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INTRODUZIONE  

A monte del presente lavoro si pone una riflessione, a conclusione del 

percorso di studi giuridici, sul valore della persona e sulle sue esigenze 

essenziali.  

Non è necessario rimembrare la situazione primordiale dell’uomo, incipit 

di ogni introduzione al fenomeno religioso, ma resta utile guardare alla 

personale esperienza quotidiana: ogni essere tende ad uscire da se stesso, 

sia esso credente o non credente. La religione si pone agli occhi del 

giurista moderno, non solo quale sentire dell’uomo, estrinsecazione della 

sua personalità che in quanto tale deve essere riconosciuta e tutelata, ma 

come elemento capace di rivolgersi alla collettività, oltre che carattere 

determinante gli assetti culturali e ideologici di intere comunità. Tutto 

questo porta le religioni ad occupare una peculiare posizione che merita 

attenzione non solo dal legislatore. La compenetrazione tra lo stile di vita 

proprio di ogni persona e la forza dei precetti religiosi, che richiedono 

comportamenti determinati, alla luce della preminenza pubblica che la 

professione religiosa riveste, ha condotto ad una contestuale analisi delle 

migrazioni forzate a causa della religione: attuali e quanto mai di urgente 

risoluzione.  

Il primo capitolo affronta le tematiche del diritto d’Asilo: il preminente 

ruolo che ha assunto nel corso degli anni l’Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati gli conferisce una prevalente influenza in 

materia, non solo in ambito internazionale, ma anche nella disciplina 

interna di ogni Stato che ne assecondi la funzione: basti pensare che un 

rappresentante ACNUR è membro delle commissioni territoriali che in 

Italia sono preposte all’esame della domanda d’Asilo. Il diritto d’asilo si 

pone quale moderno traguardo di civiltà giuridica, tuttavia esso ha sin 
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dalle sue origini serbato una stretta connessione con l’ambito religioso. Il 

termine stesso di asilo deriva dal greco asilo, con cui ci si riferiva ad un 

luogo inviolabile perché sacro.  Ulteriore significato attribuibile è quello 

di cosa non soggetta a cattura, posta sotto protezione, ciò che i romani 

indicavano come perfugium. In origine si trattava, dunque, di un vero e 

proprio istituto  religioso, sebbene la sua natura risultasse legata al luogo 

piuttosto che alla persona: presso i greci certi templi, considerati 

inviolabili, costituivano sicuri luoghi di rifugio per coloro i quali 

sfuggivano il potere secolare, inoltre, in base all’antica legge ebraica, sei 

città venivano considerate città d’asilo, nelle quali chiunque, tranne gli 

assassini, potevano trovare rifugio. Per quanto concerne, invece, 

l’esperienza  cristiana, una più attenta analisi può venire dalla lettura del 

codice di diritto canonico – possiamo ritenere l’esperienza cattolica 

esemplare per l’intero ambito cristiano, attesa la sua rilevanza politica 

nel tempo e la sua posizione preminente rispetto alle altre confessioni – 

che ha conservato la norma in materia fino al codice del 1984. Il Canone 

1179 accorda l’immunità a coloro che, indiziati per qualche reato o già 

condannati, si siano rifugiati in un edificio o altro luogo sacro, dal quale 

non possono essere prelevati, senza che sia intervenuto il consenso 

dell’Ordinario diocesano. Emerge una chiara evoluzione nella titolarità 

dell’istituto: una commistione tra iure loci e tutela della persona. Ci si 

sposta verso una visione caritatevole dell’asilo, importata dai principi e 

valori evangelici, con la quale si cerca di contrastare l’applicazione di 

pene dure e degradanti. Tutto ciò è stato successivamente superato dalle 

legislazioni degli Stati Nazionali, visti quali nuovi attori del diritto: così 

nel 1951 viene definitivamente disciplinato un diritto d’asilo laico e 

scevro da ogni riferimento a dottrine religiose. Il primato della persona 

viene sancito con la contestuale sua supremazia rispetto a qualsivoglia 
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luogo. Non più un diritto d’asilo riconosciuto per il luogo ove ci si trova, 

bensì sulla base del timore di persecuzione. In detto primo capitolo sono 

analizzate tali moderne dinamiche che trovano forte articolazione nel 

diritto internazionale, europeo e interno, evindenziandosi le criticità della 

moderna legislazione italiana ed urgendo un intervento decisivo che 

risolva i problemi presenti e riesca contestualmente a giuridicizzare il 

senso di ospitalità che distingue la cultura mediterranea.   

Il secondo capitolo si offre di attraversare le diverse esperienze religiose 

nell’intento di tracciare un quadro circa lo stato della libertà di religione 

non già soltanto nelle Convenzioni internazionali, nella Costituzione 

Repubblicana del 1948 e nelle linee giurisprudenziali, ma anche nei 

principi dottrinali delle religioni che attualmente si pongono quali 

protagoniste della scena mondiale: Islam e Cristianesimo.  

«Dov’è il tuo fratello?», la voce del suo sangue grida fino a me, dice 

Dio. Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta 

a me, a te, a ciascuno di noi. Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di 

uscire da situazioni difficili per trovare un po’ di serenità e di pace; 

cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie, ma hanno 

trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non trovano 

comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà! E le 

loro voci salgono fino a Dio! Con queste parole Papa Francesco, a 

Lampedusa, medita sulla tragedia dell’immigrazione, della ricerca 

disperata di un futuro migliore e frutto di un presente che non si arrende 

alle difficoltà e la cui speranza muove milioni di persone, spingendole 

oltre le proprie frontiere per chiedere asilo dalla persecuzione, sia essa 

politica, religiosa, razziale o di qualunque altro genere. La persecuzione 

religiosa appare come la persecuzione più aberrante già nel significato 
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dei termini giacché accosta due concetti che per loro natura sono opposti 

e che conducono ad esiti nefasti nella realtà: persecuzione è attuazione 

dell’odio verso colui che è diverso, ma quando tale diversità risiede nella 

propria fede, nel Dio in cui si confida o nel quale non si crede, ciò appare 

quale esasperazione dell’egoismo, privazione della più intima libertà: la 

libertà di essere umano pensante che professa con le parole e con i gesti 

ciò che crede con il cuore. La libertà di religione e, ancora prima di essa 

ma sul suo stesso piano, la libertà di coscienza e di pensiero, delle quali 

appare come primaria specificazione, si pone quale elemento 

fondamentale da affermare e postulare prima di impegnare le proprie 

forze in altre vie illuminate dal progresso e dalla concordia tra i popoli.  

Il terzo e ultimo capitolo offre, quale segno di concretezza, l’esempio 

nigeriano: popolo martoriato dalle lotte fratricide tra musulmani e 

cristiani, per l’affermazione di un’inesistente supremazia. In 

contrapposizione a quanto sembra accadere in Europa, ove il tema 

religioso pare essere relegato in uno spazio di laicità variamente 

affermato in ogni Stato, e dove l’enunciazione della libertà di religione 

trova un suo minimum irriducibile anche negli Stati, quali la Grecia, che 

riservano espressamente un trattamento privilegiato a determinate 

confessioni, in altre parti del mondo il binomio cristiani – musulmani, si 

presenta quale carattere decisivo per intere comunità statali, atteso il 

carattere onnicomprensivo, religioso e civile, dell’Islam da un lato, e la 

volontà di improntare l’organizzazione di dette comunità ai principi e 

alle conseguenti strutture evangeliche, dall’altro. Tuttavia, chi crede che 

in Europa non vi sia più spazio per il religioso a livello giuridico, sbaglia 

grandemente, anche e soprattutto alla luce delle questioni di eguaglianza 

e libertà in tema di simbologia, oltre che alla luce delle grandi tematiche 

etiche e morali che si fanno sempre più pressanti e bisognose di un 
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dialogo partecipato ma comunque improntato al riconoscimento dei 

diritti di tutti, con l’unico limite razionale del neminem laedere.  
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1. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

 

Nel dicembre 1949 l’Assemblea Generale dell’ONU istituì l’Alto 

Commissariato quale organo ausiliario per fronteggiare l’emergenza 

dei rifugiati Europei della Seconda Guerra Mondiale, per un periodo 

iniziale di tre anni, dal 1° gennaio 1951: il voto favorevole, 

manifestato a seguito del confronto fra i rappresentanti degli Stati 

membri, può dirsi pienamente ispirato al pensiero Statunitense di un 

organismo che non incidesse sui poteri sovrani degli Stati, né 

comportasse oneri finanziari per gli stessi
1
. 

L’ACNUR o UNHCR, con sede centrale a Ginevra, svolge funzioni 

di tutela internazionale dei rifugiati e d'individuazione di soluzioni 

permanenti. È diretto e controllato dall’Alto commissario, nominato 

con cadenza quinquennale dall’Assemblea Generale ONU alla quale, 

così come al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), riferisce 

annualmente sul lavoro dell’Agenzia. Organo fondamentale è il 

Comitato Esecutivo, composto da un rappresentante per ogni Stato 

membro, che oltre a  pronunciarsi in materia di rifugiati, provvede 

all’approvazione dei programmi dell’Agenzia e del relativo bilancio. 

La maggior parte delle sue operazioni è sul campo, si svolge in tutto 

il mondo ed è  diventata molto complessa rispetto a quelle dei primi 

anni della sua istituzione: dall’iniziale attività svolta prevalentemente 

per favorire il re-insediamento dei rifugiati, si è giunti al reclutamento 

di nuovo personale, con un organico che è passato da trentatre 

funzionari nel 1951, alle 5.000 unità nel 1999, alla fornitura di 

medicine e invio di generi alimentari, assistenza medica, istruzione e 

                                                           
1
 UNHCR, I rifugiati nel Mondo cinquant’anni di azione umanitaria, L. Boldrini (a cura di), Oxford 

University Press ,  2000,  pp. 18 - 20 
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altri servizi sociali
2
. Si occupa del rimpatrio o dell’assimilazione dei 

rifugiati nelle nuove comunità che li accolgono. I destinatari della sua 

azione sono i Rifugiati, gli Apolidi, i Richiedenti Asilo e i 

Rimpatriati, ma su richiesta del Segretario Generale dell’ONU, 

l’ACNUR si occupa anche dei cd sfollati interni, persone costrette ad 

abbandonare le proprie case per gli stessi motivi dei rifugiati, ma che, 

a differenza di questi, non hanno attraversato un confine 

internazionale, sebbene tale categoria non sia stata contemplata nella 

Convenzione di Ginevra né nel Protocollo del 1967.  La sua natura, in 

linea anche con il pensiero sopra richiamato degli Stati Uniti e dei 

suoi alleati, emerge dall’articolo due dello Statuto: “L'attività 

dell’Alto Commissario non ha alcun carattere politico; essa è 

umanitaria e sociale e, come principio, tratta di gruppi e categorie di 

rifugiati 
3
.” Rilevante importanza assumono le espressioni circa il 

carattere apolitico della sua attività a favore di una sua configurazione 

umanitaria e sociale che consente all’ACNUR, non solo la 

collaborazione con i soggetti più diversi, politici e non politici, ma 

anche di non avvertire il peso delle talvolta difficili relazioni 

internazionali. È stata anche oggetto di critica per la mancata 

precisazione del significato e della portata dei termini “politico” e 

“umanitaria”, stante il fatto che l’Agenzia - in quanto organismo 

ausiliario del’Assemblea Generale dell’ONU, e sulla base del dato 

testuale fornito dal suo Statuto, che all’articolo 3 asserisce che L’Alto 

Commissario dovrà conformarsi alle direttive di ordine generale che 

gli saranno impartite dall’Assemblea Generale o dal Consiglio 

Economico e Sociale
4
” - non gode dell’indipendenza dagli organi 

                                                           
2
 UNHCR, I rifugiati nel Mondo cinquant’anni di azione umanitaria, pp. 3-4.   

3
 Risoluzione dell’Assemblea generale ONU n.428 del 14 Dicembre 1950.  

4
 Risoluzione 428/ 1950.  
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politici che si percepisce da una veloce lettura della sua Carta e della 

realtà. 

Le funzioni e i compiti dell’ACNUR sono cresciuti nel tempo: a una 

iniziale “disfunzione” e mancanza di fiducia, dovuta più che altro 

alla novità che si introduceva, sebbene altri organismi internazionali 

cooperassero nel settore dei rifugiati, si accostò, e in un certo senso 

ne fu conseguenza, il problema economico; oltre all’accesso ad un 

limitato “fondo d’emergenza”,  alla nuova organizzazione fu 

concesso il diritto di raccogliere contributi volontari.  Gli Stati Uniti 

ottennero che tali appelli fossero precedentemente approvati 

dall’Assemblea generale. Si creò la dipendenza da un modesto 

bilancio che limitò, per il suo iniziale periodo di vita, le attività 

dell’Agenzia e che fece sfumare la convinzione che il problema dei 

rifugiati potesse trovare soluzione in pochi anni.   

Nonostante l’impegno dell’ACNUR nelle varie collaborazioni e i 

tentativi dell’Alto Commissario, i governi dell’Agenzia erogavano 

sempre contributi minimi, che non permettevano lo slancio necessario 

per il suo “decollo”. Nel 1951 la Fondazione Ford elargì 3,1 milioni 

di dollari all’ACNUR, somma con la quale si attuò un progetto pilota 

per i rifugiati in Europa e, nello specifico, per la loro integrazione nei 

Paesi d’accoglienza: questa fu la prima occasione per mostrare al 

Mondo le potenzialità dell’Agenzia medesima. L’opinione comune, 

soprattutto quella degli Stati Uniti, mutò in occasione della creazione 

dell’UNREF, Fondo delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nel 1954, che 

vide proprio la partecipazione americana, con il superamento 

dell’iniziale chiusura verso l’Alto Commissariato  basata su una 

decisione del Congresso con la quale si poneva il veto per l’impiego 

fondi americani a organizzazioni che operavano nelle aree oltre la 



13 

 

cortina di ferro. Verso la metà degli anni ’50 si registra un 

cambiamento di atteggiamento anche da parte dell’Unione Sovietica, 

che favorì l’ingresso nell’Agenzia di altri Paesi, permettendo 

all’ACNUR di veder sempre più apprezzato il proprio lavoro e 

riconosciuto il suo peso internazionale 
5
. 

Il 1956 è data cruciale per l’Alto Commissariato per i Rifugiati, 

chiamato a far fronte alla difficile situazione che vide, in Europa, 

l’esodo di migliaia di persone che dall’Ungheria, a causa della 

repressione sovietica, si spostarono in Austria e nella Jugoslavia 

socialista: questo segnò il momento di consacrazione internazionale 

dell’Agenzia, che ebbe la possibilità di misurarsi con le proprie 

capacità tecniche e di instaurare collaborazioni internazionali. Tale 

occasione rappresentò un punto cruciale per l’ACNUR: oltre a porre 

in essere operazioni di assistenza e soccorso umanitario, collaborò per 

il re-insediamento dei rifugiati in diversi Paesi e per il rimpatrio 

volontario di parte di essi. Smise di esser vista e pensata come un 

piccolo organismo di natura internazionale per i rifugiati della 

Seconda guerra mondiale e assunse le vesti di organizzazione assai 

più vasta e più ricca di competenze.  

L’inizio del ventunesimo secolo vede l’ Alto Commissariato prestare 

la sua assistenza nelle principali crisi di rifugiati in Africa e in Asia;  

in base al proprio mandato è incaricato di fornire assistenza nelle crisi 

umanitarie ai rifugiati in fuga da situazioni di emergenza, determinate 

da eventi politici e non naturali. A seguito del disastroso maremoto 

del ventisei dicembre 2004, su richiesta del Segretario Generale delle 

Nazioni Unite, per la prima volta nella sua storia è intervenuta in 

favore delle vittime di una calamità naturale, mettendo a disposizione 

                                                           
5
 UNHCR, I rifugiati nel mondo cinquant’anni di azione umanitaria, p 22.  
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tutti i propri operatori, i propri mezzi e proprie risorse presenti nei 

paesi della regione colpita dallo tsunami. “Il bilancio annuale a 

disposizione dell’ACNUR cresce dai 300mila dollari del primo anno 

agli oltre 2 miliardi del 2009. L’Agenzia oggi si occupa di 34 milioni 

di persone che rientrano nella propria competenza, tra cui 14,7 

milioni sono gli sfollati interni, 10,5 milioni i rifugiati, 3,4 milioni di 

apolidi e oltre 800mila richiedenti asilo. Dotata di un mandato 

iniziale di tre anni”. Nel 2003 l’Assemblea Generale ha prorogato la 

sua esistenza  "fino a quando il problema dei rifugiati non sarà 

risolto 
6
.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 UNHCR, Storia dell’UNHCR, < http://www.unhcr.it/news/dir/137/storia.html >  

http://www.unhcr.it/news/dir/137/storia.html
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2. La Convenzione sullo Status dei Rifugiati. Il fondamentale 

carattere umanitario. 

La Convenzione sullo Status dei Rifugiati, d’ora in poi Convenzione di 

Ginevra o Convenzione del 1951, è stata approvata il 28 luglio 1951, a 

Ginevra, dalla Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo 

status dei Rifugiati e degli Apolidi, con l’intento di stilare un codice dei 

diritti che possa nuovamente disciplinare gli aspetti e le problematiche 

del rifugiato e adeguare la normativa esistente alle nuove realtà e a nuovi 

criteri. Questo è quanto si evince dallo stesso Preambolo, ove le Alte 

Parti Contraenti considerano desiderabile, inter alia, rivedere e 

codificare gli accordi internazionali anteriori sullo statuto dei rifugiati 

ed estendere l’applicazione di tali accordi e la protezione in essi prevista 

mediante un nuovo accordo.
7
  

Chiave di lettura dell’intera Convenzione, ed elemento che permetterà, 

nel corso dell’analisi che si intende condurre in questa sede, di 

comprendere la ratio degli istituti disciplinati, è il carattere 

eminentemente umanitario dell’intero Trattato, che, appunto,  persegue 

lo scopo di salvaguardare la vita e la libertà di ogni individuo: la 

superiorità di detto carattere su ogni altra questione, sebbene sia stato 

reso suscettibile di talune deroghe, è prioritariamente affermata nello 

stesso Preambolo, al paragrafo uno, ove è preciso il riferimento al 

principio che gli uomini, senza distinzioni, devono godere dei diritti dell’ 

uomo e delle libertà fondamentali
8
; altresì, da quanto considerato nel 

quinto paragrafo del medesimo preambolo, ove si afferma espressamente 

il carattere sociale e umanitario del problema dei rifugiati.
9
 

                                                           
7
 G. Ferrari, <<La Convenzione sullo Status dei Rifugiati>>, UNHCR, Studi e Ricerche, Luglio 2009. 

http://www.unhcr.it/news/dir/91/view/632/la-convenzione-sullo-status-dei-rifugiati-63200.html  
8
  Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, Ginevra, 14 Luglio 1951, Preambolo.  

9
  Convenzione sullo statuto dei rifugiati, Preambolo. 

http://www.unhcr.it/news/dir/91/view/632/la-convenzione-sullo-status-dei-rifugiati-63200.html
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Accanto alla succinta e preventiva analisi del Preambolo, appare 

necessario, prima di procedere alla disamina generale del testo della 

Convenzione, osservare che ulteriori contenuti, utili alla comprensione 

dell’intento che fonda l’adozione della Convenzione stessa e l’adesione 

ad essa di numerosi Stati, si ritrovano nell’Atto finale, un Atto proprio 

della Conferenza dei Plenipotenziari, che pone al centro dell’attenzione 

temi assai delicati quali la concessione ed il riconoscimento dei 

documenti di viaggio, esortandosi i Governi parte dell’Accordo a 

rilasciare detti titoli di viaggio, ad estendere la loro concessione a tutti 

coloro che rientrino nella definizione di cui all’articolo uno della 

Convenzione del 1951 o a riconoscere la validità di detti documenti nel 

caso siano stati rilasciati da altri Paesi
10

.  

Al paragrafo B si pone come esigenza pressante, internazionalmente 

riconosciuta, quella dell’unità familiare, che l’Atto Finale qualifica come 

diritto fondamentale del rifugiato costantemente minacciato. La 

Conferenza, sulla base di tale riconoscimento, raccomanda ai Governi di 

disporre i provvedimenti necessari per la protezione della famiglia del 

rifugiato ed, in particolare, per: 1. Garantire l'unità del nucleo familiare 

del rifugiato, soprattutto nel caso in cui il capo famiglia possegga i 

requisiti necessari per l'ammissione in un Paese; 2. Garantire la 

protezione dei rifugiati minorenni, in modo particolare dei bambini non 

accompagnati e delle giovanette, con speciale riferimento alla tutela ed 

alla adozione 
11

".  Tale paragrafo è il canale attraverso il quale 

confluiscono nella Convenzione due temi assai importanti: l’unità 

familiare e la protezione speciale dei minori. Per quanto concerne il 

primo, è utile rilevare la sua delicatezza da un dato particolare, ovvero 

che la sua presenza nell’Atto finale rappresenta una rarità nel panorama 
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 Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati,  Atto Finale. 
11

 Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati,  Atto Finale.  
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degli strumenti internazionali in materia d’Asilo, essendo seguita solo 

dalla Convenzione di Cartagena del 1984. È da sottolineare, tuttavia, che 

il carattere internazionale del principio in discorso trae vita dalla sua 

previsione in diverse altre Convenzioni che vertono in materia di diritti 

umani, tra le quali, a titolo d’esempio, possiamo citare la Convenzione 

internazionale dei diritti del fanciullo, approvata a New York nel 1989; 

la Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla 

promozione dell’uguaglianza di trattamento dei lavoratori migranti; la 

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali (C.E.D.U.) e infine il Patto internazionale sui diritti 

civili e politici del 1966. Si deve, tuttavia, riconoscere la difficoltà che 

l’applicazione pratica di tale principio comporta, costringendo gli Stati di 

rifugio ad offrire protezione internazionale anche ai familiari del 

rifugiato, tra i quali vanno certamente annoverati il coniuge e i figli 

minori, sebbene non si debba escludere la possibile inclusione di altre 

persone che vivano a carico dello stesso rifugiato e che siano conviventi 

nel suo nucleo famigliare
12

: inevitabilmente si incide sul peso che gli 

Stati sono chiamati a sostenere, ma d’altra parte non si può prescindere 

dal tutelare l’unità della famiglia dei rifugiati, oltre che per la dignità di 

diritto umano fondamentale che tale unità ha assunto nel corso del 

tempo, e oltre che per l’espresso riconoscimento a livello 

giurisprudenziale operato dalla Corte EDU, anche per quanto 

espressamente previsto dall’ACNUR nel suo Manuale, che, dedicando al 

problema in analisi l’intero VI capitolo, offre agli Stati, e a tutti coloro 

che sono chiamati ad applicare le norme della Convenzione, precise 

indicazioni pratiche, tra le quali quella che stabilisce che l’unità della 

famiglia non opera solamente quando tutti i suoi membri diventano 
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 UNHCR, <<Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato>> 

, Ginevra, Settembre 1979, par. 185.   
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rifugiati nello stesso momento, ma sempre! Tale principio si applica 

egualmente nel caso in cui una famiglia si sia temporaneamente divisa 

in seguito alla partenza di uno o più dei suoi membri
13

. Questo ha 

permesso al comitato esecutivo di affermare anche che deve essere posto 

in essere ogni sforzo per l’unificazione della famiglia con il minor 

ritardo possibile
14

. Il secondo punto richiamato dalla Conferenza, in sede 

di approvazione dell’Atto finale, relativo ai minori, implica un 

necessario richiamo alle statistiche in dotazione all’UNHCR per meglio 

comprendere la portata e la gravità del problema: il 46% delle persone 

che rientrano sotto la competenza dell’ACNUR ha un età inferiore ai 18 

anni e di questi, il 13% è costituito da bambini al di sotto dei 5 anni
15

. 

Appare superfluo approfondire le difficoltà alle quali tali soggetti, specie 

se non accompagnati, si espongono, oltre che dal punto di vista 

psicologico, anche e soprattutto fisico, correndo il rischio oltre che di 

abusi sessuali anche di arruolamento forzato. Accade che durante la fuga 

i bambini si trovino separati dalle famiglie e per questo appaiono 

necessari meccanismi di ricerca e individuazione dei famigliari. Tema 

scottante è anche quello relativo alla detenzione dei rifugiati: nei Paesi in 

cui tale misura restrittiva della libertà viene adottata, si corre il rischio, e 

talora si concretizza, di detenzione dei bambini, e allo scopo di evitare 

tale situazione, che paradossalmente si presenta come l’extrema ratio per 

il raggiungimento dell’unità famigliare
16

, si avverte la necessità di 

metodi alternativi per il controllo dei movimenti e delle attività di coloro 

che sono detenuti in attesa del riconoscimento del loro status di rifugiati. 
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A/AC.96/601, 1981, par 57.  
15
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 Cfr Senato della Repubblica Italiana, a cura di, op. cit. , p. 74 
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La specialità dell’attenzione che meritano tali soggetti è dovuta alla loro 

vulnerabilità ed è sottolineata con forza soprattutto nella Convenzione 

sui Diritti dei Fanciulli stipulata a New York nel 1989 che introduce 

particolari standard di trattamento per i bambini che, da soli o 

accompagnati, cercano di ottenere, o hanno già ottenuto, il 

riconoscimento dello status di rifugiato, impegnando gli Stati membri a 

introdurre misure tali da consentire a chi ne abbia bisogno, di beneficiare 

della protezione e dell’assistenza umanitaria necessarie per consentirgli 

di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente 

Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti 

dell’uomo  o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti 
17

. Ciò 

che, in conclusione, emerge come criterio guida di ogni procedura 

relativa al diritto d’Asilo, ma anche ad altri settori dei diritti umani, è la 

regola per cui in ogni procedimento relativo ai fanciulli il principale 

interesse da perseguire è quello superiore del fanciullo stesso che deve 

essere una considerazione permanente. Ovviamente in misura 

corrispondente alla sua maturità e capacità di discernimento, sarà del pari 

tenuta in considerazione la sua opinione. Nel caso si tratti di bambini si 

renderà necessaria la presenza di esperti che aiutino a comprenderne le 

intenzioni e comunque tener presenti fattori oggettivi quali, ad esempio, 

la sua presenza in un gruppo di rifugiati, le condizioni del suo nucleo 

famigliare e del suo Paese d’origine. In ogni caso di minore 

accompagnato da uno o entrambi i genitori, o da altro membro della 

famiglia, e questi chiedano lo status di rifugiato, il caso del minore sarà 

regolato secondo il principio dell’unità familiare
18

. A tutto questo, che 

fa da cornice al testo della Convenzione del 1951, si affianca l’ulteriore 
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 Convenzione sui Diritti del Fanciullo, New York, 1969, art 3. 
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elemento costituito dalla cd esenzione dalla reciprocità, ai sensi della 

quale, il rifugiato godrà dello stesso trattamento riservato agli stranieri in 

generale. Essa, inoltre, esorta gli Stati contraenti a benevolmente 

considerare la possibilità di accordare, a detti soggetti, ulteriori diritti 

rispetto a quelli inizialmente loro garantiti e ad estendere tale trattamento 

a anche ai rifugiati che non possiedano i requisiti previsti dalla stessa
19

.  

Come emerge da tali osservazioni, unitamente a quelle che seguiranno, 

la Convenzione di Ginevra pone al centro dell’attenzione l’individuo e le 

sue necessità. La natura degli obblighi derivanti dalla Convenzione è 

solidale: ogni Stato Parte è tenuto non solo a rispettare la propria 

adesione , ma anche, e soprattutto, a far rispettare tali principi agli altri 

Stati Parte e non. Il rapporto esistente tra i diversi Stati Parte è quello che 

deve essere improntato alla cooperazione nell’affrontare il problema di 

rifugio, mentre il rapporto derivante dalla Convenzione tra Paesi Membri 

e Stati Terzi, è informato al cd Due Diligence: la condotta dello Stato 

firmatario deve influenzare e orientare la condotta dello Stato terzo al 

rispetto dei principi fondamentali stabiliti in materia di Asilo.  
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2.1   La Convenzione sullo Status dei Rifugiati. Storia e 

contenuti. 

 

La visione storico-giuridica del diritto d’Asilo muta nel corso del 

ventesimo secolo per due fattori fondamentali: l’emersione, il 

consolidamento e l’avvio verso l’universalizzazione di regimi 

convenzionali a tutela della particolare categoria dei rifugiati e lo 

sviluppo della tutela, più generale rispetto al primo punto, dell’insieme 

dei diritti umani, tra i quali si annovera, ovviamente, il diritto d’Asilo
20

. 

In pieno svolgimento della Guerra Fredda, il mondo contava i 

sopravvissuti in fuga dalla Seconda Guerra Mondiale: la Convenzione di 

Ginevra si inserisce in questo particolare contesto storico come 

strumento atto alla risoluzione del problema dei rifugiati. Tra il 1944 e il 

1946, oltre 12 milioni di Tedeschi, due milioni dei quali muoiono 

durante il viaggio, lasciano i territori del Terzo Reich annessi dall’URSS 

e dalla Polonia, nonché la regione dei Sudeti, che ritorna alla 

Cecoslovacchia, mentre 5 milioni di Polacchi e quasi 2 milioni di Cechi 

e di Slovacchi prendono il loro posto. L’ URSS e la Polonia si 

scambiano popolazioni per oltre 2 milioni di persone. Complessivamente 

un movimento incrociato di 25 milioni di individui
21

. Questo è il 

principale dei motivi che giustificano le limitazioni presenti nel primo 

articolo che individua l’iniziale ambito spazio – temporale d'efficacia 

della Convenzione stessa. Le sue origini vanno ricercate nei lavori che il 

Comitato ad hoc sull’Apolidia e i problemi connessi, su mandato 
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dell’ECOSOC, ha svolto circa l’opportunità della  preparazione di una 

convenzione sullo Status dei Rifugiati e degli Apolidi, avendo inoltre  la 

possibilità di stendere una bozza del relativo testo. Il progetto di tale 

Convenzione partendo da una relazione del Segretario Generale con la 

quale sono stati passati in rassegna i maggiori temi dei precedenti 

strumenti in materia è giunto, in ultima istanza, alla  presentazione di un 

progetto preliminare  di Convenzione sullo status dei rifugiati e degli 

apolidi, che ha costituito la base per la convocazione della Conferenza 

dei Plenipotenziari
22

. Sin da subito non si è mai pensato a tale strumento 

come un rimedio a carattere permanente. Lungi dal voler risolvere in 

termini generali e definitivi il problema dei rifugiati, l’intenzione dei 

promotori della Convenzione era quella, appunto, di fronteggiare episodi 

storici ben definiti e localizzati. L’intento dei redattori era quello di 

offrire una soluzione al problema europeo intervenuto in quegli anni e 

nella specie ai movimenti di popolazione senza precedenti, che hanno 

animato la storia del XX° secolo. Recita l’articolo uno della 

Convenzione di Ginevra che questa si applica agli avvenimenti accaduti 

anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa. Soltanto con l’adozione, 

nel 1967, del Protocollo di New York viene a decadere detta limitazione 

temporale e si assiste ad una sempre minore forza applicativa della 

limitazione geografica
23

. La Convenzione si avvia verso 

l’universalizzazione, vedendo un numero sempre maggiore di Stati che 

aderivano ad essa o al Protocollo. Per quanto riguarda i contenuti della 

sua disciplina, giova focalizzare l’attenzione su due particolari 

innovazioni che si introducono: la prima riguarda la natura del diritto 

d’asilo; la seconda, la definizione di rifugiato. In sede di discussione si 
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contrapposero prevalentemente gli Stati europei - sostenitori di una 

disciplina che si muovesse in primis su base individuale e non sulla 

semplice appartenenza del soggetto ad una categoria predeterminata di 

individui cui riconoscere a prescindere, o con maggiore inclinazione, la 

protezione internazionale - alle posizioni assunte dalla delegazione 

Statunitense, sostenitrice dell’adozione del criterio storico che non 

poneva al centro il singolo, bensì il gruppo di appartenenza
24

. A parere di 

chi scrive l’introduzione del criterio  d’analisi e concessione dell’asilo su 

base individuale, concretizza il carattere umanitario della Convenzione e 

mostra l’attenzione a ciascun singolo richiedente, alla sua storia 

personale e alle sue prospettive future, per una tutela più appropriata e 

rispettosa del vissuto di ciascun uomo. Gli Stati Uniti si sono mostrati 

propensi verso il criterio cd per categoria, in virtù del quale si sarebbe 

dovuto concedere l’asilo a chi facesse parte di un gruppo predeterminato, 

ed eventualmente precludendo, a chi fosse in possesso di tutti i requisiti 

men che quello dell’appartenenza a detta categoria, la possibilità di 

ottenere protezione internazionale ai sensi dell’allora redigenda 

Convenzione. Una particolarità che si può citare, a titolo esemplificativo 

del compromesso intervenuto tra le due posizioni, è quella relativa al 

riconoscimento prima facie del diritto d’asilo in caso di un gruppo di 

persone in fuga da situazioni in base alle quali i singoli membri del 

gruppo possono essere considerati rifugiati. Si tratta di casi in cui la 

valutazione individuale della domanda, che resta principio fondamentale, 

non può essere effettuata per motivi tecnico-pratici. Detto 

riconoscimento opera fino a prova contraria
25

.  L’articolo uno, che offre 

una straordinaria e innovativa definizione di rifugiato, rompe con il 
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passato e assume le vesti di novità normativa: non era in precedenza 

rinvenibile una disposizione di tale portata chiarificatrice negli strumenti 

internazionali in materia e tra questi, a titolo d’esempio, possiamo citare  

Accordo del 12 maggio 1926 , l’ Accordo del 30 giugno 1928, poi la 

Convenzione del 28 ottobre 1933, ancora la Convenzione del 10 febbraio 

1938,  e infine,  il Protocollo del 14 settembre 1939. Nella formula di 

compromesso individuata dalla Conferenza emerge chiaramente 

l’incontro tra le due posizioni contrapposte e permette di individuare i 

criteri, che saranno a breve esaminati, per l’individuazione dei rifugiati e 

la concessione loro della tutela internazionale. Postulato fondamentale 

che deve essere esplicitato prima di ogni analisi futura, e per meglio 

consentire l’ingresso nell’ottica dei diritto d’asilo, è che dalla 

Convenzione di Ginevra non scaturisce un vero e proprio diritto del 

richiedente asilo a ottenere
26

 la protezione internazionale, non si tratta di 

diritto all’asilo! Elemento essenziale, che caratterizza ogni strumento 

precedente in materia, elaborato per salvaguardare la libertà e la 

sovranità degli Stati, è quello relativo alla discrezionalità dei Paesi ai 

quali si chiede il riconoscimento dello status di rifugiato. Ci si muove 

nell’ambito della facoltà statale di concedere o negare la tutela in 

discorso sebbene ciò che lo Stato di rifugio può esprimere, a seguito 

dell’esame individuale della domanda, è una semplice dichiarazione 

dinanzi alla realtà del richiedente: il riconoscimento statale ha 

esclusivamente natura dichiarativa e non costitutiva, essendo 
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strettamente collegato, almeno in teoria, al ricorso congiunto dei requisiti 

stabiliti, in apertura, dal testo della Convenzione.   

 

3. L’articolo 1A(2). Le clausole di inclusione. 

 

l’articolo 1 della Convenzione si compone di diversi paragrafi 

contrassegnati dalle lettera A alla F. Nel paragrafo A, al secondo comma, 

si individuano le caratteristiche che devono necessariamente sussistere 

perché si possa riconoscere lo status di rifugiato. Il criterio d’analisi cui 

solitamente si fa ricorso per lo studio di detta disposizione largamente 

innovativa, è quello in virtù del quale si procede all’esegesi dei termini 

che compongono la norma stessa. Il testo di riferimento è il seguente, e 

da una rapida lettura è possibile comprenderne la preziosità: Ai fini della 

presente Convenzione, il termine di "rifugiato" è applicabile …  a 

chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel 

giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua 

religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato 

gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di 

cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole 

domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo 

apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali 

avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole 

ritornarvi. 

Considerando decaduto il limite temporale introdotto originariamente nel 

testo, grazie all’intervento del Protocollo di New York del 1967, 

possiamo focalizzare l’attenzione sul primo elemento: il fondato timore. 

L’aver definito il timore, che per antonomasia è elemento soggettivo e 

personale, fondato, con un richiamo, quindi, alla realtà che qualifica il 
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vissuto del richiedente asilo, mostra chiaramente la necessità di 

circostanziare la domanda stessa e procedere ad una sua attenta analisi 

considerando gli elementi storico-fattuali in aggiunta alle dichiarazioni 

rese. La fondatezza, diversamente dal timore, è una realtà oggettiva, 

implica un richiamo a circostanze manifeste che sono o possono essere 

conosciute da tutti. L’esame del timore si riferisce alla persecuzione di 

cui l’asilante è stato, o potrebbe essere vittima nel caso di permanenza 

nel suo Paese di nazionalità/residenza. È necessario che i fatti siano 

ragionevolmente provati e che il richiedente compia seri sforzi per 

suffragare quanto dichiara, ma a causa della delicatezza delle situazioni 

oggetto d’esame si distribuisce l’onere della prova tra esaminato e 

commissione d’esame, almeno su un piano teorico. Difficilmente, chi 

fugge da situazioni di pericolo come quelle in considerazione in detto 

contesto, riesce a portare con sé elementi di prova o documenti che siano 

a supporto della verità dei fatti narrati e l’ACNUR si mostra favorevole a 

configurare, sebbene l’obbligo della prova sia, in linea di principio, a 

carico del richiedente asilo, una sua distribuzione
27

. Proprio per la 

delicatezza di detta situazione e le varie difficoltà che si incontrano nel 

tentativo di suffragare i fatti che si adducono, sebbene si devono 

considerare non accettabili le dichiarazioni del tutto sfornite di un seppur 

minimo indizio di prova o che siano contraddittorie con la generale 

esposizione dei fatti, si riconosce la possibile applicazione del beneficio 

del dubbio, che trova spazio solo successivamente al generale 

convincimento dell’esaminatore
28

. Tutto questo nella realtà dei fatti trova 

limitata applicazione in quanto in sede d’esame si richiede talora una 

capacità di prova che supera quella richiesta dalla lettera della norma. In 
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campo pratico la regola, senza timore di smentite, è quella del 

bilanciamento delle probabilità che il richiedente asilo incorra nel 

pericolo di persecuzione, un pericolo serio ed effettivo, nel caso di 

diniego della protezione internazionale e di ritorno nel  Paese di 

provenienza
29

. Il timore deve sussistere, almeno, al momento in cui ha 

luogo l’accertamento dei fatti nell’analisi della domanda, stante il 

principio in virtù del quale, nel caso di cessazione della causa che fonda 

il timore nel rifugiato, e che giustifica la concessione dell'asilo, non si ha 

più ragion di reputare quel soggetto come bisognoso di protezione 

internazionale
30

.   

Elemento che si pone accanto a quello del fondato timore, al quale 

peraltro detto timore si riferisce, è la persecuzione.  Non v’è una 

definizione universalmente accettata ma attraverso la lettura in 

combinato disposto dell’articolo 1° e l’articolo 33(1) della Convenzione 

di Ginevra, può dedursene il significato che tale termine assume in detto 

contesto. Emerge chiaramente il riferimento al pericolo che, per le 

ragioni di cui all’articolo 1, corrono due beni fondamentali per ciascun 

individuo, ossia la vita e la libertà. Alla luce dell’oggetto e dello scopo 

della Convenzione di Ginevra e dei trattati in materia, si giunge ad una 

interpretazione estensiva del termine persecuzione, che ingloba la 

violazione dei diritti internazionalmente riconosciuti e il cui rispetto è 

invocabile da ogni Stato. Semplici atti discriminatori o di intimidazione 

che si fondano sui motivi di cui all’articolo uno, non possono 

considerarsi come aventi autonoma valenza persecutiva, ma  considerati 

nel loro insieme possono integrare il fenomeno persecutivo. Si parla a tal 
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proposito di concorso di motivi
31

. Il concetto di protezione, sebbene sia 

relativo, rimanda in nuce al rispetto dei diritti umani fondamentali che la 

comunità internazionale riconosce a ciascun individuo, salva la più 

ampia protezione accordata dai singoli Stati che prevedano un regime di 

tutela più favorevole e più ricco di garanzie. A causa della riferita 

ampiezza del concetto e della variabilità degli eventi e dei fatti futuri, 

nell’esame della richiesta di protezione la valutazione del rischio di 

persecuzione deve arrestarsi alla sussistenza della probabilità e non alla 

certezza della sua realizzazione
32

. L’ulteriore aspetto dell’elemento 

persecutivo è legato all’individuazione del suo autore, potendosi 

individuare due ipotesi: la prima, relativa alla circostanza in cui agente 

persecutore sia lo Stato; mentre l’ipotesi, a questa contrapposta, è quella 

in cui persecutore sia un soggetto diverso da quello statale e l’autorità 

governativa non possa o non voglia contrastare tale fenomeno. Premesso 

che l’intento persecutorio non rileva ai fini dell’indagine che si sta 

compiendo, insistono due teorie riguardo al rapporto tra asilo e 

persecuzione. La prima teoria, detta Accountability theory, prevede la 

tutela internazionale solo laddove sia lo Stato a rendersi responsabile 

delle persecuzioni, con conseguente esclusione di protezione 

internazionale per i cittadini vittime di persecuzioni tollerate o non 

contrastate per mancanza di forze, dallo Stato. La seconda teoria relativa 

al predetto rapporto appare, più conforme, almeno per iniziale 

applicazione del principio per esclusione, alla luce della palese 

contrarietà della prima teoria, al carattere umanitario della Convenzione 

di Ginevra: si parla della cd Persecution theory, in applicazione della 

quale troverebbero rifugio tutti coloro in fuga da atti persecutivi, a 
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  UNHCR, UNHCR, <<Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di 

rifugiato>>, par 53-54.  
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 Cfr. F. Lenzerini, op. cit., pp. 236 ss.  
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prescindere dall’agente che li pone in essere e dalla forza repressiva o 

dalla tolleranza manifestata dallo Stato: elemento di fondo in tale teoria è 

sostanzialmente l’assenza di tutela per l’individuo
33

. Gli ultimi due 

aspetti cruciali sono quelli concernenti la presenza fuori dal Paese del 

quale si possiede la cittadinanza, nel caso appunto di cittadini stranieri: 

tale criterio si applica mutatis mutandis anche agli apolidi,  ovvero a 

coloro che nessuno Stato, sulla base delle proprie leggi, riconosce la 

qualità di cittadino
34

, per i quali risulta necessaria la presenza fuori dallo 

Stato di domicilio.  

Prima di procedere all’analisi di tali condizioni di lontananza, v’è da dire 

che la competenza dell’ACNUR si estende anche a tutti coloro che, 

costretti ad abbandonare le loro case a causa di guerre, persecuzioni, 

disastri naturali o provocati dall’uomo, non siano stati in grado di 

valicare le frontiere del loro Paese e siano rimasti all’interno del loro 

Stato di cittadinanza/domicilio. Ci si riferisce a detti soggetti come 

sfollati interni che, a ben vedere,  sono esclusi dalla tutela offerta dalla 

Convenzione per mancanza del requisito di lontananza dal luogo, ove 

temono di essere vittime di persecuzione. Per colmare tale lacuna 

l’UNGA
35

 ha, negli scorsi anni, esteso il mandato della propria agenzia 

per i Rifugiati e gli Apolidi, anche alla gestione dei soggetti identificabili 

come Internally displaced.   Relativamente alla presenza del soggetto sul 

territorio di uno Stato straniero,particolare attenzione si deve dedicare 

alla possibilità di riconoscere lo status di rifugiato a quei casi in cui le 

circostanze di pericolo per la vita e la libertà dell’individuo, che 

fondano l’ambito di operatività della tutela internazionale, sorgano dopo 

la partenza dell’individuo dal suo Paese di cittadinanza/domicilio. La 
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 C. Favilli, a cura di. <<Procedure e garanzie del diritto d’asilo>>, CEDAM, Milano, 2011. pp 94-

97.  
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 Senato della Repubblica Italiana, a cura di; op. cit., Allegato 2, p. 127.  
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 United Nations’ General Assembly 
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Convenzione non impone che il timore di persecuzione nasca prima della 

partenza dal proprio Paese
36

. Si parla a tal proposito di rifugiati sur 

place. Tale condizione può verificarsi a seguito di mutamenti che 

intervengono indipendentemente dalla volontà dell’individuo stesso 

come, ad esempio, crisi interne, disordini, cambiamento di Governo o 

anche conflitti armati, oppure per eventi legati al volere dello stesso 

soggetto come, per esempio, mutamento delle convinzioni, adesione ad 

una religione diversa, mutamento delle opinioni politiche. Il pericolo che 

ruota intorno a tale istituto deriva dalla possibilità che le condizioni di 

rifugio sur place siano intenzionalmente e appositamente create, 

abusando del diritto d’asilo: a tal proposito la disciplina comunitaria,  

attraverso la direttiva con la quale si individuano  norme minime 

sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 

nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta,  

attribuisce la possibilità, agli Stati membri ai quali sia rivolta richiesta di 

rifugio e che abbiano competenza sull’analisi della domanda, di non 

riconoscere lo status di rifugiato se il rischio cui andrebbe incontro il 

richiedente sia conseguente a condizioni create intenzionalmente dallo 

stesso, dopo il suo allontanamento dal Paese di origine
37

. L’ultimo 

elemento rilevante ai fini dell’analisi che si sta conducendo, elemento 

fondamentale grazie al quale possiamo evincere la centralità della 

persona umana e l’attenzione alle sue esigenze, è quello relativo alla 

impossibilità e non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di 

cittadinanza/residenza. L’impossibilità di avvalersi della protezione 
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 UNHCR, ASGI, MIN. INTERNO, ANCI, << La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per 

l’operatore.>>, 2007, p. 17-18.   
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 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi 

terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 

internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, art. 5, co. 3.  
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offerta, per i cittadini dal loro Stato di cittadinanza, così come per gli 

apolidi dal loro Paese di residenza abituale, si collega inevitabilmente ad 

eventi oggettivi, indipendenti dalla volontà dell’individuo ma che su 

quest’ultima hanno per effetto quello di richiedere la protezione ad uno 

Stato straniero. Tali eventi possono essere di varia natura ed entità ma 

devono necessariamente avere, come conseguenza, l’impossibilità del 

soggetto di usufruire della protezione che naturalmente gli spetterebbe. 

Accanto alla impossibilità, si pone la non volontà, il rifiuto personale, 

che scaturisce dal timore del richiedente come esito di una sua 

valutazione di inidoneità del proprio Paese di offrire protezione adeguata 

alle sue necessità. Il rifiuto è condizione necessaria ma non sufficiente, 

dovendo essere legato al timore di persecuzione: questi tre elementi  non  

possono prescindere dall’analisi del singolo caso
38

, criterio legale di 

valutazione di ogni singola domanda d’Asilo. Merita un cenno anche 

l’istituto dell’Internal Flight Alternative. Ci si riferisce alla possibilità 

che esista, all’interno dello Stato dal quale si fugge, un luogo sicuro, un 

area del Paese ove il fondato timore possa ritenersi neutralizzato: tale 

ipotesi non è contemplata nella normativa convenzionale bensì dalla cd 

direttiva qualifiche che sarà approfondita nella sede propria.  
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4. Le clausole Cessazione ed Esclusione. 

 

L’articolo uno prosegue nella definizione della figura del rifugiato non 

solo con la precisazione in positivo delle caratteristiche che il richiedente 

asilo deve possedere, ma anche con la descrizione dei casi in cui lo status 

di rifugiato non può essere riconosciuto o, se concesso, viene a cessare. 

Al paragrafo C si introducono le cd clausole di cessazione, ovvero i casi 

in cui, il soggetto, in possesso dei requisiti precedentemente descritti, si 

trovi in condizioni che escludono, per incompatibilità, la protezione 

internazionale. Le ipotesi contemplate prevedono il riacquisto volontario 

della cittadinanza - perché conseguenza della protezione internazionale è 

quella in virtù della quale al legame intercorrente tra l’individuo e il suo 

Stato di origine, si sostituisce il nuovo e diverso rapporto derivante dal 

riconoscimento del diritto d’Asilo: si ha una sostituzione dell’Ente 

Sovrano sia negli obblighi di tutela assunti verso il medesimo soggetto, 

sia dei doveri che il rifugiato deve rispettare nei confronti dello Stato di 

rifugio.  – oppure  la volontaria accettazione della tutela offerta dal 

medesimo Paese di cui si ha la cittadinanza. A queste due previsioni si 

aggiungono quelle relative all’acquisto di una nuova cittadinanza o al 

volontario ritorno nel Paese dal quale in precedenza si fuggiva per 

timore di persecuzione. Tali ipotesi appaiono, ictu oculi, dipendenti dalla 

volontà del soggetto; dal compimento di un atto che presuppone una 

scelta ponderata e al quale lo Stato di rifugio non può opporre nessun 

tipo di vincolo. Ulteriore categoria è quella di cui ai numeri quattro e 

cinque e che concernono fatti esterni all’ individuo: sono conseguenza di 

un  mutamento oggettivo che esula dalla sfera soggettiva, avendo 

riguardo esclusivamente alle circostanze che sono alla base del timore di 

persecuzione. Tali ultimi punti, pertanto, sono noti come clausole di 
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cessate circostanze. Analizzare più da vicino tali casi rileva 

maggiormente rispetto all’analisi dei precedenti punti, perché è proprio 

in queste fattispecie che nasce una responsabilità dello Stato di rifugio 

che, solo, può emettere una formale dichiarazione di cessazione della 

protezione internazionale. L’ACNUR risulta competente ad emettere una 

dichiarazione analoga a quella appena citata sulla base dell’articolo 6A
39

 

del suo Statuto in combinato disposto con l’articolo 1C della 

Convenzione. Il testo di riferimento è il seguente: 5. Se cessate le 

circostanze in base alle quali [ la persona richiedente asilo ] è stata 

riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di 

domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza. 6. 

Trattandosi di un apolide, se, cessate le circostanze in base  alle quali è 

stato riconosciuto come apolide, egli è in grado di ritornare nello Stato 

dei  suo domicilio precedente.  

Ponendo attenzione al testo si comprende subito di essere in presenza di 

circostanze in base alle quali si esula dalla volontà dell’individuo, che 

non può, sulla base dell’evidente miglioramento intervenuto nel suo 

Paese d’origine, rifiutarne la protezione. Proprio perché tali eventi 

limitano la facoltà e la libertà del rifugiato, è necessario che la 

dichiarazione di cessazione sia preceduta da una periodica e attenta  

analisi del contesto di provenienza del soggetto: lo Stato di rifugio ha 

l’onere della prova circa la stabilità e la durevolezza del cambiamento 

intervenuto. La cessazione si giustifica soltanto in seguito ad un 

cambiamento profondo e duraturo delle circostanze nel paese di origine 

che riguardino tutto il territorio e non solo una parte di esso: deve aversi 

la cessazione totale e definitiva del motivo di persecuzione, non valendo 
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 L’Articolo 6 dello Statuto dell’ACNUR può essere definito come il precursore dell’attuale articolo 

1 della Convenzione di Ginevra. In riferimento alla competenza esercitata dall’Alto Commissariato, il 

testo dell’articolo, specularmente a quello della Convenzione, individua i casi di cessazione della 

responsabilità dell’Agenzia.  
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la possibilità che il rifugiato si ritiri in una determinata zona del proprio 

Paese
40

. La stabilità del miglioramento è elemento essenziale
41

 della 

cessazione in discorso. Oggetto d’analisi è, anche e soprattutto, il rispetto 

dei diritti umani ma, in particolare, il motivo del timore di persecuzione, 

specifica causa della fuga e della richiesta di protezione internazionale. 

 Riguardo ai mutamenti, possiamo citare, ad esempio, la cessazione delle 

ostilità, il ritorno ad una situazione di stabilità interna, un cambiamento 

netto del contesto politico. Questi devono essere consolidati, non 

bastando che siano in corso di realizzazione: la protezione deve essere 

accessibile ed effettiva. La Convenzione introduce un’ eccezione alla 

regola delle cessate circostanze che consente al rifugiato di continuare a 

godere di detto status nonostante siano intervenuti radicali modificazioni 

della realtà dei fatti. Si possono invocare gravi motivi, fondati su 

persecuzioni anteriori al riconoscimento della protezione internazionale, 

che escludono la possibilità che ci si possa avvalere della tutela del Paese 

d’origine. In riferimento all’interpretazione delle norme in parola va da 

sé che, sulla base della precisa descrizione della fattispecie, in 

riferimento al carattere umanitario della Convenzione e allo spirito 

sotteso alla Conclusione n. 69 del Comitato Esecutivo, l’interpretazione 

deve essere restrittiva
42

. Gli Stati di rifugio devono emanare 

provvedimenti adeguati che tengano conto dei legami familiari, sociali 

ed economici intessuti dal rifugiato nel periodo di soggiorno, e il 

Comitato Esecutivo esorta a riconoscere loro uno status alternativo con 

il quale si concede la permanenza sul territorio e che si continui a 

riconoscerli titolari dei diritti acquisiti nel corso del tempo.  
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 UNHCR, << Linee guida sulla protezione internazionale. La cessazione dello Status di 
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 Cfr UNHCR, <<Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di 
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È  necessario distinguere tra la portata generale e la portata individuale 

della cessazione: la prima si ha in riferimento a gruppi di rifugiati 

accomunati dalle medesime situazioni, come è accaduto per i rifugiati 

polacchi, ungheresi e cecoslovacchi nel 1991 e a quelli cileni nel 1994. 

La dichiarazione generale di cessazione delle circostanze persecutive in 

un determinato paese, non esclude in nessun modo la possibile 

presentazione di domande d’asilo da cittadini di quel medesimo Stato: la 

persecuzione può provenire da soggetti diversi rispetto a quelli 

precedenti e per motivi diversi, oltre che su un piano strettamente 

individuale. La seconda forma di dichiarazione di cessazione è quella su 

base individuale, di rara applicazione, sostituita generalmente 

dall’assimilazione e naturalizzazione dei rifugiati
43

. 

La successione testuale alla clausola di cessazione trova, al paragrafo D, 

la cd clausola di esclusione. Si deve intendere, tuttavia, una esclusione 

latu sensu: ci si riferisce a tutti quei soggetti che, a causa delle 

circostanze in cui si trovano, godano dell’assistenza e della protezione di 

altre Agenzie, o di altri organi dell’ ONU, diverse dall’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Nella trattazione di 

tale clausola non si può non tener conto della presenza dell’UNRWA
44

, 

Agenzia appositamente creata per la tutela e la gestione dei rifugiati 

palestinesi. Dovendo sempre considerare l’intenzione di fondo che anima 
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 La rarità applicativa della cessazione individuale affonda le radici nell’articolo 34 della 

Convenzione, rubricato “Naturalizzazione”, che afferma Gli Stati Contraenti facilitano, entro i limiti 

del possibile, l’assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Essi si sforzano in particolare di 

accelerare la procedura  di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della 

procedura.  
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 UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) 

fornisce assistenza, protezione e sostegno a circa 5 milioni di rifugiati palestinesi, in attesa di una 

soluzione alla loro situazione, in Giordania, Libano, Siria e Territori palestinesi occupati. Dopo il 
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occupazione dei profughi palestinesi. L'Agenzia ha iniziato ad operare il 1 ° maggio 1950. In assenza 
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il testo della Convenzione,  gli Stati contraenti hanno  inserito, 

all’interno della cd clausola di esclusione, una clausola di inclusione: 

terminata l’azione di tutela e di assistenza da parte delle eventuali 

Agenzie alternative all’ACNUR, non si esclude, qualora “la sorte di 

queste persone [non] sia stata definitivamente regolata conformemente 

alle risoluzioni prese in merito dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite, esse fruiscono di tutti i diritti derivanti dalla presente 

Convenzione
45

”. Con l’intento di evitare la sovrapposizione dei bacini 

d’utenza, oltre che delle aree di competenza, la Convenzione assicura, 

con l’estensione della protezione in essa disciplinata, nel caso appena 

descritto, la continuità della tutela offerta dall’ONU
46

.  

Può, rectius, deve, essere considerata come clausola di esclusione stricto 

sensu, quella inserita nel paragrafo F: “Le disposizioni della presente 

Convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo 

di sospettare che: a)hanno commesso un crimine contro la pace, un 

crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, nel senso degli 

strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti 

crimini; b)hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del 

paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati; c)si sono rese 

colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.” 

La lettera a del paragrafo in discorso offre una definizione per 

relationem della categoria di atti indicati, attraverso il richiamo, seppur 

privo di specifiche coordinate, di strumenti internazionali in materia. 

L’ACNUR ha avuto modo di rilevare, tuttavia, che tra i vari strumenti 

menzionati, spicca, per completezza, l’Accordo di Londra del 1945 e lo 
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 Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati,  articolo 1D.  
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 Cfr S. Sonnino; M. Denozza ( a cura di ) , << Linee guida per la valutazione delle richieste di 

riconoscimento dello status di rifugiato >>, 2004.  
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Statuto del Tribunale Militare Internazionale
47

. Tale accordo offre la 

possibilità di procedere ad una sommaria definizione del significato dei 

crimini oggetto d’esame:  per crimini contro la pace, si intende l’attività 

di preparazione o attuazione di una guerra di aggressione o comunque 

posta in essere in violazione dei trattati e delle altre norme internazionali; 

per crimini di guerra, si intendono le violazioni delle leggi e degli usi di 

guerra; i crimini contro l’umanità consistono, invece, nella deportazione, 

riduzione in schiavitù, sterminio, genocidio e altri simili atti rivolti 

contro la popolazione civile, a prescindere dal contesto, sia esso bellico o 

pacifico
48

.  

Il punto b del paragrafo F è dedicato a coloro che prima della 

presentazione della richiesta d’asilo abbiano commesso in uno Stato 

diverso, sia esso quello di origine o meno, un grave crimine di diritto 

comune. Volendo brevemente esaminare tale disposizione, si deve 

attestare la sua complementarietà con l’articolo 33(2), che consente 

l’esclusione dalla protezione internazionale di chi, con sentenza passata 

in giudicato, risulti colpevole di un crimine particolarmente grave e 

rappresenti una minaccia per la comunità dello Stato di rifugio. Quanto 

affermato al punto b è volto, dunque, alla tutela della collettività dello 

Stato al quale si richiede il riconoscimento del diritto d’asilo, colpendo i 

soggetti individuati dalle coordinate spazio-temporali dei fatti che hanno 

commesso: è necessario che il crimine – anche se tale concetto abbia una 

portata assai ampia e in certo qual modo discrezionale, variando nei 

diversi ordinamenti interni degli Stati parte – sia stato commesso prima 

dell’arrivo e in un luogo diverso da quello in cui si è giunti per essere 

riconosciuti come rifugiati. L’articolo 33, invece, nella sua seconda 
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 Cfr UNHCR, <<Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di 

rifugiato>>, par. 150.  
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 Cfr Articolo 6, Statuto del tribunale militare internazionale.  



38 

 

parte, è mirato alla tutela della medesima collettività statale, per crimini, 

però, che sono stati commessi dopo l’ingresso, e all’interno dello Stato 

di rifugio, coprendo gli eventi futuri.  

Il crimine è definito dalla sua gravità. Si deve intendere per grave 

crimine, l’atto che sia sanzionato da una pena altrettanto grave, 

risultando tale l’omicidio o il tentato omicidio.. Si badi che  reati di 

diritto comune, anche detti non politici, qui rilevanti, sono soltanto quelli 

gravi e non tutti i comportamenti appartenenti in generale a questa 

categoria. I reati minori non sono causa di esclusione  

È necessario, distinguere i reati oggetto di tale norma dai cd reati 

politici: un reato si intende non politico quando gli elementi 

preponderanti sono quelli personali o di guadagno. Motivazione, 

contesto, metodi e proporzionalità tra l’azione criminosa ed il suo 

obiettivo,  circostanze aggravanti e attenuanti, sono fattori importanti 

nella valutazione della sua natura
49

. Ai sensi dell’Ordinamento Italiano è 

considerato reato politico quello che offende un interesse politico dello 

Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato 

politico, il delitto comune determinato da motivi politici
50

. 

Al punto c, si pongono, quale causa di esclusione, le azioni contrarie ai 

fini ed ai principi delle Nazioni Unite. Data l’ampiezza e la generalità di 

tale clausola si rende necessaria una sua interpretazione restrittiva – 

guardando anche alla varietà di casi finora registrati, l’applicazione 

dell’articolo 1F(c), risulta sempre più rara – perché le attività devono, in 

primis, avere una dimensione internazionale, colpendo le relazioni 

pacifiche tra gli Stati, o consistendo nella violazione costante dei diritti 
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 UNHCR, << Guidelines on International protection: application of the Exclusion Clauses >>,  

Settembre 2003, p. 5.  
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 Articolo 8, comma 3, Codice Penale Italiano.  
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umani. Si evince, anche sulla base di una interpretazione che tenga conto 

dei due punti precedenti, che il requisito che conduce all’applicazione di 

tale esclusione è la commissione di un crimine e, dall’analisi di tali fini e 

principi
51

, rileviamo che la loro violazione è possibile soltanto se operata 

da chi, negli Stati parte, goda di poteri tali da poter rappresentare il 

proprio Paese
52

 nelle relazioni internazionali. Siamo in presenza di reati 

propri
53

 a carattere internazionale. La gravità di tali atti, e del pari, le 

conseguenze che questi avrebbero per le relazioni e la pace 

internazionale, giustifica la rara applicazione di tale motivo di 

esclusione.  

In conclusione, l’emersione di tutte le citate circostanze, in un momento 

successivo al riconoscimento della protezione internazionale, giustifica 

la cancellazione dello status, mentre l’assunzione, e non la mera 

emersione, si badi, di una simile condotta, sempre nel momento 

successivo alla intervenuta dichiarazione, giustifica la revoca dello status 

medesimo.  

Particolare attenzione merita il rapporto dell’articolo 1F(b) con l’istituto 

dell’estradizione. Allo stato in cui si presenta, detta disposizione non 

deve essere interpretata come un diniego di protezione corrispondente 

all’estradizione.  I richiedenti asilo possono essere protetti nel caso 
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 I fini e i Principi dell’azione dell’ONU sono contenuti negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni 

Unite. Si annoverano, tra i primi, la costruzione di relazioni internazionali amichevoli fondate 
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risoluzione delle controversie internazionali con stumenti pacifici e non con l’uso di minaccia o 
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 UNHCR,<<Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato>>, 
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 Cfr G. Marinucci; E. Dolcini, << Manuale di Diritto Penale. Parte generale >>, Giuffrè, Milano, 

2009, p. 189.  
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abbiano fondato timore di essere perseguitati da parte dello Stato che ne 

ha chiesto la consegna
54

. 

Da ultimo, ma non per importanza, tema centrale, implicato 

principalmente dal punto b, è il bilanciamento tra la gravità del reato e 

la gravità delle conseguenze cui il soggetto andrebbe incontro ritornando 

nel territorio dal quale è fuggito. Da una lettura comparata tra i punti a e 

b dell’articolo 1F, è dato rilevare come l’applicazione del primo punto, 

comporti una maggiore rigorosità, a danno di una zona di più o meno 

ampia di discrezionalità nella valutazione della domanda, nell’esclusione 

del richiedente dallo status di rifugiato. Il bene che si contrappone alla 

minaccia alla vita e alla libertà dell’individuo è insuperabile dalla 

fondatezza del timore, coinvolgendo la sicurezza dell’intera comunità 

internazionale.   
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 Comitato Esecutivo, Conclusione n.17 (XXXI).  
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5. Il principio del Non – Refoulement. 

Il diritto d’asilo è stato configurato come facoltà
55

, esercizio puro della 

sovranità statale che non può essere vincolata in alcun modo. Tuttavia, 

molto più nel rispetto delle esigenze di giustizia sostanziale, sottese al 

problema del rifugio  – che emergono se ci si accosta all’intera tematica  

del rifugiato con un approccio umanitario piuttosto che meramente 

tecnico – emerge la necessità di tener conto delle condizioni in cui versa 

ciascun essere umano.  Al centro del diritto d’asilo,  suo nucleo 

fondamentale, non si pone l’arbitrio sovrano degli Stati ma una posizione 

giuridica avente i connotati del diritto. L’articolo 33(1) della 

Convenzione recita, ponendo in termini positivi il principio del non 

refoulement, che   “nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in 

qualsiasi modo, un rifugiato  verso i confini di territori in cui la sua vita 

o la sua libertà sarebbero minacciate a  motivo della sua razza, della 

sua religione, della sua cittadinanza, della sua  appartenenza a un 

gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.” Si riconosce, dunque, 

attribuendo allo Stato un obbligo, nella perentorietà dei termini usati, il 

diritto di ciascun richiedente asilo/rifugiato, di non essere, a prescindere 

dalle modalità dell’espulsione o del respingimento, esposto, nei beni 

primari della vita e libertà, a minaccia. In primis, tale disposizione, con 

il principio fondamentale che da essa discende, si applica non soltanto a 

coloro ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ma anche, e 

soprattutto, a chi sia in attesa di definizione della propria condizione e 

chi, in fuga dal proprio paese, ancora non abbia avuto modo di chiedere 

l’asilo alle autorità dello Stato di rifugio. A tale estensione applicativa, si 

giunge per la presenza dei due verbi che, sebbene simili, non sono posti 

in un rapporto escludente, bensì complementare: nella versione inglese 
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 Cfr Supra, par. 2.1, p. 13.  
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del testo, il termine expel copre il caso dell’allontanamento dello 

straniero, mentre il verbo  refouler, è indicativo della condotta di 

respingimento [ alla frontiera ]. Inoltre, la ratio sulla quale poggia 

l’esistenza l’articolo 33, e tutta la disciplina convenzionale, è quella di 

tutelare valori supremi, quali vita e libertà, e a ciò si aggiunga anche la 

portata conferita al principio del non refoulement dagli strumenti 

internazionali che sono intervenuti in materia, successivamente alla 

Convenzione del 1951, e che hanno compreso in detto principio anche il 

divieto di respingimento alla frontiera.  Si può notare qui una forte 

innovazione rispetto alla Convenzione del 1933
56

 sullo status 

internazionale dei rifugiati, che, all’articolo 3, stabiliva espressamente il 

divieto di no-admittance alla frontiera, sebbene la portata di tale norma 

era limitata, fortemente, dalla sua applicabilità solo a coloro che fossero 

già stati riconosciuti come rifugiati.  

Il divieto di respingimento, come principio contenuto nel testo della 

Convenzione, vincola tutti gli Stati parte e quegli Stati che sono divenuti 

tali anche con l’adesione al Protocollo del 1967. In adempimento ai 

canoni del diritto internazionale, si considerano, nella specie, vincolati, 

tutti gli organi statali nonché tutti gli enti e persone che non agiscono 

come organi dello Stato stricto sensu ma che sono legittimati da una 

legge interna a esercitare il potere di governo
57

, come ad esempio, le 

persone o i gruppi di persone che agiscono de facto sotto le istruzioni, 

direzione o controllo dello Stato.  
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  La Convenzione della Società delle Nazioni del 1933 relativa allo status internazionale dei rifugiati, 

insieme alla Convenzione del 1938 sullo status dei rifugiati provenienti dalla Germania, fornirono una 

prima protezione limitata per le popolazioni sradicate. Il documento del 1933, purtroppo, mancava di 

efficacia: fu ratificata solo da otto paesi, molti dei quali vi aderirono solo dopo aver imposto 

restrizioni sostanziali ai propri obblighi. 
57

 International Law Commission, << Articles on the Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts, A/CN.4/L.602, 31 Maggio 2001.  
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È preclusa, dal punto di vista oggettivo, ogni tipo di condotta e ogni 

forma di atto che abbiano come conseguenza l’allontanamento non 

sicuro dello straniero, sia la loro natura di carattere amministrativo o 

giurisdizionale. Degno di nota è il richiamo al testo dell’articolo 1A per 

l’indicazione dei motivi di persecuzione. Nonostante si faccia notare in 

dottrina, che la minaccia alla vita e alla libertà assume una portata più 

ristretta rispetto al timore di persecuzione di cui si parla nel primo 

articolo della Convenzione, e di conseguenza l’articolo 33 sia 

necessariamente da leggere nel modo più estensivo possibile, appare 

prevalente, perché più conforme all’animus di fondo, oltre che per  

coerenza e organicità interna alla Convenzione medesima, 

l’interpretazione per cui si deve ritenere intercambiabile la portata 

dell’articolo 33(1) con l’articolo 1A, rectius, il fondato timore di 

persecuzione e il timore della minaccia alla vita e alla libertà,  sono 

equivalenti
58

. L’equivalenza tra la minaccia alla vita e alla libertà e il 

fondato timore di persecuzione è altresì corroborata, oltre che dal 

richiamo alle cause di persecuzione, anche e soprattutto perché si vuole 

intervenite a tutela di in un momento delicatissimo, elemento 

primordiale della protezione internazionale, ovvero l’arrivo in un Paese 

diverso da quello di origine. Stante il maggiore respiro conferito al 

principio in discorso dal fatto che l’efficacia del divieto opera non solo 

verso il paese d’origine/residenza, ma verso ogni altro territorio in cui si 

potrebbe rimandare l’individuo e in cui quest’ultimo tema per la propria 

vita o libertà.  

La valenza del non refoulement, e l’assoluta inderogabilità che lo 

caratterizza, informano anche la disciplina dei casi di mass influx e 

soprattutto il comportamento dello Stato nei casi di estradizione: i motivi 
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  P. Weis, << The refugee Convention >>, UNHCR, 1951, PP. 303, 304.  
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fondamentali di tali estensione sono da rinvenire in primis nello stesso 

testo dell’articolo 33(1) ove si proibisce il respingimento in qualsiasi 

modo. Il dato testuale non lascia ombra di dubbio sull’universale 

applicazione di tale principio, anche laddove vi siano convenzioni 

internazionali che sembrino derogatorie di tale regime. Come si vedrà 

nel corso della trattazione, il principio in discorso ha dignità di principio 

consuetudinario e non può essere derogato dalla disciplina 

convenzionale, qualunque essa sia. Inoltre il Comitato Esecutivo ha 

riconosciuto che i rifugiati devono essere tenuti indenni dall’estradizione 

verso quei Paesi ove temano, fondatamente, di essere vittime di 

persecuzione
59

. Nel contesto dell’estradizione ci si riferisce a tali 

disposizioni come clausole di discriminazione
60

. Quanto detto serve 

anche da base logica per l’introduzione di un concetto particolare di 

respingimento, per il quale l’Italia è anche stata destinataria di sanzioni 

internazionali. Si allude al cd respingimento indiretto: il rifugiato o il 

richiedente asilo, sempre in virtù del principio per cui il refoulement che 

lo esponga al rischio sia vietato in qualsiasi modo, deve essere tenuto 

indenne dall’ estradizione o dall’allontanamento, non solo verso quei 

luoghi ove egli possa direttamente e fondatamente temere di essere in 

pericolo, ma anche verso quei Paesi ove egli corra il rischio di essere 

rinviato nel proprio Stato di cittadinanza o provenienza dal quale è stato 

costretto a fuggire.  

Il secondo paragrafo dell’articolo 33 riporta, come già detto nelle 

precedenti pagine del presente lavoro, le eccezioni al principio del Non 
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 Executive Committee, Conclusion n. 17 (XXXI) 1980.  
60

 Cfr. Articolo 3(2) della Convenzione Europea sull’estradizione, 1957, ove si afferma che 

l’estradizione non sarà concessa se la Parte richiesta ha seri motivi per credere che la domanda di 

estradizione per un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o punire un 

individuo per considerazioni relative a razza, religione, nazionalità od opinioni politiche o che la 

condizione di detto individuo possa risultare peggiorata da una di queste ragioni.  
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Refoulement. In questa sede specifica è più  appropriato  riflettere 

sull’estensione di dette deroghe. Si registra, in generale, un orientamento 

contrario all’applicazione di tali eccezioni. Interpretando, come 

doveroso, in via intertestuale le norme della convenzione con gli altri 

Accordi Internazionali in materia, emerge, che la convenzione sui 

Rifugiati dell’OAU
61

, stipulata nel 1969, prevedendo diversi livelli di 

non – applicazione della Convenzione, definisce inderogabile il 

principio del non respingimento
62

.  Quest’ultimo orientamento è stato 

condiviso e assunto come linea guida, anche dal Comitato Esecutivo. La 

comunanza di prospettive ha, inoltre, condotto l’ACNUR e OAU alla 

formazione di un gruppo di lavoro nel quale è stata consacrata tale 

comunanza di vedute e ribadito che nessuno può essere espulso ove sia 

presente un fondato timore di persecuzione
63

. Conseguenza logica è che 

dette eccezioni debbano essere oggetto di interpretazione restrittiva, oltre 

che le uniche ammesse;  che sia del pari necessario tener conto della 

incompatibilità della loro applicazione in circostanze in cui vi sia timore 

di tortura, trattamenti inumani e degradanti e che oltre a rigoroso rispetto 

delle leggi in materia
64

, sia necessario operare in modo tale da garantire 

all’espulso una destinazione sicura.  

Entra qui in gioco il concetto del Safe Third Country, ovvero quello 

Stato garante della sicurezza del richiedente asilo/rifugiato che lo stato di 

prima accoglienza è intenzionato ad espellere. Ovviamente il concetto di 

“terzietà” è riferito non all’estraneità dello Stato rispetto al regime della 

Convenzione di Ginevra, bensì come terza entità statale oltre a quella 
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 L'Organizzazione dell'Unità Africana (OAU) è stata un'organizzazione internazionale che 

accomunava le nazioni africane, fondata il 25 maggio 1963. Il 9 luglio 2002 è stata sostituita 

dall'Unione Africana.  
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 OAU, Convenzione sui Rifugiati, 1969, art 1.  
63

 Cfr. UNHCR, << Guidelinees for National Refugee Legislation>>, par. 62, 9 Dicembre 1980, 
64

 Cfr. Articolo 32(2) primo periodo.  
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dello Stato di prima accoglienza e Stato di cittadinanza. A tal proposito 

non può non citarsi il paragrafo terzo dell’articolo 32 della Convenzione 

di Ginevra, ove si afferma che nel caso di espulsione gli Stati Contraenti 

assegnano a detto rifugiato un termine adeguato, che gli permetta di 

farsi ammettere regolarmente in un altro paese
65

. Parzialmente 

criticabile, a parere di chi scrive, appare l’esclusione, dal dato testuale, di 

un vero e proprio obbligo dello Stato interessato all’espulsione per 

l’individuazione di una nuova destinazione sicura per l’individuo: 

l’introduzione di detto obbligo apparirebbe come strumento di garanzia 

per l’interesse statale, oltre che, in linea di principio, per la rapida 

soluzione del singolo caso concreto.  

Non si fa riferimento alcuno alla tipologia di atti idonei a cagionare 

l’espulsione del soggetto, sembrando naturale che in tale ambito gli Stati 

esercitino la loro più ampia discrezionalità. Interviene però la necessaria 

interpretazione restrittiva a fornire qualche pista percorribile con il minor 

rischio di danno. Si deve trattare di un pericolo particolarmente grave, 

come anche delineato dall’articolo 1F, e come si evince dai lavori 

preparatori. Vien da sé che la modalità d’esame di tutte le circostanze 

sarà quella individuale, come previsto in via generale per ogni domanda 

relativa alla protezione internazionale.  

Concludendo, elemento fondamentale e criterio di valutazione per 

l’applicazione di tali clausole, è la proporzionalità: se il pericolo per la 

sicurezza dello Stato di rifugio sarà, sulla bilancia degli interessi, 

superato dal pericolo di una minaccia alla vita o alla libertà 
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 possiamo individuare un collegamento intimo tra l’articolo 32 e l’articolo 33, meglio definibile 

come le due facce della stessa medaglia. Il rapporto esistente è quello della definizione in positivo 

della facoltà di espulsione, per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, alla quale segue la 

definizione in negativo dell’articolo 33: rubricato divieto di espulsione. Anche in quest’ultimo articolo 

si fanno salve le medesime ipotesi contemplate nell’articolo 32. 
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dell’individuo, quest’ultimo sarebbe autorizzato a permanere sullo stato 

di prima accoglienza. Per quanto attiene al pericolo per la collettività del 

paese è necessario il ricorso anche del final judjement che faccia stato in 

merito alla commissione si un crimine particolarmente grave, per la cui 

individuazione si rimanda a quanto detto in sede esplicativa delle 

clausole di cui all’articolo 1F.  
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6. Il   Non – Refoulement nel  diritto pattizio e nel diritto          

consuetudinario internazionale  

 Valicando le frontiere poste dalla Convenzione del 1951, ove 

all’articolo 42 si stabilisce che l’articolo 33, unitamente ad altri articoli, è 

coperto dal divieto di riserve che gli Stati possono operare nel 

recepimento degli istituti in essa disciplinati, va detto che il Principio in 

discorso ha assunto una sempre più estesa importanza in materia di diritti 

umani. Tale estensione è corroborata dalle diverse convenzioni che sono 

intervenute dopo il 1951 e anche in materie diverse dall’asilo stricto 

sensu. Possiamo riscontrare l’obbligo del non respingimento nella 

Convenzione dell’OUA del 1969, che potremmo definire speculare 

rispetto al contenuto dell’articolo 33, nella Convenzione Americana sui 

diritti umani dello stesso anno di quella africana, ma soprattutto nella 

Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati, del 1984, rapporto annuale della 

Commissione interamericana dei diritti umani, ove si manifesta la 

necessità di riaffermare l’importanza e il significato del principio del 

non – respingimento come pietra angolare della protezione 

internazionale dei rifugiati. Nonostante tale ultima Dichiarazione avesse 

carattere non vincolante, il suo contenuto è stato fatto proprio da diversi 

stati dell’America Latina.  

Il non respingimento nei trattati sui diritti umani trova una tutela 

espressa, oltre che per inferenza logica da quanto espressamente 

previsto. Ciò accade, per esempio, negli articoli 2, 6 e 7 del Patto sui 

diritti civili e politici del 1966, così come interpretato dal Comitato 

Diritti Umani, in virtù dei quali ogni Stato parte deve rispettare e 

assicurare i diritti ivi enunciati a chiunque si trovi sotto il suo effettivo 

controllo; nell’articolo 3 della Convenzione contro la tortura o altre pene 
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o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, del 1984, interpretato dal 

Comitato contro la tortura, come applicabile a tutte le aree che de facto 

rientrino sotto il controllo dello Stato parte
66

.    

Il convergente richiamo dei diversi Strumenti a carattere regionale, al 

modello della Convenzione di Ginevra, è elemento per dedurre il rango 

di trattato regime
67

 che questa ha assunto nel corso del tempo
68

. Il 

Comitato Esecutivo ha riconosciuto inoltre che il principio del non 

refoulement, così come previsto nell’articolo 33 della Convenzione del 

1951 e completato dalle ulteriori e diverse disposizioni dei trattati in 

materia di Asilo e di diritti umani, abbia acquisito il rango di norma di 

diritto internazionale consuetudinaria, ovvero di norma  imperativa 
69

.  

Con riguardo al carattere imperativo, va premesso che da tale 

riconoscimento deriva l’appartenenza del principio in parola allo jus 

cogens, ovvero a quell’insieme di norme universalmente accettate e 

riconosciute, alle quali non sia operabile alcuna deroga, e che possono 

essere modificate esclusivamente da una norma di pari rango. 

Naturalmente tali norme prevalgono sul diritto dei trattati
70

.  Due sono 

gli elementi che caratterizzano la fonte consuetudinaria: la diuturnitas, 

ovvero la sua reiterazione costante nel tempo e nello spazio, e l’opinio 

juris sive necessitatis, ovvero il sentimento di doverosità con il quale si 

assume un certo comportamento
71

. Tuttavia tale concezione dualistica è 
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  Si noti come la questione dell’accoglienza investe non solo la portata relativa all’enunciazione del 

principio nella sua formulazione letterale o contenutistica, ma anche nell’ambito dell’applicazione 

territoriale, adottando una definizione il più estesa possibile di giurisdizione, che comprenda ogni 

spazio di effettivo controllo, controllo de facto e non solo strettamente giuridico. 
67

 La dignità di trattato regime si riconosce a quegli Accordi che si ritiene operino una disciplina 

obiettiva, che non potrebbe cioè atteggiarsi in altro modo e, in quanto tale, vincolante non solo gli 

Stati che espressamente vi si conformano, ma anche i cd Stati Terzi, derogandosi al principio di 

relatività dei trattati. 
68

 C. Favilli, a cura di. <<Procedure e garanzie del diritto d’asilo>>, CEDAM, Milano, 2011. Pp 4- 5.  
69

 Comitato Esecutivo, << Conclusione n. 25 (XXXIII) >>.   
70

  Convenzione  sul diritto dei trattati, articolo 64, Vienna,  1969 
71

 B. Conforti, << Diritto Internazionale >> , Editoriale Scientifica, Napoli, 2006.  
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stata poco favorita, in quanto, ammettendo la necessità dell’opinio juris, 

si potrebbe giungere a considerare, il comportamento e del pari la norma 

consuetudinaria, nati da un errore. È generalmente accettato che i 

principi convenzionali esistono accanto a principi consuetudinari e i 

primi si pongono in funzione servente rispetto agli ultimi, svolgendo, 

inter alia, una funzione chiarificatrice circa la loro esistenza e portata. I 

dettami convenzionali, possiamo affermare con certezza, ad esclusione 

di quelli che si pongono in contrasto con le norme consuetudinarie, 

cristallizzano
72

, riflettono queste ultime. Ecco la cd diuturnitas. Nella sua 

attività di supervisore in materia di Asilo, l’ACNUR ha potuto constatare 

come, anche nelle diverse istanze di risposta da parte degli Stati, parte e 

non, alle rappresentanze della stessa Agenzia, offrendo giustificazioni a 

suffragio del loro comportamento in casi di palese refoulement, 

dimostrando così l’implicita accettazione della forza vincolante del 

principio
73

. Opinio juris sive necessitatis.  

Ne deriva, dunque, che nessuno Stato possa assumere il proprio libero 

arbistrio in tema di non – refoulement, che non costituisca violazione di 

una norma, non pattizia, bensì consuetudinaria. Siamo ben oltre quanto 

affermato a Ginevra nel 1951. Ogni Stato, in linea di principio, è 

obbligato all’accoglienza.  
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 E. Lauterpacht; D. BETHLEHEM, The scope and the content of the principle of non-refoulement: 

opinion, in Refugee Protection in International Law, p. 142. 
73

 UNHCR, <<Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli obblighi di non – refoulement 

>> , Ginevra, 2007.  
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7. Diritto d’Asilo e Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, d’ora in avanti CEDU, adottata dal Consiglio 

d’Europa a Roma nel Novembre del 1950, antecedente rispetto alla data 

formale della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, è uno 

degli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell’uomo che per la 

regione europea assume fondamentale importanza. Ispirandosi alla 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
74

, diversamente da 

quest’ultima, oltre ad avere carattere vincolante per gli Stati aderenti, 

non cita direttamente il diritto d’Asilo. Tale vulnus, se così possiamo 

definirlo, non esime dalla sua trattazione, attesa la stretta connessione del 

diritto dei rifugiati con la moltitudine dei diritti in essa affermati e 

garantiti, quali il diritto alla vita, all’articolo due, il divieto di tortura e 

trattamento inumano e degradante, all’articolo tre, il diritto alla libertà e 

sicurezza, all’articolo cinque e il principio di non discriminazione, 

enunciato all’articolo quattordici, ove si procede ad una elencazione 

speculare, ma possiamo senza timore di smentita definire anche assai più 

ampia, rispetto a quella posta dagli estensori della convenzione di 

Ginevra del 1951
75

. È l’unico trattato internazionale ad offrire una tutela 

obiettiva, riconoscendo la legittimazione a ricorrere ad ogni persona 

fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda 
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 Cfr nota 26, p. 15.  
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 All’articolo 14 della CEDU si procede all’elencazione dei fattori discriminanti contro i quali si 

garantisce l’effettività della tutela offerta dalla <<presente Convenzione >> , e vi si indica inter alia, il 

colore, l’origine nazionale o sociale, la ricchezza la nascita o ogni altra condizione. Tale enunciazione 

è eco alla dichiarazione d’intenti pronunciata da Robert Schumann, ministro degli esteri francese, 

considerato, insieme a De Gasperi uno dei padri fondatori della CEE. In tale dichiarazione si afferma 

che << la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non consforzi creativi, proporzionali ai 

pericoli che la minacciano >>. È radicato in queste parole e nel testo dell’intera dichiarazione l’intento 

di andare oltre una semplice regolazione di interessi puramente economici, e rendere l’attuale UE 

spazio vivo e aperto di cittadinanza.  
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d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti 

contraenti dei diritti riconosciuti
76

, andando vistosamente oltre i vincoli 

di cittadinanza e provenienza. Volendo ricostruire le tappe fondamentali 

dell’evoluzione del diritto d’Asilo in ambito europeo e analizzare la 

connessa tutela dei diritti umani, è necessario, oltre che guardare al 

sistema elaborato dall’Unione Europea e dalla Corte di Giustizia, anche a 

quello prospettato dalla CEDU e dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo
77

. Fondamentale importanza assume, in seno al secondo dei 

sistemi citati, la giurisprudenza della Cedu, grazie alla quale è stata 

elaborata la cd protezione << par ricochet >> (letteralmente 

“rimbalzo”).  

Ai fini del presente lavoro, l’analisi della giurisprudenza intorno alla 

CEDU, è di vitale importanza per comprendere prevalentemente la 

portata dei limiti al potere di refouler che incontra ogni Stato Contraente. 

 In primis preme rilevare come, all’articolo uno, la CEDU apra 

affermando che le Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona 

soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà in essa enunciati. La 

Corte EDU, valicando i confini strettamente letterali, ha interpretato il 

concetto di giurisdizione in senso ampio, comprensivo non solo delle 

attività svolte dallo Stato Contraente nel proprio territorio o comunque 

nelle aree sottoposte de jure alla propria sovranità, ma intravedendo 

esercizio giurisdizionale de facto anche in aree non rientranti nella 

precedente definizione. In particolare, la corte, nel caso Hirsi ha 

espressamente affermato che la giurisdizione, in tal caso italiana, si 

esercita anche in alto mare, ovvero, laddove lo Stato, a mezzo delle sue 
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navi e dei suoi organi, eserciti in via fattuale il proprio controllo su altre 

imbarcazioni
78

, come accade nel caso di cordone navale che riporti 

l’imbarcazione coattivamente verso le coste di provenienza. A fortiori si 

avrà esercizio diretto e indubbio di giurisdizione nel caso in cui i 

migranti vengano ospitati all’interno delle navi battenti bandiera italiana. 

Si appresta, diversamente da quanto avviene nell’applicazione e 

interpretazione della convenzione di Ginevra del 1951, una tutela in alto 

mare.  

Il sistema di protezione par ricochet
79

, che limita il diritto sovrano degli 

Stati in materia di espulsione, affonda le sue radici maggiormente 

nell’articolo tre rispetto a quelli ad esso seguenti. Nel caso Soering, la 

Corte ha affermato che il limite all’estradizione può derivare dal divieto 

di torture e trattamenti inumani o degradanti cui l’estradando - così come 

il soggetto espulso o allontanato - può andare incontro
80

. Nelle 

considerazioni generali si legge che il maltrattamento deve presentare 

una soglia di gravità, perché possa prospettarsi una lesione dell’articolo 

tre. Tale gravità è relativa, dipendendo dalle circostanze del caso quali la 

natura e il contesto, le modalità e il metodo di esecuzione, le 

ripercussioni fisiche e mentali, e in taluni casi, avendo riguardo anche 

all’età, al sesso e allo stato di salute della vittima. Emerge un chiaro 

riferimento all’effettività del rischio, che deve essere comunque 
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 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e al. c. Italia, GRAND 

CHAMBER (Application no. 27765/09) 
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 Tale sistema  di protezione attribuisce rilevanza ad atti interni destinati a dispiegare la propria 
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personale e individuale, di trattamenti inumani o degradanti che è 

connaturato alla situazione attuale del Paese di destinazione. Gli agenti 

del rischio possono, come nel regime introdotto dalla Convenzione di 

Ginevra, essere sia soggetti Statali, esercenti funzioni governative, o 

comunque detentori del potere, così come essere soggetti privati 

autonomi e incontrastati, per impossibilità o acquiescenza, dai primi. 

Nella giurisprudenza della Cedu si rinviene anche il riferimento a 

circostanze oggettive, non riconducibili in alcun modo a responsabilità 

delle autorità del Paese di destinazione, quali, ad esempio l’insufficienza 

degli apparati medico – sanitari per la cura di patologie gravi o in stadio 

avanzato, che potrebbero condurre ad un peggioramento delle condizioni 

di salute
81

. La valutazione del rischio, oltre a concernere la titolarità 

dell’onere probatorio in capo al ricorrente, può essere sostenuta dalle 

informazioni prodotte da altri Stati, organismi internazionali o 

organizzazioni non governative
82

, quali Amnesty International o il 

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti
83

. I fattori tenuti in considerazione 

variano, però, in base al momento in cui si procede al giudizio se 

l’espulsione è già avvenuta, si considereranno le condizioni esistenti nel 

Paese di destinazione successivamente all’allontanamento, non 

configurandosi responsabilità delle autorità statali in caso di mancata 

applicazione di trattamenti inumani. 

 Il criterio di valutazione può essere sintetizzato nella regola per cui 

all’attenuarsi del nesso tra la minaccia e la responsabilità delle autorità di 
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governo, più elevata appare la soglia di valutazione dell’effettività del 

rischio. 
84

 

Si annoverano anche casi in cui il rischio per la integrità psico fisica del 

soggetto della cui espulsione si tratta possa concretizzarsi in situazioni sì 

precarie da indurre il medesimo al suicidio. Fonte di tale situazione può 

essere non solo la reale condizione nel paese destinazione, ma anche la 

semplice paventata attuazione dell’allontanamento
85

.  

Ad avallare la considerazione che la tutela offerta dalla CEDU e dalla 

giurisprudenza che sulla sua base si fonda, sia più ampia di quella 

apprestata dalla Convenzione del 1951, v’è l’affermazione di assoluta 

inderogabilità del principio del non refoulement. Nella sentenza Chahal, 

la giurisprudenza ha stabilito che il rischio cui il soggetto destinatario del 

provvedimento di espulsione/allontanamento andrebbe incontro, che, 

ricordiamo essere quello di tortura, previsto dall’articolo tre, ma anche di 

violazione di altri diritti, come quello relativo ad un processo penale 

equo, così come tutti i diritti sanciti dalla CEDU
86

, non può essere 

oggetto di bilanciamento con il la sicurezza e l’ordine pubblico dello 

Stato di accoglienza: in altri termini, diversamente da quanto previsto 

dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, il non refoulement non 

soffre alcuna eccezione. Tale principio è stato oggetto di numerosi 

tentativi di modifica da parte degli Stati Contraenti, soprattutto come 

risposta al terrorismo internazionale. 

Deve essere tuttavia segnalato un più o meno ampio spazio di 

discrezionalità, e variabilità dei parametri di valutazione della Corte di 
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Strasburgo, capace di rendere le enunciazioni illustrate sinora, meno 

garantiste di quanto possano apparire.  
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8. La Comunitarizzazione del Diritto d’Asilo 

La storia europea
87

 in materia d’asilo è caratterizzata da diversi approcci 

alla materia da parte degli Stati membri. La politica deterrente attuata 

dagli stessi a cavallo degli anni 90 ha conquistato al vecchio Continente 

il titolo di Fortezza Europa: per far fronte ai flussi di immigrati 

clandestini ed evitare abusi del diritto d’asilo, si spostò l’equilibrio tra 

protezione dei rifugiati e regolamentazione dell’immigrazione
88

 a danno 

dei primi. Il percorso di comunitarizzazione del diritto d’Asilo, al quale 

corrisponde un timido mutamento dell’atteggiamento degli Stati,  

possiamo dire prenda avvio, sostanzialmente, con il Trattato sull’Unione 

Europea firmato a Maastricht nel 1992. Prima di tale data vennero 

approvati due testi particolarmente importanti quali la Convenzione di 

Schengen e la Convenzione di Dublino, entrambi nel 1990: mentre con 

la prima si mirava alla creazione di uno spazio libero di circolazione, che 

prevedeva anche l’abolizione dei controlli alle frontiere comuni e il loro 

trasferimento alle frontiere esterne, si introducevano anche norme e 

procedure per il controllo delle persone che si trovavano presso tali 

frontiere e il rafforzamento della cooperazione giudiziaria con un miglior 

sistema di estradizione.  Le misure ivi considerate definiscono il cd 
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 Le origini della Comunità Europea sono da ritrovarsi essenzialmente nell’intenzione di creare un 

mercato comune europeo. Affermati i principi della CEDU  si ritenne che il Legislatore europeo non 

avesse, tuttavia, grande interesse a rendere effettivo il principio di cittadinanza europea, sotteso alla 
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limitandosi a configurare la sola libera circolazione dei lavoratori. Non valse a risolvere tale problema 
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della libera circolazione delle persone. In tale contesto venne, nel 1985, l’Accordo Schengen, in un 
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frontiere.  
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acquis Schengen.  Con la seconda Convenzione, si creava un sistema 

volto all’eliminazione del problema dei cd rifugiati in orbita e del cd 

Asylum shopping, tramite l’ introduzione di criteri in base ai quali 

determinare la competenza degli Stati nella valutazione della domanda. 

Ritornando sul Trattato di Maastricht,  si è proceduto ad una tripartizione 

della struttura istituzionale dell’UE nei cd pilastri: il primo pilastro, 

composto dalle Comunità europee, il secondo con competenza in Politica 

Estera e Sicurezza Comune, il terso pilastro comprendente Giustizia e 

Affari Interni
89

. È stata prevista, per la prima volta, una politica comune 

in materia d’asilo, ascrivibile al settore del comune interesse e rientrante 

nel terzo pilastro. Il TUE inseriva il diritto d’asilo nel titolo VI dedicato 

alla cooperazione intergovernativa  nei settori della giustizia e affari 

interni, volto alla  creazione della cd libera circolazione
90

. Ci si 

preoccupò di indicare non solo i settori di comune interesse, tra i quali la 

politica d’asilo e le norme sull’attraversamento delle frontiere, ma, 

sebbene se ne subordinasse il rispetto alla sicurezza e all’ordine 

pubblico, si affermava la conformità dell’azione in parola alla CEDU  e 

alla Convenzione sullo Status di rifugiato del 1951
91

. Facendosi salve le 

disposizioni più favorevoli derivanti da una più stretta collaborazione tra 

Stati, possiamo riconoscere il merito del Trattato in discorso di aver 

posto l’attenzione su una sì delicata materia. Per le caratteristiche proprie 

del pilastro ove era stata inserita, tuttavia, le modalità decisionali non 

consentivano agli Stati l’adozione di misure vincolanti che permettano 

uno sviluppo concreto, ma solo offrivano la possibilità di dialogo. 
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 Importante innovazione si è avuta con il successivo Trattato di 

Amsterdam, stipulato nel 1999, che ricomprende,  comunitarizzandolo 

ufficialmente, l’asilo nel  primo pilastro. Sottolineandosi l’importanza e 

l’utilità delle decisioni congiunte rispetto alle semplici consultazioni,  si 

trasferisce la competenza all’UE per l’ adozione di norme vincolanti, nel 

contesto della libera circolazione delle persone, in materia d’asilo e 

immigrazione, su misure di accompagnamento collegate a controlli alle 

frontiere esterne, per prevenire e combattere la criminalità, stimolare la 

cooperazione di polizia e organi giudiziari in materia penale
92

.  Due sono 

gli aspetti che in tale sede, più di ogni altro, interessano: l’assimilazione 

all’interno del diritto dell’UE, per espressa previsione, della disciplina 

della Convenzione del 1951 e del Protocollo di New York del 1967, in 

modo più marcato rispetto a Maastricht entra a far parte della cornice 

normativa, e la presenza di un Protocollo aggiuntivo al Trattato ove si 

afferma, ai fini delle domande di asilo presentate dai cittadini dell’UE, 

seppur con qualche dubbio di conformità alle predette fonti 

internazionali, tralaltro manifestato dall’ UNHCR
93

, di considerare i 

Paesi d’origine dell’Unione reciprocamente sicuri a tutti i fini, giuridici 

e pratici, connessi all’asilo
94

.  

Ultimo punto saliente, prima di approdare  per ulteriori novità  al 

Trattato di Lisbona, è costituito dal Consiglio europeo tenuto a Tampere 

nel 1999. Vi si affermarono principi di grande rilievo, noti quali 

capisaldi di Tampere, che oltre all’estensione della libertà di 

circolazione ai cittadini e a chi, cittadino di Stato terzo, soggiornasse 
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regolarmente in uno Stato membro, si prevedeva lo sviluppo di 

partenariati con Stati Terzi per permettere loro il miglioramento delle 

condizioni di vita. Su tutti si staglia però l’importanza dell’obiettivo sul 

raggiungimento di una politica comune europea sul diritto d’asilo. che 

porterà il Consiglio a sollecitare la formazione dei un sistema unico 

europeo per l’identificazione dei richiedenti asilo, l’EURODAC
95

. Il 

programma di Tampere è stato sostanzialmente confermato da quello 

dell’Aja, e da quello, attuale, di Stoccolma.  

L’unica menzione che merita il Trattato di Nizza, è quella che segna il 

passaggio, parziale, dal sistema dell’unanimità a quello della 

maggioranza qualificata: step da realizzarsi in forma graduale e differita.  

Il Trattato di Lisbona segna una nuova tappa nel percorso che l’UE sta 

compiendo, rappresentando l’attuale cornice normativa entro la quale 

realizzare l’obiettivo di una politica comune in materia d’asilo. In esso 

trova sistemazione, vincolante per gli Stati firmatari, la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, offrendo un ulteriore strumento di 

tutela dei diritti umani in genere e, quindi, del diritto d’asilo. Con le 

modifiche apportate ai precedenti trattati, l’asilo si configura ora come 

europeo, e, sulla base dell’articolazione modulata dalle diverse direttive, 

può parlarsi di una disciplina che differenzia l’Europa dalle altre aree 

geopolitiche
96

.  
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9. Disciplina europea in materia d’Asilo 

Il percorso attuato dall’Unione può essere diviso, in ossequio a quanto 

stabilito a Tampere, in due fasi fondamentali, nella predetta prospettiva 

di una politica comune: la prima fase è volta alla fissazione di norme 

minime di trattamento, fatta ovviamente salva la possibilità di una 

deroga in melius da parte degli Stati in sede di recepimento, mentre la 

seconda fase è volta alla creazione di una disciplina condivisa e 

uniforme. Il denominatore comune ad entrambe le fasi è rappresentato 

dall’armonizzazione
97

. Conclusosi il primo momento con l’emanazione 

di quattro direttive e due coppie di regolamenti, è in corso d’opera 

l’introduzione nel secondo momento, volto all’eliminazione delle 

criticità presenti e alla standardizzazione dei regimi nazionali. Punto di 

partenza è l’articolo 78 TFUE
98

,  che, riformulando l’articolo 63 TCE,  

rappresenta la base giuridica sulla quale tali atti poggiano. Entrando nel 

merito della trattazione, possiamo individuare, come poc’anzi affermato, 

un gruppo di quattro direttive: la Direttiva 2001/55/CE, recante Norme 

minime per la concessione della protezione temporanea, la Direttiva 
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2003/9/CE, cd Direttiva Accoglienza, Direttiva 2004/83/CE, nota anche 

come Direttiva “qualifiche”, Direttiva 2005/85/CE, ovvero Direttiva 

procedure. A queste si affiancano il Regolamento 343/2003, altrimenti 

detto Regolamento Dublino II, sulla determinazione dello Stato 

competente ad analizzare la domanda d’asilo, al quale si affianca un 

regolamento d’attuazione; il Regolamento 2725/2000, con annesso 

regolamento d’attuazione, che istituisce l’EURODAC, per il confronto 

delle impronte digitali, permettendo agli Stati di meglio identificare i 

richiedenti asilo.  

Prima di procedere all’esame nel merito delle direttive e dei regolamenti, 

è opportuno approfondire la struttura  della  protezione formulata in 

ambito europeo. Si può parlare di tre sottosistemi della protezione 

internazionale: al primo posto si pone il diritto d’Asilo così come 

disciplinato dalla Convenzione di Ginevra e per il quale vale quanto 

detto sinora; al secondo posto si pone la cd protezione sussidiaria, 

disciplinata nella Direttiva qualifiche, e infine, la protezione temporanea.  

La Direttiva 2001/55/CE disciplina la protezione temporanea che si 

presenta sin dall’inizio come  eccezionale, immediata e transitoria
99

. 

Con una durata massima di un anno, rinnovabile due volte per un 

massimo di sei mesi a proroga, tale protezione è volta a facilitare la 

tutela, in caso di afflusso massiccio, di sfollati provenienti da paesi terzi 

che hanno abbandonato il loro paese d’origine o che sono stati evacuati, 

in particolare risposta all’appello di organizzazioni internazionali … 

delle persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica 

o che siano soggette a rischio grave di violazione sistematiche o 
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generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di tali violazioni
100

. 

Occorre una duplice rilevazione: la prima concerne la compatibilità della 

protezione in discorso con quella, certamente più ampia, offerta dalla 

Convenzione di Ginevra del 1951. L’unico motivo posto a base della 

protezione temporanea è infatti l’impossibilità, per situazioni 

<<eccezionali>> ,  di procedere ad un esame individuale e accurato 

delle richieste d’asilo. La seconda questione che merita attenzione è 

relativa alla circostanza per la quale dalla definizione di cui all’articolo 2 

sembra non esservi alcuna preclusione verso i cd sfollati ambientali, ma, 

registrando i dati reali, la prassi smentisce la loro attitudine ad essere 

temporaneamente protetti. L’esistenza delle condizioni di mass influx è 

accertata dal Consiglio e la sua applicazione, così come l’istituzione e la 

cessazione, avvengono in consultazione con l’UNHCR. La definizione 

che nel testo si offre di afflusso di massa si presenta vaga, tanto da 

indurre a credere che vi sia uno spazio di discrezionalità nell’attribuire 

tale qualifica agli ingressi in uno Stato. Oltre  che per il superamento del 

limite temporale, tale status può cessare in seguito a decisione del 

Consiglio che tenga conto, ovviamente, delle condizioni del Paese 

d’origine. Rinviando al testo della direttiva per una più compiuta 

conoscenza della disciplina, occorre, da ultimo, precisare l’introduzione 

del meccanismo volto alla gestione dell’accoglienza di tali soggetti ai 

quali gli Stati membri sono tenuti, tralaltro, a rilasciare titoli di soggiorno 

e a garantire un trattamento non inferiore a quello appositamente 

previsto, concernente l’ accesso ad una serie di diritti in materia 

lavorativa, sociale, sanitaria, nonché per il ricongiungimento familiare.  

Il meccanismo di accoglienza prevede che nella decisione del Consiglio 

sia indicata la capacità dei singoli Stati di accogliere gli sfollati, per una 
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 Direttiva 2001/55/CE, articolo 2.  
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distribuzione degli stessi: tale procedura, contemplata nelle 

considerazioni iniziali
101

, si fonda tuttavia su un meccanismo volontario 

degli Stati che de facto vanifica la sua utilità.  

Procedendo l’esame secondo l’ordine cronologico di emanazione, la 

Direttiva 2003/9/CE si pone al gradino successivo. La cd direttiva 

accoglienza  stabilisce norme minime relative al trattamento dei 

richiedenti asilo e costituisce un ulteriore passo nella direzione di una 

politica europea in materia. Il trattamento considerato si può applicare 

alle domande volte ad ottenere una tutela diversa rispetto a quella 

prevista dalla Convenzione del 1951 ma non a chi sia beneficiario di 

protezione temporanea. Ulteriore requisito per l’accesso a tale disciplina 

è l’autorizzazione a soggiornare nel territorio dello Stato al quale si 

richiede protezione, autorizzazione estesa anche ai familiari che siano 

inclusi in detta domanda. Gli Stati sono tenuti al rilascio di un apposito 

documento che, sebbene consente lo spostamento all’interno di tutto il 

territorio nazionale, o di una particolare area -  che consenta comunque 

al richiedente asilo di usufruire dei benefici previsti dalla direttiva -  non 

è da confondere ne con documento che accerti l’identità del medesimo 

soggetto, ne con il titolo di viaggio che può invece essere rilasciato sulla 

base di gravi ragioni umanitarie
102

. È previsto l’accesso ai servizi 

medico – sanitari, quanto meno per la cura essenziale delle patologie, 

oltre che l’accesso al lavoro e all’istruzione, che può essere differito per 

un periodo di tempo prestabilito, diversamente da quanto accade per 
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 Considerandum n. 20  “ È necessario prevedere un sistema di solidarietà inteso a promuovere 

l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze 

dell'accoglienza degli stessi in caso di afflusso massiccio. Tale sistema dovrebbe essere costituito da 

due parti. La prima riguarda gli aspetti finanziari e la seconda l'accoglienza effettiva delle persone 

negli Stati membri.”. Il principio sotteso è quello del Burden-sharing, spesso invocato dagli Stati 

“frontalieri” d’Europa. Più realistico appare invece il meccanismo di solidarietà economica che si 

attua mediante il Fondo europeo per i rifugiati. Le disposizioni concernenti tale collaborazione, che si 

ispira apertamente al principio della Solidarietà sono rinvenibili nel capo VI della medesima direttiva.  
102

 Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative 

all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, articolo 6.  
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l’accesso alla formazione professionale, che non soffre alcuna dilazione. 

Si configura in capo ai richiedenti il diritto ad essere informati circa 

diritti e doveri di cui sono titolari e sulle circostanze relative alla 

presentazione della domanda, oltre che sulla presenza di organismi di 

assistenza legale. Configurandosi una duplice modalità di assistenza 

relativa all’alloggio, che può essere in natura, tramite la sistemazione in 

apposite strutture, o sostanziarsi in un contributo economico che 

consenta al richiedente di provvedere autonomamente, si prevede che ciò 

avvenga in conformità al principio dell’unità familiare
103

, stante il 

consenso del richiedente asilo. Concludendo la disamina circa il testo 

della direttiva in parola, per ciò che riguarda le circostanze di revoca o 

cessazione, oltre ai prevedibili casi relativi alla violazione dell’obbligo di 

residenza, o ad un allontanamento senza previa autorizzazione o senza 

previo avviso all’autorità competente, o in caso di rifiuto a presentarsi 

dinanzi a quest’ultima, compare la precisazione
104

 per cui, scoprendosi 

risorse che avrebbero consentito al richiedente una compartecipazione 

dei costi statali di assistenza, specialmente sanitaria, che sono state dal 

medesimo soggetto precedentemente occultate, determinando un  abuso 

delle risorse pubbliche, è prevista la possibilità di revoca o riduzione dei 

benefici previsti fino a quel momento. Qualunque sia la circostanza che 

conduca ad una riduzione o alla revoca del trattamento qui considerato, 

si rende obbligatoria la motivazione delle ragioni che hanno guidato 

l’autorità
105

 all’adozione di tale misura. 
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 Articolo 8: “ Quando provvedono ad alloggiare il richiedente asilo, gli Stati membri adottano 

misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro 

territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente asilo.”  
104

 Volta a porre una regola in tema di convivenza nelle strutture appositamente previste e deputate 

all’accoglienza dei richiedenti asilo, i cd CARA (Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo) è la norma 

prevista dal punto 3 dell’articolo 16: ”Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle 

gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.” 
105

 Rubricato <<Principio generale >> possiamo ritenere l’articolo 17 della medesima direttiva, quale 

criterio che presiede all’attività di giudizio e valutazione dell’autorità competente in situazioni delicate 
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 Degna di attenzione è la nuova Direttiva 2013/33/UE, adottata in data 

26 giugno 2013. Si presenta come  rifusione della precedente direttiva 

accoglienza, stabilendo, appunto, nuove norme sull’accoglienza dei 

richiedenti protezione internazionale ed alla detenzione amministrativa, 

che viene prevista quando occorra la identificazione, seppure entro 

termini assai brevi. Mentre in precedenza il trattenimento era disciplinato 

nell’ambito della direttiva procedure 2005/85/CE, adesso questa 

disciplina si trova maggiormente collegata con la normativa in materia di 

accoglienza. Una novità che corrisponde alla prassi diffusa in molti paesi 

europei, ed anche in Italia, nei quali appare sempre più difficile 

distinguere la detenzione amministrativa dalle misure di prima 

accoglienza ed identificazione dei richiedenti asilo. Si ampliano le 

ipotesi di detenzione amministrativa e di confinamento dei richiedenti 

asilo, lasciando piena discrezionalità ai legislatori degli Stati Membri 

nello stabilire i casi di trattenimento, quando occorra procedere alla 

identificazione, ovvero nella maggior parte dei casi di ingresso 

irregolare
 106

. Per trattenimento, da sottoporre comunque alla convalida 

giurisdizionale, la nuova Direttiva intende ogni forma di confinamento 

che limiti la libertà di circolazione, e non la libertà personale, come 

avviene, ad esempio,  in Italia per i richiedenti asilo nei casi di 

detenzione nei CIE. La detenzione appare tuttavia come extrema ratio, 

                                                                                                                                                                     
e particolari. Richiedendo nelle misure nazionali di attuazione … relative alle condizioni materiali di 

accoglienza e all'assistenza sanitaria, agli Stati membri di tener conto della specifica situazione di 

persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato 

di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre 

forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, si intravede una pista, tracciata dal Legislatore 

europeo che può/deve essere seguita, ovviamente, anche nel contesto di valutazione della domanda.  
106

 Rimane soltanto un’affermazione in via  di principio, al Considerando 15, che la proposizione di 

una istanza di asilo non giustifica la detenzione amministrativa dei richiedenti protezione 

internazionale, ma nella pratica si rischia di estendere a tutti i richiedenti asilo una qualche forma di 

limitazione della libertà personale, e non soltanto della libertà di circolazione, come pure alcuni 

passaggi della nuova Direttiva lascerebbero intendere. 
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applicabile soltanto laddove non sia possibile procedere all’applicazione 

di una misura meno coercitiva
107

.  

Per quanto concerne la cd direttiva qualifiche, ovvero  recante norme 

sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 

beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i 

rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione 

sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, c’è da 

dire in primis che questa è stata l’unica direttiva sostituita, in attuazione 

all’obiettivo della seconda fase. Nell’introduzione di detto paragrafo si 

fa riferimento al vecchio testo della direttiva quale frutto, appunto, del 

percorso iniziato dall’Unione, ma in tale sede, ovviamente, si tratterà 

della nuova disciplina introdotta dalla direttiva 2011/95/UE. Nell’intento 

di evitare migrazioni secondarie e ulteriori si assicura al richiedente asilo 

parità di trattamento nei diversi Stati. Ispirandosi ai contenuti della 

Convenzione di Ginevra, e ne è vistoso esempio l’elencazione degli atti e 

dei motivi
108

 di  persecuzione, delle clausole di esclusione e di 

cessazione, la prima parte della direttiva fissa le norme, rectius, le 

procedure volte all’analisi della domanda e al riconoscimento del diritto 
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Direttiva 2013/33/UE  art. 8, comma 2,  “ove necessario e sulla base di una valutazione caso per 

caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo che non siano applicabili misure 

alternative meno coercitive”  

 
108

 Per quanto concerne i motivi, oltre che un rimando a quanto detto riguardo alla Convenzione di 

Ginevra, specialmente in riferimento all’articolo 1(A), occorre precisare che la nozione di gruppo 

sociale, l’appartenenza al quale può essere alla base, appunto, della persecuzione, viene corredata da 

alcune precisazioni che valgono ad agevolare l’opera dell’interprete. Si afferma, testualmente, 

all'articolo 10, che i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune 

che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale 

per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e  tale 

gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla 

società circostante. Deve esservi, quindi, un ricorso congiunto di qualità soggettive e oggettive che 

qualifichino tale appartenenza, diversamente da quanto affermato in materia dall’UNHCR. Secondo 

quest’ultimo orientamento il ricorso di uno solo di tali presupposti è, oltre che necessario, anche 

sufficiente.  
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d’asilo stricto sensu
109

. Possiamo limitarci ad analizzare, per tale sezione 

della disciplina, alcune peculiarità rispetto al regime di Ginevra. Fatta 

salva l’ipotesi di persecutori privati, agli articoli 6 e 7 si annoverano, 

quali potenziali agenti persecutori, ma anche quali agenti di protezione, 

oltre che lo Stato, anche i partiti o organizzazioni, comprese le 

organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte 

consistente del suo territorio, qualora ne abbiano la volontà e la 

capacità. L’articolo 8 disciplina l’ipotesi della cd relocation, ovvero ciò 

che nei paragrafi precedenti è stato indicato come Internal Flight 

Alternative. Si parla della possibilità che all’interno dello Stato d’origine 

vi sia quella zona sicura ove il pericolo di persecuzione sia neutralizzato, 

sia perché non vi sarebbe più motivo di ritenere in atto la persecuzione, 

sia perché si può godere della protezione offerta dai soggetti ex articolo 

7. Si deve tuttavia tener conto, nella valutazione della domanda, oltre che 

della situazione vigente in generale in detto Paese, più specificamente 

delle condizioni personali del soggetto, ovvero se questi possa 

legalmente e senza pericolo, recarsi ed essere ammesso …E si possa 

ragionevolmente supporre che vi si stabilisca
110

.  

Ciò che contraddistingue la direttiva qualifiche è la disciplina che 

introduce una nuova e ulteriore forma di protezione, definita sussidiaria. 

siamo in presenza del secondo strumento apprestato dall’unione, 

mediano tra il diritto d’asilo e la protezione temporanea. La definizione 

di beneficiario della protezione sussidiaria ben precisa il rapporto che 

deve intercorrere tra questa e il diritto d’asilo: alla protezione sussidiaria 

resta uno spazio residuale d’applicazione, potendo operare soltanto 
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 Ci si riferisce al diritto d’asilo quale conformato dalla Convenzione di Ginevra del 1951, sebbene 

disciplinato dalla direttiva in analisi. Tenendo distinti da tale fattispecie quella della protezione 

temporanea e, a fortiori, quella sussidiaria.  
110

 Direttiva 2011/95/UE, articolo 8.  
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laddove non ricorrano i presupposti per la definizione dello status di 

rifugiato
111

.  

Sostituendo il fondato timore di persecuzione con il rischio effettivo di 

subire un grave danno, si  identifica tale requisito, quale a)  condanna o 

esecuzione della pena di morte; o b) tortura o altra forma di pena o 

trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo 

paese di origine; o c) minaccia grave e individuale alla vita o alla 

persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni 

di conflitto armato interno o internazionale
112

.   

Rinviando al testo della direttiva per quanto concerne l’individuazione 

dei casi nei quali agli Stati è concesso l’esercizio del potere di revoca, 

cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria,ciò 

che preme rilevare, e per certi versi stupisce, stante l’intenzione di 

bonificare le criticità presenti nel precedente sistema, è quanto affermato 

dall’articolo 21: sebbene si possa intravedere un ipotesi di salvezza nel 

suo incipit, ove si afferma il rispetto del non refoulement in conformità 

agli obblighi internazionali di ciascuno Stato, esso introduce due ipotesi 

di allontanamento del soggetto, nello specifico quando a) vi siano 

ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la 

sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o quando, b) essendo 
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 Articolo 2, lett. f ):«persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino di un 

paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui 

confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un 

apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un 

rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica 

l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della 

protezione di detto paese;  

112
 si segnala la giurisprudenza della Corte di giustizia, sebbene sia da riferire al previgente testo della 

direttiva qualifiche, con la quale si afferma, nella sentenza Elgafaji, che la chiave di interpretazione 

delle circostanze di cui all’articolo 15, rimaste tali rispetto al testo non più in vigore, è quella di 

individuare un’autonoma e distinta applicazione per ognuno dei tre requisiti. Mentre i requisiti di cui 

alle lettere a e b trattano dell’esposizione al rischio di un danno già particolare, l’ipotesi di cui alla 

lettera c prescinde dalla situazione personale, essendo esposta al rischio di danno grave, la persona che 

si trovi semplicemente nel Paese in cui è in corso un conflitto armato. Cfr Corte di giustizia, sentenza 

17 febbraio 2009, causa C-465/07, Meki Elgafaji et al. c. Staatssecretaris van Justitie 
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stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di 

particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato 

membro. 

Potremmo dire di essere in presenza di una svista del legislatore europeo, 

che sembra non aver tenuto conto della presenza, nel quadro normativo 

di riferimento, dell’articolo 3 CEDU come interpretato dalla Corte EDU, 

e ricomprendente anche le ipotesi appena considerate. Si deve tuttavia, 

ritenere che, gli Stati non potranno allontanare il soggetto qualora la 

situazione cui esso andrebbe incontro verrebbe a coincidere con quella 

considerata dall’articolo 3 CEDU così come interpretato. In tali casi, 

sebbene non sia chiaro quale sia lo status di tale individuo, possiamo 

affermare che il richiedente abbia diritto a restare nel territorio dello 

Stato ove si trova e,  nel caso in cui egli continui ad essere titolare di 

protezione sussidiaria, questa assuma, de facto, un carattere assoluto, 

mutuandolo dal divieto di refoulement previsto dalla Convenzione del 

1950.  

Ultima direttiva da esaminare è la cd direttiva procedure, emanata nel 

2005, il cui obiettivo principale è stabilire un quadro minimo nella 

Comunità sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status 

di rifugiato. Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il 

riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato dovrebbe contribuire 

a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati 

membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle 

normative
113

. Punti salienti della direttiva riguardano le garanzie per il 

richiedente asilo di poter ricevere, a proprie spese, ma anche tramite 

gratuito patrocinio in caso di mancanza delle risorse necessarie, 
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 Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure 

applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, 

considerandum n. 6 e 7.   
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assistenza legale per l’iter di presentazione e valutazione della domanda, 

alla quale deve procedere personale specializzato;  ha diritto ad essere 

informato in una lingua che è ragionevole supporre che possa capire. 

Alla presentazione della domanda corrisponde un diritto a soggiornare 

nel territorio dello Stato competente all’esame della stessa, ma, si badi, 

non si parla di un diritto al permesso di soggiorno. Il richiedente 

permane sul territorio di detto Stato ai soli fini della procedura d’esame. 

Al pacchetto di garanzie, generalmente riguardanti la partecipazione 

diretta o assistita alla procedura, corrisponde una serie di obblighi, 

precisamente formulati, che prevedono inter alia  il dovere di cooperare 

con l’autorità procedente, consegnare i documenti utili e comunicare 

eventuali variazioni di residenza. Date tali premesse, si disciplina 

l’esame personale del richiedente: il colloquio del richiedente è 

qualificato espressamente quale sua facoltà, sebbene, come vedremo, 

non assoluta,  assistita dalla possibile presenza di un interprete che 

garantisca una più agevole discussione.  Il colloquio personale può 

essere omesso, infatti,  se: a) l’autorità accertante è in grado di prendere 

una decisione positiva basandosi sulle prove acquisite;  b) l’autorità 

competente ha già avuto un incontro con il richiedente; c) l’autorità 

accertante, in base a un esame completo delle informazioni fornite dal 

richiedente, reputa la domanda infondata.  Si può parimenti soprassedere 

al colloquio personale quando non è ragionevolmente fattibile, in 

particolare quando l’autorità competente reputa che il richiedente asilo 

sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a 

causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. Se v’è 

dubbio, gli Stati membri possono esigere il certificato di un medico o di 

uno psicologo
114

. In caso di rigetto della domanda da parte della 
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 Direttiva 2005/85/CE, articolo 12., << Colloquio personale >> 
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commissione territoriale, si può presentare ricorso dinanzi all’autorità 

giurisdizionale: l’interpretazione prevalente sul punto ritiene che, nelle 

more della decisione, si debba automaticamente sospendere l’efficacia 

del rigetto e, dunque, la procedura d’espulsione. Ultimi due punti 

fondamentali per l’analisi che si sta conducendo sono relativi a due 

aspetti: l’articolo 3, ovvero l’ambito di applicazione di tale disciplina, e 

l’elenco dei Paesi Terzi sicuri. Per il primo punto di riflessione possiamo 

muovere dalla definizione fornita dal primo comma dell’articolo in 

discorso, ove si stabilisce che la presente direttiva si applica a tutte le 

domande di asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera o 

nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca dello status 

di rifugiato. L’interpretazione che deve farsene è strettamente letterale, 

come appare anche dal tenore del testo, confermato, tale atteggiamento, 

dal secondo comma, ove si afferma  che non si applica in caso di 

domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le 

rappresentanze degli Stati membri. Restano escluse, quindi, le acque 

internazionali ove si riconosce agli Stati membri la totale discrezionalità, 

quindi anche la possibilità di non procedere ad alcuna disciplina nel caso 

di intercettazione navale. Tuttavia, nel Codice Frontiere Schengen, in 

materia di controlli alle frontiere esterne, si enuncia il rispetto dei diritti 

fondamentali quali riconosciuti, specialmente, dalla CEDU
115

, e il 

rispetto degli obblighi in materia di protezione internazionale e di non 

respingimento
116

. Inoltre il diritto di applicazione extraterritoriale del 
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 Il riconoscimento espresso del rispetto CEDU possiamo intenderlo anche come riferimento alla 

giurisprudenza della Corte EDU che in materia ha avuto modo di esprimersi nel riconoscere una 

giurisdizione de facto dello Stato.  
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Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 15 marzo 2006, che 

istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle 

persone, considerandum n. 20.  Inoltre Cfr Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio, del 25 

marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo Schengen e il regolamento 

(CE) N. 526/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, 

considerandum n. 11.  
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non refoulement è sancito anche dall’articolo 3di tale Codice che afferma 

che l’attraversamento delle frontiere deve avvenire senza pregiudizio dei 

diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, 

in particolare per quanto riguarda il non respingimento. 

Alla luce di quanto detto, possiamo ipotizzare, in caso di intercettazione 

in alto mare dei cd barconi, uno screening che consenta di rilevare 

eventuali richieste d’asilo: è altrettanto facilmente ipotizzabile come, 

nella prassi, ciò spesso non avvenga.  

Ulteriore punto è quello relativo all’elenco dei Paesi terzi che possono 

considerarsi quali Paesi d’origine sicuri, disciplinato dall’articolo 29. La 

Corte di Giustizia
117

  ha ravvisato una violazione delle prerogative del 

Parlamento, nell’attribuire, tale direttiva, una riserva di legge a favore 

del Consiglio, che decide a maggioranza qualificata, previa 

consultazione del Parlamento, piuttosto che una procedura di codecisione 

con quest’ultimo. La Corte si è limitata al vaglio del procedimento, senza 

entrare nel merito e verificare l’effettiva sicurezza dei Paesi così 

designati. È un tema assai delicato, quest’ultimo,  poiché è proprio sulla 

scorta di tale verifica, in ordine al Paese di origine, che l’iter di 

valutazione della domanda può trovare prosieguo.  

La Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 si sostituisce, nell’ambito 

della seconda fase del diritto europeo, all’appena esaminata Direttiva 

Procedure, come rifusione della precedente normativa e delle modifiche 

apportate. Fissa perentoriamente in tre giorni il termine per la 

registrazione delle domande di asilo, aumenta le garanzie di difesa nel 

contesto del colloquio personale del richiedente asilo e prevede l’accesso 

al patrocinio a spese dello stato in caso di ricorso, prevedendosi che nel 

caso di ricorsi manifestamente infondati il giudice possa escludere detto 
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  Corte giust., sentenza 6 maggio 2008, Parlamento c. Consiglio, C-13306, in Raccolta, 2008.  
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patrocinio. Si dettano regole per la visita medica “previo consenso del 

richiedente”, per accertare i segni di “persecuzioni o di danni gravi 

subiti” .  Si limita la discrezionalità della polizia nell’ammissione alla 

procedura, che si applica non solo alla frontiera ma anche nelle  zone di 

transito , dettando norme più favorevoli per i minori non accompagnati e 

i soggetti vulnerabili, ma si prevedono anche casi di diniego o di ritiro 

implicito quando il richiedente non risponde alla richiesta di 

informazioni essenziali  oppure non compare in sede di audizione, salvo 

un giustificato motivo. Si prevede comunque una formazione peculiare 

per gli agenti delle forze di polizia che per primi vengono a contatto con 

i richiedenti protezione internazionale. Rispetto alla precedente Direttiva  

procedure, aumentano i casi di detenzione amministrativa o di 

limitazione della libertà di circolazione, come il soggiorno obbligato, per 

i quali si rinvia alla direttiva 2013/33/UE, nuova direttiva accoglienza.  

Si rileva una maggiore attenzione per le garanzie procedurali e per 

l’esercizio effettivo dei diritti di difesa
118

.  Ultimo punto degno di 

attenzione è la limitazione al ricorso del criterio del Paese Terzo sicuro 

per la valutazione di ammissibilità di una domanda di protezione 

internazionale: si sottolinea un maggior rispetto del principio del Non  
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Direttiva 2013/32/UE, Considerandum n. 25: ritenuto opportuno che ciascun richiedente abbia un 

accesso effettivo alle procedure, l’opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le 

autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di 

sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. 

Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale 

contempli di norma per il richiedente almeno: il diritto di rimanere in attesa della decisione 

dell’autorità accertante; la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione 

nei colloqui con le autorità; la possibilità di comunicare con un rappresentante dell’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e con altre organizzazioni che prestano consulenza 

e assistenza ai richiedenti protezione internazionale; il diritto a un’appropriata notifica della 

decisione e della relativa motivazione in fatto e in diritto; la possibilità di consultare un avvocato. o 

altro consulente legale; il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti 

decisivi del procedimento, in una lingua che capisce o è ragionevole supporre possa capire; e, in caso 

di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice 
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refoulement e del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti
 

119
.  

Conviene procedere ad una comparazione del Regolamento Dublino II 

con il cd Regolamento Dublino III, di recentissima emanazione.  

Oltre alla precisazione circa l’inserimento del regolamento 604/2013, nel 

contesto della seconda fase del processo di costruzione di uno spazio 

europeo comune, la comparazione si rende necessaria poiché soltanto nel 

2015 scadrà il termine di recepimento della nuova disciplina. L’attuale 

assetto in detto settore è ancora informato dalle norme del Dublino II.  Ci 

si occupa dei criteri di determinazione della responsabilità dello Stato 

membro in ordine alla valutazione della domanda d’asilo, oltre che 

dell’ammissione o riammissione del richiedente asilo che non si trovi 

nello Stato ove è in corso la procedura d’esame o che ne ha comunque 

competenza.  

Attualmente tale responsabilità non si estende alla valutazione delle 

circostanze poste alla base della protezione sussidiaria in quanto tali 

criteri sono antecedenti all’introduzione di questo ulteriore strumento di 

protezione, ovvero alla direttiva qualifiche, datata 2004. Si tratta di una 

carenza nota al Legislatore europeo che ha avuto modo, con le recenti 

norme, di precisare che i criteri del Dublino III sono volti ad assicurare 

la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione 

internazionale, ricomprendendovi espressamente anche la protezione 

sussidiaria
120

. L’intento è quello, comune a tutte le direttive 

precedentemente analizzate, di contrastare il fenomeno dell’Asylum 

                                                           
119

 Cfr Direttiva 2013/32/UE, Considerandum n. 42, artt. 38 – 39.  
120

 Reg.(UE) N. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013  che stabilisce i 

criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda 

di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da 

un apolide, considerandum n. 10.  
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shopping
121

, oltre che evitare vuoti di competenza o conflitti negativi tra 

Stati. I criteri indicati operano in modo gerarchico e tengono conto della 

situazione esistente al momento della prima presentazione della 

domanda in uno Stato membro. Passando in rassegna alcuni criteri, 

rileviamo che in caso di minore non accompagnato sia competente lo 

Stato membro ove si trovi un suo familiare, tenendo in debita 

considerazione l’interesse superiore del minore. Nel Regolamento 

Dublino III è stato ampliata la categoria di familiari ai quali il minore 

stesso può essere ricongiunto.  

Rimangono invariate le disposizioni su titoli di soggiorno: se il 

richiedente è titolare di un permesso di soggiorno, lo Stato che ha 

concesso detto titolo sarà altresì quello competente
122

. Inoltre quando la 

domanda d'asilo è presentata in una zona internazionale di transito di un 

aeroporto di uno Stato membro, detto Stato è competente per l'esame 

della stessa.   

In ogni caso, qualora la competenza non potrà essere determinata ai sensi 

di tali norme, sarà competente lo Stato al quale la domanda è stata 

presentata per primo.  

Tali disposizioni soffrono due eccezioni, che rispondono ad esigenze di 

praticità: la prima prevede la possibilità che uno Stato, diverso da quello 

competente, possa, nell’esercizio della propria sovranità, decidere, sua 
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 Il regolamento adotta, in sostanza, la cd. One chance rule, secondo la quale il cittadino di un Paese 

terzo può presentare una sola domanda d’asilo e unicamente nello Stato competente ai sensi del 

regolamento Dublino II. Tale principio vale anche per il nuovo testo del 2013.  
122

 Reg. 343/2003, Articolo 9, par. 3: << Se il richiedente asilo è titolare di più titoli di soggiorno o 

visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della 

domanda d'asilo è, nell'ordine: a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che 

conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che 

ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana; b) lo Stato membro che ha rilasciato 

il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura; c) quando si tratta di 

visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di 

validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.>>  
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sponte, di esaminare la domanda assumendo così la competenza
123

; la 

seconda è contemplata nella Clausola umanitaria e prevede che uno 

Stato che non sia, di norma, competente, può esaminare la domanda 

qualora tale esame serva in caso di minore non accompagnato al 

ricongiungimento non solo dei familiari stricto sensu, ma anche di altri 

parenti  a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su 

motivi familiari o culturali. Tale ultima procedura si attiva su richiesta di 

uno Stato membro, oltre che sulla base del consenso dell’interessato
124

. 

In tutti i casi in cui sia necessario il trasferimento del richiedente per 

procedere all’esame della sua situazione, tale spostamento può avvenire  

in modo forzoso ma pur sempre rispettoso dei diritti umani. Viene 

esplicitata, nel testo del nuovo regolamento, l’impossibilità di trasferire 

un richiedente verso uno Stato membro nel quale rischi di subire un 

trattamento inumano o degradante, recependo il principio previsto dalla 

Convenzione dei diritti dell’uomo, ai sensi della quale Grecia e Belgio 

sono stati condannati dalla Corte EDU
125

. È stato, al riguardo, introdotto 

il principio di impugnabilità della decisione sul trasferimento: la 

parzialità della tutela offerta dal 2003, dipendente dal fatto che il ricorso 

avverso tale provvedimento non fosse sospensivo della procedura, è stata 

sanata dalla nuova regolamentazione che tende ad una maggiore 

attuazione del principio dell’effettività del ricorso, anche se va 

denunciato il pericolo che tale sospensione resti lettera morta, poiché si 

afferma che la sospensione avrà luogo ove possibile
126

. 

Il Regolamento 604/2013 introduce anche la possibilità per gli Stati di 

trattenere il richiedente ai fini del trasferimento, nelle modalità previste 
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 Reg. 343/2003, Articolo 3, Par 2;  Reg. 604/2013, articolo 17, par. 1  
124

 Cfr Reg. 343/2003, Articolo 15, Capo IV, << Clausola umanitaria>> ; Reg. 604/2013, articolo 

17,  co 2.  
125

 Corte EDU, ric. 30696/09, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia.  
126

 Reg.(UE) N. 604/2013, articolo 4, lett d).  
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dall’art. 28, nel caso di pericolo di fuga, oltre che lo scambio di 

informazioni sanitarie al fine di garantire l’assistenza sanitaria al 

richiedente al momento dell’accoglienza nel paese competente. 

Le maggiori novità si manifestano nella regolamentazione delle 

procedure di presa e ripresa in carico, disciplinate al capo VI del nuovo 

testo, per garantire l’assunzione della competenza ma per garantire 

specialmente la presenza del richiedente nello Stato che valuterà la sua 

domanda: la certezza dei termini, la perentorietà e le conseguenze che si 

verificano al mancato loro rispetto, sono certo segnale di un favor nei 

confronti di una più rapida risoluzione della controversia e definizione 

dello status.  
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10.   Il Diritto d’Asilo nella Costituzione Italiana del 1948. 

 

La contestualizzazione del diritto d’Asilo nel panorama costituzionale 

non può prescindere dal vissuto di alcuni Padri costituenti che, in fuga 

dal fascismo, avevano chiesto ed ottenuto asilo politico presso Stati 

europei ed extra- europei. La loro storia
127

, le loro privazioni e la loro 

sofferenza, hanno condotto all’introduzione di un diritto d’asilo che 

partecipasse alla tradizione di ogni paese libero di dare ospitalità a 

coloro i quali, nel proprio paese, sono condannati solo perché 

combattono per un grande ideale che dovrebbe essere di grandezza 

morale e spirituale per la loro Patria
128

. Prevalse l’orientamento più 

condiviso che vide il sostegno del centro, cattolico e laico, e della 

sinistra non marxista, che permise una formulazione concreta e negativa 

di coloro cui riconoscere la protezione, diversamente dalle opposte tesi 

che intendevano procedere ad una formulazione positiva, che avrebbe 

preso corpo tramite l’elencazione dei diversi requisiti, portando ad una 

restrizione del diritto d’asilo rispetto a come oggi, nella lettera 

costituzionale, ci appare
129

.  

L’articolo 10, comma 3°, della Carta Costituzionale recita: “Lo 

straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle 

libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto 

d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite 

dalla legge.” 
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 M. Benvenuti, Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano, un’introduzione,Padova, 

CEDAM, 2007, pp. 20 ss.  
128

 Camera dei Deputati,   La costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea 

costituente, 1976, Vol. I, p. 683.   
129

 Cfr. M. Benvenuti, Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano, op. cit. parte prima.  
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È da considerare, in primis, che la portata di detto diritto sia territoriale, 

dando una lettura strettamente letterale del disposto in questione
130

.  

Tracciati i confini geografici, possiamo definire il rapporto tra asilo 

costituzionale e protezione internazionale, come di genere a specie: il 

primo configura l’ambito generale entro cui collocare le varie forme di 

tutela internazionale
131

. 

Diversamente da quanto accade agli stranieri in genere, i richiedenti 

asilo non godono di un mero interesse legittimo
132

, ma è configurabile 

nella loro titolarità un vero e proprio diritto soggettivo all’ingresso e al 

soggiorno sul territorio dello Stato.  

I presupposti costitutivi della fattispecie possono essere ascritti alla 

duplice natura oggettiva e soggettiva: l’effettivo impedimento che deve 

turbare il godimento di un diritto fondamentale riconosciuto dalla nostra 

Carta, ha natura oggettiva ma si ripercuote sulla sfera individuale che 

spinge il soggetto a fuggire. L’analisi deve concentrarsi sulla prassi 

effettiva, così come concretizzatasi nei confronti del richiedente asilo, e 

non sulla lettera formale della legge dello Stato d’origine.  

Per quanto attiene alla natura del dettato costituzionale, nonostante 

qualche voce dissidente
133

, si deve propendere per la natura precettiva
134

, 
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 La disposizione dell'art. 10, comma 3, poi, poiché garantisce  il solo asilo territoriale in senso 

stretto, non contempla in alcun modo l'asilo extraterritoriale in sedi di missioni diplomatiche, nei 

consolati, a bordo di navi da guerra o adibite all'esercizio di potestà pubblica, ecc. L'asilo 

extraterritoriale tuttavia, per quanto non contemplato dalla disposizione specifica dell'art. 10, trova 

giustificazione costituzionale nella dichiarazione dell'art. 2, secondo cui «La Repubblica riconosce i 

diritti inviolabili dell'uomo». Tale dichiarazione, imponendo ad ogni autorità italiana in Italia o fuori 

d'Italia di agire nei confronti di cittadini e stranieri conformemente alla solenne garanzia dei diritti 

inviolabili, contiene, per quel che qui interessa, un generico invito a dare (secondo possibilità) aiuto e 

rifugio a chi sia perseguito o perseguitato nei diritti inviolabili dell'uomo. C. Esposito, Asilo (dir. 

Costituzionale), in Enciclopedia del diritto, Vol. III, Milano 1958. 
131

 Il diritto europeo tende ad escludere un asilo di ampia portata, quale riconosciuto dall’articolo 10 

Cost.  L’interpretazione che ne viene data è resa possibile dalla clausola di conformità prevista nella 

vecchia direttiva 2004/83/CE. Quali scenari deriveranno dal recepimento della nuova direttiva, intesa 

a realizzare non più un trattamento minimo ma una prassi uniforme, anche, dunque, nella 

giurisprudenza? Non è da escludere che in un tale percorso si possa giungere ad una limitazione del 

diritto d’asilo costituzionale. 
132

 Cfr. Corte Cost, ordinanza n. 503, 1987.  
133

 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 3603/2002.  
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che nonostante l’introduzione della riserva di legge, fissa un determinato 

comportamento immediatamente applicabile.  Alla Legge si rimanda il 

potere di stabilire le condizioni quantitative, potendo introdurre, il 

legislatore, solo un limite numerico all’ingresso degli stranieri, a tutela 

degli interessi generali dello Stato sanciti dalla Costituzione
135 

, ma 

precisare le procedure da seguire, le condizioni e i diritti collegati al 

soggiorno, disciplinare le cause di cessazione del diritto d’asilo, qualora 

venga meno l’impedimento all’esercizio delle libertà fondamentali
 136

.  

Stante il rinvio a tutte le libertà previste dalla nostra costituzione, una 

particolare riflessione si impone con riguardo all’articolo 54, che 

sancisce l’obbligo di fedeltà alla repubblica e di rispetto delle sue leggi: 

discende l’impossibilità di riconoscere l’asilo a chi, avendo posto in 

essere condotte sovversive dell’ordine costituzionale del proprio Paese, 

sia perseguito per vie legali. Interviene, però il comma 4° dell’articolo 

10 Cost. che, sancendo il divieto di estradizione per i reati politici, 

implicitamente rimanda a quel pacchetto di garanzie poste a tutela della 

vita di chi potrebbe essere sottoposto a trattamenti inumani o 

degradanti,o anche a semplice attività giurisdizionale, a causa della 

propria attività politica
137

.  

In conclusione rileva la distinzione del riconoscimento del diritto d’asilo 

sotto due accezioni che potremmo ascrivere all’ambito temporale: un 

                                                                                                                                                                     
134

  Cfr. Corte Cass., sez. unite, sent. 4674/ 1997.  
135

  La consapevole delicatezza della materia e l’attenzione con la quale è stata esaminata e 

disciplinata dai Padri costituenti, li ha portati a considerare il pericolo che sarebbe derivato, anche agli 

assetti economici dello Stato, da un massiccio afflusso di richiedenti asilo. In quel particolare 

momento storico, infatti, i flussi migratori in Europa portarono anche alla convocazione della 

conferenza internazionale che partorì la Convenzione di Ginevra del 1951. L’On. Nobile si fece 

promotore, in seno all’Assemblea costituente, di questa necessità; affermando la doverosità del 

riconoscere il diritto d’asilo ai singoli rifugiati, ma portando l’attenzione sulle conseguenze che 

potrebbero derivare da un’imprevedibile afflusso di massa, al quale, senza alcuna limitazione posta 

dalla Legge, dovrebbe farsi fronte con la sola concessione della protezione ad ogni richiedente. 
136

 Cfr. G. D’Orazio, effettività dei diritti e condizione dello straniero, in Dir. Soc., 1973, p. 938.  
137

 C. Esposito, op cit.  
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diritto d’asilo provvisorio
138

, che si sostanzia nella possibilità concreta, 

per il richiedente, di adempiere, ma ancor prima di essere messo in 

grado, da parte degli operatori, di poter adempiere a tutte le formalità 

necessarie alla presentazione della domanda. Tale regime di 

provvisorietà si sostanzia, dunque, nel diritto all’accesso alle procedure 

necessarie per il riconoscimento dell’asilo. Accanto a questo si pone, poi, 

il cd. Asilo definitivo conseguente al riconoscimento dello status di 

rifugiato, con la conseguente titolarità di diritti ed obblighi.  
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 Nell’intenzione di chi scrive potrebbe essere qualificato come un asilo de facto che mette, cioè, il 

richiedente al sicuro dalla causa di persecuzione o dalla lesione della libertà fondamentale, 

trovandosi egli sul territorio di uno Stato diverso e dunque, si presume, lontano dai suoi persecutori. 

Potremmo in quest’ottica assumere la lontananza dal proprio Paese d’origine come metro 

proporzionale della sicurezza che circonda l’individuo.  
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11. Il Diritto d’Asilo nel panorama legislativo italiano. 

 

Il recepimento della Convenzione del 1951 da parte dell’Italia
139

 è 

avvenuto apponendo, in sede di ratifica, la riserva geografica 

originariamente prevista dall’articolo 1 della stessa. Ciò ha fatto 

dell’Italia uno dei pochi Paesi al mondo, in tutto sei, ad applicare il testo 

di detta Convenzione in modo parziale
140

, oltre ad essere stata, 

l’esclusione dei cittadini dei paesi extraeuropei dal regime dell’asilo così 

come previsto a Ginevra nel 1951, fortemente criticata
141

. Le diverse 

spinte portarono all’abolizione della limitazione geografica soltanto con 

l’emanazione della cd. Legge Martelli del 1990
142

 che tracciava le prime 

disposizioni in materia d’asilo.  

Data l’evoluzione del fenomeno migratorio si ritenne necessario un 

successivo intervento che si sostanziò nell’emanazione della Legge 

40/1998, la cd. Turco – Napolitano, con la quale si delegava al governo 

l’elaborazione di un Testo Unico su disposizioni concernenti gli 

stranieri, ove far confluire anche le norme contenute nella medesima 

legge delega. Tra le innovazioni apportate vanno segnalate, in particolar 

modo, quelle relative alla previsione del rilascio o rinnovo di un 

permesso di soggiorno, da parte del questore, per motivi umanitari
143

, 

oltre ad una prima forma di collaborazione, o meglio compartecipazione 

all’azione statale degli enti locali, chiamati a predisporre centri di 
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 Nel 1952 è stato stipulato un Accordo tra l’Italia e l’ACNUR con cui veniva istituita la 

Commissione Paritetica di Eleggibilità per la trattazione dei casi dei richiedenti asilo.  
140

 B. Nascimbene, Lo straniero nel diritto italiano, Giuffrè, Milano, 1988.  
141

 Le critiche muovevano soprattutto da fatto che tale riserva creava notevoli sproporzioni nel 

trattamento riservato ai rifugiati rispetto a quello previsto dal resto degli Stati membri, oltre a non 

essere conformi al regime internazionale vigente.  
142

 La legge Martelli aveva carattere provvisorio, qualificandosi come primo momento di realizzazione 

di una organica disciplina della materia. Oltre alla citata elisione della riserva geografica, si deve 

notare un uso improprio della terminologia di settore consacrato in apertura della legge stessa, ove si 

fa riferimento, nell’intitolazione, all’asilo politico, ma rubricando l’articolo 1 per i soli rifugiati.  
143

 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, articoli 18 – 19.  
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accoglienza a sostegno di stranieri legalmente presenti e sprovvisti delle 

risorse minime necessarie. Si istituirono, sparsi nel territorio dello Stato, 

Centri di Permanenza Temporanea per il trattenimento di coloro che 

rappresentavano un pericolo per la società, sebbene è da segnalare la 

discrezionalità con la quale si individuava tale pericolosità.  

Successiva alla Turco - Napolitano, è la cd Legge Bossi – Fini
144

 che si 

limita a modificare e integrare la Legge Martelli. Sono tre le novità da 

attenzionare: l’introduzione di ipotesi di trattenimento facoltativo 

distinte da ipotesi ove questo è obbligatorio. Nel regolamento attuativo, 

però, tale distinzione sfuma
145

, prevedendosi che l’istruttoria della 

domanda avvenga in condizioni di trattenimento per tutti i richiedenti. 

Ulteriore punto è quello relativo all’introduzione di una procedura 

semplificata, con una durata massima di 20 giorni,  da attuarsi laddove vi 

siano i requisiti per il trattenimento obbligatorio. Infine si prevede la 

trasformazione della Commissione istituita con l’Accordo del 1952, in 

Commissione nazionale per il diritto d’asilo, con compiti di 

coordinamento e indirizzo, formazione e aggiornamento del personale di 

Commissioni territoriali, sette su tutto il territorio nazionale, competenti, 

ora, a valutare le richieste d’asilo. 

 Il quadro che emerge successivamente all’intervento di tale ultimo 

dispositivo, alla luce dell’intera disciplina e dell’impatto che ha avuto, è 

stato ritenuto da più parti discriminatorio.  

Per quando altresì discriminatorio nei confronti degli stranieri in genere 

e lesivo dei diritti dei migranti appare il testo della Legge 125 del 2008, 

tanto breve sarà l’esame che rende necessario in detta sede. Nell’intento 
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 Legge 189/2002. Diverse sono le critiche che si muovono a tale Legge, che si mostra in contrasto 

con la direttiva procedure e la direttiva accoglienza. Oggetto di critica può essere, inter alia, la 

mancata introduzione dell’effetto sospensivo del ricorso contro il respingimento, l’abrogazione del 

contributo in denaro per la sussistenza alla quale corrisponde tuttavia l’istituzionalizzazione del 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).  
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di contrastare l’immigrazione irregolare vengono estromessi i divieti di 

espulsione stabiliti dal T.U. Turco – Napolitano, con una palese 

violazione dell’articolo 3 CEDU e adottate disposizioni che comportano 

un vistoso aumento delle carcerazioni, incidendo, dunque, 

negativamente, su una situazione che si presentava già assai critica, oltre 

che lesiva della dignità dell’uomo. Maggiormente criticabile è 

l’introduzione della circostanza aggravante relativa alla commissione di 

un fatto mentre ci si trova irregolarmente sul territorio dello Stato. A 

tale legge succede, condividendone la  ratio discriminatoria, la Legge 

94/2009, emanata sempre dal Governo Berlusconi, così come gli ultimi 

testi esaminati.  Quest’ultimo testo emerge nella sua valenza lesiva del 

più alto principio di uguaglianza, con l’introduzione del reato di 

immigrazione clandestina, sanzionato con l’ammenda da 5.000 a 10.000 

euro per la quale, tuttavia, non vale il meccanismo, previsto in via 

generale, di  estinzione di tale sanzione tramite oblazione
146

.  

Prima di concludere la disamina sul diritto interno, merita 

approfondimento la tipologia dei diversi Centri istituiti dalle Leggi 

or’esaminate, oltre che l’istituto della protezione umanitaria.  

I primi ad essere istituiti furono i Centri di Accoglienza (Cda), 

autorizzandosi il Ministero dell’Interno, con D.l. 563/1995 a prestare 

assistenza agli stranieri presenti all’interno dello Stato e privi dei mezzi 

necessari per la sussistenza, per il periodo necessario alla loro 

identificazione e all’espletamento delle attività volte a verificare la sua 

situazione. Il T.U. 286/1998 ha introdotto i cd Centri di Permanenza 

Temporanea, rinominati dalla Legge Bossi – Fini, Centri di 

identificazione ed Espulsione: si vuole evitare, ed è chiaro dalla 

nomenclatura come ultimamente modificata, la irreperibilità dello 
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straniero nelle more del provvedimento di espulsione che lo colpisce. Il 

trattenimento, convalidato dal giudice di pace, è volto a garantire 

l’espletamento dell’espulsione. Il Decreto-Legge n. 89 del 23 giugno 

2011, convertito in legge n. 129/2011, proroga  il termine massimo di 

permanenza degli stranieri in tali centri dai 180 giorni ( previsti dalla 

legge n. 94/2009) a 18 mesi complessivi
147

. A questi si affiancano, i 

CARA, Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo, strutture nelle quali 

viene inviato e ospitato per un periodo variabile di 20 o 35 giorni lo 

straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si 

è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l’identificazione o la 

definizione della procedura di riconoscimento dello status di 

rifugiato. 148
 

Ultimo cenno merita il permesso di soggiorno per motivi umanitari, la 

cui analisi può essere condotta sulla scorta del testo che lo introduce, 

ovvero la L. 286/1998. In particolare, alla luce del disposto di cui 

all’articolo 19 del medesimo testo che presenta il principio del non 

refoulement. Siamo in presenza di uno strumento ulteriore rispetto allo 

status di rifugiato e alla protezione sussidiaria. I caratteri umanitari, 

espressamente citati quali presupposto di tale permesso di soggiorno, 

devono essere seri e risultanti da obblighi costituzionali o internazionali 

gravanti sullo Stato italiano.  Può essere concesso anche in mancanza di 

presupposti tipici di ogni altro titolo di soggiorno, ovvero in mancanza 

di passaporto o documento d’identificazione, proprio a testimoniare la 

sua duttilità e la sua capacità di far fronte a situazioni non omogenee. 

Rientrano tra i motivi umanitari infatti, anche i programmi di protezione 

sociale e quant’altro previsto dal regolamento d’attuazione del T.U. in 

discorso. Il rilascio ha validità per un periodo di tempo non superiore 
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alle necessità appositamente documentate per il suo rilascio. È 

rilasciabile a) allo straniero cui la Commissione territoriale abbia 

rigettato la domando abbia deciso in ordine alla revoca o alla 

cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, dietro 

trasmissione  degli atti al questore; b) allo straniero che non potendo 

essere respinto, sia comunque sprovvisto di titolo di soggiorno, sempre 

sulla base di un parere della medesima Commissione; c) qualora si 

produca, dinanzi al questore, documentazione idonea a sostenere 

l’impossibilità dell’allontanamento dello straniero sprovvisto di altro 

titolo di soggiorno
149

. 

Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione territoriale, in 

caso di riconoscimento dello status di rifugiato, si ha il rilascio di un 

permesso di soggiorno per asilo, valido 5 anni, rinnovabile, dando 

accesso, inoltre, ai diritti e all’assistenza prevista. In caso di 

riconoscimento della protezione sussidiaria il permesso di soggiorno 

avrà durata triennale, rinnovabile previa verifica circa la permanenza 

delle medesime condizioni che sono alla base della sua concessione. 

Bisogna eccettuare, tuttavia, il caso in cui si manifestino cause ci 

cessazione o esclusione.  

Infine, la protezione temporanea si presenta quale ulteriore status 

rispetto ai predetti. Nell’ambito delle decisioni emanate dal Consiglio 

europeo, il Governo, discrezionalmente, ai sensi dell’articolo 20 del 

T.U. del 1998, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

decreta tale misura di protezione per far fronte a rilevanti esigente 

umanitarie. Si tratta, ciò valendo anche per quanto affermato in sede di 

trattazione della direttiva sulla protezione temporanea in ambito 

europeo, di ipotesi finora non verificatesi.  
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88 

 

 

CAPITOLO SECONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE: TRA LIBERTÀ  E PERSECUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

1. Religione quale fattore sociale 

 

La Religione si presenta quale tematizzazione, personale e anche 

comunitaria, di un collegamento esistenziale rilevante con una 

Ulteriorità. Si compone di due elementi: una propria percezione del 

sacro e una sua ri-espressione
150

. 

Possiamo procedere ad un’accurata analisi di tale definizione del 

concetto di religione, per comprenderne la portata sociale. 

Affermandosi quale tematizzazione, essa si presenta, in primis, come 

capacità elaborativa dell’uomo che consente una manifestazione 

esteriore di quanto percepito nella sua interiorità, le proprie necessità e i 

propri desideri. Ciò trae vita dalla percezione del circostante e dei 

rapporti con l’altro.  La matrice di tale ri-espressione può avere carattere 

personale e comunitario: si collega a tale dualismo la duplice forma di 

tutela della libertà religiosa, legata al culto personale e privato, ma 

anche ad una dimensione pubblica. Il credere è imprescindibilmente 

legato all’alterità, appare come espressione della natura sociale 

dell’essere umano e contribuisce a svolgere la sua  personalità. 

Si potrebbe riferire l’adesione ad una determinata religione a fattori 

socio – culturali, ovvero al contesto ove ciascun individuo si approccia 

alle tematiche in questione e riceve un’educazione in tal senso orientata. 

È noto che una scelta consapevole in tal settore della vita di ognuno 

sopraggiunge con il corso degli anni, alla luce di un processo dialettico 

interiore che determina una nuova decisione, una nuova o più 

consapevole adesione. Dall’esercizio di questa dialettica interiore, che 

coinvolge tutto l’individuo, abbracciando ogni settore della propria 

esperienza umana, derivano i diversi tipi di adesione religiosa: può 
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90 

 

esservi un’adesione ortodossa, che trova corrispondenza tra il sentire 

personale e la dottrina
 
che si abbraccia oppure può darsi un’adesione 

eterodossa, ove tale corrispondenza perfetta manca e vi sono spazi di 

autonomia rispetto alla stretta dottrina proposta. 

Appare evidente che l’errore più comune in cui si possa cadere è una 

regionalizzazione della religione, ovvero l’assegnare un determinato 

credo ad un determinato territorio: il sentire religioso è intimamente 

legato al cuore degli uomini e deve vivere e spostarsi con essi. 

Condividendo ogni fede il proprio punto di partenza, il cuore dell’uomo, 

non è possibile invocare diversità religiosa quale elemento su cui 

fondare teorie xenofobe e razziste. La paura della diversità, in tal caso 

religiosa, non può costituire instrumentum regni sul quale gli Stati 

possano fondare le proprie politiche di chiusura delle frontiere e di 

ripiegamento sulla propria identità che percepiscono, così, più tutelata. 

Il contrasto tra identità e apertura, non solo delle frontiere, non può e non 

deve sussistere, ponendosi tali entità, o principi, sul medesimo piano. 

L’intera comunità internazionale percepisce il bisogno di riaffermare la 

propria responsabilità nei confronti di chi fondi sulla religione, i propri 

abusi, violenze e divisioni
151

. 

In definitiva possiamo sposare la visione per cui il sentire religioso, 

qualunque esso sia, è volto alla creazione di una coscienza sociale critica 

che consente una emersione delle virtuosità e dei talenti di ogni luogo, 

una valutazione critica delle diverse azioni, fornendo un paradigma etico 

che può essere comune sulla base del ripudio della violenza e degli 

estremismi
152

. 
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 Council of European Union, Conclusions on intolerance, discrimination and violence on the basis 

of religion or belief , 3069th Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 21 February 2011 
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 Cfr Berlingò, L’Amicizia Mediterranea, in AA. VV., Reggio Città Metropolitana per l’Amicizia 

Mediterranea, a cura di G. Tuccio, Gangemi, Roma, 2010, p.133 ss.   
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Ogni società che aspiri a divenire autentica e duratura civiltà non può 

identificarsi con una religione o etica particolare; dunque, anche se le 

radici di una comunità affondano in un peculiare sistema religioso, 

sembra necessario che tale patrimonio non venga sfruttato dalle 

istituzioni civili e religiose per perpetuare le rispettive posizioni nella 

fittizia sicurezza del proprio territorio. Si potrebbero conseguire, invece, 

esiti più favorevoli nelle convivenze basate sulla via dell’integrazione 

sociale, se le autorità utilizzassero questo complementare patrimonio di 

valori spirituali e giuridici nel perseguimento del comune obiettivo di 

promozione dell’uomo, e di tutto l’uomo
153

. 
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2. Libertà di Religione: natura ed evoluzione 

 

Parlando di libertà di Religione
154

 bisogna prioritariamente comprendere 

che la natura di detto principio è essenzialmente giuridica. È possibile 

cadere in errore e tracciare contorni extra giuridici a causa del suo 

oggetto, infatti. Diversamente da ciò cui si riferisce, ovvero come per la 

fede, la salvezza eterna o per converso la ricerca della verità scientifica 

da parte di chi rifiuta una visione ispirata, il principio in discorso ha una 

natura prettamente pratica, afferendo ad esigenze di ordine sociale ma 

prima ancora di rispetto del principio di uguaglianza.  

Solitamente suole accostarsi alla libertà di religione il concetto di 

tolleranza: riflettendo su tale coppia di significati emerge chiaramente 

come possano essere accomunati dall’essere una contraddizione in 

termini piuttosto che una specificazione di concetti. La tolleranza, ex se, 

presuppone l’instaurarsi di un rapporto di subordinazione ove v’è 

qualcuno che tollera e altri che vengono tollerati. Si percepisce una certa 

diversità di status tra l’uguaglianza, che si inferisce dal regime di libertà, 

e la tolleranza, che pone l’immagine di chi debba, in certo senso, 

adeguarsi. Nulla quaestio se la presunzione, latu sensu, di assolutezza 

della propria dottrina, promana da autorità religiose: lo scontro 

avverrebbe con armi spirituali
155

; ben altri problemi sorgono nel 

momento in cui tale assolutezza sia affermata dallo Stato, quasi che fosse 

anch’egli, al pari dei suoi cittadini, soggetto dotato di spiritualità, 

prim’ancora di un’anima aspirante alla salvezza. Si parla, in tale ultimo 
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 La prima formulazione moderna del principio di libertà religiosa risale alle sette più radicali, della 

Riforma protestante, come gli Anabattisti e i Sociniani, che negarono il legame tra l’autorità spirituale 

e il potere temporale che aveva costituito il fondamento della cristianità medioevale. Mentre i capi 

storici della Riforma ovvero Lutero, Zwingli e Calvino, teorizzano la necessità del Corpus 

christianum, sottolineando il fatto che lo Stato cristiano è indispensabile per mantenere l’ordine in un 

mondo sottomesso al peccato, anabattisti e sociniani vedono invece nel vincolo costantiniano una 

unione sacrilega che deve essere distrutta.  
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caso di intolleranza civile. Ed invero la tolleranza, che è una mirabile 

virtù privata, ha nei rapporti pubblici un suono odioso… come di 

riconoscimento forzato ed opportunistico di quanto per altro non si 

intende assolutamente  approvare
156

, queste le parole di Francesco 

Ruffini, pioniere del diritto ecclesiastico italiano. 

Con l’affermarsi dello Stato moderno, tale immagine deve 

necessariamente essere abbandonata, sebbene resista in diverse parti del 

mondo, meglio definibili come teocrazie.  

Possiamo tracciare l’evoluzione, nel campo in cui si pone la disamina 

che si sta conducendo, tramite l’analisi dell’alternarsi di diversi 

interventi tramite i quali numerosi Stati sono giunti al regime di libertà, 

anche se non pienamente attuato. Accanto a norme negative, volte cioè 

ad eliminare gli effetti di una legislazione confessionale, quale ad 

esempio l’elisione di taluni reati, si pongono norme che indirettamente 

sono volte a tracciare un clima liberale, quali ad esempio, quelle relative 

all’a-confessionismo dell’insegnamento. Da ultime si pongono quelle 

che operano in senso positivo, rinvenibili in diverse Carte costituzionali, 

volte a garantire direttamente tale libertà.  

Abbiamo, così, tracciato il modello di Stato laico, che ha trovato 

espressioni diverse nel panorama mondiale, influenzate dagli eventi 

storici e culturali. Possiamo, in grandi linee, distinguere la laicità 

separatista
157

, che trova esempio negli Stati Uniti d’America, e un 

modello giurisdizionalista, quale quello che ispira il modello italiano. 
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 Teorici del modello separatista furono, nell’America del XVII secolo, Roger Williams e James 

Madison. Williams sostenne, diversamente dal pensiero stoico, che la coscienza umana fosse entità 

fragile da tutelare e difendere con la garanzia di uno spazio di piena autonomia che metterebbe 

l’individuo al riparo da violazioni dell’anima che potrebbero derivare dal proclamare, un determinato 

Stato, una religione quale credo ufficiale. Siamo lontani dall’affermare che le istituzioni pubbliche 

non debbano avere un contenuto morale e certamente non è ascrivibile a questa teoria il nome di 

Williams. Egli sosteneva la necessità di morale nelle istituzioni pubbliche, scevra, tuttavia, da 

adesioni ad questo o a quel credo religioso. Possiamo anche citare la teoria di J. Madison, anch’egli 

sostenitore del principio di separazione e avverso al riconoscimento di ogni forma d religione quale 
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3.  L’ Islam e le altre Religioni 

 

Si vuole qui condurre un’analisi sulla libertà di religione e delle sue 

dinamiche nella grande tradizione islamica. Prima di procedervi pare 

necessario precisare i rapporti dottrinali che intercorrono tra le grandi 

religioni monoteistiche. Se il Cristianesimo, possiamo dire continui la 

Tradizione ebraica, basandosi sulla Torah e sui suoi precetti, 

aggiungendo a questi la legge che discende dalla manifestazione di 

Cristo, la Dottrina islamica si pone quale prosecuzione di quella 

Cristiana: nel Corano si fa riferimento ai popoli del Libro, quei popoli 

accomunati dalla presenza del Libro Sacro, che ripongono la loro fede in 

Allah, che altri non è se non il Dio dei cristiani e Yahveh per gli ebrei. La 

rivelazione a Maometto si presenta come rivelazione definitiva di Dio, 

ulteriore rispetto a quella ebraica e cristiana, che le presuppone e le 

riconosce. Queste tre grandi religioni sono dette abramitiche perché 

condividono l’originaria esperienza Patriarcale di Avraham, Abramo, ma 

Maometto è anche l’ultimo dei profeti e da qui discenderebbe la 

superiorità dei musulmani, giacché solo i fedeli di questa religione 

sarebbero in condizione di poter conoscere per intero la Rivelazione. 

Diversamente dai Popoli del Libro, i pagani, ovvero i cd idolatri 

dovrebbero essere convertiti. Va precisato che il riferimento ai fedeli 

ebrei e cristiani è fatto a coloro che siano in questa condizione già dalla 

loro nascita, escludendosi che tale tolleranza potesse esser fatta valere 

                                                                                                                                                                     
religione ufficiale. Su Tale scia si porrà anche Locke, a distanza di circa cinquant’anni, con il quale 

prende avvio una tradizione che farà propri due punti fondamentali: leggi che non penalizzino le 

diverse fedi, e che prevedano condizioni uguali, per quanto attiene alle questioni religiose, per tutti i 

cittadini.  Cfr M. C. Nussbaum, Libertà di Coscienza e Religione, il Mulino, Bologna, 2009. Nella sua 

più celebre opera, datata 1644, Williams scrive: “È la volontà e il comando di Dio che 

un’autorizzazione delle più pagane, ebraiche, turche o anticristiane coscienze e fedi, sia garantita a 

tutti gli uomini in ogni Nazione e Paese.”. The Bluody Tenent of Persecution.   
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nei confronti di chi, apostata dell’islam, avesse poi abbracciato un’altra 

fede.  

Sebbene in passato l’Islam si sia manifestato certamente tollerante nei 

confronti di altre religioni, non possiamo affermare la presenza del 

principio di libertà religiosa come quello caratterizzante l’odierno 

mondo occidentale
158

. Deve riconoscersi che sebbene non vi sia stata una 

vera e propria parità dei culti sotto l’egemonia degli Stati islamici, vi 

siano stati proprio in tali contesti i primi segnali, nel mondo di allora, di 

tolleranza delle altre confessioni
159

. 

Diversi storici hanno comunque sfidato l’immagine distorta dei 

musulmani
160

, creatasi negli ultimi decenni, soprattutto con gli eventi che 

hanno preso avvio dall’attentato dell’11 settembre del 2001, quali 

brandenti Corano e spade.  Non si nega che abbiano conquistato territori 

ove erano stanziati altri popoli, ma senza imporvi la propria religione. Va 

tenuta distinta, nella storia, l’espansione degli stati musulmani 

dall’espansione dell’Islam
161

. I musulmani, ad esempio, hanno dominato 

                                                           
158

 G. De Sio Cesari,  << Tolleranza islamica e libertà religiosa >>, in Osservatorio Internazionale, 
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 La datazione dell'era musulmana inizia dall'anno dell'emigrazione del Profeta Muhammed dalla 

Mecca alla cittadina di Yathrib, che da allora prenderà il nome di Medina, la ‘Città del Profeta’. La 

data esatta di questo evento è fissata al primo giorno del mese di Muharram dell'anno primo dell'Egira, 

che corrisponde al 16 luglio 622 dell'era cristiana. Ci troviamo dunque in un contesto in cui non era 

affatto affermata la libertà di religione, tanto meno la tolleranza, tanto meno da parte della Chiesa 

Cattolica.  
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 Essere musulmano, per le leggi che hanno come fonte il Corano, vuol dire essere completamente 

sottomesso al volere di Allah, e quindi alla Shari’a. Spesso il termine Shari’a viene riduttivamente 

tradotto con legge divina, ma in realtà essa rappresenta per i musulmani la via, il cammino verso la 

fonte, cosa che esprime la fedeltà della coscienza, del cuore e dell'intelligenza a Dio e agli 

insegnamenti del Profeta.   
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 “E’ stato infatti detto che i turchi erano meno oppressivi sulle popolazioni che avevano 

assoggettato rispetto ai prussiani verso i polacchi, gli inglesi verso gli irlandesi, o gli americani verso 

i negri… E’ provato che in questo periodo (lo scorso 19esimo secolo), vi fu un’emigrazione dalla 

Grecia indipendente verso l’Impero Ottomano poiché alcuni greci ritennero il governo ottomano un 

padrone più indulgente del loro stesso governo greco”.  Roderic H. Davison, Reform in the Ottoman 

Empire 1856-1876, New Jersey, Princeton University Press, 1963, p. 116 
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l’India per molti secoli, ma la maggioranza dei suoi cittadini è sempre 

rimasta non-musulmana
162

.  

Il cammino verso l’instaurazione di una civiltà basata su valori quali 

convivenza pacifica e autentica umanità deve rifiutare la visione che sta 

affacciandosi in questi ultimi anni di un pericolo islam per l’Occidente, 

che sembra assurgere a nuovo pretesto destinato a caratterizzare gli 

scontri attuali
163

. V’è una sorta di pregiudizio nell’immaginario 

collettivo, fondato in modo preponderante sul concetto di jihad, guerra 

santa. Esso invita ad una lotta sul cammino indicato da Dio e sulle orme 

del Profeta Maometto: v’è chi ritiene che il jihad contro l’Occidente 

giustifichi un nuovo conflitto armato. Tuttavia nella storia dell’islam vi 

sono due interpretazioni: un jihad interiore, dialettica che porta a 

migliorare se stessi e resistere alle tentazioni, e un jihad esteriore, 

minore rispetto al primo, che deve necessariamente essere 

contestualizzato
164

, riportando l’analisi in parola alle condizioni sociali, 

culturali e politiche dell’epoca della rivelazione di Allah a Maometto e 

della diffusione del messaggio islamico: al suo nascere l’Islam si staglia 

in un panorama dominato dal paganesimo, apparendo oltre che una 

minoranza, anche come una religione da eliminare. Come i cristiani 

prima di loro anche i musulmani furono soggetti a persecuzioni e la loro 

reazione a tali violenze, reazione difensiva, è indicata dal Profeta quale 

jihad. Come in tale periodo iniziale anche in quello successivo, che si 

caratterizzò per una maggiore violenza - considerando che furono 

combattute diverse guerre dalla roccaforte di Medina, ove, in fuga dalla 

persecuzione alla Mecca, il Profeta costituì un vero e proprio sistema 
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 Sayyid Muhammad Rizvi,  Tolleranza religiosa nell’islam, 2011.  
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 V. CHITI, Religioni e politica nel mondo globale. Le ragioni di un dialogo, Giunti, Milano, 2011, 

p.228 ss.   
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 B. Bhutto, Riconciliazione. L’Islam, la democrazia, l’Occidente, Bompiani, 2008,Milano. Pp 38 ss.  
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politico - le rivelazioni di Allah fanno sempre presenti alcune 

limitazioni
165

: oltre a far salva la non violenza, ma la pazienza e il 

perdono, non si deve eccedere nella lotta, sì che la pena del male sia un 

male ad esso equivalente, non eccessivo
166

. Il jihad non è uno dei cinque 

pilastri dell’islam
167

. Ciò permette di evincere in quale considerazione 

sia tenuta la guerra santa tra i seguaci di Maometto.  

Il Sacro Corano si pone quale legge divina, disposizione finale di Allah 

volta alla conformazione della civiltà umana al suo volere.  L’islam,   

diversamente del Cristianesimo, che si pone essenzialmente come 

pensiero teologico,  è invece soprattutto Legge di Dio a Maometto. Da 

essa si ricavava la Shari’ah, la via, che con gli hadìth del Profeta e dei 

suoi immediati seguaci, ove affonda le sue origini la Sunna,  fondano  il 

 sistema di norme che disciplinano la vita della comunità  in tutti gli 

aspetti. 

 L’esercizio del diritto, il fiqh, deve essere conforme al volere divino: la 

violazione della legge è ad un tempo reato e peccato. L’autorità statuale 

si pone quale esecutore della legge divina, il Legislatore terreno è 

esautorato dal potere legislativo stricto sensu: unico Legislatore è 

Allah
168

.  
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 Alla luce della legge coranica gli idolatri dovrebbero esser passati a fil di lama, combattuti soltanto 

finchè non cessino le ostilità contro i musulmani: ciò implica che anche in tal caso, sulla base di uno 

dei celebri  versetti della spada per cui dovrebbero esser combattuti coloro che non credono in Dio e 

nell’Ultimo giorno, che non vietano ciò che hanno anche vietato Dio e il suo Messaggero, il jihad si 

pone quale <<guerra di difesa>>. Coloro che non hanno intrapreso azioni violente contro di essi non 

possono essere attaccati. Strumentalizzazioni posso essere lautamente riscontrate nell’interpretazione 

di chi, estremista, pone la Legge a base di violenze e atti bellicosi: ciò accomuna l’Islam al 

Cristianesimo; basti pensare alle crociate combattute sotto la benedizione della Santa Sede.  
166

Sacro Corano, XLII, 40 – 41, 43.  
167

 I pilastri dell’Islam sono quei precetti, stabiliti nella Shari’a che il musulmano è tenuto a rispettare: 

1) testimonianza di Fede, 2) preghiere rituali, 3) l’elemosina canonica, 4) il Digiuno durante il 

Ramadan, 5) il Pellegrinaggio a La Mecca almeno una volta nella vita. Peculiarità di quest’ultimo 

pilastro riguarda l’abbigliamento: i pellegrini devono essere avvolti in indumenti bianchi.  
168

 P. Palermo,  <<Islam e shari’a: tra liberta’ e diritto alla diversita’ religiosa. Una sintesi sulle 

possibili prospettive europee di convergenza>>.  
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L’Islam svolge un ruolo unificante: non v’è distinzione tra ambito civile 

– statuale e religioso. È meglio definibile l’Islam non come una 

religione, ma come una vera e propria civiltà. Data tale premessa, 

possiamo naturalmente inferire che gli Stati che adottano la Legge 

sciariatica siano veri e propri Stati confessionali, e, principio ancor più 

importante è quello per cui il soggetto di diritto si identifica con il 

credente. Nei confronti delle altre religioni lo Stato potrà assumere 

qualsivoglia atteggiamento
169

.  

Lo status giuridico riservato ai popoli del Libro, è quello di rifugiati, 

rectìus protetti, cd Dhimmi. L’Islam riconosce piena dignità alla Gente 

del Libro ma ciò non implica eguaglianza tra i soggetti. I fondamentalisti 

che animano le persecuzioni contro i credenti cristiani ed ebrei, fondano, 

molte volte la loro azione su motivi diversi da quelli religiosi. La 

religioni viene niente più che strumentalizzata per adornare pretesti e fini 

diversi dalla fede praticata
170

. Questi sono liberi di restare fedeli al 

proprio credo in cambio di una tassa, cd gizha che assicura loro la 

protezione da parte dello Stato. Possiamo accostare questa tassa al 

pagamento dell’elemosina canonica che i musulmani sono tenuti a 

versare in obbedienza ad uno dei pilastri dell’Islam come definito dalla 

Legge. In realtà la protezione statale non sempre si è mostrata tale o di 

particolare efficacia.  Va anche segnalato che furono assimilati alla 

condizione di Ebrei e Cristiani anche appartenenti ad altre religioni  

come i Zoroastriani in Persia e soprattutto gli induisti  in India. 

Principio che presiede alla convivenza tra musulmani e dhimmi
171

 è 
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  M. Tedeschi, Confessioni Religiose: VIII, in Enciclopedia Giuridica, Treccani, 2002, Milano.  
170

 Cfr. N. Fiorita, Dispense di diritto islamico, Firenze University Press, 2002, p. 12.  
171

 Tale espressione in arabo significa “gente munita di un patto di protezione”. Ci riferiamo a Quando 

il Maometto emigrò a Medina, e trovò, oltre coloro che avevano accettato l’Islam, una grande 

comunità ebraica. Egli non contemplava la possibilità di obbligarli ad abbracciare l’Islam. Al 

contrario, stipulò con essi un accordo di pace e li chiamò ahlul kitab – la gente del Libro. Questo fu 

l’esempio supremo di tolleranza mostrato rispetto ai seguaci di altre religioni. L’accordo di pace tra il 
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quello della separazione tra le comunità. La tolleranza era subordinata a 

certe condizioni quali, inter alia,  il non fare propaganda religiosa, non 

danneggiare in nessun modo gli islamici e non calunniarli: tali divieti si 

presentano, nella loro astrattezza, sì ampi da poter subire ogni forma di 

dilatazione e applicazione, giungendo ad escludere ogni libertà di 

espressione di pensiero che è  presupposto logico essenziale della 

moderna libertà  di religione
172

. 

Come affermato nel primo paragrafo di questo capitolo, neanche l’Islam 

si sottrae a strumentalizzazioni e distorsioni nella sua applicazione 

pratica. Essa è religione, come ebraismo e cristianesimo, che predica la 

pace tra i popoli: riconosce la diversità e pluralità di popoli e culture, 

invita al riconoscimento reciproco e alla coesistenza pacifica
173

. A 

parere di chi scrive, pur elidendo i comuni pregiudizi e stereotipi che 

influenzano l’opinione pubblica, non può realmente definirsi operante un 

regime di libertà religiosa, giacchè da ciò dovrebbe derivare 

necessariamente una condizione di parità tra i culti. Affermando, 

tuttavia, una parziale realizzazione di tale uguaglianza anche negli Stati 

occidentali che si professano laici, non può comunque accostarsi il 

percorso degli Stati islamici a tali ultimi esempi.  

Ciò che sta avvenendo nella costa meridionale del Mediterraneo è degno 

di nota. Si assiste alla primavera di un pensiero laico che chiede un 

riconoscimento costituzionale e morale in paesi che risentono di una 

lunga tradizione sciariatica. In Algeria in particolar modo, gli episodi 

recenti possono essere definiti quale frutto di una circolazione di 

pensiero e di manifestazione di esigenze in tal senso che hanno 

                                                                                                                                                                     
Profeta e gli ebrei di Medina garantì chiaramente la salvezza fisica e la sicurezza della comunità 

ebraica ed anche la libertà di praticare la loro religione liberamente, finché la stessa comunità avesse 

rispettato i termini dell’accordo. 
172

  Cfr. G. De Sio Cesari, op cit.  
173

 S.R. Al-Ghannouchi, Conferenza tenuta a Chatham House,  Londra, 1995, in Islam and democracy 

in the Middle East, Baltimora, Johns Hopkins University Press, 2003, p. 228.  
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caratterizzato l’ultimo ventennio. La numerosa presenza di una comunità 

evangelica, addirittura formatasi da apostati dell’islam, ha condotto le 

autorità ministeriali ad una riflessione sulla necessità di apertura ad un 

regime di libertà religiosa e in particolare ad diritto di proselitismo
174

. 

 Si assiste alla manifestazione di una discrasìa tra le istanze presenti 

all’interno del popolo e le risultanze istituzionali. Anche alla luce degli 

episodi che stanno caratterizzando l’Egitto, ove è stato deposto il 

Governo fautore di una nuova costituzione ispirata pienamente ai precetti 

islamici. Tutto questo pone l’accento su quanto affermato in questa sede: 

è quanto mai necessario abbandonare pregiudizi nell’analisi del sistema 

islamico. Quanto sta avvenendo è chiaro segno di una società in 

fermento, che discute e riflette, manifesta le proprie opinioni e scende in 

piazza a difesa dei propri diritti, formata non solo da orientamenti 

estremisti e autoritari
175

.  
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 Nel dibattito in parola è stata affermata libertà di religione, soprattutto a livello individuale, quale 

facoltà degli uomini di abbracciare una qualsiasi religione e al contempo di abbandonarne altra, ma è 

stata, d’altro canto, ribadita la necessità che le autorità regolamentino e controllino l’esercizio del 

culto musulmano e non. Cfr. H. TEISSIER, Islam e libertà di conversione: se ne discute in Algeria, in 

www.oasiscenter.eu, 2011.  
175

 Il meccanismo avviatosi con la Primavera araba sembra essere stata cavalcata e strumentalizzata 

all’insegna di interessi strategici geopolitici. Cfr. F. Freni, op cit, p. 12.  
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4. Islam e Diritti Umani. 

 

Acceso è il dibattito in materia di diritti umani, sebbene possa apparire a 

prima vista insussistente, sulla base di una visione dell’islam quale 

religione della violenza e della guerra santa. Osservazione preliminare, e 

doverosa, riguarda la varietà dei sistemi islamici. Potremmo parlare di 

diversi islam
176

. Sistemi che vanno differenziandosi, configurandosi in 

modo originale nei diversi territori, per una commistione tra i precetti e 

le diverse esigenze, tradizioni e forme di governo.  

Com’è ipotizzabile anche da parte di chi non abbia esperienza in materia, 

mal si potrebbe conciliare una matrice occidentale dei diritti umani con 

una ratifica dei medesimi da parte delle << autorità islamiche >>: punto 

di partenza e chiave di lettura dell’intero sistema, è la diversità di 

presupposti in ordine alla originaria matrice del diritto. Se è possibile 

sintetizzare la visione occidentale come centrata sull’individuo, da quale 

il diritto promana e al quale si rivolge, non così nell’accezione 

sciariatica. L’islam affronta la tematica dei diritti dell’uomo respingendo 

la visione naturale che ispira la Dichiarazione del 1948. Allah è titolare 

dei diritti cui corrispondono dei doveri da parte degli uomini; Egli è 

autore del diritto e dei diritti e stabilisce non solo la titolarità in capo agli 

uomini ma la loro estensione, le loro prerogative e limitazioni. L’uomo 

riveste comunque una posizione di supremazia nel creato, donde la 

dignità di luogotenente di Dio
177

.  

Ad una variegata assimilazione dell’esperienza islamica possiamo 

accostare diverse visioni in ordine all’approccio ai diritti umani, sì da 

poterne ricavare una tripartizione. Rinveniamo una tendenza 
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 N. Fiorita, op cit., p. 6 
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 C. B. Ceffa, La libertà religiosa nell’Islam: la Carta araba dei diritti dell’uomo, in Stato, Chiese e 

pluralismo confessionale . Rivista telematica (www.statoechiese.it),  Luglio 2010, p. 6.  

http://www.statoechiese.it/
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conservatrice, nell’ambito della quale si inscrivono le diverse 

Dichiarazioni islamiche sui diritti umani. A questa si affianca una 

tendenza pragmatica che porta con se innovazioni alla tradizione, quali il 

riconoscimento, in alcuni Stati, della cittadinanza egualitaria tra 

musulmano e non, sebbene a ciò non ha fatto seguito un trattamento 

uguale nell’ambito del diritto di famiglia. Nell’ambito dell’ultimo 

approccio, che potremmo definire riformista, si rinvengono più che vere 

e proprie tendenze, o meglio atteggiamenti statuali, il frutto del lavoro di 

pensatori e studiosi che affermano la possibilità di andare oltre una 

semplice integrazione  o un mero adattamento: vi sarebbero i 

presupposti, nel bagaglio valoriale islamico, che permetterebbero di 

radicare tali diritti e inglobarli nel sistema etico come patrimonio proprio 

dei musulmani
178

. Quest’ultimo pensiero si registra naturalmente 

minoritario.  

V’è chi afferma una difficoltà dialogica con l’islam fondando tale 

vicissitudine sulla chiusura, a dire di alcuni storici, contestualizzata in un 

vero e proprio tramonto islamico, risalente addirittura al X secolo, per 

quanto attiene l’apporto al progresso culturale. Si parla di vero e proprio 

blocco. A questo si aggiunga una cessazione della vitalità politica con 

l’indipendenza Turca del secolo scorso e l’abrogazione del califfato
179

. 

Tale chiusura, che durerebbe da diversi secoli, ha reso l’Islam, 

intendendosi l’insieme di valori religiosi e politici che lo costituiscono, 

oggetto di estremismi e manipolazioni politiche.  

Ciò non si pone tuttavia in linea con l’evoluzione degli eventi storici, 

specialmente quelli di ultima datazione, che premono per un 
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 Cfr. M. Simone, Islam e diritti umani, in La civiltà Cattolica, novembre 2001.  
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 R. Bettini, I tramonti dell’Islam, Franco Angeli editore, Milano, 2008 , pp 14 ss.  
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cambiamento in senso democratico della società
180

. Registrandosi una 

frattura tra sentire sociale e vita istituzionale
181

.  

Si vuole di seguito attenzionare la vicenda relativa alle Dichiarazioni 

islamiche sui diritti umani nella specifica direzione della libertà di 

religione, citate poc’anzi in seno alla tendenza conservatrice, oltre che 

alle dinamiche che costruiscono la particolare figura giuridico – religiosa 

dell’apostasìa.  

Addentrandoci, svolgendo il punto primo, nei testi internazionali, va 

colta una seconda fondamentale distinzione rispetto alla Dichiarazione 

universale dei diritti umani del 1948,e cioè che il concetto di 

universalità cui ci si riferisce va inteso diversamente rispetto al modello 

occidentale. Nelle dichiarazioni che si esamineranno ci si attribuisce a 

tale carattere un senso più ampio di quello strettamente terreno, che apre 

al trascendente e alla salvezza eterna, ove conduce la shari’ah, la via. La 

libertà di religione appare influenzata da tale visione, dai limiti posti da 

questa necessità di restare fedeli alla Legge eterna
182

. Il percorso 

puntellato da tre Carte, prende avvio nel 1981, anno in cui è stata 

promulgata a Parigi dal Consiglio Islamico d'Europa la Dichiarazione 

islamica dei diritti dell'uomo
183

. 

Oltre al Preambolo, ove si riscontra un primo forte richiamo alla 

tradizione tipica dell’islam sulla confusione
 184

 tra religione e vivere 
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  Ci si riferisce alla catena di eventi noti come cd primavera araba.  
181

 Cfr. supra par. 3.  
182

 Cfr. Claudia Bianca Ceffa , La libertà religiosa nell’Islam, op. cit. p 8. 
183

 Rajaie-Khorassani, rappresentante dell'Iran all'assemblea generale dell'ONU, ha affermato che 

l'uomo ha origine divina e la dignità umana non può essere ridotta a una serie di norme secolari [...]. 

[L'Iran] non riconosce alcuna autorità se non quella del Dio onnipotente, né alcuna tradizione legale 

se non quella della legge islamica [...]. La Dichiarazione universale dei diritto dell'uomo, che 

rappresenta una versione secolarizzata della tradizione giudeo-cristiana, non può essere attuata dai 

musulmani e non è in accordo col sistema di valori riconosciuto dalla Repubblica islamica dell'Iran; 

questa nazione non esiterà a violare queste direttive, poiché deve scegliere tra violare la legge divina 

e violare convezioni secolari. 

184
 Pochè la prima aspirazione umana, quella di vivere in un mondo in cui l’essere umano possa 

vivere, svilupparsi e prosperare in un ambiente senza paure, oppressioni, prevaricazioni e privazioni, 
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sociale, degno attenzione sono gli articoli 12 e 13. All’articolo 12, 

rubricato Diritto alla libertà di fede, pensiero e parola, si subordina la 

libertà alle sue modalità di espressione che devono essere conformi ai 

limiti previsti dalla Legge
185

. Si prevede, come nella Dignitatis Humanae 

della tradizione cattolica, che la ricerca della verità sia un dovere, oltre 

che un diritto, ma ciò, tuttavia, solo per i musulmani, non per tutti gli 

uomini. Medesima osservazione vale per il divieto di derisione o di 

violenza verso altri sulla base dei sentimenti religiosi, ciò perché, 

appunto, il loro rispetto è obbligatorio ogni musulmano. L’articolo 13 si 

caratterizza, invece, per una particolare forma di immobilismo, che 

risulta palese sin da una prima lettura del suo testo. Rubricato Diritto 

alla libertà di Religione, sancisce esclusivamente la libertà di coscienza 

e di culto, nell’ambito della propria religione, secondo la propria fede. È 

palese la mancanza di una libertà negativa che consenta di non aderire ad 

un determinato credo, tanto più di mutarlo con la conversione. A questa 

succede
186

  la Dichiarazione del Cairo dei diritti dell’uomo nell’Islam, 

del 1990, promossa dall’Organizzazione della Conferenza Islamica. Non 

è mai entrata in vigore perché è mancata l’approvazione della 

                                                                                                                                                                     
e' ancora ampiamente inadempiuta. Poiche' la Misericordia Divina riflessa nell'aver donato in 

abbondanza all'umanita' i mezzi di sussistenza viene sprecata o ingiustamente distribuita tra gli 

abitanti della terra. Poiche' Iddio ha rivelato all'uomo quale debba essere la struttura legale e morale 

entro cui stabilire e regolare le istituzioni e le relazioni umane. Poiche' i diritti umani decretati dalla 

Legge Divina mirano a conferire dignita' e onore all'umanita' e sono designati per eliminare 

oppressione ed ingiustizia. Poiche' questi diritti umani, in virtu' dell'origine divina, non possono 

essere ne' limitati, abrogati o ignorati dalle autorita', assemblee e altre istituzioni, ne' possono essere 

alienati 
185

Ogni individuo ha il diritto di espriente il suo pensiero e le sue convinzioni purchè rimanda nei 

limiti prescritti dalla Legge. Dichiarazione del 1981, art. 12, lett a) 
186

 In mezzo, fra il 1981 e il 1990, ci sono stati due documenti che hanno in qualche misura ribadito 

l'esistenza di una tensione dialettica fra coloro che nel mondo arabo-musulmano sono favorevoli a 

recepire la filosofia che ispira tutta la tematica moderna dei diritti dell'uomo (come emerge dalla Carta 

della Lega Tunisina per la Difesa dei Diritti dell'Uomo del 1985) e l'altra tendenza che, al contrario, 

ritiene difficile staccare dal ceppo della tradizione coranica un corpus giuridico che possa essere 

autonomamente rubricato sotto la voce dei diritti dell'uomo (come ribadito nella Dichiarazione 

islamica universale del Consiglio islamico per l'Europa del 1980, arricchita nel 1983 con un modello 

di Costituzione islamica; entrambi questi due documenti segnano un sostanziale arretramento anche 

rispetto alla bozza della carta del Kuwait '81). E. Pace,  La Dichiarazione del Cairo sui diritti umani 

nell’Islam, in Pace, Diritti dell’uomo, Diritti dei Popoli, Anno VI, n 2, CEDAM, 1992, p. 4. 
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Conferenza dei capi di Stato della stessa OCI. Si caratterizza, 

ovviamente,  per l’ispirazione islamica che la pervade, ponendosi sulla 

stessa linea teologica tradizionalista della Dichiarazione precedente. 

Tuttavia si assiste ad un tentativo di mettere in primo piano i contenuti 

universali dei diritti, in un contesto religioso auto- referenziale: non 

essendovi equivalente islamico alla legge naturale, l’unico richiamo è 

alla Legge, alla Shari’ah. In tal senso va interpretato l’articolo 25, ove si 

afferma  che  la Shari'ah islamica è la sola fonte di riferimento per 

interpretare o chiarire qualsiasi articolo della presente Dichiarazione. 

 È esempio dell’apertura e della centralità del dibattito in materia che si 

manifesta negli ambienti islamici. Tuttavia, naturalmente, assumendo a 

premessa la Shari’ah quale legge naturale, la libertà di religione risulta 

fortemente condizionata, tanto che la sua enunciazione, all’articolo 10, è 

lapidaria nell’affermare la supremazia dell’Islam.: l'Islam è la religione 

connaturata all'essere umano. È proibito esercitare qualsiasi forma di 

coercizione sull'uomo o di sfruttare la sua povertà o ignoranza al fine di 

convertirlo a un'altra religione o all'ateismo.  

Ultimo passo verso un più compiuto riconoscimento della libertà di 

religione, simile a quanto vigente in Occidente, è la Carta araba dei 

diritti dell’uomo,  promossa dalla Lega degli Stati arabi
187

 nel 2004, 

entrata in vigore, con l’ultima ratifica necessaria, nel 2008. Sembra 

delinearsi quale primo approccio da parte del mondo islamico ad una 

concezione laica dei diritti umani: lo si evince prevalentemente dal fatto 

che nel testo della Carta mancano riferimenti alla Shari’ah. Il Preambolo 

enuncia le intenzioni che vogliono perseguirsi e tra le quali brilla lo 
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 La Lega degli Stati Arabi, anche nota come Lega Araba,  è un'organizzazione 

internazionale politica di stati del Nord-Africa, del Corno d'Africa e del Medio Oriente, nata il 22 

marzo 1945. I primi 6 membri furono:Egitto, Iraq, Giordania, Libano, Arabia Saudita e Siria nello 

stesso anno vi aderì anche lo Yemen. Altri paesi seguirono nel corso degli anni, ma taluni , quali, 

Eritrea, India e Venezuela, vi si sono accostati solo a titolo di osservatori. 
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scopo di realizzare i principi eterni della fratellanza, eguaglianza e della 

tolleranza tra gli essere umani consacrati dall’Islam e dalle altre 

religioni rivelate. Tenendo in considerazione, rectìus credendo nel 

diritto delle nazioni all’autodeterminazione, alla salvaguardia delle 

proprie ricchezze e al loro sviluppo; avendo fede ugualmente nella 

sovranità della legge e nel suo contributo alla protezione dei diritti 

dell’uomo considerati nella loro universalità e complementarietà e nella 

convinzione che il godimento per l’essere umano della libertà, della 

giustizia e dell’ uguaglianza delle opportunità è il parametro di 

misurazione di ogni società. Sono parole che suonano in modo 

straordinariamente nuovo e dalle quali può evincersi che 

un’interpretazione del termine legge in senso sciariatico sarebbe del tutto 

incompatibile con quanto affermato.  

Il testo del 2004 è il risultato di un lavorìo di circa dieci anni, reso 

necessario dalle numerose critiche lanciate al testo della Carta come 

redatto nel 1994. Lasciando ad altra sede la comparazione testuale, ciò 

che rileva per la disamina che si conduce è in primis la novità che muta 

l’assetto del pensiero musulmano in materia, ancor più alla luce del 

richiamo contenuto in apertura, alle dichiarazioni ONU, inter alia, alla 

Dichiarazione del 1948 e al Patto sui diritti civili e politici del 1966. In 

secondi interessa verificare le conseguenze di tale stravolgimento nel 

settore della libertà di religione, cui è dedicato l’articolo 30. Il medesimo 

testo fornisce, oltre al dettame, anche le chiavi interpretative. Si 

riconosce, diversamente dal passato, la libertà di credere senza 

limitazione alcuna, senza alcun obbligo di perseguire una verità. Le 

uniche limitazioni riguardano, infatti, non il contenuto dell’atto di fede, 

ovvero il proprio pensiero o la propria coscienza, bensì le modalità di 

manifestazione, che devono essere rispettose dei limiti posti dalla legge 
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in obbedienza alle necessità di ordine, sicurezza e moralità pubbliche. 

Per quanto attiene al riconoscimento in attivo, si dichiara che tale 

manifestazione possa essere individuale e collettiva, mancando ogni 

riferimento, infatti, alla dimensione pubblica e privata del culto. Insieme 

a tale lacuna si manifesta anche quella relativa alla facoltà di mutare 

orientamento, abbandonando la propria fede o di voler vivere la stessa 

con un diverso atteggiamento. Ciò non può che essere testimonianza di 

quanto irrinunciabile sia, per i musulmani, la fede in Allah.  

Diversamente dalle norme adottate nelle precedenti Carte in quest’ultima 

viene accostata alla libertà in parola anche la libertà d’educazione 

religiosa e morale, da parte dei genitori nei confronti dei figli.  
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4.1. L’Apostasia nella Legge coranica. 

 

Volendo occuparci del secondo punto che è posto a traiettoria del 

discorso che si sta producendo, non si può non avere come punto di 

partenza quanto rilevato finora in tema di libertà religiosa, ovvero, 

l’irrinunciabilità all’islam, se possiamo così definirla in senso positivo. 

Tutto ciò emerge, appunto, dalla mancata previsione della libertà 

negativa di religione, consistente nella rinuncia ad essa e nel rifiuto di 

porre la propria fede in un determinato credo, in tal caso nell’islam, a 

prescindere se tale atto di libertà sia seguito o meno dalla conversione ad 

altra religione. Si identifica tale atto, vietato dalla Shari’ah, con il 

termine apostasìa.  

Mettendo a confronto la tradizione islamica con quella cristiana emerge 

come l’apostasia, da un lato, sia meno definita, nel senso che nell’islam 

è prevista la possibilità della cd taqiya, ovvero si riconosce la possibilità 

di rinnegare la propria fede sulla base di particolari circostanze
188

, quali 

il pericolo o la costrizione. Non si è giunti, tuttavia, ad elaborare in modo 

definitivo e chiaro le condizioni che permetterebbero la taqiya. 

 Rispetto alla tradizione cristiana possiamo delimitare, nel periodo 

storico risalente all’epoca della Santa Inquisizione, come fossero soggetti 

al sacro tribunale anche i cd lapsi
189

, ovvero coloro che per non incorrere 

                                                           
188

 La Sura 16, 106, enuncia: << Chi rinnega Dio dopo aver creduto è perso. Eccetto coloro che vi 

son stati costretti a forza ma il cuor loro è tranquillo nella fede, ma su coloro che avran spalancato il 

cuore all’empietà cadrà ira da Dio e avranno castigo cocente.>>  
189

 Nella sua opera Iudiciale Inquisitorum, del 1568, volta ad illustrare le procedure da seguire dinanzi 

al tribunale dell’inquisizione, Umberto Locati, monaco domenicano, illustra i diversi termini, parole 

chiave potremmo definirle, della procedura inquisitiva. Tra questi il termine relapsi. Inizialmente i 

lapsi erano gli scivolati. Tra il III e IV secolo della storia della Chiesa vengono indicati con questo 

nome coloro che per sfuggire alla pena capitale o alle persecuzioni avevano compiuto degli atti di 

sacrificio in onore dell’imperatore inteso come Dio o in onore di altre divinità pagane. Nel periodo 

delle grandi persecuzioni dell’imperatore Decio e poi di Diocleziano non tutti i cristiani ebbero il 

coraggio di affrontare il martirio e preferirono offrire questi sacrifici, ritornando al paganesimo. 

Questi cristiani vengono chiamati  lapsi dai loro confratelli che invece erano rimasti fedeli a Cristo. I 

relapsi erano coloro che, già stati condannati  o sospetti di eresia, avevano fatto atto formale di 
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nel martirio si fossero piegati a dichiarare la propria fede verso gli dei 

pagani
190

 o verso l’imperatore, adorato quale divinità.  

Ritornando all’analisi della taqiya emerge quale suo requisito necessario 

il pericolo: si prevede che nel caso in cui ci sia da difendere l’onore di 

una donna o per salvare la vita di un musulmano, la confessione di altro 

credo sia addirittura doverosa. La stretta connessione ad una situazione 

di particolare rischio, necessita che il ricorso a tale rinnegamento con le 

labbra ma non con il cuore sia comunque visto quale extrema ratio: si 

prevede, infatti, che mentre per i soggetti deboli, quali donne, bambini e 

malati, possano ricorrere alla taqiya, per l’uomo forte e autosufficiente il 

ricorso ad essa è lecito soltanto laddove la minaccia valichi il limite della 

sopportabilità. Ciononostante restano particolari problemi in ordine alla 

posizione del soggetto che abbia rinnegato solo formalmente, nel 

momento in cui questi faccia ritorno nella propria comunità: si evince, 

dunque, uno spazio di inarrivabilità nella comprensione di tale istituto, 

oltre che di imprecisione nella sua valutazione, entrando in gioco 

elementi assolutamente discrezionali, quale, ad esempio, il grado di 

religiosità personale
191

.  

L’esegesi dell’apostasia in senso proprio, ovvero della libera rinuncia 

all’islam, si fonda su una concezione diversa rispetto a quanto enunciato 

secondo criteri tipicamente occidentali. Appare assai più forte il legame 

tra individuo e comunità musulmana, sì che potremmo addirittura 

arrivare a vedere una vera e propria sovrapposizione dell’interesse della 

                                                                                                                                                                     
pentimento e tornati nel seno della chiesa ma poi ricaduti nell’eresia, molto spesso perchè era un atto 

di pentimento puramente formale, fatto soltanto per evitare la condanna capitale 
190

  Nei Vangeli si legge infatti: << Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccider 

l’anima; temete piuttosto colui che può far perire e l’anima e il corpo nella geenna.>> e ancora << Ma 

chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei 

cieli.>> (Mt 10, 28; 33). Si potrebbe porre quest’ottica, che è quella puramente ispirata da Cristo, la 

maggiore intransigenza cattolica contro la professione di altra fede.  
191

 G. Cipollone, Cristianità – islam, cattività e liberazione in nome di Dio, Editrice Pontificia 

Università Gregoriana, Roma, 2003, p. 293.  
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comunità sul diritto dell’individuo. Ciò che nella tradizione non islamica 

è vista come libertà negativa del generale principio di libertà religiosa, 

nell’islam è ravvisata quale fonte di pericolo per la sicurezza e la 

moralità dell’intera Umma e viene identificata con il termine ridda, che 

indica l’allontanamento e l’apostata, murtadd è colui che si svia.  

Il Corano non prescrive alcuna punizione umana per la riddah. Il 

murtadd è considerato quale individuo portato alla perdizione dal 

demonio e per il quale è prevista la pena della dannazione eterna oltre la 

morte: non è prevista nessuna pena ascrivibile alla categoria di quelle 

afflittive del corpo. Occorre tuttavia contestualizzare la nascita 

dell’apostasia e della sua disciplina: in primis si deve affermare che non 

nel Corano si trova la statuizione della pena di morte per l’apostata, 

bensì negli hadith, ove affonda le proprie radici la Sunna. Ci si riferisce 

ad eventi che hanno caratterizzato il periodo immediatamente successivo 

la morte del Profeta, quando alcune comunità convertitesi all’islam 

avevano rinnegato il riconoscimento al suo successore Abu Bakr. Si 

arrivò al combattimento delle cd guerre di ridda, con le quali vennero 

sconfitti i falsi profeti e venne assicurata l’esistenza della comunità 

islamica
192

. Dopo tali episodi venne decretata la pena capitale per coloro 

che si macchiavano di tale tradimento
193

. Tutte le scuole
194

 principali 

della giurisprudenza islamica ammettono che la Sunna prescriva la pena 

di morte per questo reato come soluzione al male e alla violenza che 

                                                           
192

 S. Mervin, L’islam. Fondamenti e dottrine, B. Soravia (a cura di), Mondadori, Milano, 2000, p. 

137.  
193

 Si attribuiscono queste parole al Profeta: << Il sangue di un musulmano è inviolabile eccetto che in 

tre casi: la persona sposata che commette adulterio, una vita che viene riscattata per un’altra vita e chi 

abbandona la sua religione e la sua comunità>>. Diverse scuole del diritto differiscono nelle loro 

dottrine  
194

 Le scuole zaydita, safi'ita e malikita affermano il dovere religioso di fare uno sforzo per correggere 

l'apostata e impongono un'attesa di tre giorni fra la condanna per apostasia e l'esecuzione. Anche la 

scuola hanafita segue la linea di favorire il ritorno dell'apostata alla fede, ma ritiene che la lunghezza 

del periodo di attesa sia a discrezione dell'imam. P. Costa, Il Diritto di uccidere. L’enigma della pena 

di morte, (a cura di), Feltrinelli, Milano, 2010. p 210.  
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verrebbero a diffondersi se tale soggetto fosse lasciato impunito ma 

soprattutto libero di poter diffondere e propagare la propria miscredenza. 

L’apostata condannato ha la possibilità, per tre giorni consecutivi, di 

ritornare tra i fedeli, sulla retta via, con l’aiuto di saggi che lo aiuteranno 

a comprendere le conseguenze che un simile gesto avrebbe sulla vita 

della comunità, sulla sua famiglia e la sua anima. Nel caso di pentimento 

egli verrà rilasciato e rientrerà nella titolarità dei propri diritti. Si prevede 

tuttavia la possibilità che nel caso in cui l’apostasia e la non credenza 

vengano vissute in una dimensione privata, in una dimensione intima 

dell’anima, che nessuna influenza abbia sul piano sociale e pubblico, 

allora nessuna pena capitale possa essere applicata, riservando 

esclusivamente ad Allah la potestà punitiva.  
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5. Libertà di religione nella tradizione Cattolica.  

 

Volgendo lo sguardo ad occidente non può sfuggire la necessità di 

un’analisi della dottrina Cattolica in  merito al riconoscimento dei diritti 

umani, e in particolare della libertà di religione. Ora cruciale per la è 

stata la celebrazione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Indetto da 

Papa Giovanni XXIII nel 1959, il Concilio ha carattere pastorale. 

Insieme ad esso venne indetto un Sinodo romano e auspicato un 

aggiornamento del codex. La storia rivelerà, tuttavia, una realtà che si 

discosta dalle primigenie intenzioni: se la riforma del codice costituiva 

meta del percorso che si voleva introdurre, questo verrà deferito a 

semplice instrumentum, attribuendo al Concilio la veste di primo 

esempio cui fare riferimento. Per ciò che concerne il Sinodo, la riunione 

del Sacro Collegio possiamo ben immaginare quali esiti ebbe, 

oscurandolo e rendendolo de facto inutile.  

In un particolare contesto, quale l’uscita dalle guerre mondiali e 

l’approvazione o la stesura di alcuni documenti internazionali in materia 

di diritti umani, tra cui la Dichiarazione del 1948  e il Patto sui diritti 

civili e politici del 1966, al di fuori della Chiesa Cattolica, nella 

comunità internazionale, era forte il dibattito sulle libertà e diritti 

dell’uomo.  

La Chiesa ebbe modo, dunque, di riflettere e per quanto attiene 

all’ambito dei diritti umani e dei suoi rapporti esterni giunsero importanti 

novità.  

Volendo porre al centro della disamina in discorso la Dichiarazione 

Dignitatis Humanae, approvata nel 1965, non si può del tutto ignorare 

quanto precede quest’ultima, ovvero la Dichiarazione Nostra Aetate, del 

medesimo anno. Vi possiamo rinvenire un principio innovativo che pone 
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la Chiesa agli antipodi rispetto a quanto fino ad allora sostenuto con il 

brocardo extra ecclesiam nulla salus. 

Riconoscendo il comune scopo delle religioni, ovvero superare 

l’inquietudine del cuore umano, si afferma che la Chiesa Cattolica nulla 

rigetta di quanto è vero e santo in dette religioni
195

. Ciò si pone in linea 

con quanto seguirà in ordine cronologico e sistematico negli atti del 

Concilio, apparendo un prius necessario, da porre a fondamento 

dell’apertura derivante dal riconoscimento della libertà di religione.  

La Nostra Aetate rappresenta un passo importante per l’apertura al 

dialogo interreligioso ove considera, separatamente, ciascuna delle 

grandi religioni e riscoprendo, con l’Islam, la comunanza della figura 

abramitica e ponendo attenzione anche ai rapporti con la stirpe di 

Abramo, così vengono chiamati gli Ebrei. Se i punti di contatto con i 

seguaci di Maometto sono la venerazione di Maria, Madre di Cristo, e la 

presenza stessa di Gesù, sebbene riconosciuto quale profeta e non quale 

Dio, con la religione ebraica si ha un riconoscimento importante: se è 

vero che le autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperati per la 

morte di Cristo, essa non può essere imputata a tutti gli ebrei allora 

viventi, né a quelli a noi contemporanei
196

.  

In adempimento ad una fraternità universale
197

 il Sacro Concilio rifiuta 

ogni forma di discriminazione ma, ancor più di persecuzione, tra tutti gli 

uomini, fondata su motivi razza, colore, condizione sociale o religione.  

                                                           
195

 Nella medesima NA (2) si legge anche che la Chiesa considera con sincero rispetto quei modi di 

agire e di vivere , quei precetti e dottrine che, quantunque differiscano da quanto essa crede e 

propone, non raramente riflettono un raggio di quella luce che illumina tutti gli uomini. I Documenti 

del Concilio Vaticano II, Ed. Paoline, Milano, 2001, p. 574.  
196

 Uno dei frutti dell’apertura conciliare fu l’eliminazione dell’attributo perfidi dai testi liturgici che 

nel Venerdì Santo guidano la celebrazione dei cattolici. Sebbene l’attribuzione di tale qualifica faccia 

riferimento, diversamente da quanto nel linguaggio corrente possa significare, alla mancanza di fede, 

che ha condotto, appunto, gli Ebrei alla condanna e all’uccisione del Messia.  
197

 NA (5).  
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Passi verso l’apertura al dialogo interreligioso sono stati compiuti già 

durante la celebrazione del Vaticano II, quando Paolo VI incontrò il 

Patriarca di Costantinopoli Atenagora I: da quell’incontro, 1965,  nacque 

la Dichiarazione comune cattolico-ortodossa e venne istituita una 

Commissione congiunta con lo scopo di superare le differenze 

storiche
198

.  

Altro documento di cruciale importanza, che testimonia la visione nuova 

della Chiesa, è la Gaudium et spes, ove si pone non solo l’esplicazione di 

tale rinnovato punto di vista, ma si introducono gli elementi fondanti e 

giustificativi di questo approccio: il contatto con  la dottrina cristiana, e 

nello specifico con il mistero pasquale, si manifesta, non già per i soli 

cristiani, ma per tutti gli uomini di buona volontà,  quale frutto del lavoro 

interiore operato dalla grazia di Dio
199

 

Particolarmente degno di attenzione è l’apporto che, concorrendo alla 

realizzazione e maturazione dei frutti del Concilio, giunge dalle nuove 

piste teologiche, che trovano in esso il loro momento genetico. Inter alia, 

ai fini dell’analisi che si sta conducendo, appare utile segnalare il 

pensiero promosso da Rahner, del quale Mantineo evidenzia una 

prospettiva inclusivista che ben si allinea alla ratio dell’apertura della 

Chiesa Cattolica come poc’anzi espressa: Rahner introduce la categoria 

dei cd Cristiani anonimi, ovvero di coloro che, vivendo rettamente e con 

animo sincero le pratiche religiose della tradizione alla quale 

appartengono, aspirano alla salvezza, essendo, infatti, riconoscibile 

anche negli altri culti l’operosità della Grazia divina. Si aggiunga il 

fondamentale pensiero di Dupuis che, muovendosi nella logica opposta a 

quella sintetizzata dal brocardo extra ecclesiam nulla salus, pone a 
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 A. Mantineo , Verso nuove prospettive del pluralismo religioso nel Magistero della Chiesa 

cattolica?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale . Rivista telematica (www.statoechiese.it) , 

Luglio 2011, p 2.  
199

 Cfr. Costituzione Gaudium et Spes, n 22.  

http://www.statoechiese.it/
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fondamento del dialogo e dell’apertura a tutte le altre religioni una 

compartecipazione di ogni credente alla costituzione del Regno di Dio
200

. 

La dichiarazione Dignitatis Humanae risale al 7 dicembre 1965 e, 

inserita in un contesto in cui la Chiesa riflette sui suoi rapporti con il 

mondo esterno, in essa più specificamente si profila la consapevolezza 

del pluralismo religioso che oggi più di allora va prendendo forma.  

Entrata di straforo nell’agenda del collegio, era infatti prevista una carta 

in tal senso quale preambolo per la ricostituzione dei rapporti con il 

mondo esterno, la dichiarazione si pose al centro di diversi dibattiti, 

soprattutto in ordine alla qualificazione o meglio alla misura della libertà 

da riconoscere. Affermatasi quale societas perfecta sarebbe sembrato ad 

alcuni Padri conciliari in collisione, tale affermazione, con il regime di 

parità dei culti, e a maggior ragione con l’esercizio della propaganda 

religiosa.  

Si profilava un riconoscimento parziale della libertà in discorso: soltanto 

laddove la religione cattolica fosse una religione non di maggioranza, 

non ufficiale, v’era da accettare una condizione di parità con le altre 

religioni, quasi ci si accontentasse di questa posizione di mediocrità 

laddove non fosse possibile assurgere ad una posizione dominante
201

.  

Il testo così come formulato pone le fondamenta del pluralismo religioso.  

Passando alla geometria del diritto riconosciuto, ne deriva una 

qualificazione quale diritto pubblico, assoluto, soggettivo, universale, 

spettante a tutti gli uomini in quanto tali e in forma associata.  

Radicandosi sulla dignità dell’uomo, il contenuto di tale libertà è la 

ricerca della verità … così che in materia religiosa nessuno sia forzato 

                                                           
200

 A. Mantineo , op cit, p.  7 – 8.  
201

 N. Colaianni, L’avventura della libertà (La recezione della Dignitatis humanae nel postconcilio), in 

Stato, Chiese e pluralismo confessionale . Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2010. P. 3  

http://www.statoechiese.it/


116 

 

ad agire contro la sua coscienza né sia impedito
202

. Essa deve, inoltre, 

riconosciuta quale diritto civile nell’ordinamento giuridico della società.  

Tre punti sono degni di particolare interesse per ciò che rileva ai nostri 

fini: al primo punto possiamo ascrivere i limiti previsto all’esercizio 

della libertà. Vi ritroviamo i canonici limiti derivanti dal rispetto 

dell’altrui libertà e dalla responsabilità del vivere civile, dunque l’ordine 

pubblico. Al numero 13 della Dichiarazione, la Chiesa rivendica la 

propria autonomia e libertà, dinanzi a qualsivoglia pubblico potere, 

quale principio che informa le sue relazioni con tutto l’ordinamento della 

società Civile, quale frutto della redenzione di Cristo
203

. Da ciò 

sembrerebbe derivare una sorta di negazione dello strumento 

concordatario, ma tale intuizione è stata poi smentita dai fatti successivi, 

che hanno visto, invece, una florida attività concordataria della Chiesa 

sotto il pontificato di Paolo VI e Giovanni Paolo II
204

. Allora 

l’autonomia alla quale  ci si riferisce è quella che attiene, oltre ai 

contenuti della propria dottrina, per la quale la Chiesa è depositaria della 

Verità, anche nel decidere la congruità delle condizioni pattizie in ordine 

ai propri dettami, derivanti dalla rivelazione, e ai propri scopi
205

.  

Ultimo punto è relativo alla direzione del documento. Esso si rivolge alla 

posizione della Chiesa all’interno dello Stato e non alla posizione del 

credente nel contesto ecclesiale: ogni fedele è tenuto ad abbracciare la 

dottrina così come promanante dall’autorità ecclesiastica, che dal canto 

suo è tenuta a verificare e sorvegliare l’esercizio dei diritti da parte dei 

fedeli. Inoltre, sempre su questo piano, si riconosce all’individuo il 
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 DH 2.  
203

 Cfr. DH 13.  
204

 N. Colaianni, op cit. p. 9.  
205

 Nella Gaudium et Spes, al numero 76, si legge che la Chiesa Cattolica si serve di strumenti 

temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede, tuttavia essa non pone la sua speranza 

nei privilegi offerti dall’autorità civile e rinunzierà all’esercizio di certi diritti legittimamente 

acquisiti, ove constatasse che il loro uso possa far dubitare della sincerità della sua testimonianza o 

nuove circostanze esigessero altre disposizioni.  
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dovere di cercare la verità: assistiamo ad una commistione di piani 

normativi, poiché la ricerca della libertà altro non è che l’oggetto del 

diritto  che lo Stato è tenuto a riconoscere, siamo in una dimensione 

temporale. Attribuire una natura doverosa a tale ricerca, rimanda 

immancabilmente al piano spirituale e morale. Da ciò deriva che, in certo 

senso, si riconosca una libertà di religione che si configuri come ricerca 

della religione, non contemplandosi, a parere di chi scrive, la scelta 

razionalistica, atea, agnostica.   

La Dignitatis Humanae rappresenta un punto di riferimento per i 

Cattolici contemporanei.  

A questa si affianca anche il principio di laicità quale formulato nel 

Magistero della Chiesa, specie negli ultimi anni. Rinvenendosi il 

principio di laicità proprio nei Vangeli, laddove, Gesù stesso pronuncia il 

celebre verso: “ Date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di 

Dio”, esso si annovera quale bagaglio di valori che da sempre hanno 

caratterizzato la dottrina cristiana. La separazione tra l’ambito temporale 

e spirituale è stata ben salutata anche dallo stesso Benedetto XVI
206

 che, 

in diverse occasioni ha avuto modo di esprimersi in merito e tracciare il 

profilo di una laicità sana. Il concetto si salubrità cui si riferisce è volto 

a tracciare, più che una netta separazione tra i rispettivi ordini, a 

delineare un rapporto che non escluda la Chiesa ma anzi, possa trarre dai 

suoi insegnamenti, da quanto ha da offrire, occasione di sviluppo. In ciò 

il Magistero ecclesiastico, possiamo dire si faccia portavoce di una 

posizione condivisa anche da altre confessioni religiose, attenendo, il 

pericolo di emarginazione, al fenomeno religioso in generale. Elidere il 

fattore religioso, la vox religionis dal dibattito sociale viene presentata 
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 Cfr. Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, 1 gennaio 2011; si veda anche il Discorso ai 

membri del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per 

il nuovo anno, 2011.  
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come una vera e propria conseguenza di un’intransigenza secolare, 

nemica della tolleranza, nemica della libertà di religione e 

degenerazione da laicità a laicismo
207

.  
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 Discorso ai partecipanti al Convegno Nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, 9 

Dicembre 2006.  
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6. La Libertà di Religione tra la Costituzione Repubblicana del 

1948 e la CEDU. 

 

Nell’attuale configurazione di Stato sociale di diritto non tutto ciò che 

non è vietato è permesso: elemento qualificante di un dato 

comportamento diviene non già la sola liceità bensì il giudizio di 

meritevolezza. Talvolta si ravvisano norme che si limitano ad enunciare 

un determinato fatto esprimendo su quest’ultimo il positivo giudizio di 

rilevanza giuridica ai sensi dell’ordinamento, tal’altra si affianca a tale 

semplice previsione una disciplina di limitazione nella specificazione 

dell’autonomia individuale
208

. Questa la natura dell’articolo 19 della 

Costituzione italiana.   

 

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in 

qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di 

esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti 

contrari al buon costume. 

Tutti sono liberi nell’esercizio del proprio culto, senza alcuna 

distinzione, e liberi dal vincolo della reciprocità, secondo il quale un 

individuo, cui la Costituzione non riconosce e non attribuisce lo status di 

cittadino, sarebbe libero in Italia, se e nella misura in cui un cittadino 

italiano sarebbe libero nel suo Paese d’origine. Non è richiesto nessun 

vincolo di cittadinanza: la libertà in questione compete ad ogni essere 

umano ed è classificata quale motivo che giustifica l’introduzione di 

speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno, relativamente ai 

soggiorni brevi per … l'esercizio delle funzioni di ministro di culto 
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 P. Perlingieri, Il Diritto Civile nella legalità Costituzionale, ESI, Napoli, 2006, p 246.  
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nonchè ai soggiorni in … Istituti religiosi
209

. Nel caso di una procedura 

per la valutazione delle circostanze che fondano lo status di rifugiato, 

inoltre, si ritiene che, in materia di fondato timore di persecuzione a 

causa della religione, il giudice veda un rafforzamento dei propri poteri 

istruttori
210

.  

Libertà di religione è la libertà di professare la propria fede in qualsiasi 

forma: in questi termini possiamo inserirla nell’art. 2 della 

Costituzione
211

, e annoverarla quale corollario della sua efficacia. Si 

pone dunque, quale diritto indisponibile, intrasmissibile e 

imprescrittibile
212

.  La contestualizzazione appena operata soffre tuttavia 

alcune eccezioni dovute a determinate situazione nelle quali il diritto di 

libertà in parola appaia, a seguito di un bilanciamento tra valori, 

sacrificabile rispetto ad altri. È il caso dei docenti in servizio presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, per i quali è espressamente 

prevista la clausola di gradimento a favore della competente autorità 

ecclesiastica chiamata a decidere la conformità del credo religioso del 

docente all’insegnamento della Chiesa di Roma. L’unitarietà 

dell’Ordinamento giuridico non può condurre a contraddizioni, specie tra 

strumenti che hanno la medesima dignità, quali la Costituzione e 

l’Accordo del 1984 di riforma dei Patti Lateranensi: procedendo al 

bilanciamento tra la libertà dell’istituzione di avvalersi di docenti graditi 

e la libertà del singolo, quest’ultima ne esce naturalmente sacrificata 
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 D. Lgs. 286/1998, articolo 5, comma 2. 
210

 Cass., sez. un., n. 27310 del 2008. 
211

Costituzione Italiana del 1948, articolo 2: << La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.>>. I 

diritti inviolabili dell’uomo  costituiscono una fattispecie aperta e sensibile alle condizioni e contesti 

sempre diversi che caratterizzano ogni epoca e che adeguano la tutela Costituzionale anche a quelle 

nuove esigenze che concernono lo svolgimento della personalità e che non erano prevedibili e 

tutelabili nel 1948.  

212
 Corte Cost. n. 346 del 2002.  
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avendo quale tutela extrema la rescissione del rapporto
213

. È da 

sottolineare tuttavia che il testo dell’Accordo, rispetto a quello originario 

dei Patti, prevede una limitazione di detta clausola al fattore religioso, 

non anche morale
214

.  

 L’altro elemento costituzionale che potremmo richiamare, per una più 

compiuta lettura, è il c.d. principio di eguaglianza, proclamato dall’art. 3 

Cost. che si pone quale chiave di lettura dell’intero ordinamento. La 

Libertà di religione viene dunque tutelata sotto un duplice profilo: sia 

come libertà negativa, ossia libertà dallo Stato, rectius dalle ingerenze 

operabili dallo Stato e dai pubblici poteri, - visione che caratterizza la 

teoria del diritto ottocentesca - sia come libertà positiva, come libertà 

nello Stato per il raggiungimento di condizioni migliori e come titolarità 

del diritto agli strumenti idonei al suo esercizio
215

.  

L’incipit dell’articolo 19 della Carta repubblicana è, a parere di chi 

scrive, segno dell’ispirazione cristiana sul costituente, prevalenza di 

quella visione in cui ciascun uomo è animato dalla fede, qualunque essa 

sia. Originariamente venne propugnata una lettura teista della Carta, sì 

che si riteneva che le concezioni non religiose avrebbero ricevuto una 

tutela minore, rinvenibile nella più generica libertà di manifestazione del 

pensiero: tale orientamento venne presto ribaltato dalla Corte 
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 Corte Cost., sentenza n. 195 del 1972.  
214

 Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato 

Lateranense, articolo 10, comma 3: <<Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro 

Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della 

competente autorità ecclesiastica.>> 
215

 La Corte di Cassazione ha sostenuto che non esiste alcun organo dello Stato che possa incidere, 

pregiudicandoli, sui diritti assoluti che esprimono le libertà costituzionalmente garantite.  Non ha 

quindi escluso, anzi, la possibilità di azione risarcitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione 

per lesione della libertà di religione. Si attribuisce alla lesione di detta libertà l’idoneità alla 

configurazione di un danno esistenziale, subordinato al ricorso di due presupposti: che la lesione sia 

grave e il danno non futile. Cass. Sez. Un., sent. 11432 del 1997, 
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Costituzionale che ha individuato nel dettato costituzionale anche la 

tutela della libertà negativa, la libertà di non credere.  

Prius logico di quanto finora affermato può comunemente essere 

ravvisato, senza temere smentite, nella libertà di coscienza: questa si 

pone come presupposto della libertà di religione poiché non è nella scelta 

formale di aderire ad un credo, bensì nell’intimo di ogni uomo, nella 

coscienza di ogni soggetto che la suddetta adesione si giustifica e trova 

fondamento. La stessa Corte Costituzionale  prende  in considerazione 

l’aspetto negativo
216

 della libertà religiosa, che, al pari delle altre libertà 

costituzionali, così come si configura nella libera esplicazione della 

propria fede si presta anche alla libera espressione dell’ateismo
217

. La 
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 Corte Cost., sentenza n. 117 del 1979: << La sentenza n. 58 del 1960 partiva inoltre dalla 

premessa che, anche a voler raffrontare la fattispecie prevista nell'art. 449, secondo comma, del 

codice di procedura penale, al parametro dell'art. 19 della Costituzione, "la situazione del non 

credente fosse fuori della previsione dell'art. 449" e dello stesso art. 19 Cost., giacché "l'ateismo 

comincia dove finisce la vita religiosa". Ma l'opinione prevalente fa ormai rientrare la tutela della 

c.d. libertà di coscienza dei non credenti in quella della più ampia libertà in materia religiosa 

assicurata dall'art. 19, il quale garantirebbe altresì (analogamente a quanto avviene per altre libertà: 

ad es. gli articoli 18 e 21 Cost.) la corrispondente libertà "negativa". Ma anche chi ricomprende la 

libertà di opinione religiosa del non credente in quella di manifestazione del pensiero garantita 

dall'art. 21 Cost. (norma parimenti richiamata come parametro di giudizio nell'ordinanza del pretore 

di Torino) perviene poi alle stesse conclusioni pratiche, e cioé che il nostro ordinamento 

costituzionale esclude ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa 

sia dell'ateismo, non assumendo rilievo le caratteristiche proprie di quest'ultimo sul piano teorico.>> 
217

 L’UAAR fin dalla sua fondazione, al fine di porre fine alle discriminazioni nei confronti di atei e 

agnostici, formulò la richiesta alla Presidenza del Consiglio di addivenire alla stipula di un’Intesa sulla 

falsariga di quelle sottoscritte con le confessioni. Si ricorda, in proposito, che esse non devono 

necessariamente contemplare la richiesta dell’Otto per Mille, e che riguardano questioni fondamentali 

quali, per esempio, la presenza della religione a scuola, l’assistenza morale nelle strutture obbliganti, il 

diritto matrimoniale, la libertà di espressione, la tutela penale del sentimento religioso. Nel 1996 il 

Sottosegretario di Stato Lamberto Cardia rispose che tali Intese non possono essere applicate “ad altre 

associazioni che non abbiano natura religiosa e confessionale”: per cui, mancando i requisiti, la 

richiesta non poteva essere accettata. Il 30 maggio 1996 l’UAAR ha presentato — e vinto — 

un ricorso straordinario al Capo dello Statomotivato, oltre che da evidenti violazioni della legge 

nell’iter e nella stesura della risposta, anche dalla mancata considerazione delle sentenze costituzionali 

che equiparano le norme riferite a confessioni e culti agli enti che si pongono sul medesimo piano, pur 

non avendo, ovviamente, carattere religioso positivo. In data 27 novembre 2003 il Consiglio dei 

Ministri si è pronunciato negativamente. L’UAAR, nel febbraio 2004, ha presentato un nuovo ricorso. 

Nel 2008, il TAR del Lazio le ha detto di no, sostenendo che quello del governo era un atto politico, e 

dunque non suscettibile di controllo giurisdizionale. L’UAAR ha deciso di impugnare tale sentenza 

innanzi al Consiglio di Stato. Che, con una sentenza depositata il 18 novembre 2011, le ha dato 

ragione, rimandando la richiesta al TAR. Secondo la suprema Corte amministrativa, il giudice deve 

http://www.giurcost.org/decisioni/1960/0058s-60.html
http://www.uaar.it/laicita/ateismo_e_legislazione/17b.html
http://www.uaar.it/laicita/ateismo_e_legislazione/17e.html
http://www.uaar.it/doc/sentenza-6083-2011.pdf
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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) ha individuato in modo più 

dettagliato tali diritti negativi, sebbene non in relazione all’art. 19 Cost. 

ma in riferimento all’art. 9 della CEDU, rubricato “Libertà di pensiero, 

di coscienza e di religione”, che  presenta caratteri di similitudine con 

l’articolo 19 della nostra Carta. Sono state enucleate la libertà di non 

aderire ad una religione, di non dichiarare le proprie convinzioni 

religiose, di non agire in modo tale da rivelare il proprio credo
218

.  

In questa cornice si individua il più elementare diritto alla libera 

formazione della coscienza, ovvero il diritto alla tutela di quei momenti 

particolari e a quella determinata fase della propria vita nella quale 

ognuno forma le convinzioni personali che andrà poi ad esplicare. La 

tutela si riferisce quindi al momento antecedente la manifestazione di 

volontà in materia spirituale. Anche in tal senso si presta un richiamo 

alla laicità dello Stato, così come il richiamo al divieto di insegnamento 

                                                                                                                                                                     
poter entrare nel merito della legittimità delle decisioni degli organi politici: “nella specie ci si trova in 

presenza di una scelta dell’Amministrazione non insindacabile, ma presentante i tratti tipici della 

discrezionalità valutativa come ponderazione di interessi”. Il Tar è pertanto chiamato a pronunciarsi 

nuovamente sull’argomento, e questa volta non potrà sottrarsi alla valutazione della legittimità della 

decisione del governo. Contro la sentenza del Consiglio di Stato, tuttavia, il Governo Monti 

ha incredibilmente presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, nel giugno 2013 le Sezioni Unite gli 

hanno dato torto. Nel novembre 2005 l’UAAR ha ulteriormente rilanciato: ha infatti 

provocatoriamente presentato domanda di riconoscimento alla Direzione centrale per gli affari dei 

culti. Del resto, l’ateismo e la fede rappresentano risposte diverse agli stessi quesiti. Per quale ragione 

il primo dovrebbe avere meno diritti della seconda? Cfr. ateismo e legislazione italiana, UAAR, 

http://www.uaar.it/laicita/ateismo-e-legislazione ; vedi anche D. Bilotti, <<L’Unione degli Atei e 

degli Agnostici Razionalisti (UAAR), membro associato della International Humanist and Ethical 

Union, come soggetto stipulante un’intesa con lo Stato, ex art. 8, III Cost.>>, in Stato, Chiese e 

pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it) , luglio 2011. 

 

 
218

 Corte EDU, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 19516/06, Alexandridis c. Grecia. Si è, inoltre, 

giunti alla sanzione di quelle legislazioni che non tutelano in modo adeguato tali diritti e libertà 

costringendo in via indiretta a rivelare questi dati sensibili. Nel nostro ordinamento sono pertanto 

assistiti da particolari garanzie in ordine all’accesso e al loro trattamento. 

http://www.uaar.it/news/2012/03/28/intesa-stato-uaar-governo-monti-ricorre-cassazione-contro-sentenza-consiglio-stato/
http://www.uaar.it/news/2013/06/29/intesa-stato-uaar-cassazione-respinge-ricorso-del-governo/
http://www.uaar.it/news/2013/06/29/intesa-stato-uaar-cassazione-respinge-ricorso-del-governo/
http://www.uaar.it/laicita/ateismo_e_legislazione/17f.pdf
http://www.uaar.it/laicita/ateismo-e-legislazione
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della religione nello svolgimento di discipline diverse dallo specifico 

insegnamento rivolto a coloro che scelgono di avvalersene
219

.  

L’art. 9 CEDU
220

 recita:  

 1. Ogni persona 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 la propria religione o credo 

individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, 

mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può 

essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, 

costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la 

protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o 

per la protezione dei diritti e della libertà altrui
221

. 

Ciò che importa, alla luce di quest’ultima norma, è rilevare non già 

l’identità di forma, - individuale e collettiva, pubblica e privata – nella 

garanzia della libertà in esame, bensì precisare la distinzione tra i 

concetti di coscienza e religione. La Convenzione, secondo Capograssi, 

accoglie la definizione di coscienza al modo in cui è intesa da parte 

della dottrina francese e tedesca, ovvero quale libertà autonoma, più 
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 G. Casuscelli, Nozioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli editore, Torino, 2009, p. 73.  
220

 V’è chi sostiene che la Carta dei diritti fondamentali non si ponga sul medesimo piano delle Carte 

Costituzionali dei diversi Paesi membri, anche se il suo contenuto è stato ora assorbito nella Seconda 

Parte del Trattato costituzionale europeo. Tutto sta in ciò che il riferimento alla dignità umana, alla 

libertà, all’eguaglianza, alla solidarietà – contenuto nel preambolo – ha finito con il rappresentare un 

esercizio retorico, avendo trovato un limitato riscontro nell’articolato. La ragione è stata individuata in 

un equivoco di fondo: se nel preambolo si afferma che l’Unione << pone la persona al centro della 

sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia>>, tanto da lasciar intendere una piena adesione al personalismo  - la persona al centro 

dell’ordinamento - , l’articolato fa invece riferimento all’individuo  e l’individuo non è la persona: 

l’individualismo non è il personalismo. L’ìndividualismo è attribuzione di diritti; lo status personae 

rappresenta, invece, un insieme di diritti e doveri. Cfr. P. Perlingieri, op cit. p. 259.  
221

 Rileva  operare una distinzione tra i termini religione e credo: religione attiene all’adesione 

formale del soggetto alla fede, diversamente, credo fa riferimento alla sfera personale e intima 

dell’individuo nella quale maturano le motivazioni alla base di ogni scelta. 
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ampia e precedente la libertà di religione e atta a ricomprendere l’intera 

gamma di comportamenti giuridicamente rilevanti e imputabili alla 

coscienza dell’individuo. Non già quale mero aspetto fondamentale 

della libertà di religione.    

L’articolo 9 può comunque essere considerato come norma speciale
222

 

nella sistematica della CEDU, quale norma, cioè che specifica la più 

ampia garanzia di libertà contenuta nell’articolo 14
223

 della medesima, 

ove  si riconosce, infatti, il generale principio della non discriminazione  

e della eguaglianza giuridica. 

Gli Stati sono chiamati ad assumere una posizione di imparzialità e di 

intervento per impedire che privati posano di fatto limitare tali libertà. 

Nel definire l’art. 19 Cost. uno degli elementi fondanti il carattere laico 

e pluralista dello Stato possiamo tracciarne in modo particolare alcuni 

aspetti: la non contrarietà dei riti al buon costume, la libertà di 

professare, la libertà di propaganda e la libertà nell’esercizio del culto.  

La non contrarietà dei riti al buon costume rappresenta l'unico limite 

interno posto dal Costituente alla liberta' religiosa. Si rende utile un 

confronto tra gli artt. 19 e 21 Cost, che pur trattando temi differenti, 

libertà di religione l'uno e libertà di manifestare il proprio pensiero 

l’altro , sono sottoposti al medesimo limite. Mentre nell’articolo 21 la 

Costituzione demanda alla legge il compito di individuare particolari 

meccanismi atti alla prevenzione e repressione delle violazioni del buon 
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 F. Margiotta Broglio, la protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione 

Europea dei diritti dell’uomo, Giuffrè, Milano 1967, 28 ss.  
223

CEDU, articolo 14: << Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente 

Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul 

sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine 

nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra 

condizione.>>. Margiotta Broglio afferma che considerare limitato il principio dell’eguaglianza, dalle 

specificazioni che contiene comporterebbe un sostanziale svuotamento e non si pone, dunque, il 

problema della natura tassativa o esemplificativa di detta elencazione.   
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costume, nell’articolo 19 si legittima l’autorità giudiziaria ad operare un 

controllo successivo. Il buon costume si configura, da alcune sentenze 

della Corte Costituzionale, come un insieme di precetti che richiamano 

un determinato comportamento volto ad assicurare la conformità della 

convivenza sociale ai principi costituzionali inviolabili quali la tutela 

della dignità umana e il rispetto altrui. La sua inosservanza si presenta 

come violazione della sfera sessuale nel pudore, nella dignità sessuale e 

nella morale
224

. Il buon costume non può farsi rientrare in una 

determinata definizione, di esso può offrirsi una nozione non astorica 

ma relativa, generica e priva di un contenuto specifico. La Libertà di 

professare comporta la libertà di dichiarare: a) l’appartenenza ad una 

qualsiasi confessione religiosa, in privato o in pubblico, b) i principi 

religiosi cui ci si ispira, c) la possibilità di tenere comportamenti 

coerenti con tali principi. In un’interpretazione evolutiva dell’art. 9 

CEDU, in riferimento alla libertà di coscienza e di religione v’è la 

possibilità di aderire ad una determinata confessione in modo ortodosso, 

ovvero in modo totale ai precetti e alla morale del credo, o in modo 

eterodosso, aderendo alla confessione ma con autonome opinioni 

dottrinali e morali.  

 La libertà di professare il proprio credo valica la forma  individuale , ai 

sensi della Costituzione e anche della CEDU che operano in una 

prospettiva pluralista. Tale libertà supera il piano personale per 

esplicarsi anche in forma associata, in aperto riferimento agli artt. 2, 17, 

18 Cost.                                                                                     

A proposito della libertà di coscienza e di religione è accolta, in 

dottrina, non senza discussioni,  la tesi del Finocchiaro, secondo il quale 

dette libertà devono essere tutelate nella misura in cui nessun soggetto 
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 Corte Cost., sentenza n. 9 del 1965.  
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possa condizionare la coscienza del singolo. Tuttavia, il Finocchiaro, 

accostando la libertà religiosa alla libertà di insegnamento, si pone su un 

piano astratto e formalista che scarsamente considera il carattere di 

socialità  di cui ogni individuo è dotato.  La persona trova nel rapporto 

con gli altri la tutela della propria libertà che potrebbe portarlo anche ad 

accettare le idee altrui, potendo aderirvi. 

 Il recesso dalla confessione religiosa comporta che, chi non intenda più 

aderire ad un determinato credo, possa avvalersi del diritto previsto per 

il trattamento dei dati sensibili ad ottenerne, cioè, la rettifica.  

È da aggiungere che la tutela della libertà del singolo viene 

contemperata dalla tutela dell’autonomia della confessione religiosa, 

alla quale è rimessa la disciplina del rapporto tra l’istituzione e il 

singolo fedele
225

. Tuttavia la potestà di governo della confessione trova 

un limite nei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dalla Costituzione 

e tutelati dall’ordinamento anche attraverso norme penali. 

La Libertà di propaganda
226

 si lega, in via generale, alla libertà di 

pensiero. Come per quest’ultima, anche la libertà di religione fa 

riferimento al sistema d’accesso ai mezzi di informazione, alle 

pubblicazioni e ad ogni mezzo a questi affine. Tuttavia, pur essendo i 

mezzi di comunicazione generalmente informati al principio pluralista, 

è evidente che la predisposizione dei vari programmi televisivi sia 

orientata a favorire la propaganda cattolica, ad esempio nella 

modulazione dei programmi nelle diverse fasce orarie. La 
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 Detta autonomia organizzativa discende direttamente dal dettato costituzionale insito, per la Chiesa 

Cattolica nell’articolo 7, comma 1, mentre per le confessioni diverse nell’articolo 8, comma 2.  
226

 Tale libertà è stata in passato ostacolata a causa di norme che attribuivano alla propaganda cattolica 

una posizione di preminenza rispetto alle altre che erano variamente limitate. Mentre la prima trovava 

una compiuta disciplina, anche di favore, nelle norme concordatarie, la seconda riceveva limitazioni 

da parte della legislazione statale che impediva, ad esempio la propaganda avversa alla religione 

cattolica mediante slogans, ammettendo invece la discussione dotta, ovvero il confronto tra gli esperti 

in materia. G. Casuscelli, op. cit. p. 79. 
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giurisprudenza della Cedu ha operato una distinzione, arrivando a 

distinguere il proselitismo lecito da quello illecito, che sfocia spesso in 

atti irrispettosi e lesivi della libertà alla libera formazione della 

coscienza.  

Per quanto concerne l’ultimo aspetto della libertà in esame che trova 

tutela diretta nell’articolo 19 della Carta , ovvero la  Libertà di culto, si 

sono manifestati in passato, taluni problemi relativi alla sua attuazione 

in forma pubblica. Nulla quaestio per quanto concerne la dimensione 

privata e individuale. Si discuteva prevalentemente della libertà di  

costruzione o conduzione degli edifici destinati al culto, così come per 

l’individuazione di dette aree: in capo alle minoranze non veniva 

configurato  un vero e proprio diritto all’apertura di un edificio di culto 

ma solo un interesse legittimo, subordinato ad apposita autorizzazione 

governativa che scaturiva dall’esercizio della discrezionalità politica. I 

fedeli potevano riunirsi senza autorizzazione solo se ciò fosse avvenuto 

in un edificio autorizzato e alla presenza di un ministro che avesse 

ricevuto approvazione. Tale assetto è stato modificato dall’entrata in 

vigore della Carta Costituzionale dalla quale, ad esempio, discende la 

mancanza di ogni sorta di controllo preventivo sul culto esercitato, 

salvo il preavviso che deve essere fornito alle autorità per le riunioni in 

luogo pubblico: queste sono autorizzate ad intervenire soltanto per 

motivi di sicurezza o di ordine pubblico
227

.  

In conclusione, non volendo tralasciare quanto sancito dall’articolo 9 

CEDU, va precisato che la stessa Convenzione prevede possibili 

limitazioni alla libertà di religione, formulando a tal proposito, oltre che 

                                                           
227

 Questo è frutto del coordinamento tra l’articolo 19 che esclude ogni forma di controllo preventivo e 

l’articolo 17, comma 3° della Costituzione, che prevede tale forma di preavviso quale integrante la 

fattispecie di un controllo attenuato. G. Casuscelli, op. cit., p. 81 
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una vera e propria riserva di legge, la necessità che tali misure siano 

connotate dal carattere della necessità per la realizzazione dei fini 

contemplati dalla norma stessa. Per quanto attiene alla riserva di legge 

nulla v’è da chiarire, ma deve essere approfondita la necessità. 

Quest’ultima non può essere arbitrariamente stabilita dallo Stato ma deve 

essere comunque rispettosa dei caratteri e delle garanzie che fornisce 

ordinariamente una società democratica. Ulteriore vincolo discende dalla 

destinazione di tali limitazioni: queste devono essere orientate a tutelare 

l’ordine pubblico, la sanità e la morale pubblica. potremmo osar dire che 

vi sia espresso un giudizio di bilanciamento nel quale la libertà di 

religione pare, seppur parzialmente, soccombere
228

.  

A tali limitazioni si aggiungano anche quelle previste, in via generale, 

per tutte le libertà in essa riconosciute, dagli articoli 15, 16 e 17 della 

stessa CEDU, concernente, inter alia, i casi di guerre, pericolo pubblico 

e attività di natura politica degli stranieri.  
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 F. Margiotta Broglio, op cit, pp. 47 ss.  
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7. Libertà di Religione nel contesto del Pluralismo confessionale.  

 

L’articolo 2 della Costituzione, tutelando le formazioni sociali che 

consentono uno sviluppo della personalità, non esclude dalla propria 

tutela le Confessioni religiose e a maggior ragione tale esclusione non 

può essere paventata né in questa sede né in altre. La Repubblica italiana 

è informata al principio del pluralismo religioso, indirettamente 

affermato nel Protocollo Addizionale del 1984, ove la Santa Sede e la 

Repubblica Italiana dichiarano, comunemente cessato il principio della 

religione di Stato, abolito con l’entrata in vigore della Costituzione del 

1948
229

.  

Una lettura combinata degli articoli costituzionali in materia, mostra 

come sia strettamente connesso al pluralismo confessionale il tema della 

libertà di religione.  

Condizione necessaria per l’attuazione del disegno costituzionale è la 

laicità dello Stato, promanante dalle innovazioni illuministe, dalla 

rivoluzione francese e dalla nascita del modello di Stato connotato dal 

regime separatista rispetto alle confessioni e, in particolare, dalla Chiesa 

Cattolica
230

. La Corte Costituzionale fa discendere da ciò la distinzione 

degli ordini tra Stato e Confessioni, lo stesso pluralismo confessionale, il 

                                                           
229

 Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato 

Lateranense, articolo :  La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa 

cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di 

tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il 

bene del Paese. 
230

 G. Dalla Torre,<< Sana laicità o laicità positiva? >>, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), 12 novembre 2012, p. 4. , lo stesso autore propone una 

riflessione sulla distinzione tra sana laicità e laicità positiva quale distinzione tra metodi d’attuazione 

e di modulazione dei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, passando per il magistero di Benedetto 

XVI. A me sembra che l’espressione “sana laicità” esprima un ben preciso atteggiamento nei 

confronti di un fenomeno tipico della modernità. Un atteggiamento, cioè, di diffidenza, che porta ad 

una accettazione con riserva: la “laicità” può essere accolta, ma non  automaticamente, così come 

s’è venuta pensando e realizzando a partire dall’esperienza rivoluzionaria francese, materiata di  

giacobinismo, bensì solo se “sana”, se cioè è deprivata di tutto il potenziale indifferentistico o 

addirittura persecutorio del fatto religioso  che le è originariamente proprio. Insomma: la “laicità” è 

qualcosa da cui guardarsi, a meno che  non sia “sana”, cioè amica della religione e della Chiesa. 
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divieto di discriminazione tra i culti e il dovere di equidistanza e 

imparzialità che sanziona con l’illegittimità le discipline che adottano 

quale discrimen il fattore religioso.  

Non può prescindere l’analisi in parola, dal considerare, quale punto 

d’avvio, il comma primo dell’articolo 8 della Costituzione, ove si 

afferma che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti 

alla legge. A parere di chi scrive si potrebbe scorgere unicamente 

un’enunciazione di principio, ma non così se si procedesse ad una lettura 

in combinato disposto di tale articolo con l’articolo 3 Cost., in particolare 

con il secondo comma, che introduce il principio dell’eguaglianza 

sostanziale e che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana. Tutto ciò a conferma di quanto detto finora, ovvero la stretta 

connessione tra pluralismo confessionale e articolo 2 Cost., oltre che la 

necessaria lettura in positivo del principio pluralista.  

Per coniugare il pluralismo con il diritto alla libertà di religione, che 

potrebbero definirsi come due facce della stessa medaglia, piuttosto che 

ulteriore criterio di lettura, potrebbe classificarsi quale elemento che 

completa la lettura unitaria dell’articolato costituzionale in materia 

l’articolo 19, poc’anzi esaminato. Deve necessariamente, per motivi 

logici, porsi il pluralismo, rectìus, l’attuazione concreta del pluralismo 

confessionale quale fondamento e principio primario sul quale costruire 

la tutela individuale e collettiva a garanzia della libertà di cui all’articolo 

19.  

Il quadro che emerge è chiaro e puntuale: ogni disparità di trattamento 

attuata dai pubblici poteri può trasformarsi in una compressione del 
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diritto di libertà di religione
231

. Il riferimento alle intese che possono 

essere stipulate dallo Stato con le Confessioni religiose potrebbe essere 

letto quale fattore discriminante: le confessioni cd. Con intesa sarebbero 

suscettibili di un trattamento diverso, di favore, rispetto a quelle 

confessioni prive di detto strumento pattizio: in realtà ciò è smentito, 

oltre che dall’applicazione fedele del principio di eguaglianza, per il 

quale non può rilevare la presenza o l’assenza di uno strumento 

convenzionale dinanzi al primario scopo di tutela della esigenza 

fondamentale di sviluppo della persona, anche dalla stessa Corte 

Costituzionale, quando afferma che  non può introdurre come elemento 

di discriminazione fra le confessioni religiose … l’esistenza di un’intesa 

per la regolazione dei rapporti della confessione con lo Stato
232

. 

Nella medesima sentenza appena citata si afferma anche che nemmeno si 

potrebbe ritenere che – data l’assenza, nell’ordinamento, di criteri legali 

precisi che definiscano le “confessioni religiose” – il riferimento 

all’esistenza dell’intesa possa valere come elemento oggettivo di 

qualificazione delle organizzazioni, atto a distinguere le confessioni 

religiose da diversi fenomeni di organizzazione sociale che 

pretendessero tuttavia di accedere ai benefici. Si introduce il delicato 

problema di qualificazione delle confessioni religiose atteso che non è 

possibile rinvenire nell’ordinamento alcun cenno a cenni costitutivi di 

sorta. Il problema maggiore è costituito certamente dall’individuazione 

dei centri d’imputazione d’interesse quali destinatari delle norme di 

settore che si muovono sul piano super-individuale. Si prospetta in 

dottrina, in primis, una soluzione non strettamente nazionale del 

problema definitorio, atteso l’insieme di valori comuni sui quali si 

fondano gli Stati dell’Europa Occidentale.  
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 G. Casuscelli, op. cit., p. 56.  
232

 Corte Cost. sentenza n. 346 del 2002, vedi anche sentenza n. 195 del 1993.  
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Si deve precisare che la difficoltà che si incontra nella definizione di 

confessione religiosa è dovuta alla nascita di nuovi movimenti religiosi 

che difettano di quei caratteri che consentono la loro sussunzione nei 

paradigmi pragmatico – istituzionali apprestati dagli strumenti di 

cooperazione tra Stato e confessioni religiose, né in quelli superati della 

legislazione unilaterale del 1929 sui culti ammessi
233

.  

La Corte Costituzionale ha propugnato una classificazione che faccia 

appello ad elementi ragionevoli e controllabili, non consentendosi una 

spropositata libertà di auto-qualificazione
234

. Tra detti criteri sono 

annoverabili, ad esempio, la presenza di intesa con lo Stato, eventuali 

riconoscimenti pubblici e documenti statutari che definiscano i caratteri 

del movimento.  

La lettura di tali vicende non può tuttavia, non considerare che la 

mancata definizione di tali aggregazioni così come delle confessioni 

religiose ufficialmente note, risponde alla volontà di tutelare la libertà di 

religione in qualunque forma: ciò non legittima la latitanza del 

Parlamento
235

 e l’opera di supplenza giurisprudenziale.  

In questa sede si propugna una soluzione del problema in sede europea, 

in virtù del comune bagaglio valoriale che avvicina gli Stati membri e 

per la più volte dichiarata attenzione alla tutela dell’individuo e dei diritti 

dell’uomo. La disparità tuttora vigente in materia religiosa in ambito 

comunitario non può essere legittimata ed è quanto mai necessario un 

intervento legislativo che sia idoneo a garantire un tasso di laicità 

generale e valido per ogni uomo che è soggetto alla giurisdizione 

                                                           
233

 L’espressione “nuovi movimenti religiosi” è di per sé densa di significati incerti ed ambigui già 

dal punto di vista sociologico; lo è ancor di più dal punto di vista giuridico, e non solo nel diritto 

interno, in quanto espressione priva di valore specifico perché non trova riferimenti puntuali nel 

diritto vigente. A. Mantineo, << Associazioni religiose e “nuovi movimenti” religiosi alla prova del 

diritto comune in Italia e del diritto comunitario>>, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2009, p. 1. Ss. 
234

 Corte Cost. sentenza n. 467 del 1992.  
235

 A. Mantineo, Associazioni religiose, op. cit. p. 4.  

http://www.statoechiese.it/
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dell’Unione; intervento che si esprima in termini precisi e univoci, non 

già per una statica definizione di confessione, -  nel rispetto della volontà 

del Costituente italiano appena citata, condivisa da chi scrive - ma che 

chiarisca quali siano gli elementi di fondo che consentono di identificare 

tali soggetti, nella loro unicità e unità per farne collaboratori, più di 

quanto già avvenga nella reale prassi, e promotori dei valori di umanità e 

giustizia che non possono che essere condivisi da ogni parte.  
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8. Profili persecutori a causa della Religione 

 

Certamente difficile appare una definizione del termine religione ai sensi 

della disciplina contenuta nella Convenzione di Ginevra, sebbene in sede 

di lavori preparatori sia stata dedicata particolare attenzione alla 

persecuzione per motivi religiosi. La difficoltà di affrontare l’esame di 

una persecuzione fondata sul credo e sulle proprie convinzioni personali 

emerge laddove si pone attenzione alla facile sovrapponibilità di tale 

causa con altre di diversa natura, ad esempio, etnica, razziale, politica.  

Sembra doveroso il richiamo
236

 alla Dichiarazione Universale dei diritti 

dell’uomo
237

 e al Patto sui diritti civili e politici
238

. Emerge una 

definizione non dissimile da quella alla quale si è pervenuti finora: la 

libertà di religione si presenta quale libertà positiva e negativa, viene 

tutelata come credo, identità e stile di vita
239

. 

                                                           
236

 UNHCR, <<Manuale sulle procedure e sui criteri per determinazione dello la status di 

rifugiato>> , Ginevra, Settembre 1979,  par 71.  
237

 Dichiarazione universale del 1948: Articolo 18. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di 

pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la 

libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o 

il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. 

238
 Patto sui diritti civili e politici del 1976: Articolo 18. 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di 

pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una 

religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con 

altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e 

nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento 2. Nessuno può essere assoggettato a 

costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua 

scelta. 3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta 

unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza 

pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e 

libertà fondamentali 4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei 

genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in 

conformità alle proprie convinzioni. Articolo 27. In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, 

religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del 

diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la 

propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo. 

239
 UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale: Richieste di asilo per motivi di religione ai 

sensi dell’Art. 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo relativo allo status dei rifugiati 

del 1967, HCR/GIP/04/06, 28 Aprile 2004, p. 3 
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I richiedenti asilo possono anche essere considerati eretici, apostati, 

scismatici, pagani o superstiziosi e per questo perseguitati. Per quanto 

attiene alla considerazione della religione come identità ci si riferisce a 

quell’accezione di fede che identifica una comunità: si coglie l’elemento 

religioso quale fattore di coesione che prescinde da una stretta analisi 

personale di sottomissione dell’individuo a quei precetti. È sufficiente 

che il perseguitato faccia parte di quel gruppo sociale che trova un 

proprio momento unificante e distintivo in un dato religioso. Si valica 

l’esame di sincera religiosità dell’individuo in presenza di un legame 

certo e forte tra etnia e religione. 

L’integrazione di fattispecie discriminatorie richiede una certa 

complessità: su tale gravità converge anche la giurisprudenza europea
240

. 

Prendendo atto del carattere di diritto fondamentale che possiede la 

libertà di religione, oltre che essere uno dei principi cardini di ogni 

società democratica,  si afferma che la sua violazione può essere tanto 

grave da raggiungere la soglia richiesta dalla Direttiva Qualifiche
241

 ma 

non ogni violazione di tale diritto presenterà tale soglia e dunque si potrà 

configurare come atto di persecuzione che obblighi gli Stati a 

riconoscere lo status di rifugiato. Serve una violazione grave, che 

colpisca l’interessato in modo significativo. Sono sicuramente esclusi 

quegli atti che costituiscono limitazioni coperte dall’art. 52, par. 1 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’UE
242

.  

                                                           
240

 Corte di Giustizia, (Grande Sezione) 5 settembre 2012 , sentenza nelle cause riunite C-71/11 e 

C-99/11.  

241
 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, articolo 9,par 

1: sono atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 1 A della  convenzione di Ginevra gli atti che: a) 

sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei 

diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma 

dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali.  
242

Articolo 52, Portata dei diritti garantiti, par. 1: Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle 

libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto 

essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere 
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Ammettendo una possibile distinzione tra un nucleo essenziale ed uno 

esterno nella fisionomia del diritto in questione, si potrebbe del pari 

distinguere una forma irrinunciabile della sua attuazione ed altra forma 

che appare soccombente a seguito di un bilanciamento con altri interessi 

sensibili e altresì irrinunciabili: tuttavia non appare possibile una siffatta 

aprioristica partizione che non tenga nel debito conto le peculiarità del 

caso concreto. Possiamo infine affermare che ciò che rileva per 

determinare se una violazione della libertà di religione costituisca o 

meno una persecuzione, non è l’elemento di tale libertà che viene 

colpito, ma la gravità delle misure e delle sanzioni adottate, o che 

potrebbero essere adottate, nei confronti dell’interessato. In particolare, 

se l’interessato rischia di essere perseguitato o sottoposto a trattamenti o 

a pene disumani o degradanti
243

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse 

generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 
243

 A. Fiorini, Asilo in Europa - Non ogni violazione della libertà di religione è un atto dipersecuzione. 

http://www.meltingpot.org/Asilo-in-Europa-Non-ogni-violazione-della-libertadi.html#.Uexw0dJ3Z2U 
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   CAPITOLO TERZO 
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Profilo e analisi del caso Nigeria 

 

A conclusione del lavoro che è stato qui intrapreso, pare necessario 

conferire toni più concreti a quanto detto fornendo l’esempio di ciò che 

accade tuttora in Nigeria. Lo Stato Nigeriano si struttura quale 

confederazione di 36 Stati ed è spesso all’attenzione della Comunità 

Internazionale l’evolversi della sua situazione interna. È stato già 

affermato che il problema religioso è di difficile individuazione a causa 

della sua facile commistione con motivi che si fondano su ulteriori 

elementi distintivi e caratterizzanti un dato gruppo, primo fra tutti, per 

ciò che concerne la situazione nigeriana, l’etnia.  

In tema di diritto e di questioni concernenti la materia data non può 

prescindersi da un’analisi del contesto storico nel quale meglio 

comprendere quanto si dirà.  

L’uscita dal periodo coloniale, che ha visto l’Inghilterra quale soggetto 

protagonista in quest’area africana, ha lasciato profondi segni nella 

cultura nigeriana: all’attivismo economico, i coloni inglesi affiancarono 

ben presto il loro spirito di evangelizzatori, diffondendo i principi 

cristiani
244

 oltre che principi di diritto tipicamente occidentali, primo tra 

tutti la concezione moderna di Stato; si può osare nel dire che tale 

innovazione sia stata recepita acriticamente se si pone mente alla cultura 

musulmana che informava i luoghi in oggetto. 

                                                           
244

 Sulla scia di una riflessione, che nasce nel pensiero di chi scrive, può ipotizzarsi un parallelismo tra 

tale accostamento di valori di matrice religiosa, avuto conto dell’area in cui si operavano tali 

commerci, ove il fattore religioso è largamente vissuto quale elemento portante della comunità, sia 

essa locale o statale,  e quanto avvenuto nel cammino di comunitarizzazione del diritto europeo, ove 

l’introduzione di una cittadinanza europea – portatrice di una determinata concezione e di corredati 

valori e diritti -  è stata frutto di esigenze manifestatesi successivamente agli accordi per la creazione 

di un mercato comune. Così come all’aspetto economico dell’influenza anglosassone si sono accostati 

valori inerenti la persona umana nel suo essere, anche in Europa, la creazione di uno spazio comune 

ha portato con se valori che in un certo senso potremmo ascrivere alla religione democratica. 
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Il cammino intrapreso dalla cessazione del colonialismo inglese è stato 

improntato alla creazione di una Nazione nigeriana, volendosi cogliere 

in questo termine non solo la creazione di un nuovo assetto istituzionale 

e giuridico, quanto, piuttosto, la formazione di un aggregato umano i cui 

soggetti condividano lingua, costumi, tradizioni e religione
245

: tale 

aspirazione si connota di forte idealismo, offrendo facilmente il fianco a 

critiche di puro formalismo, volendosi instaurare su un prius che è 

caratterizzato da frammentarietà non soltanto religiosa o tradizionale, 

bensì etnica.  

I frutti della tolleranza e della libertà di religione non possono che 

connotarsi positivamente, essendo esercizio di un atto di pacifica 

coesistenza.  

I popoli indigeni, prima dell’azione evangelizzatrice da parte dei 

Cristiani e della diffusione dell’Islam, praticavano le proprie religioni 

tradizionali: ciò non ha ostacolato la libertà dei predicatori che hanno 

avuto modo di radicare in quei territori credi diversi da quelli ivi 

professati e di generare, sempre più, nuove conversioni
246

.  

A monte dell’esperienza nigeriana si pone una pratica ispirata 

all’apertura e alla libertà di religione. Tale scenario ha condotto ad una 

configurazione della realtà sociale che rende la Nigeria la più grande 

nazione cristiano – musulmana nel mondo: non v’è altro Paese ove così 

tanti cristiani vivano insieme a così tanti musulmani
247

.  

Le tensioni che si stanno manifestando in questi ultimi anni sono dovute 

ad una contrapposizione tra la cultura di matrice cristiana e quella di 

stampo islamico. Localizzando la maggiore presenza dell’uno e dell’altro 
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credo si possa distinguere tra il Nord musulmano e il Sud Cristiano: non 

v’è soltanto un problema religioso – tradizionale, ma un più consistente 

tentativo di trasfondere i principi sociali importati dalla fede, a livello 

politico – istituzionale.  

Interessante appare la posizione dello Stato, nel suo apparato e nei suoi 

organi, come conformato dalla Costituzione del 1999, volta a realizzare 

un primo passo verso il dialogo interreligioso: essa riconosce la libertà di 

religione, inclusa quelle di manifestare e diffondere il proprio credo 

religioso e di convertirsi ad altra religione. L’art. 38 al primo comma 

afferma che ogni persona avrà diritto alla libertà di pensiero, di 

coscienza e di religione, inclusa la libertà di cambiare la propria 

religione o credenza e la libertà da solo o in comunità con altri, e in 

pubblico o in privato di manifestare e diffondere la propria religione o 

credenza attraverso il culto, l’insegnamento, la  pratica e l’osservanza. 

L’enunciazione che, tuttavia, si manifesta centrale ai fini di ciò che vorrà 

dirsi è quella contenuta nell’articolo 10, il quale stabilisce che il Governo 

della federazione o di uno Stato non adotterà nessuna religione come 

religione di Stato. L’equidistanza dal sentire religioso è manifestazione 

di un approccio laico
248

 da parte dello Stato nel rapporto con i propri 

cittadini. Tuttavia il sentire religioso è così ben radicato che la religione 

riveste un’attenzione dall’opinione pubblica e prima ancora personale, 

che esiliare l’aspetto religioso appare palesemente come atto non 

conforme alla tradizione nigeriana.  
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 Per quanto attiene allo specifico settore dell’insegnamento religioso, la Costituzione del 1999 , 
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Come è stato testimoniato, il dibattito sulla formula costituzionale si 

svolse intorno alla volontà di tutelare la visione della Nigeria quale 

Nazione sotto Dio
249

, convergendovi l’opinione cristiana quanto quella 

musulmana.  

Affermata in linea di principio la laicità dello Stato quale posizione 

scevra da orientamenti religiosi, si pone il problema, donde le numerose 

persecuzioni e richieste d’asilo presso Stati terzi, dell’introduzione della 

Shari’ah in 12 dei 36 Stati confederati. Denotante seri dubbi di 

legittimità costituzionale, possiamo ritenere l’introduzione della legge 

coranica come frutto della riflessione, strettamente coerente con i 

precetti e punti di vista islamici, circa la capacità della religione di porre 

rimedio alla povertà e all’immoralità
250

.  

Il travaglio religioso e culturale che la Nigeria sta attraversando dipende, 

in linea di massima, da tale concezione, che è forte anche laddove non si 

sia tramutata in una dichiarata applicazione, da parte delle autorità 

statali, della legge di Allah. È segno evidente di quanto appena detto 

l’adesione, ma ancor più il successo, che riscuote un gruppo 

fondamentalista Boko Haram, liberamente interpretabile l’educazione 

occidentale è un abominio. Di tale scenario si dirà nelle pagine che 

seguono. Ciò che importa in questo contesto è precisare ciò che scatena, 

dal punto di vista giuridico, le discriminazioni che originano la fuga e la 

richiesta di protezione internazionale da parte di molti nigeriani: volendo 

operare una distinzione per la trattazione futura potremmo scindere 

l’analisi delle persecuzioni il cui agente è lo Stato, nel suo apparato 

istituzionale, e le persecuzioni attuate da gruppi diversi dagli organi 

statali, tra cui il cd BH.  
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Ciò che nella prassi sta verificandosi è l’applicazione della legge 

sciariatica anche ai non musulmani: si assiste, in un certo qual modo, ad 

una distorsione del concetto di soggetto giuridico nella tradizione 

islamica che ingloba anche i non musulmani. Tale estensione è lamentata 

quale violazione dell’ordine costituzionale, che va sostanziandosi nella 

lesione di diversi diritti e libertà fondamentali, prima tra tutte la libertà di 

vivere conformemente alla propria religione. Ciò, considerando che 

all’articolo 277 il Costituente nigeriano afferma la tradizionale doppia 

giurisdizione non alternativa, ricomprendendo il diritto di famiglia, gli 

atti matrimoniali, la custodia della prole e il diritto successorio 

disciplinati dalla legge coranica per i musulmani.  La realtà è in 

molteplici aspetti diversa, basta addurre l’esempio di quanto accade nello 

Stato di Kano ove la consumazione e distribuzione di alcool è vietata a 

tutti. In alcuni Stati il sistema processualpenalista è improntato alla 

legge islamica e non sempre vige ed è efficace il principio della scelta tra 

le diverse giurisdizioni: vi sono procedimenti pendenti in cui la pena può 

consistere nell’amputazione di arti o nella pena capitale
251

. Problema 

rilevante è quello relativo, soprattutto, all’applicazione della normativa 

in tema di apostasia agli appartenenti a tali comunità: questione che resta 

prevalentemente aperta e dubbia.  

Non deve stupire, da ultimo, non solo per quanto appena detto, ma anche 

per un ragionamento di sintesi coerente con il presupposto che ha 

condotto all’applicazione della Shari’a, il diverso e discriminatorio 

atteggiamento statale verso i non musulmani: al sostegno per la 

costruzione di moschee e alle agevolazioni per i pellegrinaggi a La 

Mecca non corrispondono contrapposte posizioni di favore verso i 

cristiani. È da dire che, non solo da una parte, ma anche dall’altra vi sono 
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comportamenti non confacenti al dialogo e alla convivenza pacifica, 

ostacolandosi la costruzione di moschee anche in quelle zone a forte 

presenza cristiana.  
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3. La persecuzione religiosa nella distorta prospettiva di una 

realtà uniforme. 

Deve premettersi, ed è bene in apertura di tale paragrafo, che, nel solco 

di una maggiore concretezza, le informazioni e le riflessioni che 

seguiranno sono state elaborate grazie all’aiuto di M. A., che ha fornito 

la sua preziosa esperienza di rifugiato e al quale giunge il mio affetto. 

 

Il popolo cristiano nigeriano è da anni vittima di persecuzione da parte di 

movimenti e  gruppi autonomi di estremisti che incitano all’odio contro 

la cultura occidentale, gli Ebrei e i Cristiani, nonostante i sereni rapporti 

voluti dal Profeta con le Genti del Libro. Motivo scatenante tale conflitto 

è stata, prevalentemente, la crescita economica che dagli ultimi decenni 

dello scorso secolo vede un Sud più ricco e progressista – 

occidentalizzante, si potrebbe dire – contrapposto al Nord. Tale 

distinzione, tuttavia, è sommaria e rispondente ad esigenze di praticità 

espositiva, dovendosi riscontrare la commistione di cristiani e 

musulmani in diverse misure e in diverse aree del Paese: tale netta 

separazione non risponde alla stretta realtà dei fatti.  

La peculiarità della Nigeria risiede nella grande varietà di etnie che 

colorano il suo popolo: Yoruba, Igbo, Ibibo, Ijaw, Edo, Hausa – Fulani, 

Kanuri sono soltanto alcune di queste e tra le maggiori possiamo 

annoverare il gruppo etnico dei Yoruba, stanziati nella parte meridionale 

e gli Hausa – Fulani, etnia musulmana settentrionale. 

Tra i numerosi Stati che compongono la confederazione nigeriana si 

vuole focalizzare l’attenzione sullo Stato di Plateau, situato nell’area 

centrale del Paese, con capitale Jos, città natale di M.A.  

Alla base del conflitto nato a Jos, che ha costretto lo stesso M.A. alla 

fuga dalla Nigeria e ad un viaggio che lo ha portato in Italia come 
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richiedente asilo e ora come rifugiato riconosciuto dallo Stato italiano, 

v’è una rivendicazione di natura anche politica da parte degli 

appartenenti agli Hausa - Fulani. Lo Stato di Plateau è stato storicamente 

prevalentemente abitato da etnie cristiane, una minoranza musulmana era 

comunque presente, per quanto possa esprimersi detto rapporto nel 

binomio maggioranza – minoranza, sì che tale area veniva definita la 

casa della pace e contro il terrorismo.  

Le pretese avanzate dall’etnia Hausa – Fulani, si fondano su di una loro 

presunta paternità nella fondazione della capitale Jos, di una loro 

naturale governance  e della necessità di ripristinare l’antica gloria che il 

colonialismo inglese ha deposto. Questi motivi dovrebbero essere punto 

di una seria riflessione perché, se la storia insegna, com’è vero che 

insegna, l’Europa e il mondo intero hanno tristemente conosciuto le 

azioni infiammate da tali aspirazioni ed ideali.  

A tale astio politico si aggiunge la discrepanza religiosa tra la fede dei 

nuovi coloni e degli indigeni
252

. I più diffusi atti di intolleranza e 

discriminazione sono segnalati nelle aree islamiche. Tali atti vanno da 

infondate accuse di blasfemia contro l’Islam, per cui studenti e 

insegnanti sono costretti ad abbandonare le scuole ove studiano e 

lavorano, alla mancata concessione edilizia per la costruzione degli 

edifici di culto, a conversioni forzate e discriminazioni nei luoghi di 

pubblico impiego sulla base del credo religioso dei dipendenti.  

L’escalation di violenza ha origine nel 1994, quando gli Hausa – Fulani 

hanno messo in atto una vera e propria campagna di terrore per 

contrastare e scoraggiare la riluttanza degli indigeni cristiani verso le 
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forme del potere che prendevano vita, tra cui un’organizzazione militare 

nella zona nord della città.  

Dal 2001, poi, l’azione di pulizia etnica si attua attraverso forme di 

violenza mirate a spingere fuori da Jos i gruppi di cristiani, distruggendo 

e bruciando le loro case e i luoghi del culto. 

Nel Gennaio 2010 è successo proprio questo, una Domenica mattina, 

nella Chiesa Evangelica dell’Africa Occidentale
253

: durante il sermone, 

nel pieno della celebrazione, un ragazzo si precipita in chiesa in preda al 

terrore, per avvisare tutti i fedeli di un imminente attacco da parte dei 

musulmani. Il Pastore interrompe il sermone. La chiesa diventa luogo di 

terrore e agitazione. Le incursioni per le strade di Jos hanno il ritmo di 

Jihad! E l’esclamazione Allah Akbahr! Risuona mentre infuria la lotta. 

Nel suo racconto M.A. si riferisce ad una madre e ad un figlio che nella 

fuga cadono sotto i colpi degli assalitori: la donna colpita alla testa da 

una pietra, il ragazzo dai loro proiettili. La chiesa viene data alle fiamme 

e distrutta: in quel rogo M.A. perde il padre, la madre, il fratello, la 

moglie e la figlia. Sul luogo della rovina comparirà la scritta: «l’Islam 

per la pace, l’Islam è migliore».  

L’ascesa al potere iniziata autonomamente nel 1994 ha visto l’etnia 

Hausa – Fulani raggiungere, nel corso di questi anni, posizioni di 

prestigio nella gerarchia statale.  

Il settore civile continua ad essere agitato da gruppi armati di estremisti 

come il gruppo jihadista Boko Haram, espressione che può liberamente 

essere interpretata come l’educazione occidentale è peccato. Boko 

Haram – d’ora in poi BH -  è una setta musulmana tipicamente nigeriana 

che lotta per l’islamizzazione del paese.  Fondata nel 2002 a Maiduguri, 
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capitale del Borno, da Ustaz Mohammed Yusuf, negli ultimi anni ha 

visto un sensibile aumento di nuove leve e le sue azioni sono mirate alla 

distruzione stazioni di polizia, bar e birrerie, chiese cristiane, 

all’uccisione di militari regolari, funzionari governativi, ma anche 

musulmani ritenuti troppo moderati o apertamente contrari al loro 

operato. Sembrano, addirittura, provati stretti rapporti tra BH e Al – 

Qaeda.  Il BH ha portato qualcosa di nuovo e di scellerato in due modi: 

a) è particolarmente aggressivo nei propri attacchi, i quali 

comprendono l’uso di tattiche terroristiche suicide e b) proclama di 

agire nel nome di Dio, prendendo deliberatamente di mira i cristiani e le 

loro istituzioni, probabilmente per favorire la diffusione dell’Islam. 

Sebbene  costituisca una piccola minoranza all’interno della comunità 

islamica, essi rappresentano un effettivo pericolo per l’intera comunità 

nigeriana perché sono dei fanatici con una logica perversa e delle menti 

contorte
254

.  

Per sua diretta esperienza, M.A. evidenzia ulteriori fattori concausanti la 

situazione di pericolo in Nigeria e, nello specifico, nel suo Stato natale, 

Plateau: tra tali fattori il più grave appare la manipolazione etno - 

religiosa per il controllo politico. La politicizzazione della religione e del 

fattore etnico  hanno precedenti storici che risalgono al precoloniale e al 

periodo coloniale: ciò quando un gruppo sociale percepisce se stesso 

come il custode legittimo del potere e dell’autorità. Si ponga mente 

anche alle esigenze di controllo degli apparati di sicurezza federale: in 

una situazione ideale, il controllo centralizzato della sicurezza dovrebbe 

promuovere la neutralità e l’imparzialità nella tutela: nel corso degli 

anni, invece, gli interessi settari hanno svilito questo ideale attraverso il 

dirottamento degli strumenti di difesa e di intervento statale. 
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D’altro lato non soltanto i musulmani ma anche i fedeli cristiani si 

rendono talvolta colpevoli di attacchi alle comunità islamiche per il 

clima di esasperazione e di terrore che abitano. La strada del dialogo 

interreligioso resta l’unica da percorrere, la via maestra da seguire, 

sebbene si presenti ricca di ostacoli e difficoltà. Come testimonia Mons. 

John Onaiyekan, arcivescovo della Chiesa Cattolica presente in Abuja, 

capitale federale della Nigeria, il principale gruppo di contatto cristiano-

musulmano, il Consiglio Interconfessionale Nigeriano (NIREC), è stato 

profondamente menomato, forse soprattutto a causa dell’intenso clima di 

tensione religiosa. Fino ad ora non è stato in grado di riunirsi, né di 

rilasciare dichiarazioni comuni o di agire congiuntamente per la pace. 

Tuttavia, ciononostante, Leader religiosi, donne e gruppi di giovani si 

sono messi in comunicazione per arginare il fenomeno della 

polarizzazione religiosa. Per esempio, Cattolici e  leader musulmani ad 

Abuja, hanno fondato il Forum di Abuja per costruire la Pace 

Interconfessionale. Le donne, sotto la guida di una suora cattolica e di 

una donna, leader di un gruppo musulmano, Hajia Myriam Dada 

Ibrahim, hanno organizzato la Rete delle Donne di Fede di Abuja. Anche 

i giovani hanno fatto qualcosa di simile: attraverso queste nuove strutture 

sono stati compiuti dei gesti simbolici per proiettare il messaggio di pace 

e cooperazione al di là dei confini religiosi. A queste si aggiungano 

anche le ulteriori Organizzazioni non Governative che si mobilitano per 

il dialogo e la concordia tra le confessioni: non raramente si assiste ad 

azioni congiunte dell’Associazione Cristiana della Nigeria, che 

raggruppa tutte le chiese cristiane, e il Supremo Consiglio nazionale per 

gli affari islamici. Il dialogo con il BH e con tutte le forze ostili alla 

convivenza deve assumere toni più incisivi; appare necessaria una 

maggiore completezza e chiarezza del dettato Costituzionale che 
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presenta, tuttora, diverse lacune di difficile superamento e una dotazione 

e capacità politica di programmazione e maggiore fermezza nella 

risoluzione delle crisi religiose che agitano l’intero Paese.  

La Speranza è un sentimento forte nell’animo dei nigeriani. 
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CONCLUSIONI  

Non sono varie le conclusioni che potrebbero trarsi alla luce dell’analisi 

qui condotta: è urgente suscitare un confronto in relazione a questi temi 

che sono quanto mai al centro dell’attenzione. La globalizzazione 

impone un mondo sempre più in movimento, connessioni e rapporti 

sempre più mercificati e poco personali. È necessario riscoprire il valore 

fondamentale di ciascun uomo, le sue potenzialità e le sue debolezze, per 

poter rendere più abitabile ogni comunità di individui. La tutela del 

libero sviluppo della persona umana è il principio fondamentale della 

nostra Costituzione, valore cardine sul quale l’intera società italiana,  - 

oltre che quella comunitaria, la cui consapevolezza in tal senso è 

sopraggiunta ad una visione puramente economica – edifica la propria 

cultura e orienta l’agire delle proprie istituzioni.  

È necessario riscoprire il valore autentico della politica, nella sua 

funzione rappresentativa e allo stesso tempo pedagogica: il presente sta 

già chiedendo alla cultura italiana di riscoprire il proprio senso di 

accoglienza e ospitalità ed urge che ciò sia avvertito anche e soprattutto 

dal Legislatore. Deve impedirsi un regresso del nostro pensiero, non solo 

giuridico, verso la paura della diversità: ricondurre ad unità le diverse 

fedi e le diverse etnie e provenienze è possibile. Il principio guida che 

affianca la tutela della persona è, infatti, quello del rispetto delle libertà 

di ognuno nell’obbedienza ai canoni dell’ordine pubblico. Non può 

tollerarsi l’atteggiamento di chi, speculando, lancia infondate campagne 

d’odio: non si sceglie di essere un rifugiato, ancor più a causa della 

propria religione.  

In Europa sono numerosi gli Stati che rifiutano l’applicazione del 

Regolamento Dublino II qualora ciò comportasse un respingimento del 
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richiedente asilo verso la Grecia, a causa delle sue precarie e poco 

garantite condizioni di accoglienza e procedurali. Ciò che sta andando 

sempre più diffondendosi è una diffidenza verso l’Italia, che agli occhi 

dell’opinione pubblica comunitaria ha intrapreso un declino che va 

parificandola ad Atene.  

Il processo di comunitarizzazione di cui il nostro Paese è attore oltre che 

protagonista, non può non richiedere interventi mirati a livello europeo. 

In attesa dell’attuazione delle nuove direttive, che completano il piano di 

armonizzazione legislativa in materia, riveste particolare importanza il 

monitoraggio della prassi. Una base giuridica uniforme richiede metodi 

d’attuazione uniformi che conducano tutti i rifugiati a fruire di un 

medesimo standard di tutela.  

In conclusione, è possibile addivenire a tutto ciò anche grazie ad una 

riscoperta dei valori cristiani in cui l’Europa affonda le proprie radici, 

valori che portano in sé il senso dell’accoglienza ma ancor prima della 

compassione, ovvero dell’incontro profondo dell’altro nella condivisione 

delle proprie difficoltà e del proprio bisogno. Questo consente una 

maggiore comprensione del senso autentico dei diritti di cui ogni uomo è 

titolare, senso autentico che proprio nei racconti evangelici trova 

testimonianza in ciò che Cristo stesso patì: la fuga in Egitto per sottrarsi 

alla cd strage degli innocenti ordinata da Erode.  

 

 

 

 

 



153 

 

BIBLIOGRAFIA 

ACS – Aiuto alla Chiesa che Soffre, Libertà religiosa nel mondo, Roma, 

2008. 

 

Mantineo, Verso nuove prospettive del pluralismo religioso nel 

Magistero della Chiesa cattolica?, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale . Rivista telematica (www.statoechiese.it) , Luglio 2011. 

 

Mantineo, Associazioni religiose e “nuovi movimenti” religiosi alla 

prova del diritto comune in Italia e del diritto comunitario, in Stato, 

Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica 

(www.statoechiese.it).  

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta 

modificazioni al Concordato Lateranense. 

 

Tizzano, Lineamenti di diritto dell’Unione Europea, G. Giappichelli, 

Torino, 2010, autori vari. 

 

B. Bhutto, Riconciliazione. L’Islam, la democrazia, l’Occidente, 

Bompiani, 2008,Milano 

 

B. Conforti, Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006. 

 

B. Nascimbene, Lo straniero nel diritto italiano, Giuffrè, Milano, 1988 

 

Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti al Convegno Nazionale 

dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, 9 Dicembre 2006.  

 

Berlingò, L’Amicizia Mediterranea, in AA. VV., Reggio Città 

Metropolitana per l’Amicizia Mediterranea, a cura di G. Tuccio, 

Gangemi, Roma, 2010.   

C. B. Ceffa, La libertà religiosa nell’Islam: la Carta araba dei diritti 

dell’uomo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale . Rivista 

telematica (www.statoechiese.it),  Luglio 2010. 

 

C. Favilli, a cura di. <<Procedure e garanzie del diritto d’asilo>>, 

CEDAM, Milano, 2011 

http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/


154 

 

C. N. UBAH, The historical roots of the Shari’a question in Nigeria, in 

Journal of the Institute of Muslim Minority Affairs, 1990, vol. XI, n. 2. 

Camera dei Deputati,   La costituzione della Repubblica nei lavori 

preparatori dell'Assemblea costituente, 1976. 

 

Cass., sez. un., n. 27310 del 2008. 

 

Comitato Esecutivo UNHCR, Riunificazione Familiare Conclusione 

n.24 (XXXIII) Doc A/AC.96/601, 1981. 

Comitato Esecutivo, Conclusione n. 25 (XXXIII). 

Comitato Esecutivo, Conclusione n. 69 (XLIII). 1992 

Comitato Esecutivo, Conclusione n.17 (XXXI). 

Comm. EDU, Decisione del 27 Maggio 1974, ric. 6242/73. 

 

Cons. Stato, sez. IV, sent. 3603/2002.  

 

Consiglio europeo di Tampere, Conclusioni della presidenza, sezione 

Politica comune dell’UE in materia d’Asilo. 

 

Convenzione  sul diritto dei trattati, articolo 64, Vienna,  1969 

 

Convenzione sui Diritti del Fanciullo, New York, 1969 

Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, Ginevra, 14 Luglio 1951 

Corte Cass., sez. unite, sent. 4674/ 1997. 

 

Corte Cost, ordinanza n. 503, 1987 

 

Corte Cost. n. 346 del 2002.  

 

Corte Cost. sentenza n. 195 del 1993.  

 

Corte Cost. sentenza n. 346 del 2002,  

 

Corte Cost., sentenza n. 117 del 1979 

 

Corte Cost., sentenza n. 195 del 1972.  



155 

 

 

Corte Cost., sentenza n. 9 del 1965 

Corte EDU, ric. 30696/09, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia 

 

Corte EDU, sentenza 2 maggio 1997, D. c. Regno Unito, ricorso n. 

30240/96 

 

Corte EDU, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 19516/06, 

Alexandridis c. Grecia 

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 23 febbraio 2012, Hirsi 

Jamaa e al. c. Italia, GRAND CHAMBER (Application no. 27765/09) 

 

Corte giust., sentenza 6 maggio 2008, Parlamento c. Consiglio, C-

13306, in Raccolta, 2008. 

 

Council of European Union, Conclusions on intolerance, discrimination 

and violence on the basis of religion or belief , 3069th Foreign Affairs 

Council meeting, Brussels, 21 February 2011 

 

D. Bilotti, <<L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), 

membro associato della International Humanist and Ethical Union, 

come soggetto stipulante un’intesa con lo Stato, ex art. 8, III Cost.>>, in 

Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica 

(www.statoechiese.it) , luglio 2011. 

D. Lgs. 25/2008 

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, 20 luglio 2001, Norme minime per 

la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio 

di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati 

membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze 

dell'accoglienza degli stessi. 

 

D. Bethlehem, The scope and the content of the principle of non-

refoulement: opinion, in Refugee Protection in International Law, 

UNHCR, Giugno 2011.  

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, recante norme minime 

sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 



156 

 

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 

nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta 

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante 

norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato 

 

E. Benedetti, << Il diritto d’asilo e la protezione dei rifugiati 

nell’ordinamento comunitario dopo l’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona >>, Cedam, 2010,  

 

E. Lauterpacht, The scope and the content of the principle of non-

refoulement: opinion, in Refugee Protection in International Law, 

UNHCR, Giugno 2011.  

E. Pace,  La Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell’Islam, in 

Pace, Diritti dell’uomo, Diritti dei Popoli, Anno VI, n 2, CEDAM, 1992 

Executive Committee, Conclusion n. 17 (XXXI) 1980 

F. Freni, << Flussi migratori, religione e diritto nella polis euro-

mediterranea >>, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista 

telematica (www.statoechiese.it), n. 35/2012 , 19 novembre 2012. 

 

Federico  Lenzerini, Asilo e diritti uman, l’evoluzione del diritto d’asilo 

nei diritti umani, Giuffrè editore,  Milano, 2009 

Ffrancesco Margiotta Broglio, la protezione internazionale della libertà 

religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, Giuffrè, 

Milano 1967 

F. Ruffini, La libertà religiosa. Storia dell’idea, Feltrinelli, Milano, 1991 

G. Casuscelli, Nozioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli editore, 

Torino, 2009. 

G. Cipollone, Cristianità – islam, cattività e liberazione in nome di Dio, 

Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2003 

 

G. D’Orazio, effettività dei diritti e condizione dello straniero, in Dir. 

Soc., 1973 

 

G. Dalla Torre, Sana laicità o laicità positiva?, in Stato, Chiese e 

pluralismo confessionale 



157 

 

 

Giovanni De Sio Cesari, Tolleranza islamica e libertà religiosa , in 

Osservatorio Internazionale, Maggio 2008, n. 68, anno VI.  

 

 G. Ferrari, <<La Convenzione sullo Status dei Rifugiati>>, UNHCR, 

Studi e Ricerche, Luglio 2009. 

G. Marinucci; E. Dolcini, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, 

Giuffrè, Milano, 2009, 

H. TEISSIER, Islam e libertà di conversione: se ne discute in Algeria, in 

www.oasiscenter.eu, 2011.  

 

I Documenti del Concilio Vaticano II, Ed. Paoline, Milano, 2001. 

 

International Law Commission, << Articles on the Responsibility of 

States for Internationally Wrongful Acts, A/CN.4/L.602, 31 Maggio 

2001.  

 

M. Benvenuti, Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano, 

un’introduzione,Padova, CEDAM, 2007. 

 

M. C. Nussbaum, Libertà di Coscienza e Religione, il Mulino, Bologna, 

2009. 

 

M. Pedrazzi, Il diritto d’Asilo nell’ordinamento internazionale agli 

albori del terzo millennio, in Verso una Disciplina europea del diritto 

d’asilo, (a cura di) L. Zagato, CEDAM, Padova, 2006 

M. Simone, Islam e diritti umani, in La civiltà Cattolica, novembre 

2001. 

 

M. Tedeschi, Confessioni Religiose: VIII, in Enciclopedia Giuridica, 

Treccani, 2002, Milano. 

 

Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, 1 gennaio 2011; si 

veda anche il Discorso ai membri del Corpo diplomatico accreditato 

presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo 

anno, 2011. 

 



158 

 

N. Colaianni, L’avventura della libertà (La recezione della Dignitatis 

humanae nel postconcilio), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale . 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2010. 

 

Nicola Fiorita, Dispense di diritto islamico, Firenze University Press, 

2002. 

 

P. Costa, Il Diritto di uccidere. L’enigma della pena di morte, (a cura 

di), Feltrinelli, Milano, 2010 

 

P. Palermo, Islam e shari’a: tra liberta’ e diritto alla diversita’ religiosa. 

Una sintesi sulle possibili prospettive europee di convergenza, 

 Pietro Perlingieri, Il Diritto Civile nella legalità Costituzionale, ESI, 

Napoli, 2006, 

 

P. Weis,  The refugee Convention , UNHCR, 1951 

Prof.ssa A. Annoni, Seminario di studi : <<Diritto delle migrazioni in 

Europa >> , modulo Jean Monnet, 2013.  

 

R. Bettini, I tramonti dell’Islam, Franco Angeli editore, Milano, 2008 

 

Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 26 giugno 2013  che stabilisce i criteri e i meccanismi di 

determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una 

domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati 

membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide 

 

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime 

di attraversamento delle frontiere da parte delle persone 

 

Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio, del 25 marzo 2010, 

che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo Schengen. 

 

Risoluzione dell’Assemblea generale ONU n.428 del 14 Dicembre 1950.  

 

Roderic H. Davison, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, New 

Jersey, Princeton University Press, 1963. 

 

http://www.statoechiese.it/


159 

 

S. Cassese (a cura di), B. Nascimbene, C. Favilli, Dizionario di diritto 

pubblico, Giuffrè, Milano, 2006,  

 

S. Mervin, L’islam. Fondamenti e dottrine, B. Soravia (a cura di), 

Mondadori, Milano, 2000. 

 

S. Sonnino;  M. Denozza ( a cura di ) ,  Linee guida per la valutazione 

delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, 2004 

S.R. Al-Ghannouchi, Conferenza tenuta a Chatham House,  Londra, 

1995, in Islam and democracy in the Middle East, Baltimora, Johns 

Hopkins University Press, 2003 

 

Senato della Repubblica Italiana, (a cura di), Protezione dei rifugiati – 

Guida al diritto internazionale del rifugiato , Manuale per i 

Parlamentari, 2003 

Statuto del tribunale militare internazionale.  

Temistocle Martinez, Diritto Costituzionale, Giuffrè, Milano, 2005, 

Trattato sull’Unione Europea 

 

UNHCR, << Guidelinees for National Refugee Legislation>>, par. 62, 9 

Dicembre 1980, 

UNHCR, << Guidelines on International protection: application of the 

Exclusion Clauses >>,  Settembre 2003 

UNHCR, << Linee guida sulla protezione internazionale. La cessazione 

dello Status di rifugiato.>> , HCR/GIP/03/03, Febbraio 2003 

UNHCR, <<Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione 

dello status di rifugiato>> , Ginevra, Settembre 1979, 

UNHCR, <<Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli 

obblighi di non – refoulement >> , Ginevra, 2007.  

 

UNHCR, ASGI, MIN. INTERNO, ANCI, << La tutela dei richiedenti 

asilo. Manuale giuridico per l’operatore.>>, 2007 

UNHCR, I rifugiati nel Mondo cinquant’anni di azione umanitaria, L. 

Boldrini (a cura di), Oxford University Press ,  2000. 



160 

 

 

UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale: Richieste di asilo 

per motivi di religione ai sensi dell’Art. 1A (2) della Convenzione del 

1951 e/o del Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1967, 

HCR/GIP/04/06, 28 Aprile 2004bre 2009. 

V. CHITI, Religioni e politica nel mondo globale. Le ragioni di un 

dialogo, Giunti, Milano, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

SITI WEB 

 

http://www.europarl.europa.eu/portal/it 

http://ec.europa.eu/index_it.htm 

http://www.parlamento.it/home 

http://www.palazzochigi.it/ 

http://www.meltingpot.org/ 

http://www.asgi.it/home_asgi.php 

https://www.unhcr.it/ 

http://www.ecre.org/ 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/portal/it
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://www.parlamento.it/home
http://www.palazzochigi.it/
http://www.meltingpot.org/
http://www.asgi.it/home_asgi.php
https://www.unhcr.it/
http://www.ecre.org/

