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Libertà di religione
Vivere civile



Libertà di pensiero

Non controllato Non nascosto

V sec a.C. - Per i Greci era condizione necessaria per i pensieri filosofici

III sec a.C. - Il re indiano Asoka emana il primo editto di tolleranza per tutte le sette

XII sec. - XIX sec. – Periodo di persecuzioni contro eretici e inquisizione

Libero pensiero

Libertà parola

1564-1642

313 d.C. - Costantino e Licinio firmano l’editto di Milano per la tolleranza religiosa 

N.B.: la Congregazione per la dottrina della fede in Vaticano si è 
chiamato Santa Inquisizione fino al 1908 e poi Sant’Uffizio fino al 1965.

Nel 1633 Galileo Galilei fu costretto dalla Santa Inquisizione
a negare la verità scientifica del sistema copernicano e i
suoi libri condannati all'indice fino al 1835.



Il contesto giuridico internazionale

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo,
e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico
che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento,
nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Art. 18 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

1966 - Patto internazionale sui diritti civili e politici (art.18)
1989 - Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (art.14)
1990 - Convenzione sui Lavoratori Migranti e delle loro Famiglie (art.12)

1950 - Convenzione europea sui diritti umani (art.9)
1961 - Carta dei diritti fondamentali UE (art.10)
1969 - Convenzione Americana sui Diritti Umani (art.12)
1981 - Carta Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (art.8)
2004 - Carta Araba sui Diritti Umani (art.27)
2012 - Dichiarazione AESEAN sui diritti umani (art.22)

1947 - Costituzione italiana (art.19)



Religione

Regole comportamentaliMiti Riti 

Organizzazione comunità
Questioni esistenziali Relazioni altre comunità

Non religiosi, agnostici o atei: 1 miliardo

Tradizionale cinese: 1 miliardo

Sikh: 23 milioni

Cristianesimo: 2 miliardi

Islam: 1,5 miliardi

Induismo: 1 miliardo

Buddismo: 480 milioni

Taoismo: 400 milioni

Giudaismo: 14 milioni

Shintoismo: 100 milioni

Struttura culturale costituita da

che si occupa di 



Una libertà complessa

Ritenere vera una cosa come appare o come ci è 
detta da altri, o come il nostro sentimento vuole che sia

Libertà di coscienza

Impossibile costringere a rivelare i pensieri o 
ad aderire intimamente ad una religione

Libertà di cambiare religione, opinione o non credere 

Libertà di credere in qualcosa e di manifestarlo

Libertà di pensiero

Libertà di religione



Caratteristiche della libertà di religione

sicurezza pubblica - ordine pubblico - sanità pubblica - morale 
pubblica - diritti e libertà fondamentali 

Libertà di particolari pratiche individuali

Libertà di pratiche collettive

Protezione di luoghi e oggetti sacri

Diritto alla costruzione di luoghi di culto

Libertà di 
espressione e 

manifestazione 

Libertà enti di culto 

LIMITI

Libertà dei genitori su come educare i propri figli

Diritto manifestare la propria religione anche nell’insegnamento 

N.B.: i minori sufficientemente maturi hanno diritto di 
professare una religione diversa da quella dei genitori



Discriminazione religiosa

Il divieto di discriminazione -che include la discriminazione religiosa- è 
contenuto in TUTTE le convenzioni internazionali e gli ordinamenti giuridici.

Islamofobia Cristianofobia AntisemitismoIper-estremismo islamico

La realtà è che 
non esiste al mondo una società che sia mono-religiosa 

Le fobie sono alimentate dai seguenti pregiudizi, ovvero opinione concepita non per 
conoscenza precisa e diretta, ma sulla base di voci e opinioni comuni

sono tutti uguali

sono una minaccia 

sono culturalmente e 
moralmente inferiori sono fanatici

è impossibile 
parlare con loro



Discriminazione religiosa?
Un dubbio sorto in periodo di COVID-19

PRIMA DOPO

NON si può andare nei 
luoghi pubblici così

È OBBLIGATORIO andare 
nei luoghi pubblici così

La motivazione del «volto scoperto» per impedire alle donne 
musulmane di portare il velo è ancora valida o è una discriminazione?



Discriminazione religiosa

Fonte: https://acs-italia.org/rapportolr/

In 21 Paesi: PERSECUZIONI

Nel 2018 in 38 paesi si sono registrate violazioni della libertà religiosa

In17 Paesi: DISCRIMINAZIONI



Libertà di coscienza

Obiezione di coscienza
non rispetto di quella legge che si ritiene ingiusta 

Contrarietà ad una legge che discende dall’adesione individuale 
a valori e principi, di natura religiosa o ideale

N.B.: Non si tratta di non riconoscere la legittimità di uno Stato,
perché si tratta di un’azione selettiva, indirizzata ad una specifica
norma contestata, e trasparente, fatta in modo pubblico e
accettandone le conseguenze legali.

Dovere di 
rispettare la legge

Diritto a seguire la propria 
coscienza su temi come la 

salvaguardia della vita e la pace



Obiezione di coscienza

Obiezione al servizio militare

Obiezione professioni sanitarie Obiezione nella ricerca

Obiezione alle spese militari

Alcune forme di obiezione nel tempo sono diventate legali, in altri casi 
invece la scelta di obiettare resta illegale 

Obiezione
(individuale)

Disobbedienza civile
(collettiva)

LO SAPEVI CHE …
In Italia il 68% dei ginecologi praticano l’obiezione di coscienza sull’aborto,
mentre in Svezia gli ospedali possono rifiutare di assumere personale obiettore.



Ambiti controversi

Relazione tra Stato 
e religione

Diritti di famiglia

Limiti alle libertà 
religiose

Ostentazione simboli 
religiosi

Procreazione 
assistita

Blasfemia

Eutanasia, accanimento terapeutico 
e testamento biologico



Diritti e le libertà complementare

Libertà di riunione

Libertà di associazione

Libertà di espressione

Diritto all’istruzione Libertà di informazione

Libero pensiero, 
coscienza e religione



Grazie e arrivederci alla 
prossima lezione!

Per domande e richieste:
luca.raiteri@hotmail.com


