
 | ACN - Aid to the Church in Need

RE
GN

O U
NI

TO

2,424,952 Km2

39,753 US$

67,334,208

34.8

Altri

67.1%
Cristiani

21.4%
Agnostici

2.1%
Musulmani

6.9%

Atei
1.4%

Induisti
1.1%

REGNO UNITO

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Regno Unito è firmatario di convenzioni internazionali 
sui diritti umani che vincolano lo Stato a mantenere 
impegni in materia di libertà religiosa e di credo, come 
la Convenzione Europea sui Diritti Umani. Quest’ultima, 
che definisce il diritto alle libertà di pensiero, coscienza 
e religione (articolo 9), è stata incorporata nel diritto del 
Regno Unito con la Legge sui Diritti Umani del 1988, che 
tuttavia è entrata pienamente in vigore soltanto nel 2000.

La Chiesa d’Inghilterra, in quanto Chiesa ufficiale nel 
Paese, domina la vita religiosa pubblica da più di 450 
anni e gode di un certo numero di privilegi giuridici, come 
ad esempio il fatto che 26 vescovi anglicani siedano 
nella Camera dei Lord del Parlamento britannico. 
Anche la Chiesa presbiteriana di Scozia è legalmente 
riconosciuta1. Sebbene la maggioranza della popolazione 
del Regno Unito si identifichi ancora ampiamente con il 
Cristianesimo – secondo l’ultimo censimento il 59,3 per 
cento si definisce di fede cristiana2 – la frequenza regolare 
in chiesa è diminuita drasticamente durante la fine del 
XX secolo3. L’immigrazione e i cambiamenti demografici 

hanno inoltre contribuito alla crescita di altre religioni, in 
primis quella islamica.

Con l’eccezione della Scozia, dove «le osservanze 
religiose» hanno luogo soltanto sei volte l’anno, la legge 
impone che in tutte le scuole statali si tenga ogni giorno 
una riunione generale. In Inghilterra, la maggioranza delle 
assemblee ha una «connotazione ampiamente cristiana», 
sebbene non sia necessario che lo siano tutte le riunioni 
quotidiane, le quali possono anche riflettere altre tradizioni 
religiose4. I genitori hanno il diritto di chiedere che i loro 
figli siano esonerati da tali attività e in Inghilterra e Galles 
possono assentarsi anche gli studenti del cosiddetto 
“sesto modulo”, ovvero l’ultimo anno, che hanno tra i 
16 e i 18 anni e studiano per conseguire la maturità. 
Nonostante la possibilità di non prendere parte a tali 
riunioni, molte scuole ricevono delle lamentele al riguardo. 
Nel novembre 2019, “Humanists UK” ha sostenuto 
Lee e Lizianne Harris quando hanno portato la Burford 
Primary School, dell’Oxfordshire, davanti all’Alta Corte. I 
due sostenevano che la partecipazione dei loro figli alle 
assemblee scolastiche equivaleva all’indottrinamento a 
causa dell’inclusione di preghiere cristiane, riproduzioni 
di storie bibliche e discorsi di membri del clero. I coniugi 
Harris sostenevano che tutto ciò, insieme all’incapacità 
della scuola di fornire attività alternative di pari valore 
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REGNO UNITO
educativo, costituisse una violazione della loro libertà di 
religione o di credo. Prima dell’udienza i genitori avevano 
comunque esercitato il loro diritto di far esonerare i propri 
figli dalle assemblee quotidiane. La Burford Primary School 
ha successivamente accettato di organizzare assemblee 
alternative per gli studenti che non frequentavano quelle 
ordinarie5.

Le scuole statali sono anche obbligate per legge a fornire 
un corso di educazione religiosa (RE) – che comporta lo 
studio del Cristianesimo e di altre religioni del mondo – ma 
anche in questo caso i genitori possono far dispensare 
i propri figli dal frequentare le lezioni. In Inghilterra e 
Galles, gli studenti dai 14 anni in su possono chiedere da 
soli di essere esonerati6. Tuttavia, il governo gallese ha 
presentato un piano volto a revocare il diritto dei genitori 
e degli studenti più grandi di astenersi dall’assistere alle 
lezioni7, come parte delle proposte relative ad un nuovo 
programma scolastico. Il programma aggiornato, che 
sarà rinominato Religione, Valori ed Etica, «comprenderà 
sia le credenze religiose che quelle non religiose»8. Una 
valutazione formulata nel gennaio 2020 ha previsto che 
«la decisione di non includere il diritto di esonero nel 
nuovo piano di studi avrà un impatto negativo per alcuni 
gruppi religiosi»9.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Sebbene nel Regno Unito le restrizioni governative alla 
libertà religiosa siano limitate e i livelli di ostilità sociale si-
ano scesi rispetto all’analisi precedente, secondo l’ultima 
valutazione del Pew Forum le ostilità sociali rimangono 
rilevanti. Il Regno Unito è uno dei soli cinque Stati demo-
cratici a mostrare un tale livello di violenza contro i grup-
pi religiosi e i loro membri10. Stando ai dati del Ministero 
dell’Interno, in Inghilterra e Galles, nel 56 per cento dei 
casi, i crimini d’odio sono stati «registrati come [...] reati a 
sfondo razziale o religioso». Tra il marzo 2019 e il marzo 
2020 sono stati infatti commessi circa 58.850 crimini aven-
ti simili motivazioni, con un aumento di 4.280 reati rispetto 
ai dodici mesi precedenti. Il Ministero dell’Interno ha an-
che pubblicato dati sulle tendenze provvisorie dei reati a 
sfondo razziale o religioso che si sono verificati durante il 
regime di restrizioni dovuto al COVID-19, ovvero fino al 
luglio 2020. Mentre il livello di tali reati è stato inferiore al 
2019, durante il periodo tra marzo e maggio, corrispon-
dente al primo lockdown imposto nel Regno Unito, sia nei 
mesi di gennaio e febbraio 2020 che in quelli di giugno e 

luglio si è registrato un aumento di reati di questo tipo ri-
spetto agli stessi periodi del 201911. In Scozia, nel periodo 
compreso tra il 2019 e il 2020, sono state riportate 660 ac-
cuse di crimini a sfondo religioso, con un aumento del 24 
per cento rispetto al biennio 2018-201912. Il problema del 
settarismo è ancora rilevante sia in Scozia che in Irlanda 
del Nord. Il Dipartimento di Polizia dell’Irlanda del Nord ha 
riportato 888 incidenti settari nei 12 mesi precedenti alla 
fine di marzo 2020, e altri 46 incidenti non settari registrati 
come a sfondo religioso13.

Durante il periodo in esame, il governo del Regno Unito 
ha compiuto una serie di passi per la libertà di religione 
o di credo. Nel settembre 2019, il membro del Parlamen-
to (MP) Rehman Chishti è stato nominato inviato specia-
le del Primo Ministro per la libertà di religione o credo14. 
Chishti è succeduto a Lord Ahmad di Wimbledon, primo a 
ricoprire tale incarico. Parte del mandato di Chishti consi-
steva nel supervisionare l’implementazione dell’Inchiesta 
indipendente del Vescovo di Truro per il Segretario di Sta-
to per gli Affari Esteri del Regno Unito, sul sostegno del 
Ministero degli Affari esteri e del Commonwealth [FCO] ai 
cristiani perseguitati (si veda, a tal proposito, la sezione C 
di seguito). Nel luglio 2019, il governo britannico ha inoltre 
nominato Lord John Mann come consigliere indipendente 
sull’antisemitismo.

Organizzazioni religiose e laiche hanno espresso le pro-
prie preoccupazioni sul fatto che la proposta di legge del 
governo scozzese sui crimini d’odio e l’ordine pubblico fi-
nirebbe per limitare una serie di libertà, inclusa la libertà 
religiosa. Sono stati espressi timori che le ampie defini-
zioni di «abuso» e «odio» possano comprendere anche 
gli insegnamenti tradizionali relativi a matrimonio, genere 
ed etica sessuale. I critici del disegno di legge hanno se-
gnalato come vi sia la possibilità che, in base a quanto 
proposto nel testo, possa essere sequestrata e distrutta 
tutta la letteratura contenente insegnamenti simili, inclusa 
la Bibbia15.

Ebraismo

Nel 2019, il Fondo per la Sicurezza della Comunità (CST) 
ha registrato 1.813 atti antisemiti, il totale annuale più alto 
mai riportato dall’organizzazione16. Si tratta di un aumento 
del sette per cento rispetto ai 1.690 episodi osservati nel 
2018. La considerevole crescita del numero di tali inciden-
ti negli ultimi anni è iniziata nel 2018, quando il Fondo ha 
registrato per la prima volta più di 100 incidenti ogni mese, 
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mantenuta anche nel 2020. Nei primi sei mesi dell’anno, il 
CST ha infatti registrato 789 incidenti antisemiti, scenden-
do sotto la soglia dei 100 atti antisemiti al mese soltanto 
nell’aprile 2020, durante il quale sono stati registrati 98 
incidenti18.

Citiamo di seguito alcuni esempi delle aggressioni fisiche 
registrate in questo periodo. Nel maggio 2020, un uomo 
stava camminando con sua madre in un parco di Londra 
quando una persona li ha insultati per ben due volte men-
tre li superava correndo. La terza volta che i tre si sono in-
crociati, l’uomo ha chiesto al corridore il motivo degli insul-
ti e questi gli ha risposto: «Sei un f*ttu** egoista», per poi 
sferrargli un pugno facendolo cadere per terra. Il jogger ha 
continuato a prendere a calci l’uomo mentre questi giace-
va in terra, chiamandolo «f*ttu*o str*nzo ebreo». L’aggres-
sore è poi fuggito, ma è stato in seguito identificato grazie 
a un’indagine della polizia19.

Se nella prima metà del 2020 si è registrata una dimi-
nuzione di incidenti quali minacce fisiche, aggressioni e 
comportamenti lesivi rispetto al 2019, probabilmente da 
ricondursi al regime di lockdown imposto in quei giorni a 
causa del COVID-19, nello stesso arco temporale si è avu-
to un aumento degli incidenti online20. Tra questi ne sono 
stati segnalati dieci, che comprendevano l’invio di conte-
nuti antiebraici durante funzioni di preghiera e sessioni 
di studio online. Gli incidenti includevano discorsi d’odio 
o immagini postate nella funzione chat delle piattaforme 
web per videoconferenze21. Nel gennaio 2020, in occasio-
ne del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz, si 
è registrato un aumento della retorica antisemita – che fa 
spesso riferimento ad Hitler e ai nazisti – con un picco di 
incidenti intorno al 27 del mese, quando si celebra il Gior-
no della Memoria dell’Olocausto22.

Durante il periodo in cui Jeremy Corbyn ne è stato il leader 
(dal 2015 al 2020), sono state rivolte numerose accuse 
di antisemitismo al Partito Laburista. L’87 per cento de-
gli adulti ebrei intervistati nel marzo 2019 ha dichiarato di 
ritenere che Corbyn fosse antisemita. Nel periodo prece-
dente alle elezioni generali del dicembre 2019, il rabbino 
capo Ephraim Mirvis ha scritto sul Times che la comunità 
ebraica temeva una vittoria laburista, perché il signor Cor-
byn non era riuscito ad affrontare l’antisemitismo. L’artico-
lo ha spinto l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, a 
twittare: «Il fatto che il Rabbino Capo sia costretto a fare 
una dichiarazione senza precedenti in questo momento 
dovrebbe renderci consapevoli del profondo senso di insi-

curezza e paura provato da molti ebrei britannici»23.

Il 28 maggio 2019, in seguito ad alcune denunce formali, 
la Commissione per l’Uguaglianza e i Diritti Umani (EHRC) 
ha avviato un’indagine sull’antisemitismo all’interno del 
Partito Laburista. Nell’ottobre 2020, la Commissione ha 
concluso che vi erano state «gravi mancanze della lea-
dership e che il processo per la gestione delle denunce di 
antisemitismo all’interno del Partito Laburista era inade-
guato. Vi sono stati atti illegali di molestie e discriminazioni 
di cui il Partito Laburista si è reso responsabile». Questi 
atti illegali includevano casi in cui il partito non aveva inda-
gato in seguito a denunce di discorsi d’odio sui social me-
dia24. In un campione di 70 episodi, sono risultati anche 23 
casi di interferenze politiche nel processo d’indagine25. Vi 
sono stati anche esempi in cui il partito ha suggerito che le 
denunce di antisemitismo non fossero vere. La Commis-
sione per l’Uguaglianza e i Diritti Umani ha raccomandato 
di istituire un processo di denunce indipendente, ponendo 
in essere direttive chiare per evitare che le interferenze 
politiche possano ripetersi. La Commissione ha notificato 
al Partito Laburista un avviso di atto illecito, dando tempo 
ai Labour fino al 10 dicembre 2020 per redigere un piano 
d’azione26. Corbyn, che si è dimesso da leader del parti-
to nell’aprile 2020, è stato sospeso dopo aver detto che 
la portata dell’antisemitismo era stata «sopravvalutata». 
In seguito, è stato reintegrato alla fine di novembre dopo 
aver rilasciato una dichiarazione che esprimeva rammari-
co per qualsiasi dolore causato dalle sue osservazioni. Al 
momento della stesura di questo Rapporto (inizio dicem-
bre 2020), non gli è stata restituita la “frusta parlamentare” 
– il che significa che non ha più un posto in Parlamento e 
dunque non è ufficialmente un deputato del Partito Labu-
rista27.

Nell’edizione 2018 del Rapporto sulla Libertà Religiosa 
nel Mondo è stato notato che un certo numero di scuole 
ebraiche, che erano state classificate come “eccezionali” 
negli anni precedenti, sono state declassate a “inadegua-
te”28. L’Ufficio per gli standard nell’educazione, i servizi 
per bambini e le abilità (Office for Standards in Education, 
Children’s Services and Skills, OFSTED) ha declassato 
le scuole religiose nei casi in cui le visioni religiose degli 
istituti entravano in conflitto con quelle che spesso sono 
percepite come norme sociali attuali su genere e sessua-
lità29. L’OFSTED ha sostenuto che la mancanza di un in-
segnamento approfondito su questioni LGBT+ significava 
che gli alunni non venivano adeguatamente istruiti sull’im-
portanza di trattare le persone LGBT+ allo stesso modo 
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delle altre – pur notando che in una scuola, che è stata 
comunque declassata, «agli alunni viene insegnata l’im-
portanza di rispettare e apprezzare tutte le persone come 
parte della loro fede ebraica»30. I membri della comunità 
ebraica si sono espressi contro tali misure. In particolare, 
il deputato di Tottenham David Lammy ha fatto riferimento 
a «ciò che molti considerano un’offensiva crescente nei 
confronti dell’educazione ebraica»31. Anche la King David 
High School di Crumpsall di Manchester è stata declassa-
ta da “eccezionale” a “inadeguata” nel corso di un’ispezio-
ne del 2019 con la motivazione che insegnare a ragazzi 
e ragazze in momenti separati equivaleva a «commettere 
discriminazione»32. Dopo che la scuola ha presentato una 
richiesta di revisione giudiziaria, l’OFSTED ha invertito la 
sua valutazione ed è stata condannata a risarcire la scuo-
la di tutti i «ragionevoli costi» da essa sostenuti per richie-
dere il riesame giudiziario33.

Islam

Nella settimana successiva alla sparatoria del marzo 2019 
in una moschea a Christchurch, in Nuova Zelanda, nel 
Regno Unito si è registrato un picco nell’attività antislami-
ca, con un aumento del 593% degli incidenti34. Gli attacchi 
includevano gravi atti di vandalismo a cinque moschee di 
Birmingham, le cui finestre sono state frantumate con un 
martello da fabbro35. In seguito all’attacco neozelandese, il 
governo britannico ha considerevolmente aumentato fino 
a 1,6 milioni di sterline i finanziamenti per le misure di si-
curezza nei luoghi di culto relativi al periodo 2019-2020. 
27 moschee, 13 chiese, 5 gurdwara sikh e 4 templi indù, 
considerati particolarmente vulnerabili ai crimini d’odio, 
hanno ricevuto sovvenzioni per acquistare e installare te-
lecamere a circuito chiuso, recinzioni, cancelli, allarmi e 
illuminazione36. Per il periodo 2020-2021 sono stati invece 
stanziati 3,2 milioni di sterline37. Tuttavia, i membri della 
comunità musulmana dell’Irlanda del Nord hanno lamen-
tato di non poter accedere a tali sovvenzioni, in quanto 
il programma copre solo l’Inghilterra e il Galles38. Per il 
2019-2020 è stato formulato anche un nuovo piano da 5 
milioni di sterline relativo alla formazione in materia di si-
curezza al fine di proteggere gli edifici religiosi di Inghilter-
ra e Galles.

In molti casi, i membri della comunità islamica vengono 
aggrediti perché facilmente identificabili a causa del pro-
prio abbigliamento. La studentessa di Sheffield Redena 
Al-Hadi, 14 anni, e sua sorella Wida, 13 anni, tornavano 
a casa, su un autobus, il 4 dicembre 2019, quando un 

uomo ha iniziato a insultarle. Un ragazzo che ha preso le 
loro difese è stato spinto e preso a pugni da una donna. 
Mentre le ragazze cercavano di scendere dall’autobus, la 
donna ha detto a Redena che il suo hijab le dava fastidio, 
l’ha trascinata fuori dall’autobus, ha tentato di strangolarla 
con il suo hijab e le ha dato un pugno in un occhio. Rede-
na ha perso temporaneamente i sensi dopo aver sbattuto 
la testa per terra a causa dell’aggressione. La polizia ha 
arrestato la donna responsabile della aggressione, che 
tuttavia è stata in seguito lasciata andare con una sem-
plice ammonizione perché «si trattava del suo primo re-
ato»39. Alla fine del luglio 2020, una donna musulmana e 
sua figlia piccola sono state aggredite da una donna che 
portava a spasso due cani mentre aspettavano di attraver-
sare la strada, a est di Londra. La bambina è caduta per 
terra dopo aver cercato di allontanarsi dai cani. La donna 
con i cani ha gridato insulti, quali «F*nc*lo, tornate a la-
vorare»40. Il 17 agosto, un uomo di mezza età ha sputato 
in direzione di una donna musulmana che indossava un 
niqab, mentre questa usciva da una farmacia a Tooting, 
nel sud di Londra41.

Nel maggio 2019, la definizione di islamofobia elaborata 
dal Gruppo parlamentare interpartitico dei musulmani bri-
tannici – un gruppo trasversale di parlamentari – è stata 
respinta dal governo, in seguito a critiche secondo le quali 
fosse eccessivamente approssimativa. L’imam Qari Asim, 
membro dell’Ordine dell’Impero Britannico e vicepresiden-
te del gruppo di lavoro contro l’Odio islamico del governo 
britannico, è stato incaricato di supervisionare il lavoro 
che deve formulare una nuova definizione di islamofobia. 
Il chierico ha così dichiarato: «Sono profondamente impe-
gnato a lavorare tra le comunità musulmane e con le parti 
interessate per formulare una definizione di islamofobia 
che sia giuridicamente solida, esaustiva e funzionale»42.

Nel 2019, 43 membri del Partito Conservatore, inclusi 
dei consiglieri, sono stati sospesi per islamofobia43. Nel 
dicembre 2019, il primo ministro Boris Johnson ha no-
minato il professor Swaran Singh, ex commissario della 
Commissione per l’Uguaglianza e i Diritti Umani (EHRC), 
responsabile di esaminare la gestione delle denunce da 
parte del partito. Tuttavia, il Consiglio islamico della Gran 
Bretagna ha espresso disappunto per il fatto che le in-
dagini avrebbero dovuto esaminare in modo più ampio le 
«discriminazioni». Il segretario generale dell’ente, Harun 
Khan, ha affermato: «Ci era stata promessa un’indagine 
indipendente specificamente sull’islamofobia». Sin dal 
2018, il Consiglio ha infatti chiesto più volte un’indagine 
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indipendente sulla presunta islamofobia all’interno del 
partito e sollecitato la stessa EHRC ad aprire un’inchiesta. 
Nel marzo 2020, il Partito conservatore ha sospeso altri 
23 dei propri membri44. Un sondaggio del novembre 2020 
della Rete dei musulmani laburisti ha inoltre rilevato come 
più della metà dei membri islamici del partito «non ritenga 
efficace il modo in cui la leadership laburista affronta l’isla-
mofobia»45.

Cristianesimo

Durante il periodo in esame, vi sono stati attacchi ai danni 
delle chiese in tutto il Regno Unito. Durante l’ultima set-
timana del mese di aprile 2019, due chiese cattoliche in 
Scozia sono state oggetto di atti di vandalismo: la chiesa 
St. Simon, nel quartiere Partik di Glasgow, e la Holy Fa-
mily, a Mossend, nel Nord Lanarkshire. Nella prima è stato 
profanato un reliquiario di Nostra Signora di Czestochowa 
e distrutta una statua del Sacro Cuore46. Nel giugno 2019, 
la chiesa di St. John’s Church a Stratford, un luogo di culto 
di 175 anni, ha subìto tre attacchi nell’arco di 24 ore. Nello 
stesso arco di tempo, altre due chiese nell’est di Londra, 
la chiesa St. Matthew di West Ham e la chiesa battista 
Cann Hall Road di Leytonstone, sono state danneggia-
te con graffiti satanici contenenti il numero “666” e alcuni 
pentagrammi esoterici incisi sul legno. Dei vandali hanno 
inoltre tentato di appiccare il fuoco nelle chiese di Cann 
Hall e St. John47. Anche la chiesa di Bramshaw nella New 
Forest è stata vandalizzata con graffiti riportanti il numero 
“666” e una croce rovesciata, nel corso di diversi attacchi 
avvenuti tra il 16 e il 20 novembre 2019, in seguito descritti 
come atti di ispirazione occulta. Questi coinvolgevano per 
lo più l’uccisione di bestiame e graffiti dipinti con vernice 
spray contenenti simboli quali pentacoli e pentagrammi48. 
A Rhyl, nel nord del Galles, nel giugno 2020, un parroco, 
padre Charles Ramsay, è stato ferito dopo aver affronta-
to dei vandali nella chiesa di St. Mary49. In tutto il Regno 
Unito sono stati riportati attacchi sporadici a sacerdoti cat-
tolici50. Tuttavia, i problemi più significativi si sono verificati 
nell’Irlanda del Nord. Secondo uno studio dell’associazio-
ne CARE, tra il biennio 2014-2015 e il 2019-2020 vi sono 
stati 601 attacchi a luoghi di culto, la maggior parte dei 
quali era ai danni di chiese. Anche i cimiteri sono stati van-
dalizzati51.

Alcuni cristiani sembrano incontrare ancora problemi 
quando le loro opinioni religiose entrano in conflitto con 
quelle che vengono percepite come le attuali norme so-
ciali. Un esempio è quanto accaduto all’amministratrice 

scolastica Kirstie Higgs, licenziata nel 2020 a seguito di 
lamentele relative alla pubblicazione sulla sua pagina 
Facebook di materiale che contestava i corsi scolastici 
in cui si equiparavano i rapporti sessuali eterosessuali e 
omosessuali52. I Liberal Democratici hanno deciso di non 
candidare Robert Flello come loro rappresentante parla-
mentare per il collegio elettorale di Stoke-on-Trent South, 
meno di 48 ore dopo aver annunciato la sua candidatu-
ra. Simile decisione è stata motivata in quanto i valori del 
candidato cattolico «divergevano» da quelli del partito. I 
media hanno riferito che Flello è stato allontanato a causa 
dei voti ottenuti come deputato laburista nella stessa cir-
coscrizione dal 2005 al 2017. Il cattolico aveva sostenuto 
un emendamento per vietare gli aborti selettivi in base al 
sesso del nascituro e gli aborti fino alla nascita, e aveva 
votato sia contro l’introduzione del suicidio medicalmente 
assistito che contro la ridefinizione giuridica del matrimo-
nio al fine di includere le coppie dello stesso sesso53.

Il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) del 2018, l’allo-
ra Ministro degli Esteri Jeremy Hunt ha annunciato che 
vi sarebbe stata un’inchiesta indipendente sulle risposte 
del Ministero degli Affari esteri e del Commonwealth alla 
persecuzione dei cristiani nel mondo. Il vescovo anglicano 
di Truro, Philip Mounstephen, ha supervisionato il proget-
to, il cui Rapporto finale è stato pubblicato l’8 luglio 2019. 
Lo studio ha concluso che all’interno del Ministero vi era 
un’«apparente mancanza di consapevolezza circa le sfide 
che la comunità cristiana deve affrontare, [la quale] rivela 
una scarsa conoscenza religiosa che senza dubbio ha un 
impatto sul pieno esercizio di tutti i diritti legati alla [Libertà 
di religione o di culto]» e ha raccomandato al FCO i passi 
che potrebbe compiere per affrontare questi problemi54. 
Alla Conferenza Ministeriale 2019 per promuovere la liber-
tà religiosa a Washington DC, Lord Ahmad ha dichiarato 
che il governo britannico attuerà tutte le raccomandazioni 
contenute nella revisione55.

La mancanza di alfabetizzazione religiosa all’interno degli 
organi governativi è stata apparentemente confermata da 
incidenti quali il diniego dell’asilo a un iraniano convertito 
al Cristianesimo nel marzo 2019, dopo che un funzionario 
del Ministero degli Interni ha respinto la sua affermazione 
di essere diventato cristiano perché era una religione pa-
cifica. La lettera di rifiuto del funzionario, che citava diversi 
atti violenti nelle narrazioni bibliche, affermava: «Questi 
esempi sono incoerenti con la sua affermazione di essersi 
convertito al Cristianesimo dopo aver scoperto che si trat-
ta di una religione “pacifica”, al contrario dell’Islam, che 
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contiene violenza, rabbia e vendetta». Il Ministero dell’In-
terno ha successivamente riconsiderato la domanda, as-
serendo di non aver seguito la procedura corretta56.

 Altri gruppi religiosi

Anche i membri di altre religioni e i loro luoghi di culto 
hanno subìto vari attacchi. Per esempio, diverse statue 
di divinità indù sono state distrutte da un uomo incappuc-
ciato durante un attacco all’esterno del Centro Sociale e 
Culturale Gujarati Hindu a Walsall, il 19 giugno 2019. L’at-
tacco è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso57. 
E ancora, un tassista sikh, Vaneet Singh, è stato schiaf-
feggiato e lo schienale del suo sedile spinto e preso a calci 
da quattro passeggeri che stava accompagnando a casa 
dal Grosvenor Casino di Reading, nel settembre 2020. Un 
passeggero ha cercato di togliergli il turbante e ha chiesto: 
«Sei talebano?»58.

Si registrano anche incidenti quando non sono state 
adottate misure ragionevoli per le pratiche religiose. Ai 
detenuti neopagani che scontano pene nella Prigione di 
Sua Maestà (HMP) di Hull è stato detto che per «motivi 
di sicurezza» non potevano comprare candele e incenso 
per piccoli altari allestiti nelle loro celle. Questo nonostan-
te le direttive del Servizio Penitenziario per la Fede e la 
Cura Pastorale dei Detenuti emesse per le carceri affer-
mino che «l’incenso deve essere disponibile attraverso le 
strutture carcerarie per i detenuti registrati come buddisti, 
indù, cristiani ortodossi, pagani, sikh e di religione cinese, 
come i taoisti». I governatori delle carceri possono bandire 
l’incenso dalle celle dei singoli detenuti, se ritengono che 
rappresenti un «rischio per la salute, la sicurezza, il buon 

ordine o la disciplina». La prigione di HMP Hull ha circa 30 
detenuti appartenenti a diverse tradizioni pagane59.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
L’alto livello di ostilità sociale contro i membri dei gruppi 
religiosi rimane profondamente preoccupante e i dati re-
lativi a questi incidenti – come l’aumento degli incidenti 
antisemiti da 123 a 1.813 tra il 2018 e il 2019 – eviden-
ziano quanto siano gravi tali problemi. L’aumento degli 
aiuti statali per la protezione degli edifici religiosi e una 
maggiore preoccupazione per questi problemi all’interno 
del governo britannico sono tempestivi e benvenuti. Tut-
tavia, mentre è probabile che le aggressioni e gli attacchi 
violenti siano diminuiti nel 2020 a causa della pandemia di 
COVID-19, non vi è alcuna indicazione di un calo a lungo 
termine di tali incidenti, ed è ragionevole dedurre, valutan-
do i dati, che continueranno ad aumentare.

Continua anche il disagio in alcuni settori della società 
quando si manifestano visioni religiose in conflitto con le 
attuali norme progressiste in materia di genere e sessuali-
tà. È stato notato, nel Rapporto 2018 sulla libertà religiosa 
nel mondo, che «individui e istituzioni vengono penalizzati 
per aver espresso opinioni religiose tradizionali sulla mo-
ralità, anche quando lo fanno in modo oggettivo e senza 
intenzione di causare offesa». A mano a mano che i dibat-
titi su genere e sessualità si allontanano dai modelli tradi-
zionali, emergono indizi certi che coloro che abbracciano 
tali modelli si troveranno sempre più censurati o sottoposti 
ad altre misure punitive, come nel caso delle scuole ebrai-
che declassate dall’OFSTED.
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