Rapporto Sulla libertà Religiosa
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Stabile / Immutato

Religione
Cristiani : 61.4%
Agnostici : 20.1%
Atei : 11.5%
Musulmani : 5.8%
Altri : 1.2%

Popolazione

Superficie

9.852.000

438.574 Km2

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva
applicazione
La Costituzione del Regno di Svezia garantisce la libertà di religione [1]. La Carta vieta la discriminazione sulla base
dell’affiliazione religiosa [2] e, ai sensi della “legge svedese sulla discriminazione”, le denunce relative a questi casi
possono essere presentate al Mediatore per le discriminazioni [3].
La registrazione dei gruppi non è richiesta per svolgere attività religiose e le comunità religiose sono tassate in modo
simile alle organizzazioni senza scopo di lucro. I gruppi religiosi ufficialmente riconosciuti dalla Commissione per le
sovvenzioni pubbliche alle comunità religiose possono tuttavia aumentare le entrate raccogliendo contributi tramite
l’agenzia fiscale e ricevendo sovvenzioni finanziate con fondi pubblici [4].
Le leggi sui discorsi di odio proibiscono minacce o espressioni di disprezzo contro le persone a causa delle loro credenze
religiose [5]. La polizia raccoglie statistiche sui crimini motivati dall’odio, inclusi i crimini d’odio religiosamente motivati e il
Consiglio nazionale per la prevenzione del crimine è responsabile dell’elaborazione di dati relativi a crimini di odio[6].
Corsi che riguardano tutte le religioni del mondo sono tenuti in tutte le scuole sia pubbliche che private. Ai gruppi religiosi
è permesso istituire scuole private, a condizione che queste soddisfino i requisiti del programma scolastico statale[7].
L’istruzione a domicilio, anche per motivi religiosi, non è consentita se non in «circostanze straordinarie» [8].
Il 13 marzo 2018 membri del Partito Socialdemocratico dei Lavoratori di Svezia, attualmente al potere, hanno proposto il
divieto di tutte le scuole religiose indipendenti [9].
Esistono restrizioni legali sia per la macellazione degli animali che per la circoncisione maschile [10].
Nel 2016 il governo ha nominato un inviato speciale per combattere l’antisemitismo e l’islamofobia con sede presso il

Ministero degli affari esteri [11] e nel novembre 2016 ha pubblicato un «piano nazionale per combattere il razzismo, simili
forme di ostilità e crimini di odio» [12].

Incidenti
Per quanto riguarda le notizie relative all’antisemitismo e all’attività anti-islamica, va notato che, poiché etnia e religione
sono spesso strettamente collegate, potrebbe essere difficile determinare se un incidente sia motivato da razzismo,
conflitti politici o dall’intolleranza religiosa.
Le cifre ufficiali relative al 2016 segnalate all’Organizzazione per la sicurezza e la Cooperazione in Europa e dall’Ufficio
per le istituzioni democratiche e dei diritti umani (OSCE / ODIHR) comprendono 264 crimini motivati da pregiudizi contro i
cristiani (32 aggressioni fisiche, 92 casi di danni alle proprietà, 130 episodi di disturbo della quiete pubblica e 10 eventi
non specificati). Vi sono stati cinque interventi da parte di gruppi della società civile relativi ad incidenti contro i cristiani
(molteplici i casi in cui i rifugiati cristiani sono stati minacciati mentre risiedevano nei centri di accoglienza e in differenti
alloggi; mentre altri tre incidenti erano relativi a danni alle proprietà)[13].
Secondo un sondaggio del 2017 condotto da Open Doors, i rifugiati e i nuovi arrivati cristiani in Svezia hanno subito
violenze e discriminazioni religiosamente motivate, principalmente da parte di profughi musulmani[14].
Il Consiglio svedese per le migrazioni è stato criticato per aver somministrato «test sul Cristianesimo» ai richiedenti asilo
che hanno basato le loro richieste di asilo sulla loro conversione dall’Islam al Cristianesimo [15]. Nel luglio 2017 il
Consiglio governativo per l’immigrazione ha respinto una richiesta di asilo da parte di una cristiana iraniana convertitasi
dall’Islam, pur essendo cosciente del fatto che, una volta deportata in Iran, la donna verrà severamente punita[16].
Attacchi ad edifici cristiani includono: quello commesso da un uomo che, urlando «Allahu Akbar», ha infranto le vetrate
colorate di una chiesa nel centro di Malmö nel giugno 2016 [17]; ripetuti atti di vandalismo ai danni di una chiesa cattolica
a Karlstad nell’agosto 2016 [18]; graffiti inneggianti allo Stato Islamico dipinti in una chiesa di Västerås nel maggio 2017
[19]; e un incendio doloso contro una chiesa cattolica a Luleå nel luglio 2017 [20].

In base al database del Rapporto 2016 sui crimini motivati dall’odio, i funzionari hanno registrato 122 crimini d’odio
antisemiti (10 attacchi fisici, 18 casi di danni alla proprietà, 90 episodi di disturbo della quiete pubblica e quattro non
specificati). Gruppi della società civile hanno invece riportato un incidente antisemita (un allarme bomba contro una
sinagoga)[21].
Nell’aprile 2017, un’associazione ebraica di Umeå ha annunciato che si sarebbe sciolta in seguito ai ripetuti atti di
vandalismo subiti, tra i quali graffiti contenenti svastiche e messaggi minacciosi da parte di membri del gruppo neonazista Nordfront [22]. In risposta, la Lega anti-diffamazione ha espresso preoccupazione per l’inadeguata sicurezza a
protezione delle istituzioni ebraiche di tutta la Svezia e ha esortato il Primo Ministro a prendere provvedimenti in tal senso
[23].

In risposta alla decisione del dicembre scorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di trasferire l’ambasciata
americana da Tel Aviv a Gerusalemme, a Malmö si sono tenute delle proteste che hanno incluso slogan antisemiti
violenti. Il portavoce della comunità ebraica della città ha detto che «vi è una minaccia latente contro gli ebrei a Malmö,
che quando la situazione in Medio Oriente si surriscalda, diventa più grave» [24].
Pochi giorni dopo le dimostrazioni del dicembre 2017, una sinagoga di Göteborg è stata vittima di un attacco con bombe
molotov [25], mentre alcuni oggetti bruciati sono stati lanciati in un cimitero ebraico di Malmö [26]. La Conferenza dei
rabbini europei ha richiesto un incontro con il Primo Ministro svedese per discutere del crescente antisemitismo nel
Paese [27].

Il database del Rapporto 2016 sui crimini motivati dall’odio fornisce cifre ufficiali relative a 330 reati motivati da pregiudizi
anti-islamici (38 aggressioni fisiche, 64 casi di danni alla proprietà, 220 episodi di disturbo della quiete pubblica e otto non
specificati)[28]. Non sono stati segnalati incidenti da parte dei gruppi della società civile [29].
Durante il periodo in esame vi sono stati attacchi multipli a luoghi di culto islamici. Lo Stato Islamico (ISIS) si è assunto la
responsabilità dell’incendio doloso avvenuto nell’ottobre 2016 in una moschea sciita di Malmö [30]. Nel novembre 2016,
persone non identificate hanno fatto irruzione in una moschea di Stoccolma, hanno dipinto svastiche sui muri con la
vernice spray ed hanno lanciato dei petardi [31].
Nell’aprile 2017, la più grande moschea sciita della Svezia, l’Imam Ali Islamic Center situata in un sobborgo di Stoccolma,
ha subito un incendio doloso [32]. Nel settembre 2017, anche una moschea di Orebro è stata gravemente danneggiata da
un incendio doloso [33]. Nel dicembre 2017, il Centro Culturale Islamico vicino a Karlstad è stato attaccato con una
bomba fatta in casa, che ha infranto le finestre del luogo di culto e danneggiato le pareti [34]. Nel gennaio 2018 sono state
dipinte delle svastiche all’interno di una moschea di Stoccolma [35].
Il cittadino uzbeko Rakhmat Akilov di 39 anni, è stato accusato di aver commesso un crimine terrorista con l’intento di
«investire dei miscredenti». L’uomo si è dichiarato colpevole di aver rubato un camion e di aver investito persone in un
affollato distretto commerciale di Stoccolma [36]. Cinque persone sono rimaste uccise e 15 persone ferite nell’attacco
avvenuto nell’aprile 2017. L’Uzbekistan ha dichiarato di aver informato l’Occidente in merito ad Akilov, indicando che
l’uomo era stato radicalizzato dopo essersi trasferito in Svezia nel 2014. Ore dopo l’attentato, un tassista somalo
musulmano è stato aggredito a Stoccolma da un uomo che ha attribuito la colpa dell’attacco «alle aperture svedesi verso
gli immigrati musulmani» [37].

Prospettive per la libertà religiosa
Sebbene sembri che durante il periodo in esame in Svezia non vi siano state nuove o maggiori significative restrizioni alla
libertà religiosa da parte del governo, nel Paese parrebbe esservi un aumento del rischio di intolleranza della società nei
confronti sia della religione maggioritaria che di quelle minoritarie. Questo atteggiamento potrebbe essere conseguenza
di atti terroristici o di conflitti geopolitici attribuiti a gruppi religiosi, nonché di sentimenti anti-immigrazione diffusisi in
Svezia.
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