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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione del Regno dei Paesi Bassi1 tutela la liber-
tà di religione. L’articolo 6 stabilisce che «Ogni individuo 
ha il diritto di professare liberamente la propria religione 
o il proprio credo, individualmente o in comunità con altri, 
senza che ciò pregiudichi le sue responsabilità ai sensi 
della legge». Il governo ha tuttavia facoltà di limitare l’e-
sercizio di questo diritto «ai fini della tutela della salute, 
nell’interesse dell’ordine pubblico e per combattere o pre-
venire disordini».

Tutti i cittadini devono ricevere un pari trattamento e ogni 
forma di discriminazione basata sulla religione o sul credo 
è proibita dalla Costituzione (articolo 1). Le denunce di di-
scriminazione possono essere presentate a un servizio di 
assistenza dedicato del governo e all’Istituto olandese per 
i diritti umani. Le denunce di discriminazione online posso-
no essere inoltrate alla linea dedicata alla discriminazione 
su Internet (MiND Nederland)2. Il Pubblico Ministero regi-
stra tutti i casi di discriminazione e gestisce il database dei 
casi penalmente rilevanti legati alla discriminazione3. 

La libertà di espressione è garantita dall’articolo 7 della 

Costituzione, sebbene siano posti limiti a questo diritto. 
Il Codice Penale olandese punisce come reati rivolgere 
o diffondere intenzionalmente e pubblicamente insulti re-
ligiosamente motivati, così come l’incitamento verbale, 
scritto o illustrato all’odio religioso4.

I gruppi religiosi non hanno l’obbligo legale di registrarsi 
presso il governo, ma per poter beneficiare delle esen-
zioni fiscali le comunità religiose devono necessariamente 
essere «di natura filosofica o religiosa», contribuire al be-
nessere generale della società ed essere senza scopo di 
lucro e non violente5. Il governo richiede a tutti gli ecclesia-
stici, compresi gli imam e i pastori, che necessitano di un 
permesso di soggiorno a lungo termine nei Paesi Bassi, di 
iniziare il «processo di integrazione civica», che compren-
de l’apprendimento della lingua olandese, prima dell’arri-
vo nei Paesi Bassi6. Alcune comunità musulmane si sono 
dette «preoccupate a causa della selettività di [questo re-
quisito] per gli imam stranieri, non sempre richiesto per 
altre comunità religiose»7. 

Le scuole finanziate con fondi pubblici devono prestare 
«la dovuta attenzione alla libertà di offrire un’istruzione 
in base alla religione o ad altre convinzioni» e il governo 
fornisce finanziamenti a scuole e istituzioni religiose8. Nel 
2019, il governo sosteneva quasi 6.800 scuole religiose 
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PAESI BASSI 
primarie e 1.450 secondarie speciali9. Le scuole religiose 
speciali possono richiedere che insegnanti e studenti ab-
biano una particolare religione o credo, ma la discrimina-
zione in base ad altri motivi è illegale10. Sebbene secondo 
la legge chiunque sia libero di istituire una nuova scuola 
sulla base della propria religione o del proprio credo, per 
queste è quasi impossibile ricevere finanziamenti dal go-
verno11. Tuttavia, nel maggio 2020, il Senato ha approvato 
una legge che a partire dal 1° giugno 2021 renderà più 
facile per le nuove scuole richiedere finanziamenti12. 

Tutti gli istituti educativi devono impartire insegnamenti 
circa «la sessualità e la diversità sessuale» in modo che i 
bambini «imparino a rispettare le differenze e le preferen-
ze sessuali»13. Il modo in cui le scuole raggiungono tali 
obiettivi può dipendere dall’identità delle stesse e gli istituti 
religiosi possono scegliere quali metodi utilizzare14.

Il partito animalista olandese ha continuato a chiedere il 
divieto di tutte le macellazioni animali che non prevedano 
lo stordimento, ma nel maggio 2019 il Consiglio di Stato 
ha emesso un parere consultivo affermando che una si-
mile legislazione costituirebbe una restrizione eccessiva 
della libertà religiosa dei musulmani e degli ebrei osser-
vanti15. Nel dicembre 2020, in reazione alla decisione della 
Corte europea dei diritti dell’uomo di sostenere il divieto di 
macellazione rituale nel Belgio, il rabbino capo dei Paesi 
Bassi ha detto che se tale legge passasse anche «nel no-
stro Paese gli ebrei ortodossi se ne andrebbero»16.

Il 1° agosto 201917 è entrato in vigore il divieto di indos-
sare abiti che coprano il volto, compresi burqa e niqab, 
in luoghi pubblici quali edifici governativi, scuole, ospedali 
e sui trasporti pubblici. Si stima che solo poche centinaia 
di donne indossino tali indumenti e le autorità delle città 
olandesi hanno affermato che non intendono fare dell’ap-
plicazione di questa norma una priorità18. Dall’introduzione 
del divieto fino all’ottobre 2020, erano stati emessi quattro 
avvertimenti e non erano state elevate multe19.

Nel giugno 2020 è stato pubblicato il Rapporto finale di 
una commissione parlamentare sull’influenza dei Paesi 
«antidemocratici» e sul finanziamento delle moschee nei 
Paesi Bassi. La commissione ha concluso che, tramite 
dei finanziamenti (spesso invisibili), Paesi quali Kuwait, 
Qatar e Arabia Saudita esercitavano «la loro influenza 
politico-religiosa» «formando, pagando e inviando imam 
nei Paesi Bassi» e che la Presidenza degli Affari Religiosi 
turca (o Diyanet), l’amministrazione responsabile di tutti 
gli imam turchi, manteneva una «presa politica» nei Pae-
si Bassi20. Nel novembre 2020, il governo ha annunciato 

un piano, la “Legge sulla trasparenza delle organizzazioni 
sociali”, per indagare più «intensamente» sulle donazioni, 
congelare i flussi di denaro dove necessario, e aumentare 
gli sforzi per rendere «i gruppi interessati nei Paesi Bassi 
più resistenti» all’influenza dei donatori stranieri prove-
nienti da Paesi «non liberi»21.

I leader cattolici hanno criticato una sentenza della Corte 
Suprema dell’aprile 2020, secondo la quale i medici pos-
sono legalmente effettuare l’eutanasia su persone affette 
da demenza avanzata, a condizione che vi sia stata una 
precedente disposizione in tal senso dell’interessato22. 
Nell’ottobre 2020, il cardinale Willem Eijk, arcivescovo di 
Utrecht, ha denunciato le normative che consentono l’eu-
tanasia dei bambini, osservando che quando i regolamen-
ti entreranno in vigore, «i medici potranno, a determinate 
condizioni, porre fine alla vita delle persone, dal concepi-
mento fino a qualsiasi età, a proprio piacimento e senza 
incorrere in alcuna punizione»23.

Nel dicembre 2020, a seguito dell’aumento degli inciden-
ti antisemiti nel Paese, il governo ha annunciato la crea-
zione della nuova carica di coordinatore nazionale contro 
l’antisemitismo. In precedenza era stata annunciata l’in-
tenzione di istituire il ruolo di coordinatore nazionale con-
tro la discriminazione e il razzismo24.

Episodi rilevanti e sviluppi

I dati ufficiali sui crimini d’odio forniti dalla polizia e inclu-
si nel Rapporto dell’OSCE relativamente agli incidenti del 
2018 e del 2019 includevano alcuni episodi di incitamento 
all’odio. Nel 2019, i crimini commessi con un «pregiudizio 
contro i membri di altre religioni o credenze» non sono 
stati ulteriormente disaggregati. I crimini antisemiti sono 
stati riportati separatamente. Nel 2018, i crimini commessi 
con pregiudizi antisemiti o antislamici sono stati disaggre-
gati da quelli con un «pregiudizio contro i membri di altre 
religioni o credenze».

Relativi all’Ebraismo

Le cifre ufficiali della polizia per il 2019 includevano 257 
incidenti motivati dall’antisemitismo, mentre quelle del 
2018 riportavano 275 crimini di questo tipo25. Nel proprio 
Rapporto per il 2019, il Centro Informazioni e Documen-
tazione Israele (CIDI) ha registrato il «più alto numero di 
incidenti antisemiti mai osservato in un anno solare» da 
quando si è iniziato a censire simili reati nel 1982. I 182 
atti antisemiti registrati sono stati suddivisi in sei catego-
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rie, che escludono i discorsi di odio online. La categoria 
con il maggior aumento è stata quella dei casi «reali» che 
comprendono aggressioni fisiche o verbali o minacce, che 
ha contato 61 casi, ovvero il doppio dell’anno preceden-
te26. «L’antisemitismo di estrema destra» è stato ritenuto 
responsabile di un incidente, mentre altri 18 crimini d’odio 
antisemiti sono stati commessi da attivisti del movimento 
“Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni”27.

Gli incidenti del 2018 hanno incluso un’aggressione fisica 
a un ragazzo ebreo da parte delle guardie di sicurezza av-
venuta durante una festa tenutasi nel giugno di quell’anno, 
nonché gli sputi in faccia e gli insulti ai danni di un uomo 
visibilmente ebreo durante un’importante festività ebraica 
tenutasi a settembre. Sono stati segnalati anche numerosi 
atti di vandalismo28.

Gli incidenti del 2019 hanno incluso le minacce e gli in-
sulti urlati a dicembre contro una famiglia ebrea all’uscita 
da una sinagoga di Rotterdam. Mentre i suoi genitori si 
limitavano a guardare, un ragazzo ha gridato alla famiglia 
ebrea: «Ebrei, vi sparo a morte»29. 

Relativi all’Islam

I dati ufficiali della polizia per il 2018 (sono i dati disag-
gregati più recenti disponibili al momento della stesura di 
questo Rapporto) includono 137 crimini di odio, discorsi di 
odio o incidenti motivati da pregiudizi contro i musulmani. 
Le organizzazioni della società civile hanno riportato 23 
incidenti contro i fedeli islamici30. Per il 2019, i gruppi della 
società civile hanno invece segnalato all’OSCE 47 inci-
denti simili31.

Gli incidenti del 2018 includevano aggressioni ai danni di 
donne che indossavano il velo, minacce contro alcune fa-
miglie musulmane e delle finestre rotte o atti di vandalismo 
commessi nelle moschee32. Ad esempio, nel 2018 un’ado-
lescente è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata 
aggredita perché si era rifiutata di togliere il velo. Il muro 
di una moschea è stato imbrattato con salsa di pomodoro 
nel settembre 201833. 

Un esempio di violenze fisiche era incluso nel Rapporto 
del Forum turco-olandese. Stando allo studio, nel marzo 
2019 un adolescente musulmano e sua madre sarebbero 
stati aggrediti nella loro abitazione da ignoti che gridavano 
il nome di un politico noto per le sue opinioni antislami-
che e contro i migranti. Il Forum ha anche riportato casi 
di minacce, come quelle subite nel gennaio 2019 da una 

comunità musulmana quando individui di identità scono-
sciuta hanno «lasciato le carcasse di diverse pecore mor-
te accanto a un testo fortemente antislamico»34.

Nel marzo 2020 è iniziato il processo all’uomo che ad 
Utrecht ha sparato e ucciso quattro passeggeri di un tram 
gridando «Allahu akbar». Secondo la pubblica accusa, 
l’uomo ha confessato di aver sparato e lasciato un bigliet-
to scritto a mano nell’auto usata per la fuga contenente le 
seguenti affermazioni: «Lo faccio per la mia religione. Voi 
uccidete i musulmani e volete portarci via la nostra religio-
ne, ma non ci riuscirete. Allah è grande»35. L’uomo è stato 
condannato all’ergastolo36.

Nell’ottobre 2020 una petizione online per rendere puni-
bile l’offesa al profeta Maometto è stata firmata da più di 
120.000 persone. Questa richiesta di una nuova “legge 
sulla blasfemia”, a fronte dell’abolizione del reato avvenu-
ta nel 2012, costituiva una risposta alla nuova normativa 
approvata dalle autorità francesi contro il separatismo re-
ligioso e il fondamentalismo islamico, e si basava sul di-
chiarato presupposto che le decapitazioni scioccanti di un 
professore e di tre fedeli cattolici, verificatesi in Francia, 
«non hanno niente a che vedere con l’Islam». La richiesta 
di avere una tutela legale per l’Islam è stata pesantemente 
criticata e ha portato a una maggiore polarizzazione del 
dibattito sulla libertà di religione37.

Relativi al Cristianesimo

Le cifre ufficiali relative ai crimini o agli incidenti con una 
motivazione anticristiana sono state disaggregate nei rap-
porti OSCE sui crimini d’odio del 2018 e del 2019. 

Nel settembre 2018, l’arcivescovo Eijk di Utrecht ha di-
chiarato che la Chiesa cattolica stava «rapidamente scom-
parendo» dai Paesi Bassi a causa di un «veloce calo della 
presenza dei fedeli in chiesa» e dell’«invecchiamento del-
la popolazione cattolica». Il porporato ha inoltre previsto 
che in dieci anni l’arcidiocesi di Utrecht dovrebbe vedere 
le proprie chiese ridursi da 280 a probabilmente 10 o 1538.

Nel novembre 2018, l’ufficio del procuratore dell’Aia ha an-
nunciato che l’uomo accusato di tre tentati omicidi per le 
pugnalate inferte ad altrettante persone nel maggio 2018 
era alla ricerca mirata di «kuffar cristiani ed ebrei» (kuffar 
è la parola araba usata per indicare gli infedeli). L’uomo è 
stato intercettato mentre diceva a sua madre che i kuffar 
sono simili ad «animali o a persone ritardate»39. Un tribu-
nale lo ha giudicato incapace di intendere e di volere per 
infermità mentale e ha ordinato il suo ricovero a tempo 
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indeterminato. Il processo d’appello richiesto dal pubblico 
ministero è iniziato nel settembre 202040. 

Nel gennaio 2019, il giornale Reformatorisch Dagblad ha 
pubblicato la traduzione olandese della “Dichiarazione di 
Nashville”, che conta circa 250 firmatari, tra cui importanti 
pastori e leader della comunità protestante41. La Dichia-
razione è stata promossa dalla Southern Baptist Conven-
tion negli Stati Uniti nel 2017 per combattere una «cultura 
occidentale [che] è diventata sempre più post-cristiana». 
Il testo, in cui si «afferma» una «visione biblica» del matri-
monio e della morale sessuale42, è stato accolto con forti 
critiche pubbliche e mediatiche, nonostante che in un po-
scritto si riconoscano le mancanze delle Chiese nel fornire 
assistenza pastorale a coloro che hanno un orientamento 
omosessuale43. Una denuncia formale della polizia è stata 
presentata contro il giornale che ha pubblicato il testo e 
uno dei politici che lo ha firmato, sostenendo che la di-
chiarazione discriminasse la comunità LGBT, in violazio-
ne dell’articolo 1 della Costituzione olandese. Nel marzo 
2020, la procura ha annunciato che non avrebbe formula-
to accuse penali, perché così facendo avrebbe «interferito 
con la libertà di religione» degli accusati44. 

Nel giugno 2020, a Breda, una statua della Madonna di 
Częstochowa è stata deturpata con la scritta «BLM»45. Nel 
novembre 2020, la chiesa protestante Markuskerk è sta-
ta gravemente danneggiata da fuochi d’artificio utilizzati 
come «una bomba a mano»46.

Per quanto riguarda le posizioni religiose e l’istruzione 
pubblica, vi è stato un recente dibattito sulle scuole pro-
testanti (riformate) che richiedono ai genitori degli alunni 
di presentare una dichiarazione scritta in cui affermano di 
prendere le distanze dall’omosessualità. Il ministro dell’E-
ducazione, di fede cristiana, ha inizialmente sostenuto 
che le scuole avessero il diritto di avanzare una simile ri-
chiesta, salvo poi – a causa della forte pressione politica 
– riconoscere che vi fosse «un conflitto» tra diversi diritti 
fondamentali, ovvero la libertà di educazione e il divieto di 
discriminazione, e affermare che la dichiarazione anti-gay 
rappresentasse una richiesta eccessiva47.

Misure contro il coronavirus

Per far fronte alla pandemia di coronavirus, il governo 
olandese non ha imposto restrizioni al culto pubblico, ad 
eccezione di quelle volte a regolare il numero massimo di 
persone consentite all’interno dei luoghi di culto durante i 
lockdown imposti nel 2020 e nel 202148. Questi limiti sono 

stati tuttavia ignorati da diverse comunità, provocando un 
più ampio dibattito pubblico sulla libertà di religione49.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame, non sembrano esservi state 
significative nuove o maggiori restrizioni del governo alla 
libertà religiosa. L’aumento dell’antisemitismo rappresen-
ta una preoccupazione nel Paese, ma il governo sembra 
aver preso misure per cercare di affrontare la questione. 
La risposta della società alla controversa “Dichiarazione 
di Nashville” potrebbe provocare un «effetto raggelante» 
nei confronti di alcuni cristiani che sostengono posizioni 
ortodosse, ma la decisione di non perseguire i firmatari 
è stata positiva. Se alcuni partiti politici ostili ai migranti 
continueranno a guadagnare popolarità, tuttavia, potreb-
be aumentare il rischio di proposte legislative che portino 
a ulteriori restrizioni alla libertà delle religioni minoritarie, 
in particolare dei musulmani.
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