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L'approvazione da parte della Regione Lombardia di una legge che limita la possibilità di realizzare 
luoghi di culto, con l'obiettivo dichiarato di impedire la costruzione di moschee, viola la 
“Dichiarazione universale dei diritti umani” dell'ONU, l’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea (e art. 
17 del Trattato di Funzionamento UE) e la nostra Costituzione agli articoli 2 (tutela dei diritti 
fondamentali), 3 (principio di uguaglianza), 8 (tutela delle confessioni religiose), 19 e 20 (libertà di 
culto). 
 
La libertà religiosa, peraltro, è calpestata anche da molti organi di informazione che, 
quotidianamente ed in modo esasperante, diffondono notizie, spesso non verificate o false, che 
tendono a creare un clima di intolleranza e violenza verso i credenti musulmani prendendo spunto 
dalle azioni di gruppi terroristici, se-dicenti islamici, negando così di fatto il principio costituzionale 
sancito dall'art. 27 il quale stabilisce che “la responsabilità penale è personale”. 
Per tali motivi il Comitato promotore nazionale della giornata ecumenica del dialogo cristiano-
islamico, composto da associazioni, giornali, singole personalità della cultura sia musulmani sia 
cristiani, insieme alle redazioni dei giornali che di seguito vengono riportati, lancia un appello per la 
difesa della libertà religiosa in Italia, e segnatamente per la realizzazione di una Legge sulla libertà 
religiosa. 
 
Chiediamo a tutte le persone democratiche, alle organizzazioni laiche, a tutte le confessioni 
religiose italiane di prendere posizione contro tutte le iniziative legislative o amministrative o contro 
tutti quei mass-media che sostengono una nuova guerra di religione e fomentano il razzismo 
religioso che, quando si scatena, colpisce tutte le religioni indistintamente. 
Non abbiamo bisogno di guerre, e meno che mai di quelle combattute nel nome di una qualsiasi 
fede o di Dio! Condividiamo l'idea espressa recentemente da alcuni consiglieri comunali di Pisa là 
dove si afferma che «Chi usa il nome dell’Islam per giustificare il proprio terrorismo offende e 
diffama l’Islam così come chi usasse il nome del Cristianesimo per giustificare la propria violenza 
diffamerebbe il cristianesimo». 
 
Nessuno più deve essere discriminato per la sua appartenenza religiosa. Basta antisemitismo, 
basta islamofobia, basta cristianofobia! 
Chiediamo infine alla società civile, a tutte le realtà associative e laiche, a tutte le comunità 
religiose cristiane e musulmane che dal 2001 hanno dato vita alla Giornata ecumenica del dialogo 
cristiano-islamico di riprendere le iniziative di sensibilizzazione della popolazione per impedire che 
il nostro popolo sia tirato dentro ad una sciagurata e folle guerra di religione scatenata per motivi 
politici. 
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