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L’esperienza di questi anni insegna che la libertà di religione e credo non va identificata nella
tolleranza e non discriminazione e vice versa. La mera tolleranza di una religione non significa che
ad essa sia assicurata la piena libertà. Allo stesso modo la non discriminazione non può essere
interpretata nel senso che è legittimo negare la libertà religiosa se questa libertà viene negata a tutti
nello stesso modo. Da questo punto di vista le Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani possono
svolgere un ruolo fondamentale affinché la tolleranza e la non discriminazione siano precedute da e
si fondino sul rispetto dei diritti e delle libertà.
Nelle precedenti riunioni dell’OSCE è stato registrato che le violazioni della libertà religiosa si
verificano sia ad Est che ad Ovest di Vienna. Nessuno Stato Partecipante può dire di essere
completamente e definitivamente immune da tali violazioni, tutti gli Stati Partecipanti hanno
bisogno dell’attività di un’Istituzione Nazionale per i Diritti Umani.
È stato inoltre notato come le violazioni della libertà di religione o credo colpiscono le
comunità religiose di minoranza come quelle di maggioranza. Le Istituzioni dell’OSCE, gli Stati
Partecipanti e le Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani sono chiamate ad evitare un’impropria
gerarchia, considerando le violazioni contro le minoranze più gravi di quelle contro le maggioranze:
in entrambi i casi la dignità umana è violata allo stesso modo.
Le violazioni della libertà religiosa avvengono con più frequenza laddove vi sono violazioni
anche degli altri diritti umani. Di fatti la libertà di religione e credo è strettamente connessa ad altri
diritti (come la libertà di opinione, di espressione, di associazione, di riunione, etc.) sicché è una
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specie di cartina di tornasole per la verifica del rispetto dei diritti umani in generale. Per questa
ragione le Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani devono porre la libertà di religione o credo tra le
aree chiave della propria attività.
Ma le violazioni della libertà religiosa si verificano anche negli Stati Partecipanti dove
democrazia e rule of law sono consolidati. In questo caso le Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani
giocano un ruolo chiave per comprendere e fronteggiare le nuove problematiche.
La libertà di religione o credo deriva dell’inerente dignità della persona umana e protegge la
sua dimensione trascendentale: solo il rispetto di questa libertà può garantire il libero e pieno
sviluppo delle nostre società democratiche. Il contributo delle Istituzioni Nazionali per i Diritti
Umani è fondamentale per raggiungere tale obiettivo.
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