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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione finlandese garantisce le libertà di religio-
ne e di coscienza, che includono il diritto di professare e 
praticare una religione, di esprimere il proprio credo e di 
appartenere o meno a una comunità religiosa (capitolo 2, 
sezione 11) 1. Tutti sono uguali di fronte alla legge e la 
discriminazione per motivi religiosi è proibita (capitolo 2, 
sezione 6). Le denunce relative alle discriminazioni pos-
sono essere presentate al Difensore civico per la non di-
scriminazione2.

Il Codice Penale della Finlandia proibisce qualsiasi «vio-
lazione della sacralità della religione», compresi la bla-
sfemia, gli insulti contro quanto è ritenuto sacro da una 
comunità religiosa, e il disturbare, ostacolare o impedire le 
pratiche religiose (capitolo 17, sezioni 10 e 11) 3. 

Il capitolo 11, sezione 10 del Codice Penale finlandese, 
noto anche come “Legge sull’agitazione etnica”, vieta di 
esprimere opinioni o diffondere messaggi in pubblico che 
mettano in pericolo, insultino o diffamino un determinato 
gruppo sulla base di particolari caratteristiche, quali la re-
ligione, il credo e l’orientamento sessuale4. 

La “Legge sulla libertà religiosa”5 si applica alla Chiesa 
evangelica luterana di Finlandia (ELC), alla Chiesa orto-
dossa di Finlandia (OCF) e alle altre comunità religiose 
registrate (capitolo 1, sezione 2), tra cui i testimoni di Ge-
ova, la Chiesa evangelica libera di Finlandia e la Chiesa 
cattolica6. 

Non vi sono limiti al culto in caso di mancata registrazio-
ne, ma quest’ultima è necessaria al fine di accedere ai 
contributi governativi7. Per registrarsi, una comunità deve 
avere almeno venti membri, un fine di natura religiosa e 
uno statuto scritto (capitolo 2, sezioni 8 e 9) 8.

I membri della Chiesa evangelica luterana e della Chiesa 
ortodossa sono obbligati a pagare un’imposta ecclesia-
stica, mentre le altre comunità religiose non sono auto-
rizzate a tassare i propri membri9. La Chiesa evangelica 
luterana riceve finanziamenti statali come sostegno per 
l’adempimento dei propri fini statutari, mentre la Chiesa 
ortodossa e le altre comunità religiose registrate ricevono 
sovvenzioni statali10.

Nel 2017, l’unica diocesi cattolica della Finlandia ha rice-
vuto l’ordine di assumere i propri sacerdoti, che fino a quel 
momento figuravano come volontari, e corrispondere le 
relative tasse e contributi per i dipendenti. Raimo Goyarol-
la, amministratore della diocesi di Helsinki, ha dichiarato 
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che questo cambiamento di politica aveva reso la diocesi 
«una delle più povere d’Europa». «Abbiamo dovuto de-
molire il centro diocesano per i ritiri e i campi estivi, e molti 
esperti ci consigliano di chiudere anche tre delle nostre 
otto parrocchie», ha aggiunto11.

L’appartenenza religiosa dei bambini con età inferiore ai 
12 anni è decisa congiuntamente dai genitori o dai tutori 
legali; l’affiliazione religiosa dei minori con età compresa 
tra i 12 e i 15 anni può essere cambiata solo previo con-
senso sia del bambino che dei genitori o dei tutori legali12. 

L’insegnamento della religione è obbligatorio e gli studenti 
ricevono la formazione religiosa della propria fede se que-
sta è registrata, altrimenti possono scegliere tra l’istruzio-
ne religiosa e dei corsi di etica laica13.

La legge sulla tutela degli animali permette alcuni tipi di 
macellazione secondo il rito religioso, a patto che questi 
consentano di stordire e dissanguare gli animali contem-
poraneamente14. 

L’obiezione di coscienza al servizio militare per motivi reli-
giosi è consentita, a condizione che gli obiettori completi-
no il servizio civile alternativo. La mancata osservanza del 
servizio civile può comportare pene detentive. 

Nel febbraio 2019, i legislatori finlandesi hanno posto fine 
all’esenzione generale dal servizio militare e dal servizio 
civile di cui beneficiavano i testimoni di Geova, a seguito 
di una sentenza del 2018 che aveva ritenuto la pratica 
discriminatoria nei confronti degli obiettori di altre fedi15.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Secondo la banca dati delle segnalazioni sui crimini mo-
tivati dall’odio, nel 2018 sono stati commessi 65 reati mo-
tivati da pregiudizi anticristiani (31 aggressioni fisiche, 29 
minacce/comportamenti minacciosi, tre danneggiamenti 
alle proprietà e due attacchi ai luoghi di culto) 16. L’anno 
precedente erano invece stati segnalati complessivamen-
te 46 reati anticristiani17.

Nel settembre 2018 una chiesa nella Finlandia orientale è 
stata ridotta in cenere da un piromane18 e si sospetta che 
anche l’incendio di una proprietà ecclesiastica, avvenuto 
a Hyvinkää nel luglio 2019, sia stato di natura dolosa19.

Una parlamentare cristiana finlandese è stata oggetto di 
un’indagine penale ed è stata interrogata dalla polizia ai 
sensi della già ricordata “Legge sull’agitazione etnica” 20. 
La donna aveva parlato della propria prospettiva cristia-

na sulla rappresentazione biblica della sessualità umana 
sia in un libretto sulla Chiesa da lei scritto nel 2004 sia in 
discorsi pubblici tenuti nel 2019 e nel 2020. Le sue osser-
vazioni sono state considerate offensive nei confronti degli 
omosessuali21.

Le cifre ufficiali della banca dati delle segnalazioni sui cri-
mini d’odio per il 2018 riportano 21 reati motivati dall’an-
tisemitismo (2 aggressioni fisiche, 15 incitamenti alla 
violenza/minacce/comportamenti minacciosi e 4 episodi 
di atti di vandalismo/danni alle proprietà) 22. Nel 2017, la 
Finlandia ha denunciato 9 reati a sfondo antisemita23.

Secondo quanto riferito, nel 2019 in Finlandia si è registra-
to un picco di attacchi antisemiti. Nel novembre 2019, «la 
città di Helsinki è stata tappezzata» con adesivi antisemiti 
in occasione dell’anniversario della Kristallnacht24, nota 
anche come la Notte dei Cristalli, in cui si ricorda il pogrom 
antiebraico avvenuto nella Germania nazista nella notte 
tra il 9 e il 10 novembre 1938. Apparentemente gli adesi-
vi facevano parte di un piano ideato da gruppi neonazisti 
nordisti. I politici e i leader della comunità civile hanno or-
ganizzato una manifestazione di solidarietà nei confronti 
della comunità ebraica25. 

Nel febbraio 2020, in occasione della Giornata internazio-
nale della Memoria dell’Olocausto, il presidente Sauli Nii-
nistö ha condannato la recrudescenza dell’antisemitismo 
e della xenofobia nel Paese, citando due episodi specifici: 
gli atti vandalici contro la sinagoga di Turku e l’incendio 
di una bandiera israeliana da parte di un gruppo neona-
zista26. 

Secondo la banca dati delle segnalazioni sui crimini mo-
tivati dall’odio, nel 2018 sono stati 50 i reati anti-islamici, 
tra cui i crimini d’odio «commessi tra musulmani sciiti e 
sunniti» (20 aggressioni fisiche, 19 incitamenti a violenze/
minaccia/comportamenti minacciosi, 8 incidenti relativi a 
danni alle proprietà e 3 casi di disturbo della quiete pub-
blica)27. Il dato è tuttavia significativamente inferiore ai 137 
reati anti-islamici denunciati nel 201728.

Nel dicembre 2018, una bambina musulmana di dieci anni 
sarebbe stata aggredita dai compagni di classe perché in-
dossava un hijab a scuola29. 

Dopo gli attentati del 15 marzo 2019 alle moschee di 
Christchurch in Nuova Zelanda, i muri della moschea di 
Helsinki sono stati imbrattati con graffiti antislamici30. Nel 
febbraio 2019 a Oulu è stata lanciata una bomba fumo-
gena attraverso una finestra della moschea della Società 
islamica della Finlandia settentrionale. Come ha osserva-
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to l’imam della moschea, si è trattato della «nona volta in 
un anno che il luogo di culto veniva vandalizzato»31. Tra 
gli altri incidenti registrati vi sono stati atti di vandalismo 
contro le proprietà e il furto e la distruzione di una partita 
di carne halal surgelata32.

Nell’ottobre 2018, a Helsinki, un uomo russofono prove-
niente dalla Lettonia è stato arrestato con l’accusa di aver 
pianificato l’esplosione di bombe artigianali durante le ce-
lebrazioni del Capodanno. Il pubblico ministero ha dichia-
rato che tra i suoi obiettivi programmati vi erano «stranieri 
e musulmani»33.

Secondo l’Ufficio statunitense per la libertà religiosa inter-
nazionale, «le organizzazioni non governative che lavora-
no con i migranti come Amnesty International e il Centro 
finlandese di assistenza ai rifugiati, continuano a esprime-
re preoccupazione circa la possibilità per gli appartenenti 
alle minoranze religiose ospitati nei centri di accoglienza 
per migranti di praticare la propria fede senza subire ag-
gressioni da parte di altri migranti accolti negli stessi cen-
tri»34.

A seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19, la 
Finlandia ha imposto severe restrizioni alle attività religio-
se35, sospendendo le celebrazioni pubbliche ma consen-
tendo la preghiera privata nei luoghi di culto36. Questo ha 
fortemente condizionato le celebrazioni del Ramadan (24 
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aprile-23 maggio), della Pasqua cristiana (5-12 aprile) e 
della Pasqua ebraica (8-16 aprile). L’approccio finlandese 
è stato descritto come “elevato” (rispetto a “molto eleva-
to”, “moderato” o “basso”)37. A causa dei massicci licenzia-
menti legati al virus, si stima che la Chiesa evangelica lu-
terana potrebbe registrare una diminuzione del cinque per 
cento delle tasse ecclesiastiche, pari a un decremento di 
circa 44 milioni di euro (47 milioni di dollari statunitensi)38. 

Nel gennaio 2020, in occasione dell’annuale tradizionale 
celebrazione di Sant’Enrico, patrono della Finlandia, Papa 
Francesco ha ricevuto una delegazione ecumenica dalla 
Finlandia39, che comprendeva il vescovo luterano di Hel-
sinki e i membri delle Chiese cattolica romana e ortodossa 
del Paese40.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame non sembra che vi siano state 
nuove o maggiori restrizioni alla libertà religiosa da parte 
del governo, ma la libertà di espressione potrebbe essere 
a rischio a causa della cosiddetta “Legge sull’agitazione 
etnica”. L’aumento dei crimini d’odio antisemiti è preoc-
cupante, ma le autorità stanno affrontando la questione 
assicurando i responsabili alla giustizia conformemente a 

quanto previsto dalla legge.
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