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  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani: 83%
(Chiesa evangelica luterana 80% 
- Altre denominazioni cristiane, 
cattolici inclusi 3%)

Musulmani: 4 %

Agnostici/Atei: 11%

Altre religioni: 2% 
(inclusi ebrei, induisti e buddisti)

Appartenenza religiosa1

    Appartenenza religiosa1 43.000 km2 5,6 milioni3 43.000 km2 5,6 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione garantisce il diritto degli individui al culto nel rispetto delle credenze 
individuali e a patto di non disturbare l’ordine pubblico, e di formare congregazioni. 
L’accesso ai diritti politici e civili non deve essere negato a causa della religione e gli 
obiettori di coscienza sono esonerati dal servizio militare. 

La Chiesa evangelica luterana è la Chiesa nazionale, e il monarca regnante deve esserne 
membro. Il governo garantisce status giuridico a 173 gruppi religiosi attraverso il Mini-
stero degli affari sociali, inclusi 109 gruppi cristiani, 27 islamici, 15 buddisti, 10 induisti, 
quattro ebraici e cinque altri gruppi religiosi. Anche i gruppi non registrati sono liberi di 
impegnarsi in attività religiose, tuttavia la registrazione concede ai gruppi religiosi diritti 
speciali, incluso quello di celebrare matrimoni e battesimi, e di ricevere permessi di sog-
giorno per il clero e esenzioni fiscali4.

L’istruzione religiosa in Teologia evangelica luterana, Studi cristiani, e Religioni del mon-
do è obbligatoria, ma gli studenti possono essere esonerati con il consenso dei genitori. 
I gruppi religiosi sono liberi di istituire scuole private, a patto che queste rispettino i 
requisiti richiesti dal programma scolastico statale. Le scuole sia pubbliche che private, 
incluse quelle religiose, ricevono fondi pubblici5.

Le pratiche di macellazione che non prevedono lo stordimento preventivo dell’animale 
(quali quelle halal e kosher) sono state vietate nel febbraio del 2014 e non vi è alcuna 
eccezione per motivi religiosi6. La circoncisione maschile è legale a patto che sia effet-
tuata in modo conforme alla legge danese ed eseguita da un dottore7. Non è permesso 

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_66_2.asp
2 http://www.bbc.com/news/world-europe-17929661
3 http://www.bbc.com/news/world-europe-17929661
4 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238374
5 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238374
6 http://time.com/3974498/denmark-ban-kosher-halal/
7 http://nordic.businessinsider.com/the-danish-government-defends-circumcision-as-a-human-right---e-
ven-though-75-are-against-it-2016-6/
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tribunale8.

La blasfemia (intesa come pubblica derisione o insulto di una dottrina, un culto o una 
religione riconosciuti) è illegale, così come i discorsi d’odio che minacciano, insultano, o 
offendono individui sulla base della loro religione o del loro credo9.

Secondo il più recente Rapporto sui crimini d’odio dell’Ufficio per le Istituzioni democra-
tiche e i Diritti dell’uomo (ODIHR) dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione 
in Europa (OSCE), nel 2014 in Danimarca non è stato riportato alcun episodio identifica-
bile come crimine d’odio10.

Incidenti

Riguardo agli atti antisemiti e antislamici, si deve notare che a causa dello stretto lega-
me tra etnia e religione, in molti casi può essere difficile determinare se un incidente sia 
motivato dal razzismo o dall’intolleranza religiosa. 

Cristianesimo

Un reportage televisivo del 2014, riferiva dell’alto livello di aggressioni subite dai cristia-
ni di origini mediorientali nei quartieri a maggioranza islamica della Danimarca. Tra gli 
incidenti, anche episodi di bullismo ai danni di donne che indossavano croci evidenti e 
non indossavano il velo11.

Nel novembre 2014, uno studio del Fondo di sviluppo per la Chiesa popolare condotto 
da un sacerdote tra i richiedenti asilo cristiani, ha concluso che gli intervistati subivano 
ripetutamente aggressioni, minacce e abusi fisici da parte di altri rifugiati a causa della 
loro conversione dall’Islam al Cristianesimo12.

Ebraismo

Nel febbraio 2015, il giorno dopo un dibattito libero nel quale è intervenuto un artista 
che ha ritratto il profeta Maometto in alcune vignette, un danese di origini palestinesi ha 
attaccato una sinagoga di Copenhagen, uccidendo una guardia e ferendo due agenti di 
polizia. Gli ufficiali sospettano che l’uomo sia stato ispirato dall’attentato avvenuto un 
mese prima nella redazione della rivista satirica Charlie Hebdo. I leader politici e religiosi, 
assieme a circa 1000 persone, hanno partecipato ad una catena umana organizzata da 
un musulmano di Copenhagen, che ha circondato la sinagoga in segno di solidarietà 
dopo l’attentato13.

8 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238374
9 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238374
10 http://hatecrime.osce.org/denmark?year=2014
11 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2014-09-23-kristne-chikaneres-og-overfaldes-i-danmark
12 http://debatez.com/forum/discussion/50/in-denmark-chistian-refugees-persecuted-by-muslims
13 http://www.thelocal.dk/20150314/peace-ring-at-copenhagen-synagogue-shooting
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tismo le forze dell’ordine hanno riportato tre aggressioni fisiche, due minacce e quattro 
incidenti ai danni di proprietà ebraiche14.

In particolare vi è stato un netto aumento degli atti di antisemitismo in concomitanza 
con il conflitto avvenuto a Gaza nell’estate 2014. La società ebraica ha infatti riportato 29 
incidenti dal luglio all’agosto di quell’anno. Questi includono l’aggressione ad un uomo 
che indossava una collana con una stella di David, il quale ha ricevuto sputi e numerosi 
insulti - tra cui «maiale ebreo» - in pubblico15. Un altro caso ha riguardato una scuola 
di Copenhagen vandalizzata16, la cui direzione ha invitato gli studenti a non indossare 
simboli ebraici visibili al di fuori della scuola. In seguito agli incidenti, leader politici e 
religiosi si sono incontrati per discutere della questione17.

Islam

Il già citato Rapporto del 2014 sui crimini d’odio dell’OSCE/ODIHR non ha riportato alcun 
dato ufficiale in merito ad episodi ai danni dell’Islam, né incidenti sono stati riportati 
dalle forze dell’ordine18.

Nel giugno 2015, il cimitero musulmano gestito dal Fondo danese per la sepoltura isla-
mica è stato profanato da alcuni vandali che hanno distrutto 50 lapidi e le hanno sparse 
sul terreno. Tra i defunti sepolti nel cimitero vi era l’attentatore ventiduenne autore della 
sparatoria alla sinagoga di Copenhagen avvenuta nel febbraio precedente. Inizialmen-
te la polizia ha ritenuto l’incidente una “goliardia” ma a seguito dell’accesa reazione sei 
social media, lo ha definito un «atto vandalico politico religioso»19. Nell’agosto 2015, un 
uomo è stato arrestato per aver tentato di appiccare un incendio al quartier generale 
della società islamica di Danimarca mentre vi erano 40 persone all’interno dell’edificio. 
La società ha affermato che «il comportamento dell’uomo era senza dubbio legato a 
motivazioni politiche e religiose»20.

Nel 2016, due scuole per adulti hanno riferito alla polizia di essere state criticate dalla 
comunità musulmana: la prima aveva vietato l’utilizzo del niqab (velo che copre il vol-
to di una donna lasciando scoperti solamente gli occhi) mentre l’altra aveva impedito 
agli studenti di recitare le preghiere all’interno dell’istituto durante l’orario scolastico. In 
merito al divieto relativo alle preghiere, gli ufficiale hanno affermato che «educazione e 
religione sono due ambiti separati»21. Mentre per quanto riguarda il divieto del niqab la 
scuola ha sostenuto che non era motivato da ragioni religiose, quanto dal fatto che «una 
comunicazione libera e diretta richiede che ci si possa guardare direttamente in faccia»22.

14 http://hatecrime.osce.org/denmark?year=2014
15 http://antisemitism-europe.blogspot.co.uk/2014_08_01_archive.html 
16 http://cphpost.dk/news/local-news/copenhagen-jewish-school-vandalised.html
17 http://cphpost.dk/news/leaders-meet-to-discuss-rise-in-anti-semitism.html
18 http://hatecrime.osce.org/denmark?year=2014
19 http://www.thelocal.dk/20150608/calls-for-unity-in-wake-of-muslim-cemetery-desecration
20 http://www.thelocal.dk/20150816/copenhagen-mosque-arson-suspect-held
21 http://www.thelocal.dk/20160610/debate-rages-as-danish-school-tells-muslims-they-cant-pray
22 http://www.thelocal.dk/20160504/danish-school-rejects-muslim-students-over-niqab
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Aarhus, dopo che un documentario televisivo aveva rivelato la presenza nell’area di un 
consiglio shariatico. Dopo la diffusione del programma, il consiglio si è volontariamente 
sciolto «per rispetto dei valori danesi»23.

Prospettive per la libertà religiosa

Pur non essendovi stato un significativo aumento delle restrizioni governative alla liber-
tà religiosa durante periodo preso in esame questo rapporto, sembra esservi un mag-
giore rischio di intolleranza sociale sia verso la religione di maggioranza che verso quelle 
di minoranza. Alcuni degli episodi rappresentano reazioni contro il terrorismo globale o 
i conflitti geopolitici attribuiti a particolari gruppi religiosi.

23 http://cphpost.dk/news/aarhus-super-mosque-shelved-following-sharia-revelations.html and http://
www.thelocal.dk/20160307/danish-sharia-council-disbands-and-support-for-aarhus-mosque-crumbles


