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1. Premesse 

È passato quasi sottotraccia il recente Patto nazionale per un islam italiano1 sottoscritto il 1  febbraio da 

nove organizzazioni islamiche2, documento che è stato redatto con la collaborazione del Consiglio per i 

rapporti con l’islam italiano3 e recepito dal Ministro dell’interno4. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1http://www.interno.gov.it/sites/default/files/patto_nazionale_per_un_islam_italiano.pdf (contatto 8 marzo 
2017). 
2 Le rappresentanze firmatarie sono la COREIS (Comunità Religiosa Islamica Italiana), l'UCOII (Unione delle 
Comunità Islamiche Italiane), la CII (Confederazione Islamica Italiana), il CICI (Centro Islamico Culturale 
d'Italia), l'Associazione Cheikh Ahmadou Bamba dei muridi senegalesi, l’UAMI (Unione degli Albanesi 
Musulmani in Italia), l’Associazione madri e bimbi somali, l’Associazione Islamica imam e guide religiose e 
l’Associazione Pakistana “Muhammadiah”. La Moschea di Palermo e l’Associazione donne musulmane d’Italia, 
pur non avendo firmato il Patto hanno condiviso l’iter del Tavolo di confronto. 
3 Si tratta dello stesso Consiglio per le relazioni con l’islam italiano costituito a gennaio 2016 dal Ministro Alfano. Il 
Consiglio è coordinato dal valdese Paolo Naso, docente di Scienza politica e Giornalismo politico alla Sapienza, 
insieme a Enzo Pace, ordinario di Sociologia Generale e Sociologia della Religione e Teorie della Complessità 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova,  Stefano Allievi, docente di sociologia presso 
l'Università di Padova e direttore del master sull'Islam in Europa, Ida Zilio Grandi, professore associato di 
Lingua e letteratura araba a Ca’ Foscari Venezia, Annalisa Frisina, ricercatrice in Sociologia presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Padova e già docente di sociologia delle religioni e di Sociologia dei Diritti 
Umani, Massimo Campanini, docente di Storia dei Paesi Islamici presso l’Università di Trento, e Francesco 
Zannini, docente di Islam Contemporaneo e Giurisprudenza Islamica presso il Pontificio Istituto per gli Studi 
Arabo-Islamici (PISAI) di Roma. “Il Consiglio - afferma il ministro Alfano - avrà il compito di fornire pareri e 
formulare proposte in ordine alle questioni riguardanti l’integrazione della popolazione di cultura e religione 
islamica in Italia”, in http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/comunicati-stampa/alfano-prima-riunione-
consiglio-relazioni-lislam-italiano, (contatto 8 marzo 2017). 
4 Il giorno 11 gennaio 2017 il ministro Marco Minniti aveva riunito il Consiglio per i rapporti con l’islam italiani, poi il 
16 gennaio la Consulta per l’islam italiano, le rappresentanze dell'Islam Italiano accreditate presso il ministero 
dell'Interno;  la COREIS (Comunità Religiosa Islamica Italiana), l'UCOII (Unione delle Comunità Islamiche 
Italiane), la CII (Confederazione Islamica Italiana) e il CICI (Centro Islamico Culturale d'Italia) oltre al presidente 
dell'Associazione Ahmadou Bamba dei muridi senegalesi, una delegata dell'Associazione sciita "Imam al-Mahdi" 
e una rappresentante dei musulmani somali. 
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Le informazioni sull’evento hanno avuto particolare eco solo nei siti internet delle parti firmatarie, della 

galassia islamica e in quelle istituzionali del governo, senza che la stampa abbia dato e colto il giusto 

rilievo dell’incontro. 

Il motivo può essere ricercato in diverse ragioni, prime fra tutte la regolarità e dunque la consuetudine, 

con la quale vengono prodotti documenti o iniziative che coinvolgono la confessione islamica, nelle 

diverse espressioni e rappresentanze coinvolte e attive nel corso degli anni. 

Eppure il fenomeno religioso di matrice islamica rappresenta un aspetto rilevante della vita sociale5, 

nonostante il fenomeno sia visto con circospezione, sia per i timori legati ad una radicalizzazione intesa 

come invasione nel tessuto urbano6, sia per l’identificazione con il fondamentalismo7 associato agli 

eventi tragici che hanno caratterizzato i tempi recenti. 

 

2. Le relazioni del governo con la realtà islamica italiana  

Se andiamo a ripercorrere le diverse tappe che, nel tempo, hanno delineato le relazioni con l’islam 

italiano, risulta evidente la cadenza con la quale il governo di turno, ha proposto, confermando o 

ristrutturando profondamente, il modello di relazione con la realtà islamica presente sul territorio. 

I primi tentativi di conoscenza e di dialogo si registrano con il Ministro dell’Interno Pisanu, il quale nel 

2005 inaugura la stagione delle relazioni istituzionali con l’islam, costituendo una Consulta per l’islam8. 

                                                           
5  Secondo le più recenti stime della Fondazione Ismu, gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2016 che 
professano la religione cristiana ortodossa sono i più numerosi (oltre 1,6 milioni), seguiti dai musulmani (poco 
più di 1,4 milioni), e dai cattolici (poco più di un milione). Nelle stime non sono stati conteggiati gli irregolari, gli 
stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana, né quelli che non sono iscritti in anagrafe. 
http://www.ismu.org/2016/07/in-italia-ortodossi-piu-numerosi-dei musulmani/./ (contatto 8 marzo 2017). 
Anche il Prof. Allievi parla di una comunità di un milione e seicentomila persone, 
http://www.stefanoallievi.it/2017/02/un-patto-per-e-con-lislam-italiano/. (contatto 8 marzo 2017). Sbailò ben 
evidenzia il ritorno della religione nello spazio pubblico, e si sofferma sul concetto di “integrazione antagonista”, 
C. SBAILÒ, I diritti di Dio. Le cinque sfide dell'Islam all'Occidente, Padova, 2017, p.155 ss. 
6 Cfr. R. GUOLO, Teologia e territorio nel radicalismo islamico, in http://www.limesonline.com/ (contatto 8 marzo 
2017). 
7 R. V. ROVER, Rischio sociale e sicurezza nazionale: il radicalismo islamico. Analisi della sua origine, teorizzazioni e possibili 
riflessi sulla sicurezza nazionale, in http://gnosis.aisi.gov.it/sito%5CRivista2.nsf/servnavig/4; M. CAMPANINI, 
L’alternativa islamica Aperture e chiusure del radicalismo, Milano-Torino 2012.  
8 I membri della Consulta erano: Ejaz Ahmad, italiano di origine pachistana, giornalista – Roma, Khalil Altoubat, 
italiano di origine giordana, laureato in fisioterapia – Roma, Rachid Amadia, algerino, Imam – Salerno, Kalthoum 
Bent Amor Ben Soltane, tunisina, lettrice di lingua araba all'Università di Urbino, Khalid Chaouki, marocchino, 
studente, operatore della comunicazione – Napoli, Mohamed Nour Dachan, italiano di origine siriana, medico, 
Presidente della Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia - U.C.O.I.I. – Ancona, Zeinab 
Ahmed Dolal, somala, operatrice sanitaria – Roma, Gulshan Jivraj Antivalle, italiana nata in Kenia, Presidente 
della Comunità Ismailita Italiana – Roma, Tantush Mansur, libico, Presidente dell'Unione Islamica in Occidente 
(U.I.O.) -  Roma, Yahya Sergio Yahe Pallavicini, italiano, Imam, Vice Presidente della Comunità Religiosa 
Islamica - CO.RE.IS. – Milano, Mohamed Saady, italiano di origine marocchina, co-Presidente dell'Associazione 
Nazionale Oltre le Frontiere - ANOLF – Roma, Souad Sbai, marocchina, giornalista, Presidente 
dell'Associazione Donne Marocchine in Italia – Roma, Mario Scialoja, italiano, Ambasciatore a riposo, Direttore 
della Sezione Italiana della Lega Mondiale Musulmana – Roma, Roland Seiko, albanese, giornalista – Roma, 
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Sulla stessa linea proseguì il Ministro Amato nel periodo 2006-2008, fini ad arrivare a produrre la Carta 

dei valori della cittadinanza e dell’integrazione9 e una Dichiarazione di intenti per una federazione dell’islam italiano10. 

Poi si proseguì con il Ministro Maroni che nel 2010, costituì un Comitato per l’islam italiano11, Comitato 

che si fece promotore di alcuni pareri sia  sul velo12, sia sui luoghi di culto13, nonché sulla figura 

dell’imam14. 

Con il Governo Monti la questione islamica venne fatta confluire all’interno della Confederazione 

permanente “Regioni, cultura e integrazione”, il nuovo organismo consultivo voluto dal Ministro per 

l’integrazione e la cooperazione Andrea Riccardi nel marzo 2012. 

Recentemente è stato istituito, come ho accennato, il Consiglio per le relazioni con l’islam. 

Da questo percorso si evince chiaramente l’intenzione della struttura politica al potere di mantenere 

aperto e alimentare un canale istituzionale con l’islam, malgrado le difficoltà nel coordinare un percorso 

uniforme15. 

                                                                                                                                                                                                 
Younis Tawfik, italiano di origine irachena, scrittore – Torino, Mahadou Siradio Thiam, senegalese, operatore nel 
mondo del volontariato – Roma. 
Come risulta dal decreto istitutivo del 10 settembre 2005, la Consulta “ha il compito di esprimere pareri e 
formulare proposte sulle questioni indicate del Ministro, fornendo così elementi concreti per la soluzione dei 
problemi dell’integrazione delle comunità musulmane nella società nazionale, nel pieno rispetto della 
Costituzione e delle leggi. La Consulta si muove nella prospettiva della formazione di un islam italiano, 
espressione di una comunità aperta e integrata, salvaguardata nelle differenze compatibili con il nostro 
ordinamento, rispettosa dell’identità nazionale e dei valori della società di accoglienza”, 
http://www1.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/comunicati/comunicato_918.html 
(contatto 8 marzo 2017). 
9 L’approvazione della Carta dei valori è del 23 aprile 2007. http://www 1.interno.gov.it/mininterno/ export/ 
sites /default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/altri_speciali/carta_dei_valori/index.html. (contatto 9 marzo 
2017). 
10È del 13 marzo 2008, http://www.storiairreer.it/sites/default/files/norme  
/2008%2003%2013%20dichiarazione%20di% 20intenti.pdf 
11 Tra i componenti del Comitato ci sono il consigliere di Cassazione Mario Cicala, il docente presso l’Università 
di Trieste Khaled Fouad Allam, il fondatore del Centro studi sulle nuove religioni Massimo Introvigne, i 
giornalisti Carlo Panella e Andrea Moriggi, il segretario della grande moschea di Roma Abdellah Redouane, il 
direttore della sezione italiana della Lega Musulmana mondiale Mario Scialoja. Tra i nuovi componenti sono 
presenti l’esponente dell’associazione dei Musulmani Moderati, Gamal Bouchaib; il segretario della 
Confederazione dei marocchini in Italia, Mustapha Mansuri; il giornalista egiziano della tv veneta La9, 
Mohammad Ahmad; l’intellettuale marocchino Ahmad Habous, docente dell’Università Orientale di Napoli e 
l’imam di Torino Abdellah Mechnoune, segretario della Lega mondiale degli Imam. 
Rispetto alla precedente consulta spicca l’assenza del leader dell’Unione delle Comunità e Organizzazioni 
islamiche in Italia (Ucoii), guidata da Nour Dachan, così come quella dell’imam di Salerno, Amadia Rachid, e l’ex 
presidente dei Giovani Musulmani, Khalid Chaouki. 
Il Comitato, ha sottolineato il Ministro, “è diverso dalla precedente Consulta per l’Islam italiano perché non è 
costituito da una rappresentanza del mondo islamico, non vuole essere un tavolo sindacale, ma un organismo di 
consulenza che consenta a me e al Governo di prendere le decisioni più appropriate su questi temi”.  
12 Il documento è del luglio 2010. 
13 Il documento è del marzo 2011. 
14 Il documento è del maggio 2011. 
15 G. DI COSIMO, Carta bianca al Governo sulle intese con le confessioni religiose (ma qualcosa non torna), in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 2/2017, 23 gennaio 2017. 
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In questo procedere notiamo come le scelte proposte manifestino un tentativo di promuovere un 

percorso condiviso con le rappresentanze islamiche, nonostante l’incertezza sia degli interlocutori - chi 

mi rappresenta che cosa?16 – ma anche della platea verso la quale lo Stato intende rivolgersi nel 

momento in cui  parla di islam italiano. 

Per il primo aspetto, quello relativo alla rappresentanza17, la strategia adottata dalle istituzioni è stata 

quella si tenere la porta aperta a tutta la realtà islamica, non solo a quella istituzionalizzata in forma 

associativa, ma anche a singole figure che fossero punti di osservazione interni alla comunità, nel 

cogliere le difficoltà e le esigenze emergenti. 

Per il secondo aspetto, è noto come nelle diverse proposte formulate, emerge chiaramente la volontà di 

promuovere e stimolare la crescita e la pubblicità della dimensione italiana dell’islam, formula che 

include sia la comunità dei convertiti, sia lo spazio che occupano le associazioni, i cittadini e i residenti 

che si trovano stabilmente sul territorio e che sono costituiti da islamici di prima e seconda generazione.  

Infatti nei diversi documenti e nelle interviste ai protagonisti, emerge la volontà di promuovere un islam 

italiano, il quale abbraccia una dimensione che non si indentifica né con un islam d’Italia, né con un 

islam in Italia. Significa che le parti fondano i loro intenti per dare risalto ad un islam che trova piena e 

autonoma espressione, all’interno di un ordinamento giuridico del quale sono chiari i principi e le 

modalità di esercizio del diritto alla libertà religiosa con tutte le sue modalità di manifestazione.  

Il percorso proposto può lasciare spazio ad una critica ovvia, quella di attuare nei confronti dell’islam 

una strategia di stampo giurisdizionalista18, che consisterebbe nel promuovere lentamente, per piccoli 

passi, un islam nazionale, il quale viene a costituirsi attraverso la partecipazione delle maggiori 

rappresentanza alle iniziative statali, nella reale speranza che ciò possa condurre alla stipula di una 

intesa19. 

Le modalità con le quali i governi hanno agito potrebbe rispondere a questo preciso progetto; tuttavia il 

modello proposto va letto in stretta sintonia con la realtà stessa verso la quale si rivolge, l’islam. 

                                                           
16 A. ANGELUCCI, Una politica ecclesiastica per l'islam?, in QDPE, 1/2014,  pp. 142 e bibliografia ivi citata. 
17 Siamo ancora nella condizione di considerare l’islam con “mero referente culturale di una parte di immigrati”, 
piuttosto che “portavoce di una specifica identità religiosa”, cfr. Focus di S. Attollino, 3/2017, www.olir.it  
18 D. EDIGATI, L. TANZINI (a cura di), Per un nuovo approccio storiografico al tema del giurisdizionalismo, in La prassi 
del giurisdizionalismo negli stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni, Roma, 2015, pp. 11 ss. 
19 Il Patto parla esplicitamente di “intese”, segno che ci sia già piena consapevolezza verso quale direzione 
indirizzare il percorso relazionale con l’islam italiano. 
La giurisprudenza ha già evidenziato il limite al potere discrezionale in capo al governo nella stipula di intese, cfr. 
V. COCOZZA, La garanzia dell'«intesa» nell’art. 8 Cost., terzo comma, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica (www.statoechiese.it), n. 11/2017, 27 marzo 2017, p. 8. 
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Intanto il fenomeno islamico è un processo che si è affermato in un lasso di tempo relativamente breve 

sul nostro territorio a partire dagli anni ‘7020. Questo ha indotto le istituzioni a promuovere un dialogo 

che potesse far integrare la nuova comunità con il tessuto prima urbano e poi istituzionale, attraverso 

un percorso che non fosse vissuto come imposto, ma come naturale evoluzione. Da una prima fase 

nella quale i fedeli si sono stretti intorno alle figure spirituali che hanno permesso la salvaguardia della 

propria identità religiosa e culturale21, (si penso solo alla figura degli imam, che rivestono in Italia e nei 

paesi di immigrazione, un ruolo ben diverso da quello riconosciuto nelle proprie terre di origine), siamo 

passato ad una nuova condizione, nella quale vengono attivati gli strumenti per permettere alla 

comunità di comprendere in pieno la realtà giuridica di accoglienza. 

Questo dialogo non prevede disapplicazione dello strumento tipico nel regolare “i rapporti con le 

relative rappresentanza”, come indicato dall’art. 8 della Costituzione, l’intesa appunto, che costituisce il 

mezzo con il quale l’ordinamento italiano intende entrare in relazione con le confessioni religiose; 

tuttavia la sua modalità di approccio vengono ad essere diluite, programmando un itinerario nel quale si 

prevedono delle tappe intermedie di avvicinamento22.  

 

3. Natura del Patto nazionale 

Il Patto appena firmato rientra appieno in questo percorso segnato, nel quale sono privilegiati gli 

strumenti della firma bilaterale, governo e rappresentanze. 

In particolare il Patto di febbraio si presenta come un modello sui generis, perché, pur nella salvaguardia 

dei principi, usa espressioni e contenuti che possono essere letti in modo non univoco. 

                                                           
20 M. INTROVIGNE, P. ZOCCATELLI (sotto la direzione di ), L’Islam e i movimenti di matrice islamica in Italia, in 
Le religioni in Italia, Un progetto a cura del CESNUR – Centro Studi sulle Nuove Religioni, Last update April 21, 
2017. 
21 G. PINO, Identità personale, identità religiosa e libertà individuali, in QDPE, 1/2008, p. 139 ss., P. CONSORTI, 
Conflitti, mediazione e diritto interculturale, Pisa, 2013, p. 189 ss., C. CARDIA, Le sfide della laicità Etica, multiculturalismo, 
islam, Cinisello Balsamo, 2007, p. 178. 
22 A questo proposito Colaianni rileva che “le differenze culturali e religiose bussano con sempre maggiore 
insistenza alla porta dello Stato costituzionale, minandone il caposaldo dell’eguaglianza sociale e giuridica e 
provocando un mescolamento di atti legislativi unilaterali e bilaterali, che la giurisprudenza costituzionale e 
convenzionale ha ben ordinato sul piano formale ma che sul piano dei contenuti soffre, almeno in Italia, della 
mancanza di un principio ispiratore unitario”. “Il rischio è che a perdere di centralità, insieme ai centri del diritto 
degli Stati-nazione (Parlamenti e organi giudiziari), siano le stesse Costituzioni. Il fenomeno oggi, per esempio, 
più sentito nell’Occidente europeo è quello dell’Islam: come disciplinare i rapporti con i cittadini di quella fede e 
le loro organizzazioni? Bastano gli strumenti previsti dall’ordinamento oppure occorre escogitarne altri, in una 
visione sostanzialistica e non preoccupata delle forme, politicamente più proficua? Un po’ dappertutto, e anche 
nel nostro paese con la Consulta islamica e la Carta dei valori, si mettono in cantiere moduli convenzionali a 
latere rispetto a quelli costituzionalmente previsti, separatistici o cooperativistici che siano”, N. COLAIANNI, 
Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale, Bologna, 2012, p. 10 ss.; Pin fa 
riferimento a “strumenti alternativi” alla convenienza di una intesa, A. PIN, Laicità e Islam nell’ordinamento italiano. 
Una questione di metodo, Padova, 2010, p. 92. 
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Intanto la terminologia usata; il patto. Non siamo certamente in una dimensione giuridica, privata o tra 

ordinamenti, dal momento che il contenuto non vincola le parti firmatarie23, non si tratta di un accordo 

o di una convenzione24, nel significato che può assumere come sintesi di intenti tra due o più parti. Il 

termine potrebbe venire declinato con una valenza politica, come accordo per raggiungere obiettivi 

comuni o di programmi condivisi. Il limite di questa interpretazione consiste nella temporaneità 

dell’iniziativa, il patto politico contiene in sé il temine della sua dissoluzione, quando le parti riescono a 

raggiungere l’obiettivo che si erano prefissati o quando non ci sono più le condizioni per poter 

procedere. 

Credo invece che le parti firmatarie abbiano inteso usare il termine Patto come condizioni; condizioni 

nazionale/regionali che devono esistere o verso le quali investire energie e strumenti, per poterle 

realizzare. Si intende evidenziare per iscritto quali aspetti di principio, giuridici e di indirizzo devono 

persistere, o verso i quali modellare i futuri rapporti. 

Resta premesso che le parti si impegnano a rispettare e a dare realizzazione a quando indicato nel Patto. 

Le condizioni sono comunque avvenimenti futuri e incerti, verso i quali potremmo subordinare 

l’efficacia degli effetti al loro verificarsi, oppure collegare la cessazione di effetti sempre al loro 

verificarsi. 

Alcune parti delle condizioni potrebbero dipendere o meno dalla volontà delle parti, o anche di una 

sola di esse. 

Le stesse condizioni, infine, potrebbero rivestire natura volontaria, in quanto opposte dalle parti, altre 

assumerebbero una condizione legale, in quanto sono previste direttamente dall’impianto normativo 

italiano. Così facendo le parti firmatarie hanno inteso ribadire che per giungere alla piena affermazione 

di una confessione religiosa, come presenza di requisiti da cui partire per convergere verso una intesa, 

devono essere necessariamente soddisfatti, realizzati o comunque riconosciuti, principi, atteggiamenti, 

valori.    

Così come appare nel titolo, il “Patto nazionale” diventa la premessa necessarie e imprescindibile per 

realizzare un “islam italiano”. 

La dicitura “Patto nazionale” indica che il governo intende creare o consolidare dei presupposti che 

sono già o dovrebbero essere patrimonio comune della nazione, insieme di caratteri, aspetti, valori e 

sentimenti condivisi, elementi che identificano il carattere dell’italianità. 

A questo proposito si potrebbe fare cenno al fatto che il governo ha inteso sostenere uno schema di 

condizioni che debbano valere su tutto il territorio, con la conseguenza di escludere l’esistenza di una 

                                                           
23 Si tratta di un documento nel quale sono inseriti gli aspetti rilevanti per un islam italiano. 
24  Vedi la voce Accordo e Convenzione in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 1957. Escluderei anche la dimensione 
filosofica e biblica, cfr. Patto, in Dizionario di Teologia Biblica, Brescia 1969. 
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enclave confessionale, la quale possa rifiutare ogni rapporto con le istituzioni italiane e chiedere 

l’applicazione di uno statuto personale, oppure che una comunità religiosa territoriale possa 

promuovere accordi con  istituzioni regionali o comunali con garanzie diverse rispetto al contenuto di 

questo Patto. 

 

4. Contenuto del Patto  

Il documento potrebbe essere idealmente diviso in tre parti, ciascuna con una sua ragione e una sua 

logica d’intervento, la prima fa riferimento diretto a “i rappresentanti delle associazioni e delle comunità 

islamiche chiamati a far parte del Tavolo di confronto presso il Ministro dell’interno”; nel richiamare il 

quadro giuridico esistente, il principio di laicità, gli articoli costituzionali 2, 3, 8 e 19 e la legge n. 1159 

del 1929, che regolano l’esercizio della libertà religiosa, si da rilevanza alla pluralismo religioso islamico, 

alla cui salvaguardia contribuiscono le associazioni, cittadini e residenti islamici, con il favorire “la 

convivenza”, la “coesione sociale “ e i “processi di integrazione”,  con l’impegno di contrastare ogni 

“espressione di radicalismo religioso”, e a ritenere “proficui il dialogo con le istituzioni italiane” per 

voce del Ministero dell’Interno. 

Coloro che siedono al Tavolo di confronto “prendono atto del lavoro preliminare compiuto presso il 

ministero dell’Interno dal Consiglio per i Rapporti con l’Islam italiano” con il pieno riconoscimento 

delle attività svolte da questo Consiglio, cui è attribuita la paternità dello stesso Patto. 

È evidente come la scelta del governo di affrontare la questione islamica attivando non solo un Tavolo 

di confronto, costituito dalle rappresentanze religiose, ma anche utilizzando un Consiglio di esperti, ha 

comportato la necessità di far dialogare le due realtà per una condivisione di contenuti.  

La seconda parte del Patto contiene invece una serie di impegni che le rappresentanze al Tavolo di 

confronto si assumono come doveri, volendosi dimostrare soggetti attivi nel facilitare, promuovere e 

garantire la costituzione di una “islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente 

ai valori e principi dell’ordinamento statale”.  

 Dal momento che non sono indicati tempi di realizzo, questi “obblighi” acquistano il valore di impegni 

morali di cui i soggetti si fanno carico nel perseguirli e sostenerli. 

In questo spazio interagiscono diversi ordini. Un primo ordine d’intervento si caratterizza e di evidenzia 

per la dimensione di relazionalità;  significa che la rappresentanza islamica operante sul territorio 

italiano, assume l’impegno di promuovere,  realizzare, e conservare relazioni istituzionali stabili e 

durature non solo con il Ministero dell’Interno, ma anche con il Consiglio per i rapporti con l’islam e le 

comunità civili locali; relazioni atte a “favorire il dialogo e il confronto”, ma anche a “facilitare i contatti 

e le relazioni con le associazioni islamiche”, di “agire in sinergia con le istituzioni italiane” per 
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“organizzare eventi pubblici che attestino l’efficacia del dialogo”, anche “valorizzando il contributo del 

patrimonio islamico”. 

La necessità di costruire ponti, di tessere rapporti con lo Stato, interessa anche il fenomeno del 

radicalismo religioso, nell’ “offrire strumenti di interpretazione del fenomeno” insieme a forme 

collaborative stabili con gli organi preposti, anche con la valorizzazione dei luoghi di preghiera e di 

culto presenti all’interno di un territorio. Questa esternazione di intenti non dimentica di promuovere la 

pubblicità dei nomi e dei recapiti di “imam, guide spirituali e personalità”, in modi tale che i soggetti 

investiti di una qualche forma di rappresentanza o di incarico, possano svolgere le proprie mansioni 

all’interno del territorio e contribuire alla “mediazione tra la loro comunità e la realtà sociale e civile 

circostante”. 

Infine si indicano le “intese”, come obiettivo verso il quale indirizzare le energie, nel favorire 

preliminarmente la realizzazione delle condizioni utili all’avvio dei negoziati in vista appunto di intese ex 

art. 8, comma 3, della Costituzione. 

Questo primo piano d’intervento relazionale, viene collocato all’interno del Patto nello stesso spazio nel 

quale è espresso ed enunciato il secondo piano di compilazione e di sviluppo. Piano che vede impiegate 

le rappresentanze in prima persona in azioni interne d’intervento; interventi e procedure che richiedono 

l’attivazione di nuovi percorsi strutturali nei quali l’identità religiosa viene ad essere calata nel contesto 

sociale, culturale, economico e giuridico nel quale si esprime. 

Il primo impegno interessa “l’organizzazione giuridica delle associazioni islamiche”, da promuovere in 

armonia con la normativa vigente. Infatti, stando al quadro odierno, solamente il Centro Islamico 

Culturale d’Italia25 ha personalità giuridica, mentre le diverse sigle di matrice islamica sono 

giuridicamente riconosciute prevalentemente come associazioni culturali26. 

L’offerta giuridica che l’ordinamento propone non vincola, ne obbliga verso un percorso normativo 

univoco, tuttavia, permette di consolidare la certezza dei terzi che entrano in relazione con le 

organizzazioni confessionali, nella piena garanzia religiosa, valoriale e strutturale per poter consentire di 

esprimere al meglio le proprie caratteristiche e sensibilità.  

Un ulteriore aspetto è quello relativo alle “azioni di contrasto dei fenomeni di radicalismo religioso”, 

secondo procedure, meccanismi e monitoraggi tutti interni alla struttura religiosa, ma con la finalità 

comune di sostenere un modello islamico di convivenza. 

                                                           
25 D.p.r. 21 dicembre 1974 n. 212. 
26 Per una aggiornata panoramica della realtà islamica in Italia rinvio a Religioni, dialogo, integrazione. Vademecum a 
cura del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Direzione Centrale degli Affari dei Culti Ministero dell’Interno, p. 60 
ss. 
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In questo percorso si inserisce l’impegno di “promuovere la formazione di imam e guide religiose”, di 

coloro che sono chiamati ad assumere un ruolo specifico non solo all’interno della comunità religiosa, 

ma anche in ambito pubblico, come ospedali, centri di accoglienza e istituti di pena. L’aspetto della 

formazione che viene indicato nel Patto non riguarda certamente la fornitura degli elementi teologici o 

pastorali che deve avere il soggetto che è chiamato a svolgere questo incarico. Questi citati sono ambiti 

esclusivamente confessionali di esclusiva competenza degli organi religiosi. Si tratta invece di quella 

dimensione civile, storica e antropologica che caratterizza il tessuto italiano, nel conoscere i principi che 

regolano il sistema sociale e la convivenza, anche in ambito religioso. Per questo aspetto assai delicato la 

realtà islamica ha già da qualche tempo attivato una serie di canali informali per aderire ad iniziative di 

matrice statale. A questo proposito possiamo ricordare il Protocollo d’intesa per favorire l’accesso di mediatori 

culturali e di ministri di culto negli istituti penitenziari, sottoscritto il 5 novembre 2015, tra il Ministro della 

giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e l’Unione delle Comunità ed Organizzazioni 

islamiche in Italia (UCOII), il progetto Conoscere e gestire il pluralismo religioso nelle carceri lombarde27, o il Corso 

di formazione per Imam su diritti e doveri della Costituzione italiana 28. Questo punto assume una valenza 

fondante dal momento che gli stessi imam e le stesse guide religiose potrebbero assumere il ruolo di 

efficaci ‘mediatori’ “per assicurare la piena attuazione dei principi civili di convivenza, laicità dello Stato, 

legalità, parità dei diritti tra uomo e donna, in un contesto caratterizzato dal pluralismo confessionale e 

culturale”, così come viene indicato nel Patto. 

Le assicurazioni che il ‘mediatore islamico’ è chiamato a svolgere, così come presentate nel documento, 

se non correttamente interpretata potrebbe significare una perdita di identità religiosa. Infatti far 

assumere al mediatore culturale il compito di garantire l’attuazione del principio di laicità o di parità tra 

uomo e donna, potrebbe essere inteso come la promozione di un soggetto che dovrebbe farsi 

portavoce solo dei criteri fondanti l’ordinamento italiano. 

L’intento del Patto è invece quello di promuovere delle figure di matrice religiosa le quali possano 

essere chiamate a ricoprire ruoli delicati nelle relazioni o nei percorsi di integrazione. Questi soggetti 

dovrebbero proporre e consigliare, così da svolgere funzione di raccordo, ben conoscendo quali sono le 

regole e i principi propri dello Stato italiano, per facilitare l’inserimento sociale delle comunità religiose, 

nella piena salvaguardia della identità religiosa di ciascuno. 

                                                           
27 Per i contenuti e le parti coinvolte rimando a Focus di D. Milani, 1/2017, www.olir.it 
28 È iniziato a febbraio di quest’anno il Corso promosso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione, nell’ambito del Programma Nazionale FAMI 2014 coordinati dal Consorzio 
Interuniversitario Siti (Cois): oltre a quella di Bologna, quelle di Calabria, Salerno, Bari, Pisa e Firenze, e dalla 
Fondazione Flaminia di Ravenna. 
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Questo passaggio del testo non deve essere dunque letto come un tentativo di inquadrare il ‘mediatore’ 

nello spazio laico/civilista, quanto piuttosto come possibilità di garantire l’espressione piena del 

carattere religioso entro gli argini dello Stato. 

Questo percorso di “integrazione degli immigrati musulmani”, trova realizzazione anche con 

l’organizzazione di eventi che siano capaci di dare valore “al contributo del patrimonio spirituale e 

culturale della tradizione islamica alla vita della società italiana”, in modo da non relegare la religione ad 

una dimensione esclusivamente privata. In questa direzione il primo impegno sarà riservato ai luoghi di 

preghiera e di culto29, nel garantire un’accessibilità “a visitatori non musulmani”, anche con 

l’organizzazione di “programmi di apertura e di visite guidate dei centri islamici” da parte di personale 

qualificato. 

Da ultimo vengono indicati ulteriori aspetti legati alla accessibilità e trasparenza; in particolare si 

segnalano l’intenzione di tenere il sermone del venerdì in italiano30 o comunque di assicurare una 

adeguata traduzione, e l’impegno nel dare trasparenza “nella gestione e documentazione dei 

finanziamenti, ricevuti, dall’Italia e dall’estero, da destinare alla costruzione e alla gestione di moschee e 

luoghi di preghiera”31. Questo passaggio, in particolare quello legato ai finanziamenti, risulta di forte 

impatto, perché richiede una autentica collaborazione nel permettere non solo di conoscere le fonti del 

finanziamento, italiano o estero, ma include di controllare le modalità di utilizzo delle somme ricevute.  

La terza parte del documento è tutta legata agli “intendimenti” del Ministero dell’interno, nel dare 

espressione alle linee direttive da adottare. 

                                                           
29 A. FABBRI L’utilizzo di immobili per lo svolgimento di attività di culto, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica (www.statoechiese.it), n. 40/2013, 16 dicembre 2013, e bibliografia riportata. 
30 La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 7 marzo 2017, a proposito della legge della Regione 
Veneto 12 aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme per il governo 
del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni), rileva che “il secondo periodo del  comma 3 
dell’art. 31 - ter che consente all’amministrazione di esigere, tra i requisiti per la stipulazione della convenzione 
urbanistica, «l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse 
comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto» risulta palesemente 
irragionevole in quanto incongrua sia rispetto alla finalità perseguita dalla normativa regionale in generale – volta 
a introdurre «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio» –, sia rispetto alla finalità perseguita 
dalla disposizione censurata in particolare – diretta alla «Realizzazione e pianificazione delle attrezzature di 
interesse comune per servizi religiosi»”.  
31 Il Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 2015, Unità centrale nazionale con funzioni 
di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d’Italia dal d.lgs. 
231/2007, rileva che tra le segnalazioni scaturite da anomalie finanziarie, ve ne sono diverse correlate “alle 
organizzazioni senza scopo di lucro (centri islamici, associazioni culturali, etc.), che spesso si sviluppano attorno 
a comunità di immigrati con l’obiettivo di promuovere attività religiose. […] In numerosi casi l’analisi ha 
ricondotto l’operatività segnalata a raccolte straordinarie di fondi destinate alla realizzazione di centri di culto”, p. 
53. 
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I dieci punti proposti rappresentano una conferma della politica governativa all’interno di un percorso 

già ampiamente tracciato, nei quali appare evidente l’estrema disponibilità a cercare o a favorire 

momenti di confronto e di collaborazione. 

In particolare il Ministero ribadisce la piena fruibilità di canali istituzionali centrali e periferici per la 

promozione di iniziative divulgative, di confronto o di collaborazione; vengono richiamati il 

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale per gli Affari dei Culti, il 

Consiglio per le relazioni con l’islam, le Università, i Consigli territoriali per l’immigrazione delle 

Prefetture e l’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani)32.  

A questa dimensione che potrebbe essere fatta rientrare tra le relazioni pubbliche che gli apparati statali 

tengono ordinariamente ai vari livelli con le formazioni sociali che operano sul territorio, se ne aggiunge 

una finalizzata alla standardizzazione della rappresentanza islamica, sia come apparati che danno voce 

alle singole comunità, sia come singoli attori che svolgono un ruolo di guide religiose e rituali. 

L’intento, non certo nascosto, è quello di promuovere un riconoscimento giuridico delle diverse sigle, e 

di riuscire a proporre agli imam e alle guide spirituali un percorso formativo come base per poi 

procedere al riconoscimento come ministri di culto33. A proposito al punto 3. si parla di “favorire 

specifici percorsi volti a supportare le associazioni islamiche nella elaborazione di modelli statutari 

coerenti con l’ordinamento giuridico italiano anche ai fini di eventuali richieste di riconoscimento 

giuridico degli Enti come enti morali di culto (ex l. 1159/1929 e il R. D. 28 febbraio 1930, n. 289) da 

parte delle “Associazioni Islamiche” ovvero di istanze di riconoscimento dei ministri di culto islamici, ai 

sensi dell’art. 3 della legge1159/1929”. 

 

5. Problematiche aperte  

Indubbiamente quello che sta avvenendo a livello istituzionale, le modalità con le quali la politica ha 

deciso di gestire le relazioni con la realtà islamica, rappresentano un percorso nuovo e innovativo, che 

non ha precedenti nell’azione politico-legislativa italiana.  La novità e l’innovazione si fondano sul 

vuoto legislativo, sulla mancata previsione di fasi preliminari alla stipula di una intesa. L’esperienza 

precedente, quella con la Chiesa cattolica, annoverava degli incontri informali tra alcuni esponenti del 

                                                           
32 Gli spazi indicati sui quali costruire momenti di confronto e di crescita sono ampi, vanno dalla valorizzazione 
del “contribuito del patrimonio spirituale, culturale e sociale che le comunità offrono al Paese”, alla dimensione 
legata ai “tavoli interreligiosi”, alla programmazione utile per la “predisposizione e distribuzione di kit informativi 
di base in varie lingue concernenti regole e principi dell’ordinamento dello Stato unitamente alla normativa in 
materia di libertà religiosa e di culto”, anche su tematiche vicine ai giovani musulmani, come “cittadinanza attiva, 
dialogo interculturale e contrasto all’islamofobia, al fondamentalismo e alla violenza”, fino a toccare il delicato 
tema dei luoghi di culti islamici, con tutte le necessità e le rilevanze connesse. 
33 XVII Legislatura, Camera dei Deputati, Proposta di legge n. 3421 d’iniziativa del deputato Palmizio, Istituzione 
dell’Albo nazionale degli imam, presentata l’11 novembre 2015. 
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governo, giuristi e prelati vaticani, per preparare un piano di azione finalizzato alla modifica del Patti. In 

questa fase invece, viene introdotto un percorso di avvicinamento, con incontri periodici che hanno poi 

assunto la forma documentale, nei quali si ribadiscono gli impegni e le intenzioni delle parti coinvolte, 

in contenuti che si caratterizzano per la loro genericità e atemporalità. 

Questo itinerario aperto si indirizza, indubbiamente, verso lo strumento dell’intesa, non ci sono fattori 

che possano far minimamente dubitare delle intenzioni delle parti, l’incertezza è data dall’atteggiamento 

statale. 

Che collocazione giuridica possiamo dare alla condotta che lo Stato riserva alla dimensione religiosa 

islamica, quale registro dobbiamo adottare o quale procedimento dobbiamo attuare o limitare per 

collocare giuridicamente quello che sta avvenendo34? 

Il percorso governativo può essere derubricato alla luce del processo di secolarizzazione in atto, nel 

quale alla modernità non è corrisposta una diminuzione dell’incidenza religiosa, ma si è verificato una 

inaspettata crescita della rilevanza pubblica delle religioni35, non solo di quelle tradizionali, ma 

soprattutto di quelle di recente affermazione. 

In questo contesto le istituzioni hanno utilizzato lo strumento delle intese per quelle confessioni che 

presentavano un livello sufficiente di organizzazione e di chiarezza strutturale, senza che l’elemento 

numerico potesse costituire limite procedurale. 

Per altre realtà religiose si è preferito procedere per “sezioni”36, promuovendo, l’intesa con le diverse 

confessioni con origini comuni, così come si era proceduto con la realtà protestante/riformata. 

Con l’islam il contesto di presenta più articolato e complesso, dal momento che il modello di intesa 

presuppone un interlocutore che dimostri una integrazione con il territorio, integrazione che può 

risultare come prodotto di una sintesi storica con il territorio, o come “conoscenza” del modello 

istituzionale, perché comune al bacino di provenienza, oppure come valorizzazione delle istituzioni 

secondo i loro principi religiosi. 

Il modello dell’intesa non sembra ancora proponibile con gli islamici, non per la mancanza di possibili 

contenuti, né per la presenza di istituti, come quello del matrimonio, non compatibili con i nostri 

principi. La questione è più complessa, e interessa da un lato la disomogeneità organizzativa propria 

dell’islam, che si struttura in una forma orizzontale e non verticistica37, e dall’altro l’utilizzo statale della 

                                                           
34 Per partire da una dimensione europea rinvio a D. DURISOTTO, Istituzioni europee e libertà religiosa. CEDU e 
UE tra processi di integrazione europea e rispetto delle specificità nazionali, Napoli, 2016, p. 81 ss. 
35 Cfr. P. L. BERGER, I molti altari della modernità. Le religioni al tempo del pluralismo, Bologna, 2017. 
36 Mi riferisco all’intese con l’Unione Buddista Italiana e con l’Istituto Buddista Italiano SoKa Gakkai, senza 
dimenticare che l’intesa con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale lascia 
insoddisfatti gli ortodossi Romeni, i quali si stanno attivando per una propria intesa. 
37 Ci sono diversi fattori incidenti, le origini etnico-culturali e linguistiche, la nazionalità e la regione di origine, 
l’appartenenza alla tradizione sciita o sunnita, l’appartenenza alle diverse scuole giuridiche, l’appartenenza alle 
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strategia delle singole tappe. In particolare la proposta di condivisione di percorsi bilaterali contiene in 

sé l’idea di favorire un’evoluzione interna delle comunità islamiche, nel promuovere quell’islam italiano 

che mantenga i propri caratteri religiosi, ma pienamente inseriti nel tessuto socio-normativo italiano.  

Il comportamento attualmente adottato dalla politica italiana sembra rispondere ad una necessità 

impellente, quella di avvicinare la comunità islamica alle istituzioni, una sorta di “corso di recupero” 

attraverso l’insegnamento di educazione civica per far comprendere la realtà nella quale gli stessi 

islamici operano. 

L’intenzione si dimostra lodevole, così da dare soddisfazione alla coscienza del buon governo, nell’aver 

fatto tutto quello che è possibile, anche nel fornire gli strumenti più innovativi. 

Così facendo si corre il rischio di generare solo assuefazione alla sensibilità politica, senza sollecitare 

adeguatamente gli strumenti educativi e sociali che già strutturano il sistema. Anziché investire sui 

tessuti che già operano nella realtà - la scuola, la famiglia, le associazioni, le istituzioni locali - si 

intraprendono percorsi che potrebbero essere intesi come debolezza di sistema. 

Questo ricorso ad un “approccio morbido” attuato da ultimo attraverso lo strumento del Patto 

potrebbe generare nella comunità islamica, ma lo stesso discorso potrebbe essere esteso anche ai nuovi 

movimenti religiosi, l’idea che si stia attivando solo un percorso per un allineamento formale ai principi 

dell’ordinamento, senza che ad una adesione formale corrisponda una precisa volontà reale di 

accettazione e attuazione.  

In questa decisione statale un alto valore potrebbe essere attribuito alla necessità di creare le migliori 

garanzie per stemperare le derive fondamentaliste ed estremiste38. 

Vi è consapevolezza che la sicurezza costituisce un interesse collettivo, un bene costituzionale, ma la 

sua tutela e garanzia, non può diventare un limite all’esercizio del diritto alla sovranità statale, una 

riduzione del ruolo a cui lo Stato è chiamato nel regolare i rapporti con le confessioni religiose.  

Il rischio è che il Patto costituisca solo un ulteriore attività ordinaria e formale del lavoro politico, come 

è già accaduto con la Dichiarazione di Intenti dell’Islam Italiano, del 2008 (e con la proposta di una 

Federazione islamica), alla quale poi non è stato dato seguito. 

L’incertezza del momento emerge anche dagli interlocutori che il Governo ha coinvolto, con le 

rappresentanze delle eterogenee comunità islamiche, espresse attraverso la Consulta, ma appoggiandosi 

costantemente ad un Consiglio, formato da docenti ed esperti della cultura e della religione islamica, 

                                                                                                                                                                                                 
diverse confraternite sufi e l’appartenenza a diversi movimenti o associazioni, cfr. Religioni, dialogo, integrazione. 
Vademecum a cura del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Direzione Centrale degli Affari dei Culti Ministero 
dell’Interno, p. 58. 
38 Lellouche sostiene che “l’islamizzazione si presenta più minacciosa del terrorismo” e che gli islamici nel 
contesto europeo “non sono fuori legge, ma vivono secondo un’altra legge“ e che “usano le nostre libertà per 
distruggerle”, P. LELLOUCHE, Une guerre sans fin, Paris, 2017, p. 287 ss. 
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segno che verso la realtà islamica è richiesto ancora un avvicinamento conoscitivo, di apprendimento 

del fenomeno, prima ancora di giungere ad una promozione di una dimensione istituzionale/formale 

rappresentata dall’intesa. 

A questo va aggiunto che la difficoltà riscontrata nel dare attuazione alla politica dei culti attraverso lo 

strumento dell’intesa39potrebbe essere parzialmente risolto attraverso il ricorso a strumenti pattizi 

espressi a livello locale, per le esigenze legate ai luoghi di culto, agli spazi cimiteriali, alla preparazione e 

alla vendita di cibo halâl, e la sua presenza presso le mense, o alle modalità di esercizio della libertà di 

preghiera presso gli ambienti di lavoro e delle festività; senza dimenticare la disciplina dell’assistenza 

spirituale nei luoghi di detenzione e di pena40. 

Forse siamo spettatori di un nuovo modello organizzativo, verso un graduale cambiamento culturale 

nell’approccio con le varie organizzazioni islamiche; senza rinunciare all’ipotesi del ricorso al genere 

dell’intesa centrale, si favorisce la realizzazione di micro intese di settore, a livello locale, con le diverse 

sigle interessate, tramite le quali viene comunque garantito alle comunità islamiche l’esercizio del diritto 

alla libertà religiosa, fulcro del nostro ordinamento. 

                                                           
39 Ricordiamo come nei primi tentativi di partecipazione alla vita pubblica, siamo stati spettatori di azioni 
autonome da parte di alcune sigle islamiche per giungere ad una firma con lo Stato per una intesa esclusiva. Il 
precursore fu l’associazione UCOII nel 1992, seguita dal Centro Culturale islamico d’Italia nel 1993, poi fu la 
volta dell’AMI nel 1994 per arrivare all’iniziativa del COREIS nel 1996. 
40 Come si sta realizzando con il Protocollo d’intesa per favorire l’accesso di mediatori culturali e di ministri di culto negli istituti 
penitenziari, del novembre 2015, Protocollo che ha coinvolto solo l’Unione delle Comunità ed Organizzazioni 
islamiche in Italia (UCOII). 


