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  SUPERFICIE POPOLAZIONE
       2.780.400 km2 45.510.399

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Il Preambolo della Costituzione della Nazione Argentina1 invoca la protezione di Dio, 
fonte di ogni ragione e giustizia. L’articolo 2 afferma che «Il Governo Federale sostiene la 
fede cattolica apostolica romana». L’articolo 14 della Costituzione stabilisce che nel Pae-
se ogni persona ha il diritto di professare liberamente la propria religione. «I membri del 
clero regolare non possono essere membri del Congresso», come indicato nell’articolo 
73. Il Congresso può, conformemente all’articolo 75, paragrafo 22, «approvare o respin-
gere i trattati stipulati con altre nazioni o con organizzazioni internazionali, nonché i 
concordati con la Santa Sede».

L’articolo 93 della Carta Costituzionale argentina stabilisce inoltre che «all’atto dell’as-
sunzione dell’incarico, il Presidente e il Vicepresidente devono prestare un giuramento 
conforme al proprio credo religioso».

In un accordo siglato nel 1966 tra l’Argentina e la Santa Sede2 si afferma che lo Stato 
argentino riconosce la Chiesa cattolica e le sue attività nel Paese. Le due parti hanno 
inoltre firmato un’intesa concernente la giurisdizione militare e l’assistenza pastorale 
nelle forze armate3.

1 Constitute Project, Costituzione dell’Argentina del 1853, ripristinata nel 1983, con emendamenti fino al 1994, 
https://www.constituteproject.org/constitution/Argentina_1994?lang=en (consultato il 25 ottobre 2020).
2 Vatican City State, Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina, 10 ottobre 1966, https://www.
vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19661010_santa-sede-rep-ar-
gent_sp.html (consultato il 7 ottobre 2020).
3 Sito ufficiale della Repubblica Argentina, Reestructuración del Sistema Orgánico del Vicariato Castrense 
- Decreto Ley Nº 12.958, 16 ottobre 1957, https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto_ley-
12958-1957-233655/texto (consultato il 7 ottobre 2020).

Cristiani: 88,8%

Agnostici: 6,8%

Musulmani: 2,1%

Altri: 2,3%
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A Lo Stato destina parte dei fondi pubblici ad alcuni membri del clero cattolico4.

Come previsto dall’articolo 126 (comma b) della “Legge sull’istruzione”, la libertà di co-
scienza degli studenti deve essere rispettata. L’articolo 128 (comma c) garantisce ai ge-
nitori il diritto di tener conto del proprio credo religioso nella scelta degli istituti e delle 
università in cui far studiare i loro figli5.

L’articolo 146 (comma c) del Codice Civile e Commerciale argentino specifica che la 
Chiesa cattolica è un’entità di diritto pubblico, mentre l’articolo 147 riconosce che la 
stessa è governata dalle proprie istituzioni giuridiche. Le altre Chiese, confessioni o 
entità religiose sono, ai sensi dell’articolo 148 (comma e), soggetti di diritto privato e 
sono disciplinate da un proprio regolamento, dai propri statuti e dal Codice Civile e 
Commerciale6.

Ad eccezione della Chiesa cattolica, tutte le organizzazioni religiose sono tenute ad 
iscriversi al Registro Nazionale delle Religioni al fine di ottenere un riconoscimento 
giuridico7.

4 Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani dell’Argentina, Sistema Argentino di Informazione Giuridica, Ju-
bilaciones de obispos, arzobispos de las fuerzas armadas y vicariato castrense - Ley Nº 21.540, 25 febbraio 1977,
http://www.saij.gob.ar/21540-nacional-jubilaciones-obispos-arzobispos-furzas-armadas-vicariato-ca-
strense-lns0000182-1977-02-25/123456789-0abc-defg-g28-10000scanyel?q=moreLikeThis%28id-in-
fojus%2C%20numero-norma%5E4%2C%20tipo-documento%5E4%2C%20titulo%5E4%2C%20
jurisdiccion%2C%20tesauro%2C%20provincia%2C%20tribunal%2C%20organismo%2C%20au-
tor%2C%20texto%5E0.5%29%3A21540&o=3&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vi-
gente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%-
5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Nacional%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublica-
ci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/
Legislaci%F3n/Ley&t=4>) (consultato il 27 ottobre 2020); Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani dell’Argen-
tina, Sistema Argentino di Informazione Giuridica, Remuneración de obispos y arzobispos - Ley Nº 21.950, 15 marzo 
1979, http://www.saij.gob.ar/21950-nacional-remuneracion-obispos-arzobispos-lns0000029-1979-03-07/123
456789-0abc-defg-g92-00000scanyel?q=moreLikeThis%28id-infojus%2C%20numero-norma%5E4%2C%20
tipo-documento%5E4%2C%20titulo%5E4%2C%20jurisdiccion%2C%20tesauro%2C%20provincia%2C%20
tribunal%2C%20organismo%2C%20autor%2C%20texto%5E0.5%29%3A21950&o=1&f=Total%7CFe-
cha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%-
5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Nacional%7CTribu-
nal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%-
5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=2 (consultato il 7 ottobre 2020).
5 Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani dell’Argentina, Sistema Argentino di Informazione Giuridica, 
Ley de Educación Nacional - Ley N° 26.206, 14 dicembre 2006, http://www.saij.gob.ar/26206-nacional-ley-
educacion-nacional-lns0005170-2006-12-14/123456789-0abc-defg-g07-15000scanyel?q=%28numero-
norma%3A26206%20%29%20AND%20titulo%3A%20Educaci%F3n&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Do-
cumento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20
Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n/Nacional&t=1 (consultato il 7 ottobre 2020).
6 Infoleg, Codice Civile e Commerciale Nazionale, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
235000-239999/235975/norma.htm (consultato il 7 ottobre 2020).
7 Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani dell’Argentina, Sistema Argentino di Informazione Giuridi-
ca, Decreto Reglamentario de Ley 21745 de Registro Nacional de Cultos, 23 agosto 1979, http://www.saij.gob.
ar/2037-nacional-decreto-reglamentario-ley-21745-registro-nacional-cultos-dn19790002037-1979-08-
23/123456789-0abc-730-2000-9791soterced (consultato il 7 ottobre 2020).
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AL’articolo 17 della “Legge sul lavoro” vieta la discriminazione dei lavoratori per motivi 

religiosi, mentre l’articolo 73 della stessa norma stabilisce che il datore di lavoro non ha 
il diritto di indagare sulle opinioni religiose dei propri dipendenti8.

Alcune ricorrenze cattoliche sono festività ufficiali, ma anche le persone che professano 
altre religioni, quali l’Ebraismo o l’Islam, possono chiedere di non lavorare in occasione 
delle proprie festività religiose9.

I sacerdoti hanno il diritto di non rivelare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza 
nell’esercizio della loro funzione religiosa10.L’articolo 80 del Codice Penale argentino puni-
sce con l’ergastolo il reato di omicidio, pena che si applica anche qualora il movente sia di 
natura religiosa. Per quanto riguarda i reati di abuso sessuale, in base all’articolo 119 (com-
ma b), la condanna inflitta è più severa se l’autore del crimine è un membro del clero11.

Episodi rilevanti e sviluppi

Nell’agosto 2018, dopo che il progetto di “Legge sulle interruzioni volontarie di gravi-
danza” era stato respinto dal Senato, la Coalizione argentina per uno Stato laico ha invi-
tato i battezzati a rinunciare alla loro fede come «atto di disaffiliazione»12.

Nel settembre 2018, si è svolto a Salta un seminario per discutere di un progetto di leg-
ge sulla libertà religiosa che aveva suscitato l’opposizione dei movimenti femministi. 
La conferenza ha affrontato il tema dell’obiezione di coscienza nella sfera pubblica. Le 
femministe lamentano che ciò potrebbe portare a situazioni discriminatorie13.

Nello stesso mese, alcune studentesse di Mendoza hanno organizzato un incontro du-
rante il quale hanno chiesto la rimozione dei simboli religiosi al fine di promuovere la 

8 Infoleg, Ley Nº 20.744 - Ley de Contrato de Trabajo, 13 maggio 1976, http://servicios.infoleg.gob.ar/infole-
gInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm (consultato il 7 ottobre 2020).
9 Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani dell’Argentina, Sistema Argentino di Informazione Giuridica, 
Decreto de Necesidad y Urgencia sobre Feriados Nacionales y Días no Laborables, 2 novembre 2010, http://
www.saij.gob.ar/1584-nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-feriados-nacionales-dias-laborables-dn
20100001584-2010-11-02/123456789-0abc-485-1000-0102soterced?q=%28numero-norma%3A1584%20
%29&o=3&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Decreto%7CFecha%7COrgani-
smo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado% (consultato il 7 ottobre 2020).
10 Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani dell’Argentina, Sistema Argentino di Informazione Giuridica, 
Codice di Procedura Penale Nazionale, Articolo 153, http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Procesal_
Penal_de_la_Nacion.pdf (consultato il 7 ottobre 2020).
11 Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani dell’Argentina, Sistema Argentino di Informazione Giuridica, Co-
dice Penale della Nazione Argentina, Articoli 80, 119, 125 bis, 126, 127, 142, 145 bis, 145 ter, 21 dicembre 1984, 
http://www.saij.gob.ar/11179-nacional-codigo-penal-lns0002677-1984-12-21/123456789-0abc-defg-g77-
62000scanyel (consultato il 7 ottobre 2020).
12 Telesur HD, Largas filas para renunciar a la Iglesia Católica en Argentina, 12 agosto 2018, https://www.te-
lesurtv.net/news/argentinos-renuncian-a-iglesia-catolica-senado-aborto-apostasia-20180812-0045.html 
(consultato l’8 aprile 2020).
13 El Tribuno, Polémica sobre la ley de “libertad religiosa”, 7 settembre 2018, https://www.eltribuno.com/salta/
nota/2018-9-7-0-0-0-polemica-sobre-la-ley-de-libertad-religiosa (consultato il 20 marzo 2020).
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A separazione tra Chiesa e Stato. In quella occasione, è stata divelta una statua della Ver-

gine Maria14. 

Nell’ottobre 2018, il Governo della Provincia di Mendoza ha vietato lo svolgimento di 
attività e celebrazioni religiose all’interno delle strutture educative statali15. Nello stesso 
mese, è stato presentato un disegno di legge per includere nel Codice Penale i crimini 
contro la libertà di religione e di culto16. 

Nell’ottobre 2018, il governo argentino e la Chiesa cattolica hanno concordato un piano 
con cui il governo cesserà di «sostenere finanziariamente il culto cattolico». Si tratta di 
un nuovo approccio alle relazioni tra Chiesa e Stato, in base al quale i fedeli di tutte le 
religioni dovranno sostenere finanziariamente le proprie chiese17. 

Nel novembre 2018, il Consiglio municipale della città di Rosario ha approvato la richie-
sta di rimuovere tutte le immagini religiose dalle scuole e dagli ospedali18.

Nel 2018, la Delegazione delle Associazioni ebraiche argentine ha riportato 834 denunce 
di antisemitismo, con un aumento del 107 per cento rispetto alle 404 riportate nel 2017. 
I casi maggiormente comuni sono gli insulti antisemiti pubblicati nei siti Internet19. 

Il 25 febbraio 2019, il Gran Rabbino Gabriel Davidovich di Buenos Aires è stato picchiato 
nella sua abitazione da cinque persone. Le ferite riportate hanno reso necessario il rico-
vero in ospedale20.

14 La Nación, Polémica por la estatua de una virgen en una universidad de Mendoza, 1 settembre 2018, https://
www.lanacion.com.ar/sociedad/polemica-estatua-virgen-universidad-mendoza-nid2168042 (consultato 
l’8 aprile 2020). 
15 Governo di Mendoza, Direzione generale delle Scuole, Risoluzione 2719, 10 ottobre 2018, “Bollettino giuri-
dico dell’Osservatorio per la libertà religiosa in America Latina e nei Caraibi”, n. 2 (anno 14), novembre 2018, 
http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/519/507 (consultato il 20 marzo 2020).
16 Proyecto de Ley. Expediente 6511-D-2018, 17 ottobre 2018, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la li-
bertà religiosa in America Latina e nei Caraibi”, n. 2 (anno 14), novembre 2018, http://ojs.uc.cl/index.php/
bjur/article/view/531/519 (consultato il 20 febbraio 2020).
17 Jaime Rosemberg, Avanza un acuerdo para eliminar el aporte del Estado a los obispos, “La Nación”, 29 ottobre 
2018, https://www.lanacion.com.ar/politica/avanza-un-acuerdo-para-eliminar-el-aporte-del-estado-a-los-o-
bispos-nid2186274 (consultato l’8 aprile 2020).
18 Versión taquigráfica del Concejo Municipal de la Ciudad de Rosario, N. 23, 8 novembre 2018, “Bollettino giu-
ridico dell’Osservatorio per la libertà religiosa in America Latina e nei Caraibi”, n. 3 (anno 14), dicembre 2018, 
http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/719/719 (consultato il 20 febbraio 2020).
19 CES-Centro de Estudios Sociales - DAIA-Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Informe so-
bre antisemitismo en la Argentina 2018, settembre 2019, p. 31 http://www.daia.org.ar/wp-content/uplo-
ads/2019/10/informe2018-web.pdf (consultato il 1° dicembre 2020)
20 La Nación, Ataque contra el rabino Davidovich: los delincuentes “contaban con una logística importante“, 
27 febbraio 2019, https://www.lanacion.com.ar/seguridad/ataque-rabino-davidovich-delincuentes-conta-
ban-logistica-importante-nid2223899 (consultato il 2 dicembre 2010); AMIA Comunidad Judía, Condena-
mos el violento asalto sufrido por el Gran Rabino Gabriel Davidovich, 25 febbraio 2019, https://www.amia.
org.ar/2019/02/25/condenamos-el-violento-asalto-sufrido-por-el-gran-rabino-y-exigimos-el-total-esclare-
cimiento/ (consultato il 2 dicembre 2020); Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà reli-
giosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: Argentina, https://www.state.gov/
reports/2019-report-on-international-religious-freedom/argentina (consultato il 25 novembre 2020).
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ANello stesso mese, un cimitero ebraico della città di San Luis è stato vandalizzato da soggetti 

non identificati che hanno distrutto lapidi di marmo, lastre di bronzo e altri oggetti21.

Nell’aprile del 2019, un tribunale si è pronunciato in merito ad un ricorso di tutela (ampa-
ro) relativo all’esposizione di una statua della cosiddetta “vergine abortista” in un centro 
culturale pubblico. Come misura precauzionale, il tribunale ha ordinato che la raffigura-
zione fosse collocata in una stanza a porte chiuse e che i visitatori fossero informati del 
fatto che l’immagine avrebbe potuto ferire i loro sentimenti religiosi22. Successivamente, 
il tribunale ha disposto che la statua venisse rimossa dalla mostra23. 

Nel maggio 2019, l’Ambasciata Argentina presso la Santa Sede e la Pontificia Commis-
sione per l’America Latina hanno organizzato una tavola rotonda sul tema “Pluralismo 
religioso e culturale in America Latina: sfide e opportunità”, al fine di discutere su come 
promuovere il dialogo interreligioso24.

Nel luglio 2019 sono stati commemorati i 25 anni dall’attentato alla sede dell’Associazio-
ne Mutualità Israelita Argentina (AMIA) di Buenos Aires, in cui morirono 85 persone. La 
comunità ebraica e i parenti delle vittime hanno denunciato come a tutt’oggi nessuno 
dei colpevoli della strage sia stato identificato e hanno reclamato nuovamente giustizia25. 

Il 29 settembre, qualche ora prima dell’inizio del Rosh Hashanah, dei vandali hanno dan-
neggiato diverse tombe e distrutto parte delle mura esterne del cimitero ebraico più gran-
de dell’Argentina, situato a La Tablada, località vicina a Buenos Aires26.Nell’ottobre 2019, è 
giunto alla Camera dei Deputati della Provincia di Santa Fe un disegno di legge per l’istitu-
zione del Registro Provinciale degli obiettori di coscienza in materia di assistenza sanitaria. 
La proposta di legge richiede agli aspiranti obiettori di coscienza di identificarsi mediante 
una dichiarazione giurata alle autorità27.

21 El Chorrillero, Profanaron las tumbas del Cementerio Israelita de San Luis, 25 febbraio 2019, https://elchor-
rillero.com/nota/2019/02/25/132158-profanaron-las-tumbas-del-cementerio-israelita-de-san-luis/amp/ 
(consultato il 2 dicembre 2020).
22 La Nación, La justicia pidió que la escultura de la “virgen abortera” se exhiba a puertas cerradas, 22 aprile 2019, 
https://www.lanacion.com.ar/cultura/la-justicia-pidio-escultura-virgen-abortera-se-nid2240580 (consultato 
l’8 aprile 2020).
23 Actuall, Cuatro lecciones de Argentina sobre el odio religioso, 23 aprile 2019, https://www.actuall.com/crite-
rio/laicismo/cuatro-lecciones-de-argentina-sobre-el-odio-religioso/ (consultato il 20 marzo 2020).
24 Vatican News, CAL: Mesa redonda sobre pluralismo religioso y cultural en América Latina, 29 maggio 2019, 
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-05/mesa-redonda-cal-pluralismo-religioso-ameri-
ca-latina-roma.html (consultato il 20 marzo 2020).
25 Federico Rivas Molina, Un cuarto de siglo de impunidad, “El País“, 18 luglio 2019, https://elpais.com/inter-
nacional/2019/07/18/argentina/1563474330_585023.html (consultato il 2 dicembre 2020).
26 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla li-
bertà religiosa internazionale: Argentina, op. cit.; Telam, El cementerio de La Tablada sufrió un ataque vandálico 
en vísperas del Año Nuevo judío, 29 settembre 2019, https://www.telam.com.ar/notas/201909/395883-a-
mia-denuncia-una-agresion-vandalica-al-cementerio-de-la-tablada-en-visperas-del-ano-nuevo-judio.html 
(consultato il 2 dicembre 2020).
27 Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Registro Provincial de Objetores de Conciencia en el 
ámbito de la Salud - N. 36.990, 2 ottobre 2019, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la libertà religio-
sa in America Latina e nei Caraibi”, n. 2 (anno 15), novembre 2019, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/
view/3384/4496 (consultato il 20 marzo 2020).
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A Nello stesso mese, alcuni manifestanti che partecipavano al 34° Incontro nazionale delle 

donne hanno protestato contro la posizione della Chiesa cattolica in merito all’aborto. 
Alcuni dei protestanti hanno tentato di dare fuoco alla cattedrale cattolica di La Plata, 
mentre altri hanno lanciato pietre contro la polizia e i fedeli28.

Nel novembre 2019 sono stati resi pubblici i risultati della Seconda inchiesta nazionale 
sulle credenze e le tendenze religiose in Argentina, da cui risulta che l’80 per cento della 
popolazione crede in Dio e che il numero di quanti dichiarano di non appartenere ad 
«alcuna religione» è in aumento29.

Nel novembre 2019 è stato presentato un disegno di legge che istituiva la “Giornata 
della libertà religiosa”30.

Nel novembre 2019 nella città di Buenos Aires è stata inaugurata “La Notte dei Templi”. 
Nell’occasione, i luoghi di culto di varie religioni hanno aperto le loro porte per illustrare 
i rispettivi usi e costumi31.

Nello stesso mese è stato istituito il primo Consiglio argentino per il dialogo interreligio-
so, che riunisce la Chiesa cattolica, le comunità ebraiche, il Centro islamico e la Federa-
zione delle Chiese evangeliche32.

Nel dicembre 2019, è entrato in vigore un protocollo che permette l’aborto in caso di 
stupro o di rischi per la vita della donna. Il protocollo impone che gli obiettori di coscien-
za siano perfettamente identificabili come tali e che, nel caso in cui non sia possibile tro-
vare un altro professionista che possa praticare l’aborto, siano comunque obbligati ad 
effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza. Il Ministro della Salute ha sottolineato 

28 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Argentina, op. cit.; Romina Zanellato, Encuentro Nacional de Mujeres: “tetazo“ 
frente a la Catedral de La Plata por la separación de la Iglesia del Estado, “Infobae”, 13 ottobre 2019, https://
www.infobae.com/sociedad/2019/10/13/mujeres-realizaron-un-tetazo-frente-a-la-catedral-de-la-plata-pa-
ra-reclamar-por-la-separacion-de-la-iglesia-del-estado/ (consultato il 2 dicembre 2020).
29 Telam, Crece el número de argentinos “sin religión”, 19 novembre 2019, https://www.telam.com.ar/no-
tas/201911/409992-crecen-los-argentinos-sin-religion-o-que-se-relacionan-con-dios-por-su-cuenta-se-
gun-un-estudio.html (consultato l’8 aprile 2020); Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CONICET, 
Creer y dejar de creer: Segunda Encuesta sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina / Programa Socie-
dad, Cultura y Religión, 3 dicembre 2019, http://www.ceil-conicet.gov.ar/2019/12/creer-y-dejar-de-creer-se-
gunda-encuesta-sobre-creencias-y-actitudes-religiosas-en-argentina-programa-sociedad-cultura-y-reli-
gion/ (consultato il 20 marzo 2020).
30 Cámara de Diputados, Proyecto de Ley - 1548-D-2019 - Institúyase el “Día de la libertad religiosa”, a celebrarse 
el 25 de noviembre de cada año, 20 novembre 2019, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la libertà reli-
giosa in America Latina e nei Caraibi”, n. 2 (anno 15), novembre 2019, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/
view/4364 (consultato il 20 marzo 2020).
31 Lorena Oliva, Buenos Aires celebra la diversidad religiosa con La Noche de los Templos, “La Nación”, 28 novembre 
2019, https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/buenos-aires-celebra-diversidad-religiosa-la-noche-nid2309602 
(consultato il 28 novembre 2019).
32 Instituto de Diálogo Interreligioso, Crean un Consejo Argentino del Diálogo Interreligioso que podría sumar-
se al pacto social, 15 novembre 2019, https://www.dialogointerreligioso.org/nota.php?id=89 (consultato il 
2 dicembre 2020).
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Ache «siamo rispettosi dell’obiezione di coscienza, ma questa non può costituire un alibi 

istituzionale per non rispettare la legge»33.

Nel gennaio 2020 è stato riferito che il Censimento dell’anno in corso avrebbe incluso 
una domanda sull’appartenenza religiosa, a differenza di quelli effettuati nei 60 anni 
precedenti34.

A metà novembre 2020, il governo di Alberto Fernández ha presentato un nuovo dise-
gno di legge per legalizzare l’aborto35.

Nello stesso mese, un giorno prima di una grande manifestazione di gruppi pro-life, la 
cattedrale cattolica di Nostra Signora del Rosario di Moreno è stata vandalizzata con 
della vernice verde, colore simbolo del movimento in favore dell’aborto36.

Il 30 dicembre, il Senato argentino ha approvato in via definitiva la legge che legalizza 
l’interruzione volontaria della gravidanza entro le prime 14 settimane di gestazione e 
successivamente solo se la gestazione comporta un rischio grave per la vita o la salute 
della donna o è conseguenza di una violenza sessuale. La legge prevede l’obiezione di 
coscienza, ma spetta al soggetto obiettore la responsabilità di indirizzare la donna verso 
altro professionista che pratichi l’aborto senza ulteriori ritardi37.

Dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19, nel marzo 2020, il governo ha imposto 
l’isolamento sociale preventivo e obbligatorio, vietando tutti gli eventi religiosi. Tuttavia, 
i membri del clero hanno potuto comunque spostarsi per fornire assistenza spirituale ai 
fedeli. Nel maggio 2020, è stato possibile riaprire i luoghi di culto, ma per le sole «attività 
religiose individuali», mentre hanno continuato ad essere vietate le cerimonie che pre-
vedono la partecipazione di più persone riunite38.

33 Clarín, Entró en vigencia el protocolo de aborto no punible: el Gobierno lo publicó este viernes en el Boletín 
Oficial, 13 dicembre 2019, https://www.clarin.com/politica/entro-vigencia-protocolo-aborto-legal-gobier-
no-publico-viernes-boletin-oficial_0_bd7dNArc.html (consultato il 10 giugno 2020).
34 Mariano de Vedia, El Indec incluye la pregunta sobre religión en el Censo 2020, “La Nación”, 24 gennaio 2020, 
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-indec-incluye-la-pregunta-sobre-religion-en-el-censo-2020-
nid2326905 (consultato l’8 aprile 2020).
35 La Gaceta, Proyecto de ley, “Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención 
postaborto”, 17 novembre 2020, https://img.lagaceta.com.ar/adjunto/869316_20201117175141.pdf (con-
sultato il 2 dicembre 2020).
36 Mariano de Vedia, Horas antes de la marcha contra el aborto mancharon con pintura verde la fachada de 
la Catedral de Moreno, 28 novembre 2020, “La Nación“, https://www.lanacion.com.ar/politica/horas-an-
tes-marzoa-aborto-manchan-pintura-verde-nid2523872 (consultato il 2 dicembre 2020).
37 CNN Español, Senado de Argentina aprueba proyecto de ley que legaliza el aborto, 30 dicembre 2020, ht-
tps://cnnespanol.cnn.com/2020/12/30/senado-de-argentina-aprueba-proyecto-de-ley-que-legaliza-el-a-
borto/ (consultato il 31 dicembre 2020).
38 Presidencia de la Nación, Decisión administrativa 810/2020, Aislamiento social, preventivo y obligatorio, 15 
maggio 2020, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la libertà religiosa in America Latina e nei Caraibi”, n. 
8 (anno 15), maggio 2020, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/14398 (consultato il 7 ottobre 2020).
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A A causa della pandemia, la Chiesa cattolica ha sospeso le messe, la Via Crucis del Vener-

dì Santo39 e il tradizionale pellegrinaggio alla Vergine di Luján40. Nel giugno 2020, una 
chiesa evangelica della provincia di Santa Fe ha protestato contro la decisione di con-
sentire esclusivamente le funzioni con un massimo di dieci partecipanti41.

Nel settembre 2020, a seguito di una disposizione delle autorità statali e provinciali, la 
maggior parte degli uffici dell’anagrafe di tutto il Paese è stata chiusa e tutte le cerimo-
nie religiose sono state vietate. Il Consiglio per la libertà religiosa ha espresso preoccu-
pazione per il divieto di celebrare matrimoni, affermando che la disposizione costituisse 
una violazione della libertà religiosa42. 

Prospettive per la libertà religiosa

In generale, in Argentina la libertà religiosa è riconosciuta e rispettata. Ad esempio, è 
stata presentata una proposta di legge per includere i crimini contro la libertà di re-
ligione e di culto nel Codice Penale. Nel periodo in esame, tuttavia, si è registrato un 
netto aumento dei crimini d’odio e in particolare delle aggressioni fisiche contro i leader 
religiosi e i fedeli, nonché degli atti vandalici contro edifici, oggetti e simboli religiosi, 
specie quelli ebraici e cristiani. 

Le richieste di una più netta separazione tra Chiesa e Stato sono in costante aumento. I 
casi in cui le autorità regionali hanno proibito le attività e le celebrazioni religiose nelle 
strutture educative pubbliche e hanno approvato le richieste di rimozione delle imma-
gini religiose dalle scuole e dagli ospedali rivelano una tendenza più ampia e suscitano 
preoccupazione in merito allo spazio riservato alla religione nella sfera pubblica.

La pandemia di COVID-19 ha anche rivelato il poco rispetto delle autorità per il diritto 
fondamentale alla libertà religiosa. Le prospettive future relative a questo diritto umano 
sono negative.

39 Clarín, Coronavirus en Argentina: la Iglesia exime de la obligación de ir a misa y suspende el Vía Crucis del 
Viernes Santo, 13 marzo 2020, https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-iglesia-exime-obli-
gacion-ir-misa-suspende-via-crucis-viernes-santo_0_bwKKja6q.html (consultato il 7 ottobre 2020).
40 Religión Digital, Argentina suspende la peregrinación a la Virgen de Luján por el coronavirus, 15 settembre 
2020, https://www.religiondigital.org/america/Argentina-peregrinacion-Virgen-Lujan-coronavirus-suspen-
dida-cardenal-poli-video_0_2268673145.html (consultato il 7 ottobre 2020).
41 El Espectador, Iglesia evangélica se convirtió en bar como protesta ante las restricciones por coronavirus, 13 
giugno 2020, https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/iglesia-evangelica-se-convirtio-en-bar-co-
mo-protesta-ante-las-restricciones-por-coronavirus/ (consultato il 7 ottobre 2020).
42 CALIR-Consiglio Argentino per la Libertà Religiosa, Comunicado, 17 settembre 2020, http://www.calir.org.
ar/verDocu.php?doc=/docs/Comunicadosobrelaprohibiciondelacelebraciondematrimonios.doc (consulta-
to il 2 dicembre 2020).


