
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 9,35.

(La Commissione approva il processo

verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione di esperti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva in
materia di libertà religiosa, l’audizione di
esperti.
Rinnovo il ringraziamento per essere

qui presenti. Ricordo che stiamo condu-
cendo in porto l’indagine conoscitiva sulla
libertà religiosa il cui relatore è il profes-
sor Zaccaria che tutti conoscete. Abbiamo
svolto una serie di audizioni che vengono
concluse dall’incontro di oggi. Abbiamo
ascoltato la Conferenza episcopale e co-
loro che sono esponenti di culti che hanno
stipulato le intese; abbiamo ascoltato gli
esponenti della Consulta islamica presso il
Ministero dell’interno ieri pomeriggio in
un incontro che si è rivelato molto inte-
ressante e che avrà un seguito perché non
siamo riusciti a concludere tutte le que-
stioni che avremmo dovuto affrontare. Ieri
pomeriggio abbiamo ascoltato gli atei ra-
zionalisti e oggi concludiamo con un in-

contro con i maggiori esperti del nostro
paese su questa materia. Vi sarà una breve
introduzione che verrà fatta dal professor
Zaccaria che esporrà in maniera sintetica
il punto in cui siamo arrivati e le questioni
principali che sono da affrontare.
Ricordo che, dopo l’introduzione del

professor Zaccaria, potranno svolgersi gli
interventi che sollecito; intorno alle 13, vi
sarà una breve interruzione dei lavori che
riprenderanno nel pomeriggio, se sarà ne-
cessario.

ROBERTO ZACCARIA. Ho avuto l’in-
carico dal presidente di far precedere le
varie audizioni che sono state ricordate da
una brevissima introduzione, che nella
mia intenzione avrebbe dovuto essere più
o meno la stessa nelle varie circostanze
per dare l’opportunità di presentarci con
un’unica faccia. Naturalmente, dopo la
seconda volta in cui avevo espresso più o
meno le stesse cose, sono venuto a noia a
me stesso e soprattutto ai miei colleghi
parlamentari – che oggi non sono molto
numerosi ma che arriveranno –, i quali
hanno seguito le audizioni e che le segui-
ranno comunque attraverso il resoconto
scritto.
Vorrei anche dire che da un certo

punto di vista non vi sarebbe da dire
molto a voi sul merito delle questioni, visto
che già conoscete la documentazione di
base, compresa la mia relazione alla quale
mi permetto di rinviare, con la sola av-
vertenza, che però è tipica di un profes-
sore universitario, che oggi a distanza di
due mesi l’avrei scritta in modo diverso,
ma anche questo è un fatto normale di cui
non vi sorprenderete.
Non vi sarebbe bisogno di dire che

siamo giunti alla terza legislatura di lavoro
su questa legge, né saprei dire se questo
sia un bene o un male; certamente, le
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difficoltà aumentano, basta leggere i gior-
nali che, anche se non descrivono i lavori
svolti e l’intensità che vi è stata nel corso
delle audizioni avute, a volte cadono in
semplificazioni, volontarie o involontarie:
basterebbe citare il problema della poli-
gamia per capire come, in qualche modo,
in tali semplificazioni cadano giornalisti e
giornali anche di grandissimo rilievo na-
zionale.
Non vi sarebbe neppure bisogno di dire

– anche se poi lo dico – che l’impianto
della legge risale nel tempo, al 1990, come
molti di voi hanno già detto: è un fatto
obiettivo, di cui sono per primi consape-
voli i presentatori delle proposte, gli ono-
revoli Boato e Spini, che, con la loro
encomiabile iniziativa, hanno però inteso
far partire il lavoro dal miglior punto di
arrivo parlamentare. Da questo punto di
vista, voglio ringraziare il collega professor
onorevole Maselli che per primo ha dato il
via a questo tipo di lavoro molto signifi-
cativo e ringrazio anche gli onorevoli
Bondi e Paoletti Tangheroni che lo hanno
seguito nella passata legislatura. Resto ot-
timista: occorre dirlo altrimenti, dopo
avere detto queste cose, potrebbe sem-
brare il contrario !
Dico subito – questo è importante

soprattutto nei vostri confronti – che si
tratta di una legge di attuazione costitu-
zionale, non perché non lo sappiate ma
perché è chiaro che ci muoviamo all’in-
terno del perimetro fissato dai principi
costituzionali. In Parlamento sarebbe pos-
sibile anche fare una cosa diversa, cioè
aggredire o rivisitare i principi costituzio-
nali, ma non è questa la nostra intenzione.
È una legge di attuazione costituzionale,
una legge ordinaria – ne abbiamo parlato
anche in un’altra sede – che però si
colloca in tale particolare prospettiva. E
ciò mi sembra che circoscriva, anche se
per modo di dire, il perimetro della nostra
attività.
Aggiungo che tale legge non tocca in

alcun modo la disciplina della Chiesa
cattolica, cosı̀ come non tocca le intese che
già sono state realizzate ed approvate dal
Parlamento (ex articolo 40 che precisa
tutto questo). Sul problema delle intese –

abbiamo sentito in questa sede le confes-
sioni che le hanno stipulate e che sono in
attesa dell’approvazione parlamentare – vi
è un problema delicato che forse la legge
dovrebbe chiarire, e cioè il fatto che non
sia possibile che un’intesa venga sostan-
zialmente stipulata dal Governo e che poi
si fermi in questa zona « limbo » tra il
Governo e il Parlamento o nel Parlamento
stesso, poiché vi sono situazioni veramente
difficili da definire.
Si è chiarito – lo dico incidentalmente

ma il concetto mi sembra chiaro – che
non esiste un diritto all’intesa, nel senso
che proprio perché è un’intesa essa deve
essere un atto bilaterale che lo Stato fa
con alcuni soggetti che lo richiedono. Ab-
biamo appreso ieri che gli atei avevano
richiesto un’intesa nel passato, anche se a
me non pare molto plausibile, perché nel
concetto previsto dall’articolo 8 della Co-
stituzione (mentre l’articolo 19 fa riferi-
mento certamente alle libertà positive e
negative) ci si riferisce alle confessioni
religiose. Rimane comunque una opinione,
anche se forse è condivisa.
Tale legge si muove dunque nei binari

indicati dagli articoli 3, 8, 19 e 20 e
naturalmente delle altre norme costituzio-
nali che, in qualche modo indirettamente,
anche se non esplicitamente, toccano il
fenomeno religioso, in particolare gli ar-
ticoli 17 e 18. Riguardo ai vantaggi – ecco
perché posso essere ottimista –, in questi
anni, mentre il problema, spostandosi nel
tempo tra le varie legislature, è diventato
via via più complesso anche per l’emergere
di fenomeni nuovi rilevanti, vi è stata una
ricca giurisprudenza costituzionale di cui
potremo tenere conto; vi sono state anche
norme internazionali importanti che si
muovono nella traiettoria dei nostri prin-
cipi costituzionali, a volte aggiungendo
elementi significativi.
Sul piano della giurisprudenza costitu-

zionale è importante soprattutto il ri-
chiamo al principio della laicità dello
Stato, principio che è stato costantemente
richiamato dai nostri Presidenti della Re-
pubblica, come supremo dell’ordinamento
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e che, come tale, diventa parametro anche
in riferimento alla valutazione di fonti,
come i Patti lateranensi.
Questo principio ispira l’impianto del-

l’intera legge e a tale proposito penso che
dovremmo richiamarlo in modo esplicito
nell’articolo 1 della legge stessa. Su questo
punto vorrei sentire la vostra valutazione,
anche se penso che potrebbe essere già
una opinione condivisa.
La proposta di legge in esame ha il

primo e dichiarato obiettivo di abrogare la
legislazione del 1929 e del 1930 sui culti
ammessi, e di dare quindi piena effettività
ai principi costituzionali. Aggiungo, come
ho già fatto in altre introduzioni, che forse
bisognerebbe salvare, (questo è un sugge-
rimento fatto dal professor Casuscelli),
alcune disposizioni, quale quella che af-
ferma che la discussione in materie reli-
giose è pienamente libera. Io l’ho citata
più volte, mi ha colpito, e credo che
l’abrogazione della legge non ci impedisca
di recuperare, se del caso (se ciò non fosse
già chiaro dal resto), disposizioni isolate di
questo tipo. L’obiettivo però è certamente
nitido. Qualcuno, tra di loro...

MARCO BOATO. Il primo comma del
21...

ROBERTO ZACCARIA. Non c’è il mi-
nimo dubbio. Però il problema, con questa
motivazione, prova troppo, perché si po-
trebbe dire: abroghiamo solo la legge sui
culti ammessi e non aggiungiamo altro. La
proposta di legge potrebbe soltanto limi-
tarsi a questo obiettivo. Non so se alla fine,
di fronte alle difficoltà, dovremmo limi-
tarci a questo. Devo dire però che dalle
audizioni abbiamo capito che alcuni mi-
nistri del culto, ad esempio, ci tengono
molto addirittura al loro riconoscimento
secondo la legge del 1929. Essi mi hanno
mostrato, con una certa soddisfazione, il
documento che li riconosce a certi fini. Ad
esempio, nelle carceri, non potrebbero
entrare se non avessero documenti di
questo tipo.
La proposta di legge in esame ha pure

l’obiettivo, vorrei dire il secondo obiettivo,
di dare una disciplina generale della li-

bertà religiosa, un trattamento più garan-
tito del fenomeno religioso in generale, in
modo da rendere (questo è un passaggio
delicato ma significativo, perché è emerso
un po’ in tutte le audizioni), meno urgente
e necessario il problema delle intese. Si
tratta, come dire, di sdrammatizzare il
problema delle intese. Esse però reste-
ranno comunque una possibilità per di-
sciplinare in modo particolare determinati
e singoli istituti. Oggi le intese in parte si
ripetono nei loro contenuti. Se noi potes-
simo trasferire nella proposta di legge il
contenuto che si ripete (e in parte questo
succede), è chiaro che le intese divente-
rebbero necessarie soltanto per certi isti-
tuti. Probabilmente bisognerebbe disincen-
tivare la corsa alle intese in relazione ai
motivi di carattere finanziario, ed econo-
mico, perché questi aspetti dovrebbero
forse essere inseriti nella parte generale, in
modo che le intese sussistano solo per
certi particolari istituti, ad esempio un
particolare regime del matrimonio agli
effetti civili, fermo restando che ci do-
vrebbe essere una disciplina generale.
Un’altra cosa di carattere generale che,

come dire, rappresenta l’obiettivo della
proposta di legge, è che la società alla
quale essa guarda, è una società plurale,
caratterizzata da etnie, culture, religioni
diverse. Questo io l’ho detto e ripetuto.
Nelle prime audizioni non ha suscitato
molto interesse, però in quella di ieri con
l’Islam, si. Allo stesso traguardo, di questa
società plurale guardano anche altre leggi
che sono all’attenzione del Parlamento:
quella sulla cittadinanza e quella sull’im-
migrazione. I fenomeni più recenti legano
molto l’immigrazione alla libertà religiosa
e naturalmente anche alla cittadinanza.
Non dico nulla sul merito della proposta
di legge; vorrei tuttavia soffermare l’atten-
zione su sei punti che non ho sollevato
nelle riunioni precedenti, e che però vorrei
sollevare con voi, perché si tratta di que-
stioni sulle quali un conforto, anche cri-
tico, mi servirebbe. E servirebbe credo alla
Commissione.
L’impianto generale della proposta di

legge mi pare il seguente, anche se non è
esplicitato (potrebbe forse essere necessa-
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rio farlo): in primo luogo, un regime
generale, valevole per tutti gli individui e
per tutte le confessioni, religiose. Si tratta
della norma generale. Essa mi pare che
emerga soprattutto dalla prima parte della
proposta di legge. Segue poi un regime
valevole per le confessioni con un ministro
di culto riconosciuto. Mi riferisco all’arti-
colo 10, terzo comma della proposta Spini.
Vi può essere però il caso (d’altra parte
questo ci è stato detto), che ci siano alcune
confessioni, che non hanno chiesto il ri-
conoscimento della personalità giuridica,
ma il cui ministro si trova in questa
situazione. Questo emerge dalla legge in
via indiretta, ma certamente da questa
situazione scaturiscono alcuni trattamenti.
Volevo pertanto sottolineare se questa può
essere considerata una situazione partico-
lare.
Una situazione più nitida, che le pro-

poste di legge comunque configurano nella
loro parte centrale, riguarda un regime
valevole per le confessioni che abbiano
chiesto il riconoscimento e la personalità
giuridica. Anche qui vi sono alcune norme
procedurali per ottenere il riconoscimento
della personalità giuridica. Vi è poi un
ipotetico quarto regime, valevole per le
confessioni che abbiano stipulato intese.
Certo, i punti b) e c) potrebbero forse

essere assimilati, però certamente si indi-
viduano questi livelli, sebbene essi non
siano esplicitati cosı̀ chiaramente nella
proposta di legge. Credo però che questo
sarebbe importante sul piano della siste-
matica, anche perché alcune delle norme
che sono nella parte finale, potrebbero
forse essere contenute nella parte intro-
duttiva, in quanto vi potrebbero trovare
una migliore collocazione proprio perché
il regime generale è delineato all’inizio del
testo.
Il secondo punto sul quale mi interes-

serebbe avere una valutazione è il se-
guente: è il caso di far precedere alla legge,
in qualche modo, alcune definizioni di
carattere generale ? Voi sapete che le nor-
mative europee, ma anche alcune leggi più
recenti, usano queste tecniche: danno al-
cune definizioni, e poi non stanno a ri-
peterle ogni volta. Ad esempio, una cosa

molto semplice sarebbe quella che ri-
guarda la locuzione « ministro competen-
te ». C’è una specie di paradosso, in quanto
nell’articolo 10 si parla di ministro com-
petente, intendendo il ministro del culto,
ma leggendo non si capisce mai se ci si
riferisce al ministro dell’interno oppure al
ministro del culto. Per inciso, per quanto
riguarda il ministro del culto, ieri qual-
cuno ci diceva, mi pare l’ambasciatore
Scialoja, che nell’Islam il ministro del
culto non c’è. Bisognerebbe quindi trovare,
sempre sul piano definitorio, un qualcosa
che dicesse: « ministro del culto o figura
equivalente », perché, altrimenti si trove-
rebbero in difficoltà oggettivamente alcune
religioni.
Sul piano definitorio, la domanda car-

dine è tuttavia questa: è pensabile una
definizione delle confessioni religiose ?
Cosa si intende per confessioni religiose ?
Naturalmente, siamo stati vivamente scon-
sigliati dall’introdurre tale definizione. La
Costituzione parla di confessioni religiose.
La Corte costituzionale ha avuto, mi pare,
dei dubbi, (mi riferisco soprattutto a Ma-
rini, ma comunque a tutti voi), nel dire
che le confessioni si possono definire.
Certo, se non le definiamo noi, le definisce
il giudice, certamente. Questa però po-
trebbe essere una strada corretta. Non è
che io sia innamorato delle definizioni. In
alcuni casi aiutano, ad esempio a capire
qual è il ministro di cui si parla (e lo si
dice una volta per tutte), in altri casi,
possono diventare una sorta di parete di
VI grado.
Il terzo punto su cui vorrei soffer-

marmi è il seguente: questa materia, se-
condo gli schemi tradizionali, è una libertà
tradizionale, è una « libertà da », ma in
diversi casi, esaminando alcuni istituti, è
emersa abbastanza chiaramente una ri-
chiesta che tenderebbe a inquadrare que-
sta libertà nell’ambito quasi dei diritti
sociali. So bene che non si può tracciare
la distinzione in maniera cosı̀ netta. Ieri,
ad esempio, parlavamo della sepoltura. Il
problema è che per certe religioni la
sepoltura va fatta con certe caratteristiche,
vorrei dire di impianto urbanistico, e cioè
l’orientamento dei defunti, delle salme ad
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esempio. Questo vale per l’Islam e per gli
ebrei, mentre non vale per altre religioni.
Certo, voi capite che nel momento in cui
si passa a questo tipo di logica, e la legge
pone dei vincoli, soprattutto a soggetti
della Repubblica (quindi, amministrazioni
comunali, ad esempio), di fare cose di
questo genere, ne consegue che la proposta
di legge comporti quasi sicuramente ob-
blighi di copertura, cosa che invece non
era nelle nostre intenzioni.
Nell’audizione con gli atei, ad esempio,

è emersa quasi una sorta di richiesta di
riscrittura della proposta di legge. Mentre
io pensavo che fossero sufficienti alcune
definizioni generali (come oggi già ci sono
nella proposta di legge), è venuto alla luce
invece, il tentativo, pur legittimo da parte
di un gruppo, una associazione, di avere
una legge che ponga dei vincoli. Un altro
vincolo, ad esempio, è quello conseguente
alla richiesta di poter disporre di un locale
per le cerimonie funebri non religiose, o
comunque un locale adeguato, cosa che
oggi non c’è, e non potrà esservi dapper-
tutto.
Anche questo aspetto, però, pone pro-

blemi di oneri finanziari non indifferenti
e, andando avanti cosı̀, capirete bene le
conseguenze.
Più complessi, naturalmente, sono i

problemi relativi al matrimonio. L’80 per
cento delle discussioni, anche all’interno
della Commissione, si riferisce a questo
tema. Veramente vorrei il vostro aiuto,
non tanto sulla questione del regime op-
tativo. Oggi, sapete che si prevede di
leggere i famosi articoli del codice civile
facoltativamente al momento della pubbli-
cazione oppure durante il rito religioso.
Forse, si potrebbe indicare una sola solu-
zione: ad esempio, la lettura al momento
della pubblicazione, e lasciare, eventual-
mente, alle intese la possibilità di specifi-
care altri profili.
Ieri, tuttavia, la situazione si è abba-

stanza complicata. Vorrei aiutare tutti noi
a precisare questo aspetto: la legge parla
del matrimonio rilevante agli effetti civili.
Ad esempio, i musulmani ci hanno spie-
gato che loro non hanno un matrimonio
religioso, ma hanno un matrimonio stipu-

lato dal notaio, spesso in casa: si potrebbe
dire che esso ha un valore propriamente
civile nel loro ordinamento, ma non nel
nostro.
Da questo punto di vista, il presidente

stesso ha posto un problema: per il sem-
plice fatto che una confessione che ha il
riconoscimento della personalità giuridica
celebri un matrimonio religioso, quello
acquista rilevanza ? Io avrei dei dubbi e
sono dell’avviso che dobbiamo dire, a
chiarissime lettere, che il matrimonio che
la legge disciplina è quello che ha effetti
civili nell’ordinamento. Se viene celebrato
un matrimonio puramente religioso, un
altro tipo di matrimonio – al riguardo c’è
una pluralità di ordinamenti – o anche un
matrimonio poligamico, questo ha rilievo
per l’ordinamento italiano sul piano della
normativa generale, ma non agli effetti del
matrimonio civile.
Su questo aspetto vorrei che ci deste

una mano, perché ieri è emerso un po’ di
tutto. Si tratta di un compito arduo.
Vengo rapidamente agli ultimi due pro-

blemi, che riguardano la scuola. Oggi giu-
stamente si parla di scuola, di educazione
e di insegnamento agli articoli 4 e 12, che
si riferiscono rispettivamente al diritto dei
genitori di educare i figli secondo le loro
convinzioni e alle scuole pubbliche. Ri-
tengo che si ponga anche il problema delle
scuole confessionali e, probabilmente, que-
sta materia dovrebbe quindi essere arric-
chita.
Anche in questo caso, dobbiamo pre-

cisare che, se la scuola confessionale
chiede la parificazione, si possono porre
dei vincoli precisi con riferimento al pro-
gramma scolastico, eccetera. Dopo di che,
quella scuola è libera di insegnare la
religione che le è propria, anziché quella
cattolica. Se non è in ballo la parifica-
zione, la scuola rimane con il proprio
ordinamento particolare, perché ciascuno
può organizzare corsi di formazione su ciò
che vuole.
L’ultimo aspetto riguarda i requisiti per

il riconoscimento della personalità giuri-
dica o della qualifica di ministro di culto,
ove questo soltanto sia riconosciuto. Il
riconoscimento non dovrebbe essere auto-
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matico, ma frutto di una decisione, con il
parere del Consiglio di Stato, obbligatorio
o facoltativo. Credo che i requisiti deb-
bano essere quelli indicati dall’articolo 8,
secondo comma, della Costituzione. Qual-
cuno ha chiesto, limitando la discreziona-
lità, dei parametri di riconoscimento che
tengano conto di altri requisiti. Faccio un
esempio più chiaro: la diffusione ad un
certo livello di una religione, la sua pre-
senza sul territorio, eccetera. Questa do-
manda – so che non è trascurabile – è
l’ultima, quindi, come si dice, in cauda
venenum.

PRESIDENTE. Ringrazio molto il pro-
fessor Zaccaria, che ci ha messo sui binari
giusti per operare.
Vorrei ricordare a tutti i colleghi pre-

senti che nella cartella che è stata distri-
buita c’è una scheda per l’intervento. Chi
intende intervenire può compilarla e ci
sarà un addetto che passerà a ritirarla.
L’onorevole Zaccaria ci ha fatto il qua-

dro perfetto della questione. Vorrei solo
richiamare la vostra attenzione su un
aspetto, sul quale egli si è già soffermato.
La questione della poligamia, che, appa-
rentemente, può far sorridere, in realtà,
costituisce un punto molto delicato nel
dibattito parlamentare. Attorno ad esso,
infatti, si costruisce l’inaccettabilità o il
rifiuto del riconoscimento di alcune con-
fessioni religiose.
Il problema è il seguente: è un nulla

giuridico la costruzione di più vincoli
paramatrimoniali soltanto davanti ad
un’autorità religiosa, oppure tale feno-
meno ha comunque qualche peso ? Per le
persone che li contraggono, sicuramente lo
ha. Esse lo contraggono sul territorio na-
zionale, all’interno di un ordinamento che
le lascia libere di farlo ?
È un aspetto molto delicato, perché, da

un lato, si potrebbe dire che lo Stato deve
disinteressarsi di ciò che avviene nel mero
ambito religioso. Dall’altro lato, però, si
costruiscono rapporti e relazioni che, dal
punto di vista dei soggetti coinvolti, sono
vincolanti.
È un aspetto sul quale sicuramente

discuteremo nell’ambito del dibattito par-

lamentare. Mi permetto di sottolineare la
questione posta dal professor Zaccaria,
proprio perché, se lo ritenete, con i vostri
interventi potrete dare un contributo.

KHALED FOUAD ALLAM. Vorrei
sgombrare il campo da fraintendimenti,
perché, sulla faccenda della poligamia,
tutti i giornali sono abbastanza in allarme.
Vorrei ricordare che, nel diritto mu-

sulmano, il matrimonio non è un sacra-
mento, ma un contratto: pertanto, niente
vieta, nella formulazione stessa delle clau-
sole del contratto che prevede il matrimo-
nio, l’inclusione degli articoli del codice
civile italiano.
Questo è ciò che hanno fatto alcuni

paesi islamici. Ad esempio, la Tunisia nel
1956 ha abolito il regime matrimoniale
poligamico, ha cambiato il contratto adu-
lare – cosı̀ si chiama – e ha introdotto
delle norme che vietano la poligamia.

ROBERTO ZACCARIA. È uno Stato
che lo ha fatto !

KHALED FOUAD ALLAM. Sı̀, è uno
Stato che lo ha fatto, ma questo non
impedisce di riformulare i principi fonda-
mentali. Ricordo che la sharia nel diritto
musulmano non è un principio assoluto,
ma ha bisogno di una norma che la
interpreti. Ciò non impedisce assoluta-
mente di intervenire in questo campo.
Deve essere ben capito. Oltretutto, non
tutti i regimi musulmani prevedono il
regime matrimoniale poligamico nella loro
legislazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Allam. Do ora la parola a coloro che
desiderano intervenire.

MARCO VENTURA, Professore ordina-
rio di diritto canonico ed ecclesiastico

presso l’Università di Siena. Signor presi-
dente, credo che la grande difficoltà di
metodo, che è testimoniata anche dall’in-
troduzione che abbiamo ascoltato, derivi
dal fatto che si contrappongono, ai nostri
occhi, due scenari profondamente diversi,
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che credo noi cultori delle relazioni tra
Stato e Chiesa avvertiamo in modo molto
netto.
Da un lato, vi è lo scenario della

realizzazione dei principi costituzionali e
della storia del diritto ecclesiastico ita-
liano, rispetto alla quale questa legge sem-
bra rappresentare qualcosa di assoluta-
mente ovvio e, semmai, in ritardo. Dall’al-
tro lato, vi è uno scenario opposto a
questo, ossia quello delle inquietudini del-
l’opinione pubblica e quello del dibattito
politico e delle questioni sociali da affron-
tare.
Credo che la grande questione posta da

questa legge sia che cosa significa e cosa
fa tale legge rispetto a questi due scenari.
Su questo aspetto vorrei dare una mia
piccola risposta e un mio piccolo contri-
buto, divertendomi a fare una sorta di
caricatura di un docente universitario,
provando a dare un voto alla proposta di
legge rispetto a questi scenari: la realiz-
zazione dei principi costituzionali, le in-
quietudini dell’opinione pubblica e i pro-
blemi concreti del paese.
Partiamo dai secondi. Quale voto pos-

siamo dare alla proposta di legge in ter-
mini di efficacia, di effetti rispetto ai
problemi indicati (ad esempio, rispetto a
quello della poligamia) ?
Anzitutto, non si può asserire che la

proposta di legge produca danni. Credo sia
scorretto, e non argomentabile sul piano
razionale, sostenere che, se la poligamia è
il problema (faccio questo esempio), la
legge la incentivi e che, se l’estremismo
islamico è il problema, la legge lo favori-
sca. Questa è un’osservazione banale, ma
va fatta; e credo che gli esperti debbano
pronunciarsi al riguardo.
Allora, il quesito è: produrrebbe effetti

positivi, rispetto ai predetti problemi, una
legge con questo impianto ? Per porre in
modo giusto il problema, credo che dob-
biamo essere coscienti di quello che una
legge generale sulla libertà religiosa può
fare. Quindi, occorre dirsi subito che una
legge sulla libertà religiosa può intervenire
solo in parte anzitutto attraverso mecca-
nismi di riconoscimento: questo fa, pre-
valentemente, la proposta di legge, che

prova ad includere, a far emergere, attra-
verso tecniche di riconoscimento, un certo
fenomeno. Penso, ad esempio, all’articolo
19 in materia di registrazione delle per-
sone giuridiche: se uno dei problemi con-
creti è quello di sapere cosa avviene nel-
l’Islam (si pensi al dibattito sulla costru-
zione delle moschee), è ovvio che simili
strumenti aggiuntivi ci consentono di sa-
pere e creano maggiore trasparenza in
alcune dinamiche (in particolare, rispetto
a quelle dei flussi finanziari e della fisio-
nomia degli enti).
Ribadisco che l’intervento può essere

soltanto parziale. Perché soltanto parzia-
le ? Perché il governo del fenomeno – se
il punto è il fenomeno – passa, ovvia-
mente, attraverso altre misure. L’esempio
della poligamia è, in questo senso, straor-
dinario. Basti pensare al problema in
termini di violenza alla donna. Cosa può
fare una legge ordinaria rispetto ad un
problema del genere ? Può porre principi
la cui realizzazione è affidata – la pro-
posta evoca continuamente questo aspetto
– ad un’ulteriore legislazione di settore
ovvero ad interventi di carattere ammini-
strativo, a politiche positive. Questo va
detto. È chiaro che se guardiamo all’effi-
cacia della legge a prescindere dalla sua
attuazione particolare e diffusa, perdiamo
di vista quello che la legge può fare: la
legge fa nella misura in cui realizza un
intervento necessariamente parziale.
Vi è un altro aspetto da considerare.

Non dimentichiamo il problema dei limiti
di sovranità. Intendo dire che, con riferi-
mento, ad esempio, al problema dell’Islam,
sono decisivi il diritto internazionale pri-
vato e la nostra interlocuzione con gli altri
paesi in materia di riconoscimento dei
matrimoni stranieri, e via dicendo. Tenere
conto del limite di sovranità significa che
la legge deve essere scritta non soltanto in
modo che le sue disposizioni risultino
compatibili con i principi internazionali,
ma anche con la consapevolezza dei rischi
che si potrebbero correre se ci si avven-
turasse su un terreno che potrebbe dare
adito a pronunce sfavorevoli da parte degli
organi giurisdizionali europei. Anche se
comprendo la prudenza con la quale si
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ricorda che la posizione della Chiesa cat-
tolica non è minimamente messa in gioco
dalla proposta di legge, non dimenti-
chiamo che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha sanzionato l’Italia con rife-
rimento al meccanismo di riconoscimento
degli effetti civili dei matrimoni cattolici
concordatari (mi riferisco al caso Pelle-
grini ed alla sentenza della Corte del 20
luglio 2001).

MARCO BOATO. Sotto quale profilo ?

MARCO VENTURA, Professore ordina-
rio di diritto canonico ed ecclesiastico

presso l’Università di Siena. Sotto il profilo
del diritto di difesa: nel dichiarare l’effi-
cacia della pronuncia di nullità del ma-
trimonio del tribunale ecclesiastico, il giu-
dice italiano non aveva debitamente veri-
ficato se il diritto di difesa della ricorrente
fosse stato garantito nel processo svoltosi
presso tale tribunale.

MARCO BOATO. Grazie.

MARCO VENTURA, Professore ordina-
rio di diritto canonico ed ecclesiastico

presso l’Università di Siena. Questo è un
elemento da tenere presente. L’esempio ci
fa capire che la legge ha un limite di
operatività che è ben determinato e ben
chiaro e che attaccare la proposta perché
non realizza obiettivi che sono oggettiva-
mente fuori dalla sua portata è scorretto
sul piano argomentativo.
Se è cosı̀, la mia conclusione in ordine

al voto da assegnare alla proposta sotto il
profilo dei problemi concreti, delle inquie-
tudini dell’opinione pubblica, è di suffi-
cienza: sufficienza in senso positivo, nel
senso che non credo si possa affermare
che essa sia suscettibile di produrre effetti
negativi (quindi, l’esame è superato: la
sufficienza ha questo significato).
La predetta valutazione di sufficienza

implica, però, anche un giudizio di non
eccellenza della proposta, nel senso che
non possiamo illuderci che una legge con
questo impianto possa risolvere problemi
che sono necessariamente parte di una
soluzione più ampia. Da questo punto di

vista, un segnale molto positivo sarebbe
quello di prendere in considerazione l’ipo-
tesi di istituire un’agenzia, uno sportello,
un soggetto che garantisca, in particolare,
quei soggetti religiosi che hanno meno
forza istituzionale nel far valere le loro
esigenze. Sarebbe interessante che l’am-
ministrazione pubblica (un’autorità indi-
pendente, un’agenzia per la libertà reli-
giosa) si occupasse di tali esigenze e desse
questo messaggio fondamentale. Essendo il
fenomeno religioso trasversale, è necessa-
ria un’istanza unitaria anche di consu-
lenza ai gruppi religiosi. Nella logica di
un’emersione del fenomeno, ciò potrebbe
anche favorire una consulenza a soggetti
che abbiamo tutto l’interesse a promuo-
vere, anche nell’Islam (si tratta di soggetti
con minor forza istituzionale che, tuttavia,
hanno la necessità di avere una consu-
lenza giuridica).
In secondo luogo, alla proposta di legge

va assegnato un voto sulla base di un altro
grande parametro, quello della realizza-
zione dei principi costituzionali (il tema è
stato posto dall’onorevole Allam riguardo
alla poligamia).
Con riferimento ai principi costituzio-

nali, l’affermazione secondo la quale la
legge è ovvia nasconde una potenziale
trappola. Sul piano della storia del diritto
ecclesiastico italiano e sul piano dei prin-
cipi costituzionali, dobbiamo dare un
« dieci » alla proposta di legge perché,
evidentemente, essa esprime quella storia
e la concretizza.
Tuttavia, i problemi sono formulati in

modo tale da mutare il quadro a cui siamo
abituati. L’esempio classico è quello del
matrimonio. Se si tratta di matrimonio
religioso, non possiamo toccarlo: non pos-
siamo farlo non soltanto per un principio
di laicità, ma anche per un principio di
eguaglianza. Infatti, se chiediamo qualche
forma di responsabilità alle confessioni
religiose, rispetto al loro matrimonio re-
ligioso, come la mettiamo, poi, con tutti gli
altri soggetti ai quali analoga responsabi-
lità non chiediamo (a cominciare dalla
Chiesa cattolica per quanto riguarda i
matrimoni concordatari) ?

Camera dei Deputati — 10 — Indagine conoscitiva – 5

XV LEGISLATURA — I COMMISSIONE — SEDUTA DELL’11 GENNAIO 2007



Al riguardo, poiché si parla molto del
problema del matrimonio facendo riferi-
mento alla sua genesi, mentre si parla
poco di ciò che fanno i tribunali ecclesia-
stici (invece, le esperienze nordeuropee ci
dicono che il ripudio può essere un pro-
blema da considerare), ricordo che l’arti-
colo 14 dell’intesa con le comunità ebrai-
che prevede, al punto 9, una clausola
molto interessante, che è bene ricordare e
della quale do lettura: « Resta ferma la
facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni
religiosi, senza alcuna effetto o rilevanza
civile, secondo la legge e la tradizione
ebraiche ».
Allora – e concludo – il voto alla

proposta di legge sulla base dei grandi
principi costituzionali (autonomia del re-
ligioso, laicità, libertà) è « dieci »; atten-
zione, però, ad applicare quei principi (in
particolare, quello dell’autonomia del re-
ligioso rispetto alla specificità del feno-
meno Islam), oggi, attraverso questa legge.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il pro-
fessor Ventura, segnalo l’esigenza del ri-
spetto dei tempi. Può accadere – ed ac-
cadrà – che vi siano più interventi da
parte dello stesso docente; pertanto, invito
i presenti a valutare questo aspetto per
consentire il dialogo tra gli esperti e tra
questi ed i parlamentari. È questa la
ragione per la quale mi sono permesso di
segnalare la questione del rispetto dei
tempi.

SARA DOMIANELLO, Professore ordi-
nario presso l’Università di Messina. Sarei
tentata di agganciare gli argomenti che
volevo riferire e che mi ero preparata
proprio per evitare di scantonare alle
domande che aveva posto il professor
Zaccaria, però alcuni dei punti da lui
segnalati, in larga misura, corrispondono
già alle questioni sulle quali avevo lavorato
prima di incontrarci oggi. Vorrei evitare
nuove discussioni di carattere generale,
non perché non servano, ma perché forse
il confronto è più proficuo su singoli punti
e sarebbe bene utilizzarlo per valutazioni
tecnico-giuridiche. Sono convinta che sia il
tempo giusto di fare una legge e di farla

bene, e sono convinta, da professore di
diritto ecclesiastico, non personalmente,
che questa legge, cosı̀ com’è proposta,
possa essere migliorata ed utilizzata
adesso nell’interesse della libertà religiosa
di tutti in Italia e, quindi, nell’attuazione
dell’articolo 19 della Costituzione e nella
valenza applicativa di tale articolo in re-
lazione alla libertà religiosa degli individui
e alle manifestazioni di questa libertà in
tutte le forme, individuali e associate,
positive e negative.
Concordo con il professor Vallauri e

con gli altri su tanti profili e sulla neces-
sità di considerare, come vedrete per
quello che tra poco specificherò, la più
ampia nozione possibile di confessione
religiosa. Se poi vogliamo premettere,
come diceva il professor Zaccaria, delle
definizioni statuali dei concetti che la legge
userà solo per chiarire meglio qual è la
sfera comprensiva a cui si allude con quei
termini (confessione, ministro di culto),
questo lo potremo fare solo estendendo al
massimo la valenza di questi concetti.
Partendo da queste premesse, in tutti

gli articoli dei progetti dove è usata
l’espressione « diritto di professare libera-
mente la propria fede religiosa o creden-
za », sostituirei l’espressione « diritto di
professare liberamente le proprie convin-
zioni in materia religiosa ». Successiva-
mente, lascerò una copia della mia rela-
zione che in questo momento sto sintetiz-
zando. Questa sostituzione renderebbe più
chiare due questioni. In primo luogo, chia-
rirebbe che la riforma si occupa in via
principale e diretta del diritto alla libertà
religiosa della persona; non si occupa delle
religioni, ma riguarda le religioni solo
subordinatamente alle preferenze libera-
mente espresse sul territorio italiano dagli
individui. In altri termini, riguarda le
confessioni in senso ampio solo in via
indiretta e secondaria, e solo in quanto,
attraverso l’esercizio della libertà religiosa
della persona, si attua o si realizza anche
la libertà delle fedi religiose e delle cre-
denze in campo religioso. Se la volessimo
premettere, questa è la nozione di confes-
sione religiosa che mi sentirei di sottoscri-
vere, non solo le fedi religiose, ma anche
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le credenze in campo religioso, cioè anche
quelle che in tale ambito esprimono con-
vinzioni di tipo negativo. Questo è l’atei-
smo, non è un pensiero filosofico astratto
su qualunque tema, è una professione di
fede contraria all’utilizzo di certi schemi
che sono adoperati da tante confessioni
religiose.
Con questo mutamento – cioè, dire

diritto di professare liberamente le proprie
convinzioni in materia religiosa –, la ri-
forma chiarirebbe anche che essa non
riguarda esclusivamente le confessioni e le
associazioni aventi una tendenza a carat-
terizzazione religiosa positiva, ma è desti-
nata a segnare i limiti dell’esercizio della
libertà degli individui, anche quelli che si
professano atei o agnostici in campo re-
ligioso, sia a livello individuale che come
aderenti a gruppi istituiti per diffondere
queste convenzioni con una tendenza a
caratterizzazione religiosa negativa. Allora,
eviterei con estrema cura di limitare la
sfera di generale e astratta applicazione
dei diritti di libertà garantiti dalle leggi –
cogliendo una differenza che in parte
esiste tra la proposta Boato e quella Spini
– alle sole confessioni aventi personalità
giuridica. Questo è il primo punto segna-
lato dal professor Zaccaria, cioè la sfera
applicativa: quindi, secondo me, intanto il
soggetto non il gruppo, indirettamente il
gruppo, qualsiasi gruppo, positivamente o
negativamente esprimentisi.
Non bisogna limitare – in questo caso

bisogna stare molto attenti e parlo anche
al costituzionalista – l’applicazione di que-
sta nuova legge alle sole confessioni aventi
personalità giuridica. Esattamente al con-
trario ma nella proposta Boato tutto ciò
rimane, cioè non si dice nulla delle asso-
ciazioni di fatto e della loro possibilità di
avere un canale di accesso al godimento
dei diritti di libertà che questa legge
riconosce; si dice qualcosa nel progetto
Spini, ma, come vedrete, per esempio, con
riferimento al matrimonio i due progetti
sono perfettamente identici.
Forse vanamente, ma per darvi la mi-

sura dell’importanza tecnica che ho voluto
dedicare a questi problemi – proprio per
non cadere nelle tante discussioni banali

di strumentalizzazione politica che si leg-
gono sui giornali, alle quali un giurista
deve resistere con ogni forza –, mi sono
permessa di riscrivere l’articolo 11, ma
solo per farmi capire meglio nei concetti
teorici che difendo. Ho creato 18 articoli,
cioè ho realizzato un capo dedicato al
matrimonio, ma sono contenute le que-
stioni presenti nell’articolo 11, solo che
sono dette chiaramente, con tanto di ru-
brica, con le precisazioni che servivano e
con qualcosa in più, che segna l’evoluzione
della problematica non solo dal 1990 ad
oggi, ma dal 1948 ad oggi, perché questa
è una legge costituzionalmente doverosa
dal 1948. Ci siamo preoccupati di stipulare
prima la revisione dei Patti lateranensi e le
intese con alcune confessioni, e non ci
siamo preoccupati sino al 1990 di capire
che, invece, la prima revisione era quella
della legge sui culti ammessi, proprio
perché riguardava la generalità del feno-
meno. Se avessimo fatto tutto ciò, si sa-
rebbe ridotto notevolmente l’uso delle in-
tese: quindi, è tempo di farlo, ma con
quest’ottica.
Allora, se utilizzassimo ancora una

volta, sbagliando, questa legge con una
funzione residuale – perché regolamenti
soltanto le confessioni aventi personalità
giuridica diverse da quella cattolica e da
quelle che hanno l’intesa –, continue-
remmo a fare lo stesso errore che abbiamo
commesso, ma con un’aggravante: quando
fu emanata la legge sui culti ammessi in
periodo fascista, la Costituzione repubbli-
cana non c’era e quello era uno Stato
confessionista. Oggi ci sono gli articoli 2, 3,
8, primo comma, 19 della Costituzione e,
quindi, abbiamo il dovere costituzionale di
emanare questa legge e di farlo in attua-
zione di questi principi. Allora, questa
legge opera di necessità, anche se poi avrà
la forma di una legge ordinaria nel pro-
cedimento di approvazione, come una
legge di rango sostanzialmente costituzio-
nale, in questo siamo assolutamente d’ac-
cordo. In altri termini, questa legge è
vincolata materialmente, cioè nel suo con-
tenuto, al dovere di rispettare l’attuazione
in Italia di quel principio di eguale libertà
che l’articolo 8, primo comma, della Co-
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stituzione iscrive tra i principi fondamen-
tali chiamati dai padri costituenti a far
parte del nucleo forte o nocciolo duro
dello specifico modello di forma repubbli-
cana adottato dall’Italia con la Carta del
1948. Quindi, non sono tanto sicura che,
se lo volessimo sconvolgere addirittura con
una legge ordinaria, ci troveremmo ancora
dinnanzi ad una modifica della Costitu-
zione e non a qualcos’altro.
Per ottenere questo risultato – è questa

la parte più costruttiva –, è indispensabile
usare, oggi, la revisione del diritto unila-
terale sui culti ammessi come uno stru-
mento che si faccia carico non di una
parte limitata di confessioni religiose, ma
del loro più vasto insieme prefigurabile.
Per sintetizzare, sempre che non vi

allarmiate subito, affermo che non solo i
contenuti di questa legge li possiamo ri-
cavare da quelli ripetuti in tante intese,
ma anche dalle intese o dagli accordi
raggiunti con la Chiesa cattolica. Stiamo
attenti a non tenere ad ogni costo la
Chiesa cattolica fuori dall’ambito applica-
tivo di questa legge, fermo restando – l’ha
detto Ventura, lo ripeto anch’io – che la
Chiesa cattolica manterrà – non potrebbe
non farlo – tutto ciò che le è stato
riconosciuto da una legge recettiva degli
accordi di Villa Madama e dalle intese
successivamente stipulate per la sua at-
tuazione. Sarà proprio la Chiesa più fa-
vorita, tradizionalmente e storicamente, a
fare da battistrada per la libertà religiosa
di tutti; quindi, non la possiamo tenere
fuori dall’ambito di applicazione di questa
legge.
Le garanzie già offerte a questa con-

fessione debbono essere estese a tutte le
altre, perché non riguardano una sua
specificità e le sono state riconosciute da
un paese democratico, non essendo privi-
legi, ma diritti di libertà. Certo, i rappre-
sentanti della confessione di cui si parla ce
le hanno richieste mentre questa stipulava
un’intesa, e noi le abbiamo potute rico-
noscere soltanto ad essa. In ogni caso, le
norme della Costituzione ci impongono di
estendere a tutte le confessioni queste
garanzie: pensate alle norme sul vilipen-
dio, agli interventi della Corte costituzio-

nale in materia penale e urbanistica. In
tali casi, la Consulta ha precisato che
discriminare ulteriormente le confessioni
senza intesa rispetto a quelle con intesa
era incostituzionale. Infatti, se il ricono-
scimento di un diritto non si giustifica
solamente con la specificità della confes-
sione (poligamia, indissolubilità, obiezione
totale al servizio militare), noi potremmo
anche ricorrere ad un strumento rinfor-
zato quale l’intesa, ma quel diritto è di
tutti e le spetta come spetterebbe a chiun-
que, e non per una sua specificità.
Mi appresto ora a concludere questa

parte, riservandomi in seguito – sempre
che lo vogliate – di trattare la parte
riguardante il matrimonio ed i relativi
articoli, di cui ho parlato in precedenza,
magari leggendovi solamente le rubriche.

PRESIDENTE. Dopo ci può lasciare i
suoi appunti ?

SARA DOMIANELLO, Professore ordi-
nario presso l’Università di Messina. Certo.
Passo ora alla parte operativa dicendo

soltanto che per raggiungere questo obiet-
tivo, che questa volta meriterebbe dieci,
otto, nove, insomma un voto alto anche dal
punto di vista dell’efficacia normativa...

PRESIDENTE. Non è frequente questo
apprezzamento, per il Parlamento !

SARA DOMIANELLO, Professore ordi-
nario presso l’Università di Messina. Che
cosa deve fare questa legge ? Da un lato e
in prima battuta – come ha segnalato
anche l’onorevole Zaccaria –, deve cercare
di individuare ed indicare con chiarezza
non tanto i soggetti beneficiari dei diritti
che essa garantisce, ma le condizioni og-
gettive in presenza delle quali i singoli si
possono considerare legittimati a rivendi-
care sul territorio italiano l’accesso al
godimento di ciascuna di quelle facoltà, di
quei diritti.
Dall’altro lato e in seconda battuta,

bisogna indicare e differenziare, in fun-
zione dei soggetti o delle agenzie alle quali
l’individuo si rivolge, la tipologia dei pro-
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cedimenti amministrativi o giudiziari at-
traverso i quali si permetterà di accedere
in concreto al godimento di ognuno di
questi diritti; ciò, a seconda che l’individuo
interessato esprima la propria preferenza
per un servizio (socio-assistenziale, educa-
tivo, scolastico, sanitario, matrimoniale, e
cosı̀ via) la cui connotazione religiosa non
solo sia generica ma venga rappresentata
da un tipo diverso di soggetto.
Quindi, l’individuo si può rivolgere ad

una confessione religiosa provvista di ac-
cordo o intesa stipulati ai sensi degli
articoli 7 e 8 e recepiti con legge dello
Stato. Tra l’altro, il diritto di richiedere
un’intesa è assicurato dagli articoli 7, se-
condo comma, e 8, terzo comma, della
Costituzione. Dunque, una volta stabilite le
condizioni oggettive della richiesta – mi
riferisco alla specificità, ad un rapporto
specifico tra l’ordinamento dello Stato e
l’ordinamento di una data confessione su
una determinata materia (matrimonio,
scuola, poligamia, e cosı̀ via) –, se la
confessione religiosa è provvista di ac-
cordo d’intesa, si farà rinvio alla legge per
i procedimenti utili ad ottenere il godi-
mento del diritto.
In ogni caso, questa legge generale, che

vale per tutti e non solo nei confronti di
chi ha raggiunto un’intesa, ha il dovere di
prevedere cosa accade se invece l’individuo
si rivolgerà legittimamente – l’articolo 19
della Costituzione afferma che si può pro-
fessare liberamente una fede religiosa –
ad una confessione religiosa diversa. Si
dovranno cosı̀ distinguere casi differenti:
confessione religiosa provvista di ricono-
scimento della personalità giuridica civile,
che quindi ha ottenuto una sorta di « pa-
tente » pur non potendo contare su una
legge. Tutto questo per far operare con
effetti civili i propri rappresentanti: che si
chiamino ministri di culto o guide spiri-
tuali poco importa.
Quindi, in una norma generale po-

tremmo definire il concetto di ministro di
culto affermando che attraverso di esso la
legge intende colui che è in possesso di
una certificazione del gruppo confessio-
nale a cui appartiene e che è abilitato a
rappresentarla nel compimento di atti de-

stinati al riconoscimento civile. Se un
individuo ha questa abilitazione di fatto e
lo può dimostrare, per lo Stato è ministro
di culto di una determinata confessione
religiosa.
Si può verificare anche l’ipotesi se-

condo la quale, invece, la confessione
religiosa a cui il soggetto si rivolge, o di cui
si vuole avvalere per i servizi alla persona,
non sia provvista né di accordo né di
riconoscimento, ma sia una semplice as-
sociazione di fatto, che si autocertifica
confessione anche in senso negativo.
Questo tipo di confessione non può

essere disconosciuta nell’ordinamento
dello Stato, perché gli articoli 7, primo
comma, e 8, secondo comma, riconoscono
nell’autonomo ordine del sacro massima
autonomia. L’unica avvertenza costituzio-
nalmente doverosa quale sarà ? Che, se la
persona si rivolge ad un’associazione di
fatto – sto concludendo – che si auto-
qualifica o autocertifica confessione, non
potendo questo ministro di culto avvalersi
né di una legge recettiva di intesa, né del
deposito della certificazione del possesso
della personalità giuridica da parte della
confessione che rappresenta, dovrà accet-
tare di sottoporre ad approvazione mini-
steriale – il vecchio strumento di cui si
parlava e a cui sono giustamente affezio-
nati i cosiddetti culti ammessi dalla pre-
cedente legislazione – la nomina dei mi-
nistri di culto, con la possibilità che queste
associazioni facciano celebrare gli atti ci-
vilmente rilevanti da ministri che provino
all’ufficio statale competente di essere in
possesso della relativa abilitazione (con la
possibilità, ad esempio, di accertare che
sono cittadini italiani).
Proporrei, a questo punto, di rubricare

i singoli articoli in modo che chi legge
capisca chiaramente dove è il diritto di cui
si vuole avvalere e come è regolato in
Italia, e di introdurre sistematicamente
una suddivisione non solo per capi, ma per
titoli, capi e sezioni, come ho tentato di
proporre per l’articolo 11.

MARCO BOATO. Lei, presidente, solle-
cita interventi non troppo lunghi, ma chi
ci sta dando il proprio apporto ha anche
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dei testi scritti. Trattandosi di una inda-
gine conoscitiva, le chiedo se lei potesse
disporre che i documenti che ci vengono
consegnati siano non solo a disposizione
presso la segreteria della Commissione, ma
anche allegati al resoconto stenografico.
Questo permetterebbe a chi interviene an-
che di fare riferimenti a testi scritti, che
comunque sono a disposizione di tutti, non
solo dei parlamentari, ma anche di chi
legge i resoconti stenografici. Se gli auditi
sono d’accordo, ovviamente.

SARA DOMIANELLO, Professore ordi-
nario presso l’Università di Messina. Sono
d’accordo. Chiedo la pubblicazione, in
calce al resoconto stenografico della se-
duta odierna, del testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La presidenza autorizza
la pubblicazione in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna della
documentazione depositata dagli auditi.
Chiedo formalmente di contenere gli in-
terventi tra i 10 e i 13 minuti.

GIUSEPPE CASUSCELLI, Professore
ordinario di diritto ecclesiastico presso

l’Università di Milano. Non darò voti di
nessun tipo, però devo esprimere l’apprez-
zamento per l’occasione, che ci è stata
fornita, nella quale è ritenuto utile per il
paese il nostro lavoro di ricerca. Cercherò
di essere estremamente sintetico.
Non mi occupo del profilo politico ma

unicamente del piano giuridico, perché è
l’unico nel quale posso avere qualche com-
petenza. Una legge sulla libertà religiosa
quali compiti deve avere ? L’attuazione –
mi sembra ovvio – dei principi costituzio-
nali di laicità, pluralismo confessionale,
eguaglianza di tutti, senza distinzione di
religione, che, come ha detto il professor
Zaccaria, sono presenti. Certo, ognuno di
noi ritrova nelle proposte di legge il testo;
io però stento a ritrovare le norme degli
articoli 3, 7, 8, 19 e 20, cosı̀ come sono
state applicate in sessant’anni di giurispru-
denza della Corte costituzionale.
Una legge sulla libertà religiosa ha lo

scopo di rendere effettive tutte le libertà
coinvolte nell’esperienza di fede, sapendo

benissimo che lo scarto tra le libertà
affermate e le libertà vissute è sempre
amplissimo (nel nostro campo è veramente
ampio; nel precedente incontro che ab-
biamo avuto a Firenze, segnalavo la sen-
tenza del Consiglio di Stato intervenuta,
dopo 16 anni, a rimuovere un diniego di
costruzione di un edificio di culto per i
testimoni di Geova). Mi riferisco a tutte le
libertà connesse all’esperienza di fede, po-
sitive e negative, ossia le credenze e le
convinzioni, secondo una distinzione ter-
minologica diffusa nell’Unione europea,
che fa parte dei testi normativi ufficiali
dell’Unione stessa. Si tratta di specificarne
contenuti, facoltà e garanzie.
Una legge sulla libertà religiosa, in

primo luogo, non può non avere la fun-
zione di tutelare le minoranze confessio-
nali, perché la maggioranza ha già la sua
forza politica per tutelarsi da sé e ha un
blocco normativo specifico che la tutela in
maniera più che ampia anche attraverso il
suo richiamo nella Costituzione ed il modo
in cui la Corte costituzionale lo ha inter-
pretato.
Quindi, per giudicare – questa è la

parte teorica, ma sarò molto breve; poi
affronterò gli aspetti pratici – le proposte
di legge in esame, bisogna valutare quali
aspetti delle tradizionali facoltà ricondu-
cibili alla libertà di religione esse assicu-
rano ai cittadini e alle confessioni in
materia di professione di fede. Esistono
aspetti nuovi, come la professione del-
l’ateismo, che un tempo non era conside-
rata come facente capo all’articolo 19, la
libertà di propaganda, che è radicalmente
mutata dal 1948 ad oggi e che è uno dei
settori in assoluto più deficitari delle due
proposte di legge (le affissioni ai muri
degli edifici di culto devo dire che fanno
un po’ sorridere), la libertà di esercizio del
culto, per un impianto di legislazione ur-
banistica, per una cambiamento decisivo
della libertà religiosa da libertà negativa a
libertà positiva.
Bisogna valutare quali ostacoli questa

legge rimuove all’effettivo esercizio dei
diritti, quali procedure prevede perché
siano assicurati i caratteri della democra-
zia pluralista nei rapporti con le confes-
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sioni da parte di tutti i poteri dello Stato,
in particolar modo da parte della pubblica
amministrazione, che, è inutile dimenti-
carlo, ha un atteggiamento ben lontano
dalla neutralità e dalla equidistanza che la
Corte costituzionale afferma. Ancora ieri,
su un quotidiano nazionale, il sindaco di
un importante comune del nord si vantava
di non aver mai dato una concessione per
la costruzione di una moschea. Io stesso,
che ho uno studio legale, ho avuto richie-
ste da parte di sindaci di trovare dei modi
per negare la concessione di un’area per
costruire edifici di culto non cattolici.
La legge dovrebbe fare trasparire nella

sua trama quale sia il bilanciamento; in-
fatti, non tutte le leggi di attuazione della
Costituzione sono uguali nel taglio, i mol-
teplici valori costituzionali e fini della
Costituzione possono essere diversamente
graduati: libertà, eguaglianza, pluralismo,
laicità, valore positivo della religione, re-
golamentazione in via pattizia, sovranità
dello Stato, e cosı̀ via.
Le proposte di legge seguono il quadro

della Costituzione, è vero, ma non l’ade-
guamento, anche normativo, che vi è stato
in questi ultimi anni. Ad esempio, esse non
tengono conto del federalismo, dei rap-
porti e delle competenze che le regioni a
statuto ordinario hanno in molte materie
che toccano il nostro campo; vi è la
assoluta mancanza dei principi che, ai
sensi degli articoli 117 e 118 della Costi-
tuzione, dovrebbero regolamentare la
competenza ripartita tra lo Stato e le
regioni. Esse non tengono conto – e questa
mi sembra una mancanza non da poco –
della correlazione con le riforme dell’or-
dinamento in atto in materia di pari
opportunità. L’articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246, recante riassetto
normativo in materia di pari opportunità,
ad esempio, ha conferito al Governo la
delega ad adottare uno o più decreti
legislativi per il riassetto, ponendo tra i
principi ed i criteri direttivi da rispettare
la individuazione di strumenti di preven-
zione e rimozione di ogni forma di discri-
minazione, in particolare per cause diret-
tamente o indirettamente fondate sulle

religioni o sulle convinzioni personali.
Quindi, la distinzione è già nei nostri testi
normativi.
Affronto, ora, due problemi specifici.

La legge dovrebbe davvero rivolgersi a
tutte le confessioni religiose. Non condi-
vido l’opinione che sia « innocua », non
faccia danno; tale opinione rafforza la
convinzione di una disciplina diversa, a
seconda che si tratti della Chiesa cattolica
o delle altre confessioni e, poiché la nor-
mativa da varare non potrà non avere una
rilevanza costituzionale, è chiaro che i
giudici, nell’applicazione, ricaveranno da
tale distinzione argomenti per trarre con-
seguenze ulteriori. La legge, dunque, do-
vrebbe prevedere che tutte le confessioni
debbano garantire ai propri fedeli il pieno
rispetto dei diritti inviolabili della persona,
di tutti tali diritti, come riconosciuti e
garantiti dalla Costituzione e dalla Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo.
Per quanto riguarda il diritto di difesa,

è già stata richiamata la sentenza Pelle-
grini, nel suo nucleo fondamentale, non
solo in materia matrimoniale, ma in ogni
tipo di procedimento di « giurisdizione
domestica », quali, ad esempio, l’espulsione
di un soggetto dall’associazione cui appar-
tiene ed i provvedimenti disciplinari. In
tutti i procedimenti di « giurisdizione do-
mestica », le confessioni presenti all’in-
terno della Repubblica devono garantire il
diritto di difesa, il diritto di recesso libero
ed incondizionato ed il diritto alla con-
formità delle attestazioni e delle certifica-
zioni confessionali alla volontà dichiarata
dal fedele. Anche se mi rendo conto che
politicamente è difficile, è auspicabile an-
che l’inserimento di una formula con cui
tutte le confessioni riconoscano che i cit-
tadini sono obbligati al rispetto delle leggi;
è un dovere costituzionale, spesso dimen-
ticato, poiché il tema dell’obiezione di
coscienza, nell’articolo 54 della Costitu-
zione, non è espressamente richiamato,
ma corre il rischio di scardinare molti
sistemi.
Svolgo due considerazioni molto brevi a

proposito delle qualificazioni. Le due pro-
poste di legge in discussione sembrano
essere consapevoli di esaurire tutta la
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