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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Primo Emendamento della Costituzione degli Sta-
ti Uniti garantisce la libertà religiosa, affermando che «Il 
Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento 
ufficiale di una religione o per proibirne la libera professio-
ne»1. Il Quattordicesimo Emendamento della Costituzione 
assicura l’uguale protezione della legge e il diritto del giu-
sto processo a «tutte le persone nate o naturalizzate negli 
Stati Uniti e sottoposte alla relativa giurisdizione», inclusi 
tutti i credenti religiosi e non religiosi2. L’articolo VI della 
Costituzione degli Stati Uniti stabilisce che «nessuna pro-
va di fede religiosa potrà essere richiesta come requisito 
per qualsiasi ufficio o incarico pubblico alle dipendenze 
degli Stati Uniti»3. Le Costituzioni dei 50 Stati hanno vin-
coli simili.

Nel loro insieme, queste disposizioni costituzionali statali 
e federali garantiscono il libero esercizio della religione a 
tutti gli individui e le comunità religiose e proibiscono l’i-
stituzione di una religione ufficiale. La Carta dei Diritti e le 
Dichiarazioni dei Diritti di vari Stati sono finalizzate ad un 
medesimo obiettivo: assicurare che gli individui e i gruppi 

possano fare ricorso alla legge quando i governi ledono 
determinati diritti fondamentali, preesistenti rispetto allo 
Stato e pertanto non creati dallo Stato. Il primo di questi 
diritti è il libero esercizio della religione. Il ruolo del gover-
no è quello di riconoscere, proteggere e incoraggiare il 
libero esercizio della religione nella vita pubblica, in parte 
anche attraverso il divieto dell’istituzione di una religione 
ufficiale.

Oltre alle disposizioni costituzionali sopra indicate, le se-
guenti normative sono da includere nel quadro giuridico 
relativo alla libertà religiosa negli Stati Uniti:

- La “Legge sui diritti civili” del 1964 proibisce le 
discriminazioni «basate su razza, colore, religio-
ne, origine nazionale o genere». Il titolo VII della 
legge «richiede che i datori di lavoro siano ra-
gionevolmente in grado di accogliere le pratiche 
religiose sinceramente osservate dai candidati e 
dai dipendenti, a meno che ciò non costituisca un 
onere eccessivo per il funzionamento dell’attività 
del datore di lavoro»4.

- La “Legge sul ripristino della libertà religiosa” del 
1993 afferma che «il governo non deve gravare 
sostanzialmente sull’esercizio della religione di 
una persona anche se l’onere in questione deriva 
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STATI UNITI D’ AMERICA
da una regola di applicabilità generale»5. Gli unici 
casi in cui il governo è autorizzato a «gravare so-
stanzialmente sull’esercizio della religione di una 
persona» sono quelli in cui «l’applicazione dell’o-
nere alla persona (1) è in favore di un interesse 
governativo inderogabile e (2) rappresenta il mez-
zo meno restrittivo per promuovere tale interesse 
governativo inderogabile»6. Ventuno Stati hanno 
inoltre emanato le proprie leggi per il ripristino del-
la libertà religiosa7.

- La “Legge sull’uso del suolo a scopo religioso e 
sulle persone istituzionalizzate” del 2000 proibi-
sce le regolamentazioni discriminatorie in merito 
all’utilizzo del suolo ai danni delle «persone, in-
clusi istituzioni o gruppi religiosi» e garantisce il 
libero esercizio della religione alle persone istitu-
zionalizzate8.

Negli ultimi due anni vi sono state alcune sentenze signi-
ficative della Corte Suprema degli Stati Uniti, che hanno 
riaffermato il primato della libertà religiosa nella legge 
americana. Tuttavia, sono emerse alcune linee di faglia 
degne di nota.

Nel caso Espinoza contro il Dipartimento delle Entrate del 
Montana, il 30 giugno 2020 la Corte Suprema si è pronun-
ciata contro il Dipartimento delle Entrate del Montana e a 
favore di due genitori che mandavano i propri figli a una 
scuola religiosa che lo Stato riteneva non potesse bene-
ficiare dei crediti d’imposta relativi al programma di borse 
di studio del credito d’imposta del Montana9. Lo Stato ha 
citato uno statuto antireligioso del XIX secolo noto come 
“Emendamenti Blaine”, che proibisce allo Stato di forni-
re aiuti indiretti o diretti alle scuole religiose. Gli emenda-
menti Blaine erano in vigore in 37 costituzioni statali ed 
ebbero origine dal pregiudizio anti-cattolico del dicianno-
vesimo secolo e dalle campagne, condotte in tutti gli Stati 
Uniti, per assicurare che nessun finanziamento pubblico 
andasse alle scuole cattoliche10. La sentenza della Corte 
Suprema nella causa Espinoza ha effettivamente reso gli 
emendamenti Blaine lettera morta e ha rappresentato una 
vittoria significativa per la libertà religiosa.

La sentenza della causa Legione Americana contro As-
sociazione Umanista Americana riguardava la campagna 
del 2014 dell’Associazione Umanista Americana per far 
rimuovere un monumento di guerra a forma di croce cri-
stiana da un sito di Bladensburg, nel Maryland. Il caso 
metteva alla prova la clausola di non istituzione del Primo 
Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Nella 

sentenza del 20 giugno 2019 in favore della Legione Ame-
ricana, che difendeva la croce di Bladensburg e annullava 
una precedente decisione del tribunale del quarto circui-
to, i giudici hanno sostenuto che «distruggere o deturpa-
re una croce che era rimasta indisturbata per quasi un 
secolo non sarebbe stato un gesto neutrale, né avrebbe 
promosso gli ideali di rispetto e tolleranza contenuti nel 
Primo Emendamento»11.

Il verdetto congiunto della Corte Suprema nel caso del-
la Scuola di Nostra Signora di Guadalupe contro Morris-
sey-Berru e in quello della Scuola di San Giacomo contro 
Biel riguardava quella che viene definita una «eccezione 
ministeriale» che assicura che le scuole ecclesiastiche 
abbiano il diritto di determinare chi assumono come in-
segnante. I due casi riguardavano insegnanti i cui con-
tratti non erano stati rinnovati dalle due scuole elementari 
cattoliche in questione a causa dello scarso rendimento. 
Gli insegnanti hanno fatto causa alle scuole, riuscendo a 
vincere nei primi gradi di giudizio, ma nella sentenza dell’8 
luglio 2020 i giudici hanno ribaltato le decisioni dei tribu-
nali inferiori e hanno confermato l’eccezione ministeriale, 
secondo cui il governo non può interferire nella selezione 
dei docenti assunti dalle scuole religiose per insegnare ai 
loro studenti12. La decisione della Corte ha così sostenuto 
il principio della libertà delle scuole religiose.

In una lunga vicenda giudiziaria che ha visto coinvolte le 
Piccole Sorelle dei Poveri, un ordine religioso cattolico che 
assiste i poveri, i malati e i moribondi, la Corte Suprema 
si è pronunciata l’8 luglio 2020 con la storica sentenza 7-2 
in favore del libero esercizio della religione13. Nel verdetto, 
i giudici hanno stabilito che, in base alle disposizioni del 
Dipartimento Federale della Salute e dei Servizi Umani 
(HHS), le Piccole Sorelle non dovevano essere obbligate 
al finanziamento delle spese relative ai servizi contraccet-
tivi attraverso la copertura sanitaria fornita dal datore di la-
voro. Le Piccole Sorelle hanno combattuto ripetute batta-
glie legali in vari Stati per ottenere un’esenzione religiosa, 
un diritto che è stato infine confermato da una sentenza 
della Corte Suprema nel 2016 e ribadito nel 2017 attraver-
so una modifica delle disposizioni del Dipartimento Fede-
rale della Salute e dei Servizi Umani14. La Pennsylvania 
ha quindi fatto causa al governo federale affinché fosse 
revocata l’esenzione religiosa alle Piccole Sorelle. Nelle 
battaglie giudiziarie che sono seguite, sono state pronun-
ciate due sentenze contrarie alla congregazione religiosa, 
ma poi il loro diritto alla libertà religiosa è stato confermato 
nel luglio 2020 dalla Corte Suprema15. Nel commentare il 
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giosi, ha dichiarato: «La vittoria nei casi relativi alle dispo-
sizioni del Dipartimento Federale della Salute e dei Servizi 
Umani rappresenta un importante precedente, in quanto 
conferma che le agenzie federali non possono costringere 
inutilmente i credenti di una religione a violare le loro cre-
denze per favorire un obiettivo governativo»16.

Nel caso della Pasticceria Masterpiece contro la Com-
missione per i Diritti Civili del Colorado, la Corte Suprema 
degli Stati Uniti si è pronunciata su una vicenda estrema-
mente pubblicizzata che contrapponeva i diritti del libero 
esercizio di un pasticciere cristiano praticante, Jack Phi-
lips, ai diritti civili di una coppia omosessuale del Colo-
rado. La coppia aveva chiesto a Philips di preparare una 
torta per il ricevimento del loro matrimonio omosessuale. 
Il pasticciere si era rifiutato affermando che ciò andava 
contro le sue convinzioni cristiane. La coppia ha quindi 
presentato un’accusa di discriminazione in base all’o-
rientamento sessuale, presso la Commissione per i Diritti 
Umani del Colorado. Dopo che la Commissione e la Corte 
d’Appello del Colorado avevano stabilito che i diritti civili 
della coppia erano stati violati, la Corte Suprema ha stabi-
lito che le obiezioni religiose al matrimonio omosessuale 
sono opinioni giuridicamente tutelate e che «in base alla 
Clausola del Libero Esercizio, uno Stato aveva il dovere di 
non istituire leggi o regolamenti contrari ad una religione 
o ad un punto di vista religioso. La Clausola del Libero 
Esercizio vieta anche sottili deviazioni dalla neutralità in 
materia di religione»17.

La sentenza relativa al caso della pasticceria Masterpie-
ce è stata ampiamente illustrata come una vittoria nella 
cosiddetta “guerra della cultura” tra conservatori religiosi 
e progressisti liberali, che ha attanagliato la politica e la 
cultura americana per gran parte degli ultimi 40 anni. Que-
sto conflitto ha trovato un’ulteriore espressione giudiziaria 
nella sentenza della Corte Suprema relativa alla causa 
Bostock contro la Contea di Clayton, che ha affrontato 
la questione concernente il fatto che il termine «genere» 
nella “Legge sui Diritti Civili” del 1964 includa o meno l’o-
rientamento sessuale come motivazione non consentita di 
discriminazione18. La Corte ha stabilito che la legge deve 
essere interpretata nell’accezione più inclusiva e ha per-
tanto ribaltato le decisioni dei tribunali inferiori che si era-
no pronunciati contro Gerald Bostock, un uomo attratto da 
persone del suo stesso sesso e che ha contestato il suo 
licenziamento da un incarico ricoperto presso la contea 
di Clayton in Georgia19. La vicenda è stata ampiamente 

interpretata come una vittoria del movimento LGBTQ tra i 
progressisti liberali e tra molti commentatori religiosi come 
un’apertura all’imposizione di una particolare ideologia 
alle istituzioni religiose20.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il Rapporto 2018 del Federal Bureau of Investigation sui 
crimini d’odio mostra che 1.419 episodi di «crimini ispirati 
dall’odio motivati da violenza religiosa» sono stati segna-
lati dalla polizia nel 201821. Si tratta di un aumento rispetto 
ai 1.273 incidenti segnalati nel 201622. Circa il 59 per cen-
to dei crimini è stato classificato come antisemita, mentre 
circa il 13 per cento è stato classificato come antislamico, 
rispettivamente un aumento e una diminuzione significati-
va rispetto ai dati del 201623.

Queste cifre illustrano una tendenza profondamente pre-
occupante negli Stati Uniti, ovvero il numero crescente di 
incidenti antisemiti, molti dei quali violenti. Infatti, i crimini 
d’odio antisemiti sono al primo posto dopo i crimini d’odio 
contro gli afroamericani24. Secondo i dati della Lega anti-
diffamazione (ADL), gli attacchi antisemiti nel 2019 sono 
stati i più numerosi mai registrati da quando si è inizia-
to a registrare tali crimini nel 197925. Nel 2019, la Lega 
ha riportato 2.100 incidenti riguardanti aggressioni, atti di 
vandalismo e comportamenti molesti contro ebrei e isti-
tuzioni ebraiche, con un aumento del 56 per cento delle 
aggressioni e un aumento del 12 per cento degli incidenti 
complessivi dal 201826.

Il 27 ottobre 2018, un uomo è entrato nella sinagoga Tree 
of Life di Pittsburgh, in Pennsylvania, durante le funzioni 
del sabato mattina. Dopo aver gridato «Morte a tutti gli 
ebrei», l’uomo ha aperto il fuoco sulla congregazione, uc-
cidendo undici persone e ferendone altre sei27. Il 27 aprile 
2019, nell’ultimo giorno della Pasqua ebraica, un giovane 
è entrato nella sinagoga Chabad Poway di Poway in Ca-
lifornia e ha aperto il fuoco contro i presenti uccidendo 
una persona e ferendone tre28. Il 20 novembre 2019, un 
uomo ha ripetutamente pugnalato un ebreo ortodosso che 
si stava recando in sinagoga per le preghiere del mattino 
a Monsey, nello Stato di New York, in un quartiere con una 
folta presenza chassidica29.

Il 10 dicembre 2019 due membri del gruppo antisemita 
“Black Hebrew Israelites” sono entrati nel supermercato 
JC Kosher di Jersey City e hanno sparato dei colpi di pi-
stola, uccidendo tre persone. Gli aggressori si sono bar-
ricati all’interno del negozio e dopo aver ingaggiato uno 
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scontro a fuoco con la polizia sono stati uccisi30.

Il 28 dicembre 2019, una festa di Hanukkah a casa di un 
rabbino chassidico locale a Monsey, nello Stato di New 
York, è stata interrotta da un uomo che ha minacciato i 
presenti con un’arma da taglio di grandi dimensioni. L’ag-
gressore ha sferrato dei colpi in modo casuale ferendo 
cinque persone31.

Il sondaggio American Muslim Poll 2019, condotto dall’Isti-
tuto per la Politica Sociale e la Comprensione, ha riferito 
che l’Indice di Islamofobia, che misura il livello di adesio-
ne a cinque stereotipi pubblici negativi sui musulmani, era 
aumentato da 24 a 2832. Nel proprio studio di monitoraggio 
dei gruppi d’odio presenti negli Stati Uniti, l’organizzazio-
ne Southern Poverty Law Center ha identificato 84 gruppi 
antislamici operanti nel 201933. È opportuno specificare 
che il Southern Poverty Law Center è da molti ritenuto 
una fonte parziale e inaffidabile.

Il 24 marzo 2019, un uomo ha dipinto dei graffiti sul muro 
di una moschea di Escondido, in California, facendo rife-
rimento all’attacco alla moschea di Christchurch in Nuova 
Zelanda, per poi appiccare un incendio che ha bruciato 
parte dell’esterno della moschea34. Il 12 maggio 2019, 
all’inizio del mese islamico del Ramadan, un piromane ha 
appiccato un incendio che ha danneggiato gravemente 
una moschea di New Haven, nel Connecticut, rendendo-
la inagibile35. Il 28 aprile 2020, la polizia di Cape Girar-
deau, Missouri, ha arrestato un uomo in relazione ad un 
incendio doloso avvenuto in una moschea locale all’inizio 
del Ramadan, il 24 aprile. L’uomo in questione aveva già 
dei precedenti per atti di vandalismo ai danni di moschee. 
Il luogo di culto islamico è stato dichiarato «gravemente 
danneggiato»36.

Nella prima metà del 2020 si è registrata un’ondata di at-
tacchi a chiese ed edifici cattolici. In seguito alle proteste 
del movimento Black Lives Matter contro il presunto raz-
zismo sistemico negli Stati Uniti, sono state vandalizza-
te numerose statue di san Junipero Serra, il missionario 
francescano vissuto nel XVIII secolo in California. Il 13 
agosto 2020, una statua del santo è stata distrutta da-
vanti al Serra Retreat Center di Malibù37. Il 4 luglio 2020, 
un’altra statua del santo è stata abbattuta da manifestanti 
a Capitol Park, di fronte al Campidoglio dello Stato della 
California38. Durante la settimana del 10 agosto 2020, una 
statua di san Junipero, situata di fronte alla Missione di 
San Fernando a Mission Hills, è stata deturpata con ver-
nice rossa sulle mani e la parola «Assassino» tracciata 
con lo spray sul monumento39. Durante una protesta del 

10 giugno 2020 per le strade di Santa Cruz, i manifestan-
ti hanno vandalizzato la Missione di Santa Cruz, che ha 
230 anni, scrivendo bestemmie con vernice spray sulle 
pareti della missione e su una targa storica situata nelle 
vicinanze40.

Altri attacchi a chiese cattoliche compiuti nell’ambito del 
movimento Black Lives Matter e delle proteste ad esso 
correlate hanno incluso la scritta «IDOL» dipinta il 10 lu-
glio 2020 con lo spray su una statua della Vergine Maria di 
fronte alla Scuola Preparatoria della Cattedrale nel Que-
ens, a New York41. L’11 luglio 2020, a Ocala, in Florida, un 
uomo ha lanciato il suo furgone contro l’ingresso princi-
pale della chiesa della Regina della Pace, ha sparso ben-
zina nell’atrio e ha dato fuoco al luogo di culto causando 
ingenti danni42. Lo stesso giorno, la Missione San Gabriel 
Arcángel, fondata nel 1771 a Los Angeles, è stata oggetto 
di un incendio doloso che ha distrutto il tetto in legno e 
causato ulteriori danni all’edificio43. Sempre l’11 luglio, la 
statua della Vergine Maria della chiesa di Santo Stefano a 
Chattanooga, in Tennessee, è stata buttata giù dal piedi-
stallo e danneggiata. Il 15 luglio 2020, sulle porte anteriori 
della chiesa di San Giuseppe a New Haven, Connecticut, 
sono stati dipinti vari simboli satanici e anarchici con la 
vernice spray44.

COVID-19

A partire dal marzo 2020, la pandemia di COVID-19 ha 
comportato varie forme e livelli di restrizioni al culto in 
pubblico in tutti gli Stati Uniti. Tali restrizioni sono state 
applicate a livello municipale, di contea e di Stato, e hanno 
visto le agenzie del governo degli Stati Uniti ricoprire un 
ruolo di primo piano a livello nazionale. Tuttavia, l’ammi-
nistrazione Trump ha posto pochissime (se non nessuna) 
restrizione al culto. La severità delle restrizioni è dipesa da 
una varietà di fattori, tra cui il numero di casi in una data 
area e la tenuta del sistema sanitario.

Vi sono stati numerosi casi documentati e non documen-
tati di eccesso di potere da parte del governo nel limitare 
la pratica religiosa, anche quando le comunità di fede ri-
spettavano le restrizioni imposte dalla sanità pubblica. Vi 
sono stati anche numerosi esempi di disparità nel modo in 
cui i luoghi di culto sono stati trattati rispetto ad altri spazi 
pubblici e tra le diverse giurisdizioni.

Le comunità di fede hanno risposto in vari modi alle restri-
zioni, che hanno incluso azioni legali e, in alcuni casi, atti 
di disobbedienza civile. Di seguito è riportato esclusiva-
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COVID-19 che hanno inciso sulla libertà religiosa. Alcune 
ONG hanno iniziato a documentare questi casi.

Il 24 aprile 2020, l’Alleanza per la Difesa della Libertà, una 
ONG cristiana di advocacy, ha sfidato la Contea di Wake, 
nel North Carolina, dopo che il 15 aprile questa aveva 
modificato le restrizioni di sicurezza imposte a causa del 
COVID-19 vietando le funzioni drive-in, la colletta (proibita 
anche nei casi in cui il contatto con il denaro era evitato la-
sciando cadere le offerte in delle ceste) e la somministra-
zione della comunione. In seguito alla protesta, la Contea 
di Wake ha accettato di permettere alle chiese di ricevere i 
soldi della colletta e di distribuire la comunione utilizzando 
ostie preconfezionate45.

Il 13 maggio 2020, il governatore del Minnesota, Tim Walz, 
ha emesso un ordine esecutivo che permetteva la riaper-
tura di esercizi commerciali, ristoranti e bar al 50 per cento 
della loro capacità, ma al tempo stesso limitava le riunioni 
per il culto pubblico a 10 persone in presenza, senza for-
nire indicazioni sul quando le restrizioni sarebbero state 
allentate46. In risposta a quelle che consideravano delle 
limitazioni irragionevoli al culto pubblico e una mancanza 
di equità, il 20 maggio i vescovi cattolici del Minnesota 
hanno annunciato che avrebbero sfidato l’ordine esecu-
tivo e ripreso le messe pubbliche in tutto lo Stato con un 
limite di fedeli pari ad un terzo della capienza delle chiese. 
Il 23 maggio il governatore Walz ha emesso un ordine che 
consentiva la ripresa del culto pubblico47.

Il 3 giugno 2020, il Centro per il Controllo delle Malattie, 
un’agenzia federale statunitense, ha cambiato il proprio 
parere sulle misure sanitarie, consigliando allo Stato e al 
governo locale di tenere conto dei diritti del Primo Emen-
damento riguardo al culto in presenza e di assicurare una 
maggiore equità nelle restrizioni su tutte le entità, inclusi i 
luoghi di culto48.

Il 4 giugno 2020, riferendosi alle manifestazioni del mo-
vimento Black Lives Matter, il sindaco di New York City, 
Bill de Blasio, ha dichiarato che il diritto di partecipare a 
funzioni religiose non equivaleva ad affrontare «400 anni 
di razzismo»49. Inoltre, il 4 giugno 2020, il governatore del 
Nevada, Steve Sisolak, ha permesso ad aziende e luoghi 
quali piscine, spa, palestre e dispensari di marijuana di 
aprire al 50 per cento della loro capienza, mentre si con-
tinuava a limitare la presenza nei luoghi di culto a 50 per-
sone, indipendentemente dalle dimensioni dell’edificio50.

A partire dal giugno 2020, il governatore dello Stato di Wa-

shington, Jay Inslee, ha permesso alle aziende di aprire al 
50 per cento di capienza mentre ha mantenuto la possibili-
tà di presenza nelle chiese al 25 per cento della capienza. 
Inslee ha anche minacciato di formulare accuse civili e 
penali più gravi contro le chiese, rispetto a quelle contro le 
birrerie o i dispensari di cannabis, se queste non avessero 
rispettato le restrizioni51.

Il 22 settembre 2020, la Capitol Hill Baptist Church ha in-
tentato una causa contro il sindaco di Washington D.C. 
per aver incoraggiato grandi raduni di protesta mentre 
aveva respinto la richiesta della chiesa di una deroga alla 
regola delle 100 persone, nonostante le molteplici precau-
zioni di sicurezza poste in essere52. Il 9 ottobre 2020, il 
giudice Treavor McFadden ha finalmente accettato la mo-
zione di ingiunzione della chiesa, permettendole di tenere 
funzioni all’aperto con il distanziamento sociale e l’obbligo 
di indossare le mascherine53.

Il 6 ottobre 2020, alcuni gruppi ebraici di Rockland Coun-
ty hanno fatto causa al governatore di New York Andrew 
Cuomo, denunciando una «tendenza alla discriminazione 
antisemita» in relazione al modo in cui il governatore ha 
stabilito delle «zone rosse» per ridurre la diffusione del 
COVID-19. Le «zone rosse» erano prevalentemente aree 
ebraiche ortodosse con incontri in presenza limitati ad un 
massimo di 10 persone54.

Il 12 ottobre 2020, Andrew Cuomo e Bill de Blasio, rispet-
tivamente governatore dello Stato e sindaco della città 
di New York, hanno incolpato gli ebrei ortodossi per l’au-
mento dei casi di COVID-19, minacciando l’applicazione 
di misure severe e punitive e di chiudere completamente 
le sinagoghe qualora si fossero tenute delle celebrazioni 
pubbliche per la festa di Sukkot55.

Il 25 novembre 2020, la Corte Suprema si è pronunciata 
in merito alla causa della Diocesi cattolica romana di Bro-
oklyn contro Cuomo, stabilendo che l’ordine esecutivo del 
governatore di New York violava un «requisito minimo di 
neutralità», imponendo ai «luoghi di culto un trattamento 
particolarmente duro», mentre permetteva alle imprese 
classificate come «essenziali» di funzionare. Per que-
sto motivo, la Corte ha deciso che le restrizioni devono 
soddisfare un test di «scrutinio rigoroso». I giudici hanno 
altresì notato che «la perdita delle libertà del Primo Emen-
damento, anche per periodi minimi di tempo, costituisce 
indiscutibilmente un danno irreparabile». Infine, la Corte 
ha stabilito che il governo non aveva mai sostenuto che la 
partecipazione alle funzioni religiose comportasse la dif-
fusione di malattie e quindi non era dimostrato che un al-
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lentamento delle misure avrebbe danneggiato il pubblico. 
Pertanto, la Corte ha ritenuto che le restrizioni sui servizi 
religiosi in questione non dovessero essere imposte.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà religiosa rimane un diritto fondamentale negli 
Stati Uniti, come dimostrano anche le recenti decisioni 
della Corte Suprema menzionate in questo Rapporto. Tut-
tavia, la tragica politicizzazione di questa libertà ad opera 
tanto dei conservatori, molti dei quali membri di comunità 
di fede, quanto dei liberali progressisti, rischia di causare 
profondi danni alla vita collettiva degli americani e di inflig-
gere profonde ferite alla democrazia americana.

Le principali linee di faglia sono culturali-politiche e prin-
cipalmente relative a matrimoni omosessuali, ideologia di 
genere, rivendicazioni LGBTQ, libertà individuali e potere 
statale. Se non vi sarà un nuovo e più ampio riconosci-
mento del fatto che le differenze ben fondate, non violente 
e sinceramente espresse in ambito teologico, antropologi-
co e politico possono coesistere sulla pubblica piazza, la 
libertà religiosa sarà sempre più minacciata.

Un’altra preoccupazione significativa è rappresentata dal-
le crescenti violenze e aggressioni ai danni degli ebrei e 
in special modo di quanti sono visibilmente identificabili 
come credenti ebraici. L’antisemitismo e i crescenti sen-
timenti anticattolici e antimusulmani dovrebbero essere 
interpretati come sintomatici della crescente intolleranza 
all’interno della società statunitense. Un’azione pubblica 
concertata deve essere intrapresa a tutti i livelli della vita 
pubblica americana, specialmente a livello di comunità lo-
cali, per promuovere un rinnovato rispetto per la libertà 
religiosa come espressione della dignità umana.
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