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Costituzione stessa, che legittima le restrizioni a tale diritto.
Secondo Fadhel Achour, segretario generale dell’Unione de-

gli Imam, la laicità in Tunisia è impossibile perché il Paese è
storicamente «una nazione musulmana»4.

La Costituzione post-rivoluzionaria1, promulgata nel gennaio

Per quanto l’articolo 74 limiti l’accesso alla presidenza ai soli

menti dell’Islam» e l’impegno dello Stato a tutela del «patri-

di coscienza a tutti i credenti e anche ai non credenti. Alcuni

è uno Stato libero, indipendente e sovrano; la sua religione

tato di introdurre il reato di apostasia, ma l’iniziativa non ha

cano». L’articolo 2 afferma che «la Tunisia è uno Stato civile

sione dall’Islam a un’altra religione non è pertanto illegale.

2014, sottolinea la fedeltà del popolo tunisino «agli insegna-

musulmani5, la Costituzione garantisce la libertà di credo e

monio culturale» del Paese. In base all’articolo 1, «la Tunisia

islamisti, membri dell’Assemblea costituzionale, hanno ten-

è l’Islam, la sua lingua è l’arabo e il suo sistema è repubbli-

avuto seguito. Da un punto di vista costituzionale, la conver-

basato sulla cittadinanza, sulla volontà del popolo e sulla su-

La Costituzione vieta le accuse di takfirismo, così come l’in-

premazia della legge».

citamento all’odio e alla violenza per motivi religiosi. Tuttavia,

L’articolo 6 recita come segue: «Lo Stato è il custode della

la blasfemia rimane illegale e la polizia può invocarla come

il libero esercizio delle pratiche religiose e la neutralità delle

mane una componente obbligatoria del programma di istru-

moderazione e della tolleranza nonché la tutela del sacro e

La shari’a (legge islamica) non è citata in quanto fonte di dirit-

religione. Esso garantisce la libertà di coscienza e di credo,

pretesto per arrestare le persone. L’educazione islamica ri-

moschee [...]. Lo Stato si impegna a diffondere i valori della

zione pubblica6.

il divieto di ogni sua violazione. Si impegna inoltre a proibire

e prevenire le accuse di apostasia, così come l’incitamento

all’odio e alla violenza, e a porre un freno a tali accuse»2. I cri-

tici vedono questo articolo come contraddittorio3 e ritengono
che, sebbene l’attuale governo sottolinei l’importanza della

libertà religiosa, questa stessa libertà sia di fatto minata dalla
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to, ma è in parte incorporata nelle leggi che regolano il diritto
di famiglia (matrimonio ed eredità).

In base a un accordo tra la Santa Sede e la Tunisia risalen-

te al 1964, la Chiesa cattolica è ufficialmente riconosciuta

e autorizzata a gestire chiese e istituzioni sociali. Una fonte
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cattolica locale, che preferisce rimanere anonima, ha affer-

avrebbe convalidato tali unioni. A supporto della sua decisio-

po stesso comporta delle restrizioni. In base allo stesso, non

stabiliscono che la religione di Stato è l’Islam e che il governo

mato che «[L’accordo] ci offre certezza giuridica, ma al temci è permesso rendere pubbliche espressioni della fede cat-

tolica, quali le processioni o simili cerimonie. Nel complesso,
questo accordo proibisce qualsiasi forma di proselitismo»7.

La netta maggioranza dei tunisini è musulmana sunnita, ma

vi è un certo numero di convertiti al Cristianesimo, che alcune fonti stimano in circa 12.000 persone. In base ai dati del
World Religion Database, in Tunisia vivono 25.414 cristiani.

ne, Laayouni ha citato gli articoli 1 e 6 della Costituzione che
è il custode della religione. L’allora ministro degli Affari locali,

Riadh Mouakher, ha promesso «sanzioni» contro Laayou-

ni16. Gruppi della società civile notano come quello citato non
rappresenti l’unico caso in cui un sindaco si sia rifiutato di

officiare matrimoni tra donne musulmane e uomini non musulmani. Inoltre, in almeno un caso, l’ufficio di un sindaco
avrebbe rifiutato di celebrare le nozze tra due cristiani17.

La maggior parte dei cristiani stranieri è di fede cattolica e se-

Nel novembre 2018, il gabinetto del presidente Essebsi ha

intorno ai 22.000 fedeli . Inoltre, vi sono comunità ortodosse

per le donne. Il disegno di legge è stato aspramente critica-

condo alcune fonti locali questa comunità dovrebbe contare
8

e protestanti. Molti cristiani provenienti dall’estero lavorano o
studiano in Tunisia, oppure sono immigrati, per lo più prove-

approvato un disegno di legge sulla parità dei diritti ereditari

to dal partito islamista Ennahda18 e dai chierici musulmani19,
che lo hanno definito «contrario al Corano»20. Il testo non è

nienti dall’Africa subsahariana.

stato ancora approvato dal Parlamento21.

La Tunisia ospita un’antica comunità ebraica, che conta oggi

Il 1° marzo 2019, Ahmed Shaheed, relatore speciale dell’O-

to il Paese dopo la creazione dello Stato di Israele. Gli ebrei

siglio per i diritti umani il rapporto della sua visita in Tunisia

circa 1.900 persone9. La maggior parte degli ebrei ha lascia-

tunisini rimasti vivono principalmente a Tunisi e sull’isola di

Djerba. Il salario del Rabbino Capo è corrisposto dal governo

tunisino. Sebbene le comunità ebraiche siano ancora espo-

ste a minacce, queste godono di una relativa libertà e sono
protette dalla polizia10.

nu sulla libertà di religione o di credo, ha presentato al Con-

avvenuta nel 201822. Il documento raccomanda, tra l’altro, di
concedere «personalità giuridica alla comunità baha’í al fine

di consentire loro di manifestare la propria fede in conformità
all’articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici»23.

Nonostante, ai sensi di legge, non sia illegale per i non mu-

La questione del mancato digiuno in pubblico durante il

portamento è etichettato come «disturbo dell’ordine pub-

legge obblighi ad osservare il digiuno durante il mese sacro

sulmani fare proselitismo tra i musulmani, di solito tale comblico» e può essere perseguito. Inoltre, «il Codice Penale
criminalizza i discorsi che possono causare danni all’ordine

pubblico o alla morale» , così come gli atti che minano la
11

morale pubblica in un modo che «violi intenzionalmente la
decenza»12.

Il defunto presidente Beji Caid Essebsi13 ha dichiarato lo sta-

to di emergenza nel 2015 in seguito ad alcuni attacchi da
parte di estremisti e al timore di infiltrazioni jihadiste dall’este-

ro. Al momento della stesura di questo Rapporto, lo stato di
emergenza è ancora in vigore14.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel settembre 2017 è stato revocato un divieto del 1973 che
proibiva i matrimoni tra una donna musulmana e un uomo

non musulmano . Tuttavia, tale decisione ha incontrato
15

una forte opposizione. Il 16 agosto 2018, Fathi Laayouni,
appartenente al partito Ennahda e sindaco di El Kram nel
governatorato di Tunisi, ha dichiarato che il suo comune non

Ramadan rimane un tema controverso. Sebbene nessuna
islamico, la pressione sociale contro chi sceglie di non rispet-

tare tale regola è forte. Diversi gruppi hanno difeso il diritto di
mangiare, bere o fumare in pubblico24.

Il 29 maggio 2019, Imed Zaghouani, proprietario del caffè
“Damasco” di Kairouan, ha trascorso dieci giorni in carcere
prima di ricevere la sospensione condizionale della pena di

un mese e una multa di 300 dinari (100 dollari statunitensi).

Per quanto non sia proibito tenere aperto un caffè o un ri-

storante durante il Ramadan, le autorità hanno fatto ricorso
a una «generica disposizione del Codice Penale sull’“offesa

pubblica della moralità” per condannare il proprietario del
caffè»25.

Il 6 novembre 2019, il procuratore antiterrorismo del Tribunale di primo grado di Tunisi ha aperto un’indagine contro Mou-

nir Baatour, avvocato ed ex candidato alla presidenza, che
aveva ripubblicato «sul proprio account Facebook il contenu-

to di una pagina chiamata “Il non detto nell’Islam”, in cui Maometto era accusato di essere uno stupratore e un assassino
e la vita sessuale del Profeta veniva empiamente derisa»26.
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Sebbene in base alla legge tunisina l’apostasia non costitui-

sca reato, Baatour, che dirige il gruppo Shams a difesa delle

minoranze sessuali27, è stato accusato di «incitamento all’o-

dio e all’animosità tra razze, dottrine e religioni»28, di «incita-

mento all’odio, alla violenza e alla segregazione nei confronti

di persone o gruppi di persone sulla base della discrimina-

zione razziale»29, e di «istigazione diretta all’odio tra razze,

un’offesa contro l’Islam e ha chiesto alle autorità di porre fine
all’«assedio» dei luoghi di culto39.

Le moschee sono rimaste chiuse durante il Ramadan e nella

festività dell’Eid el-Fitr (a fine maggio) e sono state riaperte
all’inizio di giugno40.

religioni e popolazioni»30. Baatour ha inoltre ricevuto diverse

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

la sua morte, ai sensi della legge islamica contro l’apostasia.

Nel complesso, le dichiarazioni e le decisioni ufficiali rappre-

minacce anonime, mentre un noto predicatore ha auspicato
L’uomo è stato pertanto costretto a fuggire in Francia31.

sentano dei passi positivi verso una maggiore libertà religio-

Nel maggio 2020, la blogger marocchina Emna Chargui è

come i testi giuridici ambigui, rappresentano ancora una mi-

stata arrestata e interrogata perché aveva pubblicato su Fa-

cebook il post “La sura del Corona” , un messaggio in cui
32

esortava le persone a seguire le norme igieniche contenute
nel Corano. La donna, che ha dichiarato di voler ricorrere in
appello, è stata giudicata colpevole di «incitamento all’odio
tra le religioni» e condannata a sei mesi di reclusione33.

sa. Tuttavia, le pressioni sociali e quelle delle autorità, così
naccia per l’esercizio di tale diritto.

L’evoluzione della libertà in materia di religione dipenderà

probabilmente dal presidente Saied, che al momento della

stesura di questo Rapporto è in carica da meno di sei mesi.
Tuttavia, alcune sue decisioni e reazioni, come l’opposizione
al disegno di legge per la parità di diritti ereditari per le don-

Nell’agosto 2020, il presidente tunisino Kais Saied, che

ne, potrebbero essere un indicatore di quanto succederà in

all’uguaglianza di genere in materia di eredità, ha ribadito la

I futuri sviluppi in ambito economico e politico, nonché le pro-

aveva già dichiarato pubblicamente la propria opposizione

sua posizione, sostenendo che il testo coranico è «chiaro e
sufficiente» nel sancire il primato del principio di giustizia sul
principio di uguaglianza .
34

Dopo quanto accaduto nel 2015, lo Stato tunisino è riuscito

ad evitare nuovi attacchi terroristici su ampia scala, in particolar modo ai danni dei siti turistici. Tuttavia, la pressione dei
gruppi jihadisti persiste e negli ultimi due anni si sono verifi-

cati piccoli attacchi terroristici35. Nel settembre36 e nell’ottobre

201937, le forze di sicurezza tunisine hanno ucciso due membri di Al Qaeda.

Secondo fonti locali, alcuni musulmani convertiti al Cristianesimo sono stati oggetto di vessazioni o di ostracismo da
parte delle loro stesse famiglie38.
COVID-19
A metà marzo 2020, il governo tunisino ha deciso di sospendere tutte le preghiere all’interno delle moschee, a seguito di

un incontro tra il ministro della Salute, il ministro degli Affari

religiosi, il Gran Mufti tunisino e il presidente di Ez-Zitouna,
una moschea e un istituto religioso di istruzione superiore.

Il presidente della moschea di Ez-Zitouna ha dichiarato in
un comunicato di essere contrario alla sospensione e che

non si trattava di una decisione presa durante l’incontro. Il
movimento fondamentalista e panislamico Hizb ut-Tahrir ha
dichiarato che la misura adottata dal governo rappresentava
|
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avvenire.

blematiche legate alla sicurezza in Paesi vicini, quali Libia e

Algeria, e nel Sahel, costituiscono inoltre motivo di preoccupazione sia per la Tunisia che, più in generale, per la libertà
religiosa.
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