
48

  SUPERFICIE POPOLAZIONE2

AU
ST

RA
LIA

Cristiani: 61%
(Cattolici 25% - Anglicani 17%
Altre denominazioni cristiane 19%)

Buddisti: 2,5%
Induisti: 1,3%
Ebrei: 0,5%
Musulmani: 2,2%
Non affiliati: 22,3%
Altre religioni: 10,2%

AUSTRALIA
Appartenenza religiosa1

    Appartenenza religiosa1 za
2 7.741.200 km2 23,9 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa e l’effettiva applicazione

La Costituzione australiana impedisce al governo di formulare leggi che istituiscano una 
religione o impongano l’osservanza religiosa. Il governo non può altresì proibire l’eser-
cizio di nessuna religione o stabilire che un testo religioso sia utile per la qualificazione 
a nessun tipo di impiego pubblico3. Il diritto alla libertà religiosa è associato ad alcune 
limitazioni legali, necessarie per proteggere la sicurezza pubblica, l’ordine, la salute, o i 
diritti fondamentali e le libertà altrui4.

Lo Stato della Tasmania è l’unico Stato o Territorio la cui Costituzione garantisce espres-
samente la «libertà di coscienza e di professare e praticare la religione»5, subordinandole 
al solo rispetto dell’ordine pubblico e della moralità. Le discriminazioni sulla base della 
religione o dei contesti etnoreligiosi sono espressamente proibite dalla legge in tutti gli 
Stati e i Territori, esclusa l’Australia Meridionale. Sette degli otto Stati e Territori, sempre 
ad eccezione dell’Australia Meridionale, hanno agenzie specifiche incaricate di investi-
gare le denunce di discriminazione religiosa6.

I gruppi religiosi non sono obbligati a registrarsi presso il governo, tuttavia per poter 
usufruire dell’esenzione dalle tasse, i gruppi religiosi non profit devono fare domanda 
all’Ufficio Australiano delle Imposte. Le registrazioni presentate a questo ufficio non 
hanno alcun effetto sull’eventuale trattamento ricevuto dal gruppo religioso7.

L’educazione religiosa, è generalmente insegnata da volontari che utilizzano program-
mi scolastici approvati dallo Stato o a livello locale, ed è permessa nelle scuole pubbli-

1 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2 Stima al gennaio 2016, 
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/94713ad445ff1425ca25682000192af2/1647509ef7e25faaca-
2568a900154b63?OpenDocument; 
3 Costituzione del Commonwealth di Australia, Sezione 115
4 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
5 http://www.austlii.edu.au/au/legis/tas/consol_act/ca1934188/s46.html
6 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
7 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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che, sebbene i genitori possano richiedere che i propri figli non frequentino tali corsi. Le 
scuole pubbliche del Nuovo Galles del Sud offrono corsi laici di etica agli studenti che 
non frequentano quelli di religione8.

Incidenti

Nel giugno 2014, l’Alta Corte ha dichiarato incostituzionale il programma di cappellania 
per le scuole nazionali gestito dal governo, che forniva fondi alle scuole statali e non 
statali per permettere di offrire servizi di cappellania. I cappellani scolastici offrono agli 
studenti «supporto e guida su temi etici, valori, relazioni e spiritualità»9. Il programma è 
stato messo in discussione da un genitore, descritto come un appassionato sostenitore 
della separazione tra Chiesa e Stato, il quale ha sostenuto che «le scuole pubbliche non 
sono un luogo per missionari religiosi, finanziati con meno dal governo»10.

In agosto il governo ha conseguentemente annunciato che porterà avanti il program-
ma, di cui beneficiano cappellani di ogni fede (a patto che non cerchino di convertire gli 
studenti), ma che riorganizzerà l’attribuzione dei fondi così che questi siano offerti agli 
Stati e Territori per redistribuirli tra le scuole11.

Cristianesimo

Nel settembre 2014, un gruppo di uomini sventolanti la bandiera nera dell’Isis, hanno 
insultato una suora maronita di fronte a una scuola cattolica nell’area occidentale di Si-
dney, aggiungendo, secondo alcuni testimoni, che avrebbero «massacrato i cristiani»12.

Nel settembre 2015, Martin Delaney, il candidato di un partito politico dei Verdi ha de-
positato presso il Commissario Anti-discriminazione della Tasmania una denuncia con-
tro la Chiesa cattolica per una lettera pastorale sugli insegnamenti ecclesiastici in merito 
al matrimonio, distribuita sotto forma di libretto alle famiglie con figli che frequentava-
no le scuole cattoliche. A novembre l’ufficio del commissario ha informato l’arcivescovo 
di Hobart, monsignor Julian Porteus, che la denuncia rientrava nell’ambito dell’Atto di 
antidiscriminazione, e che la Conferenza episcopale australiana e l’arcivescovo stesso 
erano da ritenersi accusati. In maggio, il Commissario Anti-discriminazione della Tasma-
nia, Robin Banks, ha deciso che continuare a investigare non era nel pubblico interesse, 
e in seguito la denuncia è stata ritirata da Martin Delaney13.

8 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
9 http://schoolchaplaincy.org.au/about-school-chaplaincy/
10 http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/education/school-chaplaincy-program-declared-
invalid-by-high-court/story-fn59nlz9-1226959670910
11 http://www.abc.net.au/news/2014-08-27/chaplaincy-program-revised-after-high-court-ruling/5701390
12 http://www.dailytelegraph.com.au/news/students-shaken-as-death-threats-made-to-nun-at-maronite-
high-school-in-western-sydney/news-story/3c51cd2538bf25a95e5d6c98f91a7071
13 https://www.sydneycatholic.org/news/latest_news/2016/201656_413.shtml
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Islam

Nel settembre 2014, sono stati riportati alcuni incidenti ai danni delle comunità cristia-
ne e musulmane in seguito a delle operazioni antiterroristiche di alto profilo avvenute 
a Sydney, Brisbane e Melbourne14. Alcune moschee sono state vandalizzate ed i media 
hanno riportato almeno 30 casi di musulmani - soprattutto donne che indossavano un 
hijab - soggetti ad abusi fisici e verbali nelle settimane seguenti alle operazioni15.

Gli incidenti includevano l’aggressione ad una donna di Sidney che indossava un hijab, 
la cui macchina è stata inoltre danneggiata; a Brisbane alcuni individui hanno strappato 
il velo ad una donna e l’hanno spinta facendola cadere, per poi sputare sul bambino 
che era con lei. Sono stati inoltre riportate numerose minacce verbali e abusi. La testa 
di un maiale cui era stata inserita una croce, è stata lasciata sul terreno antistante una 
moschea a Queensland16. A Sydney, la polizia ha accusato un uomo di «intimidazioni e 
di essere armato con l’intento di commettere reati perseguibili», dopo che questi era 
entrato scuola musulmana armato di un grande coltello, il 26 settembre 201417.

Nel dicembre 2014, un sedicente sceicco che mostrava una bandiera raffigurante la 
Shahada islamica, ha tenuto in ostaggio 17 persone in un caffè di Sydney. Il bilancio è 
stato di tre morti, incluso il sequestratore. Sulla scia dell’assedio di Sidney, la polizia ha 
riportato un aumento dell’attività anti islamica. Un uomo è stato accusato di diverse 
minacce contro una moschea18.

Diverse manifestazioni anti islamiche sono state organizzate in Australia nel novembre 
2015, provocando numerosi scontri tra i manifestanti ed i gruppi contro il razzismo19. 
Il Commissario per le Discriminazioni Razziali ha denunciato tali proteste, definendole 
«espressione di una società che cerca di promuovere l’odio e le divisioni». Il ministro 
federale per la giustizia ha detto che gli avvenimenti «non riflettono il generale pensiero 
australiano»20.

Ebraismo

Il Consiglio Esecutivo degli Ebrei Australiani, un’organizzazione non governativa, ha ri-
portato 190 incidenti antisemiti avvenuti tra il 1 ottobre 2014 ed il 30 settembre 2015, 

14 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
15 http://www.smh.com.au/national/dozens-of-antimuslim-attacks-as-islamic-leaders-warn-of-
community-fear-20141009-113tmk.html
16 http://www.smh.com.au/national/dozens-of-antimuslim-attacks-as-islamic-leaders-warn-of-
community-fear-20141009-113tmk.html
17 http://www.abc.net.au/news/2014-09-30/bail-refused-over-muslim-school-knife-threat/5778562
18 http://www.smh.com.au/nsw/sydney-siege-aftermath-man-charged-following-alleged-hate-threats-to-
auburn-mosque-20141217-128w9t.html
19 http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2015/11/punches-thrown-australia-anti-islam-
rally-151123052110274.html
20 http://www.abc.net.au/news/2015-11-23/australians-should-reject-repudiate-violent-anti-islam-
rallies/6963902
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che sono stati registrati dallo stesso consiglio, dai gruppi per la sicurezza della comuni-
tà, e dalla Comunità statale ebraica, un’associazione ombrello che comprende diversi 
gruppi. Vi è stato un decremento del 39 percento rispetto ai 312 casi registrati dalle 
stesse organizzazioni nei 12 mesi precedenti. Gli incidenti includono otto aggressioni 
fisiche - quali il lancio di uova ed altri oggetti contro gli ebrei - 119 tra abusi molestie e 
intimidazioni - la maggior parte dei casi atti violenti e dichiarazioni offensive dirette agli 
ebrei - e 126 incidenti relativi ad atti di vandalismo e graffiti21.

Nel luglio 2014, un ebreo di Melbourne ha riferito di essere stato aggredito e ingiuriato 
da diversi uomini che gli hanno urlato contro delle affermazioni antisemite. Nell’agosto 
2014, un insegnante di un asilo è stato colpito da una pietra lanciata da un’auto in corsa 
e cinque adolescenti sono stati arrestati per aver minacciato 30 alunni ebraici a bordo di 
uno scuolabus a Sidney. Gli incidenti di vandalismo e i graffiti includono danni ai palazzi 
e alle vetture. Nel febbraio 2015, un rabbino è stato assalito a Melbourne. Nel novembre 
2014 un uomo ebreo è stato aggredito per la strada22. Il Consiglio Esecutivo degli Ebrei 
Australiani suggerisce che la maggior parte degli atti di intolleranza ai danni degli ebrei 
avvenuti nel 2014, siano legati agli scontri avvenuti in quel periodo a Gaza23.

Prospettive per la libertà religiosa

Pur non essendo stata riscontrata alcuna limitazione governativa alla libertà religiosa, 
nel Paese sembrerebbe esservi il rischio di un aumento dell’intolleranza sociale nei con-
fronti delle religioni sia di maggioranza che di minoranza, in conseguenza ad eventi 
quali il terrorismo nazionale. Ciò è dovuto inoltre, alla larga disponibilità di informazioni 
su conflitti geopolitici, tra cui quelli in atto a Gaza e in Siria, Iraq, Afghanistan, ecc., spes-
so legati o attribuiti a gruppi religiosi.

21 http://www.ecaj.org.au/2015/ecaj-2015-report-on-antisemitism-in-australia/
22 http://www.ecaj.org.au/2015/ecaj-2015-report-on-antisemitism-in-australia/
23 http://www.ecaj.org.au/wp-content/uploads/2012/08/2014_antisemitism_report.pdf


