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All’attenzione dell’On. Luigi Lacquaniti
Roma, 18 Maggio 2016
A nome dell’European Federation for Freedom of Belief (FOB), desidero innanzitutto ringraziarLa
per il Suo impegno in difesa della libertà di culto delle minoranze in Italia.
FOB è una Federazione di Associazioni che si battono per la libertà di religione, credo e pensiero
in Europa, e nasce come iniziativa di supporto al programma FoRB (Freedom of Religion or Belief
– Linee Guida per la promozione e la protezione della libertà di religione o credo) del Consiglio
dell’Unione Europea, approvate nel Giugno 2013.
In seguito agli interventi legislativi, promossi in alcune regioni italiane, finalizzati a ostacolare la
costruzione di moschee e di altri luoghi di culto, la European Federation for Freedom of Belief (FOB)
si è attivata su più fronti per fronteggiare la minaccia grave e reale alla libertà di culto e di professione
della fede e per ribadirne altrimenti la centralità quale diritto umano fondamentale nel contesto di una
società laica, democratica e pluralista.
FOB ha rappresentato la questione in sede OSCE nell’ambito dell’Human Dimension
Implementation Meeting 2015 a Varsavia, dinanzi ai rappresentanti dei governi dei Paesi OSCE e,
nei giorni scorsi, con una petizione con cui chiede al governo italiano di impugnare la normativa
per i luoghi di culto approvata nella Regione Veneto (https://freedomofbelief.net/it/petizioni/no-allalegge-antimoschee-veneto).
Come già sancito dalla Corte Costituzionale, in merito alla precedente legge, approvata in
Lombardia, questa “legge antimoschee” viola i principi della nostra Costituzione, che garantisce
libertà di religione, credo e coscienza a tutte le confessioni.
La petizione, nel giro di pochi giorni, ha superato le 1100 firme, la maggior parte delle quali
sono di cittadini residenti in Italia, ma hanno firmato anche cittadini di altri Paesi europei e di altri
continenti.
A nome anche di tutti i cittadini che hanno firmato la nostra petizione auspico che il Suo prezioso
contributo alla difesa della libertà di religione e credo nel nostro Paese prosegua e si rafforzi, in difesa
dei principi costituzionali e in attuazione delle Linee Guida FoRB (Freedom of Religion or Belief)
emanate dal Consiglio dell’Unione Europea.
Con stima
Raffaella Di Marzio
Segretaria dell’European Federation for Freedom of Belief
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