienamente 
garantito, ove ci si limitasse a richiamare la legislazione vigente, 
potrebbe risultare notevolmente compresso  – fino al punto da essere 
sostanzialmente negato –  dalla prassi17. Una prassi di cui si possono 
intuire gli orientamenti, così come si possono percepire e segnalare gli 
effetti che essa può produrre, ma di cui non possediamo quella 
approfondita conoscenza necessaria per ogni seria ricostruzione 
scientifica. Una carenza che non è limitata a questa specifica fattispecie 
ma che, al contrario, è riscontrabile anche in altri settori e che chiama la 
dottrina a compiere nei prossimi anni uno straordinario sforzo di 
indagine, possibile solo qualora si recuperi l’insegnamento di quei 
vecchi Maestri che, già tanto tempo addietro, avvertivano di come sia 
proprio la prassi a determinare il grado effettivo della libertà religiosa 
riconosciuta in un dato Paese. La legge, per dirla con le parole di Arturo 
Carlo Jemolo, non esaurisce il mondo del diritto, così che “la libertà può 
subire le più gravi crisi malgrado una legislazione ineccepibile”, ed il 
diritto non esaurisce l’intera vita, così che anche l’efficace attuazione di 
una disposizione normativa nulla può laddove non coincida con la 
coscienza sociale18. 

 
3 - Un altro percorso poco battuto dalla dottrina ecclesiasticistica è 
quello rappresentato dalle norme che disciplinano l’entrata degli 

                                                           
17 Un allarme in questo senso viene lanciato, con riferimento non limitato ai centri 

di permanenza temporanea ma anzi allargato all’intera normativa in materia di 
immigrazione, da V. TOZZI, Il modello democratico costituzionale della disciplina del 
fenomeno religioso e gli insediamenti di cultura islamica in Italia, in O. BUCCI (a cura di), 
L’Islam tra dimensione giuridica e realtà sociale. “Il libro, la bilancia e il ferro”, Napoli, 2006, 
p. 174 ss.. 

18 A.C. JEMOLO, I problemi pratici della libertà, Milano, 1972, pp. 80-81. 
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immigrati in Italia. La disciplina in tema di ingresso nel nostro Paese, 
che in generale risulta essere sempre più polarizzata sul profilo 
lavorativo, continua invero ad attribuire una particolare rilevanza 
all’elemento religioso nel momento in cui riconosce la possibilità che 
venga concesso un permesso di soggiorno per così dire speciale in 
favore dei ministri di culto. Per quanto minima sotto il profilo 
quantitativo19, quella in oggetto mi sembra una eccezione assai 
significativa, specie ove si faccia riferimento alla rigidità che 
caratterizza sotto questi aspetti la disciplina vigente20 e ai timori che 
oggi accompagnano l’azione dei soggetti che ricoprono ruoli preminenti 
all’interno di alcune confessioni religiose.  

Il riferimento concerne una questione che fa da sfondo all’intero 
lavoro e che tornerà a fare capolino nei diversi punti in cui esso si 
articola, ovvero il ruolo giocato da una specifica minoranza religiosa, 
l’Islam, e la sua capacità di condizionare l’evoluzione (o l’involuzione) 
dell’ordinamento giuridico italiano. Un destino ed una forza che 
derivano da un mescolarsi irripetibile di elementi: l’Islam non solo 
viene additato, e non di rado ne rivendica il ruolo, come il “nemico” 
delle società occidentali sul piano internazionale, non solo rappresenta 
la confessione religiosa cui appartiene il maggior numero di 
immigrati21, ma si propone anche come il gruppo in grado di 
intercettare le richieste di riconoscimento pubblico degli immigrati, 
ovvero come l’organizzazione cui questi soggetti si affidano in ragione 
della sua straordinaria capacità di fornire loro dignità, orgoglio e 
distinzione22. 

                                                           
19 Nel periodo che va dal 1990 al 1999 sono stati rilasciati 38.828 permessi di 

soggiorno per motivi religiosi (cfr. Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes, 
2006), ovvero circa il 4% del numero complessivo dei permessi rilasciati nel decennio 
considerato. 

20 Di recente, poi, si deve registrare il tentativo, da parte dell’autorità di polizia, di 
estendere questa rigidità anche a quei casi in cui il rilascio del permesso di soggiorno 
sia fondato su motivi religiosi. Molto significativo, in tal senso, appare il 
provvedimento con cui il questore di Parma ha revocato il permesso di soggiorno 
rilasciato in favore di una suora a seguito del suo passaggio ad altro ordine religioso. 
Correttamente il Tar Emilia-Romagna, sezione di Parma, con sentenza del 24 gennaio 
2005, ha accolto il ricorso della religiosa stabilendo che non poteva disconoscersi, per 
il semplice fatto dell’abbandono dell’ordine originario, il riacquisto dello stato di 
religiosa a seguito della pronuncia dei voti presso un nuovo ordine. 

21 Tanto da potersi affermare che “in Europa, immigrazione e Islam sono quasi 
sinonimi”. Così J. CASANOVA, Religione, identità laiche e integrazione in Europa, in 
AA.VV., Europa laica e puzzle religioso, Venezia, 2005, p. 78. 

22 Cfr. N. GOLE, Nuovi musulmani e sfera pubblica europea, in AA.VV., Europa laica e 
puzzle religioso, cit., p. 143. 
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Tornando alla fattispecie oggetto della nostra attenzione, quando 
si fa riferimento al timore che accompagna l’agire di soggetti che 
rivestono compiti di spicco all’interno di alcuni gruppi religiosi si sta 
pensando chiaramente alle polemiche, ai controversi provvedimenti di 
segno restrittivo (si pensi, fra le tante, alla vicenda dell’imam di 
Carmagnola23) e alla sovraesposizione mediatica cui sono andati 
incontro alcuni rappresentanti dell’Islam operanti in Italia. Ma al di là 
di ciò, questa confessione si configura come un test particolarmente 
pregnante per il nostro ordinamento anche per quelle caratteristiche più 
peculiari che la rendono difficilmente assimilabile ad altre esperienze: 
l’assenza di un clero organizzato, la mancanza di una gerarchia ben 
definita e di un’autorità centrale24, la sua frammentazione in mille rivoli 
tutti ugualmente degni, la delegittimazione delle leadership religiose 
tradizionali e la rivendicazione del ruolo di depositari del sapere 
religioso da parte di segmenti radicali ben organizzati25, che operano 
nei paesi di origine come nei paesi di immigrazione, visualizzano la 
complessità estrema delle questioni giuridiche sottese alla 
individuazione della nozione di “ministri di culto”26. L’Islam 
radicalizza le difficoltà relative alla determinazione dei criteri attraverso 
cui delimitare gli esatti confini di questa categoria e rende urgente la 
soluzione di un problema che comunque riguarda tutte le confessioni 
che non abbiano concluso una intesa con lo Stato. 

Qui più che altrove si avvertono gli effetti nocivi indotti dalla 
perdurante assenza di una disciplina generale sulla libertà religiosa. Il 
progetto di una legge moderna ed innovativa, come è risaputo, è stato 
accantonato nel corso della XIV legislatura per l’opposizione di alcune 

                                                           
23 La vicenda è opportunamente richiamata da G. Di COSIMO, Costituzione e Islam 

in Italia, in 
www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_content&task=view&id=20
6&Itemid=.  

24 Questioni che peraltro si presentano sotto forme diverse nei Paesi a maggioranza 
islamica e in quelli di immigrazione, come opportunamente sottolinea F. FREGOSI, 
Islam, una religione senza clero? Una riflessione comparata, in Daimon 3/2003, p. 111 ss.. 

25 Ben organizzati ma spesso non abbastanza rigorosi (per N. GOLE, op. cit, p. 139 
“il discorso islamista è semplicistico, anacronistico, completamente sradicato dal 
contesto del Corano”), il che, come è facile intuire, determina un proliferare 
incontrollato di regole e comandi che alimenta confusione e spiazzamento tra i fedeli 
come tra le autorità religiose e statali.  

26 Sul punto mi permetto di rinviare a N. FIORITA, Remunerazione e previdenza dei 
ministri di culto, Milano, 2003, in particolare cap. I. Si vedano anche A. BETTETINI, 
Alla ricerca del ministro di culto. Presente e futuro di una qualifica nella società multireligiosa, 
in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2000, p. 249 ss.; N. COLAIANNI, 
Introduzione al tema, in DAIMON, 3/2003, p. 5 ss.; A. LICASTRO, I ministri di culto 
nell’ordinamento giuridico italiano, Milano, 2005. 
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forze politiche, la Lega Nord su tutte, che hanno fatto della diffidenza 
nei confronti delle popolazioni immigrate, e degli islamici in 
particolare, il loro principale cavallo di battaglia; è inevitabile augurarsi, 
nel momento in cui una nuova legislatura si apre, che quel progetto 
possa essere ripresentato, una volta depurato dagli aggiustamenti di 
segno restrittivo che erano stati introdotti nel corso dei lavori 
parlamentari e che assecondavano pericolosamente le tentazioni, oggi 
sempre più diffuse, di riservare in capo agli organi statali un incisivo 
potere di controllo sulla vita interna delle confessioni religiose27. 

Se la timidezza ad aprire le maglie dell’ordinamento giuridico 
fino a ricomprendervi modalità organizzative così diverse dalla nostra 
tradizione è comunque del tutto comprensibile, non altrettanto può 
dirsi di un recente provvedimento del Ministero dell’interno (9 gennaio 
del 2004) che subordinava la concessione della cittadinanza italiana alla 
piena adesione del richiedente ai principi che informano l’ordinamento 
giuridico italiano. Nell’accogliere il ricorso avverso questo 
provvedimento, il Tar del Piemonte (sentenza n. 863 del 2004) ha 
correttamente precisato che l’attaccamento di un soggetto ai valori della 
cultura del proprio Paese di origine non può certo considerarsi 
elemento valutabile ai fini della concessione della cittadinanza28. 

 
4 - La ricostituzione del nucleo familiare è una delle esigenze più 
pressanti per la maggior parte degli immigrati che intendono stabilirsi 
definitivamente nel Paese in cui si sono trasferiti, così che non stupisce 
affatto l’interesse immediatamente manifestato dalla neo-nata Consulta 
islamica verso questo tema. La richiesta di adottare misure volte a 
favorire il ricongiungimento dei coniugi e dei figli degli immigrati 
compare già nel “Manifesto dell’Islam d’Italia” approvato, a 
maggioranza, dalla Consulta nella seduta del 7 marzo 2006. 

A mio avviso, i termini con cui si provvede a disciplinare il 
ricongiungimento familiare rappresentano un elemento molto 

                                                           
27 Sulla tendenza, propria di diverse autorità statali, a mettere in discussione il 

tradizionale disinteresse intorno alla vita interna delle confessioni religiose si veda S. 
FERRARI, Libertà religiosa e sicurezza in Europa dopo l’11 settembre, in Quaderni di diritto e 
politica ecclesiastica, 1/2005, p. 163 ss.. 

28 Ancor più di recente, il Tar del Lazio, con ripetuti interventi (sentenze nn. 
5548/2004, 2344/2005, 288/2006), ha invece ritenuto di dover prendere in 
considerazione il dato del mantenimento delle tradizioni sociali, religiose e culturali 
del Paese di origine, ma ha contestualmente precisato che tale criterio non è di per sé 
indice decisivo in ordine al giudizio sull’integrazione del soggetto nella comunità 
italiana e sulla sua accettazione dei valori fondamentali dello Stato. Questi 
provvedimenti, così come tutti gli altri documenti richiamati nel testo, possono essere 
letti in www.olir.it.  
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significativo al momento di classificare l’atteggiamento che uno Stato 
decide di assumere nei confronti del tema “immigrazione”, tanto da 
potersi considerare la regolamentazione di questo istituto come una 
sorta di banco di prova delle politiche di integrazione29. E’ evidente, 
infatti, che più questi termini sono dilatati e più si vuole favorire 
l’inserimento definitivo dell’immigrato nella società di accoglienza, 
mentre, al contrario, più essi sono ristretti e più si vuole favorire una 
sua permanenza limitata, magari anche di lunga durata ma comunque 
sempre temporanea.  

Così le differenze che separano in questo specifico settore la 
cosiddetta legge Bossi-Fini dalla normativa precedente, non solo non 
possono considerarsi casuali, ma più precisamente riflettono una 
diversità di impostazione generale rispetto ai fenomeni migratori; se la 
legge n. 40 del 1998 sembrava scommettere sulla tutela dell’unità 
familiare, elevando questo valore a strumento privilegiato di 
integrazione e prevenzione del disagio, la riforma successiva sembra 
recepire una visione totalizzante della sicurezza e del controllo sociale30, 
facendo prevalere questi ultimi valori su ogni altro interesse in gioco. E’ 
bene ricordare, in proposito, che le modifiche più incisive introdotte 
dalla nuova disciplina riguardano proprio il ricongiungimento 
familiare, il cui ambito applicativo viene fortemente ridimensionato 
attraverso la riduzione dei soggetti che ne possono usufruire e la 
revisione delle procedure da esperire per ottenere il provvedimento 
richiesto31.  

Del tutto contraddittoria appare, poi, la Direttiva comunitaria 
2003/86 relativa proprio al diritto al ricongiungimento familiare. A 
fronte di importanti dichiarazioni di principio che presentano il 
potenziamento di questo istituto come un passaggio necessario per 

                                                           
29 Così P. MOROZZO DELLA ROCCA, Il diritto all’unità familiare tra “allargamento” 

dei confini e “restringimento” dei diritti, in Diritto, immigrazione, cittadinanza, 1/2004, p. 
63. 

30 Sul consolidamento di questa visione si veda ancora P. MOROZZO DELLA 
ROCCA, op. cit., p. 63. 

31 Tanto per fare qualche esempio, la nuova normativa esclude il ricongiungimento 
per il genitore che abbia nel Paese di origine altro figlio (anche qualora questi fosse 
minore o invalido) ed impone che la presentazione della domanda sia accompagnata 
da una documentazione che deve essere autenticata dalla rappresentanza consolare 
italiana, di modo che fino a quando non sia intervenuta tale autenticazione non 
decorrono i termini del procedimento e non si può, eventualmente, ricorrere 
all’autorità giudiziaria. Interessanti considerazioni su queste e altre restrizioni sono 
sviluppate da P. GIANGASPERO, Limiti al ricongiungimento familiare e diritti 
fondamentali degli immigrati, in Famiglia e Diritto, 3/2005, p. 315 ss 
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garantire il regolare sviluppo della famiglia32, a sua volta individuato 
come un vero e proprio antidoto a fenomeni di devianza ed 
emarginazione sociale33, si deve registrare la previsione di stringenti 
limitazioni al diritto di ricongiungimento, non solo quanto ai soggetti 
che ne possono usufruire ma anche rispetto agli standards di vita 
(condizioni economiche e abitative) che deve garantire il soggiornante34. 
In complesso, deve purtroppo ammettersi che la direttiva comunitaria 
non brilla per aperture e sensibilità, tanto che essa, in alcuni punti, si 
rivela potenzialmente più restrittiva della normativa interna e ci si deve 
augurare che la sua attuazione non venga utilizzata per introdurre 
ulteriori peggioramenti nella legislazione italiana. 

Con riferimento alle varie ipotesi di ricongiungimento familiare, 
il profilo religioso viene in gioco in ragione dell’esistenza di una serie di 
norme giuridico-religiose da cui scaturiscono, o cessano di esistere, 
rapporti familiari del tutto estranei alla tradizione ed alla cultura 
occidentale: penso, tanto per fare qualche esempio, alla poligamia, al 
ripudio, o a quella sorta di adozione islamica che nasce dalla kafalà. Il 
più noto di questi è certamente la poligamia. 

La diffusa contrarietà verso ogni forma di riconoscimento del 
matrimonio poligamico viene normalmente fondata sulla sua 
contrarietà alla nozione di ordine familiare che informa il sistema 
giuridico italiano35. Punto centrale di questa nozione è proprio 
l’opposto principio monogamico, cui sarebbe affidato il compito di 
garantire quell’uguaglianza tra i coniugi che il matrimonio poligamico 
inevitabilmente comprometterebbe. Tale considerazione, pur partendo 
dall’indubitabile presupposto che il matrimonio islamico genera una 
disuguaglianza irrimediabile nel momento in cui vieta alle donne quel 
diritto ad avere più coniugi che concede agli uomini, pare però meno 
conclusiva di quello che generalmente viene ritenuto. Una equilibrata 
valutazione dell’istituto, infatti, imporrebbe di non dimenticare che il 
matrimonio poligamico può essere consapevolmente voluto tanto dalla 
prima quanto dalla seconda o altra moglie, sì che la disuguaglianza 
dovrebbe presuntivamente (e salva la prova contraria) considerarsi 
accettata, neutralizzata dalla presenza di un consenso informato, e non 
invece subita, ovvero originata da una grave situazione di ignoranza o 

                                                           
32 Mi riferisco in particolare al punto 4 del Considerando. 
33 Cfr. R. MAZZOLA, La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni 

religiose, Torino, 2005, p. 43. Si limita all’apprezzamento di queste dichiarazioni F. 
PEREZ-MADRID, op. cit., p. 119. 

34 Il dettagliato elenco di tutte le restrizioni al diritto al ricongiungimento contenute 
nella direttiva comunitaria è svolto da P. MOROZZO DELLA ROCCA, op. cit., p. 65 ss. 

35 R. MAZZOLA, op. cit., p. 60. 
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da invincibili condizionamenti ambientali36. La confusione tra 
monogamia ed uguaglianza rischia poi di risultare fuorviante, come è 
facile comprendere ove si rifletta sul fatto che la disuguaglianza tra i 
coniugi potrebbe essere agevolmente superata garantendo ad entrambi 
i soggetti la possibilità di contrarre più matrimoni, quasi che l’esigenza 
dell’ordinamento fosse quella di allargare le maglie dell’istituto e non 
quella di ostacolarne l’importazione. 

Si può sostenere, dunque, che la riaffermazione del principio 
monogamico è funzionale non alla tutela del principio di eguaglianza 
tra i coniugi ma alla difesa di una visione tradizionale del matrimonio; 
in questa prospettiva il nodo più arduo da sciogliere è generato dalla 
difficoltà di comprendere quali motivazioni abbiano spinto le società 
occidentali a disfarsi progressivamente di una buona parte delle 
caratteristiche naturali o tradizionali dell’istituto matrimoniale 
(consentendo il divorzio, equiparando al matrimonio altre forme di 
convivenza e superando il requisito della diversità di sesso) e al 
contempo a resistere nella conservazione intransigente ed assoluta del 
principio monogamico37. 

Ritengo, in proposito, che la resistenza di alcuni principi, e la 
cedevolezza di altri, che connotavano il modello matrimoniale classico 
non possa essere spiegata attraverso la gerarchizzazione degli stessi, 
come se i primi fossero superiori ai secondi o perlomeno fossero 
maggiormente compatibili con altri valori, quello personalistico in 
primo luogo, propri degli ordinamenti occidentali moderni. Più che a 
logiche di tipo assiologico, l’esito di questo processo sembra rispondere 
semplicemente a una questione di rapporti di forza o, per meglio dire, 
sembra essere determinato dalla maggiore o minore capacità di alcuni 
soggetti di imporre i propri bisogni e di sbriciolare quei segmenti del 
modello tradizionale di matrimonio che ne rendevano impossibile la 
tutela. Il superamento della indissolubilità, come della eterosessualità, è 
stato conseguito dopo lunghe battaglie e non senza forti contrasti; 
battaglie che non sono state condotte con riferimento alla monogamia, 
per il semplice fatto che nessuno dei soggetti interessati le ha finora 
dichiarate e intraprese. La poligamia è invocata, ad oggi, da sparute 
minoranze di immigrati che vivono ai margini della società e non hanno 
forze e mezzi per lanciare l’assalto agli ultimi bastioni del modello 
classico del matrimonio cristiano, e la maggiore apertura dei sistemi 

                                                           
36 Cfr. N. COLAIANNI, Poligamia e principi del diritto europeo, in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, 1/2002, p. 255 ss. 
37 Recepisco in questo passaggio la recente sollecitazione di R. MAZZOLA, op. cit., 

p. 72 ss., che molto opportunamente dedica ampio spazio, nel corso del suo lavoro, 
alla ricerca delle ragioni che possano spiegare il fenomeno descritto nel testo. 
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giuridici occidentali verso forme di convivenza omosessuale piuttosto 
che verso i matrimoni poligamici è solo il segno che anche il relativismo 
culturale è selettivo e, in fondo, relativo38. 

In ogni caso, il dibattito giuridico sulla poligamia non si incentra 
tanto sulla sua legittimità nel nostro ordinamento, cui attualmente si 
oppone una legislazione chiara e una dottrina straordinariamente 
compatta39, ma si sviluppa più cautamente intorno all’opportunità di 
attribuire dei limitati effetti giuridici indiretti a quei matrimoni 
poligamici che siano celebrati in Stati che riconoscano questo istituto. 
Ma, anche sotto questo diversa angolazione, si deve registrare il 
prevalere di orientamenti restrittivi. In particolare, e tornando ai profili 
più strettamente connessi alla disciplina vigente in tema di 
ricongiungimento familiare, la giurisprudenza tende ad utilizzare la 
clausola dell’ordine pubblico per negare il rilascio del permesso di 
soggiorno a mogli diverse dalla prima moglie dell’immigrato40.  

Questa soluzione, più in generale tutte queste risposte così 
rigide, vanno incontro, a ben vedere, ad una serie di limiti pratici, 
risentono di una insufficiente apertura nei confronti delle culture altre e 
meritano una riflessione approfondita che sia finalizzata alla ricerca di 
possibili temperamenti41, perché il problema posto da questi istituti ne 
trascende lo stretto significato e coinvolge più in generale la dimensione 
dell’integrazione in una società multiculturale42. Come non considerare, 
ad esempio, che il mancato rilascio di un permesso di soggiorno 
potrebbe, nel caso specifico, pregiudicare proprio la condizione di quel 
soggetto, la donna, che invece si vorrebbe tutelare con l’affermazione 
del carattere necessariamente monogamico del matrimonio43? O che il 
respingimento della seconda moglie potrebbe impedire lo sviluppo 
armonico di un nucleo familiare ormai consolidato, nuocendo così agli 

                                                           
38 Così P. MOROZZO DELLA ROCCA, op. cit., p. 73. 
39 Cfr., tra i tanti, C. CARDIA, Principi di diritto ecclesiastico, Torino, 2005, p. 195; C. 

DAQUANNO, Multiculturalismo e compatibilità (modelli normativi e giurisprudenziali in 
Europa), in Europa e diritto privato, 2003/1, p. 202 ss.. 

40 Per una ricostruzione di questi orientamenti si veda A. GALOPPINI, 
Ricongiungimento familiare e poligamia, in Diritto di famiglia e delle persone, 2/2000, p. 739 
ss.; C. SALAZAR, Tutto scorre: riflessioni su cittadinanza, identità e diritti alla luce 
dell’insegnamento di Eraclito, in R. ASTORRI - A. CAPPELLETTI (a cura di), Lo straniero 
e l’ospite, Torino, 2002, p. 167 ss. 

41 N. COLAIANNI, Poligamia e principi del diritto europeo, cit., p. 227 ss.; A. SCERBO, 
L’incontro con l’alterità tra legislazione e giurisdizione, in R. ASTORRI – A. CAPPELLETTI 
(a cura di), Lo straniero e l’ospite, cit., p. 205 ss.. 

42 Così G. SILVA, Ripudio marocchino e diritto di famiglia francese, in Diritto, 
Immigrazione e cittadinanza, 2003/2, p. 35. 

43 Cfr. R. MAZZOLA, op. cit., p. 189. 
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interessi dei soggetti più deboli, i figli, coinvolti nella vicenda44, senza 
peraltro incidere sulle sorti di quel matrimonio45? E ancora, può 
ignorarsi che la poligamia è un istituto sempre più marginale nelle 
società islamiche, tanto da potersene profetizzare la prossima 
scomparsa nella maggior parte di questi Stati46, e che quindi la posta in 
gioco sottesa all’ingresso nel nostro paese di alcuni effetti giuridici 
connessi a quel tipo di matrimonio non è la tenuta o lo scardinamento 
di un modello di relazione familiare ma solo e soltanto la possibilità di 
fornire adeguata tutela ad interessi e diritti legittimamente vantati da 
un numero ridotto di donne? 

Una strada diversa da quella sin qui percorsa dalla 
giurisprudenza prevalente, e decisamente più rispettosa delle diversità 
culturali e religiose, potrebbe passare per la riesumazione di quella 
teoria dell’ordine pubblico attenuato che fu elaborata qualche decennio 
addietro dai tribunali francesi e che, nel caso di nostro interesse, 
porterebbe a vietare la celebrazione del matrimonio poligamico 
nell’ordinamento statale ma a riconoscere “gli effetti di un rapporto 
legalmente costituito secondo la legge straniera, che si sono già prodotti 
all’estero”47. 

                                                           
44 Proprio ritenendo prevalente l’interesse dei figli sul rispetto del principio di 

eguaglianza il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 12 marzo 2003, ha consentito il 
ricongiungimento fra un figlio, già residente in Italia, e la propria madre nonostante 
che il padre e marito di quest’ultima vivesse in Italia con altro coniuge. Sul punto si 
veda M. D’ARIENZO, Diritto di famiglia islamico e ordinamento giuridico italiano, in 
Diritto di famiglia e delle persone, 1/2004, p. 210 ss.. 

45 Come nota P. MOROZZO DELLA ROCCA, op. cit., p. 69, “il divieto del 
ricongiungimento familiare, infatti, non evita a queste donne l’umiliazione della 
poligamia”. 

46 Già oggi, la legislazione di alcuni Paesi islamici sottopone il matrimonio 
poligamico all’esperimento di tali e tante condizioni da renderne quasi impossibile la 
celebrazione. Emblematica, in questo senso è la recente riforma della Mudawwana in 
Marocco (su cui si veda A. CILARDO, Persistenza della tradizione giuridica islamica, in O. 
BUCCI (a cura di), L’Islam tra dimensione giuridica e dimensione sociale …, cit., p. 57), 
specie ove si considerino le resistenze che essa ha dovuto superare. La riforma, dopo 
una dura opposizione delle correnti islamiste, è entrata in vigore solo grazie al 
sostegno del Re che ha sancito la sua conformità al diritto islamico (cfr. A. 
BELGOURCH, Democrazia e Islam nella riforma della Mudawwana in Marocco. Gestione e 
arbitrato di un conflitto, in Daimon 5/2005, p .130 ss.); ma proprio per queste circostanze 
essa appare il segno di una evoluzione irreversibile e, più o meno volentieri, condivisa 
dalla stragrande maggioranza dei musulmani. Sui processi di ammodernamento del 
sistema giuridico marocchino si segnalano le interessanti riflessioni di A. PREDIERI, 
Shari’a e Costituzione, Roma- Bari, 2006, p. 222 ss.. 

47 N. COLAIANNI, Poligamia e principi …, cit., p. 242. Sul punto si veda anche C. 
CAMPIGLIO, La famiglia islamica nel diritto internazionale privato, in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 1/1999, p. 26 ss.; B. NASCIMBENE, Matrimonio 
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In termini, tutto sommato, analoghi si pone la questione relativa 
al trattamento della kafalà, che può essere definita, in prima 
approssimazione, come “lo strumento con cui l’affidatario (kafil), in 
sostituzione del genitore, assume legalmente l’obbligo di provvedere al 
mantenimento, all’educazione e alla protezione di un minore 
affidatogli”48. Anche in questo caso, infatti, bisogna distinguere tra la 
possibilità di recepire nella sua essenza l’istituto giuridico islamico, o 
più precisamente di convertirlo in una adozione o in un affidamento49, e 
la più contenuta questione dell’eventuale riconoscimento di effetti 
indiretti della kafalà, magari al fine di considerare i rapporti, tra minori e 
affidatari, che nascono da questo provvedimento (l’unico ammissibile 
per il diritto islamico, che vieta rigorosamente l’adozione50) come 
presupposto legittimante il rilascio del visto per il ricongiungimento 
familiare. Sotto questo ultimo versante, dovrà semmai valutarsi con 
meditata accuratezza il peso dell’interesse del minore, alla cui 
realizzazione è naturalmente finalizzato l’istituto del 
ricongiungimento51 e che dovrebbe, a mio avviso, essere ritenuto 
sempre prevalente su qualsiasi altro fattore coinvolto nella vicenda52. 
 
5 - Più in generale, bisogna riconoscere che le tensioni tipicamente 
connesse al consolidarsi dell’immigrazione modificano nel sentire 

                                                                                                                                                         
all’estero, dichiarazione giudiziale di paternità e ordine pubblico, in Quaderni di diritto e 
politica ecclesiastica, 3/1999, p. 776. 

48 R. GELLI, La kafala di diritto islamico: prospettive di riconoscimento nell’ordinamento 
italiano, in Famiglia e Diritto, 1/2005, p. 63. 

49 Possibilità esclusa dalla (poca) giurisprudenza fin qui pronunciatasi. In questo 
senso, ad esempio, va Tribunale Minori di Trento, decreto del 10.9.2002, in La nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2003, I, p. 149 ss. (con nota di J. LONG). Sul punto si 
veda A. GALOPPINI, L’adozione del piccolo marocchino, ovvero gli scherzi 
dell’eurocentrismo, in Diritto di famiglia e delle persone, 1/2004, p. 138 ss.; M. ORLANDI, 
La kafala islamica e la sua riconoscibilità quale adozione, in Diritto di famiglia e delle persone, 
2/2005, p. 635 ss; A. VANZAN - L. MIAZZI, Kafalà e protezione del minore in Italia, in 
Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2004/2, p. ??? 

Per la verità una breccia a questa impostazione sembra essere stata aperta dalla 
Corte d’Appello di Bari (decreto del 16 Aprile 2004) che ha sì ritenuto inammissibile 
l’istanza di delibazione di un provvedimento di kafalà, ma ha motivato questa 
decisione con argomenti formali lasciando intendere di ritenere ipotizzabile un 
riconoscimento dell’istituto.  

50 Cfr. M. ORLANDI, op. cit., p. 637. 
51 Così, S. WINKLER, Minore straniero soggiornante in Italia e interesse all’ingresso dei 

genitori: una tutela negata, in Famiglia e diritto, 1/2003, p. 26. 
52 La stessa Corte di giustizia, nella pur deludente sentenza del 27 giugno 2006 (C-

540/03) con cui è stato rigettato il ricorso avverso alla citata direttiva comunitaria in 
tema di ricongiungimento, ha ricordato come in questo ambito si debba sempre tener 
conto del superiore interesse del fanciullo. 



Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
Rivista telematica – marzo 2007 

 

 16 

collettivo la percezione del multiculturalismo53 e che tale processo 
produce a sua volta un triplice effetto.  

a) In primo luogo, l’incremento degli immigrati che vivono in 
Italia costringe l’operatore giuridico a misurarsi con problematiche del 
tutto nuove, rispetto alle quali l’ordinamento sembra reagire con una 
certa lentezza. Tra le tante, la fattispecie più eclatante e drammatica è 
sicuramente rappresentata dalle cosiddette mutilazioni genitali 
femminili54 (da ora in poi MGF).  

Si tratta, per l’appunto, di una tradizione, dall’origine incerta e 
discussa, sconosciuta fino a qualche anno addietro alle società 
occidentali e che genera unanime ed immediato sdegno. Essa, però, 
appare fortemente radicata nei costumi e nelle abitudini di alcune 
popolazioni, che non rinunciano a rinnovarne il compimento anche una 
volta giunti nei rispettivi Paesi di emigrazione. In nessuna occasione, 
più che nel caso delle MGF, la distanza tra i diversi valori coinvolti 
appare abissale ed incolmabile, ma proprio per questo può essere 
interessante delineare le diverse modalità con cui, almeno in astratto, 
un ordinamento occidentale può reagire alla diffusione, all’interno dei 
propri confini, del comportamento in oggetto. 

Rifiuto delle MGF – L’ordinamento serba un rigoroso silenzio 
sulla pratica e riconduce le MGF all’interno di fattispecie penali già 
previste, perseguendone il compimento alla stregua di qualsiasi altro 
atto lesivo dell’integrità psico-fisica della persona. Una reazione 
compassata, ma netta nelle sue scelte di fondo, che si fonda sulla 
convinzione che la lotta alle MGF non richieda alcun accorgimento 
giuridico; 

Rifiuto moderato – La risposta dell’ordinamento è leggermente più 
articolata. Se il legislatore, come nella prima ipotesi, tace, il giudice però 
ritiene di non ignorare le ragioni (culturali, religiose, tradizionali) che 
spingono alcuni soggetti a perpetuare il mantenimento delle MGF. In 
sostanza, la motivazione religiosa e/o culturale non elimina 
l’antigiuridicità del comportamento ma conduce ad un trattamento 
sanzionatorio più mite55. E’ questa la strada percorsa dalla ridotta, ma 
                                                           

53 S. FERRARI, Recensione a F. GARELLI - G. GUIZZARDI - E. PACE, Un singolare 
pluralismo, Bologna, 2003, in www.olir.it/libri.  

54 Termine con cui si identificano le varie procedure che “interessano la parziale o 
totale rimozione dei genitali femminili esterni e/o lesioni agli organi genitali 
femminili per qualunque motivo non terapeutico”. Così. V. PACILLO, Le mutilazioni 
religiose a valenza simbolica nell’ordinamento italiano, in E. DIENI – A. FERRARI – V. 
PACILLO, I simboli religiosi tra diritto e culture, Milano, 2006, p. 230, cui si rimanda 
anche per ogni ulteriore approfondimento bibliografico sulla questione. 

55 Sul punto, e con valutazioni di carattere generale, N. COLAIANNI, Eguaglianza e 
diversità culturali e religiose, Bologna, 2006, p. 186. 
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significativa, giurisprudenza pronunciatasi in Italia56 prima che entrasse 
in vigore la legge n. 7 del 200657; 

Rifiuto radicale – Il legislatore scende in campo e sceglie la via 
della repressione: si configura una fattispecie penale ad hoc, si irrigidisce 
il trattamento sanzionatorio, si emanano norme che indicano la volontà 
dell’ordinamento di combattere le MGF con misure speciali. Così ha 
operato il legislatore italiano, nella citata legge del 2006, con 
l’introduzione dell’art. 583-bis c.p. Vi è alla base di questa scelta la presa 
in carico da parte dell’ordinamento della rilevanza del problema e la 
consapevolezza di non poter continuare ad ignorarne la diffusione nel 
territorio dello Stato, ma la strada intrapresa è anche disseminata di 
rischi e di trappole. I rischi sono quelli che l’enfasi posta sul momento 
repressivo sfoci nell’adozione di una classica legge-manifesto, destinata 
a ribadire con forza un valore e a tranquillizzare l’opinione pubblica 
piuttosto che a combattere efficacemente un problema58. D’altra parte, 
l’efficacia di questa tipologia di provvedimenti, brillantemente definiti 
da Lucia Re “leggi che abbaiano ma non mordono”59, è in genere nulla, 
esaurendosi nella repressione di qualche episodio (e nella condanna di 
qualche soggetto che funge da vero e proprio capro espiatorio) a 
ridosso della sua entrata in vigore. Ma ancora più infide sono le 
trappole, ovvero la possibilità di sortire con questo provvedimento un 
effetto controproducente, come accadrà se il forte inasprimento della 
pena dovesse spingere questo fenomeno verso la clandestinità e verso 
l’invisibilità sociale, incidendo sulla percezione ma non sulla tenuta di 
questa millenaria tradizione. 

Ritualizzazione simbolica – Una identica sensibilità nei confronti 
delle conseguenze indotte dalle MGF anima chi, proponendo questa 
strada, giunge ad esisti opposti da quelli appena descritti. I bisogni 
sociali di sicurezza qui cedono il passo alla ricerca di soluzioni 
praticabili e condivise che tengano conto della forza di questa 
tradizione, della sua straordinaria capacità di resistenza in contesti di 
immigrazione, della necessità di evitare la criminalizzazione degli 
immigrati, magari per altri versi irreprensibili, che sono pur sempre i 
genitori delle bambine sottoposte a mutilazione e a cui pare opportuno 

                                                           
56 Su cui P. FLORIS, Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze 

giudiziarie e modelli di intervento, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2000, p. 
206 ss.. 

57 Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il 
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”. Per un primo commento 
critico a questo provvedimento si rimanda ancora a V. PACILLO, op. cit., p. 256 ss.. 

58 N. COLAIANNI, Eguaglianza e diversità ..., cit., p. 192. 
59 L. RE, Carcere e globalizzazione, Roma-Bari, 2006, p. 81. 
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evitare l’ulteriore danno che deriverebbe dalla disgregazione del nucleo 
familiare. La ritualizzazione simbolica si inscrive nella più ampia 
categoria delle politiche di riduzione del danno e si traduce, almeno 
nella proposta elaborata dal centro toscano per la prevenzione delle 
MGF, nella mutuazione della mutilazione in una semplice puntura di 
spillo dell’organo genitale femminile che permetta la fuoriuscita di 
qualche goccia di sangue60. Le critiche più incisive rivolte a tale 
proposta si appuntano in special modo sulla osservazione che, così 
ragionando, si legittimerebbe il mantenimento di questa tradizione, la 
cui carica negativa non risiede soltanto nelle lesioni praticate sulle 
bambine ma anche nell’affermazione simbolica della subordinazione 
della donna all’uomo. In questo senso, non bisogna mai dimenticare che 
l’introduzione di un rito alternativo è accettabile solo in quanto si 
configuri come un passaggio intermedio, una tappa che serva ad evitare 
immediatamente la devastazione irreversibile di altri corpi in attesa 
dello sradicamento definitivo della pratica61; 

Accettazione su base dei principi generali – La proposta di un rito 
simbolico si presta a fungere da spartiacque, in questa sommaria 
elencazione, tra gli atteggiamenti di tipo repressivo e le aperture che un 
ordinamento occidentale può assumere rispetto alle MGF. Tocca ora, 
infatti, dare conto dell’esistenza di posizioni che muovono dal 
presupposto che ci possono essere delle donne che accettino totalmente 
i valori religiosi e/o culturali propri del gruppo cui appartengono e che 
desiderino conformarsi al rispetto di alcune regole anche a costo di 
rinunciare a una parte della propria integrità fisica62. Ci si riferisce, 
ovviamente, solo a quei soggetti che siano in grado di esprimere 
consapevolmente la propria volontà, cioè a donne maggiorenni capaci 
di intendere e di volere63, facendosi leva sulla circostanza che il nostro 
ordinamento riconosce diverse ipotesi di atti di disposizione del 
proprio corpo, anche qualora essi incidano sulle capacità sessuali del 

                                                           
60 Per una adeguata conoscenza dei mille risvolti di questa controversa esperienza si 

veda O. ABULCADIR – L. CATANIA, Ferite per sempre, Roma, 2005. 
61 Così, D. D’ANDREA, Proposta di un rito alternativo all’infibulazione sui minori. Il 

punto di vista bioetico, in P. FUNGHI - F. GIUNTA, Medicina, bioetica e diritto, Pisa, 2005, 
p. 123 

62 Come sostiene R. SALA, Paziente rifiuta il taglio cesareo per motivi culturali e religiosi. 
Il punto di vista bioetico, in P. FUNGHI - F. GIUNTA, Medicina, bioetica e diritto, cit., p. 
97, “le donne all’interno dei gruppi non sono necessariamente vittime delle tradizioni 
ma possono al contrario esserne fieri sostenitrici. Giudicare le donne a partire dalla 
cultura liberale è quindi espressione di etnocentrismo …” 

63 Forti dubbi sulla possibilità di esprimere un consenso libero alla pratica, stante il 
condizionamento che può derivare dal contesto sociale in cui esso matura, sono 
espressi da V. PACILLO, op. cit., p. 245 ss. 
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soggetto (si pensi, ad esempio, alla legislazione in tema di 
transessualismo o di aborto non terapeutico64). In sostanza, si richiede 
solo di trattare le MGF alla luce dei principi generali dell’ordinamento, 
liberandosi da ogni pregiudizio culturale e dando spazio a quella 
nozione ampia di diritto alla salute che permette di valorizzare 
l’elemento psichico, rappresentato nella fattispecie dalla volontà della 
donna di realizzarsi all’interno del gruppo e non contro o fuori di esso. 
A fronte di ciò si deve ricordare, comunque, come generalmente si 
ritenga che, tanto l’art. 32 Cost. quanto l’art. 5 c.c., limitino la 
disponibilità del corpo impedendo di poter validamente consentire ad 
atti da cui scaturiscano menomazioni permanenti65; 

Accettazione su base religiosa – L’ordinamento, infine, potrebbe 
optare per una deroga ai principi generali e rendere lecito, in ragione 
della natura religiosa del comportamento, ciò che altrimenti non lo 
sarebbe. A dire il vero, nemmeno chi tende a far prevalere il gruppo 
sull’individuo, questione su cui torneremo in sede di conclusioni, è 
disposto ad ammettere che ciò possa avvenire senza l’apposizione di 
rigorosi limiti. Peraltro, tutta da accertare è la natura religiosa delle 
MGF, forse troppo frettolosamente esclusa dalla dottrina occidentale, 
ma comunque certamente controversa. Emblematica in questo senso è 
la vicenda egiziana che condusse prima il Tribunale amministrativo del 
Cairo a sostenere che le MGF sono permesse dalla legge islamica e, 
successivamente, la Corte suprema costituzionale a precisare che non è 
individuabile una disposizione sciaraitica, né una interpretazione 
condivisa tra gli studiosi, che regolamenti le MGF66. 

b) Il secondo effetto prodotto dal consolidarsi dell’immigrazione  
– ed è il fenomeno più consistente –  può essere ravvisato nella 
circostanza che questioni già note all’ordinamento giuridico italiano, 
ma che finora erano rimaste confinate in un’area di sostanziale 
marginalità, assumono improvvisamente nuove sembianze ed un 
nuovo spessore, tanto da rimettere in discussione soluzioni che 
apparivano definitivamente acquisite. Si pensi a temi come quelli 
dell’alimentazione religiosamente orientata, dei riti funebri, della 
circoncisione maschile. Quest’ultima pratica, ad esempio, veniva 
comunemente avvertita come legittima e priva di qualsiasi elemento di 
conflittualità, a tal punto che le Comunità ebraiche non sentirono 

                                                           
64 Così A. GUAZZAROTTI, Giudici e minoranze religiose, Milano, 2001, p. 232. 
65 Cfr., per tutti, V. MAGNINI, Proposta di un rito alternativo all’infibulazione sui 

minori. Il punto di vista giuridico, in P. FUNGHI - F. GIUNTA, Medicina, bioetica e diritto, 
cit., p. 127. 

66 Cfr. B. DUPRET, Il governo della legge nei limiti dell’etica islamica, in P. COSTA – D. 
ZOLO, Lo Stato di diritto, Milano, 2002, p. 658. 
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nemmeno l’esigenza di sollecitare l’introduzione di una garanzia 
esplicita al momento di stipulare l’intesa con lo Stato italiano: non 
serviva una norma che tutelasse la circoncisione maschile perché in 
nessun modo se ne metteva in dubbio la liceità67. Ebbene, oggi la 
questione, non più prerogativa esclusiva di una minoranza religiosa 
collaudata come l’ebraismo ma propria anche di una confessione 
problematica come l’Islam, appare decisamente più controversa: da più 
parti se ne contesta la diversità di trattamento rispetto alle mutilazioni 
genitali femminili68 ed una recente sentenza ne ha sancito l’illiceità ove 
essa venga compiuta su un soggetto minorenne69. 

A condizionare l’atteggiamento dell’ordinamento rispetto a 
questi temi sembra essere, almeno principalmente, la dimensione che il 
fattore sicurezza è andato assumendo nei primissimi anni di questo 
nuovo secolo. Se in Italia non dobbiamo registrare, a differenza di 
quanto avvenuto in altri Stati occidentali, l’adozione di restrizioni 
esplicite ai diritti di libertà, non solo religiosa, in ragione delle moderne 
politiche di controllo sociale70, al contempo alcuni recenti episodi 
lasciano intravedere un pernicioso mutamento di rotta rispetto al più 
recente passato. Molto si è scritto con riferimento alla Consulta islamica, 
la cui istituzione da parte del Ministero dell’Interno effettivamente fa 
pensare ad un assorbimento della tematica religiosa nella più urgente 
gestione della sicurezza nazionale71, ma è un’altra la vicenda che, a mio 
avviso, suscita le riflessioni più significative. 

La controversia cui mi riferisco trae origine dal ricorso di un 
soggetto sottoposto ad una misura di prevenzione, l’obbligo di 

                                                           
67 A.G. CHIZZONITI, Richiesta di circoncisione non terapeutica sui minori. Il punto di 

vista giuridico, in P. FUNGHI - F. GIUNTA, Medicina, bioetica e diritto, cit., p. 111. 
68 Così, ad esempio, D. ZOLO, Infibulazione e circoncisione, in 

www.tsd.unifi.it/juragentium/it/.  
69 Tribunale di Milano, sentenza del 25 novembre 1999, richiamata e commentata da 

A.G. CHIZZONITI, op. cit., p. 112 ss.. 
70 Cfr. S. FERRARI, Libertà religiosa e sicurezza nazionale in Europa dopo l’11 settembre, 

in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2005, p. 161 ss.. Per una completa 
ricostruzione del rapporto sicurezza-libertà religiosa si veda R. MAZZOLA, op. cit., 
passim. 

71 Così N. COLAIANNI, La Consulta per l’Islam italiano: un caso di revisione strisciante 
della Costituzione, in 
www.olir.it/areetematiche/85/documents/Colaianni_ConsultaIslam.pdf. Per altre 
interessanti considerazioni sulla Consulta si vedano 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, 2006, p. 41 ss.; L. MUSSELLI, Prospettive di disciplina giuridica del fenomeno 
islamico in Italia, in O. BUCCI ( a cura di), L’Islam tra dimensione giuridica e realtà sociale 
…, cit., p. 103 ss.. 
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soggiorno nel comune di residenza, che gli impediva di partecipare alle 
funzioni della propria confessione religiosa, posto che egli apparteneva 
alla Chiesa evangelica - Assemblee di Dio in Italia e che nel suo comune 
non esistevano luoghi di culto dell’anzidetta confessione. Il Tribunale di 
Catanzaro chiamato a decidere sulla richiesta del ricorrente di potersi 
recare in altro Comune, di modo da poter assistere alle funzioni in 
oggetto, riteneva di non poter concedere tale autorizzazione, poiché 
l’art. 7-bis della legge n. 1423/1956 permette che l’attenuazione della 
misura possa consentirsi solo in presenza di ragioni di salute e non 
anche per motivi religiosi, ma contestualmente sollevava questione di 
legittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 19 della 
Costituzione.  

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 309 del 7 ottobre 2003, 
dichiara non fondata la questione, sulla base di una motivazione non 
del tutto convincente. Se, infatti, appare condivisibile l’esigenza di 
operare un meditato bilanciamento tra i due diritti in gioco  – la lotta 
all’attività criminosa, cui è preordinata la misura di prevenzione, e il 
rispetto della libertà religiosa, realizzabile solo attraverso l’attenuazione 
di quella misura -  che viene posta dalla Corte a fondamento del 
proprio argomentare, non si può fare a meno di notare che la Corte 
stessa si discosta da questi presupposti al momento di concludere. 
Decisivo pare alla Corte il dato che l’eventuale apprezzamento dei 
motivi religiosi posti alla base della richiesta, e il suo conseguente 
accoglimento, avrebbe compromesso l’efficacia della misura applicata al 
soggetto, vanificando il raggiungimento di quelle esigenze che 
l’avevano giustificata. Così ragionando, però, la Corte rinuncia alla 
ricerca di quel contemperamento che aveva indicato come necessario e 
per proteggere uno dei diritti coinvolti accetta di vanificare 
completamente l’altro, disinteressandosi di fatto degli interessi 
spirituali del ricorrente.  

Al di là di altri passaggi contenuti nella sentenza, che pure 
meriterebbero maggiori approfondimenti72, quello che colpisce è la 
chiara subordinazione del diritto di libertà religiosa alle esigenze di 
controllo della criminalità (resa evidente dalla circostanza che si discute 
intorno ad una misura di prevenzione, la cui carica afflittiva andrebbe 
contenuta rigorosamente, e non ad una sanzione penale) operata dalla 
Corte. Una subordinazione che meglio di ogni altra considerazione 
dimostra come la trasformazione di un legittimo anelito collettivo verso 
                                                           

72 Per i quali rimando a S. ANGELETTI, Il diritto individuale all’esercizio di culto di 
fronte alle misure di prevenzione: un difficile bilanciamento tra valori costituzionali, in Il 
Diritto Ecclesiastico, in 
www.olir.it/areetematiche/131/documents/Angeletti_notasentenza309-2003.pdf.  
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la sicurezza in una vera e propria emergenza sociale abbia fatto breccia 
anche nei più alti vertici della magistratura, disposti in nome di quel 
principio a sacrificare il pieno rispetto della libertà religiosa, pure da 
più parti, e in diversi contesti, definita come la prima tra le libertà. 

c) Infine, occorre notare come la presenza sempre più massiccia 
di nuove culture generi (abbia generato) non una apertura ma una 
chiusura da parte della comunità di origine, una sorta di ripiegamento 
su se stessa accompagnato da un inevitabile strascico di esaltazione 
delle tradizioni, difesa dei privilegi, rivendicazione della propria 
identità73. E, siccome ogni identità ha bisogno di miti fondativi e di 
simboli da agitare, paradossalmente il consolidarsi di una 
frammentazione religiosa sta riproponendo la questione del ruolo 
pubblico della Chiesa cattolica74, come testimonia emblematicamente la 
diatriba relativa alla presenza del crocefisso all’interno di scuole, 
tribunali, ospedali e seggi elettorali75.  

Lungi dall’essere una anomalia italiana, la questione dei simboli 
religiosi ha repentinamente tracimato da un Paese occidentale all’altro, 
assumendo in alcuni di essi una risonanza mediatica davvero 
sorprendente. Ora, al di là di quelli che sono stati gli orientamenti dei 
singoli ordinamenti, quello che preme sottolineare è come la Francia, 
dove il tema si è presentato sotto la forma del velo islamico, e la 
Germania, che ha dovuto fare i conti con diverse versioni del problema, 

                                                           
73 Come sottolinea C. MANCINA (Laicità e politica, in G. BONIOLO (a cura di), 

Laicità. Una geografia delle nostre radici, Torino, 2006, p. 9) “…le grandi migrazioni della 
nostra epoca hanno proporzioni tali da mettere in pericolo la sopravvivenza delle 
culture tradizionali. A questo pericolo si risponde levando il potentissimo scudo 
identitario costituito dall’appartenenza religiosa, che riassume ed esalta 
l’appartenenza etnica”. Sul moderno bisogno di “identità” si vedano le acute 
considerazioni, e le penetranti critiche, di Z. BAUMAN, Voglia di comunità, Roma-Bari, 
2001, specie pp. 16-17. Si richiama, in particolare, il riferimento alla necessità per gli 
individui delle società globalizzate, stante la vulnerabilità e la precarietà delle singole 
identità, di ricercare delle grucce su cui appendere le ansie e le paure vissute a livello 
individuale. Mi pare che la definizione di comunità-gruccia ben possa essere utilizzata 
anche per descrivere il ruolo che le confessioni religiose vanno assumendo in questi 
ultimi anni.  

74 E, come opportunamente osserva S. FERRARI (Dalla tolleranza ai diritti: le religioni 
nel processo di unificazione, in Concilium, 2004/2, p. 65) “in tale contesto la religione è 
apparsa a molti come un’importante riserva di valori a cui attingere per dare risposta a 
questa esigenza”. 

75 Su cui mi permetto di rinviare a N. FIORITA, La resistibile ascesa di un simbolo 
religioso: storia recente del crocefisso, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2006, p. 
231 ss.. Per una completa cognizione dei vari aspetti coinvolti nella vicenda si vedano 
gli atti della Tavola rotonda svoltasi, in data 21 e 22 aprile del 2005, presso l’Università 
del Molise e ora raccolti in M. PARISI (a cura di), Simboli e comportamenti religiosi nella 
società plurale, Napoli, 2006. 
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abbiano prodotto un enorme sforzo teorico per elaborare la risposta (le 
risposte) da fornire alla questione76. Con percorsi differenti, con 
soluzioni differenti, affidando in un caso al legislatore e nell’altro alla 
Corte Costituzionale il gravoso compito di pronunciarsi, entrambi i 
Paesi hanno utilizzato questa vicenda per riflettere a fondo sulla 
propria versione di laicità, dimostrandosi sensibili alla necessità di 
aggiornare i propri principi fondamentali in funzione della mutata 
composizione della società, della sua nuova complessità. 

In Italia, al contrario, il legislatore si è ben guardato dal 
manifestare anche il minimo interesse alla controversia e la Corte 
Costituzionale ha deciso di non decidere quando è stata chiamata in 
causa77. La soluzione del problema è così stata affidata ai tribunali 
chiamati in causa di volta in volta, e di cui ancora si discute la 
competenza a giudicare, e il risultato finale è sotto gli occhi di tutti: una 
serie di provvedimenti di scarsa qualità, zeppi di passaggi discutibili e 
perigliosi, che hanno condotto ad esiti imprevedibili o, per meglio dire, 
sconcertanti78.  

Se non è questa la sede per tornare sull’analisi puntale delle varie 
sentenze, voglio solo rammentare come esse abbiano pericolosamente 
messo in discussione la sorte del principio supremo di laicità dello 
Stato. In tutti i provvedimenti emanati in merito all’esposizione del 
crocefisso negli spazi pubblici, infatti, la presenza del crocefisso  – 
simbolo religioso per eccellenza -  viene difesa senza mai mettere 
apertamente in discussione il principio di laicità. Quel che si compie, al 
contrario, è una indebita rilettura di questo principio, fino al punto di 
giungere a svuotarlo di ogni significato pur di renderlo compatibile con 
la persistenza di norme aventi un’origine e un contenuto 
indiscutibilmente privilegiario. Ne viene fuori una laicità liquida, 
privata dei suoi caratteri essenziali e trasformata in un contenitore 
senza valori che può racchiudere tutto e il contrario di tutto, una laicità 
“stile Ikea” che ogni operatore giuridico può montare e smontare a 
seconda delle proprie esigenze: una laicità sostanzialmente inutile. Sì, 

                                                           
76 Similitudini e peculiarità che avvicinano e distinguono i singoli casi e le 

conclusioni normative cui sono giunti i Paesi indicati nel testo possono essere 
compiutamente apprezzate attraverso la lettura dei contributi contenuti nel recente 
volume curato da S. FERRARI, Islam ed Europa, Roma, 2006. 

77 Ha trovato una ragione di inammissibilità che le permettesse di evitare gli scogli, 
per utilizzare le parole con cui G. ZAGREBELSKY, Principi e voti, Torino, 2005, p. 78, 
descrive le ordinanze in cui la Corte si rifugia quando preferisce non affrontare una 
questione particolarmente scomoda. 

78 Ne do ampiamente conto in N. FIORITA, Il crocefisso: da simbolo confessionale a 
simbolo neo-confessionista, in E. DIENI – A. FERRARI – V. PACILLO, I simboli religiosi 
tra diritto e culture, Milano, 2006, p. 179 ss.. 
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perché laddove laicità non significasse più separazione tra sfera 
religiosa e sfera statale, non significasse più equidistanza e imparzialità 
dello Stato e non significasse più nemmeno pluralismo, allora saremmo 
di fronte ad un principio di laicità che non servirebbe più a niente ed a 
nessuno79. O, per meglio dire, saremmo di fronte ad un principio che si 
presterebbe soltanto a rivestire di parole nuove i rimasugli di 
confessionismo statale e, magari, a fornire la cornice più idonea per 
introdurne di più moderni ed efficaci. 

 
6 - La necessità di apprestare una legislazione che tenga conto delle 
esigenze religiose collegata al fenomeno dell’immigrazione sembra 
ricevere una attenzione maggiore dal legislatore comunitario (che però, 
e a parte la già citata direttiva in tema di ricongiungimento familiare, 
sostanzialmente polarizza il problema sulla lotta alla discriminazione80) 
e dal legislatore regionale piuttosto che dal legislatore statale. In questo 
senso, e oltre a quanto abbiamo finora avuto modo di rilevare, non 
posso esimermi dal richiamare la palese discrasia che intercorre tra la 
relazione presentata dall’Ufficio nazionale anti-discriminazione razziale 
(Unar) al Parlamento nel dicembre del 2005 e la quasi contestuale legge 
che ha riscritto la regolamentazione dei reati di opinione. Se l’Unar 
riconduce la ridotta applicazione nel nostro ordinamento delle norme 
penali che perseguono la discriminazione razziale anche alla mancanza 
di un adeguato impianto sanzionatorio, il provvedimento richiamato ha 
sensibilmente mitigato la sanzione originariamente prevista per questo 
reato dalla cosiddetta Legge Mancino (da tre anni a un anno e sei 
mesi)81. Una contraddizione stridente che rimanda l’idea di una certa 
approssimazione e, soprattutto, di una certa sottovalutazione del 
fenomeno. 

                                                           
79 E sono proprio queste le sponde sui sembrano approdare i diversi 

provvedimenti, specie Tar Veneto, sentenza n. 1110 del 2005, e Consiglio di Stato, 
sentenza n. 556 del 2006, che hanno rigettato i vari ricorsi con cui si contestava la 
presenza del crocefisso negli spazi pubblici. 

80 Peraltro proprio i decreti attuativi (n. 215 e 216 del luglio 2003) delle direttive 
comunitarie (n. 43 e 78 del 2000) in tema di lotta alla discriminazione rappresentano 
un ulteriore esempio della scarsa sensibilità e attenzione che contraddistingue 
l’operato del legislatore nazionale in queste materie. Nessun dubbio, infatti che  – 
come è stato osservato da A. VISCOMI (Note brevi su identità, diversità e discriminazioni, 
in AA. VV., Immigrazione, diritti e Costituzione, Catanzaro, 2005, p. 60) -  tali decreti si 
segnalino principalmente per la loro pessima qualità e fattura dell’elaborazione 
tecnica. 

81 Art. 13, legge n. 24 del febbraio del 2006, n. 85 “Modiche al codice penale in 
materia di reati di opinione”. 
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Più sensibile, come dicevo, è apparso il legislatore regionale, che 
indubbiamente, e specie nei primi anni ’90, si è sforzato di supplire ai 
ritardi del legislatore nazionale ed è intervenuto ripetutamente su molti 
settori che coinvolgevano il tema-immigrazione82. Solo recentemente, 
comunque, i provvedimenti adottati hanno toccato profili inerenti alla 
libertà religiosa83. Nell’ottica propria di questo lavoro, anche in questo 
caso intendo soffermarmi brevemente su un riferimento concreto che 
possa fornire delle ulteriori sollecitazioni e dischiudere 
approfondimenti futuri. E ritengo opportuno ricercare tale riferimento 
nell’ambito sanitario, perché proprio in questo campo, stante la 
delicatezza tipica degli interventi medici, si avvertono nella forma più 
acuta tutte le difficoltà insite nel passare dal rispetto teorico e verbale 
delle diversità culturali e religiose all’adozione di comportamenti 
coerenti ed effettivamente tolleranti84. 

E già un primissimo e sommario esame di alcuni piani sanitari 
regionali permette di visualizzare le diverse strade che il legislatore può 
decidere di percorrere in questa materia. Le Marche si presentano come 
la regione più avanzata, tra quelle che ho fin qui avuto modo di 
esaminare, insistendo ripetutamente sulla necessità di superare 
l’approccio classico basato sull’assenza di discriminazione e 
sull’adozione di misure valevoli per tutti per passare invece 
all’elaborazione di norme differenziate in ragione delle differenti 
esigenze, ovvero ad una discriminazione positiva. Molto aperta risulta 
anche l’impostazione della Toscana, che si fa carico di tutta una serie di 
problematiche oltremodo delicate, come l’alimentazione, e quella 
dell’Emilia-Romagna; tutte e due le regioni, in particolare, dimostrano 
grande attenzione e sensibilità rispetto al tema delle mutilazioni genitali 
femminili.  

La Lombardia, invece, sembra anteporre le esigenze della 
comunità di accoglienza a quelle degli immigrati, e così risulta 
significativo il richiamo insistito al profilo della sicurezza. In questo 
piano sanitario le politiche di integrazione appaiono chiaramente 
finalizzate, non alla tutela della diversità né al rispetto della differenza, 

                                                           
82 In questo senso C. CORSI, Immigrazione e ruolo degli enti territoriali, in Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 1/2005, p. 37; A. PATRONI GRIFFI, I diritti dello straniero 
tra Costituzione e politiche regionali, in L. CHIEFFI ( cura di), I diritti sociali tra 
regionalismo e prospettive federali, Padova, 1999, p. 350 ss.. 

83 Una attenta disamina dei vari provvedimenti regionali emanati in questo settore è 
compiuta da A.G. CHIZZONITI - D. MILANI op. cit., p. 430 ss. 

84 Cfr. M. MARCHIONNI-M. FAMBRINI, Paziente rifiuta il taglio cesareo per motivi 
culturali e religiosi. Il punto di vista medico e deontologico, in P. FUNGHI - F. GIUNTA, 
Medicina, bioetica e diritto, cit., p. 91. 
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ma a garantire un mero sostegno (le politiche di integrazione vengono 
espressamente rappresentate dal piano come un completamento 
fondamentale delle politiche per la sicurezza e il lavoro) ai profili 
organizzativi dell’accoglienza, della sicurezza e del lavoro. 

 
7 - Il riferimento al piano sanitario regionale marchigiano ci introduce 
ad un dibattito di grande attualità e ci proietta verso temi più generali e 
prospettive meno immediate. Distaccandoci, infatti, dalla osservazione 
minuta dei casi specifici, ci si rende conto che l’incrocio tra diritto e 
multiculturalismo dovrà prima o poi snodarsi attraverso un pertugio 
particolarmente angusto, all’uscita del quale  – almeno questo è 
l’auspicio di chi scrive -  si consumerà definitivamente il passaggio da 
una legislazione attenta a prevenire e reprimere le discriminazioni ad 
una regolamentazione capace di introdurre in maniera equilibrata e 
condivisa quelle discriminazioni positive necessarie (e solo quelle) per 
la piena realizzazione della diversità, sia essa culturale, religiosa o di 
altra natura85.  

La frammentazione delle società moderne infatti non può essere 
governata attraverso la mera estensione ai nuovi venuti dei modelli 
normativi fin qui elaborati, garantendo loro soltanto l’assenza di 
qualsiasi pregiudizio o svantaggio; l’Islam, ma non solo l’Islam, non 
desidera rimanere invisibile, non vuole essere confuso con la generalità 
indistinta di tutti i consociati, non si batte per un legislatore cieco alle 
differenze, ma al contrario chiede che si valutino le proprie esigenze 
peculiari e che si approntino risposte specifiche in grado di soddisfarle, 
tanto che non solo il rispetto ma anche la promozione delle diversità 
può essere considerata come il nome nuovo, l’attuale declinazione, del 
principio di eguaglianza86.  

I punti centrali del discorso sembrano divenire allora quelli 
relativi al “come” promuovere la diversità, cioè fino a quale soglia, con 
quali mezzi e con quali limiti, e al “chi” considerare il destinatario finale 
degli sforzi volti a realizzare l’integrazione: l’individuo in quanto tale o 
il gruppo cui l’individuo appartiene87.  
                                                           

85 Si segnala, in proposito, la recente pubblicazione in Italia di un volume (K. 
THOMAS – G. ZANETTI (a cura di), Legge, razza e diritti. La critical race theory negli 
Stati uniti, Reggio Emilia, 2006) di grande interesse che fornisce una preziosa 
traduzione dell’elaborazione teorica statunitense sulla questione. 

86 Distingue più nettamente i due profili del rispetto e della promozione della 
diversità N. COLAIANNI, Eguaglianza e diversità …, cit., p. 10, al momento di 
introdurre la riuscita definizione recepita nel testo. 

87 Come scriveva già alcuni anni addietro A. PIZZORUSSO, Minoranze e 
maggioranze, Torino, 1993, p. 125, “è opportuno notare come una profonda differenza 
esista fra le ipotesi nelle quali la titolarità dei diritti in questione sia conferita agli 
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Le questioni sul tappeto sono note ed altamente problematiche, 
anzi sempre più problematiche, se è vero che in questi anni assistiamo 
ad un incessante intensificarsi della conflittualità religiosa, 
all’irrigidimento di comunità, o segmenti di comunità, religiose, al 
propagarsi della diffidenza, del rifiuto dell’altro, del fondamentalismo; 
la presenza più radicata e più visibile di quelle che qualcuno definisce, 
non senza motivo, religioni forti88 accentua e complica il problema del 
rapporto tra gruppo ed individuo. In questa sede mi preme solo 
mettere in rilievo che l’ecclesiasticista, da lungo tempo avvezzo a 
ragionare sulla promozione della diversità, sugli strumenti forniti già 
dalla nostra Costituzione e sul necessario bilanciamento con altri valori 
di pari rango, è perciò particolarmente avvertito sui pregi e sui rischi 
insiti nella scelta in favore del gruppo, specie in ordine alle tensioni, 
sempre possibili, tra individuo e gruppo ed ai conflitti che ne possono 
scaturire. 

Vado, in proposito, maturando la convinzione che si debba 
ricercare non tanto un modello legislativo “perfetto”, quanto piuttosto 
approntare quegli aggiustamenti e quegli accorgimenti che permettano 
ai vari modelli ipotizzabili in via teorica di funzionare nel miglior modo 
possibile89. L’estrema complessità della modernità induce a smarcarsi 
dalla pretesa di indicare soluzioni nette, pure, rigide, perché esse nella 
loro formulazione assoluta vanno incontro ad obiezioni insormontabili. 
Basti osservare, pur senza l’ambizione di dar conto in poche righe di un 
dibattito internazionale di larghissimo respiro, come laddove si 
anteponga il diritto dell’individuo a quello del gruppo, aderendo alle 
varie declinazioni del pensiero liberale, si è poi costretti a disconoscere 
la legittimità di quelle scelte individuali (ritenendole pregiudizialmente 
coartate) che coincidano con i dettami tipici di un determinato gruppo e 
confliggano con i valori classici delle società occidentali. Nell’ottica 
comunitarista, al contrario, si fonda il trionfo dei diritti del gruppo sulla 
sua idoneità a garantire lo sviluppo della persona, ma spesso si 
smarrisce proprio il destino del singolo, così quando si invoca la tutela 
dei valori culturali per operare il superamento delle discriminazioni ci 
                                                                                                                                                         
individui, in quanto appartenenti alla minoranza, e l’ipotesi in cui sia conferita invece 
alla minoranza stessa, considerata come un distinto soggetto giuridico”. Una 
interessante ricognizione critica delle principali e opposte teorie sul multiculturalismo 
è compiuta da M.L. LANZILLO, Il multiculturalismo, Roma- Bari, 2005.  

88 Cfr. G. ALMOND – R. SCOTT APPLEBY – E. SIVAN, Religioni forti, Bologna, 
2006. 

89 Mi piace rifarmi ancora alle parole di A. PIZZORUSSO, op. cit., p. 183, secondo 
cui “è chiaro che un armonico sviluppo della società si può realizzare solo attraverso 
un adeguato equilibrio fra le opposte tendenze che portano, l’una, alla valorizzazione 
delle libertà individuali e, l’altra, al riconoscimento dello spirito comunitario. 
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si dimentica che, a volte, in nome di quei valori si rinnovano 
discriminazioni di ogni genere90. D’altra parte, la contaminazione dei 
sistemi, lo stemperamento delle rigidità teoriche, sembra farsi largo 
prepotentemente. Si pensi alla Francia, dove il Rapporto presentato 
dalla Commissione Stasi suggerisce ripetuti aggiustamenti ed 
integrazioni, come abbiamo già evidenziato, all’idea classica della 
laicità91, o al Canada, da più parti presentato come il più interessante 
esperimento di tutela dei diritti comunitari92 e oggi intento a riflettere 
su alcuni principi-cardine della propria legislazione93. 

Ma venendo a quelle che sono le scelte di fondo che 
caratterizzano l’approccio del nostro ordinamento giuridico nei 
confronti delle confessioni religiose, si deve ribadire con forza come 
quanto più intenso sia il rapporto dello Stato con il gruppo (con le sue 
autorità esponenziali) tanto più si ponga la necessità di tutelare la 
libertà del singolo al suo interno, che è principalmente, ma non solo, la 
libertà di uscire dal gruppo senza dover subire conseguenze personali, 
economiche e sociali troppo gravose94. Principalmente, ma non solo, 
perché accanto a questo diritto sarà indispensabile garantire 

                                                           
90 E’ quello che R. SALA, op. cit., p. 110 definisce come “il paradosso della 

vulnerabilità multiculturale”. Con specifica attenzione alla condizione della donna, la 
contraddizione è sapientemente indagata da E. DIENI, Appartenenza religiosa e diritti 
della donna: per una mappatura preliminare del campo d’indagine, in Quaderni di diritto e 
politica ecclesiastica, 1/2000, p. 217 ss. Su questo aspetto si veda anche M. OKIN, 
Multiculturalismo e femminismo. Il multiculturalismo danneggia le donne?, in 
www.legxserver.uniba.it.  

91 Cfr. A. FERRARI, Velo musulmano e laicità francese: una difficile integrazione, in S. 
FERRARI (a cura di) Islam ed Europa, cit. p. 114 ss.. 

92 Ma non certo l’unico, come avverte W. KYMLICKA, La cittadinanza multiculturale, 
Bologna, 1999, p. 50. 

93 Mi riferisco in particolare a quanto accaduto negli ultimi anni in Ontario. Nel 
1991 il governo di quello Stato ha operato il riconoscimento degli arbitrati a base 
religiosa, permettendo ai soggetti interessati di deferire la risoluzione di alcune 
determinate controversie ai tribunali della propria confessione (cfr. E. PACE, La laicità 
come orizzonte di senso comune, in R. DE VITA - F. BERTI - L. NASI, Democrazia, laicità e 
società multireligiosa, cit., p. 37). Questa riforma è entrata in vigore senza suscitare 
particolari allarmi fino a quando, ed è storia più recente, anche la comunità 
musulmana ha presentato domanda di potersi avvalere di questa possibilità. Le 
polemiche furibonde che hanno fatto seguito a questa richiesta hanno portato 
all’istituzione di una apposita commissione e al successivo Rapporto Boyd del dicembre 
del 2004. Quello che qui interessa è segnalare come tale rapporto si muova alla ricerca 
di una soluzione pragmatica ed efficace delle singole questioni, accettando il 
principio-guida della riforma ma mettendola alla prova in ogni occasione concreta, 
riconoscendo la giurisdizione religiosa ma sforzandosi di precisare i necessari limiti 
che essa deve incontrare in un ordinamento moderno e democratico. 

94 Cfr. N. COLAIANNI, Eguaglianza e diversità …, cit., p. 130. 
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all’individuo, tutelandolo dalle pressioni del gruppo, la possibilità di 
formare autonomamente, e di esprimere liberamente, il proprio 
consenso ogni qual volta esso sia necessario per qualificare come 
legittimo un comportamento, così come si dovrà riconoscere e difendere 
il diritto al dissenso individuale e/o organizzato anche all’interno dei 
gruppi95.  

Merita in questo senso riproporre quanto recentemente scritto da 
Zygmunt Bauman, il quale, nella sua affascinante disamina dei pregi e 
difetti del multiculturalismo, ha sottolineato con forza l’esigenza di non 
dimenticare mai che se “dobbiamo rispettare il diritto delle comunità 
alla protezione contro le forze assimilatrici o atomizzanti gestite dallo 
Stato o da una cultura dominante, dobbiamo parimenti rispettare il 
diritto degli individui a essere protetti dalle pressioni comunitarie volte 
a negare o impedire una libera scelta”96. Un monito decisivo, quello del 
sociologo polacco, in una società che si apre alla differenza; una 
preziosa indicazione da non smarrire rivolta ad un ordinamento che, è 
bene ricordare anche questo, dispone già di tutti gli strumenti “per 
intervenire e garantire quella volontarietà dei comportamenti 
individuali che resta il fondamento irrinunciabile della convivenza 
civile …”97. 
 

                                                           
95 L. MANCINI, Società multiculturale e diritto italiano. Alcune riflessioni, in Quaderni di 

diritto e politica ecclesiastica, 1/2000, p. 83. Nello stesso senso N. COLAIANNI, 
Eguaglianza e diversità …, cit., p. 106; W. KYMLICKA, op. cit., p. 283. 

96 Z. BAUMAN, op. cit., p. 134. 
97 C. CARDIA, Principi di diritto ecclesiastico, cit., p. 203. 


