
SCHEDA CREDO RELIGIOSO 

Articolo 8 comma 1 Costituzione: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. 

CREDO RELIGIOSO: L’insieme dei principi ideologici, delle opinioni e convinzioni religiose, dottrinali, morali, 

politiche, o anche letterarie, artistiche di una persona. 

 

ANTISEMITISMO: “L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio 

per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o 

alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto”. Definizione redatta 

nel 2005 dall’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), organizzazione nata nel 1998 per 

divulgare la conoscenza della Shoah e adottata dall’Italia il 17 gennaio 2020.   

QUANDO NASCE L’ANTISEMITISMO: È considerata la forma d'odio più antica della Storia. 

Fin dall'antichità gli ebrei sono stati accusati di essere barbari e sanguinari perché non partecipavano ai culti 

pagani delle altre popolazioni e non riconoscevano le divinità dei luoghi in cui vivevano. A seconda del periodo 

storico ci furono l'accusa di "deicidio", ovvero l’accusa di aver ucciso Cristo; di praticare omicidi rituali di 

bambini cristiani; di avvelenare i pozzi; di diffondere la peste nera; di praticare la stregoneria e di cospirare 

per distruggere il mondo cristiano. In epoca moderna è stata infine teorizzata l'esistenza di un "complotto 

ebraico" per conquistare il dominio del mondo attraverso il controllo del sistema finanziario internazionale. 

 

 

ISLAMOFOBIA/ODIO CONTRO I MUSULMANI: L'islamofobia è il pregiudizio, l’avversione, l’ostilità/odio verso 

i musulmani e comprende qualsiasi forma di esclusione, restrizione, discriminazione che ha lo scopo o 

l'effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali a livello politico, economico, sociale, culturale o in qualsiasi altro settore della vita 

pubblica." 

A livello internazionale ancora non vi è accordo sul fatto se sia meglio utilizzare il termine islamofobia oppure 

la dicitura odio contro i musulmani, poiché il termine islamofobia è incentrato sull’idea dell’odio contro 

l’islamismo, ossia della religione monoteistica fondata da Maometto e di tutto il sistema politico, sociale e 

culturale che si connette intimamente con essa. Invece la dicitura odio contro i musulmani vuole focalizzare 

l’attenzione sulla lotta contro l’odio individuale verso il singolo che rappresenta quella comunità. 

COME NASCE L’ISLAMOFOBIA: Nel corso degli anni l’Islam ha subito diversi attacchi, dal Medioevo fino ad 

oggi. In alcuni casi le critiche si sono trasformate in odio e persecuzione. Tutti ricordano l’esempio delle 

crociate avvenute tra il 1095 e il 1492. La paura, l’odio e la discriminazione verso i musulmani hanno 

caratterizzato diversi secoli, fino a interessare anche la storia recente. Gli attentanti terroristici degli ultimi 

anni rivendicati da fondamentalisti islamici e l’aumento di musulmani nel territorio europeo hanno 

alimentato un malcontento forse mai del tutto spentosi.  

https://www.brocardi.it/dizionario/30.html
https://www.brocardi.it/dizionario/31.html


 

 

ODIO ANTICRISTIANO/CRISTIANOFOBIA: Costituiscono crimini d’odio anticristiano tutti gli attacchi o le 

minacce rivolte alle persone a causa della loro identità cristiana reale o percepita oppure il prendere di mira 

persone o beni associati ai cristiani o alle comunità cristiane. ATTENZIONE si è in presenza di odio anticristiano 

anche se si sta parlando della religione più diffusa.  

Ricordiamoci che un crimine d’odio può essere commesso anche nei confronti di una vittima che 

appartiene a qualsiasi altra comunità religiosa!! 

 

 
 

 

 

PREGIUDIZI SULL’ISLAM    

Le donne sono sottomesse  

Religione e politica sono strettamente connesse  

Sharia è la legge di tutti i paesi islamici  

I musulmani sono tutti terroristi   

PREGIUDIZI EBRAISMO 

L’accusa di "deicidio": l’ebreo è colui che ha ucciso Gesù Cristo, questa è stata la prima forma di  

Antisemitismo 

 

Ebreo avaro e usuraio 

“Complotto ebraico" per conquistare il dominio del mondo attraverso il controllo del sistema  

finanziario/internazionale. 


