
Discussione delle mozioni Mazzocchi ed altri n. 1-00486, Fioroni ed altri 1-00515, Casini, 
Bocchino, Mosella ed altri n. 1-00516, Leoluca Orlando ed altri n. 1-00518 e Reguzzoni ed 
altri n. 1-00520 concernenti iniziative volte a far cessare le persecuzioni nei confronti dei 
cristiani nel mondo.  

Intervento dell’on. Giuseppe Fioroni 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi il Parlamento - la Camera dei deputati questa mattina ed 
il Senato della Repubblica nel pomeriggio - è chiamato a dare una risposta unita e forte all'ultima 
delle tragedie avvenute ad Alessandria d'Egitto. Dobbiamo dare una risposta che segni un'attenzione 
diversa alle violenze che, da anni, colpiscono i cristiani nel mondo. Dobbiamo dare al Governo un 
indirizzo ed un unanime sostegno. Sottolineo l'espressione «unanime sostegno» perché credo che, 
se hanno un senso il dibattito e l'iniziativa che abbiamo preso tutti in questo Parlamento, con tali 
mozioni, esso sia quello di saper poi dare un messaggio unico ed unitario sulla volontà degli 
obiettivi che intendiamo perseguire, obiettivi che ci consentano di passare rapidamente dalle parole 
ai fatti, ma, soprattutto, di rompere il muro del silenzio e dell'indifferenza. 
L'indifferenza che è stata scandita, in tanti lunghi anni, da una forma di ignoranza - dove ignoranza 
sta per ignorare e non conoscere - o, peggio ancora, dalla banale considerazione che occuparsi della 
violazione delle libertà religiose e delle violenze contro i cristiani sia qualcosa di marginale, poco 
moderno e, quindi, come tale superfluo da porre all'attenzione di Parlamenti o di Governi. 
Ma anche per un altro aspetto, che reputo ancora più importante, si è generata tanta indifferenza, 
ossia il fatto che per noi occidentali è difficile comprendere che i cristiani possono essere 
minoranza, che ci sia un Oriente, ad esempio, dove non sono la parte forte di quell'area. Ma questa 
nostra indifferenza ci ha portato inevitabilmente a negare le sofferenze ed a bloccare anche quelle 
mobilitazioni che dovevano essere indispensabili. Quante volte abbiamo detto che dovevamo 
evitare ingerenze perché dalle ingerenze o dall'appalesarsi troppo forte di interventi poteva derivare 
un rischio per le minoranze cristiane, che, ad esempio in Oriente, sbagliando, sono viste non come 
autoctone, ma come importate, come un'emanazione dall'Occidente? Ma questa indifferenza è 
progressivamente diventata una colpevole indifferenza e, quando di fronte a violenze sistematiche e 
quotidiane ci si gira dall'altra parte, questa è l'anticamera di un ritorno all'oscurantismo. 
Dobbiamo ammettere anche, a mio avviso, che alcuni grandi mezzi di comunicazione 
internazionale, spesso perseguendo un aggressivo laicismo nella comunicazione stessa, hanno 
portato ad una svalutazione implicita dei rischi e dei gravi fatti che, a livello internazionale, si 
stavano realizzando. 
Dobbiamo allora superare quella politica della semplice condanna che tante volte, anche in 
quest'Aula, abbiamo attuato nel corso degli anni e del cordoglio all'indomani di gravi atti di 
violenza. Dobbiamo segnare l'inizio di una sensibilità ed un'attenzione diversa, non di fronte alle 
grandi tragedie, ma a quelle quotidiane violenze e a quelle morti silenziose che hanno rappresentato 
le pietre militari che hanno scandito il trascorrere di questi ultimi anni. 
Violenze diffuse, omicidi distribuiti nel mondo: America, Asia, Africa. Nel decennio tra il 1980 e il 
1989 sono stati uccisi 115 missionari. Nel periodo 1990-2000 ne sono stati uccisi 604 compresi 204 
del Rwanda. Nel 2001-2009 ne sono stati uccisi 230. Nel solo anno 2010, lo scorso anno, credo che 
nessuno di noi si rammenti che sono stati uccisi ventitré operatori pastorali, un vescovo, quindici 
sacerdoti, due religiosi, due seminaristi e tre laici. In Iraq sotto Saddam Hussein erano presenti un 
milione e mezzo di cristiani, oggi ne sono rimasti venticinquemila. Nel Sudan meridionale dove si 
sta combattendo per l'indipendenza sono morti negli ultimi anni tra cristiani e animisti non meno di 
due milioni di persone, per non parlare delle sofferenze e delle vittime dei regimi comunisti e di 
quanto sta accadendo ancora in Cina ai danni dei cristiani. E tanto altro ancora. Che cosa dire della 
donna pakistana che rischia di morire per blasfemia perché tale è ritenuta la non abiura della fede 
che vuole professare? 
Tutto questo ci riguarda direttamente, tutta questa violenza contro i cristiani ci riguarda. In un 



mondo globalizzato nessuno di noi può più pensare che siamo schermabili, divisibili dalla barbarie 
e dagli orrori. La negazione della libertà religiosa ci coinvolge, scuote alla radice la democrazia in 
cui viviamo, l'umanità così come la conosciamo oggi. Senza il rispetto dell'altro, senza la sacralità 
della persona nulla sarà più uguale neanche per noi. Tutto sarà più a rischio. 
Anche culturalmente riflettiamo su due parole, su due termini: tolleranza e scontri di religione. Sono 
un modo sbagliato di esprimere un distratto e dannoso silenzio rispetto a quello che ci accade 
intorno. Non sono frutto di una riflessione attenta. Pensare che nella libertà religiosa bisogna essere 
tolleranti - pensiamo anche nella nostra Italia - significa ammettere che dobbiamo rifare un esercizio 
nel nostro comportamento che ci porti a tollerare chi ci disturba o chi ci infastidisce e purtroppo ci 
disturba e ci infastidisce chi semplicemente magari professa una fede diversa dalla nostra. 
Dunque, in questo mondo globalizzato la tolleranza, quando si parla di libertà religiosa e di diritti 
umani, non può altro che esigere il dialogo, l'ascolto, il rispetto delle diversità, l'accoglienza ed è un 
valore che non va solo predicato ma praticato e per questo anche espressioni preoccupanti di questa 
intolleranza nel nostro Paese per fedi diverse da quella cristiana e per i luoghi di culto non sono 
altro che un elemento che rischiano di aggiungere benzina ad un fuoco che può partire e tanto meno 
questi valori possono essere mercanteggiati. Solo così si battono gli integralismi di chi persegue 
società omogenee sul piano confessionale e sul piano culturale. Pensiamo ad una società omogenea 
sul piano confessionale e culturale in Paesi particolari come l'Egitto, la Turchia, la Palestina così 
importanti per il nostro Paese, per l'Europa e per il mondo occidentale. 
Anche l'espressione «scontro di religione» non è corretta perché quello che è successo ad 
Alessandria o nel corso degli omicidi commessi dal 1980 ad oggi non è riferibile ad uno scontro di 
religione, perché lo scontro c'è quando vi sono due contendenti, ma quando un contendente è 
rappresentato soltanto da chi intende professare e testimoniare la propria fede e pregare nel proprio 
luogo di culto non possiamo assolutamente parlare di scontri di religione. Più che scontro di 
religione o scontro tra civiltà - diciamoci la verità - è uno scontro entro ciascuna civiltà tra opposte 
visioni di convivenza e di interazione tra confessioni religiose, tra culture e tra nazioni. 
Dobbiamo contribuire a costruire nel mondo un equilibrio giusto ed aperto che riguarda tutti, 
credenti e non credenti, di qualsiasi confessione religiosa. Un equilibrio giusto ed aperto tra verità e 
libertà, la verità che ciascun credente ritiene elemento fondamentale di un proprio diritto di 
testimoniare ciò che si crede. 
Infatti senza la verità non si è veramente liberi, ma non dobbiamo mai dimenticare che questo non 
può mai, in alcun modo, ledere la libertà individuale, la libertà religiosa e la libertà della persona, 
perché senza la libertà non vi è verità che possa rendere veramente liberi, ma senza libertà esiste 
solo la schiavitù. 
Per tutto questo sono certo che oggi approveremo una mozione comune, un impegno unanime, che 
dia la possibilità al nostro Governo di operare in sede di Comunità europea e in sede ONU, affinché 
cessi una forma sistematica di indifferenza e si diventi più attivi, non solo nella vigilanza e nel 
monitoraggio, ma anche nella prevenzione e nell'intervento dove serve e si abbia anche la volontà e 
la forza - e questo riguarda direttamente il nostro Governo - di ribadire e di praticare che non vi 
sono interessi economici e finanziari, tanto meno aiuti o collaborazioni, con chi viola i diritti umani 
e la libertà religiosa. Non vi è più possibilità di seguire una doppia morale in questo ambito, perché 
non vi è più la possibilità di continuare a girarsi dall'altra parte ancora una volta (Applausi dei 
deputati del gruppo Partito Democratico e di deputati del gruppo Popolo della Libertà). 

 


