
Libertà di culto 
 
 
Nel 2015 la Regione Lombardia ha promulgato una legge che impedisce, di fatto,  la costruzione di 
luoghi di culto.  
 
La spacciano come legge anti moschee, ma in realtà è una legge contro qualsiasi culto.  
È, soprattutto, una legge anti costituzionale.  
 
Tutto ciò, strumentalmente, per dettare nuove regole per la disciplina delle attrezzature religiose; in 
realtà la norma utilizza, pretestuosamente e strumentalmente, una legge urbanistica con il chiaro e 
dichiarato intento di introdurre forti limitazioni al diritto della libertà di religione e di culto, che peraltro 
nulla hanno a che fare con la pianificazione del territorio. 
 
Il legislatore lombardo così utilizza in modo improprio la disciplina urbanistica per conseguire un fine che 
è palesemente in contrasto con la libertà religiosa nonché con il principio pluralistico di affermazione e di 
garanzia dei diritti fondamentali della persona esercitati in forma singola o associata e in forma privata o 
pubblica (artt. 2, 17, 18, 19 Cost.).  
 
Con questa si persegue unicamente il dichiarato intento di impedire l’esercizio della libertà di 
culto riconducendo il fenomeno alla dimensione di un problema di ordine e sicurezza pubblica. 
Va detto che chi vuole costruire moschee o luoghi di culto in Italia, non lo fa in base alle legge della 
Shaaria’ o chissà cos’altro, si tratta di un diritto costituzionalmente garantito.  
 
In quest’ottica, questa legge contiene numerosi profili di incostituzionalità proprio perché delinea 
un quadro di regole gravemente lesivo di un diritto fondamentale, diritto di libertà religiosa. 
 
Trovo davvero sconcertante il fatto che sia stata un’istituzione dello Stato Italiano, che, utilizzando uno 
strumento come quello legislativo, ha posto in essere una condotta vergognosamente discriminatoria.  
 
Questo intervento è dettato da una visione del mondo e dell’Italia che nega i diritti e questa 
visione va contrastata. Va contrastata con la filosofia dei diritti e con la concretizzazione dei diritti di 
tutti e di ciascuno. 
 
Come contro qualsiasi altro estremismo, anche contro quest’estremismo che nega i diritti bisogna fare 
fronte comune.  
 
In queste battaglie non si può che esser uniti. 
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