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FINLANDIA
Appartenenza religiosa1
Cristiani: 76%
(Luterani evangelici 75% - Ortodossi 1%)

Agnostici/Atei: 22,6%
Altre religioni: 1,4%
(inclusi Ebrei e Musulmani)
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Appartenenza religiosa 338.145 km 5,4 milioni

SUPERFICIE2

POPOLAZIONE3

338.145 km2

5,4 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione
La Costituzione garantisce le libertà di coscienza e di religione, che includono il diritto
di professare e praticare una religione, di esprimere il proprio credo, e di scegliere se
appartenere o meno ad una comunità religiosa. La discriminazione su base religiosa è
proibita4. «Le violazioni della sacralità della religione» sono contro la legge5.
La Legge sulla libertà religiosa regola riconoscimento delle comunità religiose e stabilisce quali comunità possono ricevere fondi pubblici. Tra le comunità religiose riconosciute vi sono la Chiesa luterana evangelica di Finlandia, la Chiesa ortodossa di Finlandia, e
altre comunità quali la Chiesa cattolica, i testimoni di Geova, la Chiesa evangelica libera
e gli avventisti del settimo giorno6.
La Chiesa luterana evangelica di Finlandia ha per legge uno status speciale, e gode del
diritto esclusivo a intraprendere azioni volte ad emendare la Legge sulla libertà religiosa7. I membri della Chiesa luterana evangelica di Finlandia devono pagare una tassa
alla Chiesa oppure porre formalmente fine alla loro appartenenza alla stessa. La Chiesa
luterana evangelica di Finlandia e la Chiesa ortodossa devono mantenere i cimiteri e
registrare nascite, matrimoni e decessi dei fedeli per conto dello Stato8.
Gli studenti che appartengono ad una comunità religiosa riconosciuta possono ricevere un’istruzione religiosa in accordo con le convinzioni della loro famiglia, mentre
gli altri devono frequentare corsi di etica. Cantare inni tradizionali nelle celebrazioni
scolastiche e a Natale non è considerato una pratica religiosa ed è quindi consentito
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http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238378
http://www.bbc.com/news/world-europe-17288360
http://www.bbc.com/news/world-europe-17288360
http://www.minedu.fi/OPM/Kirkollisasiat/uskonnonvapaus/?lang=en
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238378
http://www.minedu.fi/OPM/Kirkollisasiat/uskonnolliset_yhdyskunnat/?lang=en
http://www.minedu.fi/OPM/Kirkollisasiat/uskonnolliset_yhdyskunnat/?lang=en
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238378
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per preservare la cultura finlandese. Vi è inoltre un numero ridotto di scuole religiose
private9.
Sono vigenti delle limitazioni legali alla macellazione degli animali, ma la legge permette alcune pratiche di macellazione, a patto che gli animali siano uccisi e storditi
allo stesso tempo. I leader islamici ed ebraici si sono opposti a questo genere di restrizioni10.

È permesso il diritto all’obiezione di coscienza per chi non desidera prestare servizio militare, ma gli obiettori sono obbligati a compiere un servizio civile alternativo. Altrimenti
possono essere condannati ad una pena detentiva. Soltanto i testimoni di Geova sono
esonerati sia dal servizio militare che da quello civile11.

In generale vi sono restrizioni relative alla possibilità di indossare indumenti o simboli
religiosi, ma non vi è alcun divieto contro l’utilizzo del velo12. Nel febbraio 2014, l’Unione
nazionale dei conducenti di autobus e le compagnie di autobus hanno permesso che gli
autisti sikh portassero il turbante13.
Incidenti
Rispetto agli incidenti riguardanti le minoranze religiose, si deve notare che dal momento che etnia e religione sono spesso strettamente legate, è difficile determinare
quando un incidente è motivato dal razzismo e dalla xenofobia, oppure dall’intolleranza religiosa.
Secondo i dati del Rapporto 2014 sui crimini d’odio dell’Ufficio per le Istituzioni democratiche e i Diritti dell’uomo (ODIHR) dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), nel 2014 vi sono stati 71 «crimini d’odio contro la religione», tra
cui 31 aggressioni fisiche, otto casi di danneggiamento di proprietà o vandalismo, 18
casi di minacce, tre casi di disturbo della quiete domestica, quattro furti e sette crimini
d’altro genere14.
Cristianesimo
Secondo il servizio per l’immigrazione finlandese, la metà delle richieste di asilo presentate nel 2014 da persone di nazionalità iraniana erano fondate sulla loro conversione al
Cristianesimo e sul fatto che in Iran i convertiti sono accusati di apostasia15. Alcuni poli9

http://www.minedu.fi/OPM/Kirkollisasiat/opetus/?lang=en
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10

258

Islam
La Fondazione per la ricerca politica, economica e sociale, nel proprio rapporto del 2015
sull’islamofobia in Europa ha affermato che: «L’islamofobia sta crescendo in maniera allarmante, come si nota nei discorsi pubblici, politici e in quelli diffusi attraverso i media,
soprattutto all’interno del regno del cyberspazio e nei social network. Altre ricerche accademiche citate nel rapporto hanno mostrato come l’islamofobia sia una delle ragioni
alla base della radicalizzazione islamica e uno dei motivi per cui alcuni musulmani decidono di lasciare la Finlandia e trasferirsi in Siria»17.
La costruzione di una grande moschea centrale ad Helsinki è stata sostenuta nel 2015
dal vicesindaco e dal Network per gli affari musulmani18. Non sono mancate tuttavia
preoccupazioni su potenziali finanziamenti da parte del governo del Bahrein e discussioni relative alla scelta di lasciare la guida della moschea ad imam finlandesi oppure a
chierici provenienti dall’estero19. Secondo il Rapporto della Fondazione per la ricerca
politica, economica e sociale vi è stata almeno una manifestazione contro il progetto
della moschea, promossa dall’organizzazione non governativa Lega per la Difesa Finlandese (formazione contro il radicalismo islamico e per la libertà e la democrazia), mentre
il ramo giovanile del partito Veri Finlandesi ha pubblicato una dichiarazione contro la
moschea.
Prospettive per la libertà religiosa
Durante il periodo preso in esame da questo rapporto non sembrano esservi stati aumenti nelle restrizioni né nuove limitazioni alla libertà religiosa da parte del governo.

16
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tici finlandesi hanno chiesto che fosse data la precedenza ai cristiani perseguitati nella
selezione dei rifugiati da accogliere secondo la quota stabilita dall’Unione Europea16.

