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Il ritorno della religione sulla scena mondiale  

Ø Crescita esponenziale delle violazioni della libertà religiosa 
  
Ø Importanza della religione sulla scena internazionale e come 

attore globale/locale  
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Le teorie della secolarizzazione 

Ø Separazione tra Stato e Chiesa 
 
Ø Modernità = secolarizzazione 
 
Ø Declino della fede religiosa 
 
Ø Cambiamento nei modi di vivere la fede 
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La società post-secolare 

• La modernità implica il pluralismo e la collaborazione 
 
• Diversità religiosa nelle società occidentali 
 
• Immigrazione e integrazione 
 
• Credenti ‘in ricerca’  
 
• Ruolo degli attori religiosi negli affari internazionali 
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IL PANORAMA RELIGIOSO GLOBALE 
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            Significati della religione nella società odierna 

Religione come convinzione personale 
 
Religione come fattore identitario 
 
 “The global politics of  religion” (Elizabeth Shukman Hurd)  
• Expert religion 
• Government religion 
• Lived religion 
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Un approccio ‘essenzialista’ 

q R v Registrar General, ex parte Segerdal (1970) 2 QB 697  
 
q R(Hodkin & Anor) v Registrar General of  Births, Deaths and 

Marriages (2013) UKSC77)  
 
q Corte di Cassazione, n.1329, 22 ottobre 1997 

q Corte costituzionale n.52 2016 
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             Definire la religione nel diritto internazionale 

 

Un tentativo di definizione è stato dato dopo il secondo conflitto 
mondiale: 
 
Study of  Discrimination in the Matter of  Religious Rights and 
Practices  (Krishnaswami Report, 1960)  
 
Freedom of  conscience and religion implies the possibility to 
freely perform religious duties and comply with religious 
obligations, as well as the right not to behave against own 
religious rules.   
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        La definizione giuridica di religione in ambito ONU 

Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as 
the right not to profess any religion or belief. The terms belief  and 
religion are to be broadly construed. Article 18 is not limited in its 
application to traditional religions or to religions and beliefs with 
institutional characteristics or practices analogous to those of  
traditional religions. (…) 
 
UN HRCee, General Comment n. 22, Article 18 (1993)   
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 General Comment n.22 Comitato ONU per i diritti umani  (1993) 

Ø Adesione ad una religione / credenza, individualmente o 
collettivamente  

Ø E le comunità religiose? Il caso M.A.B., W.A.T. and J.A.Y.T. v. 
Canada, Comm. No. 570/1993 (1994)  
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Corte europea dei diritti umani: 
 
In its ordinary meaning the word "convictions", taken on its 
own, is not synonymous with the words "opinions" and "ideas", 
such as are utilised in Article 10 of  the Convention, which 
guarantees freedom of  expression; it is more akin to the term 
"beliefs" (in the French text: "convictions") appearing in Article 
9 - which guarantees freedom of  thought, conscience and 
religion - and denotes views that attain a certain level of  
cogency, seriousness, cohesion and importance.  
Case of Campbell and Cosans v. UK (Application no. 7511/76;  7743/76) 25 February 
1982.  
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LA PROTEZIONE DELLA LIBERTÀ DI 
RELIGIONE E DI CONVINZIONE (FORB) A 
LIVELLO GLOBALE: IL SISTEMA DELLE 
NAZIONI UNITE 
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Giustificazioni teoriche per la libertà di religione e convinzione 
 

La Carta di San Francisco delle Nazioni Unite (1945) stabilisce: 
 
Art.1. The Purposes of  the United Nations are: 
(…) 
3. (…) promoting and encouraging respect for human rights and 
for fundamental freedoms for all without distinction as to race, 
sex, language or religion 
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Articolo 1 Dichiarazione universale dei diritti umani: 
  
All human beings are born free and equal in dignity and rights. 
They are endowed with reason and conscience and should act 
towards one another in a spirit of  brotherhood.   
 
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e 
diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono 
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 
 
Dichiarazione d’indipendenza americana (4 luglio 1776): 
 
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, 
that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, 
that among these are Life, Liberty and the pursuit of  Happiness.  



           UDHR Principio di non discriminazione 

 
 
 

Art. 2: Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this 
Declaration, without distinction of  any kind such as race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, national or social origin, 
property, birth or other status.(…)  

 
 
Art. 7: All are equal before the law and are entitled without any 
discrimination to equal protection of  the law. All are entitled to equal 
protection against any discrimination in violation of  this Declaration and 
against any incitement to such discrimination.  
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            FoRB nel sistema ONU dei diritti umani 

Ø Universal Declaration of  Human 
R i g h t s ( 1 9 4 8 ) D i c h i a r a z i o n e 
universale dei diritti dell’uomo  

 
Ø Declaration on the Elimination of  All 

F o r m s  o f  I n t o l e r a n c e  a n d 
Discrimination based on Religion or 
Belief (1981) Dichiarazione sulla 
eliminazione di ogni forma di 
intolleranza e discriminazione basata 
sulla religione o convinzione   

Ø International Covenant on Civil and 
P o l i t i c a l R i g h t s ( 1 9 6 6 ) P a t t o 
internazionale sui diritti civili e politici  

 
Ø Convention on the Rights of  the Child 

(1989) Convenzione sui diritti del 
minore  

Ø Special Rapporteur on Freedom of  
Religion or Belief (1986) Relatore 
Speciale sulla libertà religiosa   
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Convenzioni e istituzioni regionali in materia di libertà religiosa: 
 

§ Convenzione europea dei diritti umani. Corte europea dei 
diritti umani 

§ Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa  
§ Organizzazione degli Stati americani (OAS). Convenzione 

americana dei diritti umani. Corte Inter-Americana dei diritti 
umani 

§ Unione africana. Carta Africana dei diritti umani e dei popoli. 
Corte africana dei diritti umani e dei popoli 

§ Dichiarazione universale islamica dei diritti umani (1982)  
§ Dichiarazione del Cairo sui diritti umani (1990 Organizzazione 

della cooperazione islamica)  
§ Carta araba dei diritti umani (2004 Consiglio della Lega degli 

Stati arabi)  
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