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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ RE-
LIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE 
Sin dalla sua indipendenza nel 1948, Israele si è sempre 
definito come uno Stato ebraico e democratico1. Gli ebrei 
di tutto il mondo che soddisfano determinati criteri hanno 
il diritto di diventare cittadini dello Stato2. Nel 1967, Israele 
ha conquistato Gerusalemme Est, la Cisgiordania, Gaza e 
le alture del Golan. Ad oggi, questi territori sono contesi e 
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU e la Corte Internazionale di Giustizia li 
considerano sotto occupazione. Di conseguenza, gli inse-
diamenti di Israele sono considerati illegali3.

I palestinesi arabi sunniti costituiscono il principale gruppo 
non ebraico presente nel Paese. Anche i cristiani israeliani 
sono in maggioranza arabi palestinesi e gli appartenen-
ti di entrambe le comunità hanno cittadinanza israeliana. 
La maggior parte dei cristiani appartiene alle Chiese gre-
co-cattolica melchita e cattolica romana, seguite da quella 
greco-ortodossa. Altre minoranze includono la comunità 
drusa. Nel 1957, i drusi sono stati designati dal governo 
come un gruppo etnico distinto e una comunità religiosa 
autonoma4.

Israele non ha una Costituzione ufficiale5, e pertanto per le 

disposizioni relative alla libertà religiosa è necessario fare 
riferimento alla Dichiarazione d’Indipendenza del 1948. 
Secondo la Dichiarazione, «Lo Stato di Israele [...] soster-
rà la piena uguaglianza sociale e politica di tutti i suoi citta-
dini senza distinzione di razza, credo o genere; garantirà 
la piena libertà di coscienza, di culto, di educazione e di 
cultura; salvaguarderà la santità e l’inviolabilità dei san-
tuari e dei luoghi sacri di tutte le religioni; e sarà fedele ai 
princìpi della Carta delle Nazioni Unite»6.

La Corte Suprema israeliana ha stabilito che la “Legge 
fondamentale sulla dignità umana e la libertà” rappresenta 
la base giuridica per le libertà fondamentali, come quella 
religiosa7.

Nel luglio 2018, il Parlamento israeliano, la Knesset, ha 
approvato una normativa controversa, intitolata “Legge 
fondamentale: Israele come Stato-nazione del popolo 
ebraico”8, nella quale si afferma che «La Terra di Isra-
ele è la patria storica del popolo ebraico, in cui è stato 
istituito lo Stato di Israele». Quindi, «Lo Stato di Israele 
è lo Stato-nazione del popolo ebraico, in cui questo può 
realizzare il proprio diritto naturale, culturale, religioso e 
storico all’autodeterminazione. [...] L’esercizio del diritto 
all’autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele è 
ad esclusivo beneficio del popolo ebraico»9. 
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Gli Ordinari cattolici di Terra Santa hanno fortemente cri-
ticato la legge. In una dichiarazione rilasciata nel novem-
bre 2018, hanno infatti affermato: «Noi, in qualità di leader 
religiosi delle Chiese cattoliche, chiediamo alle autorità di 
annullare questa legge fondamentale e di assicurare a tut-
ti che lo Stato di Israele cerca di promuovere e proteggere 
il benessere e la sicurezza di tutti i suoi cittadini»10.

Nonostante lo status speciale riservato agli ebrei, in Isra-
ele l’Ebraismo non è la religione ufficiale di Stato. Le isti-
tuzioni statali sono laiche e funzionano secondo il modello 
delle democrazie occidentali. Tuttavia, le disposizioni spe-
cifiche dell’Ebraismo predominano nelle pratiche sociali, 
come l’osservanza del sabato, il cibo kosher, ecc. Queste 
possono creare tensioni tra gli ebrei osservanti e quelli 
non praticanti.

I cittadini non ebrei godono, in teoria, degli stessi diritti e 
doveri civili dei cittadini ebrei. Possono, ad esempio, vota-
re nelle consultazioni elettorali, affiliarsi a partiti politici ed 
essere eletti come membri della Knesset. Tuttavia, il ruolo 
degli appartenenti alle minoranze è pressoché irrilevante 
nella vita politica e, salvo alcune eccezioni – in particolare 
per quanto riguarda i drusi – questi non possono arruolarsi 
nelle forze di difesa israeliane (IDF). Di conseguenza, gli 
arabi israeliani sono privati dei vari benefici derivanti dal 
prestare il servizio militare11. Tuttavia, la situazione potreb-
be cambiare almeno per gli arabi cristiani, dal momento 
che il primo ministro Benjamin Netanyahu è favorevole 
alla loro ammissione nelle forze di difesa israeliane12.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il determinare chi può essere definito un ebreo rimane una 
questione altamente controversa nello Stato ebraico13. Nel 
giugno 2018, The Times of Israel ha riferito che «i rabbini 
capo di Israele e circa 25 rabbini religiosi sionisti hanno 
invitato il primo ministro Benjamin Netanyahu a respinge-
re una proposta di revisione del sistema di conversione 
all’Ebraismo nel Paese, sostenendo che spogliare il Gran 
Rabbinato di tale autorità creerebbe divisioni all’interno 
della comunità ebraica e favorirebbe la perdita del patri-
monio ebraico». Gli ebrei dei movimenti Conservatore e 
Riformista hanno criticato per anni il monopolio del Gran 
Rabbinato sulle conversioni14.

Secondo i media israeliani, Benjamin Netanyahu avreb-
be informato il presidente del Parlamento israeliano Yuli 
Edelstein che, dopo un divieto di tre anni, i membri della 
Knesset avrebbero potuto riprendere a visitare il Monte 

del Tempio, a condizione che le visite fossero non più di 
una ogni tre mesi e che fossero concordate in anticipo con 
la polizia15. Il ministro dell’Agricoltura israeliano, Uri Ariel, 
è stato il primo a visitare il sito, che costituisce un motivo 
permanente di discordia tra Israele e i musulmani16.

Nell’ottobre 2018, il cimitero annesso al convento cattolico 
salesiano di Beit Jamal, a 35 chilometri da Gerusalemme, 
è stato nuovamente profanato da ignoti. In questa occa-
sione sono state danneggiate 28 tombe17.

Nello stesso mese, il premier israeliano Netanyahu ha 
definito Israele come l’unico vero protettore dei cristiani 
in Medio Oriente, accusando invece l’Autorità palestinese 
in Cisgiordania di perseguitare i cristiani locali. «Israele è 
l’unico Paese che protegge i diritti umani di tutti. Noi pro-
teggiamo i diritti religiosi di tutti. Non proteggiamo solo i siti 
religiosi cristiani, proteggiamo anche le persone cristiane. 
I cristiani dovrebbero godere di tutta la libertà di praticare 
il loro culto come vogliono in Medio Oriente e in qualsiasi 
altro luogo e l’unico posto in Medio Oriente dove possono 
farlo è Israele», ha detto Netanyahu18.

Nel novembre 2018 decine di leader di diverse Chiese de-
gli Stati Uniti hanno inviato una lettera al segretario di Stato 
americano Mike Pompeo esprimendo preoccupazione per 
il “Progetto di legge sulle proprietà” che in quel momento 
era all’esame della Knesset. «I patriarchi di Gerusalemme 
e i Capi delle Chiese considerano questa legislazione una 
minaccia all’esistenza cristiana», e la loro preoccupazione 
«non può di certo essere eccessiva»19. In precedenza, i 
Capi delle Chiese in Israele avevano scritto al primo mini-
stro Netanyahu chiedendogli di bloccare la legge20.

Nel gennaio 2019 sono scoppiati scontri tra la polizia e i 
cristiani arabi che protestavano contro una scultura ritenu-
ta blasfema esposta nel Museo di Haifa. Secondo la poli-
zia, i manifestanti hanno cercato di entrare nel museo per 
rimuovere una scultura raffigurante l’icona del fast food 
Ronald McDonald su una croce. Tre agenti sono stati feri-
ti21. Dopo le proteste dei leader della Chiesa e del ministro 
della Cultura israeliano, Miri Regev, il sindaco della città 
ha annunciato la rimozione della scultura22.

Nel febbraio 2019, la polizia israeliana ha confermato che 
lo sceicco Abdelazeem Salhab, della Fondazione islami-
ca dei Waqf di Gerusalemme, è stato per breve tempo 
detenuto e poi rilasciato per aver presumibilmente aper-
to, senza autorizzazione, le porte della Bab al-Rahma 
Hall sull’Haram al-Sharif (Monte del Tempio), permetten-
do così agli islamici di pregare all’interno dell’edificio. La 
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Giordania ha fortemente protestato per la detenzione del 
proprio rappresentante23.

Nel marzo 2019, i procuratori israeliani hanno lasciato 
cadere le accuse contro due estremisti ebraici che erano 
stati incriminati per una serie di reati, tra cui gli atti van-
dalici ai danni dell’abbazia cattolica della Dormizione a 
Gerusalemme. Nel 2015, i monaci avevano scoperto dei 
graffiti dipinti su uno dei muri dell’edificio e sulla sua porta 
contenenti messaggi quali «morte ai cristiani», «morte agli 
arabi» e «Gesù è una scimmia»24.

La polizia israeliana ha arrestato quattro sospetti che ave-
vano tentato di contrabbandare due capretti nell’area del 
Monte del Tempio per un sacrificio rituale ebraico pasqua-
le. Anche due giornalisti che volevano filmare il sacrificio 
illegale sono stati arrestati25.

Nel giugno 2019, sono scoppiati degli scontri tra i fedeli 
palestinesi e le forze israeliane in occasione della Gior-
nata di Gerusalemme nel complesso della Moschea 
Al-Aqsa della città. A causare i contrasti sarebbe stato un 
tour di alcuni visitatori ebrei durante gli ultimi giorni del 
Ramadan. «1.179 estremisti ebrei hanno preso d’assalto 
il complesso sin dalla mattina», ha dichiarato all’agenzia 
Anadolu Omar Kiswani, direttore della moschea di Al-Aq-
sa. «Commettendo una grave violazione del mese sacro 
del Ramadan, i coloni hanno fatto irruzione nel complesso 
attraverso la porta Al-Mugharbah con la protezione della 
polizia israeliana», ha aggiunto26.

Nel giugno 2019, il deputato israeliano Bezalel Smotrich 
dell’Unione dei partiti di destra (URWP) ha chiesto l’intro-
duzione di una legge religiosa ebraica basata sulla Torah 
in sostituzione del diritto civile. Il primo ministro Netanyahu 
ha criticato le sue affermazioni27 e in seguito Smotrich ha 
affermato di non voler imporre le proprie convinzioni agli 
altri28.

Nel giugno 2019, estremisti ebrei ortodossi hanno inter-
rotto un raduno giudaico-messianico a Gerusalemme. 
Secondo quanto riferito da testimoni oculari al quotidiano 
Israel Today, decine di fedeli ebrei si sono radunati per 
impedire ai credenti locali di partecipare a un concerto an-
nuale. «Non ci hanno lasciato entrare. Sono stato allon-
tanato con violenza», ha detto il professor Gideon, ebreo 
messianico e preside della Scuola di Scienze presso il 
Collegio Accademico di Tel Aviv. «Vi erano famiglie con 
bambini piccoli e loro spingevano e imprecavano», ha ag-
giunto Gideon. «La polizia è infine arrivata sul posto, ma il 
gruppo antimessianico ha rifiutato di andarsene»29.
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Nello stesso mese, 60 seminaristi armeni avrebbero at-
taccato e tentato di linciare due giovani ebrei che stavano 
camminando sulla via del patriarcato armeno nella Città 
Vecchia di Gerusalemme. Le vittime sono state violente-
mente picchiate e hanno avuto bisogno di cure mediche 
urgenti30.

In seguito all’incidente, il Patriarcato armeno di Gerusa-
lemme ha rilasciato un comunicato stampa in cui si offriva 
una versione diversa dell’incidente. Secondo il Patriarca-
to, l’8 giugno 2019, un gruppo di seminaristi armeni e il 
decano del seminario sarebbero stati aggrediti da tre ebrei 
estremisti e dal loro cane. Nella dichiarazione si legge che 
«sono stati attaccati verbalmente e fisicamente da ebrei 
estremisti, cosa che è purtroppo accaduta [...] migliaia di 
volte e continua ancora a verificarsi. Da molti anni il clero 
armeno è oggetto di sputi, aggressioni verbali e anche fi-
siche da parte di ebrei estremisti»31.

Nel giugno 2019, la Corte Suprema israeliana si è pro-
nunciata a favore di Ateret Cohanim, mettendo così fine a 
una disputa legale durata 14 anni relativa all’affitto di una 
proprietà della Chiesa greco-ortodossa nella Città Vecchia 
di Gerusalemme a un gruppo di coloni. La Chiesa aveva 
cercato di annullare il contratto d’affitto iniziale. Un fun-
zionario della Chiesa ha definito la decisione della Corte 
Suprema «illegale e illegittima»32.

Nel luglio 2019, l’Assemblea degli Ordinari cattolici di Ter-
ra Santa ha denunciato gli atti di intimidazione commessi 
contro le comunità cristiane locali da gruppi ebrei estre-
misti. Ciò ha fatto seguito ad alcuni attacchi contro del-
le auto e alcuni graffiti offensivi contro i cristiani di Jish, 
un villaggio della Galilea. Prima dell’incidente, i membri 
della parrocchia cattolica di San Giacomo a Beit Hanina, 
un sobborgo di Gerusalemme Est, erano stati colpiti con 
pomodori e altri oggetti lanciati da provocatori del vicino 
quartiere ebraico di Naveh Yaacov33.

Nell’agosto 2019, un sondaggio condotto dalla ONG Hid-
dush ha rilevato che il 68 per cento degli ebrei adulti in 
Israele è favorevole all’introduzione del matrimonio civile. 
Qualora ciò avvenisse, verrebbero riconosciute dallo Sta-
to anche le unioni celebrate da rabbini riformatori e con-
servatori34.

Nell’agosto 2019, l’Alta Corte israeliana ha ribaltato una 
decisione di un tribunale inferiore che autorizzava un con-
certo con separazione del pubblico in base al genere. Tut-
tavia, la sentenza è stata emessa troppo tardi per impedire 
che l’evento si svolgesse nella cornice delle celebrazioni 
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da parte dei funzionari ultra-ortodossi35.

Rovesciando una decisione precedente, nell’agosto 
2019 la polizia israeliana ha permesso agli ebrei di entra-
re nell’area del Monte del Tempio per celebrare la festa 
ebraica di Tisha B’Av. Il divieto inizialmente imposto face-
va seguito agli scontri con i fedeli islamici che celebravano 
la festa musulmana di Eid al-Adha. Secondo alcuni media, 
61 fedeli sarebbero rimasti feriti, mentre quattro agenti di 
polizia avrebbero riportato lievi ferite36.

Nel gennaio 2020, il rabbino capo sefardita Yitzhak Yo-
sef ha messo in discussione l’ebraicità di alcuni immigrati 
dall’ex Unione Sovietica. Il leader religioso è stato pesan-
temente criticato per le sue osservazioni37.

Il 25 marzo 2020, le autorità israeliane hanno ordinato la 
chiusura della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalem-
me, al fine di contrastare la diffusione della pandemia di 
COVID-1938.

Nell’aprile 2020, a causa della pandemia, il complesso 
della moschea Al-Aqsa di Gerusalemme è stato chiuso 
ai fedeli musulmani durante il mese sacro del Ramadan. 
Il Waqf islamico di Gerusalemme ha definito la decisione 
«dolorosa»39.

Un tribunale israeliano ha deciso di sospendere tempo-
raneamente la costruzione di un rifugio per senzatetto a 
Jaffa sul sito di un cimitero musulmano del XVIII secolo. 
La decisione non ha fermato gli scontri tra i residenti e 
la polizia. Alcuni manifestanti sono stati arrestati per aver 
disturbato la quiete pubblica, aver tentato di introdursi nel 
cimitero, aver lanciato pietre e aver spruzzato gas lacrimo-
geni contro la polizia40.

In una dichiarazione rilasciata nel luglio 202041, i Patriarchi 
e i Capi delle Chiese di Gerusalemme hanno chiesto al 
governo israeliano di salvaguardare l’integrità dell’eredità 
e del patrimonio cristiano nella Città Vecchia di Gerusa-
lemme, così come i Luoghi Santi e i diritti dei residenti del 
quartiere cristiano della città. La dichiarazione ha segui-
to una sentenza del tribunale che confermava la vendita 
– contestata nel 2004 dal Patriarcato greco-ortodosso – 
di tre edifici attigui alla Porta di Giaffa all’organizzazione 
ebraica Ateret Cohanim42. Per coloro che si oppongono 
alla decisione, il trasferimento di proprietà minaccerebbe 
lo status quo a Gerusalemme.

Nel luglio 2020, un tribunale israeliano ha ordinato la chiu-
sura della Bab al-Rahma, la porta orientale della moschea 
Al-Aqsa di Gerusalemme. Il portavoce del Waqf, che ge-
stisce il luogo sacro islamico, ha affermato in una dichia-

razione ufficiale che «l’Al-Aqsa è al di sopra di qualsiasi 
decisione giudiziaria o politica delle autorità israeliane»43.

Il giornale Haaretz ha pubblicato un articolo in cui si soste-
neva che qualora il Ministero dell’Interno di Israele riuscis-
se nel proprio intento, le conversioni di gruppo effettuate 
nelle cosiddette comunità ebraiche «emergenti» non sa-
rebbero più riconosciute dallo Stato. Nella pratica, questo 
significherebbe che gli ebrei che scelgono liberamente di 
convertirsi in comunità remote non potranno immigrare in 
Israele in base alla cosiddetta “Legge del ritorno”. «Il Mi-
nistero si è espresso in risposta ad una causa intentata 
cinque anni fa da due convertiti di una comunità ebraica 
emergente in Perù, ai quali era stato ordinato di lasciare 
Israele dopo che le loro richieste di ottenere lo status di 
immigrati erano state respinte», si legge nell’articolo. La 
Corte Suprema israeliana deve ancora emettere una sen-
tenza definitiva sul caso44.

Nel settembre 2020, un portavoce del Waqf islamico di 
Gerusalemme ha riferito ad Al-Monitor di aver respinto 
una richiesta della polizia israeliana di aprire la porta del 
minareto Bab al-Asbat al fine di permettere agli agenti di 
passare dal minareto al tetto del muro nord della Moschea 
di Al-Aqsa per poter installare degli altoparlanti e altri di-
spositivi elettronici. Il portavoce ha spiegato che la polizia 
ha usato scale per raggiungere il tetto e poi avrebbe co-
munque installato i dispositivi con la forza, aumentando 
così la sorveglianza sul luogo sacro islamico45.

Nel settembre 2020, i membri ebrei ultra-ortodossi del 
consiglio comunale di Gerusalemme hanno criticato il 
progetto previsto di una funivia verso Dung Gate, vicino 
alla zona del Monte del Tempio. Il percorso proposto pas-
serebbe sopra un cimitero karaita, di conseguenza profa-
nandolo46.

Come riferito dai residenti all’agenzia di stampa Anado-
lu, nel settembre 2020 un tribunale israeliano ha emesso 
un ordine di demolizione nei confronti di una moschea a 
Silwan, un quartiere di Gerusalemme Est, per «mancanza 
del permesso di costruzione»47.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La legge israeliana tutela la libertà religiosa dei propri cit-
tadini indipendentemente dal loro credo – una condizione 
che è rimasta invariata. Tuttavia, a livello sociale, la reli-
gione può spesso essere causa di tensioni. 

In considerazione del fatto che la maggioranza della po-
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polazione di Israele è di fede ebraica e del conflitto politico 
irrisolto con i palestinesi, spesso è difficile determinare se 
a motivare i contrasti tra ebrei israeliani e musulmani pale-
stinesi sia solo la religione oppure vi contribuiscano anche 
altri fattori.

Musulmani e cristiani sono regolarmente esposti a minac-
ce e attacchi commessi da estremisti ebrei all’interno del 
sito, che a volte rimangono impuniti. 

Il Monte del Tempio o Haram al-Sharif (Nobile Santuario) 
di Gerusalemme è una fonte costante di tensioni tra Isra-
ele e i fedeli islamici.

In un contesto in cui la religione riveste un’importanza giu-

ridica, politica e sociale di primo piano, le relazioni interre-
ligiose sono estremamente instabili. Sebbene il diritto alla 
libertà religiosa sia generalmente rispettato, ogni singolo 
incidente relativo alla libertà religiosa risulta complesso e 
richiede un attento esame da parte delle autorità civili e 
religiose israeliane, giordane e palestinesi, così come da 
parte della comunità internazionale.
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