
A seguito della pubblicazione su Ecopolis n. 154 di “Un decalogo per la Moschea” del prof. 
Allievi un lettore ci scrive: 
 
Vorrei chiosare il "Decalogo" del prof. Allevi, perché mi è parso cogliere solo alcuni aspetti del 
problema "moschea".  Per replicare seguirò il suo elenco. 
  
2) I diritti. Ad essere precisi l'art. 8 della Costituzione non si limita a riconoscere la libertà di culto, 
ma la regola. Al comma 2 si legge: " Le confessioni religiose, diverse dalla cattolica hanno il diritto 
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico 
italiano". E al comma 3 si recita : "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di 
intese con le relative rappresentanze."   I diritti dunque non si regalano, ma vanno sottoscritti 
assieme ai doveri. Mi chiedo e chiedo al prof. se l'ass. Rahma ha sottoscritto quella Carta dei Valori 
… accettata da molte organizzazioni islamiche in Italia , ma rifiutata dall'UCOII. 
Se il prof. Allevi dimentica questi punti, il suo è un giudizio parziale e da questo punto in avanti il 
suo ragionamento lo conduce a conclusioni non condivisibili. 
3) il luogo. Se ci sono norme urbanistiche che gli italiani sono tenuti a rispettare, non si capisce 
perché ciò non debba valere per islamici, buddisti, zoroastriani, indù, animasti, Dianetics….. Se il 
prof. Allevi vuol concedere dei privilegi ad un gruppo in particolare, allora li proponga in  
campagna elettorale, raccolga i voti necessari e proceda democraticamente. Ben sapendo però che 
altrettanto democratico è opporsi chiamando il corpo elettorale a esprimersi. Mi aspetto che il prof. 
Allevi si candidi alle prossime amministrative padovane. 
4) i costi. Essendo partito col piede sbagliato, il prof. Allevi già salta ai costi. Io partirei dal 
contratto d'affitto. Se fosse stato stipulato tra un privato e quella Comunità non avrei diritto a 
intervenire, ma coinvolgendo un ente pubblico, allora non posso evitare un ragionamento.  
Nel momento in cui il Comune concede un edificio a qualcuno, di fatto lo riconosce. Non a caso per 
accedere a contributi e agevolazioni un'Associazione bisogna prima registrarsi presso il Comune e 
la domanda non deve avere motivi per essere respinta. Lo stesso principio mi pare debba essere 
applicato anche in questo caso. L'ass. Rahma, riconosce lo Stato italiano? Non avendo sottoscritto 
quella Carta dei Valori di cui sopra , noi non lo sappiamo !! 
Di conseguenza non è possibile che un Ente Pubblico riconosca un gruppo che non riconosce a sua 
volta quel Ente !! 
La definizione dei costi è quindi un aspetto secondario che si può risolvere pacificamente, dopo 
avere discriminato il punto precedente. 
5) il controllo sociale. Il desiderio del prof. Allevi di vedere solo un lato del problema è ancor più 
evidente su questo punto. L'esempio inglese, francese e tedesco non ci rassicura affatto e la secolare 
crisi nei Balcani dimostra che nemmeno un regime comunista, durato mezzo secolo ha saputo 
trasformare e plasmare, come lui vorrebbe, i rapporti tra i gruppi.  Del resto per i musulmani è crisi 
aperta anche con indù, buddisti, animasti, zoroastriani, ebrei….  Il controllo sociale non ha 
funzionato in Gran Bretagna, quando a Bradford nel 1989 gruppi di pakistani sono scesi in strada 
per bruciare un romanzo.. di S. Rushdie.  Per non parlare degli attentati di Londra. Dov'era il 
controllo sociale delle moschee ? 
5) il terrorismo.  Se fosse stata firmata quella Carta dei Valori, il problema terrorismo e del 
controllo non ricadrebbe su di noi, ma sulla responsabilità di quel gruppo.  Perché dovrei sforzarmi 
di controllare qualcuno, se ha sottoscritto i principi della nostra Costituzione ?  Il ragionamento del 
prof. Allevi è un po' debole su questo punto, perché nel nome di quel controllo, a posteriori,  lui 
andrebbe sicuramente a violare principi di tutela e privacy.  Più coerenza democratica, please. 
7)  i rappresentanti.  Non si controllano le credenziali  e i documenti dopo, ma prima di stipulare 
un contratto.  Non credo che il prof. Allevi firmerebbe un contratto di affitto con qualcuno senza 
prima accertare l'identità dell'affittuario. In questo caso si tratta di chiedergli se è disposto a 
sottoscrivere preliminarmente quella Carta dei Valori….. 



9) la paura. E' curioso che tra tutti i "diversi", presenti sul nostro territorio, nessun italiano si senta 
minacciato dalla costruzione di templi indù, buddisti o confuciani. Ancora una volta il prof. Allevi, 
come del resto capita a molta parte della Sinistra, generalizza Non tutti i "diversi" producono un 
senso di minaccia. Queste semplificazioni squalificano un insegnante universitario.  
La vera paura, a mio avviso avvertita anche da molti elettori di sinistra, che non a caso hanno 
preferito la Lega, è quella di non veder più riconosciuti i diritti della maggioranza a cui 
appartengono. Le ragioni delle  minoranze (delinquenti, drogati, stupratori etc…) vengono fatte 
prevalere su quelle della maggioranza. Vero o falso, questa è la percezione. 
 
Ciò che Allevi, Zanonato e Ruffini non riescono a capire è che un processo di inclusione nella 
maggioranza funziona laddove si riconosce che l'altro, il nuovo venuto, ha apportato un 
cambiamento nell'affresco della nazione e che tutti i suoi membri ne sono stati arricchiti. 
Purtroppo non è questa l'immagine che i gruppi islamici danno in Italia e nel Mondo, mentre altri 
gruppi immigrati ci riescono ( filippini, sud-asiatici, indiani, sudamericani, est europei…) 
Se Allevi e gli altri, invece di rivolgersi ai padovani, riuscissero a  far firmare quella Carta dei 
Valori, avrebbero modo di capire meglio chi sono i dirigenti della Rahma e saprebbero regolarsi 
meglio. 
Proprio come ha fatto Cofferati a Bologna. 
Per queste ragioni, che non sono quelle dei referendari, ma solo la richiesta di fare chiarezza prima 
di decidere, penso che se dovessi essere chiamato a votare su quel referendum, sceglierei la loro 
parte. Per una questione di prudenza e di "sicurezza". 
Cordialmente, 
Alvise Bojago – Padova 
 
*********************************** 
Ecco la replica di Stefano Allievi alle chiose del lettore di Ecopolis: 
 

Caro Alvise Bojago, rispondo volentieri alle sue puntualizzazioni: allo scopo di 
approfondire un dibattito che credo possa interessare anche altri. Lo farò con un tono più 
pacato e meno polemico rispetto alla lettera che mi è pervenuta. Anche se, come vedrà, 
sarò altrettanto diretto e franco. Perché da studioso sono preoccupato, e da cittadino sono 
indignato, per troppe pseudo-verità che alcuni interessatamente ci propinano e che noi 
troppo facilmente prendiamo per buone. 
Vediamole, punto per punto. 
 
I diritti.  
La ringrazio di aver citato la Costituzione. Troppi, in questo periodo, e su questi argomenti, 
ne dimenticano anche l’ABC. 
Lei ricorda giustamente che i doveri, insieme ai diritti, vanno sottoscritti. Bene, vediamoli 
nel concreto.  
Il sistema italiano di rapporto tra Stato e comunità religiose fa sì che ci sia un Concordato, 
diciamo un trattamento di favore per la comunità non solo maggioritaria e più radicata, ma 
anche più legata alla storia e alla tradizione del paese, cioè la chiesa cattolica, e un 
sistema di Intese con le altre comunità religiose. Un sistema analogo ha anche la Spagna. 
Il rapporto con la Chiesa è regolato fin dai Patti Lateranensi, inglobati nella Costituzione. 
Per le Intese si è dovuto aspettare il nuovo Concordato siglato dall’allora Presidente del 
Consiglio Craxi: il quale, volutamente, il giorno successivo sottoscrisse finalmente la prima 
Intesa, quella con la Tavola Valdese, minoranza protestante storica, più antica di Lutero, 
da sempre presente in Italia. Eravamo nel 1985. Da allora sono state firmate altre Intese: 



con gli ebrei, innanzitutto, dopo tutto presenti in Italia ancora prima dei cristiani (la 
sinagoga di Roma è più antica delle catacombe…), ma anche Avventisti, alcune chiese 
Pentecostali, Luterani ed altri. Altre intese, firmate nel periodo del governo D’Alema (con 
buddisti e Testimoni di Geova), non hanno ottenuto la ratifica del Parlamento. I 
musulmani, per molti motivi, che sarebbe lungo approfondire qui, ma in parte significativa 
non dipendenti dalla loro volontà (tanto è vero che negli anni sono state depositate, da 
varie organizzazioni, tre bozze di Intesa) ancora non ce l’hanno. 
In parallelo, per garantire almeno alcuni diritti minimali alle comunità religiose che non 
dispongono di Intesa (presenza in ospedali e carceri, problemi di inumazione, ecc.), giace 
da anni nei cassetti di varie commissioni parlamentari una proposta di legge sulla libertà 
religiosa, più volta discussa ed emendata ma mai diventata legge. 
 
Per l’islam, a somiglianza di quanto fatto da altri paesi (Francia e Belgio, ad esempio), il 
ministro dell’Interno Pisanu ha ritenuto di voler costituire una Consulta, nominandone lui 
stesso i membri (che non sono eletti, quindi, come invece avviene nei paesi citati). La 
Consulta è stata confermata dal ministro Amato; non sappiamo cosa accadrà in futuro. La 
Spagna, come abbiamo visto l’unico altro paese con sistema concordatario, ha deciso di 
firmare, fin dal 1992, un’Intesa (Acuerdo) con due federazioni di organizzazioni islamiche. 
In altri paesi l’islam è trattato come le altre minoranze religiose, ricevendone gli stessi 
benefici, con la garanzia dei medesimi diritti, e l’ottemperamento dei medesimi doveri; in 
altri ancora, no. 
 
La Carta dei Valori – un documento di richiamo ad alcuni valori fondamentali del nostro 
patto sociale – nasce come un tentativo recente, molto discusso e moltissimo criticato 
innanzitutto dai giuristi, di inventarsi ‘qualcosa’. La prima critica è di principio: perché solo i 
musulmani dovrebbero firmarla? Perché non le altre comunità religiose? E perché non i 
laici, i partiti, le associazioni? Perché solo gli stranieri e non i cittadini? Dopo queste prime 
critiche, si è deciso di estenderla anche ad altre religioni. Ma non c’è nessun obbligo di 
doverla firmare, né è mai arrivata alle singole moschee, da parte degli organi dello Stato, 
la richiesta o l’imposizione di farlo, fino ad ora. Anche perché la Carta pone altri problemi: 
c’è già la Costituzione, come patto fondativo. Perché ad alcuni, e solo ad alcuni, inclusi i 
cittadini italiani di quella confessione religiosa, si dovrebbe chiedere di firmarla? 
 
Detto questo, devo comunicarle che l’Associazione Rahma, che ha sempre espresso 
consenso rispetto alla Carta, l’ha anche ratificata formalmente. Non solo: persino l’Ucoii, di 
cui si dice e scrive e ripete che l’ha rifiutata, ha invece deliberato la sua ratifica, in data 8 
luglio 2007. Solo che nessuno l’ascolta. In proposito può utilmente andare sul sito 
http://www.islam-ucoii.it/, dove potrà lodevolmente trovare, in uno sforzo di trasparenza 
che va quanto meno sottolineato, tutti i documenti, incluso il testo della Carta, di cui tutti 
parlano ma quasi nessuno (nemmeno lei, credo, e certamente non i promotori del 
referendum) ha mai letto. 
 
Infine, l’Associazione Rahma non ha mai fatto parte dell’Ucoii. Peraltro, da molti anni 
esiste una moschea a Padova, a Pontevigodarzere, affiliata all’Ucoii, che non ha mai 
creato un singolo problema alla comunità locale, e convive pacificamente con la 
parrocchia antistante. 



In sintesi: i musulmani non hanno nessun obbligo di firmare la Carta dei Valori, che 
secondo molti sarebbe, in quanto obbligo, persino incostituzionale. Tuttavia l’hanno firmata 
ugualmente: facendo, con questo, un atto di lealtà ulteriore, che né a noi autoctoni non 
musulmani né agli immigrati di altra religione è richiesto. E ciononostante vengono criticati 
per non averlo fatto. 
Come vede, quindi, caro Bojago, non dimentico nulla. E quindi il ragionamento che 
conduco da qui in avanti, che lei dice non terrebbe perché ne manca il fondamento, 
rimane ben saldo al suo posto. 
 
Il luogo. 
Ha ragione: le norme urbanistiche valgono per tutti. E infatti vengono rispettate. Non si 
tratta di concedere privilegi. Ma sa benissimo che quando un’amministrazione decide, ad 
esempio, l’allocazione di una sede, o anche di risorse finanziare, a questo o quel soggetto 
religioso, politico, associativo, e persino privato, agisce nella sua legittima discrezionalità. 
E mai una volta si è richiesto un referendum su questo. Per dire: l’associazione che 
doveva condividere, secondo il progetto originario, l’area della futura moschea, ha ricevuto 
un cospicuo finanziamento da un ente pubblico. E così per centinaia di altri casi: inclusi i 
finanziamenti alle chiese cattoliche. Può essere giusto o sbagliato, ma è un atto che 
rientra nella discrezionalità del decisore pubblico. A quando la raccolta di firme di chi non è 
d’accordo? Ma è convinto che funzioni così la democrazia?  
 
Provo a rovesciare il suo ragionamento, secondo il quale chi è d’accordo nell’approvare 
questo atto amministrativo dovrebbe raccogliere il consenso in campagna elettorale. E’ il 
contrario: chi governa, governi, e chi non è d’accordo, manifesti come giusto il suo 
dissenso, lo proponga in campagna elettorale, e raccolga intorno ad esso il consenso e i 
voti necessari. Sono altri, quindi – coloro che non sono d’accordo – che hanno scelto una 
scorciatoia, a mio parere giuridicamente intollerabile e incostituzionale, e sul piano dei 
principi persino immorale. Come ha scritto il 20 maggio sul Mattino un esponente 
importante del centro destra, Leonardo Padrin, e come hanno riconosciuto in tanti di 
entrambi e anche di nessun schieramento, finiamola con l’ipocrisia: il referendum non è 
contro una delibera, ma contro la moschea – si abbia l’onestà di ammetterlo: “La raccolta 
di firme contro un atto amministrativo del Comune di Padova si sta trasformando in un 
conflitto culturale e religioso dove si incoraggiano prese di posizione preconcette perché 
sta diventando a tutti gli effetti una firma contro la costruzione di una moschea”. Quindi, 
sono d’accordo con lei: se ne faccia pure argomento di campagna elettorale. Ognuno 
verrà poi giudicato per il livello del discorso su cui si situa. Ma perché un referendum, che 
suona inevitabilmente (e, a mio parere, anche ignobilmente) come una decisione da parte 
delle (presunte) maggioranze sui diritti delle minoranze? Quanto alle sapide ironie sui miei 
destini personali rispetto alla politica, sono poco interessanti. Non mi candido perché 
faccio un altro mestiere. Peraltro, se mi candidassi, o se si candidasse lei, non ci sarebbe 
alcunché di male. Mi pare, intervenendo su questi temi, di essere, come lei, un cittadino 
attivo che prende sul serio il suo ruolo, e anche i principi democratici e di partecipazione 
che ne sono a fondamento. 
 
I costi.  
Ho poco da aggiungere. La sua critica è basata su dei presupposti che, essendo caduti, 
minano la consequenzialità e la causalità del suo discorso. 



Poiché l’associazione Rahma ha aderito alla Carta dei Valori può, secondo le sue stesse 
parole, sottoscrivere un accordo con l’ente locale. E – condivido quel che dice – a questo 
punto “la definizione dei costi è quindi un aspetto secondario che si può risolvere 
pacificamente”. 
 
Il controllo sociale.  
Lei tocca qui un tasto importante e delicato. Ma con una logica del tipo: poiché vi sono 
delle eccezioni, la regola non esiste. Poiché in Gran Bretagna, a Bradford nel 1989, dei 
pakistani hanno bruciato in strada il romanzo di Rushdie (ma avrebbe potuto aggiungere, 
legittimamente e più gravemente, a Londra, dei musulmani hanno messo delle bombe 
nella metropolitana), vuol dire che il controllo delle moschee non c’è. 
 
Ho diverse obiezioni, come immaginerà. Alcune strettamente logiche: ad esempio, 
potremmo ritenere altrettanto legittimamente che se non ci fossero state le moschee di 
bombe, o di libri bruciati, ce ne sarebbero stati di più, non di meno. 
Ma faccio anche un altro tipo di esempio, applicato a noi. Se un mafioso va a messa e poi 
fa lo strozzino, chiede il pizzo e uccide, è colpa della chiesa? E’ perché ci sono le chiese, 
o semmai perché il loro messaggio non è riuscito a raggiungere alcuni, che questo 
accade? 
Più legato alla violenza e al fondamentalismo. Come detto tante volte: se c’è qualcuno, e 
qualcuno c’è, che predica nelle moschee (ma in Irlanda in passato anche in qualche 
chiesa di varie confessioni, in Israele in qualche sinagoga, ecc. ecc.) messaggi di violenza, 
va semplicemente tacitato, nel caso processato, arrestato se ha commesso reati, magari 
espulso, come talvolta è avvenuto. Ma le sembra un buon argomento per chiudere tutte le 
moschee, o impedirne la costruzione? Poiché c’è qualche neonazista che incita alla 
violenza o magari la pratica, dovremmo chiudere le sedi di Alleanza Nazionale o del 
Popolo delle Libertà? Poiché c’è tuttora qualche frangia estremista e terrorista che si ispira 
al comunismo e si considera erede delle Brigate Rosse, dovremmo chiudere le sedi del 
Partito Democratico? 
 
Il terrorismo. 
Qui è lei a dirmi che se fosse stata firmata la Carta dei Valori il problema non si porrebbe. 
E qui sono io a pensarla diversamente. La Carta è stata firmata, ma questo non basta a 
risolvere il problema. Potrebbe firmarla anche un terrorista, in teoria. Semplicemente, chi 
ha firmato la Carta e veicola messaggi che non sono contrari ad essa, è più probabile che 
operi anche in questa direzione che non il contrario. Il controllo tuttavia rimane necessario 
– non ad personam, ma in generale – e, peraltro, si fa. Per parafrasare il suo invito, non 
vedo, onestamente, nessuna mancanza di coerenza democratica in questo. 
 
I rappresentanti. 
Su questo punto non fa che ribadire la questione del controllo delle credenziali (la Carta, 
ancora). Bene, le abbiamo controllate. A questo punto gliela faccio io una domanda: è 
d’accordo anche lei a procedere, allora? Cosa osta, ancora? 
 
La paura.  



Ha ragione, questo è il tema centrale. Una parte degli italiani, e una parte degli europei, si 
sente, legittimamente, minacciata dall’islam. E’ questo il vero tema. Bene: allora parliamo 
di questo! 
Perché il problema è reale. L’ho detto, e l’ho scritto, in molte occasioni: ne potrebbe 
trovare le tracce, se solo chi si permette di squalificarmi come insegnante universitario 
(argomento indegno e volgare: io non l’ho fatto, e nemmeno le chiedo qual è il suo 
mestiere. Quanto al mio lavoro, non ho niente da nascondere, e molto invece di cui essere 
fiero) andasse a leggersi qualcosa in proposito. 
Ha ragione: la paura c’è, e riguarda elettori di tutte le parti politiche. E riguarda i 
musulmani, che dovrebbero ragionarci sopra un po’ di più, e agire un po’ meglio, e non lo 
fanno. 
 
Ma basta, questo, per conculcare un diritto costituzionalmente riconosciuto (e alla base 
della civiltà occidentale, e a fondamento, per dire, della nascita degli Stati Uniti) a tutti 
coloro che condividono una specifica fede? 
Sono meno ottimista di lei, però. La cosa riguarda principalmente i musulmani, ma non 
riguarda solo loro: pensi ai romeni oggi, ai cinesi ieri e oggi, ai marocchini l’altro ieri, e a 
chissachì domani. E’ un problema più ampio, in realtà: il problema della progressiva 
pluralizzazione delle nostre società – inaspettata, inattesa, più radicale nelle sue 
conseguenze di quanto ci aspettassimo, e che quindi ci cambia, oltre che cambiare i nuovi 
venuti. E se ne è capito troppo poco. Se ne è parlato troppo poco. Si sono capite troppo 
poco le sue conseguenze. A sinistra, a destra, e anche al centro. 
In questo, davvero, le dò non una ma tutte le ragioni. Bisogna scavarci dentro. 
 
Se posso permettermi un ultimo consiglio, però: lei motiva delle ragioni che sono serie. 
Forse, a mio parere, fornisce delle risposte affrettate, ma le domande che si fa sono giuste 
e sacrosante. Non le mischi alle pulsioni viscerali dei referendari. Che, invece, dicono 
chiaro e tondo che detestano i musulmani e non vogliono riconoscere loro i diritti che tutti 
gli altri hanno invece il diritto di godere. Perché si mette su una brutta china e in una 
pessima compagnia: indegna di chi si fa delle buone domande. 
Questo glielo dico io, che ho osservato da vicino quanto si dice ai banchetti dei 
referendari. Ma glielo dice anche, da dentro, il politico di centro destra che citavo prima, 
che onestamente riconosce: “chi sceglie di impegnarsi (in politica, ndr) deve promuovere 
le proprie idee e confrontarle con gli elettori, non può e non deve inseguirli e cercare di 
cavalcare quella che ritiene l’onda migliore, perché significa che il suo far politica ha come 
finalità se stesso non le sue idee e le sue proposte. Vorrebbe dire che gli va bene tutto, 
pur di riceverne un beneficio. Non so quanto i cittadini possano fidarsi di un politico con 
queste caratteristiche”. 
Una classe dirigente degna di questo nome deve dire come vuole risolvere i problemi, non 
solo agitarli, trovandosi un facile capro espiatorio, popolare e immorale al tempo stesso, 
come tutti i capri espiatori. Il fatto che la gente, come dice lei, abbia paura, non significa 
che si debba per forza darle ragione nell’identificare le origini di questa paura, o peggio 
titillarla, accarezzarla, o peggio ancora aumentarla per utilizzarla strumentalmente. 
Significa, invece, ragionarci sopra, e soprattutto ragionarci insieme: nel confronto serio 
delle posizioni, non solo con la ripetizione di slogan facili e popolari. Anche il linciaggio è 
spesso popolare: ma un politico non deve indulgere in esso, e se vuole essere degno del 
suo ruolo deve fermare chi lo sostiene, non incitarlo. Qui, grazie a Dio, si tratta solo di 
parole. Ma, ugualmente, non è così che si costruisce una sana democrazia. Tanto meno 



una democrazia inclusiva. E ancor meno una città in cui è bello e piacevole vivere. Questo 
modo di porre i problemi complica la vita di tutti noi. E la rende meno sicura, non di più. 
 
Cordialmente, Stefano Allievi 


