
Il  2018 è un anno particolare in quanto ricorrono i 170 anni della firma
dello  Statuto  da  parte  del  re  Carlo  Alberto  (1848)  e,  con  esso,  della
concessione  dei  diritti  civili  ai  Valdesi  e  agli  Ebrei;  ma,  d’altra  parte,
ricorrono anche gli  80 anni  delle  famigerate leggi  razziali  che il  regime
fascista  promulgò  nel  1938,  dando  inizio  così  alle  persecuzioni  che
culminarono con i grandi rastrellamenti del 1943. Sono due date su cui
occorre riflettere perché, unitamente al fatto che da oltre vent’anni giace
in Parlamento una nuova legge sulla libertà religiosa,  danno il  senso di
come  nel  nostro  Paese  la  libera  espressione  della  fede  e  del  culto  sia
sempre molto fragile.

Sede del convegno: Auditorium Vivaldi – Biblioteca Nazionale Universitaria
Piazza Carlo Alberto, 3, 10123 Torino

CONVEGNO

RELIGIONE E DEMOCRAZIA
A 170 anni dallo Statuto albertino, 

a 80 dalle leggi razziali

16 febbraio 2018,  h. 9,00 – 13,30

Auditorium Vivaldi
Biblioteca Nazionale Universitaria

Piazza Carlo Alberto, 3, 10123 Torino

Con il patrocinio di:



SABATO 17 FEBBRAIO, ore 20
In Piazza Castello a Torino

Accensione del Falò delle libertà.
Tutta la popolazione è invitata a partecipare.

La partecipazione al convegno è gratuita.
E’ previsto il rilascio del certificato di partecipazione.

Per informazioni:
torinoprotestante@gmail.com  segreteria@torinoebraica.it

RELIGIONE E DEMOCRAZIA
A 170 anni dallo Statuto albertino, a 80 dalle leggi razziali

PROGRAMMA

9.00 – 9.15 Accoglienza e registrazione partecipanti

9.15 – 9.30 Saluti delle Istituzioni

9.30 – 11.15 Dalla monarchia assoluta a quella costituzionale: un 
passo verso le libertà?

Presiede Federico Vercellone
Sergio Soave: Dalle persecuzioni secolari alle lettere patenti. Il
doppio volto di una dinastia
Umberto Levra: Lo scenario storico-politico del 1848
Giulio Disegni: Profili giuridico-istituzionali 
dell'emancipazione ebraica
Paolo Ribet: I Valdesi davanti all’emancipazione

11.30 – 13.00  Libertà di culto: una legge mai nata
Presiede Dario Disegni
Alberto Melloni: Lo stato di salute della libertà religiosa oggi 
in Italia
Gustavo Zagrebelsky: Riflessioni sulla libertà religiosa, a 
partire dalla Costituzione.
Valdo Spini: Costituzione, Intese, libertà religiosa
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