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SAN MARINO
Appartenenza religiosa

 61 km2 33.020

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nonostante la Repubblica di San Marino non abbia una vera e propria Costituzione, di-
sposizioni relative alla libertà religiosa sono contenute in un certo numero di documenti 
legislativi. Il più importante di questi è la Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini del 1974, 
che garantisce la libertà di religione e proibisce discriminazioni in base al credo. L’artico-
lo 4 di questa legge (che è divenuto l’articolo 5 dopo gli emendamenti del 2002) afferma 
che: «Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di condizioni personali, eco-
nomiche, sociali, politiche e religiose»1.

Non vi è una religione di Stato riconosciuta dalla legge, nonostante il Cattolicesimo sia 
la religione di maggioranza e sia molto comune vedere simboli religiosi come crocifissi 
nelle aule di tribunale e in altri uffici pubblici. Nel 2009, a seguito della sentenza della 
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo di Strasburgo con la quale si affermava che crocifis-
si non dovessero essere esposti nelle aule scolastiche, il governo ha rigettato la proposta 
del partito di Sinistra Unita, di rimuovere i crocifissi dalle scuole2.

Lo Stato sovvenziona la Chiesa cattolica attraverso i fondi percepiti attraverso il gettito 
fiscale. I contribuenti possono richiedere che il 3 per mille delle imposte che versano allo 
Stato sia destinato alla Chiesa cattolica o ad “altre istituzioni caritatevoli”, inclusi gli altri 
gruppi religiosi3. 

Riguardo all’insegnamento della religione, non vi sono scuole private e l’Educazione 
religiosa è fornita per legge nelle scuole pubbliche. L’unica istruzione fornita è quella 
cattolica, ma gli studenti che lo desiderano possono essere esonerati dal corso4.

1 Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese, 17 luglio 
1974 http://www.consigliograndeegenerale.sm/contents/instance18/files/document/19164leggi_2695.pdf
2 Giornale.sm, Sinistra Unita chiede la rimozione del crocifisso dalla scuole, 3 novembre 2009, http://archive.is/y1lq
3 Dipartimento di Stato USA, Rapporto 2014 sulla Libertà religiosa internazionale, 14 ottobre 2015, http://
www.state.gov/j/drl/rls/irf/2014/eur/238428.htm
4 Ibid.

Cristiani: 91,60%

Non affiliati: 7,20% 

Altre religioni: 0,90%

Ebrei: 0,30%
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Durante il periodo in esame, non vi sono stati casi di violazioni o limitazioni della libertà 
religiosa. Negli anni recenti è stato registrato un solo episodio di intolleranza: nel 2013 
un crocifisso di quasi due metri è stato gravemente danneggiato nella città di Galazza-
no5.

Prospettive per la libertà religiosa

Nel periodo analizzato da questo rapporto, nel Paese si è tenuto un convegno sul dia-
logo interreligioso con i musulmani: una piccola comunità che inizia a crescere a San 
Marino. L’evento, intitolato L’Islam e noi, ha riunito rappresentanti di diverse religioni per 
discutere su come trovare nuovi modi per promuovere il dialogo e la comprensione 
reciproca6.

5 Libertas, Atto vandalico a Galazzano, danneggiato un crocifisso, 15 ottobre 2013, http://www.libertas.sm/
cont/news/san-marino-atto-vandalico-a-galazzano-danneggiato-un-crocifisso/84273/1.html#.VvfvWceljVp
6 San Marino Notizie, Successo per il Forum del Dialogo sul tema “Noi e l’Islam”, 1° marzo 2016, http://www.
sanmarinonotizie.com/2016/03/01/successo-per-il-forum-del-dialogo-sul-tema-noi-e-lislam/


