
che del terrorismo religiosamente conno-
tato. A parte queste ipotesi estreme, pro-
blemi potrebbero porsi anche nel caso in
cui occorra porre limitazioni di carattere
contingente o temporaneo dettate da esi-
genze eccezionali di tipo sanitario (si pensi
ad una processione che porti al pericolo di
una diffusione di epidemia) o di altro
genere. Infatti, la Costituzione non vieta
espressamente l’apposizione di limiti ma
semplicemente non li menziona. I limiti,
come diceva il collega, ci sono.
Vi è, innanzitutto, il limite del rispetto

dei diritti e delle libertà altrui, il limite del
diritto penale e spesso anche della legi-
slazione extrapenale. Per fare un esempio
cattolico, nel nostro ordinamento vi è una
ricca giurisprudenza sul suono delle cam-
pane – tutto ciò potrà sembrare un po’
singolare –, considerato legittimo se pra-
ticato in certi orari e con un’intensità non
superiore a quella della normale tollera-
bilità. Anche la signora che passeggia con
il chador in ogni circostanza, in base ad
una norma di questo genere, potrebbe dire
che non è contro il buon costume andare
in giro in questo modo e potrebbe appel-
larsi a questa norma in caso di qualsiasi
limitazione.
Risolverei questa situazione facendo ri-

chiamo non solo agli articoli 19 e 20 della
Costituzione, ma anche all’articolo 9 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
la quale prevede limitazioni che, in una
società democratica, costituiscono misure
necessarie per la protezione dell’ordine
pubblico, della salute o della morale pub-
blica, o per la protezione dei diritti e della
libertà altrui. Quindi, un richiamo alla
CEDU potrebbe rendere vani questi timori.
Sempre per quanto riguarda i limiti,

ricordo che il ministro per le pari oppor-
tunità poneva il problema di limitazioni a
favore dell’eguaglianza della donna
quando, in campo religioso, vengano avan-
zati pregiudizi (almeno potenziali) a que-
sto principio. Da questo punto di vista, mi
sembra interessante richiamare la neces-
sità del rispetto della Convenzione ONU
sull’eliminazione di tutte le forme di di-
scriminazione nei confronti delle donne,

del 18 dicembre 1979, ratificata in Italia
con la legge n. 32 del 15 marzo 1985.
Comunque, già il richiamo agli articoli

19 e 20 della Costituzione e all’articolo 9
della CEDU darebbe la possibilità di rea-
gire contro comportamenti non più a tu-
tela della libertà di espressione religiosa,
ma che potrebbero perseguire altri fini.
Aggiungo qualcosa sull’articolo 4, ri-

guardante il potere educativo dei genitori,
che certamente viene limitato, dovendo
essere esercitato nel rispetto della perso-
nalità del minore. Io farei riferimento
anche all’integrità psico-fisica del minore,
poiché i fatti di cronaca ai quali abbiamo
assistito sono abbastanza preoccupanti.
Tralasciando questioni di dettaglio, che

eventualmente potranno essere esaminate
dalla Commissione attraverso i miei scritti,
passerei a trattare il problema, che inte-
ressa molto anche al presidente Violante,
posto dall’articolo 11, dalla poligamia e
dalla celebrazione del matrimonio.
Per quanto riguarda la giusta preoccu-

pazione del presidente, espressa nella sua
introduzione, circa il matrimonio poliga-
mico...

PRESIDENTE. Scusi, vorrei fare una
precisazione per coloro che stamani non
erano presenti. La mia preoccupazione
nasceva dal fatto che questo è un tema sul
quale, più volte, vi è stato conflitto all’in-
terno della Commissione: voglio dire che
non ho una particolare propensione per la
questione.

LUCIANO MUSSELLI, Professore ordi-
nario di diritto ecclesiastico presso l’Uni-

versità di Pavia. Il problema non è sem-
plicissimo, anche se non esiste per quanto
riguarda l’ambito del diritto italiano; in-
fatti, nessuno pensa che possano venire
celebrati matrimoni con effetti civili di
uomini con più donne. La questione de-
licata è data dall’accertamento dello stato
libero dell’uomo quando si tratti di citta-
dini non italiani o, comunque, di individui
che, prima di diventare cittadini, abbiano
vissuto a lungo in un altro paese, con-
traendovi matrimonio. Quindi, nel caso in
cui l’ordinamento originario consideri le-
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cito il matrimonio poligamico, è possibile
che lo stesso individuo si veda rilasciare
un certificato di stato libero che lo abilita
al matrimonio, pur avendolo egli già con-
tratto.
Un altro grosso problema riguarda quei

paesi nei quali non esiste un ordinato
stato civile; in questo caso, diventa molto
difficile accertare la realtà dello stato
libero delle persone. Non chiedetemi, però,
ricette per questo tipo di problemi, poiché
il compito è certamente da attribuire agli
ufficiali di stato civile, che dovranno por-
tare avanti indagini molto precise, magari
con l’ausilio di qualche circolare.
Per quanto riguarda la celebrazione del

matrimonio e la famosa questione della
lettura degli articoli del codice civile, av-
verto – come sostenevano anche i colleghi
civilisti – che, quando questi ultimi ven-
gono letti prima, ci si trova certamente in
presenza di un’anomalia. In ogni caso,
occorre anche considerare che, per alcune
confessioni religiose – in particolare, per
quella islamica –, non è affatto scontato,
in base alla sharia, considerare uguali i
diritti-doveri della donna: semmai, sono
equivalenti, e lo posso dire perché per
qualche anno ho insegnato questa materia.
Dunque, poiché ci muoviamo in un

campo minato estremamente delicato, mi
sembra opportuno – in assenza di speci-
fiche intese – che questi articoli vengano
letti sempre e comunque in sede di pub-
blicazioni. In questo modo, la persona – in
particolare la donna e, forse, anche l’uomo
– si sente leggere i suoi diritti e prende
coscienza della sua posizione dal punto di
vista giuridico grazie alla voce di un fun-
zionario italiano. Tra l’altro, occorre con-
siderare anche un problema che nessuno
ha mai sollevato; infatti, la lettura di
questi diritti potrebbe ledere la libertà di
coscienza del ministro di culto. Ad esem-
pio, un imam che crede a fondo nella
sharia si potrebbe trovare costretto a dire
cose contrarie alle sue basi di fede; quindi,
su di esso potrebbe essere esercitata una
violenza, nel momento in cui gli si impo-
nesse di affermare qualcosa che va contro
le sue convinzioni. Certo, dal punto di
vista pedagogico, ciò, forse, potrebbe con-

siderarsi molto opportuno e apprezzabile,
come ha sostenuto l’onorevole Allam, ma
l’ottica va considerata nel suo insieme.
Da questo punto di vista, bisogna anche

stare attenti a non affidare a chiunque la
celebrazione dei matrimoni, secondo
quanto dettato dall’articolo 10, comma 3,
della proposta Spini. Proprio per questo,
sarei del parere che, comunque, occorre
previamente leggere gli articoli del codice.
Spero di non avervi annoiato con la

mia relazione, ma si tratta di questioni
molto delicate: sono comunque convinto
che attraverso la buona volontà si possa
trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che
ieri, nell’incontro che abbiamo avuto con
gli esponenti della Consulta islamica, è
emerso con chiarezza che non esiste un
matrimonio religioso islamico; quindi,
questo problema non sussiste poiché, per
l’Islam, il matrimonio è un contratto civile.
Lei ha posto un problema finora non

affrontato da nessuno. Se ho contratto un
matrimonio nel mio paese, che per legge
riconosce la poligamia, questo è un pro-
blema. Infatti, se poi vengo in Italia, bi-
sognerà vedere che tipo di rilevanza ha
quell’atto e se è ostativo al matrimonio.

MARCO BOATO. Presidente, la propo-
sta di legge afferma che l’ufficiale dello
stato civile, il quale ha proceduto alle
pubblicazioni richieste dai nubendi, ac-
certa che nulla si oppone alla celebrazione
del matrimonio secondo le vigenti norme
di legge. Si tratta di norme dello Stato
italiano, e non dello Stato da cui proviene
il soggetto. Ovviamente, in questi casi,
l’ufficiale dello stato civile dovrà operare
un accertamento approfondito. In un caso
recente, da me più volte citato, l’ufficiale
dello stato civile di Cles si è rifiutato di
concedere il nulla osta perché non aveva
certezze circa lo stato libero di un indi-
viduo.

PRESIDENTE. Bisogna evitare che que-
sta incertezza si tramuti in un impedi-
mento al matrimonio.
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KHALED FOUAD ALLAM. Per voi giu-
risti: attenzione all’utilizzo del termine
sharia, lo ripeto per l’ennesima volta. La
sharia non è un assoluto. La sharia ha
sempre bisogno di una norma che la attui.
La prova è che le legislazioni dei paesi
arabi e islamici, in generale, definiscono la
sharia in modo diverso. Attenzione a non
cadere in questa trappola.

PRESIDENTE. Sı̀, è una forma inter-
pretativa.

KHALED FOUAD ALLAM. Il fonda-
mentalismo islamico vuole una definizione
unica della sua sharia, si batte su questo
da cento anni !

MASSIMO INTROVIGNE, Rappresen-
tante del Centro studi nuove religioni.
Senza voler insegnare ai giuristi il loro
mestiere, secondo noi, la proposta di legge
fa molto bene a parlare di limiti alla
libertà religiosa che derivano dal buon
costume e non dall’ordine pubblico,
perché questo emerse anche dalla discus-
sione svoltasi nell’ambito dell’Assemblea
costituente. In quella sede, si decise di non
parlare di ordine pubblico nella Costitu-
zione, perché in epoca fascista si era
utilizzato l’ordine pubblico, inteso come
insieme delle leggi, per porre alla libertà
religiosa dei limiti intollerabili.
La stessa discussione – questo interessa

forse meno – si è avuta di recente nella
Chiesa cattolica, in sede di redazione del
nuovo catechismo: dal paragrafo sui limiti
della libertà religiosa, su istanza soprat-
tutto dei vescovi americani, è stato fatto
sparire il riferimento, che c’era nella
bozza, all’ordine pubblico, sostenendo pro-
prio che negli Stati totalitari l’ordine pub-
blico, concepito come l’insieme delle leggi,
è sempre stato utilizzato per imporre
limiti inaccettabili alla libertà religiosa.

SAMIA KHOUIDER, Sociologa. Mi sem-
bra che, quando si parla di Islam, in realtà
si mettano in mostra conoscenze più pre-
giudiziali che reali.

PRESIDENTE. Dica pure superficiali...

SAMIA KHOUIDER, Sociologa. Sento,
anche da parte di giuristi, molte cose che
non hanno fondamento. Per esempio, non
esiste un matrimonio religioso; stiamo
parlando di matrimoni di popolazioni mu-
sulmane, ma ciascun paese ha legiferato in
maniera diversa dall’altro. Se vogliamo,
possiamo parlare di rituali, di cultura, di
modo di celebrare, però questo non ha
niente a che fare con il tema di oggi. Se
una persona vuole portare l’ufficiale del
comune in moschea perché è più bello,
perché ci si sente a casa, che lo faccia, ma
non si tratta di un matrimonio religioso.
Vorrei soffermarmi sulla questione

della poligamia e del nulla osta. A parte il
fatto che l’Italia ha tanta esperienza su
questo argomento, considerato che esi-
stono delle normative che contrastano
questo tipo di false dichiarazioni, il pro-
blema che si pone in Italia, però, riguarda
il matrimonio delle donne e non quello dei
maschi. Tutte noi non abbiamo il diritto –
secondo le nostre legislazioni nazionali,
non secondo la nostra religione, che è una
cosa privata – di sposare chi vogliamo. Si
deve ricorrere ad un giudice, e il giudice
deve dimostrare che vi è una normativa
che lede le libertà individuali, perché le
nostre ambasciate – parlo di stranieri –
non danno il nulla osta. Forse, su questa
norma – anche se non è oggi in discus-
sione – bisognerebbe intervenire.
Noto che spesso, nei progetti di legge,

l’approccio di genere non esiste e spesso,
soprattutto quando si parla di religione,
quando si parla di minori, c’è una diffe-
renziazione di comportamento, che non si
può ignorare. Quando si parla di religione,
il trattamento delle donne e dei maschi è
molto diverso, e questo non può essere
tralasciato. Non dico ciò perché sono una
donna e voglio parlare di donne, ma
perché è un reale problema. Si è parlato
di educazione e alcuni ritengono che la
loro libertà religiosa consista nell’educare
le femmine in un modo e i maschi in un
altro. Anche in questo caso, sancire la pari
opportunità e libertà, a prescindere dal
sesso del bambino, è molto importante.
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Credo sia molto importante non lasciare
spazio ai pregiudizi e alla superficialità. Il
tema è molto complesso.
A proposito dell’Islam, si è parlato del

velo, ma una donna ha il diritto di vestirsi
e di mostrare la propria fede, se non lede
la libertà di altri. Ho sentito parlare – non
tantissimo tempo fa, ma già con questo
Governo – della possibilità di una legge
sul velo: ma da quando si deve legiferare
su come mi devo vestire ? È una cosa che
mi fa rabbrividire !

PRESIDENTE. Se è lei che decide come
vestirsi, e non sia un altro a deciderlo...

SAMIA KHOUIDER, Sociologa. Non
deve essere una legge dello Stato a pre-
vederlo. Lo Stato non deve entrare su
questo argomento. Lo Stato deve applicare
le leggi che garantiscono le libertà indivi-
duali e i miei diritti come persona. Se poi
chiedo allo Stato protezione, esso deve
assicurarmela. Hina nessuno l’ha protetta !
Si dà per scontato da qualche parte che
sia una questione loro, quando invece è
stato un omicidio; in quel caso, non si
sono applicate le giuste tutele, che esistono
nell’ordinamento dello Stato italiano. In
fondo, esiste una specie di relativismo
culturale negativo, che non riguarda la
questione della garanzia delle libertà re-
ligiose; è come se ci fossero delle culture
più subalterne rispetto alle quali non in-
tervenire.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta che
riprenderà alle 14,40.

La seduta, sospesa alle 13,40, è ripresa
alle 14,40.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito
della riunione dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi,
appena svoltasi, il termine per la presen-
tazione degli emendamenti al testo unifi-
cato adottato dalla Commissione come
testo base delle proposte di legge C. 445 ed
abbinate, recante « Sistema di informa-
zione e sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto », da ultimo fissato

alle ore 11 di mercoledı̀ 17 gennaio 2007,
è stato posticipato alle ore 18 di giovedı̀ 18
gennaio 2007.
Riprendiamo l’audizione. La professo-

ressa Khouider, nell’intervallo dei nostri
lavori, ha posto una questione di notevole
interesse, in ordine al limitato diritto della
donna di sposarsi rispetto all’uomo. Chie-
derei pertanto alla professoressa Khouider
di illustrare anche ai presenti tale que-
stione.

SAMIA KHOUIDER, Sociologa. La nor-
mativa in materia di matrimonio in Italia
richiede, ovviamente, il nulla osta dello
Stato di appartenenza. Il problema cui mi
riferivo si pone soprattutto per i cittadini
non italiani, che devono chiedere al paese
di provenienza il nulla osta per poter
contrarre matrimonio in Italia. Nei paesi
quali il mio, in cui la legge vieta alle donne
il matrimonio con un non musulmano, il
legislatore – nonostante siano venti anni
che tentiamo di far cambiare la qualifi-
cazione del non musulmano equiparato al
cittadino straniero, in particolare poi eu-
ropeo – a tutte le donne che vivono in
Italia, che vogliono contrarre matrimonio
e che provengono da paesi in cui vige la
suddetta legislazione stabilisce che esse
non possano liberamente sposarsi perché
devono chiedere il nulla osta al consolato
del paese di origine, nulla osta che viene
loro negato. A questo punto, le donne che
hanno alcuni strumenti in più si rivolgono
al tribunale. Molte donne, invece, di fatto
ricevono un diniego; non solo, si sa anche
che alcune donne hanno subito ritorsioni
da parte delle autorità del paese d’origine,
perché hanno dichiarato di volersi sposare
con un non musulmano. Sono 17 anni che
chiediamo allo Stato italiano ed ai comuni
di abrogare la richiesta di nulla osta per
tutte le donne cittadine di tali Stati (che
sono noti). È una norma che lede non solo
le libertà individuali nei singoli paesi di
appartenza – peraltro, più volte la Corte
costituzionale, e mi riferisco ai casi del-
l’Egitto, dell’Algeria e del Marocco, ha
dimostrato che si tratta di una norma
anticostituzionale, infatti tutte le Costitu-
zioni normalmente garantiscono le libertà
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individuali –, ma che impedisce, di fatto,
alle donne la libera scelta del proprio
coniuge.
Succede, quindi, che in Italia – ed

immagino che il problema sia emerso nel
corso dell’audizione che avete avuto con i
rappresentanti delle comunità islamiche –
molte moschee, tramite accordi con le
ambasciate, abbiano siglato specifici pro-
tocolli, in modo tale che i certificati che
esse rilasciano valgano per il nulla osta.
Immagino che nel corso dello svolgimento
di questa indagine conoscitiva avrete no-
tato che vi sono molti gruppi, ognuno dei
quali ha le sue regole; per cui, come detto,
in alcuni casi, le moschee si sono viste
rafforzare il potere di decidere. In effetti,
alcune moschee hanno opposto un diniego
a candidati coniugi – italiani o no – di
origine non musulmana, ed il matrimonio
è stato assolutamente impossibile da cele-
brarsi, a tal punto che molti di noi pre-
feriscono consigliare al candidato sposo
non musulmano di origine di recarsi nel
paese d’origine della donna e farsi rila-
sciare un certificato da qualsiasi ministro
del culto, perché nei nostri paesi il culto
è regolamentato dal ministero degli affari
religiosi e l’imam è un funzionario dello
Stato. Questa è una tra le libertà fonda-
mentali di cui non godono le donne.
Nell’intervallo dei lavori abbiamo ricor-

dato anche un’altra piaga: i matrimoni
combinati. Poiché in molte legislazioni vige
il consenso del tutore matrimoniale,
spesso nella prassi è proprio il cosiddetto
tutore matrimoniale ad avere una fun-
zione chiave. Si tratta di una figura ben
poco definita – non dal Corano, ma dalle
legislazioni nazionali –, che dovrebbe es-
sere il maschio parente più vicino alla
donna. Alcuni matrimoni forzati sono stati
celebrati attraverso tale istituto. Ho detto
di fare attenzione a discriminazioni im-
portanti, sulle quali occorre riflettere. Tra
di esse non vi è il problema della poliga-
mia, ma i matrimoni forzati, il non diritto
paritetico tra donna e uomo nell’istituto
del matrimonio, nel divorzio, nell’esercizio
della potestà genitoriale, quest’ultimo un
altro dramma. Si tratta del dramma,
spesso oggetto di fatti di cronaca, dei

bambini « sequestrati » e su tale dramma
ci si « ricama » anche sopra, parlando di
culture « moderne » e culture « subalter-
ne ». In realtà, si tratta di questioni legi-
slative, non solo di tipo culturale e reli-
gioso che, di fatto, ledono anche la parità
della donna nei confronti dell’uomo. Si
tratta, dunque, di materie sulle quali bi-
sogna stare molto attenti ad attribuire
potere al ministro del culto.

SARA DOMIANELLO, Professore ordi-
nario presso l’Università di Messina. Signor
presidente, vorrei dire, proprio a tal pro-
posito, che una tra le cure che avevo
cercato di porre sulla questione dell’ag-
giornamento dell’articolo 11 era riferita
alla rilevanza degli effetti civili del matri-
monio, ove mai la confessione prestasse la
propria disponibilità in merito. Infatti, è
uno dei presupposti necessari la disponi-
bilità della confessione, su cui nessun
ordinamento, che non sia giurisdizionali-
sta – come diceva giustamente anche la
professoressa Khouider – può pretendere
di cambiare le regole, come non può
pretenderlo per l’insegnante di religione,
se non limitandosi a stabilire che si deve
rispettare il suo diritto di difesa in caso di
licenziamento. Pertanto non si possono
certamente dettare dall’esterno le regole
che garantiscano l’eguaglianza di tutti ed il
rispetto delle libertà fondamentali, se,
come Costituzione vuole fino ad oggi, nel-
l’ordine del sacro l’autonomia normativa e
statutaria di ogni confessione deve essere
salvaguardata.
L’impedimento può essere posto dal

diritto dello Stato solo nel momento in cui
quella confessione intenda prestare ai nu-
bendi il proprio servizio con efficacia
civile. In tal caso, sarebbero necessari
alcuni limiti all’efficacia civile di tale
azione. Per questa ragione, con la mia
proposta di modifica ho suggerito di in-
serire nell’articolato alcune norme concer-
nenti le condizioni relative ai nubendi.
Tali norme dovrebbero chiarire innanzi-
tutto chi abbia diritto di avvalersi di tale
facoltà: deve trattarsi di un soggetto ca-
pace, uomo o donna, di 18 anni, che si
trovi nelle condizioni richieste dal diritto
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italiano in vigore per essere abilitato a
contrarre matrimonio davanti all’ufficiale
dello stato civile. Inoltre, nell’articolato si
dovrebbe inserire una norma secondo la
quale, ai fini del riconoscimento come
matrimonio civilmente efficace celebrato
davanti a ministro di culto di una confes-
sione religiosa, non è richiesta l’apparte-
nenza né di entrambi, né di almeno uno
dei nubendi alla stessa confessione rap-
presentata dal ministro di culto che cele-
bra le nozze e collabora alla trascrizione.
Infine, sempre nel medesimo articolato si
dovrebbe prevedere che resta fermo il
dovere dello Stato di rispettare il diritto di
ciascuna confessione religiosa di stabilire
liberamente all’interno del proprio ordine,
anche con riguardo alla posizione di fede
dei nubendi – pensavo proprio a questi
problemi – quali sono le condizioni es-
senziali in presenza delle quali la confes-
sione si potrà considerare nello Stato
obbligata ad accettare di celebrare matri-
moni destinati ad esserle civilmente attri-
buiti.
In altri termini, dobbiamo avere la

consapevolezza della necessità di tenere
conto di queste diversità di regolamenta-
zione, rispettandole.

MASSIMO INTROVIGNE, Rappresen-
tante del Centro studi nuove religioni. Mi
sono occupato di questo problema a pro-
posito dei convertiti italiani all’Islam. È un
problema che riguarda non solo le donne
ma anche gli uomini. In realtà, molti
italiani che desiderano sposare una donna
algerina o marocchina utilizzano un esca-
motage pratico: fingono, cioè, di convertirsi
all’Islam. Perciò il numero di convertiti
dichiarato da alcune organizzazioni isla-
miche è di dieci volte superiore a quello
reale. Tale problema, tuttavia, non può
essere risolto con queste proposte di legge
ed è anche di difficilissima soluzione. Mi
riferisco alla prassi torinese, che conosco;
in altre città, forse, le cose vanno meglio.
In ogni caso, la realtà è che i consolati

di alcuni paesi non si limitano a rifiutarsi
di rilasciare il nulla osta. La legge isla-
mica, infatti, per come è interpretata da
alcuni paesi, prevede che un uomo mu-

sulmano possa sposare una donna cri-
stiana o ebrea e che, al contrario, una
donna musulmana non possa sposare un
cristiano o un ebreo. Perciò questi conso-
lati, di fatto, rinviano sine die anche la
consegna del certificato di stato libero. In
conseguenza, lo Stato italiano si trova di
fronte al doppio problema della libertà di
scelta, da una parte, e della poligamia o,
in questo caso, della poliandria, dall’altra.
Infatti, senza il certificato di stato libero,
o con una legge che affermasse che tale
certificato non è necessario per i cittadini
di Stati a maggioranza islamica, si rischia
di far celebrare nozze che, ai sensi delle
norme previste dal nostro ordinamento,
comportano la bigamia. D’altro canto, a
meno di accordi precisi da negoziare po-
liticamente, è difficile obbligare i consolati,
che sono organi di Stati sovrani, a rila-
sciare il certificato. Le rappresentanze
consolari, infatti, generalmente dichiarano
di non poter rilasciare il certificato prima
di uno, due o cinque anni, a meno che
l’uomo che intende sposarsi si converta
all’Islam. Non so se questo problema abbia
una facile soluzione. Quella proposta dalla
collega, consistente nell’eliminare la neces-
sità di acquisire i documenti provenienti
dal paese di origine, sembra semplice ma,
in questo modo, lo Stato italiano non
potrà accertare – a Torino le autorità
consolari negano anche il certificato di
stato libero – se la signorina sia o meno
già sposata, e non divorziata; si rischia di
farla sposare una seconda volta.

PRESIDENTE. Giusta compensazione
ai limiti di matrimonio che ci sono.

SAMIA KHOUIDER, Sociologa. Ho po-
sto questo problema perché ho una preoc-
cupazione, in realtà, proprio in quanto
musulmana. Noi siamo musulmani perché
siamo nati da genitori musulmani e non
perché ci sia stata una volontà da parte
nostra in tal senso. Ciò che mi preoccupa
è che, in base alle intese con lo Stato, le
attribuzioni spettanti alle associazioni mu-
sulmane mediante i consolati possono es-
sere sostituite con un escamotage secondo
il quale, se il nulla osta non è rilasciato dal
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paese d’origine, la moschea può concedere
una autorizzazione. Questo è quanto al-
cune organizzazioni islamiche intendevano
chiedere nell’ambito dell’intesa.

PRESIDENTE. Esattamente.

SAMIA KHOUIDER, Sociologa. Tutto
ciò è molto pericoloso. Infatti, la legisla-
zione del mio paese mi può impedire di
contrarre matrimonio e si può lavorare,
all’interno del mio paese d’origine, per
rimuovere questa norma. Invece, sostituire
a tutto questo una intesa tra uno Stato
laico e democratico e una organizzazione,
che si applica soltanto perché sono origi-
naria di un paese musulmano, è molto
pericoloso.

GIUSEPPE CASUSCELLI, Professore
ordinario di diritto ecclesiastico presso

l’Università di Milano. Il caso si è già
verificato ed esiste un filone giurispruden-
ziale significativo al riguardo: i tribunali
hanno autorizzato le persone a contrarre
matrimonio e la sentenza ha sostituito
l’accertamento.

ROBERTO ZACCARIA. Quanto tempo
ci vuole per ottenere la sentenza ?

GIUSEPPE CASUSCELLI, Professore
ordinario di diritto ecclesiastico presso

l’Università di Milano. Il problema è pro-
prio questo. Ho molto insistito sull’effet-
tività dei diritti di libertà. Non ci si può
rimettere alle capacità economiche delle
parti; inoltre, incaricare un avvocato, af-
frontare un giudizio e decidere chi citare
è un problema complicatissimo. Nemmeno
ci si può affidare alle certificazioni. Biso-
gna individuare uno strumento sostitutivo
per cui, trascorso un certo tempo dalla
richiesta del certificato di stato libero, una
qualche autorità – ritengo opportuno
possa essere un’autorità garante per i
diritti di libertà di religione – possa sup-
plire, effettuando qualche accertamento.
Tale accertamento non può essere rimesso
ad un qualunque esercente di una mo-
schea in un altro paese, perché quello

dello stato libero è un principio di ordine
pubblico nel nostro diritto matrimoniale.

FRANCESCO ZANNINI, Professore del
Pontificio Istituto di studi arabi e islamici.
Ringrazio la presidenza della I Commis-
sione della Camera dei deputati per l’oc-
casione che mi offre di intervenire in
questa audizione. Se il professor Introvi-
gne affermava di essere un pesce fuor
d’acqua, non essendo un giurista, a mia
volta, non essendo né un giurista, né un
sociologo, sono il pesciolino rosso nel
vasetto. La mia qualifica, in teoria, sa-
rebbe quella di islamologo. In realtà, ciò
che ho studiato ed è oggetto del mio lavoro
è l’esegesi cranica. Iniziai negli Stati Uniti,
presso l’Università di Yale, con gli studi
sugli autori del primo secolo dell’Islam; a
Roma continuo la mia attività, studiando
gli esegeti contemporanei e i movimenti
islamici contemporanei.
Prima di svolgere alcune osservazioni

sul testo delle proposte di legge, vorrei
porre alcune premesse che mi permette-
ranno di essere molto rapido nell’espri-
mere le mie valutazioni, basate soprattutto
sulla mia esperienza personale. Ho vissuto
per quasi 20 anni continuativamente in
ambiente islamico, prima in Egitto, poi in
Bangladesh, in Pakistan e in India. Parlo
correntemente il bengalese, avendo inse-
gnato in quella lingua per un certo periodo
di tempo. I miei studenti appartenevano
sia al mondo cristiano, sia al mondo
musulmano. Ciò mi ha permesso un con-
tatto diretto con il mondo musulmano che
penso sia importante. Ho sempre molta
difficoltà a vedere queste chiusure, queste
paure dell’Islam. Recentemente, ho scritto
anche un articolo dal titolo: « L’islam non
fa paura ». A me non ha mai fatto paura.
Ho effettuato alcuni pellegrinaggi con i
sufi, attraversando tutta l’India, e nessuno
ha mai tentato di uccidermi ed ho parte-
cipato alle riunioni della Jamaat-e-Islami,
da loro invitato, affinché potessi ascoltare
il loro punto di vista, in qualità di stu-
dioso. Mi riferisco alla Jamaat-e-Islami di
Maududi. Ho anche avuto un apparta-
mento in una casa di musulmani e non mi
sono mai sentito in difficoltà, eccetto che
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per i normali problemi di vicinato che
posso incontrare anche oggi in Italia.
Credo che tutto questo sia molto impor-
tante.
Avendo trascorso una parte della mia

vita in Asia, ho vissuto con maggior chia-
rezza l’esperienza del pluralismo nel-
l’Islam. Tra poco uscirà un mio libro
intitolato L’Islam nel cuore dell’Asia, con il
quale cerco di spiegare come l’Islam ci-
nese, l’Islam indiano e l’Islam del Caucaso
siano cose ben diverse, nonostante le loro
radici originarie. Queste diversità concer-
nono vari livelli. Se, ad esempio, partiamo
dall’esperienza mistica della confraternita
con cui ero più a contatto, ossia la chi-
stiyya, addirittura essa vive la questione
del rapporto con il potere politico con
estrema diffidenza. Il potere politico è
sempre possibilità di corruzione. Quindi,
se si parla di questo legame tra religione
e politica nell’Islam, dobbiamo sapere che
c’è qualcuno che, invece, addirittura lo
vede come un problema.
L’altra questione riguarda il livello am-

ministrativo. Purtroppo, in Italia sento
pronunciare troppe volte la parola sharia.
La parola sharia o shariah (in arabo) in se
stessa significa normativa divina. La nor-
mativa divina prima di tutto va indivi-
duata, poi va interpretata e, in terzo luogo,
va applicata. La prima difficoltà consiste
proprio nell’individuazione della sharia. Vi
sono testi coranici che devono essere in-
terpretati, poiché non sono cosı̀ chiari
come potrebbero sembrare. Ciò è dimo-
strato da tutta la letteratura sull’esegesi
che ho menzionato e rappresenta un
punto fondamentale. Si tratta della giuri-
sprudenza: in altri termini, ciò che molto
spesso chiamiamo sharia non è altro che
la giurisprudenza islamica – il cosiddetto
fiqh – la quale è molteplice e dà varie
soluzioni. Quando insegnavo l’introdu-
zione al diritto islamico presso la facoltà
di giurisprudenza di Macerata la prima
cosa che dicevo agli studenti era: porta-
temi il libro della sharia; andate in tutto
il mondo e cercatelo. Nessuno me lo può
portare.
Non esiste un codice, anche se il mo-

vimento integralista, che considero il mo-

vimento più occidentalizzato all’interno
del mondo islamico, sta cercando di ope-
rare una codificazione. Ciò per avere un
« codice napoleonico » che possa stabilire
cosa si deve fare e cosa non si deve fare.
Questo è un elemento molto importante.
Vi è addirittura una storia in ordine alle
interpretazioni: pensate solo al subconti-
nente indiano e alla fatawa al-alamgiriyya,
fatta da Aurangzeb e costituita da vari
volumi. Sulla stessa sono state elaborate
delle interpretazioni. Credo che questo sia
un punto molto importante, perché spesso
si usa la parola sharia a sproposito. La
sharia sarebbe il risultato del lavoro della
giurisprudenza; non tutti ci sono arrivati e
nessuno può affermare nel mondo isla-
mico: questo è, punto e basta. A meno che
lo si consideri un monito dell’autorità
divina, magari nel mondo sciita, o come
monito di un’autorità ideologica indi-
scussa, come nel mondo delle interpreta-
zioni fondamentaliste.
D’altra parte, tutta la giurisprudenza

viene assorbita dalle interpretazioni date
negli ordinamenti statali. Anche qui esiste
una diversità. La Tunisia nel diritto fami-
liare, ad esempio, vieta chiaramente la
poligamia. La stessa Tunisia rifiuta il ri-
pudio, introduce il concetto di divorzio e
via dicendo.

MASSIMO INTROVIGNE, Rappresen-
tante del Centro studi nuove religioni. An-
che la Turchia !

FRANCESCO ZANNINI, Professore del
Pontificio Istituto di studi arabi e islamici.

Anche la Turchia, ma qui ci troviamo già
in un altro ambiente. Adesso, il Marocco
sta cercando di camminare in quella di-
rezione.
Vi sono, poi, le quattro scuole giuridi-

che: mi viene in mente che il Maghreb è
guidato dalla scuola malikita, dove è do-
minante il discorso del tutore, che non è
presente nella scuola hanafita, nella quale
il tutore ricorre solo quando il matrimonio
è celebrato al di sotto dell’età della pu-
bertà, e ciò per adattarsi all’ambiente indù
circostante. Vi è, quindi, una certa varietà
ed occorre prestare attenzione a questi
aspetti.
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Vi è, poi, la questione culturale. Se, ad
esempio, guardiamo all’Islam cinese (sem-
bra una cosa strana), esso nella sua ela-
borazione legata alla scuola hanafita in-
troduce elementi di diritto confuciano. Lo
Stato diventa arbitro nelle problematiche
o nelle polemiche all’interno della comu-
nità islamica: ciò per la concezione con-
fuciana dello Stato.
Un altro elemento che penso sia molto

importante è legato all’approccio. Credo
che l’approccio alle problematiche del-
l’Islam, all’interno di un discorso sulla
libertà religiosa, debba essere lo stesso che
si dovrebbe avere sia dal punto di vista
intellettuale e accademico sia dal punto di
vista legislativo. Mi riferisco all’atteggia-
mento che gli antropologi e, forse, anche i
sociologi definiscono « empatia », che con-
siste nel mettersi nei panni degli altri. Ciò
per capire una religione nella sua logica
interna. Infatti, ogni religione ha una lo-
gica interna diversa dalle altre. Uno dei
pericoli di documenti come questo è pro-
prio quello di mettere sullo stesso livello
tutte le religioni (poi farò degli esempi al
riguardo). Conseguentemente, non una di-
sparità di trattamento, ma una diversità di
approccio diventa fondamentale da parte
del legislatore. È una voce contraria al-
l’interno di questo discorso.
Tuttavia, l’Islam che vive in Europa

(qui non so se i sociologi mi daranno
ragione o torto) sta attraversando un pro-
cesso di assimilazione, ossia si sta ade-
guando. Ebbi una grande discussione con
dei musulmani, ad esempio, sul ruolo
dell’imam o sulla funzione della preghiera.
Infatti, con l’assunzione del linguaggio e
dei costumi, stanno assimilando l’Islam
alla Chiesa cattolica, per cui si stanno
creando in qualche modo i presupposti
per essere accolti. Questo ci crea un du-
plice problema: un problema di sfasa-
mento dell’Islam, da una parte, e un
problema di difficoltà di operatività, dal
nostro punto di vista.
Credo che questo aspetto sia molto

importante. Non voglio dilungarmi troppo,
ma vi è anche il problema della rappre-
sentatività. Credo che nella relazione del-
l’onorevole Zaccaria appaia molto evidente

la difficoltà di approccio. A questo pro-
posito bisogna tenere presente un punto:
concluso il rapporto Stato-religione che
era già incrinato dai tempi dell’epoca
abbaside, si è creata una società religiosa
autonoma all’interno dell’Islam, con un
sistema (nel mondo sciita molto più
chiaro, nel mondo sunnita meno chiaro) di
ulema che facevano riferimento spiritual-
mente al califfato. Con la caduta del
califfato ad opera di Ataturk questo rife-
rimento ideale si rompe e, quindi, anche
queste identità corrono il pericolo di sfa-
sciarsi. Accade, prima di tutto in Turchia,
che questo vuoto d’autorità religiosa viene
assunto in supplenza dallo Stato. Il seco-
larissimo Ataturk crea la Diyanet, il Mi-
nistero degli affari religiosi, e crea la
facoltà di teologia. In tutti gli altri paesi
islamici lo Stato diventa il garante dell’or-
ganizzazione religiosa.
Capirete che ci troviamo in una situa-

zione molto differente rispetto al rapporto
dello Stato italiano con la Chiesa cattolica;
e questo è un grosso problema. Infatti,
l’Islam attuale ha la sua struttura canonica
all’interno delle strutture statali. Chi è che
nomina gli imam ? È lo Stato. Credo che
questo sia un punto importante.
Vado velocemente ad altri aspetti. Sul

matrimonio si è parlato molto, però at-
tenzione anche in questo caso alla que-
stione del ministro di culto, in termini di
assimilazione. In realtà l’imam non è stato
mai un ministro di culto del matrimonio,
semmai il ministro di culto è il qadi, che
è il giudice; infatti il matrimonio nel
diritto islamico sta nella sezione dei con-
tratti. Tuttavia è un contratto con delle sue
modalità, del tipo dei contratti civili, e non
invece del tipo di normatività del nostro
matrimonio: nel nostro ordinamento giu-
ridico ci sono le due persone che accettano
di fronte ad un rappresentante dello Stato;
nel caso del diritto islamico invece vi è
proprio una trattativa, dei patti, con firma
e con scambi di proprietà. Poi c’è la
questione di voler avere anche loro una
specie di ministro del culto.
Ministro di culto e luogo di culto:

queste sono due definizioni molto proble-
matiche all’interno dell’Islam. Tra l’altro il
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« ministro di culto » è un termine prote-
stante, al quale poi nella legislazione si è
data un’immagine cattolica di colui che ha
il potere giuridico (che non ha invece il
ministro protestante, all’interno del
mondo protestante). Chi è il ministro del
culto, dal punto di vista musulmano, nel
matrimonio ? Non certo l’imam. Questi ha
una funzione all’interno del culto. Chi è
allora il predicatore ? Questo è un altro
problema che si pone.
Per quanto riguarda la definizione di

luogo di culto, la moschea non è mai stata
soltanto un luogo di culto. Io ho studiato
all’Università di Alazar, o meglio ho avuto
l’occasione di avere delle tuition all’Uni-
versità di Alazar e dopo pranzo andavo a
dormire nella moschea di Alazar. La mo-
schea di Alazar nasce come scuola per le
quattro scuole giuridiche; è un posto di
incontro. Nella moschea sono state pro-
grammate le guerre. Anche in questo caso
quindi il problema del luogo di culto, in
cui non si potrebbero svolgere altre atti-
vità, crea un problema molto serio.
Concludo, sottolineando di porre atten-

zione a questi due elementi: la specificità
dell’elemento islamico e la tendenza dei
musulmani (italiani) ad assimilarsi alla
Chiesa cattolica, per riuscire ad avere dei
riconoscimenti. Il legislatore deve essere a
mio avviso molto attento a questi due
aspetti. Chiedo scusa se il mio intervento
si è protratto, rispetto al tempo a mia
disposizione.

PRESIDENTE. Poiché è stato molto
interessante il suo intervento, dico a lei
come agli altri nostri ospiti, che se avete
un testo scritto, o anche degli scritti pre-
cedenti, che ci possono essere utili, vi
pregherei di farcele pervenire.

MARCO BOATO. Ai fini del resoconto
stenografico dell’audizione, vorrei sugge-
rire al professore di fornire un elenco di
tutta la terminologia da lui usata.

GIUSEPPE DALLA TORRE, Rettore
dell’Università « LUMSA ». Vorrei innanzi-
tutto ringraziare per l’invito che mi è stato
rivolto. Ovviamente sono d’accordo sul

fatto che si elabori un provvedimento
legislativo, che ponga fine alla legislazione
del 1929 e 1930 e che tenga conto delle
nuove situazioni. In linea generale, mi
pare che i testi che sono stati dati alla
nostra lettura e considerazione siano nella
sostanza condivisibili. Vorrei svolgere due
osservazioni di carattere generale, che ri-
guardano anche il dibattito svoltosi questa
mattina.
Una considerazione brevissima – poi

invierò il testo che ho qui preparato –, che
riguarda l’idea di laicità. Non si parla nel
testo di laicità, ma sappiamo che il nostro
ordinamento qualifica lo Stato come laico;
la sentenza della Corte costituzionale del
1989 lo ha precisato nei termini che co-
nosciamo. Vorrei però sottolineare che
non esiste un’unica laicità. Esistono molte
laicità.
Questa mattina ho sentito dire che non

sarebbe laico, o democratico, quell’ordina-
mento che ha un concordato. Allora mi
chiedevo: ma l’Inghilterra, in cui la Chiesa
Anglicana è Chiesa di Stato e in cui la
regina è Capo dello Stato e Capo della
Chiesa, non è democratica ? Ovviamente
non sono per un ritorno ai confessionismi
dello Stato, tutt’altro. Ma dico ciò perché
ritengo che certamente anche l’ordina-
mento inglese sia un ordinamento laico. In
realtà, dunque, esistono diverse idee di
laicità. Credo che bisogna mantenere
molto fissa l’attenzione, nell’elaborare
questa legge, sul principio di laicità, cosı̀
come ricavabile nel nostro ordinamento da
tutti gli articoli della Costituzione, che
sono stati richiamati nel corso degli in-
terventi di questa mattina.
L’altro aspetto importante, di carattere

generale, sul quale vorrei soffermarmi, è
relativo all’articolo 8 della Costituzione. A
me pare che ci sia una tendenza ad uno
scivolamento, ad una diminuzione, o se
vogliamo ad una sorta di svuotamento di
questo articolo 8, che a mio avviso invece
rappresenta una soluzione originalissima
dei rapporti tra Stato e confessioni reli-
giose, che il nostro costituente ha elabo-
rato. Certamente il costituente aveva pre-
sente un contesto socio religioso diverso
dall’attuale; quindi è evidente che la
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preoccupazione del costituente era quella
di eliminare disparità di trattamento, o
troppo evidenti disparità di trattamento.
Tuttavia, da questo articolo 8 mi pare che
si ricavino con molta chiarezza, nono-
stante quello che è stato detto da alcuni
colleghi questa mattina, alcune considera-
zioni. Per esempio, un conto è parlare di
uguaglianza, un altro conto è parlare di
libertà.
L’articolo 8 della Costituzione non a

caso parla di eguale libertà; questo perché
prevede, nel suo terzo comma, la possibi-
lità delle intese, cioè prevede la possibilità
di una legislazione speciale per le singole
confessioni religiose, che non è un capric-
cio o un mero adeguamento analogico al
Concordato. Ciò risponde a mio avviso
anche oggi ad un’esigenza molto precisa,
che adesso è stata espressa dal professore
che mi ha preceduto, cioè l’esigenza, che le
confessioni religiose hanno, di veder tute-
lata la loro identità e la loro diversità
rispetto alle altre confessioni religiose; e
questo non può avvenire attraverso una
sorta di legge quadro che è valida per tutti,
ma in alcuni casi non può che essere
evidentemente calibrata attraverso singoli
accordi, che (per fare un esempio banale)
riconoscono che il giorno festivo per i
cristiani è la domenica, mentre il sabato lo
è per gli ebrei. Non a caso questo è
recepito nel Concordato e nelle intese.
In sostanza, quando si pone il pro-

blema della libertà, si pone il problema di
dire che laddove si dà luogo ad una
legislazione speciale, perché negoziata,
questa legislazione speciale non può però
allargare o restringere gli spazi di libertà,
che devono essere assolutamente ricono-
sciuti in maniera eguale a tutti. Dunque,
da un lato c’è un chiarimento di questa
espressione della Costituzione, dall’altro
c’è anche un chiarimento del terzo comma
dell’articolo 8, che non dice che i rapporti
tra Stato e confessioni religiose « possono »
essere disciplinati per legge sulla base di
intese, bensı̀ dice « sono », che è un ter-
mine che ha una sua perentorietà. È
evidente che, perché ci sia l’intesa, occorre
l’incontro di due volontà. Cosı̀ come è
evidente che ci possono essere confessioni

religiose che non vogliono le intese, e
questo è liberissimo. Ma è anche evidente
che ci possono essere condizioni in cui lo
Stato ritenga che non ci siano gli elementi
e i requisiti necessari per avviare delle
intese (come il numero, la presenza, dubbi
sulla stessa qualificazione confessionale, la
mancanza o la mancata conoscenza delle
norme reali interne di funzionamento e di
organizzazione).
Quindi, da questo deriva che non pos-

siamo pensare ad una legge sulla libertà
religiosa come ad una legge svuotatrice del
sistema delle intese. Questa è dunque un
po’ la mia preoccupazione. La legge sulla
libertà religiosa è invece una legge che
integra il sistema, cioè è una legge che
serve a dare una disciplina in tutti quei
casi in cui non si vuole o non si può, o non
si è ancora potuto, giungere ad un sistema
di regolamentazione in via pattizia o in via
bilaterale. In altre parole, potremmo dire
che dalla Costituzione, se non vado errato
– di fronte ai costituzionalisti qui presenti
mi sento quasi in imbarazzo –, si ricava il
principio che quando lo Stato vuole det-
tare una disciplina speciale nei confronti
di una confessione religiosa non può che
farlo in via negoziata. Non può farlo in via
meramente unilaterale; in via unilaterale
può solo dettare un quadro generale di
riferimento, in cui l’eguaglianza da questo
punto di vista è garantita, oltre che ov-
viamente la libertà.
Entrerei ora nell’analisi di qualche

punto. Almeno cosı̀ ho inteso il mio man-
dato: in caso di necessità, fornirò, comun-
que, ulteriori spiegazioni.
Il primo problema che si pone riguarda

l’articolo 1 dei testi al nostro esame, nel
quale si parla di libertà di coscienza e di
religione. Mi associo a chi osservava che
questa endiadi nella Costituzione non c’è,
potrebbe, pertanto, risultare pericoloso –
sebbene i documenti internazionali distin-
guano tra le due forme di libertà –
discostarsi dalla terminologia costituzio-
nale. Soprattutto, a me pare di notare la
mancanza di qualsiasi riferimento alla
dimensione collettiva, comunitaria ed isti-
tuzionale della libertà religiosa.
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L’articolo 19 della Costituzione afferma
che essa non è soltanto un diritto indivi-
duale ma anche un diritto collettivo, que-
sto, però, manca completamente nella di-
sciplina richiamata: infatti, l’articolo 1
parla solo di libertà religiosa come diritto
fondamentale della persona. Quanto all’ar-
ticolo 2, esso fa divieto di stabilire limi-
tazioni alla libertà di coscienza e di reli-
gione diverse da quelle previste dagli ar-
ticoli 19 e 20 della Carta costituzionale:
non ripeto le osservazioni sull’articolo 20
della Costituzione, vorrei, però, sottoli-
neare con forza – reputo essenziale ripe-
tere questo concetto, data la sua rilevanza,
seppure credo sia stato già evidenziato dal
professor Musselli, – che i limiti alla
libertà religiosa derivano non soltanto dal-
l’articolo 19, ma anche da quanto stabili-
scono le Convenzioni internazionali, a par-
tire dall’articolo 9, comma 2, della Con-
venzione europea sui diritti dell’uomo,
secondo il quale, la libertà di manifestare
la propria religione ed il proprio pensiero
non possono essere soggette a limitazioni
diverse da quelle previste dalla legge e
ritenute misure necessarie, in una società
democratica, per la sicurezza pubblica, la
protezione dell’ordine, della salute e della
morale pubblica o la protezione dei diritti
e delle libertà altrui.
Ci sono anche delle ragioni interne da

considerare, perché mi sembrerebbe dav-
vero non ammissibile derivare dei limiti
alla libertà religiosa, ad esempio, dal di-
ritto alla vita, dal diritto alla libertà per-
sonale, dal diritto all’integrità personale, ai
sensi dell’articolo 32 della Costituzione, o
dal diritto alla salute. In altre parole,
vorrei si capisse che sarebbe preferibile
non addentrarsi nelle restrizioni per evi-
tare di essere sempre imprecisi, con il
rischio di non dire tutto o di porre limiti
eccessivi. Suggerirei, piuttosto, di fare un
riferimento generale, nell’ambito di ciò
che attiene ai limiti derivanti dal contesto
costituzionale. Questo vale anche per ciò
che attiene, ad esempio, l’articolo 15, dove
si parla dell’unico limite – in questo caso,
ripetendo giustamente il contenuto dell’ar-
ticolo 19 della Costituzione – dei riti
contrari al buon costume: non mi riferi-

sco, evidentemente, ai sacrifici umani ma
quei riti che prevedessero, ad esempio,
l’uccisione di animali in maniera difforme
rispetto alle leggi sulla macellazione ri-
tuale non sarebbero ammissibili. Posto che
il problema sussiste e deve essere affron-
tato, suggerirei – lo ripeto – di introdurre
un riferimento alla Costituzione e alle
Convenzioni internazionali, con i limiti
derivanti da questi testi di carattere ge-
nerale, senza entrare in una specificazione
che diverrebbe eccessiva e senza evocare,
ovviamente, l’ordine pubblico di cui già è
stato detto sufficientemente. Per ciò che
attiene l’articolo 8, comma 3, a proposito
dei funerali religiosi, mi sembra un poco
restrittivo limitare la possibilità solo alle
confessioni con personalità giuridica: io
sono d’accordo che la personalità giuridica
debba essere presa in considerazione per
tutti quegli atti che esprimano un potere
pubblicistico della confessione religiosa.
Nell’ambito, però, della celebrazione delle
esequie, questo mi sembrerebbe non rile-
vante o non talmente rilevante da giusti-
ficare una forte compromissione del di-
ritto di libertà religiosa, inteso veramente,
in questo caso, come diritto individuale e
personale.
Rimane, il nodo dei rapporti tra con-

fessioni dotate di personalità giuridica e
confessioni sprovviste della stessa: è chiaro
che non si può obbligare una confessione
religiosa ad avere una personalità giuri-
dica: è bene, dunque, che il testo man-
tenga questa distinzione. Però, mi chiedo
se non sia necessario o quantomeno op-
portuno prevedere una qualche forma di
registrazione anche delle confessioni « di
fatto », quanto meno nella misura in cui
vogliano accedere a tale livello di regola-
mentazione giuridica, altrimenti, rimar-
remo in una situazione di incertezza; la
stessa incertezza che paradossalmente as-
silla, o ha assillato per molto tempo,
l’ordinamento francese: questo, rimettendo
tutto al diritto privato, ha finito per pro-
vare terrore – a noi sconosciuto – delle
sette, giacché non le conosce, non sa se ci
sono, quante sono, che cosa sono, chi
rappresentano. Pertanto, una qualche
forma di libera registrazione – anche
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correlata alla dichiarazione di essere con-
fessioni religiose – sarebbe necessaria, per
poter accedere a tutti quei diritti e a
quelle garanzie che la legge, eventual-
mente, dovesse prevedere.
Si tocca, ovviamente, a questo punto, il

problema della definizione di « confessione
religiosa ». Sono perfettamente consape-
vole – questa mattina il problema è stato
illustrato in maniera molto chiara – delle
difficoltà tematiche da affrontare: si tratta
di un terreno sdrucciolevole e, forse, è
opportuno non addentrarsi in definizioni
capaci di lasciar dentro o fuori cose che
non sono precise. Potrebbe, comunque,
rivelarsi utile qualche indicazione di
grande massima della giurisprudenza della
Corte costituzionale, ovviamente, nel ri-
spetto del primato del legislatore che, in
un sistema non di common law come il
nostro, credo debba permanere: diversa-
mente, rischieremmo da un lato, di cadere,
nella discrezionalità troppo pronunciata,
addirittura eccessiva, dell’autorità giudi-
ziaria – con tutto il rispetto per quest’ul-
tima, (in proposito, non condivido le os-
servazioni fatte dal collega Lariccia nei
confronti della magistratura amministra-
tiva) –, dall’altro, di dar luogo a forme
speculative di accesso alla regolamenta-
zione tipica delle confessioni religiose –
nella misura in cui questa sia differenziata
rispetto al diritto comune – da parte di
realtà che confessioni religiose non sono,
perseguendo scopi di tutt’altro genere.
Ancora, l’articolo 18, richiede che lo

statuto delle confessioni religiose interes-
sate ad ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica non solo non contra-
sti con l’ordinamento giuridico italiano –
requisito giusto perché è l’articolo 8 della
Costituzione a stabilirlo – ma neppure
contenga disposizioni contrarie ai diritti
inviolabili dell’uomo: ebbene, ritengo che
tale norma sia tautologica, giacché il no-
stro ordinamento certamente riconosce e
tutela quei diritti. Credo, inoltre, che il
problema da affrontare sia un poco di-
verso: in altri termini, mentre da un lato,
si richiama, la sentenza n. 43 del 1988
della Corte costituzionale, che parla non di
tutti ma dei soli principi fondamentali

dell’ordinamento italiano, dall’altro, si
tiene conto di questo elemento, certamente
necessario e rilevante, in ordine al pro-
blema delle confessioni prive di persona-
lità giuridica. Se infatti non esiste una
forma di conoscenza come si fa ad accer-
tare la non contrarietà ? La non contra-
rietà degli statuti con l’ordinamento giu-
ridico italiano non è prevista per le sole
confessioni con intesa: quella contenuta
nell’articolo 8, è una norma di carattere
generale. Perciò, ritengo che, anche sotto
questo profilo, il problema di una qualche
forma di cognizione nei confronti di chi
pretende di chiamarsi « confessione reli-
giosa », rivendicando tale qualificazione,
debba esservi.
Mi soffermerò, poi, rapidamente su due

aspetti di rilievo. In primo luogo, riguardo
all’articolo 23, osserverei – pur sapendo di
essere un poco isolato in dottrina – che il
carattere ecclesiastico e il fine di religione
o di culto di cui all’articolo 20 della
Costituzione costituiscono parametri di-
stinti. Peraltro, non è che il carattere
ecclesiastico riguardi, come ritiene la mag-
gior parte della dottrina, gli enti cattolici
e gli altri requisiti i restanti enti: in realtà,
si tratta di due parametri distinti. Questo
è importante da tenere presente, perché
potrebbero darsi degli enti ecclesiastici
aventi carattere ecclesiastico – dotati, cioè,
di un collegamento organico con l’ordina-
mento confessionale –, epperò sprovvisti
di finalità di religione o di culto, almeno
intese nel senso stretto che il nostro or-
dinamento- articolo 16 della legge 222 –
prevede.
Da ultimo – so che questo è un punto

delicatissimo, rovente, sdrucciolevole da
affrontare, ma debbo farvi cenno – vorrei
venire al problema della tutela penale.
Giustamente, nel testo dei provvedimenti
al nostro esame, – punto su cui mi trovo
assolutamente concorde – si dice che le
disposizioni del provvedimento non modi-
ficheranno o pregiudicheranno la legge
n. 205 del 1993, cioè quella recante mi-
sure contro le discriminazioni razziali et-
niche e religiose.
Se il legislatore avverte questa esigenza,

evidentemente esiste un nodo scoperto.
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Non vorrei che la tutela fosse soltanto nei
confronti degli altri. Possiamo tralasciare
questo discorso, visto che sappiamo qual è
stata la giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale e quale la sua evoluzione e che
non dovremmo parlare di tutela penale
della religione o delle chiese, bensı̀ del
sentimento religioso, ovvero della libertà
religiosa. Altrimenti, a me pare che il
rinvio alla legge n. 205 – pure giusto e
pertinente – potrebbe dar luogo in futuro
ad interpretazioni monche o zoppicanti.
Tra l’altro, anche all’interno delle confes-
sioni religiose con intesa, diverse da quella
cattolica sappiamo che l’opinione al ri-
guardo è molto diversa. I valdesi sono
assolutamente contrari, mentre gli ebrei
l’hanno chiesta. So che il problema è
delicato e complesso, ma non può essere
trascurato o messo obiter con il riferi-
mento alla legge in questione.
L’ultimo punto riguarda la poligamia. A

mio avviso non è tutto sommato molto dif-
ferente se la lettura degli articoli del codice
civile avviene prima o dopo, come conte-
nuto nei testi. Probabilmente collocarla al-
l’interno della cerimonia significa evocare
per chi ha una diversa cultura quali sono i
valori inderogabili del nostro ordinamento.
Quindi, esiste effettivamente una funzione
in relazione al matrimonio poligamico.
Vorrei lasciare alla vostra attenzione

con un punto interrogativo una seconda
riflessione: siete sicuri che il matrimonio
meramente religioso non ha mai rilevanza
civile ? Anche nella laicissima Francia il
matrimonio religioso ha rilevanza civile,
quantomeno a livello penale. Quindi, non
si può dire che l’islamico poligamico sposa
solo religiosamente. Invece il discorso non
è cosı̀ semplice perché bisogna vedere
quali sono gli effetti che comunque, anche
se non voluti, questo atto può avere al-
l’interno del nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Il problema è il se-
guente: se l’islamico maltratta la seconda
moglie, è un delitto di maltrattamenti in
famiglia ?

PIERFRANCESCO GROSSI, Professore
ordinario di istituzioni di diritto pubblico

presso l’Università « Tor Vergata » di Roma.
Ringrazio per la parola che mi viene
concessa e ne approfitto preliminarmente
per fornire tre ordini di scuse: agli oratori
nei confronti del cui pensiero dissento; nei
confronti dei punti delle due proposte di
legge da cui dissento; nei confronti degli
interventi di cui seguo la linea, illuden-
domi tuttavia di portare motivazioni di-
verse o aggiuntive.
Per tracciare in breve alcune notazioni

essenziali, a me sembra che alcuni di noi
abbiano trattato in maniera mescolata
problemi di eguaglianza e problemi di
libertà. Essendo di formazione costituzio-
nalista, non posso dimenticare che l’egua-
glianza è disciplinata, in via di principio,
all’articolo 3 della Costituzione, mentre la
libertà in una serie di altre disposizioni. A
mio avviso l’equivoco non può sorgere
perché – scusate l’esempio barbino – se
qualche buontempone ci chiude all’in-
terno di questa sala, impedendo a cia-
scuno di uscire, è fatta salva la nostra
eguaglianza ma non la nostra libertà di
uscire ed andare a spasso. L’eguaglianza
è una cosa, la libertà un’altra. Le libertà,
inoltre, non hanno trattamento identico,
bensı̀ tante discipline, garanzie e possi-
bilità di limiti quante sono le puntuali
corrispondenti disposizioni costituzionali
che se ne occupano.
Premesso questo, si tratta di vedere

come questi problemi si atteggiano nei
confronti della libertà religiosa, tema del-
l’indagine conoscitiva. Non si può prescin-
dere dalla trattazione congiunta fatta dalla
Costituzione. Mentre in linea di principio
l’eguaglianza ha una disciplina mentre le
libertà ne hanno altre, per le religioni ci
imbattiamo, oltre che nell’articolo 20, an-
che nell’articolo 8 di cui leggo il primo
comma: « Tutte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti alla legge ».
Questa mattina si è parlato tanto e con

la dovuta venerazione del pensiero di quel
maestro, apostolo di libertà, che è stato
Francesco Ruffini, al cui insegnamento
sono stato educato attraverso Arturo Carlo
Jemolo che ne fu discepolo prediletto a
Torino. Si deve proprio al pensiero di
Ruffini se in sede di Assemblea costituente

Camera dei Deputati — 62 — Indagine conoscitiva – 5

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



si scelse tale formula. L’eguaglianza nella
libertà non significa eguaglianza totale e
generale in ogni aspetto, ma solo nelle
problematiche della libertà.
Un secondo punto di vista, anch’esso

abbastanza elementare ma sul quale mi
sembra utile insistere, è quello che con-
cerne una riflessione fondamentale. È vero
che esiste una libertà religiosa anche delle
confessioni, degli enti, dei gruppi e delle
associazioni; tuttavia, nell’impostazione
che leggiamo nel testo essa è prima di
tutto libertà dei singoli. Anche nell’articolo
19, pur in forma associata, i protagonisti
delle libertà restano sempre i singoli. Non
dimentichiamo mai tale aspetto perché
troppe volte nella lettura di un’altra di-
sposizione, quale quella dell’articolo 2,
sembra quasi che vi sia una garanzia per
i singoli e una per le formazioni sociali.
Vorrei che fosse chiaro – e spesso anche
nella letteratura non trovo questa chia-
rezza – che nell’articolo 2 non è contenuta
una garanzia per le formazioni sociali. Lo
ha ricordato assai bene il collega Co-
laianni: vi è garanzia per i singoli entro e
contro, al limite, le formazioni sociali,
come sancisce la nota sentenza da lui
richiamata in materia di partecipazione
obbligatoria alla confessione ebraica.
Direi che il tema è più vasto e coinvolge

anche altre norme che il relatore ha
doverosamente e puntualmente richiamato
per completezza di trattazione. Mi riferi-
sco agli articoli 17 e 18. Tali articoli
trattano le libertà del singolo; i singoli
hanno le libertà di riunirsi e di associarsi.
In questo caso forse una parola in più –
in proposito rimando al mio scritto – va
spesa – ma il tema è stato già affrontato
in dottrina – sul rapporto tra la libertà
individuale religiosa e queste due libertà.
Quale è la norma derogante e quale quella
derogatrice ? Quale quella generica e quale
quella specifica ? Vorrei leggere due nota-
zioni fondamentali, ma che si rifanno alle
autorità di Barile, Ciprotti, Mortati, Finoc-
chiaro, Paladin e di altri autori secondo
cui questa libertà specifica prevale sull’al-
tra. Quindi, la libertà di riunione, se in
luogo pubblico, deve essere preavvisata e
può essere sciolta o vietata, anche se fa

parte della libertà di riunione religiosa.
Parallelamente, per la libertà di associa-
zione esiste un problema su cui si è
soffermato anche l’amico Dalla Torre. Tut-
tavia, esiste l’articolo 18 che, nonostante la
libertà religiosa individuale, impedisce che
i singoli associati possano perseguire fini
vietati dalla legge penale. Tutto ciò che ai
singoli è vietato dalla legge penale, è al di
fuori della garanzia ed è pertanto inutile
tentare un’elencazione preventiva quando
già il sistema di per sé ha una sua
completezza.
Per ragioni di brevità aggiungerei sol-

tanto un argomento che a me sembra
meritevole di qualche attenzione. Invece,
l’ultimo punto che tratterò corrisponde a
poco più di una battuta di spirito. Vorrei
fare riferimento alla possibilità, enunciata
nel testo di tutte e due le proposte di legge
e chiarita nella relazione, di abrogare la
legge del 1929 sui culti ammessi. La pre-
messa ovvia è che il regime della legge del
1929 si mantiene tuttora in vigore in
quanto compatibile con la Costituzione.
Per le parti non compatibili, prima o poi,
esiste la garanzia della Corte costituzio-
nale che può liberarcene.
Quindi, partiamo dal presupposto che

vi sono parti superstiti di quella vecchia
legge non incostituzionali.
Pertanto, si tratta di verificare se sia

possibile sostituire quella legge con un’al-
tra legge di carattere generale. Nel vecchio
regime, la garanzia era fornita dalla ge-
neralità del trattamento per tutte le con-
fessioni. Se osserviamo l’attuale sistema
costituzionale la garanzia si riscontra, al-
l’opposto, nella specificità delle intese.
Mi domando: una disciplina generale

per le confessioni che prescinda dalle
singole intese e che pretende di stabilire
un diritto comune è possibile ai sensi della
Costituzione ? Non contraddice la garanzia
attuale ?

ROBERTO ZACCARIA. L’idea proposta
è quella di fornire una disciplina generale,
però le intese diventano diritto speciale.

PIERFRANCESCO GROSSI, Professore
ordinario di istituzioni di diritto pubblico
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presso l’Università « Tor Vergata » di Roma.
La premessa che possa esserci una legge
generale per tutte le confessioni costituisce
il punto qualificante dei miei dubbi, che
mutuo da un’autorevole costituzionalista,
prematuramente scomparso, qual è stato
Finocchiaro.
Finché si tratta della sopravvivenza del

passato la manteniamo finché non si rie-
scono a concludere le intese con tutte le
confessioni, ma stabilire oggi una disci-
plina a carattere generale – anche se
successivamente modificabile attraverso le
leggi sulle intese – non so se possa essere
considerata compatibile con la Costitu-
zione. In questo ordine di idee, intendo
aggiungere una piccola notazione critica.
Le intese si sono raggiunte e tutti ci
auguriamo che se ne possano concludere
sempre di più e che una volta concluse si
traducano in leggi. Man mano che questo
processo, ormai avviato, si completa,
quella generalità che funzionava nel vec-
chio regime per assicurare una qualche
garanzia oggi, nell’attuale regime, diventa
una particolarità. Dunque, quelle poche
confessioni che rimangono escluse dalle
intese o che raggiungono intese non tra-
dotte in una legge finiscono per avere un
trattamento che non è nemmeno generale,
ma residuale. Quindi, vi è un ulteriore
motivo di perplessità.
In senso opposto, se la disciplina ge-

nerale fosse più favorevole rispetto alle
intese, ciò potrebbe costituire per le con-
fessioni una disincentivazione alla conclu-
sione delle intese.

PRESIDENTE. Basta non firmare l’in-
tesa.

PIERFRANCESCO GROSSI, Professore
ordinario di istituzioni di diritto pubblico

presso l’Università « Tor Vergata » di Roma.
Per quanto riguarda la lettura degli arti-
coli del codice civile prima o dopo le
pubblicazioni aderisco a quanto detto da
Marini senior aggiungendo solo una bat-
tuta; forse è una battuta, ma forse scher-
zando potrebbe essere presa sul serio:
invece di dilaniarci tanto su questa lettura,
se riflettiamo su un altro dato posto in

evidenza dal relatore nella sua relazione,
vale a dire sul fatto che ormai si tratta di
un fenomeno immigratorio, che ne direste
se alla lettura dei soliti articoli del codice
civile si aggiungesse anche quella degli
articoli 29 e 30 della Costituzione ?
Se nella maggior parte dei casi i nu-

bendi non sono cittadini italiani, ma stra-
nieri...

PRESIDENTE. Comunque, anche agli
italiani non farebbe male, non ne sareb-
bero danneggiati.

NICOLA COLAIANNI, Professore ordi-
nario di diritto ecclesiastico presso l’Uni-

versità di Bari. Volevo svolgere una pun-
tualizzazione sulla questione se il matri-
monio solo religioso abbia rilevanza civile.
Naturalmente, è chiaro che il problema
che prendiamo in considerazione è quello
della rilevanza del matrimonio religioso
poligamico.
La questione trova risposta positiva già

nel nostro ordinamento, in quanto anche
in Italia il matrimonio religioso senza
effetti civili dà luogo alla rilevanza civile
che noi attribuiamo alla famiglia di fatto.
Ciò significa che, laddove il musulmano
sposato in seconde nozze, dovesse poi
scombinare, nel contratto di locazione
potrà succedere la persona con la quale in
precedenza era unito in matrimonio che,
dal nostro punto di vista, è soltanto un
convivente di fatto.

PRESIDENTE. Quale delle due ?

NICOLA COLAIANNI, Professore ordi-
nario di diritto ecclesiastico presso l’Uni-

versità di Bari. Parliamo del matrimonio
poligamico nel quale tutte le mogli stiano
in casa. Queste soluzioni la giurisprudenza
le ha già trovate; infatti, anche nel caso di
maltrattamenti in famiglia, il relativo reato
emerge anche nel caso di persone che non
sono legate da un matrimonio avente ef-
fetti civili, ma con riferimento a qualsiasi
persona che stia in famiglia. Ciò che conta
è il concetto di famiglia di fatto e non
quello giuridico.
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