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DATI DEL PAESE

REPUBBLICA CECA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Agnostici: 58,3%

Cristiani: 34,7%

Atei: 6,2%

Altri: 0,8%

 78.868 km2 10.633.424

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nella Repubblica Ceca, la protezione della libertà religiosa è sancita sia dalla Costituzio-
ne1 che dalla Carta dei diritti e delle libertà fondamentali2. La Carta, adottata nel 1993, 
stabilisce che non esiste una religione o un’ideologia di Stato (articolo 2, paragrafo 1) e 
garantisce i diritti fondamentali a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro fede o 
dalla loro religione (articolo 3, paragrafo 1). L’articolo 15 (paragrafi 1 e 3) assicura le li-
bertà di pensiero, di coscienza e di convinzioni religiose, così come il diritto di cambiare 
religione o di non professarne alcuna. La Carta garantisce anche l’obiezione di coscienza 
al servizio militare. Gli individui hanno il diritto di praticare la propria religione, da soli 
o in comunità, in privato o in pubblico, «mediante il culto, l’insegnamento, la pratica e 
l’osservanza» (articolo 16, paragrafo 1). 

La Carta riconosce la libertà delle organizzazioni religiose di gestire i propri affari, sta-
bilire i propri organismi, nominare il clero e istituire ordini religiosi senza interferenze 
da parte dello Stato (articolo 16, paragrafo 2). La libertà religiosa può essere limita-
ta dalla legge solo se necessario ai fini della protezione della «sicurezza e dell’ordine 
pubblico, della salute e della morale, o dei diritti e delle libertà altrui» (articolo 16, 
paragrafo 4).

Ai sensi del Codice Penale3, commettere un crimine per motivi legati all’odio religioso 
costituisce una circostanza aggravante. La diffamazione pubblica di un gruppo di per-
sone a causa delle loro convinzioni religiose, o della mancanza di esse, è illegale (artico-
lo 355, paragrafi 1-2), così come l’incitamento all’odio verso qualsiasi religione (articolo 

1 Constitute Project, Costituzione della Repubblica Ceca del 1993 con emendamenti fino al 2013, https://www.
constituteproject.org/constitution/Czech_Republic_2013?lang=en (consultato il 16 dicembre 2020).
2 Ústavní Soud, Carta dei diritti e delle libertà fondamentali 1992 (rev. 1998), https://www.usoud.cz/filead-
min/user_upload/ustavni_soud_www/Pravni_uprava/AJ/Listina_English_version.pdf (consultato il 1° set-
tembre 2020).
3 Legislation Online, Codice Penale della Repubblica Ceca 2009 (rev. 2011), Sezione 42 (b), https://www.legi-
slationline.org/download/id/6370/file/Czech%20Republic_CC_2009_am2011_en.pdf (consultato il 1° set-
tembre 2020).
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CA356, paragrafi 1-3). Nel novembre 2018, la polizia ceca ha pubblicato un promemoria in 
cui si ribadiva come i discorsi di odio online siano un reato penale.4 

La “Legge sulla libertà religiosa”5 definisce la procedura da seguire per la registrazione 
dei gruppi religiosi presso il Ministero della Cultura. La registrazione non è obbligatoria 
(articolo 4), ma lo Stato riconosce soltanto i gruppi registrati. La domanda di registra-
zione deve includere i documenti costitutivi e operativi dell’organizzazione, gli articoli 
fondamentali relativi alla fede, una dichiarazione che l’organizzazione rispetterà le leggi 
e sarà tollerante verso le altre religioni e infine la firma di 300 membri adulti che siano 
cittadini o residenti permanenti della Repubblica Ceca (articolo 10). 

Le comunità religiose registrate possono richiedere l’ottenimento di uno status specia-
le, ai sensi dell’articolo 11, ma soltanto se sono state debitamente registrate e hanno 
pubblicato rapporti annuali sulle loro attività, per almeno dieci anni. I gruppi devono 
inoltre fornire prova di avere un numero di membri pari ad almeno lo 0,1 per cento della 
popolazione. Con un simile status, una Chiesa o comunità di fede può ricevere benefici 
fiscali e finanziamenti governativi, fondare scuole, insegnare la religione nelle scuole 
pubbliche, offrire assistenza spirituale nelle caserme e nelle prigioni, e celebrare matri-
moni (articolo 7). Nel 2020, si contavano 41 tra Chiese e comunità religiose registrate, 
quattro domande pendenti e 21 domande respinte6. 

Nel maggio 2019 è stata approvata una legislazione che imponeva una tassa sui risar-
cimenti finanziari concessi alle Chiese per le proprietà loro confiscate durante il regime 
comunista. La norma è stata poi annullata dalla Corte costituzionale7.  

Episodi rilevanti e sviluppi

Nel proprio rapporto annuale 2019 sull’estremismo, il Ministero dell’Interno (MOI) ha 
segnalato un aumento dell’«aggressività e della volgarità nei discorsi di odio» online 
e un aumento altresì dell’attività dei gruppi neonazisti8. Il ministero ha osservato che 
i gruppi xenofobi e anti-immigrazione rappresentano la forza dominante nella scena 
dell’estremismo e sono spesso alimentati dalla «disinformazione mediatica»9.  La polizia 

4 REMIX, Online hate speech is punishable with jail time, warn police, 29 novembre 2018, https://rmx.news/
article/article/online-hate-speech-punishable-jail-time-warn-police (consultato il 15 ottobre 2020).
5 Zákony pro lidi, Zákon č. 3/2002 Sb., https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-3 (consultato il 1° settembre 2020).
6 Ministerstvo Kultury, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských spo-
lečností, https://www.mkcr.cz/data-registrace-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozen-
skych-spolecnosti-464.html (consultato l’11 novembre 2020).
7 Expats CZ, Czech Constitutional Court cancels taxation of restitution paid to churches, 15 ottobre 2019, 
https://news.expats.cz/weekly-czech-news/czech-constitutional-court-cancels-taxation-of-restitu-
tion-paid-to-churches/ (consultato il 25 ottobre 2020).
8 Ministero dell’Interno, Dipartimento per le politiche di sicurezza, Rapporto sulle manifestazioni di estre-
mismo e odio pregiudizievole nel territorio della Repubblica Ceca nel 2019, 2020, p. 7, https://www.mvcr.cz/
mvcren/file/final-report-on-extremism-2019-pdf.aspx (consultato il 4 novembre 2020).
9 Ibid., pp. 9-11.
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CA ha incriminato 144 persone in relazione a reati commessi per ragioni legate all’apparte-
nenza razziale o etnica, o ad altri motivi di odio10.  

Il Ministero dell’Interno ha riferito che, considerato l’isolamento a livello sociale delle co-
munità musulmane, il «rischio di radicalizzazione religiosa non può essere scongiurato 
neanche nella Repubblica Ceca». Nella propria rassegna di incidenti estremisti a sfondo 
religioso, il suddetto rapporto ha citato il processo a Dominik Kobulnický, sostenitore 
dello Stato islamico, che stava preparando un attacco terroristico a Prešov11.

A causa di «persone che propongono interpretazioni estremiste dell’Islam, […] interi 
gruppi vengono percepiti come rischiosi, pericolosi ed estremisti». Questo clima di diffi-
denza, che si manifesta in particolar modo sui social media, può rappresentare un «ter-
reno fertile per la radicalizzazione»12. 

Alcuni gruppi di fede ebraica hanno mostrato preoccupazione per l’aumento della re-
torica neonazista13. La Federazione delle comunità ebraiche ha notato come gruppi ne-
onazisti, nazionalisti e islamici, tra cui l’Unione musulmana, abbiano espresso opinioni 
antisemite. Nel luglio 2019, la Corte suprema ceca ha confermato i verdetti dei tribunali 
di grado inferiore contro alcuni imputati accusati di diffamazione e incitamento all’odio 
nei confronti di ebrei e musulmani, nonché di negazionismo dell’Olocausto, osservando 
come la tutela della libertà di parola non si estenda alle espressioni di odio14. 

Nel 2019, la Federazione delle comunità ebraiche ha riportato 694 incidenti antisemiti – 
il doppio rispetto al 2018 – il 95 per cento dei quali ha avuto luogo attraverso Internet. 
Non sono state segnalate aggressioni fisiche, ma tre proprietà ebraiche sono state dan-
neggiate. Tali episodi comprendono una svastica e la scritta “Heil Hitler” dipinte sul muro 
dell’antico cimitero ebraico di Praga15.

Le preoccupazioni relative alla libertà religiosa e alle persecuzioni si riflettono nella confe-
renza annuale organizzata sul tema presso l’Università Karolina, seguita dall’illuminazione 
con luci rosse di centinaia di edifici religiosi e governativi a Praga e in altre città della Re-
pubblica Ceca. Questo evento, chiamato “Červená Středa” (“Mercoledì rosso”), si tiene ogni 
anno, sin dal 2017, alla fine di novembre e sta attirando sempre più l’attenzione del pub-
blico16. L’iniziativa è co-organizzata dall’Università Karolina, dalla Conferenza Episcopale 
Cattolica, dalla Federazione delle comunità ebraiche, dal Consiglio ecumenico delle Chie-
se e dal think-tank KDP, in collaborazione con la fondazione “Aiuto alla Chiesa che Soffre”. 

10 Ibid.
11 Ibid., p. 14.
12 Ibid., pp. 14-15.
13 Ibid., p. 8.
14 Ibid., pp. 17-18.
15 Federazione delle comunità ebraiche della Repubblica Ceca, Annual Report on Manifestations of Antise-
mitism in the Czech Republic in 2019, 2019, pp. 31-32, https://www.fzo.cz/en/wp-content/uploads/Elektroni-
ck%c3%a1-data-FZO-VZ19-ENG.pdf (consultato il 5 novembre 2020).
16 Církev.cz, sito web ufficiale della Conferenza Episcopale Ceca, Červená středa - #RedWednesday, https://
www.cirkev.cz/cs/cervena-streda (consultato il 27 gennaio 2020).
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CANell’ottobre 2020 è stato annunciato lo stato di emergenza a causa della pandemia di 
coronavirus che ha portato all’imposizione di restrizioni agli incontri pubblici. Poiché la 
partecipazione alle riunioni al chiuso non poteva eccedere le sei persone, nello stesso 
mese a Praga si è tenuta una messa all’aperto. Commentando la situazione, il sacerdote 
celebrante ha osservato che comprendeva la ragione delle restrizioni, ma trovava «as-
surdo» che altri gruppi, come ad esempio i partiti politici, potessero organizzare eventi 
in presenza con un limite di 100 persone17.

Prospettive per la libertà religiosa

Durante il periodo in esame non sembrano esservi state significative nuove o maggiori 
restrizioni governative alla libertà religiosa. Tuttavia, il crescente antisemitismo e l’intol-
leranza contro i musulmani, espressi soprattutto attraverso Internet, dovrebbero essere 
monitorati come un potenziale preludio ad atti di violenza fisica.

17 Euronews, Dozens gather in Prague for outdoor Catholic mass, 18 ottobre 2020, https://www.euronews.
com/2020/10/18/dozens-gather-in-prague-for-outdoor-catholic-mass-amid-covid-19-restrictions (consul-
tato l’11 novembre 2020). 


