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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 24, paragrafo 1, della Costituzione slovacca ga-
rantisce le libertà di «pensiero, coscienza, credo religioso 
e fede», nonché il diritto di cambiare religione o di non 
avere alcuna affiliazione religiosa1. Le persone hanno il 
diritto di praticare la propria fede in privato e in pubblico, 
da sole o con altri (articolo 24, paragrafo 2). Le Chiese 
e le comunità religiose possono gestire autonomamente 
le proprie attività, incluse le nomine dei membri del cle-
ro, l’istituzione degli ordini religiosi e l’insegnamento della 
religione (articolo 24 paragrafo 3). Questi diritti possono 
essere limitati soltanto «dalla legge, qualora ciò sia ne-
cessario in una società democratica al fine di proteggere 
l’ordine pubblico, la salute, la morale o i diritti e le libertà 
altrui» (articolo 24 paragrafo 4). Non esiste una religione o 
un’ideologia di Stato (articolo 1, paragrafo 1).

La discriminazione sulla base della religione o della fede è 
proibita (articolo 12, paragrafo 2) e l’obiezione di coscien-
za al servizio militare è garantita (articolo 25).

La “Legge sulla libertà religiosa”2 ribadisce molti dei diritti 
di cui sopra (articoli 1 e 2) e definisce la procedura che le 

Chiese e le società religiose devono seguire al fine di regi-
strarsi presso il Ministero della Cultura. I gruppi non sono 
tenuti ad effettuare tale procedura, ma lo Stato riconosce 
soltanto i gruppi registrati (paragrafo 4). La domanda di 
registrazione deve contenere la documentazione relativa 
alla fondazione e al funzionamento dell’organizzazione, 
gli articoli di base della religione, la dichiarazione che l’or-
ganizzazione rispetterà le leggi e sarà tollerante nei con-
fronti delle altre religioni, insieme alle dichiarazioni giurate 
di almeno 50.000 membri adulti, che siano cittadini slo-
vacchi o residenti permanenti in Slovacchia, i quali sono 
tenuti a dimostrare di avere una comprensione di base 
della religione e ad esprimere il proprio sostegno al grup-
po (paragrafo 12).

La “Legge sulle sovvenzioni statali” è stata modificata nel 
2019 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 20203. Le comu-
nità religiose e le Chiese non registrate possono registrar-
si come associazioni civiche, ma non sono ufficialmente 
riconosciute in quanto gruppi religiosi4. Il clero dei grup-
pi religiosi non registrati non può celebrare ufficialmente 
matrimoni, né servire i propri fedeli nelle carceri o negli 
ospedali pubblici5.

Le 18 Chiese e comunità religiose registrate sono: la 
Chiesa Apostolica, la Comunità baha’í, l’Unità dei battisti, 
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gli Avventisti del Settimo Giorno, la Chiesa Fraterna, la 
Chiesa hussita cecoslovacca, la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Evangelica della Con-
fessione di Augusta, la Chiesa evangelica metodista, la 
Chiesa greco-cattolica, le Congregazioni cristiane, i Testi-
moni di Geova, la Chiesa neo-apostolica, la Chiesa Orto-
dossa, la Chiesa cristiana riformata, la Chiesa Cattolica 
Romana, la Chiesa vetero-cattolica e l’Unione Centrale 
delle Comunità Religiose Ebraiche6.

A causa del ridotto numero di membri, la comunità musul-
mana non ha potuto registrarsi legalmente come comunità 
religiosa.

Nel 2019 è stata modificata – con effetto a partire da gen-
naio 2020 – una legge che vietava la sepoltura nelle 48 
ore successive al decesso, al fine di consentire la sepol-
tura anche 24 ore dopo la morte7. L’autore dell’emenda-
mento ha osservato che i fedeli di alcune religioni erano 
costretti a violare le proprie regole religiose per attendere 
fino a 48 ore8.

L’educazione religiosa per i bambini di età inferiore a 15 
anni è decisa dai loro genitori o tutori9. Nella maggior parte 
delle scuole si insegna il Cattolicesimo, ma i genitori pos-
sono richiedere che l’insegnamento di altre religioni sia 
incluso nel programma. Tutti i programmi di studio devono 
essere coerenti con le linee guida del Ministero dell’Istru-
zione. In alternativa ai corsi di educazione religiosa è pos-
sibile seguire delle lezioni di etica10.

La macellazione religiosa degli animali è consentita11.

Il Codice Penale12 proibisce di costituire, sostenere o pro-
muovere un gruppo, un movimento o un’ideologia che so-
stenga l’odio religioso (articolo 421) nonché di esprimere 
la propria simpatia nei confronti di simili movimenti o ide-
ologie (articolo 422). Il rifiuto, la giustificazione o l’appro-
vazione dell’Olocausto, dei crimini di un regime o di un’i-
deologia fascista o comunista sono illegali (articolo 422d). 
La diffamazione pubblica di un gruppo di persone sulla 
base della loro religione o della loro non religiosità (tra 
le altre caratteristiche) costituisce un reato (articolo 423), 
così come è proibito l’incitamento alla violenza o all’odio 
su base religiosa (articolo 424).

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Secondo la Fondazione per la ricerca politica, economica 
e sociale (SETA), nel 2019 «l’islamofobia in Slovacchia 
si è manifestata soprattutto attraverso i social network, le 

campagne politiche e i media». La Fondazione ha altresì 
osservato come «la posizione dei musulmani a livello giu-
ridico [non] si sia deteriorata»13. Nel 2019, la Fondazione 
islamica ha denunciato all’Organizzazione per la Sicurez-
za e la Cooperazione in Europa (OSCE) due crimini d’odio 
nei confronti dei musulmani: l’aggressione ad una donna 
turca di fede islamica che portava in grembo un bambino 
da parte di un uomo che ha usato il velo della vittima per 
cercare di strangolarla, e l’aggressione a una studentessa 
musulmana siriana su un autobus14. Nel 2018 sono stati 
denunciati all’OSCE quattro crimini d’odio, tutti riguardanti 
aggressioni a donne che indossavano il velo15.

Nell’agosto 2018, alti esponenti governativi, tra cui il pre-
sidente del Paese, Andrej Kiska, hanno giurato pubblica-
mente di voler combattere l’antisemitismo e la negazione 
dell’Olocausto garantendo «tolleranza zero nei confronti 
dell’estremismo», anche su Internet16. 

Nell’ottobre 2020, Marian Kotleba, leader del Partito 
del Popolo-La nostra Slovacchia (Ľudová strana - Naše 
Slovensko, ĽSNS), è stato condannato a quattro anni di 
carcere perché riconosciuto colpevole di propaganda na-
zista. Nel 2017 il politico aveva donato 1.488 euro (un nu-
mero che ha un significato simbolico per i neonazisti) a 
tre famiglie. La Corte Suprema ha respinto la richiesta del 
procuratore generale di vietare il partito Partito del Popolo 
in quanto gruppo estremista neonazista17.

Il 9 settembre 2019, il primo ministro Peter Pellegrini ha 
partecipato alla commemorazione annuale delle vittime 
dell’Olocausto e delle violenze razziali presso il Memoriale 
dell’Olocausto di Bratislava18. Alla cerimonia del 2020 han-
no partecipato funzionari del governo e dell’opposizione19. 

Nel 2019 sono stati segnalati all’OSCE due incidenti an-
tisemiti20. Nel dicembre 2019, due cimiteri ebraici sono 
stati oggetto di atti vandalici da parte di ignoti che hanno 
rovesciato e danneggiato 80 lapidi21. Nell’aprile 2020 si 
sono svolti lavori di restauro sostenuti da alcuni donatori 
slovacchi e da altri donatori originari di Israele, Austria, 
Germania, Australia e Svizzera22. 

Nella primavera del 2020, a causa dell’epidemia di CO-
VID-19, il governo slovacco ha sospeso per sei settimane 
le celebrazioni religiose pubbliche e ha imposto misure 
di controllo all’ingresso dei luoghi di culto23. A causa di 
una seconda ondata di infezioni verificatasi nel settem-
bre 2020, il governo ha imposto nuove misure che vietano 
tutti gli eventi pubblici, incluse le cerimonie religiose. La 
Conferenza Episcopale Slovacca ha criticato la decisio-
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ne giudicandola «eccessiva», aggiungendo che soltanto 
i vescovi dovrebbero imporre tali misure: «Questo non è 
qualcosa che lo Stato può fare senza il loro consenso»24.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame non sembrano esservi state 
nuove o maggiori restrizioni alla libertà religiosa da parte 
del governo. La retorica antisemita e antislamica, in par-
ticolare su Internet, rimane una questione aperta, ma a 
livello sociale la situazione generale rimane stabile.
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