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DATI DEL PAESE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

AU
ST
RI
A

AUSTRIA

 83.871 km2 8.782.210

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La libertà religiosa è tutelata in Austria da una combinazione di leggi, trattati, convenzio-
ni, che vanno ad aggiungersi alla Legge costituzionale federale e alla Legge fondamen-
tale dello Stato sui diritti generali dei cittadini1. La libertà di religione include il diritto di 
aderire, lasciare o astenersi dall’aderire a qualsiasi Chiesa o comunità religiosa2. Il diritto 
di praticare la propria religione, individualmente o in comunità con altri, attraverso il cul-
to, l’insegnamento, la preghiera e l’osservanza dei costumi religiosi è garantito a tutti3. 

L’articolo 7 della Costituzione e l’articolo 2 della Legge fondamentale dello Stato sui di-
ritti generali dei cittadini4 stabiliscono che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge 
e che sono vietati i privilegi basati sulla religione. Le libertà di espressione, di credo e di 
coscienza sono tutelate5 e la legge consente agli obiettori di coscienza di optare per un 
servizio alternativo a quello di leva6.

1 Rechtsinformationssystem des Bundes, Österreichische Bundesverfassung 1920 (reinst. 1945, rev. 2019), 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138; 
Rechtsinformationssystem des Bundes, Gesamte Rechtsvorschrift für Staatsgrundgesetz über die allgemei-
nen Rechte der Staatsbürger, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&-
Gesetzesnummer=10000006 Oesterreich.gv.at, Grundrechte in Bezug auf Religionsausübung, https://www.
oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/kirchenein___austritt_und_religionen/Seite.820011.html 
(consultati il 15 gennaio 2021).
2 Oesterreich.gv.at, Grundrechte in Bezug auf Religionsausübung, op. cit.
3 Ibid.
4 Rechtsinformationssystem des Bundes, Gesamte Rechtsvorschrift für Staatsgrundgesetz über die allgemei-
nen Rechte der Staatsbürger, op. cit.
5 Rechtsinformationssystem des Bundes, Gesamte Rechtsvorschrift für Staatsgrundgesetz über die allgemei-
nen Rechte der Staatsbürger, op. cit., Articoli 13 e 14.
6 Rechtsinformationssystem des Bundes, Bundesgesetz über den Zivildienst 1986, https://www.ris.bka.gv.at/
GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005603 (consultato il 15 gennaio 2021).

Cristiani: 71,5%

Agnostici: 18,2%

Atei: 2,4%

Musulmani: 7,4%

Altri: 0,5%
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189). Sono previsti aumenti di pena per i danneggiamenti o i furti ai danni di luoghi 
dedicati al culto religioso o di oggetti sacri (articoli 126 e 128). 

La legge de facto austriaca sulla blasfemia prevede che «Chiunque denigri o derida 
pubblicamente una persona o una cosa che è oggetto di culto di una Chiesa nazio-
nale o di una società religiosa, oppure una dottrina, [o un altro] comportamento» 
può essere soggetto ad azioni penali (articolo 188). 

Nell’ottobre 2018, la Corte europea dei Diritti dell’uomo si è pronunciata sulla com-
patibilità di questa legge con il diritto alla libertà di espressione, ai sensi dell’articolo 
10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali. Nel caso di E.S. contro l’Austria, la ricorrente era stata condannata ai sensi 
dell’articolo 188 del Codice austriaco per aver insinuato che Maometto, il profeta 
dell’Islam, avesse «tendenze pedofile» facendo «riferimento al matrimonio che Ma-
ometto aveva contratto con Aisha, di sei anni, e al fatto che l’unione sarebbe stata 
consumata quando la moglie del Profeta aveva nove anni». 

La Corte europea ha ritenuto che i tribunali austriaci «non avessero oltrepassato il 
loro – ampio– margine di discrezionalità» e fossero «in una posizione migliore per 
valutare quali dichiarazioni potessero turbare la pace religiosa nel loro Paese»8. 

La sezione 283 del Codice Penale vieta i discorsi di odio, includendovi l’incitamento 
pubblico all’odio contro una persona o un gruppo (incluse le Chiese e le società re-
ligiose), o gli insulti a tale persona o gruppo «con l’intenzione di violare [la loro] di-
gnità umana». Nel dicembre 2020, il Consiglio federale ha approvato con non poche 
difficoltà un pacchetto legislativo che includeva una legge per combattere i discorsi 
d’odio online, che richiede alle piattaforme online di bloccare (nel caso in cui si ri-
scontrino certi criteri) i contenuti illegali entro un determinato periodo. La legge è 
entrata in vigore il 1° gennaio 20219.

7 Rechtsinformationssystem des Bundes, Gesamte Rechtsvorschrift für Strafgesetzbuch 1974, https://www.
ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296 (consultato il 
14 gennaio 2021).
8 Corte europea dei Diritti dell’uomo, Case of E.S. v. Austria, n. 38450/12, Strasburgo, 25 ottobre 2018, http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187188 (consultato il 14 gennaio 2021).
9 Parlamento della Repubblica d’Austria, Kommunikationsplattformen-Gesetz; KommAustria-Gesetz, Änd-
erung 2020, https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00463/fnameorig_848584.html; Parlament 
Republik Österreich, Bundesrat gibt grünes Licht für Gesetzespaket gegen Hass im Netz, 17 dicembre 2020, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2020/PK1452/#XXVII_I_00463 (entrambi consultati il 14 gen-
naio 2021).
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gioni storiche, il Paese mantiene un rapporto privilegiato con la Chiesa cattolica 
romana, regolato dal Concordato del 1933 con la Santa Sede e da altre leggi che 
includono accordi speciali su questioni educative e finanziarie11.

Ai sensi della legge, i gruppi religiosi sono divisi in tre categorie (in ordine decre-
scente di status): Chiese e società religiose ufficialmente riconosciute, comunità re-
ligiose confessionali e associazioni12. Le società religiose ufficialmente riconosciute 
hanno il diritto di praticare il culto in pubblico, di amministrare autonomamente i 
propri affari interni, di fondare scuole private (sostenute finanziariamente dallo Sta-
to) e di impartire l’istruzione religiosa nelle scuole statali e private, beneficiando di 
un sostegno pubblico. Il riconoscimento giuridico conferisce a una Chiesa o a una 
comunità religiosa lo status di persona giuridica e capacità giuridica privata13.

Per essere annoverati tra le Chiese o le società religiose, i gruppi devono essere stati 
riconosciuti come tali prima del 1998, oppure devono avere un numero di membri 
pari allo 0,2 per cento della popolazione, ed esistere da almeno vent’anni (dieci dei 
quali come gruppo organizzato e cinque come “comunità confessionale”)14.

I gruppi religiosi non iscritti tra le società possono chiedere il riconoscimento come 
“comunità confessionali”. L’appartenenza a questa seconda categoria conferisce a 
questi gruppi un certo livello di status giuridico, ma non i benefici in ambito finan-
ziario, educativo e relativo all’immigrazione offerti alle società religiose riconosciu-
te. I gruppi devono avere almeno 300 membri e presentare i propri statuti assieme 
ad una descrizione scritta della loro dottrina religiosa. Spetta all’Ufficio per gli Affari 
Religiosi della Cancelleria Federale decidere se un gruppo abbia i requisiti necessari 
per essere incluso tra le comunità religiose confessionali15.

L’istruzione religiosa è obbligatoria fino all’età di 14 anni ed è finanziata pubblica-
mente in proporzione al numero di bambini appartenenti alle diverse società reli-
giose ufficialmente riconosciute. In alcune scuole vengono offerti dei corsi di etica 

10 Oesterreich.gv.at, Grundrechte in Bezug auf Religionsausübung, op. cit.
11 Rechtsinformationssystem des Bundes, Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik Österr-
eich samt Zusatzprotokoll 1933 (rev. 1960), https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bun-
desnormen&Gesetzesnummer=10009196 (consultato il 15 gennaio 2021). 
12 Oesterreich.gv.at, Gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften, https://www.oesterreich.
gv.at/themen/leben_in_oesterreich/kirchenein___austritt_und_religionen/3/Seite.820015.html (consulta-
to il 15 gennaio 2021).
13 Rechtsinformationssystem des Bundes, Gesamte Rechtsvorschrift für Staatsgrundgesetz über die allgemei-
nen Rechte der Staatsbürger, op. cit., Articolo 15.
14 Oesterreich.gv.at, Gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften, op. cit.
15 Oesterreich.gv.at, Staatlich eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaften, https://www.oesterreich.
gv.at/themen/leben_in_oesterreich/kirchenein___austritt_und_religionen/3/Seite.820016.html (consulta-
to il 16 gennaio 2021).
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ligiosa che quella etica includono nozioni sui princìpi dei diversi gruppi religiosi16.

Nel dicembre 2020, la Corte Costituzionale ha annullato il divieto generale di sui-
cidio assistito, ritenendo che tale proibizione violasse il «diritto all’autodetermina-
zione»17. I vescovi cattolici austriaci hanno reagito alla sentenza, che non consente 
l’eutanasia ma permette alcune forme di “morte assistita”, invitando il Parlamento a 
lavorare su una legislazione alternativa capace di opporsi al verdetto e ad «aumen-
tare la disponibilità di centri residenziali di cure palliative per gli anziani»18.

Nello stesso mese, la Corte Costituzionale ha inoltre annullato una legge che proibi-
va ai bambini delle scuole elementari di indossare «capi di abbigliamento religioso 
che prevedono la copertura del capo». Dal momento che i copricapi indossati dai 
ragazzi sikh e le kippah ebraiche non erano contemplati dalla legge, la Corte ha 
stabilito che «il divieto selettivo [...] si applicasse esclusivamente alle studentesse 
musulmane, distinguendole pertanto in modo discriminatorio dagli altri alunni»19.

Dopo anni in cui il governo austriaco ha minacciato più volte di chiudere il Centro 
internazionale King Abdullah bin Abdulaziz per il dialogo interreligioso e intercultu-
rale, finanziato dai sauditi, a causa delle violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita, 
nel giugno 2020 si è diffusa la notizia che il Centro si sarebbe trasferito a Ginevra. 
Tuttavia, a ottobre 2020, l’organizzazione era ancora operativa in Austria.

All’indomani di un attacco terroristico commesso da un estremista islamico nel no-
vembre 2020, il Consiglio dei Ministri «ha concordato una vasta gamma di misure 
antiterrorismo volte a colmare le falle relative alla sicurezza percepite e identificate 
a seguito» dell’attacco. «Creeremo un reato penale chiamato “Islam politico” che ci 
permetta di agire contro coloro che non sono essi stessi terroristi, ma che creano ter-
reno fertile per lo sviluppo del terrorismo», ha twittato il cancelliere Sebastian Kurz 
dopo la riunione di gabinetto20. Tuttavia, il nome del reato è stato successivamente 
cambiato in «associazione estremista a sfondo religioso». Anche la registrazione di 
tutti gli imam del Paese è stata inclusa nelle misure previste, così come il divieto di 

16 Rechtsinformationssystem des Bundes, Gesamte Rechtsvorschrift für Religionsunterrichtsgesetz 1949 (rev. 2017), 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009217 
(consultato il 16 gennaio 2021).
17 Rahul Garg, Austria Constitutional Court strikes down ban on assisted death, “Jurist”, 14 dicembre 2020, 
https://www.jurist.org/news/2020/12/austria-constitutional-court-strikes-down-ban-on-assisted-death/ 
(consultato il 16 gennaio 2021).
18 Agenzia SIR - Servizio Informazione Religiosa, Austria: i vescovi reagiscono alla sentenza della Corte che 
depenalizza il suicidio assistito. “Uno schiaffo in faccia all’umanità. Proteggere il diritto alla vita”, 14 dicembre 
2020, https://www.agensir.it/quotidiano/2020/12/14/austria-i-vescovi-reagiscono-alla-sentenza-della-cor-
te-che-depenalizza-il-suicidio-assistito-uno-schiaffo-in-faccia-allumanita-proteggere-il-diritto-alla-vita/ 
(consultato il 16 gennaio 2021).
19 BBC NEWS, Austria court overturns primary school headscarf ban, 11 dicembre 2020, https://www.bbc.
com/news/world-europe-55277840 (consultato il 16 gennaio 2021).
20 Associated Press, Austrian Cabinet agrees to broad new anti-terror measures, 11 novembre 2020, https://
apnews.com/article/terrorism-europe-austria-vienna-f9b77f10e16a7e3f10ec051a68ea6a45 (consultato il 
18 gennaio 2021).
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destra e islamiste)21. Le autorità hanno inoltre compiuto perquisizioni e controlli in 
luoghi legati ai Fratelli Musulmani e ad Hamas, iniziativa che il Ministro dell’Interno 
ha definito «non mirata contro i musulmani o l’Islam in quanto comunità religiosa».

Al contrario, queste misure sono anche destinate a proteggere i musulmani, «la cui 
religione viene spesso strumentalizzata per perseguire gli scopi di un’ideologia osti-
le alla Costituzione»22.

Episodi rilevanti e sviluppi

Lo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità dell’attacco terroristico compiuto 
nel novembre 2020 a Vienna nei pressi di una sinagoga23. Secondo i media austriaci, 
l’uomo armato, che aveva una precedente condanna per terrorismo e aveva «ingan-
nato» le autorità convincendole di aver completato con successo un «programma di 
de-radicalizzazione»24, aveva intenzione di colpire anche un gruppo giovanile catto-
lico che si riuniva in una chiesa vicina. L’attentatore, dopo aver cercato ripetutamen-
te e invano di entrare nell’edificio, è stato ucciso a colpi di pistola dalla polizia25. A 
seguito dell’attacco, le autorità hanno ordinato un aumento delle misure di sicurez-
za intorno alle chiese e alle sinagoghe in tutti gli Stati federali26.

Durante il periodo di riferimento, l’Osservatorio sull’intolleranza e la discriminazione 
contro i cristiani in Europa (OIDAC) ha riferito di 28 incidenti anticristiani in Austria, 
tra cui aggressioni, furti con scasso, incendi dolosi e atti di vandalismo ai danni di 
chiese e statue pubbliche cristiane27. Gli incidenti segnalati includevano i graffiti 
dipinti in un condominio in cui era scritto «Morte ai cristiani» e si elogiavano sia
l’attentatore dell’attacco terroristico del novembre 2020, sia una serie di incidenti 

21 Davis VanOpdorp, Austria calls for European register of Muslim imams, “Deutsche Welle”, 2 gennaio 2021, 
https://www.dw.com/en/austria-calls-for-european-register-of-muslim-imams/a-56114597 (consultato il 
18 gennaio 2021).
22 Deutsche Welle, Austria: Police raid Muslim Brotherhood, Hamas-linked targets, 9 novembre 2020, https://
www.dw.com/en/austria-police-raid-muslim-brotherhood-hamas-linked-targets/a-55542480 (consultato il 
17 gennaio 2021).
23 Christoph Budin, Terrorist hatte katholische Jungschar im Visier, “Kronen Zeitung”, 27 novembre 2020, ht-
tps://www.krone.at/2285793 (consultato il 17 gennaio 2021).
24 Wall Street Journal, Vienna Shooting Suspect Had Previous Terrorism Conviction, 3 novembre 2020, https://
www.wsj.com/articles/vienna-terrorist-attacker-who-killed-four-is-named-as-kujtim-fejzulai-11604401398 
(consultato il 18 gennaio 2021).
25 Christoph Budin, Terrorist hatte katholische Jungschar im Visier, op. cit.
26 Stephan Löwenstein, Österreich will Kirchen besser bewachen, “Frankfurter Allgemeine”, 29 novembre 2020, 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nach-terroranschlag-oesterreich-will-kirchen-besser-bewa-
chen-17076746.html (consultato il 17 gennaio 2021).
27 Osservatorio sull’intolleranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa (OIDAC), Search Results: Austria, 
https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=3&txtSearch=&radSearchFilterType=cases&sel-
Country=2&selTimeFrame=&txtDateStart=&txtDateStop=#searchResults (consultato il 17 gennaio 2021).
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fisica ad una religiosa cattolica da parte di un afgano di 19 anni a Graz, l’assalto di 
una chiesa di Vienna da parte di un gruppo al grido di «Allahu Akbar», e un afgano 
che ha urlato «slogan islamici» nella cattedrale di Santo Stefano29. Nel 2019, si sono 
inoltre registrate due minacce telefoniche relative a bombe collocate nella cattedra-
le di Vienna30.

Secondo i rapporti sui crimini d’odio dell’OSCE/ODHIR (Organizzazione per la Sicu-
rezza e la Cooperazione in Europa/Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti 
umani) relativi al 2018 e al 2019, la polizia austriaca continua a non registrare né se-
gnalare crimini o incidenti di odio anticristiano. Tuttavia, nel novembre 2020, il data-
base online di registrazione della polizia è stato aggiornato per consentire agli agenti 
di registrare i motivi di pregiudizio, che includono la religione31. I contributi della 
società civile, così come quelli della Santa Sede, per il 2018 includevano sei attacchi 
contro la proprietà, quattro attacchi contro le persone e tre minacce32. Per quanto 
riguarda invece il 2019, le organizzazioni della società civile hanno segnalato nove 
reati contro la proprietà, due attacchi contro le persone e una minaccia33.

Nel 2018 la polizia austriaca ha riportato 28 crimini antislamici all’OSCE, affinché fos-
sero inclusi nel Rapporto sui crimini d’odio. Gli incidenti non sono stati suddivisi per 
tipo di crimine. I dati delle organizzazioni della società civile relativi allo stesso anno 
includevano 56 crimini contro la proprietà, per lo più graffiti antimusulmani dipinti 
su muri di strade pubbliche, case, scuole e università, trasporti pubblici e facciate di 
negozi. Sono state segnalate cinque aggressioni ai danni di persone, tutte commes-
se contro donne musulmane, e una minaccia contro una famiglia musulmana che, a 
seguito delle continue molestie, è stata costretta a trasferirsi34. 

28  Heute, “Tod den Christen” - Drohungen erschüttern Gemeindebau, 28 novembre 2020, https://www.heute.
at/s/tod-den-christen-drohungen-erschuettern-gemeindebau-100114896 (consultato il 17 gennaio 2021).
29 Catholic News Agency, Attacker of religious sister arrested amid spate of anti-Catholicism in Austria, 2 no-
vembre 2020, https://www.catholicnewsagency.com/news/attacker-of-religious-sister-arrested-amid-spa-
te-of-anti-catholicism-in-austria-92571 (consultato il 17 gennaio 2021).
30  OIDACE, Two Telephone Bomb Threats against Vienna Cathedral in a Week, 29 dicembre 2019, https://www.
intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=2742 (consultato il 17 gennaio 2021).
31 Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e 
i diritti umani, Rapporto 2019 sui crimini motivati dall’odio: Austria, https://hatecrime.osce.org/austria?ye-
ar=2019 (consultato il 17 gennaio 2021).
32 Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e 
i diritti umani, Rapporto 2018 sui crimini motivati dall’odio: Austria, https://hatecrime.osce.org/austria?ye-
ar=2018 (consultato il 17 gennaio 2021).
33 Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i 
diritti umani, Rapporto 2019 sui crimini motivati dall’odio: Austria, op. cit.
34 Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i 
diritti umani, Rapporto 2018 sui crimini motivati dall’odio: Austria, op. cit.
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mici non specificati. I gruppi della società civile hanno segnalato 113 incidenti, 82 
dei quali legati alla proprietà, 21 attacchi alle persone e 10 minacce. Come nell’an-
no precedente, la maggior parte delle aggressioni ha riguardato donne musulmane 
che indossavano il velo. L’associazione Zara di documentazione contro il razzismo e 
l’islamofobia ha riportato un forte aumento degli incidenti antislamici (anche onli-
ne) in seguito all’attacco terroristico del novembre 2020 commesso a Vienna. Un 
portavoce ha riferito che ad essere colpite sono state soprattutto le donne coperte 
dal velo. In uno degli episodi riportati, un uomo ha gridato «Terrorista! Terrorista!» 
contro una donna che si trovava in una stazione ferroviaria35.

Secondo il Rapporto OSCE/ODHIR sui crimini d’odio, nel 2018 la polizia austriaca ha 
riportato 49 crimini antisemiti36. Gli incidenti non sono stati divisi per tipologia di 
crimine. Per il 2019, le cifre ufficiali contavano invece 30 crimini d’odio antisemiti. La 
Comunità ebraica di Vienna e il Forum contro l’antisemitismo hanno riferito che gli 
incidenti antisemiti sono aumentati del 9,5 per cento dal 2017 al 2019, anno in cui 
si sono verificati 550 incidenti (inclusi 6 aggressioni fisiche, 18 minacce, 78 incidenti 
legati alla proprietà)37. 

Gli incidenti segnalati nel periodo di riferimento includono il già citato attacco ter-
roristico perpetrato nel novembre 2020 vicino alla sinagoga di Vienna e una serie 
di crimini antisemiti commessi a Graz nell’agosto 2020, tra cui l’aggressione al pre-
sidente della comunità ebraica della città e dei graffiti inneggianti alla «Palestina 
libera» dipinti sui muri della sinagoga. Durante una conferenza stampa, l’autore è 
stato identificato come un «cittadino siriano con un movente islamico». Il ministro 
della Cultura e dell’Integrazione ha dichiarato che «L’antisemitismo in qualsiasi for-
ma rappresenta un attacco alla nostra comunità di valori e abbiamo la responsabili-
tà storica di combatterlo»38.

I regolamenti relativi alle cerimonie religiose durante la pandemia di coronavirus nel 
2020 e 2021 sono stati in gran parte il risultato di accordi tra le comunità religiose e il 
governo e comprendevano obblighi di distanziamento sociale e di misure igieniche, 
il divieto di cantare e la posticipazione di riti religiosi come i matrimoni39.

35 Der Standard, Über 60 Meldungen über antimuslimischen Rassismus seit Wien-Anschlag, 13 novembre 2020, 
https://www.derstandard.at/story/2000121679402/ueber-60-meldungen-ueber-antimuslimischen-rassi-
smus-seit-wien-anschlag (consultato il 18 gennaio 2021).
36 Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i 
diritti umani, Rapporto 2018 sui crimini motivati dall’odio: Austria, op. cit.
37 Israelitische Kultusgemeinde Wien, 550 antisemitische Vorfälle im Jahr 2019 gemeldet, 5 giugno 2020, ht-
tps://www.ikg-wien.at/ab2019/ (consultato il 16 gennaio 2021).
38 Vindobona, Islamic Motivated Offender Attacked Synagogue in Graz, 25 agosto 2020, https://www.vindo-
bona.org/article/islamic-motivated-offender-attacked-synagogue-in-graz (consultato il 17 gennaio 2021).
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Nel periodo in esame, vi sono stati diversi aggiornamenti legislativi che potrebbero 
influire in modo tangibile sulla libertà religiosa in Austria, tra cui la registrazione de-
gli imam e la criminalizzazione dell’«estremismo a sfondo religioso». Il regolamento 
sui discorsi d’odio online, unito alla legge austriaca sulla blasfemia, può inibire la cri-
tica delle ideologie religiose, così come le ideologie progressiste relative a genere, 
sessualità o matrimonio. Sembra esservi un rischio crescente di intolleranza sociale 
contro le religioni sia di maggioranza che di minoranza. L’aumento dell’antisemiti-
smo e il crescente numero degli attacchi ai siti cristiani rappresentano una tendenza 
preoccupante, che il governo sembra però avere l’intenzione di affrontare.


