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Presidenza nazionale della COEN  
Conferenza Evangelica Nazionale 

 

Chiusura di due luoghi di culto a Milano 
 
Si apprende da fonti giornalistiche circa due ordini “di ripristino alla destinazione originaria d’uso” 
che il Comune di Milano ha emanato sulla scorta di un’azione della Municipalità 4, a guida leghista, 
a carico di due chiese evangeliche; il che vuol dire che questi locali saranno chiusi e che queste 
due chiese non potranno più riunirsi.  
 
Le dichiarazioni del presidente del Municipio 4 mettono sullo stesso piano Costituzione e una legge 
regionale e sollevano nella COEN la più grave preoccupazione circa il tenore dello scontro politico 
in atto, in danno delle libertà individuali e collettive difese proprio dalla Carta, la quale dice: 
 
• Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali.”.  

• Art. 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.”.  
• Art. 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in 

qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o 
in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”.  

• Art. 20 “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od 
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali 
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.”.  

  
Ora è evidente che l’applicazione della legge regionale 12 (e le sue successive integrazioni) non 
può andare contro la Costituzione che è il massimo strumento giuridico a disposizione della 
comunità nazionale per la tutela dei diritti e dei singoli cittadini e delle loro associazioni. 
 
Questi diritti sono già francamente compromessi, ma dopo che la Giunta regionale ha diffuso il 
testo di una circolare, la numero 3, alcuni partiti di centro destra si sono scatenati proprio per 
togliere, nei fatti, libertà individuali e collettive, impiegando uno strumento 
urbanistico, letteralmente inventato il PAR (Piano delle Attrezzature Religiose) inserito nel PGT 
(piano del Governo del Territorio, ex Piano Regolatore). 
 
Tale comportamento è esattamente contrario a ciò che Corte Costituzionale per ben tre volte ha 
raccomandato di non adoperare norme urbanistiche per limitare e mettere gravemente a rischio 
l’esercizio del diritto di culto sancito dall’art. 3 ed 8 della Costituzione; infatti, ribadisce che la 
libertà di culto, ha il suo esercizio nella disponibilità di luoghi dedicati e che essa è una condizione 
essenziale. 
 
La Giunta lombarda rende impossibile avere locali e così la libertà di culto è negata di fatto! 
 
Infatti: 
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1) non si può cambiare destinazione d’uso d’immobili per la creazione di locali di culto; 
2) nessun comune ha adottato ancora il Piano delle Attrezzature Religiose (PAR) e quindi non sono 
state individuate ne aree ne, ne immobili destinati a scopi religiosi; 
3) i PAR potranno essere adottati solo con i nuovi PGT o varianti generali, che sono notevolmente 
complesse e lunghe da adottarsi; si rammenta che i PGT hanno la durata di cinque anni! 
4) che spetta ai comuni verificare la natura degli statuti o le “modalità di aggregazione” delle 
associazioni, e che in caso essi siano inerti i poteri sostitutivi per l’accertamento e la repressione 
dell’abuso edilizio, sono posti in capo alle provincie o alla Città metropolitana di Milano. 
 
Nei fatti: 
 
• non c’è  mercato immobiliare dei locali di culto,  
• non si può trasformare la destinazione d’uso a luogo di culto dei locali già affittati o acquistati  
• non ci sono aree o immobili liberi già destinati al culto  
 
per cui: 
 
• dove pregheremo?  
• dove svolgeremo le nostre opere sociali (distribuzione del cibo, medicine, assistenze)? 
• perché i cristiani evangelici, sono così perseguitati in Lombardia? 
• perché i cristiani evangelici, non possono godere dei medesimi diritti di tutti gli altri? 
 
La COEN si attiverà nei confronti di tutte le istituzioni chiedendo incontri urgenti con i loro 
rappresentanti ad iniziare dal Comune, la Prefettura, la Città Metropolitana ed il Ministero 
dell’Interno per creare le condizioni per il ristabilimento dei nostri diritti. 
 
COEN richiede anche ai giornalisti di focalizzarsi su questa materia in modo prevenuto 
dato che non è - come dimostrato – solo un problema di moschee e mussulmani, ma di 
tutte le religioni, comprese quelle cristiane; anzi, proprio queste ultime, e le 
evangeliche in particolare, nel silenzio generale, sono le più colpite dalle chiusure dei 
locali, che con queste ultime due salgono, in Lombardia, a 27!  
 

La Presidenza della COEN 
 

Per interviste al Presidente, si prega chiamare al 347-0132278 con numero obbligatoriamente in chiaro. 


