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  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

NUOVA ZELANDA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 54,2%

Agnostici: 35%

Buddisti: 3,5%

Induisti: 2,2%

Musulmani: 1,6%

Atei: 1,3%

Altri: 2,2%
 268.107 km2 4.834.420

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Nuova Zelanda ha due leggi fondamentali che tutelano specificamente i diritti uma-
ni: la Carta dei Diritti (New Zealand Bill of Rights Act), che regola i diritti che le autorità e 
chiunque svolga una funzione pubblica sono tenuti a rispettare, e la “Legge sui diritti 
umani” (Human Rights Act), che vieta le discriminazioni in qualsiasi ambito della vita1. 

Secondo la Carta dei Diritti della Nuova Zelanda, «Ogni individuo ha diritto alle libertà 
di pensiero, coscienza, religione e credo, e pertanto il diritto di avere e di sostenere le 
proprie opinioni senza alcuna interferenza» (articolo 13)2. La Carta tutela anche la libertà 
di espressione (articolo 14), che include la libertà di espressione religiosa: «Ogni persona 
ha il diritto di manifestare la propria religione o il proprio credo mediante il culto, l’osser-
vanza, la pratica o l’insegnamento, individualmente o in comunità con altri, in pubblico 
o in privato» (articolo 15). Questi diritti sono «soggetti ai soli limiti ragionevoli che sono 
prescritti dalla legge e che possono essere giustificati in modo dimostrabile in una so-
cietà libera e democratica» (articolo 5).

La “Legge sull’istruzione e la formazione 2020”3, entrata in vigore il 1° agosto 2020, ha 
sostituito la vigente legislazione in materia di istruzione del 2016. La precedente norma-
tiva prevedeva che l’insegnamento nelle scuole elementari statali fosse «interamente di 

1 Commissione per i diritti umani della Nuova Zelanda, Legislazione sui diritti umani - Nuova Zelanda, ht-
tps://www.hrc.co.nz/your-rights/human-rights-legislation-new-zealand/ (consultato il 15 agosto 2020).
2 Ufficio del Consiglio Parlamentare, Legislazione della Nuova Zelanda, Carta dei diritti della Nuova Zelan-
da 1990 (New Zealand Bill of Rights Act 1990), http://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0109/latest/
DLM224792.html (consultato il 18 ottobre 2020); cfr. anche Constitute Project, Costituzione della Nuova Ze-
landa del 1852 con emendamenti fino al 2014, https://www.constituteproject.org/constitution/New_Zealan-
d_2014?lang=en (consultato il 15 agosto 2020).
3 Ufficio del Consiglio Parlamentare, Legislazione della Nuova Zelanda, Legge sull’istruzione e la formazione 
2020, http://www.legislation.govt.nz/act/public/2020/0038/latest/whole.html#LMS176240 (consultato il 7 
settembre 2020).
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Acarattere laico» (articolo 77)4. La legge del 2020 consente l’insegnamento e l’osservanza 
della religione nelle scuole primarie e secondarie pubbliche purché questi siano auto-
rizzati dal consiglio d’istituto (articolo 56)5. La norma prevede un processo di “iscrizione”, 
in base al quale gli studenti possono ricevere l’insegnamento religioso solo previa auto-
rizzazione scritta dei genitori (articolo 58)6. La precedente legislazione richiedeva invece 
che un genitore o un tutore «rinunciasse» per iscritto all’istruzione religiosa per i propri 
figli7. La partecipazione alle osservanze religiose in ambito scolastico non è obbligatoria 
(articolo 59)8.

La discriminazione per motivi religiosi, o per mancanza di credo religioso, è proibita9. Le 
denunce relative a discriminazioni contrarie alla legge possono essere presentate alla 
Commissione per i diritti umani (HRC)10, finanziata dal governo. Nel suo rapporto annua-
le, che analizza i dodici mesi precedenti al 30 giugno 2019, tale organismo ha riportato 
87 indagini e denunce per motivazioni legate al credo religioso11. 

Nel marzo 2019 è stata abrogata la “Legge sulla blasfemia”, che non veniva applicata dal 
192212.

Nel 2019, il Parlamento ha approvato la “Legge sulla scelta del fine vita 2019” (End 
of Life Choice Act 2019), che è divenuta legge dopo che il 65 per cento degli elettori 
ha votato “sì” al referendum tenutosi il 17 ottobre 2020. La legge, che ha legalizzato 
l’eutanasia e il suicidio assistito, è stata criticata da gruppi di hospice, leader di diver-

4 Ufficio del Consiglio Parlamentare, Legislazione della Nuova Zelanda, Legge sull’istruzione 1964, http://
www.legislation.govt.nz/act/public/1964/0135/latest/whole.html#DLM357866 (consultato il 7 settem-
bre 2020); Ufficio del Consiglio Parlamentare, Legislazione della Nuova Zelanda, Legislazione in materia di 
istruzione 2016, Sezione 77, http://www.legislation.govt.nz/act/public/2016/0072/latest/DLM6668235.html 
(consultato il 18 ottobre 2020).
5 Ufficio del Consiglio Parlamentare, Legislazione della Nuova Zelanda, Legge sull’istruzione e la formazione 
2020, op. cit.
6 Ibid.
7 Ministero dell’Istruzione, Education and Training Act 2020: Requiring an “opt-in” process for religious in-
struction in state primary and intermediate schools, https://www.education.govt.nz/our-work/legislation/
education-and-training-act-2020/requiring-an-opt-in-process-for-religious-instruction-in-state-pri-
mary-and-intermediate-schools/ (consultato il 7 settembre 2020).
8 Ufficio del Consiglio Parlamentare, Legislazione della Nuova Zelanda, Legge sull’istruzione e la formazione 
2020, op. cit.
9 Ufficio del Consiglio Parlamentare, Legislazione della Nuova Zelanda, Carta dei diritti della Nuova Zelanda 
1990 (New Zealand Bill of Rights Act 1990), op. cit., Articolo 19 (1); Ufficio del Consiglio Parlamentare, Legislazio-
ne della Nuova Zelanda, Legge sui diritti umani 1993 (Human Rights Act 1993), Articolo 21 (c) e (d), http://www.
legislation.govt.nz/act/public/1993/0082/latest/whole.html#DLM304467 (consultato il 7 settembre 2020).
10 Ufficio del Consiglio Parlamentare, Legislazione della Nuova Zelanda, Legge sui diritti umani 1993 (Human 
Rights Act 1993), op. cit.
11 Commissione per i diritti umani della Nuova Zelanda, Ufficio per i diritti umani, Rapporto annuale 2018/19, 
p. 38, https://www.hrc.co.nz/files/6315/7655/2929/HRC_Annual_Report_2019_ONLINE.pdf (consultato il 9 
agosto 2020).
12 Ufficio del Consiglio Parlamentare, Legislazione della Nuova Zelanda, Legge sui crimini del 1961, capitolo 7, 
Articolo 123, Diffamazione blasfema, abrogata dalla legge di modifica dei crimini del 2019, Articolo 5, http://
legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM329036.html (consultato il 7 settembre 2020).
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A se confessioni cristiane, e anche dal “Nathaniel Centre”, il Centro cattolico di Bioetica 
della Nuova Zelanda13.

Episodi rilevanti e sviluppi

Il 15 marzo 2019, il cittadino australiano Brenton Tarrant è entrato nella moschea di Al 
Noor di Christchurch e ha iniziato a sparare contro i fedeli durante la preghiera del ve-
nerdì. Poi si è recato al Linwood Islamic Centre, sempre a Christchurch, e ha sparato ad 
altri fedeli lì presenti. Gli attacchi, che hanno causato 51 morti e 49 feriti, rappresentano 
la più grave sparatoria di massa mai avvenuta nel Paese14. Tarrant, che ha trasmesso 
in diretta l’attentato e ha pubblicato online un manifesto suprematista bianco, è stato 
incriminato con 51 capi d’accusa per omicidio, 40 capi d’accusa per tentato omicidio 
e un capo d’accusa per terrorismo. Nel settembre 2019, l’Alta Corte di Christchurch ha 
posticipato al giugno 2020 la data del processo previsto per il maggio 2020, per evitare 
che la data cadesse durante il mese sacro islamico del Ramadan15. 

Nel marzo 2020, Tarrant si è dichiarato colpevole di tutte le accuse16. Il 27 agosto 2020, 
un giudice lo ha condannato all’ergastolo senza condizionale. Si è trattato delle prime 
condanne per terrorismo e all’ergastolo senza condizionale nella storia della nazione17.

All’indomani degli attentati di Christchurch, il governo ha istituito una Commissione re-
ale d’inchiesta per appurare «se le agenzie statali avessero fatto tutto il possibile per pro-
teggere il popolo neozelandese dagli attacchi terroristici e valutare se si potesse fare di 
più»18. Nel luglio 2020, il termine per la presentazione della relazione della Commissione 
è stato posticipato al 26 novembre 202019.

Secondo la Commissione per i diritti umani, «gli attentati di Christchurch hanno riacceso 
il dibattito pubblico relativo ai discorsi d’incitamento all’odio, ai crimini motivati dall’o-
dio e al come conciliare il diritto alla libertà di espressione con la necessità di proteggere 
le persone e le comunità vulnerabili. Gli attacchi hanno anche messo in luce l’assenza 

13 Hannah Martin, Euthanasia referendum: End of Life Choice Act officially passes with 65% majority, “Stuff”, 6 
novembre 2020, https://www.stuff.co.nz/national/health/euthanasia-debate/300150470/euthanasia-refe-
rendum-end-of-life-choice-act-officially-passes-with-65-majority (consultato l’8 novembre 2020).
14 B. Bostock-K. Corcoran-B. Logan, This timeline of the Christchurch mosque terror attacks shows how New 
Zealand’s deadliest shooting unfolded, “Insider”, 19 marzo 2019, https://www.insider.com/christchurch-shoo-
ting-timeline-49-killed-new-zealand-mosques-2019-3 (consultato il 7 settembre 2020).
15 Reuters, Trial of accused Christchurch gunman delayed in New Zealand to avoid Ramadan, 12 settembre 
2019, https://www.reuters.com/article/idUSKCN1VX0L5 (consultato il 7 settembre 2020).
16 BBC News, Christchurch shootings: Brenton Tarrant pleads guilty to 51 murders, 26 marzo 2020, https://
www.bbc.com/news/world-asia-52044013 (consultato il 7 settembre 2020).
17 BBC News, Christchurch mosque attack: Brenton Tarrant sentenced to life without parole, 27 agosto 2020, 
https://www.bbc.com/news/world-asia-53919624 (consultato il 7 settembre 2020).
18 Commissione reale d’inchiesta sull’attentato alle moschee di Christchurch del 15 marzo 2019, The Inquiry, 
https://christchurchattack.royalcommission.nz/about-the-inquiry/ (consultato il 5 settembre 2020).
19 Commissione reale d’inchiesta sull’attentato alle moschee di Christchurch del 15 marzo 2019, Update 20, 
https://christchurchattack.royalcommission.nz/updates/update-20/ (consultato il 5 settembre 2020).
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Adi una raccolta sistematica di dati e informazioni sui crimini a sfondo razziale e religioso 
in Nuova Zelanda. Senza tali dati è difficile avviare una discussione informata sulla dif-
fusione dei crimini motivati dall’odio e porre in essere misure efficaci per contrastarli»20. 

In una dimostrazione di solidarietà nei confronti della comunità musulmana, per la pri-
ma volta nella sua storia la comunità ebraica neozelandese ha chiuso le proprie sinago-
ghe durante lo Shabbat, il giorno di riposo dei fedeli ebraici. Diverse sinagoghe hanno 
anche esortato ad una maggiore attenzione e hanno espresso preoccupazione circa il 
livello di sicurezza21. Papa Francesco ha assicurato a tutti i neozelandesi, e in particolare 
alla comunità musulmana, «la sua sentita solidarietà a seguito di questi attacchi»22.

Il sondaggio Shifting Jewry (“Ebrei in movimento”) condotto nel 2019 su 600 membri del-
la comunità ebraica neozelandese ha rivelato che il 44 per cento dei partecipanti ritiene 
che l’antisemitismo sia un problema «abbastanza grave» o «molto grave» in Nuova Ze-
landa, in particolare per quanto concerne i discorsi di odio online23. Tuttavia, la maggio-
ranza degli intervistati ha riferito di non aver subìto direttamente atti di antisemitismo 
nei 12 mesi precedenti, né sotto forma di insulti verbali, né di molestie, né di aggressioni 
fisiche. Il 16 per cento circa degli intervistati ha subìto un insulto verbale o una molestia 
(rispetto al 44 per cento del 2008) mentre tre sono stati aggrediti fisicamente. 363 inter-
vistati (52 per cento) non hanno subìto alcuna di queste forme di antisemitismo24. Nel 
gennaio 2020 è stata dipinta una svastica all’esterno del Tempio Sinai di Wellington25.

All’inizio di marzo 2019, Jacob Lowenstein ha confessato di aver incendiato due edifici 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ed è stato condannato a circa 
sette anni di prigione26. Nell’aprile 2020, il suo avvocato ha presentato ricorso in appello 
contro la sentenza, sostenendo che la condanna fosse «eccessiva» e affermando che il 
suo cliente mostrava «pentimento». Il procuratore si è opposto a una riduzione della 
pena, osservando come Lowenstein avesse espresso il proprio disappunto per il fatto 

20 Commissione per i diritti umani della Nuova Zelanda, Ufficio per i diritti umani, Rapporto annuale 2018/19, 
op. cit., p. 5.
21 The Times of Israel, In solidarity with Muslims, NZ Jews shut synagogues on Shabbat for first time, 15 mar-
zo 2019, https://www.timesofisrael.com/in-solidarity-with-muslims-nz-jews-shut-synagogues-on-shab-
bat-for-first-time/#gs.ge28q0 (consultato il 7 settembre 2020).
22 Courtney Mares, Pope Francis joins international community in mourning after New Zealand attacks, “Catho-
lic News Agency”, 15 marzo 2019, https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-joins-interna-
tional-community-in-mourning-after-new-zealand-attacks-14051 (consultato il 20 giugno 2020).
23 Jim Salinger-Paul Spoonley-Tanya Munz, Shifting Jewry 2019 (GEN19). A Survey of the New Zealand Jewish 
Community, “B’nai B’rith Auckland”, 2020, p. 62, https://bethshalom.org.nz/wp-content/uploads/2020/06/
GEN19_FINAL.pdf (consultato il 12 settembre 2020).
24 Ivi, p. 14.
25 Radio New Zealand (RNZ), Use of nazi symbols: “We must be vigilant to combat this hatred” - Holocaust Cen-
tre CEO, 23 gennaio 2020, https://www.rnz.co.nz/news/national/407957/use-of-nazi-symbols-we-must-be-
vigilant-to-combat-this-hatred-holocaust-centre-ceo (consultato il 12 settembre 2020).
26 Mariné Lourens, Arsonist disappointed mosque shootings “overshadowed” his crimes, “Stuff”, 26 aprile 2020, 
https://www.stuff.co.nz/national/crime/121251843/arsonist-disappointed-mosque-shootings-oversha-
dowed-his-crimes (consultato il 12 settembre 2020).
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A che gli attacchi alla moschea di Christchurch, appena pochi giorni dopo, avessero «oscu-
rato» i suoi crimini. A seguito delle argomentazioni presentate, il tribunale ha ridotto la 
condanna di cinque mesi27. 

Le restrizioni alle riunioni pubbliche, dovute alla pandemia di coronavirus, hanno por-
tato alla chiusura nel 2020 dei luoghi di culto per diverse settimane e alla sospensione 
totale delle funzioni religiose per nove settimane28. Le disposizioni sono state attenuate 
a fine maggio 2020 per consentire la celebrazione delle funzioni religiose, seppur con 
alcune restrizioni29.

Prospettive per la libertà religiosa

Durante il periodo in esame non vi sono state nuove o maggiori restrizioni governati-
ve alla libertà religiosa. L’intolleranza sociale contro le religioni minoritarie non sembra 
aumentare in modo significativo ed è monitorata sia dai gruppi della società civile che 
dalle agenzie governative.

27 Ibid.
28 E. O’Driscoll, Churches reopen on Sunday as COVID-19 restrictions ease, “Newshub”, 31 maggio 2020, ht-
tps://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2020/05/churches-reopen-on-sunday-as-covid-19-restri-
ctions-ease.html (consultato il 12 settembre 2020).
29 New Zealand Herald, Covid 19 coronavirus: Churches and places of worship allowed to open again, but restri-
ctions remain,  21 maggio 2020, https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12333899 
(consultato il 12 settembre 2020).


