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PERCHE’ A ROMA SERVE UN ALBO OBBLIGATORIO 
DELLE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE CHE NON HANNO 
SOTTOSCRITTO INTESE CON LO STATO ITALIANO 

 

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA FUORI CONTROLLO. L'aumento 
esponenziale dell'immigrazione nel territorio della città di Roma ha provocato 
nel tempo l'emergere di forti conflittualità dovute alla mancanza di efficaci 
sistemi di controllo dei flussi in arrivo. 

Il 2015, secondo recenti stime, minaccia addirittura di superare l’anno 
record 2014 sul fronte degli arrivi di migranti. Lo scorso anno, infatti, 
l'Italia ha ricevuto circa 170mila migranti irregolari. Quest’anno, se si 
proiettano le stime dei primi mesi sul resto dell’anno, l’Italia riceverà oltre 
200mila persone irregolari. 

SITUAZIONE A ROMA. Secondo il dossier Migrantes-Caritas del 2013 
nella Capitale vivono oltre 330mila immigrati extracomunitari e di questi, 
stando ai dati del Centro Internazionale Antiterrorismo Israeliano circa 
90mila sono musulmani. 

Attualmente sono oltre 5 mila i profughi ospitati nelle 61 strutture 
d’accoglienza (temporanee, centri d’accoglienza e per richiedenti asilo, posti 
Sprar) di Comune e Provincia e altri 3.100 secondo la Prefettura stanno 
arrivando in questi giorni. 

ROMA SOTTO LA MINACCIA DEL FONDAMENTALISMO ISLAMICO. Il 
tema dell’immigrazione clandestina fuori controllo si interseca inevitabilmente 
con le particolari contingenze internazionali, nonché gli ultimi gravi e tragici 
episodi di terrorismo di matrice fondamentalista islamica avvenuti in 
Europa e le minacce subite dall’Italia e da Roma Capitale, quale territorio 
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in cui è ubicata la Santa Sede, anche in vista dell'imminente Giubileo. 
Secondo un recente studio del Censis il 43% dei romani ha timore del 
terrorismo internazionale. 

LA MAPPATURA DEI LUOGHI DI CULTO DELLA CAPITALE. I flussi 
migratori incontrollati hanno generato nel corso degli anni il proliferare, 
spesso incontrollato, di punti di incontro delle diverse comunità 
religiose presenti nella Capitale. 

Questi luoghi di culto sorgono spesso in modo surrettizio, nascosti dietro 
attività culturali, ricreative, sportive o commerciali, non tenendo conto non 
solo dell’abuso edilizio causato dal mancato cambio di destinazione d’uso, 
ma delle incompatibilità sociali, identitarie e urbanistiche causate da 
questo abuso. 

Recenti stime giornalistiche ipotizzano che nel territorio di Roma Capitale 
siano presenti oltre 100 luoghi di culto, dislocati nei vari Municipi e spesso 
localizzati in siti fatiscenti, la cui attività sfugge a qualsiasi controllo 
delle autorità preposte. Di questi, attraverso la nostra mappatura (vedi 
documento allegato), abbiamo individuato solo 46 luoghi in cui l'attività 
religiosa è in qualche modo manifesta. 

Spesso non si conoscono i titolari, non si hanno punti di riferimenti e la 
lingua italiana risulta bandita da ogni forma di comunicazione, rendendo 
assolutamente criptici i messaggi diffusi durante le preghiere. È proprio in 
realtà di questo genere che il fondamentalismo islamico può trovare 
terreno fertile per promuovere la predicazione dell’odio religioso. 

UN ALBO PER REGOLAMENTARE I LUOGHI DI CULTO. Fermo restando 
il rispetto per la libertà religiosa e la necessità di individuare spazi comuni 
dove poter professare il proprio credo, è necessario che Roma Capitale si 
doti di una regolamentazione in grado di stabilire i requisiti di sicurezza 
e decoro urbano dei siti, ma anche di tutelare chi vive in prossimità di questi 
luoghi, rendendo comprensibile a tutti i messaggi veicolati per garantire che i 
contenuti siano compatibili con le nostre leggi e non incitino alla 
violenza ed all'intolleranza. 

Per tali motivi, nel rispetto della Costituzione e adottando i principi della 
"Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione", approvata dal 
Ministero dell’Interno con decreto del 23 aprile 2007, la proposta di delibera 
consiliare prevede l’istituzione presso il Gabinetto del Sindaco di un 
“Albo obbligatorio delle Associazioni o Organizzazioni religiose che 
non hanno sottoscritto Intese con lo Stato Italiano, che svolgono attività 
di culto nel territorio di Roma Capitale”. 
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La mancata iscrizione delle associazioni religiose in questo Albo o la 
violazione delle norme contenute nel relativo Regolamento comporterà 
la revoca di ogni eventuale autorizzazione e la chiusura del Luogo di 
culto, nonché la denuncia da parte dell’Amministrazione comunale dei 
responsabili delle violazioni alle Autorità competenti. 

Secondo il Regolamento proposto nella delibera, le associazioni religiose 
debbono depositare i propri atti costitutivi e statuti garantendo la 
conformità alla "Carta dei Valori", depositare le generalità dei 
rappresentanti legali e dei soci, nonché documentare donazioni e 
finanziamenti.  

In particolare i luoghi di culto devono essere sottoposti a preventivi 
controlli igienico-sanitari, devono trovarsi ad una distanza minima di 500 
metri da altri siti religiosi, devono obbligatoriamente rendere disponibili a 
tutta la cittadinanza le traduzioni in italiano degli annunci e dei testi 
utilizzati durante le predicazioni, devono garantire il rispetto delle normative 
sicurezza e decoro urbano e il libero accesso a tutta la cittadinanza. 

COMBATTERE IL FONDAMENTALISMO PER EVITARE GUERRE DI 
RELIGIONE. Roma è per storia e tradizione la sede naturale del dialogo 
interreligioso e questa sua vocazione è perfettamente rappresentata nel più 
importante luogo simbolo dell’Islam presente in Italia: la grande Moschea, 
sede del “Centro Islamico Culturale d’Italia”. È questo un modello di 
positiva aggregazione in campo religioso e di collaborazione con le 
Istituzioni, garantito dal controllo e dall'indirizzo delle ambasciate dei paesi 
islamici. 

La grande moschea rappresenta infatti l’unico organismo islamico italiano 
dotato di personalità giuridica, che riconosce nel suo statuto la finalità di 
promuovere “una migliore conoscenza della fede islamica, sviluppare i 
rapporti tra musulmani e cristiani, assistere i membri nella realizzazione di 
opere sociali e filantropiche in favore della comunità musulmana in Italia, 
reperire i mezzi per l’assistenza della comunità stessa”. 

Nessuna demonizzazione nei confronti dell’Islam ma, al contrario, la 
volontà di dotare la nostra città di regole certe incentrate sulla trasparenza 
e sul rispetto della legge per garantire che dietro all’esercizio della libertà 
religiosa non si nascondano quelle derive fondamentaliste che hanno già 
colpito l’Europa e minacciato Roma. 
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