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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 40 della Costituzione estone stabilisce che non 
esiste una Chiesa di Stato e dichiara che ognuno è libero 
di appartenere a qualsiasi gruppo religioso e di praticare 
qualsivoglia religione, da solo o con altri, in pubblico o in 
privato, purché questo non sia «lesivo per l’ordine pubbli-
co, la salute o la morale»1. L’articolo 12 vieta l’incitamento 
all’odio religioso, alla violenza e alla discriminazione. Se-
condo l’articolo 124, gli obiettori di coscienza hanno il di-
ritto costituzionale di rifiutarsi di prestare il servizio militare 
per motivi religiosi, ma sono tenuti per legge a svolgere un 
servizio alternativo.

La “Legge sulle Chiese e le Congregazioni” del 2002 rego-
la l’attività delle associazioni e delle società religiose2. Per 
associazioni religiose si intendono «Chiese, congregazio-
ni, associazioni di congregazioni e monasteri» (articolo 
2, paragrafo 1). Le società religiose includono invece le 
«associazioni di volontariato» le cui attività principali sono 
di natura religiosa o ecumenica e riguardano «la morale, 
l’etica, l’educazione, la cultura, la riabilitazione confessio-
nale o ecumenica, diaconale e sociale – ad esclusione 

delle forme tradizionali dei riti religiosi di una Chiesa o di 
una congregazione – e che non sono necessariamente 
collegate ad una specifica congregazione o associazione 
ecclesiale di congregazioni» (articolo 4, paragrafo 1).

Le Chiese, le congregazioni e le associazioni di congre-
gazioni sono obbligate a costituire un proprio consiglio di 
amministrazione, che deve avere sede in Estonia «indi-
pendentemente dall’ubicazione del centro spirituale» della 
comunità religiosa (articolo 6, paragrafo 2). Al fine di poter 
richiedere la registrazione ufficiale, un’associazione reli-
giosa deve contare almeno 12 membri adulti. I membri del 
consiglio di amministrazione devono firmare e autenticare 
la domanda di registrazione, che deve includere anche il 
verbale dell’assemblea costitutiva e una copia dello sta-
tuto dell’associazione (articolo 13). La registrazione delle 
associazioni e delle società religiose rientra nell’ambito 
della “Legge sulle associazioni senza scopo di lucro” (ar-
ticolo 5, paragrafo 2 e articolo 4, paragrafo 2) che con-
ferisce alle associazioni e alle società religiose registrate 
alcune agevolazioni fiscali3. In Estonia vi sono più di 500 
associazioni religiose registrate4. Le associazioni religiose 
non registrate possono svolgere attività religiose, ma non 
possono operare come entità giuridiche5.

Nelle scuole comunali e statali, l’educazione religiosa fa-
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coltativa è di natura non confessionale e si basa su un 
programma nazionale che include diverse religioni e visio-
ni del mondo6. Nelle scuole private, invece, l’educazione 
religiosa non obbligatoria può essere di natura confessio-
nale7.

In qualità di «depositarie della tradizione storica e cultu-
rale», tutte le associazioni religiose possono chiedere un 
sostegno per la manutenzione e il restauro degli edifici 
religiosi8. Secondo il Rapporto del 2019 sulla libertà reli-
giosa internazionale del Dipartimento di Stato degli Stati 
Uniti, il governo ha versato 6,75 milioni di euro (7,58 mi-
lioni di dollari statunitensi) alla Chiesa evangelica luterana 
estone e 1,15 milioni di euro (1,29 milioni di dollari statu-
nitensi) alla Chiesa apostolica ortodossa estone come ri-
sarcimento per i danni subiti dalle loro proprietà durante la 
seconda guerra mondiale e sotto l’occupazione sovietica9. 
Il governo ha anche concesso finanziamenti al Consiglio 
delle Chiese estone, un organismo di dieci membri che 
comprende la Chiesa luterana e le due Chiese ortodosse 
del Paese10. Nell’ottobre 2020 il governo ha stanziato un 
milione di euro (1,2 milioni di dollari statunitensi) per la 
costruzione di una chiesa luterana a Jõgeva11. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Secondo dati del Ministero della Giustizia, nel 2018 le 
forze di polizia hanno registrato sei crimini d’odio, cinque 
dei quali legati alla religione, alla razza o all’origine12. Il 
governo non ha tuttavia denunciato alcun crimine d’odio 
all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa né per il 2018, né in riferimento al 201913.

Nel 2018, la Fondazione per la ricerca politica, economica 
e sociale (SETA), un think tank con sede in Turchia, ha 
denunciato alcuni graffiti dipinti sulla facciata di un centro 
islamico14. L’anno successivo, l’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha riportato un’ag-
gressione fisica ai danni di una persona musulmana e de-
gli insulti antislamici nei confronti di un richiedente asilo in 
ragione della sua presunta religione15. 

Nell’agosto 2018, il Memoriale dell’Olocausto di Kalevi-Li-
iva è stato vandalizzato con dei graffiti antisemiti e incen-
diato con una fiamma ossidrica16. L’incidente è stato con-
dannato dal Primo ministro e dal Ministro della Giustizia 
estoni17. Nel giugno 2019, sono state inoltre danneggiate 
e rovesciate delle lapidi nel cimitero ebraico di Rahumäe, 
mentre in un’altra occasione sono state dipinte delle sva-
stiche con la vernice spray in prossimità di una fermata 

dell’autobus18. 

Durante una visita in Estonia nel settembre 2018, Papa 
Francesco ha esortato i cattolici del Paese a «vincere la 
paura e lasciare gli spazi blindati, perché oggi la maggior 
parte degli estoni non si riconoscono come credenti»19. 
Essere pochi in termini numerici, ha proseguito il Ponte-
fice, è un richiamo a «dare testimonianza di essere un 
popolo santo»20.  

Nel 2019, la Santa Sede ha riferito di un incidente riguar-
dante quattro lapidi e una croce che sono state danneg-
giate in un cimitero21.

Nel settembre dello stesso anno, l’Istituto estone della 
memoria storica ha tenuto una conferenza internazionale 
per commemorare il 75° anniversario del massacro di cir-
ca 2.000 ebrei nel campo di concentramento di Klooga22. 
Nel 2020, la Comunità ebraica estone ha organizzato una 
cerimonia commemorativa23. 

Nel novembre 2019, Papa Francesco ha ricevuto il Presi-
dente estone in udienza privata in Vaticano24.

A causa della pandemia di coronavirus, dal marzo al mag-
gio del 2020 le funzioni religiose in presenza sono state 
sospese in Estonia. Tuttavia le chiese sono rimaste aper-
te25. Nel maggio dello stesso anno, il Centro islamico esto-
ne di Tallinn ha annullato le celebrazioni in presenza per la 
festività dell’Eid al-Fitr26. La sinagoga di Tallinn ha invece 
ritardato la riapertura oltre il mese di maggio, affermando 
come «la legge ebraica ci imponga di prendere ulteriori 
precauzioni»27. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Analogamente agli anni precedenti, durante il periodo in 
esame la situazione in Estonia si è mantenuta stabile, 
senza nuove o maggiori restrizioni governative alla libertà 
religiosa, e con pochi episodi di violenze a sfondo religio-

so.

ESTONIA
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