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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

In base alla Costituzione, il Liechtenstein è una 
monarchia costituzionale ereditaria con una forma 
di governo democratica e parlamentare guidata dal 
Principe del Liechtenstein (articolo 2)1. 

La Carta costituzionale garantisce le libertà di credo 
e di coscienza (articolo 37, paragrafo 1), di espres-
sione (articolo 40), di associazione e di riunione 
(articolo 41), nonché l’uguaglianza dei diritti previ-
sti dalla legge (articolo 31, paragrafo 1). La Chiesa 
cattolica romana è la «Chiesa di Stato» e come tale 
«gode della piena protezione dello Stato», ma le al-
tre religioni hanno il diritto di «praticare il proprio 
credo e di celebrare le proprie funzioni religiose» 
(articolo 37, paragrafo 2). I diritti civili e politici non 
dipendono dal credo religioso, né il credo religioso 
può consentire alle persone di trascurare i loro ob-
blighi civili (articolo 39).

Non esiste una legge che imponga ai gruppi reli-
giosi di registrarsi presso lo Stato. I gruppi religiosi 

hanno la libertà di fondare associazioni private, pur 
necessitando dell’autorizzazione del registro delle 
imprese. Tale registrazione permette di beneficiare 
di finanziamenti statali a sostegno di diverse attività, 
tra cui l’insegnamento della religione nelle scuole2.

L’educazione religiosa è impartita nelle scuole pub-
bliche primarie e secondarie3. Nelle scuole primarie 
è obbligatorio l’insegnamento della religione cattoli-
ca o protestante riformata. Tuttavia, i genitori posso-
no richiedere all’Ufficio dell’educazione che i propri 
figli siano esonerati dal seguire tale corso. Anche 
l’istruzione islamica viene offerta nelle scuole pri-
marie (seppure non obbligatoriamente). Le comuni-
tà religiose mettono a disposizione insegnanti per 
l’istruzione religiosa cattolica, protestante, riformata 
e islamica e l’Ufficio dell’educazione provvede al pa-
gamento dei loro stipendi, interamente o in parte4.

Nelle scuole secondarie, genitori e studenti possono 
scegliere tra un corso di educazione religiosa cat-
tolica, organizzato dalla comunità cattolica e finan-
ziato dal governo, e un corso generale di sociologia 
della religione e della cultura5.

L’Olocausto è incluso nel programma di studi gene-
rale delle scuole pubbliche; discussioni e forum si 
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LIECHTENSTEIN
tengono in occasione della Giornata internazionale 
della Memoria dell’Olocausto6.

Il Codice Penale del Liechtenstein vieta l’incitamen-
to pubblico all’odio o alla discriminazione nei con-
fronti di individui o gruppi religiosi, nonché il rifiu-
to di servire una persona o un gruppo di persone 
in base alla loro appartenenza religiosa. È inoltre 
vietata l’appartenenza a qualsiasi associazione che 
promuova la discriminazione di gruppi o individui per 
motivi religiosi7.

La macellazione degli animali senza stordimento è 
proibita, il che rende illegali le macellazioni rituali 
kosher e halal (articolo 20, paragrafi 1 e 2) 8.

Nel 2017, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni 
Unite (UNHCR) ha messo in discussione il rapporto 
privilegiato tra lo Stato e la Chiesa cattolica e ha 
espresso preoccupazione per l’impatto che tale re-
lazione potrebbe avere sulla tutela della libertà re-
ligiosa, così come previsto dalla Convenzione inter-
nazionale sui diritti civili e politici9.

Nelle proprie raccomandazioni, l’UNHCR ha chiesto 
al Liechtenstein di garantire che: «a) siano raddop-
piati gli sforzi per raggiungere un accordo tra i co-
muni interessati al fine di modificare la Costituzio-
ne; b) i finanziamenti siano forniti in modo equo alle 
organizzazioni di tutte le comunità religiose e che 
tali finanziamenti non si limitino a sostenere le sole 
iniziative volte all’integrazione delle comunità mino-
ritarie; e c) i criteri per il riconoscimento delle reli-
gioni garantiscano la libertà di religione e di credo 
e la libertà di manifestare una religione o un credo 
individualmente o in comunità con altri, in pubblico o 
in privato, nel culto, nell’osservanza, nella pratica o 
nell’insegnamento»10.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Nel periodo in esame non sono state segnalate viola-
zioni della libertà religiosa in Liechtenstein. Vi sono 
stati tuttavia diversi sviluppi relativi alla religione.

Nel maggio 2018, la Commissione europea con-
tro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) del Consiglio 
d’Europa ha pubblicato un Rapporto11 in cui si rac-
comandava al Liechtenstein di rimediare all’assenza 

di un cimitero musulmano e di fornire finanziamenti 
governativi alla comunità islamica; si chiedeva inol-
tre il riconoscimento delle religioni minoritarie e di 
concedere ai musulmani «l’accesso a locali adeguati 
per praticare la loro religione».  La mancanza di un 
luogo di sepoltura per la comunità islamica è sta-
ta indicata dai gruppi musulmani come un problema 
urgente, perché se chi è in possesso di un passa-
porto straniero può essere sepolto nel proprio Pa-
ese d’origine, i musulmani che possiedono soltanto 
la cittadinanza del Liechtenstein non hanno questa 
possibilità12.

Nel dicembre 2018 è stata fondata l’Associazione 
culturale turco-islamica, che nel febbraio 2020 ha 
avviato le trattative per l’utilizzo di uno spazio in af-
fitto a Nendeln come sala di preghiera. Tale locale si 
aggiungerà alla “Moschea verde” (Grüne Moschee) 
di Triesen, dove lo spazio è limitato, soprattutto per 
le preghiere del venerdì e le celebrazioni delle festi-
vità13. 

Nel dicembre 2019, il principe Alois ha dichiarato di 
essere favorevole a una più netta separazione tra 
Chiesa e Stato nel Liechtenstein, ma che la proposta 
di “separazione” era stata rinviata di tre anni soprat-
tutto a causa delle difficoltà nel risolvere la questione 
dei beni della Chiesa. La separazione richiederebbe 
modifiche costituzionali, una legge sulla religione e 
accordi con le principali comunità religiose14.

Le restrizioni alle riunioni religiose, introdotte nel 
2020 dal governo a causa della pandemia di coro-
navirus, sono state allentate nel maggio dello stesso 
anno per consentire l’accesso delle comunità religio-
se ai luoghi di culto, a condizione che siano rispettati 
il distanziamento sociale e le misure sanitarie15.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

La libertà religiosa è garantita e le prospettive in 
materia di libertà religiosa rimangono invariate. Ne-
gli ultimi decenni la popolazione del Liechtenstein è 
divenuta gradualmente più pluralista. Mentre negli 
anni Trenta e Quaranta i cattolici costituivano oltre il 
95 per cento della popolazione, da allora la loro quo-
ta è costantemente diminuita raggiungendo il 90,3 
per cento nel 197016 e il 73,4 per cento nel 201517. 
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comunità religiose.
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