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Chi è l’autore 
 

Lo Scrittore Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Luca Scotto di Tella de’ Douglas di 
Castel di Ripa) discende dalla storica Casata dei Douglas di Scozia, di Sangue Regio. 
Dottore in Lettere indirizzo Storico-Religioso Moderno (Estremo-Oriente) vecchio 
ordinamento alla Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove ha pure 
conseguito due Master, in Bioetica Clinica I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia) e in 
Difesa da Armi Nucleari Radiologiche Biologiche e Chimiche (II^ Facoltà di Medicina 
e Chirurgia). Sì è perfezionato in Tutela e Promozione dei Diritti Umani presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed ha conseguito molti altri titoli 
accademici presso altre Università. Professore Universitario in più materie e diversi 
atenei, ha ottenuto, in India, oltre ad alcuni Diplomi di ambito medico-scientifico,                        
i Dottorati Medici O.M.D., N.D., M.D. (A.M.), Ph.D., D.Sc., D.Lit.. Ha fondato una 
Università Popolare no profit e Centri di Bioetica e Diritti Umani ed Animali, la Mostra 
Permanente di Opere d’Arte del Maestro Maria Luisa Crocione e la Biblioteca pubblica 
Pietro Paolo Scotto di Tella-Maria Luisa Crocione (in Città di Castello, in provincia di 
Perugia). Il Suo ultimo Dottorato di Ricerca è in Sociologia indirizzo Psicologico. 
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Legislazione in tema di Libertà Religiosa 

 

In Italia, “grazie a Dio”, godiamo di libertà di Religione, sancita anche da Sentenze 
della CORTE COSTITUZIONALE, ad esempio la n° 85/1963 Massima 1850:                         
“la libertà religiosa non deve essere interpretata soltanto come libertà di professione 
religiosa e di culto, ma va intesa anche come libertà da ogni coercizione che imponga 
il compimento di atti di Culto” 

 

n° 117/1979, massima 11401: “la tutela della libertà di coscienza dei non credenti 
rientra nella più ampia libertà in materia religiosa, assicurata dagli artt. 19 e 21 
Costituzione anche in senso negativo” ossia “libera esplicazione sia della Fede 
Religiosa sia dell’Ateismo”. 

 

Costituzione della Repubblica Italiana 
Legge 27/12/1947 

(in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298).  

Preambolo  

Articolo 2  

PRINCIPII FONDAMENTALI  

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.  

Articolo 8  
 

PRINCIPII FONDAMENTALI  
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla Legge. Le confessioni 
Religiose diverse dalla Cattolica hanno Diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, 
in quanto non contrastino col l'Ordinamento Giuridico Italiano. I loro rapporti con lo 
Stato sono regolati per Legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.  

 

Con il Concordato del 18 febbraio 1984 lo Stato e la Santa Sede dichiarano “di comune 
intesa” che non è più in vigore l’art. 1 dello Statuto Albertino2 (ch’era una Costituzione 
                                                           
2 Statuto Albertino. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Lo Statuto del Regno o Statuto Fondamentale della Monarchia di 
Savoia del 4 marzo 1848 (noto come Statuto Albertino dal nome del re che lo promulgò, Carlo Alberto di Savoia), fu la 
costituzione adottata dal Regno Sardo-Piemontese il 4 marzo 1848 a Torino. Nel preambolo autografo dello stesso Carlo 
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di tipo ottriato e considerava il Cattolicesimo come Religione di Stato asserendo e 
recitando che le altre Religioni erano tollerate), e che, pertanto, la Religione Cattolica 
non è più la sola Religione dello Stato. 

 

L’anno 1989 la Corte Costituzionale pronuncia la fondamentale Sentenza n° 203 che 
attribuisce la qualifica di supremo al principio costituzionale di laicità dello Stato 
(equidistanza e imparzialità delle istituzioni nei confronti di ogni Religione). 

 

 

 

 

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI  

Articolo 18  

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

 

Articolo 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.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
Alberto viene definito come «Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia sabauda». Il 17 marzo 1861, 
con la fondazione del Regno d'Italia, divenne la carta fondamentale della nuova Italia unita e rimase formalmente tale, 
pur con modifiche, fino al biennio 1944-1946 quando, con successivi Decreti Legislativi, fu adottato un regime 
costituzionale transitorio, valido fino all'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, il 1º gennaio 1948. 
Lo Statuto Albertino, nonostante non abbia natura di fonte legislativa sovra ordinata alla Legge Ordinaria, può essere 
considerato a tutti gli effetti un primo esempio di Costituzione breve”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_Albertino 
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INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI  
(stralci pertinenti)  

Delle Nazioni che compaiono nella presente pubblicazione, l’Intesa (ICCPR) è stata 
ratificata da:  

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, 
Olanda, Russia, Spagna, Svezia e Svizzera.  

Articolo 18  

1. Ogni individuo ha Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di Religione. 
Tale diritto include la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, 
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 della presente Intesa 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 19  

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.  

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la 
libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza 
riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica 
o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.  

3. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo.  
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CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E 
DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (stralci pertinenti)  

 

Articolo 9  

 

1. Ogni persona ha Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di Religione; tale 
Diritto include la libertà di cambiare Religione o Credo, così come la libertà di 
manifestare la propria Religione o il proprio Credo individualmente o 
collettivamente, in pubblico o 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 non può essere 
oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla Legge e costituiscono 
misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza,                                        
la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione 
dei Diritti e della libertà altrui.  

Articolo 14  

Il godimento dei Diritti e 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 di altro genere, 
l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, 
la nascita od ogni altra condizione.  
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DICHIARAZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME 
D'INTOLLERANZA E DI DISCRIMINAZIONE FONDATE SULLA 
RELIGIONE O IL CREDO 

L 'Assemblea Generale, 

Considerato che uno dei principi fondamentali dello Statuto delle Nazioni Unite è 
quello della dignità e dell'uguaglianza inerenti a tutti gli esseri umani e che tutti gli 
Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in 
collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di promuovere e di 
incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei Diritti dell'Uomo e delle libertà 
fondamentali per tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di Religione, 

Considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed i Patti Internazionali 
relativi ai Diritti Umani proclamano i principi di non discriminazione e di uguaglianza 
di fronte alla legge e il Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di Religione o di 
Credo; 

Considerato che l’inosservanza e la violazione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà 
Fondamentali, in particolare del Diritto alla Libertà di pensiero, di coscienza, di 
Religione o i Credo, sono stati direttamente o indirettamente all'origine di guerre e di 
grandi sofferenze inflitte all'umanità, in special modo qualora siano serviti come mezzo 
d'ingerenza esterna negli affari interni di altri Stati e per attizzare l'odio tra i popoli e 
le nazioni; 

Considerato che la Religione o il Credo costituiscono per colui che li professi, uno 
degli elementi fondamentali della sua concezione della vita e che la libertà di Religione 
o di Credo debbono essere integralmente rispettati e garantiti, 

Considerato che è essenziale contribuire alla comprensione, alla tolleranza e al rispetto 
per quanto concerne la libertà di Religione o di Credo ed assicurarsi che risulti 
inammissibile l'utilizzo della Religione o del Credo a fini incompatibili conio Statuto 
delle Nazioni Unite, gli altri strumenti pertinenti dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite ed i fini ed i principi della presente Dichiarazione: 

Convinta che la libertà di religione o di credo dovrebbe altresì contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi di pace mondiale, di giustizia sociale e di amicizia tra i 
popoli e all'eliminazione delle ideologie o delle pratiche del colonialismo e della 
discriminazione razziale; 

Preso nota con soddisfazione dell'adozione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite delle agenzie specializzate, di varie convenzioni, tese ad eliminare 
diverse forme di discriminazione, e dell'entrata in vigore di alcune di esse; 

Preoccupata per le manifestazioni di intolleranza e per l'esistenza di pratiche 
discriminatorie in materia di Religione o di Credo che si riscontrano ancora in certe 
parti del mondo; 
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Decisa ad adottare ogni misura necessaria per eliminare rapidamente ogni forma e 
manifestazione di questa intolleranza e a prevenire e combattere qualsiasi 
discriminazione fondata sulla Religione o il Credo; 

Proclama la presente Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza 
e di discriminazione fondate sulla Religione o il Credo, 

Articolo 1 

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo 
diritto include la libertà di professare una religione o qualunque altro credo di propria 
scelta, nonché la libertà di manifestare la propria Religione o il proprio Credo, sia a 
livello individuale che in comune con altri, sia in pubblico che in privato, per mezzo 
del culto e dell'osservanza di riti, della pratica e dell'insegnamento. 

2) Nessun individuo sarà soggetto a coercizioni di sorta che pregiudichino la sua libertà 
di professare una Religione o un Credo di propria scelta. 

3) La libertà di professare la propria Religione o il proprio Credo potrà essere soggetta 
alle sole limitazioni prescritte dalla Legge e che risultino necessarie alla tutela della 
sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica o della morale o delle 
libertà e dei diritti fondamentali altrui. 

 

 

Articolo 2 

1) Nessun individuo può essere soggetto a discriminazioni di sorta da parte di uno 
Stato, un’istituzione, di un gruppo o di un qualsiasi individuo sulla base della propria 
Religione o del proprio Credo. 

2) Ai fini della presente Dichiarazione, l'espressione "intolleranza e discriminazione 
fondate sulla Religione o il Credo" sta a significare ogni forma di distinzione, di 
esclusione, di restrizione o di preferenza basate sulla Religione o il Credo, avente per 
scopo o per effetto la soppressione la limitazione del riconoscimento, del godimento o 
dell'esercizio dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali su una base di eguaglianza. 

Articolo 3 

La discriminazione tra gli esseri umani per motivi di Religione o di Credo costituisce 
un affronto alla dignità umana ed un disconoscimento dei principi dello Statuto delle 
Nazioni Unite, e dovrà essere condannata in quanto violazione dei Diritti Umani e delle 
Libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed 
enunciati in dettaglio nei Patti Internazionali relativi ai Diritti Umani, e viene altresì 
condannata come un ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche tra le Nazioni. 
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Articolo 4 

1) Tutti gli Stati dovranno adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare qualsiasi 
discriminazione fondata sulla Religione o il Credo, nel riconoscimento, nell'esercizio 
e nel godimento dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali in tutti i campi della vita 
civile, economica, politica, sociale e culturale. 

2) Tutti gli Stati si sforzeranno di adottare misure legislative o di revocare, 
all'occorrenza, quelle che sono in vigore, al fine di proibire ogni forma di 
discriminazione, di questo tipo, e di adottare ogni misura appropriata per combattere 
l'intolleranza fondata sulla Religione o il Credo. 

Articolo 5 

1) I genitori o, all'occorrenza, i tutori legali di un fanciullo hanno il diritto di 
organizzare la vita in seno alla famiglia in conformità alla propria Religione o al loro 
Credo e tenuto conto dell'educazione morale secondo cui ritengono che il fanciullo 
debba essere allevato. 

 

2) Ogni fanciullo dovrà godere del Diritto di ricevere un'educazione in materia di 
Religione o di Credo secondo i desideri dei genitori o, all'occorrenza, dei suoi tutori 
legali, e non dovrà essere costretto a ricevere un'educazione religiosa contraria ai 
desideri dei suoi genitori e dei suoi tutori legali, sulla base del principio ispirativo 
dell'interesse del fanciullo. 

 

3) Il fanciullo dovrà essere protetto contro ogni forma di discriminazione fondata sulla 
Religione o il Credo. Egli dovrà essere allevato in uno spirito di comprensione, di 
tolleranza, di amicizia tra i popoli, di pace e di fraternità universale, di rispetto della 
Religione o del Credo altrui e nella piena consapevolezza che la sua energia ed i suoi 
talenti debbono essere dedicati al servizio dei propri simili. 

4) Qualora un fanciullo non si trovi né sotto la tutela dei genitori, né sotto quella di 
tutori legali, i desideri espressi da questi ultimi, o qualunque testimonianza raccolta sui 
loro desideri in materia di Religione o di Credo, saranno tenuti in debita 
considerazione, sulla base del principio ispirativo dell'interesse del fanciullo. 

5) Le pratiche di una Religione o di un Credo in cui è allevato un fanciullo non devono 
recare danno alla sua salute fisica o mentale e al suo completo sviluppo, tenuto conto 
del paragrafo 3 dell’articolo 1 della presente Dichiarazione. 

 

Articolo 6 

In conformità all'articolo 1 della presente Dichiarazione e previa riserva delle 
disposizioni del paragrafo 3 del suddetto articolo, il diritto alla libertà di pensiero, di 
coscienza, di Religione, di Credo include, tra l'altro, le libertà seguenti: 
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a) La libertà di professare un culto e di tenere riunioni connesse ad una Religione o a 
un Credo, e di istituire e mantenere luoghi a tali fini; 

b) La libertà di fondare e di mantenere appropriate istituzioni di tipo caritativo o 
umanitario; 

c) La libertà di produrre, acquistare ed usare, in misura adeguata, gli oggetti 
necessari ed i materiali relativi ai riti e alle tradizioni di una Religione o di un Credo; 

d) La libertà di insegnare una religione o un credo in luoghi adatti a tale scopo; 

e) La libertà di sollecitare e di ricevere contributi volontari, di natura finanziaria e 
di altro tipo, da parte di privati e di istituzioni; 

f) La libertà di formare, di nominare, di eleggere, di designare per successione gli 
appropriati leaders, in conformità ai bisogni e alle norme di qualsiasi Religione o 
Credo; 

g) La libertà di rispettare i giorni di riposo e di celebrare le festività ed i riti di culto 
secondo i precetti della propria Religione o Credo; 

h) La libertà di istituire e di mantenere comunicazioni con individui e comunità in 
materia di Religione o di Credo, a livello nazionale ed internazionale. 

Articolo 7 

I Diritti e Libertà proclamati nella presente Dichiarazione sono accordati nella 
legislazione nazionale, in modo che ciascuno sia in grado di fruire di tali Diritti e 
Libertà nella pratica. 

Articolo 8 

Nessuna disposizione della presente Dichiarazione sarà interpretata come restrizione o 
deroga ai diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti 
Internazionali relativi ai Diritti Umani. 

(Il testo della presente Dichiarazione è stato adottato dall’Assemblea Generale 
dell’O.N.U. il 25 novembre 1981). 

Veggasi pure: http://www.treccani.it/enciclopedia/breve-storia-della-liberta-religiosa-
in-italia-aspetti-giuridici-e-problemi-pratici_(Cristiani_d'Italia 
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