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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
In base alla Costituzione1, la Repubblica del Kosovo è 
«uno Stato laico che rimane neutrale in materia di credo 
religioso» (articolo 8). È importante notare come il testo 
originale della Carta faccia riferimento al modello laico, 
shtet laik, basato sui testi francese e turco2. La Costituzio-
ne tutela e garantisce anche la libertà di religione. L’arti-
colo 9 della Carta Costituzionale afferma che la repubbli-
ca «assicura la conservazione e la protezione del proprio 
patrimonio culturale e religioso». L’articolo 24 garantisce 
l’uguaglianza di tutti e proibisce qualsivoglia discrimina-
zione su base religiosa. L’articolo 38 assicura le libertà di 
credo, di coscienza e di religione. Questo «include il diritto 
di accettare e manifestare la propria religione, il diritto di 
esprimere le proprie convinzioni personali e il diritto di ac-
cettare o rifiutare l’appartenenza a una comunità o gruppo 
religioso». L’articolo 39 sancisce la protezione «dell’auto-
nomia religiosa e dei monumenti religiosi nel suo territorio. 
Le confessioni religiose sono libere di regolare autonoma-
mente la propria organizzazione interna, le attività religio-
se e le cerimonie del culto. Le confessioni religiose hanno 
il diritto di istituire scuole religiose e istituzioni di carità in 
conformità alla Costituzione e alla legge»3.

La “Legge fondamentale sulla libertà religiosa” in Kosovo 
è entrata in vigore il 1° aprile 20074. È interessante nota-
re come la normativa non sia stata redatta dalle autorità 
del Kosovo, bensì dalla Missione di amministrazione prov-
visoria delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), due anni 
prima della dichiarazione di indipendenza del Paese. La 
legge contempla soltanto le questioni fondamentali e rico-
nosce cinque comunità religiose: la Comunità islamica del 
Kosovo, la Chiesa serbo-ortodossa, la Chiesa cattolica, la 
Comunità di fede ebraica e la Chiesa evangelica (articolo 
5, paragrafo 4). La legge è stata pesantemente criticata 
sia dalle comunità religiose che dalle organizzazioni in-
ternazionali. La mancanza di regole chiare sulla registra-
zione e sul finanziamento, così come sulla costruzione 
degli edifici religiosi e sulla manutenzione dei cimiteri, è 
motivo di grande preoccupazione per le comunità religio-
se. Nonostante i numerosi tentativi (a partire dal 2011) di 
emendare la legge e le osservazioni della Commissione 
di Venezia5, finora non sono state adottate soluzioni. La 
Chiesa evangelica protestante del Kosovo e la Chiesa 
serbo-ortodossa sono particolarmente critiche per la man-
canza di iniziative da parte dello Stato6. La Commissione 
di Venezia del Consiglio d’Europa ha pubblicato le proprie 
opinioni in merito alla modifica della legge sulla libertà re-
ligiosa, sottolineando la necessità di diversi miglioramenti. 
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KOSOVO
Questi includono l’ampliamento della lista delle comunità 
religiose che «costituiscono il patrimonio storico, culturale 
e sociale del Paese», attualmente composta da soli cin-
que gruppi, al fine di includere tutte le altre comunità reli-
giose presenti a livello nazionale.

L’ultima proposta7 suggerisce di includere una sesta co-
munità religiosa, la Comunità Tarikate del Kosovo (articolo 
4A), così come la possibilità di riconoscere come nuove 
comunità religiose i gruppi composti da almeno 50 cittadi-
ni adulti kosovari (articolo 7B).

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
La minuscola comunità di cattolici in Kosovo, stimata in 
60.000 fedeli, si concentra soprattutto a Gjakova, Prizren, 
Klina, Janjevo e in alcuni villaggi vicino a Peć e Vitina. È 
motivo di grande orgoglio il fatto che Madre Teresa, Santa 
Teresa di Calcutta, fosse di etnia albanese. Il viale prin-
cipale di Pristina e la cattedrale cattolica della città sono 
infatti intitolati alla religiosa che ha ricevuto la chiamata 
ad unirsi alla missione per gli ultimi proprio nella chiesa 
di Letnica, nel sud-est del Kosovo. La canonizzazione di 
Santa Teresa officiata da Papa Francesco nel 2016 è stata 
celebrata dagli albanesi di tutti i Balcani. Da molto tem-
po gli albanesi, sia cattolici che musulmani, considerano 
Santa Teresa come la loro Madre.

Sebbene siano passati più di vent’anni dalla fine del con-
flitto in Kosovo (1998-1999), l’eredità bellica getta una lun-
ga ombra sulle relazioni tra le comunità etniche e religiose 
del Paese. Secondo il Rapporto 2017 sul Kosovo della 
Commissione internazionale per le persone scomparse, 
su un totale di 4.500 persone scomparse durante la guer-
ra, sarebbero più di 1.600 quelle ancora disperse8. Inoltre, 
le tensioni interetniche tra albanesi kosovari e serbi con-
tinuano.

Si stima che circa 400 cittadini kosovari si siano recati nel-
le zone di guerra in Siria e Iraq, il che rende la piccola 
nazione balcanica, in termini percentuali rispetto al totale 
della popolazione, il più importante “fornitore” europeo di 
combattenti stranieri al gruppo dello Stato Islamico (IS)9. 
Nell’aprile 2019, dopo il crollo dell’autoproclamato califfato 
islamico in Siria e Iraq, 110 kosovari sono rientrati in pa-
tria10. Tra questi, anche 24 donne che sono state arrestate 
con il sospetto di aver preso parte ad un gruppo terrori-
stico11. Il tribunale di Pristina ha condannato sei imputati 

per aver pianificato diversi attacchi terroristici in Kosovo, 
Albania, Belgio, Francia e Macedonia del Nord, che inclu-
devano gli attentati suicidi compiuti in Kosovo tra il dicem-
bre 2017 e il giugno 2018 ai danni delle truppe della KFOR 
(Kosovo Force, una forza militare internazionale guidata 
dalla NATO), di alcuni night club e chiese serbo-ortodos-
se12. 

Nel maggio 2018 a Petrič, un gruppo di circa 60 manife-
stanti albanesi kosovari ha bloccato la strada che porta ad 
una chiesa serbo-ortodossa, dove 50 serbi si trovavano 
per partecipare ad una cerimonia. Un uomo è stato ag-
gredito durante gli scontri13. Il 31 maggio 2018 la diocesi 
serbo-ortodossa di Raška-Prizren ha rilasciato una dichia-
razione condannando fermamente la serie di incidenti e 
notando come questi evidenzino il grave deterioramento 
delle condizioni di sicurezza dei serbi e della Chiesa or-
todossa in Kosovo e Metochia. La diocesi ha anche con-
statato la sistematica passività della polizia di fronte a tali 
incidenti14. 

Nell’agosto 2018, un gruppo kosovaro ha protestato vicino 
al monastero serbo-ortodosso di Gjakov/Đakovica contro 
l’annunciata visita di pellegrini e sfollati serbi15. 

Il 21 ottobre 2018, due autobus che trasportavano pelle-
grini serbi, tra cui alcuni sfollati kosovari, sono stati presi 
a sassate mentre si recavano alle rovine della chiesa ser-
bo-ortodossa del monastero abbandonato della Madre di 
Dio a Studenicë, nel comune di Istog16. 

Nel febbraio 2019, la domanda di una fedele islamica di 
entrare nella Forza di sicurezza del Kosovo è stata respin-
ta perché la donna indossava l’hijab17. 

Nel maggio 2019 il sindaco del comune di Dečani ha di-
chiarato che non avrebbe ceduto un terreno conteso a un 
monastero serbo-ortodosso dichiarato patrimonio dell’u-
manità dall’UNESCO, nonostante una decisione del 2016 
della Corte Costituzionale kosovara e le pressioni dell’U-
nione europea. Come risultato dei molteplici attacchi nel 
corso degli anni, il monastero è oggi protetto dalle truppe 
della NATO18. 

Nel luglio 2019, alcuni vandali rimasti sconosciuti hanno 
distrutto venti tombe serbe nel cimitero ortodosso di Li-
pljan19. Nel dicembre 2019 sono stati compiuti nuovi atti di 
vandalismo ai danni di altre nove tombe20. 

Per quanto riguarda la pandemia di COVID-19, al momen-
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numero relativamente basso di casi e di decessi. Nel mar-
zo 2020, la gestione delle misure contenitive da parte del 
governo ha comportato alcuni cambiamenti nel Consiglio 
dei Ministri, incluse le dimissioni del ministro dell’Interno, 
che si era espresso a favore dello stato di emergenza, in 
contrasto con il primo ministro, il quale riteneva che tale 
decisione «avrebbe creato panico inutilmente»21.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La promozione e la tutela dei diritti umani in Kosovo risul-
tano fragili e le prospettive future sono terribili. La liber-
tà religiosa cerca di svilupparsi in un Paese in cui mol-
te comunità etniche e religiose coesistono da secoli tra 
notevoli tensioni e che attualmente affronta una ben più 
drammatica minaccia. La povertà estrema, l’alto tasso di 
disoccupazione, l’afflusso di denaro dall’Arabia Saudita e 
la pandemia minacciano seriamente di trasformare una 
società musulmana tollerante e orientata all’Europa in un 
paradiso per l’estremismo islamico. 

L’autoproclamatosi protettore dell’Islam nei Balcani22, il 
presidente turco Recep Erdoğan, è sempre più interes-
sato a diffondere la propria agenda politica e islamista in 
Kosovo. Milioni di lire turche vengono investite nel Paese, 
ultimamente anche per finanziare la costruzione di un’im-
ponente, quanto discussa, moschea a Pristina23. Inoltre, 
Ankara ha richiesto la revisione dei libri di testo sulla storia 
del Kosovo per presentare il dominio ottomano sotto una 
luce più positiva. Le accuse al presidente kosovaro Ha-
shim Thaçi in relazione ai crimini di guerra compiuti contro 
i serbi durante la guerra del Kosovo dilatano le preoccu-
pazioni relative all’escalation delle tensioni religiose ed 
etniche nel Paese24.
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