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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono una federazione di sette 
emirati situati nel Golfo Persico, il più importante dei quali, 
politicamente ed economicamente, è Dubai.

In base alla Costituzione del 19711, l’Islam è la religione 
ufficiale della federazione. L’articolo 7 recita infatti che 
«l’Islam è la religione ufficiale degli Emirati Arabi Uniti. 
La sharia islamica è la fonte principale della legislazione 
degli Emirati Arabi Uniti». L’articolo 25 vieta ogni discrimi-
nazione fondata sulla religione. In questo articolo si legge 
infatti: «Tutte le persone sono uguali ai sensi della legge. 
Non vi sarà alcuna distinzione tra i cittadini degli Emirati 
Arabi Uniti per ragioni di razza, di nazionalità, di fede o di 
condizione sociale». L’articolo 32 afferma: «La libertà di 
esercitare il culto religioso è garantita in conformità alle 
tradizioni generalmente accettate, a condizione che tale 
libertà sia in linea con l’ordine pubblico e non violi la mo-
rale pubblica».

I cittadini musulmani non hanno il diritto di cambiare re-
ligione, un reato punibile con la condanna a morte. L’a-
postasia è infatti inclusa tra i delitti hudud, in conformità 
alla legge islamica (sharia), che è incorporata nel Codice 

Penale del Paese. I crimini hudud comprendono «l’adulte-
rio, l’apostasia, l’omicidio, il furto, la rapina a mano armata 
con conseguente omicidio e le false accuse di adulterio»2. 
L’articolo 1 del Codice Penale prevede che la legge islami-
ca si applichi nei casi di reati hudud, il che implica anche 
il risarcimento dei parenti della vittima nei casi di omicidio 
(il cosiddetto “prezzo del sangue”). L’articolo 66 afferma 
che le «punizioni originarie» previste dalla legge si appli-
cano ai crimini hudud, inclusa la pena di morte. Nessuno, 
tuttavia, è stato finora perseguito o punito da un tribunale 
per simili reati.

Il diritto emiratino criminalizza la blasfemia, imponendo 
sanzioni pecuniarie e pene detentive ai trasgressori. An-
che l’insulto nei confronti delle altre religioni è vietato. Se 
ritenuti colpevoli di blasfemia, i non cittadini sono passibili 
di espulsione.

Mentre i musulmani sono liberi di fare proseliti, sono pre-
viste sanzioni per i non musulmani che praticano simili at-
tività tra i fedeli islamici. Se colti in flagranza di tale reato, 
i non cittadini possono vedersi revocare la residenza ed 
essere espulsi.

La sharia è applicata in materia di diritto personale per i 
cittadini e i residenti di fede islamica. Gli uomini musulma-
ni possono sposare donne non musulmane «del libro», 
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ovvero cristiane o ebree, e i figli di tali unioni saranno isla-
mici. Le donne musulmane possono invece sposare sol-
tanto uomini musulmani. Nel caso di un matrimonio misto 
tra un uomo musulmano e una donna non musulmana, la 
custodia dei figli è concessa al padre. Le mogli non musul-
mane non possono essere naturalizzate.

Musulmani e non musulmani sono tenuti per legge a ri-
spettare le ore di digiuno durante il Ramadan.

Il governo controlla i contenuti delle prediche in quasi tutte 
le moschee sunnite. I libri di testo e i programmi di studio 
nelle scuole pubbliche e private sono sottoposti a censura 
da parte del Ministero dell’Istruzione3.

Le chiese cristiane non possono avere campanili né croci 
all’esterno degli edifici.

Nel luglio 2015, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato 
una nuova legislazione relativa ai crimini d’odio religioso 
e all’estremismo. Le sanzioni includono la pena di mor-
te. Un decreto presidenziale vieta qualsiasi atto che istighi 
all’odio religioso, così come le discriminazioni «basate su 
religione, casta, credo, dottrina, razza, colore o origine et-
nica»4. In base al provvedimento, i trasgressori rischiano 
fino a 10 anni di prigione o la pena capitale se ritenuti col-
pevoli di “takfirismo” (dichiarare altri musulmani infedeli) o 
di estremismo islamico sunnita.

Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresi-
dente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti ed emiro di 
Dubai, ha dichiarato che la legge «difende la libertà degli 
individui dall’intolleranza religiosa [...] e supporta la politi-
ca inclusiva del Paese»5.

I residenti senza cittadinanza presenti nel Paese sono 
principalmente lavoratori stranieri giunti dal Sud e Sud-Est 
asiatico, oppure dal Medio Oriente, dall’Europa e dal Nord 
America.

Non essendo possibile in alcun modo ottenere la cittadi-
nanza, le minoranze religiose non sono autorizzate a pos-
sedere terreni. «Ciò rende la costruzione di luoghi di culto 
molto difficile, ma non impossibile. Diversi gruppi religiosi 
hanno infatti ottenuto in dono terreni dalle autorità, che 
tuttavia esercitano uno stretto controllo sull’ampliamento 
dei luoghi di culto non islamici»6.

La Chiesa cattolica è presente attraverso il Vicariato apo-
stolico dell’Arabia meridionale (AVOSA), che ha la propria 
sede ad Abu Dhabi, ed è attualmente guidata da monsi-
gnor Paul Hinder7. Negli Emirati Arabi Uniti vi sono nove 
parrocchie8 e 10 scuole cattoliche9. In totale, nel Paese 

sono presenti oltre 40 chiese, due templi indù, un piccolo 
gurdwara sikh10 e una sinagoga di modeste dimensioni11.

Le autorità hanno inoltre concesso terreni per cimiteri non 
islamici e strutture per la cremazione, utilizzati principal-
mente dalla grande comunità indù del Paese.

I movimenti e gli attivisti islamisti sono tenuti costantemen-
te sotto controllo in quanto ritenuti una minaccia per la 
sicurezza nazionale, soprattutto in seguito alle rivolte della 
Primavera araba del 2011. I Fratelli Musulmani rimangono 
ufficialmente vietati dal 2014 e le leggi sulla blasfemia e 
l’antiterrorismo negli Emirati Arabi Uniti sono presentate 
dalle autorità come strumenti efficaci per arrestare la diffu-
sione dell’islamismo estremista, a prescindere dalla forma 
che questo assuma12.

Gli Emirati Arabi Uniti impongono un rigido controllo stata-
le sulla pratica dell’Islam. I predicatori e gli imam devono 
formulare attentamente le loro prediche durante le pre-
ghiere del venerdì. Secondo quanto riferito dall’Associa-
ted Press, per organizzare incontri di studio sul Corano, 
raccogliere donazioni islamiche (dette “zakat”), distribuire 
libri o audiocassette nelle moschee o predicare al di fuori 
delle moschee è necessario un permesso13. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato il 2019 “Anno della 
tolleranza”14. L’iniziativa è stata segnata, tra gli altri eventi, 
dalla storica visita di Papa Francesco ad Abu Dhabi nel 
febbraio 201915. Nel 2017 era stato già creato il Ministero 
della tolleranza, al fine di promuovere il modello di tolle-
ranza emiratino in tutta la regione mediorientale16.

La storica visita di tre giorni di Papa Francesco negli Emi-
rati Arabi Uniti ha visto per la prima volta un papa cattolico 
mettere piede nella penisola arabica e ha simbolicamente 
rappresentato il desiderio di una maggiore comprensione 
tra le religioni e le fedi in questa parte del mondo. Come 
riportato dai media, la prima Messa in assoluto celebra-
ta da un pontefice sul suolo emiratino è stata storica e 
al tempo stesso «complicata», a causa delle polemiche 
scaturite tra islamisti integralisti e personaggi pubblici più 
tolleranti17.

Durante la visita, il Papa e lo sceicco Ahmed al-Tayeb, 
Grande Imam di al-Azhar, la più prestigiosa sede di ap-
prendimento dell’Islam sunnita, hanno firmato la cosiddet-
ta Dichiarazione di Abu-Dhabi, in cui tra l’altro si legge: 
«[…] Noi dichiariamo fermamente che le religioni non inci-
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tano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, 
ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargi-
mento di sangue»18.

In linea con molti altri Paesi a maggioranza islamica, sin 
dall’inizio del 2019 il governo degli Emirati Arabi Uniti ha 
preso le parti delle autorità cinesi anziché della persegui-
tata comunità musulmana uigura19. L’inerzia dei governi 
islamici di fronte all’oppressione cinese degli uiguri musul-
mani ha scatenato ampie critiche a livello internazionale. 
Nel luglio 2019, gli Emirati Arabi Uniti – insieme ad altre 
nazioni a maggioranza islamica – hanno bloccato una 
mozione delle Nazioni Unite che chiedeva l’invio di «os-
servatori internazionali indipendenti» nella provincia dello 
Xinjiang20. Il silenzio degli Emirati Arabi Uniti sulle viola-
zioni dei diritti umani nello Xinjiang è stato pesantemen-
te criticato da gran parte della comunità internazionale e 
ritenuto una colpevole «copertura della persecuzione in 
atto»21. Il 21 agosto 2019, il Qatar ha ufficialmente ritirato 
il proprio appoggio al compatto schieramento, composto 
da altre nazioni musulmane e dal Consiglio di Cooperazio-
ne del Golfo (GCC), che continuava ad ignorare l’oppres-
sione degli uiguri in Cina22. L’atteggiamento nei confronti 
della questione cinese è in netto contrasto con la protesta 
del mondo islamico contro la persecuzione dei Rohingya 
in Myanmar, che ha raggiunto anche il Consiglio dei diritti 
umani delle Nazioni Unite a Ginevra23. 

Nel dicembre 2019, Emirati Arabi Uniti e Nazioni Unite 
hanno promosso ad Abu Dhabi una conferenza congiunta 
sulla lotta al terrorismo dal titolo “Responsabilizzare i gio-
vani e promuovere la tolleranza: Approcci pratici per pre-
venire e contrastare l’estremismo violento che favorisce il 
terrorismo”. L’iniziativa ha fornito nuovi spunti sui modi per 
prevenire l’estremismo violento, concentrandosi anche sul 
ruolo degli «attori comunitari e religiosi nel promuovere i 
valori della tolleranza e nel rafforzare la resilienza nei con-
fronti della narrativa terroristica»24. Il comunicato stampa 
finale ha sottolineato la necessità di lavorare su due ele-
menti importanti: un «impegno maggiormente significativo 
e orientato all’azione da parte dei governi e della società 
civile» e un più esteso coinvolgimento della comunità, dei 
religiosi e degli attori non tradizionali nel «promuovere il 
dialogo, la comprensione reciproca e la coesistenza paci-
fica nel “pieno rispetto” dei diritti umani»25. 

Nel febbraio 2020, Papa Francesco ha esortato a porre 
fine al terrorismo, ricordando al mondo la Dichiarazione 
sulla fratellanza umana di Abu Dhabi, firmata un anno pri-
ma durante la sua visita negli Emirati Arabi Uniti26.
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Nell’aprile 2020, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni ha aperto il suo primo tempio a Dubai27. Per 
l’ambasciata statunitense, «la presenza del tempio nel 
Dubai District 2020 rappresenta un’eredità eccezionale 
dell’Expo 2020»28.

Il 22 aprile, gli Emirati Arabi Uniti hanno promosso, in 
collaborazione con il Consiglio Mondiale delle Comunità 
Musulmane, una storica conferenza interreligiosa virtuale 
sul tema “Proteggere l’umanità. Solidarietà interreligiosa e 
azione comune per combattere il Coronavirus”. La dichia-
razione finale conteneva delle conclusioni positive29. 

Il 13 maggio 2020, alti funzionari diplomatici e culturali de-
gli Emirati Arabi Uniti si sono uniti ai leader religiosi emi-
ratini e statunitensi per una libera discussione online sulla 
fede e le comunità30.

Nello stesso mese, l’ambasciatore degli Stati Uniti negli 
Emirati Arabi Uniti ha elogiato i notevoli progressi raggiunti 
dagli Emirati in materia di libertà religiosa in seguito alla 
diffusione della pandemia di COVID-19: «Vorrei lodare il 
governo degli Emirati Arabi Uniti per aver guidato il Paese 
in questo momento di crisi e per la sua stretta collabora-
zione con gli Stati Uniti d’America»31.

Al fine di contribuire ad arginare la pandemia di COVID-19, 
il 16 marzo 2020 le autorità emiratine hanno disposto la 
chiusura dei luoghi di culto, che sono stati riaperti il 1° 
luglio32, ma con una presenza di fedeli consentita pari al 
30 per cento della capacità degli edifici33. Intensi sforzi da 
parte di tutte le comunità religiose sono stati compiuti per 
mantenere il distanziamento sociale, pur con non poche 
conseguenze sugli incontri religiosi e talvolta con ritardi 
sulla data di riapertura dei luoghi di culto34.

Il Ramadan e i rituali legati al digiuno e alle celebrazioni 
della festa di Bairam sono stati fortemente condizionati 
dalla pandemia di COVID-19. Sebbene gli orari del co-
prifuoco potessero essere ridotti, questi sono stati mante-
nuti durante tutto il Ramadan per evitare affollate riunioni 
familiari35. Le moschee sono rimaste chiuse. All’inizio del 
Ramadan, il Consiglio della Fatwa degli Emirati ha dichia-
rato che sia i pazienti affetti da COVID-19 che gli operatori 
sanitari non erano tenuti a digiunare, se ciò «poteva por-
tare a indebolire le loro difese immunitarie o a perdere i 
loro pazienti»36.

Il 1° agosto 2020, gli Emirati Arabi Uniti hanno assistito alla 
prima celebrazione virtuale della festa di Adha, un evento 
inaspettato nella storia della nazione. Eccezionalmente, 
non si sono tenute cerimonie pubbliche ma soltanto pre-
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ghiere private all’interno delle abitazioni37.

A causa della sospensione dei viaggi aerei e di una cre-
scente domanda di cremazioni dovuta alle numerose morti 
da COVID-19, sono aumentate le richieste per un maggior 
numero di impianti di cremazione nel Paese38. Nel frattem-
po, le diverse comunità religiose hanno dovuto adattare i 
propri riti funebri alle nuove circostanze39.

Il 6 agosto 2020, Papa Francesco ha esteso la giurisdi-
zione dei Patriarchi cattolici orientali su tutta la penisola 
arabica, che comprende i vicariati apostolici dell’Arabia 
settentrionale e meridionale. Il provvedimento riguarda 
sei Chiese patriarcali cattoliche orientali, ovvero quelle di 
Alessandria dei copti, Antiochia dei maroniti, Antiochia dei 
siriani, Antiochia dei greco-melchiti, Babilonia dei caldei e 
Cilicia degli armeni40.

L’8 agosto 2020, il governo degli Emirati Arabi Uniti ha 
compiuto un’altra azione inedita, aiutando una famiglia 
ebrea con membri nello Yemen e nel Regno Unito a riunir-
si. Il ricongiungimento familiare è stato lodato dalla stam-
pa mondiale e dall’Occidente come la realizzazione di un 
«sogno impossibile»41.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Con sforzi di inclusione sociale nei confronti dei non mu-
sulmani, che risalgono alla fondazione dello Stato nel 
1971, gli Emirati Arabi Uniti continuano ad essere un rela-
tivo porto sicuro per la libertà di culto tra i Paesi del Consi-
glio di Cooperazione del Golfo. Le leggi volte ad arginare 
l’odio religioso e l’impegno incondizionato nel contrastare 
l’estremismo – come dimostrato dal rinnovo nel 2020 delle 
norme antiestremismo del 2013 – hanno contribuito a isti-
tuzionalizzare cambiamenti più profondi a sostegno delle 
limitate libertà religiose42.

Anche a livello internazionale, gli Emirati Arabi Uniti – no-
nostante i loro principali interessi siano quelli di frenare i 
movimenti islamisti e di mostrare un volto moderato agli 
occhi dell’Occidente – hanno compiuto e continuano a 
compiere passi importanti verso una maggiore tolleranza 
religiosa. Nel periodo in esame, tali passi si sono concre-
tizzati nell’Anno della tolleranza del 2019, nelle aperture 
diplomatiche senza precedenti, tra cui la prima Messa 
papale in assoluto nella Penisola arabica (nonostante le 
critiche da parte degli integralisti), nella firma della Dichia-
razione di Abu-Dhabi e nella presenza di un padiglione 
israeliano all’Expo 202043.

Nonostante ciò, la Costituzione garantisce la libertà di cul-
to soltanto «a condizione che tale libertà sia in linea con 
l’ordine pubblico»44, «una definizione vaga che secondo 
i critici lascia al governo ampia libertà di interpretazione 
circa le forme di culto consentite»45.

Le prospettive per la libertà religiosa negli Emirati Arabi 
Uniti rimangono comunque positive.
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