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NUOVA ZELANDA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE2

Cristiani: 48,4%
(Cattolici 12,6% - Anglicani 11,8% 
- Presbiteriani 8,1% - Metodisti 2,6% - 
Cristiani senza specifica affiliazione 13,3%)

Induisti: 3,4%
Ebrei: 0,2%
Musulmani: 1,3%
Buddisti: 2,5%
Maori 2%
Atei/Agnostici: 42,2%

Appartenenza religiosa1

     Appartenenza religiosa1 (al giugno 2015)2 267.700 km2 4.600.000

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Secondo la Legge sui diritti della Nuova Zelanda, «ognuno ha diritto alle libertà di pensie-
ro, coscienza, religione e credo, che includono il diritto di avere ed esprimere le proprie 
opinioni senza interferenze»3. L’espressione religiosa non subisce limitazioni: «ognuno 
ha il diritto di manifestare la propria religione o il proprio credo nel culto, nell’osser-
vanza, nella pratica e nell’insegnamento, individualmente o in gruppo, in pubblico o in 
privato»4, a patto che le pratiche religiose non ledano la pace»5.

Sebbene non vi sia una religione di Stato, ogni sessione parlamentare si apre con la re-
cita di una preghiera cristiana. La legge stabilisce che l’insegnamento nelle scuole pub-
bliche primarie deve essere laico». In talune circostanze sono consentiti l’insegnamento 
e l’osservanza della religione nelle scuole pubbliche primarie, ma la partecipazione ai 
corsi non è mai obbligatoria6.

Le discriminazioni in base alla religione o alla mancanza di un credo religioso sono vieta-
te7. Le denunce di discriminazione (incluse quelle relative alla religione) possono essere 
presentate alla Commissione per i Diritti Umani (HRC), che è finanziata dal governo. Le 
condotte proibite dallo Human Rights Act, possono essere perseguite anche secondo 
altre leggi8.

La Commissione per i Diritti Umani ha continuato a implementare la Dichiarazione sulla 
Diversità Religiosa del 2007, che «enfatizza come lo Stato cerchi di trattare equamente di 

1 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2 al giugno 2015 http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/population/estimates_and_projections/Na-
tionalPopulationEstimates_HOTPAt30Jun15.aspx
3 Legge dei Diritti della Nuova Zelanda del 1990, sezione 13
4 Legge dei Diritti della Nuova Zelanda del 1990, sezione 15
5 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
6 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
7 Human Rights Act del 1993, Sezioni 21 c e d
8 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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A fronte alla legge tutte le comunità religiose e i fedeli di ogni credo, e come la Nuova Ze-
landa sia priva di una religione di Stato». Il testo incoraggia inoltre l’educazione religiosa 
«delle differenti fedi e tradizioni spirituali, il dialogo rispettoso e una relazione positiva 
tra il governo e le comunità di fedeli»9.

Nel Rapporto annuale del 2015 (che analizza i dodici mesi precedenti al 30 giugno 2015), 
la Commissione per i Diritti Umani ha riportato 49 tra inchieste per discriminazione il-
lecita e denunce relative alla libertà di credo10. Nell’anno precedente la Commissione 
aveva ricevuto 69 segnalazioni di inchieste e denunce relative alla religione11.

La Legge dei Diritti tutela anche le minoranze religiose, stabilendo che: «ad una persona 
che appartiene ad una minoranza etnica, religiosa o linguistica non deve essere negato 
il diritto di professare e praticare la religione o usufruire della cultura o parlare la lingua 
della propria minoranza, anche assieme agli altri membri della comunità»12.

Incidenti

Nel novembre del 2014 il New Zealand Herald riportava: «La Commissione per le relazio-
ni razziali ha affermato che vi sono stati attacchi ai danni dei membri di alcuni gruppi 
religiosi ed eventi che potrebbero portare ad un aumento dei crimini di odio»13. Nel 
novembre 2014, un bambino di quattro anni che indossava una kippah è stato schiaf-
feggiato da un uomo mentre tornava a casa, in quello che è stato descritto come un 
episodio antisemita14.

Nel dicembre 2014, Radio New Zealand ha riportato che i musulmani neozelandesi erano 
vittime di atti di intolleranza, tra cui episodi piuttosto violenti ai danni di donne e bam-
bine che indossavano il velo15.

Nel rapporto annuale 2015 della Commissione per i Diritti umani è scritto che: «Le attivi-
tà terroristiche e le conseguenti operazioni di anti terrorismo e misure di sicurezza pro-
poste dal governo, hanno alimentato i timori circa la marginalizzazione e la vulnerabilità 
dei musulmani all’interno della società. Il Primo Ministro ha acconsentito ad incontrare 
la Federazione delle Associazioni Islamiche della Nuova Zelanda per discutere della que-
stione16.

9 http://27-Aug-2009_09-44-53_Religious_Diversity_09_Web.pdf
10 https://www.hrc.co.nz/files/5414/4893/3995/924898ED-8C74-428A-9ACD-0196CC2125E5HRC_Annual_
Report_2015.pdf
11 https://www.hrc.co.nz/files/5214/2352/3805/AnnualReport2014-webpdf.pdf
12 Legge dei Diritti della Nuova Zelanda del 1990, Sezione 20
13 http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11363241
14 http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11363010
15 http://www.radionz.co.nz/news/national/260967/muslims-facing-discrimination-in-nz
16 https://www.hrc.co.nz/files/5414/4893/3995/924898ED-8C74-428A-9ACD-0196CC2125E5HRC_Annual_
Report_2015.pdf
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AProspettive per la libertà religiosa

Analizzando la situazione della libertà religiosa in Nuova Zelanda è emerso che, nono-
stante al momento non vi siano restrizioni a tale diritto da parte del governo, in futuro 
possa esservi all’interno della società il rischio di un aumento dell’intolleranza nei con-
fronti delle minoranze religiose. Questa considerazione è legata alla crescita del numero 
di musulmani17 e di appartenenti ad altre minoranze religiose.

17 Dal 2006 il numero di fedeli islamici è aumentato del 27,9 percento
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper


