LIBERTÀ RELIGIOSA

1.
Dichiarazione 10 dicembre 1948. Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo (O.N.U., New
York).
(Estratto)

1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in di-

gnità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le
libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, colore, sesso,
lingua, religione, opinione politica o di altro genere,
origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra
condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base
dello Statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che
tale territorio sia indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, ovvero soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
7. Tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad una uguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto ad una uguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
16. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno
uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
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Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il
libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di
cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare,
individualmente o in comune, e sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e
di espressione incluso il diritto di non essere molestato
per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e
senza riguardo a frontiere.
20. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e
di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
26. 1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istru-

zione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica
e professionale deve essere messa alla portata di tutti e
l’istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I
genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere
di istruzione da impartire ai loro figli.
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Art. 5

LIBERTÀ RELIGIOSA

2.
L. 28 agosto 1997, n. 302. Ratifica ed esecuzione
della convenzione-quadro per la protezione
delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il
1 novembre 1995 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 215 del 15 settembre 1997).
(Estratto)

5.

1. Le Parti s’impegnano a promuovere condizioni
tali da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali, di conservare e di sviluppare la loro
cultura e di preservare gli elementi essenziali della loro
identità quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il
patrimonio culturale.
2. Fatte salve le misure adottate nell’ambito di una
politica generale d’integrazione, le Parti si astengono
da ogni politica o prassi mirante all’assimilazione di
persone appartenenti a minoranze nazionali contro
la loro volontà, e proteggono queste persone da ogni
azione volta a tale assimilazione.

6. 1. Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza
ed un dialogo inter-culturale, ed adotteranno misure
effettive per promuovere il rispetto e la comprensione
reciproca, nonché la cooperazione tra tutte le persone
che vivono sul loro territorio, a prescindere dalla loro
identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, in particolare nel settore dell’istruzione, della cultura e dei
mezzi d’informazione.
2. Le Parti s’impegnano ad adottare ogni misura
appropriata per proteggere le persone che potrebbero
essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di
ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.
7. Le Parti assicureranno che per ogni persona appar-

tenente ad una minoranza nazionale siano rispettati i
diritti alla libertà di riunione pacifica, alla libertà di associazione, alla libertà di espressione ed alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione.

8. Le Parti s’impegnano a riconoscere ad ogni persona

appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di
manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonché il diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni.

9.

1. Le Parti s’impegnano a riconoscere che il diritto
alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comporta la libertà di
opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee nella sua lingua minoritaria, senza che
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vi sia ingerenza di una pubblica autorità e senza badare a frontiere. Le Parti faranno in modo nell’ambito del
loro ordinamento legislativo, che le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano discriminate per quanto attiene l’accesso ai mezzi d’informazione.
2. Il paragrafo 1 non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le emittenti radiofoniche e televisive o le imprese cinematografiche.
3. Le Parti non frapporranno impedimenti alla fondazione e all’uso di mezzi di stampa da parte di persone appartenenti a minoranze nazionali. Nell’ambito
legale delle emittenti radiofoniche e televisive esse
concederanno alle persone che appartengono a minoranze nazionali, in tutta la misura del possibile ed in
considerazione delle disposizioni del primo paragrafo,
la possibilità di creare e di utilizzare propri mezzi d’informazione.
4. Nell’ambito del loro sistema legislativo, le Parti
adotteranno adeguati provvedimenti per agevolare
alle persone appartenenti a minoranze nazionali l’accesso ai mezzi d’informazione, in vista di promuovere
la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale.

12. 1. Le Parti adotterranno se del caso misure nel
settore dell’istruzione e della ricerca per promuovere
la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e
della religione delle loro minoranze nazionali e della
maggioranza.
2. In questo contesto le Parti forniranno in particolare adeguate opportunità di formazione per gli
insegnanti nonché per quanto attiene all’accesso ai
testi scolastici, e faciliteranno i contatti tra studenti ed
insegnanti di comunità diverse.
3. Le Parti s’impegnano a promuovere l’eguaglianza di opportunità per le persone appartenenti alle
minoranze nazionali per quanto attiene all’accesso
all’istruzione a tutti i livelli.
17. 1. Le Parti si impegnano a non interferire con il di-

ritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali
di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con persone che
soggiornano regolarmente in altri Stati, in particolare
con persone con cui hanno in comune l’identità etnica,
culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale.
2. Le parti s’impegnano a non ostacolare il diritto
delle persone appartenenti a minoranze nazionali di
partecipare ai lavori di organizzazioni non governative
a livello sia nazionale che internazionale.

12/12/18 10:19

GIURISPRUDENZA

l Ai fini dell’operatività del divieto – stabilito nell’art. 19 D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 (testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione) – di espulsione dello straniero
verso uno Stato nel quale egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso,
lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche,
condizioni personali o sociali, non è sufficiente
la semplice enunciazione del relativo rischio da
parte dell’interessato, ma occorre che lo status di
rifugiato sia accertato dall’apposita Commissione centrale per il riconoscimento di esso ovvero,
qualora la Commissione non si sia pronunciata,
che il giudice chiamato a disporre l’espulsione
accerti, in via incidentale, la sussistenza dei presupposti che potrebbero condurre, in concreto, al
detto riconoscimento. (Nella specie, la Commissione aveva riservato la decisione al momento in
cui il condannato fosse tornato libero e la Corte,
proprio su tale premessa, ha osservato che il giudice non avrebbe potuto omettere di pronunciarsi, senza tradire lo spirito della norma che mira a
garantire i diritti fondamentali di chi ha titolo per
ottenere lo status di rifugiato, ma non a creare un
facile espediente per impedire l’espulsione come
misura alternativa alla detenzione, sulla base di
una semplice istanza, in ipotesi del tutto infondata). * Cass. pen., sez. I, 25 gennaio 2005, n. 2239
(c.c. 17 dicembre 2004), P.G. in proc. Bouffenech.
[RV230546]
l In tema di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno, l’art. 19, comma
primo, D.L.vo n. 286 del 1998, nella parte in cui
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stabilisce che in nessun caso può essere disposta
l’espulsione verso uno Stato in cui lo straniero
possa essere oggetto di persecuzione, tra l’altro,
per motivi di religione, deve essere interpretato
in correlazione con l’art. 20 dello stesso D.L.vo,
il quale riserva ad una valutazione di carattere
politico le misure di protezione temporanea da
adottarsi, anche in deroga a disposizioni del succitato D.L.vo, per rilevanti esigenze umanitarie,
prevedendo che esse siano disposte con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d’intesa con i Ministri interessati, che fissa la modulazione nel tempo di dette misure ed i casi nei
quali è preclusa l’espulsione; pertanto, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione, il giudice non può verificare la presenza dei
requisiti che comportano il divieto di espulsione
se non in presenza del provvedimento che dispone le misure di protezione temporanea decise
dall’autorità politica, alla quale è riservata la valutazione delle situazioni che permettono di ritenere operante il divieto di espulsione dello straniero
privo del permesso di soggiorno. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva
accolto l’opposizione proposta da un cittadino
macedone di religione musulmana, in quanto
esposto al rischio di persecuzione, per motivi religiosi, nel suo Paese di origine, rimarcando che
le misure di protezione temporanea adottate con
D.P.C.M. 12 maggio 1999 erano cessate a seguito
del D.P.C.M. 1 settembre 2000) * Cass. civ., sez. I,
25 febbraio 2004, n. 3732, Uff. Terr. Gov. Ascoli
Piceno c. Bajramoski. [RV570480]
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