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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nella Repubblica Ceca, la protezione della libertà 
religiosa è sancita sia dalla Costituzione1 che dalla 
Carta dei diritti e delle libertà fondamentali2. La Car-
ta, adottata nel 1993, stabilisce che non esiste una 
religione o un’ideologia di Stato (articolo 2, paragrafo 
1) e garantisce i diritti fondamentali a tutti i cittadini, 
indipendentemente dalla loro fede o dalla loro religio-
ne (articolo 3, paragrafo 1). L’articolo 15 (paragrafi 
1 e 3) assicura le libertà di pensiero, di coscienza e 
di convinzioni religiose, così come il diritto di cam-
biare religione o di non professarne alcuna. La Carta 
garantisce anche l’obiezione di coscienza al servizio 
militare. Gli individui hanno il diritto di praticare la 
propria religione, da soli o in comunità, in privato o in 
pubblico, «mediante il culto, l’insegnamento, la prati-
ca e l’osservanza» (articolo 16, paragrafo 1). 

La Carta riconosce la libertà delle organizzazioni re-
ligiose di gestire i propri affari, stabilire i propri or-
ganismi, nominare il clero e istituire ordini religiosi 
senza interferenze da parte dello Stato (articolo 16, 

paragrafo 2). La libertà religiosa può essere limitata 
dalla legge solo se necessario ai fini della protezione 
della «sicurezza e dell’ordine pubblico, della salute e 
della morale, o dei diritti e delle libertà altrui» (articolo 
16, paragrafo 4).

Ai sensi del Codice Penale3, commettere un crimine 
per motivi legati all’odio religioso costituisce una cir-
costanza aggravante. La diffamazione pubblica di un 
gruppo di persone a causa delle loro convinzioni re-
ligiose, o della mancanza di esse, è illegale (articolo 
355, paragrafi 1-2), così come l’incitamento all’odio 
verso qualsiasi religione (articolo 356, paragrafi 1-3). 
Nel novembre 2018, la polizia ceca ha pubblicato un 
promemoria in cui si ribadiva come i discorsi di odio 
online siano un reato penale.4 

La “Legge sulla libertà religiosa”5 definisce la proce-
dura da seguire per la registrazione dei gruppi religio-
si presso il Ministero della Cultura. La registrazione 
non è obbligatoria (articolo 4), ma lo Stato riconosce 
soltanto i gruppi registrati. La domanda di registrazio-
ne deve includere i documenti costitutivi e operativi 
dell’organizzazione, gli articoli fondamentali relativi 
alla fede, una dichiarazione che l’organizzazione ri-
spetterà le leggi e sarà tollerante verso le altre reli-
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REPUBBLICA CECA
gioni e infine la firma di 300 membri adulti che sia-
no cittadini o residenti permanenti della Repubblica 
Ceca (articolo 10). 

Le comunità religiose registrate possono richiedere 
l’ottenimento di uno status speciale, ai sensi dell’arti-
colo 11, ma soltanto se sono state debitamente regi-
strate e hanno pubblicato rapporti annuali sulle loro 
attività, per almeno dieci anni. I gruppi devono inoltre 
fornire prova di avere un numero di membri pari ad 
almeno lo 0,1 per cento della popolazione. Con un 
simile status, una Chiesa o comunità di fede può rice-
vere benefici fiscali e finanziamenti governativi, fon-
dare scuole, insegnare la religione nelle scuole pub-
bliche, offrire assistenza spirituale nelle caserme e 
nelle prigioni, e celebrare matrimoni (articolo 7). Nel 
2020, si contavano 41 tra Chiese e comunità religiose 
registrate, quattro domande pendenti e 21 domande 
respinte6. 

Nel maggio 2019 è stata approvata una legislazio-
ne che imponeva una tassa sui risarcimenti finanziari 
concessi alle Chiese per le proprietà loro confiscate 
durante il regime comunista. La norma è stata poi an-
nullata dalla Corte costituzionale7.  

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel proprio rapporto annuale 2019 sull’estremismo, il 
Ministero dell’Interno (MOI) ha segnalato un aumen-
to dell’«aggressività e della volgarità nei discorsi di 
odio» online e un aumento altresì dell’attività dei grup-
pi neonazisti8. Il ministero ha osservato che i gruppi 
xenofobi e anti-immigrazione rappresentano la forza 
dominante nella scena dell’estremismo e sono spes-
so alimentati dalla «disinformazione mediatica»9.  La 
polizia ha incriminato 144 persone in relazione a reati 
commessi per ragioni legate all’appartenenza razzia-
le o etnica, o ad altri motivi di odio10.  

Il Ministero dell’Interno ha riferito che, considerato 
l’isolamento a livello sociale delle comunità musul-
mane, il «rischio di radicalizzazione religiosa non può 
essere scongiurato neanche nella Repubblica Ceca». 
Nella propria rassegna di incidenti estremisti a sfon-
do religioso, il suddetto rapporto ha citato il processo 
a Dominik Kobulnický, sostenitore dello Stato isla-
mico, che stava preparando un attacco terroristico a 
Prešov11.

A causa di «persone che propongono interpretazioni 
estremiste dell’Islam, […] interi gruppi vengono per-
cepiti come rischiosi, pericolosi ed estremisti». Que-
sto clima di diffidenza, che si manifesta in particolar 
modo sui social media, può rappresentare un «terre-
no fertile per la radicalizzazione»12. 

Alcuni gruppi di fede ebraica hanno mostrato preoc-
cupazione per l’aumento della retorica neonazista13. 
La Federazione delle comunità ebraiche ha notato 
come gruppi neonazisti, nazionalisti e islamici, tra cui 
l’Unione musulmana, abbiano espresso opinioni an-
tisemite. Nel luglio 2019, la Corte suprema ceca ha 
confermato i verdetti dei tribunali di grado inferiore 
contro alcuni imputati accusati di diffamazione e in-
citamento all’odio nei confronti di ebrei e musulmani, 
nonché di negazionismo dell’Olocausto, osservando 
come la tutela della libertà di parola non si estenda 
alle espressioni di odio14. 

Nel 2019, la Federazione delle comunità ebraiche ha 
riportato 694 incidenti antisemiti – il doppio rispetto al 
2018 – il 95 per cento dei quali ha avuto luogo attra-
verso Internet. Non sono state segnalate aggressio-
ni fisiche, ma tre proprietà ebraiche sono state dan-
neggiate. Tali episodi comprendono una svastica e la 
scritta “Heil Hitler” dipinte sul muro dell’antico cimite-
ro ebraico di Praga15.

Le preoccupazioni relative alla libertà religiosa e alle 
persecuzioni si riflettono nella conferenza annuale 
organizzata sul tema presso l’Università Karolina, 
seguita dall’illuminazione con luci rosse di centinaia 
di edifici religiosi e governativi a Praga e in altre cit-
tà della Repubblica Ceca. Questo evento, chiamato 
“Červená Středa” (“Mercoledì rosso”), si tiene ogni 
anno, sin dal 2017, alla fine di novembre e sta attiran-
do sempre più l’attenzione del pubblico16. L’iniziativa 
è co-organizzata dall’Università Karolina, dalla Con-
ferenza Episcopale Cattolica, dalla Federazione del-
le comunità ebraiche, dal Consiglio ecumenico delle 
Chiese e dal think-tank KDP, in collaborazione con la 
fondazione “Aiuto alla Chiesa che Soffre”. 

Nell’ottobre 2020 è stato annunciato lo stato di emer-
genza a causa della pandemia di coronavirus che ha 
portato all’imposizione di restrizioni agli incontri pub-
blici. Poiché la partecipazione alle riunioni al chiu-
so non poteva eccedere le sei persone, nello stesso 
mese a Praga si è tenuta una messa all’aperto. Com-
mentando la situazione, il sacerdote celebrante ha 
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osservato che comprendeva la ragione delle restri-
zioni, ma trovava «assurdo» che altri gruppi, come ad 
esempio i partiti politici, potessero organizzare eventi 
in presenza con un limite di 100 persone17.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame non sembrano esservi 
state significative nuove o maggiori restrizioni go-
vernative alla libertà religiosa. Tuttavia, il crescente 
antisemitismo e l’intolleranza contro i musulmani, 
espressi soprattutto attraverso Internet, dovrebbero 
essere monitorati come un potenziale preludio ad atti 
di violenza fisica.
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