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DATI DEL PAESE
Cristiani: 85%
Agnostici: 10,7%
Atei: 2,1%
Ebrei: 1,5%
Altri: 0,7%
SUPERFICIE
2 km2

POPOLAZIONE

39.297

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione
La Costituzione del Principato di Monaco afferma che tutti i cittadini monegaschi sono
uguali di fronte alla legge e che non sussiste alcun privilegio individuale (articolo 17) 1.
La Costituzione garantisce a tutti gli individui, inclusi i non cittadini, «la libertà di religione e di culto pubblico, e la libertà di esprimere le proprie opinioni in merito a qualsivoglia argomento […], fatto salvo il diritto di perseguire i reati commessi nell’esercizio di
tali libertà». Inoltre, «nessuno può essere obbligato a partecipare ai riti o alle cerimonie
di una qualsiasi religione o ad osservarne i giorni di riposo» (articolo 23).
Il Cattolicesimo romano è la religione di Stato (articolo 9). Altri gruppi religiosi sono tenuti a richiedere il riconoscimento del governo, il quale conferisce loro diritti e privilegi
a livello giuridico. Le comunità religiose devono presentare una richiesta al Ministero
dell’Interno per poter costruire luoghi di culto pubblici. La politica governativa in materia prevede di considerare tali richieste caso per caso2.
Nel Paese vi sono diverse chiese cattoliche, due chiese protestanti, una chiesa greco-ortodossa e una sinagoga3. La comunità ortodossa russa è stata registrata nel 2017 e celebra le proprie funzioni in una chiesa protestante4. Secondo rapporti del 2018, l’ortodossia ha superato il protestantesimo diventando la seconda principale denominazione
di Monaco5. Nel Principato non vi sono moschee, ma i musulmani possono praticare il
loro culto in una moschea di Beausoleil, in Francia, a meno di due chilometri di distan1
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za dal confine monegasco, oppure in sale di preghiera private all’interno delle proprie
abitazioni6.

Nel 2017, i Testimoni di Geova hanno depositato presso il Ministero dell’Interno una richiesta di riconoscimento formale a seguito di una sentenza della Corte Suprema di Monaco che annullava il rifiuto a riconoscere la comunità espresso dal governo nel 2016. Le
autorità hanno nuovamente respinto la richiesta nel 2018 e i Testimoni di Geova hanno
presentato ricorso anche contro questa decisione7. Nel febbraio 2019, la Corte Suprema
si è pronunciata contro il rifiuto del governo, rilevando che quest’ultimo non aveva dimostrato in che modo la comunità religiosa costituisse un rischio per l’ordine pubblico8.
Nel marzo 2019, il movimento “Pace e Sport” e la Lega internazionale contro il razzismo e
l’antisemitismo “Licra Monaco” (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme)
hanno organizzato una giornata simbolica in onore di Joséphine Baker sotto il patrocinio di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, nell’ambito della Settimana di educazione e azione contro il razzismo e l’antisemitismo9.
Episodi rilevanti e sviluppi
Nel periodo in esame non sono stati segnalati incidenti degni di nota relativi alla libertà
religiosa.
Nel 2020, a causa della pandemia di coronavirus, sono stati vietati per diversi mesi gli
incontri religiosi pubblici, ma è stato consentito l’accesso ai luoghi di culto per la preghiera privata10. Nel maggio 2020, le restrizioni sono state allentate, a condizione che
fossero rispettate le corrette misure igieniche e di distanziamento sociale11.
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In assenza di rapporti relativi a violazioni della libertà religiosa o a incidenti motivati da
pregiudizi a sfondo religioso, e in considerazione sia del riconoscimento di una religione
minoritaria da parte della Corte Suprema che dell’impegno della società per combattere
il razzismo e l’antisemitismo, le prospettive per la libertà religiosa nel Principato di Monaco rimangono positive.
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Prospettive per la libertà religiosa

