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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione e le leggi del Canada garantiscono le liber-
tà di coscienza e di religione, così come quelle di pensiero, 
credo, opinione ed espressione1, che sono soggette ai soli 
«limiti ragionevoli prescritti dalla legge che possono essere 
dimostrabilmente giustificati in una società libera e demo-
cratica»2. I canadesi hanno diritto a «pari protezione e be-
nefici da parte della legge senza alcuna discriminazione» 
basata sulla religione3.

Le leggi federali e provinciali proibiscono le discriminazioni 
motivate dalla religione, consentono agli individui di intenta-
re cause relative a violazioni della libertà religiosa e preve-
dono compensazioni per chi subisce tali violazioni4. I gruppi 
religiosi non sono tenuti a registrarsi presso il governo, tut-
tavia, al fine di beneficiare delle esenzioni fiscali, devono 
registrarsi come organizzazioni senza scopo di lucro pres-
so l’Agenzia delle Entrate del Canada (CRA). Lo status di 
associazione caritatevole garantisce al clero di una comu-
nità religiosa l’accesso a una serie di benefici federali, così 
come le detrazioni fiscali per il clero residente e procedure 
più rapide di immigrazione5.

La “Legge costituzionale” del 1867 garantiva il diritto delle 

minoranze protestanti e cattoliche ad avere scuole confes-
sionali finanziate pubblicamente (Sezione 93, 2-3). Tutta-
via, gli emendamenti costituzionali hanno abrogato tale ga-
ranzia nelle province di Québec6 e Terranova e Labrador7, 
sostituendola con un sistema di istruzione pubblica laica8. Il 
finanziamento pubblico delle scuole cattoliche, tutelato dal-
la Costituzione, rimane invece in vigore nelle province di 
Ontario, Alberta e Saskatchewan. La legge federale garan-
tisce finanziamenti pubblici all’istruzione per le minoranze 
cattoliche e protestanti anche nei Territori di Nord-Ovest, 
Yukon e Nunavut9. Sei delle 10 province assicurano alme-
no parzialmente sovvenzioni pubbliche ad alcune scuole 
d’ispirazione religiosa10. L’istruzione domestica è legale in 
tutto il Canada, e nelle province di Saskatchewan, Alberta 
e British Columbia vengono concesse sovvenzioni statali ai 
genitori11.

Nel maggio 2018, la Corte Suprema del Canada (SCC) si è 
espressa in merito al caso della Congregazione di Highwo-
od dei Testimoni di Geova (comitato giudiziario) contro 
Wall. Il signor Randy Wall ha presentato ricorso contro le 
azioni disciplinari impostegli dalla congregazione di Testi-
moni di Geova dell’Alberta, che lo aveva «dissociato» ed 
escluso dalla comunità religiosa. Il signor Wall sosteneva 
che questo aveva avuto un impatto negativo sulla sua atti-
vità a causa del gran numero di clienti appartenenti ai Testi-
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moni di Geova. Il verdetto unanime della Corte Suprema ha 
stabilito che il tribunale non avrebbe dovuto pronunciarsi in 
merito a questioni di disciplina ecclesiastica interna12.

Nel giugno 2018, la stessa Corte Suprema ha emesso una 
storica sentenza in merito ai casi correlati dell’Università 
Trinity Western, et al. contro l’Associazione giuridica dell’Al-
to Canada e l’Associazione giuridica del British Columbia 
contro l’Università Trinity Western et al. I due casi riguar-
davano il rifiuto degli ordini forensi di accreditare i laureati 
della scuola di legge dell’Università Trinity Western a causa 
del patto comunitario dell’università che richiede ai membri 
della comunità dell’ateneo di «astenersi da [...] atti di intimi-
tà sessuale che violano la sacralità del matrimonio tra un 
uomo e una donna»13. Le associazioni forensi, in quanto 
enti che concedono le licenze agli avvocati nelle province di 
British Columbia e dell’Ontario, hanno sostenuto che il sud-
detto patto fosse discriminatorio nei confronti della comuni-
tà LGBT+. Nelle sue decisioni a favore delle associazioni 
giuridiche e contro l’università cristiana, la Corte Suprema 
ha rilevato che le prime due stessero agendo ragionevol-
mente, bilanciando i diritti, nel negare l’accreditamento alla 
scuola di legge dell’ateneo: «La decisione dell’Associazio-
ne giuridica dell’Alto Canada è legata al fatto che i membri 
della comunità dell’Università Trinity Western non possono 
imporre le proprie credenze religiose agli studenti di legge, 
poiché queste possono essere discriminatorie e arrecare 
danni significativi»14. Il tribunale supremo ha riconosciuto 
che la sentenza rappresentasse una «profonda interferen-
za» nella libertà religiosa della comunità dell’ateneo, ma 
l’ha ritenuta in ogni caso giustificabile in virtù della «dispa-
rità di accesso» implicita nel patto richiesto dall’università15.

Anticipando un ricorso della Corte federale, nel marzo 2018 
una coalizione di leader musulmani, ebrei e cristiani ha in-
contrato i funzionari del governo per opporsi alla richiesta 
di finanziamento del Canada Summer Jobs, per la quale 
le organizzazioni sono tenute a «garantire che sia il lavo-
ro che il mandato principale dell’organizzazione rispettino 
i diritti umani individuali in Canada, inclusi i valori espressi 
nella Carta canadese dei diritti e delle libertà e altri diritti». 
A preoccupare i leader erano in particolar modo gli «altri 
diritti»16, che includono «i diritti riproduttivi e il diritto di es-
sere liberi dalle discriminazioni basate su genere, religione, 
razza, origine nazionale o etnica, colore, disabilità mentale 
o fisica, orientamento sessuale o identità o espressione di 
genere»17. 

In una dichiarazione del gennaio 2018 i leader religiosi han-
no scritto: «La promessa di una società libera e democra-

tica impone che non vi siano prove o condizioni religiose o 
ideologiche al fine di ricevere benefici o protezione da parte 
del governo»18. Alla luce delle proteste contro la procedu-
ra originale, il governo canadese ha ceduto e ha lasciato 
cadere il requisito che i richiedenti sostengano «altri dirit-
ti». Tuttavia, le autorità hanno rifiutato di finanziare gruppi 
che «lavorano attivamente per minare o limitare l’accesso 
di una donna ai servizi relativi alla salute sessuale e ripro-
duttiva»19. Come risultato, diversi gruppi hanno visto le loro 
domande respinte, promuovendo ulteriori ricorsi legali che 
sono ancora in corso presso i tribunali20.

Nel maggio 2019, la Corte d’Appello dell’Ontario si è pro-
nunciata contro una coalizione di gruppi, che rappresenta 
oltre 4.700 medici cristiani, e a favore del Consiglio dei Me-
dici e Chirurghi dell’Ontario (CPSO) e della prassi secon-
do la quale i medici sono tenuti ad indirizzare i pazienti a 
colleghi disposti a fornire prestazioni mediche che loro si 
rifiutano di eseguire21. La coalizione dei medici sosteneva 
che suggerire un altro dottore per eseguire procedure quali 
l’aborto e il suicidio assistito rendesse comunque il medico 
complice dell’atto, con conseguente violazione delle garan-
zie costituzionali relative alla libertà di coscienza e di reli-
gione22. La coalizione dei medici aveva presentato ricorso 
contro una sentenza di un tribunale di primo grado che nel 
gennaio 2018 si era pronunciato a favore della richiesta del 
Consiglio dei Medici e Chirurghi dell’Ontario. Nella senten-
za, la Corte d’Appello dell’Ontario ha dichiarato che le re-
gole del Consiglio «trovano un equilibrio ragionevole tra gli 
interessi dei pazienti e la libertà religiosa così come tutelata 
dalla Carta dei medici. In breve, si tratta di limiti ragionevoli 
previsti dalla legge e che sono dimostrabilmente giustificati 
in una società libera e democratica»23.

Alla fine del giugno 2019, il Québec ha approvato il disegno 
di legge 21, “Legge sulla laicità dello Stato”, una normativa 
che dichiara il Québec uno Stato laico, fondato su quattro 
princìpi fondamentali: «la separazione tra Stato e religio-
ni, la neutralità religiosa dello Stato, l’uguaglianza di tutti 
i cittadini e la libertà di coscienza e di religione»24. La leg-
ge stabilisce che «le istituzioni parlamentari, governative e 
giudiziarie sono tenute ad aderire a tutti questi princìpi nel 
perseguire la propria missione. La laicità dello Stato impone 
inoltre che tutte le persone abbiano il diritto ad istituzioni 
laiche e servizi pubblici laici»25.

Al fine di realizzare questi princìpi e garantire la separa-
zione tra Stato e religione all’interno delle istituzioni gover-
native e dei servizi pubblici, la legge del Québec proibisce 
espressamente di indossare simboli religiosi, che sono defi-
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DA niti come «qualsiasi oggetto, inclusi gli abiti, simbolo, gioiel-
lo, ornamento, accessorio o copricapo, che (1) è indossato 
in relazione ad una convinzione o una credenza religiosa; o 
(2) è ragionevolmente considerato come relativo ad un’af-
filiazione religiosa»26. La norma stabilisce anche che il per-
sonale governativo non è autorizzato a fornire servizi con 
il volto coperto, né le persone che accedono a tali servizi 
sono autorizzate a coprirsi il volto; l’unica eccezione con-
sentita è per coloro che devono coprirsi il volto per motivi di 
salute27. Le restrizioni appena citate interessano un ampio 
comparto trasversale di lavoratori del settore pubblico, tra 
cui: i dipendenti dei dipartimenti governativi, i dipendenti co-
munali, gli insegnanti, i giudici e gli avvocati della corona, i 
lavoratori dei trasporti pubblici, i dipendenti dell’assistenza 
diurna sovvenzionata dal governo e di quelle «istituzioni 
private convenzionate, strutture ricettive di tipo intermedio 
e familiare che sono disciplinate dalla legge sui servizi sa-
nitari e sociali»28. Inoltre, la legge modifica la Carta dei diritti 
umani e delle libertà del Québec così che nel Preambolo 
della stessa la «laicità dello Stato» sia riconosciuta quale 
valore fondamentale. Chiunque eserciti i diritti della Carta 
del Québec deve tener conto della laicità dello Stato29. 

La Sezione 34 della “Legge sulla laicità” del Québec dispo-
ne che la norma avrà effetto nonostante le Sezioni 2-7 e la 
Sezione 15 della “Legge costituzionale” del 1982, riguar-
dante le libertà fondamentali, i diritti democratici, i diritti giu-
ridici, i diritti di mobilità e i diritti di uguaglianza riconosciuti 
dalla Carta canadese dei diritti e delle libertà30. Il governo 
del Québec spera così che per il periodo legalmente con-
sentito di cinque anni la “Legge sulla laicità” possa operare 
anche in contrasto con tali diritti riconosciuti a tutti i cana-
desi. 

Alla suddetta legge, sono seguiti diversi ricorsi in tribunale, 
tra cui quello del Consiglio nazionale dei musulmani cana-
desi (NCCM) e dell’Associazione canadese per le libertà 
civili (CCLA), che hanno sposato la causa di una studen-
tessa e futura insegnante dell’Università di Montreal, Ichrak 
Nourel Hak, la quale è di fede islamica e indossa un hijab. 
Le due entità hanno chiesto alla Corte Superiore di giustizia 
del Québec una sospensione di alcune sezioni della legge 
sulla laicità, mettendone in dubbio la costituzionalità e so-
stenendo che la norma fosse nei suoi effetti uno statuto di 
diritto penale e dunque di competenza federale, oltre che 
indebitamente ampia, con conseguente violazione dello 
stato di diritto, e contraria ad alcuni princìpi fondamentali 
che sostengono la democrazia canadese, incluso il rispetto 
dei diritti delle minoranze31. Pur riconoscendo che la legge 

violasse la libertà religiosa, così come garantita dalla Carta 
canadese, la decisione del giudice Michel Yergeau è stata 
quella di negare il ricorso finalizzato alla sospensione della 
legge sulla laicità. Il giudice ha in parte basato la propria 
decisione sul fatto che «l’Assemblea nazionale, con una 
maggioranza di voti, ha deciso che includere il divieto di in-
dossare simboli religiosi nel codice di condotta relativo alle 
persone che ricoprono gli incarichi elencati nell’Allegato II 
della legge, sia una decisione che persegue il bene comu-
ne...»32. Nell’agosto 2019, il Consiglio nazionale dei mu-
sulmani canadesi e l’Associazione canadese per le libertà 
civili hanno ottenuto il permesso di appellarsi alla decisione 
del tribunale di primo grado presso la Corte d’Appello del 
Québec33. Tale appello è stato respinto nel dicembre 2019. 
In seguito le parti hanno cercato di fare appello anche alla 
sentenza della Corte Suprema del Canada, la quale nell’a-
prile 2020 non aveva accettato il loro ricorso34. Secondo il 
preside della facoltà di legge della McGill University, Robert 
Leckey, in futuro vi saranno sicuramente ulteriori ricorsi in 
tribunale35.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Stando agli ultimi dati ufficiali disponibili, nel 2018 la polizia 
ha registrato 1.798 crimini d’odio36. Tale dato rappresenta 
una diminuzione del 13 per cento rispetto al 2017, ma un 
aumento del 27 per cento rispetto al 201637, e include 341 
crimini antisemiti, con un aumento del 54 per cento di crimi-
ni simili rispetto al 201638. 

Nel 2019, la Lega B’nai B’rith Canada per i diritti umani ha 
ricevuto 2.207 segnalazioni di incidenti antisemiti, registran-
do per il quarto anno consecutivo un aumento del numero 
di episodi simili osservato durante l’anno precedente39. Una 
tendenza preoccupante, con le principali comunità ebrai-
che del Canada, quelle di Ontario e Québec, che hanno 
visto gli atti antisemiti aumentare rispettivamente del 62,8 
per cento e del 12,3 per cento tra il 2018 e il 201940.

Gli incidenti contro i fedeli ebraici includono un’aggressio-
ne avvenuta a Montreal (Québec) nel marzo 2019 contro 
un ebreo chassidico al quale sono stati inoltre rubati degli 
oggetti religiosi (tallit e tefillin) 41. Un altro episodio si è veri-
ficato nel luglio 2019, quando l’autista di un taxi di Montreal 
ha gridato invettive antisemite contro un ebreo ortodosso e 
poi lo ha aggredito dopo che questi aveva fotografato la sua 
licenza da tassista42.

Nell’agosto 2019, a Toronto (Ontario), due giovani ebrei or-
todossi sono stati aggrediti da un altro giovane. Una delle 
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vittime ha riportato ferite al volto, mentre l’altra una frattu-
ra al braccio43. Nell’ottobre 2019, uno studente ebreo della 
York University di Toronto ha ricevuto degli sputi da un indi-
viduo che gli ha anche urlato contro degli insulti antisemiti44.

I dati ufficiali sui crimini d’odio registrati dalla polizia nel 
2018 includevano 116 atti anti-islamici45. Il Consiglio nazio-
nale dei musulmani canadesi ha invece riportato 51 inciden-
ti antislamici nel 201946. L’elenco include il rifiuto da parte 
del Partito Popolare del Canada di prendere provvedimenti 
contro uno dei propri candidati ad Halifax (Nuova Scozia) 
dopo che questi si era espresso contro i musulmani, ad 
esempio in un tweet del 2017 in cui dichiarava che «l’Islam 
è puro male. L’Islam non ha posto nella società canadese». 
Tra gli altri episodi contro membri della comunità islamica, 
vi è quanto accaduto in agosto ad una ragazzina di 12 anni, 
che è stata costretta dai dipendenti dell’Air Canada a toglie-
re il suo hijab, dopo che aveva superato i controlli di sicu-
rezza all’aeroporto internazionale Pearson di Toronto. Delle 
uova sono state inoltre lanciate a luglio contro la moschea 
di Owen Sound (Ontario), mentre un bambino di due anni è 
stato aggredito a Laval (Québec) a luglio. Alcuni musulmani 
sono stati aggrediti verbalmente in un luogo pubblico, men-
tre in aprile ignoti hanno minacciato di far esplodere una 
bomba in una moschea di Ottawa47. 

I dati ufficiali sui crimini d’odio registrati dalla polizia nel 
2018 includevano anche 35 crimini motivati da pregiudizi 
contro i cattolici48. Sebbene questa cifra sia piuttosto bassa, 
si deve notare come nel 2020, in tutto il Canada, si sia-
no registrati allarmanti attacchi contro chiese cattoliche e 
membri del clero.

Il 22 marzo 2019, padre Claude Grou è stato aggredito con 
un coltello mentre celebrava la messa nell’oratorio di St. 
Joseph a Montreal. Un uomo di 26 anni è stato accusato 
di tentato omicidio in relazione all’aggressione, a seguito 
della quale il sacerdote ha riportato lievi ferite49. Il 30 agosto 
2020, una statua della Vergine Maria è stata decapitata fuo-
ri dalla chiesa cattolica maronita di Nostra Signora del Li-
bano a Toronto50. L’8 settembre 2020, due ladri hanno fatto 
irruzione nella cattedrale cattolica romana di Santa Cateri-
na d’Alessandria a St. Catharines (Ontario) e hanno rubato 
il tabernacolo. La sacra custodia è stata successivamente 
recuperata in un canale vicino dopo che era stata forzata e 
profanata e le ostie consacrate rubate51.

COVID-19

Con l’inizio della pandemia di COVID-19 nella metà di mar-

zo 2020, in tutto Canada è stata decisa l’attuazione di una 
serie di direttive, linee guida e direttive di salute pubblica 
a livello federale, provinciale e comunale. Poiché secondo 
la Legge costituzionale del 186752 l’assistenza sanitaria è 
principalmente sotto la giurisdizione provinciale, era in gran 
parte responsabilità dei ministeri provinciali della sanità, di 
concerto con le autorità sanitarie pubbliche locali, determi-
nare quali restrizioni dovessero essere attuate per contene-
re la diffusione del virus. In tutte le giurisdizioni ciò ha por-
tato a restrizioni sul culto pubblico, inclusa la chiusura dei 
luoghi di culto in tutto il Canada a partire da metà marzo fino 
a fine maggio/metà giugno. In molti casi, le autorità religio-
se hanno anticipato l’imposizione di restrizioni alla pratica 
religiosa in pubblico da parte delle autorità sanitarie, chiu-
dendo volontariamente i luoghi di culto. Il 13 marzo, la più 
grande diocesi cattolica romana del Canada, l’arcidiocesi di 
Toronto, ha annunciato la fine di tutte le messe in presenza 
durante il fine settimana. Il 17 marzo, tutte le messe pubbli-
che sono state sospese53. Il 23 marzo, tutte le 200 chiese 
dell’Arcidiocesi di Toronto sono state chiuse al pubblico54 
e le funzioni liturgiche sono state trasmesse in televisione.

Tra fine maggio e inizio giugno 2020, con l’allentamento 
delle restrizioni sugli incontri pubblici nella maggior parte 
delle giurisdizioni, molte comunità di fede hanno riaperto i 
loro luoghi di culto in conformità con le locali linee guida sa-
nitarie relative al culto. I requisiti per la riapertura dei luoghi 
di culto variavano da provincia a provincia. Per esempio, 
in Alberta, nella prima fase di riapertura a maggio, la par-
tecipazione alle funzioni religiose era limitata a 50 persone 
o a un terzo della capacità dell’edificio, se inferiore a 50 
persone55. Richiesti diversi altri requisiti, come ad esempio 
regolare il flusso delle persone all’interno dei luoghi di culto; 
divieto d’ingresso per le persone con dei sintomi; invito ad 
evitare i canti congregazionali e ad incoraggiare i fedeli a 
indossare mascherine facciali56. A giugno, queste restrizioni 
sono state allentate senza alcun limite alla partecipazione 
alle cerimonie religiose (ad eccezione dei matrimoni e dei 
funerali, per i quali era consentita la presenza di non più di 
100 persone), a condizione che i fedeli mantenessero la 
distanza fisica di due metri57. Restrizioni simili sono tuttora 
vigenti in Ontario, dove rimangono dei limiti per la parteci-
pazione alle funzioni religiose, ovvero il 30 per cento della 
capacità dell’edificio58.

Dopo aver allentato le restrizioni sul culto pubblico in prima-
vera, a settembre il governo del Québec ha inasprito seve-
ramente le restrizioni sulle riunioni pubbliche, riducendo il 
numero di fedeli ammessi alle funzioni religiose a un mas-
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simo di 50 nella maggior parte della provincia e a 25 nelle 
regioni in cui la pandemia era maggiormente diffusa, tra cui 
le aree di Outaouais, Greater Montreal e Québec City59. Ciò 
ha comportato aspre critiche da parte dei vescovi del Québ-
ec. L’arcivescovo di Montreal, monsignor Christian Lépine, 
ha chiesto che le chiese fossero trattate allo stesso modo 
di altri luoghi chiusi, quali teatri e sale da concerto, ai quali 
sono stati invece imposti limiti di presenza di 250 persone60. 
Il 26 luglio 2020 presso il Santuario di Sainte-Anne-de-Be-
aupré, anche il cardinale Gérald Lacroix, arcivescovo del 
Québec e primate del Canada, ha espresso frustrazione 
nei confronti del governo per la mancanza di un trattamen-
to equo delle comunità di fede: «Ancora oggi – ha detto 
– dobbiamo negoziare di settimana in settimana con le 
autorità, che cercano di imporci delle restrizioni che vanno 
al di là della ragione»61. Da allora, la situazione è migliorata 
in modo significativo.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nei prossimi due anni, le nuove o maggiori restrizioni go-
vernative alla libertà religiosa poste in essere durante il pe-
riodo in esame potrebbero avere un impatto negativo sia 
sulla religione di maggioranza che su quelle di minoranza. 
Sembra esservi un aumento del rischio di intolleranza so-
ciale sia contro le religioni minoritarie – in particolare nel-
la provincia del Québec, a seguito dell’approvazione della 
“Legge sulla laicità” – ma anche contro la Chiesa cattolica, 
nei media come nella vita pubblica. Anche il crescente nu-
mero di incidenti antisemiti e antislamici è motivo di grave 
preoccupazione.
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