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Cristiani: 95,39%
(Cattolici 93,21% - Protestanti 0,79 - 
Ortodossi 1,39%)

Agnostici: 4,17%

Musulmani: 0,10%

Altre religioni: 0,34%

POLONIA
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 312.000 km2 38,3 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La libertà di religione è garantita dalla Costituzione. Questa include la libertà di profes-
sare o di accettare una religione per scelta personale, così come la libertà di praticare 
la propria religione, individualmente o in gruppo, in pubblico o in privato, attraverso 
il culto, la preghiera, la partecipazione a cerimonie, la pratica dei riti e l’insegnamento. 
La Carta afferma inoltre che: «le Chiese e le altre organizzazioni religiose devono avere 
uguali diritti» e che le relazioni tra lo Stato e le Chiese e le altre organizzazioni religiose 
devono essere basate sul «principio dell’autonomia e della mutua indipendenza del-
la sfera di ciascuna entità». Nella Costituzione è inoltre specificato che le relazioni con 
la Chiesa cattolica sono determinate da un accordo internazionale con la Santa Sede 
e da uno statuto. Per quanto riguarda le relazioni con le altre Chiese e organizzazio-
ni religiose, queste sono determinate da statuti adottati in seguito ad accordi conclusi 
dal Consiglio dei Ministri con i rappresentanti di ciascuna comunità. I gruppi religiosi si 
devono registrare presso il Ministero dell’Amministrazione e la Digitalizzazione, ma tale 
registrazione non è obbligatoria. I gruppi non registrati possono comunque esercitare 
liberamente le loro funzioni. I circa 175 gruppi registrati godono tuttavia di privilegi non 
concessi ai non iscritti, come ad esempio le possibilità di acquistare delle proprietà, in-
segnare la religione nelle scuole e godere di benefici fiscali.

In accordo con la legge sull’educazione e con il concordato con la Santa Sede, in tutte 
le scuole è previsto l’insegnamento della religione, anche se in maniera obbligatoria. 
Le scuole sono tenute per legge a fornire corsi di una data religione se vi sono almeno 
sette studenti dell’istituto interessati a parteciparvi. Ogni gruppo religioso ha il diritto di 
determinare il contenuto dell’insegnamento di questi corsi. Gli studenti possono inoltre 
di chiedere di seguire un corso opzionale di etica anziché quello di religione.

Il codice penale vieta i discorsi pubblici che offendono il sentimento religioso. I cittadini 
hanno il diritto di far causa al governo sulla base di violazioni costituzionali della libertà re-
ligiosa, e la legge protegge dalle discriminazioni e dalle persecuzioni in base alla religione 
o al credo. La pena prescritta in caso di violazione prevede un’ammenda, generalmente 
intorno ai 5mila zloty, oppure un periodo di detenzione di un massimo di due anni.
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dichiarati illegali a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che aveva annul-
lato un’esenzione del Ministero dell’agricoltura alla legge del 1997 sulla protezione dei 
diritti degli animali, relativa alla macellazione religiosa. Il 10 dicembre 2014 la Corte Co-
stituzionale ha stabilito che il divieto era incostituzionale ed ha ristabilito la legalità della 
macellazione rituale con effetto immediato.

Il 4 ottobre, prima del rovesciamento del divieto della macellazione religiosa, attivisti 
dei diritti animali erano ricorsi in appello contro la decisione del procuratore locale di 
interrompere un’indagine sui rituali di macellazione messi in atto nell’ottobre 2013 dal 
Gran Muftì di Polonia, Tomasz Miskiewicz, per celebrare la festività di Eid al-Adha nella 
città di Sokolka. L’indagine era stata interrotta sulla base del fatto che la macellazione 
religiosa avesse causato un «minimo danno sociale» e costituisse parte integrale di una 
festività religiosa islamica.

Incidenti

Il 29 giugno 2014, nella prima notte di Ramadan, disegni offensivi sono stati dipinti da 
anonimi sulla moschea e su 30 pietre tombali di un cimitero islamico tartaro, nel villaggio 
di Kruszyniany nel Podlasie. Il 6 luglio, cattolici, ortodossi, protestanti, ebrei e atei si sono 
riuniti nel villaggio per esprimere il loro sostegno alla comunità tartara. Diverse compagnie 
hanno sostenuto i costi di rimozione dei graffiti dalla moschea e dalle lapidi del cimitero.

Decisioni di alcune corti hanno ristabilito la registrazione di una comunità religiosa 
ebraica confermando la legittimità delle misure di sicurezza che contravvengono al co-
dice di abbigliamento. In alcuni casi i discorsi antisemiti sono stati perseguiti dalla pub-
blica accusa, mentre in altri le investigazioni sono state interrotte. Secondo alcune ONG, 
l’impegno degli ufficiali nel far applicare la legge e nell’investigare episodi antisemiti 
continua migliorare, ma a volte la giustizia non riesce ad identificare i colpevoli.

L’11 ottobre 2014, in una chiesa cattolica di Skoczow, è stato vandalizzato uno storico di-
pinto del XVIII secolo intitolato “La Madre di Dio”. I colpevoli hanno praticato un grande foro 
al centro del dipinto1. Nel novembre del 2015 alcune persone non identificate hanno fatto 
irruzione in una chiesa cattolica nel villaggio di Mileczyce, dissacrando il tabernacolo2.

Media conservatori e di destra hanno lamentato che durante l’amministrazione del go-
verno liberale PO, la legge è stata troppo indulgente nei casi di diffamazione pubblica 
e di discorsi di odio nei confronti delle figure religiose. Come esempio è stato citato il 
caso della popolare cantante Kora che ha insultato i vescovi polacchi, definendoli «pile 
di grasso con i cervelli vecchi e confusi». La pubblica accusa si è rifiutata di aprire un’in-
dagine, affermando che non era stato arrecato alcun danno3. Un altro esempio è il rifiuto 

1 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238420#wrapper
2 http://wpolityce.pl/kosciol/273672-wlamali-sie-do-kosciola-i-wyrwali-tabernakulum-kolejna-profa-
nacja-najswietszego-sakramentu
3 http://wpolityce.pl/gwiazdy/236570-kora-nie-odpowie-za-zniewazenie-biskupow-prokuratura-od-
mowila-wszczecia-postepowania
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al religioso redentorista padre Tadeusz Rydzyk4. Un sondaggio tra i sacerdoti, condotto 
dall’Istituto di statistica della Chiesa cattolica a fine 2014, ha mostrato come nel biennio 
2012-14 il 12 percento degli intervistati sia stato vittima di attacchi verbali e (raramente) 
di aggressioni fisiche. Secondo il sondaggio questi attacchi sono aumentati in seguito 
alle pubblicazioni mediatiche rivolte contro il clero e la Chiesa. La maggior parte delle 
aggressioni contro i sacerdoti è infatti avvenuta attraverso Internet5. Andrzej Wróbel, 
un membro della Corte Costituzionale, ha chiarato che le critiche alla religione sono 
accettabili soltanto se prive di insulti o di contenuti offensivi. La corte ha stabilito che 
perseguire questi reati è necessario al fine di permettere un civile svolgimento del di-
battito pubblico6.

In una dichiarazione congiunta cattolici e musulmani hanno condannato il ricorso ai 
discorsi d’odio e alla discriminazione religiosa. Da parte dei musulmani, è stato ricono-
sciuto il carattere principalmente cristiano della nazione polacca, mentre la minoranza 
tartara ha ricevuto apprezzamenti per il valido contributo alla cultura polacca7. 

Il 18 novembre 2015, durante una manifestazione anti-immigrazione di estrema destra, 
un’effigie ebraica è stata incendiata. Nel Paese vi sono tuttora problemi con l’antisemi-
tismo e con i circoli nazionalisti estremisti. L’incidente è stato fermamente condannato 
dal governo conservatore e da una dichiarazione congiunta di intellettuali di destra8.

L’iniziativa civile Świecka Szkoła (scuola laica) ha proposto una legge in Parlamento chie-
dendo la fine dell’erogazione dei fondi statali all’insegnamento della religione nelle 
scuole pubbliche. Il progetto era sostenuto dal partito Nowoczesna (Moderno), mentre il 
partito di maggioranza PiS (Legge e Giustizia) ha criticato la richiesta definendola inco-
stituzionale9. Quest’ultimo ha inoltre dichiarato che secondo la Costituzione lo Stato è 
tenuto a fornire un’educazione che sia in linea con i valori dei genitori. Quest’educazione 
deve essere anche gratuita. Come conseguenza dell’iniziativa, invece, i genitori avreb-
bero dovuto sostenere il costo dell’educazione religiosa dei propri figli10.

Nel luglio 2014 due deputati del partito conservatore Legge e Giustizia esporto hanno 
denuncia contro una rappresentazione della pièce teatrale antireligiosa “Golgota picnic”. 
La rappresentazione sarebbe dovuta avvenire durante un festival a Poznan, ma è stata 

4 http://www.pch24.pl/zakaz-mowy-nienawisci-chroni-wybranych--wedle-prokuratury-wolno-
nawolywac-do-zabicia-o--rydzyka,37907,i.html
5 http://wpolityce.pl/kosciol/279704-nagonka-liberalno-lewicowych-mediow-na-kosciol-przyniosla-e-
fekty-az-12-proc-ksiezy-padlo-ofiara-agresji
6 https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/10/19/blasphemy-laws-upheld-
in-malaysia-and-poland/
7 http://www.thenews.pl/1/9/Artykul/238196,Polands-CatholicMuslim-council-condemns-hate-speech
8 http://wpolityce.pl/polityka/273202-list-do-patriotow-ten-kto-pali-kukly-albo-niszczy-mury-antysemi-
ckimi-napisami-nie-moze-byc-uwazany-za-patriote
9 http://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/1575684,Spor-o-lekcje-religii-Projekt-ustawy-w-Sejmie
10 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1575351,Stanowisko-rzadu-wobec-projektu-w-sprawie-zaprze-
stania-finansowania-lekcji-religii
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A cancellata a causa delle numerose proteste e dell’indignazione pubblica. In alcune città 

la commedia era già stata pubblicizzata oppure ne era stata mostrata una registrazione. 
Secondo i due deputati l’iniziativa rappresentava un tentativo deliberato di insultare i 
cristiani. Due politici hanno quindi chiesto al Ministro della Cultura per quale motivo un 
tanto offensivo tipo di arte fosse finanziato da fondi pubblici, criticando inoltre le misure 
troppo severe della polizia contro i manifestanti11. Al tempo stesso, il partito liberale di 
sinistra Twój Ruch (Il Tuo Movimento) ha proposto di rimuovere dal codice civile l’artico-
lo 196, che protegge la libertà religiosa. Secondo il partito, l’articolo è usato per censu-
rare l’espressione artistica. Già nel 2012 il gruppo predecessore del partito aveva cercato 
di rimuovere l’articolo, senza successo12.

Mateusz Klinowski, il sindaco liberale di sinistra di Wadowice, città natale di Papa Gio-
vanni Paolo II, è stato fortemente criticato a causa di post diffamatorio postato su Inter-
net. Durante il periodo natalizio, il politico aveva pubblicato un commento sarcastico 
sotto ad un dipinto della Sacra Famiglia: «Oggi celebriamo il compleanno di un ebreo 
eretico, figlio di arabi, un terrorista settario proveniente dalla Palestina, che alcuni di noi 
vorrebbero nominare re di Polonia» (ironizzando sull’iniziativa religiosa che accostava 
simbolicamente la corona di Cristo al regno di Polonia). Klinowswki ha in seguito affer-
mato che non intendeva insultare nessuno13.

Nonostante le numerose proteste, Facebook si è rifiutato di chiudere un account offen-
sivo. L’account era nominato “Papa Giovanni Paolo II ha stuprato dei bambini”. Come 
risposta alla richiesta di chiudere il profilo, gli utenti sono stati informati che l’account 
non violava le politiche di Facebook14. Una settimana dopo le lamentele, il proprietario 
della pagina ne ha modificato il nome.

Nell’agosto 2015 un’esibizione stradale a Varsavia, finanziata dal Comune guidato dal 
partito liberale PO, ha esposto una targa che accusava i cristiani polacchi di aver attacca-
to durante l’occupazione nazista il ghetto ebraico, che secondo la targa era difeso dalle 
guardie tedesche15.

Tomasz Lis, caporedattore della rivista Newsweek in Polonia, è stato accusato dal profes-
sore dell’Università di Varsavia Paweł Śpiewak, di insinuazioni antisemite. Sottolineando 
le origini ebraiche della moglie dell’attuale presidente Andrzej Duda, Lis sembrava cer-
care di screditarlo come candidato presidenziale. Sebbene l’affermare che qualcuno sia 
ebreo non costituisca di per sé un commento antisemita, il modo in cui il giornalista ha 
insinuato l’origine ebraica della moglie del presidente, facendo appello ai sentimenti 

11 http://polska.newsweek.pl/golgota-picnic-naruszenie-uczuc-religijnych-newsweek-pl,ar-
tykuly,342708,1.html
12 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/obraza-uczuc-religijnych-do-likwidacji-twoj-ruch-sklada-w-
niosek,449072.html
13 http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9271723,wadowice-prokuratura-bada-czy-klinowski-o-
brazil-uczucia-religijne,id,t.html
14 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027191,title,Skandaliczny-profil-na-Facebooku-Nie-narusza-standar-
dow-spolecznosci,wid,17903902,wiadomosc.html?ticaid=116798
15 http://wpolityce.pl/historia/263239-antypolska-wystawa-finansowana-przez-ratusz-hanny-gronkiewi-
cz-waltz-zdjecia
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Aantisemiti della popolazione, ha provocato le critiche poste nei suoi confronti. Lis è uno 

dei più fermi sostenitori dell’ex partito di maggioranza ora all’opposizione16. Lo stes-
so professor Śpiewak, anch’egli di origine ebraica, è stato attaccato da un altro liberale 
di sinistra con un commento antisemita. Janusz Palikot, leader del partito antireligioso 
Twój Ruch, ha reagito ad un tweet di Tomasz Lis, nel quale assicurava sarcasticamente a 
Śpiewak che avrebbe dormito tranquillo, dal momento che aveva scelto di sostenere il 
partito di maggioranza PiS, e accusava il professore di essere un codardo a causa del-
la sua posizione politica. Commentando il tweet, Palikot ha a sua volta affermato che 
Śpiewak era spaventato «come ogni ebreo»17.

Prospettive per la libertà religiosa

Sebbene in Polonia nessuna religione sia apertamente perseguitata o discriminata, esi-
stono alcune animosità sociali nei confronti della religione e specialmente dell’influente 
clero cattolico. Queste sembrano essere alimentate dalle pubblicazioni dei media e dalle 
dichiarazioni dei politici. In seguito al tentativo dell’Unione Europea di imporre alla Po-
lonia quote di rifugiati, si è diffuso tra la popolazione un forte sentimento antislamico, 
mostrato anche attraverso commenti divenuti particolarmente virali in Internet.18

Potrebbe essere troppo presto per valutare i cambiamenti relativi alla libertà religiosa 
legate alla vittoria del partito conservatore PiS alle elezioni parlamentari dell’ottobre 
2015. Tra i due maggiori partiti politici del Paese, il PiS è visto come il più amichevole nei 
confronti della Chiesa. La formazione si è infatti battuta per la difesa della vita e della 
famiglia, ed è inoltre favorevole all’educazione religiosa nelle scuole pubbliche.19

Il presidente Duda, appartenente al PiS, porta avanti il suo atteggiamento filosemita nei 
confronti del compianto presidente Kaczyński, pubblicizzando la recente apertura del 
Museo della storia ebraica in Polonia, e la prossima inaugurazione del Museo dei giusti 
polacchi tra le nazioni.20 Al tempo stesso però, il PiS si oppone fermamente all’accoglienza 
dei rifugiati musulmani nel Paese e gioca un ruolo importante nel crescente sentimento 
antislamico che si sta diffondendo a livello nazionale. Il partito liberale PO, attualmente 
all’opposizione, cerca invece di ricucire le relazioni con la Chiesa cattolica con la speranza 
migliorare la propria pessima reputazione e riconquistare alcuni voti conservatori21. La si-
nistra politica, inclusi molti politici anticlericali che hanno avuto successo nel corso delle 
ultime consultazioni, è stata completamente tagliata fuori dal Parlamento.

16 http://forumzydowpolskich.natemat.pl/141365,tomasz-lis-kontra-pawel-spiewak
17 http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/lis-zarzuca-lizusostwo-i-tchorzostwo-prof-spiewa-
kowi-palikot-strach-jak-u-kazdego-zyda
18 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Zdjecia-komor-gazowych-w-kontekscie-uchodzcow-Szy-
dlo-to-podle,wid,17833885,wiadomosc.html?ticaid=116b5b
19 http://wyborcza.pl/1,75478,19019493,pis-da-kosciolowi-egzamin-z-religii-na-maturze.html
20 http://telewizjarepublika.pl/prezydent-w-muzeum-historii-zydow-polskich-quotto-miejsce-ktore-poka-
zuje-kim-byli-nasi-przodkowiequot,30295.html
21 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/czarno-na-bialym-plan-schetyny-na-powrot-do-wla-
dzy,609903.html


