Rapporto Sulla libertà Religiosa

Spagna
Stabile / Immutato

Religione
Cristiani : 87.6%
Agnostici : 7.9%
Musulmani : 2.6%
Atei : 1.5%
Altri : 0.4%

Popolazione

Superficie

46.065.000

505.944 Km2

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva
applicazione
L’articolo 16 della Costituzione del 1978 [1] protegge la libertà religiosa. Le relazioni tra lo Stato spagnolo e la Chiesa
cattolica sono regolate dall’accordo del 28 luglio 1976 e dagli accordi del 3 gennaio 1979 relativi a questioni giuridiche,
economiche, educative e culturali, nonché all’assistenza religiosa nelle Forze armate e al servizio militare dei membri del
clero [2].
Oltre alla Chiesa cattolica, lo Stato spagnolo ha regolato i suoi rapporti con le altre fedi promulgando i seguenti atti
legislativi: la legge 24/1992 che approva l’accordo di cooperazione tra lo Stato e la Federazione delle entità religiose
evangeliche di Spagna [3]; la legge 25/1992 relativa all’accordo di cooperazione tra lo Stato e la Federazione delle
comunità ebraiche di Spagna [4], e la legge 26/1992, che costituisce un accordo di cooperazione tra lo Stato e la
Commissione islamica di Spagna [5].
La libertà religiosa in Spagna è regolata anche dalla legge organica 7/1980 sulla libertà religiosa [6], nonché dalle leggi
organiche 1/2002 sul diritto di associazione [7], 2/2006 sull’istruzione [8], 10/1995 sul codice penale [9], 8/2013 sul
miglioramento della qualità dell’istruzione [10] e 6/2001 sulle università [11].

Incidenti
La Chiesa cattolica costituisce la religione maggioritaria in Spagna con 32.556.922 membri e 22.999 parrocchie[12].
Sebbene abbia il maggior numero di seguaci, quello cattolico è anche il gruppo che ha subito più incidenti: dagli insulti
nei media alle aggressioni contro individui, fino agli attacchi ai luoghi di culto.

Le notizie riportate dai mezzi di comunicazione hanno messo in evidenza numerosi episodi di graffiti anticristiani dipinti
nelle università. I graffiti indicavano chiaramente l’intento di incitare all’odio e intimidire i cattolici. Vi sono stati ripetuti
episodi di graffiti nella chiesa dell’Università del Re Juan Carlos (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, URJC),
un’università pubblica di Madrid. Le dichiarazioni dipinte con vernice spray includevano «La Chiesa fuori dall’URJC»,
«Basta messe, niente più crocifissi» e «Addio messe all’URJC» [13]. Il rapporto 2017 dell’Osservatorio sulla libertà di
religione e coscienza della Spagna ha rilevato l’escalation di «un’intolleranza laica anticristiana di sinistra». Un incidente
ha visto alcuni aggressori non identificati lanciare un ordigno incendiario all’interno della cappella dell’Università
Autonoma di Madrid, un’altra università pubblica. Il rapporto afferma che è stato «lanciato un cocktail Molotov, che ha
distrutto una delle statue religiose della Chiesa … [nella quale] è stato inoltre scritto con vernice spray un messaggio che
affermava che «l’unica Chiesa che illumina è una chiesa che brucia» [14]. Questa stessa cappella è stata vandalizzata nel
giugno 2016 [15]. Questa stessa cappella fu vandalizzata nel giugno 2016 [16].
Un numero crescente di uomini e donne consacrati appartenenti alla Chiesa cattolica è stato bersaglio di attacchi fisici e
verbali. Uno di questi casi riguardava l’aggressione ad una religiosa avvenuto a Granada [17]. Si trattava di una suora
appartenente alla Congregazione delle schiave del Bambino Immacolato. Uno sconosciuto l’ha aggredita
improvvisamente, prendendola a pugni e urlando: «Per una suora». Nell’aggressione il naso della sorella è stato rotto.
L’aggressore è stato identificato e la polizia ha trasmesso le informazioni all’autorità legale competente [18].
La Chiesa cattolica ha riportato un aumento significativo nel numero di profanazioni dell’Eucaristia, in particolare diversi
furti di ostie consacrate avvenuti in varie parti del Paese, tra cui Segovia, Valencia, Parla (Madrid), Alcalá de Henares
(Madrid) e Castellón. La profanazione del Santissimo Sacramento nella parrocchia di San Alfonso Rodríguez a El Sotillo
(Segovia) ha ricevuto una diffusa copertura mediatica. Una finestra e diverse porte sono state forzate ed una pisside[19]
– un oggetto liturgico usato per conservare le ostie consacrate dopo la celebrazione, che in questo caso era utilizzato per
portare la Santa Comunione agli ammalati – è stata rubata dal tabernacolo. La locale guardia civile (polizia) ha avviato
un’indagine dopo aver ritrovato la pisside [20].
Nel 2017 vi è stato un aumento di insulti e attacchi contro la fede cattolica, specialmente nei campi dell’arte, della cultura
e dei media. Ciò è continuato nel 2018, con una parodia in costume da carnevale dell’Ultima Cena. L’esibizione di una
“drag queen” che ha messo in ridicolo la religione cattolica ai carnevali di Las Palmas de Gran Canarias, è stata vista in
tutto il mondo [21]. L’incidente non ha suscitato molte reazioni, ad eccezione di due dichiarazioni del Segretario generale
della Conferenza episcopale cattolica della Spagna e del vescovo di Las Palmas.
Durante il periodo in esame, il numero di furti e attacchi contro i luoghi di culto cattolici è aumentato in tutto il Paese con
furti di immagini sacre, crocifissi, tabernacoli, campane, denaro e oggetti religiosi. Nella diocesi di Astorga (León) vi sono
stati circa 60 furti nelle chiese in un periodo di 15 mesi [22]. La Guardia Civil ha arrestato due persone in relazione a più di
40 furti con scasso avvenuti in delle chiese [23]. Tuttavia, non è stato possibile stabilire un collegamento diretto tra questi
incidenti e la libertà religiosa.
Nel 2017, vari gruppi politici di sinistra hanno chiesto alle istituzioni locali e regionali di abrogare gli accordi da queste
firmati con la Santa Sede. Con il sostegno del Partito Socialista Operaio Spagnolo, del partito Podemos (Noi Possiamo) e
della Sinistra Repubblicana della Catalogna, la camera bassa del Parlamento spagnolo ha approvato una richiesta al
governo di sospendere gli accordi con il Vaticano [24]. Al Congresso dei Deputati, questi partiti hanno anche presentato
varie proposte non legislative che chiedevano la cancellazione della religione dai programmi scolastici [25], nonché
l’eliminazione della tassa fissa riscossa sull’imposta sul reddito delle persone in favore della Chiesa cattolica [26] e la
trasmissione domenicale della Santa Messa da parte della televisione di Stato [27]. Un socialista è stato eletto Primo
Ministro di Spagna nel giugno 2018.
Per quanto riguarda le altre religioni, di particolare rilievo è stato il rapporto annuale 2017 della Piattaforma Cittadina
Contro l’Islamofobia in Spagna, che ha registrato 573 incidenti contro l’Islam avvenuti nel 2016, principalmente in
Catalogna, Andalusia e a Valencia [28]. I resoconti dei media aggiungono che: «In totale, la Piattaforma Cittadina Contro

l’Islamofobia ha seguito 573 casi, più del doppio dell’anno precedente, metà dei quali si è verificata attraverso Internet e i
social media» [29].
Il rapporto della Piattaforma Cittadina Contro l’Islamofobia evidenzia che gli attacchi alle moschee – in maggioranza
compiuti da gruppi di estrema destra –sono stati particolarmente numerosi nei giorni successivi agli attentati islamici
avvenuti a Barcellona e Cambrils nell’agosto 2017 (si veda a tal riguardo il paragrafo seguente). Allo stesso modo, il
rapporto ha menzionato gli attacchi a 14 aziende o stabilimenti collegati ai musulmani, commessi nel giro di pochi giorni.
Tuttavia, lo studio ha anche notato come uno sviluppo positivo la crescente differenziazione da parte dei cittadini, tra
l’Islam e gruppi terroristici che effettuano attacchi.
Lo Stato Islamico (ISIS)ha rivendicato la responsabilità [30] dell’attacco commesso da un militante islamista, il quale
nell’agosto 2017 ha guidato un furgoncino ad alta velocità nella famosa via de Las Ramblas a Barcellona, uccidendo 15
persone e ferendone oltre 120. Il giorno prima di questo attentato, una casa di Alcanar, Tarragona, è stata distrutta da
un’esplosione [31]. Secondo la polizia, l’obiettivo previsto era la Basilica della Sagrada Familia a Barcellona. Il giorno
dopo il massacro de Las Ramblas, la polizia ha ucciso cinque sospetti terroristi che avevano speronato una macchina
della polizia. Uno degli assalitori ha anche pugnalato una donna. Le autorità spagnole hanno collegato questi eventi a
una cellula terroristica composta da 12 membri, guidati da un imam militante. Dopo gli attacchi, migliaia di manifestanti tra
cui molti musulmani sono scesi lungo Las Ramblas con striscioni che affermavano «i musulmani contro il terrorismo» e
«noi siamo musulmani, non terroristi» [32].

Perspectives pour la liberté religieuse
Uno degli eventi più importanti connessi alla libertà religiosa nel Paese lo scorso anno è stata la prima pubblicazione
spagnola di un comunicato congiunto di varie confessioni religiose in risposta agli attacchi contro i gruppi religiosi. Il
documento è stato firmato dalla Federazione delle comunità ebraiche di Spagna, dalla Conferenza episcopale cattolica di
Spagna, dalla Commissione islamica spagnola e dalla Federazione delle entità religiose evangeliche della Spagna. È
stato presentato al pubblico il 20 febbraio 2018 [33].
Nel testo si esprime «preoccupazione e tristezza per i continui e ripetuti reati contro i sentimenti religiosi dei fedeli di
diverse confessioni. Di fronte a questa situazione, vi è stata una richiesta di rispetto reciproco sia per i credenti che per i
non credenti» [34]. I rappresentanti delle principali religioni della Spagna hanno redatto la dichiarazione congiunta
chiedendo rispetto.
Nella dichiarazione si affermava inoltre: «Nel nostro Paese vi è ancora un’incomprensibile tolleranza sociale verso chi
offende i sentimenti religiosi. In Spagna, i luoghi di culto e i simboli religiosi sono profanati; i riferimenti più sacri della fede
religiosa di milioni di persone sono pubblicamente derisi e disprezzati». Nella dichiarazione, musulmani, ebrei e cristiani
hanno affermato di «ritenere inaccettabile che [i criminali] cercassero di proteggersi invocando la libertà di espressione».
In questo contesto, i gruppi religiosi spagnoli si sono impegnati a continuare a lavorare insieme al resto della società
spagnola al fine di promuovere la pace, l’integrazione e la convivenza nella libertà e per il bene comune. Sebbene la
libertà religiosa sia garantita nel Paese, vi è preoccupazione per il crescente numero di episodi di intolleranza
anticristiana commessi da gruppi laici.
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