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L’assalto alla «fortezza Europa»

• Il territorio europeo è oggi sottoposto a una mutazione 
della composizione della sua popolazione  dalla quale il 
continente uscirà certamente diverso. 

• A produrre questo cambiamento non sono i tradizionali 
flussi migratori, ma un esodo che non ha eguali in 
epoche storiche recenti. 

• Gli spostamenti di popolazione sono causati dal bisogno 
di sfuggire alla guerra e alla miseria che affligge il sud 
del mondo e il medio oriente, ma il fenomeno di 
migrazione  e riposizionamento delle popolazioni sui 
territori ha dimensioni globali



Emigrazione o «invasione»

• Fermare questo fenomeno è del tutto illusorio: non 
bastano né i muri né i reticolati di filo spinato e tanto 
meno le espulsioni a fermare intere popolazioni che 
dietro di se non hanno alcuna possibilità di vita: il 
bisogno stesso di sopravvivere sostiene, come in tutte le 
epoche, la migrazione.

• L’immissione massiccia di nuove popolazioni nel 
continente è al momento relativamente contenuta.

• Tuttavia viene percepita e vissuta da una parte 
crescente delle popolazioni come un’invasione che 
porta allo sradicamento dell’identità, dei valori, delle 
tradizioni, delle lingue e delle culture autoctone. 



Appartenenza religiosa e identità

• Da qui una crescente reazione al fenomeno che crea spazio per 
soluzioni autoritarie di tipo politico e sociale e pone le 
premesse di uno scontro etnico e religioso, posto che uno degli 
elementi di differenza tra i vecchi e i nuovi abitanti del 
continente è la diversità di appartenenza religiosa. 

• Non si vuole con ciò affermare che tutti o la gran parte dei 
migranti fanno dell’appartenenza religiosa una immediata 
rivendicazione identitaria, né che essi sono particolarmente 
dediti alle pratiche confessionali: la migrazione non avviene per 
motivi religiosi  se non nei casi dei gruppi minoritari che nei 
paesi d’origine, sono oggetto di persecuzione, di pulizia etnico-
culturale e di persecuzione. 



Attrezzarsi per gestire il fenomeno

• Quel che è certo è che sia nel caso in cui l’emigrazione 
avviene da est ad ovest del continente, sia che provenga 
da altre aree del mondo, i migranti portano con se una 
diversa visione del ruolo che l’appartenenza religiosa 
svolge nella società, delle sue implicazioni con la morale 
sociale, con le abitudini e i costumi e dei rapporti tra lo 
Stato e le comunità religiose, il loro ruolo pubblico, se si 
guarda alle relazioni tra le diverse componenti 
organizzate che caratterizzano i corpi sociali intermedi: 
le formazioni sociali religiose.

• Se questo è il dato di partenza conviene attrezzarsi per 
governare il fenomeno, piuttosto che limitarsi a cercare 
di contrastarlo.



Garantire la libertà religiosa
e di coscienza 

• Occorre capire quali sono le peculiarità identitarie che 
gli autoctoni intendono conservare e individuare il 
nucleo di valori da difendere di fronte ai nuovi venuti, 
chiedendo a essi di integrarsi nella società ricevente.

• Durante il corso soffermeremo la nostra attenzione 
sull’aspetto cultural-religioso dei valori attinenti ai diritti 
della persona, alle libertà individuali e di coscienza, al 
rapporto tra religione e Stato e al ruolo pubblico delle 
religioni, tenendo conto che l’ingresso in Europa di 
popolazioni della più diversa provenienza ha aperto il 
mercato religioso a nuovi culti.



Alla ricerca di nuovi approdi 

• Non si tratta di un fenomeno nuovo perché, soprattutto nel secolo 
appena trascorso, la platea dei culti presenti sui territori dell’Europa 
occidentale si è notevolmente allargata per effetto della prima 
grande ondata migratoria seguita alla fine del colonialismo e 
sollecitata poi dai bisogni del mercato del lavoro, a fronte di una 
popolazione europea falcidiata dalla guerra, ma anche a causa dello 
sviluppo delle comunicazioni di massa e quindi della circolazione 
delle idee.

• Ciò ha prodotto mutamento del sentire delle popolazioni autoctone;  
vi è stato un cambiamento nella gerarchia di valori, indotto dal 
consumismo; ha portato a una crisi etico-sociale e alla ricerca di 
nuovi approdi, anche in campo religioso. La laicizzazione della 
società ha favorito senza dubbio il processo di differenziazione dei 
cittadini e l’abbandono di tradizioni e appartenenze consolidate, 
riducendo il ruolo pubblico e sociale delle Chiese. 



I nodelli di integrazione 

• Ciò che c’è di diverso dal passato anche a causa 
dell’attuale fase migratoria è che l’introduzione di 
componenti sociali non secolarizzate, provenienti sia 
dall’est del continente sia dal sud del mondo, cambia il 
panorama sociologico delle aggregazioni e dei gruppi 
etnico-religiosi presenti sui territori, fenomeno che gli 
Stati hanno cercato di arginare mettendo a punto 
modelli d’integrazione che avrebbero dovuto consentire 
una migliore gestione dei migranti.

• Questi modelli saranno oggetto del nostro studio 
durante il corso.



Modello pluralista inglese

• Consentendo l’insediamento di comunità e lasciando autonomia 
di gestione alle componenti social-culturali  caratteristiche della 
comunità migrante si è ritenuto di promuovere la convivenza fra 
autoctoni e nuovi venuti, riducendo al minimo i conflitti

• In tal modo si è dato vita a un multiculturalismo di tipo 
“separatista”, nutrito di “antirazzismo dogmatico” che “privilegia 
le identità delle minoranze sulla comune cittadinanza” e che vede 
la società come “una comunità di comunità”. Questo 
multiculturalismo è sfociato nella “ghettizzazione” e nella rottura 
del “contratto fra le generazioni”, dando vita ad esempio in Gran 
Bretagna a una miriade di comunità separate che hanno creato 
énclaves etnico-religiose in tutto il paese.



Il modello di integrazione francese

• Il “modello assimilazionista” francese, è basato 
sull'idea che chi sceglie di far parte di una comunità 
nazionale deve condividerne gli ideali e le tradizioni. 
Deve perciò abbandonare le proprie radici culturali e 
integrarsi nel nuovo contesto sociale, nel rispetto 
formale di liberté, égalité, fraternité. 

• L'unico interlocutore della comunità nazionale 
francese diventa così il singolo individuo e i gruppi 
sociali e le comunità di provenienza perdono 
qualunque tipo di ruolo sociale, culturale e valoriale.



Il modello tedesco

• Il modello tedesco di gestione dell’emigrazione era 
basato sulla nozione di Gastarbeiter ("lavoratore-
ospite"), il quale aveva il compito di rispondere ai 
fabbisogni del sistema produttivo nazionale, 
permettendo di disporre di lavoratori stranieri per un 
tempo determinato, trascorso il quale si pensava che 
essi sarebbero ritornati al paese d’origine. 

• La nascita dell’Unione Europea e il trascorrere del 
tempo hanno stabilizzato la permanenza di molti 
migranti di seconda e terza generazione e il modello è 
entrato in crisi.



Il modello tedesco

• Oggi la strategia adottata è quella di consentire 
insediamenti equilibrati sul territorio, in modo da 
mantenere un tasso controllato di stranieri provenienti da 
diversi Paesi e ostacolare la formazione di comunità 
territorialmente coese e omogenee.

• Le nuove presenze sul territorio vanno gestite con 
pragmatismo e razionalità, evitando la creazione di 
concentrazioni comunitarie, distribuendo fisicamente le 
presenze in modo da creare un melting-pot in grado di 
essere progressivamente assorbito, grazie a rapporti forti 
e consolidati tra cittadini e istituzioni.



La crisi dei modelli di integrazione 

• A causa della grande dimensione del fenomeno, oggi 
dobbiamo registrare  il fallimento e la crisi dei modelli di 
integrazione multiculturali e pluriculturali messi a punto nei 
diversi Stati. Essi non sono riusciti a produrre integrazione ma 
anzi hanno aumentato l’estraneità sociale delle componenti 
delle comunità migranti dal contesto sociale.  

• Ne sono prova le frequenti ribellioni nelle banlieue, 
l’invivibilità di molti quartieri “omogenei” che ospitano 
comunità migranti e costituiscono delle vere e proprie enclave 
sul territorio in Gran Bretagna, il crearsi comunque di 
comunità sul territorio in Germania,  la cui presenza suscita 
spesso l’ostilità di alcune componenti della popolazione.



Migranti e crisi del welfare

• L’arrivo dei migranti coincide e in parte sarebbe una delle 
cause della crisi del welfare alla quale gli Stati occidentali 
rispondono ricorrendo alla privatizzazione dei servizi alla 
persona, applicando il principio di sussidiarietà  verso le 
formazioni sociali che svolgono attività caritatevoli, 
accordando a esse dei finanziamenti pubblici per i servizi svolti 
o adottando verso le loro attività una politica di sgravi fiscali 
consistente. 

• Non vi è dubbio che la privatizzazione dei servizi alla persona 
aiuta e condiziona le trasformazioni in corso a favore delle 
confessioni religiose, affidando loro la funzione di erogare 
prestazioni e servizi che agevola la loro attività di proselitismo, 
anche se formalmente l’attività viene svolta con intenti 
caritatevoli e di solidarietà sociale. 



La rinascita «drogata» del sacro

• Le prestazioni di servizi a favore delle popolazioni si 
connotano così religiosamente, abbattendo al tempo 
stesso il principio di neutralità della prestazione e il 
principio di laicità nelle relazioni tra lo Stato e le 
confessioni e rafforzando in ultima analisi 
l’appartenenza di comunità.

Si assiste così alla 

rinascita «drogata» del sacro 

e alla crescita dichiarata dell’appartenenza 
religiosa.



Una società per zuil e stroming

• Le pratiche di culto, il senso di comunità sono sostenute non solo 
da scelte spirituali, ma da un ben più sostanziale interesse a essere 
destinatario e fruitore di servizi, parte di una rete di protezione che 
produce appartenenza di gruppo e che tende a presentarsi sotto 
forma non solo di presenza organizzata in campo politico e sociale, 
ma come portatrice di valori, comportamenti e tradizioni. 

• L’effetto è quello di costituire un società segmentata per zuil e 
stroming, riportando indietro l’orologio della storia in Europa e 
obbligando le componenti laiche della società a ripercorrere il 
cammino verso la laicizzazione della società imboccato alla metà 
del XIX secolo e faticosamente percorso;  inducendo i cittadini a 
battersi per la laicità dello Stato e la neutralità dei servizi pubblici 
sia relativamente alla gestione sia al servizio erogato



Emigrazione e paesi dell’Est

• Se questo è l’effetto delle migrazioni nei  paesi dell’Europa 
occidentale, in parte diverso è quello che si produce nei paesi 
dell’Est e in particolare nei paesi dell’area balcanica che sono 
oggetto di una migrazione le cui componenti sono in prevalenza di 
religione musulmana. 

• E’ pur vero che a causa delle condizioni non floride dal punto di 
vista economico  siamo di fronte a una migrazione di transito verso 
il nord Europa, ma certamente queste nuove presenze 
ripropongono il problema delle relazioni con le comunità 
musulmane ivi presenti storicamente.

• Quella parte dei migranti che decidono di fermarsi anche per 
colmare i vuoti di popolazione  lasciati liberi dalla migrazione delle 
popolazioni dell’Est verso gli Stati occidentali, e non solo europei, 
finiranno per ricostruire le comunità musulmane che i governi 
locali avevano cercato di integrare o di espellere.



La reislamizzazione dell’Est Europa

• Inoltre i nuovi venuti sono in genere portatori di un islam 
arabo, affatto diverso da quello balcanico, il quale peraltro è 
sottoposto da tempo a una stringente propaganda tesa alla 
sua re-

• islamizazzione in senso tradizionale.  Ci sono tutte le 
condizioni perché le diverse componenti dell’islam si saldino 
attestandosi su posizioni tradizionali.

• Ecco perché le nuove presenze possono incidere su un 
equilibrio delicato – quello degli Stati dell’area balcanica - che 
in anni recenti ha conosciuto la guerra etnico religiosa, la 
pulizia etnica, il massacro di intere popolazioni.

• Cresce il pericolo di una presenza strutturale dell’islam arabo 
in Europa e del conflitto inter-religioso, sostenuto dalla 
Turchia.



Il Diritto Ecclesiastico

• La conoscenza e l’analisi dei problemi è lo strumento 
principale di gestione dei conflitti.

• Il diritto ecclesiastico è l’insieme delle esperienze 
giuridiche per la gestione dei rapporti tra le diverse 
componenti della popolazione e dei potenziali 
conflitti tra le religioni.

• Il conflitto può essere gestito a condizione che:



•

laicità come valore pluralismo tolleranza libertà religiosa

Gli strumenti istituzionali per la

gestione della “fase”

Il consociativismo positivo

Libertà di pensiero



Verso un nuovo equilibrio

▪

▪

▪

▪

Il Diritto Ecclesiastico dello Stato
Legislazione di diritto comune sul fenomeno religioso

Legislazione speciale differenziata

Consociativismo positivo (concordati, intese, accordi..)

Neo-giurisdizionalismo separatista

▪ Per la UE, le confessioni religiose

sono agenzie che vendono il sacro,

perciò essa interviene per garantire

la concorrenza tra i diversi culti

▪ La laicità come soluzione è

l’antidoto al confessionalismo

dissolutore

▪ Il pluralismo nelle istituzioni e

nelle formazioni sociali costituisce

un sistema generale di rapporti

▪ La tolleranza va intesa

come un valore positivo
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