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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione della Croazia1 garantisce le libertà di co-
scienza e di religione e l’uguaglianza dei diritti ai sensi del-
la legge, indipendentemente dall’appartenenza religiosa 
(articoli 14 e 40). L’incitamento all’odio religioso è proibito 
(articolo 39). Tutte le comunità religiose sono uguali per 
legge e separate dallo Stato. Le comunità religiose sono 
libere di condurre funzioni religiose pubbliche e di gestire 
scuole e organizzazioni caritatevoli (articolo 41). 

Ai sensi della “Legge sullo status giuridico delle comunità 
religiose”2 sono considerati comunità religiose i gruppi re-
ligiosi costituiti da almeno 500 membri e aventi non meno 
di cinque anni di attività registrata (articolo 21). I gruppi 
religiosi non registrati possono operare liberamente, ma 
non godono degli stessi privilegi riservati alle comunità 
religiose registrate (articolo 7), alle quali lo Stato garanti-
sce alcuni benefici, come ad esempio l’esenzione fiscale 
e l’accesso ai finanziamenti statali (articolo 17). La legge 
concede inoltre ai cappellani di operare all’interno delle 
carceri e delle istituzioni militari e pubbliche (articoli 14, 
15 e 16). Alla fine del 2019, oltre alla Chiesa cattolica, si 
contavano 54 comunità religiose registrate3.

Nelle scuole statali è consentito l’insegnamento della reli-
gione da parte delle comunità religiose che hanno accor-
di con lo Stato, ma la frequenza dei corsi è facoltativa4. 
Il Catechismo della Chiesa cattolica è il testo religioso 
maggiormente utilizzato e alcune comunità religiose la-
mentano il fatto che le scuole pubbliche non offrano va-
lide alternative ad esso5. Anche altre comunità religiose, 
oltre a quella cattolica, possono impartire l’insegnamento 
della religione nelle scuole, a patto che abbiano siglato un 
accordo con lo Stato e che nell’istituto in questione vi sia-
no sette o più studenti appartenenti a quella fede. I corsi 
sull’Olocausto costituiscono una materia obbligatoria negli 
ultimi anni della scuola elementare e durante i quattro anni 
di scuola superiore6.

I matrimoni celebrati dalle comunità religiose aventi accor-
di con lo Stato sono ufficialmente riconosciuti. Ciò dispen-
sa i coniugi dalla necessità di registrare i matrimoni presso 
l’Ufficio del Registro Civile7.

La Chiesa cattolica è la principale comunità religiosa e 
riceve dallo Stato sia un sostegno finanziario che altri 
benefici, così come indicato in quattro diversi concordati 
con la Santa Sede8. Questi accordi incaricano il governo 
di finanziare le pensioni e gli stipendi di alcuni membri del 
clero. I concordati regolano anche l’istruzione religiosa 
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nelle scuole pubbliche, la cappellania militare cattolica e 
le relazioni giuridiche ed economiche tra i due Stati9. 

Sebbene la Croazia abbia approvato la “Legge sulla resti-
tuzione/compensazione dei beni sottratti durante il regime 
comunista jugoslavo” per risolvere la questione dei beni 
confiscati ai tempi dell’Olocausto, a causa delle limitazioni 
previste dalla legge si registrano relativamente poche ri-
vendicazioni che siano state accolte con successo10. 

Nel gennaio 2019, in occasione di una conferenza interna-
zionale sulle comunità musulmane in Europa, il leader del-
la comunità islamica in Croazia ha affermato che i musul-
mani croati possono «fungere da modello per affrontare la 
questione dell’Islam in Europa» e al tempo stesso aiutare 
a migliorare «la condizione delle minoranze cristiane nel 
mondo islamico»11. 

L’Ufficio del Difensore civico è responsabile della promo-
zione e della protezione dei diritti umani e delle libertà, 
inclusa la libertà religiosa. Il Difensore civico è indipen-
dente e autonomo e può formulare raccomandazioni alle 
agenzie governative, ma non ha alcuna autorità esecuti-
va. L’Ufficio pubblica rapporti annuali, così come previsto 
dalla legge12.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il rapporto del 2018 del Difensore civico fornisce dati rela-
tivi ai crimini d’odio. In quell’anno si sono registrati otto cri-
mini antisemiti, compreso il caso in cui una Stella di David 
è stata apposta sui vestiti di un medico radiologo di fede 
ebraica13. Sempre in riferimento al 2018, le autorità croate 
hanno denunciato all’Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa (OSCE) due crimini d’odio moti-
vati dall’antisemitismo (danni alle proprietà e incitamento 
alla violenza), mentre un altro episodio (ovvero l’ufficio di 
un politico vandalizzato con un simbolo antisemita) è stato 
riportato dalle organizzazioni della società civile14. 

Il rapporto del Difensore civico per il 2018 segnalava al-
tresì le tensioni tra la Chiesa ortodossa serba e la Chiesa 
cattolica, notando tuttavia come all’inizio del 2019 i vesco-
vi cattolici e ortodossi avessero diffuso una dichiarazio-
ne congiunta che incoraggiava i credenti a «promuovere 
l’unità al di là di ogni intolleranza nazionale e politica». 
Il rapporto esprimeva inoltre la costante preoccupazione 
per il fatto che in alcuni ospedali vengano negate le cure 
ai Testimoni di Geova in ragione del loro rifiuto di accon-
sentire a ricevere trasfusioni di sangue15. 

Per quanto riguarda il 2018, la Croazia ha riportato all’O-
SCE in Europa anche otto crimini d’odio motivati da 
pregiudizi nei confronti dei musulmani (sette minacce e 
un’aggressione fisica), mentre un incidente (i manifesti fu-
nebri di due musulmani imbrattati con del lardo) è stato 
denunciato da un’organizzazione della società civile16. 

Il rapporto del Difensore civico per il 2018 ha registrato la 
costituzione del Consiglio interreligioso di Fiume e l’istitu-
zione di un forum intitolato “Il pregiudizio religioso come in-
citamento all’odio”, ospitato dal Centro per la promozione 
della tolleranza e la conservazione delle memorie dell’O-
locausto17. Tuttavia nel 2019, per il quarto anno consecuti-
vo, i rappresentanti delle comunità ebraica e serba hanno 
boicottato la commemorazione ufficiale delle vittime di un 
campo di concentramento gestito dagli ustascia durante 
la seconda guerra mondiale, perché ritengono che il go-
verno sia colpevole di una certa forma di revisionismo nei 
confronti dell’Olocausto18.

All’inizio del 2019, il presidente del Paese ha resistito alle 
richieste di revisione degli accordi con la Santa Sede, in 
particolare per quanto riguarda i finanziamenti e l’istru-
zione19. Nel dicembre 2019 è stata istituita la fondazione 
“Josip Sruk Sekularist”, finalizzata alla promozione della 
laicità in Croazia. Stando a quanto riportato, il fondatore 
dell’organizzazione avrebbe affermato: «È mio desiderio 
che venga rafforzato il laicismo in Croazia e che la menta-
lità della gente cambi in modo positivo, nella consapevo-
lezza che l’influenza della Chiesa sulla politica dello Stato 
e sugli affari pubblici non è utile a nessuno»20.

Nel 2020, le restrizioni alle riunioni pubbliche dovute alla 
pandemia di coronavirus hanno portato alla sospensione 
delle funzioni religiose. L’approccio della Croazia è stato 
descritto come “elevato” (rispetto a “molto elevato”, “mo-
derato” o “basso”) perché gli incontri religiosi pubblici sono 
stati sospesi, ma i luoghi di culto sono rimasti aperti alla 
preghiera privata21.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame non sono state segnalate violazio-
ni della libertà religiosa. Anche se la situazione è attual-
mente stabile, nei prossimi anni potrebbero aumentare le 
tensioni relative al ruolo della religione all’interno della so-
cietà e alla tradizionale posizione della Chiesa cattolica in 
Croazia. I sostenitori del laicismo, che spesso dipingono 
la fede come un’influenza negativa, possono rappresenta-
re una sfida per la Chiesa cattolica e per le altre religioni. 
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civile sono attivi nella promozione della tolleranza religio-
sa e l’Ufficio del Difensore civico continuerà probabilmen-
te a reagire con prontezza a qualsiasi denuncia relativa ad 
abusi e discriminazioni.
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