
PIERFRANCESCO GROSSI, Professore
ordinario di istituzioni di diritto pubblico

presso l’Università « Tor Vergata » di Roma.
Addirittura, la Cassazione in alcune sen-
tenze ha stabilito che il reato di maltrat-
tamenti in famiglia può riguardare anche
la concubina.

PRESIDENTE. La concubina lo capisco.

MARCO BOATO. In riferimento all’in-
tervento del professor Dalla Torre, che ho
ascoltato con grande interesse, ho notato
che ha svolto una critica all’articolo 1
perché riferito soltanto al diritto fonda-
mentale della persona, senza far riferi-
mento all’aspetto associativo. Tuttavia, al-
l’articolo 2, si prevede che la libertà di
coscienza e di religione comprende il di-
ritto di professare liberamente la propria
fede religiosa o credenza, in qualsiasi
forma individuale o associata. Quindi,
l’aspetto associativo è immediatamente
contenuto nel successivo articolo 2.
Allo stesso titolo, riguardo alla que-

stione dell’intesa e sull’aspetto discrezio-
nale – sull’uso dell’indicativo, per inten-
derci – il terzo comma dell’articolo 8 della
Costituzione stabilisce che i rapporti con
lo Stato « sono regolati » – e non « possono
essere regolati » – per legge sulla base di
intese.

ROBERTO ZACCARIA. Ha detto que-
sto !

MARCO BOATO. Allora siamo d’ac-
cordo, le chiedo scusa forse avevo equi-
vocato l’espressione.

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

presso l’Università di Siena. Per quanto
riguarda il riferimento all’immigrazione,
che ripropone il tema di metodo, occorre
analizzare l’iniziativa legislativa in rela-
zione alla sua portata in rapporto ai vari
problemi. Il caso della Carta dei valori che
si sta elaborando in seno alla Consulta per
l’Islam italiano ne è il migliore esempio,
visto che tale Carta dovrebbe essere ap-
plicata a tutte le comunità immigrate.

Se esaminiamo questa legge nella pro-
spettiva della soluzione di tutti i problemi
non possiamo che addivenire ad un giu-
dizio negativo sulla stessa, in quanto il
provvedimento in esame non può risolvere
tutti i problemi. Occorre che tale legge sia
formulata in modo tale da essere compa-
tibile, quale legge quadro in riferimento ai
grandi principi, con tutto il resto che si sta
faticosamente elaborando nel sistema e
che necessariamente dovrà essere poi de-
legato ad altri momenti di intervento.
Il secondo nodo rispetto all’impossibile

esaustività della legge è di nuovo il tema
del matrimonio e dell’efficacia civile del
matrimonio solo religioso Infatti, già sulla
questione immigrazione emerge l’impossi-
bile esaustività della legge rispetto alla
complessità del fenomeno. Sul problema
del matrimonio emerge l’impossibile esau-
stività della legge rispetto a ciò che co-
munque resta alla politica. Mi spiego me-
glio: il caso dell’autonomia e indipendenza
della Chiesa cattolica – uso un termine
non giuridico – nella gestione dei propri
matrimoni. È vero che da questo punto di
vista attraverso il Concordato si riconosce
alla Chiesa cattolica la massima autono-
mia. Ma attenzione: fuori dal diritto cosa
c’è ? C’è una Chiesa cattolica italiana che,
in coincidenza con l’accordo di Villa Ma-
dama, produce un proprio decreto, valido
solo canonicamente, in cui vincola attra-
verso un meccanismo la celebrazione dei
propri matrimoni canonici, prevedendo un
meccanismo di dispensa rispetto all’as-
senza nello specifico matrimonio canonico
di un riconoscimento civile. Questo è un
diritto puramente canonico, privo di effetti
civili, ma dal punto di vista della dinamica
politica è fondamentale perché e la ga-
ranzia che la Chiesa cattolica, in qualche
modo, fornisce allo Stato della propria
lealtà, nel momento stesso in cui si vede
riconoscere una autonomia. Mi sembra
che sul piano di questa difficile relazione
tra diritto e politica sia questo che si pone
oggi rispetto all’Islam; infatti, l’autonomia
del matrimonio islamico, in questo caso,
non è coperta da una garanzia di lealtà
istituzionale e politica dell’autorità musul-
mana competente.
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CESARE MIRABELLI, Professore ordi-
nario di diritto canonico e diritto ecclesia-

stico presso l’Università« Tor Vergata » di

Roma. Grazie, signor presidente, per l’in-
vito ad essere ascoltato in questa sede;
grazie alla Commissione affari costituzio-
nali, al relatore Roberto Zaccaria e ai
parlamentari che hanno presentato queste
proposte di legge che ci offrono l’oppor-
tunità di esprimere qualche osservazione.
Il quadro sistematico è chiaro; proba-

bilmente dirò alcune cose che già sono
state rilevate, mentre su altre la mia
diversità di posizioni, semmai ci sarà, non
sarà adeguatamente motivata in rapporto
agli interventi che purtroppo non ho po-
tuto ascoltare.
Il quadro sistematico mi sembra

chiaro: integrare e completare l’attuazione
della Costituzione in connessione con il
mutamento della politica di legislazione
ecclesiastica – accordo di revisione del
Concordato, intese – cosı̀ come era avve-
nuto nel 1929, (ai grandi tornanti della
politica ecclesiastica c’è una disciplina che
poi diventa complessiva) e superare defi-
nitivamente la legislazione del 1929.
I progetti di legge che sono stati pre-

sentati non riguardano soltanto le confes-
sioni senza intesa, ma disciplinano anche
le modalità e le procedure con le quali
arrivare alle intese. Se si dovesse usare
un’espressione che non è propria del no-
stro sistema, si direbbe forse che si è in
presenza di una legge che aspira ad essere
una legge organica del settore, inserendosi
in un sistema di questo tipo.
È indispensabile questa legge ? Direi

che non vi è una necessità in senso
assoluto di una legge di questo tipo in
presenza di una legge del 1929 che è stata
depurata di alcuni elementi di maggiore
illibertà o che può essere depurata con gli
interventi che la Corte costituzionale può
attuare. Ricordo le primissime sentenze
della Corte costituzionale e rammento che
nella prima Jemolo era l’avvocato che
difendeva il diritto di aprire i templi senza
l’autorizzazione governativa e di tenere
riunioni religiose senza che vi fosse un
ministro del culto autorizzato, cioè senza
quel sistema di controlli che lo Stato

imponeva attraverso l’autorità governativa;
però, il fatto che non sia necessitata ed
indispensabile non significa che non sia o
non possa essere altamente opportuna,
proprio perché è, in qualche modo, una
legge di sistema. È opportuna, non perché
ha una carica innovativa dirompente, ma
perché è sistematica, perché indica distin-
tamente facoltà che sono comprese nel
diritto di libertà religiosa dal punto di
vista individuale, specifica aspetti collettivi
e specifica e tocca anche alcuni aspetti
istituzionali. Questa come indicazione di
quadro.
A questo punto offrirei alcune osser-

vazioni che sono solo di dettaglio e perciò
possono apparire minimali, ma attraverso
le quali può essere utile vedere alcuni
aspetti di principio. Per quanto riguarda
l’articolo 1, è vero, il diritto di libertà
religiosa è già riconosciuto dalla Costitu-
zione e forse non ci sarebbe nulla da
aggiungere; ma c’è un elemento di novità,
un elemento importante che troviamo a
livello di nomenclatura e non è solamente
un vezzo il dire che si tratta di un diritto
fondamentale della persona. È un’espres-
sione leggermente diversa dalle altre che
qualifica, in qualche modo, questo diritto,
ne assicura la garanzia a tutti; e mi
sembrerebbe non irrilevante anche il ri-
chiamo, non solo alle convenzioni inter-
nazionali, ma ad un punto – non so se sia
stato osservato o meno – che riguarda i
principi del diritto internazionale general-
mente riconosciuti in materia. Attraverso
questa « operazione » si inseriscono, se-
condo la visione che lo Stato può avere, i
diritti fondamentali nell’alveo del diritto
internazionale generalmente riconosciuto,
vincolando in qualche modo anche le
stesse convenzioni internazionali, raffor-
zandole e dando anche un riconoscimento
di efficacia molto forte a questo diritto.
Inoltre, c’è un qualche effetto di collega-
mento indiretto con l’articolo 117 della
Costituzione, quale risulta dalla legge di
revisione costituzionale n. 3 del 2001, lad-
dove si afferma che la legislazione deve
rispettare gli obblighi derivanti dagli atti
internazionali; quindi, è un farsi di si-
stema e inserisce la stessa interpretazione
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del diritto di libertà religiosa a livello
interno in un flusso complessivo che è
proprio della caratterizzazione dei diritti
fondamentali. Perciò, quello che potrebbe
apparire inutile, in realtà ha un elemento
di stimolo per una costruzione di sistema.
Nell’articolo 2 la enunciazione del di-

ritto di diffondere la propria religione, non
solamente nella forma della propaganda,
ma anche nella forma della enunciazione,
quindi pubblica, della conoscenza del pro-
prio sentire religioso e delle proprie con-
vinzioni, ha un carattere di sottolineatura
non in contrasto con quanto il diritto
costituzionale già prevede, di specifica-
zione chiarificatrice. E cosı̀ quando si
afferma il diritto di mutare religione o
credenza, in corrispondenza di previsioni
comprese nel diritto e affermate in con-
venzioni internazionali, si enuncia qual-
cosa che ha una forza chiarificatrice an-
che all’interno, laddove ad esempio vi
siano difficoltà nel mutare confessione reli-
giosa, appartenenza confessionale, convin-
zione religiosa e questo atto, in ipotesi,
porta conseguenze dannose sul piano per-
sonale o dal punto di vista normativo op-
pure dal punto di vista delle condizioni di
vita della persona; vi è quindi una garanzia
di un diritto di libertà che potrebbe essere
violato anche da attività di privati, non so-
lamente da autorità pubbliche.
Sull’articolo 3 segnalo una cosa minima

che potrebbe apparire quasi come una
sofisticata « toletta topografica »: si dice
che non si può essere obbligati a dichia-
razioni specificatamente relative alla pro-
pria appartenenza confessionale. Questo
sembrerebbe ancorato più al testo dell’ar-
ticolo 2, piuttosto che a quello dell’articolo
3; quindi, se inserita nell’articolo 3 mi
chiedo – e forse questa può essere la
ragionevole collocazione – se tale norma
non sia riferita proprio alla necessità di
interpretare anche questa disposizione nel
senso di evitare enunciazioni idonee a dar
luogo ad una discriminazione, cioè la
forma che riguarda la cautela nella cono-
scenza e nella conoscibilità delle convin-
zioni religiose è connessa all’esigenza di
protezione, rispetto alla discriminazione
potenziale.

L’articolo 4 presenta anch’esso un ele-
mento che mi pare di novità e di coerenza
con il sistema: esplicitare che vi è un
diritto-dovere dei genitori all’educazione
religiosa dei figli secondo le proprie con-
vinzioni, ma allo stesso tempo stabilire
elementi di tutela e protezione dei minori,
laddove si tratti di pregiudizi che riguar-
dano la loro salute. Ciò è associato altresı̀
alla definizione di diritti di cui i minori
sono titolari immediatamente nella pie-
nezza dell’espressione, quando cioè la ma-
turità psicofisica già si ritiene esistente per
queste scelte (ad esempio, a 14 anni).
Cosı̀, tra le diverse specificazioni, mi

permetterei di segnalare l’articolo 6, lad-
dove vi è la chiara affermazione del diritto
di ricevere la confessione senza subire
molestie ed effetti dannosi ovvero discri-
minazioni. Talvolta, anche l’esperienza
giurisprudenziale ci offre segnali contrari
rispetto alla garanzia che la norma pro-
pone. Allora, anche qui si tratta di un’in-
novazione rispetto ai principi – i quali per
loro natura hanno potenzialità di espri-
mersi in una molteplicità di disposizioni –
che esplicitano quel cono di facoltà che gli
stessi diritti fondamentali in sé prevedono.
Può esserci tuttavia un margine di

incompletezza in questo, poiché non vi è
esaustività nelle enunciazioni ovvero
un’elencazione. Infatti quest’ultima, in ge-
nere, tende a individuare quei punti di
maggiore crisi rispetto ai quali l’enuncia-
zione formale della norma assicura una
garanzia non rimessa alla successiva ela-
borazione derivante dal contenzioso. In-
vece, in questo caso si tratta proprio di
una chiarificazione di tipo normativo.
Pur rientrando nel più vasto diritto

della libertà religiosa, l’obiezione di co-
scienza trova una specifica collocazione in
rispondenza proprio ad altri atti, come
espressamente previsto nella Carta di
Nizza. Tuttavia, lo ripeto, la funzione
generale di questa legge mi parrebbe
quella presente al Capo I, vale a dire una
chiarificazione del sistema dal punto di
vista dei diritti individuali, come ad esem-
pio all’articolo 8, riguardo le pratiche
religiose nei luoghi in cui vi sia una
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restrizione della libertà della persona nel-
l’accesso all’esercizio della libertà reli-
giosa.
L’altro elemento individuabile nei rap-

porti tra privati è la garanzia che è già
prevista da altre norme, in questo contesto
di sistema, relativa alla condizione della
persona rispetto alla libertà religiosa nel-
l’ambito dell’attività lavorativa e sociale.
Perciò, mi parrebbe che, sotto questo
aspetto, ci possano essere delle osservazioni
riguardo alla completezza o meno delle in-
dicazioni di rifinitura, ma complessiva-
mente il tessuto della legge può reggere.
Ometto alcune osservazioni e, tra que-

ste, una minima riguardo al matrimonio:
deve essere chiaro che si tratta di un
matrimonio civile, celebrato in forma re-
ligiosa. Ciò è in sottofondo e non so se sia
necessario esplicitarlo. Tuttavia, un’altra
osservazione che vorrei esprimere è sul-
l’articolo 14, laddove si tratta di edifici
aperti al culto pubblico. Mi chiedo se la
garanzia contro la requisizione, l’espro-
priazione e la demolizione di tali edifici
non richieda una caratterizzazione ulte-
riore rispetto all’apertura degli stessi al
pubblico, con riferimento alla loro diretta
destinazione al culto che sia stabile ed
esclusiva. Abbiamo sentito che ci possono
essere delle difficoltà, ma la garanzia non
può eccedere quella che è la funzione
tipica e non occasionale. Solo una desti-
nazione permanente può giustificare una
norma di questo tipo.

MARCO BOATO. Come la formulereb-
be ?

CESARE MIRABELLI, Professore ordi-
nario di diritto canonico e diritto ecclesia-

stico presso l’Università« Tor Vergata » di

Roma. In ipotesi, aggiungerei l’espressione:
« Gli edifici stabilmente ed esclusivamente
destinati ed aperti al culto pubblico », vale
a dire puramente con un’indicazione della
caratterizzazione che questi edifici devono
avere per godere della garanzia, oltre a
quella dello stesso articolo 831 del codice
civile che prevede il vincolo di destina-
zione privilegiata. Quando questa destina-
zione fosse promiscua o non permanente,

non vi sarebbe ragione per il manteni-
mento della garanzia. Questo poi ha un
effetto anche sulle contribuzioni pubbliche
che possono essere date rispetto agli edifici
di culto, come indicato in un’altra parte
del testo, non legate solamente ad un
decorso del tempo. Ciò significa che non ci
potrebbe essere una destinazione diversa
dell’edificio per vent’anni, anche se anco-
rerei la destinazione degli edifici al recu-
pero delle risorse allocate in funzione
dell’interesse pubblico. Ciò al fine di dare
soddisfazione al godimento del diritto di
libertà religiosa attraverso il culto il quale
richiede l’utilizzazione di edifici – di tem-
pli – a ciò destinati.
Le parti che invece lasciano qualche

dubbio di assetto e di approfondimento,
nonché elementi di una qualche ambiguità
o crisi – non per difetto della penna del
redattore dell’iniziativa, ma forse per la
difficoltà insita in questo aspetto – sono
quelle relative alle confessioni religiose e
alle intese. Infatti, qualche problema
emerge perché mi pare ci sia un margine
di equivoco nell’individuazione della con-
fessione religiosa e del riconoscimento
della personalità giuridica dell’ente espo-
nenziale. Ciò vuol dire che, attraverso il
riconoscimento dell’ente, vi è anche quello
della confessione che ha caratterizzazioni
in parte diverse dall’ente. Anche quando
parliamo di statuto, ho l’impressione che
la persona giuridica sia cosa diversa dallo
statuto medesimo, come si legge dall’epi-
grafe « Normazione autonoma propria
della confessione religiosa ». Ci potremmo
trovare di fronte ad un statuto che lim-
pidamente organizza alcuni aspetti della
gestione amministrativa e ad una confes-
sione religiosa avente una struttura nor-
mativa propria e contrastante con l’ordi-
namento dello Stato e, come tale, non
rilevabile dallo statuto.
Questo disallineamento tra confessione

e personalità giuridica può essere un
punto di crisi che si riverbera anche
sull’articolo 18. Infatti, quando si fa rife-
rimento alle norme di organizzazione,
dobbiamo riferirci a quelle della confes-
sione e non dello statuto o dell’ente come
persona giuridica. Cosı̀ anche quando si fa
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riferimento al carattere confessionale del-
l’ente o alla natura della confessione, il
riferimento alla natura religiosa ed al
credo religioso danno sostanza e determi-
nano la nascita e l’esistenza della confes-
sione. Forse ciò andrebbe in qualche modo
sottolineato, al fine di non creare – in un
certo senso – una linea di autoqualifica-
zione e perché il fatto di essere una entità
religiosa possa corrispondere alla natura
stessa della confessione.
Qui si inseriscono altri problemi di

definizione: confessioni senza intesa e con-
fessioni con intesa. Mi chiedo – e pongo in
chiave di domanda la questione – se non
dobbiamo distinguere fra le confessioni
religiose che vivono in un ambito di li-
bertà, non disciplinate dal diritto comune
perché è questa la loro scelta o perché lo
Stato non ritiene di avere intese con esse,
e discipline capaci di intesa. Ciò non per
discriminare nell’ambito delle confessioni
religiose, ma per individuare la natura
propria di ciascuna di esse dal punto di
vista strutturale.
È evidente che lo Stato non entra nelle

convinzioni religiose e nella valutazione
delle convinzioni religiose.
Uno sforzo di questo tipo è stato com-

piuto, nell’ambito di una tradizione ormai
amplissima, nel sistema tedesco, dove si
opera una distinzione tra confessioni di
diritto privato e confessioni che hanno
uno statuto pubblicistico, o per il riferi-
mento storico, le confessioni tradizionali, o
perché tale indicazione risale alla Costi-
tuzione di Weimar; sono assimilabili alle
confessioni tradizionali, tenendo conto del
loro coordinamento, del numero dei pro-
pri membri, della garanzia di durata che
offrono. Si tratta di confessioni che si pon-
gono come ordinamento, ossia che rispon-
dono ad una comunità presente e radicata,
che ha una sua consistenza come comunità
ed una consistenza da punto di vista ordi-
namentale – proprie norme, propria strut-
tura organizzativa, propri uffici –, rispetto
alla quale vi è l’esigenza di un rapporto e di
uno statuto di tipo pubblicistico.
Si pone un aspetto delicato, ossia se

una comunità di questo tipo riguardi cit-

tadini o altri, perché la garanzia di durata
o di stabilità e la presenza della comunità
come comunità che acquista uno statuto
pubblicistico riguarda la libertà religiosa,
la libertà di fede e l’eguale libertà delle
confessioni religiose.
Un’osservazione ancora minima, poi mi

blocco...

PRESIDENTE. Si autoblocchi, profes-
sore; svolga, in ogni caso, la sua conside-
razione, per carità.

CESARE MIRABELLI, Professore ordi-
nario di diritto canonico e diritto ecclesia-

stico presso l’Università« Tor Vergata » di

Roma. Mi domando se si possano evitare
alcune previsioni di dettaglio, come le
composizioni ed il grado degli apparte-
nenti alle commissioni che studiano o che
propongono le intese; mi dà un’idea di
amministrativizzazione di elementi che
sono di carattere politico.
Un ultimo ricordo (richiamo un’espres-

sione che già ho ascoltato) è dedicato a
Ruffini: si faccia attenzione proprio all’in-
segnamento di Ruffini, per quel che ri-
guarda la condizione delle chiese e delle
confessioni religiose e la distinzione, in un
ordinamento schiettamente liberale e
laico, tra le ragioni storiche, numeriche e
sociali che caratterizzano la realtà; l’ugua-
glianza non è un’uniformità di disciplina o
di valutazioni. Questo riguarda il conte-
nuto delle intese, senza che ci debba
essere o ci possa essere alcuna discrimi-
nazione. Differente disciplina non significa
discriminazione, ma anche (uso questo
termine inappropriato) accesso alle intese,
che non diventi uno strumento di auto-
legittimazione di realtà; o non hanno una
caratterizzazione genuinamente religiosa o
non hanno la consistenza sociale e strut-
turale, direi ordinamentale, propria di una
confessione che si pone su un piano ne-
goziale con lo Stato, garantendo a tutte,
ovviamente, il massimo di godimento della
libertà e l’eguale libertà.

ROBERTO ZACCARIA. Presidente, mi
scuso, ma purtroppo devo lasciare l’aula;
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mi sono già scusato con il professor Ma-
selli, che avrei interesse a sentire, ma che
ho già ascoltato in altre occasioni.

PRESIDENTE. L’onorevole Zaccaria
deve partire necessariamente. Lo sostituirò
indegnamente io. Prego, professor Maselli.
Ricordo che quello del professor Maselli è
l’ultimo intervento.

DOMENICO MASELLI, Professore di
storia del cristianesimo e delle religioni

presso l’Università di Firenze. Ringrazio
moltissimo per questa giornata. Vorrei
ringraziare particolarmente il relatore
Zaccaria per ciò che ha fatto, che sta
facendo e che farà. In più, lo ringrazio per
l’introduzione generale, che ci ha inse-
gnato moltissimo e che ho paragonato,
dopo tanti anni, alla mia relazione, cer-
cando di vedere le cose che sono mutate
in questi 15 anni.
Da questo punto di vista, la mia rela-

zione di oggi sarà particolare. È una
relazione storica. Vorrei spiegare perché
siamo arrivati a queste leggi e chi oggi le
difende è uno che non ci credeva e non le
voleva per una ragione. Io ero scolaro di
Peyrot, legatissimo a Lariccia, e chiara-
mente anche io ho condiviso pienamente
l’autentica separazione tra Chiesa e Stato,
completamente. Senonché, mi sono con-
vinto per le esigenze pratiche che constato
giorno per giorno e che oggi, per l’incarico
pubblico che ricopro, verifico ancora di
più, proprio sulla pelle.
La sola via indicata dalla Costituzione

è, con buona pace di tutti, quella del
comma 3 dell’articolo 8: non c’è altra
strada. Non c’è scritto « i rapporti con lo
Stato possono » o « qualche volta sono » !
C’è scritto: sono regolati. Io posso anche
capire perché. Infatti, i rapporti dei culti
diversi dal cattolico con lo Stato sono
regolati sulla base di intese. Avendo scelto
la via pattizia con la Chiesa cattolica, lo
Stato non ha ritenuto di legiferare erga
omnes per tutti gli altri; quindi, sceglie la
via pattizia anche con gli altri enti.
I costituenti, però, pensavano a due o al

massimo a tre intese. Pensavano ad un’in-
tesa con gli ebrei e ad una con i prote-

stanti. Si affacciavano allora i testimoni di
Geova che potevano essere un’eventuale
terza intesa. L’inadempienza dello Stato,
che ha stipulato la prima intesa con la
Tavola valdese 36 anni dopo l’entrata in
vigore della Costituzione, ha determinato
gravi conseguenze.
La prima: i protestanti, che erano

pronti ad una sola intesa, comune, nel
1948, non lo erano più 36 anni dopo,
perché erano stati costretti a vivere
ognuno la sua via ! Quindi, 36 anni dopo,
ognuno ha voluto la sua intesa, con il
seguente risultato: oggi, con la devoluzione
dell’8 per mille, si è aperta una pagina che
mi fa soffrire, come protestante. Infatti,
non capisco perché vi debbano essere
cinque diverse richieste dell’8 per mille.
Dal 1984 abbiamo potuto cominciare a
fare delle intese.
Seconda inadempienza. Dal 1984 al

1995 si è riusciti solo a raggiungere cinque
intese con i protestanti ed una con gli
ebrei, ossia esclusivamente con i gruppi
cristiani o giudeo-cristiani, ma nessun’al-
tra soluzione, anche se, ormai, nel paese la
situazione si era aggravata. Dal 1995 ad
oggi, nessun’altra intesa. Le ultime due
hanno avuto me come relatore nel 1995.
Due sono state firmate dal governo
D’Alema, ma poi non sono state portate in
Parlamento la seconda volta. Cinque sono
state siglate dal sottosegretario Gianni
Letta, ma non presentate in Consiglio dei
ministri per un’opposizione. Due piccole
modifiche alle intese con la Tavola e gli
Avventisti, approvate e firmate dal Primo
ministro Berlusconi, ma non presentate
alle Camere.
Vi è stato un mutamento della situa-

zione religiosa italiana dovuto al cambia-
mento di religione tra gli italiani, con un
aumento enorme dei pentecostani, dei te-
stimoni di Geova, dei buddisti. Pensate che
nella diocesi di Firenze vi sono ben 25
mila buddisti ! Questo è stato riscontrato
dalla chiesa fiorentina.
Per quanto riguarda i musulmani, non

quelli immigrati, ma i musulmani conver-
titi, ricordo che, tra gli altri, si sono
convertiti alla religione musulmana due
ambasciatori.
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Di fronte a questa situazione, che non
aveva ancora ricevuto l’impatto grandis-
simo dell’immigrazione, Andreotti ha
avuto una soluzione andreottiana. Nel
1990 propose empiricamente una solu-
zione pragmatica tipica di lui: una legge
sulla libertà religiosa. Noi siamo stati tutti
contrari...

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

versità di Bari. Nel discorso con cui Craxi,
Presidente del Consiglio, nel gennaio del
1984 diede un’informativa al Parlamento
sulla conclusione dell’accordo di revisione
del Concordato e della prima intesa con la
Tavola, disse anche che vi era l’esigenza di
fare una legge comune in materia religiosa
proprio perché si cominciavano a diffe-
renziare.

DOMENICO MASELLI, Professore di
storia del cristianesimo e delle religioni

presso l’Università di Firenze. Però poi, nel
1990, venne presentata la prima bozza.

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

versità di Bari. Certo, però non è stato
Andreotti; è stato Craxi in conseguenza del
Concordato e dell’intesa, perché si stava
frammentando la disciplina.

PRESIDENTE. Insomma, fu Craxi che
assunse una soluzione andreottiana.

MARCO BOATO. Bisogna aggiungere
che il testo del 1990 non fu mai presentato
al Parlamento.

DOMENICO MASELLI. Professore di
storia del cristianesimo e delle religioni

presso l’Università di Firenze. Non fu pre-
sentato per la reazione che ebbero la
dottrina – ricordo benissimo che in quel
momento Peyrot e tutti gli altri reagirono
fortemente – e le Chiese stesse, quelle con
l’intesa e quelle che ancora non l’avevano.
Nel frattempo, vi è stata l’immigrazione, e
tra le altre religioni mi ero dimenticato di
citare la Bahai. A questo punto la situa-
zione è diventata insostenibile, dato che

oggi abbiamo sette diverse posizioni di un
gruppo religioso di fronte allo Stato: il
Concordato, le intese, chi ha stipulato le
intese ma non le ha viste accettate dal
Parlamento, chi ha il riconoscimento giu-
ridico, chi ha il riconoscimento giuridico a
titolo personale, chi ha un miniriconosci-
mento al Ministero dell’interno per la
previdenza dei ministri di culto, chi non
ha nessuna forma di riconoscimento. Ve-
dendo la sofferenza giorno per giorno di
questi ultimi, vi è la necessità di creare
una legge quadro senza fermare le intese.
Quello che ha convinto me ed altri ad

accettare anche la legge quadro è stata
proprio la presenza del terzo titolo, che
può favorire la presentazione di intese. Ad
esempio, probabilmente, se ci fosse già
stata questa legge i testimoni di Geova
avrebbero avuto approvata l’intesa. Era
stata richiesta da Giovanardi e da altri una
dichiarazione di accettazione dello Stato
da parte dei testimoni di Geova che erano
pronti a fornirla, ma non potevamo farlo
senza rimettere in discussione la firma.
Per tale ragione, ora prevista da questa
legge, dopo i tanti anni passati dal 2000
non abbiamo ancora l’intesa.
Ecco perché abbiamo accettato tale

idea: ho voluto fare questo discorso perché
capisco tutte le esigenze che stamattina
sono emerse da parte della dottrina e che
molte volte mi trovano consenziente. Si è
vista, poi, una reazione violenta da parte
di molte forze parlamentari che ha por-
tato ad un testo che non è quello che
avremmo voluto. D’altra parte, Spini e
Boato bene hanno fatto a ripresentarlo,
altrimenti se ne riparlerebbe tra anni.
Contemporaneamente, tale testo può aiu-
tare le intese a continuare. Credo si debba
dare atto al presidente Violante di aver
voluto mettere in discussione questi due
testi senza aspettare quello del Governo:
in questo modo la discussione preliminare
è già svolta.
Un punto sembra assolutamente fuori

da questo discorso: introdurrei un articolo
per l’insegnamento della storia delle reli-
gioni nella scuola superiore. Infatti, credo
che non vi possa essere vera libertà reli-
giosa finché tutti non conoscono tutti gli

Camera dei Deputati — 71 — Indagine conoscitiva – 5

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



altri. Questo vale particolarmente per l’in-
gresso degli immigrati, ma non solo. Il
fatto che nella scuola media superiore non
vi sia alcuna forma di insegnamento scien-
tifico di storia delle religioni mi sembra
una mancanza grave del nostro ordina-
mento: lo dissi al ministro Berlinguer a
suo tempo e lo ribadisco ora. Questo non
c’entra con l’ora di religione cattolica, che
qui non è in discussione; è in discussione
un dovere dello Stato verso i suoi cittadini.
Vorrei aggiungere che abbiamo scritto

« scuole pubbliche » senza discriminazione
perché in quel momento con « pubbliche »
si intendeva sia quelle statali, sia quelle
parificate. Occorre specificare « pubbliche
o parificate » perché sia ben chiaro che
nessun tipo di scuola, confessionale o
meno, può operare discriminazioni di ca-
rattere religioso. Questo è molto impor-
tante per eventuali scuole islamiche che si
aprano nel nostro paese. Se poi vieteremo
una discriminazione che non è prevista in
una legge ordinamentale dello Stato,
avremo una giusta ribellione. Se oggi,
invece, prevediamo che nessun tipo di
scuola che rilasci titoli pubblici può subire
una discriminazione avremo creato una
base di partenza.
Sull’articolo 1 condivido molti discorsi

che ho sentito, ma aggiungerei una cita-
zione degli articoli 1 e 8 della Dichiarazione
sull’eliminazione di tutte le forme di intol-
leranza e discriminazione fondate sulla re-
ligione o la convinzione dell’Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite del 25 novembre
1981, perché mi sembra la dichiarazione
più completa contro ogni forma di discrimi-
nazione. Sono d’accordo su molte osserva-
zioni espresse: ad esempio, sulla proposta
di sdoppiare l’articolo 8.
Per quanto riguarda il matrimonio,

personalmente ero d’accordo con Peyrot
quando chiese di fare la lettura nelle
pubblicazioni per lasciare all’ufficiale di
stato civile questo dovere-diritto. Aggiun-
gerei anche il particolare della firma per
presa visione da parte dei nubendi della
legge dello Stato e delle due norme costi-
tuzionali: lo scritto, poi, rimane al mini-
stro di culto nel suo archivio. Questo
toglierebbe possibilità di discussione in

seguito sulla validità della lettura delle
leggi. Ho sentito, in chiese cattoliche e
non, leggere le norme durante il culto
all’ultimo momento, esattamente come si
fa quando si vogliono leggere gli spot
pubblicitari sui farmaci: li leggono in
modo che nessuno li senta. Dobbiamo
anche garantirci che chi accetta di con-
trarre il matrimonio con forme civili co-
nosca il codice italiano.
C’è un’altra, ultima osservazione da

formulare. Personalmente, aggiungerei alla
proposta di legge in questione un articolo
che preveda fino a cinque giorni di va-
canza all’anno per ragioni religiose e fino
a due ore per la preghiera, da « restitui-
re », nell’uno e nell’altro caso, entro un
mese. Ad esempio, si potrebbe sottrarli
dalle vacanze natalizie, o da altri periodi.

PRESIDENTE. Ciò vuol dire che i be-
neficiari andranno a scuola quando gli
altri saranno in vacanza ?

DOMENICO MASELLI, Professore di
storia del cristianesimo e delle religioni

presso l’Università di Firenze. No, presi-
dente: voglio semplicemente riferirmi al
mondo del lavoro, perché, nel caso am-
mettessimo tale facoltà senza contemplare
qualche forma di restituzione, avremmo
una grave crisi.

LUIGI LOMBARDI VALLAURI, Profes-
sore ordinario di filosofia del diritto presso

l’Università di Firenze. Signor presidente,
ho rinunciato, perché la considero per-
dente, alla prospettiva di ritenere costitu-
zionale solo la riduzione del fenomeno
religioso al diritto comune (la quale mi
sembra però, filosoficamente e costituzio-
nalmente, la sola fondata), ed ho accettato
la prospettiva delle intese, poiché, a mio
avviso, è quella che alla fine avrà successo.
Pertanto, ribadirei l’importanza di

usare indiscriminatamente l’espressione
« convinzioni in materia religiosa ». In altri
termini, interpretare l’espressione « con-
fessioni religiose » come « convinzioni in
materia religiosa » costituisce, a mio pa-
rere, un’interpretazione evolutiva oggi ob-

Camera dei Deputati — 72 — Indagine conoscitiva – 5

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



bligata. Si tratta, infatti, dell’unica inter-
pretazione compatibile con la Costitu-
zione.
Inoltre, la collegherei alla distinzione tra

« retaggi » e « valori » contenuta nella bozza
di Costituzione europea che è stata appro-
vata; vorrei segnalare, tra l’altro, che ho
seguito una tesi proprio su tale argomento.
La Costituzione europea, infatti, nel pream-
bolo ed in altre due parti, parla di « retaggi
europei » e di « valori universali ». Ebbene, i
retaggi europei non vengono considerati va-
lori universali: valori universali, infatti,
sono la libertà, la democrazia, la laicità
dello Stato e via dicendo.
L’unico interesse pubblico dello Stato, a

livello di Costituzione europea, è non un
particolare pensiero religioso, e nemmeno
il pensiero laico antireligioso, ma la laicità.
Allora, usando l’espressione « convin-

zioni in materia religiosa », si rende il
provvedimento compatibile con l’articolo 8
della Costituzione. Dall’altro, ricordo che
siamo già membri dell’Unione europea,
nella quale è chiaro che i valori universali
sono le convinzioni: nel caso della propo-
sta di legge in oggetto, si tratta delle
convinzioni in materia religiosa.

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

Signor presidente, sono d’accordo con il
professor Maselli a proposito della que-
stione della concessione delle due ore per
motivi religiosi, da recuperare successiva-
mente per ragioni finanziarie. Tuttavia,
vorrei evidenziare che si potrebbe aprire
un problema di reciprocità. Ciò perché –
ricordo che sono stato molto tempo nei
paesi islamici – ai cristiani le ore per la
domenica vengono concesse senza recu-
pero: quindi, si rischia di penalizzare
alcuni soggetti e di creare un problema.

PRESIDENTE. Signori e signore, vi rin-
graziamo molto per la vostra pazienza,
nonché per i contributi che ci avete of-
ferto. Avete capito che si tratta di un tema
che ci sta molto a cuore e che risulta
essere pieno di complessità: del resto,
credo che lo sappiate molto meglio di noi.
Tranne alcuni deputati particolarmente

esperti, gli altri – tra cui chi vi parla –
stanno constatando, passo dopo passo, la
complessità delle questioni alla nostra at-
tenzione. La presente audizione conclude
il ciclo di audizioni stabilito. La Commis-
sione procederà, quindi, con l’esame delle
proposte di legge in materia di libertà
religiosa; vedremo se il Governo intenderà
predisporre un proprio disegno di legge,
che valuteremo con attenzione.
Non è escluso che, tra un po’ di tempo,

potremmo nuovamente disturbarvi, una
volta redatto il testo base, per ascoltare la
vostra opinione sullo stesso. Come ab-
biamo detto, ci incontreremo tra un mese
con i rappresentanti della Consulta per
l’Islam italiano, perché dovrebbero rispon-
dere alle questioni che abbiamo posto. Se
del caso, vi disturberemo di nuovo, per
ascoltare i vostri suggerimenti sul testo
base che predisporremo.
Ringrazio ancora i nostri ospiti per la

loro partecipazione. Dichiaro conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle 16,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa

il 30 gennaio 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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A L L E G A T I
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