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Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione
La Costituzione finlandese garantisce le libertà di religione e di coscienza, che includono
il diritto di professare e praticare una religione, di esprimere il proprio credo e di appartenere o meno a una comunità religiosa (capitolo 2, sezione 11) 1. Tutti sono uguali di
fronte alla legge e la discriminazione per motivi religiosi è proibita (capitolo 2, sezione
6). Le denunce relative alle discriminazioni possono essere presentate al Difensore civico per la non discriminazione2.
Il Codice Penale della Finlandia proibisce qualsiasi «violazione della sacralità della religione», compresi la blasfemia, gli insulti contro quanto è ritenuto sacro da una comunità
religiosa, e il disturbare, ostacolare o impedire le pratiche religiose (capitolo 17, sezioni
10 e 11) 3.
Il capitolo 11, sezione 10 del Codice Penale finlandese, noto anche come “Legge sull’agitazione etnica”, vieta di esprimere opinioni o diffondere messaggi in pubblico che mettano
in pericolo, insultino o diffamino un determinato gruppo sulla base di particolari caratteristiche, quali la religione, il credo e l’orientamento sessuale4. La “Legge sulla libertà religiosa”5 si applica alla Chiesa evangelica luterana di Finlandia (ELC), alla Chiesa ortodossa
di Finlandia (OCF) e alle altre comunità religiose registrate (capitolo 1, sezione 2), tra cui i
Testimoni di Geova, la Chiesa evangelica libera di Finlandia e la Chiesa cattolica6.
1

Ministero della Giustizia, Costituzione della Finlandia, https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/
en19990731 (consultato l’11 ottobre 2020).
2
Ministero della giustizia (Finlandia), Ufficio rapporti con il pubblico, Ufficio del Difensore civico per la non
discriminazione, https://www.syrjinta.fi/web/en/customer-service (consultato il 12 marzo 2020).
3
Finlex, Codice Penale della Finlandia, https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039 (consultato il
1° settembre 2020).
4
Ibid.
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Finlex, Legge sulla libertà di religione, https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/en20030453?search%5Btype%5D=pika&search%5Bkieli%5D%5B0%5D=en&search%5Bpika%5D=freedom%20or%20religion (consultato l’11 ottobre 2020).
6
Ministero dell’Istruzione e della Cultura (Finlandia), Affari religiosi, Religious Communities, https://minedu.
fi/en/religious-communities (consultato il 16 marzo 2020).
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Non vi sono limiti al culto in caso di mancata registrazione, ma quest’ultima è necessaria
al fine di accedere ai contributi governativi7. Per registrarsi, una comunità deve avere
almeno venti membri, un fine di natura religiosa e uno statuto scritto (capitolo 2, sezioni
8 e 9) 8.
I membri della Chiesa evangelica luterana e della Chiesa ortodossa sono obbligati a pagare un’imposta ecclesiastica, mentre le altre comunità religiose non sono autorizzate a
tassare i propri membri9. La Chiesa evangelica luterana riceve finanziamenti statali come
sostegno per l’adempimento dei propri fini statutari, mentre la Chiesa ortodossa e le
altre comunità religiose registrate ricevono sovvenzioni statali10.

Nel 2017, l’unica diocesi cattolica della Finlandia ha ricevuto l’ordine di assumere i propri
sacerdoti, che fino a quel momento figuravano come volontari, e corrispondere le relative tasse e contributi per i dipendenti. Raimo Goyarolla, amministratore della diocesi di
Helsinki, ha dichiarato che questo cambiamento di politica aveva reso la diocesi «una
delle più povere d’Europa». «Abbiamo dovuto demolire il centro diocesano per i ritiri e
i campi estivi, e molti esperti ci consigliano di chiudere anche tre delle nostre otto parrocchie», ha aggiunto11.
L’appartenenza religiosa dei bambini con età inferiore ai 12 anni è decisa congiuntamente dai genitori o dai tutori legali; l’affiliazione religiosa dei minori con età compresa
tra i 12 e i 15 anni può essere cambiata solo previo consenso sia del bambino che dei
genitori o dei tutori legali12.
L’insegnamento della religione è obbligatorio e gli studenti ricevono la formazione religiosa della propria fede se questa è registrata, altrimenti possono scegliere tra l’istruzione religiosa e dei corsi di etica laica13.
La legge sulla tutela degli animali permette alcuni tipi di macellazione secondo il rito
religioso, a patto che questi consentano di stordire e dissanguare gli animali contemporaneamente14.
7
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla
libertà religiosa internazionale: Finlandia, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/finland/ (consultato il 16 marzo 2020).
8
Finlex, Legge sulla libertà di religione, op. cit.
9
Ministero dell’Istruzione e della Cultura (Finlandia), Financing: religious affairs, https://minedu.fi/en/financing-religious-affairs (consultato il 2 settembre 2020).
10
Ibid.
11
Ray Cavanaugh, In Europe’s least Catholic nation, the Church grows amid financial hardship, “Catholic World
Report”, 18 gennaio 2020, https://www.catholicworldreport.com/2020/01/18/in-europes-least-catholic-nation-the-church-grows-amid-financial-hardship/ (consultato il 15 marzo 2020).
12
Finlex, Legge sulla libertà di religione, op. cit.
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Suomen uskonnonopettajain liitto ry (Associazione Finlandese degli Insegnanti Religiosi), Religious Education in Finland, https://www.suol.fi/index.php/religious-education-in-finland (consultato il 2 settembre 2020).
14
Finlex, Legge sulla tutela degli animali, https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19960247?search%5Btype%5D=pika&search%5Bkieli%5D%5B0%5D=en&search%5Bpika%5D=animal (consultato l’11
ottobre 2020).
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Nel febbraio 2019, i legislatori finlandesi hanno posto fine all’esenzione generale dal
servizio militare e dal servizio civile di cui beneficiavano i Testimoni di Geova, a seguito
di una sentenza del 2018 che aveva ritenuto la pratica discriminatoria nei confronti degli
obiettori di altre fedi15.

Episodi rilevanti e sviluppi
Secondo la banca dati delle segnalazioni sui crimini motivati dall’odio, nel 2018 sono
stati commessi 65 reati motivati da pregiudizi anticristiani (31 aggressioni fisiche, 29
minacce/comportamenti minacciosi, tre danneggiamenti alle proprietà e due attacchi
ai luoghi di culto) 16. L’anno precedente erano invece stati segnalati complessivamente
46 reati anticristiani17.
Nel settembre 2018 una chiesa nella Finlandia orientale è stata ridotta in cenere da un
piromane18 e si sospetta che anche l’incendio di una proprietà ecclesiastica, avvenuto a
Hyvinkää nel luglio 2019, sia stato di natura dolosa19.
Una parlamentare cristiana finlandese è stata oggetto di un’indagine penale ed è stata
interrogata dalla polizia ai sensi della già ricordata “Legge sull’agitazione etnica” 20. La
donna aveva parlato della propria prospettiva cristiana sulla rappresentazione biblica
della sessualità umana sia in un libretto sulla Chiesa da lei scritto nel 2004 sia in discorsi
pubblici tenuti nel 2019 e nel 2020. Le sue osservazioni sono state considerate offensive
nei confronti degli omosessuali21.
Le cifre ufficiali della banca dati delle segnalazioni sui crimini d’odio per il 2018 riportano
21 reati motivati dall’antisemitismo (2 aggressioni fisiche, 15 incitamenti alla violenza/
15

Yle, Finland sees rise in “total objectors” to military, civilian service, 5 maggio 2019, https://yle.fi/uutiset/
osasto/news/finland_sees_rise_in_total_objectors_to_military_civilian_service/10768160 (consultato il 17
marzo 2020).
16
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 - Finlandia, https://hatecrime.osce.org/finland?year=2018, (consultato il 18 marzo 2020).
17
Ibid.
18
Yle, 29-year-old placed under arrest for Joensuu church fire, 27 settembre 2018, https://yle.fi/uutiset/osasto/
news/29-year-old_placed_under_arrest_for_joensuu_church_fire/10427004 (consultato il 15 marzo 2020).
19
Daily Finland, Police suspect arson in Hyvinkää church incident, 19 luglio 2019, http://www.dailyfinland.fi/
national/11635/Police-suspect-arson-in-church-fire (consultato il 20 marzo 2020).
20
Finlex, Codice Penale della Finlandia, op. cit.
21
Evangelical Focus, Finnish Christian MP interrogated again about her views on homosexuality, 28 agosto 2020,
https://evangelicalfocus.com/europe/7738/finnish-christian-mp-interrogated-again-about-her-views-on-homosexuality-and-bible (consultato il 3 settembre 2020).
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L’obiezione di coscienza al servizio militare per motivi religiosi è consentita, a condizione
che gli obiettori completino il servizio civile alternativo. La mancata osservanza del servizio civile può comportare pene detentive.

FINLANDIA

minacce/comportamenti minacciosi e 4 episodi di atti di vandalismo/danni alle proprietà) 22. Nel 2017, la Finlandia ha denunciato 9 reati a sfondo antisemita23.
Secondo quanto riferito, nel 2019 in Finlandia si è registrato un picco di attacchi antisemiti. Nel novembre 2019, «la città di Helsinki è stata tappezzata» con adesivi antisemiti in
occasione dell’anniversario della Kristallnacht24, nota anche come la Notte dei Cristalli,
in cui si ricorda il pogrom antiebraico avvenuto nella Germania nazista nella notte tra il
9 e il 10 novembre 1938. Apparentemente gli adesivi facevano parte di un piano ideato
da gruppi neonazisti nordisti. I politici e i leader della comunità civile hanno organizzato
una manifestazione di solidarietà nei confronti della comunità ebraica25.
Nel febbraio 2020, in occasione della Giornata internazionale della Memoria dell’Olocausto, il presidente Sauli Niinistö ha condannato la recrudescenza dell’antisemitismo e
della xenofobia nel Paese, citando due episodi specifici: gli atti vandalici contro la sinagoga di Turku e l’incendio di una bandiera israeliana da parte di un gruppo neonazista26.

Secondo la banca dati delle segnalazioni sui crimini motivati dall’odio, nel 2018 sono
stati 50 i reati anti-islamici, tra cui i crimini d’odio «commessi tra musulmani sciiti e sunniti» (20 aggressioni fisiche, 19 incitamenti a violenze/minaccia/comportamenti minacciosi, 8 incidenti relativi a danni alle proprietà e 3 casi di disturbo della quiete pubblica)27. Il dato è tuttavia significativamente inferiore ai 137 reati anti-islamici denunciati
nel 201728.
Nel dicembre 2018, una bambina musulmana di dieci anni sarebbe stata aggredita dai
compagni di classe perché indossava un hijab a scuola29.
Dopo gli attentati del 15 marzo 2019 alle moschee di Christchurch in Nuova Zelanda,
i muri della moschea di Helsinki sono stati imbrattati con graffiti antislamici30. Nel feb22
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 - Finlandia, op. cit.
23
Ibid.
24
Helsinki Times, Politicians and community leaders show solidarity with Finland’s Jewish community after
anti-Semitic incidents, 19 novembre 2019, https://www.helsinkitimes.fi/finland/news-in-brief/16996-in-pictures-politicians-and-community-leaders-show-solidarity-with-finland-s-jewish-community-after-anti-semitic-incidents.html (consultato il 15 marzo 2020).
25
Ibid.
26
Elena Pavlovska, Finland’s president warns of rising anti-Semitism, racism in country, “New Europe”, 7 febbraio
2020, https://www.neweurope.eu/article/finlands-president-warns-of-rising-anti-semitism-racism-in-country/ (consultato il 18 marzo 2020).
27
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 - Finlandia, op. cit.
28
Ibid.
29
Ali Rashid-Enrique Tessieri, 10-year-old Muslim girl of Espoo: The police say one thing while others say another,
“Migrant Tales”, 20 dicembre 2018, http://www.migranttales.net/10-year-old-muslim-girl-of-espoo-the-police-sayone-thing-while-others-say-another/ (consultato l’11 ottobre 2020).
30
Helsinki Times, Hate graffiti on the walls of Helsinki mosque distresses Finnish Muslims after NZ massacre, 16
marzo 2019, https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/16265-hate-graffiti-on-the-walls-of-helsinki-mosque-distresses-finnish-muslims-after-nz-massacre.html (consultato il 18 marzo 2020).
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Nell’ottobre 2018, a Helsinki, un uomo russofono proveniente dalla Lettonia è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato l’esplosione di bombe artigianali durante le celebrazioni del Capodanno. Il pubblico ministero ha dichiarato che tra i suoi obiettivi programmati vi erano «stranieri e musulmani»33.
Secondo l’Ufficio statunitense per la libertà religiosa internazionale, «le organizzazioni
non governative che lavorano con i migranti come Amnesty International e il Centro
finlandese di assistenza ai rifugiati, continuano a esprimere preoccupazione circa la possibilità per gli appartenenti alle minoranze religiose ospitati nei centri di accoglienza per
migranti di praticare la propria fede senza subire aggressioni da parte di altri migranti
accolti negli stessi centri»34.
A seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19, la Finlandia ha imposto severe
restrizioni alle attività religiose35, sospendendo le celebrazioni pubbliche ma consentendo la preghiera privata nei luoghi di culto36. Questo ha fortemente condizionato le
celebrazioni del Ramadan (24 aprile-23 maggio), della Pasqua cristiana (5-12 aprile) e
della Pasqua ebraica (8-16 aprile). L’approccio finlandese è stato descritto come “elevato”
(rispetto a “molto elevato”, “moderato” o “basso”)37. A causa dei massicci licenziamenti
31

Yle, Vandals hurl smoke bomb at window of Oulu mosque, 26 febbraio 2019, https://yle.fi/uutiset/osasto/
news/vandals_hurl_smoke_bomb_at_window_of_oulu_mosque/10663222 (consultato il 18 marzo 2020).
32
Ibid.
33
Yle, Man on trial for planned 2018 bomb attack targeting “foreigners and Muslims”, 16 gennaio 2020, https://
yle.fi/uutiset/osasto/news/man_on_trial_for_planned_2018_bomb_attack_targeting_foreigners_and_
muslims/11160346 (consultato il 28 agosto 2020); “Latvian neo-Nazi on trial in Finland for alleged New Year
bomb plot”, LSM.LV, 17 gennaio 2019, https://eng.lsm.lv/article/society/crime/latvian-neo-nazi-on-trial-infinland-for-alleged-new-year-bomb-plot.a345120/ (consultato l’11 ottobre 2020).
34
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla
libertà religiosa internazionale: Finlandia, op. cit.
35
Paco Santamaria, Coronavirus: how new restrictions on religious liberty vary across Europe, “The Conversation”, 9 aprile 2020, https://theconversation.com/coronavirus-how-new-restrictions-on-religious-liberty-vary-across-europe-135879 (consultato l’11 ottobre 2020).
36
Yle, Ramadan to be observed in homes due to coronavirus, 17 aprile 2020, https://yle.fi/uutiset/osasto/
news/ramadan_to_be_observed_in_homes_due_to_coronavirus/11310675 (consultato il 28 agosto 2020);
Pasi Punkari, “Kirkot avautuvat jälleen seurakuntalaisille – myös kirkoissa noudatetaan turvallisuusohjeita”,
Yle, 5 giugno 2020, https://yle.fi/uutiset/3-11384633 (consultato il 1° settembre 2020).
37
Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i
diritti umani, OSCE Human Dimension Commitments and State Responses to the Covid-19 Pandemic, p. 117,
https://www.osce.org/files/f/documents/e/c/457567_0.pdf (consultato il 4 settembre 2020); Alexis Artaud
de La Ferrière, Coronavirus: how new restrictions on religious liberty vary across Europe, “The Conversation”, 4
maggio 2020, https://theconversation.com/coronavirus-how-new-restrictions-on-religious-liberty-vary-across-europe-135879 (consultato il 4 settembre 2020).
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braio 2019 a Oulu è stata lanciata una bomba fumogena attraverso una finestra della
moschea della Società islamica della Finlandia settentrionale. Come ha osservato l’imam
della moschea, si è trattato della «nona volta in un anno che il luogo di culto veniva
vandalizzato»31. Tra gli altri incidenti registrati vi sono stati atti di vandalismo contro le
proprietà e il furto e la distruzione di una partita di carne halal surgelata32.

FINLANDIA

legati al virus, si stima che la Chiesa evangelica luterana potrebbe registrare una diminuzione del cinque per cento delle tasse ecclesiastiche, pari a un decremento di circa 44
milioni di euro (47 milioni di dollari statunitensi)38.

Nel gennaio 2020, in occasione dell’annuale tradizionale celebrazione di Sant’Enrico,
patrono della Finlandia, Papa Francesco ha ricevuto una delegazione ecumenica dalla
Finlandia39, che comprendeva il vescovo luterano di Helsinki e i membri delle Chiese
cattolica romana e ortodossa del Paese40.
Prospettive per la libertà religiosa
Durante il periodo in esame non sembra che vi siano state nuove o maggiori restrizioni
alla libertà religiosa da parte del governo, ma la libertà di espressione potrebbe essere
a rischio a causa della cosiddetta “Legge sull’agitazione etnica”. L’aumento dei crimini
d’odio antisemiti è preoccupante, ma le autorità stanno affrontando la questione assicurando i responsabili alla giustizia conformemente a quanto previsto dalla legge.
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Pekka Pantsu, Massalomautukset iskevät seurakuntien kirkollisverotuloihin toden teolla toukokuussa – “Se on
joillekin seurakunnille erittäin suuri raha”, “Yle”, 29 marzo 2020, https://yle.fi/uutiset/3-11276423 (consultato il
1° settembre 2020).
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Yle, Helsinki’s Lutheran bishop to meet Pope Francis in Rome, 15 gennaio 2020, https://yle.fi/uutiset/osasto/
news/helsinkis_lutheran_bishop_to_meet_pope_francis_in_rome/11156511 (consultato il 1° settembre 2020).
40
Bollettino quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede, Audience with the Ecumenical Delegation of the
Lutheran Church in Finland, 17 gennaio 2020, http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/
pubblico/2020/01/17/200117a.html (consultato l’11 ottobre 2020).
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