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Il progetto Cattedra del Mediterraneo 2009 
 

 
Cattedra del Mediterraneo, quest’anno alla sua quarta edizione, è un ciclo di conferenze che affronta i 
temi di attualità del Mediterraneo e del Medio Oriente. Il progetto, promosso dal CIPMO con il Comune di 
Milano e la Camera di Commercio di Milano, con la collaborazione della Provincia di Milano e con il patrocinio 
della Regione Lombardia, è strutturato in una serie di incontri, ciascuno dei quali realizzato sia nella 
tradizionale sede di Palazzo Turati, che nei diversi atenei milanesi, coinvolgendone uno diverso a ogni 
appuntamento. 
Cattedra del Mediterraneo si propone come momento di approfondimento e aggiornamento per docenti, 
operatori culturali, giornalisti, studiosi, studenti universitari e cittadini, sugli sviluppi della situazione 
mediterranea e mediorientale, attraverso la viva voce di qualificati esperti e di alcuni dei più importanti 
protagonisti delle diverse realtà dell’area.  
Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani, che possa avvicinare 
la nostra società alla realtà dei paesi partner mediterranei, creando un vero e proprio network di 
cooperazione permanente e uno spazio comune “euromediterraneo”. 
Grazie alla sua attività di coordinamento e alla sua rete di relazioni nell’area mediorientale e mediterranea, il 
CIPMO, nei diversi incontri, inviterà a Milano le più note e rappresentative personalità internazionali.  
 
Cattedra del Mediterraneo 2009 nasce nel segno della continuità e a seguito del successo dei primi tre anni 
di questa iniziativa. L’esito di questi anni di lavoro è stato sorprendente, sia per il numero degli atenei che 
progressivamente ha aderito al progetto, che per l’affluenza di pubblico.  
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           Il CIPMO 
 

 
Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è tra le più importanti organizzazioni italiane 
impegnate sulle tematiche del conflitto israelo-palestinese-arabo e sullo sviluppo delle più diverse forme di 
cooperazione a livello euromediterraneo. 
Fondato nel 1989, da Janiki Cingoli, nel 1998 ha ottenuto la qualifica di Ente Internazionalistico dal 
Ministero degli Affari Esteri, che ha riconosciuto il suo costante impegno nel rafforzare il ruolo 

dell’Italia nell’area, svolgendo un ruolo non secondario nel sostegno del processo di pace. 
Il Centro è sostenuto dal Comune, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, che ne hanno 
promosso la nascita, mentre l’Unione europea supporta alcuni suoi importanti progetti.  
 
Presidente Onorario è il Senatore a Vita e Premio Nobel Rita Levi Montalcini. 
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è fra i suoi soci fondatori. 
 
Le principali aree di attività sono: 
 

� convegni e seminari riservati: organizzazione di eventi con la partecipazione di esponenti politici, 
esperti e personalità dei Paesi interessati;  

� educazione alla pace: conferenze pubbliche di approfondimento delle tematiche mediorientali e 
mediterranee; lezioni nelle scuole e università; gemellaggi fra studenti; 

� sito Internet: il sito del CIPMO funge da centro documentazione e testata giornalistica di analisi, 
attualità e informazione sull’area. Vi si pubblicano editoriali, analisi periodiche e una newsletter 
bimestrale; 

� ricerche e pubblicazioni 

 
Approfondimenti e dettagli su tutte le attività sono consultabili sul sito www.cipmo.org. 
 
Dal dicembre 2003, il CIPMO è promotore e il coordinatore del Comitato Italiano di Appoggio 

all’Accordo di Ginevra, il Modello di Accordo di pace promosso dagli ex ministri Yossi Beilin (Israele) e 
Yasser Abed Rabbo (Palestina).  
 
Il CIPMO è stato insignito, nel 2000, del Premio per la Pace della Regione Lombardia e nel 2005 ha 
ricevuto l’Attestato di Benemerenza Civica da parte del Comune di Milano. 

 

Il direttore 
 

Janiki Cingoli si occupa di questioni internazionali dal 1976. Tra l'81 e l'86 ha lavorato alle dipendenze del 
Parlamento europeo, acquisendo una conoscenza approfondita delle tematiche europee e delle politiche 
comunitarie. Si è impegnato sulle questioni mediorientali a partire dall'81, promuovendo le prime occasioni 
di dialogo, in Italia, tra israeliani e palestinesi, e dando un rilevante contributo alla elaborazione delle 
posizioni del mondo politico italiano su tali problematiche. Dal 1999 al 2001 è stato coordinatore del 
Segretariato Mediterraneo del Ministero dell’Industria e del Commercio Estero. Dal 1994 è senior advisor 
della Camera di Commercio di Milano per l’area del Medio Oriente e Mediterraneo.  
È analista dei problemi mediorientali per i quotidiani Il Giorno e Europa. 
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L’incontro odierno 

 
Conferenza pubblica 

Moschee in Europa. Diritto o problema? 
Giovedì 22 ottobre - ore 17, Università degli Studi di Milano 
Sala Napoleonica di Palazzo Greppi- Via Sant’Antonio 10 

 
 
L’incontro odierno, del Ciclo “Cattedra del Mediterraneo”, verterà sul tema delle moschee.  
 
In Italia, oltre alle 3 moschee di Roma, Segrate e Catania, i luoghi di culto sono centinaia, e continuano a 
crescere. La questione continua a dividere l'opinione pubblica e le forze politiche. Da un lato, disporre di un 
luogo di culto fa parte del diritto di libertà religiosa; dall'altro l'apertura di moschee e di sale di preghiera 
musulmane, se non regolata, può creare molteplici problemi e alimentare tensioni con i residenti.  
Come garantire i diritti dei musulmani senza ledere quelli degli abitanti delle aree dove queste sorgono? 
 
Durante l’incontro si affronterà la questione delle moschee nel contesto europeo e italiano, da un 
punto di vista giuridico, politico e sociale, fornendo un quadro aggiornato della situazione e alcune 
analisi per il futuro. 
 
Relatori: 

Stefano Allievi, docente di Sociologia all’Università di Padova    
Aldo Brandirali, presidente Commissione Servizi Sociali del Consiglio Comunale di Milano 
Vittorio Emanuele Parsi, editorialista de La Stampa e docente di Relazioni Internazionali all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
Presiede:  
Janiki Cingoli, direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente  
 

Modera: 

Silvio Ferrari, docente di Diritto Canonico all’Università degli Studi di Milano 

 
 
 
 

 
 

 

In occasione dell’incontro verrà presentato il libro di Stefano Allievi:  
Conflicts over Mosques in Europe: Policy issues and trends. 

(Network of European’s Foundation initiative on Religion and Democracy in Europe and Alliance Publishing 
Trust, 2009) 

   
La presenza dell’islam negli spazi pubblici europei provoca dibattiti per una lunga serie di ragioni – 
storiche, culturali, religiose, politiche e sociali. Il più significativo e comune tra questi è incentrato sulle 
moschee, poiché queste hanno una potente implicazione simbolica. Tali discussioni non si limitano alla 
costruzione di luoghi di culto; sono anche legate alla questione della loro visibilità nelle città europee, per 
esempio a causa della costruzione dei minareti. Legate a questo problema vi sono poi le questioni della 
trasmissione dell’adhan, l’invito alla preghiera, ed i cimiteri musulmani. 
Basato su recenti ricerche in diversi paesi europei e su panoramiche nazionali dettagliate, questo 
rapporto analizza un ampio spettro di conflitti legati alle moschee e propone un’interpretazione di questi 
conflitti in un quadro più ampio, allo scopo di capire le ragioni per cui questi emergono, come si 
sviluppano, il ruolo dei diversi attori coinvolti e le lezioni che si possono imparare in termini di dinamiche 
sociali e governative. 
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        I relatori 
 

 
 
Stefano Allievi 

Professore associato di Sociologia all’Università di Padova, insegna in Master di diverse Università italiane 
(Urbino, Bologna, Ferrara). Giornalista professionista, ha collaborato a diversi quotidiani (tra cui Il Sole-24 
Ore e Il Messaggero) e riviste (tra cui Il Mulino, Limes, Reset). Dal 1991 al 1993 è stato chercheur libre 
presso il GREM (Groupe d’Etude des Migrations et des Relations Interethniques) e presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Université Catholique de Louvain-la-Neuve, per poi entrare nel mondo 
accademico italiano, insegnando, prima che a Padova, a Milano e a Venezia. E’ specializzato in studi di 
sociologia delle religioni e dei mutamenti culturali in Europa, con particolare interesse per l’islam europeo, 
cui ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca, svolta per vari enti e organismi pubblici e privati, 
nazionali e internazionali. Tra i suoi volumi pubblicati: Muslim Networks and Transnational Communities in 
and across Europe, 2003; Islam italiano. Viaggio nella seconda religione del paese, 2003.  
 
Aldo Brandirali 

Presidente Commissione Servizi Sociali del Consiglio Comunale di Milano. Dopo il periodo giovanile e 
l'esperienza del movimento "Servire il Popolo" ha costruito un'azienda di impianti elettrici, insegnando a 
molti il mestiere. A 50 anni è diventato cristiano. È entrato in Consiglio Comunale nella lista della 
Democrazia Cristiana nel 1993 e nel frattempo ha via via operato nel campo della solidarietà, in diverse 
associazioni: con la Cooperativa Grande Mediterraneo ha posto i problemi dell'incontro di culture diverse; 
con l'Associazione Incontro e Presenza ha aiutato i carcerati di San Vittore. Con l'Associazione San Martino si 
è impegnato per trovare lavoro e sostegno a migliaia di immigrati; con l'Associazione Popolo e Libertà ha 
affrontato i problemi della riforma del collocamento, poi avviati con la riforma Treu. 
Oggi, con l'Associazione Diversamente è impegnato a supportare azioni di sostegno ai famigliari di persone 
con disagio psichico. 
In Consiglio Comunale si è occupato dei servizi sociali ed stato relatore sul tema della povertà a Milano. 
È stato Assessore allo Sport e Giovani dal 2001 al 2006. 
 
Silvio Ferrari 

Professore ordinario di Diritto Canonico e Presidente dell’International Consortium for Law and religious 
Studies alla facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli Studi di Milano. 
Direttore del Master in Diritto comparato delle religioni all’Università di Lugano. 
Membro di molti organismi scientifici, fra cui il comitato scientifico dell’Istituto DiReCom. Dal 1984 Direttore 
della rivista Quaderni di diritto e politica ecclesiastica. 
 
Vittorio Emanuele Parsi 

Professore ordinario di Relazioni Internazionali nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 2002 è 
professore a contratto nella Facoltà di Economia dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano (USI). E' 
stato direttore del Master in Mercati e Istituzioni del Sistema Globale presso l'Alta Scuola di Economia e 
Relazioni Internazionali (ASERI) per nove anni. Dal 2005 è program director del Master in Economia e 
Politiche Internazionali (una joint venture tra ASERI e USI). Ha insegnato e tenuto seminari e lezioni in 
numerose università in Italia e all'estero, tra cui: Università di Bologna, Università di Milano, Università di 
Macerata, Princeton University, Georgetown University (Washington, D.C.), Cornell University (Ithaca, N.Y.), 
Catholic University of America (Washington, D.C.), St. Anthony College (University of Oxford), Université de 
Saint Joseph (Beirut, Libano) Royal University of Phnom-Penh (Cambodia), Novosibirsk State University 
(Russia), Kazakh Law Academy (Kazakhstan). 
E' presidente di Italia Futura, fa parte del Gruppo di Riflessione Strategica del Ministero degli Affari Esteri,  è 
socio delle Società per lo Studio della Diffusione della Democrazia (SSDD), presidente del comitato 
scientifico della fondazione “Il Vicino Oriente” e membro dell’Advisory Board di LSE IDEAS (Center for 
Diplomacy and Strategy at the London School of Economics). 
Dal 2008 è editorialista del quotidiano La Stampa e dal 2004 del Giornale del Popolo del Ticino (Svizzera). 
Dal 1999 al 2008 è stato editorialista di Politica Internazionale del quotidiano Avvenire.  
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Articoli di approfondimento sul tema delle moschee 
 

 

Le moschee in Italia tra ordine pubblico e libertà religiosa 

 
Di Silvio Ferrari 

 
1. Il problema. 
Secondo i dati del Ministero dell’Interno esistono in Italia 258  moschee e sale di preghiera musulmane. 

Al primo posto viene la Sicilia, con 38 unità, ma il numero maggiore di questi luoghi di culto si trova in Italia 
settentrionale: 31 in Lombardia, 23 in Veneto, 22 in Emilia Romagna1. 

La crescita del numero dei luoghi di culto musulmani ha diffuso un sentimento di allarme in parte della 
popolazione: un italiano su tre si dichiara contrario alla costruzione di nuove moschee2. Queste 
preoccupazioni sono state talvolta strumentalizzate per fini politici3 e il clima di sospetto ha costituito un 
terreno di coltura favorevole all’aumento di episodi di violenza di cui i luoghi di culto musulmani sono stati 
recentemente oggetto4.  

In realtà in Italia esistono soltanto tre moschee, a Milano, Roma e Catania: tutti gli altri luoghi di culto 
censiti dal Ministero dell’Interno sono costituiti da appartamenti, capannoni, palestre, garages, scantinati 
dove i musulmani si trovano a pregare. In molti casi questi spazi sono inidonei ad ospitare un largo numero 
di persone:  di conseguenza le riunioni di preghiera dei musulmani costituiscono sovente un elemento di 
disturbo per coloro che abitano o lavorano in prossimità di questi (impropri) luoghi di culto, creando 
problemi di traffico, parcheggio, affollamento, rumore che contribuiscono a suscitare tensioni e insofferenza. 

In questa situazione che si trascina ormai da molti anni, vi è un elemento di novità: la richiesta, da parte 
delle comunità musulmane, di costruire vere e proprie moschee, come è avvenuto a Padova, Bologna, 
Genova, Trento ed in altre grandi città.  Si tratta di un processo fisiologico, legato all’aumento del numero 
dei fedeli ed alla stabilizzazione della presenza musulmana in Italia: si è in grado di progettare la costruzione 
di una moschea quando esiste una comunità inserita nel territorio, tanto dal punto di vista abitativo quanto 
da quello lavorativo. La domanda di costruire vere e proprie moschee va quindi considerata, in linea di 
principio, un segnale positivo tanto sotto il profilo dell’integrazione delle comunità musulmane nella società 
italiana quanto sotto quello della sicurezza: come ha fatto rilevare Nicolas Sarkozy, quanto ancora guidava il 
Ministero dell’Interno francese,  “ad essere pericolosi non sono i minareti, sono i seminterrati o i garage che 
nascondono segreti luoghi di preghiera”5. 

Non è quindi il caso di demonizzare un fenomeno che si inserisce in un processo di evoluzione naturale 
della presenza musulmana in Italia: ma è necessario individuare i problemi posti dall’apertura delle moschee 
e cercare il modo migliore per affrontarli. 
 

                                                 
1 Cfr. Dalla Sicilia alla Lombardia, la mappa delle moschee in Italia, in 
http://a.marsala.it/index.php?mod=page&nw=2:4:3:2007:1758. I dati sono tratti da una indagine del Ministero 
dell’Interno datata 5 gennaio 2007. Cifre più alte (735 luoghi di culto musulmani)  sono fornite dalla Direzione Centrale 
della Polizia di Prevenzione in un rapporto dell’aprile 2007 (cfr. Moschee d’Italia, la mappa del rischio, in 
http://www.partitodemocratico.it/gw/producer/dettaglio.aspx?ID_DOC=46252) 
2 Cfr. il comunicato Ansa Un italiano su 3 dice no a moschee, che fa riferimento ad un’indagine del Ministero dell’Interno (il 
comunicato, datato 29 aprile 2008, può essere letto in 
http://74.125.39.104/search?q=cache:i6LxTWqpwf4J:www.ansa.it/site/notizie/awnplus/italia/news/2008-04-
29_129175988.html+moschee+italia&hl=it&ct=clnk&cd=27&gl=it). A Milano, un’indagine della Camera di Commercio ha 
dato un risultato analogo (Città tollerante, ma solo con chi rispetta le regole, in Il Corriere della Sera, Cronaca di Milano, 5 
luglio 2008). Si veda anche l’articolo pubblicato da Magdi Allam sul Corriere della Sera il 4 agosto 2007  (In Italia nasce 
una moschea ogni 4 giorni). 
3 Cfr. per esempio la proposta di chiudere le moschee avanzata dall’on. Daniela Santanchè nell’agosto 2007 
(http://www.aduc.it/dyn/immigrazione/noti.php?id=191467). 
4 Su questi episodi,  che tra il 2007 ed il 2008  hanno interessate le moschee e le sale di preghiera di Segrate, 
Abbiategrasso, Brescia, Milano e di altre città,  cfr. le dichiarazioni di Hamza Piccardo 
http://www.youtube.com/watch?v=ENa-Q9R1_Pw&feature=related 
5 L’affermazione di Sarkozy è citata da Alessandra Cardinale, Tutte le tappe di un dibattito europeo, in 
www.resetdoc.org/IT/Moschee-Europa.php 
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2. Il quadro normativo. 
Nel nostro paese l’apertura di un luogo di culto non è soggetta ad alcuna autorizzazione particolare6. Le 

prime sale di preghiera musulmane sono state aperte in locali presi in affitto da privati o associazioni ed 
adibiti a luoghi di culto: raramente essi rispettavano le norme previste in materia di sicurezza, igiene, sanità 
e destinazione d’uso, quindi molti luoghi di culto sono stati chiusi in via temporanea (finchè non si fossero 
messi in regola, se ciò era possibile) o definitiva7.  

Il rimedio a questa situazione di disagio e irregolarità sta nella costruzione di luoghi di culto di dimensioni 
adeguate, dotati dei servizi necessari per ospitare un numero rilevante di persone e situati in località idonee. 
Per procedere in questa direzione sono necessarie disponibilità economiche di cui le comunità musulmane 
erano inizialmente sprovviste: la situazione è ora più favorevole ed esse sono quindi in grado di progettare 
l’edificazione di vere e proprie moschee o la ristrutturazione di immobili da trasformare in moschee. Ma 
nell’uno e nell’altro caso è necessario rispettare le norme che disciplinano l’edilizia di culto. 

La costruzione di un luogo di culto è disciplinata nel nostro paese da norme statali, regionali e pattizie8. 
Queste  ultime sono contenute nel concordato con la Chiesa cattolica e nelle intese con  altre confessioni 
religiose ma, non esistendo alcuna intesa tra comunità musulmane e Stato italiano, è alle prime che si deve 
fare riferimento.  Dalla legislazione statale si può evincere un principio di fondo che deve essere rispettato 
dalle norme regionali: la necessità che le esigenze religiose della popolazione, così come si manifestano nelle 
specifiche situazioni locali, siano tenute in considerazione nella pianificazione urbanistica comunale9. Ma, 
soprattutto dopo le riforme del 1998 e del 2001, è alle leggi regionali che bisogna guardare per trovare le 
norme rilevanti in materia di edilizia di culto10. Queste norme sono diverse da regione a regione ma 
condividono alcune linee di fondo. Esse prevedono che i singoli Comuni individuino nei propri piani urbanistici 
-sulla base delle esigenze della popolazione locale e delle istanze delle comunità religiose-  aree da destinare 
ad edifici di culto ed attrezzature per servizi  religiosi. Queste aree sono assegnate alle comunità che ne 
abbiano fatto richiesta in proporzione alla loro consistenza e ad altri criteri che non sono sempre identici. In 
Lombardia la legge regionale 12/2005 stabilisce all’art. 70 che le disposizioni relative alla pianificazione 
comunale delle attrezzature religiose si applichino alle confessioni religiose diverse da quella cattolica che 
siano “qualificate come confessioni in base a criteri desumibili dall’ordinamento”, che abbiano “una presenza 
diffusa, organizzata e stabile nell’ambito del comune”, che siano dotate di statuti da cui si evince “il carattere 
religioso delle loro finalità istituzionali”, che abbiano stipulato una convenzione con il Comune interessato11. 
In Basilicata è  richiesto che le confessioni religiose siano “riconosciute a norma di legge e […] abbiano un 
presenza organizzata nell'ambito dei Comuni”12; in Piemonte che abbiano una “presenza organizzata, diffusa 
e consistente a livello nazionale, nonché un significativo insediamento nella comunità locale di riferimento”13; 
in Liguria che siano qualificate da  “una presenza organizzata nell'ambito dei Comuni interessati dalle 
previsioni urbanistiche”14. Alcune Regioni chiedono inoltre che le confessioni religiose abbiano stipulato 
un’intesa con lo Stato italiano ai sensi dell’art. 8 Cost.: questa disposizione è stata dichiarata illegittima dalla 

                                                 
6 Lo era, per quanto riguardava i culti ammessi, in base al R.D. 28 febbraio 1930 n. 289 “Norme per l’attuazione della 
legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato”: 
ma gli art. 1 e 2 di questo decreto sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 21 novembre 1958, 
n. 59 della Corte costituzionale (in Giurisprudenza costituzionale, 1958, p. 885 ss.).  
7 Si possono ricordare, a titolo di esempio, i casi di Gallarate (cfr. Moschea. Tensione in Viale Jenner. E Gallarate?, in 
www3.varesenews.it/gallarate_malpensa/articolo.php?id=103028) e di Magenta (La moschea sfrattata resta dov’è. Il 
Comune chiede aiuto al Prefetto, in http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=260303). 
8 Su questo tema cfr. Roccella (2006: 115-150). La prima parte di questo scritto offre un quadro generale della normativa 
in vigore nel nostro paese. 
9 Cfr. ibid., p. 125. 
10 Cfr. ibid., pp. 128-31. 
11 Cfr. Roccella (2006: 139), che formula alcune considerazioni critiche sulla legittimità ed opportunità di questi requisiti 
(cfr. pp. 140-42). 
12 Legge regionale 14 aprile 1987, n. 9, "Disciplina urbanistica dei servizi religiosi", in "Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata" n. 18 del 21 aprile 1987, art. 3. 
13 Legge regionale 17 luglio 1997, n. 39: "Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli 
strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose-Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante 
dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali 
all'esercizio del culto stesso)", in "Bollettino ufficiale della Regione Piemonte" n. 29 del 23 luglio 1997, art. 1. 
14 L.R. Liguria 24 gennaio 1985, n. 4: "Disciplina urbanistica dei servizi religiosi", in  “Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria” n. 6 del 6 febbraio 1985, art. 1, come modificato dalla  L.R. Liguria 15 dicembre 1993, n. 59: "Modifica della legge 
regionale 24 gennaio 1985, n. 4 - Disciplina urbanistica dei Servizi religiosi” (che ha soppresso la richiesta che la comunità 
religiosa abbia stipulato un’intesa con lo Stato italiano), ibidem n. 1 del 5 gennaio 1994, art. 1. 
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Corte costituzionale in due occasioni ma essa sopravvive ancora nelle leggi di Valle d’Aosta, Toscana, Lazio e 
Calabria15. 

Le leggi regionali prevedono inoltre che la costruzione degli edifici di culto possa essere finanziata con 
una parte dei contributi riscossi dai Comuni per la concessione del permesso di costruire. Criteri analoghi a 
quelli utilizzati per individuare le confessioni religiose a cui assegnare aree per la costruzione di edifici di 
culto valgono per la devoluzione dei proventi che derivano dal permesso di costruire16. 

In linea generale le leggi regionali, pur lasciando un margine di discrezionalità assai ampio all’autorità 
locale, hanno avuto il merito di stabilire alcuni criteri oggettivi per l’individuazione delle confessioni religiose 
che possono avvalersi delle disposizioni a sostegno dell’edilizia di culto. In base ad essi (ed anche a più 
generali disposizioni sulla autonomia delle confessioni religiose) resta escluso, per esempio, che le 
amministrazioni locali possano tenere in considerazione, nell’assegnare le aree da destinare ad edifici di 
culto, dell’orientamento ideale della comunità richiedente, privilegiando per esempio una comunità 
musulmana “moderata” rispetto ad un’altra di ispirazione più “radicale”17.  

Quando non si tratta di costruire un nuovo edificio ma di utilizzarne uno già esistente è necessario 
ottenere dall’amministrazione comunale l’autorizzazione a modificare l’utilizzazione dell’edificio dall’uso a cui 
era originariamente destinato a quello di attività di culto18. Le norme in materia di modifica della 
destinazione d’uso di un edificio sono poste dalle Regioni: esse stabiliscono i criteri che debbono essere 
seguiti dai singoli Comuni. La situazione è differente da luogo a luogo ma si ha l’impressione che molti 
Comuni, anche per le pressioni di una parte della cittadinanza, applichino queste regole con particolare 
rigidità quando la richiesta di modifica è volta ad adibire un edificio a luogo di culto musulmano19. 
 
 
 

4. Storia di quattro moschee. 

Questa linea di severità non costituisce un fatto nuovo: altre confessioni religiose (in particolare i 
Testimoni di Geova) hanno sperimentato simili difficoltà. Ma oggi sono le domande provenienti dalle 
comunità musulmane a risultare maggiormente problematiche: una breve descrizione di alcuni casi 
emblematici servirà a chiarire gli ostacoli che esse debbono affrontare.  

a) la moschea itinerante. La prima vicenda si svolge a Treviso20 dove, circa quindici anni or sono, 
l’Associazione culturale islamica, guidata da una leadership maghrebina, inizia ad aprire luoghi di preghiera, 
che vengono chiusi dall’amministrazione comunale per ragioni igieniche e sanitarie. I musulmani vengono 
quindi ospitati in istituzioni cattoliche e laiche (tra cui, nel 2002, nel Palaverde di Villorba di proprietà della 
famiglia Benetton) finchè nel 2004 acquistano nella stessa località un capannone industriale e lo adibiscono a 
centro culturale; ma l’anno seguente il sindaco di Villorba (una località alla periferia di Treviso) ne ordina la 
chiusura per violazione delle regole di destinazione d’uso21. I musulmani trovano una sistemazione stabile 
nella parrocchia di Paderno di Ponzano Veneto, che concede loro un locale dell’oratorio per la preghiera del 
venerdì, ma nel 2007 questo fatto diviene pubblico a livello nazionale e le polemiche che seguono pongono 
fine a questa esperienza22.  

                                                 
15 Cfr. le sentenze del 27 aprile 1993, n. 195, in Giurisprudenza costituzionale, 1993, p. 1324 ss.  e del 16 luglio 2002, n. 
346, ibid., 2002, p. 2615 ss., pronunciate in relazioni alle leggi dell’Abruzzo e della Lombardia. Su questo mancato 
adeguamento cfr. Roccella (2008: par. 3.1).  
16 Cfr. Roccella (2006: 135-37), dove sono indicate anche le innovazioni introdotte in questa materia dal testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia entrato in vigore il 30 giugno 2003 
17 Non si tratta di un’ipotesi accademica. Alcune amministrazioni comunali (quelle di Bologna, Genova, Novara e di altre 
città ancora) hanno richiesto alle locali comunità musulmane, come condizione per stipulare una convenzione diretta ad 
assicurare loro la disponibilità di un luogo di culto, un atto di dissociazione dall’UCOII (Unione delle comunità islamiche in 
Italia): cfr. infra, par. 3.c e note 28 e 44. Una tale  richiesta è in palese contrasto con gli art. 19 e 8 della Costituzione.     
18 La destinazione d’uso riguarda sia l’edificio (che deve disporre delle caratteristiche richieste per lo svolgimento 
dell’attività a cui è adibito) sia l’area in cui l’edificio si trova, che può essere destinata allo svolgimento di alcune attività e 
non di altre: entrambi i profili debbono quindi essere presi in considerazione quando si richiede una modifica della 
destinazione d’uso. Sul tema cfr. Codini, Fossati, Mantini, 1997). 
19 Cfr. Roccella (2008: par. 5 e 6). 

20 La descrizione di questi eventi è ricavata da Treviso, Storia di una moschea errante (18 marzo 2008), in 
http://mattinopadova.repubblica.it/dettaglio/La-moschea-di-Padova-sara-in-via-Longhin-la-giunta-approva-la-
delibera/1384806?edizione=EdRegionale 

21 Un episodio analogo è accaduto a Vittorio Veneto, dove la comunità musulmana aveva acquistato un altro edificio (cfr. 
Mario Anton Orefice, in Corriere del Veneto, ottobre 2006, consultabile all’indirizzo www.studiodiscritture.it/n88.html). 
22 Questa vicenda è stata riferita da molti quotidiani nazionali: si vedano per esempio gli articoli apparsi su La Repubblica 
il 9 (La parrocchia il venerdì diventa moschea da Treviso regalo alla comunità musulmana) e  il 10 novembre 2007 (“La 
diocesi di Treviso: “Moschea in chiesa? Non si può fare, il parroco obbedisca”).  
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Il prefetto di Treviso convoca allora  i sindaci della provincia (oltre 90) e tre di essi si dichiarano pronti ad 
ospitare a turno i musulmani per le loro riunioni di preghiera. Nasce così l’esperienza della “moschea 
itinerante”: ciascuno dei tre Comuni ospita a rotazione, per un mese, i musulmani, che si ritrovano per le 
loro preghiere all’interno di un locale messo a disposizione dall’amministrazione comunale23. 
 

b) la moschea a referendum. La seconda storia si svolge non troppo lontano. A Padova risiedono circa 
6.000 musulmani e, in tutta la provincia, esiste poco meno di una diecina di sale di preghiera24. Nel 
novembre 2007, il Comune delibera di concedere in comodato ad un’associazione musulmana un terreno ed 
un edificio da ristrutturare e trasformare in moschea, a condizione che l’associazione, una volta 
ammortizzate le spese di ristrutturazione, paghi un canone di locazione25. La scelta cade su “una zona non 
residenziale, lontana da insediamenti abitativi, con spazi adeguati a ricevere i fedeli, e ampi spazi di 
parcheggio a disposizione”26, cioè su una località dove i disagi inevitabilmente creati dalla riunione di un 
ampio numero di persone hanno un impatto ridotto.  Quando la notizia diviene pubblica la Lega nord  
promuove la richiesta di un referendum sull’opportunità di costruire la moschea27: sono necessarie 5.000 
firme e, una volta che questo limite sia stato raggiunto, l’approvazione del consiglio comunale28. Il sindaco, 
esponente del Partito democratico, si dichiara d’accordo con questa iniziativa, aggiungendo di essere sicuro 
che i cittadini padovani avrebbero approvato l’operato dell’amministrazione  
comunale29. Un’indagine del quotidiano “Il Mattino” indica che il numero dei cittadini a favore della moschea 
è pressocchè uguale a quello dei contrari30. 
 

c) la moschea “moderata”. Una storia diversa va in scena a Bologna. Qui vivono circa 12.000 musulmani 
ed esistono 6 sale di preghiera31. Nei primi mesi del 2007 l’amministrazione comunale approva la permuta 
tra un edificio di proprietà dell’associazione “Al Waqf Al-Islam in Italia” ed un terreno di proprietà del 
Comune situato in una zona periferica di Bologna: il terreno, che rispondeva alla necessità di ospitare raduni 

                                                 
23 Questa soluzione crea tensioni tanto all’interno quanto all’esterno della comunità musulmana. Un gruppo di musulmani 
critica l’idea della moschea itinerante e afferma che, finchè non si trova una soluzione stabile, è preferibile pregare in casa 
propria. Queste critiche si inseriscono in un dissidio più ampio, che riguarda la leadership dell’Associazione culturale 
islamica, e portano alla scissione della comunità. Sull’altro versante, compaiono scritte contro i musulmani nelle vicinanze 
delle sale dove essi si riuniscono a pregare. A Treforni, per esempio, Forza Nuova affigge scritte “Le vostre moschee non 
cancelleranno 2000 anni di identità e tradizione” ed espone un grande crocifisso di fronte alla sala concessa 
dall’amministrazione comunale per la riunione della comunità musulmana. 
24 Per queste cifre cfr. rispettivamente Padova si vota sulla moschea in 
www.corriere.it/cronache/08_aprile_27/voto_moschea_padova_b139d26e-1431-11dd-b006-00144f02aabc.shtml e Luoghi 
di preghiera: come e dove, in www.padovaislam.it/files/binder1.pdf 
25 Cfr. La moschea di Padova sarà in via Longhin la giunta approva la delibera, in Il Mattino, 27 novembre 2007.  
26 Cfr. Stefano Allievi, Un decalogo per la moschea, in http://www.padovaislam.it/files/moscheaallievi.pdf. 
27 In precedenza alcuni rappresentanti dello stesso partito politico avevano condotto un maiale all’interno del terreno dove 
doveva essere costruita la moschea, al fine di dissacrarlo. Cfr. Maiale al guinzaglio contro la moschea, in 
www.corriere.it/cronache/07_novembre_10/maiale_moschea_padova.shtml 
28    Una raccolta di firme per l’indizione di un referendum contro l’edificazione di una moschea (oggetto di un accordo tra 
il sindaco ed il responsabile del Centro culturale islamico) è in corso anche a Genova (cfr. A Genova, boom di firme contro 
la moschea, in http://www.stranieriinitalia.it/attualita-a_genova_boom_di_firme_contro_la_moschea_5268.html). 
L’accordo tra Comune e Centro culturale prevede fra l’altro che quest’ultimo rompa i suoi legami con l’UCOII, a cui è 
affiliato. 
29 Cfr. Padova, si vota sulla moschea, in www.corriere.it/cronache/08_aprile_27/voto_moschea_padova_b139d26e-1431-
11dd-b006-00144f02aabc.shtml; si veda anche www.apcom.net/newscronaca/20080427_192900_1b249dd_38428.shtml. 
Sull’argomento è intervenuta anche la diocesi di Padova con un documento diffuso il 10 maggio 2008. In esso si richiama 
innanzitutto  “il diritto di ogni persona e di ogni gruppo sociale alla libertà religiosa, sancito dalla Costituzione italiana e 
dalla Carta dei diritti dell’uomo”: “la libertà di credere e professare, anche pubblicamente, la propria fede religiosa” 
costituisce “un diritto umano fondamentale” che è “fondato sulla natura stessa delle persone e non sulla concessione di 
qualche autorità”. Poi il documento afferma che “non è fuori luogo né lesivo della libertà religiosa , che le autorità 
competenti chiedano –e rendano note alla città-  garanzie sulla rappresentatività, le attività, i finanziamenti e i soggetti 
responsabili di questi nuovi centri di aggregazione e di preghiera. Il tutto nel rispetto del principio della legalità e delle 
esigenze di ordine pubblico”. Infine conclude di ritenere che “la questione della “moschea” a Padova, una volta garantita la 
legittimità e l’osservanza delle leggi e delle procedure –che sono valide per tutti- sia un’occasione per i cittadini di Padova 
e del territorio di imparare a vivere insieme pur nella diversità, che può divenire un’occasione di crescita”. Queste 
dichiarazioni sono state criticate da Roberto Calderoli, esponente di spicco della Lega Nord e ministro del nuovo governo 
Berlusconi, che le ha giudicate “gli ultimi lasciti del ‘68” di cui si trova ancora traccia “nelle gerarchie superiori” della 
Chiesa cattolica (cfr. La Curia difende la moschea “Aiuta Padova, libertà di culto”, in Il Corriere della Sera, 11 maggio 
2008). 
30 Moschea, Padova Est è il quartiere più favorevole (16 giugno 2008), in 
http://mattinopadova.repubblica.it/dettaglio/Moschea-Padova-Est-e-il-quartiere-piu-favorevole/1476717/1  
31 Cfr. Magdi Allam, Bologna, maxi moschea per pochi fedeli, in Il Corriere della Sera 19 gennaio 2008. 
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di un elevato numero di persone, era destinato ad accogliere una moschea ed un centro culturale islamico 
che avrebbero dovuto essere edificati  dalla comunità musulmana32. 

Questa decisione scontenta una parte della popolazione, i partiti che sono all’opposizione 
nell’amministrazione comunale e la Curia33. Lo scontro si infiamma dopo la pubblicazione sul Corriere della 
Sera di un articolo di Magdi Allam, che denuncia l’adesione dell’associazione musulmana bolognese all’UCOII 
“legata ai fratelli musulmani e sostenitrice dei terroristi di Hamas”34. L’amministrazione comunale procede 
per la sua strada e, dopo avere consultato le organizzazioni locali e la popolazione, conferma la sua volontà 
di sostenere la costruzione della moschea. Pochi giorni dopo le elezioni politiche dell’aprile 2008, però, la 
situazione cambia improvvisamente ed il sindaco dichiara pubblicamente che la moschea non si farà più. 

Due sono le ragioni addotte per spiegare questo cambiamento di indirizzo. L’accordo originario tra ente 
locale ed associazione musulmana prevedeva la costituzione di una fondazione: essa, nelle intenzioni del 
Comune, doveva costituire “il punto di verifica e controllo del flusso dei finanziamenti” e della gestione della 
moschea35. L’associazione musulmana si oppone perché ritiene troppo costosa la costituzione di una 
fondazione e propone la creazione di un’associazione senza finalità di lucro, ma l’amministrazione comunale 
respinge la proposta.  La seconda ragione è costituita dalla richiesta, avanzata dall’amministrazione 
municipale36, di dissociarsi dall’UCOII: l’associazione rifiuta di farlo e il sindaco commenta che questo rifiuto 
“è un elemento […] importante e negativo” che contribuisce a rendere impossibile la costruzione della 
moschea, perché “il legame con l’UCOII è un problema per questo paese”37. 
 

d) la moschea a ore. L’ultima e più recente vicenda si svolge a Milano. Dal 1988 ha sede in Viale Jenner 
l’Istituto culturale islamico che include una sala di preghiera, una biblioteca, un negozio di alimentari e 
ospita varie iniziative tra cui una mensa per gli indigenti38. Per la preghiera del venerdì pomeriggio si 
radunano in Viale Jenner circa 4.000 musulmani che, non potendo entrare tutti nella sala di preghiera, 
stendono i propri tappetini lungo i marciapiedi creando ovviamente una situazione di disagio per tutti i 
residenti del quartiere. Questo problema non è mai stato seriamente affrontato né dai responsabili della 
comunità musulmana né da quelli delle amministrazioni locali finché, alcuni mesi or sono, il Ministro 
dell’Interno si è recato a Milano e, dopo avere incontrato i residenti del quartiere, ha annunciato che entro 
alcune settimane si sarebbe dovuto trovare “un luogo più idoneo e capiente per svolgere le attività del 
Centro”39.  Questa presa di posizione è stata seguita da una serie di incontri tra le autorità regionali, 
provinciali e comunali ed i responsabili dell’Istituto culturale, al termine dei quali è stato posto a disposizione 
della comunità islamica, per le ore necessarie a svolgere la preghiera del venerdì, dapprima il velodromo 
Vigorelli e poi il Palasharp, una struttura adibita ad ospitare eventi sportivi e culturali40. Al tempo stesso 
sono state avviate consultazioni per trovare un’area dove costruire o ospitare una moschea e, in questa 
occasione, sono state avanzate due proposte: l’edificazione di una grande moschea, sul modello di quella 

                                                 
32 Bologna via libera alla nuova moschea, 4 maggio 2007, in http://espresso.repubblica.it/dettaglio-local/Bologna-via-
libera-alla-nuova-moschea/1593948  
33 Cfr. Parracino: non ci fermeranno la costruiremo sulla terra che abbiamo, in La Repubblica, 28 agosto 2007;  Bologna, 
si infiamma lo scontro sulla moschea. Calderoli: Un maiale-Day contro l’Islam”, ibid., 13 settembre 2007.  In seguito a 
queste proteste il Comune decide di ridurre le dimensioni dell’area da cedere all’associazione musulmana, senza peraltro 
placare le polemiche (cfr. Cofferati: “La moschea si farà ma decidendo insieme ai cittadini”, in Il Resto del Carlino 18 
settembre 2007; Merola dimezza la moschea e farà una nuova permuta, ibidem, 19 ottobre 2007). 
34 La moschea di Bologna e i cedimenti di Cofferati, nel numero del 6 dicembre 2007.  Lo scontro si estende alla stessa 
comunità musulmana: la Coreis, per bocca del suo vicepresidente, definisce l’associazione bolognese “un cancro per la 
religione islamica”, la accusa di “strumentalizzare la religione” e, potenzialmente, di “creare disordini simili a quelli 
accaduti a Parigi nelle banlieu” (cfr. A Bologna scontro tra musulmani sulla nuova moschea, in Il Resto del Carlino, 11 
gennaio 2008). 

35 Cfr. “Cofferati: sulla moschea sono loro che non rispettano l’accordo”, in La Repubblica, 29 aprile 2008, in 
http://bologna.repubblica.it/dettaglio/Nessun-dietrofront-sulla-moschea-loro-non-rispettano-gli-
accordi/1451875?ref=rephp; Cofferati: “non ci sono più le condizioni per fare la moschea”, in 
http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/bologna/2008/04/29/84594-cofferati_sono.shtml. 

36 Cfr. Il Comune ci ripensa, la moschea traballa, in http://bologna.repubblica.it/dettaglio/Il-Comune-ci-ripensa-la-
moschea-traballa/1450986. 

37 Ibidem. 
38 Cfr. Il garage dei 4.000 musulmani tra sospetti e marciapiedi invasi, in Il Corriere della Sera, 7 luglio 2008.  
39 “Via il Centro islamico da Viale Jenner”. Bossi: lo avevamo promesso agli elettori, in Il Corriere della Sera, Cronaca di 
Milano, p. 3. 
40 La struttura è posta a disposizione dei musulmani dietro pagamento di circa mille euro per ogni venerdì (cfr. Gli 
islamici: in Ramadan in Viale Jenner, in Il Corriere della Sera, Cronaca di Milano, 23 luglio 2008).  
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esistente a Roma41, oppure la costruzione di più moschee, di dimensioni medio-piccole e distribuite in 
diverse parti della città42. 

Nessun accordo è stato fino ad ora raggiunto e si prosegue pertanto con la soluzione, utile come 
intervento di emergenza ma chiaramente provvisoria, della “moschea ad ore”43. 
 
    Queste quattro vicende testimoniano la volontà di affrontare situazioni da tempo incancrenite e, talvolta, 
indicano anche una notevole dose di immaginazione e creatività nell’escogitare rimedi d’urgenza. Ma esse 
trasmettono anche una sensazione di impotenza: in nessuno di questi casi il problema sembra avviato ad 
una soluzione definitiva e, in alcuni di essi (si pensi a Bologna), il quadro è ulteriormente complicato 
dall’affiorare di preclusioni legate all’orientamento politico e religioso della comunità musulmana44. Né la 
moschea itinerante, né quella “ad ore” né la scelta di ricorrere ad un referendum sembrano essere le strade 
per risolvere la questione dei luoghi di culto musulmani.  E’ necessario individuare alcune linee guida che 
possano aiutare a superare questo stadio di incertezza e provvisorietà. 
 

4. Nuove esigenze,… 

La possibilità di riunirsi per pregare il proprio Dio e compiere atti di culto sta al cuore del diritto di libertà 
religiosa. Essa è stata guadagnata in Europa a caro prezzo, attraverso lotte volte ad affermare il diritto al 
culto domestico prima ed a quello pubblico poi e ad abbattere le restrizioni a disporre di un luogo di culto 
che colpivano i fedeli delle religioni di minoranza45. Oggi l’ordinamento giuridico di gran parte dei paesi 
europei, memore della propria storia, garantisce ai fedeli di qualsiasi religione il diritto di avere un proprio 
luogo di culto con le sole limitazioni previste per tutti gli edifici in cui può radunarsi un numero elevato di 
persone46.  

A questo risultato si è pervenuti rompendo il nesso tra disponibilità di un luogo di culto ed assetto dei 
rapporti tra Stato e Chiesa, che aveva storicamente penalizzato le confessioni religiose di minoranza. Al suo 
posto è stato stabilito un collegamento diretto tra tale disponibilità ed il diritto di libertà religiosa. In altre 
parole, la possibilità di avere un luogo di culto non è più fatta dipendere –come avveniva in passato- dal 
sistema di relazioni tra Stato e Chiesa vigente in un paese: essa discende dal diritto di libertà religiosa che 
spetta ad ogni persona e quindi deve essere garantita a tutti, indipendentemente dalla religione che si 
professa, dalla comunità religiosa a cui si appartiene e dai rapporti che legano quest’ultima allo Stato47. La 
Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiaramente affermato che la libertà religiosa implica la possibilità di 

                                                 
41 In tal senso si è espresso il presidente della Regione, che ha collegato questo progetto all’Expo che si svolgerà a Milano 
nel 2015 (cfr. “Una moschea a Milano per l’Expo”. Spunta l’ipotesi di via Rubattino, in Il Corriere della Sera. Cronaca di 
Milano, 8 luglio 2008; si veda anche Un solo luogo di culto per i 70mila fedeli musulmani, in Il Corriere della Sera. Cronaca 
di Milano, 12 luglio 2008) . Secondo alcuni esponenti politici la moschea dovrebbe essere costruita in un’area “non 
urbanizzata e fuori Milano”, per evitare che il territorio circostante venga “ irrimediabilmente colonizzato e snaturalizzato” 
(Chiudere la moschea è da fascisti, in Il Corriere della Sera, 6 luglio 2008; Regione: censimento delle aree per il nuovo 
centro islamico, ibidem, Cronaca di Milano, 7 luglio 2008:) ma l’idea di abbandonare l’area cittadina è stata respinta dagli 
esponenti dell’Istituto culturale islamico (Chiudere la moschea cit.). La proposta della “grande moschea” non appare del 
tutto convincente. Da un lato essa tradisce una superficiale conoscenza del mondo musulmano che, all’interno di ogni 
realtà locale, è articolato in organizzazioni e comunità differenti (per origine nazionale, orientamenti religiosi, 
appartenenza etnica e per altri motivi ancora), ciascuna delle quali rivendica la disponibilità di un proprio luogo di culto. 
Dall’altro il progetto della “grande moschea” –preferibilmente collocata in una zona periferica e poco popolata- rivela un 
disegno di rimozione del problema: il luogo di culto musulmano viene idealmente collocato in uno spazio vuoto ed esterno 
ai confini della città “reale”. E’ dubbio che una scelta di questo tipo si riveli funzionale ad un processo di integrazione che 
coinvolga tanto la comunità musulmana quanto l’intera comunità locale.  
42 Questa proposta è stata avanzata da un consigliere comunale di Forza Italia e da alcuni responsabili della Chiesa 
cattolica milanese (cfr. Milano, lite sulla moschea. “Multe a chi prega in strada”, in Il Corriere della Sera, 7 luglio 2008; 
“No alla moschea al Vigorelli. Forza Italia accusa la Lega”, in Il Corriere della Sera. Cronaca di Milano, 10 luglio 2008). 
Questa soluzione, oltre a corrispondere meglio della precedente alla realtà interna delle comunità musulmane, ha il pregio 
della normalità, ricalcando quanto avviene nelle grandi città per altre comunità religiose che già dispongono di una 
pluralità di luoghi di culto.  
43 Va sottolineato che, come a Padova, anche a Milano autorevoli esponenti della Chiesa cattolica sono intervenuti per 
sostenere il diritto dei musulmani di avere un luogo dove riunirsi in preghiera (Un paese democratico non può proibire la 
libertà religiosa, in Il Corriere della Sera, Cronaca di Milano, 6 luglio 2008). 
44 La dissociazione dall’UCOII è stata posta come condizione anche dalla amministrazione comunale di Novara, che ha 
subordinato la concessione per l’apertura di un luogo di culto alla firma di una “carta dei doveri” da parte della comunità 
musulmana. Cfr. Sindaco di Novara. “Ecco come è nata la nostra moschea modello”. Intervista, in 
http://www.openpolis.it/dichiarazione/358122. Dall’UCOII si è dissociata anche la comunità musulmana di Genova (cfr. A 
Genova, boom di firme contro la moschea, in Stranieri in Italia, in http://www.stranieriinitalia.it/attualita-
a_genova_boom_di_firme_contro_la_moschea_5268.html 
45 L’ultima di esse è caduta lo scorso anno in Grecia: cfr. Papastathis (2007:6). 
46 Per un quadro della disciplina giuridica a livello europeo cfr. Flores-Lonjou –  Messner (2007). In particolare sul nesso 
tra libertà di religione e disponibilità di un luogo di culto cfr. Messner (2007: 68-69); Astorri (2007: 201). 
47 Cfr. in questo senso Botta (2000: 109-130). 
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disporre di un edificio di culto48 e lo stesso principio si ritrova nelle leggi di alcuni paesi49 e nelle dichiarazioni 
e documenti di numerose organizzazioni internazionali50; in Italia la Corte costituzionale ha a sua volta 
collegato l’ “esigenza di assicurare edifici aperti al culto pubblico” all’ “effettivo godimento del diritto di 
libertà religiosa”51. 

A partire dalla seconda metà del secolo scorso un concetto più ampio di libertà religiosa si è fatto strada 
in molti paesi europei e ha condotto a considerare la questione dei luoghi di culto in termini nuovi. La libertà 
religiosa si è arricchita di una ulteriore dimensione ed al suo profilo negativo, volto a rimuovere gli ostacoli 
che impedivano l’esercizio di questo diritto, si è aggiunto un profilo positivo, diretto a promuoverne il 
godimento. In questa nuova prospettiva diviene compito dei pubblici poteri garantire le condizioni necessarie 
perché i cittadini possano soddisfare le proprie esigenze religiose: quindi, in relazione ai luoghi di culto, 
compete allo Stato ed alle amministrazioni locali contribuire alla loro edificazione e mantenimento.  Questo 
principio si è progressivamente imposto anche nei paesi tradizionalmente più fedeli alla separazione tra 
Stato e Chiesa come la Francia, dove oggi i pubblici poteri provvedono a sostenere in vario modo 
l’edificazione e la manutenzione dei luoghi di culto52. Questo sostegno è garantito, in linea generale, 
proporzionalmente alla consistenza numerica delle confessioni religiose presenti nel territorio dello Stato: ma 
altre considerazioni possono entrare in gioco e le religioni storiche – quelle professate dalla maggioranza dei 
cittadini e/o presenti da più lungo tempo nel paese- godono talvolta di un trattamento preferenziale53. 

L’ordinamento giuridico italiano non fa eccezione alla regola. Le disposizioni che limitavano il diritto di 
alcune confessioni religiose  a disporre di un proprio luogo di culto sono state travolte dall’entrata in vigore 
della Costituzione repubblicana e ha preso forma una normativa di tipo promozionale, volta ad agevolare e 
finanziare con fondi pubblici la costruzione e la manutenzione dei luoghi di culto. Come già si è visto, la 
situazione è diversa da regione a regione,  poiché la competenza in materia di edilizia di culto è stata 
attribuita al legislatore regionale, ma in molti casi la Chiesa cattolica e, più limitatamente, le confessioni 
religiose dotate di intesa godono di un regime più vantaggioso di quello previsto per le altre comunità 
religiose54. 

Questo consolidato sistema giuridico è entrato in crisi –non solo in Italia ma in molti paesi europei55- 
dapprima con la comparsa dei “nuovi movimenti religiosi” e poi, in maniera molto più marcata, con la 
crescita dell’immigrazione musulmana. La costruzione di luoghi di culto musulmani ha alimentato 
preoccupazioni per la sicurezza pubblica56, per la provenienza dei finanziamenti e quindi per il controllo della 
comunità57, per le attività non cultuali che si svolgono nella moschea o nei locali ad essa annessi58, per le 
caratteristiche architettoniche degli edifici e per motivi più prosaici ma niente affatto trascurabili poiché 
incidono sugli interessi di un ampio numero di persone (per esempio il frequente deprezzamento del valore 

                                                 
48 Cfr. la sentenza Manoussakis e altri contro Grecia pronunciata dalla Corte il 26 settembre 1996. Su di essa cfr. Scovazzi 
(1997: 753 ss.). Sulla giurisprudenza della Corte europea in materia di luoghi di culto cfr. Gonzalez (2007: 82-83). 
49 Si veda l’art. 2.2 della Ley organica de libertad religiosa, legge n. 7 del 5 luglio 1980. Su questo articolo cfr. Rodriguez 
Blanco (2007: 187-91). Cfr. anche l’art. 23 della Lei de libertade religiosa, legge n. 16 del 22 giugno 2001, su cui  si veda 
Ferlito (2003: 70 ss.). Per l’indicazioni di altre norme di questo tipo si veda Francis Messner, Les lieux de culte en Europe, 
ibid., p. 70. 
50 Si vedano i riferimenti in Roccella (2008: par. 7). 
51 Si veda la già citata sentenza 195/1993. 
52 Cfr. Prelot (2007: 95- 118). 
53 Giudicato sostanzialmente accettabile, almeno fino ad ora, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: cfr. Gonzalez 
(2007: 85). 
54 Cfr. Botta (2000: 117). 
55 Cfr. il numero 6 (novembre 2005) del Journal of Ethnic and Migration Studies, dedicato a “Mosques Conflicts in Europe”. 
Per un panorama degli studi su questo argomento si veda Marcel Maussen, The governance of Islam in Western Europe. A 
state of the art report (December 2006), in 
http://www.imiscoe.org/publications/workingpapers/documents/GovernanceofIslam-stateoftheart_000.pdf 
56 Da un lato vi è il timore che le moschee possano “fungere da collettori, anche inconsapevolmente o quantomeno nella 
piena buona fede da parte di coloro che partecipano alle loro attività, di somme anche destinate a fini ben diversi, e 
divenire stazioni di transito e di sosta di denaro che finisce nelle mani di gruppi che esaltano e mettono in pratica 
l'ideologia jihadista” (così si è espresso un giudice del Tribunale di Milano, commentando l’archiviazione dell’accusa di 
diffamazione contro Magdi Allam: cfr. Amato si accorge delle moschee d’Italia “Chi le finanzia?”, in Il Giornale, 6 gennaio 
2007). Dall’altro vi è preoccupazione che, a prescindere dai finanziamenti provenienti dall’estero, le moschee possano 
divenire centri di radicalizzazione dei musulmani italiani: ciò emerge in particolare per le moschee controllate da 
associazioni musulmane affiliate all’UCOII, un’organizzazione ritenuta vicina ai fratelli musulmani e a Hamas. Cfr. su 
questo tema Ferrari (2005: 161-84). 
57 Si teme che la costruzione delle nuove moschee sia finanziata da organizzazioni musulmane radicali che in tal modo 
potrebbero controllare la scelta degli iman e l’orientamento ideologico della comunità. 
58 Preoccupazioni per “la presenza nelle moschee di attivita` di tipo commerciale che riprendono il concetto stesso di 
«suk»” sono manifestate nella relazione al progetto di legge n. 4858 di iniziativa dei deputati Gibelli, Bricolo, Parolo, 
Ercole, Luciano Dussin,“Disposizioni per la realizzazione di nuovi edifici dedicati ai culti ammessi”, del 26 marzo 2004, 
pubblicata in http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=1305. 
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degli immobili nell’area circostante le moschee59). Non lascia quindi sorpresi che in Carinzia sia stata 
approvata una legge che di fatto rende impossibile l’edificazione di una moschea (almeno quando essa 
presenta la propria tradizionale architettura)60, in Svizzera sia previsto lo svolgimento di un referendum 
popolare volto a proibire la costruzione dei minareti61, in Catalogna sia in discussione un progetto di legge 
che introduce la necessità di una autorizzazione comunale per l’apertura di un luogo di culto62. Ma esistono 
anche paesi che hanno imboccato la strada opposta: in Francia è stata creata una fondazione, dichiarata di 
interesse pubblico, volta ad agevolare finanziariamente la costruzione dei luoghi di culto musulmani63; in 
Vallonia, nel corso del 2007, sono state riconosciute ben 47 moschee.64 

In questa situazione contraddittoria e per certi versi schizofrenica, quali sono i pericoli da evitare e qual’è 
la strada da seguire? 
 

5. (segue) nuovi pericoli,… 

Credo che il “nocciolo duro” dell’esperienza europea –vale a dire la considerazione della disponibilità di un 
luogo di culto come espressione della libertà religiosa- vada salvaguardato: in caso contrario, sarebbe 
l’Europa a perdere la propria identità, rinunciando ai principi di libertà che la hanno fatta grande.  

Vanno quindi respinte le proposte che inciderebbero negativamente su questo “acquis”. 
La prima di esse riguarda la reintroduzione della necessità di un’autorizzazione per l’apertura dei luoghi di 

culto musulmani o più in generale delle confessioni religiose che non abbiano stipulato un’intesa con lo Stato 
italiano ai sensi dell’art. 8 Cost.65. Sarebbe un passo indietro di mezzo secolo, che riporterebbe 
l’ordinamento giuridico italiano alla situazione esistente prima della sentenza della Corte costituzionale 
1958/59 ed esporrebbe probabilmente il nostro paese alle censure della Corte di Strasburgo.  

Lascia ugualmente perplessi la proposta di rendere obbligatorio il ricorso al referendum per l’apertura dei 
luoghi di culto delle confessioni religiose sprovviste di intesa66. Se la disponibilità di un luogo di culto fa parte 
del diritto di libertà religiosa, non è possibile ricorrere a questo strumento per far valere la volontà della 
maggioranza senza violare il principio che il rispetto dei diritti fondamentali della persona non può essere 
messo ai voti67. Questa è esattamente la conclusione a cui è giunta la Corte costituzionale slovena, che ha 
giudicato inammissibile un quesito referendario che chiedeva alla popolazione di Lubiana di pronunciarsi sulla 
collocazione di una moschea in un’area della città68.  

                                                 
59 Cfr., in relazione all’area circostante Viale Jenner a Milano, Il garage dei 4.000 musulmani. Tale fenomeno è però 
determinato da un complesso di cause, di cui l’esistenza di un luogo di culto musulmano non è probabilmente la più 
importante.  
60 Nel febbraio 2008 è stata approvata dal governo provinciale della Carinzia una legge che richiede di sottoporre il 
progetto di edifici che presentino dimensioni o architettura fuori dall’ordinario all’approvazione di una commissione, 
incaricata di valutare la compatibilità del progetto con l’aspetto tradizionale dei centri abitati. La legge è stata interpretata 
come uno strumento per impedire la costruzione di moschee. Cfr. Austrian Province Bans Mosque Construction, in 
www.javno.com/en/world/clanak.php?id=123106.  
61 Si è conclusa con esito positivo la raccolta delle 100.000 firme richieste per lo svolgimento di questo referendum: cfr. 
Swiss far right  forces vote on minaret ban, in www.guardian.co.uk/world/2008/jul/08/islam.race.   
62 Il governo della Regione autonoma ha approvato un progetto di legge che prevede una licenza municipale per lo 
svolgimento di qualsiasi attività in un nuovo luogo di culto. Su di esso (e sulle polemiche che ha suscitato) cfr. Els 
ajuntaments hauran de reservar sòl per situar-hi nous centres de culte, in 
http://jordiespinosa.blogspot.com/2007_11_01_archive.html. 
63 Cfr. Ferrari (2006: 125-136). 
64 Cfr. www.saphirnews.com/Financement-des-lieux-de-culte-casse-tete-des autorites-locales-3-3-_a7297.html. 
65 Cfr. in tal senso l’art. 2 della già citata proposta di legge n. 4858/2004.  Per una valutazione critica cfr. Colaianni (2006: 
161-63). 
66  Si veda, per una proposta in tal senso, l’art. 2 della legge citata alla nota precedente. Il referendum comunale è 
previsto come strumento di partecipazione popolare all’amministrazione locale dall’art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n.  267: esso deve riguardare “materie di esclusiva competenza locale”. Le modalità per lo svolgimento del 
referendum sono previste negli statuti e nei regolamenti comunali. Su questo istituto cfr. Lazzaro (1998). Un ricorso 
sistematico al referendum comunale in relazione ai luoghi di culto musulmani è auspicato da Magdi Allam secondo cui “non 
si possono imporre le moschee alla cittadinanza, senza metterla nella possibilità di esprimere la propria opinione tramite 
un referendum, dal momento che è assodato che laddove sorgono le moschee tutto attorno si sviluppa il degrado sociale e 
crolla il valore degli immobili” (Il “maiale day” non fa ridere, in Il Corriere della Sera, 14 settembre 2007). Di parere 
opposto è Stefano Allievi, Un decalogo e Il referendum? Un errore gravissimo, in www.resetdoc.org/IT/Intervista-
Allievi.php. 
67 Ad una preoccupazione di questo tipo sono ispirate le norme di alcuni statuti comunali che escludono la possibilità di 
indire un referendum su atti che riguardino la tutela delle minoranze. Diverso sarebbe il giudizio espresso nel testo se il 
referendum fosse utilizzato per operare una scelta tra le varie località dove il luogo di culto potrebbe essere collocato.  
68 La Corte ha affermato che “The right to freely profess a religion, which is determined in Art. 41.1 of the Constitution 
includes the right of individuals and religious communities to individually or collectively profess their religion in buildings 
that are typical and generally accepted for the profession of their religion and the practice of their religious rites. Deciding 
on land use conditions in a referendum whose intention is to prevent the building of a mosque would not only entail 
deciding on the placement of the object into the area, but also deciding on whether members of the Islamic religious 
community can profess their religion in a mosque or not. A resolution calling such a referendum interferes with the right 
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Anche la previsione di una convenzione tra amministrazione comunale e comunità religiosa come 
condizione necessaria per accedere ai benefici disposti per l’edilizia di culto non appare pienamente 
convincente69. Se procedura e contenuti della convenzione non sono precisamente regolati, questa richiesta 
finisce per lasciare un’eccessiva discrezionalità ai pubblici poteri, riproducendo a livello locale le stesse 
difficoltà sperimentate in sede nazionale con le intese previste dall’art. 8 Costituzione70. 

Il problema più urgente è però un altro: restituire il giusto indirizzo all’utilizzazione della normativa che 
disciplina la concessione delle aree per la costruzione dei luoghi di culto e le autorizzazioni per il 
cambiamento della destinazione d’uso di edifici già esistenti71. La legislazione vigente ha infatti rivelato un 
profilo paradossale: se un Comune nega tanto l’autorizzazione per destinare un edificio già esistente a luogo 
di culto musulmano quanto la concessione di un’area per costruirne uno nuovo (e ciò sovente può essere 
fatto senza violare formalmente le disposizioni di legge), il diritto della comunità musulmana di disporre di 
un luogo dove ritrovarsi per pregare viene vanificato. Il ricorso alla normativa urbanistica per comprimere il 
diritto di libertà religiosa non è una novità: esso è stato utilizzato, in Francia72 ed altrove, per impedire 
l’apertura di sedi e luoghi di culto dei cosiddetti “nuovi movimenti religiosi”. Oggi sembra che alcune 
amministrazioni locali del nostro paese, sostenute da una parte dei cittadini, siano tentate di fare un uso 
distorto degli strumenti urbanistici, questa volta per rendere difficile l’apertura di luoghi di culto 
musulmani73. In tal modo si perde di vista lo spirito e la finalità di questi strumenti che, nella parte dedicata 
a disciplinare l’edilizia di culto, sono volti a rispondere alle “esigenze religiose della popolazione residente, 
tenuto conto della presenza del culto in questione nel territorio di competenza dell’ente locale e della 
consistenza del numero dei fedeli, nonché del fatto che per i cittadini disporre di edifici di culto è un diritto 
che non può essere degradato a interesse in ragione della diversa appartenenza confessionale”74. 

 
6. (segue) e nuove prospettive. 

Dall’analisi svolta nelle pagine precedenti emerge con chiarezza la necessità di affrontare in termini nuovi 
il problema dell’edilizia di culto: la difficoltà di trovare soddisfacenti soluzioni alla questione dei luoghi di 
culto musulmani ne è una prova evidente.  

La via più diretta sarebbe quella di una riforma legislativa, inserendo nuove norme nella (tanto attesa) 
legge sulla libertà religiosa75 oppure nelle leggi statali o regionali che disciplinano il governo del territorio76. 
Ma l’attuale quadro politico, tanto a livello nazionale che locale, e gli orientamenti di buona parte 
dell’opinione pubblica non giustificano molte aspettative in tal senso. Sembra più realistico concentrare 
l’attenzione sulla corretta applicazione della normativa vigente77, da un lato, e sulla ricerca di strumenti che, 
senza  richiedere la promulgazione di nuove norme, favoriscano un’utilizzazione migliore di quelle esistenti, 
agevolando la ricerca di un punto di incontro tra i diritti di libertà religiosa della comunità musulmana e le 
preoccupazioni per il loro corretto esercizio che inquietano alcune amministrazioni locali e parte della 
popolazione.  

In questa prospettiva va riconsiderato l’uso in chiave volontaria dello strumento pattizio, ovvero di 
convenzioni a cui le parti –la comunità musulmana da un lato e l’amministrazione comunale dall’altro- 
possano liberamente ricorrere per definire in termini più precisi le proprie obbligazioni. Il ricorso a queste 

                                                                                                                                                                       
to freely profess a religion” (decisione U-I-111-04 dell’8 luglio 2004 in Official Gazette RS, No. 51/04 Official Gazette RS, 
No. 62/04 (corr.) Official Gazette RS, No. 77/04). Su questa decisione cfr. Ivanc (2008: 256-58).   
69 La necessità di una convenzione è prevista dalla legge regionale lombarda n. 12 del 2005 (art. 70) per tutte le 
confessioni religiose diverse dalla cattolica. 
70 Cfr. Roccella (2008: par. 3.1). 
71 In tal senso cfr. Roccella (2008: par. 5). 
72 Cfr. Gonzalez (2007: 84). 
73 Roccella (2008: par.  6) sottolinea che “i poteri amministrativi di governo del territorio, così come attualmente 
disciplinati, si prestano ad essere utilizzati […] come una nuova tecnica dei pubblici poteri per ostacolare l’esercizio dei 
diritti di libertà delle minoranze religiose”. Nello stesso senso cfr. Botta (2000: 126).  
74 Botta (2000: 127-28). 
75 I progetti di legge presentati alla Camera dei Deputati  nel corso della passata legislatura (n. 36, on. Boato e n. 134, 
on. Spini ed altri) affrontano questo tema in termini non particolarmente innovativi; il testo approvato dalla Commissione 
Affari costituzionali della Camera il 4 luglio 2007 contiene invece una norma (art. 23) più incisiva, che non ha mancato di 
suscitare polemiche (cfr. C’è una moschea in ogni Comune. Sindaci impossibilitati a dire no se il culto è riconosciuto, in 
ItaliaOggi, 7 luglio 2007). Il testo della norma può essere letto in 
www.camera.it/_dati/leg15/lavori/bollet/frsmcdin.asp?percboll=/_dati/leg15/lavori/bollet/200707/0704/html/01/&pagpro
=34n1&all=on&commis=01. Per un commento cfr. Roccella (2008: par. 10). 
76 Per alcune proposte in tal senso cfr. Roccella (2008: par. 9). 
77 Botta (2000: 120) sottolinea che “la vigente legislazione regionale sull’edilizia di culto non sembrerebbe ostacolare la 
possibilità che i comuni mettano a disposizione aree o contribuiscano finanziariamente anche per la realizzazione di 
moschee o di altri edifici dedicati al culto islamico” né che eroghino i “contributi necessari per l’esecuzione delle opere 
eventualmente necessarie per la “messa a norma” degli edifici in questione secondo le disposizioni urbanistiche, igienico-
sanitarie e sulle misure di sicurezza per la prevenzione degli incendi” (p. 126). 
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convenzioni, lungo la strada aperta da quella di Colle Val d’Elsa78, potrebbe consentire a livello locale la 
sperimentazione di soluzioni da riproporre in seguito a livello nazionale e permettere, dove esistono le 
necessarie condizioni politiche e socio-culturali, di rispondere alle richieste delle comunità musulmane79. 

I contenuti di questo schema di convenzione vanno attentamente studiati ma alcuni nodi che esso 
dovrebbe affrontare possono già essere identificati. 

La pre-condizione su cui poggia il ricorso allo strumento convenzionale è una chiara distinzione tra le 
attività di religione e culto da un lato e le altre attività che eventualmente si svolgano nella moschea o in 
locali ad essa adiacenti dall’altro80. Per le prime l’autonomia della comunità musulmana deve essere piena: 
non vi è spazio in questo campo per la stipulazione di convenzioni che, neppure indirettamente possano 
limitarla (si pensi alla richiesta di svolgere le funzioni religiose in lingua italiana o di sottoporre i sermoni al 
controllo preventivo dell’autorità pubblica)81. Per le seconde andrebbero invece considerate le forme di 
coinvolgimento e cooperazione tra comunità musulmana e comunità locale che possono essere ammesse e 
risultare vantaggiose per entrambe. Un esempio di esse si trova nel protocollo d’intesa di Colle Val d’Elsa, 
che prevede la creazione di un comitato scientifico paritetico (di cui fanno parte quattro membri nominati dal 
Sindaco) che sovraintende alle attività di carattere non religioso del centro culturale. 

Gli ambiti in cui queste forme di coinvolgimento e cooperazione potrebbero svilupparsi sono molteplici. A 
titolo esemplificativo si può menzionare  la raccolta dei finanziamenti richiesti per la costruzione delle 
moschee, cioè una delle questioni più “calde” che sono sul tappeto. Esistono in questo campo due interessi 
convergenti, quello della comunità musulmana di raccogliere i fondi necessari e quello dell’amministrazione 
comunale di controllare che essi non provengano da organizzazioni legate a movimenti eversivi o terroristici: 
la costituzione di organismi misti in cui siano rappresentate entrambe le parti, che da un lato agevolino il 
reperimento dei fondi e dall’altro garantiscano circa la loro corretta provenienza e utilizzazione potrebbe 
rispondere ad entrambe le esigenze. 

Lo strumento delle convenzioni favorisce una assunzione di responsabilità ed una ripresa di iniziativa di 
quella parte della società civile e delle amministrazioni locali che è convinta della possibilità di avviare fin 
d’ora a soluzione la questione dei luoghi di culto musulmani: questa è  probabilmente la strada più sicura 
che oggi è dato di percorrere. 
 
Documento estratto da: Fondazione ISMU, Quattordicesimo rapporto sulle migrazioni 2008, Milano, Franco 
Angeli, 2009, pp. 219-236. 

 

 
 
 
 

                                                 
78 Il protocollo d’intesa stipulato il 30 dicembre 2004 tra l’amministrazione comunale e la comunità musulmana per 
l’apertura di un centro culturale islamico (con annessa una sala di preghiera) a Colle Val d’Elsa può essere preso come 
utile punto di partenza.  Il testo è disponibile in www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=1734; per un commento 
cfr.  Nicola Fiorita e Francesca Tarchiani, L’Islam a Colle Val d’Elsa: pregi e difetti di un protocollo d’intesa, in 
www.olir.it/areetematiche/85/documents/Fiorita_Tarchiani_Islam_Colle.pdf. 
79 La predisposizione di uno schema di convenzione che contenga alcune norme di carattere generale, a cui altre 
dovrebbero essere aggiunte in relazione alle situazioni locali, potrebbe essere un utile contributo offerto dalla dottrina 
giuridica (penso alle associazioni scientifiche che raggruppano gli studiosi di diritto ecclesiastico o di altre discipline 
giuridiche)  per la soluzione di questo problema. 
80 La debole distinzione tra attività religiose, culturali, sociali e commerciali che caratterizza i luoghi di culto musulmani in 
Europa –tante volte criticata ed utilizzata per respingere la loro assimilazione alle chiese cristiane- costituisce in questa 
prospettiva un elemento di vantaggio. Il luogo di culto musulmano (sia esso una semplice sala di preghiera o una vera e 
propria moschea) è sovente inserito in una realtà più vasta, che assume normalmente la denominazione di istituto (o 
centro) culturale islamico. Tale istituto svolge, accanto ad attività di tipo strettamente religioso, altre attività di carattere 
educativo, informativo, socio-culturale, commerciale che, a seconda dei casi, possono includere la gestione di un 
ambulatorio, una scuola, una macelleria, una mensa, una casa editrice e via dicendo (cfr. per esempio la scheda di 
presentazione del Centro di cultura islamica di Bologna, in http://www.corano.it/info_service/ccib.html).     Questa 
molteplicità di iniziative si traduce normalmente in una articolata struttura di governo del centro culturale, dove accanto ai 
responsabili delle attività di religione siedono i responsabili delle altre attività del centro. 
81 Queste richieste sono state da ultimo avanzate dal Ministro della Difesa, Ignazio La Russa: cfr. Il Comune: moschea 
fuori città. Gli islamici: no, in Il Corriere della Sera, 6 luglio 2008. 
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"Deislamizziamo" la questione islamica 

Di Silvio Ferrari  

Molti sostengono la teoria di un'identità inquieta dell’Islam in Europa. Ma forse, più che di identità inquieta, 
si dovrebbe parlare di identità in trasformazione dell’Europa o di identità inquieta perché in trasformazione. I 
musulmani, e non solo loro, sono in Europa per restarci e penso che l’unico modo costruttivo per affrontare il 
problema sia quello di includerli nell’identità europea: il che vuol dire accettare l’idea che tanto l’identità dei 
musulmani che arrivano qui quanto quella degli europei che vi abitano venga trasformata da questo incontro 
non programmato, forse neanche desiderato, ma reale e da cui bisogna trarre tutto il bene possibile. Infatti, 
la storia ci insegna che, quando una civiltà, anche splendida, si chiude in se stessa per salvaguardare la sua 
perfezione, come è accaduto a Bisanzio, finisce per morire: il futuro dell’area mediterranea non è stato 
Bisanzio, è stato l’Europa, dove la civiltà romana in un certo senso è morta ed è rinata nell’incontro con 
quella germanica dei “barbari”.   
La prima cosa da fare per affrontare la questione islamica credo sia “de-islamizzarla”, ossia rendersi conto 
che si tratta di un problema che non è specifico dell’islam ma è comune a tutte le minoranze religiose e 
culturali di questo Paese e come tale va gestito. In altre parole è necessario, come mi porta a fare la  mia 
mentalità di giurista, affrontare i problemi con una buona dose di pragmatismo, rimuovendo i parametri 
ideologici e provando a ragionare sui fatti. Si potrebbe iniziare riprendendo il progetto di legge sulla libertà 
religiosa che da quasi tre lustri giace nelle aule del Parlamento e che il nuovo governo sembra intenzionato a 
togliere dall’oblio in cui era caduto. Può essere utile per due motivi almeno: primo, per affrontare tutta una 
serie di problemi, che vanno dall’apertura dei luoghi di culto all’assistenza religiosa negli ospedali e nelle 
carceri, in un’ottica di definizione dei diritti e doveri che riguardano tutti i cittadini e tutti i residenti in Italia; 
secondo, perché la legge sulla libertà religiosa può servire da utile sperimentazione in vista della successiva 
stipulazione di un’intesa con le diverse comunità. Vorrei fare un paio di esempi che spieghino l’utilità, non 
solo in Italia  ma in tutti i paesi europei, di questo approccio pragmatico. Il primo riguarda  la costruzione 
delle moschee. I giornali hanno dato la notizia che a Colle Val D’Elsa, dove il Comune progetta la costruzione 
di una moschea, è stato indetto un referendum per conoscere l’opinione degli abitanti. Non è un’iniziativa 
che mi entusiasma. Il diritto di avere un luogo di culto, cioè un luogo dove riunirsi per pregare, è parte del 
diritto di libertà religiosa che è riconosciuto dall’art. 19 della nostra Costituzione a tutti, cittadini e non 
cittadini, e va garantito come diritto fondamentale della persona umana: tutte le minoranze religiose -non 
solo i musulmani, ma anche i testimoni di Geova, gli evangelici e via dicendo-  troverebbero difficoltà ad 
aprire la moschea, il tempio o la casa di preghiera se questa apertura divenisse condizionata 
all’autorizzazione di una maggioranza di cittadini. E’ preferibile la legislazione già in vigore, secondo cui i 
comuni devono prevedere, nei piani regolatori,  aree per la costruzione di edifici di culto che verranno poi 
distribuiti in relazione alle esigenze religiose della popolazione.  Tutto ciò non equivale a dire che la 
costruzione delle moschee non pone problemi: ma essi possono venire affrontati e risolti sulla base delle 
leggi già in vigore. Si obietta per esempio che la moschea non è soltanto un luogo di preghiera, perché 
accanto ad essa sorgono sovente anche un centro culturale, una biblioteca e perfino una macelleria dove si 
vende la carne halal. Ma a ben guardare lo stesso accade nella nostra tradizione religiosa: di fianco alla 
chiesa c’è l’oratorio o la sede di associazioni culturali o assistenziali. Si obietta anche –e giustamente- che la 
moschea è talvolta divenuta il centro di attività ostili allo Stato. Ma se nelle moschee si incita all’odio 
religioso o si reclutano volontari per azioni terroristiche, questi atti vanno trattati come questioni di sicurezza 
e come tali affrontate. Ormai da secoli le moschee, come le chiese, le sinagoghe e tutti gli altri luoghi di 
culto hanno perduto quella che un tempo si chiamava “immunità reale”, cioè l’esenzione dall’intervento della 
forza pubblica. 
Il secondo problema di attualità è l’insegnamento della religione musulmana nella scuola. Impartire questo 
insegnamento è fondamentale per rendere la scuola pubblica più capace di rispondere alle esigenze degli 
studenti musulmani che la frequentano, allo scopo di favorire la loro integrazione nella società e di evitare 
derive verso scuole private, legittime ma non sempre altrettanto adatte a questo scopo. Se su questa 
premessa c’è un accordo abbastanza largo, allora la domanda è: dove sono gli insegnanti di religione 
musulmana? Chi forma questi insegnanti? Dove sono i libri di testo? Non si può improvvisare un 
insegnamento dell’islam nelle scuole italiane, a meno di non voler ripetere le esperienze negative che sono 
già state compiute in Austria, Belgio, Germania, importando dai paesi arabi  insegnanti di religione 
musulmana che poco o nulla sanno del paese dove vanno a insegnare, e che quindi non sono in grado di 
aiutare i loro studenti ad integrarvisi. Questi tentativi sono tutti falliti e non vedo perché in Italia dovremmo 
prendere questa direzione che è senza speranze di successo. E’ invece urgente avviare un progetto di 
preparazione degli insegnati musulmani: non è impossibile, bastano due o tre università che operino in 
collaborazione con le associazioni musulmane e comincino ad organizzare dei programmi di formazione per 
insegnanti della religione islamica nelle nostre scuole. 
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Però questo insegnamento non può essere impartito senza che ci sia un’intesa tra lo Stato e la comunità 
religiosa musulmana. Questo è implicito nell’art. 8 della nostra Costituzione. L’insegnamento della religione 
fa parte dell’autonomia delle comunità religiose: nel nostro sistema giuridico, soltanto esse possono 
insegnare la propria religione, e non lo Stato italiano, chiamato solo a fornire la struttura organizzativa e, 
eventualmente, a pagare gli insegnanti. Da qui nasce un ulteriore domanda: con chi lo Stato italiano può 
stipulare questo accordo, chi sono i rappresentanti delle comunità musulmane esistenti in Italia?  
Questa domanda ci introduce al tema della Consulta islamica, istituita non molto tempo fa dall’allora Ministro 
degli Interni, Giuseppe Pisanu. La Consulta islamica è un organismo atipico, ma potenzialmente utile. È 
atipico perché il nostro ordinamento giuridico non prevede che sia il Governo o un Ministro a nominare l’ente 
rappresentativo di una comunità religiosa: questo dovrebbe invece emergere dalla comunità religiosa stessa 
che, dotandosi di organismi rappresentativi e di proprie istituzioni, esercita la propria autonomia.  
Ma un po’ in tutta  Europa (si pensi  alla Francia, al Belgio o alla Spagna) le istituzioni statali  sono 
intervenute per favorire l’emergere di organismi rappresentativi musulmani perché lo Stato aveva bisogno di 
avere un interlocutore. Questa è l’utilità della Consulta anche se, va aggiunto, questa utilità è ancora allo 
stato potenziale. Infatti non è ancora del tutto chiara la direzione che la Consulta islamica finirà per 
prendere, viste le spaccature che si sono rapidamente create al suo interno. Personalmente, non credo che  
essa abbia il compito primario di dirci se Israele deve esistere o no, se la guerra in Iraq è giusta o sbagliata, 
se è bene o male che l’Iran abbia la bomba atomica. Non è questo il suo compito, bensì quello di costituire il 
luogo dove si cerca di dare soluzione ai problemi concreti dei musulmani che vivono in Italia: cioè dove si 
parla di costruzione delle moschee, di alimentazione nel rispetto dei principi religiosi nelle mense scolastiche, 
di macellazione rituale, di momenti di preghiera sul luogo di lavoro ecc. 
Credo che questi tre esempi bastino per spiegare cosa si intende con l’invito a “de-islamizzare” la questione 
dell’Islam. La presenza musulmana in Italia o in Europa non è qualcosa di rivoluzionario, non ci costringe a 
scardinare il nostro ordinamento giuridico. Esistono già gli strumenti giuridici necessari per affrontare questi 
problemi in maniera adeguata e razionale, sia quelli che attengono alla sicurezza che quelli provocati dalle 
diversità culturali e di costume. Questo approccio pragmatico farà sì che non ci si faccia dominare da questi 
temi, che non si pensi che tutti i musulmani sono terroristi perché qualche musulmano lo è e che tutti i 
musulmani sono maschilisti perché qualche musulmano lo è. Non serve ingigantire i problemi: al contrario 
bisogna cercare di ridurli e avviarli con pazienza, ma con determinazione, verso la loro soluzione. 

Newsletter CIPMO, 9 gennaio 2007 
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Intervento sulle Moschee 

Di Paolo Branca  

Anzitutto desidero ringraziare per l’invito rivoltomi, è la prima volta che sono interpellato a proposito di 
questioni relative alle comunità islamiche residenti sul nostro territorio da parte di pubblici amministratori in 
forma così diretta e ufficiale, anche se la mia laurea in Islamistica risale al 1982 e già durante gli studi (pur 
portati a termine all’università di Venezia) avevo cominciato a conoscere i vari centri islamici e le sale di 
preghiera dei musulmani della città. 
Che ciò avvenga quindi solo una trentina d’anni dopo che ho cominciato a interessarmi dell’argomento indica 
già di per sé quanto la problematica sia stata trascurata, per comprensibili difficoltà dovute ad 
impreparazione e alla novità del fenomeno, ma anche - temo - per un’inclinazione pericolosa a muoversi solo 
quando ci si trova in condizioni di emergenza, peraltro comune nelle istituzione pubbliche anche di fronte ad 
altre situazioni che con l’Islam non hanno nulla a che fare. 
 
Questo ritardo comporta rischi che credo sia importante richiamare in breve: 
 

- mostra da parte delle istituzioni un atteggiamento passivo che si limita a reagire di fronte alle 
questioni piuttosto che a gestirle in forma propositiva e preventiva 

- induce negli interessati la sensazione che qualsiasi iniziativa possa essere messa in atto senza 
preoccuparsi che sia o meno ammissibile, sicuri che per molti anni nessuno interverrà seriamente e 
in attesa di qualche provvedimento di sanatoria  

- favorisce un clima di polemica che col tempo si complica generando confusione e smarrimento, 
condizioni ideali per alcuni scaltri che sanno approfittarne, ma che possono invece indurre molti altri 
- e forse i migliori - a tenersi lontano da ribalte mediatiche e situazioni conflittuali. 

 
Vi prego di credere che non si tratta di recriminazioni ma di sinceri motivi di preoccupazione che da cittadino 
sento di dover segnalare a chi ha la responsabilità del governo della città, fondate su esperienze che in 
questi anni mi hanno confermato la gravità delle conseguenze di una simile impostazione nel medio-lungo 
termine, anche se mi rendo conto quanto possa risultare impopolare il solo avvicinarsi a determinate 
problematiche; a tale proposito va anche segnalato il sensazionalismo dei media che certo non aiuta 
l’opinione pubblica a rendersi conto che affrontare e tentare di risolvere i problemi sia preferibile a emanare 
dichiarazioni tanto roboanti quanto inefficaci che alla fine producono solamente una situazione di stallo 
totale.    

 
Prima di tutto credo dobbiamo renderci conto che l’immigrazione dei musulmani ha subito una radicale 
trasformazione negli ultimi anni: da maschi adulti soli e temporaneamente presenti si è passati, coi 
ricongiungimenti familiari, a una presenza stabile che sta vedendo anche la crescita di una seconda e una 
terza generazione, in questo caso non si tratta più di immigrati ma dei loro figli che sono nati qui e si 
sentono italiani. Ne conosco alcuni che hanno fatto qui tutte le scuole (talvolta in istituti cattolici) senza 
neppure chiedere l’esonero all’ora di religione e che a loro volta mandano i propri figli dalle suore, essendo 
già sposati, ultratrentenni e ancora privi della cittadinanza. Non posso che ammirare la loro pazienza che 
non lascia spazio al rancore ma anzi li spinge a impegnarsi in varie forme di confronto e dialogo 
specificamente con ebrei e cristiani, oltre che coi laici.  
E’ del tutto naturale che queste comunità abbiano i loro centri di aggregazione anche a carattere  religioso: 
non possiamo considerarli solo forza-lavoro (peraltro precarizzata ed esposta ancor più rispetto agli 
autoctoni alle conseguenze della crisi economica di cui non sono affatto responsabili) ma esseri umani che 
sono portatori anche di tradizioni e valori etici e sociali non coincidenti ma non necessariamente contrastanti 
con quelli degli italiani.   
 
Se in passato si sono potute produrre enclave percepite e talvolta vissute come corpi estranei e una sorta di 
società parallele le responsabilità credo vadano ripartite equamente tra una leadership islamica inadeguata 
(spesso composta da italiani convertiti, reduci da esperienze in formazioni politiche dell’estrema sinistra e 
dell’estrema destra, o da imam paracadutati qui dai paesi d’origine che ancora non conoscono l’italiano dopo 
anni di permanenza nel nostro Paese) e un’altrettanto distratta e ondivaga gestione da parte delle istituzioni 
locali e nazionali. 
 
Francamente non riesco a capire la posizione di quanti sono contrari del tutto e per principio all’esistenza di 
centri islamici e moschee. Il loro ‘no’ teoricamente intransigente non ha potuto comunque impedire che 
sorgessero circa 600 centri di aggregazione e di preghiera in Italia, che tuttavia hanno caratteristiche spesso 
preoccupanti da vari punti di vista: 
 

- si tratta principalmente di garages, magazzini, seminterrati… con precarie condizioni igieniche e di 
sicurezza per gli utenti. Inoltre, la loro inadeguatezza volumetrica e il posizionamento in determinate 
locazioni produce spesso disagio nella zona a causa del numero eccessivo di fedeli che, non 
riuscendo a trovare spazio nei locali, invadono marciapiedi e aree pubbliche circostanti. 
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- tali caratteristiche favoriscono la frequentazione di questi spazi da parte delle componenti più 
precarie e marginalizzate della comunità islamica, facili prede di guide improvvisate che non di rado 
utilizzano questi luoghi come valvola di sfogo rispetto a situazioni socio-politiche del tutto bloccate 
nei paesi d’origine, con scarsa o nulla considerazione per l’ambiente locale che si trova ad ospitarle 

- - il ruolo dei giovani e delle donne vi è inoltre scarsamente o per nulla incoraggiato, salvo rare e 
virtuose eccezioni, tenendo così lontane dalla vita comunitaria le componenti maggiormente 
dinamiche e interessate a un’evoluzione nella conduzione e nella prassi di queste realtà, spesso 
appannaggio di un capo storico che perpetua nel tempo la sua tutela e il suo controllo sulla 
comunità, non senza conflitti di interesse che dipendono da varie forme di commerci o di servizi 
offerti in loco 

 
Di fronte a tale complessa e variegata situazione, una politica rigida e univoca, tendenzialmente punitiva e 
discriminante, non fa che rafforzare sentimenti di estraneità a tutto favore delle componenti meno nobili 
delle comunità, radicando nel contempo nella società ospitante sentimenti di diffidenza e di disprezzo che 
non sarà facile esorcizzare quando si addiverrà inevitabilmente a qualche forma di conciliazione e di 
soluzione. 
Tuttavia non mancano casi in cui, ormai da anni, un certo spazio viene concesso ai giovani, né si rinuncia a 
forme di collaborazione con realtà locali come le parrocchie e le associazioni di quartiere, mentre però agli 
onori della cronaca giungono quasi esclusivamente coloro che si sono meno impegnati in tal senso e si fanno 
anzi forza delle situazioni di disagio che alimentano, quasi che esse prima di ogni altro fattore possano 
garantire loro maggior visibilità e di conseguenza migliori trattamenti in una futura soluzione del problema. 
La notorietà e il riconoscimento di tali soggetti come controparti dipende spesso paradossalmente in misura 
direttamente proporzionale dai disagi che hanno suscitato e dall’attenzione dei media, con scarsa o nulla 
attenzione verso quanto hanno saputo positivamente implementare in modo autonomo nel corso degli anni. 
Sono troppe le somiglianze con altre grandi questioni nazionali (come quella meridionale) cronicizzate e mai 
realmente risolte per evitare di restare profondamente allarmati di fronte alla prospettiva che anche questa 
possa avere un simile sconfortante epilogo. 
 
Eppure molto e forse troppo si è scritto e si è dibattuto sul tema, anche con costosi e poco utili incontri, 
seminari e convegni. Quando si tratta invece di agire umilmente ma concretamente nel quotidiano, 
soprattutto con interventi formativi e di accompagnamento, non è altrettanto facile trovare le risorse: per 
inviare ricercatori negli Usa e in Gran Bretagna a svolgere degli stages dove si formano i cappellani 
musulmani per forze armate, carceri e ospedali mi sono trovato a dover sborsare cifre non indifferenti per il 
mio bilancio familiare in quanto nessuna fondazione privata né istituzione pubblica ha trovato la cosa degna 
di interesse, pur essendo dal mio punto di vista strategica. Ora che questi stagisti sono rientrati in Italia non 
posso che domandarmi con una certa angoscia se le competenze da loro acquisite sapranno essere 
valorizzate da qualcuno. 
 
Credo che vadano assolutamente evitate impostazioni basate sull’eccezionalità: 
 
Eccezionalità dell’islam rispetto a tutte le altre religioni, come se si avesse a che fare con una razza di alieni 
che potranno al massimo essere sopportati ma mai realmente integrati in un sistema che evidentemente ha 
ben scarsa fiducia in se stesso e finge d’ignorare che la realtà sta cambiando e non si ferma per attendere le 
nostre pigrizie e la nostra inerzia, col rischio di non cogliere delle opportunità che potrebbero non 
ripresentarsi 
 
Eccezionalità dell’Italia rispetto agli altri paesi occidentali, quasi che la nostra tradizione culturale, religiosa e 
civile debba essere messa sotto tutela in forme straordinarie, mentre il confronto con gli altri – se 
adeguatamente gestito – sarebbe un’ineguagliabile risorsa anche per riconquistare una consapevolezza di sé 
che è certo in crisi ma non sarà sicuramente messa in salvo da una protettiva campana di vetro. 
 
Solo un approccio ideologico ed essenzialista giustificherebbe tali eccezionalismi e non farebbe che 
radicalizzare e rendere ingestibile il conflitto. 
Un conflitto è tuttavia in atto e ne va preso atto, ma senza confondere i diversi livelli e sollevare questioni 
irrisolvibili: non si discuta allora di Islam/Occidente, Islam/modernità o Islam/democrazia senza tener conto 
delle singole realtà nel loro contesto, incontrandole, conoscendole, mettendole a confronto con gli altri 
soggetti coinvolti non in inutili o addirittura controproducenti prove di forza ma in realistici e sensati percorsi 
di comprensione e di soluzione. 
Date queste premesse mi pare che si debba preferire a una singola grande moschea centralizzata (che 
sarebbe difficile stabilire a chi assegnare in gestione se non con un intervento invasivo, discrezionale e 
arbitrario) una pluralità di luoghi nelle zone in cui le comunità sono già presenti, valorizzando ovviamente le 
situazioni che offrono maggiori garanzie rispetto al fondamentale equilibrio tra godimento dei diritti e 
adempimento dei doveri, ma anche senza nascondersi in avvilenti scaricabarile né accampare pretesti 
tecnico-procedurali che si avvicinano pericolosamente a una mentalità da paese sottosviluppato: “per gli 
amici tutto, per i nemici la legge”.  
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L’islam non è monolitico né tantomeno monopolizzato dai fondamentalisti, ritenerlo tale è fare il gioco di 
questi ultimi. 
L’Italia non è una cagionevole fanciulla da proteggere con illusorie barriere. 
Nella nostra storia e nel nostro DNA non mancano risorse e capacità che vanno messe alla prova con 
ponderazione ma nello stesso tempo con coraggio: 
 
“Quelle razze che vivevano porta a porta da secoli non avevano avuto mai né il desiderio di conoscersi, né la 
dignità di sopportarsi a vicenda. I difensori che, stremati, a tarda sera abbandonavano il campo, all’alba mi 
ritrovavano al mio banco, ancora intento a districare il groviglio di sudicerie delle false testimonianze; i 
cadaveri pugnalati che mi venivano offerti come prove a carico, erano spesso quelli di malati e di morti nei 
loro letti e sottratti agli imbalsamatori. Ma ogni ora di tregua era una vittoria, anche se precaria come tutte; 
ogni dissidio sanato creava un precedente, un pegno per l’avvenire. M’importava assai poco che l’accordo 
ottenuto fosse esteriore, imposto, probabilmente temporaneo; sapevo che il bene e il male sono una 
questione d’abitudine, che il temporaneo si prolunga, che le cose esterne penetrano all’interno, e che la 
maschera, a lungo andare, diventa il volto. Dato che l’odio, la malafede, il delirio hanno effetti durevoli non 
vedo perché non ne avrebbero avuti anche la franchezza, la giustizia, la benevolenza. A che valeva l’ordine 
alle frontiere se non riuscivo a convincere quel rigattiere ebreo e quel macellaio greco a vivere l’uno a fianco 
all’altro tranquillamente?” 

      (M. Yourcenar, Memorie di Adriano) 
 
 
Milano, venerdì 9 ottobre 2009 



Un decalogo per la moschea 
 
di 
 
Stefano Allievi, docente di Sociologia, Università di Padova 
 
Le polemiche sulla moschea di Padova stanno conoscendo un crescendo significativo. 
Diventa utile, a questo punto, cominciare a chiarire i punti fondamentali in gioco. Ci 
sentiamo di proporne alcuni, sulla base di una esperienza quasi ventennale nello 
studio delle comunità islamiche europee, della visita di centinaia e centinaia di luoghi 
di culto musulmani, in Italia, in altri paesi europei, e nei paesi d’origine dell’islam, e 
anche dello studio di molte situazioni di conflitto su questo tema. 

1) La discussione. Ben venga, finalmente, un confronto pubblico, anche duro, 
sulla questione. La discussone, inclusa la polemica, è un requisito 
fondamentale e il sale della democrazia. Sul tema dell’islam poi le paure sono 
molte, e le informazioni poche: una discussione franca e aperta può contribuire 
a far diminuire le prime e a diffondere le seconde. E in ogni caso il confronto 
con le diverse posizioni è doveroso, e va favorito, fornendogli anche le 
opportune occasioni. Quello che è meno utile è che la discussione demonizzi 
l’avversario, si basi su informazioni non vere, o non tenga in conto i diritti 
degli uni o degli altri. Ma la discussione, di per sé, ha i suoi metodi, le sue 
logiche, e i suoi meriti: bisogna darle fiducia, e avere fiducia nei suoi esiti. 
Sarà questo un primo risultato positivo. Che si discuta, quindi, faccia a faccia, 
confrontandosi, tra posizioni diverse, e non solo ciascuno con i suoi, dai 
banchetti o dai giornali.  

2) I diritti. La discussione può fare tutto, ma non limitare un diritto 
costituzionalmente riconosciuto, anche se si tratta di una minoranza. Il diritto 
alla libertà religiosa e alla libertà di culto, e la garanzia dei diritti delle 
minoranze, è a fondamento, niente meno, dell’occidente e della sua cultura 
giuridica. Ogni eccezione ad esso sarebbe un attacco a questi fondamenti, che 
pure spesso chi critica l’slam dice giustamente di voler difendere. Non solo, 
esso è costituzionalmente garantito: e non solo ai cittadini italiani, ma a tutti. 
Occorre quindi che la discussione assuma questo elemento come un dato, non 
come un principio che si possa mettere in discussione. Ogni deroga ad esso 
sarebbe infatti pericolosa e scivolosa: oggi sono i musulmani, domani potrebbe 
essere qualcun altro, per motivi politici, religiosi, razziali, di preferenze 
sessuali o quant’altro.  

3) Il luogo. Se il diritto va garantito in quanto tale, nessuno potrà eccepire sul se i 
musulmani abbiano diritto ad un loro luogo di culto (del resto, ve ne sono già 
altri, in città come in provincia e in regione), ma eventualmente solo sul come e 
sul dove. E su questo naturalmente ogni opinione è lecita, e anzi benvenuta: più 
idee si metteranno sul tappeto, più persone parteciperanno alla discussione, più 
sarà ricca la possibilità di scelta tra opzioni alternative. Qualche 
considerazione, tuttavia, si può anticipare. La sede prevista per la moschea di 



Padova è in una zona non residenziale, lontana da insediamenti abitativi, con 
spazi adeguati a ricevere i fedeli, e ampi spazi di parcheggio a disposizione: è 
quindi un luogo ideale per non creare eventuali disagi alla popolazione. Scelte 
simili sono state già fatte in altre città italiane, e in molte città europee, dagli 
stessi musulmani (perché tali aree sono meno costose, e perché sono 
consapevoli delle opposizioni ad altre sedi cittadine), e da amministrazioni di 
ogni colore politico, interessate a governare il fenomeno e ad evitare eventuali 
conflitti, anche solo legati agli afflussi di traffico durante l’orario di lavoro il 
venerdì, o in altre occasioni, tra cui le festività e il mese di ramadan. Poiché sul 
se non si può quindi transigere (salvo essere noi, non loro, a violare le nostre 
stesse leggi, non le loro), e i contrari alla moschea dicono essi stessi di non 
voler impedire l’esercizio del culto e di non essere contrari a che delle persone 
si ritrovino per pregare, sarebbe un utile contributo se fornissero indicazioni sul 
come e il dove ritengono più opportuno, facendosi carico di una proposta, non 
solo di una protesta, per non farsi accusare di voler solo agitare il problema e 
lucrarne la visibilità conseguente, anziché risolverlo. Posizioni in questo senso 
hanno il diritto-dovere di essere ascoltate da tutti, ed è doveroso confrontarsi 
con esse. Così come il comune, deve impegnarsi al diritto-dovere di motivare e 
difendere la sua scelta, in ogni sede pubblica, confrontandosi con la 
cittadinanza. 

4) I costi. I contrari alla moschea dicono di non voler sprecare denaro pubblico 
aiutando i musulmani a costruire una moschea. Posizione legittima e seria. Di 
fatto, in questo caso, non vi è finanziamento diretto, ma solo la concessione di 
un terreno e di uno stabile, peraltro ponendo a carico dei destinatari gli oneri di 
ristrutturazione, che tornerebbero poi alla comunità, una volta finito il periodo 
di concessione. Detto questo, si rendono necessarie alcune puntualizzazioni, sia 
pragmatiche che di principio.  
Quelle pragmatiche: contribuire a risolvere un problema sociale, potenziale 
fonte di conflitti, è esso stesso un risparmio, in termini economici e di disagio 
della popolazione (che include tutti, vecchi e nuovi residenti). Farsi carico della 
pace sociale è egualmente un dovere di una buona amministrazione. Ma un 
contratto deve essere equo, legittimabile e motivabile in questo senso: per i 
musulmani, come per la popolazione patavina.  
Quelle di principio: la scelta della non ingerenza nella vita interna delle 
comunità religiose, e quindi anche del non supporto al loro funzionamento, è 
una corrente di pensiero diffusa e rispettabile, che ha dalla sua molte ottime 
ragioni di principio. Da studioso, constato tuttavia che la stragrande 
maggioranza dei paesi europei ha fatto scelte diverse. Vuoi perché vi sono 
privilegi concessi alle chiese di stato (ed è anche il caso della chiesa cattolica 
del nostro paese), vuoi perché vi sono sistemi di riconoscimento, tutela e 
sostegno delle minoranze, vuoi infine per questioni di garanzia della pace e 
della coesione sociale, a cui le comunità religiose contribuiscono, e vi è quindi 
un interesse pubblico a favorirne la presenza, la stabilità e la riconoscibilità. Il 
caso più clamoroso, da questo punto di vista, è quello francese: il più radicale 



nel promuovere il principio di laicità, arrivando addirittura ad espellere per 
legge tutti i segni religiosi dai luoghi pubblici, scuola inclusa, ma che poi, a 
livello locale, ha in diversi casi favorito e perfino finanziato la costruzione di 
moschee, per ragioni legate più a pragmatiche questioni di governo della 
complessità locale che a ragioni ideologiche. 

5) Il controllo sociale. Perché questo è avvenuto? Perché, come hanno teorizzato 
e praticato molti uomini di governo (penso al gollista Charles Pasqua, che da 
primo ministro più compiutamente ha espresso questo pensiero) e come sanno 
benissimo tanto gli studiosi di religione quanto i praticanti, le comunità 
religiose svolgono un ruolo sociale importante, creando luoghi di aggregazione 
moralmente più sani, favorendo forme di relazione non conflittuale, ed essendo 
formidabili strumenti di controllo sociale. I luoghi di culto veicolano di solito 
messaggi di pace, di rispetto delle leggi, di non uso della violenza. Coloro che 
delinquono – e ve ne sono certamente anche nelle comunità etniche che fanno 
riferimento alla moschea – non sono di solito i più pii e praticanti; né chi si 
ubriaca, o spaccia, o magari stupra è stato consigliato in questo senso dalla sua 
moschea  o dal suo imam: semmai il contrario. E i luoghi di aggregazione di 
chi delinque sono semmai altri: e da chiudere sarebbero magari certi bar o certi 
luoghi del divertimento, non certo i luoghi religiosi. Lo ha dimostrato 
benissimo proprio l’esperienza francese: dove, quando sono scoppiate le 
banlieues, gli esponenti religiosi e associativi musulmani sono stati tra i 
pompieri, non tra gli incendiari, collaborando con le forze dell’ordine nel 
riportare la calma – e chi sfasciava automobili e rovesciava cassonetti non lo 
faceva in nome di una religione, ma in nome semmai di una laica cittadinanza 
mancata, frustrata, formale e non sostanziale. 

6) Il terrorismo. C’è un’eccezione a questo ragionamento, grave e seria: ed è il 
fondamentalismo e il terrorismo. Su cui l’attenzione e l’allarme devono essere 
doverosamente elevati: dopo l’11 settembre, e ancor più dopo gli attentati di 
Madrid e Londra, e l’assassinio di Theo van Gogh. In Italia, come in altri paesi, 
è già successo che alcuni esponenti religiosi di alcune ben specificate moschee 
siano stati implicati in diffusione di messaggi antioccidentali, violenti, di vera e 
propria apologia del terrorismo, e qualche volta anche nel commettere reati 
collegati al sostegno di reti estremistiche. E altri paesi hanno pagato il prezzo 
terribile della violenza e del terrore islamico. Non bisogna aspettare che questo 
accada. Occorre vigilare e prevenire. E giustamente reprimere, quando è il 
caso: come è avvenuto più volte, laddove la magistratura ha ritenuto di 
individuare basi logistiche o reti di supporto: con arresti, espulsioni, e chiusura 
di luoghi di culto. E’ bene che questo si continui a fare, con rinnovato vigore.  
La vigilanza spetta ai servizi di sicurezza ed alle forze di polizia che, anche in 
Padova, hanno esponenti qualificati e specializzati che già sono attivi e hanno 
dimostrato di essere in grado di svolgere benissimo la loro opera di controllo e 
prevenzione. Se ne valuti anche l’opinione, se ne ascoltino le valutazioni. 
Ma la domanda è: una moschea, riconoscibile e dignitosa, con una leadership 
conosciuta e con relazioni frequenti e durature con le istituzioni, che si apra 



anche alla città, fornisce più o meno garanzie, in questo senso, di un luogo di 
culto marginale e nascosto, di una moschea-catacomba, con rappresentanti 
sconosciuti ai più e non implicati in relazioni istituzionali? Quale esito è nel 
nostro interesse di cittadini? Non solo. La battaglia contro il terrorismo 
islamico non riguarda solo noi, e sarebbe un grave errore non coinvolgere in 
essa in primo luogo gli stessi musulmani che non ne condividono i disegni e 
che ne sono essi stessi vittime: vittime dirette dei conflitti intramusulmani, e 
vittime indirette dell’islamofobia che dal terrorismo islamico viene alimentata, 
e che ricade concretamente sui musulmani che vivono in mezzo a noi, che ne 
pagano il prezzo. La guerra non è tra noi e i musulmani, o tra civiltà: ma 
all’interno delle civiltà, tra chi condivide e chi invece contrasta un disegno 
fondamentalista e violento. Oltre tutto, sul piano locale, una moschea a Padova 
c’è da molti anni, a Pontevigodarzere: e non è mai stata implicata in alcun atto 
di questo genere, nemmeno lontanamente, e convive da sempre con il quartiere 
e la parrocchia adiacente senza problemi. Giusto quindi sollevare un problema 
che è grave e serio, e di cui i musulmani si devono fare carico: giusto anche 
riconoscere le persone e i luoghi dove il problema non si pone, e che possono 
collaborare nel far sì che non si ponga. 

7) I rappresentanti. E’ doveroso in questo senso conoscere i dirigenti e i 
rappresentanti della comunità che si appresta a gestire la moschea. Loro è 
l’onere di presentarsi alla città, di farsi conoscere. Poi, potranno essere 
simpatici o antipatici, ma vanno innanzitutto conosciuti, assunti come 
interlocutori, e come tali verificati anche all’interno delle rispettive comunità, e 
va giudicato il ruolo da loro già svolto in precedenza – in via Anelli, ad 
esempio. Se è stato un ruolo negativo, di incitamento alla violenza, se si sono 
fatti veicolo di messaggi fondamentalisti, se hanno fatto aumentare la violenza 
in zona, lo si dica, e lo si dimostri anche, e se ne traggano le dovute 
conseguenze. Ma se così non è stato, o è stato magari il contrario, è legittimo 
un processo ad intenzioni del tutto indimostrabili? Poi, loro è l’onere di 
procedere nel progetto legato alla moschea, di mostrare capacità di leadership, 
di saper raccogliere e convogliare i finanziamenti necessari, dando seguito alle 
dichiarazioni di principio, già pronunciate, di rifiuto di finanziamenti esterni, 
da qualunque parte provengano. Da loro ci si attende un’assunzione di 
responsabilità che è nei confronti dell’intera città, inclusi coloro che sono 
preoccupati per la loro presenza, e non solo della propria comunità di 
riferimento. A questa responsabilità, e al ruolo che sono chiamati a svolgere, 
devono saper fare onore, consapevolmente assumendone gli oneri: che in 
questa fase sono innanzitutto di confronto aperto con la città.  

8) Gli altri attori sociali. Una moschea non nasce nel nulla, nel vuoto 
pneumatico della città. Vi sono molti attori, sociali, politici, intellettuali e 
religiosi, che hanno o possono avere una opinione autorevole e valutazioni 
specifiche in relazione ad essa. Le forze politiche di maggioranza e di 
opposizione ne rappresentano alcune, ma alcune soltanto, e non possono 
pretendere alcun monopolio di visibilità o di agitazione del problema. In primo 



luogo è da segnalare il ruolo della chiesa cattolica e delle altre minoranze 
religiose presenti in città. Ruolo responsabile e attento, consapevole dei diritti 
di libertà religiosa e non pregiudizialmente timoroso. Ma il loro sì è 
giustamente pacato, critico, attento: loro è il compito di tessere e mantenere reti 
di relazione, in parte già esistenti, che favoriscano un processo di integrazione 
e di inclusione nel paesaggio religioso della città.  
Gli attori sociali sono comunque molti altri: i comitati di zona, ma anche 
l’associazionismo solidaristico, quello che si occupa di immigrati, quello 
ambientale e culturale. Ci si attende anche da esso, ed è auspicabile, una 
capacità di discutere e di far discutere la città su questo tema. Sarebbe il 
contributo migliore che potrebbe dare ad affrontare questo delicato processo. 
L’università stessa ha molte risorse di conoscenza e di informazioni, sull’islam 
e sui musulmani, da mettere a disposizione della comunità locale. E lo stesso 
possono fare altri produttori di cultura e di informazione, inclusi i media locali 
che hanno le loro antenne di osservazione sul territorio. 

9) La paura. La paura crescente dell’altro, del diverso, del musulmano, è il 
convitato di pietra del dibattito e delle polemiche intorno alla moschea. Poiché 
è un sentimento diffuso e in aumento, esso non va né irriso né sottovalutato né 
rimosso. Essa va affrontata, va fatta emergere, va discussa: con essa si devono 
fare i conti – come con tutte le paure. Ma non va fatta vincere. Altrimenti 
diverremmo schiavi delle nostre pulsioni, anziché loro dominatori. E’ utile e 
doveroso, quindi, cogliere l’occasione della discussione sulla moschea per 
affrontare i nodi problematici che l’islam ci pone o riteniamo ci ponga: con la 
capacità di discuterne approfonditamente e serenamente, tra di noi e con i 
musulmani, con franchezza, con chiarezza, con durezza se necessario, ma 
senza demonizzazioni preventive delle varie posizioni, senza ideologizzazioni, 
e senza la superficialità di apprendisti stregoni che poi si troverebbe a gestire 
un problema assai più grande di quello che credevano, con qualche 
irresponsabilità, di avere evocato. 

10) Il referendum. In questa logica, se la discussione è benvenuta, l’idea del 
referendum lo è assai meno. Per motivi di principio: perché non è possibile né 
ammissibile che delle maggioranze o supposte tali si pronuncino sui diritti 
delle minoranze: diritti che i valori fondanti e fondamentali dell’occidente sono 
nati per riconoscere, e in particolare proprio rispetto alla libertà religiosa, di 
coscienza e di culto. Perché, per le ragioni sopra esposte, gli esiti di un 
referendum di tal genere, quali che fossero, sarebbero impugnabili in molte 
sedi, giuridiche in primo luogo, e prevedibilmente considerabili nulli. Perché il 
referendum presuppone una logica di sì e no aprioristica, che mal si concilia 
con la necessità di discutere, di approfondire, di analizzare dettagli e 
sfumature, e presuppone che esista già la base di discussione su cui riflettere, 
che invece sarà semmai un esito di questo percorso. E infine perché, per queste 
ragioni, il bilancio tra costi materiali del referendum e benefici sociali che ne 
risulterebbero sarebbe probabilmente in perdita per la città. Detto questo, è 



bene che venga colta l’occasione di discussione che i promotori del referendum 
propongono. Poi si esprima, come giusto, la città, nelle sue varie articolazioni. 


