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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
L’Assemblea Generale dell’ONU, il Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU e la Corte Internazionale di Giustizia considera-
no i Territori Palestinesi sotto occupazione israeliana1. Tali 
territori sono nati nel giugno 1967, quando Israele occupò 
alcune aree oltre le linee che erano state stabilite dall’ar-
mistizio del 1949 e detenute fino ad allora da Giordania ed 
Egitto. Tali aree sono Gerusalemme Est, la Cisgiordania e 
Gaza. Nel 1993, come risultato del cosiddetto “Accordo di 
Oslo”, Israele e l’Organizzazione per la Liberazione della 
Palestina (OLP) si riconobbero formalmente a vicenda. 
Un anno dopo è stata creata l’Autorità (Nazionale) pale-
stinese (AP) come istituzione di autogoverno palestinese 
in alcune aree della Cisgiordania e di Gaza, ma non a 
Gerusalemme Est, che Israele considera parte integrante 
della sua capitale e dove l’Autorità palestinese non eser-
cita alcun potere.

I negoziati bilaterali tra israeliani e palestinesi, volti a cre-
are uno Stato palestinese accanto a Israele, non hanno 
finora ottenuto risultati. Nel 2005 Israele si è ritirato da 
Gaza, ma ha mantenuto il controllo sull’accesso alla Stri-
scia. Il partito islamista di Hamas ha assunto il controllo 

politico di Gaza nel 2007. Da allora i Territori Palestinesi 
sono stati divisi tra il governo dell’AP, riconosciuto a livello 
internazionale a Ramallah (Cisgiordania), e Gaza, control-
lata da Hamas. Durante questo periodo, Israele e Hamas 
si sono scontrati militarmente in diverse occasioni. Nel no-
vembre 2012, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
ha riconosciuto la Palestina come Stato osservatore non 
membro2.

Attualmente la Palestina è riconosciuta da 139 Stati, inclu-
sa la Santa Sede3. Nel 2015 la Santa Sede e lo Stato di 
Palestina hanno firmato un Accordo Comprensivo4, che è 
entrato in pieno vigore nel gennaio 2016. Il trattato regola 
aspetti essenziali della vita e dell’attività della Chiesa cat-
tolica in Palestina, incluso il diritto della Chiesa di operare 
in territorio palestinese e dei cristiani di praticare la loro 
fede e partecipare pienamente alla società.

I palestinesi sono per lo più musulmani sunniti, ma esiste 
anche una locale comunità cristiana di circa 50.000 per-
sone (compresa Gerusalemme Est) e una modesta comu-
nità samaritana di circa 400 membri, che risiede nell’area 
di Nablus. Circa 500.000 coloni ebrei vivono nei Territori 
Palestinesi e a Gerusalemme Est, in insediamenti consi-
derati illegali dal diritto internazionale.

La Palestina non ha una Costituzione permanente, ma la 
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TERRITORI PALESTINESI
legge fondamentale palestinese funge da Carta costitu-
zionale temporanea5. L’articolo 4 afferma che «L’Islam è 
la religione ufficiale in Palestina. Il rispetto per la sacralità 
di tutte le altre religioni divine deve essere garantito. I prin-
cìpi della sharia islamica saranno la fonte principale della 
legislazione». Secondo l’articolo 9, «i palestinesi saranno 
uguali davanti alla legge e al sistema giudiziario, senza 
distinzioni basate su razza, genere, colore, religione, opi-
nioni politiche o disabilità». L’articolo 18 stabilisce inoltre 
che «La libertà di credo, di culto e l’esercizio delle funzio-
ni religiose sono garantiti, a condizione che non vengano 
violati l’ordine pubblico o la morale pubblica». L’articolo 
101 afferma che le questioni disciplinate dalla sharia e 
lo status personale sono sotto la giurisdizione delle corti 
shariatiche e religiose, in conformità alla legge.

Da un punto di vista legale, le conversioni dall’Islam non 
sono esplicitamente vietate, ma nella pratica non avven-
gono a causa della forte pressione sociale. Il proselitismo 
è proibito.

Secondo un decreto presidenziale del 2017, i sindaci di 
dieci comuni – tra cui Ramallah, Betlemme e Beit Jala 
– devono essere palestinesi di fede cristiana, anche nel 
caso in cui i cristiani non costituiscano la maggioranza 
della popolazione nelle rispettive città6. Un altro decreto 
presidenziale del 2005 assegna ai cristiani sei dei 132 
seggi del Consiglio Legislativo Palestinese7. Il presidente 
palestinese Mahmoud Abbas ha ministri e consiglieri cri-
stiani. La minoranza religiosa è rappresentata anche tra i 
diplomatici e l’amministrazione interna dell’AP.

Un decreto presidenziale del 2008 riconosce ufficialmente 
13 Chiese. Queste includono la Chiesa cattolica romana, 
la Chiesa greco-ortodossa e la Chiesa armena apostolica. 
I tribunali ecclesiastici decidono su questioni relative allo 
status personale, quali matrimoni, divorzi ed eredità in ac-
cordo con le leggi della Chiesa. Altre comunità cristiane, 
per lo più evangeliche, non sono registrate ufficialmente, 
ma possono operare liberamente. Tuttavia, non hanno gli 
stessi diritti quando si tratta di questioni di diritto persona-
le. Nel 2019 il Consiglio delle Chiese evangeliche locali in 
Palestina ha ottenuto il riconoscimento giuridico8.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
A luglio 2018, parlando alla Grande Moschea Omari a 
Gaza City, Fathi Hammad, un rappresentante dell’ufficio 
politico di Hamas, ha invitato i musulmani a uccidere «gli 
ebrei sionisti» ovunque si trovino: «Musulmani, ovunque 

troviate un ebreo sionista, dovete ucciderlo perché questa 
è un’espressione della vostra solidarietà con la Moschea 
Al-Aqsa e un’espressione della vostra solidarietà con [...] 
la vostra Gerusalemme, la vostra Palestina e [...] il vostro 
popolo»9.

Nell’ottobre 2018, le forze israeliane hanno arrestato due 
palestinesi sospettati di aver lanciato una bomba tubo nel-
la Tomba di Rachele, conosciuta in arabo come moschea 
Bilal bin Rabah e situata vicino a Betlemme. Sebbene si 
trovi in territorio palestinese, il sito è tagliato fuori dal resto 
della Cisgiordania dalla barriera di separazione israelia-
na10. Il santuario è sacro sia per gli ebrei che per i cristiani 
e gli islamici.

Secondo l’ONG Middle Eastern Concern, a partire dal 
2018 Israele ha limitato la concessione dei visti per i cri-
stiani di Gaza per il periodo natalizio ai soli richiedenti di 
età superiore ai 55 anni, riducendo così considerevolmen-
te il numero di persone che possono ottenere il visto d’in-
gresso11.

Haya Bannoura, un’avvocatessa cristiana di Beit Sahour, 
ha ottenuto una licenza per rappresentare i propri clienti 
presso le corti penali shariatiche in Palestina. La licenza 
è stata rilasciata da Mahmoud al-Habbash, presidente del 
Consiglio Supremo della Legge Islamica, il quale ha sotto-
lineato «che il popolo palestinese è coeso e unito» e che 
«i cristiani palestinesi sono parte integrante del tessuto 
sociale del Paese e del popolo palestinese nel suo insie-
me»12.

Nonostante le dichiarazioni di unità da parte dei palestine-
si, le relazioni tra musulmani e cristiani in Palestina sono 
spesso difficili. Nell’aprile 2019 sono aumentate le tensio-
ni a Jifna, una città prevalentemente cristiana vicino a Ra-
mallah, in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto 
un giovane con legami familiari con il leader Fatah. Dopo 
che il giovane è stato arrestato dalla polizia, una donna 
cristiana e altri abitanti di Jifna sono stati minacciati da 
una folla che ha distrutto proprietà, sparato colpi in aria e 
imprecato contro gli abitanti del villaggio, lanciando insulti 
religiosi e settari. In seguito all’intervento del primo mini-
stro palestinese Mohammad Shtayyeh, del governatore 
di Ramallah Lila Ghannam e delle forze di sicurezza di 
al-Bireh, le parti coinvolte nello scontro hanno finalmente 
firmato un accordo di riconciliazione nel villaggio e hanno 
riparato i danni13.

Nel luglio 2019, dopo che il rappresentante dell’ufficio poli-
tico di Hamas, Fathi Hammad, aveva invitato nuovamente 
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i palestinesi a «massacrare indiscriminatamente gli ebrei» 
qualora Israele non avesse posto fine al blocco della Stri-
scia di Gaza, il movimento islamista ha preso le distanze 
dal proprio esponente. In una dichiarazione Hamas ha di-
chiarato che le opinioni di Hammad «non rappresentano 
le posizioni ufficiali del movimento», il quale sostiene la 
lotta contro l’occupazione israeliana, «non contro gli ebrei 
o la loro religione»14. Più tardi Hammad ha detto di accet-
tare la politica di Hamas di limitare la lotta alle aree sotto 
«l’occupazione sionista»15.

Nel luglio 2019, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno 
neutralizzato una bomba tubo trovata vicino alla Tomba 
di Giuseppe a Nablus durante i preparativi per la visita di 
1.200 fedeli ebrei. Secondo quanto riportato dai media, 
sono scoppiati disordini mentre i fedeli entravano nella 
tomba. I manifestanti palestinesi hanno bruciato pneuma-
tici e lanciato pietre contro le forze di Difesa Israeliane, 
che hanno cercato di disperdere la folla16.

Nel settembre 2019, le forze israeliane hanno demolito 
una moschea e una casa, entrambe in costruzione nell’a-
rea di Jabal Jares ad Hebron. Come ha riferito il Comitato 
israeliano contro le demolizioni delle case (ICAHD), circa 
300 persone sono state interessate dalla demolizione del-
la moschea17.

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha criticato sia 
gli Stati Uniti che Israele per la loro politica nei confronti 
di Gerusalemme e dei suoi luoghi sacri. Nel suo discor-
so all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tenutasi a 
New York nel 2019, il leader palestinese ha dichiarato: «A 
Gerusalemme Est la potenza occupante sta conducendo 
una guerra sconsiderata e razzista contro tutto ciò che è 
palestinese: dalla confisca e la demolizione delle case, 
agli assalti al clero, allo sfratto dei nostri cittadini dalle loro 
dimore, dai tentativi di violare la sacralità della santa Mo-
schea di Al-Aqsa e della Chiesa del Santo Sepolcro alla 
promulgazione di leggi razziste, fino al rifiuto di accesso ai 
luoghi sacri per i fedeli»18. Rivolgendosi agli Stati Uniti, ha 
poi aggiunto: «L’amministrazione statunitense ha intrapre-
so misure estremamente aggressive e illegali, dichiaran-
do Gerusalemme come la cosiddetta “capitale di Israele” 
e spostandovi la propria ambasciata, in palese provoca-
zione della sensibilità di centinaia di milioni di musulmani 
e cristiani, per i quali Gerusalemme è una parte centrale 
della loro fede religiosa»19.

In un sondaggio20 che valutava gli atteggiamenti nei con-
fronti della sharia, l’Arab Barometer ha scoperto che la 
maggioranza (53 per cento) dei palestinesi è a favore di 

leggi basate principalmente o interamente sulla sharia. 
Circa il 45 per cento degli intervistati in Cisgiordania e il 
51 per cento a Gaza crede che un governo basato sulla 
legge islamica dovrebbe soprattutto evitare la corruzione. 
Per un terzo (32 per cento) dei cittadini di Cisgiordania e 
di Gaza, un simile governo dovrebbe offrire servizi di base 
(strutture sanitarie, scuole, raccolta dei rifiuti e manuten-
zione delle strade). «Solo l’8 per cento in Cisgiordania e 
il 14 per cento a Gaza pensa che l’aspetto più essenziale 
della sharia sia un governo che utilizzi punizioni corporali 
per assicurarsi che la gente obbedisca alla legge»21.

Il 3 novembre 2019, l’Autorità palestinese ha concesso il 
riconoscimento giuridico al Consiglio delle Chiese evan-
geliche locali in Palestina. Secondo Munir Kakish, pre-
sidente del Consiglio delle Chiese evangeliche locali in 
Palestina, questo atto concede alla sua comunità diritti 
civili in quanto organizzazione religiosa. «Ora le Chiese 
evangeliche potranno emettere certificati di matrimonio, 
aprire conti bancari e acquistare proprietà da registrare 
a nome della Chiesa e dell’organizzazione invece che a 
nome di singole persone», si legge in una dichiarazione 
del Consiglio22.

Nel novembre 2019, l’Assemblea degli ordinari cattolici 
di Terra Santa ha denunciato un atto di vandalismo com-
messo nel villaggio cristiano palestinese di Taybeh, dove 
sono stati tracciati su un muro con vernice spray dei graf-
fiti ebraici antiarabi ed è stata incendiata un’auto. In una 
dichiarazione, gli ordinari cattolici hanno detto: «Condan-
niamo con forza questi atti di vandalismo razzista. Esor-
tiamo anche le autorità israeliane a indagare seriamente 
su questi apparenti crimini d’odio e ad assicurare quanto 
prima alla giustizia i responsabili e coloro che incitano a 
tali crimini»23.

Nel dicembre 2019, i leader ecclesiastici di Gerusalemme 
hanno fatto appello alle autorità israeliane affinché revo-
cassero una decisione che negava i permessi di viaggio 
ad alcune centinaia di cristiani di Gaza che volevano vi-
sitare Betlemme, Nazareth e Gerusalemme per Natale. 
Citando problemi di sicurezza, il governo israeliano ave-
va inizialmente deciso di non concedere i permessi24. Ma, 
poco prima del 25 dicembre, Israele ha ceduto25 e ha per-
messo ad alcuni cristiani di Gaza di viaggiare in Cisgior-
dania. Tuttavia, soltanto meno della metà dei richiedenti è 
riuscita ad ottenere un visto26.

Dopo lo scoppio, nel marzo 2020, della pandemia mondia-
le di COVID-19, le autorità politiche e religiose palestine-
si hanno ordinato la chiusura di chiese e moschee27. Nel 
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maggio 2020, i capi delle tre comunità custodi della Basili-
ca della Natività di Betlemme, hanno informato il pubblico 
che a partire dal 26 maggio il Luogo Santo sarebbe stato 
di nuovo accessibile ai fedeli per le visite e la preghiera 
dopo la chiusura dovuta al COVID-1928.

Un sondaggio pubblicato nell’ottobre 2020 da Philos 
Project, una ONG statunitense di difesa dei cristiani, ha 
scoperto che quasi sei cristiani palestinesi su 10 (59 per 
cento) hanno pensato di emigrare per motivi economici. 
Una netta maggioranza della popolazione (84 per cento) 
ha espresso il timore che Israele possa espellere i palesti-
nesi; una percentuale simile (83 per cento) ha manifesta-
to timori circa la possibilità di attacchi da parte dei coloni 
ebrei o della negazione dei diritti civili da parte dello Stato 
ebraico. Quasi otto cristiani palestinesi su 10 (77 per cen-
to) si sono mostrati preoccupati per i gruppi salafiti radicali 
in Palestina. Una minoranza sostanziale (43 per cento) 
dei cristiani ritiene di essere invisa alla maggior parte dei 
musulmani e di subire discriminazioni nell’ottenimento di 
un impiego (44 per cento)29.

In occasione del Rosh Hashana del settembre 2020, le 
forze israeliane hanno impedito per giorni ai fedeli mu-
sulmani di entrare nella moschea Ibrahimi di Hebron per 
permettere ai visitatori ebrei di pregarvi liberamente all’in-
terno30. La moschea è il luogo di sepoltura di diversi pa-
triarchi venerati da ebrei, cristiani e musulmani ed è usata 
sia come sinagoga che come moschea.

Nell’ottobre 2020, 21 membri del Parlamento Europeo 
(MEP) hanno chiesto all’Unione Europea di sollecitare le 
autorità palestinesi a rimuovere gli incitamenti antisemi-
ti, violenti e jihadisti dai libri di testo palestinesi31. In una 
lettera indirizzata all’Alto Rappresentante dell’UE per gli 
Affari Esteri e al Commissario europeo per l’allargamento 
e la politica di vicinato, i deputati europei hanno chiesto 
all’UE di esaminare i libri di testo palestinesi e di prendere 
dei provvedimenti, notando come l’Unione corrisponda gli 
stipendi agli educatori palestinesi e come nei libri compa-
iano «contenuti e immagini antisemite, discorsi di odio e 
incitamento alla violenza, al martirio, alla jihad». Pertanto, 
i deputati hanno chiesto alla Commissione di ritirare parte 
dei finanziamenti destinati al settore dell’educazione pa-
lestinese in risposta all’incitamento all’odio contenuto nei 
libri di testo32.

Nell’ottobre 2020, l’arcivescovo Atallah Hanna del patriar-
cato greco-ortodosso di Gerusalemme è stato il più alto 
ecclesiastico cristiano a partecipare a una manifestazio-
ne congiunta islamo-cristiana a Betlemme per protestare 

contro la ripubblicazione di vignette che denigravano la 
religione islamica da parte della rivista satirica francese 
Charlie Hebdo33.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La Palestina non gode di una piena indipendenza stata-
le e l’Autorità palestinese non è uno Stato laico. A livello 
legale e sociale vi sono limiti alla libertà religiosa di un 
cittadino palestinese.

Le comunità non musulmane riconosciute continuano a 
godere di un livello ragionevole di libertà religiosa. Spe-
cialmente in Cisgiordania, governata dall’Autorità palesti-
nese, i cristiani sono considerati parte del popolo palesti-
nese sotto l’occupazione israeliana. I cristiani palestinesi 
condividono la narrazione della loro nazione e hanno ac-
cesso alle cariche e alle posizioni di potere all’interno dello 
Stato palestinese.

A Gaza, dove governa l’islamista Hamas, i pochi cristiani 
ortodossi e cattolici rimasti sono tollerati, ma la religione 
è molto più radicata e la migrazione dei cristiani continua 
a causa delle difficoltà economiche e dei costanti scontri 
militari con Israele. Cristiani e musulmani della Cisgiorda-
nia e di Gaza subiscono limitazioni alla libertà religiosa a 
causa delle restrizioni di viaggio verso luoghi sacri cristiani 
e musulmani in Israele, Gerusalemme Est e Cisgiordania. 
In generale, la situazione della libertà religiosa non è cam-
biata e le prospettive circa possibili miglioramenti futuri 
sono scarse.
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