Rapporto Sulla libertà Religiosa

Norvegia
Stabile / Immutato

Religione
Cristiani : 88.1%
Agnostici : 6.7%
Musulmani : 3.4%
Altri : 1.8%

Popolazione

Superficie

5.272.000

386.194 Km2

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva
applicazione
La Costituzione della Norvegia garantisce il libero esercizio della religione, così come il diritto a scegliere o a cambiare la
propria religione.
Un emendamento costituzionale garantisce la separazione tra lo Stato e la Chiesa di Norvegia, sebbene quest’ultima
continui a ricevere il sostegno finanziario statale. La Costituzione specifica che tutte le comunità religiose e filosofiche
devono essere sostenute «ad un pari livello» [1]. Sono concessi sussidi statali a tutte le comunità religiose e spirituali
registrate, in proporzione al numero di seguaci segnalati al governo. Per potersi registrare, le religioni e le organizzazioni
religiose e spirituali devono fornire informazioni specifiche riguardanti credo, dottrina, attività e regole interne. I gruppi che
non si registrano, non possono ricevere il sostegno finanziario statale, ma le loro attività non sono in alcun modo limitate
[2].

La legge punisce le discriminazioni o le molestie in base alla religione o al credo. Questo include la mancanza di rispetto
nei confronti dei credi o dei membri dei gruppi religiosi e comprende qualsiasi tipo di violazione della libertà religiosa[3].
Le denunce riguardanti i casi di discriminazione su base religiosa possono essere presentate al difensore civico per
l’uguaglianza e contro la discriminazione [4].

Le tecniche di macellazione rituale non precedute dallo stordimento dell’animale (quali quelle halal e kosher) sono illegali,
ma i cibi halal e kosher possono essere importati [5]. I simboli religiosi, inclusi i copricapo, possono essere indossati sulle
uniformi militari, ma non su quelle della polizia. Il governo permette alle singole scuole di decidere se vietare abiti religiosi
che coprono il volto, come il burqa o il niqab [6]. Tuttavia, nel giugno 2017, il governo ha proposto di bandire i capi
d’abbigliamento che coprono interamente il volto, inclusi burqa e niqab, negli asili, nelle scuole e nelle università.
Indossare il semplice velo continua invece ad essere consentito [7].
La circoncisione maschile è legale purché sia eseguita alla presenza di un medico. Nel maggio 2017, un partito della
coalizione di governo ha adottato una risoluzione per vietare la circoncisione per i maschi di età inferiore ai 16 anni, ma
ha ricevuto critiche da parte di leader sia ebrei che musulmani [8].
Il corso di religione su “Conoscenza cristiana, Informazione religiosa ed etica, Teologia evangelica luterana, Studi
cristiani e Religioni del mondo” è obbligatorio nelle scuole pubbliche. Il programma comprende nozioni sulle religioni e
sulle filosofie del mondo, promuovendo la tolleranza e il rispetto di tutte le fedi religiose, ed anche dell’ateismo. I genitori
possono chiedere che i loro figli siano esonerati dalla partecipazione ad atti religiosi specifici, come ad esempio assistere
alle funzioni religiose [9].
Nell’ottobre 2016 il governo ha lanciato un programma in 11 punti denominato “Piano di azione contro l’antisemitismo
2016-2020”. Le misure comprendono programmi di
formazione e istruzione, maggiori finanziamenti per attività culturali ebraiche, la
considerazione nelle statistiche della polizia dell&#39;antisemitismo come una forma separata di reato di odio ed un
aumento della ricerca sull&#39;antisemitismo in Norvegia [10].

Incidenti
Il Ministro del Governo locale e della Modernizzazione ha risposto agli incidenti
interpretati come antisemiti, finanziando un migliore sistema di sicurezza per la sinagoga ebraica di Oslo [11]. Nel
settembre 2016, due “pietre d’inciampo” (mattoni con lastre di ottone riportanti il nome di una vittima dell’olocausto) che si
trovavano di fronte al museo ebraico di Oslo sono state vandalizzate con dei graffiti [12].
Un sondaggio sull’atteggiamento nei confronti di ebrei e musulmani, condotto nel 2017 del Centro di studi sull’Olocausto
e sulle minoranze religiose, indica che le opinioni antisemite sono più comuni tra i musulmani che nella popolazione
generale. Il 28,9 percento dei musulmani che hanno affermato di vivere in Norvegia da almeno cinque anni, hanno una
visione negativa degli ebrei, mentre la percentuale di tutti gli intervistati scende all’8,3 percento [13]. Quando è stato
chiesto al campione di intervistati se le violenze e le molestie ai danni degli ebrei fossero giustificate in base a come
Israele tratta i palestinesi, il 12 percento del campione si è detto d’accordo, mentre tra i musulmani la percentuale è stata
del 20 percento. Due intervistati di fede ebraica su tre hanno affermato di dover nascondere la loro religione in pubblico al
fine di evitare reazioni negative [14].
Secondo lo stesso sondaggio, il 39 percento degli intervistati era d’accordo con l’affermazione: «i musulmani
rappresentano una minaccia alla cultura norvegese», mentre il 31 percento crede che «i musulmani vogliono
impossessarsi dell’Europa». Nel settembre 2016, una parrucchiera è stata giudicata colpevole di discriminazione per
essersi rifiutata di servire una donna che indossava l’hijab. Secondo le dichiarazioni del tribunale, la parrucchiera avrebbe
detto alla donna islamica che non serviva «persone come lei» e che sarebbe dovuta andare in un altro salone[15].

Prospettive per la libertà religiosa
Nonostante non vi sia stato un significativo cambiamento nelle limitazioni governative alla libertà religiosa durante il
periodo preso in esame da questo rapporto, all’interno della società norvegesesi può riscontrare una crescente

intolleranza nei confronti delle minoranze religiose.[16]
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