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INTRODUZIONE
di Thomas Heine-Geldern
Presidente Esecutivo, ACN Internazionale

“In un mondo dove le diverse forme di tirannia moderna cer-
cano di sopprimere la libertà religiosa, o cercano di ridurla a 
una subcultura senza diritto di espressione nella sfera pubbli-
ca, o ancora cercano di utilizzare la religione come pretesto 
per l’odio e la brutalità, è doveroso che i seguaci delle diverse 
tradizioni religiose uniscano le loro voci per invocare la pace, 
la tolleranza e il rispetto della dignità e dei diritti degli altri” 1 

Papa Francesco

Il 28 maggio 2019, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
ha approvato una risoluzione che istituiva il 22 agosto come 
Giornata internazionale di commemorazione delle vittime 
di atti di violenza basati sul credo religioso. Tale ricorrenza 
è stata proposta dalla Polonia con il sostegno di Stati Uniti, 
Canada, Brasile, Egitto, Iraq, Giordania, Nigeria e Pakistan. 
Oltre ad essere un importante promemoria, ricorrente ogni 
22 agosto, questa risoluzione racchiude un messaggio ben 
chiaro e rappresenta un mandato ad agire affinché gli atti di 
violenza religiosamente motivati non possano e non siano 
tollerati dalle Nazioni Unite, dagli Stati membri e dalla società 
civile.
Oltre alla risoluzione ONU del 28 maggio 2019 e all’Appello 
globale per la libertà religiosa internazionale del 23 settem-
bre 2019 – il primo evento delle Nazioni Unite sulla libertà 
religiosa ospitato da un presidente statunitense – durante il 
periodo in esame sono state promosse diverse iniziative a 
livello statale. Queste includono l’Alleanza Internazionale per 
la Libertà Religiosa promossa dagli Stati Uniti, la creazione 
di un Segretariato di Stato per la Persecuzione Cristiana in 
Ungheria e, probabilmente il dato più importante, l’istituzione 
o la riattivazione della carica di Ambasciatore per la libertà 
religiosa e la fede in un numero crescente di nazioni, quali 
Danimarca, Paesi Bassi, Stati Uniti, Norvegia, Finlandia, Po-
lonia, Germania e Regno Unito. 
Implicitamente, la protezione di coloro che subiscono violen-
ze a sfondo religioso è anche un riconoscimento del diritto 
umano fondamentale alla libertà religiosa. Un’accettazione 
della realtà sociologica della religione all’interno della soci-
età e del ruolo positivo dell’elemento religioso nelle diverse 
culture. Come ha affermato Papa Benedetto XVI nella XLIV 
Giornata Mondiale della Pace, riferendosi in particolar modo 
alle violenze anticristiane in Iraq, «Il diritto alla libertà religiosa 
è radicato nella stessa dignità della persona umana, la cui 

natura trascendente non deve essere ignorata o trascurata»2.
Purtroppo, però, nonostante le – seppur importanti – procla-
mazioni dell’ONU e la creazione di ambasciate per la libertà 
religiosa, ad oggi la risposta della comunità internazionale 
alle violenze a sfondo religioso, e alle persecuzioni religiose in 
generale, può essere classificata come troppo limitata e trop-
po tardiva. Sebbene sia impossibile conoscere le cifre esatte, 
il nostro studio indica che due terzi della popolazione mon-
diale vivono in Paesi in cui le violazioni della libertà religiosa 
avvengono in una forma o nell’altra, e i cristiani sono il gruppo 
maggiormente perseguitato. È una sorpresa? Purtroppo no. 
È una situazione che si è consolidata nel corso dei secoli, 
passando da una radice di intolleranza alla discriminazione, 
fino ad arrivare alla persecuzione.
Il Rapporto di “Aiuto alla Chiesa che Soffre” (ACN) sulla lib-
ertà religiosa nel mondo è il progetto di ricerca più importante 
di ACN, e si è evoluto considerevolmente anno dopo anno, 
trasformandosi da piccolo volume in una pubblicazione in 
media di oltre 800 pagine, realizzata da un’équipe interna-
zionale. Una simile evoluzione è legata al fatto che oggi le 
discriminazioni e le persecuzioni a sfondo religioso sono un 
fenomeno tristemente in crescita a livello globale. Nell’ambito 
di conflitti violenti, come quelli in atto in Siria, Yemen, Nige-
ria, Repubblica Centrafricana, Mozambico – solo per citarne 
alcuni – vi è chi, nell’ombra, sta manipolando le convinzioni 
più profonde dell’umanità, strumentalizzando la religione per 
acquisire potere.
Il nostro impegno nei confronti di questo diritto fondamentale 
riflette la nostra missione. Questo Rapporto non è soltanto 
un mezzo attraverso il quale compiere il nostro servizio a 
sostegno della Chiesa sofferente, ma è anche uno strumento 
per dare voce a coloro con cui realizziamo i nostri progetti 
nei diversi Paesi, che sono stati tragicamente segnati dalle 
conseguenze della persecuzione. Questo è il 22° anno da 
quando il nostro ufficio italiano pubblicò per la prima volta il 
Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo, nel 1999. E purt-
roppo non sarà l’ultimo.

FONTI
[1] Discorso di Sua Santità Papa Francesco in occasione dell’Incontro 
per la libertà religiosa con la Comunità ispanica e altri immigrati, Fil-
adelfia, 26 settembre 2015, http://www.vatican.va/content/francesco/
en/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150926_
usa-liberta-religiosa.html.

[2] “Religious Freedom, the Path to Peace”, Message of His Holiness 
Pope Benedict XVI for the Celebration of The World Day Of Peace, 1st 
January 2011; http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/
peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20101208_xliv-world-day-peace.
html.
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PREFAZIONE
di padre Emmanuel Yousaf 
Direttore nazionale della Commissione nazionale Giusti-
zia e Pace (NCJP) del Pakistan

In oltre 45 anni vissuti da sacerdote in Pakistan, ho lottato 
per la nostra comunità in un contesto di persecuzione e 
discriminazione.
Quando i cristiani che lavoravano nei campi e nelle fornaci 
di mattoni non ricevevano la giusta porzione di grano o di 
riso, mi sono rivolto ai proprietari dei terreni e delle forna-
ci chiedendo loro di corrispondere ai dipendenti il giusto 
salario e di porre fine alle ingiustizie. Quando ho scoperto 
che i ragazzi e le ragazze della mia parrocchia non rice-
vevano l’istruzione che meritavano, ho istituito scuole e 
ostelli. Ho lavorato in comunità rurali in cui i cristiani non 
erano rispettati a causa della loro fede ed erano interdetti 
da negozi, ristoranti e caffè. In questi luoghi, ai nostri fedeli 
non era permesso toccare i bicchieri o altre stoviglie utiliz-
zate dalla comunità di maggioranza. Continuiamo inoltre 
a sostenere le giovani appartenenti a minoranze religiose, 
che sono particolarmente esposte a rischi. Si tratta di rag-
azze che, nonostante siano minorenni, vengono rapite, 
costrette a convertirsi e a sposarsi e subiscono anche stu-
pri e altri abusi. La situazione di queste ragazze dimostra 
come vivere da appartenenti a una minoranza religiosa in 
Pakistan stia diventando sempre più difficile.
Sebbene non siano mancati alcuni miglioramenti, gli 
emendamenti alle leggi sulla blasfemia approvati negli 
anni Ottanta sono sfruttati dagli estremisti che utilizzano 
impropriamente la legislazione per terrorizzare le comu-
nità religiose di minoranza. Queste famiglie povere ed 
emarginate vivono nella paura di essere accusate di blas-
femia, un crimine che è punibile con l’ergastolo e perfino 
con la condanna a morte. Sono stato coinvolto in molti 
casi, non ultimo quello di Asia Bibi, che è stata nel braccio 
della morte per quasi un decennio prima che la giustizia 
potesse finalmente trionfare.
Non dimenticherò mai il caso di Salamat Masih e dei suoi 
due zii. Salamat era stato accusato di aver scritto com-
menti blasfemi sul profeta musulmano Maometto (PBSL). 
Anche i suoi due zii furono accusati. Non ha fatto alcuna 
differenza che Salamat avesse solo 12 anni e che fosse 
analfabeta, né che i commenti offensivi fossero stati scritti 

utilizzando la tecnica calligrafica e in un linguaggio religi-
oso usato normalmente solo dal clero musulmano. Non-
ostante queste premesse, i tre furono incriminati per blas-
femia. Ma prima ancora della fine del processo, tre uomini 
spararono a Salamat e ai suoi zii con dei fucili automatici. 
Uno zio, Manzoor Masih, morì per le ferite riportate, men-
tre l’altro, Rehmat Masih, e Salamat stesso furono grave-
mente feriti, ma sopravvissero per grazia di Dio. Tuttavia, 
il peggio doveva ancora venire, perché Salamat e suo zio 
furono in seguito condannati a morte. Con l’avvocato della 
famiglia abbiamo lottato incessantemente per far ribaltare 
la sentenza. Alla fine ci siamo riusciti. Purtroppo anche 
il giudice che li aveva assolti fu assassinato a sangue 
freddo dagli estremisti. Nei decenni successivi, abbiamo 
lavorato duramente per aiutare a ricostruire le vite di Sala-
mat, dello zio sopravvissuto, dei loro parenti e delle 40 
famiglie del loro villaggio costrette a fuggire nella notte in 
cui sono state formulate le accuse. Sono grato ad “Aiuto 
alla Chiesa che Soffre” (ACN) per il suo supporto alle fami-
glie in gravi difficoltà e per il suo sostegno alla nostra lotta 
a favore di quanti sono ingiustamente accusati.
Sono inoltre profondamente grato ad ACN per il suo im-
pegno nell’ambito della libertà religiosa. Ritengo infatti 
che questo Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo non 
potrebbe essere più prezioso. Più il mondo conosce gli 
atti di odio religioso e di indifferenza, più sarà in grado 
di fare qualcosa al riguardo. In un mondo complesso e 
pieno di sofferenza, la migliore risposta contro le reazioni 
impulsive e l’inefficace virtuosismo è un reportage chiaro 
e completo, corredato da un’analisi approfondita ed equil-
ibrata. Questo è ciò che il Rapporto di ACN si impegna a 
fornire. “Aiuto alla Chiesa che Soffre” continua a seguire 
i casi di abuso della libertà religiosa molto tempo dopo 
che le telecamere se ne sono andate e la storia è passata 
oltre. La Fondazione deve essere lodata per la sua ap-
passionata difesa della libertà religiosa, un diritto umano 
fondamentale, non meno importante oggi che negli anni 
passati.
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La libertà religiosa è violata in quasi un terzo dei Paesi 
del mondo (31,6 per cento), dove vivono circa due ter-
zi della popolazione mondiale.  62 Paesi su un totale di 
196 registrano violazioni molto gravi della libertà religiosa. 
Il numero di persone che vivono in questi Paesi sfiora i 5,2 
miliardi, poiché tra i peggiori trasgressori vi sono alcune 
delle nazioni più popolose del mondo (Cina, India, Paki-
stan, Bangladesh e Nigeria).
La classificazione:

a) La categoria rossa, che indica la persecuzione, com-
prende 26 Paesi in cui vivono 3,9 miliardi di persone, ovve-
ro poco più della metà (il 51 per cento) della popolazione 
mondiale. Questa classificazione include 12 Stati africani 
e 2 Paesi in cui sono in corso indagini per un possibile 
genocidio: Cina e Myanmar (Birmania).
b) La categoria arancione, che indica la discriminazi-
one, comprende 36 Paesi che ospitano 1,24 miliardi di 
persone. Sono stati identificati leggeri miglioramenti in 9 
Paesi, mentre in 20 nazioni la situazione sta peggiorando. 
c) La categoria “sotto osservazione” include Paesi in 
cui sono stati osservati nuovi elementi che destano preoc-
cupazione, in quanto potrebbero causare importanti peg-
gioramenti nel rispetto della libertà religiosa. Questi Stati 
sono identificati nelle mappe delle analisi regionali con il 
simbolo di una lente d’ingrandimento.
d) In tutte le categorie si verificano crimini d’odio  (at-
tacchi religiosamente motivati ai danni di persone o pro-
prietà).
e) Il resto dei Paesi non è classificato, ma ciò non sig-
nifica necessariamente che in tali nazioni il diritto fonda-
mentale alla libertà religiosa sia pienamente rispettato.
 
Durante il periodo in esame, si è registrato un aumen-
to significativo della gravità delle violazioni relative 
alle categorie della persecuzione e dell’oppressione.

1. Le reti jihadiste transnazionali si diffondono lungo 
l’Equatore e aspirano ad essere “califfati” transcon-
tinentali. Il cosiddetto Stato Islamico e Al-Qaeda, con il 
patrocinio ideologico ed economico del Medio Oriente, 
stanno stabilendo “province del califfato” lungo l’Equatore, 

RISULTATI 
PRINCIPALI
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affiliandosi alle milizie armate locali e radicalizzandole. Si 
sta creando una mezzaluna di violenza jihadista che si 
estende dal Mali al Mozambico nell’Africa subsahariana 
e dalle Comore nell’Oceano Indiano fino alle Filippine nel 
Mar Cinese meridionale.

2. Il “cyber-califfato”, in espansione a livello globale, 
è divenuto ormai uno strumento consolidato per il re-
clutamento e la radicalizzazione online in Occidente. I 
terroristi islamisti impiegano sofisticate tecnologie digitali 
per reclutare, radicalizzare e sferrare attacchi. Le unità 
antiterrorismo, pur non essendo in grado di neutralizzare 
completamente le comunicazioni terroristiche online, sono 
state comunque capaci di sventare attacchi in diversi Pa-
esi occidentali. 

3. Le minoranze religiose incolpate della pandemia. 
Durante la pandemia di COVID-19, in Paesi quali Cina, 
Niger, Turchia, Egitto e Pakistan, preesistenti pregiudizi 
sociali si sono trasformati in una maggiore discriminazi-
one delle minoranze religiose, che si sono viste negare 
anche gli aiuti alimentari e sanitari.

4. I governi autoritari e i gruppi fondamentalisti han-
no intensificato la persecuzione religiosa. Movimenti di 
nazionalismo religioso maggioritario – manipolati da gov-
erni e leader religiosi compiacenti – hanno portato all’as-
cesa di una supremazia etno-religiosa nei Paesi asiatici a 
maggioranza induista e buddista. Questi movimenti hanno 
ulteriormente oppresso le minoranze religiose, riducen-
dole di fatto allo status di cittadini di seconda classe.

5. Le violenze sessuali usate come arma contro le mi-
noranze religiose. In un numero crescente di Paesi sono 
stati registrati crimini contro bambine, ragazze e donne, 
che vengono rapite, violentate e obbligate a cambiare la 
loro fede attraverso conversioni forzate. Il numero dila-
gante di queste violazioni, spesso commesse nella più 
completa impunità, alimenta le preoccupazioni circa una 
possibile strategia fondamentalista a lungo termine volta 
ad accelerare la scomparsa di alcuni gruppi religiosi.

6. Le repressive tecnologie di sorveglianza prendono 
sempre più di mira i gruppi di fede. I dati raccolti da 626 
milioni di telecamere di sorveglianza potenziate dall’intel-
ligenza artificiale e da scanner per smartphone posti nei 
principali punti di passaggio pedonale, incrociati da pi-
attaforme analitiche e abbinati a un sistema integrato di 
credito sociale, faranno sì che i leader religiosi e i fedeli 
aderiscano alle disposizioni del Partito comunista cinese.

7. In Cina e in Myanmar 30,4 milioni di musulmani (in-
clusi uiguri e rohingya) subiscono gravi persecuzioni, 
e la comunità internazionale ha appena iniziato ad appli-
care il diritto internazionale per fermarle. 

8. L’Occidente ha accantonato gli strumenti che ridu-
cono la radicalizzazione. Sebbene i governi riconoscano 
che insegnare le religioni del mondo riduca la radicaliz-
zazione e aumenti la comprensione interreligiosa tra i gio-
vani, un numero crescente di Paesi ha abolito l’educazi-
one religiosa nelle scuole.

9. Persecuzione educata. Il termine riflette l’ascesa di 
nuovi “diritti” o norme culturali che, come afferma Papa 
Francesco, consegnano le religioni «all’oscurità della co-
scienza di ciascuno, o alla marginalità del recinto chiuso 
delle chiese, delle sinagoghe e delle moschee» (EG 255). 
Queste nuove norme culturali, sancite dalla legge, fanno 
sì che i diritti dell’individuo alla libertà di coscienza e di 
religione entrino in un profondo conflitto con l’obbligo giu-
ridico di rispettare queste norme. 

10. Dialogo interreligioso: un nuovo impulso dal Vati-
cano. Nel periodo in esame, tre passi importanti compiuti 
da Papa Francesco hanno contribuito a rafforzare il dialo-
go interreligioso. Il Pontefice ha infatti: cofirmato la dichi-
arazione sulla “Fratellanza umana per la pace mondiale 
e la convivenza comune” con il Grande Imam Ahamad 
Al-Tayyib di Al-Azhar, leader del mondo musulmano sun-
nita; celebrato la prima messa cattolica in assoluto nella 
penisola arabica; e visitato per la prima volta un Paese a 
maggioranza sciita, l’Iraq.
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DETTAGLI SU 
METODOLOGIA E 
DEFINIZIONI
di Marcela Szymanski, Direttore responsabile ed editori-
ale, Rapporto 2021 sulla libertà religiosa nel mondo

1. DEFINIZIONI

Al fine di elaborare le definizioni ed i parametri necessari 
alla realizzazione del nostro Rapporto, abbiamo studiato 
ed utilizzato le seguenti fonti: 
• Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Diritti Umani (sito Internet)
• Relatore speciale delle Nazioni Unite per la Libertà di 
Religione o di Credo.
• Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa (OSCE), e il relativo Ufficio per le istituzioni dem-
ocratiche e dei diritti umani ODIHR (sito Internet: http://
hatecrime.osce.org/what-hate-crime)
• Mattia F. Ferrero, referente nazionale della Santa Sede 
per i crimini d’odio presso l’OSCE/ODIHR
• Dott. Heiner Bielefeldt, professore all’Università di Er-
langen ed ex relatore speciale delle Nazioni Unite per la 
libertà di religione o di credo (pagine web e interviste per-
sonali)
• Prof. Massimo Introvigne, fondatore di BitterWinter.org e 
del CESNUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni), (pag-
ine web e interviste personali)
• Linee-guida dell’Unione Europea per la Promozione e la 
Tutela della Libertà di Religione o di Credo (colloqui con lo 
staff responsabile e con decisori politici) 
• Convenzione per la prevenzione e la repressione del 
delitto di genocidio (1948)
• Osservatorio sull’intolleranza e la discriminazione contro 
i cristiani (sito Internet e colloqui con Gudrun Kugler ed 
Ellen Fantini)
• Dott. Gregor Puppink, conversazioni sul concetto filosof-
ico di libertà religiosa, la giurisdizione e i limiti governativi 
in materia di tale libertà

Sono stati presi in considerazione, con particolare atten-
zione alla metodologia utilizzata, anche i Rapporti delle 
seguenti organizzazioni:
• OSCE/ODIHR
• Dipartimento di Stato degli Stati Uniti
• Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa in-
ternazionale (USCIRF)
• Pew Research Center
• Porte Aperte/Worldwatch List
• Rapporti redatti dall’Intergruppo parlamentare sulla lib-
ertà di religione o credo e sulla tolleranza religiosa del 
Parlamento europeo
• Pubblicazioni di Human Rights Without Frontiers (www.
hrwf.org)
• Pubblicazioni di Article 18 (www.article18.org)

I testi degli esperti includono:
• John Newton, “Religious Freedom in Modern Societies”
• Jose Luis Bazán, “Discurso del odio, corrección política 
y libertad de expresión”
• Marcela Szymanski, “Which Religious Freedom we de-
fend today?”

a) Libertà di Religione o di Credo (FoRB)
Articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: 
«Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di cosci-
enza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare 
di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolata-
mente o insieme ad altri, e sia in pubblico che in privato, 
la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, 
nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti». (Fonte: 
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/) 

Le libertà di pensiero, coscienza, religione o credo sono 
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sancite dagli articoli 18 della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani e della Convenzione Internazionale sui Diritti 
Civili e Politici, che devono essere letti alla luce del Com-
mento generale n. 22 del Comitato Onu per i Diritti Umani. 

Ai sensi della legislazione 
   (a) libertà di avere o adottare una religione o un credo di 
propria scelta, oppure nessun credo, 
   (b) la libertà di cambiare religione e   
    (c) la libertà di manifestare la propria religione o il pro-
prio credo, individualmente o in comunità con altri, in pub-
blico o in privato, attraverso il culto, l’osservanza, la prati-
ca e l’insegnamento. 

La libertà di religione o di credo è inoltre tutelata dall’ar-
ticolo 9 della Convenzione europea sui Diritti Umani e 
dall’articolo 10 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Un-
ione Europea (Fonte: paragrafo 10 delle Linee Guida 
dell’Unione Europea per la Promozione e la Tutela della 
Libertà di Religione o di Credo)

b) Limitazioni alla libertà di religione
Según la página web del relator especial de las Naciones 
Unidas sobre la libertad de religión o creencias, (http://
www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/
Standards.aspx), los límites de esta libertad fundamental 
están determinados por:
• Los derechos humanos fundamentales de los demás, 
conforme a la Declaración de los Derechos Humanos.
• El interés general. El riesgo demostrable para la salud y 
el orden público.

Secondo il sito Internet del Relatore speciale delle Nazioni 
Unite per la Libertà di Religione o di Credo (http://www.
ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.
aspx), le limitazioni a questa libertà fondamentale sono 
determinate da:
• I diritti fondamentali di altri, così come indicato nella Di-
chiarazione Universale dei Diritti Umani
• L’interesse pubblico e i rischi dimostrabili per l’ordine 
pubblico e la salute

Inoltre, nella risoluzione 2005/40 della Commissione 
per i Diritti Umani (paragrafo 12) e nella risoluzione 
6/37 del Consiglio per i Diritti Umani (paragrafo 14) si 

evidenzia che le limitazioni alla libertà religiosa o di credo 
sono consentite dal diritto internazionale dei diritti umani 
se soddisfano ognuno dei seguenti criteri:
a) la limitazione è prescritta dalla legge
b) la limitazione ha lo scopo di tutelare la sicurezza pub-
blica, l’ordine pubblico, la salute pubblica o la morale, o i 
diritti fondamentali e le libertà altrui;
c) la limitazione è necessaria per il raggiungimento di uno 
di questi obiettivi e proporzionata allo scopo perseguito; e
d) la limitazione non è imposta per scopi discriminatori, né 
applicata in modo discriminatorio.

Nonostante sia considerato ovvio per alcuni, riteniamo im-
portante sottolineare che il diritto alla libertà di religione o 
di credo esiste insieme all’articolo 3 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani: «Ogni individuo ha diritto alla 
vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona». 

La libertà di religione non è quindi un “diritto assoluto” in 
quanto ha delle limitazioni, ma è comunque un “diritto in-
derogabile” che non può essere sospeso in uno stato di 
emergenza.

 

2. DETERMINARE SE UN INCIDENTE SIA O MENO 
UNA VIOLAZIONE ALLA LIBERTÀ DI RELIGIONE O DI 
CREDO

Ai fini del presente Rapporto, il primo aspetto che determi-
na se si è verificata una violazione della libertà di religione 
o di credo consiste nell’osservare il risultato di un’azione 
e confrontarlo con gli elementi della relativa descrizione 
del diritto fondamentale. Si tenga presente che una vio-
lazione potrebbe essere avvenuta che sia stata o meno 
intenzionale, da parte dell’autore nei confronti della vittima 
(o delle vittime). La maggior parte delle volte è evidente 
che un’azione intenzionale è stata perpetrata in ragione 
della religione del perpetratore o di quella della vittima, ma 
a volte la violazione avviene in modo non intenzionale. Un 
esempio è quanto accaduto in Islanda, quando nel proibi-
re le mutilazioni genitali femminili, si è poi deciso di es-
tendere il divieto anche ai “bambini” di sesso maschile al 
fine di non fare discriminazioni nei confronti di un dato ge-
nere. La legge ha pertanto di fatto vietato la circoncisione 
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maschile, una tradizione praticata da un particolare grup-
po religioso. Non si è trattato di una violazione intenzion-
ale della libertà di religione, ma lo è stata negli effetti. Per 
una lista completa delle violazioni alla libertà di religione 
o di credo, individuate dalle Nazioni Unite, vi invitiamo a 
consultare il seguente sito Internet: http://www.ohchr.org/
EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx

3. DETERMINARE QUALE TIPO DI VIOLAZIONE DELLA 
LIBERTÀ DI RELIGIONE O DI CREDO È DESCRITTO NEL 
RAPPORTO

Nel redigere il presente Rapporto, abbiamo inteso le vio-
lazioni alla libertà di religione o di credo come un proces-
so, nel quale si possono distinguere quattro diversi stadi. 
Le definizioni di ogni stadio, e i fattori che comportano il 
passaggio allo stadio successivo, sono descritti di seguito. 
Le eccezioni, naturalmente, possono verificarsi, quindi si 
prega di contattare l’editore per qualsiasi domanda. Una 
tabella che elenca le manifestazioni di ciascun tipo di vio-
lazione, è pubblicata al termine di questo documento ed è 
stata elaborata a partire dalle diverse fonti che citiamo. I 
seguenti sono i principali tipi di violazioni:
a) Intolleranza
b) Discriminazione
c) Persecuzione
d) Genocidio

4. CLASSIFICAZIONI

a) Tolleranza/Intolleranza. Questa categoria spazia da 
“nessun problema” a vari gradi di “intolleranza”, che  es-
istono in una certa misura in tutti i Paesi e in tutte 
le culture. Prende, tuttavia, una piega peggiore quando 
l’intolleranza è apertamente mostrata e rimane incon-
trastata da parte delle autorità competenti. Una “nuo-
va normalità” inizia a prendere forma. Identifichiamo qui 
una fase in cui l’intolleranza si sviluppa con la ripetizione 
di messaggi non contestati che ritraggono un particolare 
gruppo come pericoloso o nocivo per la società. L’intolle-
ranza si verifica principalmente a livello sociale e culturale, 
in club, eventi sportivi, quartieri, articoli di stampa, discorsi 
politici e prodotti della cultura popolare come cinema e 
televisione. Spesso, le manifestazioni pubbliche dei citta-

dini e le marce per sostenere una causa non correlata, 
diventano violente, spontaneamente o meno, nei confronti 
di un gruppo in particolare o delle sue proprietà e vengono 
lasciate continuare indisturbate. La scelta delle autorità di 
non reagire e di non contestare, costituisce una tacita ap-
provazione di questa forma di intolleranza. Gli opinionisti a 
tutti i livelli (genitori, insegnanti, giornalisti, star dello sport, 
politici, ecc.) possono farsi promotori di simili messaggi.
Tuttavia, in questa fase, le vittime hanno ancora la possi-
bilità di ricorrere alla legge. 
L’intolleranza non è ancora “discriminazione”. I diritti 
fondamentali di non discriminazione vengono ancora ga-
rantiti. 
Gli atti di intolleranza di solito non rientrano nel quadro 
del diritto penale. Tuttavia le violenze perpetrate con un 
particolare pregiudizio sono propriamente definite crimini 
d’odio e sono classificate all’interno del diritto penale. I “ 
discorsi d’odio “ non costituiscono invece dei crimini d’odio 
perché non sono atti violenti e non sono regolati in tutti i 
Paesi dal diritto penale. 
L’intolleranza è la più difficile da quantificare perché è 
più spesso definita come un “sentimento”. Ma condizio-
na l’ambiente con la ripetizione di messaggi negativi che 
ritraggono un gruppo come pericoloso per lo status quo. 
Semmai tali messaggi negativi vengono contestati da in-
dividui o opinion leader, questi puntano il dito contro entità 
meno definite come “i media” o “la cultura locale”, o su 
alcune figure politiche. Tuttavia, se la vittima non denun-
cia gli atti di intolleranza, oppure le autorità non reagis-
cono con fermezza contro di essa, si prepara il terreno per 
il peggio.

b) Discriminazione: Questa fase segue quella in cui l’in-
tolleranza non è controllata. La discriminazione si verifica 
quando vigono leggi o regole che si applicano a un gruppo 
particolare e non a tutti. Il tratto distintivo della “discrimi-
nazione” è un cambiamento nella legge che consolida un 
trattamento o una distinzione contro una persona in base 
al gruppo, alla classe o alla categoria di appartenenza. Vi 
sono casi di discriminazione diretta e casi di discrimina-
zione indiretta. Si tratta di discriminazione diretta quan-
do le azioni sono chiaramente dirette contro un individuo 
appartenente a una fede particolare, e di discriminazione 
indiretta quando per esempio un’azienda assume solo 
professionisti con un particolare livello di scolarizzazione, 
al quale gli appartenenti a un determinato gruppo religioso 
non possono accedere. In questo caso, è solitamente lo 
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Stato che diventa il colpevole, violando la libertà religiosa. 
In Occidente, queste violazioni si verificano nei casi di lim-
itazioni alla libertà di coscienza, spesso legate a una pro-
fessione o a un ramo dell’istruzione, anch’esso protetto 
dall’articolo 18. Le leggi sulla blasfemia rientrano in ques-
ta fase categoria, poiché pongono un credo al di sopra di 
tutti gli altri e poiché proteggono non un individuo ma un 
gruppo. Anche se la discriminazione può essere giuridica 
a livello interno, essa rientra nel dominio del diritto interna-
zionale. Rimane illegale secondo la Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti Umani e le convenzioni dell’ONU così come 
le convenzioni regionali (e gli impegni OSCE). Le vittime, 
dopo aver esaurito i canali nazionali, possono contare 
sull’aiuto della comunità internazionale. I casi di discrim-
inazione includono limitazioni nell’accesso a determinati 
impieghi (incluse le cariche pubbliche), il rifiuto di aiuti di 
emergenza a meno che il destinatario non appartenga a 
una particolare fede, la mancanza di accesso alla giusti-
zia, l’impossibilità di acquistare o restaurare proprietà, di 
vivere in un certo quartiere o di mostrare simboli di fede. 
Per esempio, nel 2020, è parso che le limitazioni poste in 
essere durante la pandemia di COVID-19 - che talvolta 
hanno imposto la chiusura dei luoghi di culto lasciando in-
vece aperte le attività commerciali – siano state applicate 
in modo sproporzionato e discriminatorio contro i gruppi 
religiosi. 

c) Persecuzione: Questa fase di solito segue la discrim-
inazione e include i “crimini d’odio”. Gli atti di persecuzi-
one e i crimini d’odio sono compiuti da un autore di parte, 
che può conoscere o meno l’identità religiosa della vittima. 
Gli atti di persecuzione e i crimini d’odio sono contemplati 
dal diritto penale nazionale e/o internazionale. La perse-
cuzione e la discriminazione di solito coesistono, giacché 
l’una si fonda sull’altra. Tuttavia la persecuzione perpe-
trata, ad esempio, da un gruppo terroristico locale può 
esistere in un Paese ove non vi sussista discriminazione 
da parte dello Stato. La persecuzione potrebbe consistere 
in un programma attivo o in una campagna per stermin-
are, scacciare o soggiogare le persone sulla base della 
loro appartenenza a un gruppo religioso. Questo accade 
per esempio in Africa dove gli agricoltori, presumibilmente 
cristiani, sono sistematicamente attaccati dai pastori, pre-
sumibilmente musulmani, con il pretesto di effetti del cam-
biamento climatico. Gli atti di violenza (spesso alimentati 
dal discorso pubblico e dal pensiero di gruppo) possono 
essere perpetrati da singoli individui. Gli atti di perse-
cuzione non hanno bisogno di essere “sistematici” né di 

seguire una particolare strategia. 

Sia gli attori statali che quelli non statali possono perse-
guitare un dato gruppo, ma in questa fase quel gruppo 
non può fare ricorso alla legge. Gli attori privati che com-
mettono crimini d’odio contro un gruppo vengono difficil-
mente puniti. Le vittime sono “giuridicamente” vessate, 
subiscono espropri e talvolta vengono uccise. La perse-
cuzione può essere identificata e verificata attraverso la 
testimonianza delle vittime, le notizie dei media, i rapporti 
del governo e delle ONG o attraverso le associazioni lo-
cali, ma questa verifica è spesso ostacolata dalle continue 
violenze e potrebbe richiedere diversi anni.

Le violenze spesso accompagnano la persecuzione e 
trasformano questi atti in crimini d’odio. Gli individui ap-
partenenti a gruppi minoritari possono essere oggetto di 
omicidi, espropriazioni e distruzioni o danneggiamenti di 
proprietà, furti, deportazione, esilio, conversioni forzate, 
matrimoni forzati, accuse di blasfemia, ecc. Questi atti 
possono avvenire “legalmente” in base alle leggi nazion-
ali. In casi estremi la “persecuzione” può trasformarsi in 
genocidio.

La definizione di “crimine d’odio” che usiamo è quella 
dell’ODIHR: «atti criminali motivati da pregiudizi nei con-
fronti di particolari gruppi di persone. Per essere consider-
ato un crimine d’odio, il reato deve soddisfare due criteri: 
l’atto deve costituire un reato ai sensi del diritto penale e 
deve essere stato motivato da pregiudizi».  Per le valu-
tazioni effettuate nel presente Rapporto, l’azione/inazione 
della Giustizia rispetto ai crimini d’odio è molto importante.

Nei Paesi in cui vige lo stato di diritto (come nella maggior 
parte delle democrazie occidentali), i tribunali possono 
affrontare i casi di persecuzione come crimini d’odio. In 
molti Paesi, tuttavia, non vi è possibilità di ricorrere alla 
legge nel caso di atti di intolleranza o di alcune forme di 
crimini d’odio, e la persecuzione potrebbe essere difficile 
da dimostrare di fronte a un tribunale. I crimini d’odio, per 
i quali si deve dimostrare un chiaro pregiudizio religioso, 
possono seguire la “normalizzazione” dei messaggi d’in-
tolleranza, permettendo alla discriminazione di insediarsi. 
Questi crimini sono spesso perpetrati da attori privati non 
statali. L’intolleranza e la discriminazione, tuttavia, sono 
raramente contemplate nel diritto penale e sono perpe-
trate da attori pubblici e privati.
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d) Genocidio: è l’ultima e più grave forma di persecuzi-
one, contro la quale soltanto il diritto internazionale sem-
bra poter intervenire. Il genocidio comprende «atti com-
messi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, 
un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso», così 
come indicato dalla Convenzione per la Prevenzione e la 
Repressione del Delitto di Genocidio adottata dalle Nazi-
oni Unite, adottata il 9 dicembre 1948 (http://www.ohchr.
org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.
aspx). Non è necessario essere uccisi per essere conside-
rati una vittima di genocidio, dal momento che gli atti gen-
ocidari includono:
• Uccisione di membri del gruppo.
• Lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del 
gruppo.
• Sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita 
intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o par-
ziale.
• Misure miranti ad impedire nascite all’interno del gruppo.
• Trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un al-
tro.

La stessa Convenzione punisce non soltanto i perpetratori, 
ma anche coloro i quali cospirano e incitano a commettere 
genocidio o sono complici di tale crimine. Dopo che il Par-
lamento Europeo ha approvato una risoluzione che qualifi-
cava come genocidio gli atti commessi da Daesh ai danni 
di cristiani e yazidi (febbraio 2016), altre nazioni quali gli 
Stati Uniti hanno approvato analoghi provvedimenti. Il 21 
settembre 2017, creando un meccanismo mirato ad assi-
curare il Daesh alla giustizia (Risoluzione n. 2379), anche 
le Nazioni Unite hanno cercato di stabilire se fosse stato 
commesso o meno un genocidio. http://www.un.org/en/
genocideprevention/genocide.html

5. PERPETRATORI DI “DISCRIMINAZIONE” E “PER-
SECUZIONE”
Entità attualmente esistenti quali lo Stato Islamico, Al-Qa-
eda, Boko Haram oppure i cartelli legati al traffico di droga 
o alla tratta degli esseri umani, esulano ormai dalla clas-
sica distinzione tra attori statali e non-statali. Nei Paesi o 

nelle regioni in cui gli Stati non detengono più il controllo 
(oppure sono vittime essi stessi) e dove le leggi del gruppo 
che detiene de facto il potere violano i diritti umani fonda-
mentali, i persecutori divengono responsabilità della sola 
comunità internazionale. Gli atti di intolleranza rimangono 
invece sotto il pieno controllo e la responsabilità dello Sta-
to.

Abbiamo distinto le tre seguenti categorie di persecutori:
a)     Stato (sia a livello federale, che regionale, che co-
munale)
b)       Attori locali non-statali motivati dal “nazion-
alismo religioso”(tale categoria include leader religiosi 
violenti, folle responsabili del land-grabbing, gruppi relig-
iosi suprematisti e rami locali di gruppi quali i talebani in 
Pakistan e in Afghanistan, Boko Haram in Nigeria, ecc.), 
c)       Criminali e organizzazioni terroristiche sovrana-
zionali (tra queste il cosiddetto Stato Islamico, Al-Qaeda, 
Al-Shabaab, Boko Haram, ecc.).

6. TENDENZE NEL PERIODO IN ESAME E PROSPETTIVE 
PER I PROSSIMI DUE ANNI:

Nella nostra esperienza due anni sono un periodo sig-
nificativo per osservare gli effetti dei cambiamenti intro-
dotti o dallo Stato o da gruppi non governativi. Abbiamo 
introdotto un nuovo livello di categorizzazione, la catego-
ria “sotto osservazione”. Con questa categoria intendiamo 
segnalare un Paese in cui una varietà di attori tende a mu-
oversi verso il livello successivo di violazione della libertà 
di religione o di credo.  La stima delle prospettive si basa 
sugli incidenti citati nel Rapporto nazionale del Paese e su 
altre informazioni raccolte dall’autore.
 

7. LA GRIGLIA SEGUENTE AIUTA A DISTINGUERE TRA 
“INTOLLERANZA” RELIGIOSA, “DISCRIMINAZI-
ONE”, “PERSECUZIONE” E “GENOCIDIO”.

In ogni caso, l’incidente deve essere motivato da un chi-
aro pregiudizio religioso, e non costituire semplicemente 
l’effetto di una generale mancanza di sicurezza 
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(LISTA, INDICATIVA, DEGLI ATTI MAGGIORMENTE FREQUENTI)

INTOLLERANZA

DISCRIMINAZIONE

PERSECUZIONE

GENOCIDIO

NOSÍ
• Minacce
• Discorsi d'odio
• Intimidazioni
• Atti di vandalismo 

• Imposizione di una religione ufficiale
• Impossibilità di conversione (come conseguenza della religione ufficiale imposta)
• Possibilità di essere accusati di blasfemia
• Divieto di praticare il culto al di fuori dei luoghi di culto
• Impossibilità di avere diritto a proprietà (né di restaurarle o mantenerle)
• Assenza di tutela/sicurezza delle proprietà
• Impossibilità di accedere a determinati lavori
• Impossibilità di accedere a cariche pubbliche
• Impossibilità di accedere a finanziamenti
• Impossibilità di accedere a determinati tipi/livelli di istruzione
• Divieto di mostrare simboli religiosi
• Assenza del diritto di nominare il clero
• Mancata osservanza delle festività
• Impossibilità di evangelizzazione, nessun materiale a disposizione
• Impossibilità di comunicare con altri gruppi religiosi a livello nazionale e internazionale
• Negazione del diritto di possedere mezzi di comunicazione
• Negazione del diritto di fondare e finanziare istituzioni caritatevoli e umanitarie
• Negazione del diritto all’obiezione di coscienza e di “ragionevoli soluzioni” sul luogo di 
lavoro e nella fornitura dei servizi 

• Omicidi, singoli o di massa
• Detenzione
• Rapimenti, riduzione in schiavitù
• Esilio forzato
• Espropriazioni di edifici, proprietà e fondi
• Occupazione di proprietà
• Aggressioni fisiche, mutilazioni, violenze, menomazioni 
• Gravi limitazioni alla libertà di espressione, sentenze/punizioni estremamente severe 
• Intimidazioni, minacce
• Danneggiamenti di proprietà
• Qualsiasi altro crimine

• Uccisione di membri del gruppo
• Lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo
• Sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua 
distruzione fisica, totale o parziale
• Misure miranti ad impedire nascite all'interno del gruppo
• Trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro
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Haiti
Honduras

India
Indonesia
Iran

Gabon
Gambia
Georgia
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone 
Gibuti
Giordania
Grecia
Grenada
Guatemala
Guinea Conakry
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana

Croazia
Cuba
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528
530
534
538
542
556
560

564

612

568
574
584
586
588
592
596
600
606

Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda

Oman

Qatar

Paesi Bassi 
Pakistan
Palau
Panamá
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portogallo

T
758
762
766
770
776
782
784
786
788
790
794
800
806

Tagikistan
Taiwan
Tanzania
Territori Palestinesi
Thailandia 
Timor Est  (Timor-Leste)
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Tuvalu

846

850
852

U

V

Y

Z

808
814
818
822
826

832
834
840

Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan

Vanuatu
Venezuela
Vietnam 

Yemen

Zambia
Zimbabwe

S
664
666
668
670
672
674
676
680
684
686
688

Saint Kitts e Nevis
Saint Vincent e Grenadine
Samoa
San Marino 
Santa Lucía
São Tomé e Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore

692
698
702
704
710
716
722
730
734
740
744
746
752

Siria
Slovacchia
Slovenia
Somalia
Spagna
SriLanka
Stati Uniti d’ America
Sudafrica
Sudan
Sudan del Sud
Surinam
Svezia
Svizzera

R
616
624
628
636
638

644
648
652
656

Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Centrafricana
Repubblica del Congo
Repubblica Democratica del 
Congo
Repubblica Dominicana
Romania
Ruanda
Russia
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Relatório 2021
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
I musulmani sunniti rappresentano tra l’84,7 e l’89,7 per 
cento della popolazione afgana. Il resto è composto per 
lo più da musulmani sciiti (10-15 per cento), in prevalenza 
di etnia hazara. La Costituzione del Paese riconosce uffi-
cialmente 14 etnie, tra le quali vi sono i pashtun, i tagichi e 
gli hazara1. I pashtun vivono principalmente nel sud e nel 
sud-est e costituiscono il gruppo più numeroso (circa il 42 
per cento), seguiti dai tagichi (circa il 27 per cento), che 
vivono nel nord e nel nord-est, dagli hazara (9 per cento), 
dagli uzbechi (9 per cento), dai turkmeni (3 per cento) e 
dai baluchi (2 per cento), mentre le altre etnie rappresen-
tano l’8 per cento del popolo afgano2.

Per quanto riguarda le minoranze religiose, secondo il 
Consiglio sikh e induista dell’Afghanistan, nel Paese vi 
sono circa 550 fedeli sikh e indù, con un netto calo rispet-
to ai 900 presenti nel 2018. Molte famiglie appartenenti 
a queste comunità continuano infatti a lasciare l’Afghani-
stan, migrando soprattutto in India, a causa di quella che 
percepiscono come una protezione inadeguata da parte 
del governo3. Non esistono cifre affidabili per gli altri grup-
pi di fede, che includono i cristiani e i baha’í, poiché questi 

non possono praticare apertamente la loro religione. Un 
solo ebreo rimane nel Paese, dopo la grande migrazione 
in Israele avvenuta alla fine del XX secolo a causa della 
grave mancanza di sicurezza4.

Nel Preambolo della Costituzione afgana è scritto che «il 
popolo dell’Afghanistan» crede «fermamente in Dio Onni-
potente, confidando nella Sua volontà divina e aderendo 
alla Santa religione dell’Islam», e apprezza «i sacrifici, le 
lotte storiche, la jihad e la giusta resistenza di tutti i po-
poli dell’Afghanistan, ammirando la posizione suprema 
dei martiri caduti per la libertà del Paese»5. L’articolo 1 
sancisce che «L’Afghanistan è una Repubblica Islamica, 
indipendente, unitaria e indivisibile», mentre l’articolo 2 
stabilisce che «la sacra religione dell’Islam è la religione 
della Repubblica Islamica dell’Afghanistan». All’articolo 3 
si legge che «in Afghanistan nessuna norma deve con-
travvenire ai princìpi e alle disposizioni della sacra reli-
gione dell’Islam». L’articolo 62 prescrive che il presidente 
della Repubblica debba essere di fede islamica.

L’articolo 2 stabilisce che «nei limiti stabiliti dalla legge, 
i seguaci delle altre fedi saranno liberi nell’esercizio e 
nell’esecuzione dei loro riti religiosi». Tuttavia, diverse 
leggi, al pari delle tradizioni locali, limitano di fatto la li-
bertà delle religioni minoritarie, a cominciare dalla legge 
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AFGHANISTAN
islamica (shari’a), che costituisce una fonte del diritto. Ad 
esempio, l’articolo 1 del Codice Penale dell’Afghanistan 
del 1976 afferma che «coloro che commettono i crimini 
“hudud”, “qessass” e “diat” saranno puniti secondo quanto 
stabilito dalla legge religiosa islamica (in conformità alla 
giurisprudenza religiosa hanafi)» 6.

Dal momento che l’apostasia e la blasfemia rientrano nei 
sette crimini hudud, esse sono regolate dalla shari’a, che 
impone la pena di morte per entrambi i reati. Per quel-
lo di apostasia, la scuola hanafi raccomanda tre giorni di 
reclusione prima dell’esecuzione, sebbene l’attesa prima 
di giustiziare l’apostata non sia obbligatoria. Gli apostati 
di sesso maschile devono essere uccisi, mentre le donne 
devono essere tenute in isolamento e picchiate ogni tre 
giorni fino a quando non ritrattano e ritornano all’Islam7. 
La blasfemia in Afghanistan include scritti o discorsi anti-
slamici e può essere punita con la pena di morte, qualora 
l’accusato non ritratti entro tre giorni. In base alla scuola 
sunnita hanafi, ogni musulmano che si converte a un’altra 
religione può essere ucciso, imprigionato o avere i propri 
beni confiscati8.

L’educazione religiosa islamica è obbligatoria nelle scuole 
pubbliche e private. L’articolo 17 della Costituzione sta-
bilisce che «lo Stato adotterà le misure necessarie per 
promuovere l’istruzione a tutti i livelli, sviluppare l’insegna-
mento religioso, regolare e migliorare le condizioni delle 
moschee, delle scuole religiose e dei centri religiosi». 
L’articolo 45 afferma inoltre che «lo Stato deve concepire 
e attuare un programma educativo unificato» basato sui 
princìpi della sacra religione dell’Islam9.

Gli sciiti, prevalentemente di etnia hazara, sono il gruppo 
maggiormente preso di mira in Afghanistan e affrontano 
una forte discriminazione sociale basata su linee di clas-
se, razza e religione. Tale discriminazione può assumere 
le forme della tassazione illegale, del reclutamento e del 
lavoro forzato, o anche degli abusi fisici e della detenzio-
ne. Un sondaggio del 2019 dell’Asia Foundation ha rivela-
to che gli hazara citano più frequentemente l’insicurezza 
come motivo per lasciare l’Afghanistan rispetto agli altri 
gruppi etnici del Paese (81,7 per cento degli intervistati)10.

L’attacco del 25 marzo 2020 a un gurdwara (tempio) sikh 
a Kabul ha focalizzato l’attenzione mondiale sulla situa-
zione delle minoranze sikh e indù dell’Afghanistan, che la-
mentano di essere un obiettivo sia della criminalità locale 
che degli estremisti religiosi. Agli induisti e ai sikh è stata 
concessa una rappresentanza nel Parlamento afgano nel 
2016 e sono autorizzati a praticare la loro fede nei luoghi 

di culto pubblici, ma molti appartenenti a queste comunità 
stanno lasciando il Paese a causa della continua discri-
minazione e degli attacchi ai loro danni11. Quanti invece 
decidono di restare, lamentano la drastica diminuzione dei 
loro luoghi di culto. Secondo il Consiglio sikh e induista, 
nel Paese asiatico rimangono soltanto 11 gurdwara e due 
mandir (templi indù), mentre in passato questi luoghi di 
culto erano 6412.

Sebbene non vi siano restrizioni esplicite alla capacità del-
le minoranze religiose di edificare luoghi di culto o di for-
mare il proprio clero, in realtà le opzioni in tal senso sono 
fortemente limitate. Alcune ambasciate straniere offrono 
luoghi di culto per i non afgani. La coalizione militare gui-
data dagli Stati Uniti, ad esempio, permette il culto delle 
religioni non islamiche all’interno delle proprie strutture. 
Analogamente, all’interno dell’ambasciata italiana a Kabul 
si trova l’unico luogo di culto cattolico. Nel Paese, infatti, 
non vi sono chiese pubbliche.

Il Cristianesimo è visto come una religione occidentale ed 
estranea all’Afghanistan, dove oltre un decennio di pre-
senza militare delle forze internazionali ha acuito il clima 
di generale diffidenza nei confronti dei cristiani. L’opinione 
pubblica è apertamente ostile nei confronti di questa mi-
noranza, i cui appartenenti sono ritenuti colpevoli di fare 
proseliti tra i musulmani13. I cristiani afgani praticano il cul-
to da soli, o in piccoli gruppi, esclusivamente all’interno di 
abitazioni private. Secondo le organizzazioni missionarie 
cristiane, in tutto il Paese vi sono piccole chiese dome-
stiche sotterranee, ognuna delle quali non conta più di 
10 membri. Nonostante una disposizione costituzionale 
che garantisce la tolleranza religiosa, chi è apertamente 
cristiano o si converte dall’Islam al Cristianesimo rimane 
estremamente vulnerabile14.

La Chiesa cattolica è presente in Afghanistan con una mis-
sione sui iuris con base nell’ambasciata italiana a Kabul. 
Il suo primo superiore, il barnabita italiano don Giuseppe 
Moretti, è andato in pensione nel novembre 2014. Il suo 
successore, padre Giovanni Scalese, anch’egli barnabita 
italiano, si è insediato nel gennaio 201515. Nel 2019, padre 
Giuseppe Moretti è tornato brevemente nella capitale af-
gana e ha riferito che soltanto 10 persone partecipavano in 
media alla messa presso l’ambasciata italiana. Per quanto 
riguarda le congregazioni religiose, nel Paese vi sono tre 
religiose appartenenti all’Istituto femminile Piccole Sorelle 
di Gesù impegnate nel servizio sanitario pubblico; cinque 
religiose delle Missionarie della Carità (la congregazione 
fondata da Madre Teresa), che servono orfani, bambini 
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240 famiglie povere; e tre suore della comunità intercon-
gregazionale Pro Bambini di Kabul (PBK), che si occupa-
no di circa 40 bambini disabili16.

La comunità musulmana ahmadi conta circa 450 membri, 
con una rilevante diminuzione rispetto ai 600 del 201717. 
Vi sono pochi dati sulla comunità baha’í, i cui membri sono 
costretti a vivere in clandestinità dopo che la Direzione 
Generale delle Fatwa e dei Conti della Corte Suprema 
dell’Afghanistan ha emesso una dichiarazione nel 2007 
sostenendo che la fede baha’í era blasfema e che i suoi 
seguaci erano degli infedeli.

Gli hazara sciiti vivono prevalentemente nelle province 
centrali e occidentali e nella città di Kabul; i musulmani 
ismailiti vivono in gran parte nella capitale e nelle province 
centrali e settentrionali; gli ahmadi si trovano soprattutto a 
Kabul, così come la maggior parte dei baha’í, che tuttavia 
contano anche una piccola comunità a Kandahar18.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il periodo in esame è iniziato con le elezioni parlamenta-
ri più complicate nella storia recente dell’Afghanistan. Le 
votazioni si sono svolte il 20, 21 e 27 ottobre 2018, in un 
clima caratterizzato da un elevato numero di attentati. Dal 
14 aprile, giorno d’inizio del periodo di registrazione de-
gli elettori, fino al termine della campagna elettorale, la 
Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan 
(UNAMA) ha registrato 152 incidenti di sicurezza legati 
alle consultazioni, che hanno causato 496 vittime (156 
morti e 340 feriti) e il sequestro di 245 civili. Scuole e mo-
schee utilizzate per registrare gli elettori sono state colpite 
da decine di attacchi. Le azioni dei talebani hanno costret-
to molti cittadini afgani a scegliere tra l’esercizio del loro 
diritto a partecipare al processo politico e la salvaguardia 
della propria sicurezza19.

Per la maggior parte del periodo in esame si era registrata 
una diminuzione nel numero di civili uccisi o feriti. Il 2018 
è stato l’anno peggiore per le uccisioni di civili in Afgha-
nistan, con 3.804 vittime20, poi scese a 3.40321 nel 2019 
e a 2.117 nei primi nove mesi del 202022. Tuttavia, i tanto 
attesi colloqui di pace afgani non hanno ancora prodotto 
i tanto attesi effetti positivi, dal momento che il numero di 
civili che si ritiene siano stati uccisi dai soli talebani è au-
mentato del sei per cento nei primi nove mesi del 202023.

Gli attacchi contro i luoghi di culto, i leader religiosi e i 

fedeli non sono diminuiti significativamente. Nel 2019, l’U-
NAMA ha documentato 20 attacchi di questo tipo rispetto 
ai 22 del 2018, che hanno causato 236 vittime civili (80 
morti e 156 feriti), rispetto alle 453 (156 morti e 297 feriti) 
del 201824. Gli attacchi sono continuati nel 2020, sebbene 
al momento della stesura di questo Rapporto non siano 
ancora disponibili dati ufficiali. Pertanto, le violenze contro 
le minoranze religiose e i leader religiosi, soprattutto da 
parte di forze antigovernative, come i talebani e il grup-
po dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante-Provincia 
di Khorasan (ISKP), rimane un motivo di preoccupazione.

Due passi positivi sono degni di nota. Il 29 febbraio 2020, 
gli Stati Uniti e i talebani hanno firmato a Doha l’accordo 
per portare la pace in Afghanistan. Le clausole dell’accor-
do includono il ritiro di tutte le truppe USA e NATO dall’Af-
ghanistan, l’impegno dei talebani a impedire ad al-Qaeda 
di operare nelle aree sotto il loro controllo25 e i colloqui tra i 
talebani e il governo afgano. Questi ultimi sono stati inau-
gurati il 12 settembre 2020 a Doha26. Tuttavia, nonostante 
i progressi, nel Paese continuano a verificarsi numerosi 
attacchi.

I musulmani sciiti, come detto, sono ancora il gruppo mag-
giormente perseguitato. Gli attacchi terroristici contro la 
comunità sciita, la sua leadership, i quartieri, le feste e 
le case di culto si sono intensificati negli ultimi anni. Il 3 
agosto 2018, due uomini hanno ucciso 29 persone e ne 
hanno ferite più di 80 in un attacco suicida contro una 
moschea sciita nella città di Gardez, nella provincia di 
Paktia27. Il 15 agosto e il 5 settembre 2018, due tragici 
attacchi hanno colpito la comunità sciita nel quartiere Da-
shte Barchi, situato nella parte occidentale di Kabul e abi-
tato prevalentemente da hazara. Il primo attacco ha avuto 
luogo in un edificio dove i diplomati delle scuole superiori 
stavano sostenendo gli esami di ammissione all’universi-
tà. 48 persone, tra cui 34 studenti, sono state uccise e 67 
ferite28. Il secondo incidente ha riguardato un doppio at-
tacco suicida al Maiwand Wrestling Club a Qala-e-Nazer, 
con un bilancio di almeno 26 morti e 91 feriti29. Entrambi 
gli attentati sono stati rivendicati dall’ISKP, il cui piano per 
fondare un «califfato» globale implica l’uccisione di tutti 
coloro che non aderiscono all’interpretazione estremista 
dell’Islam, inclusi quei musulmani che, secondo il gruppo 
jihadista, sarebbero colpevoli di praticare una forma cor-
rotta di Islam, in modo particolare gli sciiti.

L’ISKP ha anche rivendicato la responsabilità di un atten-
tato suicida avvenuto il 17 agosto 2019, durante un matri-
monio a Kabul, nel quale hanno perso la vita oltre 60 per-
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sone, dichiarando che uno dei suoi militanti si era infiltrato 
nel ricevimento e aveva fatto esplodere una bomba tra 
una folla di «infedeli»30.

Dal 2017, il già citato quartiere a maggioranza hazara di 
Dashte Barchi è stato teatro di numerosi attacchi ai danni 
di civili. Il 6 marzo 2020, uomini armati hanno preso di 
mira una cerimonia commemorativa per Abdul Ali Mazari, 
il leader della minoranza hazara dell’Afghanistan ucciso 
nel 1995 dai talebani. È stato il primo grave incidente ve-
rificatosi nella capitale afgana in seguito all’accordo rag-
giunto dagli Stati Uniti con i talebani. Almeno 29 persone 
sono state uccise31.

Il 12 maggio 2020, nello stesso quartiere vi è stato un al-
tro attentato; questa volta l’obiettivo è stato il reparto ma-
ternità dell’ospedale Dashte Barchi. Un uomo armato ha 
ucciso 15 persone, tra cui diverse infermiere, madri e due 
neonati32.

Mentre a Doha si svolgevano i colloqui di pace afgani, un 
altro brutale attentato suicida ha colpito la comunità sciita 
hazara a Kabul. Il 24 ottobre 2020, un’esplosione fuori dal 
centro educativo Kawsar-e Danish ha ucciso 30 persone 
e ne ha ferite più di 70. Le vittime erano per lo più studenti 
dai 15 ai 26 anni che frequentavano le lezioni33.

Anche i luoghi di culto sunniti sono stati oggetto di nu-
merosi attacchi, come quello compiuto il 12 giugno 2020 
contro la moschea Sher Shah Suri durante la preghiera 
del venerdì. L’imam Mawlawi Azizullah Mofleh, un noto 
studioso di religione, e tre fedeli sono stati uccisi. In que-
sta occasione, anche i talebani hanno condannato l’atto 
di violenza34. 

Da parte loro, i talebani hanno continuato a uccidere e a 
minacciare di morte i leader religiosi che predicano mes-
saggi contrari alla loro interpretazione fanatica dell’Islam o 
alla loro agenda politica. Il 26 maggio 2019, a Kabul, uo-
mini armati hanno sparato e ucciso un importante studio-
so di religione, Mawlavi Shabir Ahmad Kamawi. Kamawi 
era anche un consulente legale della Fondazione legale 
internazionale per l’Afghanistan, con sede a Kabul, e ave-
va invitato i talebani a porre fine ai combattimenti35.

Sono stati segnalati continui avvertimenti da parte dei ta-
lebani ai mullah affinché questi ultimi non officiassero le 
preghiere funebri per i funzionari della sicurezza del go-
verno. Di conseguenza, secondo il Ministero degli affari 
religiosi e dell’Ḥajj (MOHRA), gli imam hanno continuato 
ad avere paura di celebrare riti funebri per i dipendenti 
del governo. Nell’agosto 2020, i media hanno riferito che i 

talebani esercitavano pressioni sugli imam locali affinché 
interrompessero le relazioni con il governo e si esprimes-
sero in loro favore, altrimenti sarebbero stati puniti36.

Per quanto riguarda gli effetti della pandemia di COVID-19 
sulla libertà religiosa, poiché l’ambasciata italiana a Ka-
bul è stata chiusa il 23 marzo 2020, è stato impedito an-
che l’accesso all’unica chiesa cattolica del Paese, situata 
all’interno della struttura. La maggior parte dei cattolici ha 
lasciato l’Afghanistan all’inizio della pandemia37. 

Il COVID-19 si è diffuso in circa 30 delle 34 province del 
Paese, e il lockdown imposto a partire dal 28 marzo 2020 
ha colpito anche la pratica religiosa musulmana, e in par-
ticolare le celebrazioni del Ramadan. Il Ministero degli af-
fari religiosi e dell’Ḥajj ha comunicato che nelle zone sotto 
isolamento la gente avrebbe dovuto pregare nelle proprie 
abitazioni e astenersi dal recarsi nelle moschee. Tuttavia, 
in seguito il ministro Abdul Hakim Munib ha comunicato 
che quanti volevano pregare nelle moschee potevano far-
lo, a condizione di seguire le linee guida sanitarie ufficia-
li38. Alla fine del marzo 2020, circa 500 moschee erano 
state chiuse nella sola Herat, mentre i leader religiosi han-
no emesso una fatwa che invitava la gente a non andare 
nelle moschee a pregare39. Il 22 maggio, il Ministero degli 
affari religiosi e dell’Ḥajj ha pubblicato un avviso in base al 
quale chiunque avesse presentato i sintomi del COVID-19 
avrebbe dovuto evitare gli incontri organizzati per celebra-
re l’Eid-al-Fitr40.

L’inizio della pandemia ha coinciso con uno dei più sangui-
nosi attacchi contro la minoranza Sikh. Il 25 marzo 2020, 
tre uomini armati hanno preso d’assalto il Guru Har Rai 
Gurdwara nella zona di Shor Bazar a Kabul, uccidendo 25 
persone e ferendone 15. Circa 150 fedeli erano all’inter-
no del tempio, mentre gli assalitori hanno ingaggiato uno 
scontro a fuoco durato sei ore con le forze di sicurezza. 
L’ISKP ha rivendicato l’attacco41. Dopo il grave attentato, 
molti sikh e indù hanno espresso il desiderio di lasciare il 
Paese e hanno chiesto al governo statunitense di conce-
dere loro asilo42. Il Congresso degli Stati Uniti ha rispo-
sto adottando una risoluzione in favore del trasferimento 
dei sikh e degli indù afgani negli Stati Uniti nell’ambito del 
Programma di ammissione dei rifugiati USA, ai sensi della 
“Legge sull’immigrazione e la nazionalità”43. Anche l’India 
si è offerta di accogliere gli appartenenti alle due mino-
ranze44.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
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compiuti storici passi positivi: l’accordo tra Stati Uniti e 
talebani, i colloqui di pace intra-afgani e l’accordo tra il 
presidente Ashraf Ghani e il suo rivale Abdullah Abdullah 
per condividere il potere45. Tuttavia, il numero di attentati 
nel Paese non è diminuito.

Particolarmente preoccupante, accanto a quella dei ta-
lebani, è la presenza dell’ISKP, che continua a crescere, 
soprattutto in seguito alla sconfitta in Siria e in Iraq del 
gruppo Stato Islamico. A differenza dei talebani, l’ISKP 
ha nelle sue file un numero crescente di giovani afgani 
appartenenti alla classe media e ben educati46, e si sta 
espandendo anche grazie all’arrivo di jihadisti dalla Siria 
e ad una nuova ondata di defezioni da parte di membri 
dei talebani e dei gruppi jihadisti che orbitano intorno ad 
al-Qaeda. Questi elementi sono importanti perché portano 
centinaia di combattenti esperti tra i membri dello Stato 
islamico dell’Iraq e del Levante-Provincia di Khorasan. 
Inoltre, i leader dell’ISKP ritengono che vi sia un’alta pro-

babilità di attrarre nuove reclute, dal momento che molti 
tra i talebani sono contrari ai colloqui di pace47.

A tutto questo vanno aggiunti gli effetti economici della 
pandemia di COVID-19, in un Paese in cui 14 milioni di 
persone non hanno sufficiente accesso al cibo. Anche 
dal punto di vista sanitario la situazione è preoccupante. 
Nell’ottobre 2020, l’Afghanistan contava 41.975 casi di 
COVID-1948. Qualsiasi aumento dei contagi metterebbe a 
rischio l’intero sistema sanitario nazionale. Secondo l’Indi-
ce di sicurezza sanitaria globale, che documenta la capa-
cità di un Paese di far fronte a un’epidemia, l’Afghanistan 
è tra i Paesi meno preparati al mondo49.

Considerando quanto sopra e il livello estremamente bas-
so di sicurezza interna, vi sono poche speranze al mo-
mento che la situazione dei diritti umani in Afghanistan, 
inclusa quella del diritto alla libertà religiosa, possa miglio-
rare nel prossimo futuro.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ RE-
LIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione dell’Albania1, adottata nell’ottobre 1998, 
individua nella «coesistenza religiosa» un principio fonda-
mentale per lo Stato (articolo 3). La repubblica è uno Stato 
laico (articolo 10), che garantisce le libertà di coscienza e 
di religione, che includono il diritto di scegliere o cambiare 
la propria religione o le proprie convinzioni e di esprimer-
le «individualmente o collettivamente, nella vita pubblica 
o privata attraverso il culto, l’educazione... o la pratica di 
riti» (articolo 24). L’articolo 18 proibisce le discriminazioni 
per motivi religiosi e sono vietati i partiti politici o altre or-
ganizzazioni «i cui programmi o attività si basano su me-
todi totalitari e che incitano e favoriscono» l’odio religioso 
(articolo 9). La distruzione o il danneggiamento di oggetti 
religiosi, nonché l’ostacolare cerimonie religiose costitui-
scono reati perseguibili.

Le comunità religiose sono uguali davanti alla legge e le 
relazioni tra lo Stato e le comunità religiose sono regolate 
da accordi ufficiali (articolo 10). Il governo non richiede ad 
alcun gruppo religioso di registrarsi o di ottenere licenze, 
ma le relazioni tra lo Stato e le comunità religiose sono 

regolate dal Comitato statale per i culti2. 

Dopo decenni di ateismo forzato sotto un regime comu-
nista, crollato nel 1991, il Paese sembra vivere oggi una 
significativa rinascita religiosa.

La maggior parte dei cittadini si associa tradizionalmen-
te a una delle quattro comunità religiose predominanti e 
storicamente presenti nel Paese: due sono musulmane 
(quella sunnita, praticata dalla maggioranza della popola-
zione, e quella bektashi) e due cristiane (la Chiesa catto-
lica romana e la Chiesa ortodossa autocefala di Albania).

A causa della sua tradizione laica e delle risorse limitate, il 
governo si è astenuto dal fornire assistenza finanziaria per 
la ricostruzione delle infrastrutture religiose distrutte sotto 
il comunismo. «Non possiamo vietare gli aiuti finanziari 
provenienti dall’estero», ha dichiarato Loreta Aliko, a capo 
del Comitato statale sui culti, ammettendo che i fondi del 
governo sono limitati3.
I ritardi nella restituzione delle proprietà religiose seque-
strate dal governo comunista di Enver Hoxha sono og-
getto di critiche da parte delle diverse comunità religiose.

La Turchia è percepita come il più attivo sostenitore della 
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ALBANIA
comunità islamica albanese e ha finanziato la costruzione 
della Grande Moschea Namazgja a Tirana, così come la 
ristrutturazione di antiche moschee e logge sufi in tutto il 
Paese4. La comunità salafita si è invece affidata all’Arabia 
Saudita dalla quale ha ricevuto sostegno e borse di studio. 
La comunità sufi ha inoltre beneficiato di aiuti provenien-
ti dall’estero: «La comunità sciita irachena ci sta aiutan-
do molto oggi», ha reso noto Edmond Brahimaj, il leader 
mondiale dei Bektashi, chiamato Baba Mondi5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Il governo albanese non ha fornito statistiche ufficiali re-
lative ai crimini a sfondo religioso commessi nel 2018 e 
nel 2019 all’Organizzazione per la sicurezza e la coope-
razione in Europa per l’inclusione nel Rapporto annuale 
sui crimini d’odio. Tuttavia la SETA (la Fondazione per la 
ricerca politica, economica e sociale, finanziata dal gover-
no turco) ha riportato un crimine d’odio con un pregiudizio 
anti-islamico commesso nell’agosto 2018: «Il muro di un 
negozio è stato vandalizzato con graffiti anti-musulmani 
da un gruppo di odio organizzato»6. La SETA ha riporta-
to anche due crimini anti-islamici compiuti nell’agosto del 
2019. «Un monumento commemorativo, in onore delle 
vittime di un recente tentativo di colpo di stato antigover-
nativo in Turchia, è stato vandalizzato. I nomi delle vitti-
me sono stati distrutti assieme ad una bandiera turca con 
l’ausilio di macchinari pesanti. Si è trattato del secondo 
incidente del genere ai danni del monumento verificatosi 
nello stesso anno»7.
 
Nel proprio rapporto annuale 2018 sull’islamofobia la 
SETA ha notato come gli incidenti islamofobici si leghino 
spesso a sentimenti anti-turchi, come avvenuto durante 
le commemorazioni per l’”Anno di Scanderbeg” (il 550° 
anniversario della morte di un albanese celebrato per 
la sua guerra contro l’impero ottomano) 8. Nel Rapporto 
2019, la SETA ha sottolineato inoltre che il terremoto del 
novembre 2019 in Albania è stato seguito da «discorsi di 
odio e sentimenti anti-musulmani diffusi attraverso i social 
media» dopo che il primo ministro aveva pubblicato cita-
zioni religiose sulla sua pagina Facebook9. La Fondazione 
ha descritto il fenomeno dell’islamofobia in Albania come 
spesso connesso alle critiche al finanziamento turco della 
Grande Moschea di Tirana, e all’idea che a un Paese a 
maggioranza musulmana non dovrebbe essere concessa 
l’adesione all’UE10. 

Nel marzo del 2020, a causa della pandemia di coronavi-
rus, la comunità islamica e la Chiesa cattolica in Albania 
hanno sospeso temporaneamente tutte le cerimonie reli-
giose e lasciato aperte moschee e chiese esclusivamente 
per la preghiera personale e per i funerali11. Le limitazioni 
e le modifiche alle attività di culto sono state ripristinate 
più tardi nel corso dell’anno a causa di un nuovo aumento 
dei contagi in seguito a un allentamento delle restrizioni12.

Nel maggio 2020, due bombe molotov inesplose sono 
state rinvenute vicino alla moschea Namazgja in costru-
zione a Tirana. Tuttavia il luogo di culto è situato di fronte 
all’ingresso dell’edificio del Parlamento albanese e non è 
chiaro quale dei due edifici fosse l’obiettivo dell’attacco13.

Nel luglio 2020 l’Albania ha inaugurato un memoriale 
dell’Olocausto a Tirana, per onorare «gli albanesi, cristiani 
e musulmani, [che] hanno messo in pericolo la loro vita 
per proteggere e salvare gli ebrei»14. La piccola comunità 
ebraica che viveva in Albania ha lasciato il Paese per Isra-
ele subito dopo la caduta del regime comunista nel 1991. 

Nell’ottobre 2020, l’Albania è diventata il primo Paese a 
maggioranza islamica ad adottare formalmente la defini-
zione di antisemitismo elaborata dalla Alleanza Interna-
zionale per la Memoria dell’Olocausto e a «promettere di 
combattere i pregiudizi antiebraici». La decisione è giunta 
a pochi giorni dal primo “Forum dei Balcani sull’antisemi-
tismo”, organizzato dal parlamento albanese15. Durante il 
forum, il primo ministro albanese ha definito l’antisemiti-
smo «una minaccia alla nostra civiltà»16.
Il rapporto della Commissione europea sull’Albania, 
pubblicato nell’ottobre 2020, ha rilevato che le libertà di 
pensiero, coscienza e religione erano «generalmente ri-
spettate» nel Paese balcanico e che «l’armonia e la coo-
perazione interreligiosa proseguono»17. 

Sebbene nel marzo 2020, il Consiglio europeo avesse 
deciso di aprire i negoziati di adesione per l’Albania e la 
Macedonia del Nord, a novembre, la Bulgaria ha votato 
contro l’avvio dei colloqui a causa di controversie irrisolte 
con la Macedonia del Nord relative alla lingua e alla sto-
ria18. Nel dicembre 2020, i leader dell’UE hanno sollecitato 
la Bulgaria a porre fine ai ritardi, avvertendo lo Stato mem-
bro che rischiava «di minare la sicurezza nei Balcani - e in 
tutta Europa»19. 

Nel dicembre 2020, dopo che un uomo era stato colpito 



32  | ACN - Aid to the Church in Need

AL
BA

NI
A

dalla polizia per non aver seguito i loro ordini durante il co-
prifuoco imposto a causa della pandemia, alcuni manife-
stanti hanno lanciato delle pietre contro edifici governativi, 
hanno dato fuoco a un albero di Natale situato di fronte 
all’ufficio del Primo Ministro e hanno distrutto le decorazio-
ni natalizie nella piazza principale di Tirana20.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

La tolleranza religiosa che caratterizza le relazioni tra la 
comunità islamica e le Chiese ortodossa e cattolica rima-
ne uno dei pilastri centrali della stabilità della società alba-
nese. Nel periodo in esame, le relazioni tra musulmani e 
cristiani albanesi si sono mantenute buone. 

Tuttavia, la religione potrebbe essere motivo di preoccu-
pazione per questa nazione che dal 2014 ha intrapreso 
un percorso verso l’adesione all’Unione europea. Se l’Al-
bania dovesse entrare nell’UE, sarebbe il primo Paese a 
maggioranza musulmana a farne parte. Ciò potrebbe pro-
vocare uno scontro di valori culturali e politici, fondato sul 
concetto islamico della mancata separazione tra religione 
e Stato. 
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La maggioranza degli abitanti dell’Algeria è di religione 
islamica sunnita1. Sono meno di 200 gli ebrei autoctoni ri-
masti nel Paese2, in cui vi sono anche comunità cattoliche 
e protestanti. Ufficialmente, quasi tutti i cristiani sono stra-
nieri e molti di loro provengono dall’Africa subsahariana. Il 
numero di musulmani che si sono convertiti al Cristianesi-
mo è piuttosto esiguo e stimato tra i 50.000 e i 100.000. La 
maggior parte dei convertiti si è unita alle comunità evan-
geliche, soprattutto nella regione della Cabilia3. 

Sebbene meno di un elettore su quattro abbia votato alle 
consultazioni4, nel novembre 2020 gli algerini hanno adot-
tato una nuova Costituzione5. Nel Preambolo della Carta 
costituzionale l’Islam è descritto una componente fonda-
mentale dell’identità del Paese. L’articolo 2 stabilisce che 
«l’Islam è la religione dello Stato». L’articolo 10 vieta alle 
istituzioni statali di «violare la morale islamica». L’articolo 
91 specifica che solo un musulmano può diventare presi-
dente. In base alla legge algerina, l’apostasia non costitu-
isce reato penale6. 

Le autorità algerine permettono alle organizzazioni religio-
se di impegnarsi in attività umanitarie, ma il proselitismo 

dei non musulmani può comportare una sanzione pecu-
niaria e fino a cinque anni di prigione7. Ai sensi dell’or-
dinanza 06-03 (articolo 11, paragrafo 1), è colpevole di 
proselitismo chiunque «inciti, costringa, o utilizzi mezzi di 
seduzione volti a convertire un musulmano ad un’altra re-
ligione; oppure utilizzi a tal fine istituti di insegnamento, 
istruzione, sanità, sociale, cultura, formazione [...] o qual-
siasi tipo di mezzo finanziario»8. 

Pur non vietando la conversione in quanto tale, il decreto 
proibisce sia il tentativo di convertire un musulmano ad 
un’altra religione, che il semplice atto di «scuotere la fede 
di un musulmano». Secondo l’articolo 11 (paragrafo 2) 
dell’ordinanza, le persone possono essere multate fino a 
un milione di dinari e condannate a cinque anni di prigio-
ne per aver stampato, conservato o distribuito materiale 
diretto a convertire i musulmani9 . Di conseguenza, i libri e 
i materiali cristiani sono rari nel Paese, e i cristiani non si 
sentono liberi di portare con sé letteratura cristiana. 

Tutti i gruppi religiosi sono tenuti a registrarsi presso il Mi-
nistero dell’Interno prima di poter svolgere qualsiasi attivi-
tà e i loro membri possono riunirsi esclusivamente in luo-
ghi approvati dallo Stato. I non musulmani sono obbligati 
a richiedere un permesso speciale prima di poter utilizzare 
un edificio per scopi religiosi. Tuttavia, il comitato naziona-
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ALGERIA
le incaricato di assegnare tali luoghi «non si è mai riunito, 
e quindi non ha mai rilasciato alcuna licenza»10. Di con-
seguenza, nessun edificio è stato legalmente concesso 
per essere utilizzato come chiesa11. Le regole governative 
in materia di luoghi di culto sono molto restrittive12 e le 
procedure amministrative vengono spesso utilizzate per 
chiudere le chiese e intimidire i musulmani non sunniti, 
sebbene le autorità sostengano che tali azioni non costitu-
iscano una persecuzione, ma siano semplicemente delle 
sanzioni per la «non conformità alla legge»13.

I reati relativi alla religione sono regolati dall’articolo 144 
(paragrafo 2) del Codice Penale algerino14, che prevede 
che qualsiasi individuo che insulti il profeta Maometto o 
offenda il credo o i profeti dell’Islam attraverso scritti, dise-
gni, dichiarazioni o qualsiasi altro mezzo, dovrà scontare 
da tre a cinque anni di prigione, e/o sarà soggetto al pa-
gamento di una multa da 50.000 a 100.000 dinari algerini 
(450 e 900 dollari statunitensi) 15. 

Le questioni di diritto familiare sono regolate dalla shari’a. 
Secondo il Codice di famiglia algerino16, un musulmano 
può sposare una donna non musulmana solo se questa 
appartiene a una fede monoteista. Le donne musulmane 
non possono sposare uomini non musulmani, a meno che 
l’uomo non si converta all’Islam (articolo 30)17. I bambini 
nati da un padre di religione islamica sono considerati mu-
sulmani, a prescindere dalla fede della madre.

Nel febbraio 2019, il malcontento sociale e politico ha sca-
tenato il movimento Hirak (Sorrisi), che ha contribuito alle 
dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika, presentate 
alla fine dell’aprile 2019. Diversi membri del suo entoura-
ge, tra cui suo fratello Saïd, sono stati arrestati. Le nuove 
elezioni si sono tenute nel dicembre 2019, con un’affluen-
za molto bassa (40 per cento), e hanno portato all’ele-
zione di Abdelmadjid Tebboune come nuovo presidente18. 
Poche settimane dopo è stato formato un nuovo gover-
no, con la maggior parte dei ministri appartenenti tuttavia 
all’amministrazione precedente.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Stando a quanto riportato, a partire dal novembre 2017, 
dalle 12 alle 15 chiese (su circa 46 chiese esistenti in Al-
geria) affiliate alla Chiesa protestante d’Algeria (Église 
Protestante d’Algérie, EPA) avrebbero ricevuto l’ordine di 
chiudere19. 

Nel febbraio 2019, un convertito al Cristianesimo, accu-

sato di proselitismo, ha visto confermata la propria asso-
luzione. Nell’aprile 2019, erano stati assolti altri cinque 
cristiani accusati di aver incoraggiato un musulmano a 
convertirsi. La moglie di fede islamica di uno di loro ha di-
chiarato che suo marito, Ouali, e i suoi quattro amici «sta-
vano semplicemente cantando una canzone cristiana e 
parlando di Gesù durante un pranzo»20. In entrambi i casi 
appena citati, le mogli degli imputati erano musulmane e 
hanno subìto pressioni da parte dei loro parenti islamici af-
finché testimoniassero contro i loro mariti e li lasciassero. 
Secondo la legge islamica e il Codice di famiglia algerino, 
una donna musulmana non può essere sposata con un 
uomo non musulmano. 

A metà del mese di ottobre 2019, le autorità algerine han-
no chiuso alcune chiese protestanti, tra cui anche la più 
grande chiesa dell’Algeria, situata a Tizi Ouzou21. In alcuni 
casi la polizia ha evacuato forzatamente i luoghi di cul-
to al fine di chiuderli22. Almeno 17 manifestanti sono stati 
arrestati per aver partecipato a sit-in che chiedevano la 
riapertura delle chiese. 

Alcuni giorni dopo, diversi musulmani hanno manifestato 
a sostegno della comunità cristiana. Inoltre, un gruppo di 
avvocati si è recato alla stazione di polizia chiedendo il 
rilascio dei detenuti, i quali sono stati liberati il giorno stes-
so23. In seguito alle proteste, le chiese in questione sono 
state riaperte.

I cristiani non sono l’unico gruppo religioso soggetto a di-
scriminazioni e persecuzioni. Anche i musulmani ibaditi 
sono stati oggetto di una campagna di repressione24.

Nel novembre 2019, il Parlamento europeo ha adottato 
una risoluzione sulla “Situazione delle libertà in Algeria”, 
chiedendo «la fine delle violazioni della libertà di culto dei 
cristiani, degli ahmadi e delle altre minoranze religiose». 
La dichiarazione ha ricordato «al governo algerino che 
l’ordinanza 06-03 dovrebbe garantire il libero esercizio del 
culto» e invita «le autorità algerine a riaprire gli edifici ec-
clesiastici interessati»25.

Alla fine del 2019, 286 casi riguardanti dei musulmani 
ahmadi risultavano pendenti presso la Corte Suprema 
dell’Algeria26. Le imputazioni più frequenti includevano la 
«gestione di un’associazione religiosa non registrata», la 
raccolta di fondi non autorizzata e la preghiera in luoghi 
di culto non registrati. In alcuni casi, gli ahmadi si sono 
visti confiscare il proprio passaporto e i propri attestati di 
studio27.

In seguito allo scoppio della pandemia di coronavirus, le 
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AL
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RIA autorità algerine hanno adottato misure per contenere la 
diffusione del COVID-19. Le moschee sono rimaste chiu-
se per cinque mesi, da metà marzo a metà agosto28. È sta-
ta emanata una fatwa in cui si affermava che fosse haram 
(proibito da un punto di vista religioso) per i malati di CO-
VID-19 recitare le preghiere nelle moschee29. Il Ministero 
degli Affari Religiosi e dei Wakf ha tuttavia permesso alle 
moschee di trasmettere ogni giorno per mezz’ora l’Adhan 
(la chiamata alla preghiera) attraverso gli altoparlanti dei 
luoghi di culto30.

Prima dell’inizio del Ramadan, il politico algerino Noured-
dine Boukrouh ha scritto sulla sua pagina Facebook che 
a causa del COVID-19 i musulmani si sarebbero dovuti 
astenere dal digiuno. «[Essi] devono sospendere il digiu-
no, perché un corpo affamato può essere più vulnerabile 
e scegliere di digiunare potrebbe causare una maggiore 
diffusione del coronavirus»31. Durante il Ramadan, gli in-
contri per le festività dell’Eid al-Adha e dell’Eid el-Fitr sono 
stati notevolmente ridotti.

Nel maggio 2020, alcuni parlamentari europei di diversi 
gruppi politici hanno presentato un’interrogazione scritta 
sugli “Attacchi alla libertà religiosa in Algeria”, chiedendo 
alla Commissione europea se «questa questione [fosse 
stata] affrontata nel quadro dei dialoghi politici UE-Alge-
ria» e «se fossero state attuate modifiche all’ordinanza 
06-03 del governo algerino»32.

Nel luglio 2020 alcuni media hanno riferito che le forze di 
sicurezza e i servizi segreti algerini stavano raccoglien-

do informazioni sulle affiliazioni religiose degli insegnanti 
nella provincia di Tizi Ouzou. Per alcuni, si è trattato di 
una forma di intimidazione nei confronti degli insegnanti 
cristiani e atei33.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
L’ordinanza 06/03 continua a destare preoccupazione 
perché la sua applicazione rigorosa mira a mettere sotto 
pressione le minoranze religiose e a chiudere i loro luoghi 
di culto «non riconosciuti». 

Per la prima volta la Commissione degli Stati Uniti per 
la libertà religiosa internazionale (USCIRF)34 ha racco-
mandato che il proprio Rapporto annuale 2020 aggiun-
gesse l’Algeria alla lista dei Paesi da tenere sotto stretta 
osservazione. Secondo l’Istituto per la Libertà Religiosa, 
«il Rapporto ha evidenziato la chiusura sistematica delle 
chiese protestanti [sic] nel Paese, l’abuso delle leggi sulla 
blasfemia e le restrizioni nei confronti di altre minoranze 
quali le comunità ahmadi e sciite»35.

Le ripercussioni economiche e sociali della pandemia di 
COVID-19 e le misure adottate per contenere i contagi 
potrebbero aumentare le sfide che l’Algeria è chiamata 
ad affrontare e potrebbero aggravare il conflitto tra il mo-
vimento “Hirak” e il governo. Ciò comporterebbe nuove 
pressioni sulle minoranze religiose e minerebbe ulterior-
mente le loro libertà.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Andorra è una diarchia parlamentare democratica (articolo 43, 
paragrafo 2)1. I Coprincipi sono il Presidente della Repubblica 
Francese e il Vescovo di Urgell, una diocesi della Spagna.

La Costituzione del Principato garantisce la libertà religiosa e 
dispone che «la libertà di manifestare la propria religione o il pro-
prio credo sia soggetta solo alle limitazioni previste dalla legge 
e necessarie nell’interesse della sicurezza pubblica, dell’ordine, 
della salute o della morale, o ai fini della salvaguardia dei diritti e 
delle libertà fondamentali altrui» (articolo 11, paragrafo 2). 

La Costituzione riconosce un rapporto speciale tra lo Stato 
andorrano e la Chiesa cattolica «secondo la tradizione andor-
rana» e «garantisce agli enti della Chiesa cattolica che hanno 
personalità giuridica conforme alle proprie norme la piena capa-
cità giuridica nell’ambito dell’ordinamento andorrano» (articolo 
11, paragrafo 3). Il Concordato del 2008 regola i rapporti con la 
Santa Sede2. 

La Costituzione prevede inoltre che tutte le persone siano ugua-
li di fronte alla legge e vieta «la discriminazione per motivi di 
nascita, razza, sesso, origine, religione, opinioni o qualsiasi altra 
condizione personale o sociale» (articolo 6, paragrafo 1).

Nel febbraio 2019, il Consiglio Generale (Parlamento) di Andor-
ra ha approvato la “Legge sulla parità di trattamento e la non di-
scriminazione”3, che vieta le discriminazioni per motivi di nasci-
ta, nazionalità o mancanza di nazionalità, razza o origine etnica, 
sesso o genere, religione, convinzioni religiose o filosofiche, 
opinioni politiche o sindacali, lingua, età, disabilità, orientamento 
sessuale, identità o espressione di genere, o qualsiasi altra con-
dizione o circostanza personale o sociale (articolo 4, paragrafo 
2). La legge ha inoltre istituito l’Ufficio del Mediatore (articolo 28) 
e l’Osservatorio per la Parità (articolo 29), e stabilisce le sanzioni 
applicabili in caso di violazioni della norma (articolo 40).

Alle fedi diverse dal Cattolicesimo romano non è riconosciuto 
lo status giuridico di gruppo religioso, ma le comunità religiose 
possono registrarsi come organizzazioni culturali ai sensi della 
“Legge delle associazioni”4. Tale registrazione è necessaria per 
poter costruire luoghi di culto o per ricevere un sostegno finan-
ziario da parte del governo5.

In virtù del proprio status giuridico, la Chiesa cattolica gode di 
alcuni privilegi che non sono accessibili ad altri gruppi religiosi. 
Per esempio, il governo si assume tutti gli oneri salariali dei sa-
cerdoti cattolici stranieri che prestano servizio nelle parrocchie 
locali. Gli stranieri che svolgono funzioni religiose per gruppi non 
cattolici non possono ottenere permessi di soggiorno in qualità 
di lavoratori religiosi, ma sono generalmente autorizzati a risie-
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ANDORRA
dere e a svolgere attività religiose con un diverso status migra-
torio6.

Non vi sono moschee in Andorra, ma la comunità musulmana 
dispone di due sale di preghiera. La comunità ebraica ha una 
piccola sinagoga e un centro comunitario7.

Il governo non ha risposto alle ripetute richieste della comunità 
musulmana e di quella ebraica di avere un proprio cimitero8. 

In un Rapporto del 2012, la Commissione europea contro il raz-
zismo e l’intolleranza (ECRI) del Consiglio d’Europa ha racco-
mandato che Andorra affronti la mancanza di cimiteri ebraici e 
musulmani, conceda uno status speciale alle religioni minorita-
rie e autorizzi la costruzione di una moschea9.

Nei rapporti di monitoraggio del 2015 e del 2016, l’ECRI non ha 
rivisto nessuna di queste raccomandazioni. Nel Rapporto del 
2016 sono state formulate raccomandazioni provvisorie, relati-
ve alla parità di trattamento e alla legislazione sulla non discrimi-
nazione, che il governo ha poi introdotto nel 201910. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel periodo in esame non sono state segnalate violazioni della 
libertà religiosa in Andorra. 

Sebbene alle comunità ebraiche e musulmane sia consentito 
l’uso dei cimiteri esistenti, queste non hanno un luogo di sepol-
tura ad esse dedicato. Di conseguenza, la maggior parte degli 

appartenenti a questi gruppi religiosi sceglie di seppellire i propri 
defunti fuori dal Paese11.

I membri della comunità musulmana hanno espresso preoc-
cupazione per l’obbligo di rimuovere i copricapi religiosi nelle 
fotografie per i documenti ufficiali12.

Andorra compila regolarmente il questionario annuale dell’Or-
ganizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa sui 
crimini motivati dall’odio. Nel 2018 il governo e le organizzazioni 
della società civile non hanno denunciato alcun crimine d’odio 
motivato da pregiudizi religiosi13. 

Nel 2020, le restrizioni imposte alle cerimonie religiose a causa 
della pandemia di coronavirus hanno portato alla sospensione 
delle funzioni, ma le chiese sono rimaste aperte al culto privato14.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà religiosa è garantita e le prospettive per la libertà 
religiosa rimangono invariate. L’approvazione nel 2019 della 
“Legge sulla parità di trattamento e la non discriminazione” pro-
babilmente proteggerà ulteriormente le minoranze religiose in 
Andorra; tuttavia, questa potrebbe anche avere implicazioni ne-
gative per alcune organizzazioni religiose e per alcuni individui, 
qualora il loro credo religioso entrasse in conflitto con la legge 

stessa. 

NOTE / FONTI
1  Consell General - Principat d’Andorra, Constitució del Principat d’Andorra, 14 marzo 1993, http://www.consellgeneral.ad/ca/accessos-di-
rectes/constitucio-i-reglament/copy_of_la-constitucio-del-principat-d-andorra (consultato il 16 dicembre 2020); cfr. anche Constitute Project, Costitu-
zione di Andorra 1993, https://www.constituteproject.org/constitution/Andorra_1993.pdf?lang=en (consultato il 22 febbraio 2020).
2  Pontificia Università Gregoriana, Accordi bilaterali vigenti della Santa Sede, Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra, https://
www.iuscangreg.it/accordi_santa_sede.php#SAndorra (consultato l’11 novembre 2010).
3  Consell General - Principat d’Andorra, Llei 13/2019, del 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, “Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra”, https://www.bopa.ad/bopa/031027/Documents/CGL20190312_14_02_03.pdf (consultato il 20 febbraio 2020).
4  Consell General - Principat d’Andorra, Llei qualificada d’associacions - Núm. 10 - any 13 - 24.1.2001, “Butlletí Oficial del Principat d’Andor-
ra”, http://www.consellgeneral.ad/fitxers/documents/lleis-1989-2002/llei-qualificada-dassociacions.pdf/view (consultato l’11 novembre 2010).
5  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Andorra, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/andorra (consultato il 22 febbraio 2020).
6  Ibid.
7  Segretariato ECRI, Direzione Generale II-Democrazia, Consiglio d’Europa, Rapporto ECRI su Andorra (quarto ciclo di monitoraggio), 21 
marzo 2012, https://rm.coe.int/fourth-report-on-andorra/16808b5513 (consultato il 25 febbraio 2020).
8  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Andorra, op. cit.
9  Segretariato ECRI, Direzione Generale II-Democrazia, Consiglio d’Europa, Rapporto ECRI su Andorra (quarto ciclo di monitoraggio), op. 
cit.
10  Segretariato ECRI, Direzione Generale II-Democrazia, Consiglio d’Europa, Conclusioni dell’ECRI sull’attuazione delle raccomandazio-
ni relative ad Andorra soggette a monitoraggio intermedio, 19 marzo 2015, https://rm.coe.int/interim-follow-up-conclusions-on-andorra-4th-monito-
ring-cycle/16808b5521 (consultato il 25 febbraio 2020); Segretariato ECRI, Direzione Generale II-Democrazia, Consiglio d’Europa, Rapporto ECRI 
su Andorra (quinto ciclo di monitoraggio), 6 dicembre 2016, https://rm.coe.int/fifth-report-on-andorra/16808b5516 (consultato il 25 febbraio 2020).
11  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Andorra, op. cit.
12  Ibid.
13  Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Rapporto 2018 
sui crimini motivati dall’odio - Andorra, https://hatecrime.osce.org/andorra (consultato il 22 febbraio 2020).
14  Sergi Expósito-Sílvia Mestre, Les esglésies del país celebren una Setmana Santa insòlita per xarxes socials i televisió, “Andorra Difusió”, 
11 aprile 2020, https://www.andorradifusio.ad/noticies/esglesies-pais-celebren-setmana-santa-insolita (consultato il 14 ottobre 2020). 
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione dell’Angola afferma il principio della separazio-
ne tra religione e Stato, e dispone che le confessioni religiose si-
ano rispettate. L’articolo 10, paragrafo 2 stabilisce che «Lo Stato 
riconosce e rispetta le diverse fedi religiose, le quali sono libere 
di organizzarsi ed esercitare le proprie attività, a condizione che 
si attengano alla Costituzione e alle leggi della Repubblica d’An-
gola»1. Lo Stato garantisce inoltre la protezione «alle Chiese e 
alle fedi e ai loro luoghi e oggetti di culto, a condizione che non 
costituiscano una minaccia per la Costituzione e l’ordine pubbli-
co» (articolo 10, paragrafo 3). L’articolo 41 garantisce anche la 
libertà di coscienza, di religione e di culto, e riconosce il diritto 
all’obiezione di coscienza.

Tutti i gruppi religiosi possono presentare domanda di status 
giuridico presso i Ministeri della Giustizia e della Cultura. Uno 
dei requisiti necessari per ottenere il riconoscimento ufficiale è 
di avere un’adesione di almeno 100.000 membri e di essere 
presenti in almeno 12 delle 18 province del Paese2. I gruppi re-
ligiosi devono presentare un minimo di 60.000 firme da parte 
dei loro fedeli per essere registrati come organizzazioni religiose 
ufficiali (l’Assemblea Nazionale dell’Angola ha recentemente ri-
dotto il numero minimo di firme da 100.000 a 60.000)3. Questa 

politica ha portato di fatto al rifiuto del riconoscimento ufficiale di 
alcuni gruppi religiosi minoritari, tra cui la Comunità islamica, e 
di alcune Chiese evangeliche, che possono tuttavia continuare 
a svolgere le proprie attività di culto in pubblico4. Il Relatore spe-
ciale dell’ONU sulla libertà di religione e di credo ha criticato la 
legge, sostenendo che questa sia discriminatoria nei confronti 
delle minoranze religiose5. Soltanto i gruppi ufficialmente regi-
strati hanno il diritto di avere scuole e luoghi di culto propri. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della religione nelle scuole 
pubbliche, questa non rientra nel programma educativo statale 
dell’Angola6. Tuttavia, le scuole private possono insegnare tale 
materia. Il Venerdì Santo, la Domenica di Pasqua e il giorno 
di Natale sono giorni festivi. Le festività non cristiane non sono 
riconosciute come festività pubbliche. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo esaminato, i musulmani angolani hanno con-
tinuato a lamentarsi delle condizioni in cui sono tenuti a eser-
citare il proprio diritto alla libertà religiosa. Nel gennaio 2019, 
Mohammed Saleh Jabu, a capo della Direzione Religiosa/
Irshad e della Cooperazione Islamica in Angola, ha dichiarato 
all’agenzia di stampa statale turca Anadolu che, sebbene i mu-
sulmani «siano liberi di praticare la loro religione […], il governo 
non ha ancora riconosciuto l’Islam come una delle religioni uf-
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RELIGIONE

ANGOLA

ANGOLA
ficiali dello Stato, e questo aspetto dovrebbe essere cambia-
to»7. Saleh ha anche confermato che la comunità musulmana 
dell’Angola sta raccogliendo le 60.000 firme necessarie per «le-
galizzare» l’Islam.

Nell’ottobre 2018, il governo ha approvato un decreto esecutivo 
congiunto che impone a tutti i gruppi religiosi non registrati di 
«presentare entro 30 giorni singole richieste di riconoscimento 
o di cessazione dell’attività»8. Il Ministro della Cultura, Caroli-
na Cerqueira, ha affermato che l’obbligo di registrazione ha lo 
scopo di «agire contro gli enti non registrati che costituiscono 
una minaccia per i diritti umani e per i princìpi della vita citta-
dina e della pacifica convivenza»9. Il provvedimento rientra in 
una campagna di contrasto alla criminalità, denominata “Ope-
razione Salvataggio”, nell’ambito della quale, stando a quanto 
dichiarato dal governo, alcune chiese sono state chiuse perché 
presumibilmente «hanno ospitato attività criminali e non hanno 
rispettato le leggi di zonizzazione intese a proteggere la salute e 
la sicurezza dei cittadini»10. 

La Comunità musulmana, non ancora registrata come gruppo 
religioso ufficiale, ha protestato contro la chiusura di diverse mo-
schee in virtù della sopracitata legge sulla registrazione11.

L’Ong International Christian Concern ha osservato che la nor-
ma ha anche «comportato la chiusura di oltre 2.000 chiese, con 
altre 1.000 in attesa di chiusura»12, situazione riportata anche 
da Human Rights Watch13 e World Watch Monitor14. Da quando 
la legge è stata approvata, il governo non ha riconosciuto altri 

gruppi religiosi. Il 1° dicembre 2019, l’Ordine dei Pastori Evan-
gelici dell’Angola (OPEA) ha organizzato una protesta contro la 
chiusura delle chiese, affermando che la polizia ha agito violen-
temente contro di queste e ha detenuto arbitrariamente alcuni 
dei loro membri15.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
I primi due anni al potere del presidente João Lourenço sono 
stati visti con ottimismo da molti, inclusi le organizzazioni per 
i diritti umani e il settore imprenditoriale. Per quanto riguarda 
il diritto alla libertà religiosa, vi sono segnali che la situazione 
dell’Islam in Angola dovrebbe migliorare nei prossimi anni, 
come indicato da alcuni membri della Comunità musulmana. 
«Come risultato delle attuali riforme politiche in Angola, i mu-
sulmani stanno intrattenendo migliori relazioni con lo Stato e 
la società», ha affermato David Alberto Já, capo della Comu-
nità islamica dell’Angola16, secondo il quale «è probabile che i 
musulmani angolani riusciranno a soddisfare tutti i requisiti per 
diventare una religione ufficiale riconosciuta dallo Stato». Un 
tale riconoscimento legittimerebbe e rafforzerebbe la presenza 
islamica nel Paese. 

Tra le preoccupazioni espresse da altri gruppi religiosi e della 
società civile vi è il timore che il governo, attraverso la campa-
gna per la chiusura dei gruppi religiosi senza licenza, stia cer-
cando di costringere questi stessi gruppi a sostenere il partito 
al potere17.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione dell’Angola 2010, https://www.constituteproject.org/constitution/Angola_2010?lang=en (consultato il 3 
agosto 2020).
2  France 24 The Observers, Is Angola banning Islam and destroying mosques?, 11 luglio 2019, https://observers.france24.com/
en/20191107-angola-islam-ban-destroying-mosques-old-rumors-resurface (consultato il 13 gennaio 2020).
3  Addis Getachew Tadesse, Angola’s Muslims long to be legally recognized, “Anadolu Agency”, 29 gennaio 2019, https://www.aa.com.tr/en/
africa/angola-s-muslims-long-to-be-legally-recognized/1377577 (consultato il 10 gennaio 2020). 
4  Cristiano d’Orsi, The unclear relation between Angola and its Muslim citizens and migrants: Is Angola discriminating against them?, 
“AfricLaw”, 6 ottobre 2017, https://africlaw.com/2017/10/06/the-unclear-relation-between-angola-and-its-muslim-citizens-and-migrants-is-angola-dis-
criminating-against-them/ (consultato il 13 gennaio 2020).
5  Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Relazione del Relatore speciale sulla libertà di religione e di credo, Asma Jahangir, Adden-
dum, Missione in Angola, A/HRC/7/10/Add, 6 marzo 2008, https://www.refworld.org/docid/47e226ce2.html (consultato il 10 gennaio 2020).
6  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Angola, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/angola/ (consultato il 3 marzo 2020).
7  Addis Getachew Tadesse, Angola’s Muslims long to be legally recognized, op. cit. (consultato il 10 gennaio 2020). 
8  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Angola, op. cit. (consultato il 30 dicembre 2019).
9  World Watch Monitor, Angola: 2,000 unregistered churches forced to close, 14 novembre 2018, https://www.worldwatchmonitor.org/coe/
angola-2000-unregistered-churches-forced-to-close/ (consultato il 9 agosto 2020).
10  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Angola, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/angola/ (consultato il 9 agosto 2020).
11  Ibid.
12  International Christian Concern, New restrictions forcing thousands of churches to close in Angola, 16 novembre 2018, https://www.perse-
cution.org/2018/11/16/new-restrictions-forcing-thousands-churches-close-angola/ (consultato il 10 gennaio 2020).  
13  Human Rights Watch, Angola. Events of 2019, https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/angola (consultato il 31 luglio 2020)
14  World Watch Monitor, Angola: 2,000 unregistered churches forced to close, 14 novembre 2018, https://www.worldwatchmonitor.org/coe/
angola-2000-unregistered-churches-forced-to-close/ (consultato il 31 luglio 2020).
15  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Angola, op. cit.
16  Addis Getachew Tadesse, Angola’s Muslims long to be legally recognized, op. cit. 
17  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Angola, op. cit. (consultato il 3 marzo 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel Preambolo della Costituzione1, Antigua e Barbuda è 
definita come una nazione sovrana che riconosce «la su-
premazia di Dio, la dignità e il valore della persona uma-
na» e «i diritti e le libertà fondamentali dell’individuo».

Ai sensi dell’articolo 3, ogni persona ha diritto alla tutela 
dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali sen-
za alcuna distinzione di razza, luogo di origine, opinioni 
o affiliazioni politiche, colore, credo o genere. Tali diritti 
includono, tra l’altro, le libertà di coscienza, espressione, 
riunione pacifica e associazione, fatto salvo il rispetto dei 
diritti e delle libertà altrui e dell’interesse pubblico.

L’obiezione di coscienza al servizio militare è riconosciuta 
dall’articolo 6.

Secondo l’articolo 11 (paragrafo 2), nessuno può essere 
ostacolato nel godimento della propria libertà di coscien-
za, che include anche le libertà di pensiero e di religione, 
la libertà di cambiare la propria religione o il proprio credo, 
di manifestarli e diffonderli attraverso il culto, l’insegna-
mento, la pratica e l’osservanza, sia individualmente che 
collettivamente, in pubblico o in privato.

Ad eccezione che con il proprio consenso, o quello di un 
genitore o di un tutore nel caso di minori di 18 anni, nessu-
no può essere obbligato a ricevere un’istruzione religiosa, 
o a prendere parte a funzioni religiose o ad assistere a 
cerimonie religiose di una fede diversa da quella che pro-
fessa (articolo 11, paragrafo 2).

Nessuno può essere obbligato a prestare un giuramento 
contrario alle proprie convinzioni o in modo contrario alla 
propria religione o al proprio credo (articolo 11, paragrafo 
3).

In base all’articolo 14 (paragrafo 1.3), nessuna legge può 
essere discriminatoria in sé o nei suoi effetti, dove per 
discriminazione si intende un trattamento diverso delle 
persone in base a razza, luogo di origine, affiliazione o 
opinioni politiche, colore, credo o genere.

I ministri di culto non possono essere nominati al Senato 
(articolo 30) né eletti alla Camera (articolo 39).

Il Venerdì Santo, la Pasqua, il Lunedì di Pentecoste e il 
Natale sono ufficialmente riconosciuti come festività na-
zionali2. 

Ai sensi dell’articolo 19 della “Legge sull’istruzione” del 
20083, gli studenti possono esprimere qualsiasi credo o 
opinione religiosa, politica, morale o di altro tipo, purché 
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ANTIGUA E BARBUDA
questi non ledano i diritti degli altri studenti o delle altre 
persone che lavorano all’interno della scuola. 

L’articolo 29 stabilisce che l’ammissione ad una scuola 
pubblica non può essere negata per motivi di razza, luogo 
di origine, opinioni politiche, colore, credo, sesso, handi-
cap fisico o mentale.

L’istruzione religiosa fa parte del programma delle scuole 
pubbliche e semi-pubbliche e viene impartita in base ad 
un piano di studi adottato dai singoli istituti, che non deve 
includere la catechesi relativa ad una particolare religione 
(articolo 147). Secondo l’articolo 11, paragrafo 2, i geni-
tori, qualora lo desiderino, possono esprimere le proprie 
obiezioni e chiedere che i propri figli siano esonerati dal 
frequentare le lezioni di religione.

Nel gennaio 2019, è stata promulgata una legge4 che per-
mette ai membri di un gruppo religioso – inclusi, ma non 
soltanto, quelli che professano la fede rastafariana – di 
coltivare, possedere e trasportare determinate quantità di 
cannabis per scopi religiosi. L’utilizzo della cannabis è an-
che consentito nelle funzioni religiose, previa un’apposita 
registrazione presso le autorità.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’agosto 2018 è stata approvata la “Legge sulla Chiesa 
di Dio della Profezia” (n. 11 del 2018)5.

Nel gennaio 2019 è stata approvata la “Legge sulla can-
nabis” (n. 28 del 2018), che tra le altre cose regola l’utiliz-
zo della cannabis per fini religiosi6.

Nell’aprile 2019, è stata approvata la modifica della “Leg-
ge sull’abuso di droghe” (n. 2 del 2019). Secondo la nor-
ma, il Consiglio Nazionale per le Droghe deve includere 

un membro appartenente al Consiglio Cristiano di Antigua 
e Barbuda o ad un’altra organizzazione religiosa7.

Nel marzo 2020, la Chiesa del Nuovo Testamento di Dio 
di Bolans, nel distretto di Antigua, è stata coinvolta in un 
incidente che ha visto gli agenti di polizia tentare di disper-
dere un raduno con una presenza di oltre 25 persone, in 
violazione delle norme stabilite a causa della pandemia di 
COVID-19. Il pastore e tre membri della congregazione 
si sono opposti alla polizia e sono stati accusati di resi-
stenza a pubblico ufficiale. In una lettera, il vescovo am-
ministratore della comunità si è scusato per lo «sfortunato 
incidente» che si è verificato, osservando che, in quanto 
organizzazione, la Chiesa è cosciente di dover mantenere 
gli stessi standard di tutte le altre associazioni e di dover 
rispettare le leggi e i regolamenti vigenti nel Paese8.

Nel maggio 2020, lo stato di emergenza in vigore in tutto 
il Paese è stato esteso fino al giugno seguente. Tuttavia, 
sono stati apportati alcuni cambiamenti alle restrizioni. Le 
chiese sono state autorizzate a celebrare i loro riti, tra cui 
battesimi, cresime, matrimoni, funerali, a condizione che 
venissero rispettate le misure di distanziamento sociale 
richieste dalle autorità sanitarie9.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame non è stato riportato alcun 
episodio di intolleranza o discriminazione religiosa. Al con-
trario, si sono registrati diversi sviluppi legislativi relativi 
alla libertà religiosa, tra cui, ad esempio, la regolamen-
tazione dell’uso religioso della cannabis. Le prospettive 
per il prossimo futuro della libertà religiosa sono pertanto 
positive.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione di Antigua e Barbuda del 1981, https://www.constituteproject.org/constitution/Antigua_and_Barbu-
da_1981?lang=en; Leggi di Antigua e Barbuda, Costituzione di Antigua e Barbuda (Emendamento) Legge del 2018, http://laws.gov.ag/wp-content/
uploads/2018/10/CONSTITUTION-OF-ANTIGUA-AND-BARBUDA-AMENDMENT-BILL-2018.pdf (consultato il 9 febbraio 2021).
2  Leggi di Antigua e Barbuda, Festività pubbliche di Antigua e Barbuda (Emendamento) legge del 2019, n. 11 del 2019, http://laws.gov.ag/
wp-content/uploads/2019/10/Public-holiday-Amendment-Bill-2019-Draft-15.10.2019-1.pdf (consultato il 26 marzo 2020).
3  Leggi di Antigua e Barbuda, Legge sull’educazione del 2008, “Gazzetta Ufficiale”, vol. XII, n. 10, 12 febbraio 2009, http://laws.gov.ag/
wp-content/uploads/2019/02/a2008-21.pdf (consultato il 22 maggio 2020). 
4  Leggi di Antigua e Barbuda, Legge sulla cannabis n. 28 del 2018, “Gazzetta Ufficiale”, vol. XXXIX, n. 7, 24 gennaio 2019, http://laws.gov.
ag/wp-content (consultato il 19 marzo 2020). 
5  Ministero della Giustizia e degli Affari legali, Legge sulla Chiesa di Dio della Profezia (incorporazione) 2018, n. 11 del 2018, http://legalaf-
fairs.gov.ag/pdf (consultato il 19 marzo 2020).
6  Leggi di Antigua e Barbuda, Legge sulla cannabis n. 28 del 2018, op. cit.
7  Revista Latinoamericana de Derecho y Religión, Legge sull’abuso di droghe (modifica) 2019, n. 2 del 2019, n. 9 (14) luglio 2019, http://ojs.
uc.cl/index.php/bjur/article/view/1951 (consultato il 19 marzo 2020). 
8  Jamaica Observer, J’can pastor, worshippers breach gathering ban in Antigua, 2 aprile 2020, http://www.jamaicaobserver.com/news/j-can-
pastor-worshippers-breach-gathering-ban-in-antigua_191123 (consultato il 22 maggio 2020).
9  Antigua & Barbuda High Commission, Antigua and Barbuda COVID-19 state of emergency extended to June 12 with amended regulations, 
14 maggio 2020, https://antigua-barbuda.com/antigua-and-barbuda-covid-19-state-of-emergency-extended-to-june-12-with-amended-regulations 
(consultato il 22 agosto 2020); Jascene Dunkley-Malcolm, Covid-19 Update Antigua and Barbuda May 6, “Caricom Today”, 6 maggio 2020, https://
today.caricom.org/2020/05/06/covid-19-update-antigua-and-barbuda-may-6/ (consultato il 22 agosto 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Salman bin Abdulaziz Al Saud, re dell’Arabia Saudita dal 
2015, è sia capo dello Stato che capo del governo. In base 
alla legge fondamentale di governo del 19921 il re, che è 
un sovrano assoluto, deve seguire la sharia (legge isla-
mica). La «Costituzione del Regno è il Libro di Dio On-
nipotente, il Santo Corano, e la Sunna (le tradizioni) del 
Profeta (PBSL)». 

Sotto il defunto re Abdullah (2005-2015), il Regno ha vis-
suto una graduale modernizzazione2. Con circa il 17 per 
cento delle riserve mondiali di petrolio conosciute3, l’Ara-
bia Saudita è uno dei Paesi più ricchi della regione e una 
delle principali potenze politiche e religiose del mondo 
arabo.

Negli ultimi anni, le richieste di riforme politiche sono au-
mentate insieme alle istanze di cambiamenti sociali, tra 
cui il riconoscimento del diritto di guidare delle donne e 
quello di alcune forme di libertà di espressione. Al fine di 
ridurre la dipendenza dalle entrate del petrolio, nel 2016 il 
governo saudita ha adottato degli ambiziosi piani di rifor-
me economiche: il progetto “Vision 2030” e il “Programma 
di trasformazione nazionale 2020”4.

Un censimento non ufficiale effettuato dal Vicariato Apo-
stolico dell’Arabia Settentrionale stima in 1,5 milioni i cat-
tolici presenti in Arabia Saudita5, una comunità costituita 
in prevalenza da lavoratori stranieri provenienti da India e 
Filippine. Alcuni rapporti indicano un numero crescente di 
sauditi che si definiscono atei 6 o cristiani7. Tuttavia, a cau-
sa delle gravi conseguenze sociali e giuridiche che com-
porta l’abbandono della fede islamica, i convertiti sono co-
stretti a tacere sulla loro nuova religione8. Il Regno non ha 
legami diplomatici ufficiali con la Santa Sede9.

L’Arabia Saudita è il luogo di nascita dell’Islam ed è sede 
delle sue due città più sacre – La Mecca e Medina – con 
il re saudita che è il custode ufficiale delle due sante 
moschee. Sebbene il diritto saudita si fondi sulla scuola 
hanbali della giurisprudenza islamica, anche le interpreta-
zioni di Muhammad ibn Abd al-Wahhab, sui cui insegna-
menti si basa il wahhabismo, esercitano una forte influen-
za. Il Paese segue una rigida interpretazione dell’Islam 
sunnita, che include severe restrizioni imposte alle donne 
e punizioni spietate per una serie di crimini, che preve-
dono persino la pena capitale (per decapitazione) per i 
minorenni. A tal riguardo, si sono diffuse nel 2020 notizie 
circa l’emissione di un ordine reale che avrebbe proibito le 
condanne a morte dei minorenni, ma nel novembre 2020 
tale atto non era ancora stato ufficialmente promulgato. I 
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ARABIA SAUDITA
cittadini sauditi devono essere obbligatoriamente musul-
mani. I non islamici devono convertirsi all’Islam per poter 
essere naturalizzati. I bambini nati da padri musulmani 
sono considerati musulmani. È vietato promuovere pub-
blicamente insegnamenti islamici non ufficiali10.

La libertà religiosa non è riconosciuta né tutelata. La con-
versione dall’Islam ad un’altra religione è considerata apo-
stasia, un reato punibile con la condanna a morte, così 
come la blasfemia contro l’Islam. Di recente, i tribunali 
sauditi hanno teso ad essere indulgenti, imponendo lun-
ghe pene detentive e frustate, anziché la pena capitale, 
per quanti siano ritenuti colpevoli di blasfemia11.

L’importazione e la distribuzione di materiale religioso non 
islamico e il proselitismo di fedi diverse dall’Islam sunnita 
sono illegali sia per i cittadini sauditi che per gli stranie-
ri residenti nel Regno12. I luoghi di culto non musulmani 
e l’espressione pubblica di fedi non islamiche sono proi-
biti. Il mancato rispetto può significare discriminazione, 
aggressioni e detenzione. I non cittadini possono essere 
deportati. Nonostante il governo abbia dichiarato che i non 
musulmani che non si sono convertiti dall’Islam possano 
praticare privatamente la propria religione, la mancanza di 
regole chiare lascia i non musulmani alla mercé della poli-
zia locale. Alcuni gruppi di espatriati cristiani sono tuttavia 
stati in grado di praticare discretamente la propria fede 
senza incorrere in alcuna azione da parte della Commis-
sione per la promozione della virtù e la prevenzione del 
vizio (CPVPV) e dalla polizia religiosa, nota anche come 
mutawa13.

L’istruzione religiosa basata sull’interpretazione ufficiale 
dell’Islam è obbligatoria nelle scuole pubbliche. Le scuole 
private non possono seguire programmi scolastici sepa-
rati e sono tenute ad offrire agli alunni musulmani sauditi 
e non sauditi un programma di studi islamici. Nelle scuole 
private, gli studenti non musulmani sono obbligati a segui-
re lezioni di civiltà islamica14. Altre religioni o civiltà posso-
no essere insegnate nelle scuole private internazionali15.

Secondo la sharia, gli imputati devono essere trattati 
equamente. Delle quattro scuole sunnite di giurispruden-
za, quella hanbali rappresenta la base per l’interpretazio-
ne della legge islamica. Non esiste un codice penale scrit-
to che sia completo. Le sentenze e le condanne variano 
ampiamente da caso a caso. Nelle cause civili, i cristiani e 
gli ebrei possono ricevere soltanto il 50 per cento del risar-
cimento che riceverebbe un musulmano. E per altri non 
musulmani, questo divario può arrivare fino a un sedicesi-
mo dell’importo che riceverebbe un uomo di fede islamica. 

In alcuni casi, le prove presentate dai musulmani hanno 
un peso maggiore di quelle dei non musulmani, e in certi 
casi le testimonianze delle donne musulmane valgono la 
metà di quelle degli uomini musulmani16.

La “Legge antiterrorismo” del 2017 criminalizza «chiunque 
sfidi, direttamente o indirettamente, la religione o la giusti-
zia del re o del principe ereditario». Costituiscono inoltre 
reato: «la promozione di ideologie atee in qualsiasi for-
ma», «qualsiasi tentativo di mettere in dubbio i fondamenti 
dell’Islam», le pubblicazioni che «contraddicono le dispo-
sizioni della legge islamica», il culto pubblico non islamico, 
l’esposizione pubblica di simboli religiosi non islamici, la 
conversione di un musulmano a un’altra religione e il pro-
selitismo dei non musulmani17.

Nonostante la politica del governo sia contraria alla se-
poltura dei non musulmani all’interno del Regno, nel Pae-
se esiste almeno un cimitero pubblico non islamico18. Nel 
novembre 2020, il luogo è stato l’obiettivo di un attacco 
rivendicato dal gruppo Stato Islamico, avvenuto durante 
una cerimonia a cui hanno partecipato molti diplomatici (si 
veda a tal riguardo il paragrafo “Episodi rilevanti e svilup-
pi”). I ministri religiosi non musulmani non sono ammessi 
in Arabia Saudita.

Le norme relative ai diritti umani vengono osservate «alla 
luce delle disposizioni della sharia». L’Arabia Saudita non 
è parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici19, 
ciò significa che i diritti umani non vengono realmente tu-
telati. Durante il periodo in esame, vi sono state frequenti 
segnalazioni di restrizioni alla libertà di parola. Nessuna 
legge o regolamento vieta la discriminazione in materia 
di impiego e occupazione in base alla religione o ad altre 
motivazioni (razza, sesso, identità di genere)20.

La Commissione semi-autonoma per la promozione della 
virtù e la prevenzione del vizio monitora il comportamento 
pubblico, ordinando alla polizia di applicare una rigorosa 
interpretazione wahhabita delle norme islamiche. Un regio 
decreto del 2016 ha stabilito che i membri della Commis-
sione debbano portare con sé documenti di identificazione 
ufficiali e ha limitato significativamente i loro poteri. Da al-
lora sia i musulmani che i non musulmani hanno riportato 
meno aggressioni e meno irruzioni da parte della polizia.

Il ministero degli Affari islamici ha intensificato i propri sfor-
zi contro la predicazione islamica estremista attraverso la 
videosorveglianza delle moschee e l’attento monitoraggio 
di Facebook e Twitter21.

Dal 2004, l’Arabia Saudita è segnalata dalla Commissio-
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(USCIRF) come «Paese che desta particolare preoccupa-
zione» (CPC, Countries of Particular Concern).

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Zuhair Hussein Bu Saleh è stato arrestato nel luglio 2018 
e condannato a due mesi di carcere e 60 frustate per aver 
praticato preghiere comunitarie all’interno della sua abi-
tazione a causa della mancanza di moschee sciite nella 
Provincia Orientale del Paese (anche nota come provincia 
di al-Sharqiyya)22.

Nel settembre 2018, il pubblico ministero ha dichiarato 
che la satira online che «disturba l’ordine pubblico» sa-
rebbe stata punita con una pena fino a cinque anni di re-
clusione23.

Nel novembre 2018, una delegazione di cristiani evangeli-
ci statunitense ha visitato l’Arabia Saudita e ha incontrato 
il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin 
Salman24.

Sebbene il governo abbia ricevuto molti leader religiosi 
ebrei e cristiani, in genere il clero non musulmano non 
è autorizzato a entrare regolarmente nel Paese per cele-
brare funzioni religiose. Nel dicembre 2019, il metropoli-
ta copto-ortodosso Anba Markos ha effettuato una visita 
pastorale di tre settimane a Riyadh su invito del principe 
ereditario Mohammed bin Salman. Durante questa visita, 
il 1° dicembre 2018 si è tenuta a Riyadh la prima messa 
copta ufficiale mai celebrata in territorio saudita25.

Secondo il Rapporto 2019 sulla libertà religiosa interna-
zionale del Dipartimento di Stato americano, nel gennaio 
2019 sono state emesse delle normative che criminalizza-
no «l’incitamento al pensiero ateo in qualsiasi forma e la 
messa in discussione dei fondamenti della religione isla-
mica»26.

Nel gennaio 2019, le forze di sicurezza hanno preso d’as-
salto Umm al-Hamam, un villaggio nel governatorato pre-
valentemente sciita di Qatif, nell’Arabia Saudita orientale. 
Tra colpi di mortaio e sparatorie, gli scontri hanno causato 
cinque morti e un numero imprecisato di feriti27. 

Lo studioso islamico ed ex decano dell’Università islamica 
di Medina, Sheikh Ahmed al-Amari, è morto il 20 gennaio 
2019 per un’emorragia cerebrale mentre era in prigione. 
Secondo il gruppo per i diritti umani ALQST, con sede a 
Londra, l’uomo sarebbe stato torturato in carcere e gli sa-
rebbe stata altresì iniettata una sostanza velenosa che ha 

provocato l’emorragia cerebrale e il conseguente deces-
so28. 

Amari che, secondo gli attivisti, era tenuto in isolamen-
to, era ritenuto vicino all’influente studioso religioso Safar 
Al-Hawali, anch’egli arrestato nel luglio 2018, dopo che 
aveva pubblicato un libro in cui criticava la famiglia reale 
saudita e incitava alla violenza29. Nel suo libro di 3.000 
pagine, intitolato Musulmani e civiltà occidentale, Hawa-
li – arrestato una prima volta nel 1994 – incitava all’odio 
verso le altre religioni e chiedeva che la jihad divenisse un 
elemento centrale dell’educazione quotidiana. Lo studioso 
ha inoltre accusato il governo saudita di investire denaro 
nel settore dell’intrattenimento, trascurando invece i pre-
parativi per la jihad. Hawali ha poi esortato a compiere 
«operazioni di martirio» (attacchi suicidi) al fine di «intimi-
dire il nemico» e «mostrare il coraggio dei musulmani». 
«I jihadisti – ha scritto – dovrebbero essere onorati, non 
imprigionati, e se fanno qualcosa di sbagliato, dovrebbero 
essere corretti»30.

Sebbene il ruolo e il raggio d’azione della polizia religio-
sa siano stati drasticamente ridotti, il comico Yaser Bakr 
è stato brevemente detenuto nel febbraio 2019 per aver 
fatto una battuta sulla polizia religiosa in uno spettacolo 
pubblico di cabaret. L’uomo ha dovuto in seguito scusarsi 
su Twitter31. 

Secondo il Rapporto 2019 del Dipartimento di Stato ame-
ricano sulla libertà religiosa internazionale, all’annuale 
Fiera internazionale del Libro di Gedda è stato diffuso ma-
teriale antisemita, che comprendeva i volumi I Protocolli 
dei Savi di Sion e Mein Kampf di Adolf Hitler32. Materiale 
simile è stato rinvenuto all’annuale Fiera Internazionale 
del Libro di Riyadh, tenutasi nel marzo 201933.

Nell’aprile 2019, il Ministero dell’Interno (MOI) ha annun-
ciato l’esecuzione di 37 persone, di cui almeno 33 appar-
tenenti alla comunità sciita, che avevano compiuto «cri-
mini di stampo terroristico». La sentenza è stata eseguita 
senza preavviso34. Secondo varie organizzazioni per i 
diritti umani, i loro processi hanno violato gli standard in-
ternazionali relativi all’equità dei processi e le confessioni 
sono state estorte mediante tortura. Basandosi su una di-
chiarazione del Ministero dell’Interno, l’Agenzia di stampa 
saudita (SPA) ha specificato che uno dei condannati era 
stato crocifisso. In Arabia Saudita, questo significa che il 
corpo del giustiziato è stato appeso ed esposto al fine di 
dissuadere gli altri dal compiere il medesimo reato35. L’Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al-
tre organizzazioni per i diritti umani hanno condannato le 
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esecuzioni, soprattutto perché alcuni dei giustiziati erano 
minorenni al momento dell’applicazione della sentenza36.

Nel maggio 2019, il segretario generale della Lega Mon-
diale Musulmana (MWL), Mohammed Al-Issa, ha firmato 
un memorandum con il presidente del Global Jewish Ad-
vocacy, David Harris, che impegnava entrambe le istitu-
zioni a promuovere la comprensione islamo-ebraica. Issa 
ha anche porto le proprie condoglianze dopo l’attacco ter-
roristico dell’aprile 2019 contro una sinagoga in Califor-
nia37 e durante lo stesso viaggio negli Stati Uniti ha visitato 
diversi centri religiosi.

Nel maggio 2019, la Lega Mondiale Musulmana ha or-
ganizzato una conferenza internazionale di quattro giorni 
sui “Valori della moderazione nei testi del Corano e del-
la Sunna”. La “Carta della Mecca”38 è stata adottata da 
1.200 leader musulmani di alto livello provenienti da 139 
Paesi, in rappresentanza di 27 sette e comunità islamiche. 
Re Salman ha esortato ad incoraggiare «i concetti di 
tolleranza e moderazione, rafforzando la cultura del 
consenso e della riconciliazione»39.

Diverse figure di spicco che avevano criticato i concerti 
e le attività di intrattenimento sponsorizzate dall’Autorità 
Generale dello Spettacolo (GEA) sono state arrestate con 
l’accusa di interferire negli affari interni del Regno. Uno di 
loro, lo studioso Sheikh Omar al-Muqbil, è stato arrestato 
nel settembre 2019 per aver affermato che i concerti mu-
sicali sponsorizzati dall’Autorità costituivano una minaccia 
alla cultura saudita e stavano «cancellando l’identità origi-
naria della società»40.

Nel settembre 2019, i funzionari hanno dichiarato che le 
violazioni della “pubblica decenza” sarebbero state punite, 
inclusi l’indossare abiti non appropriati e le dimostrazioni 
di affetto in pubblico41.

Nel novembre 2019, è stato pubblicato sull’account Twitter 
della Presidenza della Sicurezza di Stato un video che de-
scriveva il femminismo, l’omosessualità e l’ateismo come 
idee estremiste. Nel video si affermava che «tutte le forme 
di estremismo e di perversione sono inaccettabili». An-
che il takfirismo – ovvero l’apostrofare come miscredenti 
coloro che seguono altre scuole dell’Islam o i musulmani 
con idee differenti – è stato descritto come un comporta-
mento inaccettabile. Il post è stato in seguito cancellato, 
decisione che l’agenzia di sicurezza ha giustificato in una 
dichiarazione pubblicata dall’agenzia di stampa ufficiale 
sostenendo che il video contenesse «molti errori»42.

Nel dicembre 2019, oltre 200 persone sono state arrestate 
per violazioni della «pubblica decenza», tra cui l’indossare 
abiti inappropriati e delle «molestie»43.

Raif Badawi, un blogger saudita che ha creato il Free Sau-
di Liberals Forum44, è in prigione dal 2012. È accusato di 
oltraggio all’Islam, di aver violato la sharia e i valori islami-
ci, di aver commesso blasfemia e di aver deriso dei simbo-
li religiosi tramite mezzi informatici. Per questi reati è stato 
condannato a sette anni di reclusione, poi aumentati nel 
processo d’appello a 10 anni, e mille frustate45. Nel 2015, 
ha ricevuto 50 frustate. Le restanti 950 gli sono state ri-
sparmiate in virtù dell’abolizione della fustigazione46. 

Nel settembre 2019, l’USCIRF ha rilasciato una dichiara-
zione in cui accusava le autorità saudite di aver negato 
a Badawi le medicine a lui necessarie. Per protestare, il 
blogger ha deciso di fare uno sciopero della fame47.

Nel dicembre 2019, sia Badawi che il suo avvocato Wa-
leed Abu al-Khair hanno iniziato uno sciopero della fame 
per protestare contro la sua reclusione in isolamento48. 
Waleed Abu al-Khair, che ha fondato il Monitor dei dirit-
ti umani in Arabia Saudita, è stato detenuto nel 2014 e 
condannato a 15 anni di carcere per aver «partecipato, 
invitato e incitato a infrangere la fedeltà al sovrano» e «de-
scritto – ingiustamente – il regime saudita come uno Stato 
di polizia»49.

Nei mesi di aprile, agosto, ottobre e dicembre del 2019, 
lo sceicco Saleh bin Humaid, consigliere della Corte reale 
e membro del Consiglio degli alti studiosi, ha pregato Dio 
alla Grande Moschea della Mecca affinché «distruggesse 
gli ebrei sionisti occupanti e usurpatori»50.

Nel gennaio 2020, il segretario generale della Lega Mon-
diale Musulmana Mohammed al-Issa e una delegazione 
di leader musulmani hanno visitato il campo di concentra-
mento di Auschwitz. Alla vigilia del 75° anniversario della 
liberazione del campo, al-Issa ha dichiarato che visitare 
quel luogo «fosse sia un sacro dovere che un profondo 
onore»51.

Un Rapporto del settembre 2020 di Ali Al-Ahmed, fonda-
tore e direttore dell’Istituto per gli Affari del Golfo, ha ri-
scontrato come i libri di testo sauditi contenessero ancora 
passaggi sprezzanti e violenti contro ebrei, cristiani e mu-
sulmani non wahabiti, nonostante diversi ufficiali sauditi 
avessero dichiarato che tali contenuti erano stati modifi-
cati ed eliminati52. Al-Ahmed ha notato che sebbene in un 
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passaggio di un libro di testo la frase «cristiani ed ebrei» 
fosse stata sostituita con «i nemici dell’Islam», altri testi 
citavano chiaramente cristiani ed ebrei tra i nemici.

L’Istituto per il monitoraggio della pace e della tolleranza 
culturale nell’educazione scolastica (MPACT-se) ha anche 
osservato che, nonostante siano state apportate alcune 
modifiche ai programmi scolastici, nel 2019 agli alunni 
sauditi, dall’asilo alle superiori, veniva ancora insegnato 
a tenere gli occidentali a distanza, a considerare gli ebrei 
come «scimmie» e degli «assassini», determinati a di-
struggere i luoghi sacri musulmani, e che gli omosessuali 
dovrebbero essere puniti con la condanna a morte. Pur 
considerando positivamente che in alcuni libri di testo le 
donne vengano incoraggiate ad essere imprenditori, l’am-
ministratore delegato di IMPACT-se, Marcus Sheff, nota 
come si consigli loro di non fare amicizia con «gli occiden-
tali con cui potrebbero fare affari»53.

Nel settembre 2020, Abdulrahman al-Sudais, imam della 
Grande Moschea della Mecca, ha tenuto un sermone invi-
tando al dialogo e alla gentilezza verso i non musulmani, 
riferendosi in particolare agli ebrei. Interpretato da alcuni 
come un possibile segnale di una prossima apertura sau-
dita nei confronti di Israele, la predica ha suscitato scalpo-
re sui social media54.

Il 21 ottobre 2020, la Commissione per i diritti umani delle 
Nazioni Unite ha plaudito al decreto reale dell’aprile 2020 
che aboliva in Arabia Saudita le condanne a morte per i rei 
minorenni. Tuttavia, il fatto che il decreto non sia stato an-
cora pubblicato lascia qualche incertezza sia sui contenuti 
che sulla sua applicazione55. Questa decisione, se attuata, 
potrebbe influenzare anche il destino di tre detenuti sciiti: 
Ali al-Nimr (nipote di Nimr al-Nimr, un ecclesiastico sciita 
giustiziato dal governo nel 2016) e Dawoud al-Marhoon, 
entrambi 17enni al momento dei presunti reati, e Abdul-
lah Zaher, 15enne al momento del crimine di cui è stato 
ritenuto colpevole. Il governo ha contestato questa affer-
mazione, sostenendo che i tribunali utilizzano il calendario 
hijri, ed essendo gli anni lunari più corti di quelli solari, il 
calcolo dell’età dei tre condannati sarebbe diverso56.

L’11 novembre 2020, è stato compiuto un attentato dina-
mitardo durante una cerimonia di commemorazione della 
prima guerra mondiale, tenutasi nell’unico cimitero non 
musulmano dell’Arabia Saudita. Un paio di giorni dopo, lo 
Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità dell’attacco 
terroristico contro diversi «consoli dei Paesi crociati» pre-

senti alla cerimonia. L’obiettivo principale era il console 
generale francese, a causa della pubblicazione in Francia 
di vignette raffiguranti il profeta Maometto57.

I residenti stranieri sono tenuti ad avere con sé un permes-
so di soggiorno (iqama) in cui sia indicata l’appartenenza 
religiosa. Sebbene questa sia di solito o «musulmano» o 
«non musulmano», alcune carte di soggiorno emesse di 
recente contengono la definizione «cristiano»58.

Come molti altri Paesi, l’Arabia Saudita ha preso impor-
tanti misure per rallentare la diffusione della pandemia 
di COVID-19. All’inizio del marzo 2020, il pellegrinaggio 
Umrah alla Mecca è stato temporaneamente sospeso, 
così come le preghiere nelle moschee. Pochi giorni prima 
dell’inizio del Ramadan, le restrizioni relative al coprifuo-
co sono state modificate nelle città dove le restrizioni non 
erano in vigore per tutte le 24 ore. Sono state consentite 
alcune preghiere nelle due Sante Moschee di La Mecca 
e Medina, ma la presenza era limitata ai soli dipendenti59.

Nel giugno 2020, le moschee sono state autorizzate a ria-
prire60, ma soltanto per la preghiera privata, mentre le le-
zioni e le prediche nelle moschee hanno potuto riprendere 
soltanto in seguito, ma con alcune restrizioni61.

Il 1° novembre 2020, circa 10.000 pellegrini stranieri sono 
stati autorizzati a compiere il pellegrinaggio Umrah alla 
Mecca dopo una pausa di sette mesi62.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
In Arabia Saudita è consentita l’espressione di una sola 
forma di religione, l’Islam sunnita. Fatta eccezione per al-
cuni importanti incontri storici con leader di altre religioni, 
e la firma di dichiarazioni congiunte e carte internazionali 
che promuovono la pace e la tolleranza, gli episodi so-
pra citati mostrano come il Paese non sia riuscito finora 
a compiere alcun cambiamento significativo relativo alla 
libertà religiosa nella vita quotidiana.

Nonostante alcuni segnali di apertura incoraggianti, l’A-
rabia Saudita è ancora responsabile di «violazioni siste-
matiche, continue ed eclatanti della libertà religiosa»63 e 
rimane un Paese che desta grande preoccupazione per 
quanto riguarda la libertà religiosa e i diritti umani. Nume-
rosi attivisti dei diritti umani e sostenitori delle riforme sono 
stati arrestati, imprigionati e, in alcuni casi, torturati. 
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Sebbene vi siano alcuni segnali di modernizzazione nel 
Paese, è chiaro dai messaggi contraddittori inviati dal le-
ader del Paese, il principe ereditario Mohammed bin Sal-
man, che le riforme avverranno soltanto su iniziativa del 
governo. Le attiviste che lottano per i diritti delle donne 
sono state arrestate e torturate, anche dopo che i diritti 
che chiedevano erano stati loro concessi. 

Qualsiasi tipo di opposizione – sia essa conservatrice o 
liberale – viene immediatamente messo a tacere. Il go-
verno continua a reprimere il dissenso e a imprigionare 
chiunque sia accusato di apostasia e blasfemia, di violare 
i valori islamici e le norme morali, di insultare l’Islam, di 
praticare la magia nera e la stregoneria. 

Inoltre, a livello internazionale, l’Arabia Saudita continua 
a perseguire un approccio utilitaristico. Ad esempio, no-
nostante il ruolo di primo piano che svolge nel mondo mu-
sulmano sunnita, ha deciso di non offrire alcun sostegno 
ai musulmani uiguri perseguitati in Cina, conferendo un 
maggior valore alle relazioni con Pechino, rispetto ai diritti 
dei correligionari musulmani64. 

In breve, in Arabia Saudita non sono tutelati né i diritti 
umani fondamentali, né le libertà di coscienza, di pensiero 
e di religione.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Il Preambolo della Costituzione della Nazione Argentina1 

invoca la protezione di Dio, fonte di ogni ragione e giu-
stizia. L’articolo 2 afferma che «Il Governo Federale so-
stiene la fede cattolica apostolica romana». L’articolo 14 
della Costituzione stabilisce che nel Paese ogni persona 
ha il diritto di professare liberamente la propria religione. 
«I membri del clero regolare non possono essere mem-
bri del Congresso», come indicato nell’articolo 73. Il Con-
gresso può, conformemente all’articolo 75, paragrafo 22, 
«approvare o respingere i trattati stipulati con altre nazioni 
o con organizzazioni internazionali, nonché i concordati 
con la Santa Sede».

L’articolo 93 della Carta Costituzionale argentina stabi-
lisce inoltre che «all’atto dell’assunzione dell’incarico, il 
Presidente e il Vicepresidente devono prestare un giura-
mento conforme al proprio credo religioso».

In un accordo siglato nel 1966 tra l’Argentina e la Santa 
Sede2 si afferma che lo Stato argentino riconosce la Chie-
sa cattolica e le sue attività nel Paese. Le due parti hanno 
inoltre firmato un’intesa concernente la giurisdizione mili-
tare e l’assistenza pastorale nelle forze armate3.

Lo Stato destina parte dei fondi pubblici ad alcuni membri 
del clero cattolico4.

Come previsto dall’articolo 126 (comma b) della “Legge 
sull’istruzione”, la libertà di coscienza degli studenti deve 
essere rispettata. L’articolo 128 (comma c) garantisce ai 
genitori il diritto di tener conto del proprio credo religioso 
nella scelta degli istituti e delle università in cui far studiare 
i loro figli5.

L’articolo 146 (comma c) del Codice Civile e Commercia-
le argentino specifica che la Chiesa cattolica è un’entità 
di diritto pubblico, mentre l’articolo 147 riconosce che la 
stessa è governata dalle proprie istituzioni giuridiche. Le 
altre Chiese, confessioni o entità religiose sono, ai sen-
si dell’articolo 148 (comma e), soggetti di diritto privato 
e sono disciplinate da un proprio regolamento, dai propri 
statuti e dal Codice Civile e Commerciale6.

Ad eccezione della Chiesa cattolica, tutte le organizzazio-
ni religiose sono tenute ad iscriversi al Registro Nazionale 
delle Religioni al fine di ottenere un riconoscimento giuri-
dico7.

L’articolo 17 della “Legge sul lavoro” vieta la discrimina-
zione dei lavoratori per motivi religiosi, mentre l’articolo 73 
della stessa norma stabilisce che il datore di lavoro non 
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ARGENTINA
ha il diritto di indagare sulle opinioni religiose dei propri 
dipendenti8.

Alcune ricorrenze cattoliche sono festività ufficiali, ma an-
che le persone che professano altre religioni, quali l’Ebrai-
smo o l’Islam, possono chiedere di non lavorare in occa-
sione delle proprie festività religiose9.

I sacerdoti hanno il diritto di non rivelare le informazioni 
di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro 
funzione religiosa10.

L’articolo 80 del Codice penale argentino punisce con l’er-
gastolo il reato di omicidio, pena che si applica anche qua-
lora il movente sia di natura religiosa. Per quanto riguarda 
i reati di abuso sessuale, in base all’articolo 119 (comma 
b), la condanna inflitta è più severa se l’autore del crimine 
è un membro del clero11.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’agosto 2018, dopo che il progetto di “Legge sulle in-
terruzioni volontarie di gravidanza” era stato respinto dal 
Senato, la Coalizione argentina per uno Stato laico ha in-
vitato i battezzati a rinunciare alla loro fede come «atto di 
disaffiliazione»12.

Nel settembre 2018, si è svolto a Salta un seminario per 
discutere di un progetto di legge sulla libertà religiosa che 
aveva suscitato l’opposizione dei movimenti femministi. 
La conferenza ha affrontato il tema dell’obiezione di co-
scienza nella sfera pubblica. Le femministe lamentano 
che ciò potrebbe portare a situazioni discriminatorie13.

Nello stesso mese, alcune studentesse di Mendoza han-
no organizzato un incontro durante il quale hanno chiesto 
la rimozione dei simboli religiosi al fine di promuovere la 
separazione tra Chiesa e Stato. In quella occasione, è sta-
ta divelta una statua della Vergine Maria14. 

Nell’ottobre 2018, il Governo della Provincia di Mendoza 
ha vietato lo svolgimento di attività e celebrazioni religiose 
all’interno delle strutture educative statali15.

Nello stesso mese, è stato presentato un disegno di legge 
per includere nel Codice Penale i crimini contro la libertà 
di religione e di culto16. 

Nell’ottobre 2018, il governo argentino e la Chiesa cattoli-
ca hanno concordato un piano con cui il governo cesserà 
di «sostenere finanziariamente il culto cattolico». Si tratta 
di un nuovo approccio alle relazioni tra Chiesa e Stato, in 
base al quale i fedeli di tutte le religioni dovranno sostene-

re finanziariamente le proprie chiese17. 

Nel novembre 2018, il Consiglio municipale della città di 
Rosario ha approvato la richiesta di rimuovere tutte le im-
magini religiose dalle scuole e dagli ospedali18.

Nel 2018, la Delegazione delle Associazioni ebraiche ar-
gentine ha riportato 834 denunce di antisemitismo, con un 
aumento del 107 per cento rispetto alle 404 riportate nel 
2017. I casi maggiormente comuni sono gli insulti antise-
miti pubblicati nei siti Internet19. 

Il 25 febbraio 2019, il Gran Rabbino Gabriel Davidovich 
di Buenos Aires è stato picchiato nella sua abitazione da 
cinque persone. Le ferite riportate hanno reso necessario 
il ricovero in ospedale20.

Nello stesso mese, un cimitero ebraico della città di San 
Luis è stato vandalizzato da soggetti non identificati che 
hanno distrutto lapidi di marmo, lastre di bronzo e altri og-
getti21.

Nell’aprile del 2019, un tribunale si è pronunciato in merito 
ad un ricorso di tutela (amparo) relativo all’esposizione di 
una statua della cosiddetta “vergine abortista” in un centro 
culturale pubblico. Come misura precauzionale, il tribuna-
le ha ordinato che la raffigurazione fosse collocata in una 
stanza a porte chiuse e che i visitatori fossero informati del 
fatto che l’immagine avrebbe potuto ferire i loro sentimenti 
religiosi22. Successivamente, il tribunale ha disposto che 
la statua venisse rimossa dalla mostra23. 

Nel maggio 2019, l’Ambasciata Argentina presso la San-
ta Sede e la Pontificia Commissione per l’America Latina 
hanno organizzato una tavola rotonda sul tema “Plurali-
smo religioso e culturale in America Latina: sfide e oppor-
tunità”, al fine di discutere su come promuovere il dialogo 
interreligioso24.

Nel luglio 2019 sono stati commemorati i 25 anni dall’at-
tentato alla sede dell’Associazione Mutualità Israelita Ar-
gentina (AMIA) di Buenos Aires, in cui morirono 85 per-
sone. La comunità ebraica e i parenti delle vittime hanno 
denunciato come a tutt’oggi nessuno dei colpevoli della 
strage sia stato identificato e hanno reclamato nuovamen-
te giustizia25. 

Il 29 settembre, qualche ora prima dell’inizio del Rosh Ha-
shanah, dei vandali hanno danneggiato diverse tombe e 
distrutto parte delle mura esterne del cimitero ebraico più 
grande dell’Argentina, situato a La Tablada, località vicina 
a Buenos Aires26.

Nell’ottobre 2019, è giunto alla Camera dei Deputati della 
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Provincia di Santa Fe un disegno di legge per l’istituzione 
del Registro Provinciale degli obiettori di coscienza in ma-
teria di assistenza sanitaria. La proposta di legge richiede 
agli aspiranti obiettori di coscienza di identificarsi median-
te una dichiarazione giurata alle autorità27.

Nello stesso mese, alcuni manifestanti che partecipava-
no al 34° Incontro nazionale delle donne hanno protestato 
contro la posizione della Chiesa cattolica in merito all’a-
borto. Alcuni dei protestanti hanno tentato di dare fuoco 
alla cattedrale cattolica di La Plata, mentre altri hanno lan-
ciato pietre contro la polizia e i fedeli28.

Nel novembre 2019 sono stati resi pubblici i risultati della 
Seconda inchiesta nazionale sulle credenze e le tenden-
ze religiose in Argentina, da cui risulta che l’80 per cento 
della popolazione crede in Dio e che il numero di quanti 
dichiarano di non appartenere ad «alcuna religione» è in 
aumento29.

Nel novembre 2019 è stato presentato un disegno di leg-
ge che istituiva la “Giornata della libertà religiosa”30.

Nel novembre 2019 nella città di Buenos Aires è stata 
inaugurata “La Notte dei Templi”. Nell’occasione, i luoghi 
di culto di varie religioni hanno aperto le loro porte per 
illustrare i rispettivi usi e costumi31.

Nello stesso mese è stato istituito il primo Consiglio ar-
gentino per il dialogo interreligioso, che riunisce la Chiesa 
cattolica, le comunità ebraiche, il Centro islamico e la Fe-
derazione delle Chiese evangeliche32.

Nel dicembre 2019, è entrato in vigore un protocollo che 
permette l’aborto in caso di stupro o di rischi per la vita 
della donna. Il protocollo impone che gli obiettori di co-
scienza siano perfettamente identificabili come tali e che, 
nel caso in cui non sia possibile trovare un altro professio-
nista che possa praticare l’aborto, siano comunque obbli-
gati ad effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza. Il 
Ministro della Salute ha sottolineato che «siamo rispettosi 
dell’obiezione di coscienza, ma questa non può costituire 
un alibi istituzionale per non rispettare la legge»33.

Nel gennaio 2020 è stato riferito che il Censimento dell’an-
no in corso avrebbe incluso una domanda sull’apparte-
nenza religiosa, a differenza di quelli effettuati nei 60 anni 
precedenti34.

A metà novembre 2020, il governo di Alberto Fernández 
ha presentato un nuovo disegno di legge per legalizzare 
l’aborto35.

Nello stesso mese, un giorno prima di una grande manife-

stazione di gruppi pro-life, la cattedrale cattolica di Nostra 
Signora del Rosario di Moreno è stata vandalizzata con 
della vernice verde, colore simbolo del movimento in fa-
vore dell’aborto36.

Il 30 dicembre, il Senato argentino ha approvato in via 
definitiva la legge che legalizza l’interruzione volontaria 
della gravidanza entro le prime 14 settimane di gestazio-
ne e successivamente solo se la gestazione comporta 
un rischio grave per la vita o la salute della donna o è 
conseguenza di una violenza sessuale. La legge prevede 
l’obiezione di coscienza, ma spetta al soggetto obiettore 
la responsabilità di indirizzare la donna verso altro profes-
sionista che pratichi l’aborto senza ulteriori ritardi37.

Dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19, nel marzo 
2020, il governo ha imposto l’isolamento sociale preventi-
vo e obbligatorio, vietando tutti gli eventi religiosi. Tuttavia, 
i membri del clero hanno potuto comunque spostarsi per 
fornire assistenza spirituale ai fedeli. Nel maggio 2020, è 
stato possibile riaprire i luoghi di culto, ma per le sole «atti-
vità religiose individuali», mentre hanno continuato ad es-
sere vietate le cerimonie che prevedono la partecipazione 
di più persone riunite38.

A causa della pandemia, la Chiesa cattolica ha sospeso 
le messe, la Via Crucis del Venerdì Santo39 e il tradiziona-
le pellegrinaggio alla Vergine di Luján40. Nel giugno 2020, 
una chiesa evangelica della provincia di Santa Fe ha pro-
testato contro la decisione di consentire esclusivamente le 
funzioni con un massimo di dieci partecipanti41.

Nel settembre 2020, a seguito di una disposizione delle 
autorità statali e provinciali, la maggior parte degli uffici 
dell’anagrafe di tutto il Paese è stata chiusa e tutte le ce-
rimonie religiose sono state vietate. Il Consiglio per la li-
bertà religiosa ha espresso preoccupazione per il divieto 
di celebrare matrimoni, affermando che la disposizione 
costituisse una violazione della libertà religiosa42. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
In generale, in Argentina la libertà religiosa è riconosciuta 
e rispettata. Ad esempio, è stata presentata una proposta 
di legge per includere i crimini contro la libertà di religione 
e di culto nel Codice Penale. Nel periodo in esame, tutta-
via, si è registrato un netto aumento dei crimini d’odio e 
in particolare delle aggressioni fisiche contro i leader re-
ligiosi e i fedeli, nonché degli atti vandalici contro edifici, 
oggetti e simboli religiosi, specie quelli ebraici e cristiani. 
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Le richieste di una più netta separazione tra Chiesa e Sta-
to sono in costante aumento. I casi in cui le autorità re-
gionali hanno proibito le attività e le celebrazioni religiose 
nelle strutture educative pubbliche e hanno approvato le 
richieste di rimozione delle immagini religiose dalle scuole 
e dagli ospedali rivelano una tendenza più ampia e susci-
tano preoccupazione in merito allo spazio riservato alla 
religione nella sfera pubblica.
La pandemia di COVID-19 ha anche rivelato il poco rispet-
to delle autorità per il diritto fondamentale alla libertà reli-
giosa. Le prospettive future relative a questo diritto umano 
sono negative.

ARGENTINA
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
L’articolo 41 (paragrafo 1) della Costituzione1 armena sta-
bilisce che «Ogni individuo ha diritto alle libertà di pen-
siero, di coscienza e di religione. Questi diritti includono 
la libertà di cambiare la propria religione o le proprie con-
vinzioni e la libertà di manifestare la propria religione o le 
proprie convinzioni, da soli o in comunità con altri, in pub-
blico o in privato, attraverso la predicazione, le funzioni 
religiose in chiesa, altri riti di culto o in altre forme».

In virtù di ciò, al paragrafo 3 dell’articolo 41 si afferma che 
«ogni cittadino il quale ritiene che il servizio militare con-
traddica la propria religione o le proprie convinzioni ha il 
diritto di sostituire tale servizio con uno alternativo così 
come stabilito dalla legge». Nel 2018, il governo armeno 
ha modificato la propria legislazione per offrire agli obiet-
tori di coscienza un servizio civile alternativo e non puni-
tivo nella durata2. Tale emendamento ha seguito anni di 
controversie che hanno coinvolto i Testimoni di Geova e 
in particolare due cause giudiziarie le cui sentenze sono 
andate contro l’Armenia nella Grande Camera della Corte 
Europea: Bayatyan contro l’Armenia, nel 20113, e Adyan e 
altri contro l’Armenia, nel 20174.

L’articolo 17 (paragrafi 1 e 2) della Costituzione sancisce 
che «la libertà di attività delle organizzazioni religiose è 
garantita nella Repubblica d’Armenia» e che «le organiz-
zazioni religiose sono separate dallo Stato». 

Sebbene la registrazione non sia obbligatoria per i gruppi 
religiosi, senza di essa le comunità non avrebbero i mezzi 
giuridici per possedere o affittare proprietà e per condurre 
regolarmente attività religiose e di altro tipo5.

L’articolo 18 (paragrafi 1 e 2) della Carta Costituzionale ri-
conosce la Chiesa apostolica armena (AAHC) come Chie-
sa nazionale, sottolineando la «missione eccezionale» 
che essa svolge «nella vita spirituale, nello sviluppo della 
cultura nazionale e nella conservazione dell’identità na-
zionale del popolo armeno». Lo stesso articolo stabilisce 
che «le relazioni tra la Repubblica d’Armenia e la Santa 
Chiesa Apostolica Armena possono essere regolate da 
una legge».

La Chiesa apostolica armena ha il diritto di nominare rap-
presentanti in varie istituzioni, quali collegi, ospedali, orfa-
notrofi, unità militari e prigioni; altri gruppi religiosi devo-
no chiedere il permesso di accedere a tali organismi. La 
Chiesa nazionale è anche libera di promuovere il proprio 
messaggio senza interferenze statali e di contribuire alla 
stesura dei libri di testo scolastici, alla formazione degli 
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ARMENIA
insegnanti e allo sviluppo di corsi sulla storia della Chiesa 
armena. La stessa può anche impartire corsi extracurrico-
lari di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche6. 

Oltre alla Costituzione, un’ulteriore fonte di diritto relati-
va alla libertà religiosa nel Paese è la “Legge della Re-
pubblica d’Armenia sulla libertà di coscienza e sulle or-
ganizzazioni religiose” del 1991 (LRAFCRO)7. L’articolo 3 
(paragrafo 7) di questa normativa prevede che un gruppo 
religioso registrato possa esercitare i seguenti diritti: «ra-
dunare i propri fedeli»; «soddisfare i bisogni religiosi e spi-
rituali dei propri fedeli»; «celebrare funzioni religiose, riti 
e cerimonie»; «istituire gruppi di istruzione religiosa fina-
lizzati alla formazione dei propri membri»; «impegnarsi in 
studi teologici, religiosi, storici e culturali»; «formare mem-
bri del clero o perseguire scopi scientifici e pedagogici»; 
«ottenere e utilizzare oggetti di significato religioso»; «fare 
uso dei mezzi di comunicazione in conformità alla legge»; 
«stabilire legami con organizzazioni religiose in altri Pae-
si»; e «impegnarsi nella carità». La legge vieta il proseli-
tismo laddove questo comprenda attività non incluse tra 
quelle sopra indicate. La norma prevede anche un trat-
tamento preferenziale per la Chiesa apostolica armena, 
che ha creato un certo risentimento tra le altre comunità 
religiose8.

Nel marzo 2018, il Consiglio d’Europa ha sollevato alcune 
preoccupazioni in linea con i propri sforzi volti ad allinea-
re ulteriormente la legislazione, le istituzioni e le pratiche 
dell’Armenia agli standard dell’Unione europea (UE) in 
materia di diritti umani. La valutazione del Consiglio ha 
posto l’accento sul fatto che il carattere non obbligatorio 
della registrazione statale per le organizzazioni religiose 
non fosse esplicitamente dichiarato. L’organismo ha inol-
tre raccomandato di «garantire che i privilegi di cui gode 
la Chiesa apostolica armena siano oggettivamente giusti-
ficati e quindi non discriminatori» per le altre fedi9. 

Per quanto riguarda i corsi di storia tenuti da rappresen-
tanti della Chiesa Armena nelle scuole pubbliche, alcuni 
gruppi della società civile ed esponenti delle minoranze 
religiose sostengono che il contenuto di tali corsi sia di-
scriminatorio nei confronti delle religioni minoritarie. Nono-
stante la legge imponga un’istruzione statale laica, i corsi 
di storia della Chiesa apostolica armena sono parte inte-
grante del programma scolastico pubblico al cui sviluppo 
la Chiesa nazionale ha il diritto di partecipare ai sensi della 
legislazione attuale. Inoltre, tali corsi di storia sono obbli-
gatori, gli studenti non possono scegliere di non seguire 
le lezioni e non vi sono alternative per gli alunni di altre 

religioni o che non praticano alcuna religione10.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel giugno 2018 la Nuova Armenia, un gruppo nato su ini-
ziativa del Nuovo Patriarca che comprende attivisti laici e 
due ex membri del clero della Chiesa apostolica armena, 
ha chiesto le dimissioni di Karekin II, Patriarca Supremo 
e Catholicos di tutti gli armeni. Nell’ambito della loro pro-
testa, gli appartenenti al gruppo hanno bloccato il veico-
lo del Catholicos nel complesso monastico di Gndevank, 
nella regione di Vayots Dzor, insultando e minacciando il 
prelato di rinchiuderlo nel monastero. 

Il primo ministro Pashinyan ha ritenuto la questione un 
problema interno alla Chiesa e ha esortato le parti coin-
volte a trovare autonomamente una soluzione, ma al tem-
po stesso ha ordinato alla polizia di indagare su quanto 
avvenuto. La polizia non ha depositato alcuna denuncia 
perché non ha ritenuto vi fosse alcuna minaccia per la vita 
del Patriarca. In un altro incidente, tuttavia, lo stesso grup-
po di attivisti ha fatto irruzione nella residenza privata di 
Karekin II. In questo caso, le forze dell’ordine sono riuscite 
a fare allontanare i manifestanti dopo tre giorni. Successi-
vamente la protesta si è spostata nel centro di Yerevan11.

Edward Manasyan, un membro di spicco della comunità 
baha’í, è stato arrestato nel dicembre 2017. L’uomo è sta-
to trattenuto fino al luglio 2018, quando è stato rilasciato 
su cauzione12.

Circa 35.000 yazidi vivono attualmente in Armenia13, molti 
dei quali sono rifugiati provenienti dall’Iraq. Nel gennaio 
2016, il governo armeno ha donato 100.000 dollari all’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 
al fine di sostenere il trasferimento dei membri di questa 
comunità dal Sinjar, nel nord dell’Iraq, in Armenia14.

Nel settembre 2019, ad Aknalich, è stato ufficialmente 
inaugurato il secondo luogo di culto yazida in Armenia, il 
tempio di Malek Taus e dei Sette Angeli15. Molti yazidi sono 
tuttavia emarginati dalla società armena. Indipendente-
mente dall’obiezione dei genitori, tutti i bambini yazidi che 
frequentano le scuole miste devono seguire le lezioni di 
religione cristiana16.

Essendo una società etnicamente composita, l’Armenia 
ha sempre avuto un profondo legame storico con il giudai-
smo. Il Paese ospita circa 500 ebrei, che si concentrano 
quasi interamente a Yerevan, dove opera l’unica sinagoga 
del Paese. I bambini possono frequentare le lezioni di re-
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ligione e hanno un ensemble vocale chiamato “Keshet”. 
Gli ebrei dell’Armenia possono praticare liberamente la 
propria religione e vivere in relativa sicurezza, nonostante 
alcune denunce di antisemitismo17. Tuttavia, nel gennaio 
2020, il capo della comunità ebraica in Armenia, Rima Var-
zhapetyan-Feller, si è detta «convinta che in Armenia non 
vi sono mai state e non possono esservi manifestazioni di 
antisemitismo»18. 

La pandemia di COVID-19 ha raggiunto l’Armenia nel 
marzo 2020, e alla fine dell’anno i contagi erano ancora 
in aumento19. All’inizio della diffusione del virus nel Paese, 
il Catholicos Karekin II ha diffuso una dichiarazione con 
sette istruzioni per prevenire la diffusione del COVID-19 
durante le funzioni religiose. Il Patriarca ha ordinato che 
tutte le celebrazioni religiose fossero condotte a porte 
chiuse senza la partecipazione dei fedeli e, se possibile, 
trasmesse online. I matrimoni sono stati sospesi ed è sta-
to raccomandato di limitare il numero di persone presenti 
ai funerali.

Al momento della stesura di questo Rapporto, era ancora 
acceso il conflitto tra Azerbaigian e Armenia per il territorio 
conteso del Nagorno-Karabakh. Nonostante i passati ac-
cordi per un cessate il fuoco, le tensioni si sono riaccese 
all’inizio dell’ottobre 2020 con nuovi combattimenti e mi-
gliaia di morti20.

In quello stesso mese, la Cattedrale del Santo Salvato-
re (Ghazanchetsots) di Shusha, un luogo simbolo per la 
Chiesa apostolica armena, risalente al XIX secolo, è stata 
colpita dal fuoco dei razzi ed è stata parzialmente dan-
neggiata21.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La preminenza ufficiale della Santa Chiesa apostolica ar-
mena nel Paese solleva non poche preoccupazioni in me-
rito alla libertà religiosa. Dopo la rivoluzione del 2018, gui-
data dall’attuale primo ministro Nikol Pashinyan, è emersa 
la volontà generale di una società armena maggiormente 
inclusiva e accogliente nei confronti delle minoranze reli-
giose perseguitate. 

Il Piano d’azione per l’Armenia sviluppato dal Consiglio 
d’Europa per il periodo 2019-2022 dovrebbe fungere da 
strumento strategico per allineare la legislazione, le istitu-
zioni e le pratiche armene agli standard dell’Unione euro-
pea in materia di diritti umani, stato di diritto e democrazia, 
e dunque anche di libertà religiosa.

Diversi partiti politici armeni sono impegnati a promuovere 
il consolidamento democratico che il Piano d’azione do-
vrebbe sostenere, nell’interesse del popolo armeno.

Ulteriori motivi di ottimismo sono stati forniti nell’ottobre 
2019, quando, con l’approvazione di 144 Stati, l’Armenia 
ha ottenuto un seggio nel Consiglio dei diritti umani del-
le Nazioni Unite per il periodo 2020-2022. Guardando al 
futuro, questo potrebbe rappresentare un’opportunità per 
aumentare gli sforzi volti a garantire il rispetto della libertà 
di religione o di credo in Armenia. Nelle parole del primo 
ministro Nikol Pashinyan, tale opportunità rappresenta 
«un segno di fiducia da parte della comunità internaziona-
le, soprattutto nell’ambito dei diritti umani»22.

Tuttavia, al momento della stesura di questo Rapporto, 
permangono le preoccupazioni relative al conflitto con l’A-
zerbaigian e alle conseguenze che questo potrebbe avere 
per la stabilità nella regione, e di conseguenza per i diritti 
umani.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La sezione 116 della Costituzione australiana proibisce al 
governo di «istituire qualsiasi religione, […] imporre qual-
siasi osservanza religiosa, o […] proibire il libero esercizio 
di qualsiasi religione, e di richiedere qualsiasi prova reli-
giosa come attestazione necessaria per accedere a qual-
sivoglia ufficio o carica pubblica»1. 

L’Australia è parte del Patto internazionale sui diritti civili 
e politici, che garantisce le libertà di pensiero, di coscien-
za e di religione. Il diritto alla libertà religiosa può essere 
limitato in determinate circostanze «al fine di proteggere 
la sicurezza, l’ordine, la salute o la morale pubblici oppure 
i diritti e le libertà fondamentali degli altri» (articolo 18)2.

Sono in vigore disposizioni specifiche per tutelare la liber-
tà religiosa a livello statale e territoriale. In Tasmania, la 
Costituzione statale garantisce specificamente, a condi-
zione che siano rispettati l’ordine e la morale pubblici, «la 
libertà di coscienza e il libero esercizio della religione»3. 
Nel Queensland, nel Victoria e nel Territorio della Capitale 
Australiana (ACT), il diritto alla libertà di religione è garan-
tito dalle rispettivi leggi per i diritti umani grosso modo nel-
la medesima forma4: il diritto di ogni persona alle libertà di 

pensiero, di coscienza, di religione e di credo è tutelato e 
include la libertà di scegliere la propria religione e di mani-
festarla in pubblico e in privato, a patto di rispettare «quei 
limiti ragionevoli che possono essere indiscutibilmente 
giustificati in una società libera e democratica fondata sul-
la dignità umana, l’uguaglianza e la libertà»5. 

Le discriminazioni in base al credo religioso e all’apparte-
nenza etno-religiosa sono esplicitamente vietate dalla leg-
ge in sei degli otto Stati e territori dell’Australia. L’Australia 
Meridionale proibisce le discriminazioni motivate dall’abbi-
gliamento religioso, mentre il Nuovo Galles del Sud proi-
bisce le discriminazioni in base all’origine etno-religiosa6. 
Victoria, Queensland, Tasmania e Territorio della Capitale 
Australiana hanno leggi penali che vietano comportamenti 
(così come i discorsi) che incitano all’«odio, al disprezzo 
o alla derisione di» una persona o di un gruppo per motivi 
legati alla religione o all’attività religiosa7.

I gruppi religiosi non sono tenuti a registrarsi presso il go-
verno, ma per poter godere dell’esenzione fiscale devono 
essere enti di beneficenza registrati e presentare doman-
da presso l’Ufficio delle Imposte australiano8.

Il sistema educativo è condiviso dai governi federale, sta-
tali e territoriali. «L’educazione religiosa generale» – ov-
vero l’insegnamento delle diverse fedi presenti nel mondo 
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AUSTRALIA
– è consentita, mentre «l’educazione religiosa speciale» 
relativa alle «credenze e pratiche distintive di una con-
fessione religiosa approvata» è consentita solo in alcune 
giurisdizioni, in taluni casi anche durante il regolare orario 
di lezione9. 

In seguito ad un’analisi della libertà religiosa effettuata nel 
201710, nell’agosto 2019 il procuratore generale ha redat-
to una proposta di “Legge sulla discriminazione religiosa”, 
accompagnata da una seconda bozza nel dicembre 2019, 
disponibile per la consultazione fino al 31 gennaio 202011. 
Da notare, nella proposta di legge, sono l’istituzione di un 
Commissario per la libertà religiosa (sezione 46), la ga-
ranzia dell’obiezione di coscienza per gli operatori sanitari 
(sezione 8, paragrafo 6), la tutela degli organismi religiosi, 
incluse le scuole, affinché possano agire in conformità ai 
loro princìpi (sezione 11), e una disposizione secondo cui 
le dichiarazioni legate al credo non costituiscono discri-
minazione, a meno che non siano malevoli o suscettibili 
di «turbare, minacciare, intimidire gravemente o diffamare 
un’altra persona» (sezione 42). A causa delle restrizioni 
imposte per arginare la pandemia di coronavirus, il pas-
saggio della legge in Parlamento è stato ritardato.

In tutti gli Stati e territori di Australia Meridionale, Victo-
ria, Tasmania, Territorio della Capitale Australiana e Que-
ensland sono in vigore leggi che impongono ai sacerdoti 
cattolici di infrangere il vincolo della confessione per de-
nunciare alla polizia gli abusi sessuali sui minori, pena la 
condanna a tre anni di carcere12. Una legge simile era in 
sospeso in Australia Occidentale, ma nel settembre 2020 
una commissione parlamentare si è espressa contro tale 
provvedimento. Le leggi contravvengono al vincolo di as-
soluta segretezza imposto dal Codice di diritto canonico 
della Chiesa cattolica a tutto ciò che viene detto durante 
la confessione13.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’aprile 2020, l’Alta Corte australiana ha annullato all’u-
nanimità la condanna e la sentenza di colpevolezza con-
tro il cardinale George Pell per abusi sessuali. Il porporato 
ha scontato 13 mesi della pena detentiva a sei anni che gli 
era stata comminata nel 2018, quando era stato ritenuto 
colpevole di aver commesso nel 1996 abusi sessuali ai 
danni di due ragazzi. Papa Francesco ha ricevuto il cardi-
nale George Pell in Vaticano nell’ottobre del 202014.

In seguito all’assoluzione, diverse chiese sono state van-
dalizzate con graffiti anticattolici o contro il porporato, in-

clusa la Cattedrale di San Patrizio a Melbourne15.

Nel maggio 2020, la Federazione australiana di rugby e il 
giocatore Israel Folau hanno raggiunto un accordo extra-
giudiziale dopo che il contratto di quest’ultimo era stato re-
scisso a causa di alcune sue frasi postate sui social media 
relative alla sua visione cristiana del peccato. Entrambe 
le parti si sono scusate per qualsiasi «dolore o danno» 
che potrebbero aver causato all’altra. Dal canto suo, il gio-
catore ha chiesto che sia rafforzata la tutela della libertà 
religiosa, così come previsto dalla sezione 42 del progetto 
di legge sulla discriminazione religiosa16.

Nell’Australia Occidentale, la Commissione per le Pari Op-
portunità si è rifiutata di ascoltare un caso di discriminazio-
ne presentato da una coppia cristiana, la quale sosteneva 
che la richiesta di diventare genitori affidatari fosse stata 
loro rigettata a causa delle proprie opinioni religiose in me-
rito alle questioni LGBT. Nel febbraio 2020 il caso è stato 
rimandato al Tribunale amministrativo statale17.

Nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settem-
bre 2019, il Rapporto sull’Antisemitismo in Australia del 
Consiglio Esecutivo dell’Ebraismo Australiano (ECAJ) ha 
registrato 368 incidenti antisemiti. Sebbene si tratti pres-
soché dello stesso numero registrato l’anno precedente, 
nello studio si nota come sia aumentato il numero di in-
cidenti più gravi, quali abusi verbali diretti, aggressioni, 
intimidazioni e graffiti18. Rispetto al periodo precedente, il 
dossier del Consiglio Esecutivo dell’Ebraismo Australiano 
ha inoltre registrato il doppio dei graffiti antisemiti, da 46 a 
95, che generalmente contengono messaggi quali “A mor-
te gli ebrei”, oltre a svastiche e stelle di David barrate19. 

L’ECAJ ha altresì osservato che gli incidenti si sono veri-
ficati con maggiore frequenza nei pressi delle sinagoghe, 
in particolare il sabato e durante le festività e gli eventi 
ebraici. Il Rapporto ha indicato anche una correlazione 
tra l’aumento degli incidenti antisemiti e i conflitti in Medio 
Oriente20.

Il Consiglio Esecutivo dell’Ebraismo Australiano ha notato 
inoltre «segnali di una crescente consapevolezza all’in-
terno della corrente principale della società australiana... 
dell’aumento dell’antisemitismo» e ha suggerito la crea-
zione di un database nazionale per i crimini motivati dall’o-
dio e di altre misure21.

Le violenze fisiche ai danni degli ebrei hanno incluso una 
grave aggressione compiuta nel luglio 2019 contro un do-
dicenne ebreo in una scuola pubblica di Melbourne, con 
conseguente ricovero in ospedale. Una guardia di sicu-
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rezza è stata inoltre aggredita durante un evento ebraico 
da un uomo che gli ha detto che gli avrebbe «strappato il 
cuore»22.

Gli atti di vandalismo hanno incluso: un incendio doloso 
appiccato nel marzo 2019 fuori da un edificio ebraico in 
un cimitero di Sydney; la scritta “Morte agli ebrei” incisa 
sulla porta in vetro di un treno; e alcune svastiche dipinte 
in quartieri di Brisbane, Sydney, Melbourne e Canberra23.

In un Rapporto relativo al 2016 e al 2017 (gli ultimi dati di-
sponibili), il Registro australiano dell’Islamofobia ha ripor-
tato 349 incidenti antislamici, tra cui numerosi insulti onli-
ne e verbali24. Le donne vittime di tali abusi indossavano 
quasi tutte un hijab25. Lo studio ha notato che la maggior 
parte degli episodi riguardavano aggressioni verbali26 e 
che nelle aree in cui si sono verificate le aggressioni spes-
so erano presenti guardie di sicurezza o di sorveglianza, 
che tuttavia si sono mostrate «inefficaci»27. L’indagine ha 
inoltre rilevato che la maggior parte dei presenti si è dimo-
strata riluttante a intervenire, e che solo il 14 per cento del-
le vittime ha segnalato l’intervento da parte dei testimoni28.

Nel novembre 2019, il video di sicurezza relativo ad un’ag-
gressione fisica compiuta a Sydney contro una donna mu-
sulmana incinta da parte di un uomo che urlava «Voi mu-
sulmani avete massacrato la mia mamma» ha provocato 
sdegno in tutta l’Australia. L’uomo, a cui era stata diagno-
sticata la schizofrenia, è stato arrestato e condannato ad 
una pena detentiva nell’ottobre 202029.

L’auto di una famiglia musulmana è stata sfregiata con 
graffiti islamofobi e una svastica30. Nell’ottobre 2020 un 
uomo ha causato danni significativi all’interno di una mo-
schea turca a Sydney. Il presidente della Fondazione cul-
turale turca di Gallipoli ha affermato che la moschea era 
divenuta bersaglio di «sentimenti anti-musulmani o an-
ti-turchi»31.

Tra gli eventi positivi, si cita la costruzione di una moschea 
a Bendigo, nello Stato di Victoria, iniziata nel luglio 2019 
dopo sei anni di controversie32.

Gli australiani sono stati autorizzati a partecipare alle fun-
zioni religiose nel novembre 2020, dopo più di cento gior-
ni di restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus33. Il 
governo ha temporaneamente vietato ai ministri religiosi 
di amministrare personalmente l’estrema unzione o altri 
sacramenti di fine vita34.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame, non sembrano esservi state signifi-
cative nuove o maggiori restrizioni governative alla libertà 
religiosa. L’adozione del disegno di legge sulla discrimina-
zione religiosa potrebbe assicurare maggiore protezione 
ad alcuni credenti, in particolare per quanto riguarda la 
libertà di espressione e l’obiezione di coscienza.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La libertà religiosa è tutelata in Austria da una combinazio-
ne di leggi, trattati, convenzioni, che vanno ad aggiungersi 
alla Legge costituzionale federale e alla Legge fondamen-
tale dello Stato sui diritti generali dei cittadini1. La libertà 
di religione include il diritto di aderire, lasciare o astenersi 
dall’aderire a qualsiasi Chiesa o comunità religiosa2. Il di-
ritto di praticare la propria religione, individualmente o in 
comunità con altri, attraverso il culto, l’insegnamento, la 
preghiera e l’osservanza dei costumi religiosi è garantito 
a tutti3. 

L’articolo 7 della Costituzione e l’articolo 2 della Legge 
fondamentale dello Stato sui diritti generali dei cittadini4 
stabiliscono che tutti i cittadini sono uguali davanti alla leg-
ge e che sono vietati i privilegi basati sulla religione. Le 
libertà di espressione, di credo e di coscienza sono tutela-
te5 e la legge consente agli obiettori di coscienza di optare 
per un servizio alternativo a quello di leva6.

Il Codice Penale7 proibisce «l’interruzione della pratica 
della religione» (articolo 189). Sono previsti aumenti di 
pena per i danneggiamenti o i furti ai danni di luoghi dedi-

cati al culto religioso o di oggetti sacri (articoli 126 e 128). 

La legge de facto austriaca sulla blasfemia prevede che 
«Chiunque denigri o derida pubblicamente una persona 
o una cosa che è oggetto di culto di una Chiesa nazio-
nale o di una società religiosa, oppure una dottrina, [o 
un altro] comportamento» può essere soggetto ad azioni 
penali (articolo 188). Nell’ottobre 2018, la Corte europea 
dei Diritti dell’uomo si è pronunciata sulla compatibilità di 
questa legge con il diritto alla libertà di espressione, ai 
sensi dell’articolo 10 della Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nel 
caso di E.S. contro l’Austria, la ricorrente era stata con-
dannata ai sensi dell’articolo 188 del Codice austriaco per 
aver insinuato che Maometto, il profeta dell’Islam, avesse 
«tendenze pedofile» facendo «riferimento al matrimonio 
che Maometto aveva contratto con Aisha, di sei anni, e 
al fatto che l’unione sarebbe stata consumata quando la 
moglie del Profeta aveva nove anni». La Corte europea ha 
ritenuto che i tribunali austriaci «non avessero oltrepassa-
to il loro – ampio– margine di discrezionalità» e fossero 
«in una posizione migliore per valutare quali dichiarazioni 
potessero turbare la pace religiosa nel loro Paese»8. 

La sezione 283 del Codice Penale vieta i discorsi di odio, 
includendovi l’incitamento pubblico all’odio contro una 
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persona o un gruppo (incluse le Chiese e le società reli-
giose), o gli insulti a tale persona o gruppo «con l’intenzio-
ne di violare [la loro] dignità umana». Nel dicembre 2020, 
il Consiglio federale ha approvato con non poche difficoltà 
un pacchetto legislativo che includeva una legge per com-
battere i discorsi d’odio online, che richiede alle piattafor-
me online di bloccare (nel caso in cui si riscontrino certi 
criteri) i contenuti illegali entro un determinato periodo. La 
legge è entrata in vigore il 1° gennaio 20219.

L’Austria è uno Stato laico e il sistema giuridico è religio-
samente neutrale10. Per ragioni storiche, il Paese mantie-
ne un rapporto privilegiato con la Chiesa cattolica romana, 
regolato dal Concordato del 1933 con la Santa Sede e 
da altre leggi che includono accordi speciali su questioni 
educative e finanziarie11.

Ai sensi della legge, i gruppi religiosi sono divisi in tre ca-
tegorie (in ordine decrescente di status): Chiese e società 
religiose ufficialmente riconosciute, comunità religiose 
confessionali e associazioni12. Le società religiose ufficial-
mente riconosciute hanno il diritto di praticare il culto in 
pubblico, di amministrare autonomamente i propri affari 
interni, di fondare scuole private (sostenute finanziaria-
mente dallo Stato) e di impartire l’istruzione religiosa nelle 
scuole statali e private, beneficiando di un sostegno pub-
blico. Il riconoscimento giuridico conferisce a una Chiesa 
o a una comunità religiosa lo status di persona giuridica e 
capacità giuridica privata13.

Per essere annoverati tra le Chiese o le società religiose, i 
gruppi devono essere stati riconosciuti come tali prima del 
1998, oppure devono avere un numero di membri pari allo 
0,2 per cento della popolazione, ed esistere da almeno 
vent’anni (dieci dei quali come gruppo organizzato e cin-
que come “comunità confessionale”)14.

I gruppi religiosi non iscritti tra le società possono chie-
dere il riconoscimento come “comunità confessionali”. 
L’appartenenza a questa seconda categoria conferisce a 
questi gruppi un certo livello di status giuridico, ma non i 
benefici in ambito finanziario, educativo e relativo all’immi-
grazione offerti alle società religiose riconosciute. I gruppi 
devono avere almeno 300 membri e presentare i propri 
statuti assieme ad una descrizione scritta della loro dottri-
na religiosa. Spetta all’Ufficio per gli Affari Religiosi della 
Cancelleria Federale decidere se un gruppo abbia i requi-
siti necessari per essere incluso tra le comunità religiose 
confessionali15.

L’istruzione religiosa è obbligatoria fino all’età di 14 anni 

ed è finanziata pubblicamente in proporzione al numero di 
bambini appartenenti alle diverse società religiose ufficial-
mente riconosciute. In alcune scuole vengono offerti dei 
corsi di etica agli studenti che scelgono di non frequentare 
quelli di religione. Sia l’istruzione religiosa che quella etica 
includono nozioni sui princìpi dei diversi gruppi religiosi16.

Nel dicembre 2020, la Corte Costituzionale ha annullato 
il divieto generale di suicidio assistito, ritenendo che tale 
proibizione violasse il «diritto all’autodeterminazione»17. 
I vescovi cattolici austriaci hanno reagito alla sentenza, 
che non consente l’eutanasia ma permette alcune forme 
di “morte assistita”, invitando il Parlamento a lavorare su 
una legislazione alternativa capace di opporsi al verdetto 
e ad «aumentare la disponibilità di centri residenziali di 
cure palliative per gli anziani»18.

Nello stesso mese, la Corte Costituzionale ha inoltre an-
nullato una legge che proibiva ai bambini delle scuole 
elementari di indossare «capi di abbigliamento religioso 
che prevedono la copertura del capo». Dal momento che 
i copricapi indossati dai ragazzi sikh e le kippah ebraiche 
non erano contemplati dalla legge, la Corte ha stabilito 
che «il divieto selettivo [...] si applicasse esclusivamente 
alle studentesse musulmane, distinguendole pertanto in 
modo discriminatorio dagli altri alunni»19.

Dopo anni in cui il governo austriaco ha minacciato più 
volte di chiudere il Centro internazionale King Abdullah 
bin Abdulaziz per il dialogo interreligioso e interculturale, 
finanziato dai sauditi, a causa delle violazioni dei diritti 
umani in Arabia Saudita, nel giugno 2020 si è diffusa la 
notizia che il Centro si sarebbe trasferito a Ginevra. Tutta-
via, a ottobre 2020, l’organizzazione era ancora operativa 
in Austria.

All’indomani di un attacco terroristico commesso da un 
estremista islamico nel novembre 2020, il Consiglio dei 
Ministri «ha concordato una vasta gamma di misure an-
titerrorismo volte a colmare le falle relative alla sicurezza 
percepite e identificate a seguito» dell’attacco. «Creeremo 
un reato penale chiamato “Islam politico” che ci permetta 
di agire contro coloro che non sono essi stessi terroristi, 
ma che creano terreno fertile per lo sviluppo del terrori-
smo», ha twittato il cancelliere Sebastian Kurz dopo la ri-
unione di gabinetto20. Tuttavia, il nome del reato è stato 
successivamente cambiato in «associazione estremista a 
sfondo religioso». Anche la registrazione di tutti gli imam 
del Paese è stata inclusa nelle misure previste, così come 
il divieto di utilizzo di simboli associati a organizzazioni 
estremiste (comprese quelle di estrema destra e islami-
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ste)21. Le autorità hanno inoltre compiuto perquisizioni e 
controlli in luoghi legati ai Fratelli Musulmani e ad Hamas, 
iniziativa che il Ministro dell’Interno ha definito «non mirata 
contro i musulmani o l’Islam in quanto comunità religiosa».

Al contrario, queste misure sono anche destinate a pro-
teggere i musulmani, «la cui religione viene spesso stru-
mentalizzata per perseguire gli scopi di un’ideologia ostile 
alla Costituzione»22.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Lo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità dell’at-
tacco terroristico compiuto nel novembre 2020 a Vienna 
nei pressi di una sinagoga23. Secondo i media austriaci, 
l’uomo armato, che aveva una precedente condanna per 
terrorismo e aveva «ingannato» le autorità convincendo-
le di aver completato con successo un «programma di 
de-radicalizzazione»24, aveva intenzione di colpire anche 
un gruppo giovanile cattolico che si riuniva in una chiesa 
vicina. L’attentatore, dopo aver cercato ripetutamente e in-
vano di entrare nell’edificio, è stato ucciso a colpi di pisto-
la dalla polizia25. A seguito dell’attacco, le autorità hanno 
ordinato un aumento delle misure di sicurezza intorno alle 
chiese e alle sinagoghe in tutti gli Stati federali26.

Durante il periodo di riferimento, l’Osservatorio sull’intol-
leranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa 
(OIDAC) ha riferito di 28 incidenti anticristiani in Austria, 
tra cui aggressioni, furti con scasso, incendi dolosi e atti 
di vandalismo ai danni di chiese e statue pubbliche cri-
stiane27. Gli incidenti segnalati includevano i graffiti dipinti 
in un condominio in cui era scritto «Morte ai cristiani» e 
si elogiavano sia l’attentatore dell’attacco terroristico del 
novembre 2020, sia una serie di incidenti anticattolici 
commessi nell’ottobre 202028. Tra questi ultimi, si ricorda 
l’aggressione fisica ad una religiosa cattolica da parte di 
un afgano di 19 anni a Graz, l’assalto di una chiesa di 
Vienna da parte di un gruppo al grido di «Allahu Akbar», e 
un afgano che ha urlato «slogan islamici» nella cattedrale 
di Santo Stefano29. Nel 2019, si sono inoltre registrate due 
minacce telefoniche relative a bombe collocate nella cat-
tedrale di Vienna30.

Secondo i rapporti sui crimini d’odio dell’OSCE/ODHIR 
(Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa/Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti uma-
ni) relativi al 2018 e al 2019, la polizia austriaca continua 
a non registrare né segnalare crimini o incidenti di odio 
anticristiano. Tuttavia, nel novembre 2020, il database 

online di registrazione della polizia è stato aggiornato per 
consentire agli agenti di registrare i motivi di pregiudizio, 
che includono la religione31. I contributi della società civile, 
così come quelli della Santa Sede, per il 2018 includeva-
no sei attacchi contro la proprietà, quattro attacchi contro 
le persone e tre minacce32. Per quanto riguarda invece il 
2019, le organizzazioni della società civile hanno segna-
lato nove reati contro la proprietà, due attacchi contro le 
persone e una minaccia33.

Nel 2018 la polizia austriaca ha riportato 28 crimini anti-
slamici all’OSCE, affinché fossero inclusi nel Rapporto sui 
crimini d’odio. Gli incidenti non sono stati suddivisi per tipo 
di crimine. I dati delle organizzazioni della società civile 
relativi allo stesso anno includevano 56 crimini contro la 
proprietà, per lo più graffiti antimusulmani dipinti su muri 
di strade pubbliche, case, scuole e università, trasporti 
pubblici e facciate di negozi. Sono state segnalate cinque 
aggressioni ai danni di persone, tutte commesse contro 
donne musulmane, e una minaccia contro una famiglia 
musulmana che, a seguito delle continue molestie, è stata 

costretta a trasferirsi34. 

Per quanto riguarda il 2019, i funzionari hanno segnalato 
sei crimini d’odio antislamici non specificati. I gruppi della 
società civile hanno segnalato 113 incidenti, 82 dei quali 
legati alla proprietà, 21 attacchi alle persone e 10 minac-
ce. Come nell’anno precedente, la maggior parte delle ag-
gressioni ha riguardato donne musulmane che indossava-
no il velo. L’associazione Zara di documentazione contro 
il razzismo e l’islamofobia ha riportato un forte aumento 
degli incidenti antislamici (anche online) in seguito all’at-
tacco terroristico del novembre 2020 commesso a Vienna. 
Un portavoce ha riferito che ad essere colpite sono state 
soprattutto le donne coperte dal velo. In uno degli episodi 
riportati, un uomo ha gridato «Terrorista! Terrorista!» con-
tro una donna che si trovava in una stazione ferroviaria35.

Secondo il Rapporto OSCE/ODHIR sui crimini d’odio, 
nel 2018 la polizia austriaca ha riportato 49 crimini anti-
semiti36. Gli incidenti non sono stati divisi per tipologia di 
crimine. Per il 2019, le cifre ufficiali contavano invece 30 
crimini d’odio antisemiti. La Comunità ebraica di Vienna e 
il Forum contro l’antisemitismo hanno riferito che gli inci-
denti antisemiti sono aumentati del 9,5 per cento dal 2017 
al 2019, anno in cui si sono verificati 550 incidenti (inclusi 
6 aggressioni fisiche, 18 minacce, 78 incidenti legati alla 
proprietà)37. 

Gli incidenti segnalati nel periodo di riferimento includono 
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il già citato attacco terroristico perpetrato nel novembre 
2020 vicino alla sinagoga di Vienna e una serie di crimi-
ni antisemiti commessi a Graz nell’agosto 2020, tra cui 
l’aggressione al presidente della comunità ebraica della 
città e dei graffiti inneggianti alla «Palestina libera» dipinti 
sui muri della sinagoga. Durante una conferenza stampa, 
l’autore è stato identificato come un «cittadino siriano con 
un movente islamico». Il ministro della Cultura e dell’Inte-
grazione ha dichiarato che «L’antisemitismo in qualsiasi 
forma rappresenta un attacco alla nostra comunità di va-
lori e abbiamo la responsabilità storica di combatterlo»38.

I regolamenti relativi alle cerimonie religiose durante la 
pandemia di coronavirus nel 2020 e 2021 sono stati in 
gran parte il risultato di accordi tra le comunità religiose 
e il governo e comprendevano obblighi di distanziamento 
sociale e di misure igieniche, il divieto di cantare e la po-
sticipazione di riti religiosi come i matrimoni39.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame, vi sono stati diversi aggiornamenti 
legislativi che potrebbero influire in modo tangibile sulla 
libertà religiosa in Austria, tra cui la registrazione degli 
imam e la criminalizzazione dell’«estremismo a sfondo 
religioso». Il regolamento sui discorsi d’odio online, unito 
alla legge austriaca sulla blasfemia, può inibire la critica 
delle ideologie religiose, così come le ideologie progres-
siste relative a genere, sessualità o matrimonio. Sembra 
esservi un rischio crescente di intolleranza sociale contro 
le religioni sia di maggioranza che di minoranza. L’aumen-
to dell’antisemitismo e il crescente numero degli attacchi 
ai siti cristiani rappresentano una tendenza preoccupante, 
che il governo sembra però avere l’intenzione di affronta-
re.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Sebbene la Costituzione dell’Azerbaigian riconosca il diritto 
degli individui alle «libertà di coscienza e di religione» (ar-
ticolo 48, paragrafo 1)1, la “Legge sulla libertà di credo reli-
gioso” del 2009 ha imposto restrizioni alla libertà di pratica 
religiosa, obbligando le organizzazioni a registrarsi presso 
il Comitato di Stato per il lavoro con le associazioni reli-
giose (SCWRA). La norma ha inoltre imposto una rigorosa 
censura su tutta la letteratura religiosa importata, venduta 
e distribuita nel Paese2. Lo Stato esercita uno stretto con-
trollo sui musulmani e soltanto le comunità islamiche che 
appartengono al Consiglio Musulmano del Caucaso (CMB) 
hanno giuridicamente diritto di esistere, con il Consiglio che 
supervisiona le loro attività, incluse la formazione e la no-
mina degli imam, e monitora regolarmente le prediche e 
l’organizzazione dei pellegrinaggi alla Mecca3.

La “Legge contro l’estremismo religioso”, adottata nel di-
cembre 20154, ha conferito poteri illimitati alle autorità per 
quanto concerne la lotta all’estremismo; tuttavia, la generi-
cità con cui vengono definite nel testo le attività estremiste 
non fornisce adeguate garanzie contro un’applicazione ec-
cessiva e arbitraria della norma5.

Non è stata ancora adottata una legge che garantisca 
un’alternativa civile al servizio militare per gli obiettori di co-
scienza per motivi religiosi, come invece prescritto dall’arti-
colo 76, paragrafo 2 della Costituzione6. La necessità di tale 
norma è stata ribadita in Parlamento il 30 marzo 2020 dal 
deputato Siyavush Novruzov, vicesegretario esecutivo del 
partito al governo7.

Una nota positiva è rappresentata dalle modifiche al Codi-
ce Penale entrate in vigore il 1° giugno 2020. Queste atte-
nuano le sanzioni imposte in caso di produzione, vendita e 
distribuzione di materiale religioso senza previa autorizza-
zione statale – ai sensi dell’articolo 167, paragrafo 2 – pre-
vedendo la possibilità di concedere la libertà condizionale 
in alternativa alla pena detentiva8.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
L’Azerbaigian è patria di numerosi gruppi etnici, culturali, lin-
guistici e religiosi e lo stesso presidente azero, Ilham Aliyev, 
ha osservato che il pluralismo etno-culturale costituisce la 
più grande ricchezza del Paese9. Il governo ha promosso 
varie iniziative ed eventi per favorire il dialogo interculturale 
e interreligioso, tra cui il secondo vertice dei leader religiosi 
mondiali tenutosi a Baku nel novembre 2019, che ha riuni-
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AZERBAIGIAN
to nella capitale azera alti rappresentanti religiosi e politici 
di 70 Paesi10. Ogni anno, il Fondo di riserva presidenziale 
finanzia vari gruppi religiosi, tra cui il Consiglio musulmano 
del Caucaso, le Chiese ortodossa e cattolica, nonché diver-
se comunità ebraiche e degli udi11.

I rapporti con la Chiesa cattolica sono buoni, come ha no-
tato il presidente Ilham Aliyev durante una visita in Vaticano 
nel febbraio 202012. Anche altre comunità religiose percepi-
te come tradizionali, tra cui ebrei, cristiani ortodossi e grup-
pi islamici associati al Consiglio musulmano del Caucaso, 
operano in un clima di rispetto e tolleranza religiosa; la si-
tuazione è più complessa invece per i gruppi non tradizio-
nali, che sono circondati da sospetti e diffidenza13.

Tuttavia, il 2019 ha visto anche alcuni sviluppi positivi e un 
maggiore rispetto della libertà religiosa. Vi sono state meno 
ritorsioni ai danni delle comunità battiste e dei Testimoni 
di Geova e meno incursioni durante le riunioni di questi 
due gruppi. Dopo 25 anni di attesa, la comunità battista di 
Aliabad è stata finalmente autorizzata a celebrare funzioni 
religiose. Nel gennaio 2020, il Comitato di Stato per il lavo-
ro con le associazioni religiose, pur senza concedere alla 
comunità alcuno status giuridico, ha informato il pastore 
Hamid Shabanov di non avere obiezioni a che i membri si 
riuniscano ogni sabato per due ore in un edificio apposita-
mente costruito nel cortile dell’abitazione del religioso14.

Nel novembre 2018, è stata finalmente autorizzata la regi-
strazione dei Testimoni di Geova di Baku. La comunità di 
Ganja (Ganca) rimane ancora priva di riconoscimento sta-
tale, nonostante i tentativi di registrazione effettuati a partire 
dal 2010. Tuttavia, anche in questo caso, i funzionari del 
Comitato di Stato per il lavoro con le associazioni religiose 
hanno autorizzato i fedeli ad incontrarsi, a condizione che le 
riunioni siano notificate con un congruo preavviso15.

Alla fine del 2019, il Comitato di Stato per il lavoro con le 
associazioni religiose contava 34 comunità registrate (31 
musulmane e tre cristiane) per un totale di 941 comunità, di 
cui 35 non musulmane16.

Nonostante questi importanti sviluppi positivi, la libertà di 
pratica religiosa incontra ancora degli ostacoli. Il sistema 
di censura molto restrittivo del Paese è tuttora fonte di dif-
ficoltà, malgrado la diminuzione degli incidenti rispetto agli 
anni precedenti. Ilya Zenchenko, leader dell’Unione battista 
in Azerbaigian, ha dichiarato che l’unico incidente noto ri-
guardante i battisti, avvenuto nel 2019, aveva coinvolto una 
coppia, Safqan e Gulnar Mammadov. Nel febbraio 2019, il 
loro figlio aveva portato a scuola alcuni opuscoli cristiani, 

che aveva poi distribuito ai suoi compagni17. La polizia ha 
interrogato la madre, Gulnar Mammadov, per sei ore, per 
poi sequestrare oltre 100 libri e opuscoli cristiani non auto-
rizzati trovati nell’abitazione della coppia. Il 16 aprile 2019, 
entrambi i genitori sono stati giudicati colpevoli e multati 
per la somma di 1.500 manats (900 dollari), l’equivalente 
di tre mesi di salario medio. In seguito i coniugi hanno per-
so anche il processo di appello18. Nel settembre 2019, a 
Kamran Huseynzade è stata inflitta una multa di 2.200 ma-
nats (1.300 dollari) per aver venduto testi religiosi al di fuori 
di una moschea di Baku senza l’autorizzazione statale. I 
volumi sono stati confiscati19.

Anche se il numero delle irruzioni durante gli incontri reli-
giosi è diminuito nell’ultimo anno, le riunioni non autorizzate 
hanno continuato a subire sanzioni. Nel dicembre 2018 tre 
protestanti – Samir Ismayilov, Ismat Azizov e Jalil Rahimli 
– sono stati costretti a pagare una multa di 1.500 manats 
(900 dollari) ciascuno per aver tenuto un incontro di studio 
sulla Bibbia nella città di Sheki20. Nel settembre 2018, tre 
musulmani – Vuqar Mammadov, Rauf Majidov e Qanbar 
Zeynalov – hanno dovuto pagare multe tra i 1.500 e i 2.000 
manats (900-1.200 dollari) per aver tenuto un incontro reli-
gioso in un’abitazione privata nella città di Agsu21. 

I Testimoni di Geova hanno denunciato 17 incidenti che 
hanno coinvolto i loro membri tra il settembre 2018 e l’a-
gosto 201922. In un caso, un testimone di Geova è stato 
interrogato e trattenuto per 12 ore, senza cibo né acqua, in 
una stazione della polizia a Khachmaz nel febbraio 201923. 
Gulnaz Nasirova ha ricevuto un trattamento simile a Lanka-
ran, quando nel mese di aprile 2019 è stata condotta con la 
forza ad una stazione di polizia per un interrogatorio durato 
cinque ore, durante il quale è stata insultata e minacciata24.

Nel luglio e nel settembre 2018, due obiettori di coscienza, 
Emil Mehdiyev e Vahid Abilov, sono stati condannati a un 
anno di carcere con sospensione condizionale della pena 
per non aver prestato il servizio militare25. La loro richie-
sta di appello è stata respinta nell’aprile 201926. Nel 2019, 
non sono stati riportati altri procedimenti penali a seguito di 
obiezioni di coscienza al servizio militare per motivi religio-
si27. Nell’ottobre 2019, la Corte europea dei diritti dell’uomo 
si è pronunciata in favore di cinque testimoni di Geova con-
dannati tra il 2007 e il 2013, ordinando al governo azero 
di corrispondere ai ricorrenti 38.269 euro (all’epoca 46.280 
dollari) a titolo di risarcimento e di rimborso delle spese le-
gali28.

Sebbene la discriminazione religiosa sia formalmente proi-
bita, nel dicembre 2018 Rahim Akhundov, membro dello 
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AN staff del Parlamento azero, ha denunciato di essere stato 
licenziato su ordine della polizia segreta, dopo vent’anni di 
servizio presso il Dipartimento per le relazioni internaziona-
li, a causa della sua fede cristiana. Dopo che il 10 giugno 
2020 la Corte d’Appello di Baku ha respinto la sua richiesta 
di annullare il licenziamento, Akhundov ha dichiarato che si 
appellerà alla Corte Suprema29.

Indossare un hijab può essere causa di discriminazioni sul 
posto di lavoro. Alcune donne musulmane hanno dichiarato 
di incontrare difficoltà durante la ricerca di un impiego30, os-
servando come resti di fatto in vigore un divieto non ufficiale 
di indossare l’hijab negli uffici governativi e nelle scuole31.

Nel corso degli anni, la paura dell’estremismo ha portato 
a numerosi arresti e condanne per sospetto terrorismo. A 
seguito dei violenti incidenti avvenuti nella città di Ganja 
nel luglio 2018, che il governo ha attribuito a una cospira-
zione degli sciiti estremisti per destabilizzare il Paese, 57 
persone sono state processate, arrestate e condannate a 
pene detentive comprese tra i 18 mesi e i 18 anni32. Attual-
mente, sono ancora in carcere ben 45 attivisti religiosi, la 
maggioranza dei quali membri del Movimento per l’Unità 
Musulmana (MUM), che sono stati incriminati con accuse 
discutibili e condannati a pene detentive fino a 20 anni33. 
Tra questi, i leader del Movimento stesso, Taleh Bagirzade 
e Abbas Huseynov, che nel febbraio 2019 hanno intrapreso 
uno sciopero della fame per protestare contro le pressioni 
inaudite cui sarebbero stati sottoposti in carcere34.

Le organizzazioni per i diritti umani accusano le autorità 
azere di aver usato l’epidemia di COVID-19 per reprimere 
ulteriormente il dissenso, con speciali regolamenti anti-co-
ronavirus usati come arma per soffocare le proteste di ca-
rattere politico35.

NAGORNO-KARABAKH

La questione del Nagorno-Karabakh, una regione dell’A-
zerbaigian conquistata militarmente dai separatisti armeni 

nel 1994, rimane irrisolta. La situazione è peggiorata, a fine 
settembre 2020, con la ripresa dei combattimenti tra Arme-
nia e Azerbaigian, che ha avuto inevitabilmente ripercussio-
ni sulle libertà civili. 

Nell’ambito del conflitto, i siti del patrimonio culturale e re-
ligioso sono diventati obiettivi privilegiati, primo fra tutti la 
cattedrale di Shusha, importante monumento storico e re-
ligioso, che è stato colpito per due volte dal fuoco dell’arti-
glieria. Edificata tra il 1868 e il 1887, e intitolata a Cristo San 
Salvatore, la cattedrale è stata ricostruita negli anni Novanta 
dopo la prima guerra del Nagorno-Karabakh, diventando 
un simbolo della rinascita della comunità armena36. L’arcive-
scovo armeno Pargev Martirosyan ha accusato gli azeri – i 
quali hanno tuttavia negato di aver preso di mira la catte-
drale37 – di aver cercato di «calpestare i simboli della nostra 
fede» e di aver mancato di rispetto ai «valori culturali, spiri-
tuali e religiosi» armeni38. Una chiesa battista è stata altresì 
danneggiata da un bombardamento39. 

Secondo quanto asserito da molti osservatori, il timore è 
che la religione possa giocare un ruolo sempre più impor-
tante nel conflitto, specialmente dopo l’arrivo dei mercenari 
siriani che combattono tra le file azere40.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Le sfide legate all’economia in grave difficoltà, esacerba-
te dalla pandemia di COVID-19 e dalla guerra contro l’Ar-
menia iniziata nel settembre 2020, hanno creato un clima 
sfavorevole per la libertà religiosa. Nonostante un quadro 
politico generalmente più repressivo, si sono registrati al-
cuni sviluppi positivi, tra cui il rilascio, nel marzo 2019, di 
oltre 50 prigionieri politici, la registrazione di nuove comuni-
tà religiose e la riduzione del numero di irruzioni e sanzioni 
contro le attività religiose pubbliche41. Ciò ha fatto nascere 
la speranza che in futuro l’Azerbaigian possa garantire con 
maggiore successo la libertà religiosa.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Il rispetto dei valori cristiani e dello stato di diritto sono 
messi in evidenza nel Preambolo della Costituzione delle 
Bahamas1, nel quale si sostiene anche la supremazia di 
Dio e vengono sanciti i diritti e le libertà fondamentali degli 
individui. 

L’articolo 15 della Costituzione stabilisce che siano tutelati 
i diritti e le libertà fondamentali di ogni individuo, incluse le 
libertà di coscienza, espressione, riunione e associazione, 
senza distinzioni di razza, luogo di origine, opinione politi-
ca, colore, credo o sesso, a condizione che siano rispettati 
i diritti e le libertà altrui e l’interesse pubblico.

L’articolo 18 sostiene il diritto all’obiezione di coscienza al 
servizio militare.

Secondo l’articolo 22 (paragrafo 1), nessuno può essere 
ostacolato nell’esercizio della propria libertà di coscienza, 
che include le libertà di pensiero e di religione, la libertà 
di cambiare la propria religione o le proprie convinzioni, 
di manifestarle e diffonderle attraverso il culto, l’insegna-
mento, la pratica e l’osservanza, sia individualmente che 
collettivamente, in pubblico o in privato.

L’articolo 22 (paragrafo 2) stabilisce che, senza un suo 
esplicito consenso (o quello di un tutore nel caso di minori 
di 18 anni), nessuna persona che frequenti un istituto sco-
lastico può essere obbligata a ricevere un’istruzione reli-
giosa o a partecipare a una cerimonia o a un’osservanza 
di una religione diversa da quella che professa.

L’articolo 22 (paragrafo 3) afferma che a nessuna comuni-
tà o confessione religiosa può essere vietato di impartire 
un’educazione religiosa ai propri membri, indipendente-
mente dal fatto che tale comunità o confessione riceva o 
meno sovvenzioni governative.

Infine, ai sensi dell’articolo 22 (paragrafo 4), nessuno può 
essere obbligato a prestare un giuramento contrario alle 
proprie convinzioni o in un modo che contrasti con la pro-
pria religione o con le proprie convinzioni.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
La comunità rastafariana ha chiesto il riconoscimento del 
diritto all’uso della cannabis per motivi religiosi2. Nel giu-
gno 2019 il gruppo religioso ha reso noto di voler citare in 
giudizio il governo per essersi rifiutato di concedere tale 
riconoscimento, sostenendo che il diniego fosse da consi-
derarsi una violazione del diritto costituzionale alla libertà 
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BAHAMAS
religiosa della comunità3.

Nel giugno 2019, si è tenuta una cerimonia per segnare l’i-
nizio dei lavori di ricostruzione della chiesa della comunità 
battista di Sion, precedentemente distrutta da un incendio. 
All’evento erano presenti alcuni pastori di altre denomina-
zioni cristiane4.

Diverse Chiese con sede negli Stati Uniti sono venute in 
aiuto dei bahamiani dopo la devastazione causata dall’u-
ragano Dorian nel settembre 20195.

Nel novembre 2019, nel Paese sono stati celebrati i 130 
anni di educazione cattolica nelle Bahamas6.

Nel marzo 2020, le autorità religiose e civili hanno preso 
provvedimenti per prevenire la diffusione della pandemia 
di COVID-19, che hanno comportato la chiusura tempora-
nea delle chiese e di altri luoghi di culto7.

Nel maggio 2020, il vescovo Walter Hanchell, presiden-
te della Grande Commissione delle Chiese, ha lamentato 
che, nel prendere in considerazione l’allentamento delle 
restrizioni relative al contenimento della pandemia, il go-
verno stesse dando la priorità «alle imprese che promuo-
vono i vizi» piuttosto che alle chiese8.

Nello stesso mese, il governo ha permesso la riapertura 
delle chiese, a patto che fossero rispettate severe linee 
guida di distanziamento sociale. Il primo passo è stato 
quello di autorizzare le “cerimonie drive-up”, nelle quali i 
fedeli possono assistere alle funzioni dalle loro automobili, 
senza però la possibilità di ricevere la comunione9.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020, non sono sta-
ti segnalati episodi di intolleranza o di discriminazione ai 
danni di gruppi religiosi, ad eccezione delle discriminazio-
ni denunciate dalla religione rastafari che chiede di poter 
utilizzare la cannabis per scopi sacramentali. La situazio-
ne è rimasta invariata e senza cambiamenti significativi, 
e le prospettive per la libertà religiosa nel prossimo futuro 
sono positive.

NOTE / FONTI
1  Governo delle Bahamas, Bahamas Law Online, Costituzione del Commonwealth delle Bahamas, http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/
LEGISLATION/PRINCIPAL/1973/1973-1080/TheConstitution_1.pdf (consultato il 18 settembre 2020). 

2  Ava Turnquest, Rastafarians seek religious recognition for drug use, “The Tribune”, 11 luglio 2018, http://www.tribune242.com/news/2018/
jul/11/rastafarians-seek-religious-recognition-drug-use/ (consultato il 9 aprile 2020).

3  Ava Turnquest, Rastafarians plan to sue for religious use of marijuana, “The Tribune”, 14 giugno 2019, http://www.tribune242.com/
news/2019/jun/14/rastafarians-plan-sue-religious-use-marijuana/ (consultato il 9 aprile 2020).

4  Juelanda Thompson, Zion Baptist Community Church officially breaks ground for new edifice, “The Freeport News”, 6 giugno 2019, http://
thefreeportnews.com/news/local/zion-baptist-community-church-officially-breaks-ground-for-new-edifice/ (consultato il 9 aprile 2020).

5  Leonardo Blair, Churches rally to help Bahamas recover from Hurricane Dorian devastation, “The Christian Post”, 4 settembre 2019, https://
www.christianpost.com/news/churches-rally-to-help-bahamas-recover-from-hurricane-dorian-devastation.html (consultato il 9 aprile 2020).

6  Shavaughn Moss, 130 years of Catholic education, “The Nassau Guardian”, 4 novembre 2019, https://thenassauguardian.
com/130-years-of-catholic-education/ (consultato il 18 settembre 2020).

7  Eyewitness News, 18 Churches to temporarily close amid infectious coronavirus pandemic, marzo 2020, https://ewnews.com/church-
es-to-temporarily-close-amid-infectious-coronavirus-pandemic (consultato il 28 luglio 2020).

8  Eyewitness News, Great Commission: Churches should be given priority over vices, 9 maggio 2020, https://ewnews.com/great-commis-
sion-churches-should-be-given-priority-over-vices (consultato il 28 luglio 2020).

9  George Conger, Bahamian govt reopens churches, but Anglicans will stay home for now, “Anglican Ink”, 27 maggio 2020, https://anglican.
ink/2020/05/27/bahamian-govt-reopens-churches-but-anglicans-will-stay-home-for-now/ (consultato il 14 settembre 2020). 
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Il Bahrein è un regno situato nel Golfo Persico, governa-
to dalla dinastia sunnita al-Khalifa. L’articolo 2 della Co-
stituzione del 2002 sancisce: «La religione dello Stato è 
l’Islam. La sharia islamica è la fonte principale del dirit-
to»1. L’articolo 6 afferma che «Lo Stato tutela il patrimonio 
arabo e islamico». Tuttavia, secondo l’articolo 18, «Non vi 
deve essere alcuna discriminazione tra [i cittadini] in base 
al genere, all’origine, alla lingua, alla religione o al credo». 
L’articolo 22 garantisce che «la libertà di coscienza è as-
soluta. Lo Stato assicura l’inviolabilità del culto e la libertà 
di compiere riti religiosi e di organizzare parate e riunioni 
religiose in conformità alle usanze praticate nel Paese».

Le conversioni dall’Islam ad un’altra religione non sono 
esplicitamente vietate dalla legge ma, secondo fonti vicine 
alla Chiesa che hanno chiesto di mantenere l’anonimato, 
le conseguenze di una tale scelta a livello sociale e giuri-
dico sarebbero enormi. I convertiti dall’Islam perderebbe-
ro qualsiasi diritto ereditario e sarebbero allontanati dalla 
loro famiglia. 

Le attività missionarie da parte di non islamici tra i musul-
mani non sono consentite, e in caso venissero svolte, le 

conseguenze personali per i missionari sarebbero gravi.

Mostrare mancanza di rispetto verso le religioni ricono-
sciute è punito dal Codice Penale del Bahrein2. L’articolo 
309 commina multe e pene detentive «a chiunque offen-
da, mediante una qualsiasi forma di espressione, una del-
le religioni [o] confessioni riconosciute, o ne derida i riti». 
L’articolo 310 prevede la medesima punizione per «chiun-
que insulti in pubblico un simbolo o una persona celebrata 
o considerata sacra dai membri di una particolare confes-
sione». L’articolo 311 impone anche sanzioni pecuniarie 
o pene detentive a «chiunque disturbi o impedisca deli-
beratamente lo svolgimento dei riti religiosi di una con-
fessione riconosciuta o una cerimonia di una religione o 
[…] distrugga, danneggi o dissacri un luogo di culto o una 
confessione riconosciuta o un simbolo o altri oggetti aventi 
un’inviolabilità religiosa».

Per operare nel Paese, i gruppi religiosi non musulmani 
devono registrarsi presso il Ministero del Lavoro e dello 
Sviluppo Sociale (MOLSD). Complessivamente, sono re-
gistrati 19 gruppi religiosi non musulmani, tra cui diverse 
chiese cristiane e un tempio indù3.

I cittadini del Bahrein rappresentano circa il 52 per cento 
della popolazione residente nel Paese4, e di questi il 99 
per cento è di fede islamica. Sebbene non esistano cifre 
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BAHREIN
ufficiali relative alla popolazione sciita, si stima che questa 
comprenda tra il 55 e il 60 per cento della popolazione. 
Nel Paese è presente anche un ridotto numero di cristiani, 
ebrei, baha’í e indù con cittadinanza bahreinita5. Il Bahrein 
è infatti uno dei pochi Paesi del Golfo ad avere cittadini 
non musulmani. 

La maggior parte dei cristiani bahreiniti discende da im-
migrati giunti nel Regno tra il 1930 e il 19606 e ai quali 
in seguito è stata concessa la cittadinanza bahreinita. La 
maggioranza di loro è composta da cristiani arabi originari 
del Medio Oriente, anche se alcuni provengono dall’India7. 
I cristiani, sia locali che immigrati, sono circa 200.000, 
80.000 dei quali cattolici con circa l’80 per cento che se-
gue il rito latino, e il restante 20 per cento che segue il rito 
orientale8.

In Bahrein sono registrate circa 19 chiese9, la prima delle 
quali è stata costruita dai missionari americani nel 1905. 
La Chiesa Evangelica Nazionale iniziò a celebrare le fun-
zioni un anno dopo10. I cattolici hanno due chiese: la Chie-
sa del Sacro Cuore a Manama (costruita nel 1939) e un 
luogo di culto più piccolo, ad Awali, che condividono con 
gli anglicani11.

Esiste una piccola comunità ebraica con meno di 50 mem-
bri12, per lo più discendenti di famiglie provenienti dall’Iraq, 
dall’Iran e dall’India che si stabilirono nel Regno nei primi 
anni del 1900. I fedeli ebraici dispongono di una propria 
sinagoga13 e di un proprio cimitero e godono di un certo 
status sociale, politico e finanziario. La comunità ebraica 
ha anche uno dei 40 rappresentanti della Shura (Consi-
glio Consultivo), la Camera superiore nominata dall’As-
semblea Nazionale bicamerale del Bahrein. La comunità 
è stata rappresentata prima da Ebrahim Daoud Nonoo e 
successivamente da sua nipote Houda Ezra Nonoo. La 
donna d’affari, che è stata la prima non musulmana a di-
rigere un’associazione per i diritti umani e la prima ebrea 
membro del Parlamento in Bahrein, nel 2008 è stata no-
minata ambasciatrice presso gli Stati Uniti d’America, di-
venendo così anche il primo ambasciatore ebreo di un Pa-
ese arabo e a maggioranza islamica14. La famiglia Nonoo 
rimane molto attiva sia in Bahrein che negli Stati Uniti15. 
Nancy Khadhori è l’attuale membro ebreo del Consiglio 
della Shura16.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel giugno 2018 è iniziata la costruzione della chiesa cat-
tolica di Nostra Signora d’Arabia. Situata a circa 20 chilo-

metri da Manama su un terreno donato dal re del Bahrein, 
Hamad bin Isa Al Khalifa, dovrebbe essere completata 
entro la fine del 2021. Con una capacità di 2.000 persone, 
includerà una zona residenziale per la curia episcopale, 
una foresteria e delle strutture educative17.

Nel settembre 2019, la Bahrain Press Association, con 
sede a Londra, ha reso noto un giro di vite compiuto dal 
governo contro gli imam sciiti durante l’Ashura, l’annua-
le commemorazione sciita del martirio di Hussein, il terzo 
imam dello sciismo, figlio di Ali e nipote di Maometto. Le 
autorità hanno indagato e detenuto alcuni chierici a causa 
dei loro sermoni, ma successivamente li hanno rilasciati 
senza formulare alcun capo d’accusa18.

Nel novembre 2019, presso il Centro globale Re Hamad 
per la coesistenza pacifica19, è stata organizzata una con-
ferenza su “Il ruolo dell’istruzione nella promozione dei 
valori della tolleranza nel Regno del Bahrein nel corso 
della storia”. Un mese dopo, si è tenuta la Tavola rotonda 
internazionale araba sulla libertà religiosa20. Nonostante 
queste conferenze, alcune organizzazioni per i diritti uma-
ni notano come il Bahrein compia «una discriminazione si-
stematica e attui politiche governative divisive»21. Secon-
do il Rapporto del 2020 della Commissione statunitense 
per la libertà religiosa internazionale (USCIRF)22, se da un 
lato il Bahrein sostiene iniziative volte a promuovere la li-
bertà religiosa, dall’altro mette in atto «una sistematica di-
scriminazione a sfondo religioso contro alcuni musulmani 
sciiti»23 e in ambiti quali l’occupazione, la rappresentanza 
politica, la libertà di espressione, le possibilità di carriera 
militare e la costruzione di luoghi di culto24. 

Nel 2019, le autorità del Bahrein hanno interrogato alcuni 
leader religiosi sciiti in merito alle loro prediche e hanno 
limitato la pratica religiosa dei prigionieri sciiti. Nell’aprile 
2019, 139 sciiti sono stati riconosciuti colpevoli di accu-
se di terrorismo legato all’Iran ed è stata loro revocata la 
cittadinanza25. Secondo l’USCIRF, dalla rivolta del 2011 
sarebbero quasi mille i cittadini bahreiniti, in maggioranza 
sciiti26, che hanno perso la loro cittadinanza. In seguito alle 
pressioni internazionali, nell’aprile 2019 il re ha restituito la 
nazionalità a 551 persone27. 

Anche se il Bahrein è l’unico Paese del Golfo in cui l’A-
shura (prima decade del mese di Muharram) è ricono-
sciuta quale festività nazionale, soltanto nel 2019 è stato 
permesso agli sciiti di commemorarla pubblicamente28. 
Il Forum del Bahrein per i diritti umani (BFHR) ha inoltre 
segnalato che durante la commemorazione dell’Ashura di 
quell’anno sono state registrate 54 violazioni della libertà 
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Nell’agosto 2020, una donna bahreinita è apparsa in un 
video mentre distruggeva le statue della divinità indù Ga-
nesh in un negozio di souvenir a Juffair. Alla donna sono 
stati imputati molteplici capi d’accusa per diffamazione, 
danneggiamenti e insulti a un simbolo religioso30.

Nel settembre 2020, un tribunale ha ridotto in appello la 
condanna del noto avvocato Abdullah al-Shamlawi, che 
in un tweet aveva espresso opinioni critiche sulle prati-
che religiose legate all’Ashura. Condannato inizialmente 
a otto mesi di carcere per «incitamento all’odio verso una 
confessione religiosa» e «uso improprio di un mezzo di te-
lecomunicazione», Shamlawi ha poi ottenuto una sospen-
sione della pena di sei mesi31. 

Come nella maggior parte dei Paesi, le autorità del Bahrein 
hanno adottato misure speciali per contrastare la pande-
mia di COVID-19. Il 23 marzo 2020, i luoghi di culto sono 
stati chiusi e le preghiere sospese, per riprendere soltanto 
il 28 agosto con delle restrizioni32.

A causa della pandemia, nell’aprile 2020, il governo ha ri-
tardato il rientro di oltre mille pellegrini sciiti bahreiniti dalla 
città santa di Mashhad in Iran. Piuttosto che imporre loro 
la quarantena, le autorità ne hanno impedito temporanea-
mente il ritorno in patria33. 

A metà settembre 2020, i casi di COVID-19 erano aumen-
tati drammaticamente dopo le celebrazioni dell’Ashura. 
Nonostante i festeggiamenti fossero stati vietati, la gente 
ha continuato a partecipare agli incontri familiari senza ri-
spettare il distanziamento sociale34.

L’accordo di normalizzazione concluso con Israele nel 
settembre 2020 è stato accolto con favore dalla comunità 
ebraica bahreinita35.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
In generale, le minoranze religiose non sciite godono di un 
certo grado di libertà di religione e di credo.

Lo stesso non si può dire per gli sciiti. Sebbene siano sta-
ti compiuti dei passi avanti, le organizzazioni governati-
ve e non governative per i diritti umani hanno denuncia-
to la continua pressione esercitata sulla comunità sciita. 
Dal momento che la religione e l’affiliazione politica sono 
spesso strettamente connesse, è difficile classificare molti 
incidenti come motivati esclusivamente dall’identità reli-
giosa. 

Le prospettive per la libertà religiosa non prevedono un 

chiaro miglioramento nel prossimo futuro.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione del Bahrein del 2002 con emendamenti fino al 2017, https://www.constituteproject.org/constitution/
Bahrain_2017?lang=en (consultato il 27 febbraio 2021).

2  Nazioni Unite, Codice Penale del Bahrein del 1976, https://menarights.org/sites/default/files/2016-12/BHR_PenalCode_1976.EN_.pdf 
(consultato il 27 febbraio 2021).

3  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Bahrein, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/bahrain/ (consultato il 20 settembre 2020).

4  Index Mundi, Bahrain Demographics Profile, https://www.indexmundi.com/bahrain/demographics_profile.html (consultato il 27 febbraio 
2021).

5  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Bahrein, op. cit.

6  Habib Toumi, Religious freedom is what makes life great in Bahrain, “Gulf News”, 7 luglio 2017, https://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/
religious-freedom-is-what-makes-life-great-in bahrain-1.2054476 (consultato il 17 settembre 2020).

7  Ibid.

8  Vicariato Apostolico dell’Arabia Settentrionale (AVONA), About the Apostolic Vicariate of Northern Arabia, http://www.avona.org/vicariate/
vicariate_about.htm#.X3Hkr1P7SuW (consultato il 23 settembre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La libertà religiosa in Bangladesh si fonda su un sostan-
ziale paradosso, giacché la Costituzione1 riconosce la 
laicità come principio fondamentale, ma al tempo stesso 
stabilisce che l’Islam è la religione di Stato. Nella Carta si 
afferma inoltre che «Nel rispetto della legge, dell’ordine 
pubblico e della morale, ogni cittadino ha il diritto di pro-
fessare, praticare o diffondere tutte le religioni» (articolo 
41, paragrafo 1, comma a). 

In particolare, il Preambolo e l’articolo 8 definiscono ri-
spettivamente la laicità come un alto ideale e come un 
«principio fondamentale della politica statale». L’articolo 
12 – sospeso in passato, ma ripristinato nel giugno 2011 
mediante il 15° emendamento – stabilisce che «Il principio 
di laicità deve essere realizzato eliminando: (a) il comuni-
tarismo in tutte le sue forme; (b) la concessione da parte 
dello Stato di uno status politico di favore a qualsiasi re-
ligione; (c) l’abuso della religione per fini politici; (d) qual-
siasi discriminazione o persecuzione delle persone che 
praticano una particolare religione»2. All’articolo 2, comma 
a, si legge tuttavia che «La religione di Stato della Repub-
blica è l’Islam», pur con l’aggiunta che «lo Stato assicura 

l’uguaglianza di status e la parità di diritti nella pratica del-
le religioni indù, buddista, cristiana e delle altre fedi»3.

Il paradosso costituzionale rimane ed è stato ribadito il 28 
marzo 2016, quando l’Alta Corte di Giustizia del Bangla-
desh ha confermato l’Islam come religione di Stato. Con 
il Paese lacerato da tensioni religiose e con l’islamismo in 
forte aumento, i giudici hanno confermato il posto premi-
nente dell’Islam nell’ordine costituzionale4. 

Il Bangladesh ha proclamato la propria indipendenza nel 
1971 e da allora sta ancora cercando di definire la propria 
identità fondamentale. Oggi il Paese si trova in una posi-
zione ambivalente. Ufficialmente, il secolarismo è promos-
so e imposto dall’alto dalla Lega Awami (AL), il partito al 
potere, ma a livello sociale vi è una forte corrente di isla-
mismo militante che genera una significativa ostilità contro 
le minoranze religiose.

Mentre l’Islam sunnita occupa un posto importante nell’i-
dentità del Paese, molti bangladesi sono anche orgogliosi 
delle loro tradizioni tolleranti e moderate. Nel 1972, il Ban-
gladesh ha adottato una Costituzione laica basata su un’i-
dentità linguistica. Nel 1988, tuttavia, un regime militare 
guidato dal generale Hussain Muhammad Ershad cambiò 
la Costituzione rendendo l’Islam la religione di Stato. Da 
allora, un potente movimento politico e intellettuale ha cer-
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BANGLADESH
cato di rafforzare la laicità, mentre una corrente opposta 
ha promosso l’islamizzazione.

Il conflitto sull’identità del Paese ha così dato vita a due fa-
zioni ideologiche opposte: “secolaristi” e “islamisti”. Per lo 
storico Samuel Berthet, «le relazioni tra religione e Stato 
sono fondamentali nella storia della partizione dell’India e 
del Pakistan, avvenuta nel 1947, ma anche nella storia del 
progetto della nazione Bangladesh, sin dalla creazione di 
questa nel 1971»5.

Il Bangladesh era originariamente il Pakistan orientale, 
prima di staccarsi dal Pakistan occidentale nel 1971 me-
diante una violenta guerra di liberazione. Le stime relative 
alle perdite in termini di vite umane causate dalla guerra 
variano ampiamente da 300.000 a tre milioni di persone6. 
Le forze del Pakistan occidentale si unirono agli islamisti 
all’interno del Pakistan orientale per difendere una conce-
zione islamica della nazione e schiacciare i secessionisti, 
ma non ebbero successo. «Al momento della creazione 
del Bangladesh, il riferimento alla religione era quindi as-
sociato all’amministrazione fiduciaria pakistana, mentre la 
laicità era associata al progetto della nazione banglade-
se», spiega Berthet7. 

Il conflitto tra secolaristi e islamisti è continuato senza so-
sta fino ad oggi, con conseguenze ambivalenti per la liber-
tà religiosa a livello politico, per quanto riguarda le leggi e 
le politiche ufficiali, così come a livello sociale, nella cultu-
ra e nelle attività degli attori non statali. Da quando hanno 
assunto la guida del governo nel 2009, i laicisti associati 
al partito politico dominante della Lega Awami, guidato 
dal primo ministro Sheikh Hasina, si sono spesso oppo-
sti aggressivamente all’islamismo militante. Per esempio, 
il governo guidato dalla Hasina ha perseguitato i leader 
di un partito politico islamista, il Bangladesh Jamaat-e-I-
slami, per il loro coinvolgimento nelle violazioni dei diritti 
umani durante la guerra del 1971. «Tra il dicembre 2013 
e il settembre 2016, circa sei leader islamisti di alto livel-
lo, tra cui Motiur Rahman Nizami, 73 anni, ex capo della 
Jamaat-e-Islami, sono stati giudicati colpevoli e giustiziati 
per impiccagione»8. 

In generale, il governo della Lega Awami ha cercato di 
frenare le influenze islamiste nella società e nella politica. 
Tuttavia, le politiche secolariste hanno anche spesso vio-
lato la libertà religiosa e le altre libertà civili, ed è plausibile 
che la stessa intransigenza di queste politiche abbia con-
tribuito ad alimentare la polarizzazione sociale e politica 
così come la diffusione dell’islamismo. 

Il governo della Lega Awami, orientato alla laicità, ha «ap-
provato leggi proibitive [...] limitando il discorso religioso 
esercitando un forte controllo sull’Islam, vietando i partiti 
religiosi, reagendo in modo sproporzionato alla violenza a 
sfondo religioso e reprimendo i propri oppositori politici»9.

Anche i processi per crimini di guerra contro alcuni leader 
islamici hanno attirato le critiche degli osservatori interna-
zionali, in merito alle violazioni dei diritti degli imputati10. 

Allo scopo di contrastare le azioni della Lega Awami, i mi-
litanti islamisti hanno iniziato una massiccia campagna di 
attacchi violenti contro blogger laici, attivisti dei diritti uma-
ni e appartenenti alle minoranze religiose, in particolare 
indù e cristiani. «Tra il gennaio 2005 e il dicembre 2017, 
circa 746 persone sono rimaste vittime di attentati terrori-
stici islamisti, inclusi 339 presunti terroristi», nota Christine 
Fair, esperta di sicurezza per l’area dell’Asia meridionale. 
«Il 91 per cento di questi attacchi ha avuto luogo a partire 
dal 2013»11.

Il periodo successivo al 2017, tuttavia, sembra costituire 
una fase relativamente “dormiente”, che ha visto una sen-
sibile riduzione delle violenze islamiste12. Eppure, come si 
noterà in seguito, gli attacchi islamisti contro le minoranze 
religiose sono tutt’altro che scomparsi e può darsi che i 
militanti stiano temporaneamente mantenendo un basso 
profilo per dedicarsi alla raccolta di fondi e al reclutamen-
to13.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
A differenza del Pakistan, il Bangladesh non ha una legge 
anti-blasfemia. Tuttavia, il Codice Penale del 1860 risa-
lente all’epoca coloniale punisce (articoli 295A e 298) il 
reato di ferire o «offendere i sentimenti religiosi» altrui14. 
Inoltre, nel 2006 il Bangladesh ha approvato la “Legge 
sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” 
(ICT), ulteriormente inasprita nel 2013 dal governo del pri-
mo ministro Sheikh Hasina, in base alla quale è illegale 
pubblicare su Internet contenuti che potrebbero «danneg-
giare l’ordine pubblico e la legge» o essere interpretati 
come una diffamazione contro le religioni15. Questa norma 
è stata usata al fine di imprigionare giornalisti, studenti e 
insegnanti. 

Oltre alla legge sulle tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione, nell’ottobre 2018 il governo del Ban-
gladesh ha promulgato la “Legge sulla sicurezza digitale” 
(DSA)16, che conferisce alla polizia il potere di detenere 
individui, inclusi i giornalisti, senza che sia necessario al-
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la genericità della legge offra al governo «il permesso di 
reprimere ad ampio raggio tutte le voci critiche»18. Tra l’ot-
tobre 2018 e il maggio 2020, sono stati infatti registrati più 
di mille casi relativi alla suddetta normativa e numerosi 
giornalisti sono stati arrestati, in gran parte per aver criti-
cato i politici appartenenti al partito al potere, con modalità 
che hanno limitato la libertà di opinione e l’espressione 
religiosa19.

Un caso riguarda il cantante folk bangladese Shariat Boya-
ti che nel gennaio 2020 è stato arrestato in base alla legge 
sulla sicurezza digitale con l’accusa di «aver urtato i senti-
menti religiosi». Secondo il Christian Solidarity Worldwide 
(CSW), Boyati «ha usato nelle sue canzoni un linguaggio 
estremamente critico nei confronti di una parte di chierici 
musulmani fondamentalisti che travisano gli insegnamenti 
filosofici islamici»20. Nel marzo 2020, un politico della Lega 
Awami ha sporto denuncia contro un attivista che aveva 
utilizzato Facebook per criticare la decisione del governo 
di invitare il primo ministro indiano Narendra Modi in Ban-
gladesh in visita di Stato21.

In almeno un caso, inoltre, le leggi che limitano la libertà di 
espressione sono state invocate per proteggere la comu-
nità cattolica da discorsi apparentemente diffamatori. Nel 
maggio 2019, invocando la legge sulla sicurezza digitale, 
la polizia ha arrestato il poeta cattolico Henry Sawpon per 
aver «offeso i sentimenti religiosi dei cattolici» in numerosi 
post sui social media che criticavano il clero cattolico22. 
L’arresto ha fatto seguito a una denuncia presentata da 
padre Lawrence Gomes, un sacerdote di Barishal, una cit-
tà del Bangladesh meridionale. Alla fine, Sawpon è stato 
rilasciato su cauzione un giorno dopo il suo arresto. UCA 
News ha poi riferito che «Padre Gomes, il denunciante, ha 
dichiarato che la Chiesa aveva deciso di ritirare l’opposi-
zione alla richiesta di cauzione di Sawpon dopo che questi 
aveva promesso di scusarsi per quanto aveva fatto»23.

La violenza islamista ai danni delle minoranze religiose 
sembra essere leggermente diminuita negli ultimi quattro 
anni. Secondo il Consiglio per l’unità cristiana indù e bud-
dista del Bangladesh (BHBCUC), una rispettata ONG per 
i diritti umani fondata nel 1975, il 2016 ha visto un picco di 
1.471 incidenti violenti contro le minoranze etniche e reli-
giose, rispetto ai “soli” 262 incidenti registrati nel 201524. 
Basandosi sulle notizie riportate dai media da gennaio a 
ottobre di quell’anno, nel 2017 il Consiglio ha invece re-
gistrato 959 incidenti relativi a violazioni dei diritti delle 
minoranze25. Nel 2018, l’organismo ha documentato 806 

casi di persecuzione religiosa contro le minoranze. L’or-
ganizzazione non ha rilasciato cifre né fornito documen-
tazione per il 2019, pur notando, nel suo breve Rapporto 
annuale sulla situazione delle minoranze, che gli attacchi 
contro gli appartenenti a fedi minoritarie hanno continuato 
a diminuire26. 

A dispetto delle gravi violazioni in corso, i Rapporti di 
un’altra rispettata organizzazione per i diritti umani, de-
nominata Ain o Salish Kendra (ASK), hanno corroborato 
questo quadro contrastante di un calo generale delle vio-
lenze ai danni delle minoranze. Nei primi undici mesi del 
2019, l’ASK ha rilevato che 101 persone erano rimaste 
ferite in violenze contro le minoranze religiose, almeno 71 
luoghi di culto, monasteri o statue erano stati attaccati, 
così come 53 abitazioni di appartenenti a minoranze re-
ligiose27. Nei primi due mesi del 2020, tuttavia, l’ASK ha 
rilevato che le violenze contro le minoranze religiose ave-
vano causato soltanto un ferito e attacchi a 11 luoghi di 
culto, statue o monasteri e ad un’abitazione28. 

Nonostante questa apparente diminuzione delle violenze 
ai danni delle minoranze, diverse comunità in Bangladesh 
continuano ad affrontare gravi persecuzioni. Tra i più vul-
nerabili vi sono indù, buddisti, ahmadi e cristiani. I dati rac-
colti dall’ASK suggeriscono che, nel 2019, gli indù e gli ah-
madi hanno subìto il maggior numero di persecuzioni29. Ad 
esempio, nel settembre 2019, una moschea ahmadi nel 
nord del Bangladesh è stata oggetto di un attacco men-
tre era ancora in costruzione. A quanto pare, circa 400 
studenti delle vicine madrasse (scuole islamiche) hanno 
«vandalizzato l’edificio con armi fatte in casa»; secondo la 
comunità ahmadi locale, gli agenti di polizia presenti sulla 
scena non hanno fatto nulla30. Nel gennaio 2020, un’altra 
moschea ahmadi è stata attaccata da studenti di una ma-
drassa nel distretto di Chittagong. «I testimoni riferisco-
no che anche le abitazioni ahmadi nelle vicinanze sono 
state prese di mira». Dopo l’incidente, gli studenti hanno 
organizzato una manifestazione chiedendo una legge che 
definisse gli ahmadi come non musulmani31. 

Nel settembre 2019, il Daily Star (Dhaka), il principale 
quotidiano inglese del Bangladesh, ha riferito che alcuni 
individui non identificati avevano ucciso quattro membri di 
una famiglia buddista che viveva in un villaggio a maggio-
ranza buddista a Cox’s Bazar, nel Bangladesh sud-orien-
tale. Tra le vittime, due bambini con meno di dieci anni32.

Nell’aprile e nel maggio 2020, l’Associazione cristiana del 
Bangladesh (BCA), un importante gruppo per i diritti dei 
cristiani, ha denunciato tre casi di violenza contro la comu-
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nità cristiana. «Due cristiani sono stati picchiati nell’ambito 
di una disputa per un terreno nel distretto di Sherpur, men-
tre diversi cristiani sono stati minacciati e picchiati per es-
sersi rifiutati di pagare degli usurai nel distretto di Barishal, 
e un giovane cristiano è stato picchiato dopo essere stato 
ingiustamente accusato di spaccio di droga», ha detto Nir-
mol Rozario, presidente dell’Associazione33. 

Solo nel maggio 2020, secondo la Federazione induista 
mondiale, circa 30 attacchi islamisti hanno preso di mira 
la minoranza indù del Paese. Questi incidenti includevano 
attacchi ai templi indù, conversioni forzate, stupri e rapi-
menti di ragazze appartenenti alla minoranza, furto di ter-
reni, spostamento forzato di oltre 40 famiglie indù e l’omi-
cidio di quattro induisti34. 

Nel settembre 2020, varie fonti hanno riferito di circa 50 
attacchi contro le comunità minoritarie indù, buddiste e 
cristiane. Secondo il Consiglio per l’unità cristiana indù e 
buddista del Bangladesh, così come altre organizzazioni 
che rappresentano le minoranze religiose, la maggior par-
te di questi attacchi si sono verificati nella regione delle 
Colline di Chittagong (Chittagong Hill Tracts - CHT), un 
gruppo di distretti situato nel Bangladesh sud-orientale al 
confine con l’India e il Myanmar.

I membri cristiani di gruppi tribali indigeni come i garos e i 
khasis continuano a subire persecuzioni. Simone Marak, 
un commerciante e attivista cristiano che vive a Pegama-
ri, nel distretto di Tangail, nel Bangladesh centrale, ha di-
chiarato: «Affrontiamo molte forme di persecuzione. Oltre 
alle aggressioni fisiche e alle conversioni forzate, i nostri 
mezzi di sussistenza sono spesso a rischio. I nostri terreni 
agricoli, negozi e imprese vengono distrutti, le nostre chie-
se profanate e dobbiamo subire anche una diffusa discri-
minazione a livello sociale ed economico»35. 

Nelle Colline di Chittagong, alcune delle violenze contro le 
minoranze religiose derivano da tensioni persistenti tra le 
comunità indigene – principalmente buddisti, indù e cristia-
ni – e i coloni bengalesi, in maggioranza musulmani. Molte 
di queste tensioni ruotano attorno alle proprietà terriere36. 
In un caso, in un’area a maggioranza buddista vicino alle 
Colline di Chittagong, un monaco buddista ha sfruttato le 
divisioni religiose per sottrarre degli appezzamenti di terra 
a cattolici, musulmani e ad altri buddisti37.

Nel 2019 e 2020, il governo centrale ha continuato ad ap-
plicare una normativa del 2017 per cercare di ridurre que-
ste tensioni, basandosi sull’accordo di pace delle Colline 
di Chittagong del 1997. Al tempo stesso, molti attivisti e 

ONG ritengono che il governo abbia fatto ricorso troppo 
velocemente alla militarizzazione e alla repressione per 
risolvere i conflitti della regione38.

In un Paese densamente popolato, in cui le proprietà ter-
riere sono un bene prezioso, molte ONG riferiscono che le 
minoranze etniche e religiose sono estremamente vulne-
rabili al fenomeno del land grabbing. Ad esempio, durante 
il periodo di riferimento, nell’area di Ghoraghat nel distretto 
di Dinajpur, nel Bangladesh settentrionale, i membri catto-
lici del gruppo etnico indigeno dei santal hanno cercato – 
aiutati dalla Chiesa cattolica e da organizzazioni come la 
Caritas – di recuperare le terre agricole ancestrali sottratte 
loro dai proprietari terrieri musulmani. Tuttavia, finora, non 
sono riusciti nel loro intento39.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Sebbene l’islamismo sia da oltre vent’anni la principale 
fonte di persecuzione religiosa violenta in Bangladesh, le 
violenze islamiste contro le minoranze sembrano essere 
diminuite, almeno per il momento. Nel 2020, sotto un go-
verno che ha represso in modo violento la militanza isla-
mista, le minoranze religiose hanno goduto di una sicu-
rezza maggiore di quanto avvenuto in qualsiasi momento 
successivo al 2015. 

Le autorità del Bangladesh meritano anche un elogio per 
aver fornito un rifugio sicuro agli oltre 700.000 rohingya, 
per lo più musulmani, fuggiti dal vicino Myanmar a partire 
dall’agosto 2017. Tuttavia al momento, una soluzione a 
lungo termine della loro situazione sembra più lontana che 
mai40.

La vita politica disfunzionale del Paese getta però un’om-
bra negativa sulle prospettive della libertà religiosa e im-
pedisce a tale diritto di avere una base solida e sostenibi-
le. Gli osservatori internazionali hanno criticato le elezioni 
generali tenutesi alla fine del 2018 perché il governo ha 
incarcerato la leader dell’opposizione Khaleda Zia, del 
Partito nazionalista del Bangladesh, poco prima del voto. 
La vicenda ha contribuito ad aumentare la sfiducia tra i 
laicisti del Paese e tra quanti promuovono un maggiore 
ruolo politico dell’Islam41, indebolendo di conseguenza lo 
stato di diritto e alimentando la mobilitazione islamista. In-
fatti, la seconda metà del 2020 ha visto un aumento delle 
violenze islamiste contro le minoranze religiose. Se il Ban-
gladesh vorrà mantenere la sua promessa costituzionale 
di rispettare la libertà religiosa di tutti i suoi cittadini, dovrà 
pertanto impegnarsi urgentemente in sforzi per riconcilia-
re la nazione.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel Preambolo della Costituzione1 si afferma che Barba-
dos è una nazione sovrana che riconosce la supremazia 
di Dio, la dignità della persona umana e il rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali.

L’articolo 11 garantisce la protezione dei diritti e delle liber-
tà fondamentali di ogni persona, fatto salvo il rispetto dei 
diritti e delle libertà altrui e dell’interesse pubblico. Questo 
include, tra l’altro, le libertà di coscienza, di espressione, 
di riunione e di associazione, senza distinzione di razza, 
luogo di origine, opinioni politiche, colore, credo o genere.

L’obiezione di coscienza al servizio militare è un diritto ri-
conosciuto dall’articolo 14 (paragrafo 3, comma c).

L’articolo 19 (paragrafo 1) afferma che nessuna persona 
può essere ostacolata nell’esercizio della propria libertà di 
coscienza, che include le libertà di pensiero e di religione 
e la libertà di cambiare la propria religione o il proprio cre-
do. Ciò comporta anche il diritto di manifestare la propria 
religione o il proprio credo e di diffonderlo attraverso il cul-
to, l’insegnamento, la pratica e l’osservanza, da soli o con 

altri, in pubblico o in privato.

L’articolo 19 (paragrafo 2) concede ad ogni comunità re-
ligiosa il diritto di istituire e mantenere, a proprie spese, i 
propri istituti educativi.

Secondo l’articolo 19 (paragrafo 3), a nessuna comunità o 
confessione religiosa può essere vietato di impartire un’e-
ducazione religiosa ai propri membri, indipendentemente 
dal fatto che tale comunità o confessione riceva o meno 
sovvenzioni dal governo.

L’articolo 19 (paragrafo 4) stabilisce che, senza un espli-
cito consenso (o quello di un tutore in caso di minori di 21 
anni), nessuna persona che frequenti un istituto scolastico 
può essere obbligata a ricevere un’istruzione religiosa o 
a partecipare a una cerimonia o a un’osservanza di una 
religione diversa da quella che professa.

Infine, secondo il paragrafo 5 dello stesso articolo, nessu-
no può essere obbligato a prestare un giuramento contra-
rio alle proprie convinzioni o in un modo che contrasti con 
la propria religione o con le proprie convinzioni.

Le scuole di Barbados sono regolate dalla “Legge sull’i-
struzione” del 1997 (Cap. 41)2. La norma stabilisce che un 
bambino in età scolare può essere esentato dalla frequen-
za obbligatoria per diversi motivi, tra cui l’osservanza reli-
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BARBADOS
giosa (articolo 42, paragrafo 1). I genitori che desiderano 
che il proprio figlio sia esentato dalla frequenza obbligato-
ria devono richiedere un certificato di esenzione (articolo 
42, paragrafo 2) all’autorità competente, in base al motivo 
dell’esenzione (articolo 42, paragrafo 3, comma b).

In base all’articolo 54 della legge, l’ammissione in un isti-
tuto di istruzione pubblica e la frequenza alle lezioni non 
sono condizionate da: (a) frequentare o astenersi dal fre-
quentare un luogo di istruzione religiosa o di culto; (b) as-
sistere, se un genitore si oppone, a un’osservanza religio-
sa o ad un insegnamento in materie religiose in un istituto 
o altrove; o (c) frequentare un istituto in un giorno appo-
sitamente riservato al culto religioso dal gruppo religioso 
a cui gli alunni appartengono. Gli alunni sono esentati dal 
partecipare a qualsiasi osservanza religiosa su richiesta 
dei genitori o fino a quando tale richiesta non viene ritirata.

Nel 2019, il Parlamento di Barbados ha approvato la “Leg-
ge sulla cannabis sacramentale”, concedendo ai seguaci 
della religione rastafari il diritto di utilizzare la cannabis per 
scopi religiosi, in un luogo di culto così come in pubblico3.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel gennaio 2020, durante un evento promosso dalla co-
munità islamica, il primo ministro Mia Mottley ha invitato 
alla tolleranza e alla diversità religiosa. Il premier ha sotto-
lineato come la regione caraibica sia accogliente verso gli 
immigrati e le persone di altre fedi, aggiungendo che il suo 
governo è disposto a lavorare con diversi gruppi religiosi 
al fine di promuovere relazioni più strette4.

Nel marzo 2020, il Primo Ministro, su invito delle Chie-
se, ha dichiarato il 22 marzo come giornata nazionale di 
preghiera per la pandemia di COVID-19. A causa delle 
restrizioni sanitarie, i momenti di preghiera si sono svolti 
online5.

Nel maggio 2020, il governo di Barbados ha annunciato 
piani per riaprire negozi e ristoranti, così come le chiese, 
con la presenza di non più di sette fedeli6.

Nel giugno 2020, il Ministro del Lavoro, Colin Jordan, ha 
riferito che si erano tenute delle consultazioni con i leader 
religiosi del Paese al fine di adottare le misure necessarie 
alla riapertura delle chiese7.

Nel gennaio 2021, alcuni leader religiosi hanno chiesto al 
governo di permettere una presenza massima di 10 per-
sone alle funzioni religiose, anziché solamente 3, anche 
qualora le cerimonie vengano trasmesse online8. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020, la comunità 
rastafari ha visto approvare l’uso religioso della cannabis. 
Le autorità politiche del Paese hanno anche esplicitamen-
te intrapreso gesti a favore della promozione della dimen-
sione religiosa all’interno della società. Nel complesso, la 
situazione della libertà religiosa a Barbados è apparente-
mente migliorata e le prospettive per il futuro sono positi-
ve.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione di Barbados del 1966 con emendamenti fino al 2007, https://www.constituteproject.org/constitution/Barba-
dos_2007?lang=en (consultato il 9 febbraio 2021).
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sultato il 19 marzo 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione del Regno del Belgio1 stabilisce obblighi 
chiari e positivi a tutela della libertà di religione o di credo. 
Tutti i belgi sono uguali davanti alla legge (articolo 10) e i 
diritti e le libertà sono garantiti, senza alcun tipo di discrimi-
nazione, anche per le «minoranze ideologiche e filosofiche» 
(articolo 11). L’articolo 19 sancisce: «Sono garantite la liber-
tà di culto e di pratica pubblica e la libertà di manifestare le 
proprie opinioni in relazione a qualsivoglia questione, ma 
saranno puniti eventuali reati commessi nell’esercizio di tali 
libertà». L’articolo 20 afferma che «Nessuno può essere ob-
bligato a contribuire in alcun modo agli atti e alle cerimonie di 
una religione diversa dalla propria, o ad osservarne i giorni 
di riposo». All’articolo 21 si legge invece che «Lo Stato non 
ha il diritto di interferire nella nomina o nell’insediamento dei 
ministri di qualsiasi religione, né di proibire loro di corrispon-
dere con i loro superiori e di pubblicare i loro atti, tranne, in 
quest’ultimo caso, la responsabilità ordinaria in materia di 
stampa e di pubblicazioni». L’articolo 181 afferma che «Gli 
stipendi e le pensioni dei ministri del culto sono corrisposti 
dallo Stato; gli importi necessari sono imputati annualmente 
al bilancio statale».

Lo Stato riconosce e finanzia le comunità religiose e altri 
gruppi. Queste sono: Cattolicesimo, Protestantesimo, Angli-
canesimo, Giudaismo, Islam, Ortodossia (greca e russa) e le 
organizzazioni del Conseil Central laïque (Consiglio Centrale 
Laico)2. Il riconoscimento del Buddismo e dell’Induismo rima-
ne ancora in sospeso sin dalla fine del 20193.

Non sussistono criteri legali o costituzionali ai fini della con-
cessione del riconoscimento statale. Nel 1985, l’allora mini-
stro della Giustizia, Jean Gol, affermò – in risposta ad una 
interrogazione parlamentare – che si dovevano prendere in 
considerazione i seguenti criteri: l’appartenenza alla comu-
nità religiosa, la sua storia e il suo contributo al bene della 
società. Tuttavia, la sua interpretazione dei criteri necessari 
non è mai stata sancita da alcuna legge. Qualunque sia il 
loro credo, i contribuenti assicurano il principale sostegno fi-
nanziario alle poche religioni o visioni del mondo riconosciu-
te dallo Stato. I gruppi che non sono riconosciuti dallo Stato 
possono acquisire lo status di associazioni senza scopo di 
lucro4.

Nelle scuole pubbliche, gli alunni possono seguire corsi di 
religione oppure di “morale” in base alle preferenze indicate 
dai genitori5. Fatte salve le lezioni di educazione religiosa, il 
sistema di istruzione pubblica impone la neutralità nella pre-
sentazione delle opinioni religiose. Tutte le scuole pubbliche 



93Liberté religieuse dans le monde  Rapport  2021

BE
LG

IO

BELGIO

30,528 Km2

42,659 US$

11,619,972

27.4

2.3%

62.7%

1.0%

Cristiani

25.6%
Agnostici

Musulmani
Altri

Atei8.4%

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

BELGIO
devono garantire insegnanti per ciascuno dei gruppi religiosi 
o di credo riconosciuti dallo Stato. Le scuole di ispirazione 
religiosa seguono lo stesso programma di studi delle scuole 
pubbliche e ricevono sussidi governativi per le spese di fun-
zionamento, quali la manutenzione degli edifici e le attrez-
zature6. 

Nel giugno 2020, la Corte Costituzionale ha dato ragione 
alla Haute École Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles in 
una causa relativa alla politica scolastica di vietare agli alun-
ni di indossare qualsiasi simbolo religioso o filosofico, nel 
tentativo di creare un ambiente scolastico «completamente 
neutrale»7. Nel gennaio 2021, il distretto educativo della Val-
lonia-Bruxelles ha annunciato che, a partire dal settembre 
2021, gli studenti degli istituti superiori o professionali per 
adulti saranno autorizzati a indossare simboli religiosi o filo-
sofici (quali croci, velo, kippah)8. La disposizione interesserà 
circa 50.000 studenti.

Il Tribunale del lavoro di Gand si è pronunciato a favore di 
un’azienda privata che ha vietato l’uso del velo ai dipendenti 
che hanno un contatto diretto con i clienti, affinché tutto il 
personale avesse un «aspetto neutrale». La Corte ha rite-
nuto che tale disposizione non comportasse maggiori svan-
taggi per le donne musulmane rispetto agli altri lavoratori. 
Il caso ha avuto inizio nel 2009 ed è stato giudicato anche 
dalla Corte di Giustizia europea, che nel 2017 ha stabilito 
che la politica della suddetta azienda avrebbe dovuto essere 
applicata soltanto per i lavoratori che avevano contatti con i 
clienti, che non avrebbe dovuto essere applicata su richiesta 
di un cliente specifico, e che la società avrebbe dovuto veri-
ficare se il proprio lavoratore poteva essere assegnato a una 
mansione diversa9.

Nel marzo 2018, il governo ha posto fine alla gestione della 
Grande Moschea di Bruxelles da parte dell’Arabia Saudita a 
causa delle preoccupazioni relative al radicalismo e «all’in-
terferenza straniera nel modo in cui l’Islam viene insegnato 
in Belgio»10. Nel dicembre 2020, su consiglio dei servizi di 
sicurezza, il governo ha rifiutato di riconoscere la Grande 
Moschea come una «comunità di fede locale» per via del-
le accuse di infiltrazione di spie estere. «Non posso e non 
accetterò che regimi stranieri abbiano la possibilità di de-
viare l’Islam per motivi ideologici o politici, che cerchino di 
comandare in Belgio e che impediscano ai musulmani del 
nostro Paese di sviluppare un proprio Islam progressista», 
ha dichiarato il ministro della Giustizia, Vincent Van Quicken-
borne. «Se tacessi su questo argomento, non farei un favo-
re a nessuno. Certamente non ai musulmani che vivono nel 
nostro Paese»11.

Nel maggio 2017, la Vallonia e le Fiandre hanno votato per 
vietare la macellazione rituale degli animali senza previo 
stordimento. Le comunità ebraica e musulmana hanno con-
testato la legge per motivi religiosi12. Nel dicembre 2020, la 
Corte di Giustizia europea ha dichiarato che gli Stati membri 
possono, per motivi legati al benessere degli animali, richie-
dere una procedura di stordimento reversibile, che non può 
portare alla morte dell’animale, e che una simile legge con-
sente di raggiungere un «giusto equilibrio [...] tra l’importanza 
attribuita al benessere degli animali e la libertà dei credenti 
ebrei e musulmani di manifestare la loro religione»13.

La sentenza ha contraddetto il parere consultivo del procu-
ratore generale, il quale ha così affermato: «Gli Stati mem-
bri dell’UE sono obbligati a rispettare le credenze religiose 
profondamente radicate degli aderenti alle fedi musulmana 
ed ebraica permettendo la macellazione rituale degli anima-
li»; richiedere lo stordimento nel processo di macellazione 
«comprometterebbe l’essenza delle garanzie religiose» as-
sicurate dall’UE14. La decisione è stata accolta con una forte 
condanna da parte dei gruppi religiosi, tra cui il Congresso 
ebraico europeo15.

Le denunce di discriminazione, anche per motivi religiosi o fi-
losofici, possono essere presentate all’UNIA, l’organizzazio-
ne governativa per le pari opportunità16. L’UNIA raccoglie an-
che dati e pubblica rapporti sulla discriminazione. Nel 2020, 
il governo ha avviato un progetto per migliorare la raccolta e 
l’elaborazione dei «dati sull’uguaglianza» in Belgio17.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Le cifre ufficiali riportate all’OSCE per essere inserite nei rap-
porti sui crimini d’odio relativi al 2018 e al 2019 non erano 
disaggregate in base ai pregiudizi contro i gruppi religiosi. Le 
statistiche di UNIA non comprendevano gli incidenti registrati 
durante il periodo di riferimento. 

Per quanto riguarda il 2018, le organizzazioni della società ci-
vile hanno segnalato 22 incidenti motivati dall’antisemitismo 
(12 reati contro la proprietà, sei minacce e quattro attacchi 
alle persone). I casi includevano un memoriale dell’Olocau-
sto vandalizzato alla vigilia dell’anniversario della Notte dei 
Cristalli, dei graffiti dipinti su abitazioni private, scuole e locali 
commerciali, e aggressioni fisiche a persone visibilmente ri-
conoscibili di fede ebraica18.

Per il 2019, le organizzazioni della società civile hanno se-
gnalato all’OSCE 17 incidenti antisemiti che comprendevano 
sei aggressioni a persone, sette attacchi a proprietà e quat-
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tro minacce. Gli episodi includevano un graffito antisemita 
e nazista dipinto sul muro di un’università, una minaccia di 
bomba contro un’emittente radiofonica ebraica19 e un inci-
dente del giugno 2019 in cui un iracheno armato di coltelli 
ha cercato di entrare in una sinagoga durante una festività 
religiosa, fingendosi un membro della comunità ebraica20.

Nel 2019, lo storico carnevale di Aalst è stato rimosso dalla 
lista del patrimonio culturale dell’UNESCO dopo che, du-
rante la sfilata, un carro allegorico aveva presentato figure 
caricaturali chiaramente antisemite. Il sindaco della città ha 
risposto dichiarando che: «Aalst è e sarà sempre la capitale 
dell’umorismo e della satira». Il primo cittadino ha sottolinea-
to l’importanza che l’evento rimanga «libero da offese inten-
zionali, ma anche dalla censura». Il leader dell’Associazione 
ebraica europea ha notato come l’incidente rappresenti «per 
gli ebrei un’ulteriore riprova del fatto che non sono i benve-
nuti in Europa»21. Il carnevale del 2020 ha scatenato nuove 
polemiche raddoppiando il numero delle caricature antisemi-
te, tra le quali anche «undici uomini vestiti da ebrei chassidici 
con corpi e gambe di formiche (i quali) hanno spinto un carro 
con un simulacro del Muro del Pianto di Gerusalemme (un 
gioco di parole con i termini “formica” e “muro” in dialetto lo-
cale), avvolto da salsicce di maiale»22. Il primo ministro del 
Belgio Sophie Wilmès, la cui madre è ebrea, ha affermato 
che il carnevale di Aalst aveva danneggiato i «valori e la re-
putazione dell’intero Paese»23.

Nel 2018, le organizzazioni della società civile hanno segna-
lato all’OSCE 13 incidenti motivati da pregiudizi contro i mu-
sulmani (otto aggressioni fisiche, due attacchi alla proprietà e 
tre minacce). Gli episodi verificatisi durante il periodo di riferi-
mento includevano una testa di maiale lasciata in una pozza 
di sangue fuori da un centro culturale islamico nel giugno 
2018, nonché delle minacce e delle violenze fisiche ai danni 

di donne e ragazze che indossavano il velo24.

Le organizzazioni della società civile hanno riportato all’O-
SCE 17 incidenti anti-islamici verificatisi nel 2019, che com-
prendevano 12 aggressioni ai danni di persone (la maggior 
parte delle quali commessa contro donne che indossavano il 
velo), due minacce e tre attacchi alla proprietà25. Gli esempi 
includevano una donna cristiana ortodossa che ha accol-
tellato sua figlia perché si era convertita all’Islam e aveva 
sposato un musulmano. La donna è stata condannata a 3 
anni con la condizionale26. I dipendenti di un’organizzazione 
a difesa dei musulmani sono stati oggetto di insulti e minacce 
di morte ricevuti via e-mail. Nell’ottobre 2019, una testa di 
maiale è stata lasciata davanti all’abitazione di una famiglia 
musulmana27.

Nel 2018, i gruppi della società civile hanno riportato all’unità 
di segnalazione dei crimini d’odio dell’OSCE quattro incidenti 
anticristiani (tre attacchi alla proprietà e un’aggressione fisi-
ca) 28.

In merito al 2019, i gruppi della società civile hanno segna-
lato all’OSCE tre incidenti motivati da odio anticristiano (due 
reati contro la proprietà e un attacco fisico). Un Testimone di 
Geova è stato insultato, preso a pugni e a calci per strada 
mentre era impegnato in attività religiose. L’auto e la casa di 
un sacerdote sono state oggetto di un incendio doloso nel 
settembre 2019, mentre le lapidi in un cimitero cristiano sono 
state rovesciate e le croci danneggiate29. 

Nel 2020, l’Osservatorio sull’intolleranza e la discriminazione 
contro i cristiani ha riportato nove incidenti anticristiani, tra 
cui atti di vandalismo a chiese e statue cristiane. Nell’aprile 
2020, un migrante musulmano proveniente dall’Afghanistan 
è stato arrestato per aver minacciato di «tagliare la gola ai 
cristiani» in un centro di accoglienza per richiedenti asilo30.

Le restrizioni alle cerimonie religiose imposte durante la pan-
demia di coronavirus nel 2020 e nel 2021 hanno incluso il 
divieto totale di culto pubblico. Tuttavia i luoghi di culto sono 
rimasti aperti per la preghiera individuale31. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame nel Paese si sono osservati al-
cuni sviluppi che indicano un potenziale indebolimento del 
diritto alla libertà religiosa. Sebbene abbia affrontato una 
questione circoscritta alla legislazione belga, la sentenza 
della Corte di Giustizia europea sul giusto equilibrio tra il be-
nessere degli animali e la macellazione religiosa ha avuto 
implicazioni ad ampio raggio in tutta Europa. 

Il monitoraggio governativo dell’estremismo sia nella Gran-
de Moschea che in altri luoghi di culto islamici potrebbe ri-
velarsi una misura di sicurezza efficace, che tuttavia divide 
l’opinione pubblica. La riduzione delle tutele all’obiezione di 
coscienza in ambito sanitario è altrettanto preoccupante. I 
divieti imposti ai simboli religiosi e il dibattito intorno a questi 
temi indicano una maggiore spinta verso una forma di laici-
smo che potrebbe eliminare la religione dalla sfera pubblica 
del Paese. Al momento, a livello sociale, la situazione delle 
varie comunità religiose del Belgio rimane stabile.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Preambolo della Costituzione del Belize1 riconosce la 
«supremazia di Dio» ed esprime la fede nei diritti uma-
ni e nelle libertà fondamentali, nella dignità della persona 
umana e nei diritti uguali e inalienabili che Dio ha conces-
so a tutti.

L’articolo 3 garantisce queste libertà fondamentali, sog-
gette soltanto al rispetto dei diritti e delle libertà altrui e 
dell’interesse pubblico, che includono le libertà di coscien-
za, di espressione, di riunione e di associazione, senza al-
cuna distinzione in base a razza, luogo di origine, opinioni 
politiche, colore, credo o genere.

L’articolo 8 (paragrafo 3, comma c) della Costituzione del 
Belize riconosce il diritto all’obiezione di coscienza al ser-
vizio militare.

L’articolo 11 (paragrafo 1) tutela la libertà di coscienza, 
che include le libertà di pensiero e di religione, così come 
la libertà di cambiare la propria religione o credo, di ma-
nifestarla e diffonderla attraverso il culto, l’insegnamento, 
la pratica e l’osservanza, da soli o con altri, in pubblico o 
in privato.

L’articolo 11 (paragrafo 2) stabilisce inoltre che, ad ec-
cezione che con il proprio consenso (o il consenso di un 
genitore o di un tutore nel caso di minori di 18 anni), nes-
suno che frequenti un istituto scolastico o sia detenuto in 
carcere o presti servizio nelle Forze Armate possa essere 
obbligato a ricevere un’istruzione religiosa o a partecipare 
o assistere a qualsiasi cerimonia religiosa di una religione 
diversa dalla propria.

L’articolo 11 (paragrafo 3) afferma che tutte le comunità 
religiose riconosciute dallo Stato hanno il diritto di istituire 
e mantenere a proprie spese degli istituti educativi. Non 
sarà loro impedito di offrire un’educazione o un’istruzione 
religiosa ai loro membri, indipendentemente dal fatto che 
tali comunità ricevano o meno finanziamenti pubblici.

In base all’articolo 11 (paragrafo 4), nessuno può essere 
obbligato a prestare giuramento contro le proprie convin-
zioni o in un modo che contrasti con la propria religione o 
le proprie convinzioni.

Infine, secondo l’articolo 16 (paragrafo 1.3), nessuna leg-
ge può discriminare in sé o nei suoi effetti, laddove per 
discriminazione si intende un diverso trattamento delle 
persone a causa del loro genere, razza, luogo di origine, 
opinioni politiche, colore o credo.
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BELIZEIl Consiglio delle Chiese del Belize e l’Associazione Evan-
gelica delle Chiese hanno il diritto di raccomandare al Go-
vernatore Generale un membro del Senato (articolo 61, 
paragrafo 4, comma c).

I gruppi religiosi sono tenuti a registrarsi presso il Registro 
delle Imprese, al pari di ogni normale attività commerciale. 
La registrazione permette alle comunità di operare legal-
mente nel Paese e di essere riconosciute dallo Stato. La 
mancata registrazione può comportare un ordine gover-
nativo di chiusura2.

Le chiese e gli altri luoghi di culto sono esenti dal paga-
mento delle tasse di proprietà3.

Le organizzazioni religiose possono operare in collabora-
zione con lo Stato nel gestire scuole, ospedali e altri enti 
di beneficenza e possono ricevere assistenza finanziaria 
dal governo4.

I ministri religiosi stranieri necessitano di un visto per ope-
ratori religiosi per poter entrare nel Paese e fare proseliti5.

I programmi delle scuole pubbliche includono corsi di 
«spiritualità» non confessionali, nelle quali si insegnano 
nozioni sulla morale, sui valori e sulle religioni del mondo. 
La frequenza è a discrezione dei genitori degli alunni6.

L’esercito del Paese, la Forza di difesa del Belize, garanti-
sce luoghi di culto a tutte le confessioni religiose. In prigio-
ne, i membri del clero possono richiedere l’uso di qualsiasi 
cappella esistente per svolgere il proprio ministero tra i 
detenuti7.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel marzo 2020, le attività religiose sono state sospese a 
causa delle misure preventive adottate dal governo in se-
guito allo scoppio della pandemia globale di COVID-198. 
Le Chiese si sono adattate alla situazione per continuare 
a celebrare le proprie funzioni. Nell’aprile 2020, i mem-
bri del clero di varie Chiese hanno chiesto al governo di 
essere classificati come «lavoratori essenziali» in modo 
da poter continuare a soddisfare le esigenze spirituali dei 
loro parrocchiani. Il Procuratore Generale ha affermato la 
necessità di agire con buon senso e «trovare modi creativi 
per fare le cose»9.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
A differenza di quanto riportato nel precedente Rapporto, 
nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020 non sono stati 
segnalati tensioni né atti di intolleranza che abbiano coin-
volto le Chiese e le autorità. Nulla suggerisce che la libertà 
religiosa sia stata limitata nel Paese. Le prospettive future 
per la libertà religiosa sono pertanto positive.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione del Belize del 1981 con emendamenti fino al 2011, https://www.constituteproject.org/constitution/Beli-
ze_2011?lang=en (consultato il 9 settembre 2021).

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Belize, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/belize/ (consultato il 21 settembre 2020).

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Ibid.

6  Ibid.

7  Ibid.

8  Ministero dello Sviluppo umano, Coronavirus Disease, 17 marzo 2020, http://humandevelopment.gov.bz/index.php/coronavirus-disea-
se-covid-19 (consultato il 10 agosto 2020). 

9  News 5, Attorney General Responds to the Alliance of Ministers and Leaders of Belize, 28 aprile 2020, https://edition.channel5belize.com/
archives/201969 (consultato il 15 settembre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione del Paese descrive il Benin come uno 
Stato laico che vieta la discriminazione religiosa1. La li-
bertà religiosa è definita un diritto umano fondamentale e 
un principio fondante per le relazioni interreligiose. I partiti 
politici sono tenuti costituzionalmente a rispettare la natu-
ra laica dello Stato nelle loro azioni e iniziative. La Costitu-
zione prosegue, stabilendo che «la laicità dello Stato non 
può essere oggetto di revisione» (articolo 156) 2.

Le persone che desiderano fondare una comunità religio-
sa devono registrarsi presso il Ministero dell’Interno3. Se 
un gruppo religioso non provvede a registrarsi, le autorità 
chiuderanno le sue strutture fino a quando la registrazione 
non sarà stata completata.

La legge vieta anche l’insegnamento religioso nelle scuole 
pubbliche in base al principio costituzionale di separazio-
ne tra Stato e religione. 

Il Benin è tra i Paesi della regione maggiormente diso-
mogenei dal punto di vista religioso. Lo Stato ha tradi-
zionalmente rispettato questo pluralismo e i rapporti tra 

le comunità religiose sono pacifici. Più di un quarto della 
popolazione professa un credo etnoreligioso, una pratica 
diffusa nell’Africa occidentale. Musulmani e cattolici sono 
presenti in egual misura, e ciascun gruppo rappresenta 
circa il 25 per cento della popolazione4. 

Una modesta percentuale degli abitanti appartiene alla 
Chiesa Celeste di Cristo, una comunità cristiana i cui inse-
gnamenti sono strettamente basati sulla Bibbia. Fondata 
nel 1947 in Benin, questa comunità è presente anche in 
diversi altri Paesi dell’Africa occidentale. In pratica, vi è 
una grande sovrapposizione tra le diverse confessioni. Al-
cuni cristiani e musulmani praticano anche il vudù, sebbe-
ne non sempre apertamente.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Per diversi anni, il Benin è stato oggetto di crescenti mi-
nacce da parte degli estremisti islamici5. Sebbene finora 
non siano stati perpetrati attacchi rilevanti all’interno del 
Paese, i gruppi terroristici jihadisti suscitano sempre mag-
giore preoccupazione.

L’ideologia islamista portata dai fondamentalisti è nuova 
nel Paese. Non esiste una tradizione di estremismo reli-
gioso in Benin né in termini di legislazione, né di pratica 
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BENINreligiosa all’interno della popolazione. 

La tradizione del Benin, caratterizzata da relazioni interre-
ligiose pacifiche, non è cambiata nel periodo in esame e 
non sono stati segnalati atti di violenza a sfondo religioso.

Tuttavia, le elezioni parlamentari del 28 aprile 2019 hanno 
portato all’instabilità politica e sociale. I candidati dell’op-
posizione sono stati esclusi dalle elezioni a causa dell’in-
troduzione di «nuove severe regole che hanno classificato 
i candidati dell’opposizione come ineleggibili»6. Pertanto, 
sulla scheda elettorale si poteva scegliere solo tra due 
partiti alleati con il presidente Patrice Talon. Importanti 
manifestazioni si sono svolte in diverse città prima, duran-
te e dopo le elezioni, e l’affluenza alle urne è stata molto 
bassa (23 per cento) a seguito della richiesta di boicottare 
la consultazione avanzata dai partiti dell’opposizione. La 
Chiesa cattolica, attraverso la Conferenza episcopale cat-
tolica del Benin, ha condannato le violenze e ha agito da 
mediatore tra il governo e i gruppi dell’opposizione7. 

Cinque anni fa, il Benin rappresentava un modello di de-
mocrazia multipartitica in Africa. Il passaggio a un sistema 
più autoritario è un fenomeno recente8, con l’introduzione 
di nuove regole elettorali da parte del presidente Talon (al 
potere dal 2016), che rendono praticamente impossibile 
ogni forma di opposizione. Tuttavia, questi incidenti non 
sono legati alle relazioni interreligiose e non incidono sul 
rispetto della libertà religiosa nel Paese. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
È molto probabile che la positiva situazione relativa alla 
libertà religiosa rimanga invariata, almeno nel prossimo 
futuro, con il persistere di pacifiche relazioni interreligiose. 
Non si prevedono grandi cambiamenti o violenze diffuse. 

Resta comunque da vedere se i suddetti cambiamenti po-
litici e la conseguente instabilità sociale avranno un impat-
to sulla pratica della religione. Inoltre, la crescente presen-
za di gruppi armati jihadisti in Africa occidentale potrebbe 
potenzialmente minacciare il clima di tolleranza religiosa 
diffuso nel Paese. 

L’International Crisis Group (ICG) ha riferito che il vicino 
settentrionale del Benin, il Burkina Faso, sta diventando 
un «trampolino di lancio per le operazioni [terroristiche] 
nelle regioni meridionali»9, che includono il Benin. Come 
osserva l’ICG, «negli ultimi anni i gruppi armati attivi nel 
Sahel, nelle loro dichiarazioni, hanno fatto esplicito riferi-
mento all’intento di destabilizzare i Paesi che si affacciano 
sul Golfo di Guinea»10. In un video pubblicato all’inizio di 
novembre 2018, tre leader di un gruppo jihadista affiliato 
ad al-Qaeda hanno esortato i fulani che vivono nel Sahel 
e nell’Africa occidentale ad impegnarsi nella jihad in Paesi 
quali «Senegal, Benin, Costa d’Avorio, Ghana e Came-
run»11.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione del Benin 1990, https://www.constituteproject.org/constitution/Benin_1990?lang=en (consultato l’11 agosto 
2019).

2  Ibid.

3  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Benin, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/benin/ (consultato il 3 agosto 2020).

4  Global Catholic, Catholic Church in Republic of Benin (Benin), http://www.gcatholic.org/dioceses/country/BJ.htm (consultato l’11 agosto 
2020).

5  Cristina Silva, Boko Haram Vows to Impose Sharia Law in Nigeria, Benin, Cameroon, Chad, Niger and Mali, “Newsweek”, 20 marzo 2017, 
https://www.newsweek.com/boko-haram-vows-impose-sharia-law-nigeria-benin-cameroon-chad-niger-and-571054 (consultato il 5 dicembre 2019).

6  Deutsche Welle, Benin goes to the polls in an election with only one choice, 28 aprile 2019, https://www.dw.com/en/benin-goes-to-the-polls-
in-an-election-with-only-one-choice/a-48520955 (consultato il 21 gennaio 2020).

7  Vatican News, Benin Bishops say political mediation continues, 22 agosto 2019, https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-08/
benin-bishops-say-political-mediation-continues.html (consultato il 21 gennaio 2020). 

8  Jon Temin-Isabel Linzer, West Africa’s democratic progress is slipping away, even as Region’s significance grows, “Just Security”, https://
www.justsecurity.org/69084/west-africas-democratic-progress-is-slipping-away-even-as-regions-significance-grows/ (consultato l’11 agosto 2020).

9  International Crisis Group, The Risk of Jihadist Contagion in West Africa, 20 dicembre 2019, https://www.crisisgroup.org/africa/west-af-
rica/c%C3%B4te-divoire/b149-lafrique-de-louest-face-au-risque-de-contagion-jihadiste (consultato il 21 gennaio 2020).

10  Ibid.

11  Ibid.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione bhutanese del 2008 riconosce che «il 
Buddismo è il patrimonio spirituale del Bhutan» e afferma 
che tutte le istituzioni religiose hanno la responsabilità di 
«promuovere il patrimonio spirituale del Paese» (articolo 
3, paragrafo 1) e al tempo stesso di «assicurarsi che la 
religione resti distinta dalla politica» (articolo 3, paragrafo 
3)1. La Carta afferma inoltre che i cittadini bhutanesi «han-
no il diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione» 
e vieta qualsiasi forma di «coercizione o induzione» alla 
fede (articolo 7, paragrafo 4)2.

Conciliare questi due princìpi è difficile. Infatti, il principio 
costituzionale della libertà religiosa è ancora relativamen-
te nuovo in Bhutan, dopo secoli di monarchia assoluta e di 
governo clericale buddista. La Commissione elettorale del 
Bhutan ha sostenuto il principio di separazione tra Stato 
e religione3 attraverso la “Legge sulle organizzazioni reli-
giose” del 20074 per «assicurare che le istituzioni e le per-
sonalità religiose rimanessero al di sopra della politica» 
(articolo 13, comma e)5.

Sebbene il principio della libertà religiosa sia presente 

nella Costituzione, nel Paese il proselitismo continua ad 
essere vietato6. Diverse ONG, tra cui l’Alleanza per la di-
fesa della libertà (ADF), hanno espresso preoccupazione 
notando come, in termini giuridici, il divieto di «induzio-
ne» alla fede abbia di fatto le stesse implicazioni di «una 
legislazione anti-conversione»7. Il personale religioso non 
buddista non è ammesso nel Paese e le religioni diverse 
dal Buddismo devono essere praticate privatamente8. I 
gruppi religiosi non buddisti non possono possedere pro-
prietà9, né avere propri cimiteri10.

La legge obbliga i gruppi religiosi ad ottenere delle licen-
ze prima di poter tenere riunioni religiose in pubblico. Le 
Chiese cristiane hanno fatto richiesta di registrazione 
presso la Commissione per le Organizzazioni Religiose 
(CRO), ma sono ancora in attesa di approvazione. È stata 
tuttavia riconosciuta un’organizzazione indù, la Hindu 
Dharma Samudaya del Bhutan, alla quale è stato conces-
so di costruire dei templi11. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il Buddismo Vajrayāna, una variante del Buddismo tantrico 
tibetano, è la religione di Stato del Bhutan12. Il Buddismo e 
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BHUTAN
il suo numeroso clero (più di 12.000 monaci) 13 giocano un 
ruolo centrale nella vita pubblica del Bhutan. Per quanto 
riguarda la libertà religiosa, come dimostrano gli incidenti 
riportati, le questioni religiose non hanno subìto particolari 
cambiamenti nel corso degli ultimi due anni. 

Non esistono informazioni verificabili relative all’oppres-
sione delle minoranze religiose, tuttavia alcuni missionari 
hanno raccontato le proprie esperienze negative al riguar-
do. “Open Doors”, ad esempio, ha riportato casi di pressio-
ne sociale e di discriminazione sul lavoro ai danni dei con-
vertiti al Cristianesimo, per quanto nessuno degli episodi 
possa essere verificato in modo indipendente da terzi14. Il 
pastore Tandin Wangyal, in prigione dal 2014, conferma 
che le autorità locali sovente discriminano e perseguitano 
i cristiani, notando tuttavia come l’entità di tale fenomeno 
vari sensibilmente da regione a regione15. I cristiani bhuta-
nesi sono inoltre costretti a recarsi all’estero, spesso nella 
vicina India, per poter ricevere un’educazione religiosa16. 
Nel periodo in esame, non sono stati segnalati episodi vio-
lenti associati alla discriminazione religiosa in Bhutan17.  

Anche gli appartenenti alla minoranza indù subiscono di-
scriminazioni. È questo il caso dei rifugiati bhutanesi lhot-
shampa, un gruppo etnico prevalentemente indù, di origi-
ne nepalese, che si stabilì nel Bhutan meridionale all’inizio 
del XX secolo. Negli anni Novanta il governo iniziò una po-
litica di “bhutanizzazione” che aveva come obiettivo pro-
prio i lhotshampa18. Più di centomila appartenenti a que-
sta comunità sono stati espulsi, divenendo così apolidi, e 
sono stati costretti a trovare rifugio nei campi profughi del 
Nepal. Da quando i colloqui con il Bhutan sono falliti nel 
2003, le Nazioni Unite hanno aiutato oltre 112.800 rifugiati 
lhotshampa a reinsediarsi in altri Paesi, quali Stati Uniti, 
Canada e Australia (il Nepal ha rifiutato di accogliere i rifu-
giati)19. Nel 2019 il Nepal ha ripreso i colloqui con il Bhutan 
in merito al rientro in patria dei restanti 6.500 rifugiati, ma 
i tentativi di rimpatrio non hanno ancora avuto successo. 
Per questo motivo, nel dicembre 2019, la comunità lhot-
shampa ha organizzato una manifestazione davanti alla 
sede delle Nazioni Unite a Damak, in Nepal20.

Il Bhutan ha affrontato relativamente bene la pandemia di 
COVID-1921. Gran parte di questo successo è dovuta alla 
rapida risposta del governo, che il 6 marzo 2020, dopo il 
primo caso di contagio confermato, un turista americano 
di 76 anni, ha immediatamente chiuso le frontiere nazio-
nali per due settimane22. Il Paese sta ora riaprendo e tor-
nando in gran parte alla normalità, seppur con molti meno 

visitatori e un turismo più strettamente regolato. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante che, durante il periodo in esame, non siano 
state segnalate violazioni della libertà religiosa in Bhutan, 
l’applicazione di una nuova Costituzione che esclude le 
religioni di minoranza non è di buon auspicio per la libertà 
di religione. È probabile che la discriminazione aumenti 
e diventi più comune. Al tempo stesso è inverosimile che 
la questione lhotshampa ottenga la dovuta attenzione 
da parte del governo. La discriminazione subita dai non 
buddisti in Bhutan contribuisce certamente alla difficile 
situazione del gruppo etnico, che probabilmente resterà 
invariata23.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La libertà religiosa è garantita dall’articolo 31 della Costi-
tuzione1, che consente agli individui di manifestare le pro-
prie opinioni religiose e di riunirsi per il culto religioso, a 
patto che non compiano atti proibiti dalla legge. L’articolo 
16 della Costituzione sancisce l’uguaglianza di tutte le reli-
gioni e le fedi a livello giuridico. Il testo costituzionale proi-
bisce inoltre le attività religiose che minacciano la morale 
o sono dirette contro lo Stato, il sistema politico statale o le 
libertà civili dei cittadini. Lo stesso articolo afferma anche 
che la relazione tra lo Stato e particolari organizzazioni 
religiose «sarà regolata dalla legge in base alla loro in-
fluenza sulla formazione delle tradizioni spirituali, culturali 
e statali del popolo bielorusso».

La “Legge sulla libertà di coscienza e sulle organizzazioni 
religiose”2 del 1992 definisce più specificamente il quadro 
giuridico in materia di religione in Bielorussia. L’articolo 6 
stabilisce l’uguaglianza di tutte le religioni davanti alla leg-
ge. Finché un’organizzazione religiosa non partecipa alle 
attività di «partiti politici e di altre associazioni pubbliche 
che perseguono scopi politici», le è permesso partecipare 
alla vita pubblica e utilizzare i media statali. Gli articoli 14 

e 15 distinguono tra comunità religiose, che sono organiz-
zazioni con almeno 20 membri adulti che vivono in uno o 
più insediamenti nelle immediate vicinanze, e associazio-
ni religiose, composte da almeno 10 comunità religiose, 
di cui almeno una attiva in Bielorussia da più di 20 anni. 
Queste ultime hanno il diritto di istituire monasteri, ordini 
religiosi maschili e femminili, missioni religiose e strutture 
educative. Le attività religiose, sia delle comunità sia del-
le associazioni, possono svolgersi soltanto nel territorio in 
cui il gruppo opera. L’articolo 25 limita inoltre tali attività 
alle proprietà che appartengono a queste organizzazioni 
o ai suoi membri. Nel caso di abitazioni private, vi sono 
una serie di norme relative alla sicurezza che un’organiz-
zazione religiosa deve seguire. Gli eventi religiosi su larga 
scala possono essere tenuti in pubblico, se ricevono l’ap-
provazione delle autorità locali.

Gli articoli da 16 a 19 regolano il processo di registrazione 
delle organizzazioni religiose. Le organizzazioni religiose 
sono tenute a registrarsi per essere riconosciute come 
persone giuridiche. Per registrarsi, è necessario forni-
re una serie di informazioni, compresi alcuni dettagli sul 
credo religioso e sui fondatori dell’organizzazione. Come 
specificato nell’articolo 21, una domanda di registrazione 
può essere negata se le autorità ritengono che le infor-
mazioni siano insoddisfacenti o che le dottrine professate 
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BIELORUSSIA
dall’organizzazione non siano conformi alla legge3. 

Secondo l’articolo 13, solo i cittadini bielorussi possono 
dirigere organizzazioni religiose4.

L’articolo 29 limita a un anno il periodo in cui un missio-
nario straniero senza cittadinanza bielorussa può essere 
impegnato in attività missionarie religiose, tuttavia questo 
arco di tempo può essere esteso o ridotto dalle autorità. 

La Repubblica di Bielorussia e la Chiesa ortodossa bielo-
russa (BOC) legata al Patriarcato di Mosca hanno firmato 
un accordo che stabilisce una relazione speciale tra le due 
entità. Sebbene tale riferimento non sia esplicitamente di-
retto contro altre religioni, l’articolo 2 del concordato parla 
di cooperazione «contro le strutture pseudo-religiose che 
presentano un pericolo per le persone e la società»5. 

Nel luglio 2016 è entrata in vigore la legge della Repubbli-
ca di Bielorussia sul servizio alternativo. Questa permette 
a coloro che non intendono partecipare ad attività milita-
ri per motivi religiosi di prendere invece parte ad attività 
umanitarie. Questa opportunità è stata accolta con favore, 
in particolar modo dai Testimoni di Geova6.

Nel luglio 2018, le sanzioni penali per le attività religiose 
non registrate, comprese le riunioni di culto, sono state 
abolite, ma sono state sostituite da multe per somme pari 
fino a cinque settimane di salario medio7.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Relativi ai cristiani 

Nel luglio 2019, nella capitale Minsk, la chiesa penteco-
stale “Your Will Be Done” non ha potuto riunirsi per il culto 
per timore di incorrere in una possibile sanzione, dopo che 
i funzionari avevano addotto diverse ragioni per respinge-
re la quarta domanda di registrazione della Chiesa. È dal 
2017 che il gruppo religioso prova a registrarsi, ma secon-
do gli ufficiali incaricati di analizzare le domande la fede 
della Chiesa è «sconosciuta in Bielorussia». Un funziona-
rio del distretto ha inoltre comunicato alle autorità cittadi-
ne che non erano necessarie nuove comunità religiose, in 
quanto non richieste dalla popolazione8.

Nell’ottobre 2018 la polizia ha fermato Andrei Fokin, un 
uomo di fede battista, e sua moglie perché cantavano e 
offrivano letteratura cristiana fuori dal mercato di Lepel. 
«Siamo stati trattati come criminali e portati alla stazio-
ne di polizia», ha dichiarato Andrei Fokin. Un tribunale 
ha multato entrambi i coniugi per una somma pari ad un 

mese di salario medio ciascuno. Gli ufficiali giudiziari stan-
no inoltre cercando di confiscare i beni dell’uomo e di im-
pedirgli di guidare9.

Durante il 2019, le autorità hanno continuato a negare la 
registrazione a diverse comunità religiose protestanti, una 
delle quali appartiene all’Unione delle Chiese Cristiane 
Full Gospel di Maladzechna10.

Le autorità della città di Minsk non hanno autorizzato l’U-
nione dei battisti cristiani evangelici a tenere il proprio Fe-
stival internazionale della speranza in città, previsto dal 3 
al 5 maggio 201911.

Relativi ai cattolici

Nonostante i ripetuti appelli dei vescovi locali, durante il 
periodo di riferimento, vi sono stati diversi casi di mancato 
rinnovo dei visti di un anno dei sacerdoti cattolici prove-
nienti dalla Polonia. Come motivazione del diniego sono 
stati addotti diversi pretesti. Ad esempio, ad un sacerdote 
è stato negato il visto a causa di diverse infrazioni strada-
li. In un altro caso, i cattolici locali hanno protestato con 
le autorità e queste hanno cambiato la loro decisione12. I 
leader cattolici sostengono che in realtà lo Stato stia per-
seguendo una politica mirata intenzionalmente a ridurre il 
numero di sacerdoti cattolici stranieri in servizio in Bielo-
russia13. Anche le attività di un sacerdote cattolico russo 
sono state limitate. Al religioso infatti è stato consentito di 
rimanere a Vitsebsk per continuare la costruzione di una 
nuova chiesa, ma al tempo stesso gli è stato vietato di 
celebrare le messe14.

Nel 2018, le amministrazioni penitenziarie hanno conti-
nuato a negare ripetutamente l’accesso ai sacerdoti catto-
lici romani, ai pastori protestanti e agli imam che volevano 
visitare i detenuti in carcere15.

Nel luglio 2019, un decreto del Consiglio dei ministri ha di-
chiarato che per organizzare degli eventi pubblici era ob-
bligatorio corrispondere delle tasse per coprire i costi dei 
necessari servizi pubblici, come l’operato degli agenti di 
polizia, degli operatori sanitari e degli addetti alle pulizie. 
Il Ministero dell’Interno ha poi precisato che queste tasse 
non sarebbero state applicate agli eventi da tenersi in par-
ticolari luoghi quali chiese e cimiteri. Ciononostante, gli or-
ganizzatori greco-cattolici hanno dovuto annullare quello 
che sarebbe stato il loro 25° pellegrinaggio annuale a cau-
sa della cifra «insostenibile» loro richiesta dalla polizia16. 
Gli agenti hanno infatti chiesto alla comunità greco-catto-
lica di pagare 3.825 rubli (1.800 dollari statunitensi) per 
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poter tenere il pellegrinaggio annuale17.

Nell’agosto 2019, le autorità cittadine di Minsk hanno ri-
tirato la loro originale autorizzazione, risalente al 2016, 
relativa alla destinazione di un lotto di terreno alla costru-
zione di una chiesa cattolica. Il diniego è stato formulato 
in seguito alle proteste dei residenti, che si sono lamentati 
a causa del cospicuo numero di alberi che sarebbero stati 
rimossi ai fini della costruzione della chiesa. Le autorità 
cittadine hanno comunque assegnato un altro appezza-
mento di terreno alla comunità cattolica. Nel frattempo un 
altro permesso di costruzione, concesso nel 2015, per l’e-
dificazione dell’Accademia teologica Giovanni Paolo II di 
Minsk è stato revocato e rimane ancora «in sospeso» al 
momento della stesura di questo Rapporto18.

Relativi ai cristiani ortodossi

Nella primavera del 2018 è stato negato l’ingresso in Bie-
lorussia a due sacerdoti ortodossi provenienti dalla Rus-
sia, invitati dall’arcivescovo Dimitry (Drozdov) di Vitebsk 
a servire come parroci nella sua diocesi. Ufficiosamente, 
alla diocesi è stato riferito che il governo preferiva che ad 
essere formate per servire come sacerdoti fossero per-
sone del luogo19. Nel novembre 2018, le autorità hanno 
trattenuto per 24 ore padre Vikentsy, un sacerdote della 
Chiesa ortodossa autocefala bielorussa – che non è uf-
ficialmente registrata nel Paese – per aver predicato e 
chiesto donazioni in un condominio a Minsk. Il 30 novem-
bre, un tribunale distrettuale della capitale bielorussa ha 
chiuso il caso dichiarando padre Vikentsy non colpevole20.

Relativi agli ebrei

Il 26 maggio 2019, le autorità di Homyel hanno riferito di 
aver identificato l’individuo che nel dicembre 2014 aveva 
dipinto una svastica e scritto gli slogan «A morte gli ebrei» 
e «Olocausto» su un edificio appartenente ad una comu-
nità ebraica locale. L’uomo, che avrebbe ammesso la sua 
colpa, apparteneva a un gruppo neonazista.

Il 9 ottobre 2019, alcuni operai edili hanno danneggiato il 
sito di un ex cimitero ebraico situato in un parco nel centro 
di Minsk. Le comunità ebraiche hanno continuato a pre-
sentare petizioni al governo al fine di proteggere il sito da 
qualsiasi scavo o lavoro di costruzione. In risposta, l’ufficio 
del procuratore della città ha asserito che i lavori in que-
stione, ovvero la manutenzione del sistema fognario, non 
avevano violato alcun regolamento21.

Relativi ad altre religioni

Secondo fonti appartenenti alla loro comunità, nonostante 
siano ufficialmente autorizzati ad esistere in Bielorussia, 
i Testimoni di Geova sono continuamente esclusi dalle 
procedure di registrazione, il che costringe il gruppo ad 
incorrere in notevoli rischi per portare avanti le proprie atti-
vità. In alcune aree e città, dove sono presenti da decenni, 
ai Testimoni di Geova viene negato il diritto di riunirsi in 
abitazioni private22 e sono costretti a pagare multe o su-
bire condanne detentive per la distribuzione di letteratura 
religiosa in luoghi pubblici23. La comunità di Borisov, nella 
regione di Minsk, si è vista respingere 16 richieste di re-
gistrazione in vent’anni. I Testimoni di Geova sostengono 
che ogni volta che un nuovo funzionario prende il coman-
do a livello locale, la comunità deve trovare un modo per 
continuare a esercitare il proprio diritto alla libertà religio-
sa24.

Il governo ha proseguito ad imporre agli studenti la lettura 
di libri di testo che, secondo i rappresentanti dei gruppi re-
ligiosi non tradizionali, promuovono l’intolleranza nei loro 
confronti, giacché in alcuni capitoli etichettano tali gruppi 
come “sette”. Nei libri di testo in questione è inoltre scritto 
che i gruppi religiosi non tradizionali «lottano per l’esclu-
sività del loro ruolo, della loro dottrina e dei loro princìpi», 
sono isolazionisti e pretendono di essere scelti da Dio25.

Il conflitto post-elettorale e le conseguenze per le co-
munità religiose

Il 2020 è stato un periodo turbolento e drammatico in Bie-
lorussia. Il 9 agosto di quell’anno si sono tenute le elezioni 
presidenziali e, secondo i risultati, Alexander Lukashen-
ko si sarebbe aggiudicato il sesto mandato presidenziale 
ottenendo l’80 per cento dei voti, contro il 10 per cento 
appena di preferenze riscosso dal candidato dell’opposi-
zione, Sviatlana Tsikhanouskaya. 

Il risultato ufficiale è stato ampiamente contestato e ha 
scatenato proteste in tutto il Paese. Le comunità religio-
se hanno giocato un ruolo importante nell’ambito delle 
proteste promosse dall’opposizione. La Chiesa cattolica 
bielorussa ha espresso il proprio sostegno ai manifestanti 
e nel periodo successivo alle elezioni l’allora arcivescovo 
cattolico di Minsk e Mohilev, monsignor Tadeusz Kondru-
siewicz, ha invitato le autorità bielorusse a porre fine alle 
violenze, affermando che lo spargimento di sangue nel-
le strade delle città bielorusse rappresentava un «grave 
peccato sulla coscienza di coloro che impartiscono ordini 
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criminali e commettono violenze»26.

Il 19 agosto, l’arcivescovo Kondrusiewicz ha pregato fuori 
dalla prigione dove i manifestanti arrestati sarebbero stati 
sottoposti a torture. Quando ha espresso il proprio desi-
derio di visitare i prigionieri, le autorità gli hanno rifiutato 
l’ingresso27. Senza alcun tipo di preavviso, il 23 agosto, 
la radio bielorussa controllata dallo Stato ha interrotto la 
tradizionale trasmissione delle messe cattoliche28.

La Chiesa ortodossa bielorussa non ha invece avuto 
voce unanime al riguardo. La leadership della Chiesa, 
che mantiene stretti legami con la Federazione Russa, 
ha riconosciuto i risultati delle elezioni preferendo rima-
nere “neutrale” durante le manifestazioni29. Alcuni vescovi 
e molti sacerdoti, tuttavia, hanno sostenuto i manifestanti 
esprimendo la propria posizione antigovernativa30. A cau-
sa di ulteriori pressioni da parte dei fedeli bielorussi, e pro-
babilmente del proprio stesso clero, la Chiesa ortodossa 
bielorussa ha in seguito cambiato posizione. Il 15 agosto, 
il sinodo della Chiesa ha condannato con forza sia la dura 
reazione delle forze statali che alcune provocazioni da 
parte dei manifestanti31. Il metropolita Paval della Chiesa 
ortodossa bielorussa di Minsk e Zaslaul ha criticato la bru-
talità del governo e ha visitato alcuni dei feriti in ospedale. 
Il Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa russa lo ha rimos-
so il 26 agosto e lo ha sostituito con il vescovo Venimian 
di Borisov e Maryinogorsk32. 

Molti cristiani protestanti si sono uniti alle manifestazioni o 
le hanno sostenute, e alcuni di loro sono stati arrestati e 
condannati. Il 14 agosto, pentecostali e carismatici hanno 
fatto ufficialmente appello alle autorità affinché ponesse-
ro fine alle violenze, rilasciassero tutti i detenuti e si im-
pegnassero in un dialogo pacifico con la popolazione. I 
membri di una congregazione di Minsk hanno lanciato l’i-
niziativa “Da Kurapaty ad Akreścina, Mai più”, portando 
migliaia di manifestanti in strada, molti dei quali con una 
copia della Bibbia in mano, croci e bandiere nazionali bie-
lorusse33. 

Il 26 agosto 2020, durante una protesta, le forze di polizia 
hanno bloccato l’ingresso della Chiesa dei Santi Symon 
e Alena a Minsk, comunemente chiamata Chiesa Rossa, 
mentre manifestanti e giornalisti cercavano riparo al suo 
interno. Monsignor Kondrusiewicz ha definito l’incidente 
«inaccettabile e illegale»34. 

Il 31 agosto, gli agenti della sicurezza di frontiera bielorus-
sa hanno fermato l’arcivescovo Kondrusiewicz di ritorno 
dalla Polonia. Sebbene il prelato sia un cittadino bielorus-

so, le autorità hanno dichiarato non valido il suo passapor-
to costringendolo a rimanere in Polonia, con forte turba-
mento dei cittadini bielorussi, che hanno espresso la loro 
solidarietà nei confronti del presule, indipendentemente 
dall’appartenenza religiosa. Il 1° settembre, il presidente 
Alexander Lukashenko ha dichiarato che all’arcivescovo 
era stato vietato il rientro perché «riceve ordini dalla Polo-
nia e mischia Chiesa e politica»35.

L’esilio forzato di monsignor Kondrusiewicz è stato con-
dannato anche dalla comunità internazionale. Il ministro 
degli Esteri lettone, Edgars Rinkevičs, ha rilasciato una 
dichiarazione, così come il segretario di Stato americano 
Michael Pompeo, condannando il divieto d’ingresso impo-
sto all’arcivescovo36.

In un’atmosfera di solidarietà, il 5 settembre ha avuto luo-
go una Santa Messa nella Chiesa Rossa di Minsk, ce-
lebrata dal vescovo Jury Kasabucki di Minsk-Mogilev. Il 
vescovo Kasabucki ha esortato i cattolici a rimanere uni-
ti, insistendo che le «azioni e le dichiarazioni» dell’arci-
vescovo erano conformi all’insegnamento cattolico e alla 
legge bielorussa. «È ovvio che stanno cercando di fare 
pressione sulla Chiesa, il che significa che la Chiesa è 
perseguitata... anche se nessuno lo dice apertamente, 
esattamente come accaduto durante le gravi persecuzioni 
dell’era sovietica. I fatti mostrano che la situazione è del 
tutto simile ora»37. Il vescovo è stato ufficialmente ammo-
nito dall’ufficio del procuratore generale bielorusso. 

Gli incidenti contro i sacerdoti hanno iniziato a verificarsi 
subito dopo il divieto di reingresso dell’arcivescovo Kon-
drusiewicz. Il 4 settembre, il sacerdote polacco padre Jer-
zy Wilk ha ricevuto una lettera dal plenipotenziario per la 
religione e la nazionalità del Consiglio dei ministri bielo-
russo, Leanid Hulaka, con la quale lo si informava che le 
autorità «avevano cancellato il suo invito a servire nella 
diocesi di Vitebsk»38.

L’8 dicembre, il religioso gesuita padre Viktar Zhuk e il sa-
cerdote greco-cattolico padre Alyaksei Varanko, entrambi 
di Vitebsk, sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari 
il giorno seguente. Entrambi sono stati accusati di aver 
partecipato a eventi non autorizzati. A novembre, l’addetto 
stampa della Chiesa ortodossa bielorussa, padre Sergei 
Lepin, è stato costretto a dimettersi dopo aver denunciato 
il «satanico calpestio di bandiere e icone» da parte della 
polizia durante uno dei giri di vite a Minsk39.

Il leader dell’opposizione bielorussa, Sviatlana Tsikhanou-
skaya, in esilio in Lituania da agosto 2020, ha inviato una 
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lettera a Papa Francesco all’inizio del dicembre dello stes-
so anno, denunciando che il clero e i laici di tutte le con-
fessioni hanno dovuto subire «la persecuzione da parte 
delle autorità»40.

Infine, il 24 dicembre, monsignor Tadeusz Kondrusiewi-
cz è stato autorizzato a tornare in Bielorussia dopo 16 
settimane di esilio. Il giorno seguente ha presieduto due 
messe di Natale a Minsk. Il ritorno è stato il risultato del-
la mediazione del nuovo nunzio apostolico in Bielorussia, 
monsignor Ante Jozic, e del Vaticano. Secondo il ministro 
degli Esteri bielorusso, Vladimir Makei, dopo aver ricevu-
to una lettera personale di Papa Francesco, il presidente 
Alexander Lukashenko ha deciso che l’imminente festività 
natalizia fosse l’occasione giusta per prendere questa de-
cisione, «nonostante una serie di elementi negativi di que-
sta persona»41. In un’intervista rilasciata successivamente 
ai media polacchi, l’arcivescovo Kondrusiewicz ha assicu-
rato di aver lavorato per il Vangelo e per la riconciliazione 
nel Paese, e di non aver mai tramato contro le autorità 
dello Stato bielorusso42.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La Bielorussia è stata testimone per diversi mesi di scon-
volgimenti politici e manifestazioni pubbliche in cui la mag-
gior parte dei diritti umani sono posti a rischio, inclusa la 
libertà religiosa. La tendenza è verso un sempre maggiore 
controllo autoritario con il rischio di gravi conseguenze per 
le organizzazioni religiose del Paese43. Lo stato di diritto 
in materia di libertà religiosa è applicato in modo disomo-
geneo ed è soggetto ai capricci delle autorità in carica, il 
che si traduce spesso in azioni confuse e arbitrarie contro 
varie comunità religiose, incluse quelle ortodosse. 

La Bielorussia è bloccata tra le richieste popolari per una 
democrazia in stile occidentale e gli interessi nazionali e 
internazionali a mantenere lo status quo regionale. En-
trambi gli attori stranieri e interni cercano di minare l’au-
torità della Chiesa cattolica e di fomentare le storiche ten-
sioni tra le comunità religiose (ovvero tra gli ortodossi e i 
cattolici) al fine di causare spaccature all’interno del fronte 
dei manifestanti44, che ad oggi rappresentano la minac-
cia più grave per l’apparato statale45. In questo clima, le 
prospettive per i diritti umani, inclusa la libertà religiosa, 
rimangono negative.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione dello Stato Plurinazionale della Bolivia af-
ferma che il Paese è stato rifondato «con la forza della 
nostra Pachamama e grazie a Dio».

L’articolo 1 della Costituzione1 stabilisce che la Bolivia è 
uno Stato «interculturale» basato sul pluralismo cultura-
le. L’articolo 4 afferma che «lo Stato è indipendente dalla 
religione» e «rispetta e garantisce la libertà religiosa e le 
credenze spirituali». 

Secondo l’articolo 14 (paragrafo 2), «Lo Stato proibisce 
e punisce ogni forma di discriminazione in base al credo 
religioso». Secondo lo stesso articolo (paragrafo 3), «Lo 
Stato garantisce […], senza discriminazioni, il libero ed ef-
fettivo esercizio dei diritti stabiliti da questa Costituzione, 
dalle leggi e dai trattati internazionali sui diritti umani».

In base all’articolo 21 (paragrafi 3 e 4), i boliviani hanno 
il diritto «alle libertà di pensiero, spirituale, di religione e 
culto, espresse in forma individuale o collettiva, tanto in 
pubblico come in privato, per scopi leciti» nonché alle li-
bertà di riunione e associazione. L’«identità culturale, le 
credenze religiose e spirituali, le pratiche, i costumi e […] 
la visione del mondo» delle nazioni e dei popoli indigeni 

sono espressamente tutelati dall’articolo 30 (paragrafo 2). 
I loro luoghi sacri, «i loro insegnamenti e conoscenze tra-
dizionali, la loro medicina tradizionale, i loro idiomi, rituali, 
simboli e costumi [devono] essere valorizzati, rispettati e 
promossi», ai sensi dell’articolo 30 (paragrafi 7 e 9).

È inoltre garantita la libertà di insegnare la religione nelle 
strutture educative. L’articolo 86 stabilisce che «non 
deve essere operata alcuna discriminazione in base 
all’appartenenza religiosa nell’accettare le domande 
d’iscrizione degli alunni e nel permettere agli stessi di 
restare» in tali istituti. 

Le entità religiose hanno il diritto di amministrare le proprie 
strutture educative (articolo 87). L’articolo 88 (paragrafo 
2) riconosce «il diritto delle madri e dei padri di scegliere 
l’educazione appropriata per le loro figlie e per i loro figli».

La Costituzione ha una sezione dedicata alle culture, in 
cui si afferma che «Lo Stato considera come un punto di 
forza l’esistenza di culture indigene originarie contadine, 
depositarie di conoscenze, valori, spiritualità e visioni del 
mondo» (articolo 98, paragrafo 2). L’articolo 99 afferma 
che le ricchezze culturali derivanti dalla religione fanno 
parte del patrimonio culturale del popolo boliviano.

Nel 1986 la Santa Sede e la Bolivia hanno firmato un ac-
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BOLIVIA
cordo sull’assistenza religiosa nelle forze armate e nelle 
forze di polizia nazionali2.

La “Legge n. 1161 sulla libertà religiosa, le organizzazio-
ni religiose e le credenze spirituali” è stata promulgata 
nell’aprile 2019 e richiede alle organizzazioni religiose o 
spirituali di registrarsi presso il Ministero degli Affari Esteri 
(MAE) e di rendere conto delle proprie attività giuridiche, 
sociali, finanziarie e religiose3.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Negli ultimi due anni sono state adottate diverse leggi con-
cernenti il patrimonio culturale religioso. Nel luglio 2018, 
la Basilica Minore di San Francesco è stata fra i tre siti 
dichiarati parte del patrimonio culturale materiale del Pae-
se4. Nei mesi di luglio e agosto dello stesso anno, il rituale 
degli Yarituses5 e la Festa della Vergine Addolorata (Vir-
gen de las Angustias) sono stati dichiarati parte intangibile 
del patrimonio culturale della Bolivia6. Nel giugno 2019, è 
stato introdotto un disegno di legge relativo alla designa-
zione della Chiesa Coloniale dell’Apostolo Santiago quale 
edificio appartenente al patrimonio culturale storico e ar-
chitettonico7.

Nel dicembre 2018, il governo ha firmato un accordo con 
le comunità evangeliche per accelerare l’approvazione 
della legge sulla libertà religiosa, redatta per la prima volta 
nel 2014. La norma tratta della libertà religiosa, dell’indi-
pendenza dello Stato, del riconoscimento delle istituzioni 
democratiche e del coordinamento dei programmi sociali8.

La legge sulla libertà religiosa è stata promulgata nell’a-
prile 2019 dal presidente Evo Morales. Sebbene gene-
ralmente accettata, alcune comunità religiose protestanti 
non evangeliche aventi delle “chiese domestiche” si sono 
rifiutate di registrarsi, considerando il monitoraggio delle 
loro risorse economiche come un’ingerenza dello Stato 
nel loro diritto alla libertà religiosa9. Il presidente ha colto 
l’occasione per criticare l’evangelizzazione della Chiesa 
cattolica durante la storia coloniale della Bolivia, nonché 
l’opposizione alla nuova legge da parte di alcuni membri 
del clero10. 

Nel marzo 2019, la Commissione interamericana dei diritti 
umani (CIDH) ha annunciato che era stato raggiunto un 
accordo amichevole riguardo a un caso in cui era stato 
violato il diritto all’obiezione di coscienza di un Testimone 
di Geova. La Commissione ha elogiato la Bolivia per gli 
sforzi compiuti per attuare l’accordo11. 

Nell’aprile del 2019, invece, il Fondo sanitario nazionale 
boliviano ha aperto un’indagine interna a carico di due 
medici che si erano rifiutati di praticare un aborto, invo-
cando l’obiezione di coscienza12.

Nel maggio 2019 è stato firmato il primo accordo quadro di 
cooperazione con la Chiesa evangelica metodista. In que-
sta occasione, il presidente ha espresso apprezzamento 
per il contributo offerto al Paese dalle diverse Chiese13. 

Nell’ambito della crisi politica boliviana, la religione è sta-
ta strumentalizzata da diversi attori politici. Nel novembre 
2019, Evo Morales ha affermato che i suoi detrattori stava-
no usando la religione per commettere atti di vandalismo 
e discriminazione14. In reazione alla portata delle citazio-
ni bibliche espresse durante la campagna elettorale, nel 
marzo 2020 il candidato alla presidenza, Luis Fernando 
Camacho, ha dichiarato di non aver utilizzato la religione 
nella propria campagna. La legge elettorale vieta l’uso di 
simboli e riferimenti religiosi15.

Nel novembre 2019, la presidente ad interim della Bolivia, 
Jeanine Áñez, ha osservato che «la Bibbia è tornata nel 
Palazzo [presidenziale]» e ha ripreso a usare simboli re-
ligiosi16.

Nel gennaio 2020, un giudice ha ordinato che un neonato 
ricevesse una trasfusione di sangue, sebbene i genitori si 
fossero opposti per motivi religiosi17.

Per quanto riguarda la pandemia di COVID-19, il sindaco 
di una città indigena andina è stato arrestato nell’aprile 
2020 per aver autorizzato una festa religiosa, nonostante 
il divieto del governo18. 

Di fronte ad una situazione tanto drammatica, il presidente 
in carica ha invocato una giornata di «digiuno e di pre-
ghiera» per sconfiggere il coronavirus19. Da parte sua, la 
Chiesa ha fornito assistenza a livello sociale e alcune reli-
giose hanno organizzato mense per i poveri e aiutato i più 
vulnerabili20.

Nell’agosto 2020, in un momento segnato dalla crisi poli-
tica e sanitaria in atto, la Conferenza episcopale cattolica 
della Bolivia si è detta pronta al dialogo21.

I risultati delle elezioni dell’ottobre 2020 hanno favorito 
Luis Arce, del partito “Movimiento al Socialismo”, molto 
vicino all’ex presidente Evo Morales. Nel prossimo futuro 
potrebbero verificarsi notevoli cambiamenti in ambito po-
litico e sociale22. 



112  | ACN - Aid to the Church in Need

BO
LIV

IA
PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame non sono stati segnalati episodi di 
intolleranza o discriminazione a sfondo religioso in Bolivia. 
La religione è presente nella vita pubblica, pur con il ri-
schio di essere politicizzata. La situazione potrebbe cam-
biare in virtù del ritorno al potere di un governo socialista 
ma, in generale, le prospettive rimangono positive.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel 1995, dopo tre anni di guerra, l’Accordo quadro ge-
nerale per la pace firmato a Dayton, negli Stati Uniti, 
stabilì la Bosnia ed Erzegovina (BiH) come una confe-
derazione de facto tra la Federazione di Bosnia-Erze-
govina, prevalentemente cattolica e musulmana, corri-
spondente alle aree occidentale e centrale del Paese, 
e la Republika Srpska serba, in maggioranza ortodos-
sa, situata nel nord e nell’est. Entrambe le regioni han-
no propri presidente, governo, parlamento e forze di 
polizia. Vi è poi una terza entità, il Distretto di Brčko 
della Bosnia ed Erzegovina, che si trova nel nord-est 
del Paese ed è un’unità amministrativa creata nel 1999 
e gestita dai governi delle altre due regioni1. 

Il governo centrale ha una presidenza a rotazione di tre 
membri (articolo V)2. L’allegato 4 dell’accordo di Dayton 
definisce la Costituzione della Bosnia ed Erzegovina3. 

La maggior parte dei cittadini si identifica con uno dei 
tre principali gruppi etnici del Paese, spesso legati a 
una particolare religione: croati cattolici, serbi ortodos-
si e bosgnacchi islamici. Secondo l’ultimo censimento 

(2013), i bosgnacchi rappresentano il 50,1 per cento 
della popolazione, i serbi il 30,8 per cento, i croati il 
15,4 per cento, gli altri il 3,7 per cento4. 

In Bosnia ed Erzegovina, Chiesa e Stato sono sepa-
rati, ai sensi dell’articolo 14 della “Legge sulla libertà 
religiosa e sulla posizione giuridica delle Chiese e delle 
comunità religiose in Bosnia ed Erzegovina” del 20045.

La normativa tutela la libertà religiosa (articolo 4, pa-
ragrafo 1), garantisce lo status giuridico delle Chiese 
e delle comunità religiose (articolo 2, paragrafo 3) e 
proibisce ogni forma di discriminazione contro qualsia-
si gruppo religioso (articolo 2, paragrafo 1). La stessa 
fornisce anche la base per le relazioni tra lo Stato e i 
diversi gruppi religiosi (capitolo IV).

L’articolo 16 (paragrafo 1) richiede inoltre che un regi-
stro di tutti i gruppi religiosi sia tenuto presso il Ministe-
ro della Giustizia, mentre il Ministero dei Diritti Umani 
e dei Rifugiati è incaricato di documentare le violazioni 
della libertà religiosa. La legge del 2004 riconosce an-
che quattro comunità e Chiese religiose tradizionali: la 
comunità islamica, la Chiesa ortodossa serba, la Chie-
sa cattolica romana e la comunità ebraica (articolo 8, 
paragrafo 2).
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BOSNIA-ERZEGOVINA
Secondo la legge, qualsiasi gruppo di 300 adulti può 
registrarsi per essere riconosciuto come una nuova 
Chiesa o comunità religiosa, previa presentazione di 
una domanda scritta al Ministero della Giustizia (artico-
lo 18, paragrafi 1 e 2). Il Ministero della Giustizia deve 
emettere una decisione entro 30 giorni dalla domanda, 
e in caso di rifiuto si può fare appello al Consiglio dei 
Ministri. 

La norma ribadisce altresì il diritto di ogni cittadino 
all’educazione religiosa. I rappresentanti ufficiali delle 
varie Chiese e comunità religiose sono responsabi-
li dell’insegnamento delle materie religiose in tutte le 
scuole materne pubbliche e private, nelle scuole pri-
marie e negli istituti di istruzione superiore (articolo 4, 
paragrafo 1). 

L’Accordo di base tra la Santa Sede e la Bosnia ed Er-
zegovina è stato firmato il 19 aprile 2006 ed è entrato in 
vigore il 25 ottobre 20076. L’accordo riconosce la per-
sonalità giuridica pubblica della Chiesa cattolica (arti-
colo 2) e concede a questa una serie di diritti, tra cui il 
diritto di istituire scuole (articolo 14, paragrafo 1) e or-
ganizzazioni di beneficenza (articolo 17, paragrafo 1), 
impartire l’istruzione religiosa in tutte le scuole (articolo 
16, paragrafo 1), e riconosce ufficialmente le principali 
feste cattoliche (articolo 9, paragrafo 1). L’accordo pre-
vede anche la creazione di una Commissione mista per 
affrontare ulteriori questioni (articolo 18, paragrafo 2).

Il 6 gennaio 2010, la comunità islamica ha presentato 
una bozza di proposta d’intesa con lo Stato. Nel 2015 
la bozza di proposta è stata approvata dal Consiglio 
dei Ministri e inviata alla Presidenza per l’approvazione 
finale, ma il testo definitivo non è ancora stato imple-
mentato7. Sebbene le principali obiezioni all’accordo 
non siano mai state rese pubbliche, si ritiene che la 
presidenza non riesca a trovare un’intesa sulla scelta 
fra i termini «rispetto» e «garanzia» presenti in alcuni 
articoli dell’accordo8. I colloqui sono ancora in corso9.

Nell’aprile 2010, la Santa Sede e il governo della Bosnia 
ed Erzegovina hanno firmato un altro accordo relativo 
ai membri cattolici delle forze armate10. Il 3 dicembre 
2007, le autorità bosniaco-erzegovine avevano firmato 
un accordo simile con la Chiesa ortodossa serba, ma 
questo non è stato ancora attuato11. 

Sotto il regime comunista, lo Stato sequestrava i beni 
posseduti e gestiti dalle Chiese e dalle comunità reli-
giose. La “Legge sulla libertà di religione” (articolo 12, 

paragrafo 3) ne dà atto, riconoscendo il diritto delle 
comunità religiose alla restituzione delle proprietà re-
ligiose loro espropriate. Tuttavia, a differenza di altre 
ex repubbliche jugoslave, il Parlamento della Bosnia 
ed Erzegovina non ha ancora legiferato in materia e fi-
nora molto poco è stato restituito alle varie comunità12. 
Nel marzo 2020, il cardinale Vinko Puljić, arcivescovo 
di Vrhbosna (Sarajevo), ha dichiarato che le comunità 
religiose bosniaco-erzegovine si aspettano che venga 
adottata una legge sulla restituzione, soprattutto per-
ché i beni sono stati distrutti o ingiustamente seque-
strati dallo Stato13. 

La fondazione di un Consiglio interreligioso nel 1997 
ha rappresentato un punto di svolta nella storia reli-
giosa del Paese. L’organismo è tuttora attivo e mira 
a fornire una base autentica per la stima reciproca, la 
cooperazione e la libertà all’interno della nazione14. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
In un Paese in cui le tensioni politiche ed etniche ri-
mangono diffuse, i gruppi religiosi e i membri del clero 
sono sottoposti a un particolare livello di violenze. I cri-
mini d’odio e gli atti di vandalismo contro siti e simboli 
religiosi sono in aumento, e non vi è alcun tipo di con-
seguenza per gli autori, poiché le autorità si sono dimo-
strate incapaci di migliorare le condizioni di sicurezza. 

Durante il periodo in esame sono stati registrati diversi 
episodi rilevanti. Questi includono un attacco compiu-
to nel marzo 2019 contro una chiesa cattolica a Gra-
dačac, e un attacco commesso nel giugno dello stesso 
anno ai danni della chiesa ortodossa di San Sava a 
Blažuj, nella periferia della capitale Sarajevo15.

Nell’agosto 2019, alcuni ecclesiastici ortodossi hanno 
riferito di aver ricevuto minacce di morte a Mostar16, ma 
poiché non è stata svolta alcuna indagine, è impossi-
bile sapere se si trattasse di un atto a sfondo religioso. 

Anche le moschee sono state prese di mira. Ad esem-
pio, nel giugno 2019 sono apparsi graffiti antislamici 
sulla moschea Atik a Bijeljina17, mentre nel luglio 2019 
sono state lanciate delle pietre contro la moschea Ri-
ječanska a Zvornik18. Nello stesso mese sono state 
vandalizzate anche delle lapidi musulmane19. All’inizio 
del 2020, le finestre della moschea Čaršijska di Bosan-
ska Dubica sono state infrante, e non si è trattato della 
prima volta che si verificava un simile episodio20.
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Il 1° ottobre 2019, la Corte europea dei diritti umani 
(CEDU) ha ordinato alle autorità bosniaco-erzegovine 
di rimuovere una chiesa serbo-ortodossa che era sta-
ta costruita su un terreno di proprietà di Fata Orlović, 
una musulmana di 77 anni, dopo che la donna e la sua 
famiglia erano state costrette a fuggire dal loro villag-
gio nella Bosnia-Erzegovina orientale durante la guerra 
civile21.

Nel gennaio 2020 è stato vandalizzato il cimitero catto-
lico Veresika di Tuzla22. 

L’islamismo è una sfida importante per il Paese balca-
nico. Il Consiglio dei Mufti della Bosnia ed Erzegovina 
ha cercato di incorporare gruppi salafiti non registrati, 
i cosiddetti para-jamaat, che operano al di fuori della 
giurisdizione della Comunità islamica ufficiale. Circa 21 
di questi gruppi esistevano nel 2019, in calo rispetto ai 
64 del 201623.

A partire dal 2012, centinaia di bosniaci si sono uniti 
al gruppo dello Stato Islamico (IS) in Iraq e Siria24. Nel 
dicembre 2019, un gruppo di 25 di loro è stato rimpa-
triato, tra cui sei donne e 12 bambini25. Secondo l’uf-
ficio del procuratore della Bosnia-Erzegovina, tutti gli 
uomini sarebbero stati processati con l’accusa di terro-
rismo. Le donne e i bambini sono stati invece sottopo-
sti a controlli medici e di sicurezza26. Per la Bosnia ed 
Erzegovina, la mancanza di un programma di deradi-
calizzazione rappresenta un serio problema in termini 
di sicurezza27. 

Nel periodo in esame, a Jajce, si è inoltre acceso un 
contenzioso tra la Chiesa cattolica e la comunità isla-
mica in merito alle rovine della chiesa di Santa Maria e 
del campanile di San Luca28. In seguito alla conquista 
ottomana della Bosnia, la chiesa fu trasformata in mo-
schea, ma dopo diversi incendi, fu lasciata in rovina a 
metà del XIX secolo. Oggi sia i cattolici che i musulma-
ni rivendicano il sito29, classificato come monumento 
nazionale30. 

La Bosnia ed Erzegovina affronta anche un serio pro-
blema relativo alla continua emigrazione. Numerosi in-
dividui e intere famiglie stanno lasciando il Paese per 
cercare un futuro migliore all’estero. Se la tendenza do-
vesse continuare, l’ONU prevede che entro il 2050 nel 
Paese rimarrebbero poco più di tre milioni di persone31. 
Il fenomeno ha implicazioni anche in ambito religioso, 
giacché incide sulle dimensioni dei tre principali gruppi 
etnico-religiosi bosniaco-erzegovini. L’emigrazione ri-

guarda in particolar modo la popolazione cattolica del 
Paese32, e soprattutto i giovani. Secondo il cardinale 
Vinko Puljić, arcivescovo di Vrhbosna, ogni anno fino 
a 10.000 cattolici lasciano la Bosnia ed Erzegovina33.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La Bosnia-Erzegovina è un Paese profondamente divi-
so ed è ben lungi dall’essere economicamente e poli-
ticamente stabile. È improbabile che nei prossimi due 
anni i diritti umani, inclusa la libertà religiosa, possano 
trovare un terreno fertile in un Paese in cui l’identità 
etno-religiosa è cruciale.

Molti combattenti islamici stranieri, giunti negli anni No-
vanta per combattere a fianco dei musulmani bosgnac-
chi durante la guerra civile, sono rimasti nel Paese. Tali 
elementi tendono a seguire l’Islam wahabita, sono mol-
to conservatori e ricevono finanziamenti da fondazioni 
caritatevoli saudite34. Ciò ha portato a dispute e scontri 
tra i musulmani locali, più moderati, e gli stranieri con 
una visione più radicale dell’Islam. 

Anche il ritorno dei combattenti bosniaci che si sono 
uniti al gruppo dello Stato Islamico in Bosnia è fonte di 
preoccupazione. Nel gennaio 2020, la presidenza del-
lo Stato ha deciso di permettere ai propri cittadini di 
tornare a casa35. Al tempo stesso, in base a una legge 
che ha reso la partecipazione a guerre straniere un re-
ato penale, a partire dal gennaio 2020 i tribunali locali 
hanno processato e condannato 26 foreign fighters bo-
sniaco-erzegovini dell’IS36.

L’immigrazione di massa è un’altra seria minaccia alla 
stabilità e alla sicurezza, con quasi un milione di mi-
granti in attesa ai confini del Paese. Nel gennaio 2020, 
circa 50.000 migranti provenienti da Afghanistan, Iraq, 
Siria e altri Paesi mediorientali si trovavano in Bosnia 
ed Erzegovina37, mentre altri 30.000 erano arrivati nei 
12 mesi precedenti da Serbia e Montenegro38. Confi-
ni porosi, guardie di frontiera mal equipaggiate e mal 
retribuite e uno Stato disfunzionale comprometteranno 
seriamente la capacità della Bosnia ed Erzegovina di 
resistere a un gran numero di nuovi arrivati, soprattutto 
perché i gruppi del crimine organizzato sono coinvolti 
nel traffico di esseri umani. 

La somma di queste pressioni in una società estre-
mamente frammentata comporta che le condizioni già 
critiche della libertà religiosa diventeranno ancor più 
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precarie. Sebbene storicamente cristiani e musulma-
ni abbiano sempre vissuto insieme in relativa pace, la 
crescente emigrazione di giovani famiglie cattoliche, 
unita all’aumento dei gruppi islamici fondamentalisti 
sostenuti dall’estero (nonostante gli sforzi dei musul-
mani locali per mitigare l’influenza di questi gruppi stra-
nieri), prefigura un futuro tetro per la libertà religiosa.

BOSNIA-ERZEGOVINA
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38  Danijel Kovacevic, Bosnia lacks border guards to handle migrant crisis, “Balkan Insight”, 30 gennaio 2020, https://balkaninsight.
com/2020/01/30/bosnia-lacks-border-guards-to-handle-migrant-crisis/ (consultato il 5 marzo 2020)

BOSNIA-ERZEGOVINA
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione della Repubblica del Botswana1, promul-
gata nel 1966 e modificata nel 1994 e nel 1997, garan-
tisce (articolo 11, paragrafo 1) la «libertà di coscienza», 
che comprende «la libertà di pensiero e di religione, la 
libertà di cambiare la propria religione o il proprio credo, e 
la libertà di manifestare e diffondere la propria religione o 
il proprio credo, da soli o in comunità con altri, sia in pub-
blico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, la 
pratica e l’osservanza». Al paragrafo 2, l’articolo prosegue 
affermando che «Ogni comunità religiosa ha il diritto, a 
proprie spese, di istituire e mantenere centri educativi e 
di gestire qualsiasi luogo di istruzione da essa interamen-
te finanziato; a tale comunità non può essere impedito di 
impartire un’educazione religiosa ai propri appartenenti 
nel corso di qualsiasi tipo di insegnamento impartito in 
qualsivoglia centro educativo da essa interamente finan-
ziato o nell’ambito di qualsiasi altro tipo di istruzione da 
essa impartita». Infine, l’articolo stabilisce (paragrafo 3) 
che, «tranne che con il proprio consenso (o, se minoren-
ne, con il consenso del proprio tutore), nessuna persona 
che frequenti un qualsiasi istituto educativo sarà tenuta a 
ricevere un’istruzione religiosa o a partecipare o assistere 

a qualsivoglia cerimonia religiosa o osservanza, se tale 
istruzione, cerimonia o osservanza sono legate a una reli-
gione diversa dalla propria».

I gruppi religiosi devono iscriversi nel Registro delle So-
cietà del Ministero del Lavoro e degli Affari Interni, ma la 
procedura è di solito semplice e richiede solo pochi mesi2. 
La registrazione garantisce alcuni vantaggi di natura giuri-
dica, dal momento che i gruppi religiosi non registrati non 
possono firmare contratti, svolgere attività commerciali o 
aprire conti correnti bancari. La soglia di adesione minima 
per i nuovi gruppi religiosi è di 150 fedeli3. 

Le seguenti feste religiose sono festività nazionali: Vener-
dì Santo, Lunedì dell’Angelo, Ascensione e Natale4. Anche 
se il Paese riconosce esclusivamente le festività cristiane, i 
membri di altri gruppi religiosi possono osservare i loro gior-
ni di festa senza alcuna interferenza da parte del governo5.

Il Botswana è prevalentemente cristiano, ma ospita consi-
derevoli minoranze religiose, quali i baha’í, i musulmani (per 
lo più originari dell’Asia meridionale) e gli indù, solitamente 
lavoratori stranieri immigrati. Un numero crescente di per-
sone nominalmente cristiane sembra non aderire a nessun 
credo religioso. Il governo riconosce il pluralismo religioso e 
incoraggia la cooperazione e il dialogo interreligiosi.
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BOTSWANA
EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel periodo preso in esame dal presente Rapporto, non 
si sono verificati incidenti di natura interreligiosa, né atti di 
intolleranza, discriminazione o persecuzione nei confron-
ti di alcun gruppo religioso. Nel luglio 2018, il presidente 
del Botswana, Mokgweetsi Masisi, ha annunciato che sa-
rebbero stati concessi dei visti della durata di un anno ai 
missionari della Chiesa di Gesù Cristo; in precedenza, ai 
religiosi appartenenti a questa Chiesa erano stati conces-
si esclusivamente visti a breve termine6.

La domanda della Enlightened Christian Gathering Chur-
ch è stata rifiutata il 10 gennaio 2018 dopo che il governo 
aveva reso nota la mancata risposta della Chiesa ad una 
lettera ufficiale in cui si chiedeva ai leader della comunità 
di spiegare perché sollecitassero «denaro miracoloso», 
un atto considerato illegale dalle autorità statali. La Chie-
sa ha presentato nuovamente domanda di registrazione7. 
Il pastore Bushiri, un rinomato leader religioso dell’Africa 
meridionale, famoso per il suo stile di predicazione e per i 
suoi presunti miracoli, è accusato di frode e riciclaggio di 
denaro di provenienza illecita. Nel novembre 2019, il suo 
caso è stato trasferito all’Alta Corte del Gauteng a Preto-
ria, in Sudafrica8.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Essendo uno dei pochi Paesi africani ad avere una de-
mocrazia consolidata, il Botswana ha una forte tradizione 
in materia di Stato di diritto e di rispetto dei diritti umani 
fondamentali, che includono la libertà religiosa. Tuttavia, il 
suo coefficiente Gini è di 53,3, il che significa che si tratta 
di una delle società più diseguali al mondo9. 

Nonostante ciò, il rispetto delle minoranze religiose e le 
relazioni pacifiche tra i gruppi religiosi persistono. Il rifiu-
to della domanda della Enlightened Christian Gathering 
Church sembra essere principalmente una questione di 
applicazione della legge in relazione a possibili casi di fro-
de. Considerato il passato del Botswana, in futuro è pro-
babile che il Paese continui a percorrere un cammino di 
stabilità. 

Il Consiglio africano dei leader religiosi ha proposto di isti-
tuire un comitato ad hoc, il Consiglio interreligioso del Bot-
swana10, ma l’organismo non è ancora operativo. Comu-
nicati stampa e dichiarazioni di natura interreligiosa sono 
frequenti, poiché le Chiese cristiane sono unite e collabo-
rano tra loro.

Durante la pandemia di COVID-19, la Chiesa cattolica, e 
in particolare le Suore del Calvario11, si sono adoperate 
per fornire mascherine alla popolazione. Durante il perio-
do di lockdown, non vi sono stati segnali di tensioni tra le 
comunità religiose.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione del Botswana del 1966 con emendamenti fino al 2016, https://www.constituteproject.org/constitution/Bot-
swana_2016?lang=en (consultato il 10 agosto 2019).

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Botswana, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/botswana/ (consultato il 21 febbraio 2020).

3  Ibid.

4  Lonely Planet, Botswana in details. Public Holidays, https://www.lonelyplanet.com/botswana/narratives/practical-information/directory/pub-
lic-holidays (consultato il 10 agosto 2020).

5  Emmanuel Kwabena Quansah, Law, religion and human rights in Botswana, “African Human Rights Journal”, gennaio 2008, p. 498, http://
www.scielo.org.za/pdf/ahrlj/v8n2/12.pdf (consultato il 10 agosto 2020).

6  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Botswana, op. cit.

7  Chriselda Mashaba, ECG Botswana to take a small break as Church goes through Re-registration process, “ECG News”, 14 novembre 
2019, https://ecgnews.online/ecg-botswana-to-take-a-small-break-as-church-goes-through-re-registration-process/ (consultato il 22 febbraio 2020).

8  Canny Maphanga, Bushiri’s fraud case transferred to High Court for trial, “News 24”, 29 novembre 2019, https://www.news24.com/South-
Africa/News/bushiris-fraud-case-transferred-to-high-court-for-trial-20191129 (consultato il 22 febbraio 2020).

9  James Kirby, The story behind Botswana’s closest-ever election and how its consequences will play out, “Quartz Africa”, 26 ottobre 2019, 
https://qz.com/africa/1736199/the-story-behind-botswana-closest-ever-election/ (consultato il 27 febbraio 2020).

10  Consiglio Africano dei Leader Religiosi/Religioni per la Pace, Southern Africa Regional Hub, https://www.acrl-rfp.org/networks-affliliates/
southern-africa/ (consultato il 24 agosto 2020).

11  Agenzia Fides, The “Sisters of Calvary” committed to helping the population: from face masks to spiritual support, 19 maggio 2020, http://
www.fides.org/en/news/67953-AFRICA_BOTSWANA_The_Sisters_of_Calvary_committed_to_helping_the_population_from_face_masks_to_spiri-
tual_support (consultato il 18 luglio 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Le libertà di credo e di culto sono garantite dagli articoli 
5 (punto VI) e 19 (punto I) della Costituzione brasiliana 
del 19881. La legge n. 7716 del 1989 criminalizza le di-
scriminazioni basate su razza, colore, etnia, religione o 
nazionalità. 

Storicamente, le politiche pubbliche volte a combattere 
le discriminazioni sono iniziate con le questioni razziali, 
seguite poi da quelle di genere e, più recentemente, da 
quelle religiose.

Sebbene le stime possano differire da altre fonti, per qual-
siasi aspetto relativo alla religione il governo del Brasile 
decide le proprie politiche sulla base del censimento uffi-
ciale del 2010. In termini percentuali, si considera che la 
demografia religiosa della popolazione sia: cristiani 88,83 
per cento, non affiliati 7,65 per cento, spiritualisti/animisti 
2,05 per cento, atei e agnostici 0,39 per cento e altre reli-
gioni 1,08 per cento2.

Nel 1989 è stato creato un dipartimento federale, il Mi-
nistero delle donne, della famiglia e dei diritti umani, al 

fine di attuare politiche pubbliche contro ogni tipo di di-
scriminazione. Nel 2015, all’interno di questo ministero è 
stata creata una nuova sezione, l’Ufficio consultivo per la 
diversità religiosa e i diritti umani (Assessoria de Diver-
sidade Religiosa e Direitos Humanos, ASDIR), specifica-
mente dedicata ad affrontare le discriminazioni a sfondo 
religioso.

Tuttavia, con la crisi finanziaria che ha colpito il settore 
pubblico brasiliano nell’ultimo decennio, sia il governo fe-
derale che quello statale hanno ridotto le loro attività in 
tale ambito, chiudendo organismi dedicati alla difesa del-
la diversità religiosa. Di conseguenza, il già citato Ufficio 
consultivo per la diversità religiosa e i diritti umani è stato 
chiuso. Al suo posto, nel 2019, sotto il presidente in ca-
rica Jair Bolsonaro, è stato creato il Coordinamento per 
la libertà di religione o credo, coscienza, espressione e 
ricerca accademica (Coordenação de Liberdade de Re-
ligião ou Crença, Consciência, Expressão e Acadêmica, 
COLIB)3.

Attualmente, il concetto di Stato laico e la separazione 
della politica dalla religione sono al centro di un conflitto 
sempre più esacerbato in Brasile. Nella propria campa-
gna elettorale per le consultazioni presidenziali del 2018, 
l’allora candidato Bolsonaro ha fortemente politicizzato le 
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BRASILE
questioni religiose, poiché ha cercato di presentarsi come 
difensore dei valori e delle comunità evangeliche, in parti-
colare dei neopentecostali, in opposizione ai partiti politici 
di sinistra, considerati progressisti.

Inoltre, le Chiese evangeliche, legate a grandi formazio-
ni di interesse politico, hanno sostenuto per lungo tempo 
tre fazioni politiche (informalmente note come bancadas, 
letteralmente banchi) che formano il caucus BBB nel Con-
gresso federale del Paese e rappresentano le lobby delle 
armi (dette bala ovvero proiettile)4, delle fattorie (dette boi 
ovvero bestiame) e quella evangelica (detta Bíblia ovvero 
Bibbia). Anche i predicatori evangelici sono diventati sem-
pre più attivi nelle campagne politiche.

Questa situazione ha scatenato numerose proteste, e re-
centemente il giudice della Corte Suprema federale, Luiz 
Edson Fachin, ha proposto che i candidati a cariche eletti-
ve, legati a dei gruppi religiosi e che fanno ricorso a luoghi 
o eventi religiosi per le loro campagne, dovrebbero essere 
ineleggibili per «abuso di potere religioso». Questa propo-
sta, tuttavia, è stata successivamente respinta dalla Corte 
Suprema Elettorale5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
La politicizzazione delle questioni religiose sembra essere 
una caratteristica dell’attuale contesto socio-politico pola-
rizzato del Brasile. Studi basati sui dati raccolti dalla poli-
zia dello Stato di San Paolo hanno dimostrato che i crimini 
legati all’intolleranza religiosa sono aumentati del 171 per 
cento durante le elezioni presidenziali del 2018, rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente6. Il problema a 
San Paolo è continuato nella prima metà del 20197. Nello 
Stato di Rio de Janeiro, sono stati registrati 200 casi nel 
solo settembre 2019, mentre in tutto il 2018 ne erano stati 
registrati appena 928. 

Tuttavia, i dati del periodo 2011-2018 di “Disque 100” (Di-
gita 100), il servizio telefonico gratuito del Brasile per de-
nunciare le violazioni dei diritti e le violenze domestiche, 
non hanno mostrato differenze significative nel periodo 
elettorale 2018 rispetto agli anni precedenti. Nelle denun-
ce telefoniche relative a episodi di intolleranza religiosa si 
sono registrate considerevoli variazioni sia nel corso degli 
anni che da Stato a Stato, a differenza delle similitudini 
riscontrate nei rapporti della polizia a San Paolo e Rio de 
Janeiro. Qualsiasi variazione verificatasi nel corso degli 
anni riflette piuttosto il crescente livello di consapevolez-
za, strettamente legato alle campagne d’informazione, 

che porta a denunciare un maggior numero di violazioni.

Per il periodo compreso tra il 2017 e il 2018, “Disque 100” 
mostra una distribuzione stabile delle denunce tra gli Stati 
brasiliani. Rio de Janeiro ha avuto il più alto numero di 
denunce per abitante, circa quattro volte la media nazio-
nale, seguito dal Distretto Federale e dallo Stato di Bahia, 
entrambi con circa il doppio della media nazionale. Non è 
possibile identificare una ragione alla base di queste va-
riazioni, che sembrano essere associate a condizioni so-
ciali, culturali e storiche indipendenti dalla religione.

Tutti i dati e gli studi mostrano come in Brasile i seguaci dei 
riti religiosi afro-brasiliani siano più frequentemente vittime 
dell’intolleranza religiosa rispetto ad altri gruppi religiosi. Il 
numero di seguaci di queste religioni è attualmente molto 
piccolo (meno dello 0,5 per cento della popolazione tota-
le), ma la probabilità che uno di loro subisca atti di discri-
minazione religiosa è da 130 a 210 volte maggiore rispetto 
alla popolazione generale9.

Gli incidenti più comuni sono gli attacchi ai luoghi di culto e 
le aggressioni fisiche o verbali alle persone, generalmente 
da parte dei loro vicini. Inoltre, sono diventate più frequenti 
le denunce di attacchi ai terreiros (letteralmente cortili), 
ovvero i templi afro-brasiliani, da parte di gruppi criminali. 
Casi emblematici sono stati riportati nella Baixada Flumi-
nense, una regione dello Stato di Rio de Janeiro, dove 
una banda criminale evangelica, autodefinitasi “Banditi 
di Cristo” (Bandidos de Cristo), guidata dal proprio capo, 
chiamato “Pastor”, ha impedito di tenere funzioni religiose 
nei terreiros10.

In genere, simili criminali intimidiscono i “padri” o le “ma-
dri dei santi” (pais de santo e mâes de santo, ovvero sa-
cerdoti e sacerdotesse afro-brasiliani) e minacciano di 
distruggere i terreiros qualora le cerimonie religiose non 
vengano interrotte. In questa regione, lo stesso tipo di at-
tacco si verifica anche contro altre nuove religioni esoteri-
che, come la wicca11.

Dopo che nel solo mese di maggio 2019 nella regione di 
Baixada Fluminense sono stati costretti a chiudere 15 ter-
reiros, la Procura ha chiesto al governo statale di prendere 
provvedimenti urgenti al riguardo12. Alcuni dei responsabili 
sono stati arrestati, ma soltanto qualche mese dopo, ossia 
nell’agosto 201913.

Durante il periodo in esame sono aumentati anche gli atti 
di omissione, collusione o addirittura intolleranza religiosa 
da parte degli enti pubblici. Nello Stato di Amazzonia, la 
Procura ha ricevuto una denuncia per il rifiuto della polizia 
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ILE di aprire un caso di tentato omicidio di un “padre di santo” 
da parte di un vicino di casa neopentecostale14.

In un incidente particolarmente grave, le autorità del di-
stretto federale hanno disposto ed effettuato la distruzione 
di un terreiro, sostenendo che la costruzione dell’edificio 
non fosse stata autorizzata. In loro difesa, i responsabili 
del terreiro hanno asserito di non essere stati informati, 
aggiungendo che anche gli edifici circostanti erano abusi-
vi, ma non erano stati demoliti. Per l’Ordine degli avvocati 
del Brasile (Ordem dos Advogados do Brasil), si è trattato 
di un caso di intolleranza religiosa15.

I dati relativi alle denunce raccolte tramite “Disque 100” 
sono anche influenzati da eventi nazionali e internazio-
nali che suscitano ostilità verso una data religione. Per 
esempio, negli anni precedenti, quando la persecuzione 
dei cristiani da parte dello Stato Islamico campeggiava nei 
titoli dei giornali, vi sono stati più casi di attacchi ai musul-
mani16.

Attualmente, gli atti criminali contro i luoghi sacri e le mi-
nacce di fermare le pratiche religiose di altre religioni sem-
brano essere più frequenti in Brasile. Nell’interno del Pa-
ese, le comunità indigene hanno visto un aumento degli 
attacchi contro i loro capi religiosi e i loro luoghi di culto 
(abbattuti o dati alle fiamme)17. I conflitti, in questi casi, 
sono solitamente associati a dispute territoriali tra indigeni 
e proprietari terrieri. 

Negli ultimi anni sono stati segnalati anche diversi attacchi 
a chiese cattoliche, un evento che raramente si era verifi-
cato in passato18. In genere si tratta di atti di vandalismo, 
quali la distruzione di immagini sacre (come, ad esempio, 
quella di Nostra Signora di Aparecida), e dei graffiti dipinti 
sui muri esterni dei luoghi di culto. Secondo alcuni analisti, 
nel Paese si registra anche un aumento della persecuzio-
ne ai danni dei cattolici, in quanto accusati di venerare i 
santi da parte dei protestanti neopentecostali19. In un con-
testo di polarizzazione politica, i sacerdoti cattolici consi-
derati “progressisti” perché hanno sostenuto questioni di 
sinistra o LGBT+ sono stati molestati per aver «tradito la 
loro fede»20.

La vigilia di Natale 2019, gli uffici di Porta dos Fundos 
(Porta sul retro), un canale comico di YouTube, sono stati 
attaccati con bottiglie molotov21. Ogni anno, la società pro-
duce un film satirico su Gesù e gli apostoli; la parodia del 
2019 è stata trasmessa sul servizio di streaming Netflix, 
come uno speciale di Natale. Non vi sono state vittime 
e l’unico sospettato è stato identificato come un militante 

appartenente ad un gruppo fascista. Alla fine è stato arre-
stato in Russia, mentre era in fuga22.

Nella maggior parte di questi incidenti, indipendentemente 
dalla religione che viene colpita, gli autori degli attacchi 
tendono ad essere evangelici neopentecostali. Cionono-
stante, anche le comunità evangeliche sono vittime di at-
tacchi23.

Per quanto riguarda invece la comunità ebraica brasiliana, 
nel Paese non si registrano persecuzioni antisemite24 e 
i casi di intolleranza o persecuzione sono generalmente 
trattati come di natura razziale, anziché religiosa. Tra i rari 
casi di antisemitismo verificatisi in Brasile, vi è stata nel 
febbraio 2020 l’aggressione ad un ebreo che indossava 
una kippah, picchiato da giovani neonazisti mentre si sta-
va recando in sinagoga25. Come nel caso dei seguaci delle 
religioni afro-brasiliane, il gesto potrebbe essere classifi-
cato come un atto di intolleranza a sfondo religioso, ma 
per le autorità brasiliane si è trattato di un caso di perse-
cuzione razziale.

Alcuni ebrei brasiliani si sono lamentati che le chiese ne-
opentecostali si sono appropriate dei loro simboli religiosi. 
La sede della Chiesa Universale del Regno di Dio, la più 
grande denominazione evangelica in Brasile, si chiama 
ad esempio “Tempio di Salomone” e riproduce le forme 
dell’edificio così come descritto nel Vecchio Testamento26. 
Alcuni pastori neopentecostali hanno battezzato ricchi o 
noti credenti nel fiume Giordano. Il presidente Jair Bolso-
naro, per esempio, è stato battezzato da un pastore che 
sta scontando una pena detentiva per corruzione e rici-
claggio di denaro27. La Confederazione ebraica brasiliana 
(Confederação Israelita do Brasil, CONIB) si è detta lu-
singata da queste espressioni di apprezzamento e ritiene 
che tale atteggiamento conceda loro una certa protezione 
dagli attacchi. Al contrario, gli ebrei ortodossi lo considera-
no un uso improprio della tradizione ebraica28.

Di fronte al contesto appena descritto, l’attuale governo 
federale del Brasile ha intrapreso alcune iniziative per 
combattere l’intolleranza e garantire la libertà religiosa, at-
traverso il neonato Coordinamento per la libertà di religio-
ne o credo, coscienza, espressione e ricerca accademica. 
Sono stati preparati due opuscoli sull’argomento. Il primo, 
Libertà religiosa: una guida ai vostri diritti29, è un documen-
to generale sull’argomento rivolto a tutta la popolazione. Il 
secondo, Protocollo per le organizzazioni religiose e della 
società civile sulla cura e l’accoglienza dei senzatetto nel 
contesto della pandemia di COVID-1930, è specificamente 
rivolto alle organizzazioni sociali che servono i senzatetto, 
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molte delle quali d’ispirazione religiosa, affinché possano 
garantire la libertà religiosa nel servire questi gruppi du-
rante il periodo della pandemia.

Il 21 gennaio è stata istituita una giornata nazionale per la 
lotta contro l’intolleranza religiosa, che ha visto coinvolti 
i governi federali, statali e locali e le organizzazioni so-
ciali31. Inoltre, gli Stati e i comuni hanno le loro agenzie e 
associazioni sociali dedicate al tema della libertà religiosa. 
Lo Stato di San Paolo, per esempio, ha istituito il Forum 
interreligioso per una Cultura di pace e Libertà di credo, a 
cui partecipano esponenti di 22 gruppi religiosi32.

I tribunali brasiliani tendono a pronunciarsi a favore dei di-
pendenti quando affermano di essere stati discriminati per 
motivi religiosi. Nel 2018, un noto istituto di credito è stato 
giudicato colpevole perché un dipendente afro-brasiliano 
era stato aggredito verbalmente da un collega durante un 
incontro sindacale33.

Sebbene gli evangelici neopentecostali siano visti come 
i principali autori degli atti di intolleranza che si verificano 
in Brasile, alcuni di loro si sono espressi a sostegno del-
le vittime di aggressioni. A Rio de Janeiro, lo Stato con il 
maggior numero di incidenti di questo tipo, il presidente 
del Consiglio nazionale delle Chiese cristiane dello Stato 
(Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, Conic-Rio) ha or-
ganizzato una raccolta di fondi per la ricostruzione di un 
luogo di culto distrutto dai neopentecostali34.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Come nei Rapporti precedenti i seguaci delle religioni 
afro-brasiliane, pur rappresentando nel complesso solo 
una piccola parte della popolazione brasiliana, rimangono 
il gruppo maggiormente perseguitato nel Paese, seguiti 
dagli appartenenti alle religioni esoteriche e animiste. In 
generale, i fedeli dei due gruppi appena citati tendono ad 
essere le vittime dei seguaci delle Chiese evangeliche ne-
opentecostali. 

Un grande cambiamento è avvenuto nella storia recen-
te del Paese, ovvero la politicizzazione della religione e il 
suo impatto sulla società brasiliana. I cristiani ritenuti con-
servatori (appartenenti sia alla comunità cattolica che a 
quella evangelica) hanno ora accesso alle cariche gover-
native e a quanti le ricoprono sia a livello statale che fede-
rale, e molte delle loro azioni sembrano essere sostenute 
o coperte dalle agenzie pubbliche. I militanti secolaristi (o 
laicisti), a loro volta, sono diventati più aggressivi nell’op-

porsi in pubblico alle idee dei gruppi cristiani.

La questione della cristofobia (o spregiativamente chia-
mata crentefobia in portoghese, cioè credente-fobia) rima-
ne una questione controversa nella vita pubblica contem-
poranea del Brasile. In un discorso alle Nazioni Unite, il 
presidente Bolsonaro ha parlato di cristofobia, ma è stato 
prontamente criticato dagli esperti di libertà religiosa35. 
Quanti ritengono che la cristofobia sia un problema reale 
in Brasile si riferiscono principalmente ad attacchi simbo-
lici, come il già citato programma televisivo natalizio che 
ridicolizza Cristo e gli apostoli36.

Alcuni osservatori interpretano la crentefobia come una 
forma di repressione culturale e come un attacco contro 
la libertà di espressione e i valori della comunità cristiana 
conservatrice37. L’opinione in tal senso non è unanime38, 
ma si lega alla pratica di “annullare la cultura” e ciò com-
porta conflitti sociali e politici, basati su argomenti religiosi.

Alcuni studiosi senza affiliazione religiosa hanno sottoli-
neato la necessità di aprire un dialogo basato sulla com-
prensione con la comunità cristiana conservatrice, al fine 
di evitare la recrudescenza di conflitti sociali a sfondo re-
ligioso in Brasile39. 

Dopo la promulgazione della Costituzione del 1988 e la 
nuova legislazione sui diritti, gli attacchi e i discorsi di odio 
contro le religioni non cristiane, specialmente i gruppi 
afro-brasiliani, si sono ridotti. Tuttavia, l’intolleranza reli-
giosa e le aggressioni si sono intensificate ultimamente 
nel Paese.

La politicizzazione dei valori tradizionali e delle credenze 
religiose ha suscitato il risentimento delle comunità cristia-
ne conservatrici, per lo più composte da brasiliani appar-
tenenti alle fasce sociali più svantaggiate, di fronte alla 
“cultura dell’annullamento”. Di conseguenza, gli atteggia-
menti di questi cristiani stanno diventando più violenti. Allo 
stesso modo, anche i gruppi secolari stanno mostrando 
maggiore mancanza di rispetto e intolleranza40.

BRASILE
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Brunei è situato nel Borneo, un’isola che il Paese con-
divide con la Malesia e l’Indonesia. Un tempo grande im-
pero, il Brunei decadde durante il XIX secolo divenendo 
un protettorato britannico nel 1888. Durante la seconda 
guerra mondiale, i giapponesi occuparono il Paese, che 
ottenne poi la piena indipendenza dal Regno Unito soltan-
to nel 1984.

L’attuale Costituzione è stata adottata nel 1959 e rivista 
nel 2006. Ai sensi dell’articolo 2 (paragrafo 1), la religione 
ufficiale è l’Islam «secondo [l’interpretazione] della scuola 
shafi’ita di Ahlis Sunnah Waljamaah». La scuola shafi’i-
ta, indicata anche come sciafeismo, è una delle quattro 
principali scuole o forme di giurisprudenza islamica (fiqh). 
L’articolo 3 sancisce anche una certa tutela della libertà 
religiosa, nella misura in cui dichiara che «tutte le altre re-
ligioni possono essere praticate in pace e in armonia dalle 
persone che le professano»1.

Il Brunei è governato da una monarchia assoluta che 
promuove la filosofia nazionale del Melayu Islam Beraja 

(MIB), o Monarchia Islamica Malese2, attraverso un Con-
siglio Supremo il cui mandato è quello di promuovere 
la filosofia della Monarchia Islamica Malese e la pratica 
dell’Islam3.

I tribunali civili e le corti shariatiche del Brunei operano in 
parallelo. I tribunali civili fanno riferimento al diritto ingle-
se e ad un codice penale laico. I tribunali della syariah si 
basano invece sulla legge islamica, così come interpreta-
ta dalla scuola shafi’ita. Le corti shariatiche trattano casi 
penali, familiari e altri casi di natura civile, applicando sia 
la tradizionale legislazione basata sulla legge islamica che 
il nuovo Codice Penale della syariah (“legge islamica” in 
lingua malese) (SPC). Il governo ha attuato la prima fase 
del nuovo Codice Penale nel 2014, mentre la seconda e la 
terza fase sono state implementate nell’aprile 2019.

La syariah è applicata sia ai musulmani che ai non musul-
mani. Tutti i bruneiani, di qualsiasi fede, così come i visi-
tatori stranieri non possono adottare comportamenti con-
siderati non islamici, che sono soggetti a sanzioni penali. 
Le proibizioni imposte dalla syariah includono il divieto di 
bere alcolici e di mangiare in pubblico durante le ore del 
digiuno del Ramadan, due atti che vengono regolarmente 
sanzionati. Tuttavia, i non musulmani non sono tenuti a 
seguire i pilastri specifici della pratica religiosa islamica, 
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BRUNEI
come l’assistere alla preghiera del venerdì e il compiere la 
zakat (elemosina).

Ampie disposizioni giuridiche tutelano la religione ufficiale 
in altri modi. Ogni atto che «tende a offuscare l’immagi-
ne dell’Islam» costituisce reato penale. È altresì illegale 
criticare il Codice Penale della syariah. Le celebrazioni 
pubbliche del Natale, le decorazioni e i canti natalizi sono 
stati vietati a partire dal 2014 con la motivazione che po-
trebbero arrecare danno «all’aqidah (le credenze) della 
comunità islamica»4. Allo stesso modo, a partire dal 2015 
il governo ha inasprito le restrizioni relative alla celebra-
zione pubblica delle feste religiose cinesi5.

Tutti i gruppi religiosi devono registrarsi presso le autorità. 
Ciò comporta il dover fornire informazioni sull’organizza-
zione, i membri e le attività della propria comunità religio-
sa6. L’iscrizione è essenziale, ma l’ufficio per la registra-
zione ha poteri discrezionali e può facilmente respingere 
le domande. La mancata registrazione può portare ad ac-
cuse di riunioni illegali e comportare delle sanzioni pecu-
niarie. L’appartenenza a un’organizzazione non registrata 
è penalmente perseguibile, e prevede una pena detentiva 
non superiore a tre anni. Qualsiasi riunione pubblica di 
cinque o più persone, anche per fini legati al culto, richie-
de un permesso ufficiale. Le attività dei gruppi religiosi 
sono considerate alla stregua di incontri privati7. 

Le possibilità di ampliare o rinnovare edifici gestiti da co-
munità religiose non musulmane sono limitate e, di con-
seguenza, le strutture sono spesso troppo piccole o co-
munque inadeguate8. Nel Brunei vi sono alcune chiese 
e anche un modesto numero di templi buddisti, taoisti e 
indù. Benché in teoria i luoghi di culto e le scuole private 
gestite dalla Chiesa siano liberi di riparare i propri edifici, 
nella pratica il processo di approvazione è lungo, com-
plesso e soggetto a ritardi. Inoltre, una fatwa permanente 
scoraggia i fedeli islamici dall’aiutare i non musulmani a 
sostenere il proprio credo e ciò ostacola ulteriormente il 
lavoro nelle strutture non musulmane. 

Il governo ha messo al bando diversi gruppi religiosi. Que-
sti includono la forma ahmadi dell’Islam, l’Al-Arqam (una 
setta islamica con base in Malesia), la fede baha’í e i Te-
stimoni di Geova. I divieti sono inclusi nelle fatwa emesse 
dal Mufti di Stato e dal Consiglio religioso islamico. Attual-
mente, i musulmani che desiderano rinunciare alla loro 
fede sono liberi di farlo, ma devono notificarlo formalmen-
te al Consiglio religioso islamico9.

Le scuole amministrate dal Ministero dell’Educazione Re-

ligiosa o dal Ministero degli Affari Religiosi impartiscono 
l’educazione religiosa islamica. In questi istituti, l’educa-
zione islamica è obbligatoria per i bambini musulmani e 
facoltativa per gli studenti non musulmani. I genitori mu-
sulmani sono anche tenuti a iscrivere i loro figli nelle scuo-
le che forniscono un’educazione religiosa supplementare. 
Se non lo fanno, possono essere multati o imprigionati 
fino a un anno. I programmi di educazione religiosa ap-
provati dal governo non trattano in alcun modo le fedi non 
islamiche10.

Il Ministero dell’Educazione riconosce le scuole private 
della Chiesa, che possono accettare alunni di qualsiasi 
religione. Tuttavia, neanche gli istituti privati gestiti dalla 
Chiesa sono autorizzati a offrire l’insegnamento della reli-
gione cristiana e la mancata osservanza di tale divieto può 
comportare sanzioni penali. Non è previsto l’insegnamen-
to di altre forme di Islam. Le fedi diverse dall’Islam shafi’i-
ta possono essere insegnate soltanto in ambienti privati, 
come le abitazioni private o le chiese registrate11.

Il Ministero degli Affari Religiosi detta il contenuto delle 
prediche durante la preghiera del venerdì, che possono 
essere tenute solo da imam registrati presso lo Stato. Il 
governo ha messo in guardia la popolazione contro al-
tre forme di Islam, come l’Islam liberale, il salafismo e il 
wahhabismo. L’approccio all’Islam nel Paese è talvolta 
giustificato come un baluardo contro l’estremismo12.

La maggior parte degli incontri ufficiali si apre con una 
preghiera islamica. Le attività commerciali sono chiuse 
durante le preghiere del venerdì e i ristoranti non servono 
cibo durante le ore di digiuno del Ramadan. Ai residenti è 
richiesto di portare con sé carte d’identità che, nella prati-
ca, sono usate per identificare la religione del possessore. 
Ai visitatori viene chiesto di specificare la loro religione al 
momento della richiesta del visto di ingresso nel Paese13.

I media del Brunei riportano regolarmente storie di conver-
sione all’Islam shafi’ita. Lo Stato incentiva tali conversioni, 
offrendo ai convertiti sussidi sociali, nuove case, genera-
tori, pompe per l’acqua o somme di denaro per consenti-
re loro di intraprendere l’Ḥajj. Questi incentivi sono rivolti 
soprattutto ai membri dei gruppi indigeni che abitano nelle 

zone rurali14.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’aprile 2019, il governo ha proceduto all’attuazione 
della tanto attesa seconda e terza fase del Codice Penale 
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della syariah15. Ciò ha fatto seguito alla promulgazione di 
un Codice di procedura penale (CPC) nel marzo 201816. 
Il nuovo Codice Penale mette in pericolo la libertà religio-
sa e altri diritti umani fondamentali in numerosi modi. Ad 
esempio, il Codice vieta di diffamare il profeta Maometto, 
un crimine punito con la pena di morte, qualunque sia la 
fede del reo.

Il Codice Penale della syariah criminalizza l’apostasia, 
punisce qualsiasi atto relativo alla «consegna o alla di-
stribuzione di pubblicazioni relative a religioni diverse 
dall’Islam», e vieta l’uso di termini islamici per esprimere 
qualsiasi «fatto, credenza, idea, concetto, atto, attività, [o] 
materia» relativi a religioni non islamiche17. Le punizioni 
per alcuni crimini includono la morte per lapidazione (in 
caso di blasfemia, apostasia e adulterio) e la fustigazio-
ne (in caso di consumo di alcol da parte dei musulma-
ni). L’introduzione di un Codice Penale che prevede simili 
condanne ha causato sdegno e proteste a livello interna-
zionale.

Inoltre, a partire dall’aprile 2019 il Codice Penale della 
syariah punisce anche la diffusione di qualsiasi religione 
diversa dall’Islam tra i musulmani e tra i seguaci di altre 
religioni, l’esposizione dei bambini musulmani a fedi non 
islamiche e le critiche contro le autorità religiose islami-
che. Lo stesso Codice prescrive anche punizioni per chi 
aiuta persone impegnate in comportamenti proibiti. Se-
condo l’Human Rights Watch, «tutte queste disposizioni 
mettono i credenti non musulmani, e i non credenti in ge-
nerale, in una condizione altamente sfavorevole e limitano 
gravemente la loro libertà religiosa in violazione del diritto 
internazionale sui diritti umani»18.

Apparentemente in risposta alle forti critiche internazionali 
al Codice Penale della syariah, il 5 maggio 2019 il sultano 
del Brunei, Hassanal Bolkiah, ha annunciato «una morato-
ria de facto sull’esecuzione della pena di morte per i casi» 
derivanti da qualsiasi sezione del nuovo Codice Penale. 
Tuttavia, tale moratoria de facto permette al sultano di ri-
pristinare la pena capitale in qualsiasi momento per reati 
quali la blasfemia, l’apostasia, la sodomia e l’adulterio19.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante i non musulmani non abbiano segnalato nuo-
ve restrizioni alla loro pratica religiosa durante il periodo in 
esame, la piena attuazione del Codice Penale della sya-
riah minaccia di rafforzare il preesistente clima sociale e 
politico ostile alla libertà religiosa. Già prima dell’introdu-

zione del nuovo codice, musulmani e non musulmani subi-
vano enormi pressioni a conformarsi alle norme islamiche, 
in particolare i cristiani, che hanno riferito di discriminazio-
ni sul posto di lavoro e occasionali ostilità espresse attra-
verso i social media. Sebbene le nuove disposizioni non 
siano formalmente applicate, con ogni probabilità il Co-
dice Penale della syariah creerà un’atmosfera ancor più 
repressiva, anche attraverso l’autocensura.

Le prospettive per la libertà di religione nel Brunei sono 
pertanto fortemente negative.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione della Bulgaria, adottata nel 1991 e modifi-
cata nel 20151, garantisce la libertà di religione o di credo 
agli articoli 13 (paragrafi 1-4) e 37 (paragrafi 1-2). Questi 
ultimi estendono la tutela a tutte le religioni, riconoscono 
il Cristianesimo ortodosso orientale in quanto «religione 
tradizionale» del Paese e vietano l’uso della religione per 
fini violenti o politici.

La normativa principale che regola la libertà di religione 
o di credo è la “Legge sulle denominazioni religiose” del 
2002 che stabilisce i protocolli per il riconoscimento giuri-
dico delle denominazioni e delle comunità religiose. Da un 
punto di vista legale, tutti i gruppi religiosi possono pratica-
re il proprio culto anche senza registrarsi, tuttavia i gruppi 
registrati ricevono alcuni benefici. La Chiesa ortodossa 
bulgara è esente dall’obbligo di registrazione per via del 
suo status di Chiesa tradizionale della Bulgaria2. Nel 2019 
vi erano 191 gruppi religiosi registrati.

Negli ultimi anni, alcuni partiti nazionalisti di estrema de-
stra hanno cercato di limitare i diritti delle comunità non 
ortodosse e dei loro membri. Nel 2014, hanno formato 
un’alleanza elettorale sotto il nome di “Patrioti Uniti”, che 

comprendeva il Movimento Nazionale Bulgaro, il Fronte 
Nazionale per la Salvezza della Bulgaria e Ataka. Questa 
alleanza fa parte dell’attuale governo di coalizione della 
Bulgaria3. 

Il 9 maggio 2018, i tre maggiori partiti politici della Bulgaria 
hanno proposto una legge che avrebbe potuto essere uti-
lizzata per ostacolare le attività delle minoranze religiose, 
ma alcune modifiche al testo hanno permesso di evitare 
tale pericolo nella versione finale della norma, approva-
ta nel dicembre 2018. La bozza originale includeva infatti 
diverse restrizioni riguardanti i finanziamenti ai gruppi re-
ligiosi provenienti dall’estero e la partecipazione del clero 
straniero ai riti religiosi in Bulgaria. Tali restrizioni si erano 
aggiunte nel corso degli anni causando ostacoli crescen-
ti alle scuole teologiche, ai programmi di formazione del 
clero, all’attività missionaria e al libero culto al di fuori de-
gli edifici designati. Uno degli aspetti più controversi della 
legge era il requisito per i gruppi religiosi di avere almeno 
300 membri per poter richiedere la registrazione ufficiale, 
e la proposta di aumentare tale numero a 3.0004. La le-
gislazione avrebbe escluso anche le comunità cattoliche, 
protestanti ed ebraiche dall’ottenimento dei sussidi statali. 

In seguito alle proteste delle varie comunità religiose5, e 
con il sostegno delle istituzioni internazionali per i diritti 



133Liberté religieuse dans le monde  Rapport  2021

BU
LG

AR
IA

11,002  Km2

18,563 US$

6,940,527

40.4

BULGARIA

13.7% 0.9%
Musulmani

82.8%
Cristiani

Agnostici

Altri

2.6%

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

BULGARIA
umani, il 21 dicembre 2018, durante una votazione all’As-
semblea nazionale della Bulgaria, le disposizioni contro-
verse sono state rimosse dal progetto di legge. Quanto 
avvenuto è stato considerato una grande vittoria per la 
libertà religiosa in uno Stato membro dell’UE, nonché una 
lezione per il futuro.

Le ordinanze municipali che limitano il diritto di condivide-
re il proprio credo negli spazi pubblici, in particolare quelle 
rivolte ai Testimoni di Geova, sono state costantemente 
definite incostituzionali e i ricorsi in tribunale relativi a tali 
disposizioni si sono più volte conclusi con sentenze a fa-
vore dei richiedenti6.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
I Testimoni di Geova sono stati vittime di numerosi inciden-
ti7. Nel maggio 2018, dei vandali hanno rotto le finestre di 
un luogo di culto affittato da Testimoni di Geova a Petrich, 
e il proprietario dell’immobile ha deciso successivamente 

di interrompere il contratto di locazione8. 

Nel giugno e nel luglio 2018, a Nova Zagora, un uomo ha 
aggredito dei Testimoni di Geova per strada in tre diverse 
occasioni. La polizia ha raccolto la denuncia e ha detto 
che avrebbe «fatto visita al colpevole», ma l’uomo non è 
stato in alcun modo perseguito9.

Nel 2019, la Corte Suprema ha dato ragione ai Testimoni 
di Geova in un caso di violenza avvenuto otto anni prima 
che vedeva la comunità religiosa opposta al Movimento 
Nazionale Bulgaro. Il 17 aprile 2011, un gruppo di Testi-
moni di Geova si è riunito per commemorare il memoriale 
della morte di Gesù. Una folla di 60 persone, organizzata 
dal leader del Movimento Nazionale Bulgaro, Georgi Dra-
kaliev, ha aggredito brutalmente i Testimoni di Geova. Ci 
sono stati dei feriti, e le vittime hanno portato l’incidente in 
tribunale. La Corte Suprema si è pronunciata contro Dra-
kaliev, ordinandogli di risarcire i ricorrenti10.

Anche la comunità islamica ha dovuto affrontare una cre-
scente ostilità, come dimostrano i seguenti incidenti.

Nel luglio 2018, alcuni residenti del villaggio di Gradnitsa 
hanno profanato 55 tombe islamiche e 14 cristiane. I van-
dali sono stati successivamente arrestati dalla polizia. 

Il 5 luglio 2019, a Sofia, è stato commesso un attacco isla-

mofobico ai danni della sede del Gran Mufti della Bulgaria. 
11 Le finestre dell’edificio sono state frantumate con delle 
pietre da uno sconosciuto. Il fatto si è verificato tre giorni 
dopo che svastiche e altri simboli di odio erano stati dipinti 
sui muri di una moschea nella città di Karlovo nella Bulga-
ria centrale.

«Questo è un tipico crimine d’odio. Ma, purtroppo, in Bul-
garia, nessuno viene condannato per questi crimini. Sono 
sempre considerati come [opera di] ubriachi o teppisti», 
ha dichiarato Jelal Faik, portavoce dell’Ufficio del Gran 
Mufti12. Faik ha inoltre sottolineato che l’incidente è stato 
«un atto pianificato e deliberato», come dimostra il grado 
di preparazione degli aggressori, mostrato dai filmati del-
le telecamere di sicurezza. Il portavoce ha altresì notato 
come la presenza del partito nazionalista Patrioti Uniti nel-
la coalizione di governo in carica abbia alimentato senti-
menti antislamici tra alcuni bulgari.

Nonostante gli episodi appena citati, le comunità religi-
ose concordano sul fatto che il numero e l’intensità delle 
aggressioni siano drasticamente diminuiti. Tuttavia, è im-
portante notare che le organizzazioni ebraiche hanno es-
presso preoccupazione per l’aumento dei discorsi di odio 
antiebraico e di altre manifestazioni di antisemitismo. Le 
stesse hanno anche denunciato i tentativi dei leader polit-
ici di distorcere i fatti storici in occasione di eventi legati 
all’Olocausto e di onorare individui complici della depor-

tazione degli ebrei durante la seconda guerra mondiale13.

Il 5 maggio 2019, Papa Francesco ha iniziato il viaggio 
apostolico in Bulgaria su invito delle autorità del Paese. Il 
giorno dopo ha celebrato la prima comunione di 250 bam-
bini nella città a maggioranza cattolica di Rakovski. La 
Chiesa ortodossa ha riservato una fredda accoglienza al 
pontefice. Il patriarca bulgaro Neofit e i membri del Sacro 
Sinodo, ovvero la leadership ortodossa del Paese, hanno 
accettato di incontrare il Santo Padre, ma senza abiti litur-
gici, rifiutando l’offerta di tenere preghiere o cerimonie re-
ligiose comuni. La Chiesa ortodossa bulgara si è sempre 
opposta al dialogo interreligioso con la Chiesa cattolica 
romana, che conta 44.000 fedeli nel Paese14. Seppur di 
modesta entità, questa comunità porta avanti programmi 
sociali a beneficio della popolazione locale. A Stara Zago-
ra ad esempio, vicino al quartiere Rom, i salesiani stanno 
costruendo una scuola e una chiesa in stile orientale15.
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PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Le speranze di un dialogo interreligioso tra la Chiesa cat-
tolica romana e la Chiesa ortodossa di Bulgaria non si 
sono realizzate nel corso della visita di Papa Francesco.

I movimenti nazionalisti di estrema destra rimangono una 
minaccia costante per i gruppi non ortodossi, soprattut-
to musulmani, ebrei e Testimoni di Geova. Prese di mira, 
queste minoranze religiose utilizzano tutti gli strumenti le-
gali disponibili per combattere l’intolleranza, i discorsi di 
odio e le violazioni dei diritti umani perpetrate dai partiti 
politici di estrema destra. 

Fortunatamente, i tribunali bulgari stanno dimostrando 
sempre più la loro indipendenza dall’influenza politica. Di 
conseguenza, il futuro dello stato di diritto e il rispetto dei 
diritti umani in Bulgaria, inclusa la libertà religiosa, sono 
nelle mani della magistratura.



135Liberté religieuse dans le monde  Rapport  2021

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione della Bulgaria del 1991 con emendamenti fino al 2015, https://www.constituteproject.org/constitution/Bul-
garia_2015?lang=en (consultato il 16 gennaio 2021).

2  Legirel, Legge sulle denominazioni religiose, http://www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article540&lang=fr (consultato il 29 febbraio 2020).

3  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Bulgaria, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/bulgaria/ (consultato il 24 gennaio 2021).

4  Vlady Raichinov, 3,000 members required for a Bulgarian faith group to obtain judicial entity, “Evangelical Focus”, 22 novembre 2018, 
http://evangelicalfocus.com/europe/4017/Bulgaria_religion_law_3000_members_required_for_faith_group_to_obtain_judicial_entity (consultato il 29 
febbraio 2020).

5  Gregor Puppinck, Great victory for religious freedom in Bulgaria, “Human Rights Without Frontiers (HRWF)”, https://hrwf.eu/wp-content/
uploads/2019/01/Bulgaria2018.pdf (consultato il 29 febbraio 2020).

6  Testimoni di Geova, Supreme Court victories protect religious freedom for Jehovah’s Witnesses in Bulgaria, 20 maggio 2019, https://
www.jw.org/en/news/jw/region/bulgaria/Supreme-Court-Victories-Protect-Religious-Freedom-for-Jehovahs-Witnesses-in-Bulgaria/ (consultato il 29 
febbraio 2020).

7  Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OCSE), Bulgaria: Timori riguardo alla libertà religiosa, Dichiarazione dell’As-
sociazione Europea dei Testimoni di Geova, Ufficio del Consiglio generale della sede mondiale dei Testimoni di Geova, 13 settembre 2017, https://
www.osce.org/odihr/340956?download=true (consultato il 29 febbraio 2020).

8  Ibid.

9  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Bulgaria, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/bulgaria/ (consultato il 29 febbraio 2020).

10  Testimoni di Geova, Supreme Court victories protect religious freedom for Jehovah’s Witnesses in Bulgaria, op. cit. (consultato il 16 gen-
naio 2021).

11  OSCE, Dichiarazione dell’Ufficio del Gran Mufti di Bulgaria alla riunione sull’implementazione della dimensione umana dell’OSCE/ODIHR, 
Varsavia, 24 settembre 2019, https://www.osce.org/odihr/433727?download=true (consultato il 29 febbraio 2020).

12  Balkan Insight, Bulgarian Muslims condemn Islamophobic attacks, 5 luglio 2019, https://balkaninsight.com/2019/07/05/bulgarian-mu-
slims-condemn-islamophobic-attacks/ (consultato il 29 febbraio 2020).

13  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Bulgaria, op. cit.

14  BBC News, Pope Francis begins visit to Orthodox Bulgaria and North Macedonia, 5 maggio 2019, https://www.bbc.com/news/world-euro-
pe-48167804 (consultato il 25 marzo 2020).

15  ANS-Agenzia Info Salesiana, Bulgaria. New Salesian presence in Stara Zagora under construction, 13 marzo 2020, https://www.infoans.
org/en/sections/news-photos/item/9975-bulgaria-new-salesian-presence-in-stara-zagora-under-construction (consultato il 25 marzo 2020).

BULGARIA



136  | ACN - Aid to the Church in Need

BU
RK

IN
A F

AS
O

BURKINA FASO

272,967 Km2

1,703 US$

20,903,345

35.3

Religioni tradizionali

Christians

Altri

20.1%

55.6%
Musulmani23.7%

Cristiani

0.6%

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
In base alla Costituzione1, la Repubblica del Burkina Faso è 
uno Stato laico che non concede alcun privilegio a nessuna 
confessione religiosa e proibisce le discriminazioni per 
motivi religiosi (articolo 1). L’articolo 7 garantisce la libertà 
di religione. L’articolo 23 definisce la famiglia come «l’unità 
fondamentale della società» e vieta le discriminazioni in 
base alla religione «in materia di matrimonio», che deve 
invece fondarsi «sul libero consenso» dei coniugi.

Come in molte altre nazioni dell’Africa occidentale, la 
società del Burkina Faso è caratterizzata da una grande 
diversità religiosa. Le varie comunità religiose del Paese, 
tra cui le principali sono musulmani e cristiani, hanno 
sempre tradizionalmente mantenuto buone relazioni tra 
loro2. I gruppi religiosi possono registrarsi presso le autorità 
attraverso il Ministero dell’Amministrazione Territoriale e 
del Decentramento, che supervisiona gli affari religiosi, 
ma non sono obbligati a farlo. La registrazione è soggetta 
agli stessi requisiti di natura giuridica che sono richiesti 
alle altre tipologie di organizzazioni registrate3.

A causa della neutralità dello Stato, l’istruzione religiosa 
non è consentita nelle scuole statali, tuttavia vi sono 

scuole primarie e secondarie di ispirazione religiosa 
islamica, cattolica e protestante. Le istituzioni educative 
hanno piena scelta in materia di personale, sebbene la 
nomina dei direttori scolastici debba essere comunicata 
alle autorità4. Lo Stato esamina i programmi di studio delle 
scuole gestite dalle comunità religiose guardando sia 
all’orientamento religioso che alla conformità agli standard 
richiesti. Tuttavia, per quanto riguarda le scuole coraniche, 
il controllo statale non risulta particolarmente efficace dal 
momento che molte di esse non sono registrate5.

Le comunità musulmana, cattolica, protestante e animista 
ricevono ciascuna un contributo governativo annuo pari 
a circa 129.000 dollari statunitensi6. Il sostegno statale 
è offerto anche per una serie di programmi e progetti di 
natura religiosa che, secondo lo Stato, servono il bene 
comune o sono di interesse nazionale7. Secondo un 
accordo concluso nel settembre 2020 tra la Repubblica 
del Burkina Faso e la Santa Sede, la Chiesa cattolica e 
le sue istituzioni in Burkina Faso sono soggette al diritto 
pubblico8. Il trattato regola anche la cooperazione tra le 
istituzioni dello Stato e della Chiesa9.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
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Come in molti altri Paesi africani, l’Islam in Burkina Faso 
ha storicamente e generalmente mantenuto un carattere 
moderato, e cristiani e musulmani hanno sempre intrat-
tenuto buone relazioni interreligiose. Dalla fine del 2015, 
tuttavia, il Paese è diventato, come accaduto in altre re-
gioni dell’Africa occidentale, uno dei punti nevralgici dell’e-
stremismo violento10. I miliziani – identificati per la prima 
volta nel 2016 con il gruppo autoctono Ansaroul Islam – si 
sono propagati fino ad includere la Provincia dello Stato 
Islamico in Africa Occidentale (ISWAP) e il Jama’at Nusrat 
al-Islam wal-Muslimin (JNIM), affiliato al gruppo transna-
zionale al-Qaeda nel Maghreb Islamico (AQIM), che dal 
vicino Mali è penetrato nel nord del Burkina Faso per ac-
quisire sempre maggiore influenza nelle regioni occiden-
tali, centrali e orientali del Paese11. 

Gli estremisti sono principalmente combattenti burkinabé 
che perseguono interessi locali12 e, incitati da predicatori 
che promuovono un’ideologia di jihadismo salafita, attac-
cano sia le autorità statali, militari e di polizia, che i civili, 
come i capi villaggio, gli insegnanti – minacciati a causa 
dei programmi di studio laici – e i leader e i fedeli sia mu-
sulmani che cristiani. Come indicato in un Rapporto dell’In-
ternational Crisis Group del febbraio 2020, «i militanti han-
no esteso il loro raggio di azione sfruttando soprattutto i 
conflitti locali, che sono spesso legati alla multiforme crisi 
rurale e spesso coinvolgono gruppi di autodifesa», con gli 
insorti che includono tra le proprie file agricoltori e pastori 
principalmente fulani, «che sono vittime di ingiustizie lega-
te alla terra o al racket, nonché banditi con grande espe-
rienza in armi e combattimenti, cercatori d’oro bisognosi 
di protezione e popolazioni stigmatizzate»13. La spirale di 
violenza è esacerbata dalla risposta dei gruppi di auto-
difesa dei villaggi che in mossi, l’idioma locale, vengono 
chiamati koglweogo (“guardiani della boscaglia”)14.

Il terrore ha provocato vaste ondate di sfollati interni (IDP) 
in cerca di riparo e sicurezza. Nel febbraio del 2020 l’A-
genzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) stima-
va che in Burkina Faso 765.000 persone vivessero in con-
dizioni di sfollati interni a causa delle violenze dei gruppi 
terroristici, con un impressionante aumento rispetto alle 
65.000 registrate appena 12 mesi prima15. Gli sfollati in-
cludono almeno 70.000 cristiani, sebbene oltre il 90 per 
cento degli sfollati nelle aree più colpite siano musulma-
ni16. Alcuni di loro hanno riferito all’UNHCR che i gruppi 
militanti avevano attaccato i loro villaggi, saccheggiato le 
loro case, e violentato e ucciso molte persone. Per paura, 
«i residenti hanno abbandonato tutto in cerca di un ripa-
ro»17. A peggiorare la già difficile situazione, in seguito alle 

forti piogge dell’agosto 2020, il Paese è stato colpito da 
devastanti inondazioni. Attualmente, si stima che circa 3,5 
milioni di persone vivano in condizione di sfollate interne18. 

L’attacco con maggiore impatto nel 2018 si è verificato il 2 
marzo, quando i militanti hanno colpito il quartier generale 
dell’esercito e l’ambasciata francese a Ouagadougou 
uccidendo almeno otto membri delle forze di sicurezza.

Nel 2019, vi sono stati più attacchi jihadisti in Burkina Faso 
che in qualsiasi altro Paese del Sahel19. 

Il 1° gennaio 2019, gli abitanti del villaggio di etnia mossi 
Yirgou hanno attaccato i pastori fulani uccidendone 39, 
in apparente ritorsione per un attacco di sospetti jihadisti 
che avevano ucciso sette persone a Yirgou il 31 dicembre 
201820.

I fedeli cristiani e le chiese sono diventati obiettivi di 
attacchi violenti per la prima volta nel 2019. Allora ha 
iniziato a diffondersi il timore che dietro simili atti vi fosse 
il tentativo da parte jihadista di introdurre una più ampia 
strategia per fomentare un maggiore conflitto religioso 
e intercomunitario21. Sei delle 15 diocesi cattoliche del 
Burkina Faso sono attualmente colpite dal terrorismo di 
matrice religiosa22.

Il 15 febbraio 2019, don Antonio César Fernández, un 
missionario salesiano spagnolo, è stato assassinato nella 
regione Centro-Est23 in un attacco jihadista avvenuto a 
circa 40 chilometri dal confine meridionale del Burkina 
Faso. Lo stesso giorno, quattro doganieri burkinabé sono 
stati uccisi in un attacco al posto di dogana di Nouhao, 
vicino ai confini con Ghana e Togo24.

Il 28 aprile 2019, militanti non identificati hanno attaccato 
una chiesa protestante nel villaggio di Silgadji. Due leader 
della chiesa e quattro fedeli sono stati uccisi, mentre altri 
sono stati sequestrati25.

Il 12 maggio 2019, padre Siméon Yampa è stato 
assassinato insieme a cinque fedeli mentre celebrava la 
messa domenicale nella comunità di Dablo, nella provincia 
di Sanmatenga. Un giorno dopo, uomini armati hanno 
fermato alcuni residenti cattolici durante una processione 
mariana a Singa, un villaggio nel dipartimento di Zimtenga, 
nella regione Centro-Nord del Paese. Dopo aver lasciato 
liberi i bambini, gli aggressori hanno ucciso quattro adulti 
e distrutto la statua mariana portata in processione26.

Il 13 maggio 2019, ai funerali delle vittime di Dablo, 
l’arcivescovo di Koupéla, monsignor Séraphin François 
Rouamba, presidente della Conferenza Episcopale 
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Cattolica del Burkina Faso e del Niger, ha ribadito il proprio 
appello alla coesistenza pacifica27. Alle esequie erano 
presenti cattolici, protestanti, musulmani e rappresentanti 
delle religioni tribali.

In seguito agli attacchi contro i fedeli cattolici del 12 e 
13 maggio, i vescovi dell’Africa occidentale (RECOWA-
CERAO) hanno rilasciato un comunicato stampa al termine 
della loro terza Assemblea plenaria tenutasi nella capitale 
del Burkina Faso, Ouagadougou28. «Condanniamo questa 
inquietante ondata di violenze che colpisce non soltanto 
il Burkina Faso, ma anche il Niger, il Mali e la Nigeria, e 
vogliamo esprimere la nostra solidarietà ed estendere le 
nostre preghiere e la nostra compassione ai nostri fratelli 
e sorelle che sono stati colpiti dalle violenze»29.

Il 26 maggio 2019 è stata attaccata durante la messa 
domenicale una chiesa cattolica di Toulfé, un villaggio 
vicino a Titao, capoluogo della provincia settentrionale di 
Loroum. Verso le 9 del mattino, otto uomini pesantemente 
armati su quattro motociclette sono giunti al villaggio, 
sono entrati nella chiesa dove la comunità cattolica si era 
riunita per celebrare la Santa Messa e hanno aperto il 
fuoco sui fedeli. Tre persone sono state uccise all’istante, 
mentre la quarta vittima è deceduta in seguito a causa 
delle gravi ferite riportate. Numerosi fedeli sono stati feriti 
nell’attacco30. 

Il 4 giugno 2019, l’arcivescovo e il Grande Imam di 
Ouagadougou si sono uniti in una preghiera comune per la 
pace nella Place de la Nation della capitale nella ricorrenza 
della festività islamica dell’Eid al-Fitr. In questa occasione, 
il primo ministro Christophe Dabire ha dichiarato: «Sono 
convinto che i fratelli musulmani che pregano per questo 
Paese, continueranno a farlo anche per le nostre vite, che 
sono minacciate dai terroristi e dalla frammentazione della 
coesione sociale, affinché il nostro Paese possa ritrovare 
la calma e la serenità, e affinché i figli del Burkina Faso 
possano trovare una maggiore felicità»31.

Nell’ agosto 2019, l’UNICEF ha riferito di come le violenze 
terroristiche abbiano portato alla chiusura «di 2.024 
scuole, privando dell’istruzione più di 330.000 bambini»32. 
Padre Marco Prada, sacerdote della Società delle Missioni 
Africane, ha osservato come il conflitto nelle regioni 
di confine tra Burkina Faso e Mali e Niger, stia avendo 
conseguenze devastanti sul sistema educativo, facendolo 
crollare completamente e costringendo centinaia di 
migliaia di persone a fuggire dal «nord in fiamme» per 
trovare una pur relativa sicurezza al sud33.

Come riportato da “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, all’inizio 
del settembre 2019 sono stati compiuti attacchi mirati 
anche contro gli abitanti cristiani di due villaggi. Secondo 
le testimonianze oculari, 16 uomini «hanno aspettato che 
i residenti tornassero dal loro lavoro nei campi. Alcuni 
dei terroristi hanno costretto la gente a entrare in chiesa 
per poi minacciarli. Nel frattempo, i loro complici hanno 
bruciato case e stalle»34.

Più di 2.000 abitanti sono fuggiti dopo che gli estremisti 
islamici, recandosi di villaggio in villaggio, avevano lanciato 
loro l’ultimatum: «Convertitevi all’Islam o andatevene!». 
Secondo fonti locali, i terroristi avrebbero ucciso alcuni 
membri della comunità per poi minacciare i loro cari in 
lutto, dicendo che sarebbero tornati dopo tre giorni. Se al 
loro ritorno avessero trovato ancora cristiani, li avrebbero 
uccisi35. 

L’11 ottobre 2019, estremisti armati hanno attaccato 
la Grande Moschea nella città di Salmossi uccidendo 
16 fedeli in preghiera. Il giorno seguente, circa 1.000 
manifestanti hanno marciato nella capitale Ouagadougou 
«per denunciare sia il terrorismo che la presenza di basi 
militari straniere in Africa»36.

Il 1° dicembre 2019, gli islamisti hanno attaccato una 
chiesa protestante a Hantoukoura, nella provincia di 
Komandjarie, nell’est del Paese, vicino al confine con 
il Niger37. I servizi di sicurezza hanno riferito che circa 
una dozzina di uomini armati hanno preso d’assalto la 
chiesa uccidendo 14 persone, tra cui alcuni bambini e il 
pastore della congregazione, e ferendone molte altre. I 
soldati hanno inseguito gli aggressori, che sono fuggiti in 
motocicletta.

Il 10 febbraio 2020, sette persone sono state rapite 
dall’abitazione privata di un sacerdote nella città di Sebba, 
provincia di Yagha, nel nord-est del Paese. I corpi di 
cinque degli ostaggi sono stati rinvenuti tre giorni dopo38. 
Un secondo assalto, ritenuto il peggiore attacco jihadista 
contro i cristiani mai avvenuto finora, è stato compiuto 
il 16 febbraio 2020 nel villaggio di Pansi, dove uomini 
armati hanno aperto il fuoco contro i partecipanti ad un 
incontro interreligioso cristiano. 24 persone sono state 
uccise, 18 gravemente ferite, e 20 sequestrate39. Secondo 
il governatore della regione, tra le vittime vi erano anche 
il pastore protestante locale e un catechista cattolico. 
Il segretario generale dell’ONU, António Guterres, ha 
condannato con forza l’attacco, ribadendo «l’impegno 
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delle Nazioni Unite a sostenere il Burkina Faso nel 
suo impegno per combattere l’estremismo violento e il 
terrorismo e nel creare le condizioni per una pace e uno 
sviluppo sostenibili»40.

Il 15 agosto 2020, il Grande Imam Souaibou Cissé, 
noto come un leader religioso moderato il cui lavoro 
interreligioso era particolarmente apprezzato, è stato 
ritrovato assassinato a Tiléré (provincia di Soum) dopo 
che l’11 agosto era stato rapito da uomini armati non 
identificati41.

Secondo i risultati del Consiglio nazionale per il soccorso 
e la riabilitazione d’emergenza (CONASUR) burkinabé, 
nell’agosto 2020, più di un milione di persone sono 
divenute sfollati interni a causa della recrudescenza delle 
violenze in Burkina Faso. «Questa cifra rappresenta un 
aumento del 100 per cento rispetto all’inizio del 2020, 
quando il Burkina Faso contava circa 450.000 sfollati 
interni»42.

Nel marzo 2020, il diffondersi della pandemia di COV-
ID-19 ha esacerbato l’impatto delle attività terroristiche is-
lamiste nella regione del Sahel. Secondo un rapporto del 
1° maggio 2020 dell’Armed Conflict Location & Event Data 
Project (ACLED), «gli attacchi violenti nei punti caldi della 
regione sono aumentati del 37 per cento tra metà marzo e 
metà aprile»43. Non soltanto i terroristi hanno approfittato 
della confusione per aumentare gli attacchi, ma l’effica-
cia della risposta militare è stata ridotta poiché i governi 
hanno ritirato le truppe dalle zone rurali per affrontare la 
crisi pandemica nelle aree urbane44. Inoltre, le restrizioni 
sociali ed economiche imposte per contenere l’epidemia 
hanno provocato un aumento della povertà, insicurezza 
alimentare e una diminuzione delle opportunità educative. 
A peggiorare ulteriormente il quadro è stato anche il fatto 
che l’attenzione mondiale sul COVID-19 ha distolto l’inter-
esse internazionale dal terrore islamista in Africa occiden-
tale, facendo sì che le violenze in Burkina Faso continuino 

ad essere ampiamente sottovalutate. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Come affermato in un Rapporto dell’International Crisis 
Group del febbraio 2020, «il Burkina Faso è diventato il 
principale teatro delle operazioni jihadiste nel Sahel»45. 
Le ragioni chiave per cui i gruppi jihadisti sono in grado 

di reclutare combattenti nel Paese includono molteplici e 
complessi fattori sociali, quali la povertà, la corruzione, 
le deboli strutture statali, la gioventù privata dei diritti 
e le preesistenti violenze intercomunitarie tra pastori 
e agricoltori per motivi legati alla terra. Questi fattori 
sono ulteriormente esacerbati dalle conseguenze del 
cambiamento climatico. Le autorità, concentrandosi 
sulla lotta al terrorismo (che, secondo quanto riferito, 
ha sventato diversi attacchi, ma ha portato anche a 
commettere spesso abusi contro i civili)46, hanno tardato 
a riconoscere la portata della minaccia estremista e 
sono state incapaci di affrontare i problemi di fondo che 
alimentano la frustrazione della popolazione, aumentando 
di conseguenza le opportunità di reclutamento dei jihadisti. 

Ad aggravare il tutto vi è poi il commercio di armi. Il 
cardinale Ouédraogo, arcivescovo di Ouagadougou, ha 
così dichiarato: «Chi sta armando tutti questi assassini? 
Chi? Chi dà loro le armi? Non abbiamo una risposta, ma 
vediamo il danno che viene fatto!»47.

Sebbene i leader religiosi e politici del Burkina Faso 
cerchino di mantenere le storiche positive relazioni 
interreligiose tra i gruppi di fede, con la consapevolezza 
che il terrore islamista colpisce tutte le comunità religiose 
del Burkina Faso, è forte il timore per l’impatto che le 
violenze jihadiste potranno avere a lungo termine e per 
la possibilità che si vengano a creare ulteriori divisioni 
all’interno della società burkinabé.

Alla luce della situazione attuale, le prospettive della libertà 
religiosa in Burkina Faso nel prossimo futuro rimangono 
negative.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione del Burundi, promulgata nel 20181, garan-
tisce il diritto alle libertà di espressione, religione, pensie-
ro, coscienza e opinione (articolo 31), così come il diritto 
alle libertà di riunione e di associazione, e il diritto di creare 
organizzazioni in conformità alla legge (articolo 32). Tutti 
i burundesi sono uguali «per valore e dignità», godono di 
«pari diritti e [...] protezione da parte della legge», e non 
possono essere «esclusi dalla vita sociale, economica o 
politica della nazione in ragione della loro razza, lingua, 
religione, sesso o origine etnica» (articolo 13).

Il quadro giuridico relativo alla libertà religiosa si fonda 
sulle stesse leggi che regolano le associazioni senza 
scopo di lucro (registrazione e funzionamento)2. Pertan-
to, tutti i gruppi religiosi devono registrarsi presso il Mini-
stero dell’Interno e presentare i propri statuti corredati di 
un elenco di nomi e dati personali relativi ai membri del 
proprio organo di governo. Una volta ottenuta l’approva-
zione del ministero, le comunità sono libere di svolgere le 
proprie attività.

Il Burundi è prevalentemente cristiano. Nel Paese è pre-

sente una minoranza musulmana, perlopiù sunnita, con-
centrata soprattutto nelle aree urbane3.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo preso in esame, il Burundi ha continua-
to a soffrire a causa di una crisi politica e sociale scoppiata 
a metà del 2015, dopo che il presidente Pierre Nkurunziza 
ha annunciato che intendeva candidarsi per la terza volta. 
Se da un lato la situazione dei diritti politici nel Paese è 
certamente disastrosa, dall’altro non si registra un abuso 
sistematico della libertà religiosa, sebbene si siano verifi-
cati alcuni gravi abusi della libertà di culto. 

Nell’ambito della campagna per le nuove elezioni di inizio 
2020, la religione è stata strumentalizzata per fini politi-
ci. Il presidente Nkurunziza ha fatto ricorso alla retorica 
religiosa affermando di fare affidamento su Dio per pren-
dere decisioni4. In passato, il presidente aveva sostenuto 
di essere stato scelto da Dio per governare il Burundi5. 
Nel 2017, il governo ha lanciato una campagna per pro-
muovere la «moralizzazione della società [burundese]», 
invitando le coppie non sposate che vivevano insieme a 
unirsi in matrimonio6. Nel marzo 2018, il partito al gover-
no CNDD-FDD – Conseil National pour la Défense de la 
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Démocratie - Forces pour la Défense de la Démocratie 
(Consiglio Nazionale per la Difesa della Democrazia - For-
ze per la Difesa della Democrazia) – ha persino conferito 
al presidente il titolo di «guida suprema eterna»7. Il presi-
dente Nkurunziza è deceduto nel giugno 2020, secondo 
quanto viene riferito, per aver contratto il COVID-198. 

Le autorità religiose di diverse fedi hanno cercato di mi-
gliorare le relazioni interreligiose all’interno della società 
civile, sebbene talvolta queste siano state messe a dura 
prova dalle divergenze politiche. Nel 2018, la Chiesa cat-
tolica e quella protestante hanno partecipato, insieme alla 
comunità islamica, ad incontri incentrati sul dialogo inter-
religioso, promosse da organizzazioni non governative 
locali e internazionali. Nel novembre 2018, la Chiesa cat-
tolica del Burundi ha tenuto un seminario che ha visto la 
partecipazione di 47 leader religiosi di diverse confessioni. 
L’obiettivo dell’incontro era quello di rafforzare la capacità 
delle comunità religiose di impegnarsi nella risoluzione dei 
conflitti e nella convivenza pacifica9.

Nell’aprile 2018, circa 2.500 seguaci di Eusébie Ngenda-
kumana, meglio nota come Zebiya, leader di una setta 
religiosa, sono tornati in Burundi dopo aver chiesto asilo 
prima nella Repubblica Democratica del Congo e poi in 
Ruanda10. Il gruppo ha lasciato il Paese nel 2013 dopo 
essersi scontrato con le forze di sicurezza governative e 
dopo che alcuni dei suoi membri erano stati processati. 
All’epoca, le autorità affermarono che il gruppo non ave-
va ricevuto la necessaria autorizzazione, chiudendo per 
questo motivo il santuario della setta nella provincia di 
Kayanza11. Nel periodo vissuto da rifugiati nei Paesi con-
finanti, circa 30 membri della setta sono stati arrestati per 
non aver ottemperato agli obblighi sanitari (vaccinazione) 
e biometrici imposti dall’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati. Di conseguenza, gli appartenenti al 
gruppo hanno deciso di fare rientro in Burundi12. Al loro 
arrivo, il governo si è fatto carico dei trasporti per ricon-
durli ai loro villaggi. Tuttavia, in termini di riconoscimen-
to, il gruppo rimane confinato in un limbo e il santuario di 
Kayanza resta ancora chiuso13. 

Sono state segnalate alcune violenze associate ad accu-
se di stregoneria. Spesso tali accuse sono legate a con-
troversie personali o a conflitti per la terra e le segnala-
zioni hanno carattere opportunistico e fini di vendetta o 
ritorsione. Il 25 ottobre 2018 nella provincia di Cibitoke, 
alcuni individui hanno dato fuoco alla casa di un uomo 
che era stato accusato di praticare la stregoneria14. In un 
altro incidente, un uomo ritenuto colpevole di stregoneria 

è stato trovato decapitato il 5 novembre 201815. 

Nel 2019 non sono state ufficialmente segnalate violazioni 
della libertà religiosa. I rapporti tra le organizzazioni reli-
giose internazionali e le autorità appaiono stabili. Tuttavia, 
i leader religiosi locali ritengono che l’instabilità politica 
minacci la coesistenza pacifica dei vari gruppi religiosi del 
Paese16. 

All’inizio di maggio 2020, durante le elezioni per il presi-
dente, il parlamento e il governo locale, la Chiesa cattolica 
ha dispiegato un totale di 2.716 osservatori, i quali hanno 
deplorato alcune irregolarità, oltre ad una generale man-
canza di trasparenza e imparzialità17. Il 20 maggio 2020, 
Evariste Ndayishimiye ha vinto le elezioni presidenziali18. 
Il partito di opposizione CNL – Congrès National pour la 
Liberté (Congresso Nazionale per la Libertà) – ha dichia-
rato che era stato posto in essere un piano, precedente-
mente architettato, per compromettere l’esito delle con-
sultazioni19. Le irregolarità rilevate dagli osservatori della 
Chiesa comprendevano intimidazioni da parte di alcuni 
funzionari, i quali avevano esercitato pressioni sugli scru-
tatori di seggio affinché firmassero i processi verbali prima 
del conteggio effettivo dei voti20.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante la situazione politica e sociale del Paese stia 
peggiorando, il diritto alla libertà religiosa è comunque ri-
spettato e non sono state segnalate restrizioni riguardan-
ti la religione. Inoltre vi è motivo di sperare per il futuro, 
considerato l’impegno dei leader religiosi di promuovere il 
dialogo interreligioso e incoraggiare la coesistenza pacifi-
ca e la risoluzione dei conflitti21. Anche gli appelli speciali 
delle congregazioni religiose femminili cattoliche stanno 
favorendo il dialogo tra le diverse fedi nel Paese22. 

La pace e l’unità hanno costituito i temi principali di un 
messaggio che i vescovi cattolici hanno indirizzato al Pae-
se in occasione della morte dell’ex presidente burundese 
Pierre Nkurunziza, scomparso improvvisamente l’8 giu-
gno 202023.

BURUNDI



144  | ACN - Aid to the Church in Need

BU
RU

ND
I

NOTE / FONTI

1  Constitute Project, Costituzione del Burundi del 2018, https://www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2005?lang=en (consultato il 
20 ottobre 2020).

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Burundi, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/burundi/ (consultato il 20 ottobre 2020).

3  Ibid. 

4  P. Mulindwa, Burundi: A president “chosen by God” and those who disagree, “African Arguments”, https://africanarguments.org/2019/12/04/
burundi-a-president-chosen-by-god-and-those-who-disagree/ (consultato il 19 gennaio 2020).

5  Christina Okello, Burundi begins national mourning for Nkurunziza, president “chosen by God”, “RFI”, 10 giugno 2020, https://www.rfi.fr/en/
africa/20200610-burundi-begins-national-mourning-for-president-chosen-by-god-pierre-nkurunziza-covid-19 (consultato il 20 ottobre 2020).

6  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Burundi, op. cit.

7  P. Mulindwa, Burundi: A president “chosen by God” and those who disagree, “African Arguments”, op. cit. 

8  Jason Burke, Burundi president dies of illness suspected to be coronavirus, “The Guardian”, 9 giugno 2020, https://www.theguardian.com/
world/2020/jun/09/burundi-president-dies-illness-suspected-coronavirus-pierre-nkurunziz (consultato il 20 ottobre 2020).

9  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Burundi, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/burundi/ (consultato il 20 ottobre 2020).

10  Human Rights Watch, Burundi. Events of 2018, https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/burundi (consultato il 20 gennaio 
2020).

11  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Burundi, op. cit.

12  Ibid.

13  Jacques Deveaux, La longue errance entre Burundi et Congo des fidèles de Zebiya, la prophétesse, “France Info”, 27 marzo 2020, 
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/rwanda/la-longue-errance-entre-burundi-et-congo-des-fideles-de-zebiya-la-prophetesse_3885995.html” 
(consultato il 20 ottobre 2020); RFI, Entre RDC et Burundi, les perpétuels refoulements des adeptes de Zebiya, 18 marzo 2020, https://www.rfi.fr/fr/
afrique/20200318-rdc-burundi-perp%C3%A9tuels-refoulements-adeptes-proph%C3%A9tesse-zebiya (consultato il 20 ottobre 2020).

14  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Burundi, op. cit.

15  Ibid.

16  Agenzia Fides, Bishops denounce: “Political intolerance threatens peaceful coexistence”, 12 giugno 2019, http://www.fides.org/en/
news/66183-AFRICA_BURUNDI_Bishops_denounce_Political_intolerance_threatens_peaceful_coexistence (consultato il 20 gennaio 2020).

17  Agenzia Fides, Africa/Burundi - Elections: “Voting took place in a peaceful manner, but we have found several irregularities”, say the 
Bishops, 27 maggio 2020, http://www.fides.org/en/news/67999-AFRICA_BURUNDI_Elections_Voting_took_place_in_a_peaceful_manner_but_we_
have_found_several_irregularities_say_the_Bishops (consultato il 2 giugno 2020).

18  BBC News, Burundi’s Evariste Ndayishimiye is sworn in as president, 18 giugno 2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-53084769 
(consultato il 20 ottobre 2020).

19  Catholic News Agency, Burundi bishops denounce suspect presidential election, 27 maggio 2020, https://www.catholicnewsagency.com/
news/burundi-bishops-denounce-suspect-presidential-election-63589 (consultato il 20 ottobre 2020).

20  RegionWeek, Burundi Catholic Church Bishops criticize the 2020 elections, 28 maggio 2020, https://regionweek.com/burundi-catho-
lic-church-bishops-critize-the-2020-elections/ (consultato il 2 giugno 2020).

21  Missionary Sisters of Our Lady of Africa, Missionary Month: interreligious dialogue in Burundi according to sr. Nathalie Sedogo, 29 ottobre 
2019, https://www.msolafrica.org/en/our-mission/interreligious-dialogue/789-missionary-month-interreligious-dialogue-according-to-sr-nathalie-sedo-
go.html (consultato il 4 agosto 2020).



145Liberté religieuse dans le monde  Rapport  2021

BURUNDI
22  Missionary Sisters of Our Lady of Africa, Missionary Month: interreligious dialogue in Burundi according to sr. Nathalie Sedogo, op. cit.

23  Fredrick Nzwili, Catholic bishops urge peace as Burundi mourns, “The Tablet”, 12 giugno 2020, https://www.thetablet.co.uk/news/13040/
catholic-bishops-urge-peace-as-burundi-mourns (consultato l’8 settembre 2020).



146  | ACN - Aid to the Church in Need

CA
MB

OG
IA

CAMBOGIA

181,040 Km2

3,645 US$

16,715,508

N.D.

2.3%

85.4%
Buddisti

AgnosticI

1.9%
Musulmani

0.9%
Altri

4.3%
Religioni tradizionali

2.4%
Religione tradizionale Cinese

2.8%
Cristiani

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

La Cambogia è una monarchia costituzionale situata nel 
cuore del sud-est asiatico. La Costituzione del Paese, 
adottata il 21 settembre 19931, garantisce il diritto alla 
libertà religiosa. Secondo l’articolo 43, «i cittadini khmer 
[cambogiani] di entrambi i sessi hanno diritto alla libertà di 
credo. Le libertà di credo religioso e di culto sono garantite 
dallo Stato a condizione che tali libertà non pregiudichino 
altre credenze religiose né violino l’ordine pubblico e la 
sicurezza»2.

La Cambogia è prevalentemente buddista. La maggior 
parte della popolazione pratica il Buddismo theravada, 
una religione che occupa un posto centrale e dominante 
nella vita della nazione. Questo elemento è riconosciuto 
dalla Costituzione, che all’articolo 43 stabilisce che «il 
Buddismo è la religione dello Stato»3. La Carta fondamen-
tale del Regno specifica inoltre che lo Stato sostiene l’in-
segnamento del Buddismo (articolo 68), ma proibisce al 
tempo stesso le discriminazioni fondate sull’appartenenza 
religiosa. L’articolo 31 della Costituzione stabilisce il prin-
cipio di uguaglianza: «Ogni cittadino khmer sarà uguale 

davanti alla legge, godendo degli stessi diritti, delle stesse 
libertà e adempiendo agli stessi obblighi indipendente-
mente da razza, colore, genere, lingua, credo religioso, 
tendenza politica, nascita, origine, stato sociale, ricchezza 
o altro»4.

Ai gruppi religiosi non è concesso criticare apertamente 
altre comunità religiose, anche se tale disposizione non 
viene di fatto applicata. I gruppi religiosi non possono ne-
anche impegnarsi in attività politiche di qualsivoglia gene-
re5.

Le comunità religiose devono registrarsi presso il Ministe-
ro dei Culti e delle Religioni (MCR) e fornire informazioni 
riguardo ai propri scopi, struttura, credenze, finanziamenti 
e leadership. Devono inoltre presentare un rapporto an-
nuale sulle loro attività. La mancata registrazione non 
comporta alcuna sanzione, ma senza di essa i gruppi non 
possono richiedere esenzioni fiscali al Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze. I luoghi di culto e le scuole religio-
se dovrebbero essere registrati separatamente, ma anche 
tale disposizione non viene rigorosamente applicata6. 

L’insegnamento di religioni diverse da quella buddista è 
proibito nelle scuole pubbliche, ma consentito negli istitu-
ti privati. Nelle scuole pubbliche, gli studenti appartenenti 
a minoranze religiose possono rinunciare a ricevere un’i-
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struzione religiosa buddista, dal momento che questa non 
rientra nel programma scolastico di base7.

I gruppi non buddisti non possono fare proseliti in pub-
blico, ma possono distribuire la loro letteratura religiosa 
all’interno delle proprie istituzioni religiose8.

Sulla base di queste disposizioni costituzionali e legislati-
ve, sembrerebbe che i cambogiani godano generalmente 
di un livello di libertà religiosa compreso tra moderato ed 
elevato. Ciò contrasta con il grado di rispetto di altre liber-
tà e diritti fondamentali, fortemente limitati dal regime au-
toritario di Hun Sen, primo ministro cambogiano dal 19859.

In quanto religione di Stato, il Buddismo gioca un chiaro 
ruolo politico nella cultura e nella vita quotidiana dei cam-
bogiani. Sebbene il clero buddista sia tenuto a non occu-
parsi di politica, le crescenti tensioni nella società di tanto 
in tanto lo portano ad essere direttamente presente sulla 
scena pubblica10.

Nel 2019, un anno dopo che il Partito Popolare Cambogia-
no del primo ministro Hun Sen aveva consolidato il proprio 
governo monopartitico, la Cambogia ha approvato «una 
serie di nuove leggi repressive, o modifiche che hanno 
inasprito alcune leggi esistenti, che limitano gravemente i 
diritti alla libertà di espressione, riunione pacifica e asso-
ciazione»11. Le nuove disposizioni includevano gli emen-
damenti alla “Legge sui partiti politici”, alla “Legge sulle 
organizzazioni non governative”, alla “Legge sui sindacati” 
e alla clausola di lesa maestà del Codice Penale. Sebbe-
ne tali misure mirino probabilmente a contenere l’opposi-
zione politica, potrebbero anche rivelarsi dannose per la 
libertà religiosa.

La Cambogia è membro del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici (ICCPR)12.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel novembre 2018, le Camere straordinarie dei tribunali 
della Cambogia (ECCC) hanno dichiarato Nuon Chea e 
Khieu Samphan colpevoli di genocidio. I due uomini, che 
avevano servito sotto il regime comunista dei khmer rossi 
di Pol Pot (1975-1979), stavano già scontando l’ergastolo 
per crimini contro l’umanità quando sono stati condannati 
anche per il genocidio della minoranza vietnamita della 
Cambogia. Nuon Chea è stato anche riconosciuto colpe-
vole di genocidio contro la minoranza musulmana cham13.

Il destino dei montagnard cristiani rimane una questione 
tuttora aperta. Il governo cambogiano ha agito duramente 

nei confronti di questa minoranza, originaria degli altipiani 
centrali del Vietnam e fuggita in Cambogia per motivi reli-
giosi e politici14. Negli ultimi anni, Phnom Penh non ha esi-
tato a rimpatriare i montagnard in Vietnam contro la loro 
volontà. A causa delle interferenze del governo, pochissi-
mi sono riusciti ad ottenere lo status di rifugiati dall’ufficio 
locale dell’UNHCR. Dei 200 che sono fuggiti dal Vietnam 
nel 2017, soltanto in 29 nel 2018 erano rimasti in Cambo-
gia. Il governo all’epoca affermò che avrebbe permesso 
loro di trasferirsi in un terzo Paese15.

Alcuni gruppi o pratiche associate alla superstizione sono 
ancora piuttosto diffusi in Cambogia16. Tra il 2012 e il 2018 
sono state segnalate decine di atti di violenza legati alla 
stregoneria, tra cui degli omicidi17. Alcuni rapporti suggeri-
scono che i membri della comunità buddista continuino ad 
accusare i cham, comunità a maggioranza islamica, e altri 
gruppi minoritari di praticare la stregoneria18. 

Le comunità cham hanno affrontato anche altre difficoltà. 
Nel 2019, ad esempio, ai cham che abitavano vicino a 
Phnom Penh, lungo il fiume Mekong, è stato ordinato di 
trasferirsi mentre il governo cercava di «abbellire»19 la cit-
tà in vista del Meeting Asia-Europa (ASEM) programmato 
per il novembre 2020 e poi riprogrammato a metà 202120.

La minoranza etnica phnong, perlopiù animista, è un altro 
gruppo che deve far fronte alla discriminazione. Nel gen-
naio 2018, le autorità di Mondulkiri, una provincia della 
Cambogia orientale, hanno esercitato pressioni sull’etnia 
phnong affinché votasse per il partito di governo preva-
lentemente buddista, avvertendo che soltanto in questo 
modo avrebbe potuto beneficiare dei servizi pubblici o ot-
tenere il rilascio di documenti legali, quali i certificati di 
nascita. 

A febbraio, i phnong della stessa provincia hanno presen-
tato una petizione all’Assemblea nazionale accusando un 
funzionario locale di aver impedito loro di celebrare una 
cerimonia religiosa. Un anno dopo l’Assemblea non aveva 
ancora preso alcun provvedimento21.

Esattamente come i suoi vicini, la Cambogia sembra aver 
gestito abbastanza bene la pandemia di COVID-19. Al 
28 settembre 202022 nel Paese erano stati registrati 276 
contagi e nessun decesso, ed erano stati eseguiti più di 
134.000 test23. La maggior parte dei casi di COVID-19 del-
la Cambogia sono stati importati e, purtroppo, il governo 
ha cercato di incolpare i gruppi più vulnerabili della diffu-
sione della pandemia. Il 17 marzo, il Ministero della Salu-
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te ha pubblicato sulla sua pagina Facebook riferimenti a 
specifici gruppi di persone che avevano contratto il virus, 
tra cui i «khmer islamici»24. Questo ha alimentato sui so-
cial media la retorica di odio contro i musulmani e le mi-
noranze etniche. Lo stesso giorno, il primo ministro Hun 
Sen ha annunciato un divieto temporaneo di tutti i raduni 
religiosi25. Il divieto dei raduni religiosi è stato revocato il 
7 settembre26.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante la recente crescita dell’economia, in Cambo-
gia la frustrazione è in aumento, soprattutto tra i giovani. 
La gente è stanca della corruzione, del dominio autoritario 
dei partiti e della concentrazione della ricchezza del Pae-
se nelle mani dell’élite vicina al primo ministro Hun Sen, 
che è stato rieletto nel 2018 dopo una brutale repressione 
dei leader dell’opposizione27. Certo, rispetto ai loro vicini 
vietnamiti o ai cinesi, i cambogiani vivono sotto un regime 
molto più tollerante e rispettoso della libertà religiosa, no-
nostante la violazione di altri diritti umani e politici.

In recenti eventi organizzati con gruppi musulmani28 e cri-
stiani29, Hun Sen ha espresso il suo apprezzamento per il 
loro sostegno e ha sottolineato l’importanza dell’armonia 
religiosa ed etnica. In passato, aveva avvertito che le mi-
nacce al suo regime avrebbero potuto significare anche la 
perdita della libertà religiosa nel Paese30. 

Tuttavia, la mancanza di rispetto per altri diritti umani fon-
damentali da parte del partito al potere, che governa or-
mai da tempo il Paese, è motivo di preoccupazione per 
il futuro della libertà religiosa in Cambogia. La fusione di 
frustrazioni di lunga data e del monopolio del potere at-
tualmente esercitato dal regime di Hun Sen non è di buon 
auspicio per la stabilità sociale e politica del Paese.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione, promulgata nel 1972 e modificata l’ultima 
volta nel 2008, riconosce nel Preambolo che «le persone 
possiedono tutte diritti sacri e inalienabili, senza alcuna 
distinzione di razza, religione, genere o credo». Nessun 
individuo, continua il testo, «potrà essere vittima di alcun 
tipo di vessazione a causa delle proprie origini, opinioni o 
convinzioni religiose, opinioni filosofiche o politiche, fatto 
salvo il rispetto dell’ordine pubblico»1.

Nel Preambolo della Costituzione si garantisce inoltre «la 
fedeltà del Camerun alle libertà fondamentali sancite dalla 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Carta 
delle Nazioni Unite e dalla Carta africana dei diritti dell’uo-
mo e dei popoli, e da tutte le convenzioni internazionali 
debitamente ratificate che riguardano tali libertà». 

La Carta costituzionale afferma inoltre che lo Stato «deve 
essere laico», che la «neutralità e indipendenza» dello 
stesso saranno assicurate «nei confronti di tutte le reli-
gioni», e che «le libertà di religione e di culto saranno ga-
rantite».

La legge richiede che i gruppi religiosi ricevano l’approva-
zione governativa prima di poter operare, e consente al 
presidente di sciogliere qualsiasi gruppo religioso esisten-
te. Tuttavia, centinaia di gruppi religiosi operano libera-
mente in tutto il Paese senza avere alcuna autorizzazione 
ufficiale da parte del governo, il quale peraltro non registra 
nuovi gruppi religiosi dal 2010. La registrazione permette 
alle comunità di acquisire beni immobili attraverso dona-
zioni esenti da tasse e facilita il lavoro dei missionari stra-
nieri che possono richiedere visti a lungo termine2.

I musulmani nella regione dell’Estremo Nord del Paese 
sono stati sempre considerati detentori di un notevole po-
tere politico ed economico. I leader religiosi cristiani spes-
so lamentano, quanto meno in privato, come ciò implichi 
che le Chiese debbano spesso affrontare lunghe proce-
dure burocratiche quando necessitano di costruire i propri 
luoghi di culto o altre strutture per le attività sociali da loro 
gestite3.

L’istruzione religiosa non è impartita nelle scuole pubbli-
che. Gli istituti educativi privati di ispirazione confessiona-
le possono tenere corsi di religione, ma devono soddisfare 
i medesimi standard delle scuole statali in merito a pro-
grammi di studio, strutture scolastiche e formazione degli 
insegnanti4.
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Le seguenti ricorrenze religiose sono riconosciute quali 
festività nazionali: Natale, Venerdì Santo, Pasqua, Ascen-
sione, Assunzione, Eid-al-Fitr, Eid-al-Adha e il complean-
no del Profeta5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Benché relativamente stabile, il Camerun è profondamen-
te diviso a livello linguistico, regionale e religioso. Nel Pa-
ese si parlano oltre 250 idiomi indigeni, oltre all’inglese e 
al francese, che sono le due lingue ufficiali6. Gli anglofoni, 
circa il venti per cento della popolazione, si concentrano 
nelle regioni maggiormente rurali e povere del Nordovest 
e del Sudovest, lungo il confine con la Nigeria. Sin dall’in-
dipendenza, i camerunensi di lingua inglese si sono sentiti 
discriminati dai francofoni e dal resto del Paese. Nel 2016 
tale sentimento è sfociato in drammatiche violenze setta-
rie7.

Le due regioni anglofone sono anche prevalentemente 
protestanti, mentre le altre otto regioni francofone sono 
così divise: nelle tre regioni più settentrionali gli abitanti 
sono perlopiù musulmani, mentre nelle cinque regioni del 
Camerun centrale e orientale sono a maggioranza catto-
lica8.

Nonostante le tensioni linguistiche, fino a poco tempo fa in 
Camerun la convivenza tra comunità religiose era stabile 
e tollerante. Tale contesto ha tuttavia iniziato a cambiare 
nel 2015 con l’ascesa nella regione del Sahel di gruppi 
religiosi radicali con ideologie wahhabite e salafite, come 
Boko Haram, che si è riversato in Camerun dalla vicina 
Nigeria e dal Ciad, minacciando la tolleranza e la libertà 
religiosa storicamente regnanti nel Paese9. 

Sebbene le divisioni religiose siano solo un pezzo del puz-
zle che rappresenta l’attuale instabilità politica del Came-
run, si può certamente dire che siano un pezzo importan-
te. Gli atti violenti hanno spesso un elemento religioso, 
giacché i leader religiosi vengono regolarmente attaccati 
per ragioni politiche. Le violenze hanno inoltre intensifica-
to le divisioni religiose, fomentando la sfiducia nelle auto-
rità religiose tradizionali.

All’interno della comunità musulmana, l’Islam tradizionale 
sufi, praticato perlopiù dai fulani, è messo in discussione 
dai giovani wahhabiti, spesso educati in Sudan e nei Pa-
esi del Golfo10. Le divisioni comunitarie hanno portato a 
scontri localizzati tra i diversi gruppi. Le rivalità tra membri 
sufi e gruppi wahhabiti per la leadership della comunità 

musulmana nel sud e lo sviluppo dei gruppi armati isla-
misti radicali nel nord sono diventati una fonte di conflitto 
intra-religioso nella regione e provocano un maggior nu-
mero di violenze11. Sin dall’inizio del conflitto, i leader etni-
ci e religiosi locali, così come i capi villaggio e quelli tradi-
zionali, sono diventati obiettivi di atti ostili. Nelle comunità 
cristiane, il monopolio delle Chiese cattoliche e protestanti 
principali è stato interrotto dall’ascesa delle Chiese reviva-
liste. Sebbene queste ultime sostengano il governo, non 
hanno alcuno status legale e non sono ben viste dalle altre 
Chiese. I pastori revivalisti, infatti, spesso non sostengono 
il dialogo interreligioso, predicando invece l’intolleranza 
religiosa, e per questo motivo la loro Chiesa non è stata 
ufficializzata12. 

Le autorità del Camerun non hanno saputo valorizzare le 
buone relazioni interreligiose, ma si sono invece esclusiva-
mente concentrate sulla minaccia rappresentata da Boko 
Haram. Inoltre, le stesse forze di sicurezza si comportano 
in modo discutibile e provocatorio, effettuando arresti ar-
bitrari e spesso compiendo esse stesse delle violenze13.

Nel luglio 2018, agenti di sicurezza hanno sparato e ucci-
so il pastore ghanese Isaac Attoh a West Akone, un’area 
in cui l’esercito e i secessionisti anglofoni si sono scontra-
ti durante l’ultimo anno. La famiglia di Attoh ha accusato 
le forze governative di aver cercato di nascondere l’ucci-
sione procedendo rapidamente alla sepoltura del pastore 
senza chiedere il loro consenso14. Lo stesso mese, nella 
regione Sudovest, un altro pastore è stato ucciso per stra-
da durante gli scontri tra militari e ribelli separatisti15.

Nel settembre 2018, la Conferenza Episcopale Nazionale 
del Camerun, il Consiglio delle Chiese protestanti e il Con-
siglio supremo islamico hanno rilasciato una dichiarazione 
congiunta in cui condannavano l’aumento delle violenze, 
chiedevano la cessazione delle ostilità e invitavano le parti 
in conflitto a impegnarsi nel dialogo16. 

Il 7 ottobre 2018 nel Paese si sono tenute le elezioni pre-
sidenziali. La Commissione episcopale per la giustizia e 
la pace ha impiegato 231 osservatori elettorali per moni-
torare il voto. Tuttavia, l’insicurezza nelle regioni del Nor-
dovest e del Sudovest ha impedito a 46 osservatori di re-
carsi nei seggi elettorali locali. La Conferenza Episcopale 
ha denunciato che le forze di sicurezza avevano negato 
agli osservatori cattolici l’accesso ad alcuni seggi elettorali 
e che alcuni elettori non avevano potuto partecipare alle 
elezioni a causa dell’insicurezza. I presuli hanno inoltre 
«notato diverse irregolarità»17. Due giorni prima delle ele-
zioni, diverse parrocchie hanno invitato a pregare perché 
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il voto si svolgesse in un contesto pacifico18. 

Nell’ottobre 2018, un giovane seminarista è stato assassi-
nato dai soldati davanti a una chiesa di Bamessing. Prima 
di ucciderlo, lo hanno interrogato, mentre i fedeli si rifugia-
vano in chiesa19. Alla fine del mese, un missionario degli 
Stati Uniti è stato ucciso nel corso degli scontri tra militari 
e ribelli a Bamenda20.

Il 21 novembre 2018, l’allora vescovo di Mamfe, Andrew 
Nkea Fuanya, ha riferito che i soldati governativi avevano 
ucciso padre Cosmas Omboto Ondari davanti a una chie-
sa di Kembong, una borgata nella regione Sudovest. Se-
condo le testimonianze oculari, i soldati «hanno sparato a 
caso mentre passavano a bordo del loro veicolo»21.

Nel novembre 2018, 79 studenti sono stati rapiti dalla 
scuola secondaria presbiteriana di Bamenda e tenuti in 
ostaggio in una chiesa presbiteriana prima di essere ri-
lasciati. Dopo l’accaduto, la scuola ha sospeso le lezio-
ni poiché la sicurezza degli studenti e del personale non 
poteva essere garantita22. Lo stesso mese, nella regione 
anglofona, tre missionari sono stati trattenuti per sei gior-
ni dai secessionisti che li avevano sequestrati mentre si 
recavano a Munyenge per consegnare aiuti umanitari23. 
Sempre nel novembre 2018, un sacerdote keniota è stato 
ucciso dai militari davanti alla sua chiesa vicino a Memfe, 
nella regione Sudovest24. 

Nel dicembre 2018, il vescovo ausiliario di Bamenda, 
monsignor Michael Miabesue Bibi, è stato trattenuto da 
ribelli armati in due occasioni, mentre cercava di recarsi 
dalla regione Nordovest a quella Sudovest per celebrare 
la messa25. Due mesi dopo, nel febbraio 2019, 170 stu-
denti sono stati rapiti da una scuola cattolica nella regione 
Nordovest. I giovani sono stati rilasciati il giorno seguente 
e la scuola è stata temporaneamente chiusa26. Nell’apri-
le 2019, membri di Boko Haram hanno dato fuoco a una 
chiesa battista e alla casa del pastore a Tchakamari, un 
villaggio situato nella regione dell’Estremo Nord,27. Il mese 
successivo, il pastore Keloh Elijah è stato ucciso durante 
un raid dei militari a Mfumte. In seguito a quanto avvenuto, 
numerosi residenti della zona sono fuggiti28. 

Amnesty International ha riferito che tra il gennaio e il no-
vembre del 2019, circa 275 persone sono state uccise a 
causa delle violenze di Boko Haram, nonostante il presi-
dente camerunese Biya avesse dichiarato a gennaio che 
il gruppo terroristico era stato «cacciato via dal Paese»29. 
Oltre alle uccisioni, Amnesty International ha denunciato 
altre atrocità commesse dal gruppo: civili mutilati, villaggi 

saccheggiati e dati alle fiamme, donne rapite e costrette a 
convertirsi all’Islam. La regione più colpita dalle violenze, 
quella dell’Estremo Nord, non ha ricevuto la necessaria 
attenzione da parte delle autorità30.

Nel giugno 2019, l’allora arcivescovo di Bamenda, monsi-
gnor Cornelius Fontem Esua, è stato rapito mentre rien-
trava nell’arcidiocesi dopo un tour pastorale. Il presule è 
stato rilasciato il giorno seguente31. Nell’agosto 2019, due 
sacerdoti sono stati rapiti a Kumbo, nella regione di Nor-
dovest, e trattenuti per tre giorni. Il sequestro è avvenuto 
dopo che il vescovo locale aveva denunciato le violenze 
inflitte alla popolazione civile del luogo32.

La Chiesa cattolica è stata invitata a partecipare a un in-
contro nazionale volto a risolvere la crisi secessionista 
nelle regioni anglofone. L’evento si è svolto tra il 30 set-
tembre e il 4 ottobre 2019. Il presidente della Conferenza 
Episcopale Nazionale del Camerun ha dichiarato che vi 
era stato «un dialogo basato sulla verità», ma i leader se-
paratisti non vi avevano partecipato33.

Nell’ottobre 2019, Boko Haram ha attaccato e saccheg-
giato sei città cristiane nel distretto di Mayo Sava, costrin-
gendo i residenti a fuggire34. Nel novembre 2019, il gruppo 
terroristico ha ucciso un pastore in pensione e un bambi-
no in una chiesa di Moskota. Due pastori sono riusciti a 
fuggire dalla chiesa durante l’attacco, ma uno dei due ha 
subìto una ferita da arma da fuoco. Il gruppo jihadista ha 
saccheggiato la chiesa prima di andarsene35. 

Nel novembre 2019, esponenti della Chiesa locale han-
no riferito all’Agenzia Fides delle tensioni nelle province 
del Nord, dove molti sacerdoti erano stati rapiti. Stando 
a quanto riferito, la difficile situazione avrebbe costretto il 
vescovo di Mamfe a chiudere tre parrocchie36.

Nel febbraio 2020, il vescovo Abraham Kome, presidente 
della Conferenza Episcopale Nazionale del Camerun, ha 
presentato i risultati degli osservatori elettorali inviati dalla 
Commissione episcopale di giustizia e pace per monitora-
re le elezioni del 9 febbraio. Il presule ha dichiarato che le 
elezioni si erano svolte pacificamente, ma che l’affluenza 
alle urne era stata estremamente bassa, soprattutto nelle 
regioni del Nordovest e del Sudovest, dove l’insicurezza 
non aveva permesso ai cittadini di esercitare il loro diritto di 
voto e agli osservatori di fare il loro lavoro37. Sedici vescovi 
da tutto il mondo hanno scritto una lettera al presidente 
Biya chiedendogli di trovare una soluzione al conflitto nel 
Paese attraverso «un processo mediato che includesse 
sia rappresentanti dei gruppi anglofoni separatisti armati 
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che i leader non violenti della società civile»38. Nell’aprile 
2020, il nuovo arcivescovo di Bamenda, monsignor An-
drew Nkea Fuanya, ha scritto una lettera pastorale chie-
dendo un cessate il fuoco nelle due regioni separatiste39. 
All’inizio del luglio 2020, i colloqui di pace tra il governo e 
i separatisti si sono tenuti nella residenza dell’arcivescovo 
di Yaoundé, monsignor Jean Mbarga. Ciò dimostra il ruolo 
cruciale che la Chiesa cattolica ha avuto nel favorire il dia-
logo e promuovere la pace e la riconciliazione nel Paese40. 

Nell’agosto 2020, kamikaze di Boko Haram hanno distrut-
to un campo per sfollati interni nella regione dell’Estremo 
Nord uccidendo almeno 17 civili. Alcuni testimoni hanno 
riferito che i due attentatori suicidi erano bambini41.

Nello stesso mese, alcuni missionari hanno riferito all’A-
genzia Fides che nella regione del Nordovest le violen-
ze stavano diventando ogni giorno più intense. Molte 
persone avevano perso le loro abitazioni ed erano state 
costrette a fuggire nei boschi o a trovare rifugio nelle co-
munità religiose o nelle case parrocchiali. I religiosi hanno 
espresso preoccupazione anche per il fatto che, a causa 
degli scontri, i bambini non potessero frequentare la scuo-
la42. Nel settembre 2020, il presidente della Conferenza 
Episcopale ha esortato i camerunesi a «cercare il bene 
comune» in mezzo al caos generato dal processo eletto-
rale nel Paese43. 

Un mese dopo, nell’ottobre 2020, uomini armati non iden-
tificati sono entrati nell’Accademia Internazionale bilingue 
Madre Francisca di Kumba e hanno ucciso sei studenti 
all’interno di una classe. Il vescovo di Kumba ha denun-
ciato le uccisioni e ha chiesto al governo di proteggere i 
civili44. 

Nel marzo 2020, in seguito allo scoppio della pandemia di 
COVID-19, il governo ha chiesto alla popolazione di evita-
re di frequentare i luoghi di culto per ridurre i contagi. La 
misura è stata inizialmente accolta con alcune obiezioni 
da parte dei musulmani, che hanno partecipato alle pre-
ghiere nelle moschee e organizzato dei sit-in di protesta45. 
Nell’agosto 2020, il governo ha chiuso la Chiesa Taber-
nacles of Freedoms Ministries perché in essa si predica-
va che il virus era una «bufala». Secondo quanto riferito, 
altre sei Chiese avrebbero sostenuto lo stesso concetto46. 
Nell’aprile 2020, l’arcivescovo di Bamenda ha dichiarato 
che, a causa del lockdown imposto per il coronavirus, gli 
scontri erano diminuiti notevolmente nelle regioni del Nor-
dovest e del Sudovest, una zona che i separatisti locali 
chiamano Ambazonia47. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il Camerun è dilaniato dalle violenze armate scaturite prin-
cipalmente da due fattori: la lingua e la religione. 

Nelle regioni anglofone, la situazione è peggiorata duran-
te il periodo in esame. Le contestate elezioni presidenziali 
dell’ottobre 2018, nell’ambito delle quali molti elettori delle 
regioni del Nordovest e del Sudovest non hanno potuto 
esprimere il proprio voto, hanno inasprito le tensioni48. 
Dal 2016 ad oggi, le violenze in atto in queste due regioni 
hanno causato la morte di oltre 3.000 persone, sia civili 
che membri dell’esercito, e ridotto in condizione di sfollati 
interni quasi 700.000 persone49. L’insicurezza ha portato 
alla morte violenta di diversi missionari e sacerdoti. La 
Chiesa cattolica ha svolto un ruolo attivo nel promuovere 
il dialogo e la riconciliazione tra i separatisti e il governo, 
sebbene entrambe le parti abbiano accusato la leadership 
cattolica di essersi schierata con la fazione opposta50. 

Nella regione dell’Estremo Nord, prevalentemente mu-
sulmana, Boko Haram ha compiuto sanguinosi attacchi, 
prendendo di mira sia i civili che i militari, e terrorizzando 
la popolazione. Da quando è scoppiata la violenza nella 
regione, circa 5.000 persone sono state uccise, mentre 
più di 320.000 sono divenute sfollati interni51. 

Nonostante i tentativi di mediazione, ancora senza esito, 
per risolvere la questione secessionista e la mancanza di 
sicurezza nella regione dell’Estremo Nord, è improbabile 
che la situazione possa migliorare nel prossimo futuro. Si 
prevede dunque che gli abusi dei diritti umani continue-
ranno, inclusi quelli ai danni della libertà religiosa. 
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione e le leggi del Canada garantiscono le liber-
tà di coscienza e di religione, così come quelle di pensiero, 
credo, opinione ed espressione1, che sono soggette ai soli 
«limiti ragionevoli prescritti dalla legge che possono essere 
dimostrabilmente giustificati in una società libera e demo-
cratica»2. I canadesi hanno diritto a «pari protezione e be-
nefici da parte della legge senza alcuna discriminazione» 
basata sulla religione3.

Le leggi federali e provinciali proibiscono le discriminazioni 
motivate dalla religione, consentono agli individui di intenta-
re cause relative a violazioni della libertà religiosa e preve-
dono compensazioni per chi subisce tali violazioni4. I gruppi 
religiosi non sono tenuti a registrarsi presso il governo, tut-
tavia, al fine di beneficiare delle esenzioni fiscali, devono 
registrarsi come organizzazioni senza scopo di lucro pres-
so l’Agenzia delle Entrate del Canada (CRA). Lo status di 
associazione caritatevole garantisce al clero di una comu-
nità religiosa l’accesso a una serie di benefici federali, così 
come le detrazioni fiscali per il clero residente e procedure 
più rapide di immigrazione5.

La “Legge costituzionale” del 1867 garantiva il diritto delle 

minoranze protestanti e cattoliche ad avere scuole confes-
sionali finanziate pubblicamente (Sezione 93, 2-3). Tutta-
via, gli emendamenti costituzionali hanno abrogato tale ga-
ranzia nelle province di Québec6 e Terranova e Labrador7, 
sostituendola con un sistema di istruzione pubblica laica8. Il 
finanziamento pubblico delle scuole cattoliche, tutelato dal-
la Costituzione, rimane invece in vigore nelle province di 
Ontario, Alberta e Saskatchewan. La legge federale garan-
tisce finanziamenti pubblici all’istruzione per le minoranze 
cattoliche e protestanti anche nei Territori di Nord-Ovest, 
Yukon e Nunavut9. Sei delle 10 province assicurano alme-
no parzialmente sovvenzioni pubbliche ad alcune scuole 
d’ispirazione religiosa10. L’istruzione domestica è legale in 
tutto il Canada, e nelle province di Saskatchewan, Alberta 
e British Columbia vengono concesse sovvenzioni statali ai 
genitori11.

Nel maggio 2018, la Corte Suprema del Canada (SCC) si è 
espressa in merito al caso della Congregazione di Highwo-
od dei Testimoni di Geova (comitato giudiziario) contro 
Wall. Il signor Randy Wall ha presentato ricorso contro le 
azioni disciplinari impostegli dalla congregazione di Testi-
moni di Geova dell’Alberta, che lo aveva «dissociato» ed 
escluso dalla comunità religiosa. Il signor Wall sosteneva 
che questo aveva avuto un impatto negativo sulla sua atti-
vità a causa del gran numero di clienti appartenenti ai Testi-
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moni di Geova. Il verdetto unanime della Corte Suprema ha 
stabilito che il tribunale non avrebbe dovuto pronunciarsi in 
merito a questioni di disciplina ecclesiastica interna12.

Nel giugno 2018, la stessa Corte Suprema ha emesso una 
storica sentenza in merito ai casi correlati dell’Università 
Trinity Western, et al. contro l’Associazione giuridica dell’Al-
to Canada e l’Associazione giuridica del British Columbia 
contro l’Università Trinity Western et al. I due casi riguar-
davano il rifiuto degli ordini forensi di accreditare i laureati 
della scuola di legge dell’Università Trinity Western a causa 
del patto comunitario dell’università che richiede ai membri 
della comunità dell’ateneo di «astenersi da [...] atti di intimi-
tà sessuale che violano la sacralità del matrimonio tra un 
uomo e una donna»13. Le associazioni forensi, in quanto 
enti che concedono le licenze agli avvocati nelle province di 
British Columbia e dell’Ontario, hanno sostenuto che il sud-
detto patto fosse discriminatorio nei confronti della comuni-
tà LGBT+. Nelle sue decisioni a favore delle associazioni 
giuridiche e contro l’università cristiana, la Corte Suprema 
ha rilevato che le prime due stessero agendo ragionevol-
mente, bilanciando i diritti, nel negare l’accreditamento alla 
scuola di legge dell’ateneo: «La decisione dell’Associazio-
ne giuridica dell’Alto Canada è legata al fatto che i membri 
della comunità dell’Università Trinity Western non possono 
imporre le proprie credenze religiose agli studenti di legge, 
poiché queste possono essere discriminatorie e arrecare 
danni significativi»14. Il tribunale supremo ha riconosciuto 
che la sentenza rappresentasse una «profonda interferen-
za» nella libertà religiosa della comunità dell’ateneo, ma 
l’ha ritenuta in ogni caso giustificabile in virtù della «dispa-
rità di accesso» implicita nel patto richiesto dall’università15.

Anticipando un ricorso della Corte federale, nel marzo 2018 
una coalizione di leader musulmani, ebrei e cristiani ha in-
contrato i funzionari del governo per opporsi alla richiesta 
di finanziamento del Canada Summer Jobs, per la quale 
le organizzazioni sono tenute a «garantire che sia il lavo-
ro che il mandato principale dell’organizzazione rispettino 
i diritti umani individuali in Canada, inclusi i valori espressi 
nella Carta canadese dei diritti e delle libertà e altri diritti». 
A preoccupare i leader erano in particolar modo gli «altri 
diritti»16, che includono «i diritti riproduttivi e il diritto di es-
sere liberi dalle discriminazioni basate su genere, religione, 
razza, origine nazionale o etnica, colore, disabilità mentale 
o fisica, orientamento sessuale o identità o espressione di 
genere»17. 

In una dichiarazione del gennaio 2018 i leader religiosi han-
no scritto: «La promessa di una società libera e democra-

tica impone che non vi siano prove o condizioni religiose o 
ideologiche al fine di ricevere benefici o protezione da parte 
del governo»18. Alla luce delle proteste contro la procedu-
ra originale, il governo canadese ha ceduto e ha lasciato 
cadere il requisito che i richiedenti sostengano «altri dirit-
ti». Tuttavia, le autorità hanno rifiutato di finanziare gruppi 
che «lavorano attivamente per minare o limitare l’accesso 
di una donna ai servizi relativi alla salute sessuale e ripro-
duttiva»19. Come risultato, diversi gruppi hanno visto le loro 
domande respinte, promuovendo ulteriori ricorsi legali che 
sono ancora in corso presso i tribunali20.

Nel maggio 2019, la Corte d’Appello dell’Ontario si è pro-
nunciata contro una coalizione di gruppi, che rappresenta 
oltre 4.700 medici cristiani, e a favore del Consiglio dei Me-
dici e Chirurghi dell’Ontario (CPSO) e della prassi secon-
do la quale i medici sono tenuti ad indirizzare i pazienti a 
colleghi disposti a fornire prestazioni mediche che loro si 
rifiutano di eseguire21. La coalizione dei medici sosteneva 
che suggerire un altro dottore per eseguire procedure quali 
l’aborto e il suicidio assistito rendesse comunque il medico 
complice dell’atto, con conseguente violazione delle garan-
zie costituzionali relative alla libertà di coscienza e di reli-
gione22. La coalizione dei medici aveva presentato ricorso 
contro una sentenza di un tribunale di primo grado che nel 
gennaio 2018 si era pronunciato a favore della richiesta del 
Consiglio dei Medici e Chirurghi dell’Ontario. Nella senten-
za, la Corte d’Appello dell’Ontario ha dichiarato che le re-
gole del Consiglio «trovano un equilibrio ragionevole tra gli 
interessi dei pazienti e la libertà religiosa così come tutelata 
dalla Carta dei medici. In breve, si tratta di limiti ragionevoli 
previsti dalla legge e che sono dimostrabilmente giustificati 
in una società libera e democratica»23.

Alla fine del giugno 2019, il Québec ha approvato il disegno 
di legge 21, “Legge sulla laicità dello Stato”, una normativa 
che dichiara il Québec uno Stato laico, fondato su quattro 
princìpi fondamentali: «la separazione tra Stato e religio-
ni, la neutralità religiosa dello Stato, l’uguaglianza di tutti 
i cittadini e la libertà di coscienza e di religione»24. La leg-
ge stabilisce che «le istituzioni parlamentari, governative e 
giudiziarie sono tenute ad aderire a tutti questi princìpi nel 
perseguire la propria missione. La laicità dello Stato impone 
inoltre che tutte le persone abbiano il diritto ad istituzioni 
laiche e servizi pubblici laici»25.

Al fine di realizzare questi princìpi e garantire la separa-
zione tra Stato e religione all’interno delle istituzioni gover-
native e dei servizi pubblici, la legge del Québec proibisce 
espressamente di indossare simboli religiosi, che sono defi-
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DA niti come «qualsiasi oggetto, inclusi gli abiti, simbolo, gioiel-
lo, ornamento, accessorio o copricapo, che (1) è indossato 
in relazione ad una convinzione o una credenza religiosa; o 
(2) è ragionevolmente considerato come relativo ad un’af-
filiazione religiosa»26. La norma stabilisce anche che il per-
sonale governativo non è autorizzato a fornire servizi con 
il volto coperto, né le persone che accedono a tali servizi 
sono autorizzate a coprirsi il volto; l’unica eccezione con-
sentita è per coloro che devono coprirsi il volto per motivi di 
salute27. Le restrizioni appena citate interessano un ampio 
comparto trasversale di lavoratori del settore pubblico, tra 
cui: i dipendenti dei dipartimenti governativi, i dipendenti co-
munali, gli insegnanti, i giudici e gli avvocati della corona, i 
lavoratori dei trasporti pubblici, i dipendenti dell’assistenza 
diurna sovvenzionata dal governo e di quelle «istituzioni 
private convenzionate, strutture ricettive di tipo intermedio 
e familiare che sono disciplinate dalla legge sui servizi sa-
nitari e sociali»28. Inoltre, la legge modifica la Carta dei diritti 
umani e delle libertà del Québec così che nel Preambolo 
della stessa la «laicità dello Stato» sia riconosciuta quale 
valore fondamentale. Chiunque eserciti i diritti della Carta 
del Québec deve tener conto della laicità dello Stato29. 

La Sezione 34 della “Legge sulla laicità” del Québec dispo-
ne che la norma avrà effetto nonostante le Sezioni 2-7 e la 
Sezione 15 della “Legge costituzionale” del 1982, riguar-
dante le libertà fondamentali, i diritti democratici, i diritti giu-
ridici, i diritti di mobilità e i diritti di uguaglianza riconosciuti 
dalla Carta canadese dei diritti e delle libertà30. Il governo 
del Québec spera così che per il periodo legalmente con-
sentito di cinque anni la “Legge sulla laicità” possa operare 
anche in contrasto con tali diritti riconosciuti a tutti i cana-
desi. 

Alla suddetta legge, sono seguiti diversi ricorsi in tribunale, 
tra cui quello del Consiglio nazionale dei musulmani cana-
desi (NCCM) e dell’Associazione canadese per le libertà 
civili (CCLA), che hanno sposato la causa di una studen-
tessa e futura insegnante dell’Università di Montreal, Ichrak 
Nourel Hak, la quale è di fede islamica e indossa un hijab. 
Le due entità hanno chiesto alla Corte Superiore di giustizia 
del Québec una sospensione di alcune sezioni della legge 
sulla laicità, mettendone in dubbio la costituzionalità e so-
stenendo che la norma fosse nei suoi effetti uno statuto di 
diritto penale e dunque di competenza federale, oltre che 
indebitamente ampia, con conseguente violazione dello 
stato di diritto, e contraria ad alcuni princìpi fondamentali 
che sostengono la democrazia canadese, incluso il rispetto 
dei diritti delle minoranze31. Pur riconoscendo che la legge 

violasse la libertà religiosa, così come garantita dalla Carta 
canadese, la decisione del giudice Michel Yergeau è stata 
quella di negare il ricorso finalizzato alla sospensione della 
legge sulla laicità. Il giudice ha in parte basato la propria 
decisione sul fatto che «l’Assemblea nazionale, con una 
maggioranza di voti, ha deciso che includere il divieto di in-
dossare simboli religiosi nel codice di condotta relativo alle 
persone che ricoprono gli incarichi elencati nell’Allegato II 
della legge, sia una decisione che persegue il bene comu-
ne...»32. Nell’agosto 2019, il Consiglio nazionale dei mu-
sulmani canadesi e l’Associazione canadese per le libertà 
civili hanno ottenuto il permesso di appellarsi alla decisione 
del tribunale di primo grado presso la Corte d’Appello del 
Québec33. Tale appello è stato respinto nel dicembre 2019. 
In seguito le parti hanno cercato di fare appello anche alla 
sentenza della Corte Suprema del Canada, la quale nell’a-
prile 2020 non aveva accettato il loro ricorso34. Secondo il 
preside della facoltà di legge della McGill University, Robert 
Leckey, in futuro vi saranno sicuramente ulteriori ricorsi in 
tribunale35.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Stando agli ultimi dati ufficiali disponibili, nel 2018 la polizia 
ha registrato 1.798 crimini d’odio36. Tale dato rappresenta 
una diminuzione del 13 per cento rispetto al 2017, ma un 
aumento del 27 per cento rispetto al 201637, e include 341 
crimini antisemiti, con un aumento del 54 per cento di crimi-
ni simili rispetto al 201638. 

Nel 2019, la Lega B’nai B’rith Canada per i diritti umani ha 
ricevuto 2.207 segnalazioni di incidenti antisemiti, registran-
do per il quarto anno consecutivo un aumento del numero 
di episodi simili osservato durante l’anno precedente39. Una 
tendenza preoccupante, con le principali comunità ebrai-
che del Canada, quelle di Ontario e Québec, che hanno 
visto gli atti antisemiti aumentare rispettivamente del 62,8 
per cento e del 12,3 per cento tra il 2018 e il 201940.

Gli incidenti contro i fedeli ebraici includono un’aggressio-
ne avvenuta a Montreal (Québec) nel marzo 2019 contro 
un ebreo chassidico al quale sono stati inoltre rubati degli 
oggetti religiosi (tallit e tefillin) 41. Un altro episodio si è veri-
ficato nel luglio 2019, quando l’autista di un taxi di Montreal 
ha gridato invettive antisemite contro un ebreo ortodosso e 
poi lo ha aggredito dopo che questi aveva fotografato la sua 
licenza da tassista42.

Nell’agosto 2019, a Toronto (Ontario), due giovani ebrei or-
todossi sono stati aggrediti da un altro giovane. Una delle 
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vittime ha riportato ferite al volto, mentre l’altra una frattu-
ra al braccio43. Nell’ottobre 2019, uno studente ebreo della 
York University di Toronto ha ricevuto degli sputi da un indi-
viduo che gli ha anche urlato contro degli insulti antisemiti44.

I dati ufficiali sui crimini d’odio registrati dalla polizia nel 
2018 includevano 116 atti anti-islamici45. Il Consiglio nazio-
nale dei musulmani canadesi ha invece riportato 51 inciden-
ti antislamici nel 201946. L’elenco include il rifiuto da parte 
del Partito Popolare del Canada di prendere provvedimenti 
contro uno dei propri candidati ad Halifax (Nuova Scozia) 
dopo che questi si era espresso contro i musulmani, ad 
esempio in un tweet del 2017 in cui dichiarava che «l’Islam 
è puro male. L’Islam non ha posto nella società canadese». 
Tra gli altri episodi contro membri della comunità islamica, 
vi è quanto accaduto in agosto ad una ragazzina di 12 anni, 
che è stata costretta dai dipendenti dell’Air Canada a toglie-
re il suo hijab, dopo che aveva superato i controlli di sicu-
rezza all’aeroporto internazionale Pearson di Toronto. Delle 
uova sono state inoltre lanciate a luglio contro la moschea 
di Owen Sound (Ontario), mentre un bambino di due anni è 
stato aggredito a Laval (Québec) a luglio. Alcuni musulmani 
sono stati aggrediti verbalmente in un luogo pubblico, men-
tre in aprile ignoti hanno minacciato di far esplodere una 
bomba in una moschea di Ottawa47. 

I dati ufficiali sui crimini d’odio registrati dalla polizia nel 
2018 includevano anche 35 crimini motivati da pregiudizi 
contro i cattolici48. Sebbene questa cifra sia piuttosto bassa, 
si deve notare come nel 2020, in tutto il Canada, si sia-
no registrati allarmanti attacchi contro chiese cattoliche e 
membri del clero.

Il 22 marzo 2019, padre Claude Grou è stato aggredito con 
un coltello mentre celebrava la messa nell’oratorio di St. 
Joseph a Montreal. Un uomo di 26 anni è stato accusato 
di tentato omicidio in relazione all’aggressione, a seguito 
della quale il sacerdote ha riportato lievi ferite49. Il 30 agosto 
2020, una statua della Vergine Maria è stata decapitata fuo-
ri dalla chiesa cattolica maronita di Nostra Signora del Li-
bano a Toronto50. L’8 settembre 2020, due ladri hanno fatto 
irruzione nella cattedrale cattolica romana di Santa Cateri-
na d’Alessandria a St. Catharines (Ontario) e hanno rubato 
il tabernacolo. La sacra custodia è stata successivamente 
recuperata in un canale vicino dopo che era stata forzata e 
profanata e le ostie consacrate rubate51.

COVID-19

Con l’inizio della pandemia di COVID-19 nella metà di mar-

zo 2020, in tutto Canada è stata decisa l’attuazione di una 
serie di direttive, linee guida e direttive di salute pubblica 
a livello federale, provinciale e comunale. Poiché secondo 
la Legge costituzionale del 186752 l’assistenza sanitaria è 
principalmente sotto la giurisdizione provinciale, era in gran 
parte responsabilità dei ministeri provinciali della sanità, di 
concerto con le autorità sanitarie pubbliche locali, determi-
nare quali restrizioni dovessero essere attuate per contene-
re la diffusione del virus. In tutte le giurisdizioni ciò ha por-
tato a restrizioni sul culto pubblico, inclusa la chiusura dei 
luoghi di culto in tutto il Canada a partire da metà marzo fino 
a fine maggio/metà giugno. In molti casi, le autorità religio-
se hanno anticipato l’imposizione di restrizioni alla pratica 
religiosa in pubblico da parte delle autorità sanitarie, chiu-
dendo volontariamente i luoghi di culto. Il 13 marzo, la più 
grande diocesi cattolica romana del Canada, l’arcidiocesi di 
Toronto, ha annunciato la fine di tutte le messe in presenza 
durante il fine settimana. Il 17 marzo, tutte le messe pubbli-
che sono state sospese53. Il 23 marzo, tutte le 200 chiese 
dell’Arcidiocesi di Toronto sono state chiuse al pubblico54 
e le funzioni liturgiche sono state trasmesse in televisione.

Tra fine maggio e inizio giugno 2020, con l’allentamento 
delle restrizioni sugli incontri pubblici nella maggior parte 
delle giurisdizioni, molte comunità di fede hanno riaperto i 
loro luoghi di culto in conformità con le locali linee guida sa-
nitarie relative al culto. I requisiti per la riapertura dei luoghi 
di culto variavano da provincia a provincia. Per esempio, 
in Alberta, nella prima fase di riapertura a maggio, la par-
tecipazione alle funzioni religiose era limitata a 50 persone 
o a un terzo della capacità dell’edificio, se inferiore a 50 
persone55. Richiesti diversi altri requisiti, come ad esempio 
regolare il flusso delle persone all’interno dei luoghi di culto; 
divieto d’ingresso per le persone con dei sintomi; invito ad 
evitare i canti congregazionali e ad incoraggiare i fedeli a 
indossare mascherine facciali56. A giugno, queste restrizioni 
sono state allentate senza alcun limite alla partecipazione 
alle cerimonie religiose (ad eccezione dei matrimoni e dei 
funerali, per i quali era consentita la presenza di non più di 
100 persone), a condizione che i fedeli mantenessero la 
distanza fisica di due metri57. Restrizioni simili sono tuttora 
vigenti in Ontario, dove rimangono dei limiti per la parteci-
pazione alle funzioni religiose, ovvero il 30 per cento della 
capacità dell’edificio58.

Dopo aver allentato le restrizioni sul culto pubblico in prima-
vera, a settembre il governo del Québec ha inasprito seve-
ramente le restrizioni sulle riunioni pubbliche, riducendo il 
numero di fedeli ammessi alle funzioni religiose a un mas-
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DA simo di 50 nella maggior parte della provincia e a 25 nelle 
regioni in cui la pandemia era maggiormente diffusa, tra cui 
le aree di Outaouais, Greater Montreal e Québec City59. Ciò 
ha comportato aspre critiche da parte dei vescovi del Québ-
ec. L’arcivescovo di Montreal, monsignor Christian Lépine, 
ha chiesto che le chiese fossero trattate allo stesso modo 
di altri luoghi chiusi, quali teatri e sale da concerto, ai quali 
sono stati invece imposti limiti di presenza di 250 persone60. 
Il 26 luglio 2020 presso il Santuario di Sainte-Anne-de-Be-
aupré, anche il cardinale Gérald Lacroix, arcivescovo del 
Québec e primate del Canada, ha espresso frustrazione 
nei confronti del governo per la mancanza di un trattamen-
to equo delle comunità di fede: «Ancora oggi – ha detto 
– dobbiamo negoziare di settimana in settimana con le 
autorità, che cercano di imporci delle restrizioni che vanno 
al di là della ragione»61. Da allora, la situazione è migliorata 
in modo significativo.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nei prossimi due anni, le nuove o maggiori restrizioni go-
vernative alla libertà religiosa poste in essere durante il pe-
riodo in esame potrebbero avere un impatto negativo sia 
sulla religione di maggioranza che su quelle di minoranza. 
Sembra esservi un aumento del rischio di intolleranza so-
ciale sia contro le religioni minoritarie – in particolare nel-
la provincia del Québec, a seguito dell’approvazione della 
“Legge sulla laicità” – ma anche contro la Chiesa cattolica, 
nei media come nella vita pubblica. Anche il crescente nu-
mero di incidenti antisemiti e antislamici è motivo di grave 
preoccupazione.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La libertà religiosa e il diritto all’espressione religiosa sono 
garantiti dalla Costituzione e dalle leggi di Capo Verde 
(Cabo Verde). Il testo costituzionale afferma l’uguaglianza 
di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro religione (ar-
ticolo 1, paragrafo 2), la separazione tra Stato e religione 
(articolo 2, paragrafo 2) e il diritto dei cittadini di scegliere 
o cambiare religione (articolo 48, paragrafo 1)1. Inoltre, la 
Costituzione garantisce il diritto alla non discriminazione 
per motivi religiosi e vieta l’istruzione pubblica confessio-
nale (articolo 49, paragrafo 2). La Costituzione proibisce 
ai partiti politici di adottare denominazioni che potrebbero 
essere identificate direttamente o indirettamente con una 
religione (articolo 57, paragrafo 2). Questi diritti possono 
essere sospesi solo in stato di emergenza o di assedio 
(articolo 27). Una legge del 2014 sancisce inoltre il dirit-
to al libero esercizio del culto e all’istruzione religiosa dei 
bambini2. 

Capo Verde e la Santa Sede hanno firmato nel 2013 un 
concordato3 che riconosce lo status giuridico indipendente 
della Chiesa cattolica e il diritto della stessa a svolgere 

liberamente la sua attività missionaria. Questo accordo 
protegge anche i luoghi di culto cattolici e concede ai ma-
trimoni celebrati in chiesa lo stesso status dei matrimoni 
civili. In base a questo concordato, la Chiesa non è sog-
getta al pagamento di tasse sulle proprie entrate e sui beni 
utilizzati per scopi religiosi o attività senza scopo di lucro. 
Anche i contributi alla Chiesa sono deducibili dalle tasse4. 

Tutte le organizzazioni religiose e laiche devono registrar-
si presso il Ministero della Giustizia5. Non vi sono sanzioni 
per le organizzazioni che non effettuano tale registrazio-
ne, ma quelle che non si registrano non possono godere 
di certi benefici (ad esempio, le esenzioni fiscali). 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Ex colonia portoghese, Capo Verde è proporzionalmente 
il Paese più cattolico dell’Africa6. Il Cristianesimo è salda-
mente radicato nella cultura locale. I rapporti tra le diverse 
religioni sono fondamentalmente liberi da tensioni. Non si 
sono verificati incidenti significativi che abbiano influito sul 
rispetto del diritto alla libertà religiosa nel Paese durante il 
periodo di riferimento. 
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PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame non sono stati osservati cambia-
menti significativi relativi alla libertà religiosa, né incidenti 
di particolare interesse. Nulla fa pensare che la situazione 
cambierà radicalmente nel prossimo futuro. Ciononostan-
te, l’intera regione dell’Africa occidentale sta vivendo un 
grande cambiamento a causa della crescente influenza 
dell’estremismo islamico.

CAPO VERDE

NOTE / FONTI
1  Red de Conocimientos Electorales ACE, Costituzione della Repubblica di Capo Verde, https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/CV/
cape-verde-constitution-2010/view (consultato il 19 gennaio 2020). 

2  Assemblea Nazionale, Legge 64/VIII/2014, “Bollettino Ufficiale n. 33”, 16 maggio 2014 https://kiosk.incv.cv/V/2014/5/16/1.1.33.1854/ (con-
sultato il 12 agosto 2020).

3  Agenzia Fides, The Concordat signed by Cape Verde and the Holy See arouses the interest of the Bishops of Angola, 11 giugno 2013, 
http://www.fides.org/en/news/33803-AFRICA_CAPE_VERDE_The_Concordat_signed_by_Cape_Verde_and_the_Holy_See_arouses_the_interest_
of_the_Bishops_of_Angola (consultato il 19 gennaio 2020).

4  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Capo Verde, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/cabo-verde/ (consultato il 6 agosto 2020).

5  Ibid.

6  GigaCatholic, Catholic Church in Republic of Cape Verde (Cape Verde), http://www.gcatholic.org/dioceses/country/CV.htm (consultato il 19 
gennaio 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nell’aprile 2018, l’Assemblea nazionale del Ciad ha ap-
provato la nuova Costituzione emendata, ma il voto è sta-
to boicottato da molti membri dell’opposizione1. La riforma 
ha reso il Ciad una Repubblica presidenziale, eliminando 
la carica di primo ministro e permettendo al presidente in 
carica, Idriss Déby, di rimanere al potere fino al 2033. 

Déby governa ininterrottamente il Paese dell’Africa cen-
tro-settentrionale dal 1990. Alle ultime elezioni presiden-
ziali, tenutesi nel 2016, è stato rieletto con quasi il 60 
per cento dei voti2. Praticamente tutti i partiti di opposi-
zione hanno firmato una dichiarazione congiunta contro 
di lui. La nuova Costituzione richiede un giuramento per 
i ministri di gabinetto. Originariamente, «la legge sta-
biliva che coloro che giuravano dovevano fare un giu-
ramento in nome di Allah3». Tuttavia, dopo le critiche, 
nel giugno 2018 «è stato cambiato in: in nome Dio o di 
Allah». Nell’aprile 2018, i vescovi cattolici del Ciad hanno 
rilasciato una dichiarazione in cui si opponevano alle 
riforme costituzionali e chiedevano al governo di indire un 
referendum sul nuovo testo costituzionale4.

Secondo l’articolo 1 della Costituzione del 2018, la Re-
pubblica del Ciad è uno Stato laico che sostiene la se-
parazione tra religione e Stato5. L’articolo 14 garantisce 
il principio di uguaglianza davanti alla legge senza alcu-
na distinzione di religione. Le libertà di coscienza, di reli-
gione, di associazione, di riunione o di espressione sono 
tutelate. Tuttavia, come stabilisce l’articolo 28, tali libertà 
possono essere limitate «in virtù del rispetto delle libertà 
e dei diritti altrui e dell’imperativo di salvaguardare l’ordi-
ne pubblico e i buoni costumi». La Costituzione prevede 
lunghe pene detentive per i membri del governo che cer-
cano di minare la laicità dello Stato. L’articolo 157 afferma 
chiaramente che la violazione di questo principio «costitu-
isce un crimine di alto tradimento». L’articolo 5 della Carta 
proibisce anche «qualsiasi atto di propaganda di carattere 
religioso che tenda a violare l’unità nazionale o la laicità 
dello Stato».

L’articolo 38 della Costituzione rende l’educazione gratui-
ta, obbligatoria e laica. L’educazione religiosa non è con-
sentita nelle scuole pubbliche, ma può essere impartita 
in quelle private. Diversi gruppi religiosi, tra cui la Chiesa 
cattolica, hanno importanti reti di istituti scolastici privati 
nel Paese6.

Il governo ha istituito l’Alto Consiglio per gli Affari Islamici 
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del Ciad, che «supervisiona le attività religiose islamiche, 
comprese alcune scuole di lingua araba e istituti di istru-
zione superiore, e rappresenta il Paese nei forum islamici 
internazionali»7. 

Tutte le associazioni devono registrarsi presso il gover-
no. L’Ufficio del Direttore degli Affari religiosi e tradizionali 
presso il Ministero dell’amministrazione territoriale, della 
sicurezza pubblica e del governo locale è il dipartimento 
pubblico responsabile delle questioni religiose, incarica-
to di mediare «i conflitti intercomunitari, documentando le 
pratiche religiose, coordinando i pellegrinaggi religiosi e 
garantendo la libertà religiosa»8.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
I gruppi religiosi in Ciad hanno sempre intrattenuto buone 
relazioni, in particolare nel sud del Paese. Musulmani e 
cristiani partecipano regolarmente e reciprocamente alle 
rispettive celebrazioni e festività religiose. Ma negli ultimi 
anni diversi fattori hanno minato questa coesistenza pa-
cifica con conseguenze rilevanti sulla libertà religiosa nel 
Paese. 

Il Ciad è diviso tra un nord prevalentemente musulmano e 
un sud a prevalenza cristiana e animista. Nel giugno 2018, 
il governo ha nominato un sultano per la regione meridio-
nale di Moyen-Chari. Il sultano è una figura di leadership e 
una guida spirituale per una determinata area. Tuttavia, la 
carica è strettamente associata all’Islam. La nomina nella 
regione di Moyen-Chari, peraltro effettuata senza consul-
tazioni preventive, ha pertanto causato una forte reazione 
nella popolazione non musulmana locale, la quale teme 
che il sultano possa usare la propria posizione per «por-
tare avanti un’agenda islamica» nell’area e nell’intero sud 
del Paese9. «In una regione con una considerevole popo-
lazione cristiana e animista, non possiamo avere un capo 
tribù che usa la terminologia di un sultanato. È una minac-
cia al nostro modo di vivere insieme»10, ha commentato un 
membro cristiano del Parlamento ciadiano. 

L’elemento che più di tutti mina il diritto alla libertà religio-
sa nel Paese è la presenza di gruppi terroristici jihadisti, 
primo fra tutti Boko Haram. Fondato in Nigeria, questo 
gruppo terroristico opera in Ciad dal 2015, in particolare 
nel bacino del lago Ciad, situato vicino al confine tra Ni-
geria e Ciad11. 

Durante il periodo in esame, numerosi attacchi terroristici 
sono stati sferrati in diverse parti del Paese, avendo come 

obiettivo principale le forze di sicurezza ciadiane. Nel mar-
zo 2019, 23 soldati ciadiani sono stati uccisi e molti altri 
feriti in un attacco terroristico avvenuto vicino al lago Ciad 
(Ciad sud-occidentale)12. Un altro attentato ha avuto luogo 
il 25 maggio ed è costato la vita a quattro soldati e diversi 
civili, tra cui un giornalista13. Il 23 giugno 2019, almeno sei 
civili sono morti a seguito di un attentato suicida a Kaiga 
(Ciad occidentale) 14. Nel marzo 2020, il gruppo terrori-
stico ha condotto l’attacco più drammatico ai danni delle 
forze di sicurezza ciadiane, uccidendo 92 soldati nella pe-
nisola di Boma15. 

Nell’agosto 2018, il governo ha emesso nuove regole per 
il Ciad settentrionale, che obbligano i funzionari governa-
tivi a prestare un giuramento religioso (ispirato all’Islam) 
al fine di mantenere il proprio incarico. Diversi gruppi cri-
stiani si sono lamentati delle potenziali discriminazioni per 
accedere a posizioni governative16.

Nel febbraio 2019, i governi di Ciad, Nigeria, Camerun e 
Niger hanno lanciato l’operazione “Yancin Tafki” per con-
trastare il terrorismo jihadista nella regione del lago Ciad17. 
L’operazione consiste in un coordinamento tra gli eserciti 
dei quattro Paesi e unisce forze aeree e terrestri.

Durante il 2019, nel Ciad orientale sono fortemente au-
mentate le violenze intercomunitarie tra comunità islami-
che e non musulmane. Secondo il Crisis Group, «questi 
conflitti, lungi dall’essere il prodotto delle classiche rivalità 
tra agricoltori e pastori, rivelano profonde divisioni identita-
rie e la rivalità per la conquista dei terreni, della leadership 
e del potere in queste regioni»18. La maggior parte degli 
incidenti si è verificata tra il maggio e l’agosto del 2019 
nelle province di Ouaddai e Sila, situate vicino al confine 
con il Sudan. L’escalation delle violenze è stata così inten-
sa che nell’agosto 2019 il governo ha dovuto dichiarare lo 
stato di emergenza e dispiegare truppe nelle due regioni 
orientali19. In quel periodo, diversi incidenti hanno colpito 
le comunità religiose. Ad esempio, il 16 maggio 2019, sei 
persone sono state uccise all’uscita da una moschea20. 
Nonostante ciò, non sembra che il conflitto sia stato reli-
giosamente motivato, quanto piuttosto legato a fattori etni-
ci e socioeconomici. 

Durante il 2020, i terroristi hanno continuato a sfruttare 
quella che le Nazioni Unite hanno definito «animosità etni-
ca», per rapire, saccheggiare e conquistare nuovi terreni. 

Il 21 marzo 2020, le attività religiose sono state sospese e 
i luoghi di culto sono stati chiusi a causa delle norme im-
poste dal governo al fine di contenere l’epidemia di coro-

CIAD
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navirus21. Nel giugno 2020, il Fondo di emergenza creato 
da Papa Francesco ha inviato aiuti alla diocesi di Doba, 
per rispondere alle difficoltà affrontate da alcune parroc-
chie a causa della pandemia22.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Dal 2015 il Ciad soffre a causa delle azioni terroristiche di 
Boko Haram. Tale contesto ha danneggiato l’economia e 
creato la grave crisi umanitaria all’origine dello sfollamen-
to di migliaia di persone. 

Sebbene negli ultimi anni gli attacchi siano diminuiti, la si-
tuazione relativa alla sicurezza rimane precaria. Inoltre, la 
risposta altamente militarizzata del governo alla minaccia 
terroristica, rappresentata dall’operazione “Yancin Tafki”, 
non ha saputo far fronte adeguatamente ai bisogni della 
popolazione. La presenza di gruppi armati jihadisti mina 
chiaramente la libertà religiosa nel Paese.

La politica identitaria messa in atto nel Ciad orientale ha 
inoltre alimentato le violenze intercomunitarie locali23. Per 
arginare il problema, nell’agosto 2019 il governo ha impo-
sto lo stato di emergenza nella zona. Tuttavia, le autorità 
non hanno affrontato le ragioni all’origine del conflitto che, 
sebbene non sembrino essere legate alla religione, po-
trebbero influire negativamente sulla libertà religiosa.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
L’articolo 1 della Costituzione del Cile1 afferma che le per-
sone nascono libere e uguali nella dignità e nei diritti. Lo 
Stato riconosce che «la famiglia è l’unità fondamentale del-
la società» e tutela altresì «i gruppi intermedi attraverso i 
quali la società si organizza e si struttura». «Lo Stato è al 
servizio della persona umana» e deve assicurare che ogni 
individuo possa perseguire «le proprie massime aspirazioni 
spirituali e materiali». 

L’articolo 19, paragrafo 6, garantisce «la libertà di coscien-
za, l’espressione di qualsiasi credo e il libero esercizio di 
tutte le religioni che non siano contrarie alla morale, ai buo-
ni costumi o all’ordine pubblico». Lo stesso articolo stabili-
sce inoltre che «le confessioni religiose possono edificare e 
custodire i propri templi e le relative pertinenze nel rispetto 
delle condizioni di sicurezza e di igiene previste dalle nor-
mative e dalle ordinanze». Il medesimo articolo stabilisce 
che i luoghi di culto «siano esenti da qualsivoglia imposta», 
a patto che siano utilizzati esclusivamente per lo scopo di-
chiarato.

«I genitori hanno il diritto preferenziale e il dovere di educa-
re i propri figli» (articolo 19, paragrafo 10), mentre la «liber-

tà di educazione include il diritto di istituire, organizzare e 
mantenere istituzioni educative» (articolo 19, paragrafo 11).

Dal settembre 2017, l’aborto è legale in tre diverse circo-
stanze. Sia i singoli membri del personale medico che le 
istituzioni sanitarie possono scegliere di non praticare le in-
terruzioni volontarie di gravidanza, invocando il diritto all’o-
biezione di coscienza2.

La Costituzione e le leggi cilene garantiscono la libertà 
religiosa degli oltre 4.0003 gruppi religiosi riconosciuti. In 
base alla legge n. 19638 “sulla costituzione giuridica del-
le Chiese e delle organizzazioni religiose” del 19994, ogni 
gruppo religioso può richiedere lo status di organizzazione 
senza scopo di lucro. Il Ministero della Giustizia non può re-
spingere alcuna richiesta di registrazione, ma può opporsi 
a qualsiasi richiesta entro 90 giorni se la domanda non è 
conforme a quanto previsto dalla legge. In tal caso, i richie-
denti hanno 60 giorni di tempo per presentare le proprie 
controargomentazioni allo Stato o chiedere un risarcimento 
in tribunale. Le autorità non possono cancellare la registra-
zione di un’organizzazione religiosa, una volta che sia stata 
accettata la richiesta. La Chiesa cattolica gode di perso-
nalità giuridica di diritto pubblico ed è tenuta a registrarsi 
secondo la suddetta legge.

La legge n. 196385 stabilisce che nessuno può essere di-
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scriminato a causa del proprio credo religioso. La norma 
sancisce le libertà di religione e di culto, garantendo l’auto-
nomia e l’immunità da ogni forma di coercizione. Pertanto, 
ognuno è libero di professare liberamente il credo religioso 
prescelto, di compiere atti di culto in pubblico o in privato, 
individualmente o collettivamente, di celebrare festività, di 
praticare il proprio culto o di non praticarne alcuno. Ciò im-
plica anche il diritto di abbandonare una religione. I gruppi 
religiosi riconosciuti sono autonomi in ambito educativo e 
hanno il diritto di istituire i propri collegi, club o qualsiasi 
altra organizzazione.

La legge n. 206096 vieta la discriminazione arbitraria, così 
come qualsiasi forma di esclusione o restrizione che non 
abbia una ragionevole giustificazione e che possa causa-
re disagi e disordini o minacciare il legittimo esercizio dei 
diritti fondamentali. È questo il caso delle discriminazioni 
che si basano su motivi specifici, come la razza, l’etnia o 
la religione. 

Un trattamento diverso è considerato ragionevole quando 
la persona esercita altri diritti fondamentali legittimi, come la 
libertà di coscienza, di credo e di pratica religiosa7.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Come nel biennio precedente, nel periodo in esame sono 
stati segnalati incendi dolosi nella regione devastata dai 
conflitti dell’Araucanía, tra i quali si nota in particolar modo 
una serie di incidenti verificatisi nei mesi di luglio e agosto 
2018 che hanno coinvolto alcune chiese evangeliche8.

Nell’ottobre 2019 sono scoppiati disordini sociali nell’am-
bito di un più ampio movimento di mobilitazione popolare. 
L’attivismo sociale è stato accompagnato da proteste vio-
lente che hanno portato alla distruzione di proprietà pubbli-
che e private. Sono stati segnalati ripetuti attacchi e atti di 
vandalismo ai danni delle chiese9. Un rapporto realizzato 
dall’ONG Comunidad y Justicia10 per la Commissione inte-
ramericana per i diritti umani, pubblicato durante la visita di 
quest’ultima nel Paese (gennaio 2020)11, ha riportato come 
a partire dall’ottobre 2019 almeno 57 chiese (51 cattoliche e 
sei evangeliche) fossero state oggetto di atti di vandalismo.

Nel quadro appena descritto, la religione ha rappresentato 
una questione centrale. Nel novembre 2019 è stato presen-
tato al Congresso nazionale del Cile un disegno di legge 
che mirava a imporre pene più severe a carico degli autori 
di atti criminali contro i luoghi di culto12.

Nel dicembre 2019, il cardinale Francisco Javier Errázur-

iz Ossa, arcivescovo emerito di Santiago del Cile, è stato 
aggredito verbalmente nella capitale Santiago per la sua 
presunta complicità in alcuni casi di abusi sessuali13. Nel 
gennaio 2020, è diventato virale un video raffigurante un 
gruppo di uomini incappucciati che assalivano un uomo ve-
stito da sacerdote e lo trascinavano fuori dalla cattedrale; 
tuttavia, secondo fonti ufficiali, l’incidente sarebbe stato in-
scenato14.

Nello stesso mese, un gruppo di manifestanti ha interrot-
to la messa inaugurale del nuovo arcivescovo di Santia-
go e ha lanciato residui di bombolette di gas lacrimogeni 
al momento della comunione15. Nel sud del Cile, la Corte 
d’Appello della città di Concepción ha respinto un ricorso 
presentato contro l’arcidiocesi locale nel quale si chiedeva 
la cancellazione delle celebrazioni dell’8 dicembre (festa 
dell’Immacolata Concezione) per timore di atti vandalici16. 
In quel giorno, in varie parti del Paese si sono svolte prote-
ste con insulti contro la Vergine Maria17.

Nell’ottobre 2020, nel primo anniversario dell’attuale perio-
do di disordini sociali nel Paese, sono stati compiuti altri atti 
di vandalismo contro luoghi di culto, inclusi incendi dolosi ai 
danni di chiese monumentali, come la chiesa parrocchiale 
della Asunción, nel centro di Santiago, la cui cupola «è crol-
lata tra le fiamme»18, e la chiesa dei Carabineros, la polizia 
nazionale cilena19. 

Nel periodo in esame vi sono stati anche incontri del go-
verno con vari gruppi religiosi20, sono state istituite delle 
commissioni di lavoro congiunto ed è stato creato un grup-
po consultivo di esperti di questioni religiose21. Sono stati 
inoltre istituiti un comitato consultivo sulla “Legge sulla reli-
gione”22 e un organismo interreligioso di risposta alla pan-
demia di COVID-1923. Tuttavia, al momento della stesura 
di questo Rapporto, non è chiaro quale sia stato l’esito del 
lavoro dei nuovi organismi costituiti. Nell’aprile del 2019 le 
autorità hanno donato un terreno alle comunità musulmana 
ed ebraica per la creazione di un centro culturale e di un 
Museo dell’Olocausto24. 

Negli ultimi due anni, diversi tribunali si sono occupati di 
questioni relative alla libertà religiosa. In un caso, nel 
settembre 2019, la Corte suprema del Cile ha conferma-
to un’ammenda inflitta ad un’emittente televisiva per uno 
sketch umoristico in cui si insultava la Vergine Maria25.

Nel settembre 2019, la Corte suprema ha accolto una ri-
chiesta di tutela cautelare (recurso de protección) contro 
il vicino di una parrocchia, che aveva sbarrato con una in-
ferriata l’accesso alla cappella della Vergine Maria26. Al-
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cuni casi hanno poi riguardato le trasfusioni di sangue che 
sono rifiutate per motivi religiosi dai Testimoni di Geova27. 
Un tribunale ha autorizzato un ospedale ad eseguire una 
trasfusione contro il volere del paziente, mentre in un’altra 
occasione è stato ordinato un intervento chirurgico senza 
trasfusioni di sangue28.

A causa dell’alto tasso di immigrazione, in pochi anni il nu-
mero dei gruppi religiosi stranieri in Cile è raddoppiato29.

Prima della pandemia di COVID-19, le festività religiose po-
polari venivano regolarmente celebrate30.

Dopo lo scoppio della pandemia, il governo ha proclamato 
lo stato di emergenza, senza tuttavia formulare una rego-
lamentazione speciale per quanto riguarda la religione. In 
particolare, le autorità hanno vietato gli incontri che preve-
devano la presenza di oltre 50 persone in un solo luogo. 
Alcune autorità regionali hanno emanato statuti che riguar-
davano esclusivamente la religione e che limitavano la li-
bertà religiosa, ma questi sono stati in seguito revocati31. 
Nel frattempo, sono state presentate richieste di tutela le-
gale, per le quali in due casi i tribunali si sono pronunciati 
senza tener conto del diritto alla libertà religiosa32. In un 
altro caso, invece, i regolamenti amministrativi sono stati 
considerati incostituzionali, ed è stato pertanto ribadito il di-
ritto di riunione per il culto religioso33.

Le organizzazioni religiose hanno contribuito in vari modi 
alla lotta contro la pandemia34, sostenendo le autorità nel-
le loro decisioni e astenendosi dal celebrare liturgie e sa-
cramenti35. Per affrontare l’emergenza, le organizzazioni 
religiose hanno inoltre fornito strutture, come case e alloggi 
per i malati36, oltre a cibo, assistenza religiosa, assistenza 
ai migranti, ecc.37.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il periodo compreso tra il 2018 e il 2020 ha visto un forte au-
mento degli attacchi contro le chiese. In precedenza, questi 
si erano concentrati in una regione del Paese legata alla 
causa mapuche, ma dall’ottobre 2019 le violenze e gli atti 
vandalici contro le chiese si sono estesi fino ad includere 
diverse città, sintomo di una crescente intolleranza verso la 
religione e dell’incapacità dello Stato di proteggere l’espres-
sione religiosa. 

Anche i tribunali non hanno difeso il diritto alla libertà reli-
giosa a causa di una scarsa comprensione di questo diritto 
fondamentale. Di conseguenza, le prospettive della libertà 
religiosa sono negative e i possibili scenari futuri sono mo-

tivo di preoccupazione.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 36 della Costituzione cinese del 1982 (rivista nel 
2018)1 afferma che «i cittadini della Repubblica popolare 
cinese godono della libertà di credo religioso. Nessun 
organo statale, organizzazione pubblica o individuo può 
costringere i cittadini a credere o a non credere in alcuna 
religione; né si possono discriminare i cittadini che credono 
o non credono in alcuna religione». 

Lo stesso articolo dichiara che lo Stato tutela le «normali 
attività religiose», senza tuttavia fornire alcuna definizione 
di cosa si intenda per «normali», e proibisce chiaramente 
l’uso della religione per attività che «disturbano l’ordine 
pubblico, danneggiano la salute dei cittadini o interferiscono 
con il sistema educativo dello Stato». Allo stesso modo, 
le organizzazioni e le attività religiose non devono essere 
«soggette ad alcun dominio straniero».

Nella pratica, l’articolo 36 protegge unicamente le cinque 
tradizioni religiose ufficialmente riconosciute – Buddismo, 
Taoismo, Islam, Protestantesimo e Cattolicesimo – e solo 

quelle governate da sette associazioni «patriottiche» 
autorizzate dallo Stato. La pratica e l’espressione 
religiosa al di fuori dell’apparato controllato dallo Stato 
sono illegali e vengono sanzionate, in varia misura negli 
ultimi settant’anni, mediante punizioni, repressioni e 
persecuzioni.

Il 1° febbraio 2018, la Cina ha adottato regolamenti 
più restrittivi in materia religiosa, aggiornando i vigenti 
regolamenti datati 2005. Le nuove regole confinano la 
pratica ai soli luoghi di culto registrati e «intensificano 
ulteriormente il controllo sulle attività religiose»2. La 
normativa mira a garantire che «i gruppi religiosi, le scuole 
religiose e i luoghi deputati alle attività e agli affari religiosi 
non siano [...] controllati da forze straniere». Le norme 
stabiliscono anche che la religione non deve mettere in 
pericolo la sicurezza nazionale, e impongono ulteriori 
restrizioni alla comunicazione di contenuti religiosi, alle 
scuole di ispirazione religiosa e alle opere di carità3.

Dal marzo 2018, le questioni religiose sono poste sotto 
la direzione del Dipartimento del Lavoro del Fronte Unito, 
un’agenzia del Partito Comunista Cinese (PCC), mentre 
prima erano giurisdizione dell’Amministrazione Statale 
degli Affari Religiosi (SARA). Di conseguenza, il Partito 
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comunista ha un controllo diretto sugli affari religiosi4.

Nell’aprile 2018, il governo cinese ha pubblicato un 
nuovo libro bianco intitolato Politiche e pratiche della 
Cina sulla protezione della libertà di credo religioso. Il 
documento afferma che sarà offerta «una guida attiva» 
alle organizzazioni religiose al fine di aiutarle ad «adattarsi 
alla società socialista». Nel testo si specifica inoltre che 
gli stranieri possono impegnarsi solo in attività religiose 
«autorizzate»5. 

Anche l’articolo 27 della “Legge cinese sulla sicurezza 
nazionale” riguarda la libertà di religione o di credo. La 
norma è stata criticata dall’Alto Commissario delle Nazioni 
Unite per i diritti umani, Zeid Ra’ad Al Hussein, per la sua 
«portata straordinariamente ampia» e la terminologia 
vaga, che, sostiene Hussein, lascia «la porta aperta 
a ulteriori restrizioni dei diritti e delle libertà dei cittadini 
cinesi, e ad un controllo ancor più stretto della società 
civile»6.

Tra gli altri regolamenti che possono avere un impatto 
sulla libertà di religione o di credo vi sono il Documento 
n. 9 – o più propriamente “Comunicato sullo stato attuale 
della sfera ideologica”7 – emesso dal Comitato centrale 
dell’Ufficio generale del Partito comunista nell’aprile 2013, 
e una nuova legge sulle organizzazioni non governative 
straniere, adottata nel 2016. Il Documento n. 9 presenta 
i valori «occidentali», la democrazia costituzionale 
occidentale e i media liberi in stile occidentale come in 
conflitto con i valori del Partito comunista cinese e afferma 
che le petizioni e le lettere che chiedono la protezione dei 
diritti umani sono opera di «forze occidentali anti-Cina»8. 
La nuova legge sulle ONG, entrata in vigore nel gennaio 
2017, conferisce alle autorità il potere di limitare il lavoro dei 
gruppi stranieri nel Paese e di inibire la capacità dei gruppi 
locali di ricevere finanziamenti stranieri e di lavorare con 
organizzazioni straniere. Le ONG straniere devono essere 
sponsorizzate da un’organizzazione governativa cinese, 
essere registrate presso la polizia ed essere sotto la 
supervisione dell’Ufficio di pubblica sicurezza. Gli stranieri 
o i membri delle organizzazioni straniere ritenuti coinvolti 
in attività volte a «dividere lo Stato, danneggiare l’unità 
nazionale o sovvertire il potere statale» possono essere 
detenuti, obbligati a non lasciare il Paese o deportati9.

Nell’aprile 2016, il presidente cinese Xi Jinping si è rivolto 
agli alti funzionari del Partito comunista durante un incontro 
sulla religione. Nel suo discorso, il presidente ha detto 

che «i gruppi religiosi […] devono aderire alla leadership 
del Partito comunista». I membri del partito devono 
essere «inflessibili atei marxisti» che «si guardano in 
modo risoluto dalle infiltrazioni straniere attraverso mezzi 
religiosi»10. A questo intervento è seguito un discorso del 
direttore dell’Amministrazione statale cinese per gli affari 
religiosi, il quale ha affermato, durante un seminario sulla 
sinicizzazione del Cristianesimo, che «la teologia cristiana 
cinese dovrebbe essere compatibile con il cammino verso 
il socialismo del Paese»11. 

Nel settembre 2018, il Vaticano ha raggiunto un accordo 
provvisorio con il governo cinese sulla nomina dei vescovi, 
della validità di due anni. Essendo un accordo provvisorio 
anziché che un trattato formale, il testo dell’intesa rimane 
segreto, ma stando a quanto riportato il documento 
conferirebbe al governo cinese il diritto di raccomandare i 
candidati alla nomina di vescovo, che devono poi essere 
confermati dal Vaticano. La Santa Sede e il governo cinese 
hanno rinnovato l’accordo nel settembre 202012.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Nel periodo in esame, le autorità cinesi hanno notevolmente 
intensificato la repressione di tutte le minoranze religiose. Il 
10 novembre 2020, il Pew Research Center ha pubblicato 
il proprio Rapporto annuale in cui sono tracciate le 
tendenze globali relative alle restrizioni della religione. Tra 
i 198 Paesi e territori analizzati nello studio, la Cina ha 
registrato il punteggio più alto nell’Indice delle restrizioni 
governative (GRI) 13. 

La repressione antireligiosa in Cina assume molte forme e 
prende di mira molti gruppi. Le violazioni più eclatanti della 
libertà religiosa sono quelle compiute contro gli uiguri e le 
altre comunità prevalentemente musulmane della regione 
autonoma dello Xinjiang (chiamato anche Xinjiang 
uiguro), dove le atrocità hanno raggiunto una tale portata 
che un numero crescente di esperti le descrive come 
un vero e proprio genocidio. La repressione ha incluso 
l’incarcerazione di un numero compreso tra 900 mila e 1,8 
milioni di uiguri, kazaki, kirghisi e membri di altre comunità 
islamiche in oltre 1.300 campi di concentramento14. I 
civili sono stati arrestati e confinati nei campi in seguito 
ad espressioni pubbliche della propria religiosità, come 
il portare la barba lunga, il rifiutarsi di bere alcolici, o 
l’impegnarsi in comportamenti che le autorità definiscono 

CINA 
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come segni di «estremismo religioso»15. Sono emersi 
rapporti di torture diffuse e sistematiche, condizioni 
terribili, violenze sessuali e lavori forzati. In alcune parti 
dello Xinjiang è stata perfino condotta una campagna di 
sterilizzazione forzata delle donne uigure16. Le autorità 
cinesi hanno inoltre distrutto, danneggiato e chiuso 
migliaia di moschee, cimiteri musulmani e istituti educativi 
islamici17.

Nel 2019, il New York Times ha pubblicato dei documenti 
trapelati, chiamati “Xinjiang Papers”, che indicano come 
«Xi Jinping stesso abbia posto le basi per l’uso di dure 
tattiche repressive nei confronti della regione, istruendo 
i funzionari in una serie di discorsi privati a non mostrare 
“assolutamente nessuna pietà”»18.

In Tibet, il Buddismo continua ad essere preso di mira 
e oppresso. Sono state introdotte leggi per controllare 
la prossima reincarnazione del Dalai Lama e di altri 
eminenti lama tibetani. Monaci e monache che si rifiutano 
di denunciare il Dalai Lama sono stati espulsi dai loro 
monasteri, imprigionati e torturati19. Esporre immagini del 
Dalai Lama rimane un crimine e viene punito con sempre 
maggiore severità. Le feste religiose sono monitorate e 
limitate. Nel 2019, ben 6.000 monaci e monache buddisti 
tibetani sono stati ridotti in condizione di sfollati dopo che 
le autorità hanno distrutto le loro residenze nel centro 
buddista tibetano Yachen Gar, nella provincia del Sichuan. 
Nell’aprile 2019, l’Accademia buddista Larung Gar è stata 
costretta a smettere di iscrivere nuovi studenti20. 

I cristiani, sia cattolici che protestanti, non sono stati 
risparmiati, e hanno dovuto affrontare gravi violazioni della 
libertà religiosa. Migliaia di croci sono state abbattute, molte 
chiese distrutte o chiuse e diversi membri del clero cristiano 
sono stati incarcerati. Nel novembre 2019, 500 leader 
delle Chiese domestiche hanno firmato una dichiarazione 
in cui si afferma che «le autorità hanno rimosso le croci 
dagli edifici, costretto le chiese ad appendere la bandiera 
cinese e a cantare canzoni patriottiche, e hanno vietato ai 
minori di frequentare le cerimonie religiose»21. 

Nelle chiese controllate dallo Stato le autorità hanno 
costretto i cristiani ad esporre striscioni del Partito 
Comunista accanto22 e talvolta perfino al posto dei 
simboli religiosi, nonché ad appendere ritratti di Xi Jinping 
accanto o addirittura al posto delle immagini di Cristo e 
della Vergine Maria23. Telecamere a circuito chiuso sono 
state installate sia al di fuori che dentro le chiese al fine di 

registrare i fedeli24.

Nel dicembre 2018, le autorità hanno arrestato oltre cento 
membri appartenenti alla Chiesa Early Rain di Chengdu, e 
hanno accusato il pastore Wang Yi e sua moglie Jiang Rong 
di «incitamento alla sovversione». Il pastore Wang è stato 
processato in segreto il 26 dicembre 2019 e condannato a 
nove anni di carcere. Il religioso ha descritto la campagna 
del regime come una «guerra contro l’anima»25.

Come ha dichiarato Ying Fuk Tsang, direttore del Centro 
di studi cristiani sulla religione e la cultura cinese presso 
l’Università cinese di Hong Kong, «L’obiettivo del giro di 
vite non è quello di sradicare le religioni» [...] «Il presidente 
Xi Jinping sta cercando di stabilire un nuovo ordine sulla 
religione, sopprimendone il vorticoso sviluppo. [Il governo] 
mira a regolare il “mercato religioso” nel suo insieme»26.

Nel novembre 2019, le autorità cinesi hanno annunciato 
piani per una «valutazione globale dei classici religiosi esi-
stenti per verificare la presenza di contenuti che non sono 
conformi al progresso dei tempi». Questo significa tradur-
re nuovamente la Bibbia e il Corano per «riflettere i valori 
socialisti»27. La decisione ha fatto seguito a una riunione 
del Comitato per gli affari etnici e religiosi del Comitato 
nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo 
cinese, sotto il suo presidente, Wang Yang. 

In un articolo del The Guardian del gennaio 2019, la dotto-
ressa Eva Pils, docente di diritto al King’s College di Lon-
dra, ha dichiarato: «Uno degli obiettivi di un piano di lavoro 
del governo per “promuovere il Cristianesimo cinese” tra il 
2018 e il 2022 è la “riforma del pensiero”. Il piano prevede 
di “ritradurre e commentare” la Bibbia, per trovare i punti 
in comune con il socialismo e stabilire una “comprensio-
ne corretta” del testo. Dieci anni fa, potevamo dire che il 
partito non era veramente interessato a ciò che la gente 
credeva intimamente. La risposta di Xi Jinping è molto più 
invasiva e per certi versi sta tornando al tentativo di con-
trollare i cuori e le menti dell’era Mao»28.

Come già ricordato, il 22 settembre 2018 il Vaticano ha 
firmato l’Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Re-
pubblica Popolare Cinese, prorogato per altri due anni 
nell’ottobre 2020. L’atto diplomatico, inteso principalmen-
te come impegno pastorale volto a regolarizzare i rapporti 
con Pechino sulla nomina dei vescovi, specifica chiara-
mente i limiti della propria validità. Secondo il primo co-
municato, infatti, l’accordo «non riguarda le relazioni di-
plomatiche dirette tra la Santa Sede e la Cina, né lo status 
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CINA giuridico della Chiesa cattolica cinese, né le relazioni tra il 
clero e le autorità del Paese. L’accordo provvisorio tratta 
esclusivamente le procedure di nomina dei vescovi»29.

In questo quadro, secondo l’arcivescovo Paul Richard 
Gallagher, Segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, 
l’intesa ha portato alcuni frutti. «Il fatto che siamo riusciti 
ad avere tutti i vescovi della Cina in comunione con il San-
to Padre, per la prima volta dagli anni Cinquanta, e che le 
autorità cinesi permettano al Papa una pur modesta voce 
in capitolo nella nomina dei vescovi, ma che alla fine rap-
presenta l’ultima parola, è alquanto degno di nota»30.

Nonostante la portata limitata e i frutti pastorali dell’ac-
cordo, rimangono non poche preoccupazioni circa l’ap-
plicazione dello stesso, così come per le ombre gettate 
sull’accordo dal contesto più ampio, ovvero le condizioni 
di rapido deterioramento della libertà religiosa nel Paese. 

Nei due anni successivi alla firma dell’Accordo provvisorio, 
il clero clandestino è stato incoraggiato a unirsi all’Associa-
zione patriottica cattolica cinese (CPCA), controllata dallo 
Stato. Molti hanno però rifiutato, «citando conflitti dottrinali 
tra l’insegnamento della Chiesa e le regole dell’Associa-
zione patriottica» – e ne hanno subìto le conseguenze31. Il 
1° settembre 2020, ad esempio, i sacerdoti della provincia 
di Jiangxi che si sono rifiutati di aderire all’Associazione 
patriottica sono stati posti agli arresti domiciliari ed è stato 
loro vietato di «impegnarsi in qualsiasi attività religiosa in 
qualità di clero»32. Riconoscendo il problema, il Vaticano 
ha accettato che alcuni ecclesiastici possano scegliere di 
non aderire all’Associazione patriottica per motivi di co-
scienza33. 

Anche la leadership cattolica continua a subire molestie 
e arresti.

Il vescovo James Su Zhimin di Baoding ha trascorso un 
totale di 40 anni in prigione e risulta scomparso dal 2003. 
Attualmente, la sua sorte rimane ancora sconosciuta. Nel 
luglio 2020, il deputato Chris Smith ha tenuto un’audizione 
al Congresso degli Stati Uniti dal titolo “Dove si trova il 
vescovo Su?”34.

Il 9 novembre 2018, il vescovo Peter Shao Zhumin di 
Wenzhou è stato arrestato per la quinta volta in due anni. 
È stato rilasciato il 23 novembre, ma continua a subire 
vessazioni35. Padre Zhang Guilin e padre Wang Zhong 
della diocesi di Chongli-Xiwanzi sono stati arrestati alla 
fine del 2018 e ancora oggi non si sa dove si trovano.

Nel gennaio 2020, il vescovo Vincent Guo Xijin di Min-
dong, nella provincia del Fujian, già retrocesso alla carica 

di vescovo ausiliare per far posto a un vescovo nominato 
da Pechino, è stato obbligato dalle autorità a lasciare la 
sua residenza, che in seguito è stata chiusa. Il sessantu-
nenne prelato si è visto costretto a dormire sull’uscio del 
suo ufficio all’interno della chiesa36. Soltanto dopo le pro-
teste internazionali gli è stato permesso di tornare nel suo 
appartamento, ma senza fornitura elettrica, né idrica, né 
gas. Il 4 ottobre 2020, il vescovo Guo ha annunciato le 
proprie dimissioni37.

Nel giugno 2020, Agostino Cui Tai, 70 anni, vescovo co-
adiutore della Chiesa clandestina di Xuanhua, è stato 
nuovamente arrestato dopo aver già scontato 13 anni di 
detenzione38.

Anche a Hong Kong, dove fino a poco tempo fa la liber-
tà religiosa era rispettata, questo diritto fondamentale è 
oggi a rischio. Il 30 giugno 2020, una nuova legge sulla 
sicurezza nazionale è stata imposta dal Comitato perma-
nente dell’Assemblea nazionale del popolo (il Parlamento 
cinese), dopo che «i 162 membri del Comitato l’avevano 
votata all’unanimità in soli 15 minuti»39. I parametri della 
nuova legge sulla sicurezza sono piuttosto ampi. Secondo 
AsiaNews, «la legge previene e punisce atti e attività di 
secessione, sovversione, terrorismo e collaborazione con 
forze straniere che mettono in pericolo la sicurezza nazio-
nale»40. Amnesty International ha dichiarato che la norma 
costituisce «il più grande tradimento dei diritti umani nella 
storia recente della città» di Hong Kong41. 

Abolendo di fatto le libertà fondamentali di Hong Kong, la 
legge sulla sicurezza sta già avendo effetti sulla libertà re-
ligiosa. Il cardinale John Tong, amministratore apostolico 
della diocesi di Hong Kong, ha già dato istruzioni a tutti i 
sacerdoti affinché «stiano attenti al linguaggio» delle ome-
lie ed evitino di fare commenti politicamente provocatori42.

Nel dicembre 2020, la polizia ha fatto irruzione nella Chie-
sa (protestante) Good Neighbour North District, dopo che 
le autorità avevano congelato il conto bancario della Chie-
sa e quelli del suo pastore, il reverendo Roy Chan, e di 
sua moglie43. La Chiesa aveva fornito assistenza umanita-
ria ai manifestanti durante le proteste del 2019 contro una 
proposta di legge sull’estradizione44. 

Con l’applicazione della nuova legge sulla sicurezza, 
«giornalisti cattolici, attivisti politici e uomini d’affari sono 
stati arrestati con l’accusa di sedizione»45. Tra gli attivisti 
pro-democrazia imprigionati vi sono molti cristiani, come 
il magnate dei media Jimmy Lai e l’ex leader studentesco 
Agnes Chow, entrambi cattolici, e Joshua Wong, prote-
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stante. Un membro della Commissione degli Stati Uniti 
per la libertà religiosa internazionale, Johnnie Moore, ha 
annunciato che avrebbe adottato Jimmy Lai come prigio-
niero religioso di coscienza46.

Il Falun Gong, probabilmente il principale gruppo spiritua-
le presente in Cina, continua ad affrontare una grave per-
secuzione. Si tratta di un movimento che si ispira alla tra-
dizione buddista e che viene descritto dalle autorità cinesi 
come xie jiao (insegnamenti eterodossi o culti malvagi)47. 
Il Falun Gong è vietato, e soltanto nel 2019 migliaia di se-
guaci del movimento sono stati arrestati per aver praticato 
esercizi di meditazione48.

Nel 2019, un’inchiesta indipendente sulle accuse di prelie-
vo forzato di organi da prigionieri di coscienza, presieduta 
dall’avvocato britannico Sir Geoffrey Nice QC, ha conclu-
so «oltre ogni ragionevole dubbio» che «il prelievo forzato 
di organi è stato commesso per anni in tutta la Cina su 
una scala significativa […] e i praticanti del Falun Gong 
sono stati una – e probabilmente la principale – fonte di 
fornitura di organi»49.

Un effetto collaterale del giro di vite del governo cinese 
sui diritti umani, compresi i diritti religiosi, è la repressione 
dei difensori dei diritti umani, in particolare degli avvoca-
ti, molti dei quali sono cristiani o sono stati assunti per 
difendere persone arrestate in casi riguardanti la libertà 
religiosa. Nel 2015, le autorità hanno avviato una campa-
gna repressiva contro «oltre 300 avvocati e attivisti per i 
diritti umani», che assieme ai loro colleghi e familiari sono 
stati «interrogati, detenuti e in alcuni casi imprigionati o 
fatti scomparire»50. Ancora oggi, la maggior parte rimane 
in qualche forma di detenzione o è stata radiata dall’albo 
degli avvocati.

Forse una delle aree più significative di preoccupazione 
per la libertà religiosa in Cina è la pervasiva diffusione 
di telecamere di sicurezza altamente sofisticate, dotate 
di tecnologia di riconoscimento facciale, di cui le autorità 
si servono per sorvegliare la popolazione. Introdotte per 
la prima volta nella provincia cinese dello Xinjiang come 
mezzo di controllo della popolazione uigura, per lo più 
musulmana, tali sistemi di sorveglianza statale sono stati 
rapidamente introdotti in tutta la nazione in cui vivono 1,4 
miliardi di persone51. 

La pandemia di COVID-19, scoppiata all’inizio del 2020, 
non ha certamente migliorato la situazione. L’impatto del-
la pandemia sui diritti umani in Cina, inclusa la libertà di 
religione o di credo, è stato significativo, soprattutto per 

quanto riguarda l’uso della tecnologia. Infatti, «gran parte 
della tecnologia di riconoscimento facciale utilizzata nella 
lotta contro il coronavirus viene già utilizzata per monito-
rare la frequenza di chiese e moschee, e le nuove appli-
cazioni hanno raccolto un quantitativo ancora maggiore 
di dati sulla vita quotidiana dei cittadini cinesi. Si teme in 
particolare che il «sistema a semaforo» – che assegna 
agli individui un colore corrispondente al loro potenziale 
rischio di diffusione del COVID-19 e indica se questi sono 
autorizzati a viaggiare liberamente – possa essere usato 
per limitare la libera circolazione di individui ritenuti “sen-
sibili” dal governo, tra cui i seguaci delle religioni o i difen-
sori dei diritti umani»52.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà religiosa in Cina è attualmente sottoposta alla 
più grave repressione dai tempi della Rivoluzione cultura-
le. La politica è maggiormente centralizzata, la repressio-
ne è più intensa e diffusa, e la tecnologia viene affinata per 
la creazione di uno stato di sorveglianza. Sotto l’attuale 
leadership di Xi Jinping, le prospettive per la libertà religio-
sa – e i diritti umani in generale – stanno diventando sem-
pre più cupe. Senza alcuna significativa liberalizzazione 
politica in vista, la repressione e la persecuzione conti-
nueranno e, con l’impiego degli strumenti della tecnologia 
moderna, diventeranno ancora più invadenti e pervasive.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
L’articolo 18 della Costituzione della Repubblica di Cipro 
garantisce la libertà religiosa1. La discriminazione religio-
sa è proibita, il che preserva anche il diritto degli individui 
di professare la loro fede, di adorare, insegnare, praticare 
e osservare la loro religione, sia individualmente che col-
lettivamente, in privato o in pubblico. Tali diritti possono 
essere limitati solo per motivazioni legate alla sicurezza 
nazionale, all’ordine costituzionale, alla salute pubblica, 
alla sicurezza, alla morale o alla protezione dei diritti e 
delle libertà civili. L’articolo 18 della Carta specifica inol-
tre che tutte le religioni sono libere e uguali davanti alla 
legge, purché le loro dottrine o riti non siano tenuti segre-
ti. Lo stesso articolo difende anche il diritto degli individui 
di cambiare religione e proibisce l’uso di qualsiasi tipo di 
coercizione per far cambiare o impedire a una persona di 
cambiare la propria religione.

L’articolo 110 della Costituzione garantisce alla Chiesa 
greco-ortodossa autocefala di Cipro e al Vakf, un’istituzio-
ne islamica, diritti esclusivi riguardo ai loro affari interni 
e alle loro proprietà. Questo articolo proibisce anche atti 
legislativi, esecutivi o di altro tipo che contravvengano o 

interferiscano con la Chiesa greco-ortodossa o il Vakf2. 

Tali istituzioni, insieme alle altre confessioni costituzional-
mente riconosciute (cattolici maroniti, armeni ortodossi e 
cattolici romani) sono esenti da tasse e ricevono sovven-
zioni e assistenza finanziaria dallo Stato. 

I gruppi religiosi non riconosciuti dalla Costituzione posso-
no registrarsi come organizzazioni senza scopo di lucro e 
possono richiedere esenzioni fiscali. Tuttavia, questo sta-
tus non li autorizza a ricevere alcun sostegno finanziario 
da parte delle istituzioni governative3.

Il servizio militare nella Repubblica di Cipro è obbligato-
rio. Gli obiettori di coscienza per motivi religiosi possono 
essere esentati dal servizio militare attivo o dal servizio di 
riserva nella Guardia Nazionale, ma devono completare 
un servizio alternativo4. 

L’articolo 19 della Costituzione garantisce ad ogni perso-
na la libertà di parola e di espressione in qualsiasi forma. 
Tuttavia, secondo gli articoli 141 e 142 del Codice Penale 
cipriota, offendere deliberatamente i sentimenti religiosi di 
qualsiasi persona è un reato penale. Inoltre, pubblicare 
libri, opuscoli, lettere o articoli su riviste e giornali con l’in-
tento di oltraggiare una religione, o insultare coloro che la 
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seguono, è considerato un reato penale ed è legalmente 
perseguibile5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Un aspetto essenziale del complicato panorama etnico e 
religioso di Cipro è il fatto che, dal 1974, lo Stato rimanga 
diviso in due, con la parte meridionale dell’isola controllata 
dal governo della Repubblica di Cipro e la parte settentrio-
nale amministrata dai ciprioti turchi, che hanno proclama-
to la Repubblica Turca di Cipro del Nord.

La divisione ha portato i greco-ciprioti (per lo più cristiani 
ortodossi) a fuggire a sud e i turco-ciprioti di fede islamica 
a rifugiarsi al nord. Questa divisione ha anche reciso le 
comunità religiose di entrambe le parti, impedendo loro 
l’accesso a importanti siti religiosi, tra cui la moschea Hala 
Sultan Tekke, situata nella parte meridionale, e il monaste-
ro di San Barnaba in quella settentrionale.

Nel 2019 si sono verificati alcuni incidenti, che hanno 
comportato la chiusura dell’accesso ad alcune moschee. 
Secondo l’imam Shakir Alemdar, rappresentante del Mufti 
di Cipro, il Dipartimento delle Antichità ha chiuso la Gran-
de Moschea di Limassol per il restauro senza informare 
la comunità musulmana sulla tempistica e la natura dei 
lavori. Il Mufti si è anche lamentato del fatto che le guardie 
di sicurezza del Dipartimento delle Antichità responsabili 
della moschea Hala Sultan Tekke non hanno permesso 
ad alcuni turisti non musulmani di assistere alle preghiere 
del venerdì, nonostante fossero stati invitati dall’imam. Ad 
ogni modo, l’origine di tale problematica è da rintracciar-
si nella mancata comunicazione con le autorità6. Sebbe-
ne l’imam Alemdar abbia criticato il fatto che Hala Sultan 
Tekke sia gestita dal Dipartimento delle Antichità, elemen-
to da lui considerato una violazione della libertà religiosa 
garantita dall’Unione Europea, il chierico ha altresì notato 
come Cipro possa rappresentare un esempio di rispetto 
religioso reciproco: «Cipro ha questa visione dell’Islam – 
ha affermato – e ciò costituisce un grande vantaggio per 
un Paese membro dell’UE»7. 

La volontà di solidarietà interreligiosa è stata confermata 
anche in una dichiarazione dei leader religiosi di Cipro che 
condannava l’attacco alla moschea Köprülü di Limassol 
del 1° giugno 2020. Il luogo di culto è stato vandalizzato 
con una bomba molotov e dei graffiti razzisti contro l’Islam 
e gli immigrati. I leader religiosi hanno così dichiarato: «Ci 

opponiamo a qualsiasi azione mirata a danneggiare il ca-
rattere multiculturale di Cipro che tutti ci impegniamo a 
preservare»8. 

Dal 2019, quando la Turchia ha inviato delle navi da tri-
vellazione al largo delle coste cipriote per verificare la 
presenza di gas naturale, le tensioni tra Cipro, l’Unione 
europea e Ankara si sono intensificate. Nell’ottobre 2020 
il politico cipriota, dichiaratamente filo-turco, Ersin Tatar è 
stato eletto leader dei turco-ciprioti. Molti di questi ultimi 
sono fortemente preoccupati che il crescente conserva-
torismo religioso promosso dall’attuale leadership turca, 
la quale costruisce moschee e incoraggia l’educazione 
religiosa islamica, possa minare il loro attuale stile di vita9.

La Repubblica Turca di Cipro del Nord è stata inclusa in 
un Rapporto del Regno Unito sulla persecuzione dei cri-
stiani nel mondo, commissionato dal ministro degli Esteri 
Jeremy Hunt. Lo studio, realizzato dal vescovo di Truro, 
Philip Mounstephen, e pubblicato nel maggio 2019, ha 
evidenziato come l’accesso per motivi di culto alle storiche 
chiese ortodosse e maronite dell’area venga fortemente 
limitato. Il Rapporto ha sottolineato che sono pochissime 
le chiese a cui è permesso tenere regolari funzioni dome-
nicali, stigmatizzando l’invadente controllo da parte della 
polizia, che a volte ha portato ad un’interruzione senza 
preavviso delle cerimonie religiose e in alcuni casi perfino 
all’allontanamento della congregazione dei fedeli. Molte 
chiese e cimiteri storici della zona sono stati inoltre lasciati 
cadere in rovina, vandalizzati o convertiti ad altro uso10.

Durante il 2020, a causa della pandemia di COVID-19, nel 
territorio della Repubblica di Cipro sono state imposte re-
strizioni che hanno condizionato le cerimonie religiose e di 
culto. Ai fedeli, sia cristiani che musulmani, è stato inoltre 
impedito di attraversare la “linea verde” che separa le due 
parti dell’isola per visitare i rispettivi templi e siti religiosi. In 
seguito a queste restrizioni, e come gesto di buona volon-
tà e rispetto, nel giugno 2020 diversi musulmani turco-ci-
prioti hanno pregato sulla tomba dell’apostolo Barnaba, 
patrono di Cipro, giacché i cristiani che abitano nel sud 
dell’isola non potevano recarsi come di consueto a visitare 
il monastero, situato nella parte settentrionale di Cipro11.

Severe regolamentazioni sono state imposte durante le 
celebrazioni di Pasqua e Natale. Le funzioni religiose e 
gli altri riti all’interno dei luoghi di culto sono stati permes-
si soltanto senza la presenza dei fedeli e sono stati tra-
smessi via Internet. Cerimonie religiose quali matrimoni, 
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battesimi, funerali, sono state consentite esclusivamente 
con il numero massimo di dieci partecipanti12. Alcuni espo-
nenti del clero non hanno, tuttavia, rispettato pienamente 
la normativa. La violazione più significativa ha avuto luogo 
in una chiesa di Peristerona, dove il vescovo ortodosso di 
Morphou, il metropolita Neophytos della Chiesa di Cipro, 
ha celebrato la messa della Domenica delle Palme con 
la partecipazione di alcuni fedeli. La polizia ha deciso di 
indagare sul caso13. Il vescovo Neophytos si è inoltre rifiu-
tato di proibire ai fedeli di partecipare alle funzioni, dopo 
che nel dicembre 2020 il governo ha imposto nuove rego-
le maggiormente restrittive riguardo al numero dei fedeli.

L’arcivescovo Chrysostomos II di Cipro ha cercato di otte-
nere il permesso di allentare le restrizioni nei confronti dei 
fedeli per le celebrazioni di Natale, ma il presidente Nicos 
Anastasiades non ha accolto la sua richiesta, lasciando 
in vigore le misure stabilite per prevenire il contagio da 
COVID-1914.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Gli elementi religiosi ed etnici che caratterizzano il conflitto 
cipriota hanno favorito la partecipazione di attori esterni 
che vi hanno preso parte promuovendo le loro agende po-
litiche ed economiche. Un’importante questione economi-
ca che impedisce qualsiasi progresso nella risoluzione del 
conflitto cipriota è la recente scoperta di ricchi giacimenti 
di gas in un tratto marittimo fortemente conteso al centro 
degli interessi dei governi di Cipro, Grecia, Turchia, Siria, 
Libano, Israele ed Egitto, così come di quelli di numerose 
società energetiche occidentali15. 

Nel periodo in esame, nella regione si è osservato un qua-
dro sempre più conflittuale, innescato da un approccio più 
attivo della politica estera turca nei confronti dei turco-ci-
prioti, non scevro da elementi religiosi16.

Nonostante la situazione politica, i rappresentanti religiosi 
continuano a unirsi in iniziative di riconciliazione e di pace. 
Nel giugno 2020, i leader religiosi di Cipro si sono riuni-
ti, sotto l’egida dell’Ambasciata di Svezia, per celebrare il 
10° anniversario del Percorso Religioso del Processo di 
Pace di Cipro (RTCYPP). Durante l’incontro con il ministro 
degli Esteri svedese, i leader religiosi hanno assicurato il 
proprio impegno a favore della cooperazione e della sal-
vaguardia della libertà religiosa a Cipro17.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 1 della Costituzione della Colombia1 definisce il 
Paese come uno «Stato sociale» vincolato dallo stato di 
diritto. La Carta costituzionale stabilisce che la Repubblica 
è democratica e pluralista e fondata sul rispetto della di-
gnità umana, sulla solidarietà e sul primato dell’interesse 
generale. Il governo sovrintende alle agenzie che tutelano 
la vita, la dignità, le convinzioni e le altre libertà individuali 
stabilite dalla legge.

In conformità alla propria Carta fondamentale, lo Stato co-
lombiano vieta ogni forma di discriminazione, anche quel-
le di natura religiosa. I diritti alle libertà di coscienza, reli-
gione e culto sono riconosciuti come diritti fondamentali.

Secondo la Corte Costituzionale della Colombia, il più alto 
tribunale a tutela dei diritti fondamentali, la libertà di co-
scienza viene esercitata in tre modi: «i) nessuno può esse-
re oggetto di molestie o persecuzioni a causa delle proprie 
convinzioni o del proprio credo; ii) nessuno può essere 
obbligato a rivelare le proprie convinzioni, e iii) nessuno 
può essere costretto ad agire contro la propria coscien-
za»2. Nonostante ciò, il diritto alla libertà di coscienza non 

è assoluto ed è soggetto a limiti legati al rispetto dei diritti 
altrui.

Anche se le due libertà sono strettamente connesse, in 
Colombia il diritto alla libertà di coscienza è inteso come 
un diritto distinto da quello della libertà religiosa. Pertan-
to, lo Stato colombiano garantisce il diritto alla libertà di 
coscienza e vieta altresì le attività che ostacolano il credo 
religioso3.

Prendendo spunto dal concordato con la Santa Sede, 
l’articolo 19 della Costituzione afferma che «tutte le fedi 
religiose e le Chiese sono ugualmente libere davanti alla 
legge». A tal fine, il Ministero dell’Interno colombiano ha 
istituito un Ufficio per gli Affari religiosi, responsabile del 
riconoscimento giuridico dei gruppi religiosi non cattolici4.

Il 6 marzo 2018 il Ministero dell’Interno colombiano ha ini-
ziato ad attuare una nuova politica pubblica relativa alla li-
bertà religiosa5. I nuovi aspetti di questa politica includono 
il riconoscimento delle organizzazioni religiose come attori 
sociali, in quanto i loro servizi sono necessari per la popo-
lazione, e come soggetti centrali in tutte le azioni di media-
zione e dialogo per la pace. La politica dovrebbe rendere 
più semplice l’interazione tra il governo e le Chiese. 
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EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Un rapporto del dicembre 2018 del Christian Solidarity 
Worldwide (CSW) segnalava come in molte regioni rurali 
i gruppi armati illegali continuassero a minacciare l’attività 
religiosa, in alcuni casi colpendo i leader della Chiesa con 
estorsioni e «minacce, sfollamenti forzati o omicidi»6. Si 
ricorda in particolar modo l’assassinio del pastore Efren 
Martínez Pérez della Chiesa di Nueva Filadelfia, ucciso il 
16 settembre 2018 davanti alla sua casa nel villaggio La 
Ilusión da un gruppo neo-paramilitare attivo nella regione7. 
Lo stesso studio affermava che in alcune comunità indige-
ne «le autorità tradizionali tentano di costringere i membri 
a riconvertirsi alle credenze e alle pratiche religiose tradi-
zionali, e puniscono o allontanano con la forza coloro che 
si rifiutano di farlo»8.

Nell’agosto 2019, il direttore tecnico dell’Ufficio per gli Af-
fari Religiosi del Ministero dell’Interno è stato incaricato 
di valutare se chiudere o meno l’Asociación Templo Luci-
ferino Semillas de Luz (Associazione Tempio di Lucifero 
Semi di Luce)9. In quell’occasione Carlos Osorio Buriticá, 
governatore del Dipartimento di Quindío, ha sottolineato 
come la Corte Costituzionale avesse stabilito che un culto 
satanico non deve essere considerato di natura religiosa. 
«Il fanatismo religioso, che può effettivamente mettere in 
pericolo i membri stessi di un gruppo di credenti, o i riti sa-
tanici che causano gravi danni all’integrità fisica e morale 
dei partecipanti, non costituiscono una forma protetta di 
libertà di culto»10.

Nell’agosto 2019, il Senato ha tenuto un’audizione pub-
blica per valutare la libertà religiosa in Colombia, che ha 
visto la partecipazione di diverse comunità religiose e del 
Ministero dell’Interno. Uno dei presenti ha sottolineato 
come la sfida in Colombia sia «aspirare all’uguaglianza 
religiosa e combattere le discriminazioni esistenti all’in-
terno delle comunità religiose»11. Un altro partecipante ha 
osservato che le Chiese non cattoliche sono discriminate 
e ha chiesto luoghi di culto negli ospedali.

Nel novembre 2019, a seguito dei movimenti popolari, i 
vescovi cattolici hanno riconosciuto che le proteste pa-
cifiche sono espressione del desiderio di promuovere la 
giustizia sociale. I presuli hanno altresì condannato le vio-
lenze e gli atti di vandalismo e chiesto un dialogo a livello 
nazionale12.

Nel febbraio 2020 è stata lanciata a Washington, negli 
Stati Uniti, l’Alleanza internazionale per la libertà religio-
sa, il cui obiettivo è quello di combattere la discriminazio-

ne religiosa e la persecuzione. La Colombia ha aderito 
all’Alleanza ribadendo il proprio impegno per la causa e 
prevede di ospitare il primo Forum Emisferico sulla Libertà 
Religiosa13.

Nel febbraio 2020, i vescovi cattolici colombiani si sono 
riuniti in Assemblea plenaria per promuovere un progetto 
condiviso a livello nazionale al fine di sostenere il dialogo 
e i colloqui per la pace e la riconciliazione nazionale14.

Nel marzo 2020, la Corte costituzionale colombiana ha 
stabilito che le autorità carcerarie devono adottare misure 
che garantiscano ai detenuti l’effettivo esercizio della liber-
tà di culto. Il caso si riferiva a due detenuti, un musulmano 
e un membro della Chiesa del Nazareno, che erano stati 
discriminati in base all’aspetto fisico (barba) e all’abbiglia-
mento, da loro considerati elementi fondamentali nell’e-
spressione del loro credo15.

Nel marzo 2020, durante una protesta per la Giornata in-
ternazionale della donna, un gruppo di donne è entrato 
nella chiesa parrocchiale della Sagrada Pasión a Bogotá, 
e ha dipinto sui muri dei graffiti pro-aborto e anticlericali, 
impedendo la celebrazione della messa16.

Il 16 marzo 2020 è scoppiata una polemica quando il pre-
sidente Iván Duque, nel corso di una cerimonia, ha affer-
mato di aver pregato la Virgen de Chiquinquirá, patrona 
della Colombia, chiedendole di proteggere il paese dalla 
pandemia17. I rappresentanti dell’opposizione lo hanno ac-
cusato di violare la laicità della Costituzione, mentre un 
cittadino ha presentato una denuncia al procuratore della 
Repubblica, scatenando numerose discussioni sul diritto 
del presidente di esprimere le proprie convinzioni. Molti 
sostenitori si sono schierati dalla parte di Duque, ritenen-
do che sia diritto di tutti i colombiani esprimere la propria 
fede e che il presidente goda dei medesimi diritti del resto 
dei cittadini.

Nel settembre 2020, la Conferenza Episcopale Cattolica 
della Colombia ha espresso il proprio dolore per la sco-
perta dei massacri avvenuti nelle zone rurali, già teatro 
di omicidi e attentati nei mesi precedenti. I presuli hanno 
invitato alla pace, al rispetto e alla difesa della vita18.

A metà di marzo 2020, in seguito allo scoppio della pan-
demia di COVID-19, l’arcidiocesi di Bogotà ha sospeso le 
messe e ha limitato l’accesso ai sacramenti19. Il governo 
colombiano ha emanato delle raccomandazioni per pre-
venire la diffusione del coronavirus in ambito religioso20 e 
nel luglio 2020 ha adottato un protocollo di biosicurezza 
per gestire i rischi della pandemia in ambito religioso, sta-
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bilendo che «ogni entità religiosa può adeguare [...] i riti 
della propria tradizione e/o del proprio credo religioso»21. 
Da allora, i luoghi di culto di varie comunità religiose han-
no gradualmente cominciato a riaprire22.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Sebbene in generale in Colombia la libertà religiosa sia 
rispettata, a causa della complicata situazione politica del 
Paese permangono preoccupazioni in merito alle gravi 
violazioni di questo diritto da parte degli attori non statali, 
in particolar modo da parte delle organizzazioni criminali 
illegali che operano nelle regioni rurali. Nonostante ciò, 
le nuove politiche statali in materia di libertà religiosa e 
la partecipazione del governo all’Alleanza internazionale 
per la libertà religiosa sono passi positivi che indicano un 
chiaro percorso verso un rafforzamento di questo diritto 
fondamentale.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’Unione delle Comore ha adottato una nuova Costituzio-
ne il 6 agosto 2018. Il nuovo quadro normativo influisce 
direttamente sulla libertà religiosa nel Paese. Nella Carta 
del 2001, l’Islam era riconosciuto come fonte «dei prin-
cìpi e delle regole che governano l’Unione»1. Nella nuova 
Costituzione, l’Islam è la religione di Stato (articolo 97)2, 
e l’Islam sunnita è definito come la base dell’identità na-
zionale (Preambolo)3. Per le minoranze non sunnite, come 
gli sciiti, ciò costituisce un significativo deterioramento dei 
loro diritti. Come ha affermato l’esperto costituzionale co-
moriano Mohamed Rafsandjani, secondo la nuova Costi-
tuzione «se non sei sunnita, non fai parte della comunità 
nazionale»4. 
Le Comore sono uno Stato federale e le isole che formano 
l’arcipelago godono di una certa autonomia attraverso i 
propri governi locali. Tuttavia, il governo federale esercita 
uno stretto controllo sulle questioni religiose. Nel 2018 il 
Ministero dell’Interno ha iniziato a collaborare con il Consi-
glio nazionale del Muftì (muftiato) per migliorare il control-
lo sugli imam e sui predicatori, introducendo una “tessera 
professionale” di competenza accademica e religiosa5. A 

quanto pare, questa mossa sarebbe finalizzata a preve-
nire il radicalismo religioso. Il presidente ha il potere di 
nominare il Gran Muftì, l’anziano chierico musulmano del 
Paese. Quest’ultimo è un funzionario del governo che si 
occupa di questioni religiose e di amministrazione6. Sono 
vietate tutte le forme di proselitismo o di propaganda re-
ligiosa da parte di religioni diverse dall’Islam sunnita. Gli 
stranieri coinvolti in tali attività possono essere deportati. I 
cattolici rappresentano meno dello 0,5% della popolazio-
ne7 e il Paese non ha una diocesi.
Per quanto riguarda l’istruzione pubblica, l’educazione 
religiosa non è obbligatoria; tuttavia, il Corano è usato 
nelle scuole elementari pubbliche per insegnare l’arabo8. 
Inoltre, il governo sostiene finanziariamente le scuole co-
raniche. Vengono altresì esercitate continue pressioni e 
intimidazioni contro i comoriani convertiti al Cristianesimo, 
mentre gli stranieri non sono vittime di queste minacce9. 
Ovunque si registrano pressioni per conformarsi alle nor-
me e alle consuetudini islamiche più rigorose.
Le modifiche alla Costituzione, promosse dal presidente 
Azali Assoumani nel 2018, hanno influenzato anche la vita 
politica del Paese e la distribuzione del potere tra le sue 
isole. Prima dell’introduzione dei cambiamenti, la presi-
denza delle Comore ruotava ogni cinque anni tra le isole. 
Insieme alla presidenza di turno, le riforme hanno elimina-
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to la carica di vicepresidente, aumentando così i poteri del 
presidente e della Corte Costituzionale10. Queste riforme 
hanno incontrato una notevole opposizione nel Paese11. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI 
Nel 2019, la Direzione per gli affari islamici del governo ha 
vietato le celebrazioni natalizie12. Nel divieto proposto dal-
la Direzione, che sarebbe entrato in vigore il 24 dicembre 
2019, si affermava che il governo «condannava e vieta-
va qualsiasi celebrazione, cerimonia o attività legata alla 
festa del Natale in luoghi pubblici, alberghi, club e abita-
zioni private»13. Si invitavano inoltre «tutte le agenzie di 
sicurezza e di polizia (...) a prendere le misure necessarie 
per fermare qualsiasi raduno relativo ad attività cristiane». 
L’ingiunzione ha suscitato notevoli polemiche, soprattutto 
a livello internazionale. Il giorno dopo la sua emanazione, 
le autorità comoriane hanno rilasciato una dichiarazione 
in cui prendevano le distanze dal divieto, affermando che 
questo non rifletteva la posizione del governo14. Alla vigilia 
e nel giorno di Natale del 2019 sono state celebrate delle 
messe e non sono stati segnalati incidenti15.
Anche se il divieto di celebrazioni natalizie non è stato 
messo in pratica, alle minoranze religiose viene ancora 
negata la libertà di praticare la propria fede. Di conse-
guenza, il 18 dicembre 2019, il governo degli Stati Uniti ha 
deciso di mantenere le Comore nella sua speciale lista dei 
«governi che hanno commesso o tollerato gravi violazioni 
della libertà religiosa»16. 
Nel frattempo, gli ultimi due anni hanno visto una crescen-
te instabilità politica e sociale nel Paese. Il 24 marzo 2019 
si sono svolte le elezioni presidenziali, le prime dall’ap-
provazione delle modifiche costituzionali avvenuta l’an-
no precedente. Il presidente in carica, Azali Assoumani, 
è stato rieletto17. L’opposizione ha contestato il risultato, 
affermando che il voto era stato segnato da irregolarità, 
un’accusa immediatamente contestata dal governo. Alle 
consultazioni hanno fatto seguito disordini sociali, con 
proteste in tutto il Paese. Violenti scontri con le forze di si-
curezza hanno causato la morte di tre oppositori e diversi 
feriti18.
Alla luce dell’attuale situazione, alcuni governi mondiali 
hanno aggiornato i loro consigli di viaggio per le Comore, 
esortando i loro cittadini a esercitare la massima caute-
la o a riconsiderare la possibilità di recarsi nel Paese a 
causa dei disordini civili post-elettorali19. All’inizio del 2020 
il partito del presidente, la Convenzione per il Rinnova-
mento delle Comore (CRC), ha vinto con un vantaggio 
schiacciante le elezioni parlamentari, boicottate dall’op-

posizione con la motivazione che non vi erano garanzie 
che le consultazioni sarebbero state «libere, trasparenti 
e democratiche»20. La commissione elettorale ha stimato 
un’affluenza alle urne di circa il 61,5 per cento, ma l’oppo-
sizione ritiene che in realtà il numero di votanti non abbia 
superato il 10 per cento21. 
Durante il Ramadan 2020, le forze di sicurezza hanno 
usato gas lacrimogeni contro persone che si erano radu-
nate nelle moschee, in violazione al divieto imposto dalle 
autorità al fine di contenere l’epidemia di coronavirus22. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Non vi è libertà di religione nelle Comore, fuorché per i mu-
sulmani appartenenti alla scuola (sunnita) Shafi’i, e non vi 
sono segnali di possibili miglioramenti nel prossimo futuro. 
Al contrario, gli ultimi sviluppi sul piano giuridico presen-
tano uno scenario di peggioramento per le minoranze re-
ligiose, inclusi i musulmani sciiti. Come riportato da Open 
Doors International nel 2018, tali sviluppi «sono destinati a 
rendere la situazione ancora più difficile» anche per la co-
munità cristiana23. Secondo un esperto legale comoriano, 
le recenti modifiche costituzionali potrebbero essere usate 
come base giuridica per giustificare la discriminazione e la 
persecuzione24. Inoltre, la radicalizzazione e l’estremismo 
religioso sembrano essere in aumento nel Paese25. 
I fattori sociali e politici sono una delle principali fonti di 
instabilità nel Paese, e anche in questo caso la situazione 
non è destinata a migliorare nel prossimo futuro. La ri-
forma costituzionale del 2018 ha rappresentato, per alcu-
ni, un «cambiamento nella natura del regime»26. Il fragile 
accordo di condivisione del potere tra le isole, stabilito al 
momento della formazione dell’Unione, è andato in fran-
tumi. L’eliminazione della presidenza a rotazione e la con-
centrazione di maggiori poteri nelle mani del presidente 
favoriranno probabilmente un aumento delle tensioni tra 
le isole e dei disordini sociali.

COMORE
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione della Corea del Nord del 1972 (rivista nel 
2016) 1 garantisce, all’articolo 68, la «libertà di credo re-
ligioso». Questo diritto include «l’approvazione della co-
struzione di edifici religiosi e lo svolgimento di cerimonie 
religiose». Nello stesso articolo, è tuttavia specificato che 
«la religione non deve essere usata come pretesto per at-
tirare forze straniere o per danneggiare lo Stato o l’ordine 
sociale». 

L’articolo 3 della Costituzione afferma che «la Repubblica 
Democratica Popolare di Corea è guidata nelle sue attività 
dalle dottrine del juche e del songun, una visione del mon-
do incentrata sul popolo, un’ideologia rivoluzionaria for-
giata per conseguire l’indipendenza delle masse». Quella 
del juche (autosufficienza) è un’ideologia «immortale», 
stabilita dal leader fondatore del Paese, Kim Il Sung2.

Nel Preambolo della Costituzione sono sanciti i ruoli di 
Kim Il Sung e quello di suo figlio e primo successore nella 
mitologia nazionale della Corea del Nord. «I grandi com-
pagni Kim Il Sung e Kim Jong Il sono il sole della nazione 
e la stella polare della riunificazione nazionale. Conside-

rando la riunificazione del Paese come il compito naziona-
le supremo, essi hanno dedicato tutti i loro sforzi e la loro 
cura alla sua realizzazione. [...] Sotto la guida del Partito 
dei Lavoratori di Corea, la Repubblica Democratica Po-
polare di Corea e il popolo coreano sosterranno i grandi 
compagni Kim Il Sung e Kim Jong Il come eterni leader del 
Juche della Corea, e porteranno a compimento la causa 
rivoluzionaria del Juche difendendo e portando avanti le 
loro idee e successi»3.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nonostante le tutele costituzionali ufficiali, ogni singolo 
articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani è, 
in un modo o nell’altro, negato al popolo della Corea del 
Nord. Nell’ottobre 2019, il relatore speciale delle Nazio-
ni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica 
Democratica Popolare di Corea, Tomás Ojea Quintana, ha 
riferito: «Non vi è libertà di espressione e i cittadini sono 
soggetti a un sistema di controllo, sorveglianza e punizioni 
che viola i loro diritti umani»4. Nel dicembre dello stesso 
anno, l’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato una 
risoluzione che condanna «le violazioni sistematiche, dif-
fuse e gravi, di lunga data e in corso, dei diritti umani nella 
e da parte della» Corea del Nord5. L’Assemblea Generale 
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«ha espresso specificamente la propria gravissima preoc-
cupazione in merito “all’imposizione della pena di morte 
per motivi politici e religiosi” e “alle restrizioni onnipervasi-
ve e severe, sia online che offline, alle libertà di pensiero, 
coscienza, religione o credo, opinione ed espressione, ri-
unione pacifica e associazione”»6.

Ai nordcoreani è richiesto di mostrare una devozione to-
tale alla dinastia regnante Kim. Al centro del programma 
di indottrinamento della Corea del Nord vi sono i Dieci 
princìpi per l’istituzione di un sistema ideologico unitario 
(i Dieci princìpi)7, che formano la vita di ogni nordcorea-
no fin dalla prima infanzia. Questi princìpi impongono che 
l’intera società nordcoreana debba credere soltanto nella 
famiglia Kim8. Qualsiasi devianza o sospetta slealtà – in 
particolare adottando un credo religioso – viene punita. 
Il sistema songun della Corea del Nord – che classifica 
le persone in base alla loro fedeltà al regime, e in base 
a questa determina l’accesso a beni di prima necessità, 
come l’assistenza sanitaria – annovera i cristiani tra i cit-
tadini «ostili»9. I cristiani «sono particolarmente vulnerabili 
perché il Partito dei Lavoratori al potere li considera agenti 
stranieri e valuta la pratica del Cristianesimo alla stregua 
dei crimini politici. La propaganda nordcoreana ha persino 
paragonato i missionari ai vampiri»10.

Come evidenziato in un Rapporto del 2014 della Com-
missione d’inchiesta delle Nazioni Unite sulla situazione 
dei diritti umani nella Repubblica Democratica Popolare di 
Corea, «Lo Stato considera la diffusione del Cristianesimo 
una minaccia particolarmente grave, poiché sfida ideolo-
gicamente il culto ufficiale della personalità e fornisce una 
base per l’organizzazione e l’interazione sociale e politica 
al di fuori del dominio dello Stato. Eccezion fatta per le 
poche chiese organizzate controllate dallo Stato, ai cristia-
ni è proibito praticare la loro religione e sono fortemente 
perseguitati. Le persone sorprese a praticare il Cristiane-
simo sono soggette a severe punizioni, in violazione del 
diritto alla libertà religiosa e del divieto di discriminazione 
religiosa»11. 

È quasi impossibile individuare e riportare singoli casi 
di violazione dei diritti umani perché pochissimi stranieri 
sono ammessi nel Paese. Le informazioni raccolte dalle 
commissioni internazionali e dalle ONG specializzate 
sono quindi cruciali, sebbene anche questi costituiscano 
nel migliore dei casi soltanto un’approssimazione della 
realtà, basata sulla capacità dei ricercatori di analizzare 
informazioni limitate. 

Secondo il Centro di raccolta dati per i diritti umani in Co-

rea del Nord (NKDB), tra il 2007 e il 2018 sono stati se-
gnalati almeno 1.341 casi specifici di violazioni della liber-
tà religiosa o di credo da parte delle autorità nordcoreane. 
Le violazioni includevano accuse e relative incriminazioni 
per propaganda e attività religiose, possesso di materiale 
religioso e rapporti con persone impegnate in attività re-
ligiose. Almeno 120 persone sono state uccise, 90 sono 
scomparse, 48 sono state ferite, 51 sono state deportate 
o trasferite, 794 sono state poste agli arresti, mentre a 133 
persone sono state imposte restrizioni di viaggio12. 

Secondo quanto riferito nel 2020 da Open Doors, si stima 
che tra i 50.000 e i 70.000 nordcoreani siano stati impri-
gionati per il solo fatto di essere cristiani. Nel Rapporto si 
legge: «Se i cristiani nordcoreani vengono scoperti […], 
non soltanto saranno deportati in campi di lavoro come 
criminali politici o addirittura uccisi sul posto, ma anche le 
loro famiglie condivideranno lo stesso destino»13.

Un articolo dell’Associated Press del 2 febbraio 2019, 
contenente interviste ad alcuni disertori, descrive detta-
gliatamente come vivono i cristiani nordcoreani: «La mag-
gior parte dei cristiani clandestini della Corea del Nord non 
è coinvolta nell’altamente rischiosa opera di proselitismo. 
Gran parte di loro tiene segreto il proprio credo o al mas-
simo lo condivide all’interno del proprio nucleo familiare. 
Ma anche coloro che rimangono assolutamente nascosti 
devono affrontare dei pericoli»14. 

La capitale, Pyongyang, ha cinque chiese autorizzate dal 
governo (tre protestanti, una cattolica e una ortodossa), 
ma gli esperti ritengono che si tratti semplicemente di 
chiese di facciata a beneficio dei visitatori stranieri, «una 
finzione volta a coprire gli abusi religiosi della nazione e 
ad ottenere aiuti esteri»15.

Yeo-sang Yoon e Sun-young Han del Centro di raccolta 
dati per i diritti umani in Corea del Nord hanno presentato 
la seguente panoramica della politica di reclusione nor-
dcoreana, affermando che, «secondo i risultati di un’inda-
gine intensiva sulla severità delle punizioni contro coloro 
che sono coinvolti in attività religiose, solo il 2,9 per cento 
degli arrestati viene mandato in campi di addestramento 
al lavoro [...]. Al contrario, il 14,9 per cento viene inviato 
nelle carceri e addirittura l’81,4 per cento nei campi di pri-
gionia politica, il livello più duro di punizione previsto dalla 
società nordcoreana. Ciò testimonia la severità con cui il 
regime punisce chi è coinvolto in attività religiose»16.

Anche le credenze popolari e le superstizioni non sfug-
gono alla repressione. In un processo pubblico svoltosi 
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nel marzo 2019, tre donne di Chongjin, nella provincia di 
Hamgyong del Nord, sono state condannate per aver pre-
detto il futuro. Due sono state giustiziate pubblicamente, 
mentre la terza è stata condannata all’ergastolo17.

Nel 2019, il regime nordcoreano ha avviato un giro di vite 
contro i praticanti del Falun Gong. Il movimento spirituale 
ispirato a Buddha è severamente represso in Cina, ma si 
è diffuso in Corea del Nord grazie ai migranti nordcoreani 
che lavorano oltre il confine cinese. Nell’aprile 2019, le au-
torità nordcoreane hanno emesso un ordine che intimava 
ai praticanti del Falun Gong di notificare il loro status, ed 
è la prima volta che il governo ha fatto un passo del ge-
nere. Secondo Radio Free Asia, l’ordine minacciava dure 
punizioni per chi non avesse dichiarato la propria appar-
tenenza al movimento. Poco dopo, la polizia ha arrestato 
100 persone nel distretto Songyo di Pyongyang perché 
seguaci del Falun Gong18.

Uno studio19 del 2020 pubblicato dalla Korea Future 
Initiative (KFI), un gruppo di difesa dei diritti umani in Corea 
del Nord, fornisce ulteriori prove della persecuzione dei 
cristiani a nord del 38° Parallelo. Intitolato Perseguitare la 
fede: Documentazione delle violazioni della libertà religiosa 
in Corea del Nord, lo studio si basa su 117 interviste 
realizzate nel corso di sette mesi con sopravvissuti, 
testimoni e autori delle violazioni. Il dossier rivela come 
le violazioni della libertà di religione o di credo rimangano 
ampiamente diffuse in Corea del Nord. 

La ricerca della KFI ha identificato 273 vittime della 
repressione religiosa, tra cui 215 cristiani e 56 etno-
religionari (sciamanisti), con età che variano dai tre agli 
oltre 80 anni. Le donne e le ragazze rappresentano quasi 
il 60 per cento delle vittime accertate. Le accuse penali 
documentate includono: pratica religiosa, attività religiose 
in Cina, possesso di oggetti religiosi, contatti con persone 
religiose, frequentazione di luoghi di culto e condivisione di 
credenze religiose. Le conseguenti violazioni della libertà 
religiosa si traducono in arresti arbitrari, detenzione e 
reclusione arbitrarie, interrogatori arbitrari, respingimenti, 
punizione di membri della famiglia, torture e aggressioni 
fisiche prolungate, violenze sessuali, esecuzioni, processi 
pubblici ed esposizione al pubblico ludibrio20.

Oltre alle violazioni della libertà di religione e di credo 
da parte delle autorità nordcoreane, è necessario anche 
considerare le politiche e le pratiche della Repubblica 
Popolare Cinese nei confronti dei nordcoreani che 
cercano di fuggire in territorio cinese. In violazione dei 

princìpi umanitari internazionali di non respingimento, 
Pechino ha una politica di rimpatrio forzato che non tiene 
conto della sorte che i nordcoreani affronteranno una 
volta rientrati in patria, ovvero imprigionamenti, torture 
e talvolta esecuzioni. Il 28 aprile 2019, una famiglia 
nordcoreana di sette persone, che era fuggita in Cina, 
è stata arrestata, detenuta e forzatamente rimpatriata. 
Il gruppo comprendeva un bambino di nove anni e un 
diciassettenne. Un parente ha lanciato un appello per 
chiedere aiuto e, considerata la situazione, l’ONG Justice 
for North Korea con sede a Seul ha dichiarato che «le 
organizzazioni e la comunità internazionale sono le uniche 
in grado di salvare queste sette persone in pericolo di 
vita»21. I nordcoreani che lasciano il proprio Paese senza 
autorizzazione sono penalmente perseguibili. Quanti di 
loro vengono forzatamente rimpatriati sono poi detenuti 
in campi di prigionia politica o in strutture simili e, in alcuni 
casi, vengono giustiziati22.

La Corea del Nord è la nazione più isolata del mondo, 
ma dopo la diffusione della pandemia di COVID-19 il 
Paese è divenuto ancor più inaccessibile. Questo rende 
estremamente difficile ottenere e valutare informazioni 
affidabili e verificabili sulla portata della pandemia nel 
Paese e l’impatto di questa sulla libertà religiosa. Un 
effetto della crisi sanitaria sono la completa chiusura delle 
frontiere e l’imposizione di restrizioni di viaggio più severe. 
Le autorità nordcoreane hanno infatti informato il governo 
cinese che non intendono accogliere i propri cittadini 
attualmente detenuti in Cina23.

Suzanne Scholte, presidente della Defense Forum Foun-
dation con sede a Washington e una delle maggiori 
esperte di Corea del Nord, considera questa come una 
«occasione d’oro per salvare le vite dei disertori nordco-
reani detenuti in Cina»24. In una lettera aperta pubblicata 
nell’ottobre 2020 dal quotidiano The Chosun Ilbo di Seul, 
la signora Scholte ha esortato il presidente della Corea del 
Sud, Moon Jae-in, a fare appello al presidente cinese Xi 
Jinping affinché liberi tutti i disertori nordcoreani detenuti 
nei centri di detenzione cinesi e permetta loro di trasferirsi 
in Corea del Sud25.

Negli ultimi decenni, oltre 33.000 rifugiati nordcoreani26 
sono emigrati in Corea del Sud dopo essere fuggiti dal 
nord, ma migliaia di altri rimangono ancora in Cina. Come 
ha scritto la signora Scholte, «La maggior parte di questi 
rifugiati stava cercando di raggiungere la propria famiglia 
nella Repubblica di Corea, un crimine che, qualora fosse-
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ro costretti a rientrare in Corea del Nord, sarebbe punito 
con la condanna a morte. Inoltre, alcuni di questi rifugiati 
nel frattempo sono divenuti cristiani, il che significa che 
sarebbero subito giustiziati. E tra loro vi sono anche dei 
bambini piccoli»27.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel 2018, si sono tenuti storici colloqui tra i leader della 
Corea del Nord e del Sud, e tra Kim Jong-un e l’allora 
presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tali passi avanti 
hanno acceso qualche speranza per un possibile disge-
lo delle relazioni, ma le attese sono ben presto svanite 
in mancanza di ulteriori riavvicinamenti e senza tangibi-
li cambiamenti politici a lungo termine da parte di Pyon-
gyang. Il 18 ottobre 2018, il presidente sudcoreano Moon 
Jae-in ha consegnato a Papa Francesco una lettera scrit-
ta a mano dal leader nordcoreano Kim Jong-un, in cui il 
leader nordcoreano invitava il Pontefice a visitare Pyon-
gyang. Il portavoce del governo sudcoreano Yoon Young-
chan ha dichiarato che «Il Papa ha detto al presidente 
Moon che risponderà immediatamente all’invito quando lo 
riceverà in forma ufficiale»28.

Nonostante queste aperture, la realtà è che finché la ditta-
tura di Kim Jong-un, con la sua deificazione della dinastia 
Kim, continuerà nella forma attuale, non vi sono prospet-
tive di miglioramento per la libertà di religione o di credo. 
Soltanto in caso di profonde e durature riforme politiche 
e sociali, o di un cambiamento di regime, ci si potranno 
attendere un miglioramento in materia di diritti umani e dei 
progressi nell’ambito della libertà religiosa o di credo.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione della Repubblica di Corea (Corea del Sud), 
introdotta per la prima volta nel 1948 e rivista nel 1987, 
garantisce a tutti i cittadini la libertà di coscienza (articolo 
19) e la libertà religiosa (articolo 20). La Costituzione 
stabilisce che nella vita politica, economica, sociale o 
culturale non deve sussistere alcuna discriminazione 
fondata sulla religione. Non esiste una religione di Stato 
riconosciuta, e l’articolo 20 sancisce ufficialmente il 
principio della separazione tra Chiesa e Stato1.

Le libertà costituzionali possono essere limitate dalla 
legge solo qualora ciò sia necessario ai fini della sicurezza 
nazionale, dell’ordine pubblico o del benessere pubblico, 
e nessuna restrizione deve violare l’«aspetto essenziale» 
di tali libertà (articolo 37, paragrafo 1). 

Ai sensi di legge, i gruppi religiosi non sono tenuti a 
registrarsi e sono liberi di organizzarsi in completa 
autonomia. Con il permesso delle autorità locali, tali 
comunità possono registrarsi come persone giuridiche. I 
documenti di registrazione necessari a certificare lo status 

di un gruppo religioso possono variare in base alle leggi 
locali. 

Per essere riconosciuti, i gruppi religiosi con un patrimonio 
di oltre 300 milioni di won (260.000 dollari statunitensi) 
devono pubblicare il proprio regolamento interno, definire 
il proprio scopo, descrivere le proprie attività, consegnare 
il verbale della prima riunione e fornire un elenco dei nomi 
dei propri leader e del proprio staff2.

La religione non può essere insegnata nelle scuole 
pubbliche, ma vi è totale libertà nelle scuole private3. 
Le uniche festività religiose nazionali sono il Natale e il 
compleanno del Buddha4.

In passato la legge sudcoreana prescriveva che tutti i 
maschi idonei al servizio militare fossero tenuti a servire 
il Paese tra i 20 e i 30 anni, per 21-24 mesi a seconda 
dell’incarico, senza alcun esonero per gli obiettori di 
coscienza. Tale normativa è stata annullata nel 2018 dalla 
Corte Suprema e dalla Corte Costituzionale, le quali hanno 
stabilito la necessità di offrire un servizio alternativo5. 
Nel dicembre 2019, l’Assemblea nazionale del Paese 
ha pertanto approvato una normativa che prevedeva 
un’alternativa. La nuova legge impone agli obiettori di 
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lavorare per tre anni in un istituto penitenziario6. 

Una settimana dopo l’approvazione della legge da par-
te del Parlamento7, il presidente Moon Jae-in ha graziato 
1.879 obiettori di coscienza. Nonostante ciò, coloro che 
rifiutano di prestare il servizio militare o un servizio alter-
nativo possono comunque essere imprigionati fino a tre 
anni. Inoltre, secondo il Rapporto sulla libertà religiosa in-
ternazionale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti del 
2019, pur avendo invalidato tutti i nuovi casi riguardanti le 
obiezioni di coscienza, il governo non ha lasciato cadere 
casi simili ancora pendenti8.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel 2019 la Commissione nazionale coreana per i diritti 
umani (NHRCK) ha denunciato 13 presunti casi di discrim-
inazione religiosa avvenuti nel 2019, contro i 21 del 20189.
Nel gennaio 2019, 30.000 persone appartenenti a varie 
organizzazioni della società civile e gruppi religiosi hanno 
partecipato a una manifestazione di protesta per chiedere 
la chiusura del Consiglio cristiano della Corea (CCK), a 
seguito di accuse di corruzione e conversioni forzate10. 
Nel luglio 2019 un gruppo di ONG e organizzazioni acca-
demiche ha inviato una lettera aperta al presidente Moon 
Jae-in per esortarlo a porre fine alle «conversioni forzate» 
nel Paese11.
Centinaia di yemeniti arrivati nel 2018 come richiedenti 
asilo12 hanno continuato a denunciare episodi di discrimi-

nazione, anche in ambito lavorativo13. 
I seguaci del movimento spirituale di ispirazione buddista 
Falun Gong hanno denunciato restrizioni alle loro attività. 
Secondo il Dipartimento di Stato statunitense, la “Korean 
Falun Dafa Association” ha affermato che il gruppo Shen 
Yun Performing Arts, un gruppo affiliato al Falun Gong, 
non ha potuto prenotare alcuni locali nelle città di Seoul e 
Busan a causa dell’opposizione delle autorità municipali, 
che intendevano «evitare conflitti con il governo cinese»14.
Nell’agosto 2019 è stata respinta la richiesta di riconosci-
mento dello status di rifugiato da parte di un iraniano cat-
tolico convertito, perché la sua conversione non è stata ri-
tenuta sincera. Il richiedente era arrivato in Corea del Sud 
nel 2010, insieme al figlio Kim Min-hyuk, che allora aveva 
sei anni, ed entrambi si erano convertiti al Cattolicesimo 
cinque anni dopo. Kim ha ottenuto lo status di rifugiato nel 
201815. Ad agosto il padre ha ottenuto l’estensione di un 

anno del permesso di soggiorno per motivi umanitari, così 
da poter rimanere nel Paese con il figlio minorenne16.

COVID-19
Quando è scoppiata la pandemia di COVID-19, la Corea 
del Sud ha risposto alla crisi in modo rapido ed efficiente17. 
Dopo un picco iniziale di casi nel gennaio e nel febbraio 
2020, il numero è diminuito significativamente grazie ai 
test su larga scala e al tracciamento dei contatti dei con-
tagiati18. La situazione è cambiata nel corso dell’estate, 
quando il numero di casi di coronavirus è aumentato note-
volmente19. In entrambi i momenti, le mega-chiese sono 
state annoverate tra i principali responsabili del contagio.
All’inizio della pandemia, è stato puntato il dito contro la 
Chiesa di Gesù di Shincheonji20, un gruppo religioso rite-
nuto clandestino21. La metà di tutti i casi iniziali erano col-
legati a questa Chiesa22, i cui leader si sono scusati23 e si 
sono impegnati a collaborare con le autorità. Nonostante 
ciò, è stata lanciata una petizione per la messa al bando 
della Chiesa che ha raccolto ben 1,3 milioni di firme24. Le 
autorità municipali di Seoul hanno inoltre presentato una 
denuncia alla Procura della Repubblica contro diversi rap-
presentanti della Chiesa, inclusa la più alta autorità religio-
sa, per negligenza intenzionale25.
Quando si è verificata la seconda ondata, un numero mol-
to elevato di casi è stato associato alla Chiesa Sarang Jeil 
di Seoul26. In questo caso, però, il leader della Chiesa, 
Jun Kwang-Hun, si è opposto alle restrizioni sanitarie del 
governo ed è ora imputato in diversi casi penali connessi 
alla sua condotta27.
Nel descrivere la situazione, la Commissione statunitense 
per la libertà religiosa internazionale (USCIRF) ha osser-
vato che il viceministro della Sanità della Corea del Sud, 
Kim Kang-Lip, «aveva dichiarato pubblicamente che la 
Chiesa di Shincheonji aveva collaborato con le autorità e 
che le misure punitive contro i membri della Chiesa avreb-
bero potuto complicare gli sforzi per contenere l’epidem-
ia».

Il 24 settembre 2020, il primo ministro Chung Sye-kyun ha 
ricevuto nel suo ufficio i membri della Conferenza core-
ana della religione per la pace (KCRP), creata nel 1965, 
al fine di concordare la collaborazione finalizzata ad im-
plementare le misure di contenimento disposte dal gov-
erno. I nomi ufficiali dei membri della Conferenza corea-
na della religione per la pace sono: il Consiglio nazionale 
delle Chiese in Corea, l’Ordine Jogye del confucianesimo 

COREA DEL SUD
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buddista coreano, la Conferenza Episcopale Cattolica di 
Corea, il Buddismo-won, il Ceondoismo e l’Associazione 
per le religioni native coreane.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

La Corea del Sud è una democrazia consolidata che 
prevede garanzie costituzionali per la libertà di religione 
o di credo. Nonostante alcune problematiche, nel Paese 
il grado di tutela della libertà di religione o di credo è 
positivo. Le prospettive per il prossimo futuro sono quindi 
ugualmente positive.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Repubblica della Costa d’Avorio (ufficialmente Costa 
d’Avorio) ospita circa 70 diversi gruppi etnici1. L’apparte-
nenza religiosa è divisa tra le religioni tradizionali africane, 
che contano ancora molti seguaci, l’Islam e il Cristianesi-
mo. L’Islam modella la vita di gran parte della popolazione 
residente nel nord del Paese e originaria di questa regio-
ne, così come quella degli immigrati provenienti dai Paesi 
vicini. L’organizzazione ombrello dei musulmani ivoriani è 
il Consiglio nazionale islamico della Costa d’Avorio (Con-
seil National Islamique de Côte d’Ivoire). La maggioran-
za dei cristiani vive nel sud. Abidjan, Bouaké, Gagnoa e 
Korhogo sono le sedi delle quattro arcidiocesi cattoliche2. 

Nel recente passato, il Paese ha dovuto far fronte a no-
tevoli conflitti politici, tra cui una lunga guerra civile com-
battuta tra il 2002 e il 20073. Le conseguenze del conflitto 
– sfollamento forzato e violenze – erano ancora evidenti 
durante il periodo in esame4. 

Nonostante la diversità etnica e religiosa del Paese, cri-
stiani e musulmani hanno sempre convissuto pacifica-
mente. Di conseguenza, è più probabile che le violenze 
siano sintomo di divisioni politiche, povertà estrema – oltre 

il 40 per cento della popolazione vive al di sotto della so-
glia di povertà – e mancanza di opportunità di lavoro5.

Una nuova Costituzione è entrata in vigore l’8 novembre 
20166. L’articolo 49 recita: «La Repubblica della Costa 
d’Avorio è una sola e indivisibile, laica, democratica e 
sociale»7. Questo articolo è rimasto invariato rispetto alle 
versioni precedenti. La libertà religiosa è tra le libertà civi-
li garantite dall’articolo 4. Il testo costituzionale proibisce 
inoltre la formazione di partiti politici «su base regionale, 
religiosa, tribale, etnica o razziale» (articolo 25)8.

Tradizionalmente, le molte comunità religiose del Paese 
convivono pacificamente. Per un Paese con molti gruppi 
etnici e religiosi, questo è un requisito fondamentale per 
la pace. Durante il periodo in esame, il governo ivoriano 
ha continuato a finanziare i pellegrinaggi alla Mecca per i 
musulmani, così come a Lourdes in Francia e in Israele 
per i cristiani9.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Le autorità cattoliche ivoriane hanno richiamato l’attenzio-
ne su una serie di atti di violenza ai danni della comunità 
cattolica. Nel luglio 2019, una statua della Vergine Maria 
è stata decapitata a Grand-Yapo. Un incidente simile si è 
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verificato in un santuario di Abidjan nel mese successivo10. 
Il 10 agosto 2019 la segretaria di una parrocchia, la signo-
ra Faustine Brou, è stata «pugnalata a morte» nel suo uffi-
cio, all’interno della chiesa cattolica di Santa Cecilia di Abi-
djan11. Nessun gruppo o organizzazione ha rivendicato la 
responsabilità dell’omicidio e, sebbene i presunti colpevoli 
siano stati arrestati, il caso è tuttora oggetto di indagine. 
Non è ancora chiaro se si tratti di un omicidio su commis-
sione o in odio alla fede. Ad ogni modo, dopo l’accaduto le 
autorità governative e la leadership della Chiesa cattolica 
hanno rafforzato le misure di sicurezza nelle parrocchie. 

Il 4 luglio 2018 le autorità di Abidjan hanno arrestato un 
predicatore musulmano, Aguib Touré, per aver pubblicato 
due video online. In uno di essi l’autore esortava i mu-
sulmani a non iscrivere i loro figli nelle scuole cristiane. 
Nell’altro, lamentava l’alto costo dell’Ḥajj e la distruzione 
delle case dei poveri «per dare la terra ai ricchi»12. L’uomo 
è stato accusato «di presunti atti di terrorismo, incitamento 
all’odio, alla xenofobia e alla disobbedienza civile», ma è 
stato poi rilasciato il 6 agosto 2018. Anche un predicatore 
evangelico è stato arrestato il 1° agosto 2018 per «mes-
saggi xenofobi e tribalistici», ma è stato rilasciato cinque 
giorni dopo, a seguito della grazia concessagli dal presi-
dente13.

L’11 giugno 2020, almeno dieci soldati ivoriani sono morti 
in un attacco jihadista nel nord del Paese14. Si è trattato 
del secondo attentato significativo, dopo quello avvenuto 
a Grand Bassam nel marzo 2016, e del primo avvenuto 
nella regione saheliana della Costa d’Avorio, un’area in 
cui da nove anni operano gruppi terroristici, segno di una 
crescente attività jihadista nel Sahel meridionale.

Nel periodo esaminato, il Paese ha continuato a soffrire 
a causa delle violenze interetniche15, quest’ultime spesso 
legate alla «proprietà della terra e ai trasporti»16. Le elezio-
ni municipali dell’ottobre 2018 sono state segnate da inci-
denti e disordini. In una dichiarazione del 24 giugno 2019, 
i vescovi cattolici della Costa d’Avorio hanno denunciato 
«un clima di paura diffusa tra la popolazione; paura legata 
al susseguirsi di conflitti tra le comunità, a dispute per il 
possesso della terra, all’occupazione illegale delle fore-
ste e alla dilagante insicurezza»17. Come molti temevano, 
anche le elezioni presidenziali dell’ottobre 2020 si sono 
svolte in un clima di violente proteste e tensioni tra i gruppi 
etnici, nonostante l’appello dei vescovi che, in vista delle 
consultazioni, avevano indetto una Settimana nazionale di 
«riconciliazione» prima del voto18.

Le funzioni religiose sono riprese il 17 maggio 2020 dopo 

due mesi di blocco imposto per contenere il contagio del 
virus COVID-1919.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La natura storicamente buona delle relazioni interreligiose 
dovrebbe garantire che le varie comunità religiose della 
Costa d’Avorio continuino a vivere insieme in modo pa-
cifico nel prossimo futuro. Ciononostante, come dimostra 
l’attacco del giugno 2020, il Paese è costantemente mi-
nacciato dai gruppi jihadisti che stanno intensificando le 
loro attività nella più ampia regione dell’Africa occidentale.

Anche le tensioni politiche sono aumentate nel Paese in 
vista delle elezioni presidenziali del 31 ottobre 2020, so-
prattutto dopo la morte del primo ministro Amadou Gon 
Coulibaly avvenuta l’8 luglio 2020. A questo proposito, alla 
fine di luglio 2020, i vescovi ivoriani hanno diffuso una di-
chiarazione in cui si sottolineava la necessità di giustizia, 
pace e riconciliazione in tutto il Paese20.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il nome di Dio è invocato nel Preambolo della Costituzione 
del Costa Rica1.

La Carta costituzionale concede ai cittadini il diritto di riu-
nirsi pacificamente (articolo 26) e di associarsi per scopi 
leciti (articolo 25), ma «Nessuno può essere obbligato a 
far parte di un’associazione». Secondo l’articolo 28, «Nes-
suno può essere molestato o perseguitato per l’espres-
sione delle proprie opinioni». I membri del clero e i laici 
non possono fare propaganda politica invocando «motivi 
religiosi».

L’articolo 75 della Costituzione stabilisce che la religione 
cattolica apostolica romana è la religione di Stato, il che 
fa del Costa Rica l’unico Stato confessionale dell’America 
ispanofona. Tuttavia, il testo non si oppone al libero eser-
cizio di altre credenze, purché questo non contravvenga 
alle norme morali e ai costumi universali e sia conforme 
alla legge.

In base all’articolo 131, i membri del clero non possono 
candidarsi per essere eletti come presidente o vicepresi-

dente della Repubblica.

Come indicato nell’articolo 194, i pubblici ufficiali devono 
prestare giuramento rispondendo alla seguente domanda: 
«Giura su Dio e promette alla Patria di osservare e difen-
dere la Costituzione e le leggi della Repubblica?».

La legge n. 6062 conferisce alla Conferenza Episcopale 
del Costa Rica e a ciascuna delle sue diocesi uno status 
giuridico ufficiale e pieni diritti legali2.

La “Legge sull’istruzione” n. 2160 stabilisce che il sistema 
scolastico deve perseguire, tra l’altro, lo sviluppo dei va-
lori etici e religiosi secondo le tradizioni cristiane. Uno de-
gli obiettivi dell’educazione primaria è quello di coltivare i 
sentimenti spirituali, morali e religiosi (articolo 13). Tutti gli 
studenti devono poter accedere alle lezioni private, indi-
pendentemente dall’appartenenza religiosa (articolo 36)3. 

Il Codice del lavoro (articolo 90, comma b) vieta ai minori 
di 15 anni di lavorare, ad eccezione delle attività legate 
al culto religioso. Il Codice stabilisce inoltre che le perso-
ne che appartengono a religioni diverse dal Cattolicesimo 
possono chiedere una pausa dal lavoro per adempiere gli 
obblighi religiosi. Tali comunità religiose devono essere 
preventivamente registrate presso il Ministero degli Affari 
Esteri e del Culto (art. 148). Il Codice stabilisce anche che 
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i lavoratori non possono compiere alcun atto contrario alla 
libertà religiosa (articolo 72, comma b)4.

I matrimoni celebrati dalla Chiesa cattolica, secondo il 
Codice di famiglia, sono riconosciuti al pari dei matrimo-
ni civili. L’articolo 25 recita: «I ministri celebranti [...] sono 
considerati pubblici ufficiali»5.

Un progetto di legge sulla libertà religiosa, presentato nel 
2018, è ancora in discussione fra le parti interessate, che 
sono perlopiù in disaccordo sulla portata e sulla sovrappo-
sizione dell’obiezione di coscienza e di altre limitazioni al 
diritto. Il dibattito sta avvenendo all’interno di una proce-
dura ben strutturata6.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’agosto e nel settembre del 2018, i tribunali costarica-
ni hanno emesso una serie di sentenze. La Sala Costitu-
zionale della Corte Suprema ha stabilito che un carcere 
avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per garanti-
re l’ingresso dei ministri di culto7. La stessa Sala ha accol-
to una istanza di tutela (amparo) da parte di un ufficiale di 
polizia, il quale aveva chiesto di avere il sabato libero per 
poter esercitare il proprio diritto al culto8.

Nell’ottobre 2018, la Chiesa cattolica ha svolto un ruolo 
di mediazione in una disputa di lavoro tra il governo e i 
sindacati durante uno sciopero dei lavoratori del settore 
pubblico9.

Nel maggio 2019, un progetto di legge è stato presentato 
all’Assemblea Legislativa del Costa Rica per revocare alla 
Chiesa cattolica lo status di religione ufficiale di Stato10. 
Un altro disegno di legge è stato presentato per richiedere 
ai membri del clero di denunciare i casi di abuso contro i 
minori di cui vengono a conoscenza nell’ambito delle con-
fessioni11. La Chiesa ha giudicato questa proposta lesiva 
della libertà religiosa12.

Nel dicembre 2019 il governo ha emanato un regolamen-
to tecnico sull’aborto terapeutico, vietando l’obiezione di 
coscienza in caso di emergenza, qualora il professionista 
obiettore sia l’unico disponibile nella struttura sanitaria13. 
Nel febbraio 2020 è stato concesso il diritto all’obiezione 
di coscienza ai notai14.

Dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel marzo 
2020, la Conferenza Episcopale del Costa Rica ha sospe-
so le processioni e i ritiri15. Successivamente, il Ministe-
ro della Salute ha ordinato la chiusura delle chiese più 
grandi16. Nel maggio 2020, il governo ha emanato nuove 

linee guida per la riapertura dei luoghi di culto, senza tener 
conto dell’opinione delle Chiese. Di conseguenza, la Con-
ferenza Episcopale ha chiesto che le misure di chiusu-
ra fossero riconsiderate alla luce delle esigenze spirituali 
dei fedeli17. Nel giugno 2020, la Conferenza Episcopale 
ha pubblicato un protocollo per la graduale riapertura dei 
propri luoghi di culto. I vescovi hanno invocato il dialogo e 
chiesto la collaborazione delle autorità18. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Non sono stati segnalati episodi di intolleranza religiosa 
o discriminazione. A differenza del periodo precedente, i 
rapporti tra lo Stato e i gruppi religiosi sembrano essere 
buoni. La situazione è stabile e il dibattito su una nuo-
va legge sulla libertà religiosa e sulla libertà di coscienza 
continua entro i parametri stabiliti. Le prospettive per la 
libertà religiosa in futuro sono positive.

COSTA RICA
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione della Croazia1 garantisce le libertà di co-
scienza e di religione e l’uguaglianza dei diritti ai sensi del-
la legge, indipendentemente dall’appartenenza religiosa 
(articoli 14 e 40). L’incitamento all’odio religioso è proibito 
(articolo 39). Tutte le comunità religiose sono uguali per 
legge e separate dallo Stato. Le comunità religiose sono 
libere di condurre funzioni religiose pubbliche e di gestire 
scuole e organizzazioni caritatevoli (articolo 41). 

Ai sensi della “Legge sullo status giuridico delle comunità 
religiose”2 sono considerati comunità religiose i gruppi re-
ligiosi costituiti da almeno 500 membri e aventi non meno 
di cinque anni di attività registrata (articolo 21). I gruppi 
religiosi non registrati possono operare liberamente, ma 
non godono degli stessi privilegi riservati alle comunità 
religiose registrate (articolo 7), alle quali lo Stato garanti-
sce alcuni benefici, come ad esempio l’esenzione fiscale 
e l’accesso ai finanziamenti statali (articolo 17). La legge 
concede inoltre ai cappellani di operare all’interno delle 
carceri e delle istituzioni militari e pubbliche (articoli 14, 
15 e 16). Alla fine del 2019, oltre alla Chiesa cattolica, si 
contavano 54 comunità religiose registrate3.

Nelle scuole statali è consentito l’insegnamento della reli-
gione da parte delle comunità religiose che hanno accor-
di con lo Stato, ma la frequenza dei corsi è facoltativa4. 
Il Catechismo della Chiesa cattolica è il testo religioso 
maggiormente utilizzato e alcune comunità religiose la-
mentano il fatto che le scuole pubbliche non offrano va-
lide alternative ad esso5. Anche altre comunità religiose, 
oltre a quella cattolica, possono impartire l’insegnamento 
della religione nelle scuole, a patto che abbiano siglato un 
accordo con lo Stato e che nell’istituto in questione vi sia-
no sette o più studenti appartenenti a quella fede. I corsi 
sull’Olocausto costituiscono una materia obbligatoria negli 
ultimi anni della scuola elementare e durante i quattro anni 
di scuola superiore6.

I matrimoni celebrati dalle comunità religiose aventi accor-
di con lo Stato sono ufficialmente riconosciuti. Ciò dispen-
sa i coniugi dalla necessità di registrare i matrimoni presso 
l’Ufficio del Registro Civile7.

La Chiesa cattolica è la principale comunità religiosa e 
riceve dallo Stato sia un sostegno finanziario che altri 
benefici, così come indicato in quattro diversi concordati 
con la Santa Sede8. Questi accordi incaricano il governo 
di finanziare le pensioni e gli stipendi di alcuni membri del 
clero. I concordati regolano anche l’istruzione religiosa 
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nelle scuole pubbliche, la cappellania militare cattolica e 
le relazioni giuridiche ed economiche tra i due Stati9. 

Sebbene la Croazia abbia approvato la “Legge sulla resti-
tuzione/compensazione dei beni sottratti durante il regime 
comunista jugoslavo” per risolvere la questione dei beni 
confiscati ai tempi dell’Olocausto, a causa delle limitazioni 
previste dalla legge si registrano relativamente poche ri-
vendicazioni che siano state accolte con successo10. 

Nel gennaio 2019, in occasione di una conferenza interna-
zionale sulle comunità musulmane in Europa, il leader del-
la comunità islamica in Croazia ha affermato che i musul-
mani croati possono «fungere da modello per affrontare la 
questione dell’Islam in Europa» e al tempo stesso aiutare 
a migliorare «la condizione delle minoranze cristiane nel 
mondo islamico»11. 

L’Ufficio del Difensore civico è responsabile della promo-
zione e della protezione dei diritti umani e delle libertà, 
inclusa la libertà religiosa. Il Difensore civico è indipen-
dente e autonomo e può formulare raccomandazioni alle 
agenzie governative, ma non ha alcuna autorità esecuti-
va. L’Ufficio pubblica rapporti annuali, così come previsto 
dalla legge12.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il rapporto del 2018 del Difensore civico fornisce dati rela-
tivi ai crimini d’odio. In quell’anno si sono registrati otto cri-
mini antisemiti, compreso il caso in cui una Stella di David 
è stata apposta sui vestiti di un medico radiologo di fede 
ebraica13. Sempre in riferimento al 2018, le autorità croate 
hanno denunciato all’Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa (OSCE) due crimini d’odio moti-
vati dall’antisemitismo (danni alle proprietà e incitamento 
alla violenza), mentre un altro episodio (ovvero l’ufficio di 
un politico vandalizzato con un simbolo antisemita) è stato 
riportato dalle organizzazioni della società civile14. 

Il rapporto del Difensore civico per il 2018 segnalava al-
tresì le tensioni tra la Chiesa ortodossa serba e la Chiesa 
cattolica, notando tuttavia come all’inizio del 2019 i vesco-
vi cattolici e ortodossi avessero diffuso una dichiarazio-
ne congiunta che incoraggiava i credenti a «promuovere 
l’unità al di là di ogni intolleranza nazionale e politica». 
Il rapporto esprimeva inoltre la costante preoccupazione 
per il fatto che in alcuni ospedali vengano negate le cure 
ai Testimoni di Geova in ragione del loro rifiuto di accon-
sentire a ricevere trasfusioni di sangue15. 

Per quanto riguarda il 2018, la Croazia ha riportato all’O-
SCE in Europa anche otto crimini d’odio motivati da 
pregiudizi nei confronti dei musulmani (sette minacce e 
un’aggressione fisica), mentre un incidente (i manifesti fu-
nebri di due musulmani imbrattati con del lardo) è stato 
denunciato da un’organizzazione della società civile16. 

Il rapporto del Difensore civico per il 2018 ha registrato la 
costituzione del Consiglio interreligioso di Fiume e l’istitu-
zione di un forum intitolato “Il pregiudizio religioso come in-
citamento all’odio”, ospitato dal Centro per la promozione 
della tolleranza e la conservazione delle memorie dell’O-
locausto17. Tuttavia nel 2019, per il quarto anno consecuti-
vo, i rappresentanti delle comunità ebraica e serba hanno 
boicottato la commemorazione ufficiale delle vittime di un 
campo di concentramento gestito dagli ustascia durante 
la seconda guerra mondiale, perché ritengono che il go-
verno sia colpevole di una certa forma di revisionismo nei 
confronti dell’Olocausto18.

All’inizio del 2019, il presidente del Paese ha resistito alle 
richieste di revisione degli accordi con la Santa Sede, in 
particolare per quanto riguarda i finanziamenti e l’istru-
zione19. Nel dicembre 2019 è stata istituita la fondazione 
“Josip Sruk Sekularist”, finalizzata alla promozione della 
laicità in Croazia. Stando a quanto riportato, il fondatore 
dell’organizzazione avrebbe affermato: «È mio desiderio 
che venga rafforzato il laicismo in Croazia e che la menta-
lità della gente cambi in modo positivo, nella consapevo-
lezza che l’influenza della Chiesa sulla politica dello Stato 
e sugli affari pubblici non è utile a nessuno»20.

Nel 2020, le restrizioni alle riunioni pubbliche dovute alla 
pandemia di coronavirus hanno portato alla sospensione 
delle funzioni religiose. L’approccio della Croazia è stato 
descritto come “elevato” (rispetto a “molto elevato”, “mo-
derato” o “basso”) perché gli incontri religiosi pubblici sono 
stati sospesi, ma i luoghi di culto sono rimasti aperti alla 
preghiera privata21.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame non sono state segnalate violazio-
ni della libertà religiosa. Anche se la situazione è attual-
mente stabile, nei prossimi anni potrebbero aumentare le 
tensioni relative al ruolo della religione all’interno della so-
cietà e alla tradizionale posizione della Chiesa cattolica in 
Croazia. I sostenitori del laicismo, che spesso dipingono 
la fede come un’influenza negativa, possono rappresenta-
re una sfida per la Chiesa cattolica e per le altre religioni. 

CROAZIA
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civile sono attivi nella promozione della tolleranza religio-
sa e l’Ufficio del Difensore civico continuerà probabilmen-
te a reagire con prontezza a qualsiasi denuncia relativa ad 
abusi e discriminazioni.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Il 10 aprile 2019 è stata promulgata la nuova Costituzio-
ne di Cuba1. All’articolo 15 della Carta si afferma che «Lo 
Stato riconosce, rispetta e garantisce la libertà religiosa». 
Al tempo stesso, per la prima volta dalla rivoluzione del 
1959, lo Stato è esplicitamente definito come «laico». 
Così, nella Repubblica di Cuba, «le istituzioni religiose e 
le associazioni di fraternità sono separate dallo Stato e 
hanno tutte dei medesimi diritti e doveri». L’articolo 15 as-
sicura inoltre che «le diverse credenze e religioni godono 
di identica considerazione».

L’articolo 42 stabilisce che «tutte le persone sono uguali 
dinanzi alla legge, ricevono la stessa protezione e lo stes-
so trattamento da parte delle autorità e godono degli stes-
si diritti, libertà e opportunità senza alcuna discriminazione 
in base a motivi quali «il credo religioso». Qualsiasi viola-
zione di tali disposizioni sarà «sanzionata dalla legge».

L’articolo 57 riconosce a tutti il diritto «di professare o non 
professare il proprio credo religioso, di cambiarlo, e di pra-
ticare la religione di propria scelta, in conformità alla legge 
e con il dovuto rispetto per le altre credenze».

Tuttavia, l’articolo 5 presenta il Partito comunista di Cuba 

come «la forza politica superiore e trainante della società 
e dello Stato». Nello stesso articolo il partito è descritto 
come «unico, […] marxista-leninista», ispirato da José 
Martí e Fidel Castro, e come «l’avanguardia» che «orga-
nizza e orienta le forze comunitarie verso la costruzione 
del socialismo e il progresso di questo verso una società 
comunista».

In pratica, questo articolo assoggetta allo Stato molte del-
le attività associate alla libertà religiosa, contravvenendo 
alla terza dimensione del diritto fondamentale, così come 
è definito dall’articolo 18 della Dichiarazione universale 
dei diritti umani delle Nazioni Unite. Nella Dichiarazione, 
il diritto alla libertà religiosa include infatti «il diritto alle 
libertà di pensiero, di coscienza e di religione», così come 
il diritto di una persona «a cambiare la propria religione o il 
proprio credo, e la libertà di manifestare la propria religio-
ne o il proprio credo, nell’insegnamento, nella pratica, nel 
culto e nell’osservanza, individualmente o in comunità con 
altri, in pubblico o in privato»2. 

In base alla nuova Costituzione, il Partito comunista di 
Cuba continua a mantenere il controllo totale di questi 
aspetti attraverso il Dipartimento Ideologico, che supervi-
siona l’Ufficio degli Affari Religiosi.

In una dichiarazione sulla nuova Carta costituzionale, 
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pubblicata il 2 febbraio 2019 nell’ambito del dibattito che 
ha preceduto il voto per l’adozione del testo, la Conferen-
za Episcopale Cattolica Cubana ha così descritto il proble-
ma fondamentale della pratica religiosa nell’isola: «Non 
si tratta della semplice libertà di avere delle convinzioni 
religiose, ma la libertà di ogni persona di vivere secondo 
la propria fede e di esprimerla pubblicamente»3.

Per i vescovi cattolici, nella Costituzione manca un «ri-
conoscimento giuridico della Chiesa e delle sue peculiari 
identità e missione che includono il diritto di comunicare 
gli insegnamenti morali contenuti nel Vangelo, di avere re-
golare accesso ai mezzi di comunicazione, di insegnare 
ed evangelizzare liberamente, di erigere i propri edifici, di 
acquisire e possedere i beni necessari alle proprie attività, 
e di riunirsi liberamente per scopi che non sono esclusi-
vamente religiosi, ma riguardano anche l’educazione, la 
cultura, la salute e le opere di carità»4.

Anche le Chiese evangeliche di Cuba hanno presentato 
le loro proposte per modificare alcuni articoli della bozza 
costituzionale5.

Un’altra ragione per cui la pratica religiosa a Cuba è li-
mitata è strettamente legata al fatto che alle associazioni 
ecclesiastiche e religiose è espressamente impedito di 
registrarsi presso il Registro Nazionale delle Associazioni 
del Ministero della Giustizia. Come indicato nell’articolo 2 
della “Legge sulle associazioni” del 1985, attraverso que-
sto registro, il ministero regola «le questioni legali relative 
alle istituzioni ecclesiastiche o religiose e quelle basate 
sul credo religioso dei loro membri»6. 

Le disposizioni transitorie di questa legge stabilivano che 
sarebbe stata adottata una futura «legge sulla religione 
che avrebbe regolato le attività» di tali associazioni7, ma 
ciò non è ancora avvenuto. Le organizzazioni religiose 
continuano a dipendere dalla stessa legge sulle associa-
zioni. Secondo alcune notizie provenienti da Cuba, la leg-
ge sulla religione dovrebbe essere tra i punti in agenda 
per la legislatura 2023-20288.

L’articolo 206, capitolo VI del Codice Penale cubano del 
1987 afferma che chiunque «abusi della libertà di culto 
garantita dalla Costituzione», che rientra nel diritto alla li-
bertà di coscienza, «deve essere punito con la privazione 
della libertà per un periodo compreso tra tre mesi e un 
anno». Ciò vale anche per chi «oppone il proprio credo 
religioso agli obiettivi educativi, al dovere di lavorare, [e] 
alla difesa armata della Nazione»9.

L’articolo 208 (paragrafo 1), capitolo VIII sulle associa-

zioni, riunioni e dimostrazioni illegali, del Codice Penale, 
dispone che chiunque appartenga o sia affiliato ad «un’as-
sociazione che non sia iscritta nell’apposito registro» può 
essere punito con «la privazione della libertà per un pe-
riodo compreso tra uno e tre mesi». Allo stesso modo, 
l’articolo 209 stabilisce che la partecipazione a riunioni o 
proteste tenute da questo tipo di associazioni sarà sanzio-
nata con la «privazione della libertà per un periodo da uno 
a tre mesi»10.

L’Ufficio degli Affari Religiosi del Comitato Centrale del 
Partito comunista amministra i diversi aspetti della vita 
religiosa: approva o nega le visite di stranieri alle asso-
ciazioni religiose, autorizza la costruzione, la riparazione 
o l’acquisto dei luoghi di culto, concede permessi per svol-
gere servizi religiosi pubblici, vigila sull’importazione di let-
teratura religiosa, ecc.

I decreti 43 e 46 del febbraio 2005, pubblicati nella Gaz-
zetta Ufficiale (n. 8, aprile 2005), regolano e limitano l’uti-
lizzo dei luoghi di culto. Il primo impone che prima di effet-
tuare riparazioni (anche di modesta entità), ampliamenti 
e nuove costruzioni, le organizzazioni religiose debbano 
ottenere l’autorizzazione governativa. Il secondo stabili-
sce invece le linee guida per richiedere l’autorizzazione al 
culto religioso in case private11.

Ad un’organizzazione può essere negato il riconoscimen-
to giuridico se si ritiene che essa svolga le medesime atti-
vità di un altro gruppo registrato. Una volta riconosciute, le 
entità religiose devono richiedere l’autorizzazione all’Uffi-
cio degli Affari Religiosi per svolgere le loro attività.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel periodo in esame (dal 15 giugno 2018 al 15 novembre 
2020), la maggior parte degli incidenti segnalati era lega-
ta a reati riferibili al già menzionato vuoto giuridico e alle 
carenze della Costituzione, la quale subordina qualsiasi 
aspetto – la libertà religiosa così come le libertà di espres-
sione e di coscienza12 – alla costruzione del socialismo e 
al progresso verso una società comunista guidata da un 
partito marxista-leninista.

Alla luce dell’articolo 5 della Costituzione, in cui si afferma 
che lo Stato organizza ogni aspetto della vita pubblica, 
la mancanza della terza dimensione della libertà religio-
sa a Cuba (il diritto di manifestare la propria religione o 
il proprio credo mediante insegnamento, pratica, culto e 
osservanza, da soli o in comunità con altri, in pubblico o in 
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CU
BA privato) si riflette in molteplici situazioni. Un caso esempla-

re riguarda il pastore Ramón Rigal e la sua famiglia, che 
sono stati incarcerati per aver educato i loro figli in casa, 
una pratica espressamente vietata13.

Altri incidenti sono il risultato della proliferazione delle 
Chiese indipendenti e dei nuovi gruppi religiosi, di solito 
associati a comunità protestanti o evangeliche. La pratica 
religiosa di questi gruppi è molto più limitata, poiché molti 
di essi non hanno un riconoscimento giuridico, e dunque 
non godono dei diritti di associazione e di riunione, e non 
sono autorizzati ad acquistare beni immobili come inve-
ce è consentito alle comunità registrate14. Alcuni di que-
sti gruppi scelgono di unirsi a organizzazioni indipendenti 
della società civile, anche di natura politica, oppure si affi-
dano al sostegno di associazioni statunitensi15.

Il Consiglio delle Chiese di Cuba, un insieme di Chiese 
cristiane, movimenti ecumenici e altre organizzazioni cri-
stiane, ha denunciato una campagna condotta dagli Stati 
Uniti contro Cuba attraverso i rapporti sulla libertà religio-
sa del Dipartimento di Stato16.

Alcuni episodi registrati durante il periodo in esame sono 
legati alla grande arbitrarietà con cui il governo e i suoi 
rappresentanti applicano la legge nei confronti dei creden-
ti e delle persone in generale al fine di intimidirli e spa-
ventarli17. È tuttavia difficile verificare se le leggi vengano 
applicate in modo arbitrario o comprendere quali siano le 
reali motivazioni del modo in cui le norme vengono attua-
te. 

Dopo anni di contenzioso, il 20 aprile 2019 le autorità han-
no notificato al pastore evangelico Osmel Pozo Serrano 
un ordine di espropriazione per pubblica utilità dell’edificio 
in cui la sua congregazione, la Chiesa del Nazareno, si 
riuniva da oltre vent’anni a Manzanillo, nella provincia di 
Granma18.

Il 29 dicembre 2019, la procura municipale di Nuevitas, 
nella provincia di Camagüey, si è pronunciata contro i co-
niugi Olaine Tejada e Yeliney Lescaille, con la minaccia 
del carcere per un anno, qualora non avessero rimosso la 
kippah dei figli prima del loro ingresso a scuola19.

Le Nazioni Unite, insieme ad altri relatori e al Gruppo di 
lavoro sulla detenzione arbitraria, hanno denunciato una 
serie di incidenti20 che sono strettamente legati all’articolo 
5 della Costituzione. Uno di questi episodi è stato riportato 
in una lettera indirizzata al governo cubano, il 13 mag-
gio 2020, nella quale si faceva riferimento «alle presunte 
continue molestie ai danni del reverendo Alain Toledano, 

pastore del Movimento Apostolico Cubano, della sua fa-
miglia e dei membri della sua congregazione, che a Cuba 
rappresentano una minoranza religiosa»21.

Senza l’autorizzazione del governo è impossibile perfino 
riunirsi in case private. È quanto è accaduto ai membri 
della Chiesa di Geova Shalom, ai quali il 9 luglio 2020 
è stato vietato di riunirsi nella proprietà di uno dei suoi 
membri22.

Anche se nel periodo in esame la Chiesa cattolica, ovvero 
la principale religione del Paese, non è stata coinvolta in 
nessun incidente di rilievo, come notato precedentemen-
te, i cattolici non godono ancora di piena libertà d’azione. 
In generale, la Chiesa cattolica cerca di rispettare le leg-
gi dello Stato per evitare conflitti con il governo, il quale 
ha spesso attaccato la Chiesa per impedirle di criticare 
il sistema23. Tuttavia, alcuni sacerdoti hanno denunciato 
apertamente la mancanza di libertà a Cuba, come padre 
Alberto Reyes, che il 1° novembre ha scritto sul suo profilo 
Facebook che il popolo cubano vive nella paura e nella 
menzogna24.

Nonostante tutto, negli ultimi anni non sono mancati alcuni 
sviluppi positivi. Ad esempio, le autorità hanno acconsen-
tito al coinvolgimento dei gruppi religiosi in progetti di be-
neficenza. Così, dopo 13 anni dall’inizio della costruzione, 
il 25 maggio 2019 la Chiesa cattolica ha potuto finalmente 
inaugurare una casa di cura per anziani a Camagüey25. 
Anche una chiesa evangelica gestisce una simile struttu-
ra26.

Durante la Settimana Santa 2020, proprio nel pieno dell’e-
mergenza coronavirus, il governo ha compiuto un passo 
storico e degno di nota permettendo ai vescovi cattolici di 
tenere via radio un discorso di trenta minuti rivolto ai fedeli 
delle loro diocesi in quattro diverse occasioni27. La televi-
sione cubana ha inoltre trasmesso la Via Crucis presiedu-
ta il Venerdì Santo da Papa Francesco, nonché le messe 
della Settimana Santa e delle domeniche successive28.

Il 24 ottobre 2020, l’Ambasciata di Cuba presso la Santa 
Sede a Roma ha ospitato una mostra di arte cubana per 
celebrare gli 85 anni di ininterrotte relazioni diplomatiche 
tra Cuba e il Vaticano29.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Molte speranze relative alla libertà religiosa e ai diritti dei 
gruppi religiosi a Cuba erano state riposte nella nuova Co-
stituzione. Ma, nonostante l’affermazione della laicità dello 
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CUBAStato e il fatto che nell’isola non ci sia una vera e propria 
persecuzione religiosa, la reale questione è oggi il ruolo 
che la nuova Costituzione assegna al Partito comunista 
(marxista-leninista) cubano, il quale è definito dalla Carta 
costituzionale come «la forza politica superiore e trainante 
della società e dello Stato». Come tale, esso ha facoltà di 
controllare e subordinare tutto e tutti alla costruzione di 
una società comunista, limitando e riducendo automati-
camente molti diritti che sono ritenuti fondamentali in altri 
Paesi, quali il diritto alla libera espressione e il diritto alla 
libertà di coscienza30. 

Poiché il Partito controlla arbitrariamente le azioni e le atti-
vità delle organizzazioni religiose nel Paese, queste sono 
costrette a vivere in un contesto soffocante. Pertanto, le 
prospettive per la libertà religiosa a Cuba rimangono ne-
gative.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione danese garantisce il diritto degli individui di 
praticare il culto e formare congregazioni in base alle loro 
convinzioni, purché queste non contraddicano la morale e 
non turbino l’ordine pubblico1. Nessuno può essere privato 
dei suoi diritti civili e politici a causa delle sue convinzioni reli-
giose (articolo 70) e nessuno può essere obbligato a elargire 
contributi a una denominazione diversa dalla propria (articolo 
68). 

La Chiesa evangelica luterana (ELC) è la Chiesa nazionale 
ed è sostenuta economicamente dallo Stato (articolo 4). An-
che il sovrano regnante deve essere un membro della Chie-
sa evangelica luterana (articolo 6). Le altre denominazioni 
sono regolate dalla legge e sono libere di essere costituite, 
di praticare i rispettivi riti, fedi ed usanze, e di impartire la 
propria educazione religiosa2. Ai fini del riconoscimento, la 
registrazione non è obbligatoria e anche i gruppi non ricono-
sciuti hanno il diritto di praticare la propria religione. La regi-
strazione ufficiale conferisce tuttavia ai gruppi religiosi alcuni 
diritti speciali, quali il diritto di celebrare matrimoni e battesi-
mi, la possibilità per il clero di ottenere permessi di soggiorno 
e l’accesso alle esenzioni fiscali3. 

Per registrarsi ed essere riconosciuta, una comunità religiosa 
deve contare «almeno cinquanta membri adulti che abbiano 
o la residenza permanente in Danimarca o la cittadinanza 
danese, e non deve in alcun modo incoraggiare o compiere 
azioni contrarie alle disposizioni di legge o alle disposizioni 
stabilite ai sensi della legge»4. Le informazioni richieste in-
cludono gli statuti o i regolamenti della comunità di fede, una 
descrizione dei «princìpi di base della fede o degli insegna-
menti religiosi tradizionali della comunità di fede», e dei suoi 
rituali fondamentali, nonché un bilancio certificato5.

Il Ministero della Cultura e degli Affari Ecclesiastici suddi-
vide la lista delle comunità e delle congregazioni religiose 
registrate nelle seguenti categorie: cristiane e di ispirazione 
cristiana; ebraiche; islamiche e di ispirazione islamica; bud-
diste; indù e di ispirazione indù; e altre comunità religiose6.

Vi sono diverse leggi riguardanti «i predicatori religiosi che 
cercano di minare le normative e i valori danesi e che pro-
muovono concezioni parallele del diritto»7. Nel gennaio 
2020, è stato reso noto che l’Arabia Saudita aveva donato, 
attraverso la propria ambasciata, 4,9 milioni di corone (circa 
790.000 dollari statunitensi) alla moschea Taiba di Copena-
ghen. L’ambasciata saudita ha riferito che la somma era sta-
ta elargita come un aiuto alla società e ai musulmani danesi8, 
ma nel febbraio 2020 il governo ha presentato un disegno 
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di legge, basato su un accordo parlamentare raggiunto nel 
2019 con l’opposizione, volto a limitare le donazioni estere 
ricevute da entità «che si oppongono o minano i valori demo-
cratici, le libertà fondamentali e i diritti umani»9. All’inizio del 
2021 la legge era ancora in esame10.

Nel settembre 2020, un imam di Odense è stato arrestato 
dopo essere stato denunciato alla polizia per aver stipulato 
un contratto di divorzio che, in accordo con la legge della 
sharia, conteneva obblighi per la moglie che contravveniva-
no alla legge danese11. Il sindaco della città ha anche avviato 
un’indagine su un “consiglio religioso” islamico che si occu-
pa di divorzio e altre questioni, esprimendo preoccupazione 
per la presenza a Odense di strutture giuridiche parallele12. Il 
ministro degli Affari Esteri e dell’Integrazione ha annunciato 
nell’ottobre 2020 che sarebbe stato presentato un disegno di 
legge per criminalizzare i cosiddetti “contratti della sharia”13.

Nella prima settimana di febbraio 2021, il Parlamento avreb-
be dovuto discutere una proposta di legge in cui si chiede 
a tutte le «organizzazioni religiose» di tradurre e presentare 
preventivamente alle autorità statali i propri sermoni, omelie 
e discorsi pubblici tenuti in lingue diverse dal danese. I leader 
religiosi di varie denominazioni aventi comunità della diaspo-
ra in Danimarca si sono opposti al provvedimento. Tra questi 
vi erano la Commissione cattolica romana delle Conferenze 
episcopali dell’Unione europea (COMECE), la Federazio-
ne luterana mondiale, i leader musulmani e quelli ebraici14. 
La Conferenza delle Chiese europee ha scritto al governo 
danese, sostenendo che la legislazione sulla traduzione ob-
bligatoria rappresenterebbe «un segnale irragionevolmente 
negativo per quanto riguarda la religione e il ruolo delle co-
munità religiose nella società danese»15.

L’insegnamento della teologia evangelica luterana è obbli-
gatorio nelle scuole pubbliche, così come quello relativo alle 
religioni del mondo, alle filosofie di vita e all’etica. I genitori 
possono comunque richiedere che i loro figli siano esenta-
ti dal seguire tali corsi. Tutte le scuole pubbliche e private, 
incluse quelle religiose, sono finanziate dallo Stato. La pre-
ghiera non obbligatoria nelle scuole è consentita a discrezio-
ne delle scuole16. Nel maggio 2019, il ministero dell’Istruzio-
ne ha formato un gruppo consultivo per «rivitalizzare il tema 
della conoscenza cristiana»17.

Le pratiche di macellazione non precedute da stordimento 
(che includono le pratiche halal e kosher) sono illegali, senza 
alcun tipo di eccezione per motivi religiosi. I cibi halal e ko-
sher possono tuttavia essere importati18. 

I giudici hanno il divieto di indossare qualsiasi simbolo reli-

gioso durante i procedimenti giudiziari19. Nell’agosto 2018 è 
entrato in vigore in Danimarca il divieto di coprire interamen-
te il viso in pubblico. Sebbene la normativa sia neutrale da 
un punto di vista religioso, questa colpisce prevalentemente 
le donne islamiche che indossano il burqa e il niqab20. Du-
rante il primo anno dall’approvazione della legge, sono state 
23 le persone multate21. Nel dicembre 2018, il Parlamento 
ha previsto l’obbligatorietà della stretta di mano nell’ambito 
delle cerimonie di consegna della cittadinanza, ma i sinda-
ci di diversi comuni si sono opposti a tale provvedimento22. 
Nell’aprile 2020, la legge è stata temporaneamente sospesa 
a causa della pandemia di coronavirus23.

La circoncisione degli individui di sesso maschile è legale, 
purché sia eseguita da un medico e in modo conforme alla 
legge danese. Nel 2018 alcuni cittadini hanno presentato 
una petizione in cui si chiedeva che il Parlamento vietasse la 
procedura, ma il governo non ha accettato la proposta, che 
del resto non ha riscontrato troppo favore nemmeno in sede 
parlamentare24. 

Nel gennaio 2018, il governo danese ha istituito l’Ufficio del 
rappresentante speciale per la libertà religiosa o di credo e 
la protezione delle minoranze religiose e di credo presso il 
Ministero degli Affari Esteri, con l’obiettivo di «promuovere la 
libertà di religione o di credo a livello globale con un approc-
cio saldamente radicato nel diritto dell’individuo alla libertà 
di religione o di credo, così come stabilito dall’articolo 18 del 
Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), nonché 
dall’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani 
(UDHR)»25. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Un Rapporto dell’aprile 2019 dell’Istituto danese per i diritti 
umani ha esaminato le questioni e le sfide legate alla reli-
gione nei centri per richiedenti asilo danesi26. Lo studio ha 
delineato alcune problematiche relative alle competenze 
delle risorse umane impiegate in simili strutture: «mancanza 
di uniformità nella conoscenza degli operatori, difficoltà nella 
gestione della pratica religiosa e conflitti legati alla religione». 
Alcuni membri del personale considerano inoltre la religione 
come una questione privata e ritengono che i centri di per-
manenza dovrebbero essere «neutrali» rispetto alla religio-
ne. Altri membri del personale, invece, sembravano favorire 
una fede piuttosto che un’altra o avevano una visione nega-
tiva della religione in generale27. 

Il Rapporto ha altresì rilevato che vi fosse un livello «insuffi-
ciente di protezione contro le molestie e il controllo sociale» 

DANIMARCA
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ai danni di «convertiti cristiani, atei, donne e persone LGBTI». 
I convertiti al Cristianesimo hanno riferito di essere costretti a 
nascondere i propri simboli religiosi e le proprie bibbie28. Le 
donne musulmane hanno riferito di essere state molestate 
da altri residenti musulmani ricevendo critiche in merito alle 
persone con cui socializzavano o a ciò che indossavano29. 
Dai risultati dello studio emerge inoltre come questo tipo di 
incidenti venga difficilmente segnalato ai dipendenti o ai diri-
genti della struttura30.

Un altro importante elemento che emerge dal Rapporto è 
la violazione cruciale del diritto alla libertà di religione che si 
esprime nel «relegare la pratica religiosa alla sfera privata». 
Ciò accade in nome di una concezione errata della neutrali-
tà. Infatti, la pratica religiosa collettiva è generalmente proibi-
ta nei centri, sulla base di un’interpretazione della neutralità 
religiosa che si traduce in «assenza della religione» piuttosto 
che nell’offerta di spazi a tutte le fedi31. La limitazione delle 
pratiche religiose fa sì che, per via della composizione re-
ligiosa della Danimarca, i richiedenti asilo cristiani trovino 
spesso «facilmente accesso» a una chiesa, mentre i non cri-
stiani o i cristiani non luterani-evangelici incontrino maggiori 
difficoltà a trovare una comunità religiosa nelle vicinanze, 
mentre il divieto di pratica all’interno del centro è applicato a 
tutte le confessioni32. 

Il governo danese ha riportato i seguenti dati relativi ai crimini 
d’odio commessi nel 2018 e nel 2019, inclusi nel Rapporto 
OSCE sui crimini d’odio: 63 crimini con un pregiudizio contro 
i musulmani nel 2018 e 109 nel 2019; 26 crimini antisemiti 
nel 2018 e 51 nel 2019; 14 crimini con un pregiudizio contro 
i cristiani nel 2018 e 8 nel 2019. La natura dei crimini non è 

stata specificata e potrebbe includere discorsi di odio33. 

Nell’ottobre 2020, la polizia ha annunciato con un comunica-
to stampa che i crimini di odio erano aumentati da 449 casi 
nel 2018 a 569 casi nel 2019, notando come l’incremento 
fosse stato riscontrato principalmente in relazione ai crimi-
ni a sfondo razziale e religioso. La polizia ha osservato che 
l’aumento non indicava necessariamente che vi fossero stati 
più crimini, ma poteva essere legato ad un maggior numero 
delle segnalazioni a seguito della campagna “Stop the Hate” 
lanciata per incoraggiare le denunce. Le segnalazioni di in-
cidenti sono aumentate nel periodo successivo agli attacchi 
avvenuti a Christchurch, in Nuova Zelanda, e in prossimità 
dell’anniversario della Notte dei Cristalli34.

Nell’aprile 2019 Rasmus Paludan, avvocato e fondatore del 
partito politico di estrema destra Stram Kurs (Linea Dura), si 
è candidato al Parlamento raccogliendo più di 20.000 firme di 

sottoscrittori. Il partito concorreva con un programma mirato 
a vietare l’Islam e a deportare i musulmani e ha ottenuto l’1,8 
per cento dei voti nelle elezioni di giugno, un risultato di poco 
inferiore al 2 per cento necessario per entrare in Parlamento. 
Paludan ha guidato dimostrazioni nelle aree a maggioran-
za musulmana di tutto il Paese, durante le quali sono state 
bruciate delle copie del Corano. L’uomo è stato arrestato nel 
giugno 2020 con l’accusa di razzismo e diffamazione35.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo analizzato, sono stati segnalati pochi incidenti 
significativi. Diversi sviluppi di natura giuridica, tuttavia, po-
trebbero avere un impatto negativo o influenzare in qualche 
modo l’esercizio della libertà religiosa in Danimarca. Le auto-
rità sono estremamente preoccupate di rispettare il principio 
di neutralità nei confronti della religione, facendo sì che re-
gole chiaramente destinate a un gruppo finiscano per colpire 
anche altre comunità in modo sproporzionato e aumentando 
le animosità tra i gruppi religiosi e le autorità.

Le tensioni e le difficoltà relative all’applicazione delle regole 
di neutralità sono paragonabili per diversi aspetti alle norme 
sulla “laïcité” o “laicità” in discussione alla fine del 2020 in altri 
Paesi dell’UE. Le prospettive per la libertà di religione non 
sono negative, ma si ritiene che le tensioni siano destinate 
ad aumentare nei prossimi anni.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Secondo il Preambolo della Costituzione1, il popolo domi-
nicano ritiene che i princìpi fondanti del Paese siano la su-
premazia di Dio, la fede nei diritti umani e nelle libertà fon-
damentali, la dignità della persona umana e i diritti uguali 
e inalienabili conferiti a tutti gli uomini dal loro Creatore.

La Dominica protegge i diritti umani e le libertà fondamen-
tali di tutti i cittadini, nel rispetto dei diritti e delle libertà 
altrui e dell’interesse pubblico. 

L’articolo 1 (comma b) della Costituzione stabilisce che tali 
libertà comprendono, tra l’altro, le libertà di coscienza, di 
espressione, di riunione e di associazione, senza distin-
zione di razza, di luogo d’origine, di opinioni politiche, di 
colore, di credo o di genere. 

L’articolo 4 (paragrafo 3, comma c) riconosce il diritto all’o-
biezione di coscienza al servizio militare. 

Nell’articolo 9 (paragrafo 1) della Costituzione si afferma 
che nessuno può essere ostacolato nel godimento della 
libertà di coscienza, che comprende le libertà di pensiero 
e di religione, la libertà di cambiare la propria religione o 

il proprio credo, di manifestarli e di diffonderli attraverso il 
culto, l’insegnamento, la pratica e l’osservanza, da soli o 
con altri, in pubblico o in privato. 

L’articolo 9 (paragrafo 2) stabilisce che, ad eccezione che 
con il proprio consenso (o, se minorenne, con il consen-
so del proprio tutore), nessuno che frequenti un luogo di 
istruzione, che sia detenuto in carcere o che presti servi-
zio nelle Forze Armate è tenuto a ricevere un’istruzione re-
ligiosa o ad assistere o partecipare a qualsiasi cerimonia 
religiosa che non sia della propria religione.

L’articolo 9 (paragrafo 3) stabilisce parimenti che ogni 
comunità religiosa ha il diritto di istituire e mantenere, a 
proprie spese, degli istituti educativi, e che nessuna co-
munità religiosa può essere ostacolata o impedita nel for-
nire educazione e istruzione religiosa ai suoi membri, indi-
pendentemente dal fatto che essa riceva o meno sussidi 
governativi. 

Allo stesso modo, l’articolo 9 (paragrafo 4) sancisce che 
nessuno è tenuto a prestare giuramento contrario alla pro-
pria religione o al proprio credo o in modo contrario alla 
propria religione o al proprio credo.

I gruppi religiosi possono essere riconosciuti come orga-
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nizzazioni senza scopo di lucro, a condizione che si re-
gistrino presso il Ministero della Giustizia2. Tali richieste 
devono essere firmate da cinque responsabili dell’ente re-
ligioso in questione, che devono fornire i propri contatti e 
l’indirizzo del luogo in cui si celebrano le funzioni religiose. 
Anche i luoghi di culto sono soggetti a registrazione e pos-
sono essere utilizzati esclusivamente per scopi religiosi3.

Il Venerdì Santo, la Pasqua, il Lunedì di Pentecoste e il 
Natale sono festività nazionali4. 

La Dominica ha una preghiera nazionale che rientra nei 
propri simboli nazionali5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo in esame, la comunità rastafariana ha 
denunciato discriminazioni e molestie da parte della po-
lizia per il continuo uso di marijuana durante le loro ceri-
monie6. 

Alla fine di maggio 2020, alcune chiese hanno riaper-
to dopo essere state chiuse a causa della pandemia di 
COVID-19. Nel rispetto delle linee guida e delle misure 
previste dalla sanità pubblica, alcuni luoghi di culto hanno 
chiesto ai partecipanti di registrarsi per la tracciabilità dei 
contatti in caso di focolai infettivi7.

Nel settembre 2020 le autorità, insieme ai leader religiosi, 
hanno organizzato una giornata di riflessione e di preghie-
ra per coloro che hanno perso la vita durante l’uragano 
María del 20178.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame (2018-2020) non sono stati segna-
lati casi di intolleranza religiosa. La Dominica si è invece 
distinta come uno dei primi Paesi della regione a riaprire 
i luoghi di culto dopo lo scoppio della pandemia di CO-
VID-19, nel rispetto dei protocolli sanitari governativi. Le 
prospettive per la libertà religiosa rimangono positive.

DOMINICA 
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Il Preambolo della Costituzione1 afferma che il popolo 
sovrano dell’Ecuador «riconosce le nostre radici mille-
narie [...], celebra la Pacha Mama (Madre Terra) [...], 
invoca il nome di Dio, e riconosce le nostre diverse for-
me di religione e spiritualità». 

L’articolo 1 consacra il Paese come uno «Stato inter-
culturale, plurinazionale e laico». 

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lo Stato garantisce 
«l’etica laica come base dell’azione pubblica e dell’or-
dinamento giuridico». Secondo l’articolo 11, paragrafo 
2, «Nessuno può essere discriminato in ragione dell’i-
dentità culturale, [...] della religione, [o] dell’ideologia».

Nell’articolo 66, paragrafo 8, lo Stato riconosce e ga-
rantisce «il diritto di ogni persona [...] di praticare, man-
tenere, cambiare, professare in pubblico o in privato la 
propria religione o il proprio credo e di diffonderli indi-
vidualmente o collettivamente, nel rispetto dei diritti al-
trui». In base allo stesso articolo, lo Stato tutela altresì 
«la pratica religiosa volontaria, così come l’espressio-
ne di coloro che non professano alcuna religione». 

All’articolo 19 si afferma che «è vietato diffondere 
pubblicità che inciti [...] all’intolleranza religiosa o po-
litica».

L’articolo 57 (paragrafo 12) riconosce il diritto delle co-
munità indigene «di mantenere, proteggere e svilup-
pare il proprio sapere collettivo, la propria scienza, le 
proprie tecnologie e la propria saggezza ancestrale» e 
«di ripristinare, promuovere e proteggere i loro rituali e 
luoghi sacri». L’articolo 57 (paragrafo 21) stabilisce che 
«la dignità e la diversità delle loro culture e tradizioni 
[…] devono essere diffuse mediante l’educazione pub-
blica e i mezzi di comunicazione sociale».

L’articolo 66 (paragrafo 11) contempla «il diritto alla 
riservatezza circa le proprie convinzioni». Ciò include 
«le convinzioni religiose» e pertanto nessuno è obbli-
gato a «rilasciare dichiarazioni in merito a tali convin-
zioni». L’articolo 66 (paragrafo 12) riconosce il «diritto 
all’obiezione di coscienza». 

Secondo l’articolo 28, «l’educazione pubblica è univer-
sale e laica». L’articolo 29 stabilisce che i genitori o i 
tutori sono liberi di scegliere l’educazione dei figli in 
base alle proprie convinzioni.

Ai sensi dell’articolo 61 del Codice dell’infanzia e dell’a-
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dolescenza2, lo Stato assicura ai bambini e agli ado-
lescenti il diritto alle libertà di pensiero, coscienza e 
religione. 

L’articolo 34 del Codice garantisce ai fanciulli e agli 
adolescenti il diritto di conservare e sviluppare la loro 
identità e i loro valori spirituali, culturali e religiosi. L’ar-
ticolo 52, paragrafo 2, vieta inoltre l’uso dei bambini e 
degli adolescenti per fini legati al proselitismo politico 
o religioso.

Nel 1937 il governo ecuadoriano e la Santa Sede han-
no siglato un accordo che garantisce alla Chiesa cat-
tolica la libertà di svolgere il proprio ministero e di im-
partire l’educazione. Alle diocesi cattoliche e ad altre 
istituzioni è stato concesso il riconoscimento legale3.

Per essere registrate, le organizzazioni religiose non 
cattoliche devono dimostrare di avere carattere religio-
so e pertanto non possono essere a scopo di lucro. 
Una volta soddisfatti i requisiti richiesti, tali gruppi sa-
ranno legalmente riconosciuti e potranno beneficiare 
dell’esenzione dalle tasse4.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’agosto 2018, le organizzazioni religiose del Con-
siglio nazionale per la libertà e l’uguaglianza religiosa 
(Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, 
CONALIR) hanno espresso preoccupazione per l’abo-
lizione del Ministero della Giustizia e della Religione, 
domandandosi come avrebbero potuto continuare ad 
interagire con il governo da quel momento in poi5.

Nel gennaio 2019, i vescovi cattolici e il presidente 
ecuadoriano si sono incontrati al fine di rafforzare il 
dialogo e la collaborazione. Nel corso dell’incontro è 
stato annunciato che il Ministero dell’Interno sarebbe 
stato nuovamente responsabile della libertà di religione 
e di culto6.

Nel gennaio 2019, la Conferenza Episcopale dell’Ecua-
dor si è espressa contro un disegno di legge teso a 
depenalizzare l’aborto7.

Nel 2019 si sono verificati alcuni episodi isolati di in-
tolleranza. A giugno è stata dipinta una svastica nel 
parcheggio di una scuola ebraica di Quito, mentre a 
settembre, dopo che l’Assemblea Nazionale si era 
espressa contro una legge che depenalizzava l’aborto 
in caso di stupro, degli attivisti pro-aborto della capitale 
hanno avvolto delle sciarpe verdi intorno a una statua 

della Vergine Maria e hanno pubblicato online i volti dei 
legislatori che si opponevano alla proposta di legge in 
questione8.

Nel dicembre 2019, il Consiglio nazionale per la libertà 
e l’uguaglianza religiosa, la Confraternita evangelica e 
la Comunità ebraica hanno dichiarato Quito «Zona di 
convivenza interreligiosa» allo scopo di promuovere la 
convivenza tra le religioni9.

Al fine di combattere la discriminazione, la xenofobia 
e l’associazione della comunità islamica al terrorismo, 
nel febbraio 2020 il Centro islamico di Guayaquil ha 
iniziato a offrire lezioni gratuite di teologia islamica e di 
arabo di base, aprendo le porte al pubblico il venerdì, 
giorno di riposo musulmano10.

Nel marzo 2020, il Governo ha decretato lo stato di 
emergenza sanitaria a causa della pandemia di CO-
VID-19 e le Chiese hanno adottato misure preventive, 
sospendendo incontri e attività religiose. Da quel mo-
mento, si è cominciato a trasmettere le messe online11.

Nell’aprile 2020, è stata creata una commissione con-
giunta governo-Chiesa cattolica per sviluppare pro-
tocolli relativi alla riapertura dei luoghi di culto e alla 
ripresa delle attività pastorali. I vescovi si sono anche 
impegnati a collaborare a campagne di solidarietà per 
aiutare i più vulnerabili12.

Nel maggio 2020, l’episcopato ha presentato un proto-
collo per la graduale riapertura dei luoghi di culto, «le-
gato alle restrizioni del governo, codificate con diversi 
colori»13. Inizialmente, l’apertura di ogni luogo di culto 
richiederà l’autorizzazione preventiva di una “Commis-
sione diocesana” e, successivamente, l’approvazione 
del Comitato governativo per le operazioni di emergen-
za nazionale, che è in carica durante questa crisi14.

Nell’agosto 2020, l’Assemblea Nazionale dell’Ecua-
dor ha approvato il Codice sanitario organico (Código 
Orgánico de Salud, COS). La Conferenza Episcopale 
dell’Ecuador ha criticato il documento, in particolare 
perché promuove l’aborto, viola il diritto all’obiezione di 
coscienza dei medici e legittima l’uso di contraccettivi 
da parte dei minori senza il previo consenso dei genito-
ri. Di conseguenza, i vescovi hanno chiesto al governo 
di porre il veto al Codice15, cosa che il presidente ha fat-
to nel settembre 2020. Il testo sarà rivisto nuovamente 
tra un anno16.

ECUADOR
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PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame sono stati segnalati episodi iso-
lati di intolleranza religiosa. Alcune comunità hanno 
intrapreso azioni a favore della convivenza religiosa. 
I gruppi religiosi sono liberi di esprimere le proprie opi-
nioni. La situazione non è cambiata rispetto al periodo 
precedente e le prospettive per il futuro sono positive.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Repubblica Araba d’Egitto ha una lunga tradizione in 
quanto Stato nazionale. Sebbene a maggioranza islamica, 
il Paese ospita la più grande comunità cristiana del mondo 
arabo – composta per lo più da copti – che si concentrano 
principalmente nei governatorati dell’Alto Egitto. Molti cri-
stiani vivono anche al Cairo, mentre nel Paese sono rimasti 
pochissimi ebrei1. Anche i numeri dei musulmani sciiti2, dei 
baha’í e di altre minoranze religiose sono estremamente ri-
dotti e sconosciuti. 

Nell’ultimo decennio l’Egitto ha fortemente sofferto a causa 
dell’instabilità politica ed economica. Nel 2011 il governo del-
lo storico presidente Hosni Mubarak è stato rovesciato in se-
guito a manifestazioni di massa. Nel 2012 Mohammed Mor-
si, esponente di spicco dei Fratelli Musulmani, è stato eletto 
presidente, anche se con un ridotto vantaggio. Tuttavia, tra 
il giugno e il luglio 2013, i militari egiziani lo hanno deposto 
dall’incarico dopo le manifestazioni di protesta alle quali han-
no preso parte milioni di egiziani. Coloro che si sono opposti 
alla caduta di Morsi e agli eventi ad essa associati hanno 
descritto l’azione dell’esercito come un colpo di stato, mentre 
i sostenitori della destituzione sostengono che questa fosse 

necessaria al fine di salvare la democrazia.

Nel 2014 il generale Abdel Fatah al-Sisi è stato eletto nuovo 
presidente ed è stato riconfermato nell’aprile 2018. I proble-
mi economici e di sicurezza continuano, soprattutto nella pe-
nisola del Sinai, dove è in atto un’insurrezione islamista da 
parte di gruppi alleati con lo Stato Islamico (Daesh). 

In un referendum tenutosi nel gennaio 2014 gli egiziani han-
no approvato una nuova Costituzione (modificata nel 2019)3. 

Il Preambolo della Costituzione descrive l’Egitto come «la 
culla della religione, il simbolo della maestà delle religioni 
monoteistiche. Sul suo suolo è cresciuto Mosè, qui gli si è 
manifestata la luce divina e qui Mosè ha ricevuto il messag-
gio sul Sinai. Sul suo suolo gli egiziani hanno accolto Nostra 
Signora la Vergine Maria e suo figlio e sono morti martiri a mi-
gliaia per difendere la Chiesa del Signore il Messia. Quando 
il Sigillo del Messaggero Mohamed (la Pace e le Benedizioni 
siano su di Lui) fu inviato a tutta l’umanità per perfezionare la 
sublime morale, i nostri cuori e le nostre menti furono aperti 
alla luce dell’Islam. Siamo stati i migliori soldati sulla Terra a 
combattere per la causa di Dio, e abbiamo diffuso il messag-
gio della verità e delle scienze religiose in tutto il mondo»4.

Secondo l’articolo 2, «l’Islam è la religione dello Stato e l’a-
rabo è la sua lingua ufficiale. I princìpi della sharia islamica 
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costituiscono la fonte principale della legislazione». Il Pream-
bolo della Carta specifica che «il riferimento per l’interpreta-
zione della stessa sono i testi pertinenti nelle sentenze emes-
se dalla Corte costituzionale suprema». L’articolo 3 afferma 
che «I princìpi delle leggi degli egiziani cristiani ed ebrei sono 
la fonte di diritto principale che regola il loro status personale, 
i loro affari religiosi e la nomina dei loro leader spirituali».

L’articolo 7 definisce l’Università Al-Azhar come la più impor-
tante istituzione sunnita di insegnamento islamico. «Al-Azhar 
è un’istituzione islamica scientifica indipendente, con compe-
tenza esclusiva sui propri affari. È la principale autorità per le 
scienze religiose e gli affari islamici. È responsabile della pre-
dicazione dell’Islam e della diffusione delle scienze religiose 
e della lingua araba in Egitto e nel mondo».

L’articolo 53 sancisce che «I cittadini sono uguali davanti alla 
legge, possiedono uguali diritti e doveri, e non possono es-
sere discriminati per motivi legati a religione, credo, genere, 
origine, razza, colore, lingua, disabilità, classe sociale, ap-
partenenza politica o geografica, o per qualsiasi altra ragio-
ne». L’articolo 64 afferma che «La libertà di credo è assoluta. 
La libertà dei seguaci delle religioni rivelate di praticare riti 
religiosi e di stabilire luoghi di culto è un diritto sancito dal-
la legge». Ai sensi dell’articolo 74, «nessuna attività politica 
può essere svolta, né partiti politici possono essere formati 
sulla base della religione, né possono essere compiuti atti 
di discriminazione in base a genere, origine, confessione o 
posizione geografica».

L’articolo 244 afferma che «Lo Stato si adopera affinché i 
giovani, i cristiani, le persone con disabilità e gli egiziani che 
vivono all’estero siano adeguatamente rappresentati nella 
Camera dei rappresentanti, così come previsto dalla legge». 
Il Codice Penale egiziano stabilisce che denigrare le religio-
ni, promuovere pensieri estremisti con lo scopo di incitare 
allo scontro, screditare una qualsiasi delle «religioni divine» 
e danneggiare l’unità nazionale sono reati che comportano 
pene comprese tra i sei mesi e i cinque anni di reclusione5.

Sebbene la conversione religiosa non sia proibita dalla leg-
ge, in pratica il governo non riconosce le conversioni dall’I-
slam. Nel 2008, la Corte amministrativa ha dato ragione al 
governo nel non riconoscere simili conversioni, rilevando che 
il dovere dello Stato è quello di «proteggere l’ordine pubblico 
impedendo i reati di apostasia dall’Islam»6.

La legge non riconosce la fede baha’í né i suoi princìpi reli-
giosi e vieta qualsiasi istituzione o attività di questa comunità. 
I baha’í non possono ricorrere alla legge civile per questioni 

relative allo status personale. Lo stesso vale per i Testimoni 
di Geova7. Nel 2019, il governo ha chiuso nuovamente il luo-
go in cui si trova la tomba del nipote del Profeta Maometto, 
Imam Al-Hussein, per impedire agli sciiti di recarvisi durante 
l’Ashura8.

Le carte d’identità nazionali elettroniche sono rilasciate dal 
Ministero dell’Interno. Queste presentano denominazioni re-
ligiose ufficiali solo per le fedi islamica, cristiana ed ebraica. 
In seguito a un’ordinanza giudiziaria del 2009, i baha’í sono 
identificati con un trattino9. Nonostante la dicitura «religione» 
sia presente sulle carte d’identità, il governo non ha mai for-
nito dati ufficiali relativi alla popolazione copta.

Nell’agosto 2016, il Parlamento egiziano ha adottato una 
nuova legge relativa alle chiese per facilitare la costruzione, 
la ristrutturazione e il riconoscimento legale dei luoghi di culto 
cristiani. Tuttavia, l’escalation di attacchi, gli ostacoli ammi-
nistrativi e il fallimento dello Stato nell’arginare le violenze a 
livello sociale subite dai cristiani quando questi cercano di 
costruire, restaurare o semplicemente far riconoscere le loro 
chiese, rivela uno stridente divario tra la legge e la realtà quo-
tidiana. Ancora più preoccupante è il fatto che gli organismi di 
sicurezza abbiano ripetutamente fallito nel proteggere i cop-
ti e nel prevenire gli attacchi contro le chiese e le proprietà 
copte10.

Per quanto riguarda matrimoni e divorzi, gli egiziani sono 
soggetti a diverse leggi sullo status personale, in base alla 
loro affiliazione religiosa ufficiale. 

Le donne musulmane non possono sposare uomini non 
musulmani, e gli uomini non musulmani devono convertirsi 
all’Islam per poter sposare una donna di fede islamica11. Dal 
2005, le madri divorziate possono avere la custodia dei loro 
figli fino ai 15 anni. Se uno dei genitori non è musulmano, 
il genitore musulmano ottiene automaticamente la custodia 
dei figli12.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel maggio 2018, 11 musulmani e nove copti sono stati as-
solti dal tribunale competente di Beni Suef, nell’Alto Egitto. 
La sentenza ha fatto seguito a un accordo di conciliazione 
in base al quale la chiesa locale sarebbe rimasta chiusa fino 
alla sua legalizzazione ufficiale. Le persone prese in custodia 
erano state inizialmente arrestate a causa dell’attacco per-
petrato dagli abitanti musulmani del villaggio contro la chiesa 
locale, dopo che questi avevano appreso che i copti avevano 
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richiesto il riconoscimento legale del loro luogo di culto13.

Nel maggio 2018, una folla ha attaccato una chiesa di Abou 
el-Shuqaf (vicino ad Alessandria) e altre proprietà cristiane, 
ferendo sette fedeli copti. La polizia è arrivata in ritardo e ha 
arrestato 11 estremisti e nove copti, tra cui quattro persone 
ferite durante l’attacco. Presumibilmente i cristiani sono stati 
arrestati al fine di obbligarli a ritirare le accuse contro i loro 
aggressori. I nove copti sono stati rilasciati soltanto dopo che 
padre Aghabius Mounir, sacerdote della chiesa Mar Morcos 
di Abou El-Shuqaf, ha ritirato le accuse contro le persone che 
avevano distrutto la sua auto14.

Nel giugno 2018, il governo egiziano ha accettato di sostene-
re le cure mediche ad Aquisgrana, in Germania, di Samiha 
Tawfiq, una fedele copta che era stata gravemente ferita al 
viso durante l’attentato del dicembre 2017 alla chiesa di San 
Pietro e Paolo del Cairo15.

Nel luglio 2018, il vescovo Epifanio, abate del monastero 
di San Macario il Grande, è stato trovato morto all’interno 
del complesso religioso. Due monaci sono stati arrestati in 
relazione alla morte del religioso. Il processo si è concluso 
con una condanna all’ergastolo per uno dei monaci e alla 
pena capitale per l’altro, padre Isaiah. Sherif Azer, membro 
di Reprieve, un gruppo britannico che vigila sui diritti umani, 
sta cercando di ottenere la commutazione della condanna a 
morte, con la motivazione che la confessione di padre Isaiah 
è stata ottenuta sotto tortura e che il caso mostra numerose 
incongruenze16.

Nel luglio 2018, un copto del villaggio di Menba, Minya, è 
stato accusato di «mostrare disprezzo per la religione» per 
aver paragonato Maometto a Gesù in un post su Facebook 
contenente un link ad un articolo ritenuto offensivo nei con-
fronti dell’Islam17. Circa 90 estremisti musulmani che hanno 
partecipato all’attacco anti-copto provocato dal post sono 
stati arrestati, salvo poi essere rilasciati dopo un accordo di 
conciliazione in tribunale tra i copti e i musulmani. Nel frat-
tempo, il cristiano responsabile del post su Facebook è stato 
condannato nel dicembre 2018 a tre anni di carcere per «di-
sprezzo dell’Islam»18.

A metà agosto 2018, nella città di Mostoroud (governatorato 
di Qalioubiya), un attentatore suicida ha cercato di entrare 
nella chiesa della Vergine Maria. Quando la polizia lo ha fer-
mato prima che potesse entrare nell’edificio, l’uomo ha fatto 
esplodere il giubbotto esplosivo che indossava, uccidendosi. 
Oltre all’attentatore, nessun altro è stato ferito19.

Nel luglio 2018, sette Testimoni di Geova sono stati fermati a 
Beni Suef da agenti del servizio di sicurezza nazionale che 

hanno confiscato il loro materiale religioso. L’importazione e 
la vendita di letteratura baha’í e dei Testimoni di Geova sono 
vietate20.

Alla fine dell’agosto 2018, una folla di musulmani ha attacca-
to il villaggio di Demshaw Hashem nel sud dell’Egitto, feren-
do due copti e un vigile del fuoco, che sono stati ricoverati in 
ospedale. L’attacco è avvenuto dopo che i residenti cristiani 
erano stati accusati di usare le loro abitazioni per la preghie-
ra. Come negli episodi precedenti, le forze di sicurezza non 
sono intervenute al momento dell’attacco e sono arrivate sol-
tanto alla fine delle violenze21. Pochi giorni dopo, il vescovo 
copto ortodosso metropolita di Minya e Abu Qurqas, Anba 
Makarios, ha rifiutato di partecipare a una «sessione di ri-
conciliazione» tra i rappresentanti delle comunità cristiana e 
musulmana. Il prelato ha spiegato che tali incontri minano i 
diritti dei cristiani permettendo ai criminali di sfuggire alla giu-
stizia. Makarios ha invece chiesto che venisse applicata la 
legge22. L’organizzazione per i diritti umani Egyptian Initiative 
for Personal Rights (EIPR) ha condannato queste pratiche e 
ha chiesto che gli autori degli attacchi fossero regolarmente 
processati e le vittime risarcite e che venisse costruita una 
chiesa nel villaggio23.

Durante il periodo in esame, nel sud dell’Egitto si sono verifi-
cati altri attacchi violenti24, seguiti dalla chiusura forzata delle 
chiese e dall’arresto degli aggressori ma anche di membri 
della locale comunità copta, accusati di riunioni illegali, ostru-
zione della strada, disturbo della quiete pubblica e incitamen-
to agli scontri settari. I copti sono stati anche accusati di pre-
gare in un luogo non autorizzato25. 

Secondo un Rapporto dell’Egyptian Initiative for Personal Ri-
ght, dall’entrata in vigore della legge sulla costruzione delle 
chiese nel settembre 2016 fino all’aprile 2018, le agenzie sta-
tali hanno chiuso 14 chiese, negando l’accesso ai fedeli copti 
e lo svolgimento delle funzioni religiose26.

Nell’agosto 2018, il presidente al-Sisi ha nominato dei cri-
stiani come governatori di Damietta e Dakahliya. Si è trat-
tato della prima volta dall’aprile 2011, quando le proteste 
dei gruppi salafiti e dei Fratelli Musulmani avevano costret-
to il governo a ritirare la nomina di un copto a governatore 
di Qena27, nell’Alto Egitto28. Manal Awad Mikhail, nominata 
nuovo governatore di Damietta nell’agosto 2018, è il primo 
governatore copto donna d’Egitto29.

Nel novembre 2018, un attacco contro i pellegrini copti diretti 
a un monastero a Minya (Alto Egitto) ha causato sette morti 
e 19 feriti. Pochi giorni dopo l’accaduto, la polizia ha riferito di 
aver ucciso 19 terroristi ritenuti responsabili dell’attentato30, 
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che è stato rivendicato dallo Stato Islamico31.

Nel novembre 2018, un presunto sostenitore dello Stato Isla-
mico è stato condannato a morte per aver accoltellato e ucci-
so, un anno prima, un medico cristiano di 82 anni32.

Nel novembre 2018, il deputato Mohamed Fouad ha presen-
tato una mozione al presidente del Parlamento per chiedere 
un incontro al primo ministro Mostafa Madbouly sul tema del-
le difficoltà che i baha’í incontrano nel praticare la loro religio-
ne, in violazione degli articoli 53, 64 e 92 della Costituzione 
egiziana33. 

Nel novembre 2018, durante il suo discorso al “World Youth 
Forum” di Sharm-El-Sheikh, il presidente al-Sisi ha detto che 
avrebbe protetto la libertà di culto e che lo Stato avrebbe 
costruito una chiesa in ogni nuova comunità. Inoltre, «se 
vi sono altre religioni, costruiremo loro dei luoghi di culto». 
Al-Sisi ha aggiunto che «è diritto di ogni cittadino praticare la 
fede come vuole, o non praticarla affatto. È una materia in cui 
non interferiamo»34.

Nel dicembre 2018, il procuratore generale dell’Egitto ha rin-
viato a giudizio 11 individui che nel dicembre 2017 avevano 
attaccato una chiesa copta a sud del Cairo durante le cele-
brazioni prenatalizie35.

Nell’ottobre 2018, le cause intentate da quattro delle 12 cop-
pie baha’í affinché i loro matrimoni civili fossero riconosciuti 
si sono concluse positivamente. Sebbene i baha’ í abbiano 
accolto con favore il rilascio della prima licenza di matrimonio 
civile nel 2017, la comunità ha altresì notato una certa inco-
erenza nelle sentenze dei tribunali. Inoltre, alla fine dell’anno 
non erano ancora state sviluppate procedure standard per 
il rilascio delle licenze di matrimonio civili alle coppie senza 
affiliazione religiosa designata36.

Nel dicembre 2018, il presidente al-Sisi ha ordinato la costru-
zione di una chiesa copta nella città di New Ahalina 237.

Un paio di giorni prima del Natale copto, un poliziotto è morto 
mentre cercava di disinnescare un ordigno nei pressi di una 
chiesa38.

Il 6 gennaio 2019, alla vigilia del Natale copto, è stata inau-
gurata nella Nuova Capitale la Cattedrale della Natività di 
Cristo, la più grande chiesa del Medio Oriente39. Il presidente 
al-Sisi e il Grande Imam Ahmed El-Tayyeb di Al-Azhar erano 
presenti alla cerimonia di inaugurazione insieme al patriarca 
copto-ortodosso, Papa Tawadros II. Al-Sisi aveva anche par-
tecipato alla messa di Natale del 201840.

A metà gennaio 2019, alcuni giuristi copti hanno intentato, 
presso l’ufficio del procuratore generale, una causa contro 

il governatore della provincia di Minya per la chiusura di un 
luogo di culto copto nel villaggio di Mansheyat Zaafarana. In 
seguito a violente manifestazioni da parte di una folla di isla-
misti, la polizia aveva promesso ai manifestanti che la chiesa 
sarebbe stata chiusa41.

A metà gennaio 2019, dei militanti islamici hanno rapito un 
cristiano che viaggiava a bordo di un taxi comunale nel Sinai 
settentrionale42.

Nello stesso mese, in contrasto con Al-Azhar, principale 
centro accademico-teologico dell’Islam sunnita, il governo 
ha espresso la volontà di coinvolgere i futuri imam del Mini-
stero dell’Awqaf (Affari religiosi) nell’ambito della formazione 
offerta dalla “National Academy for Youth Rehabilitation”43. 
Mentre l’università di Al-Azhar si concentra solo sugli studi 
islamici, l’Accademia nazionale dell’Awqaf, che prevede di 
formare anche predicatrici, include tra le altre materie il dirit-
to, l’economia, la politica e la psicologia44.

Nel febbraio 2019, padre Yassa Marzok ha contraddetto una 
dichiarazione del governo egiziano che sosteneva che non 
c’erano chiese chiuse nel governatorato di Minya. L’ecclesia-
stico ha fatto notare invece che otto chiese copte sono state 
chiuse nella sola città di Samalout45.

Nel giugno 2019, un Rapporto dell’Istituto Tahrir per la poli-
tica in Medio Oriente ha osservato che diversi villaggi rurali 
– forse centinaia – erano privi di una chiesa. In un’intervista, 
il vescovo Makarios di Minya e Abu Qurqas ha spiegato che 
circa 150 villaggi e quartieri della sua diocesi necessitavano 
di una chiesa o di altri edifici religiosi46.

Nel luglio 2019, il Ministero delle Antichità ha pubblicato un 
opuscolo che illustrava il viaggio della Sacra Famiglia in Egit-
to. L’obiettivo era quello di far riconoscere le “Stazioni del 
viaggio della Sacra Famiglia attraverso l’Egitto” come patri-
monio mondiale dell’UNESCO47.

Nel settembre 2019, il blogger ateo Sherif Gaber48 ha reso 
noto in un tweet di essere stato condannato a tre anni di car-
cere per vilipendio della religione, diffusione di valori immorali 
e disturbo della quiete pubblica attraverso il suo canale You-
Tube, aggiungendo tuttavia di non essere detenuto49.

Nel novembre 2019, un’avvocatessa copta per i diritti uma-
ni, Huda Nasralla, ha visto riconosciuto il proprio pari diritto 
di successione. In tribunale i suoi fratelli hanno sostenuto la 
sua richiesta, ma la loro testimonianza è stata ignorata per 
ben due volte. Nel suo appello, la donna ha citato l’articolo 
245 del regolamento sullo status personale ortodosso del 
1938, che garantisce alle donne copte un’eredità uguale a 
quella degli uomini. L’argomento principale della sua argo-
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mentazione consisteva nel fatto che, in quanto cristiana, a 
lei non potesse essere applicata la sharia. Sebbene un’altra 
donna copta avesse ottenuto il diritto alla parità di succes-
sione già nel 2016, la sharia è generalmente applicata nei 
casi di eredità. Soltanto in materia di matrimoni e divorzi la 
magistratura si rimette alla Chiesa copta50.

Nel novembre 2019, è stato arrestato Ramy Kamel51, attivi-
sta dei diritti umani e membro fondatore dell’Unione giovanile 
Maspero. Noto difensore dei diritti dei copti in Egitto, Kamel 
aveva postato sui social media alcuni filmati di attacchi e al-
lontanamento forzato dei cristiani dalle loro abitazioni52. Le 
accuse formulate nei suoi confronti comprendevano l’appar-
tenenza a un’organizzazione terroristica e l’utilizzo dei social 
media per diffondere «notizie false che minacciano l’ordine 
pubblico». L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite 
per i diritti umani ha osservato che Kamel è stato arrestato 
dopo aver richiesto un visto per recarsi a Ginevra per inter-
venire ad un Forum delle Nazioni Unite sulle questioni delle 
minoranze, in programma per la fine di novembre 201953.

La notte di Capodanno 2019, la polizia ha impedito ai copti 
di Fao Bahari, un villaggio di Deshna (Egitto meridionale), 
di pregare nella loro piccola chiesa di fortuna con la moti-
vazione che il luogo di culto non fosse autorizzato per i riti 
religiosi. Secondo le forze di sicurezza, recitare preghiere 
copte avrebbe offeso i sentimenti degli abitanti musulmani 
del villaggio e probabilmente causato ostilità contro i copti. 
Nella stessa notte, è stato appiccato un incendio ad un’abita-
zione di proprietà di una famiglia copta. Oltre a sei musulma-
ni – uno dei quali si ritiene abbia incitato alla violenza – sono 
stati incarcerati cinque copti: i quattro proprietari della casa 
bruciata e un cristiano che aveva pubblicato un video dell’in-
cendio sui social media54.

Nel suo Rapporto 2019 sulla libertà religiosa, il Dipartimento 
di Stato degli Stati Uniti ha osservato come in Egitto diver-
si Testimoni di Geova siano stati interrogati dalle autorità a 
causa del fatto che nel Paese la loro comunità è tra i «gruppi 
vietati». Nel febbraio 2019 un Testimone di Geova è stato per 
due volte «violentemente interrogato», minacciato, bendato 
e picchiato da funzionari della sicurezza nell’Alto Egitto. Nei 
mesi di aprile, ottobre e novembre del 2019, dei Testimoni di 
Geova sono stati più volte interrogati da funzionari di polizia 
al Cairo e a Minya. Nel settembre 2019, funzionari della si-
curezza hanno permesso a oltre 200 Testimoni di Geova di 
tenere una riunione religiosa in un’abitazione privata55.

Nel 2019, le Università di Alessandria e Damanhour hanno 

inaugurato il proprio Istituto di studi copti, il primo del genere 
in Egitto56.

Nel gennaio 2020, dopo due anni di restauri, ha riaperto la si-
nagoga Eliyahu Hanavi del XIV secolo. Circa 180 fedeli ebrei 
l’hanno visitata nel febbraio 202057. Il progetto di restauro, del 
valore di 4 milioni di dollari statunitensi, è stato interamente 
finanziato dal governo egiziano58. 

Nel 2020, è stato completato anche il restauro del cimitero 
ebraico Bassatine del Cairo, promosso dall’American Rese-
arch Center in Egitto e dall’associazione Drop of Milk, con 
il finanziamento del Fondo degli ambasciatori USA per la 
conservazione della cultura59. Si ritiene che sia il secondo 
cimitero ebraico più antico al mondo. Il restauro ha incluso 
la documentazione e la mappatura di ciò che resta del sito60.

Nel gennaio 2020, le Chiese ortodossa, evangelica e cattoli-
ca hanno raggiunto un accordo su una nuova legge unificata 
sullo status personale dei non musulmani61.

Nel luglio 2020, la Chiesa copta ha messo in guardia sulla 
distribuzione di «vangeli falsificati» che contraddicevano gli 
insegnamenti cristiani62.

Nel febbraio 2020, il tribunale amministrativo del Cairo ha 
vietato alcuni siti web e canali televisivi sciiti, tra cui il sito web 
del noto attivista sciita Ahmed Rasem al-Nafis63. La procura 
ha spiegato che la decisione è stata presa nel tentativo di 
combattere la minaccia dell’ideologia sciita all’interno della 
società egiziana e prevenire qualsiasi sfruttamento delle ide-
ologie religiose per perseguire fini politici64. 

Nel luglio 2020, dopo la decisione della Turchia di convertire 
la Basilica di Santa Sofia in moschea, il Gran Mufti d’Egitto 
Shawky Allam ha dichiarato che tale azione era «inammissi-
bile», e che i luoghi di culto dovrebbero rimanere così come 
sono65. Il chierico ha anche dichiarato che non vi è alcuna 
obiezione, secondo la legge islamica, a utilizzare denaro ap-
partenente ai musulmani per costruire delle chiese66.

Nell’agosto 2020, il tribunale penale di Minya ha rinviato nuo-
vamente il caso di So’ad Thabet, una donna cristiana che 
è stata picchiata e spogliata da una folla di 300 uomini del 
suo villaggio, in seguito ad alcune voci secondo le quali suo 
figlio avrebbe avuto una relazione con una donna musulma-
na divorziata. Dopo aver ascoltato le argomentazioni, il tri-
bunale ha rinviato il caso alla Corte d’Appello di Beni Suef. 
So’ad Thabet, che ha rifiutato di partecipare a una sessione 
di riconciliazione, porta avanti la propria battaglia legale da 
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oltre quattro anni. Nel 2017, il suo caso è stato archiviato 
per «mancanza di prove». In seguito, tre dei suoi aggressori 
sono stati accusati e condannati in contumacia a 10 anni di 
prigione. So’ad Thabet e la sua famiglia hanno dovuto fug-
gire dal villaggio, mentre le famiglie copte che hanno visto 
incendiate le proprie case si sono dovute “riconciliare” con gli 
aggressori67. Il figlio di So’ad, Ashraf Abdo Attia, e la donna 
musulmana con cui avrebbe avuto una relazione sono stati 
riconosciuti colpevoli di adulterio e condannati a due anni di 
prigione e al pagamento di una multa di 1.000 sterline egiz-
iane (65 dollari statunitensi)68.

Nel settembre 2020, la Corte amministrativa del Consiglio 
di Stato egiziano ha stabilito di non avere competenza nel 
caso presentato dall’avvocato Haitham Saad. Saad aveva 
chiesto al Ministro della giustizia di modificare la legge sullo 
stato civile per vietare il divorzio verbale. Analogamente al 
presidente al-Sisi, Saad ritiene che i divorzi verbali pronunci-
ati dagli uomini nei confronti delle proprie mogli debbano es-
sere autenticati per poter risultare validi. Le autorità religiose 
egiziane, tra cui Al-Azhar, hanno categoricamente respinto 
questa proposta sulla base del fatto che il divorzio verbale 
da parte del marito è una regola della sharia fin «dai tempi 
del Profeta [Maometto]» e che non necessita di testimoni o 
di autenticazione69.

Nel settembre 2020, Coptic Solidarity ha pubblicato un Rap-
porto relativo ai rapimenti di ragazze e donne copte, che ven-
gono abusate sessualmente e costrette a convertirsi all’Islam 
e a sposare i loro aggressori musulmani. Il dossier cita 13 
casi, stimando in circa «500 i casi simili avvenuti nell’ultimo 
decennio»70.

Nell’ottobre 2020, Lamia Loutfi, program manager della New 
Woman Foundation, un’organizzazione per i diritti umani con 
sede al Cairo, che aiuta le donne vittime di violenza e dis-
criminazione, ha presentato una denuncia contro gli inseg-
nanti della scuola di sua figlia per aver cercato di costringere 
lei e altre studentesse a indossare l’hijab. In seguito a questo 
incidente è emerso che in molte scuole dell’intero Egitto ven-
gono imposte pratiche simili71.

Alla fine dell’ottobre 2020, il numero di chiese ed edifici ec-
clesiastici legalizzati aveva raggiunto quota 1.73872.

All’inizio di novembre 2020, il copto Nabil Habashy Salama 
è stato rapito nel Sinai. Al momento della stesura di ques-
to Rapporto, nessuna organizzazione ha rivendicato la re-
sponsabilità del sequestro73.

Nel novembre 2020, il ministro dell’Awqaf (Affari religiosi), 
Mohammed Mukhtar Juma, ha spiegato che l’Egitto sta 
diventando «un modello di coesistenza religiosa», sconfig-
gendo ogni discriminazione settaria e garantendo la piena 
uguaglianza dei cittadini delle diverse comunità di fede. 
Juma ha aggiunto: «Abbiamo il dovere di proteggere insieme 
le nostre moschee e le nostre chiese, perché in questo modo 
proteggiamo la nostra patria»74.

A metà novembre 2020, i cristiani Ayman Rida Hanna e 
Mounir Masaad Hanna, arrestati nel giugno 2019 dopo es-
sere apparsi in un video in cui si discuteva della preghiera 
nell’Islam, sono stati processati per derisione dell’Islam e in-
sulto alla religione. Uno dei loro avvocati, Amr al-Qadi, ha 
riferito che i due «sono rimasti in detenzione preventiva fino 
a quando non sono stati accusati, nonostante [i] ripetuti inviti 
a rilasciarli»75.

Nello stesso mese, un giovane insegnante cristiano, Youssef 
Hany, è stato arrestato per aver insultato l’Islam a seguito 
dei suoi commenti postati su Facebook. Hany e una donna 
musulmana, identificata solo con il suo nome utente Face-
book, Sandosa, sono stati accusati ai sensi dell’articolo 98 
(lettera f) del Codice Penale egiziano, che vieta di insultare 
una «religione celeste», ovvero l’Islam, il Cristianesimo o 
l’Ebraismo76. Il loro avvocato, Makarios Lahzy, ha spiegato 
che le accuse erano incostituzionali poiché l’articolo «non 
definisce chiaramente ed espressamente il disprezzo o la 
diffamazione, lasciando la nozione approssimativa e aleato-
ria»77. Inoltre, Copts-United, un gruppo di difesa, si è chiesto 
come Hany potesse essere arrestato per un presunto insulto 
all’Islam, mentre coloro che in seguito hanno insultato il Cris-
tianesimo e chiesto l’uccisione di Hany e di tutti i copti non 
fossero stati arrestati78.

Nello stesso mese, Mohamed Ashraf, un giovane comico 
cabarettista, è stato arrestato dopo che il video di una sua 
performance – originariamente trasmesso nel gennaio 2020 
– è diventato virale, causando delle violente reazioni. Nel 
suo monologo, Ashraf prendeva in giro alcune emittenti della 
stazione radio statale Al-Quran Al-Kareem. Ashraf, imputato 
per molteplici capi di accusa, quali oltraggio alla religione, mi-
naccia ai valori delle famiglie egiziane e insulto e diffamazi-
one dei conduttori della stazione radio, è stato rilasciato po-
chi giorni dopo aver chiesto scusa a uno dei conduttori della 
radio79.

Alla fine del novembre 2020, una folla ha attaccato con pi-
etre e molotov una chiesa copta e delle case e dei negozi di 
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proprietà dei copti a Barsha, un villaggio nel governatorato 
di Minya. Gli attacchi sarebbero stati provocati da un articolo 
considerato offensivo per l’Islam e il profeta Maometto, pub-
blicato sull’account Facebook di un giovane copto. Un’anzi-
ana donna copta è stata ricoverata in ospedale per ustioni 
dopo che la sua abitazione era stata data alle fiamme duran-
te l’attacco, per il quale sono state arrestate 100 persone, tra 
cui 35 copti80.

Nel novembre 2020, il Gran Mufti d’Egitto, Sheikh Shawki 
Ibrahim Abdel-Karim Allam, ha dichiarato in un’intervista ad 
un programma televisivo settimanale che il fenomeno storico 
dell’Islam politico si era rivelato «un vero disastro, [trasfor-
mandosi] in un incubo che turba non solo la Umma islamica, 
ma il mondo intero»81.

A causa dello scoppio della pandemia di COVID-19, i luoghi 
di culto sono stati chiusi da metà marzo a fine agosto 202082. 
Le autorità hanno vietato gli incontri religiosi pubblici durante 
la Pasqua e il Ramadan. Queste restrizioni sono state critica-
te da alcuni gruppi religiosi83.

Nel maggio 2020, Papa Tawadros II ha emanato nuove re-
gole sui matrimoni, limitando la partecipazione a un massimo 
di quattro persone, oltre agli sposi, al sacerdote e al diacono. 
Nessuna celebrazione è stata permessa. Oltre a raccoman-
dare una visita medica pre-matrimoniale, le coppie erano te-
nute a vestirsi in modo sobrio84.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Sotto alcuni aspetti, la situazione della libertà religiosa è leg-
germente migliorata negli ultimi anni. I diversi messaggi che 
incoraggiano una maggiore unità nazionale tra musulmani e 

cristiani e le iniziative volte a promuovere la tolleranza interre-
ligiosa, proteggere i siti del patrimonio religioso e legalizzare 
centinaia di chiese rappresentano sicuramente uno sviluppo 
molto positivo. Tuttavia, l’intolleranza sociale, profondamen-
te radicata, e la discriminazione contro i non musulmani ri-
mangono seri problemi sociali, in particolare nell’Alto Egitto.

Sebbene nelle dichiarazioni ufficiali i rappresentanti del go-
verno amino ribadire la fraternità e l’uguaglianza tra i cittadini 
egiziani, la realtà e i fatti concreti presentano una realtà ben 
diversa. Già discriminati dalla legge, e non godendo degli 
stessi diritti dei loro concittadini musulmani, i cristiani sono 
spesso oggetto di crimini quali ricatti, aggressioni violente 
e rapimenti. Le vittime riferiscono inoltre che, nella maggior 
parte dei casi, le forze di polizia non intervengono nelle ag-
gressioni contro i copti, mentre i loro aggressori beneficiano 
dell’impunità legale. In molti casi, infatti, sono piuttosto i cri-
stiani a finire in prigione. 

Inoltre, coloro che sono al di fuori delle tradizionali religioni 
monoteiste, o che non sono ufficialmente riconosciuti, come 
gli atei, i baha’í, gli sciiti e i Testimoni di Geova, devono af-
frontare sfide ancor più ardue, come ad esempio gli atteggia-
menti ostili da parte della società e le politiche governative 
contraddittorie.

Nell’autunno 2020, come risultato del giro di vite contro gli 
attivisti dei diritti umani85 e qualsiasi forma di opposizione, il 
governo egiziano ha praticamente messo a tacere gli attori 
che difendono le minoranze religiose e la libertà religiosa in 
Egitto. Il cammino verso il pieno esercizio della libertà reli-
giosa risulta quanto meno incerto e la situazione attuale non 
mostra alcun segno di miglioramento.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Il Preambolo della Costituzione di El Salvador1 proclama la 
fiducia in Dio, il rispetto per la dignità della persona umana 
e incoraggia la libertà e la giustizia. Tutti sono uguali da-
vanti alla legge (articolo 3). La Costituzione vieta la discri-
minazione per motivi religiosi (articolo 6). 

L’articolo 3 garantisce che «non possono essere stabilite 
restrizioni basate su differenze di nazionalità, razza, sesso 
o religione». Per quanto riguarda la libertà di espressio-
ne, l’articolo 6 proibisce alle società del settore dei media 
di discriminare in base «al carattere politico o religioso di 
quanto viene pubblicato». In relazione al diritto di associa-
zione, l’articolo 7 vieta «i gruppi armati di carattere politi-
co, religioso o corporativo». Per quanto riguarda la sfera 
lavorativa, l’articolo 38 vieta la discriminazione basata sul 
credo. Infine, l’articolo 47 garantisce il diritto di associazio-
ne dei datori di lavoro e dei lavoratori, senza distinzione 
di credo.

L’articolo 25 della Costituzione garantisce «il libero eser-
cizio di tutte le religioni, senza alcuna restrizione se non 
quelle necessarie al rispetto della morale e dell’ordine 

pubblico […]. Nessun atto religioso deve servire come 
prova dello stato civile delle persone».

La «personalità giuridica della Chiesa cattolica è rico-
nosciuta» all’articolo 26, che stabilisce inoltre che «altre 
Chiese possono ottenere, in conformità alla legge, il rico-
noscimento della loro personalità».

Per quanto riguarda la regolamentazione della libertà di 
culto, la Costituzione garantisce all’articolo 29 che le riu-
nioni o le associazioni religiose non possono essere so-
spese neanche in casi di emergenza. 

Ai sensi dell’articolo 82, i membri del clero «non possono 
appartenere a partiti politici né accedere a cariche pubbli-
che».

L’articolo 108 stabilisce che «Nessuna società civile o 
ecclesiastica o fondazione […] ha la capacità giuridica di 
mantenere o amministrare beni immobili (bienes raíces), 
ad eccezione di quelli destinati immediatamente e diretta-
mente al servizio o ai fini dell’istituzione». 

L’articolo 213 stabilisce che «Le Chiese e le loro pertinen-
ze immediatamente e direttamente destinate alle funzioni 
religiose sono esenti da imposte sui beni immobili».
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Per quanto riguarda l’istruzione, l’articolo 54 della Costitu-
zione garantisce il diritto di istituire scuole private, incluse 
quelle gestite da gruppi religiosi. L’articolo 55 riconosce 
ai genitori il diritto di scegliere l’educazione dei propri fi-
gli. L’articolo 58 stabilisce che «Nessun istituto scolastico 
può rifiutare di accogliere studenti né in ragione dello stato 
civile dei loro genitori o dei loro tutori, né a causa di diffe-
renze sociali, religiose, razziali o politiche».

La “Legge sugli Istituti educativi” sottolinea la grande im-
portanza del ruolo educativo della Chiesa cattolica, in virtù 
del suo contributo alle politiche educative dello Stato. Per 
questo motivo, la legge riconosce l’organizzazione degli 
istituti educativi che dipendono dalla Chiesa e permette a 
questa di valorizzare i piani di studio delle scuole sotto la 
propria giurisdizione, in conformità ai propri valori2.

Il Ministero dell’Interno ha il potere di registrare, regolare 
e supervisionare le finanze delle organizzazioni non go-
vernative, delle Chiese non cattoliche e degli altri gruppi 
religiosi. La legge esenta la Chiesa cattolica dall’obbligo 
di registrazione, in quanto essa è costituzionalmente ri-
conosciuta. I gruppi religiosi stranieri devono ottenere un 
permesso di soggiorno speciale per poter svolgere attività 
religiose e non possono fare proselitismo se i loro membri 
si trovano nel Paese con un visto turistico3.

Il 31 ottobre è riconosciuto dall’Assemblea Legislativa sal-
vadoregna come Giornata nazionale della Chiesa evan-
gelica salvadoregna4.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
In El Salvador la violenza delle bande è dilagante e ciò 
ha ripercussioni evidenti in tutti gli ambiti della società ci-
vile. Nel periodo in esame, i leader della Chiesa cattolica 
hanno continuato a esprimere preoccupazione per il fatto 
che, sebbene non esclusivamente per motivi di carattere 
confessionale, le bande criminali abbiano preso di mira le 
comunità religiose, commettendo estorsioni e violenze ai 
danni del clero e dei fedeli5. 

I capi delle bande hanno permesso ai propri membri di 
lasciare le gang – normalmente un impegno a vita – solo 
nel caso in cui essi entrino a far parte di una Chiesa. Tale 
decisione ha tuttavia suscitato delle reazioni violente in 
quanto, stando alle notizie riportate dai media, «i membri 
delle gang MS-13 e Barrio 18 hanno picchiato e ucciso 
i religiosi che incoraggiavano attivamente i membri delle 

gang a lasciare le proprie bande»6.

Il 15 luglio 2018, i media locali hanno riferito che il pastore 
protestante José Isaac García Zaldaña era stato ucciso 
dai membri della MS-13 dopo aver «convinto circa sei 
membri della gang a lasciare il gruppo e a unirsi alla sua 
congregazione»7.

Nello stesso mese, un video girato durante la marcia del 
Gay Pride mostra gli attivisti che invocano la messa al rogo 
della Conferenza Episcopale Cattolica di El Salvador8.

Nell’ottobre 2018, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, insieme a «rappresentanti di diverse religioni 
e membri dell’Assemblea Legislativa», ha promosso un 
incontro sulla libertà religiosa9.

I sacerdoti padre Walter Osmir Vásquez e padre Cecilio 
Pérez sono stati assassinati rispettivamente il 29 marzo 
2018 e il 18 maggio 2019. I delitti sono stati denunciati 
dalla Conferenza Episcopale Cattolica. Ad oggi le indagini 
delle autorità non sono riuscite a individuare i colpevoli10.

L’Assemblea Legislativa ha adottato una serie di agevo-
lazioni fiscali nei confronti di diverse Chiese: un abbatti-
mento fiscale per le celebrazioni del 27° anniversario del 
Ministero cattolico Kerygma (maggio 2019) 11; uno sgravio 
fiscale per la Chiesa cattolica su 36.000 litri di vino impor-
tato per la consacrazione12; la donazione di beni alle suore 
francescane (giugno 2019) 13; un’esenzione per la Chiesa 
di Kemuel Levantados por Dios su una donazione ricevuta 
dall’estero per aiutare le persone colpite dalla pandemia 
(settembre 2020) 14.

Nel febbraio 2020, il Vaticano ha annunciato la beatifi-
cazione di tre salvadoregni – un sacerdote e due laici – 
assassinati «in odio alla fede» nel 1977. Sul crimine non 
sono state mai condotte indagini15.

Nel marzo 2020, le garanzie costituzionali delle organiz-
zazioni religiose, incluso il diritto di riunione, sono state 
limitate a causa della pandemia di COVID-19. Le agenzie 
di sanità pubblica hanno permesso di organizzare raduni 
religiosi che «non mettessero in pericolo» la salute delle 
persone16.

Nell’agosto 2020, la Chiesa cattolica ha annunciato la ri-
apertura delle chiese in conformità ai protocolli sanitari e 
alle misure stabilite dal governo17.

Nello stesso mese, è stato assassinato padre Ricardo 
Cortéz. Il suo corpo è stato trovato su un’autostrada con 
tre ferite d’arma da fuoco. I primi indizi sembrano esclude-
re la rapina, poiché non sono stati rubati gli effetti persona-
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li del sacerdote. La Conferenza Episcopale Cattolica di El 
Salvador ha denunciato il crimine, chiedendo giustizia18. 
Oltre a condannare l’atto criminale, la Cooperativa Sacer-
dotal ha chiesto di fermare gli attacchi contro i membri del 
clero, poiché quello di padre Cortéz è stato il terzo omici-
dio di un sacerdote dal 2018. L’associazione sostiene che 
«è in atto un piano per uccidere [i sacerdoti] orchestrato 
da vari attori di diversa provenienza e che si tratta di una 
condotta criminale premeditata»19.

Nel settembre 2020, un ex viceministro della Pubblica 
Sicurezza è stato condannato a 133 anni di carcere per 
l’omicidio di cinque gesuiti avvenuto nel 1989. I sacerdoti 
erano mediatori nella guerra civile del Paese20.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
El Salvador ha una storia endemica di violenza, soprat-
tutto a causa della cultura delle bande. Questa violenza 
comprende anche le uccisioni di ecclesiastici e di fedeli, 
sia per motivi criminali che politici. Nel periodo in esame, 
tre sacerdoti e un pastore sono stati brutalmente assassi-
nati. La mancata soluzione di alcuni di questi casi da parte 
delle autorità non ha attenuato le preoccupazioni e i lea-
der della Chiesa continuano a chiedere giustizia e senso 
di responsabilità. 

Durante il periodo in esame, la situazione della libertà re-
ligiosa è rimasta negativa a causa delle preoccupazioni 
relative alle condizioni di sicurezza, che non sono miglio-
rate.
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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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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel 1997, quattro anni dopo la sua indipendenza, l’As-
semblea nazionale eritrea ha approvato la Costituzione 
del Paese. L’articolo 19 (paragrafo 1) afferma che «Ogni 
persona ha diritto alle libertà di pensiero, di coscienza e 
di credo». L’articolo 19 (paragrafo 4) dispone inoltre che 
«Ogni persona avrà la libertà di praticare qualsiasi religio-
ne e di manifestare tale pratica»1.

Tuttavia, la Costituzione in quanto tale non è mai stata 
attuata e le autorità hanno sempre governato sulla base di 
decreti. In uno di questi, emesso nel 1995, il governo ha 
riconosciuto soltanto quattro comunità religiose, ovvero la 
Chiesa eritrea ortodossa Tewahedo, la Chiesa evangelica 
luterana dell’Eritrea, la Chiesa cattolica e l’Islam sunnita2. 
Le altre religioni non sono permesse e sono considerate 
illegali3. Inoltre, anche le religioni che hanno il permesso di 
operare devono rispettare alcune restrizioni4.

In generale, il governo mantiene un forte controllo su tutte 
le Chiese cristiane, pur con alcune eccezioni, così come 
sulla comunità islamica. Il partito al potere, il Fronte Po-
polare per la Democrazia e la Giustizia (PFDJ), nomina i 

leader della comunità musulmana e della Chiesa ortodos-
sa. Lo Stato provvede anche a corrispondere gli stipendi 
dei più importanti esponenti della Chiesa ortodossa e con-
trolla i loro mezzi di trasporto, incluso il consumo di car-
burante, come pure le loro attività e risorse finanziarie. Al 
contrario, la Chiesa cattolica e la Chiesa luterana hanno 
mantenuto un certo grado di autonomia.

Le quattro comunità religiose autorizzate del Paese de-
vono inoltre ottenere il permesso dell’Ufficio degli Affari 
Religiosi per poter stampare e distribuire letteratura reli-
giosa tra i loro fedeli5. I leader e i media religiosi non sono 
autorizzati a commentare questioni politiche. Per assicu-
rare il rispetto di tali regole, ogni anno l’Ufficio degli Affa-
ri Religiosi ribadisce ai capi della Chiesa la disposizione 
contenuta nel decreto del 1995 riguardo alle organizza-
zioni religiose6. I leader religiosi sono tenuti a presentare 
al governo rapporti semestrali sulle loro attività. L’Ufficio 
degli Affari Religiosi proibisce inoltre alle quattro religioni 
riconosciute di accettare fondi dall’estero, un divieto che 
costringe le comunità a sostenersi con le sole offerte rac-
colte localmente e in generale circoscrive le attività reli-
giose al culto. Il decreto stabilisce inoltre che se le Chiese 
vogliono impegnarsi in opere sociali, devono registrarsi 
come ONG e concedere la supervisione dei loro finanzia-
menti dall’estero alle autorità. 
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La procedura di registrazione che le comunità religiose 
non riconosciute devono seguire è complessa ed espone 
i gruppi interessati a possibili vessazioni. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
A causa delle restrizioni governative, del rigido controllo 
dei media e di una «società largamente nascosta»7, è dif-
ficile trovare informazioni affidabili sull’attuale situazione 
della libertà religiosa in Eritrea. La mancanza di traspa-
renza da parte del governo e la paura di ritorsioni da parte 
degli eventuali testimoni rendono altrettanto difficile sape-
re quante persone siano state imprigionate a causa della 
loro fede. Coloro che sembrano soffrire di più, tuttavia, 
sono i membri dei gruppi religiosi non riconosciuti, la mag-
gior parte dei quali appartiene alle comunità pentecostali 
o evangeliche, sebbene sia noto come anche i musulmani 
subiscano detenzioni arbitrarie e abusi. Molti membri di 
queste comunità sono stati imprigionati e in seguito sono 
morti in prigione a causa dei maltrattamenti subiti. Gli os-
servatori dei diritti umani hanno stimato che, nel 2018, 
345 leader della Chiesa sono stati imprigionati senza al-
cun capo d’accusa né un processo, mentre si ritiene che il 
numero di fedeli laici incarcerati sia tra gli 800 e i 20008. In 
carcere è vietato9 «pregare ad alta voce, cantare, predica-
re e possedere libri religiosi».

La maggior parte dei luoghi di culto non appartenenti alle 
quattro religioni ufficialmente registrate rimane chiusa, 
sebbene alcuni gruppi greco-ortodossi ed ebrei non re-
gistrati abbiano continuato a utilizzare vari edifici religiosi 
esistenti ad Asmara10.

Alcuni cristiani sono stati arrestati solo per essersi riuniti e 
aver partecipato a delle cerimonie. La polizia ha compiu-
to regolarmente retate nelle abitazioni private arrestando 
credenti di religioni non riconosciute raccoltisi per pregare. 
Il rilascio dalla detenzione è subordinato al ripudio della 
loro fede11. Nel marzo 2018, 35 cristiani detenuti in prigio-
ne per quattro anni sono stati rilasciati dietro determinate 
condizioni, ovvero che «non partecipassero più a incontri 
o servizi di culto delle loro Chiese»12. Ad alcuni è stato in-
timato di rinunciare alla propria fede o di unirsi alla Chiesa 
ortodossa eritrea, pena il trasferimento in un altro luogo di 
detenzione, in condizioni peggiori rispetto al precedente13.

53 Testimoni di Geova sono stati arrestati dopo che si 
erano rifiutati di rinunciare alla loro fede o di prestare il 
servizio militare14. Anche un numero non dichiarato di mu-
sulmani è rimasto in carcere dopo essere stato arrestato 

durante le proteste svoltesi nell’ottobre 2017 e nel marzo 
2018 ad Asmara15. Il patriarca della Chiesa ortodossa eri-
trea, Abuna Antonios, ha continuato a rimanere agli arresti 
domiciliari per tutto il 2019. Il prelato è stato incarcerato 
nel 2006 per aver protestato contro le interferenze del go-
verno negli affari della Chiesa. 16

Nell’ottobre 2017, un istituto scolastico musulmano priva-
to, la scuola secondaria islamica Al Diaa, è stato chiuso 
dalle autorità scatenando proteste senza precedenti nel-
la capitale. Il preside, Haji Musa Mohammed Nur, è stato 
arrestato insieme ad altri colleghi per essersi opposto alla 
chiusura ed è morto in detenzione nel marzo 2018. La 
scuola è stata in seguito autorizzata a riaprire17.

Nell’estate del 2019, 150 cristiani sono stati arrestati a 
causa della loro fede18. I primi 70 sono stati arrestati il 23 
giugno 2019 a Keren. Molti altri cristiani sono stati portati 
davanti a un giudice affinché rinunciassero alla loro fede, 
o più precisamente affinché «rinunciassero a Cristo»19.

Nell’aprile 2020, nella regione di Asmara, 15 cristiani sono 
stati arrestati durante una cerimonia di preghiera tenutasi 
in un’abitazione privata. Sono stati incarcerati nella prigio-
ne di Mai Serwa, tristemente nota per le condizioni disu-
mane in cui vivono i detenuti20. Nel giugno 2020 un gruppo 
di 30 cristiani e non cristiani è stato arrestato durante il 
matrimonio di una coppia cristiana21.

In una dichiarazione dell’aprile 2020, Daniela Kravetz, il 
relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei 
diritti umani in Eritrea, ha riferito che soltanto nel 2019 ol-
tre 200 individui erano stati imprigionati a causa della loro 
fede22.

Nonostante sia tra le quattro comunità registrate, la Chie-
sa cattolica subisce forti pressioni ed è spesso attaccata. 
A metà giugno 2019, i militari eritrei hanno chiuso con la 
forza più di 20 strutture sanitarie cattoliche23. Secondo te-
stimoni locali, le autorità hanno distrutto finestre e porte e 
hanno aggredito il personale e i pazienti. Una suora fran-
cescana, direttrice di un ospedale nel nord dell’Eritrea, è 
stata arrestata dopo aver opposto resistenza alla chiusu-
ra24.

Nel settembre 2019, le autorità hanno chiuso otto scuole 
cattoliche, tra cui anche la nota scuola cattolica Saint-Jo-
seph, nella città di Keren25. Nello stesso mese, i quattro 
vescovi cattolici dell’Eritrea hanno scritto una lettera al 
Ministro dell’Istruzione, Semere Re’esom, per protestare 
contro la chiusura delle scuole cattoliche, notando che 
«se questo non è odio contro la religione, allora cos’è?»26.

ERITREA
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EA Le autorità hanno risposto che le scuole cristiane e musul-
mane erano state chiuse a causa delle norme adottate nel 
1995, che limitano le attività delle organizzazioni religio-
se27. Gli osservatori ritengono che la chiusura di scuole e 
centri sanitari costituisca un tentativo da parte del governo 
di aggiudicarsi il controllo esclusivo del settore sociale28. 

Nel febbraio 2020, le autorità eritree hanno negato ad una 
delegazione della Chiesa cattolica etiope l’ingresso nel 
Paese29.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante sia garantita dalla Costituzione, la libertà di 
credo religioso è ostacolata dall’autoritario governo dell’E-
ritrea, e nel Paese lo stato della libertà religiosa detiene 
uno dei peggiori record al mondo. Le autorità negano i 
diritti civili e politici alla maggior parte degli eritrei e, di con-
seguenza, migliaia di loro cercano di emigrare. Conside-
rata la repressione e la detenzione arbitraria dei membri 
dei gruppi religiosi non riconosciuti e le crescenti restri-
zioni imposte ai gruppi autorizzati – come, ad esempio, la 
recente chiusura di scuole e centri sanitari cattolici –, la 
situazione della libertà religiosa è drammatica e non sem-
bra destinata a migliorare nel prossimo futuro.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 40 della Costituzione estone stabilisce che non 
esiste una Chiesa di Stato e dichiara che ognuno è libero 
di appartenere a qualsiasi gruppo religioso e di praticare 
qualsivoglia religione, da solo o con altri, in pubblico o in 
privato, purché questo non sia «lesivo per l’ordine pubbli-
co, la salute o la morale»1. L’articolo 12 vieta l’incitamento 
all’odio religioso, alla violenza e alla discriminazione. Se-
condo l’articolo 124, gli obiettori di coscienza hanno il di-
ritto costituzionale di rifiutarsi di prestare il servizio militare 
per motivi religiosi, ma sono tenuti per legge a svolgere un 
servizio alternativo.

La “Legge sulle Chiese e le Congregazioni” del 2002 rego-
la l’attività delle associazioni e delle società religiose2. Per 
associazioni religiose si intendono «Chiese, congregazio-
ni, associazioni di congregazioni e monasteri» (articolo 
2, paragrafo 1). Le società religiose includono invece le 
«associazioni di volontariato» le cui attività principali sono 
di natura religiosa o ecumenica e riguardano «la morale, 
l’etica, l’educazione, la cultura, la riabilitazione confessio-
nale o ecumenica, diaconale e sociale – ad esclusione 

delle forme tradizionali dei riti religiosi di una Chiesa o di 
una congregazione – e che non sono necessariamente 
collegate ad una specifica congregazione o associazione 
ecclesiale di congregazioni» (articolo 4, paragrafo 1).

Le Chiese, le congregazioni e le associazioni di congre-
gazioni sono obbligate a costituire un proprio consiglio di 
amministrazione, che deve avere sede in Estonia «indi-
pendentemente dall’ubicazione del centro spirituale» della 
comunità religiosa (articolo 6, paragrafo 2). Al fine di poter 
richiedere la registrazione ufficiale, un’associazione reli-
giosa deve contare almeno 12 membri adulti. I membri del 
consiglio di amministrazione devono firmare e autenticare 
la domanda di registrazione, che deve includere anche il 
verbale dell’assemblea costitutiva e una copia dello sta-
tuto dell’associazione (articolo 13). La registrazione delle 
associazioni e delle società religiose rientra nell’ambito 
della “Legge sulle associazioni senza scopo di lucro” (ar-
ticolo 5, paragrafo 2 e articolo 4, paragrafo 2) che con-
ferisce alle associazioni e alle società religiose registrate 
alcune agevolazioni fiscali3. In Estonia vi sono più di 500 
associazioni religiose registrate4. Le associazioni religiose 
non registrate possono svolgere attività religiose, ma non 
possono operare come entità giuridiche5.

Nelle scuole comunali e statali, l’educazione religiosa fa-
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coltativa è di natura non confessionale e si basa su un 
programma nazionale che include diverse religioni e visio-
ni del mondo6. Nelle scuole private, invece, l’educazione 
religiosa non obbligatoria può essere di natura confessio-
nale7.

In qualità di «depositarie della tradizione storica e cultu-
rale», tutte le associazioni religiose possono chiedere un 
sostegno per la manutenzione e il restauro degli edifici 
religiosi8. Secondo il Rapporto del 2019 sulla libertà reli-
giosa internazionale del Dipartimento di Stato degli Stati 
Uniti, il governo ha versato 6,75 milioni di euro (7,58 mi-
lioni di dollari statunitensi) alla Chiesa evangelica luterana 
estone e 1,15 milioni di euro (1,29 milioni di dollari statu-
nitensi) alla Chiesa apostolica ortodossa estone come ri-
sarcimento per i danni subiti dalle loro proprietà durante la 
seconda guerra mondiale e sotto l’occupazione sovietica9. 
Il governo ha anche concesso finanziamenti al Consiglio 
delle Chiese estone, un organismo di dieci membri che 
comprende la Chiesa luterana e le due Chiese ortodosse 
del Paese10. Nell’ottobre 2020 il governo ha stanziato un 
milione di euro (1,2 milioni di dollari statunitensi) per la 
costruzione di una chiesa luterana a Jõgeva11. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Secondo dati del Ministero della Giustizia, nel 2018 le 
forze di polizia hanno registrato sei crimini d’odio, cinque 
dei quali legati alla religione, alla razza o all’origine12. Il 
governo non ha tuttavia denunciato alcun crimine d’odio 
all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa né per il 2018, né in riferimento al 201913.

Nel 2018, la Fondazione per la ricerca politica, economica 
e sociale (SETA), un think tank con sede in Turchia, ha 
denunciato alcuni graffiti dipinti sulla facciata di un centro 
islamico14. L’anno successivo, l’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha riportato un’ag-
gressione fisica ai danni di una persona musulmana e de-
gli insulti antislamici nei confronti di un richiedente asilo in 
ragione della sua presunta religione15. 

Nell’agosto 2018, il Memoriale dell’Olocausto di Kalevi-Li-
iva è stato vandalizzato con dei graffiti antisemiti e incen-
diato con una fiamma ossidrica16. L’incidente è stato con-
dannato dal Primo ministro e dal Ministro della Giustizia 
estoni17. Nel giugno 2019, sono state inoltre danneggiate 
e rovesciate delle lapidi nel cimitero ebraico di Rahumäe, 
mentre in un’altra occasione sono state dipinte delle sva-
stiche con la vernice spray in prossimità di una fermata 

dell’autobus18. 

Durante una visita in Estonia nel settembre 2018, Papa 
Francesco ha esortato i cattolici del Paese a «vincere la 
paura e lasciare gli spazi blindati, perché oggi la maggior 
parte degli estoni non si riconoscono come credenti»19. 
Essere pochi in termini numerici, ha proseguito il Ponte-
fice, è un richiamo a «dare testimonianza di essere un 
popolo santo»20.  

Nel 2019, la Santa Sede ha riferito di un incidente riguar-
dante quattro lapidi e una croce che sono state danneg-
giate in un cimitero21.

Nel settembre dello stesso anno, l’Istituto estone della 
memoria storica ha tenuto una conferenza internazionale 
per commemorare il 75° anniversario del massacro di cir-
ca 2.000 ebrei nel campo di concentramento di Klooga22. 
Nel 2020, la Comunità ebraica estone ha organizzato una 
cerimonia commemorativa23. 

Nel novembre 2019, Papa Francesco ha ricevuto il Presi-
dente estone in udienza privata in Vaticano24.

A causa della pandemia di coronavirus, dal marzo al mag-
gio del 2020 le funzioni religiose in presenza sono state 
sospese in Estonia. Tuttavia le chiese sono rimaste aper-
te25. Nel maggio dello stesso anno, il Centro islamico esto-
ne di Tallinn ha annullato le celebrazioni in presenza per la 
festività dell’Eid al-Fitr26. La sinagoga di Tallinn ha invece 
ritardato la riapertura oltre il mese di maggio, affermando 
come «la legge ebraica ci imponga di prendere ulteriori 
precauzioni»27. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Analogamente agli anni precedenti, durante il periodo in 
esame la situazione in Estonia si è mantenuta stabile, 
senza nuove o maggiori restrizioni governative alla libertà 
religiosa, e con pochi episodi di violenze a sfondo religio-

so.

ESTONIA
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Questo piccolo Paese senza sbocchi sul mare, un tempo 
chiamato Regno dello Swaziland, è stato ufficialmente ri-
battezzato “Regno di eSwatini” (Terra degli Swazi) nell’a-
prile 2018 tramite un atto del re Mswati III, l’ultimo monar-
ca assoluto dell’Africa1. 

Il Paese vanta una notevole diversità religiosa, sebbene 
molti swazi siano cristiani. Oltre alle comunità protestante, 
anglicana e cattolica, sono presenti Chiese africane indi-
pendenti. Si ritiene che circa il 40 per cento della popola-
zione professi un credo, frutto di un misto tra Cristiane-
simo e riti tradizionali africani. In eSwatini, questa forma 
ibrida viene definita sionismo africano2.

La Costituzione del 2005 riconosce e tutela la libertà di 
religione. L’articolo 20 (paragrafo 2) della Carta afferma: 
«[...] una persona non deve essere discriminata per motivi 
di genere, razza, colore, origine etnica, tribù, nascita, cre-
do o religione, condizione economica o sociale, opinione 
politica, età o disabilità»3. Il paragrafo 3 dello stesso arti-
colo chiarisce inoltre che «“discriminare” significa riserva-
re un trattamento diverso a persone diverse». L’articolo 
23 (paragrafo 1) stabilisce il diritto alle libertà di pensiero, 

coscienza e religione. La Costituzione tutela anche la «li-
bertà di culto sia da soli che in comunità con gli altri»4.

I capi villaggio esercitano una grande influenza sugli swa-
zi. Sono rappresentanti del re e pertanto controllano effet-
tivamente le amministrazioni locali. Sono loro ad approva-
re la costruzione di edifici religiosi. Alcuni sostengono che 
«il diritto ad un processo equo non è garantito dai tribunali 
tradizionali, spesso guidati dai capi villaggio»5. Per questo 
motivo, è difficile valutare lo stato della libertà religiosa nel 
Paese esclusivamente in base alla Costituzione. 

Le comunità che si definiscono cristiane devono registrarsi 
presso una delle tre associazioni nazionali non denomina-
zionali: la Lega delle Chiese, la Conferenza delle Chiese 
dell’eSwatini e il Consiglio delle Chiese dell’eSwatini. Le 
comunità possono successivamente ricevere una racco-
mandazione per la registrazione statale e registrarsi pres-
so il Ministero della Giustizia6. Il Consiglio delle Chiese 
dell’eSwatini comprende anglicani, mennoniti, episcopali, 
metodisti e sionisti africani. La Chiesa cattolica ha uno 
status di osservatore nel Consiglio.7 La Lega delle Chie-
se include la Chiesa sionista e le altre Chiese africane 
indipendenti.8 La Conferenza delle Chiese dell’eSwatini 
rappresenta gli evangelici9. Le tre organizzazioni lavorano 
insieme in progetti di sviluppo rurale e questioni generali 
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riguardanti la missione.

L’educazione religiosa è una materia obbligatoria nelle 
scuole primarie e secondarie dell’eSwatini10. Nel gennaio 
2017 è stato emanato un decreto che impone alle scuole 
pubbliche di insegnare solo il cristianesimo. Religioni quali 
Islam ed Ebraismo sono state escluse dal programma di 
studi e i libri di testo menzionano solo la Bibbia11. 

Gli unici gruppi religiosi di giovani ammessi nelle scuole 
sono quelli cristiani. Il Venerdì Santo, la Pasqua, l’Ascen-
sione e il Natale sono tra le festività ufficiali del Paese12.

Molte delle attività religiose cristiane organizzate sono so-
stenute dal governo e dalla famiglia reale. La radio e la 
televisione di Stato trasmettono la programmazione reli-
giosa cristiana. I gruppi non cristiani lamentano il fatto che 
a loro non venga concesso alcuno spazio all’interno dei 
media nazionali13.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il presidente del consiglio comunale di Matsapha, Sandla-
ne Zwane, è stato accusato di comportamento xenofobo 

nei confronti della comunità musulmana dopo aver respin-
to la richiesta di costruire una moschea in città14. 

Sono aumentati gli sforzi per creare una banca cristiana, 
in quanto la comunità cristiana aspira a svolgere un ruolo 
più importante nell’economia del Paese15. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
In generale, le relazioni tra i gruppi religiosi dell’eSwatini 
sono pacifiche e questo non cambierà nel prossimo futu-
ro. Durante la pandemia causata dal COVID-19 nel 2020, 
diverse comunità musulmane hanno considerato l’isola-
mento come una minaccia alla loro libertà religiosa, ma 
l’emergenza sanitaria non sembra aver influito negativa-
mente sulla coesistenza interreligiosa e sull’armonia che 
lega le diverse comunità.

ESWATINI (SWAZILAND)

NOTE / FONTI
1  BBC, Swaziland king renames country “the Kingdom of eSwatini”, 19 aprile 2018, https://www.bbc.com/news/world-africa-43821512 (con-
sultato l’11 agosto 2020). 

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Eswatini, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/eswatini/ (consultato il 21 agosto 2020).

3  Constitute Project, Swaziland 2005, https://www.constituteproject.org/constitution/Swaziland_2005?lang=en (consultato il 21 ottobre 
2019).

4  Ibid.

5  Freedom House, Freedom in the World 2018 - Swaziland, 27 agosto 2018, https://www.refworld.org/docid/5b8d24af26.html (consultato il 
21 febbraio 2020). 

6  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Eswatini, op. cit.

7  Consiglio Mondiale delle Chiese, Consiglio delle Chiese dello Swaziland, http://archived.oikoumene.org/en/member-churches/regions/
africa/swaziland/csc.html (consultato il 21 ottobre 2019).

8  Wikipedia (svedese), League of African Churches, https://sv.wikipedia.org/wiki/League_of_African_Churches (consultato il 21 ottobre 
2019).

9  Swaziland Reformed Church, Swaziland Conference of Churches, http://www.swazimission.co.za/English/scc.htm (consultato il 21 ottobre 
2019).

10  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Eswatini, op. cit. (consultato il 21 febbraio 2020). 

11  Mark Babatunde, Swaziland Criticized for New Education Religion Ban, “Face2Face Africa”, 26 gennaio 2017, https://face2faceafrica.com/
article/swaziland-religion-ban (consultato il 21 ottobre 2019).

12  Wikipedia, Public holidays in Swaziland, https://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Swaziland (consultato il 13 febbraio 2018). 

13  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Eswatini, op. cit.

14  Samkelisiwe Khoza, Zwane, Council reject Muslim church, “New Observer”, 15 febbraio 2019, http://new.observer.org.sz/details.
php?id=8205 (consultato il 22 febbraio 2020). 

15  Majaha Nkonyane, Swesi confident Christian bank will soon be established, “Eswatini Observer”, 28 febbraio 2018, http://new.observer.org.
sz/details.php?id=3858 (consultato il 22 febbraio 2020). 



260  | ACN - Aid to the Church in Need

ETI
OP

ÍA

ETIOPÍA

Christians 1,104,300  Km2

1,730 US$

112,759,070

35

Christians

Altri

Religioni tradizionali

0.2%

34.4%
Musulmani

59.8%
Cristiani

5.6%

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
La Costituzione dell’Etiopia del 1993 sancisce, all’articolo 
11 (paragrafi 1 e 2), il principio della separazione tra Stato 
e religione. L’articolo 11 (paragrafo 3) aggiunge inoltre che 
nessuna religione sarà considerata ufficiale e che lo Stato 
non interferirà nelle questioni religiose di nessuna confes-
sione religiosa così come nessuna confessione religiosa 
interferirà negli affari dello Stato. L’articolo 27 (paragrafo 
1) riconosce le libertà di coscienza e di religione di tutti i 
cittadini etiopi, diritti che includono la libertà «di manifesta-
re la propria religione o il proprio credo attraverso il culto, 
l’osservanza, la pratica e l’insegnamento, sia individual-
mente che in comunità con altri, in pubblico o in privato». 
L’articolo 27 (paragrafi 2 e 3) sancisce anche il diritto degli 
individui di diffondere il loro credo e di convertirsi ad un’al-
tra fede, così come il diritto dei genitori di educare i loro 
figli secondo la religione che essi professano1. 

Il Preambolo della Costituzione esprime la convinzione 
che «lo sviluppo uniforme delle varie culture e religioni» 
sia una delle condizioni indispensabili per «assicurare al 
nostro Paese, l’Etiopia, una pace duratura, una democra-
zia irreversibile e fiorente e un accelerato sviluppo econo-

mico e sociale».

La Costituzione proibisce l’insegnamento religioso in tutte 
le scuole, sia pubbliche che private. L’articolo 90 (para-
grafo 2) afferma che «L’istruzione deve essere impartita in 
un modo che sia, sotto tutti gli aspetti, indipendente dalla 
religione, [così come] dalle influenze politiche o culturali». 
L’insegnamento della religione è tuttavia permesso nelle 
chiese e nelle moschee2.

La legge proibisce la formazione di partiti politici fondati 
sulla religione3.

In base a una legge introdotta nel febbraio 2009, intitolata 
“Proclamazione delle organizzazioni e delle associazioni 
caritatevoli”4, tutte le Chiese e i gruppi religiosi sono con-
siderati associazioni caritatevoli e come tali sono tenuti, 
al fine di essere riconosciuti come enti giuridici, a pre-
sentare una richiesta di registrazione presso il Ministero 
della Giustizia. Le comunità religiose devono rinnovare 
questa richiesta ogni tre anni. In assenza di una simile 
registrazione, le Chiese e i gruppi religiosi non possono 
intraprendere attività quali l’apertura di un conto banca-
rio oppure ottenere rappresentanza legale. La Chiesa or-
todossa etiope (EOC) e il Consiglio supremo degli affari 
islamici etiope (EIASC) sono esenti dall’obbligo di rinnovo 
triennale. Le Chiese e le altre agenzie specializzate in at-
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tività di beneficenza e sviluppo sono tenute a registrarsi 
presso l’Agenzia delle associazioni di beneficenza e del-
le organizzazioni, separatamente dall’ente religioso a cui 
appartengono, e sono quindi soggette alla legislazione in 
vigore relativa alle ONG. Vi è un limite del 10 per cento sui 
finanziamenti ricevuti dall’estero5.

Le domande di registrazione come gruppo religioso sono 
di competenza del Direttorato della Fede e degli Affari Re-
ligiosi del Ministero della Pace. La registrazione conferi-
sce alle organizzazioni religiose uno status giuridico che 
concede loro il diritto di riunirsi, di ottenere terreni per edi-
ficare luoghi di culto e costruire cimiteri6. I gruppi religiosi 
devono, inoltre, presentare rapporti e rendiconti finanziari 
annuali.

La Chiesa ortodossa etiope, che rappresenta la principale 
denominazione religiosa (44 per cento), è particolarmente 
presente nelle regioni dei Tigrè e degli Amara e in alcune 
parti di quella di Oromia. Al contempo i musulmani sunni-
ti, che costituiscono circa un terzo di tutti gli etiopi, sono 
maggioranza nelle regioni di Oromia, dei Somali e degli 
Afar. I cristiani evangelici e pentecostali rappresentano 
circa il 19 per cento della popolazione e si concentrano 
maggiormente nel sud-ovest del Paese7.

Una legge del 2008 ha trasformato in reati l’incitamento 
all’odio religioso attraverso i media8, così come la blasfe-
mia e la diffamazione dei leader religiosi9. Varie iniziative 
del governo e della società civile hanno cercato di pro-
muovere la coesistenza armoniosa tra le religioni e di pre-
venire e risolvere i conflitti a sfondo religioso. Il governo ha 
creato il Consiglio nazionale per la pace interreligiosa10, 
che collabora con i governi regionali al fine di promuovere 
la coesistenza religiosa.

Il governo non concede visti permanenti ai lavoratori re-
ligiosi stranieri, a meno che questi non siano coinvolti in 
progetti di sviluppo gestiti da ONG registrate e affiliate alla 
Chiesa di appartenenza dei religiosi. Questa politica non 
è normalmente applicata nel caso della Chiesa ortodossa 
etiope. Poiché la Chiesa cattolica è considerata un ente di 
beneficenza, il personale religioso straniero non è autoriz-
zato a rimanere in Etiopia dopo il pensionamento e per-
tanto solitamente i religiosi stranieri continuano a lavorare 
oltre i 65 anni. All’inizio del 2018, le autorità hanno smesso 
di rinnovare i permessi di lavoro per chiunque avesse più 
di 65 anni. Sebbene situazioni simili siano sempre state 
risolte con successo in passato, alcuni esponenti della 
Chiesa cattolica hanno espresso disagio per quella che 
giudicano come una mancanza di una politica chiara in 

merito a tale problematica11.

Per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti, la legge 
consente di ricorrere alle corti shariatiche per risolvere 
casi di diritto personale, a patto che entrambe le parti sia-
no musulmane e acconsentano12.

Abiy Ahmed è divenuto primo ministro del Paese nell’a-
prile 2018. Il leader politico ha lavorato strenuamente per 
raggiungere la pace e la cooperazione internazionale e 
si è impegnato in particolar modo per risolvere il conflit-
to alle frontiere con l’Eritrea. Per questo nel 2019 è stato 
insignito del premio Nobel per la pace13. Il primo ministro 
ha inaugurato una nuova era nel Paese, liberando i prigio-
nieri politici, invitando i leader politici e gli studiosi religiosi 
in esilio a fare ritorno nel Paese14, aprendo nuovamen-
te l’accesso ai canali televisivi e ai media che erano stati 
chiusi in passato, dando vita a discussioni sulla tolleranza 
religiosa e la radicalizzazione, e sostenendo la riconcilia-
zione all’interno della Chiesa ortodossa etiope e all’interno 
della comunità musulmana15. 

Il governo riconosce ufficialmente i giorni di osservanza 
sia cristiani che musulmani e concede ai fedeli islamici 
una pausa pranzo di due ore per recarsi in moschea per 
la preghiera del venerdì. Le aziende private non sono tut-
tavia tenute a rispettare questa regola16. Le festività uffi-
ciali includono: Natale, Epifania, Venerdì Santo, Pasqua, 
Meskel, Eid al-Adha, la nascita del profeta Maometto, e 
Eid al-Fitr17.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel giugno 2018, 20 cristiani sono stati uccisi nella zona 
di Bale Goba, in Oromia. Una fonte locale ha riferito che 
il crimine si è verificato dopo che il gruppo dei cristiani si 
era opposto ad un progetto che prevedeva l’erezione di un 
monumento dedicato a un leader musulmano18.

A partire dal luglio 2018, sono state attaccate circa 30 
chiese appartenenti alla Chiesa ortodossa etiope Tewahe-
do, la metà delle quali è stata completamente incendiata. 
La ONG International Christian Concern ritiene che il nu-
mero di simili episodi sia probabilmente molto più alto19. 
Nell’agosto 2018, nella parte orientale della regione dei 
Somali 15 sacerdoti della Chiesa ortodossa sono stati uc-
cisi e 10 delle loro chiese danneggiate. Anche nove chiese 
evangeliche sono state saccheggiate o vandalizzate e 30 
fedeli uccisi, sebbene fonti locali ritengano che il bilancio 
delle vittime potrebbe essere addirittura di 50 persone20. 
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Nell’agosto 2018, si sono conclusi ventisei anni di scisma 
nella Chiesa ortodossa etiope con la riconciliazione tra il 
patriarca Abuna Merkorios e il patriarca Abuna Mathias21. 
Il primo ministro Abiy ha svolto un ruolo importante nel 
processo di riconciliazione. Il premier si è anche adope-
rato per risolvere le controversie tra il Consiglio supremo 
degli affari islamici etiope e il Collegio arbitrale musulma-
no etiope22.

Il mese di agosto 2018 è stato fondamentale anche per 
la diocesi ortodossa etiope di Addis Abeba, dal momento 
che 300 dei suoi sacerdoti sono stati reintegrati dopo che 
erano stati sospesi nel 2016 dalla leadership diocesana23.

Sono state segnalate ancora tensioni tra i cristiani pro-
testanti e ortodossi. Alcuni musulmani hanno inoltre con-
tinuato a lamentarsi della crescente interferenza del go-
verno negli affari religiosi, notando come le autorità non 
abbiano conferito sufficiente autonomia al Consiglio su-
premo degli affari islamici, che gestisce 40.000 moschee 
nel Paese. Tuttavia, si deve notare che il governo del pri-
mo ministro Abiy ha migliorato i rapporti con la comunità 
musulmana. Tra il febbraio e il maggio 2018, una dozzina 
di attivisti musulmani detenuti in carcere sono stati rila-
sciati. Erano stati arrestati nel 2015 a seguito dell’entrata 
in vigore di una nuova legge antiterrorismo24. 

Nel gennaio 2019, sono stati rinvenuti in Libia i corpi di 34 
cristiani etiopi, uccisi nel 2015 dallo Stato islamico25.

Nel febbraio 2019, sono state incendiate tre moschee 
nell’area meridionale della città di Gondar. Il leader del 
Consiglio supremo degli affari islamici ha condannato gli 
attacchi e ha dichiarato che tali comportamenti non rap-
presentano né i cristiani né i musulmani. In quello stesso 
mese, anche sette chiese erano state distrutte e incendia-
te da musulmani radicali nell’area sud della città di Alaba 
Kulito26. 

Nel giugno 2019, sono sorte tensioni riguardo alla richie-
sta di costruire una moschea ad Axum, città storica e capi-
tale di un antico regno in cui la maggior parte dei residenti 
appartiene alla Chiesa ortodossa etiope27. La città è con-
siderata un luogo sacro dai cristiani ortodossi28.

Nell’agosto 2019, un ufficiale di polizia è stato licenziato, 
arrestato e invitato a trasferirsi in un’altra parte del Paese 
dopo che aveva parlato di Cristianesimo con i suoi colle-
ghi. L’uomo si era convertito dall’Islam due anni prima29.

Nell’ottobre 2019, gli scontri tra i manifestanti e le forze di 
sicurezza verificatisi intorno alla capitale Addis Abeba e 
nella regione di Oromia hanno causato 86 morti. Il primo 
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ministro Abiy ha dichiarato che tra le vittime vi erano 40 
cristiani e 36 musulmani. I leader della Chiesa cristiana 
ortodossa hanno accusato il governo di non proteggere 
i loro seguaci, mentre Papa Francesco si è detto turbato 
dagli attacchi e ha espresso il proprio dolore e la propria 
personale vicinanza ai cristiani ortodossi d’Etiopia30. 

Nel novembre 2019 vi è stato uno scontro tra lo Stato e 
una congregazione della Chiesa etiope, che ha visto le 
autorità interrompere un raduno del gruppo, con la richie-
sta di spostarlo di 50 miglia nella città sud-occidentale di 
Gondar31. Dopo che il gruppo ha rifiutato di spostarsi, la 
polizia ha arrestato membri e leader della congregazione. 
Per poter essere rilasciati, gli arrestati hanno dovuto fir-
mare dei moduli in cui dichiaravano che non si sarebbero 
più incontrati nella località di Debarq.

Nel dicembre 2019, migliaia di musulmani etiopi sono sce-
si in strada per protestare contro l’incendio di quattro mo-
schee nella regione degli Amara32.

Il 4 febbraio 2020, la polizia ha tentato di demolire una 
chiesa costruita su un terreno conteso di cui la Chiesa 
ortodossa etiope rivendicava la proprietà. I membri della 
chiesa hanno protestato e cercato di resistere alla demo-
lizione, ma gli scontri hanno causato tre morti e 17 feriti33.

Nel novembre 2020 è iniziato nella regione settentrionale 
del Tigrè il violento conflitto tra il Fronte Popolare di Li-
berazione del Tigrè (TPLF) e il governo. Durante le pri-
me settimane di scontri, centinaia di persone sono state 
uccise e migliaia hanno cercato scampo rifugiandosi in 
Sudan. Papa Francesco ha esortato «al dialogo e alla ri-
composizione pacifica delle discordie»34, mentre i vescovi 
etiopi hanno lamentato che le tensioni si sono aggravate 
nonostante gli sforzi dei leader religiosi per attenuare il 
conflitto35. 

Durante la crisi legata alla pandemia di coronavirus, le au-
torità hanno vietato i grandi raduni, incluse le funzioni reli-
giose. Alcuni leader religiosi, tuttavia, hanno tenuto aperti 
i luoghi di culto fornendo linee guida su come praticare il 
culto in modo sicuro36. Il 15 maggio 2020 la Chiesa orto-
dossa etiope ha riaperto tutte le proprie chiese prendendo 
le opportune misure di sicurezza37.  

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Considerato il contesto di violenze etniche e faziosità po-
litiche che ha portato alla distruzione di edifici religiosi e 
all’uccisione di leader religiosi, lo stato della libertà religio-
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sa nel Paese è notevolmente peggiorato rispetto al prece-
dente Rapporto. La religione è molto importante in Etiopia, 
in cui circa il 98 per cento della popolazione dichiara di 
avere un’affiliazione religiosa. 

La Chiesa ortodossa etiope Tewahedo (EOTC), seguita 
da circa la metà della popolazione, non è soltanto un’orga-
nizzazione religiosa, ma è anche molto legata alla storia 
del Paese e all’identità nazionale. In considerazione di ciò, 
l’impatto che l’incendio degli edifici religiosi di tale Chiesa 
può avere sulla popolazione non può essere sottovaluta-
to. Sebbene sia da stabilirsi se le uccisioni e gli attacchi 
alle chiese e alle moschee siano la causa o la conseguen-
za delle tensioni etniche e politiche in atto, se non si inter-
verrà il risultato finale potrebbe essere un’escalation della 
violenza. 

I sanguinosi combattimenti iniziati nel novembre 2020 
nella regione dei Tigrè tra la leadership dei Tigrè e il go-
verno centrale suscitano preoccupazione anche per le 
conseguenze che avranno in termini di libertà religiosa 
della popolazione. Senza dimenticare che l’Etiopia è fon-
damentale per la stabilità della regione e che un conflitto 
nel Paese potrebbe mettere in pericolo la situazione nelle 
nazioni confinanti. Quando il quadro ha iniziato ad aggra-
varsi, il governo ha ritirato le proprie truppe dalla Somalia, 
dove stavano combattendo il gruppo terroristico Al-Sha-
baab nell’ambito di una missione dell’Unione Africana38. 
Ciò rappresenta un’ulteriore riprova dell’influenza negati-
va che il conflitto civile etiope può avere sulla più ampia 
regione del Corno d’Africa. 

Resta da vedere se le elezioni, originariamente fissate per 
agosto 2020 e poi riprogrammate per il 2021 a causa della 
pandemia di COVID-19, riusciranno a stabilizzare il Paese 
o peggioreranno la situazione.



264  | ACN - Aid to the Church in Need

NOTE / FONTI
1  Centro di studi africani dell’Università della Pennsylvania, Costituzione etiope, http://www.africa.upenn.edu/Hornet/Ethiopian_Constitution.
html (consultato l’11 febbraio 2020). 

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Etiopia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/ETHIOPIA-2018-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf (consultato il 9 
novembre 2020).

3  Ibid.

4  Organizzazione internazionale del lavoro, Natlex, Ethiopia, https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=85147&p_
country=ETH&p_count=141 (consultato il 10 novembre 2020).

5  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Etiopia, op. cit.

6  Ibid.

7  Ibid.

8  Istituto per la religione e le politiche pubbliche, Rapporto sulla libertà religiosa: Etiopia, https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/le-
gacy/2014/09/29/Country%20Report-Ethiopia.pdf (consultato il 9 novembre 2020).

9  Biblioteca del Congresso, Blasphemy and Related Laws - Ethiopia, https://www.loc.gov/law/help/blasphemy/index.php (consultato il 9 
novembre 2020).

10  United Religions Initiative, Finding Connections. Building Bridges, 14 settembre 2010, https://www.uri.org/uri-story/20100914-finding-con-
nections-building-bridges (consultato il 9 novembre 2020).

11  Gérard Prunier-Éloi Ficquet, Understanding Contemporary Ethiopia, London and Nairobi: Hurst &Company, 2015.

12  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Etiopia, op. cit.

13  BBC News, Nobel Peace Prize: Ethiopia PM Abiy Ahmed wins, 11 ottobre 2019, https://www.bbc.com/news/world-africa-50013273 (con-
sultato il 10 novembre 2020).

14  Ibid.

15  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Etiopia, op. cit.

16  Ibid.

17  EthioVisit, Ethiopia Festivals and Holidays, https://www.ethiovisit.com/ethiopia-festivals-and-holidays/84/ (consultato il 10 novembre 2020).

18  Ibid.

19  James Jeffrey, Why are Ethiopia’s churches under attack?, “New African”, 9 ottobre 2019, https://newafricanmagazine.com/20840/ (con-
sultato il 31 marzo 2020).

20  World Watch Monitor, Ethiopian PM sends condolences to Orthodox Church after 15 priests killed, 14 agosto 2018, https://www.world-
watchmonitor.org/2018/08/ethiopian-pm-sends-condolences-to-orthodox-church-after-15-priests-killed/ (consultato il 31 marzo 2020).

21  BBC News, Ethiopia’s exiled patriarch Bishop Merkorios returns, 1 agosto 2018, https://www.bbc.com/news/world-africa-45031578 (con-
sultato il 31 marzo 2020).

22  Ethiopian Monitor, Abiy holds talks with Islamic Affairs Supreme Council members, 18 settembre 2019, https://ethiopianmonitor.
com/2019/09/18/abiy-holds-talks-with-islamic-affairs-supreme-council-members/ (consultato il 29 marzo 2020).

23  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Etiopia, op. cit.

24  Ibid.

25  Samuel Smith, Mass grave of 34 Ethiopian Christians executed by ISIS found in Libya, “The Christian Post”, 1 gennaio 2019, https://www.
christianpost.com/news/mass-grave-34-ethiopian-christians-executed-isis-found-libya.html (consultato il 31 marzo 2020).

26  Hayalnesh Gezahegn, Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council condemns two separate attacks on mosques in South Gonder, “Ad-
dis Standard”, 12 febbraio 2019, http://addisstandard.com/news-ethiopian-islamic-affairs-supreme-council-condemns-two-separate-attacks-on-
mosques-in-south-gonder/ (consultato il 31 marzo 2020).

27  Samuel Smith, Christians oppose plan to build mosque in ‘Ark of the covenant’ town: this is “our Mecca”, “The Christian Post”, 25 giugno 
2019, https://www.christianpost.com/news/christians-oppose-plans-build-mosque-ark-of-the-covenant-town.html (consultato il 29 marzo 2020).

28  Hana Zeratsyon, Ethiopia mosque ban: “Our sacred city of Aksum must be protected”, “BBC News”, 24 giugno 2019, https://www.bbc.com/
news/world-africa-48634427 (consultato il 29 marzo 2020).

29  World Watch Monitor, Ethnic Somali Christian police man forced to relocate after talking about his faith, 7 febbraio 2019, https://www.world-
watchmonitor.org/2019/02/ethiopia-ethnic-somali-christian-police-man-forced-to-relocate-after-talking-about-his-faith/ (consultato il 29 marzo 2020).

ETI
OP

ÍA



265Liberté religieuse dans le monde  Rapport  2021

30  France 24, Ethiopian PM Abiy defends response to ethnic clashes, 3 novembre 2019, https://www.france24.com/en/20191103-ethiopian-
pm-abiy-defends-response-to-ethnic-clashes (consultato il 31 marzo 2020).

31  Persecution, International Christian Concern, Ethiopian Church Congregation Arrested by the State, 12 marzo 2019, https://www.persecu-
tion.org/2019/12/03/ethiopian-church-congregation-arrested-state/ (consultato il 29 marzo 2020).

32  Al-Jazeera, Ethiopian Muslims protest after several mosques burned, 24 dicembre 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/12/ethio-
pian-muslims-protest-mosques-burned-191224141944689.html (consultato il 31 marzo 2020).

33  Ezega News, Three people dead in clashes between police and Ethiopian Orthodox Christians, 5 febbraio 2020, https://www.ezega.com/
News/NewsDetails/7723/Three-People-Dead-in-Clashes-Between-Police-and-Ethiopian-Orthodox-Christians (consultato il 16 marzo 2020).

34  Vatican News, Pope appeals for peace in Ethiopia and Libya, 8 novembre 2020, https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-11/
pope-angelus-appeals-peace-ethiopia-libya.html (consultato il 23 novembre 2020). 

35  Vatican News, Ethiopian Bishops appeal for dialogue amid threats of civil war, 7 novembre 2020, https://www.vaticannews.va/en/church/
news/2020-11/ethiopia-catholic-bishops-appeal-peace-threats-civil-war.html (consultato il 23 novembre 2020). 

36  Simon Marks, Worshippers in Ethiopia Defy Ban on Large Gatherings Despite Coronavirus, “VOA News”, 26 marzo 2020, https://www.
voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/worshippers-ethiopia-defy-ban-large-gatherings-despite (consultato il 20 maggio 2020).

37  APA News - Agence de Presse Africaine, Ethiopian Orthodox Church reopens worship houses amid COVID-19 infection, 15 maggio, 2020, 
http://apanews.net/en/news/ethiopian-orthodox-church-reopens-worship-houses-amid-covid-19-infection (consultato il 20 maggio 2020).

38  Crisis Group, Ethiopia: Not too Late to Stop Tigray Conflict from Unravelling Country, 10 novembre 2020, https://www.crisisgroup.org/africa/
horn-africa/ethiopia/ethiopia-not-too-late-stop-tigray-conflict-unravelling-country (consultato il 16 novembre 2020). 

ETIOPÍA



266  | ACN - Aid to the Church in Need

FIGI

FIG
I

18,272 Km2

8,703 US$

924,915

36.7
Agnostici

Altri

1.1%
Musulmani

6.1%

27.0%
Induisti

64.6%
Cristiani

1.2%

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

Nelle Figi, la religione è strettamente legata all’etnia. Circa 
il 55 per cento della popolazione è costituito da indigeni 
delle Figi (iTaukei) per lo più cristiani, mentre gli indo-figia-
ni, il secondo gruppo etnico (37,5 per cento), sono preva-
lentemente indù con una forte componente musulmana. 
Circa un terzo della popolazione è metodista1.

Le Figi sono uno Stato laico, ai sensi della Costituzione 
del 2013 che sancisce la separazione tra Stato e religione 
(articolo 4, paragrafo 3) e riconosce le libertà di religio-
ne, di coscienza e di credo (articolo 22, paragrafo 1). La 
Costituzione vieta la discriminazione su base religiosa e 
punisce l’incitamento all’odio, anche per motivi religiosi 
(articoli 17.2.c.I e 26.3.a) 2. 

Il principio della libertà religiosa è generalmente rispettato 
e le autorità richiedono ai gruppi religiosi di registrarsi3. 

L’insegnamento della religione è consentito, come materia 
facoltativa, e i gruppi religiosi possono amministrare libe-
ramente le proprie scuole, a condizione che rispettino gli 
standard prescritti dalla legge. A seguito della registrazio-

ne presso il governo, i gruppi religiosi possono possedere 
dei beni tramite dei fiduciari4. 

Nell’agosto 2018, le Figi hanno ratificato la Convenzione 
internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), entrata in 
vigore nel novembre dello stesso anno5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’ottobre 2018, il Fiji Times ha notato come la maggior 
parte dei partiti politici coinvolti nella campagna elettora-
le per le consultazioni generali del successivo novembre 
«ritenesse la razza e la religione due questioni di grande 
rilevanza per la gente, nonché oggetto di discussione ed 
espressione popolare»6. Sitiveni Rabuka, leader del Parti-
to socialdemocratico liberale (SODELPA) all’opposizione, 
ha dichiarato che il primo ministro Voreqe Bainimarama 
sbagliasse nel suggerire che il suo partito fosse una for-
mazione etnocentrica, rivolta unicamente agli iTaukei, in 
maggioranza cristiana7. 

Secondo quanto riportato dal Fiji Sun nel luglio 2018, il 
60 per cento delle mille persone intervistate nell’ambito di 
un sondaggio era concorde sul fatto che «l’opposizione si 
servisse della razza e della religione nella propria campa-
gna elettorale»8. È stato anche riportato che un residente 
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di Nukuloa, Jashwant Lal, aveva riferito che un candidato 
del Partito della Federazione Nazionale dell’opposizione 
gli aveva fatto visita e aveva detto che «se [il partito di 
governo] Fiji First avesse vinto, [il procuratore generale] 
Aiyaz Sayed-Khaiyum avrebbe reso tutti musulmani»9. 
Sono state inoltre rivolte delle accuse ad altri tre candidati 
del Partito della Federazione Nazionale «che avrebbero 
espresso sentimenti anti-musulmani durante le loro cam-
pagne elettorali»10. I candidati hanno negato le accuse e il 
presidente della Commissione elettorale ha dichiarato che 
tale comportamento non sarebbe stato tollerato11.

Il Fiji Sun ha altresì riferito come, in occasione delle ele-
zioni del 14 novembre 2018, si sia registrato un generale 
aumento dei messaggi anti-musulmani nei social media12. 

Per quanto riguarda la pandemia di COVID-19, essendo 
una piccola nazione insulare, le Figi erano in una buona 
posizione geografica per contenere efficacemente la diffu-
sione del virus. All’8 settembre 2020, infatti, non si conta-
vano vittime e vi erano stati solo 32 casi di contagio, di cui 
otto ancora positivi13. 

Tuttavia, come nel resto del mondo, il virus ha avuto delle 
importanti conseguenze in altri ambiti: il mercato del turi-

smo e dei viaggi è stato sconvolto14, le catene di distribu-
zione sono state interrotte15, le violenze domestiche sono 
aumentate16, ecc. All’inizio della pandemia, anche le fun-
zioni religiose nelle Figi sono state sospese, allo scopo di 
evitare possibili contagi17.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà religiosa è riconosciuta e protetta nelle Figi, e 
non vi sono elementi che indichino cambiamenti in tal sen-
so nel prossimo futuro. Tuttavia, religione, etnia e politica 
sono strettamente intrecciate nella società figiana ed è tal-
volta difficile isolare gli elementi religiosi e culturali rispetto 
a determinati episodi.

In un passato non troppo lontano, gli indo-figiani hanno 
sofferto a causa di leggi e politiche discriminatorie e le 
tensioni culturali hanno avuto ripercussioni anche sulla 
società civile. Ora le Figi sembrano essersi ampiamente 
allontanate da questi problemi, nonostante alcuni inciden-
ti isolati. Il principio della libertà religiosa è regolarmen-
te sostenuto come un valore importante anche in ambito 
pubblico.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’attuale Costituzione delle Filippine, promulgata nel 
1987, garantisce il libero esercizio della religione e preve-
de la separazione tra Chiesa e Stato. La sezione 5 dell’ar-
ticolo III (“Carta dei Diritti”) dispone che «Nessuna legge 
dovrà essere emanata al fine di riconoscere ufficialmente 
una religione, o per proibirne il libero esercizio. Il libero 
esercizio e il godimento della professione e della pratica 
religiose, senza alcuna discriminazione o preferenza, sa-
ranno sempre permessi»1. Il Preambolo specifica che la 
Costituzione è promulgata dal «popolo filippino sovrano», 
il quale nel redigerla «implora l’aiuto di Dio Onnipotente».

Dopo che la Spagna cedette le Filippine agli Stati Uniti nel 
1898, furono adottate anche molte idee e pratiche culturali 
americane, tra cui la separazione tra Chiesa e Stato. In 
base alla sezione 6 dell’articolo II (“Dichiarazione di prin-
cipi e delle politiche statali”), «la separazione di Chiesa e 
Stato deve essere inviolabile».

Ai sensi della Costituzione filippina, i gruppi religiosi devo-
no registrarsi per poter beneficiare delle esenzioni fiscali. 
Le istituzioni impegnate in attività «religiose, caritatevoli o 

educative», in base all’articolo VI (sezione 28), possono 
ottenere questo beneficio. Più specificamente possono 
usufruire dell’esenzione, purché non abbiano scopo di lu-
cro, «le istituzioni caritatevoli, le chiese e le canoniche o i 
conventi annessi, le moschee e i cimiteri, e tutti i terreni» 
da essi utilizzati a titolo esclusivo.

Fin dal 1500, quando gli spagnoli iniziarono la colonizza-
zione dell’arcipelago, il Cristianesimo ha sempre eserci-
tato un’influenza significativa sulla cultura delle Filippine. 
Nonostante la separazione costituzionale tra Chiesa e 
Stato, la Chiesa cattolica mantiene una posizione influen-
te nella politica nazionale. Ad esempio, la Chiesa cattolica 
ha plasmato a lungo il sistema educativo del Paese. Un 
riflesso dell’influenza della Chiesa è che il governo per-
mette l’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, previo 
consenso scritto dei genitori o del tutore dello studente. 
La sezione 3 dell’articolo XIV afferma: «Con il consenso 
espresso per iscritto dai genitori o dai tutori, sarà permes-
so l’insegnamento della religione ai loro figli o minori ad 
essi affidati nelle scuole pubbliche elementari e di grado 
superiore durante le regolari ore di lezione».

Pur essendo un Paese prevalentemente cristiano, nelle 
Filippine vive una piccola ma significativa minoranza isla-
mica, particolarmente concentrata nella grande isola me-
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ridionale di Mindanao. La maggior parte dei musulmani di 
Mindanao è sunnita, mentre una minoranza più piccola di 
musulmani sciiti vive nelle province di Lanao del Sur, nel 
Mindanao centrale, e Zamboanga del Sur, nell’estremo 
ovest dell’isola. L’integrazione della minoranza musulma-
na rimane una questione importante e tuttora irrisolta del-
la politica nazionale. A Mindanao i seguaci dell’Islam, che 
gli spagnoli chiamavano moros o mori, costituiscono la 
maggioranza della popolazione. Nonostante la promessa 
dell’articolo X (sezioni 1 e 15) della Costituzione di crea-
re una «regione autonoma» nel «Mindanao musulmano», 
dal 1969 è in corso un violento conflitto tra il governo filip-
pino e gli insorti musulmani.

In seguito agli accordi di pace siglati tra il governo delle Fi-
lippine e il Fronte di Liberazione Islamico Moro (MILF) nel 
2018, il presidente Duterte ha firmato la proposta di legge 
organica del Bangsamoro (BOL). Ratificata nel 2019, la 
“Legge organica del Bangsamoro” ha formalmente abolito 
la regione autonoma del Mindanao musulmano. La nuova 
legge garantisce alla popolazione a maggioranza islamica 
della zona una maggiore autonomia e un’area un po’ più 
ampia2. Secondo il presidente Duterte, «il successo della 
ratifica di questa legge organica ci permetterà di creare un 
ambiente che sarà favorevole alla coesistenza pacifica tra 
musulmani, cristiani […] e tutte le tribù […] che conside-
rano Mindanao come la loro casa»3. Tuttavia, nonostante 
questi sforzi di pace, le violenze sono continuate in tutto il 
Mindanao, poiché i gruppi terroristici esclusi dai negoziati 
governativi compiono attacchi diffusi sottoponendo le co-
munità religiose minoritarie a violenze orribili e sfollamenti 
forzati.

Il governo riconosce e autorizza le corti shariatiche ad 
operare a Mindanao. Ai sensi del decreto presidenziale 
1083, ovvero il Codice del diritto personale islamico nelle 
Filippine, un membro dell’Ordine degli avvocati shariatici 
delle Filippine può essere scelto quale giudice del tribu-
nale distrettuale della sharia tra una rosa di candidati pre-
sentati al presidente dal Consiglio dell’ordine degli avvo-
cati. Al fine di presentare una causa in un tribunale della 
sharia, i musulmani residenti in altre aree del Paese de-
vono recarsi nei distretti del Mindanao dove vi sono corti 
shariatiche riconosciute. Tali corti possono esprimersi solo 
in merito a questioni di diritto consuetudinario e personale 
islamico. La loro giurisdizione è limitata ai musulmani e 
non hanno alcuna autorità su questioni penali. I tribuna-
li shariatici devono inoltre operare sotto la supervisione 
amministrativa della Corte Suprema delle Filippine. Con 

la ratifica della legge organica del Bangsamoro, è stata 
istituita un’Alta Corte della sharia con giurisdizione sulla 
popolazione musulmana della regione4.

Il Codice Penale rivisto, in vigore dagli anni ‘30, penaliz-
za alcuni atti commessi nel contesto del culto religioso. 
L’articolo 133 proibisce a chiunque di compiere «atti noto-
riamente offensivi per i sentimenti dei fedeli» in un luogo 
deputato al culto religioso o «durante la celebrazione di 
qualsiasi cerimonia religiosa». L’articolo 132 criminalizza 
l’impedimento o il disturbo di una funzione religiosa da 
parte di un funzionario dello Stato5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il 2019 si è concluso con la morte di Carlos Celdran, il 
primo e unico caso relativo ad un filippino condannato in 
base all’articolo 133. Nel 2010 Celdran, artista e guida tu-
ristica, entrò nella cattedrale cattolica di Manila durante 
una funzione religiosa tenendo un cartello con su scritta 
la parola «Damaso», un riferimento al personaggio pre-
suntuoso e ipocrita del famoso romanzo filippino Noli Me 
Tangere. Padre Damaso era un sacerdote che incarna-
va le ipocrisie della Chiesa durante il dominio coloniale 
spagnolo. L’intenzione di Celdran all’epoca era quella di 
condannare l’opposizione della gerarchia della Chiesa 
cattolica ad una legge sulla salute riproduttiva progetta-
ta per estendere l’accesso alla contraccezione artificiale. 
Celdran fu processato e condannato, ma alla fine si scu-
sò con l’arcidiocesi di Manila (la quale dichiarò di averlo 
«perdonato»), ma dovette comunque aspettare otto anni 
prima che fosse pronunciata una sentenza definitiva sul 
suo caso. Nell’agosto 2018 la Corte Suprema ha respinto 
il suo appello e ha confermato la sentenza di primo grado 
che lo condannava al carcere da un minimo di tre mesi a 
un massimo di un anno. Celdran ha lasciato le Filippine 
prima che gli fosse notificato il mandato d’arresto, recan-
dosi in esilio volontario in Spagna, dove è morto per un 
attacco cardiaco nell’ottobre 20196.

Dopo la morte di Carlos Celdran, è stato presentato alla 
Camera dei Rappresentanti filippina il disegno di legge n. 
5170, volto ad abrogare l’articolo 133. Qualora venisse 
approvato, tutti i casi penali pendenti e le relative cause 
civili concernenti violazioni dell’articolo 133 verrebbero ar-
chiviati. Tuttavia, la misura sembra incontrare una consi-
derevole opposizione ed è improbabile che venga attuata 
nel prossimo futuro7.

Membri del gruppo ribelle estremista islamico Abu Sayyaf, 

FILIPPINE
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che ha dichiarato fedeltà al gruppo Stato Islamico, hanno 
avuto un ruolo in un attentato suicida compiuto durante 
una cerimonia religiosa nella cattedrale di Nostra Signo-
ra del Monte Carmelo a Jolo, nella provincia di Sulu, nel 
gennaio 2019. Almeno 22 persone sono state uccise e più 
di 100 sono rimaste ferite. Il presidente del Fronte di Li-
berazione Islamico Moro e i leader cristiani locali hanno 
condannato l’attentato commesso nella cattedrale8.

Nell’agosto 2019, è stato ucciso a colpi di pistola un pasto-
re protestante della Chiesa Unita di Cristo nelle Filippine 
(UCCP), noto per il suo impegno nella promozione dei di-
ritti umani. Benché i motivi dell’omicidio del pastore non si-
ano stati ancora accertati, il Forum ecumenico dei vescovi 
ha notato come gli attacchi violenti contro i difensori dei 
diritti umani cristiani siano «aumentati in modo allarmante 
nei tre anni di governo del presidente Duterte»9.

Diversi leader cattolici e protestanti hanno criticato forte-
mente l’amministrazione Duterte, specialmente in merito 
ai modi brutali utilizzati nel corso della sua “guerra alla 
droga” e alla reintroduzione della pena di morte voluta dal 
presidente. La Chiesa cattolica in particolare ha pubblica-
mente contestato la «direzione» presa dalla lotta contro il 
traffico di droga sotto la guida di Duterte, in quanto questa 
prende apertamente di mira «soprattutto le persone po-
vere […] che vengono brutalmente assassinate per il solo 
sospetto di essere consumatori o piccoli spacciatori di stu-
pefacenti, mentre i grandi trafficanti e signori della droga 
rimangono impuniti». Molte delle morti legate al contrasto 
del commercio di droga avvenute durante l’attuale ammi-
nistrazione riguardano infatti filippini appartenenti alle fa-
sce più povere della popolazione10.

Nonostante l’assistenza offerta dalle Chiese cristiane per 
aiutare gli ex tossicodipendenti e le famiglie delle vittime 
degli omicidi a ricostruirsi una nuova vita, i leader cristia-
ni lamentano di dover affrontare abusi talvolta virulenti da 
parte dell’attuale governo filippino e dello stesso presiden-
te Duterte.

Anche prima della sua elezione a presidente, avvenuta il 9 
maggio 2016, Duterte si era opposto alla Chiesa Cattolica, 
definendola all’inizio dello stesso mese come «l’istituzione 
più ipocrita». Sempre nel 2016, mentre la sua campagna 
antidroga stava prendendo piede e centinaia di persone 
erano già morte, il presidente ha apostrofato i membri del 
clero cattolico romano come dei «figli di puttana» per aver 
criticato le sue iniziative in tale ambito.

Duterte ha anche criticato apertamente diversi vesco-
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vi, usando un linguaggio aggressivo e offensivo. Già in 
precedenza, il presidente aveva definito Dio «stupido» e 
descritto le dottrine della Chiesa cattolica come «scioc-
che»11. Il capo dello Stato filippino ha anche dichiarato che 
la Chiesa non ha l’autorità morale per criticarlo e nel feb-
braio 2019 ha predetto che «il Cattolicesimo scomparirà 
tra 25 anni a causa dei presunti abusi da parte del cle-
ro»12. Tuttavia, Duterte rimane molto popolare e, secondo 
un sondaggio dell’ottobre 2020, conterebbe su un indice 
di gradimento del 91 per cento tra i filippini13.

Nel gennaio 2020 la polizia ha arrestato due militanti di 
Abu Sayyaf incaricati di realizzare un attentato in una cat-
tedrale cattolica nella provincia di Basilan14.

Nello stesso mese, a Davao City, Mindanao, un rifugio ge-
stito dalla Chiesa per tribali sfollati è stato circondato da 
uomini armati di coltello, che hanno poi abbattuto un muro 
e occupato la struttura. Il Consiglio dei vescovi della Chie-
sa Unita di Cristo delle Filippine (UCCP) ha preteso delle 
scuse pubbliche e una dichiarazione completa da parte 
dei membri del gruppo paramilitare responsabile dell’inci-
dente. Gli agenti di polizia che si trovavano nelle vicinanze 
non sono in alcun modo intervenuti15.

Nel febbraio 2020 il Consiglio antiriciclaggio del governo 
filippino ha congelato i conti bancari di alcune organiz-
zazioni legate alla Chiesa per presunto «finanziamento 
del terrorismo». L’organizzazione missionaria i cui conti 
bancari sono stati bloccati ha rilasciato una dichiarazione 
sostenendo che tale azione «stesse soltanto privando i 
poveri delle campagne assistenziali e dei servizi che meri-
tano, e che il governo si rifiuta di fornire loro». Il gruppo ha 
aggiunto di essere stato accusato in passato di essere un 
fronte comunista e terrorista, denunciando molestie e mi-
nacce ai danni dei propri membri a causa di tali accuse16.

Sempre nel febbraio 2020, un tribunale di Manila ha 
emesso mandati di arresto per due sacerdoti cattolici, un 
ex senatore e altre otto persone, accusati di cospirazione 
sediziosa. I due sacerdoti hanno respinto le accuse. Il Di-
partimento di Giustizia ha invece invalidato per mancanza 
di prove una denuncia simile contro quattro vescovi17. I 
due sacerdoti, Flaviano Villanueva, SVD, e Albert Alejo, 
SJ, sono comparsi in tribunale nell’ottobre 2020 e si sono 
formalmente dichiarati «non colpevoli»18.

Nel luglio 2020 è stata approvata una legge antiterrorismo 
sostenuta dal presidente Duterte. La normativa autorizza 
il presidente ad incarcerare i sospetti anche in assenza 
di accuse formali. Sebbene intesa a prevenire il «terrori-
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smo», molti attivisti per i diritti umani temono che il gover-
no possa servirsi della norma per scoraggiare l’attivismo 
criminalizzando di conseguenza la difesa dei diritti umani 
fondamentali. 

La legge conferisce ampi poteri alle forze di sicurezza 
– senza pressoché alcun tipo di autorizzazione o super-
visione giudiziaria – che possono liberamente persegui-
re i sospetti, condurre fino a 90 giorni di sorveglianza e 
intercettazioni, e detenere i sospetti fino a 24 giorni. La 
Conferenza Episcopale cattolica delle Filippine (CBCP) 
ha pubblicato una lettera scritta dall’amministratore apo-
stolico di Manila, monsignor Broderick Pabillo, che denun-
ciava fortemente le misure antiterrorismo19. In virtù delle 
numerose critiche contro l’amministrazione da parte dei 
gruppi cristiani, esiste il pericolo reale e imminente che il 
governo possa usare la nuova legge anche per colpire i 
leader cristiani che disapprovano il presidente Duterte e 
le sue politiche.

Alla fine del luglio 2020, poco dopo l’approvazione della 
legge antiterrorismo, il vescovo di San Carlos, monsignor 
Gerardo Alminaza, ha osservato che «in mezzo a una crisi 
sanitaria globale, continuano le uccisioni ingiuste in tutto il 
Paese. Purtroppo dobbiamo ammettere che è improbabile 
che il nostro governo usi il suo potere per fermare tutto 
questo, perché tutto ciò è stato ufficialmente sostenuto 
sin dall’inizio dell’amministrazione Duterte». Il prelato ha 
anche criticato la pratica dell’amministrazione dell’“eti-
chettatura in rosso”, ovvero l’etichettare le organizzazioni 
per i diritti umani e la giustizia sociale come fronti comu-
nisti, che a sua volta ha portato ad arresti in assenza di 
mandato, detenzioni, torture, sparizioni forzate e uccisioni 
extragiudiziali. Il presule ha inoltre notato che «la guerra 
contro la droga si è tramutata in una guerra contro i dirit-
ti, con conseguente spargimento di sangue tra il nostro 
gregge»20.

Durante una messa domenicale del luglio 2020, il parroco 
della chiesa di San Isidro Labrador ha sorpreso agenti di 
polizia in uniforme che lo fotografavano. Le autorità locali 
hanno affermato che stavano eseguendo ispezioni di rou-
tine per assicurarsi che la parrocchia stesse seguendo le 
regole imposte alle celebrazioni a causa della pandemia 
di COVID-19. Tuttavia, l’incidente ha portato il sacerdote 
a temere per la sua sicurezza a causa delle precedenti 
minacce di morte che aveva ricevuto dopo aver espresso 
la sua opposizione alla guerra antidroga di Duterte21.

Nell’agosto 2020 a Jolo, le vedove di due jihadisti uccisi 
hanno compiuto un duplice attacco terroristico. Almeno 

sette soldati, sei civili e un poliziotto sono stati assassinati, 
mentre altre 80 persone sono rimaste ferite22.

Nell’ottobre 2020 le autorità hanno catturato una donna in-
donesiana e due donne filippine presumibilmente sposate 
a militanti di Abu Sayyaf. Trovate con giubbotti esplosivi, le 
donne sono sospettate di aver pianificato un attacco suici-
da a Jolo. Le autorità ritengono che le detenute possano 
essere collegate ai responsabili dell’attacco alla cattedrale 
di Jolo avvenuto nel gennaio 201923.

Nonostante le critiche da parte del governo, la Chiesa cat-
tolica ha ricevuto numerosi encomi per il proprio impegno 
durante la pandemia di COVID-19 e le raccolte di fondi in 
favore dei bisognosi. Molte fondazioni e gruppi di carità 
della Chiesa hanno lanciato campagne a livello nazionale 
per contribuire ad attutire gli effetti del COVID-19 e si sono 
coordinati efficacemente con le autorità governative locali 
per fornire aiuti24.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante le tutele costituzionali per la libertà religio-
sa e la separazione tra Chiesa e Stato, il sistema di giu-
stizia penale, in base all’articolo 133, ha il potenziale di 
proteggere alcuni titolari di cariche pubbliche, istituzioni, 
pratiche, idee e punti di vista dalle critiche pubbliche e dal 
dibattito sulle questioni religiose. Con il predominio demo-
grafico e culturale del Cattolicesimo nelle Filippine, i grup-
pi religiosi minoritari si sentono esposti a sanzioni giudi-
ziarie se esprimono opinioni che la maggioranza cattolica 
considera offensive.

L’amministrazione del presidente Duterte ha creato di-
verse criticità direttamente connesse alla libertà religiosa. 
Benché la Costituzione garantisca la libertà religiosa, i re-
centi sviluppi e gli episodi violenti indicano una direzione 
che sarà problematica nei prossimi anni.

La legge antiterrorismo ha posto delle sfide significative 
e ha aperto la strada a potenziali abusi legalizzati da par-
te delle autorità, ovvero l’amministrazione Duterte, contro 
chiunque critichi il governo, inclusi i leader della Chiesa e i 
difensori dei diritti umani sostenuti dalla Chiesa. Le Chiese 
e le organizzazioni cristiane presenti nelle Filippine hanno 
criticato con forza questa e altre politiche simili.

Gli espliciti attacchi verbali e in sedi ufficiali del presidente 
Duterte contro i leader della Chiesa rimangono una seria 
minaccia per la libertà religiosa, e limitano fortemente la 
possibilità per le comunità e i leader religiosi di contribuire 
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alle decisioni pubbliche sul bene comune, in particolare in 
difesa dei più vulnerabili.

Inoltre, nel Mindanao, i cristiani e le altre minoranze con-
tinuano ad essere bersaglio di attacchi violenti da parte 
dei gruppi estremisti. Nonostante la ratifica e la promulga-
zione della “Legge organica del Bangsamoro” nel 2019, 
una soluzione veramente durevole e completa al violento 
estremismo islamico e ai conflitti in corso nel Mindanao 
sembra essere ancora lontana. Ciò minaccia le prospetti-
ve future di una piena libertà religiosa e di una coesistenza 
pacifica nella tormentata regione a maggioranza islamica.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione finlandese garantisce le libertà di religio-
ne e di coscienza, che includono il diritto di professare e 
praticare una religione, di esprimere il proprio credo e di 
appartenere o meno a una comunità religiosa (capitolo 2, 
sezione 11) 1. Tutti sono uguali di fronte alla legge e la 
discriminazione per motivi religiosi è proibita (capitolo 2, 
sezione 6). Le denunce relative alle discriminazioni pos-
sono essere presentate al Difensore civico per la non di-
scriminazione2.

Il Codice Penale della Finlandia proibisce qualsiasi «vio-
lazione della sacralità della religione», compresi la bla-
sfemia, gli insulti contro quanto è ritenuto sacro da una 
comunità religiosa, e il disturbare, ostacolare o impedire le 
pratiche religiose (capitolo 17, sezioni 10 e 11) 3. 

Il capitolo 11, sezione 10 del Codice Penale finlandese, 
noto anche come “Legge sull’agitazione etnica”, vieta di 
esprimere opinioni o diffondere messaggi in pubblico che 
mettano in pericolo, insultino o diffamino un determinato 
gruppo sulla base di particolari caratteristiche, quali la re-
ligione, il credo e l’orientamento sessuale4. 

La “Legge sulla libertà religiosa”5 si applica alla Chiesa 
evangelica luterana di Finlandia (ELC), alla Chiesa orto-
dossa di Finlandia (OCF) e alle altre comunità religiose 
registrate (capitolo 1, sezione 2), tra cui i testimoni di Ge-
ova, la Chiesa evangelica libera di Finlandia e la Chiesa 
cattolica6. 

Non vi sono limiti al culto in caso di mancata registrazio-
ne, ma quest’ultima è necessaria al fine di accedere ai 
contributi governativi7. Per registrarsi, una comunità deve 
avere almeno venti membri, un fine di natura religiosa e 
uno statuto scritto (capitolo 2, sezioni 8 e 9) 8.

I membri della Chiesa evangelica luterana e della Chiesa 
ortodossa sono obbligati a pagare un’imposta ecclesia-
stica, mentre le altre comunità religiose non sono auto-
rizzate a tassare i propri membri9. La Chiesa evangelica 
luterana riceve finanziamenti statali come sostegno per 
l’adempimento dei propri fini statutari, mentre la Chiesa 
ortodossa e le altre comunità religiose registrate ricevono 
sovvenzioni statali10.

Nel 2017, l’unica diocesi cattolica della Finlandia ha rice-
vuto l’ordine di assumere i propri sacerdoti, che fino a quel 
momento figuravano come volontari, e corrispondere le 
relative tasse e contributi per i dipendenti. Raimo Goyarol-
la, amministratore della diocesi di Helsinki, ha dichiarato 
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che questo cambiamento di politica aveva reso la diocesi 
«una delle più povere d’Europa». «Abbiamo dovuto de-
molire il centro diocesano per i ritiri e i campi estivi, e molti 
esperti ci consigliano di chiudere anche tre delle nostre 
otto parrocchie», ha aggiunto11.

L’appartenenza religiosa dei bambini con età inferiore ai 
12 anni è decisa congiuntamente dai genitori o dai tutori 
legali; l’affiliazione religiosa dei minori con età compresa 
tra i 12 e i 15 anni può essere cambiata solo previo con-
senso sia del bambino che dei genitori o dei tutori legali12. 

L’insegnamento della religione è obbligatorio e gli studenti 
ricevono la formazione religiosa della propria fede se que-
sta è registrata, altrimenti possono scegliere tra l’istruzio-
ne religiosa e dei corsi di etica laica13.

La legge sulla tutela degli animali permette alcuni tipi di 
macellazione secondo il rito religioso, a patto che questi 
consentano di stordire e dissanguare gli animali contem-
poraneamente14. 

L’obiezione di coscienza al servizio militare per motivi reli-
giosi è consentita, a condizione che gli obiettori completi-
no il servizio civile alternativo. La mancata osservanza del 
servizio civile può comportare pene detentive. 

Nel febbraio 2019, i legislatori finlandesi hanno posto fine 
all’esenzione generale dal servizio militare e dal servizio 
civile di cui beneficiavano i testimoni di Geova, a seguito 
di una sentenza del 2018 che aveva ritenuto la pratica 
discriminatoria nei confronti degli obiettori di altre fedi15.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Secondo la banca dati delle segnalazioni sui crimini mo-
tivati dall’odio, nel 2018 sono stati commessi 65 reati mo-
tivati da pregiudizi anticristiani (31 aggressioni fisiche, 29 
minacce/comportamenti minacciosi, tre danneggiamenti 
alle proprietà e due attacchi ai luoghi di culto) 16. L’anno 
precedente erano invece stati segnalati complessivamen-
te 46 reati anticristiani17.

Nel settembre 2018 una chiesa nella Finlandia orientale è 
stata ridotta in cenere da un piromane18 e si sospetta che 
anche l’incendio di una proprietà ecclesiastica, avvenuto 
a Hyvinkää nel luglio 2019, sia stato di natura dolosa19.

Una parlamentare cristiana finlandese è stata oggetto di 
un’indagine penale ed è stata interrogata dalla polizia ai 
sensi della già ricordata “Legge sull’agitazione etnica” 20. 
La donna aveva parlato della propria prospettiva cristia-

na sulla rappresentazione biblica della sessualità umana 
sia in un libretto sulla Chiesa da lei scritto nel 2004 sia in 
discorsi pubblici tenuti nel 2019 e nel 2020. Le sue osser-
vazioni sono state considerate offensive nei confronti degli 
omosessuali21.

Le cifre ufficiali della banca dati delle segnalazioni sui cri-
mini d’odio per il 2018 riportano 21 reati motivati dall’an-
tisemitismo (2 aggressioni fisiche, 15 incitamenti alla 
violenza/minacce/comportamenti minacciosi e 4 episodi 
di atti di vandalismo/danni alle proprietà) 22. Nel 2017, la 
Finlandia ha denunciato 9 reati a sfondo antisemita23.

Secondo quanto riferito, nel 2019 in Finlandia si è registra-
to un picco di attacchi antisemiti. Nel novembre 2019, «la 
città di Helsinki è stata tappezzata» con adesivi antisemiti 
in occasione dell’anniversario della Kristallnacht24, nota 
anche come la Notte dei Cristalli, in cui si ricorda il pogrom 
antiebraico avvenuto nella Germania nazista nella notte 
tra il 9 e il 10 novembre 1938. Apparentemente gli adesi-
vi facevano parte di un piano ideato da gruppi neonazisti 
nordisti. I politici e i leader della comunità civile hanno or-
ganizzato una manifestazione di solidarietà nei confronti 
della comunità ebraica25. 

Nel febbraio 2020, in occasione della Giornata internazio-
nale della Memoria dell’Olocausto, il presidente Sauli Nii-
nistö ha condannato la recrudescenza dell’antisemitismo 
e della xenofobia nel Paese, citando due episodi specifici: 
gli atti vandalici contro la sinagoga di Turku e l’incendio 
di una bandiera israeliana da parte di un gruppo neona-
zista26. 

Secondo la banca dati delle segnalazioni sui crimini mo-
tivati dall’odio, nel 2018 sono stati 50 i reati anti-islamici, 
tra cui i crimini d’odio «commessi tra musulmani sciiti e 
sunniti» (20 aggressioni fisiche, 19 incitamenti a violenze/
minaccia/comportamenti minacciosi, 8 incidenti relativi a 
danni alle proprietà e 3 casi di disturbo della quiete pub-
blica)27. Il dato è tuttavia significativamente inferiore ai 137 
reati anti-islamici denunciati nel 201728.

Nel dicembre 2018, una bambina musulmana di dieci anni 
sarebbe stata aggredita dai compagni di classe perché in-
dossava un hijab a scuola29. 

Dopo gli attentati del 15 marzo 2019 alle moschee di 
Christchurch in Nuova Zelanda, i muri della moschea di 
Helsinki sono stati imbrattati con graffiti antislamici30. Nel 
febbraio 2019 a Oulu è stata lanciata una bomba fumo-
gena attraverso una finestra della moschea della Società 
islamica della Finlandia settentrionale. Come ha osserva-

FINLANDIA 
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to l’imam della moschea, si è trattato della «nona volta in 
un anno che il luogo di culto veniva vandalizzato»31. Tra 
gli altri incidenti registrati vi sono stati atti di vandalismo 
contro le proprietà e il furto e la distruzione di una partita 
di carne halal surgelata32.

Nell’ottobre 2018, a Helsinki, un uomo russofono prove-
niente dalla Lettonia è stato arrestato con l’accusa di aver 
pianificato l’esplosione di bombe artigianali durante le ce-
lebrazioni del Capodanno. Il pubblico ministero ha dichia-
rato che tra i suoi obiettivi programmati vi erano «stranieri 
e musulmani»33.

Secondo l’Ufficio statunitense per la libertà religiosa inter-
nazionale, «le organizzazioni non governative che lavora-
no con i migranti come Amnesty International e il Centro 
finlandese di assistenza ai rifugiati, continuano a esprime-
re preoccupazione circa la possibilità per gli appartenenti 
alle minoranze religiose ospitati nei centri di accoglienza 
per migranti di praticare la propria fede senza subire ag-
gressioni da parte di altri migranti accolti negli stessi cen-
tri»34.

A seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19, la 
Finlandia ha imposto severe restrizioni alle attività religio-
se35, sospendendo le celebrazioni pubbliche ma consen-
tendo la preghiera privata nei luoghi di culto36. Questo ha 
fortemente condizionato le celebrazioni del Ramadan (24 

FIN
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aprile-23 maggio), della Pasqua cristiana (5-12 aprile) e 
della Pasqua ebraica (8-16 aprile). L’approccio finlandese 
è stato descritto come “elevato” (rispetto a “molto eleva-
to”, “moderato” o “basso”)37. A causa dei massicci licenzia-
menti legati al virus, si stima che la Chiesa evangelica lu-
terana potrebbe registrare una diminuzione del cinque per 
cento delle tasse ecclesiastiche, pari a un decremento di 
circa 44 milioni di euro (47 milioni di dollari statunitensi)38. 

Nel gennaio 2020, in occasione dell’annuale tradizionale 
celebrazione di Sant’Enrico, patrono della Finlandia, Papa 
Francesco ha ricevuto una delegazione ecumenica dalla 
Finlandia39, che comprendeva il vescovo luterano di Hel-
sinki e i membri delle Chiese cattolica romana e ortodossa 
del Paese40.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame non sembra che vi siano state 
nuove o maggiori restrizioni alla libertà religiosa da parte 
del governo, ma la libertà di espressione potrebbe essere 
a rischio a causa della cosiddetta “Legge sull’agitazione 
etnica”. L’aumento dei crimini d’odio antisemiti è preoc-
cupante, ma le autorità stanno affrontando la questione 
assicurando i responsabili alla giustizia conformemente a 

quanto previsto dalla legge.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione francese1 definisce il Paese uno Stato lai-
co: «La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, demo-
cratica e sociale. Essa assicura l’eguaglianza dinanzi alla 
legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza 
o di religione. Essa rispetta tutte le convinzioni religiose» 
(articolo 1).
La “Legge sulla separazione tra Stato e religioni” del 9 
dicembre 19052 è la pietra angolare del principio francese 
della “laïcité”. L’articolo 1 recita: «La Repubblica assicura 
la libertà di coscienza. Garantisce il libero esercizio della 
religione, sotto le restrizioni prescritte dall’interesse dell’or-
dine pubblico». L’articolo 2 sancisce: «La Repubblica non 
riconosce, remunera o sovvenziona alcuna confessione 
religiosa». La legge non si applica in tre dipartimenti della 
regione Alsazia-Mosella, che sono ancora governati dal 
Concordato del 18013.
Lo Stato è proprietario ed è responsabile della manuten-
zione di tutti i luoghi di culto costruiti prima del 1905. Ot-
tantasette delle 154 cattedrali presenti nel Paese (tutte 
edificate prima del 1905) sono di proprietà del governo 
francese, mentre quasi tutte le restanti 67 sono di pro-

prietà dei comuni4. Ad esempio, la Cattedrale di Notre–
Dame a Parigi, devastata da un incendio nell’aprile 20195, 
è di proprietà dello Stato francese e il suo restauro è per-
tanto responsabilità del governo6.
Nonostante la separazione tra lo Stato e le religioni, i grup-
pi religiosi possono registrarsi come associazioni di culto 
o associazioni culturali, o entrambe, per ricevere alcuni 
benefici governativi, come garanzie di prestito o proprietà 
in affitto a tassi scontati, e i luoghi di culto possono essere 
esenti da tasse di proprietà7.
In Francia esistono tre tipi di scuole: scuole pubbliche libe-
re e laiche con il programma statale, scuole private “sotto 
contratto” con lo Stato e scuole private “senza contratto”. 
Le prime, il 97 per cento delle quali è costituito da istituti 
cattolici, ricevono sussidi dallo Stato, implementano il pro-
gramma scolastico statale e accettano tutti i bambini indi-
pendentemente dalla loro affiliazione religiosa. Le scuole 
indipendenti “senza contratto” non ricevono sovvenzioni 
statali e non sono obbligate a seguire il programma di 
studi statale8. Una legge del 2018 (la “Legge Gatel”) ha 
aumentato i requisiti necessari per aprire e gestire scuole 
private indipendenti, prevedendo che i direttori scolasti-
ci e gli insegnanti di livello secondario debbano essere 
di nazionalità francese9. Questo requisito è stato criticato 
perché colpisce in modo sproporzionato le scuole musul-
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mane10.
In un discorso dell’ottobre 2020 relativo alla «lotta contro 
il separatismo islamico» tenuto in seguito ad una serie di 
attentati terroristici, il presidente francese Emmanuel Ma-
cron ha annunciato che le scuole sarebbero rientrate tra le 
aree di particolare attenzione. Macron ha espresso il de-
siderio di vedere vietata l’istruzione domestica per evitare 
che i bambini «fuori dal sistema» frequentino delle «cosid-
dette scuole […] spesso gestite da estremisti religiosi»11. 
Il presidente ha fatto riferimento alla “Legge Gatel” che 
regola le scuole indipendenti, dicendo che «la scuola deve 
innanzitutto inculcare i valori della Repubblica e non quelli 
di una religione, ed educare i cittadini, non i fedeli»12.
Nel dicembre 2020 è stata proposta una legislazione ra-
dicale, un disegno di legge «che conferma il rispetto dei 
princìpi della Repubblica»13. Tuttavia, nella normativa, il 
governo non ha stabilito il divieto totale dell’istruzione do-
mestica, limitandosi a fornire una serie di restrizioni relati-
ve all’educazione, che comprendevano disposizioni circa 
gli istituti educativi privati e l’istruzione domestica (articoli 
21-24). Altre sezioni del disegno di legge includono puni-
zioni più severe per reati quali «istigazione di atti di terro-
rismo» (articolo 3), discorsi d’odio e diffusione di contenuti 
illegali online (articoli 18-20), minacce a dipendenti pub-
blici (articolo 4), e prescrivono lo scioglimento di gruppi o 
la chiusura di luoghi di culto che disturbano gravemente 
l’ordine pubblico o violano diritti e libertà fondamentali (ar-
ticoli 8 e 44). Il testo include anche una disposizione volta 
a proibire agli operatori sanitari di rilasciare “certificati di 
verginità” (articolo 16), e delle tutele volte a impedire i ma-
trimoni forzati (articolo 17).
Nel Titolo II della proposta di legge, relativo alla religione, 
sono state incluse disposizioni che garantiscono: il libero 
esercizio del culto (articolo 30); pene più severe per chi 
interferisce con il culto religioso (articolo 39); una sempli-
ficazione della legge relativa alle associazioni religiose e 
al loro finanziamento; una più ampia reportistica richiesta 
alle organizzazioni che ricevono finanziamenti dall’estero 
(articoli 26-28, 35).
La legge proibisce agli studenti delle scuole statali di in-
dossare abiti o segni distintivi che «manifestino apparen-
temente un’affiliazione religiosa»14. Nel 2018 l’Assemblea 
Nazionale francese ha adottato un codice di abbigliamen-
to che vieta ai deputati di indossare «qualsiasi simbolo 
religioso vistoso, uniforme, logo, messaggio commerciale, 
o slogan politico»15. Una legge del 2010 proibisce «la co-
pertura del viso negli spazi pubblici», includendo il divieto 
di indossare il niqab (che mostra solo gli occhi) e il burqa 

(un velo integrale)16. Tuttavia, considerato che durante la 
pandemia di coronavirus indossare maschere facciali è 
divenuto obbligatorio per tutti, alcuni critici hanno notato 
che le nuove disposizioni dimostravano il pregiudizio anti-
slamico alla base della normativa del 201017.
In Francia l’obiezione di coscienza per motivi morali o reli-
giosi non è riconosciuta per i farmacisti18. Nel 2020 è stata 
presentata una proposta di legge sulla bioetica che allen-
terebbe le restrizioni sull’aborto, consentirebbe a tutte le 
donne di fare ricorso alla tecnologia di riproduzione assi-
stita e rimuoverebbe una clausola relativa all’obiezione di 
coscienza specifica per l’aborto. In reazione alla proposta 
del 2019 e al disegno di legge del 2020, gruppi pro-vita 
e pro-famiglia hanno organizzato numerose manifesta-
zioni19. Ai provvedimenti normativi si sono opposti anche 
diversi leader religiosi, tra cui il Consiglio permanente del-
la Conferenza Episcopale francese, il Rabbino Capo di 
Francia e il Comitato evangelico protestante per la Dignità 
Umana (CPDH) 20. I legislatori avrebbero dovuto rileggere 
il disegno di legge nel febbraio 2021, dopo l’esame di un 
comitato speciale di bioetica effettuato a gennaio21. 
Attivisti cattolici e pro-vita di tutto il mondo, insieme a rap-
presentanti della comunità cattolica francese, si sono detti 
preoccupati per il fatto che l’esito di quello che è noto oggi 
come l’affaire Lambert avrebbe aperto le porte alla pratica 
dell’eutanasia in Francia22. La battaglia legale relativa alla 
continuazione delle cure o all’eventuale sospensione del 
supporto vitale a Vincent Lambert, che si trovava in “stato 
vegetativo” dal 2008, si è conclusa quando nel luglio 2019 
la massima Corte francese ha stabilito che l’alimentazione 
e l’idratazione artificiali potevano essere sospese. Dopo 
la morte di Lambert nel luglio 2019, Papa Francesco ha 
detto: «Non costruiamo una civiltà che elimina le persone 
la cui vita riteniamo non sia più degna di essere vissuta: 
ogni vita ha valore, sempre»23.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI 
Il 2020 è stato segnato da diversi attentati terroristici isla-
misti in Francia, che hanno portato ad una legislazione 
che alcuni considerano specificamente rivolta ai musulma-
ni. Il 29 ottobre 2020, tre persone sono state uccise nella 
Basilica di Nostra Signora dell’Assunzione da un cittadino 
tunisino armato di coltello, giunto in Francia dopo essere 
arrivato in Italia nel settembre dello stesso anno. La po-
lizia ha riferito che l’uomo è stato arrestato dopo essersi 
scagliato contro i poliziotti urlando «Allahu akbar»24. Tale 
attacco era stato preceduto dalla decapitazione di un in-
segnante in un sobborgo di Parigi meno di due settimane 
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prima, il 16 ottobre. Samuel Paty, un insegnante di storia 
di un liceo, è stato oggetto di una fatwa dopo aver mostra-
to alcune vignette sul Profeta Maometto ai suoi studen-
ti. Paty aveva avvertito in anticipo la classe che avrebbe 
mostrato le immagini, in modo che gli studenti di religione 
islamica potessero lasciare la stanza per non sentirsi offe-
si25. Un ulteriore attentato ha avuto luogo il 25 settembre 
2020, quando un aggressore ha ferito due persone con 
una mannaia fuori dall’ex sede di Charlie Hebdo, proprio 
alla vigilia del processo per l’attacco terroristico islamista 
contro la redazione della rivista satirica nel 201526.
Secondo il procuratore antiterrorismo Jean-François Ri-
card, alla fine di agosto 2020 il governo aveva sventato 
almeno sei complotti terroristici pianificati nei mesi prece-
denti27. Più di 8.000 persone erano oggetto di monitorag-
gio da parte del governo, a causa di una loro possibile 
radicalizzazione terroristica. Tuttavia, ha avvertito Ricard, 
nel 2020 e nel 2021 era previsto il rilascio di molti dete-
nuti condannati per reati terroristici28. Nel gennaio 2020 
è trapelato un Rapporto del servizio di sicurezza interno 
francese in cui si sosteneva che almeno 150 quartieri in 
tutta la Francia fossero «in mano» agli islamisti29.
Le cifre ufficiali del Ministero dell’Interno francese sui cri-
mini d’odio per il 2018 hanno indicato che dopo due anni 
in cui si era registrata una diminuzione, nel 2018 il numero 
di incidenti antisemiti è aumentato bruscamente (da 311 a 
541). Al tempo stesso, gli atti antislamici hanno registrato 
la cifra più bassa di tutto il decennio, con appena 100 in-
cidenti. Il numero di atti anticristiani è stato invece quasi 
lo stesso dell’anno precedente con 1.063 casi registrati30. 
I dati ufficiali contenuti nel rapporto trasmesso all’OSCE 
per il 2018 erano, invece, decisamente più alti: 588 crimini 
antisemiti; 145 crimini anti-islamici e 1.944 crimini anticri-
stiani31.
Nel 2019, il numero di incidenti antisemiti è ulteriormente 
aumentato del 27 per cento (687 incidenti, che includono 
per lo più minacce, mentre le aggressioni personali hanno 
registrato un forte calo). Gli atti antislamici sono rimasti re-
lativamente bassi (154 incidenti, con 91 minacce) e sono 
stati riportati 1.052 atti anticristiani, la maggior parte dei 
quali constava di attacchi a proprietà religiose32. Anche 
per quest’anno le cifre riportate all’OSCE risultavano più 
alte: 741 crimini antisemiti, 204 crimini con un pregiudizio 
contro i musulmani e 2.038 crimini con un pregiudizio con-
tro i cristiani33.
Esempi di incidenti antisemiti durante il periodo di riferi-
mento hanno incluso l’aggressione ad un uomo ebreo, 
picchiato fino a perdere i sensi in un ascensore di Parigi34, 
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CIA le minacce inviate per posta al portavoce del governo Ga-
briel Attal35, le minacce e la retorica antisemita ai danni del 
filosofo ebreo Alain Finkielkraut, nonché i danni causati 
alla sinagoga di Strasburgo durante le manifestazioni dei 
Gilet Gialli36. Inoltre, un albero commemorativo alla vittima 
di fede ebraica di un omicidio del 2006 è stato abbattuto, 
una panetteria di bagel è stata vandalizzata con la paro-
la tedesca “Juden” (ebrei) e sono state trovate svastiche 
dipinte su diverse cassette postali di Parigi37. Nel 2020 
teorie di cospirazione e messaggi antisemiti relativi alla 
pandemia di coronavirus sono apparsi online. Tra il marzo 
e il luglio 2020, l’Ufficio Nazionale di Vigilanza contro l’An-
tisemitismo (BNVCA) ha presentato circa 50 denunce38. 
Nell’ottobre 2020, scuole e sinagoghe ebraiche hanno 
chiuso temporaneamente a Nizza in seguito all’omicidio di 
tre persone in una chiesa da parte di un uomo che gridava 
“Allahu akbar”. «Ci sentiamo tutti minacciati», ha dichiara-
to il rabbino capo di Nizza39.
Un uomo è stato arrestato nell’ottobre 2019 per aver spa-
rato dei colpi di pistola di fronte alla moschea di Bayonne 
e per aver sparato a due uomini mentre tentava di dare 
fuoco alla porta. L’incidente è stato condannato dal pre-
sidente Macron40. Dall’inizio dell’anno fino al dicembre 
2020, le autorità francesi hanno chiuso almeno 76 mo-
schee e scuole private islamiche al fine di «combattere 
l’Islam estremista»41. Nel novembre 2020, il Collettivo 
contro l’islamofobia in Francia (CCIF) ha sciolto volonta-
riamente la propria organizzazione dopo che funzionari 
governativi avevano annunciato che avrebbero chiuso il 
gruppo in seguito all’assassinio dell’insegnante Samuel 
Paty, accusando il Collettivo di alimentare un «clima di 
odio» e di costituire una «officina islamista che lavora con-
tro la Repubblica». Altri due gruppi, BarakaCity e Sheik 
Yassine, sono stati sciolti dal governo42.
Allarmati dal numero di incidenti ai danni dei siti cristiani, 
nel 2019 diversi politici francesi hanno rivolto interroga-
zioni al Ministero dell’Interno chiedendo informazioni più 
complete circa gli episodi e le misure poste in atto per 
difendere i luoghi interessati43. Il Ministero ha risposto che 
il governo aveva istruito le forze di sicurezza affinché gli 
attacchi ai siti religiosi ricevessero un «trattamento priori-
tario»44.
Gli atti anticristiani riportati durante il periodo di riferimento 
includevano il già citato attacco islamista in una chiesa di 
Nizza nell’ottobre 2020, in cui morirono tre persone45, e 
un tentato incendio doloso alla cattedrale di Rennes nel 
giugno 202046. Tra gli incendi dolosi intenzionalmente ap-
piccati in alcune chiese nel periodo di riferimento, l’Os-
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FRANCIA 
servatorio del Patrimonio Religioso segnala quelli ai danni 
della Chiesa di Saint-Sulpice a Parigi, della Cattedrale di 
Lavour, della Chiesa di Saint-Jacques a Grenoble, del-
la Chiesa di Sélestat, della Cattedrale di Saint-Maclou a 
Pontoise, della Basilica di Nancy, della Chiesa Evangelica 
di Annemasse, della Chiesa di Saint-Pierre de Neuilly sur 
Seine e della Chiesa La Tour du Pin47. Un crocifisso alto 
10 metri sulla cima della vetta del Pic Saint-Loup è stato 
rovesciato e distrutto, e intorno al piedistallo è stata scritta 
la frase «Potere alle streghe»48. Croci e statue cristiane 
sono state distrutte e vandalizzate in alcuni cimiteri49. I 
cristiani convertiti dall’Islam, in alcuni casi, hanno avuto 
difficoltà a ricevere asilo o perché il governo francese non 
credeva che nei loro Paesi d’origine, a maggioranza mu-
sulmana, essi potessero subire delle minacce, o perché si 
è ritenuto che il convertito non fosse oggetto di persecu-
zione al momento dell’espatrio50.
Durante la pandemia di coronavirus del 2020, le autorità 
francesi hanno vietato completamente le funzioni religiose 
pubbliche dal 17 marzo al 29 maggio 2020. La Conferen-
za Episcopale Cattolica ha presentato un reclamo contro 
il governo, in seguito al quale il Consiglio di Stato ha in-
validato il divieto, permettendo lo svolgimento delle fun-
zioni purché fossero rispettate le regole di distanziamento 
sociale. Nel novembre 2020, il governo ha sospeso nuo-
vamente il culto pubblico come misura sanitaria. I gruppi 
cristiani hanno manifestato contro queste proibizioni, che 
includevano il divieto di preghiera o di culto all’aperto51. 
Per la seconda volta, il Consiglio di Stato ha invalidato 
il divieto e sono state consentite cerimonie con regole di 
distanziamento sociale.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il principio di “laïcité” (separazione tra Stato e religione) 
sancito dalla Costituzione e la legge del 1905 rappresen-
tano in Francia le pietre miliari tradizionali per le relazioni 
tra Stato e religione. Tuttavia, i recenti attacchi terroristici 
di ispirazione islamica hanno spinto il governo a regola-
re ulteriormente le aree della vita relative alla religione o 
al credo. L’aumento dell’antisemitismo e l’alta incidenza 
di atti anticristiani negli ultimi due anni sono segni che la 
tolleranza sociale si sta deteriorando. Mentre il governo 
cerca di arginare l’ascesa dell’estremismo e la mancanza 
di integrazione sociale con una legislazione radicale, nel 
prossimo futuro vi è il rischio che i diritti fondamentali di 
tutti i credenti possano essere messi in discussione.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Gabon è governato dalla Costituzione del 1991, in segui-
to emendata nel 2003, 2011 e 2018, che riconosce all’ar-
ticolo 1 (paragrafo 2) «le libertà di coscienza, pensiero, 
opinione, espressione e comunicazione, nonché la libera 
pratica della religione, che è garantita per tutti, a patto che 
si rispetti l’ordine pubblico»1. Questa limitazione è stata 
usata una volta dal Ministero degli Affari Interni per chiu-
dere una Chiesa denominata “Plénitude Exode” nell’aprile 
2012, dopo che questa aveva ricevuto diversi richiami per 
disturbo della quiete pubblica, a causa del gran rumore 
provocato dalle funzioni notturne2.

L’articolo 2 della Costituzione sancisce il carattere laico 
dello Stato e l’uguaglianza dei suoi cittadini indipenden-
temente dalla loro religione3. Ai sensi dell’articolo 1 (pa-
ragrafo 13) ai cittadini è garantito il diritto di istituire as-
sociazioni […] e comunità religiose […], le quali possono 
«gestire e amministrare i propri beni autonomamente, nel 
rispetto dell’ordine pubblico [e] della sovranità nazionale». 
Per quanto riguarda l’istruzione pubblica, l’articolo 1 (pa-
ragrafo 19) della Costituzione stabilisce che essa debba 

essere neutrale in materia religiosa4. Tuttavia, l’istruzione 
religiosa nelle scuole pubbliche «può essere dispensata 
agli studenti su richiesta dei loro genitori»5.

I gruppi religiosi sono tenuti a registrarsi per usufruire 
dell’esenzione dalle tasse in materie quali l’utilizzazione 
del suolo e i permessi di costruzione6. I gruppi religiosi 
che non effettuano la registrazione sono comunque liberi 
di svolgere le proprie attività, ma sono tenuti a pagare dazi 
doganali per il materiale importato e non possono usufru-
ire di alcuna esenzione dalle tasse. Nel 2018 il Ministero 
dell’Interno, che di solito evade le richieste di registrazione 
dei gruppi religiosi entro 30 giorni, ha respinto più di 100 
domande7. I gruppi religiosi dei quali il ministero ha respin-
to la richiesta sono stati ritenuti “operazioni individuali” che 
univano elementi della religione cristiana ad elementi del 
credo animista tradizionale8. Anche fattori di natura proce-
durale hanno avuto un ruolo importante nel rifiuto delle do-
mande, in quanto spesso i richiedenti non hanno prodotto 
la documentazione necessaria per la registrazione. 

Pur essendo membro della Conferenza Islamica (in quanto 
l’Islam è la religione di alcuni dei suoi leader), il Gabon è 
costituzionalmente uno Stato laico9. L’accordo bilaterale 
esistente con la Santa Sede3 riconosce pieni diritti 
giuridici alla Chiesa cattolica e a tutte le sue istituzioni, 
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e garantisce inoltre il riconoscimento civile dei matrimoni 
contratti con rito cattolico. 

Le seguenti festività religiose sono riconosciute a livello 
nazionale: Ognissanti, Ascensione, Assunzione di Nostra 
Signora, Natale, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, Pentecoste, 
Eid al-Fitr ed Eid al-Kebir. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo oggetto del presente Rapporto, non si 
sono verificati incidenti di natura interreligiosa o atti di in-
tolleranza, discriminazione o persecuzione contro qualsi-
asi gruppo religioso. Dopo il colpo di Stato militare fallito 
nel gennaio 2019, l’arcivescovo di Libreville, monsignor 
Basile Mvé Engone, ha affermato che il popolo del Gabon 
«deve cercare di preservare la pace, l’unità e la coesione 
sociale»10.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La situazione relativa alla libertà religiosa rimarrà mol-
to probabilmente invariata nel prossimo futuro, poiché 
le relazioni interreligiose continuano ad essere buone in 
un’atmosfera di tolleranza religiosa. Tuttavia, la crescen-
te presenza di gruppi jihadisti armati in Africa occidentale 
potrebbe potenzialmente minare la tolleranza religiosa nel 
Paese. La minaccia jihadista interessa molti Paesi della 
regione, quali la Nigeria, il Camerun e la Repubblica De-
mocratica del Congo. Fortunatamente, la minaccia terro-
ristica rimane relativamente bassa in Gabon e nel Paese 
non si registra alcun episodio recente di terrorismo.

GABON

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione del Gabon del 1991 con emendamenti fino al 1997, https://www.constituteproject.org/constitution/Ga-
bon_2011?lang=en (consultato l’8 agosto 2020). 
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3  Constitute Project, Costituzione del Gabon del 1991 con emendamenti fino al 1997, op. cit. 

4  Ibid.

5  Ibid.

6  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
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10  Agenzia Fides, Crisis in Togo and Gabon: the Bishops denounce violence and invite them to dialogue, 14 gennaio 2019, http://www.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Ai sensi dell’articolo 1 (paragrafo 1) della Costituzione, 
il Gambia è una «Repubblica Sovrana»1. L’articolo 25 
(paragrafo 1, lettera c) garantisce «la libertà di praticare 
qualsiasi religione e di manifestare tale pratica». La Costi-
tuzione proibisce la discriminazione religiosa (articolo 33, 
paragrafo 4) e i partiti politici basati sulla religione (articolo 
60, paragrafo 2, lettera a). Le comunità religiose non sono 
tenute a registrarsi presso le autorità; tuttavia, se queste 
offrono servizi sociali, devono registrarsi come enti di be-
neficenza2. Per i musulmani, si applica la shari’a (legge 
islamica) in materia di matrimoni, divorzi ed eredità3. 

La situazione della libertà religiosa in Gambia è notevol-
mente migliorata negli ultimi anni. Nel gennaio 2017, l’al-
lora neoeletto presidente Adama Barrow ha annullato la 
decisione del suo predecessore, il dittatore di lunga data 
Yahya Jammeh, di rendere il Gambia una repubblica isla-
mica. In base alla precedente Costituzione, il Paese era 
uno Stato laico, ma nel dicembre 2015 Jammeh lo ha tra-
sformato in una Repubblica islamica, rendendo il Gambia 
il secondo Paese dell’Africa, dopo la Mauritania, ad avere 

simile connotazione4. 

A seguito delle elezioni presidenziali del dicembre 2016, 
il Paese ha visto una transizione pacifica al potere, come 
mai era accaduto dalla conquista dell’indipendenza nel 
1965. Dopo il suo insediamento, il nuovo presidente Ada-
ma Barrow ha annunciato che il Paese sarebbe tornato 
ad essere chiamato semplicemente “Repubblica”, con la 
rimozione della parola “islamica” che era stata aggiunta 
da Jammeh5. Barrow si è anche impegnato a promuovere 
le buone pratiche di governo, lo stato di diritto, le istituzio-
ni democratiche e la libertà di stampa6. Il presidente ha 
istituito una Commissione per la verità e la riconciliazione 
allo scopo di indagare sui crimini perpetrati durante il pre-
cedente regime, quali «torture, sparizioni ed esecuzioni 
extragiudiziali»7. Barrow ha anche annunciato il ritorno 
al Commonwealth, che il Paese aveva abbandonato nel 
2013, e invertito la decisione di Jammeh di ritirarsi dalla 
Corte penale internazionale (CPI)8. Il partito di Barrow, il 
Partito democratico unito (UDP), ha ottenuto una netta vit-
toria alle consultazioni parlamentari dell’aprile 20179, ele-
zioni giudicate pacifiche, libere ed eque10. 

Attualmente, è in preparazione la nuova Costituzione 
dell’era post-Jammeh11. I membri del Consiglio cristiano 
del Gambia (che rappresenta le Chiese cattolica, anglica-
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na e metodista) hanno chiesto che la nuova Carta Costitu-
zionale includa le parole «Stato laico»12. A livello nazionale 
è in corso un importante dibattito a tal riguardo13. 

Anche se la legge non richiede che nelle scuole pubbliche 
o private si insegni religione, la maggior parte degli istituti 
offre tali corsi, che sono in genere frequentati dagli stu-
denti. Le autorità aiutano anche le scuole a reclutare gli 
insegnanti di cui hanno bisogno14. 

Le organizzazioni islamiche e la Chiesa cattolica intratten-
gono buone relazioni. Oltre alle principali festività musul-
mane, si celebrano le feste cristiane del Natale, del Vener-
dì Santo e del Lunedì di Pasqua15. I membri del Gruppo 
interreligioso per il dialogo e la pace, che comprende mu-
sulmani, cristiani e baha’í, si incontrano regolarmente per 
discutere di questioni rilevanti per tutte le comunità religio-
se, e in particolare di aspetti riguardanti la convivenza in-
terreligiosa16. I matrimoni misti sono comuni e accettati17. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Negli ultimi due anni non si sono registrati episodi di vio-
lenza interreligiosa, né di intolleranza, discriminazione o 
persecuzione ai danni di alcun gruppo religioso. Tuttavia, il 
presidente Adama Barrow è stato criticato da molti osser-
vatori per aver annunciato la costruzione di 60 moschee 
in tutto il Paese18. Diversi osservatori hanno interpretato 
questo progetto come un tentativo di offuscare la linea di 
demarcazione tra Stato e religione e di mostrare una pre-
ferenza per una religione a scapito delle altre. Un pastore 
del Gambia ha dichiarato che «una parte della popolazio-
ne cristiana del Gambia si è sentita emarginata e frustrata 
in seguito all’annuncio del presidente»19. 

Il 6 dicembre 2019, Barrow ha annunciato che il portafo-
glio degli Affari religiosi sarebbe stato trasferito al Ministe-
ro delle Terre e degli Affari regionali, senza tuttavia fornire 
alcuna spiegazione in merito20. All’inizio del febbraio 2020, 
assieme a Togo e Senegal, il Gambia ha deciso di aderire 
all’Alleanza per la protezione della libertà religiosa, forma-
zione composta da 27 Paesi, il cui obiettivo è quello di 
«unificare le nazioni potenti e far leva sulle loro risorse per 
fermare i criminali e difendere i perseguitati, gli indifesi e i 
più vulnerabili»21.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il Gambia ha una lunga tradizione di tolleranza interreli-

giosa, che molto probabilmente perdurerà nel prossimo 
futuro. Tuttavia, vi sono diverse questioni che potrebbero 
influenzare le relazioni interreligiose. In ambito politico, nel 
gennaio 2019 l’ex dittatore Yahya Jammeh ha annunciato 
la sua intenzione di rientrare in patria22. Migliaia di suoi so-
stenitori sono scesi in strada per chiedere il suo ritorno23. 

Tutto questo avviene in un momento in cui il presidente più 
liberale, Adama Barrow, è sempre meno popolare. Il ritor-
no di Jammeh potrebbe essere dannoso per le minoranze 
religiose e per quei politici che incoraggiano la secolariz-
zazione dello Stato, poiché l’ex presidente è una figura 
politica di rilievo nel favorire l’islamizzazione del Gambia. 

Le tensioni tra i sostenitori delle ideologie islamiche e lai-
che stanno influenzando il processo di riforma costituzio-
nale, che vede al centro del dibattito la proposta di uno 
Stato laico. Inoltre, si deve tener conto delle dinamiche 
regionali. Negli ultimi anni, l’Africa occidentale ha visto 
una decisa impennata dell’estremismo islamico, con di-
versi gruppi terroristici jihadisti che già operano in tutta la 
regione.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Georgia ha confini instabili e dei “territori contesi”, ov-
vero l’Ossezia del Sud e l’Abkhazia. Benché le due regio-
ni abbiano dichiarato la propria indipendenza, il governo 
georgiano le considera ancora parte del proprio territorio 
sovrano. A seguito della guerra russo-georgiana del 2008, 
le due regioni sono rimaste sotto l’occupazione militare 
russa1.

Circa l’86 per cento dei georgiani è di fede cristiana, prin-
cipalmente georgiano-ortodossa. La Chiesa ortodossa 
georgiana (GOC) è una delle Chiese cristiane più antiche 
del mondo. I musulmani rappresentano l’11 per cento del-
la popolazione, mentre gli ebrei sono tra i 2.600 e i 6.000, 
e si concentrano soprattutto nella capitale Tbilisi2. I cat-
tolici romani sono presenti con una comunità distribuita 
piuttosto uniformemente in tutto il Paese3. 

L’articolo 16 (paragrafi 1-3) della Costituzione della Geor-
gia4 (rivista nel 2018) afferma che «Ogni individuo gode 
delle libertà di credo, di religione e di coscienza. Questi 
diritti possono essere limitati soltanto in conformità alla 
legge al fine di garantire la sicurezza pubblica o per pro-

teggere la salute o i diritti degli altri, nella misura in cui ciò 
sia necessario in una società democratica. Nessuno potrà 
essere perseguitato a causa del suo credo, della sua reli-
gione o della sua coscienza, né potrà essere costretto ad 
esprimere la propria opinione al riguardo».

L’articolo 11 (paragrafi 1-2) afferma: «Tutte le persone 
sono uguali davanti alla legge. È vietata qualsiasi discri-
minazione per motivi di razza, colore, genere, origine, et-
nia, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, 
affiliazione sociale, proprietà o stato giuridico, luogo di re-
sidenza o per qualsiasi altro motivo. In conformità ai prin-
cìpi e alle norme del diritto internazionale universalmente 
riconosciuti e alla legislazione nazionale, i cittadini della 
Georgia, indipendentemente dalla loro affiliazione etnica 
e religiosa o dalla loro lingua, hanno il diritto di mantenere 
e sviluppare la loro cultura e di utilizzare la propria lingua 
madre in privato e in pubblico, senza alcuna discrimina-
zione».

Le questioni religiose sono gestite dall’Agenzia statale per 
le questioni religiose (SARI)5.

Sebbene la Costituzione tuteli le libertà di pensiero, di co-
scienza e di religione, al contempo conferisce uno status 
speciale e alcuni privilegi alla Chiesa ortodossa georgia-
na. L’articolo 8 riconosce «il ruolo eccezionale della Chie-
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sa ortodossa apostolica autocefala della Georgia nella 
storia del Paese e la sua indipendenza dallo Stato». La 
relazione tra la Georgia e la Chiesa nazionale è basata su 
un concordato6, che concede alla Chiesa ortodossa ge-
orgiana diritti che non sono offerti ad altri gruppi religiosi. 
Questi includono l’immunità legale per il Patriarca della 
Chiesa ortodossa georgiana, l’esenzione dal servizio mi-
litare per il clero della stessa e un ruolo consultivo della 
Chiesa nel governo, specialmente in ambito educativo7. 

L’articolo 13 della “Legge della Georgia sull’istruzione 
generale” del 2005 dispone che le scuole pubbliche non 
possono essere utilizzate per l’indottrinamento religioso, il 
proselitismo o l’assimilazione forzata8. Allo stesso tempo, 
l’articolo 5 del concordato concede alla Chiesa ortodossa 
georgiana il diritto di impartire l’insegnamento della reli-
gione nelle istituzioni educative pubbliche e autorizza lo 
Stato a sovvenzionare le scuole religiose della Chiesa na-
zionale9.

I gruppi religiosi possono registrarsi presso l’Agenzia Na-
zionale del Registro Pubblico come entità legali di dirit-
to pubblico o come organizzazioni senza scopo di lucro. 
Questo offre loro dei benefici, quali il riconoscimento giu-
ridico, le esenzioni fiscali parziali e il diritto di aprire conti 
bancari e possedere proprietà. I gruppi religiosi non regi-
strati sono comunque autorizzati a svolgere attività reli-
giose, ma non possono usufruire dei benefici legali di cui 
godono i gruppi registrati10.

Le due repubbliche secessioniste, l’Ossezia del Sud e 
l’Abkhazia, sono sostenute dalla Russia. In linea con Mo-
sca, che nel 2017 ha messo al bando i Testimoni di Ge-
ova11, anche le due repubbliche hanno dichiarato illegale 
questa comunità religiosa, classificandola come un’orga-
nizzazione estremista12. Secondo il Patriarcato della Chie-
sa ortodossa georgiana, il proprio clero non può officiare 
cerimonie religiose in Ossezia del Sud o in Abkhazia13.

È importante notare che questi due territori hanno relazioni 
diverse sia con la Georgia che con la Russia e ciò ha im-
plicazioni più ampie sulle libertà fondamentali all’interno 
dei loro rispettivi confini. Mentre l’Ossezia del Sud, che 
ha una popolazione di soli 39.000 abitanti, è isolata dal 
resto del mondo, l’Abkhazia ha perseguito l’indipendenza 
sia dalla Georgia che dalla Russia. Non vi è alcuno spazio 
civico nella prima, mentre nella seconda esistono mezzi 
d’informazione indipendenti e un settore della società ci-
vile, per quanto al momento sia fortemente minacciato14. 
Nel 2019, come conseguenza di questa ricerca di autono-
mia, i collegamenti tra l’Abkhazia e il territorio controllato 

dalla Georgia sono stati notevolmente limitati, lasciando 
alcune famiglie separate e provocando non poche difficol-
tà economiche. Ciò ha avuto un impatto su tutti gli aspetti 
della vita, incluse le libertà di movimento e di riunione15.

Sin dal 2015, l’Agenzia statale per le questioni religiose 
ha chiesto una nuova legge sulla religione nel Paese, 
sebbene diverse comunità religiose ritengano che non si-
ano necessarie ulteriori normative. Il 26 dicembre 2018, 
Sophio Kiladze, membro del Parlamento georgiano con il 
partito Sogno Georgiano, ha invitato le ONG, i funzionari 
dell’Agenzia statale per le questioni religiose e i deputati di 
altri partiti politici a partecipare alla riunione di un gruppo 
di lavoro sulla libertà di religione appena creato per esa-
minare le sfide che le organizzazioni religiose devono af-
frontare. I rappresentanti della Diocesi apostolica armena, 
dell’Unione ebraica della Georgia e dell’Amministrazione 
dei musulmani di tutta la Georgia – tre organizzazioni re-
ligiose finanziate dallo Stato – hanno espresso il proprio 
sostegno a una legge sulla religione, nonostante non tutti 
i loro membri siano d’accordo. 

I problemi di alcuni gruppi religiosi minoritari derivano 
non tanto da una mancanza di regolamentazione, quan-
to soprattutto dalle pratiche discriminatorie dei funziona-
ri statali. Pertanto, questi gruppi temono l’impatto di un 
maggiore controllo statale nelle loro vite e attività. Musul-
mani, Testimoni di Geova, cattolici e protestanti incontrano 
notevoli difficoltà quando cercano di edificare un luogo di 
culto, a causa dell’opposizione delle autorità e della Chie-
sa ortodossa georgiana. In una dichiarazione alla stampa, 
il deputato Kiladze ha dichiarato che l’obiettivo finale del 
gruppo di lavoro è quello di sviluppare una legge che ga-
rantisca la libertà di religione, pur proteggendo l’interesse 
pubblico16.

Mentre la maggior parte delle carceri hanno cappelle della 
Chiesa ortodossa georgiana, non vi sono aree aconfes-
sionali per il culto degli altri fedeli. La Chiesa apostolica 
armena, i gruppi cattolici, musulmani, battisti ed ebrei con-
fermano infatti che nelle prigioni e nelle strutture militari le 
funzioni e l’assistenza spirituale delle loro rispettive fedi 
sono disponibili solo su richiesta17.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel 2018, sono stati riportati otto casi di aggressioni fisi-
che a sfondo religioso ai danni di 12 Testimoni di Geova. 
Vi sono state anche segnalazioni di atti di vandalismo con-
tro le minoranze religiose, tra cui i graffiti dipinti su alcune 
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GIA chiese armene nell’Adjara e un attacco a una Sala del 
Regno, ovvero un luogo di culto dei Testimoni di Geo-
va, a Gori18. 

Secondo il Ministero dell’Interno, nel 2019 sono stati 
commessi 44 crimini con un pregiudizio religioso, di cui 
11 includevano violenze ai danni di persone, la maggior 
parte dei quali è tuttora sotto inchiesta19.

Nel marzo 2018, il deputato Emzar Kvitsiani ha pre-
sentato al Parlamento della Georgia una proposta di 
legge relativa all’aggiunta di un articolo al Codice Pe-
nale al fine di punire coloro che «esprimono pubblica-
mente odio verso simboli religiosi, organizzazioni re-
ligiose, membri del clero o credenti e/o pubblicano o 
mostrano materiali che mirano a offendere i sentimenti 
dei credenti». La nota esplicativa del disegno di legge 
sottolineava come la proposta fosse stata ispirata dai 
frequenti discorsi di odio rivolti alla Chiesa ortodossa 
georgiana e ad altre religioni tradizionali20. I gruppi per 
i diritti umani hanno aspramente criticato la proposta, 
notando che essa contraddice chiaramente l’articolo 17 
della Costituzione, che protegge le libertà di opinione 
e di espressione21. Il Parlamento della Georgia non ha 
approvato la proposta.

Nel settembre 2019, il tribunale della città di Batumi 
ha reso pubblica la propria decisione in merito al per-
messo di costruzione di una moschea, stabilendo che 
i musulmani fossero stati discriminati. La sentenza si è 
basata sul fatto che nella stessa zona residenziale vi 
fossero sette chiese ortodosse georgiane. Il tribunale 
ha pertanto osservato che l’atteggiamento del munici-
pio nei confronti delle due comunità era contraddittorio 
e ingiusto, invitando le autorità a rilasciare il permes-
so22. 

Il 30 settembre 2018, l’attivista per i diritti umani ebreo 
Vitali Safarov, 25 anni, è stato accoltellato a morte dopo 
una rissa avvenuta in piazza della Libertà, a Tbilisi. Nel 
giugno dell’anno successivo, un tribunale di Tbilisi ha 
respinto l’accusa che il crimine fosse stato «motivato 
dall’odio» e ha condannato i due colpevoli del delitto a 
15 anni di reclusione. La decisione dei giudici non ha 
tenuto conto del fatto che Safarov avesse lavorato in 
diversi gruppi locali per i diritti umani, che combattono 
l’odio e la xenofobia tra i giovani, né del fatto che il 
testimone chiave del processo avesse dichiarato che 
Safarov era stato ucciso perché ebreo23. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
L’evoluzione del rapporto tra la Chiesa ortodossa geor-
giana e le altre confessioni religiose determinerà le pro-
spettive future per la libertà religiosa nel Paese. Mentre 
alcuni esponenti della Chiesa nazionale si sono espressi 
a favore di una collaborazione con le minoranze religiose, 
i membri più radicali della comunità ortodossa georgiana 
sembrano preferire l’attuale status quo di uniformità reli-
giosa. 

Nonostante ciò, è degno di nota il fatto che nel gennaio 
2020 l’Assemblea della città di Tbilisi abbia ricordato la 
Giornata internazionale dell’Olocausto, annunciando la 
decisione di istituire un memoriale dedicato alle vittime 
della Shoah. Queste attività vedono coinvolti ufficiali geor-
giani e israeliani, così come semplici cittadini24.

Sebbene il predominio della Chiesa ortodossa georgiana 
rimanga un fattore decisivo nei futuri sviluppi della vita re-
ligiosa, allo stesso tempo gli eventi in Ossezia del Sud e in 
Abkhazia condizioneranno fortemente la Georgia e il suo 
popolo, anche per ciò che riguarda il loro diritto alla libertà 

religiosa.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione tedesca (Legge fondamentale) sancisce 
l’uguaglianza davanti alla legge e garantisce che nessuno 
possa essere svantaggiato o favorito a causa della propria 
fede o delle proprie opinioni religiose (articolo 3)1. L’artico-
lo 4 tutela le libertà di fede e di coscienza, così come la 
libertà di professare un credo e di praticare una religione, 
e il diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare.

La Legge fondamentale proibisce l’istituzione di una Chie-
sa di Stato. Tale norma consente ai gruppi religiosi di or-
ganizzarsi liberamente e non richiede loro di registrarsi 
presso il governo. Tuttavia, per beneficiare delle esenzioni 
fiscali, i gruppi religiosi devono registrarsi come associa-
zioni senza scopo di lucro2. Le società religiose possono 
organizzarsi come società di diritto pubblico (PLC)3; se ri-
cevono questo riconoscimento, possono beneficiare delle 
tasse della Chiesa e avere propri cappellani nelle prigio-
ni, nelle strutture militari e negli ospedali4. Ai sensi della 
Legge fondamentale, la decisione di concedere lo status 
di società di diritto pubblico e di garantire sussidi statali 
è presa dagli Stati federati tedeschi (Länder) in base ad 

alcuni fattori, tra cui le dimensioni del gruppo, le attività e 
il rispetto dell’ordine costituzionale e dei diritti fondamen-
tali5.

Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti6, circa 
180 gruppi religiosi godono dello status di società di diritto 
pubblico in Germania. Tra questi vi sono la Chiesa catto-
lica romana, la Chiesa evangelica in Germania, i baha’í, 
i battisti, gli scientisti cristiani, i Testimoni di Geova, gli 
ebrei, i mennoniti, i metodisti, la Chiesa di Gesù Cristo, l’E-
sercito della Salvezza e gli Avventisti del Settimo Giorno. 
I gruppi musulmani ahmadi hanno lo status di società di 
diritto pubblico in due Stati federali. Nel dicembre 2020, la 
Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW) ha designato per 
la prima volta l’alevismo come società di diritto pubblico7. 

L’articolo 130 del Codice Penale proibisce l’incitamento 
all’odio contro un gruppo religioso e la diffusione di mate-
riale che inciti all’odio8. È contro la legge disturbare l’eser-
cizio della religione o del culto (articolo 167). 

La Corte federale del lavoro ha stabilito nell’agosto 2020 
che il divieto di indossare il velo imposto alle insegnanti 
delle scuole pubbliche di Berlino era incostituzionale, no-
nostante la “Legge sulla neutralità del 2005” impedisca ai 
dipendenti pubblici di indossare simboli o indumenti reli-
giosi9. La Corte costituzionale ha confermato nel febbraio 



295Liberté religieuse dans le monde  Rapport  2021

GE
RM

AN
IA

357,376 Km2

45,229 US$

82,540,450

31.9

GERMANIA

6.6%
Musulmani

2.7%
Atei

0.6%
Altri

24.2%
Agnostici 65.9%

Cristiani

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

2020 il divieto di indossare il velo nei tribunali per le pra-
ticanti avvocato, ritenendo che la regola fosse giustificata 
per mantenere la «neutralità religiosa»10. Nel luglio 2020, 
il Baden-Württemberg ha vietato la copertura integrale del 
viso per tutti gli alunni delle scuole; tale divieto era sta-
to precedentemente istituito per gli insegnanti11. A partire 
dal giugno 2018, tutti gli edifici pubblici in Baviera hanno 
dovuto esporre una croce cristiana, una legge che alcuni 
critici hanno interpretato come politica e divisiva12.

Le scuole pubbliche di ogni Stato garantiscono l’istruzione 
religiosa o in alternativa dei corsi di etica per gli studenti 
che chiedono di essere esonerati dal frequentare i corsi 
di religione. I gruppi religiosi sono autorizzati ad istituire 
scuole private, a condizione che queste rispondano ai re-
quisiti del programma scolastico statale13.

Un Rapporto pubblicato nel 2019 ha rivelato grandi dispa-
rità nel modo in cui i funzionari valutano le richieste di asi-
lo dei convertiti dall’Islam al Cristianesimo, notando una 
significativa riduzione del numero di decisioni favorevoli 
a partire dal 2017. Secondo lo studio, dietro i dinieghi vi 
sarebbero due fattori principali: i dubbi sulla credibilità di 
alcuni richiedenti, la cui conversione non viene considera-
ta genuina, nonostante il parere favorevole dei leader re-
ligiosi, e la convinzione che il rimpatrio non metterebbe in 
pericolo i convertiti, benché in molti dei Paesi d’origine dei 
richiedenti vigano le leggi sull’apostasia che puniscono le 
conversioni dall’Islam con la condanna capitale14. 

Nel settembre 2019, il ministro-presidente del Saarland ha 
respinto la richiesta dell’Associazione culturale assira di 
permettere a circa 400 cristiani provenienti dalle aree di 
crisi della Siria settentrionale di entrare nello Stato, no-
nostante la locale comunità assira si fosse offerta di as-
sisterli15.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
I governi statali e quello federale della Germania hanno 
continuato a monitorare alcuni gruppi islamici e delle mo-
schee per sospette attività estremiste16. Secondo il Mini-
stero dell’Interno della Renania Settentrionale-Vestfalia, 
nel 2019 nello Stato sono state monitorate 109 moschee, 
la maggior parte «per sospetto salafismo»17. Due anni pri-
ma, l’Ufficio regionale per la tutela della Costituzione (Lan-
desamt für Verfassungsschutz - LfV) dello Stato aveva già 
monitorato 30 moschee18. 

Nel novembre 2020, il Ministero dell’Interno federale si è 

difeso dalle critiche mosse al progetto di incrementare la 
formazione degli imam in Germania, che vedeva coinvolte 
alcune controverse associazioni islamiche. I rappresen-
tanti del dicastero hanno sostenuto che il programma vo-
leva essere un’alternativa all’invio in Germania di imam 
statali da parte della Turchia19.

Nel proprio Rapporto 2019, l’Ufficio federale per la tutela 
della Costituzione ha documentato 362 «crimini a sfondo 
politico con un’ideologia religiosa» – in calo rispetto ai 453 
reati analoghi compiuti nell’anno precedente – la «netta 
maggioranza» dei quali aveva uno sfondo «islamista-fon-
damentalista». Ventuno di questi crimini, che comprendo-
no tre atti di violenza, sono stati descritti come antisemiti. 
Lo studio non indica se gli altri crimini inclusi in questa 
categoria fossero ai danni di altri gruppi religiosi20.

Il Rapporto ha altresì documentato come dal 2018 al 2019 
vi sia stato un aumento del 5,5 per cento dei «potenziali 
islamisti», tanto che la situazione di rischio è stata clas-
sificata come «ancora elevata»21. Nel 2019 sono stati re-
gistrati anche diversi incidenti antisemiti, che hanno visto 
coinvolti dei musulmani. Tali incidenti hanno incluso dei 
discorsi di odio, dei sermoni che incitavano all’odio, delle 
aggressioni e degli attacchi verbali ai danni di singoli indi-
vidui22. Alla fine del novembre 2019 il governo federale, in 
coordinamento con l’autorità di polizia europea Europol, 
ha chiuso un gran numero di siti web jihadisti, nonché ca-
nali e gruppi su vari servizi di messaggistica23.

Il Rapporto dell’Ufficio federale per la tutela della Costi-
tuzione ha inoltre rilevato come l’antisemitismo sia «pro-
fondamente radicato» nella scena politica estremista 
di destra e come spesso si accompagni alla negazione 
dell’Olocausto e alla retorica anti-israeliana24. Altri gruppi 
classificati come di destra in Germania includono movi-
menti «identitari» descritti come xenofobi e antislamici25.

Nel dossier sopracitato è riportato un attacco dell’ottobre 
2019 contro la sinagoga di Halle. Un uomo, descritto come 
un «estremista di destra»26, ha cercato di fare irruzione nel 
luogo di culto nel giorno sacro per gli ebrei dello Yom Kip-
pur. Ostacolato da una porta chiusa a chiave, l’uomo ha 
sparato e ucciso due passanti. In tribunale, il colpevole ha 
dichiarato che «attaccare la sinagoga non è stato un erro-
re, loro sono i miei nemici» e che per il suo attacco si era 
ispirato agli attentati di Christchurch, in Nuova Zelanda, 
avvenuti all’inizio dell’anno. L’uomo è stato condannato 
all’ergastolo nel dicembre 202027.

Il governo tedesco ha segnalato all’Organizzazione per 

GERMANIA
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la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 307 crimini 
antisemiti rilevati dalla polizia, poi inclusi nel Rapporto 
OSCE sui crimini d’odio del 2018. Nello stesso anno, i 
gruppi della società civile hanno riportato 499 crimini 
d’odio (298 reati contro la proprietà, 96 minacce e 105 
aggressioni fisiche)28. Le cifre ufficiali per il 2019 regi-
strate dalla polizia sono state inferiori a quelle dell’anno 
precedente, ovvero 273, mentre i gruppi della società 
civile hanno riportato un aumento significativo: 588 in-
cidenti, tra cui 333 attacchi alla proprietà, 120 minacce 
e 135 aggressioni fisiche, che includono il già citato at-
tacco contro la sinagoga di Halle29.

L’Ufficio federale di polizia criminale (Bundeskrimina-
lamt, BKA) ha invece registrato 1.799 crimini antisemiti 
nel 2018 e più di 2.000 nel 2019, la cifra più alta in 
vent’anni30. Come negli anni precedenti, la netta mag-
gioranza dei reati è stata attribuita a estremisti di destra. 
Tuttavia, Felix Klein, commissario federale per l’antise-
mitismo, ha criticato la prassi governativa di classificare 
automaticamente tutti gli incidenti antisemiti come per-
petrati da estremisti di destra, nei casi in cui l’identità 
dell’autore è sconosciuta. Klein ha fatto notare come in 
generale gli ebrei tedeschi sperimentino maggiori osti-
lità da parte dei musulmani che dai militanti di destra31.

Nel 2019 diversi Stati federali hanno intrapreso iniziati-
ve per combattere l’antisemitismo, tra cui la nomina di 
funzionari educativi, commissari e l’inasprimento delle 
pene per i crimini antisemiti32. Nel maggio 2019, il com-
missario Klein ha detto di non poter «più raccomandare 
agli ebrei di indossare una kippah in ogni momento e 
in ogni luogo in Germania» a causa dei pericoli che 
correrebbero33.

Nel luglio 2020, l’Ufficio federale per la tutela della Co-
stituzione ha pubblicato un Rapporto dedicato al proble-
ma dell’antisemitismo in Germania in cui si riconosce 
che, oltre all’estremismo di destra, anche l’islamismo 
rappresenta un pericolo per gli ebrei nel Paese34.

I membri della comunità islamica sono anch’essi vittime 
di pregiudizi e ostilità. I dati ufficiali riportati dalla polizia 
e pubblicati nel Rapporto OSCE 2018 sui crimini d’odio 
includevano 241 crimini con un pregiudizio antislamico, 
mentre i gruppi della società civile hanno segnalato 70 
attacchi alla proprietà e 71 aggressioni o minacce con-
tro le persone, molte delle quali rivolte contro donne 
che indossavano il velo35. Per l’anno 2019, la polizia 
ha riportato 207 crimini con un pregiudizio antislamico, 
contro gli 85 riportati dai gruppi della società civile (32 

minacce, 28 attacchi fisici e 25 reati contro la proprietà). 
Come nell’anno precedente, molte delle aggressioni fisi-
che erano dirette a donne musulmane per via del velo36. 

Esempi di crimini antislamici contro la proprietà includono 
una testa di maiale e dei sacchetti di sangue di maiale 
lasciati in una moschea di Mönchengladbach nel maggio 
2019. Un gruppo di destra che ha organizzato una prote-
sta di fronte alla moschea e ha fatto stampare degli adesi-
vi con su scritto: «Non vogliamo maiali salafiti»37. Nel giu-
gno 2019, il Consiglio centrale dei musulmani, assieme ad 
alcuni politici locali, ha condannato la profanazione di 50 
copie del Corano rubate da una moschea di Brema. I libri 
sacri sono stati strappati, gettati nelle latrine e imbrattati38.

Non esistono statistiche a livello federale relative ai crimini 
d’odio ma, in base alle segnalazioni ricevute da diverse 
fonti, l’OSCE ha incluso nel Rapporto 2018 sui crimini d’o-
dio 45 crimini con un pregiudizio anticristiano. I gruppi del-
la società civile ne hanno invece segnalati 58, la maggior 
parte dei quali costituita da attacchi alla proprietà. In molti 
casi si è trattato infatti di incendi dolosi ai danni di chie-
se39. Nel 2019, la polizia ha segnalato 57 crimini d’odio 
anticristiani, mentre i gruppi della società civile ne hanno 
segnalati 87, 65 dei quali legati alle proprietà40. 

I crimini violenti hanno incluso l’omicidio motivato dalla 
religione nel gennaio 2019 di un cristiano. L’omicida era 
contrario alla relazione della sorella con la vittima, per-
ché questi era di fede cristiana. L’autore del crimine è sta-
to condannato all’ergastolo nel novembre 202041. I reati 
contro la proprietà includono l’incendio doloso appiccato 
nel 2019 in una chiesa cattolica di Wildeshausen, che ha 
provocato più di 100.000 euro (circa 120.000 dollari statu-
nitensi) di danni42.

Secondo l’Ufficio federale per la tutela della Costituzione, 
le violenze commesse dagli estremisti di sinistra nel 2019 
hanno incluso un attacco all’auto di un noto giornalista 
pro-vita a dicembre. La sedicente Cellula Autonoma Fem-
minista (Feministische Autonome Zelle) ha rivendicato la 
responsabilità dell’attacco con una lettera in cui criticava 
il giornalista per aver difeso i «valori cristiani» e sostenuto 
la Marcia per la Vita43. Attiviste dello stesso gruppo si sono 
assunte la responsabilità di un attacco contro una chie-
sa evangelica di Tubinga, perpetrato usando la vernice, 
e dell’incendio del minibus della stessa chiesa avvenuto 
qualche giorno prima44. 

Nel 2020, le restrizioni al culto religioso legate alla pande-
mia di coronavirus sono state piuttosto limitate rispetto ad 
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altri Paesi europei e sono state poste in essere in accordo 
con i leader religiosi, nella maggior parte dei casi senza 
incidenti45.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel complesso, durante il periodo in esame non si sono 
registrate violazioni della libertà religiosa. Nonostante il 
diritto in sé non sembri essere in pericolo, è probabile che 
l’intervento delle autorità sarà maggiormente necessario 
in futuro a causa delle crescenti tensioni. A differenza de-
gli anni precedenti, si sono verificati meno incidenti vio-
lenti contro i richiedenti asilo cristiani, ma le commissioni 
governative per l’immigrazione hanno mostrato una certa 
incoerenza nel valutare le richieste di asilo. 

L’aumento dell’antisemitismo e delle ostilità nei confronti 
di musulmani e cristiani è motivo di preoccupazione. Più in 
generale, le tensioni all’interno della società, che includo-
no l’attivismo di sinistra e di destra, così come le tendenze 
laiciste radicali in Europa potrebbero certamente portare 
a un maggior numero di violenze contro i gruppi religiosi.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

In termini di rispetto dei diritti umani fondamentali1 e di 
sviluppo economico e politico, la Repubblica del Ghana 
detiene tra i migliori record dell’Africa occidentale2.

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2 della Costituzione, 
«In Ghana ogni persona deve aver assicurati i propri diritti 
umani fondamentali e le libertà individuali, indipendente-
mente da razza, luogo di origine, opinione politica, colore 
della pelle, religione, credo o genere»3. L’articolo 21 (para-
grafo 1, comma c) riconosce «la libertà di praticare qualsi-
asi religione e di manifestare tale pratica»4. 

I gruppi religiosi devono registrarsi presso il governo, 
come tutte le organizzazioni non governative. Sebbene 
la registrazione esenti dal pagamento di diverse impo-
ste, incluse le tasse sulle scuole private e le università, la 
maggior parte delle comunità preferisce non registrarsi. 
La mancata registrazione non comporta alcuna sanzione5.

L’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche è obbligatoria 
e gli alunni non possono rinunciarvi. Nell’ambito del pro-
gramma scolastico sono insegnati elementi sia del Cristia-

nesimo che dell’Islam. Lo studio della religione islamica è 
coordinato da un’unità speciale del Ministero dell’Istruzio-
ne. Le scuole private di carattere religioso sono consen-
tite, ma devono seguire il programma del ministero, fatta 
eccezione per i soli istituti internazionali6. 

Nel 2000 il Ghana ha firmato il Patto internazionale sui 
diritti civili e politici7.

Più di due terzi (72,6 per cento) della popolazione del Pa-
ese sono di fede cristiana. I musulmani costituiscono una 
percentuale relativamente minore (18,1 per cento)8. La 
maggior parte dei fedeli islamici ghanesi è sunnita. L’e-
stremismo islamico è raro in Ghana. 

I rapporti tra cristiani e musulmani sono tradizionalmente 
pacifici9. All’interno della Conferenza delle religioni per la 
pace del Ghana (GCRP), di cui fa parte la Conferenza 
Episcopale Cattolica del Ghana, cristiani e musulmani la-
vorano insieme per plasmare il futuro del Paese in uno 
spirito di coesistenza pacifica10. 

A differenza di altri Stati della regione e in virtù di una si-
tuazione economica e politica stabile, le relazioni tra le 
diverse comunità religiose del Paese sono esemplari sot-
to molti aspetti11. L’esperienza del Ghana dimostra che le 
tensioni religiose sono spesso meno drammatiche laddo-
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ve esista una minore povertà. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il Ghana è stato a lungo considerato un’ancora di stabilità 
e un esempio di coesistenza pacifica nell’Africa occiden-
tale. Il presidente Nana Akufo-Addo, di fede cristiana, e il 
vicepresidente Mahamudu Bawumia, di religione islamica, 
sottolineano ripetutamente l’importanza della coesistenza 
religiosa pacifica nelle loro dichiarazioni pubbliche12.

Nel periodo in esame, si è continuato a nutrire preoccu-
pazioni per l’aumento di “sedicenti” pastori, un fenomeno 
che ha innescato un animato dibattito in Parlamento circa 
una possibile regolamentazione in materia, ad esempio 
attraverso «l’istituzione di un organismo indipendente che 
funga da controllo sulle attività delle Chiese»13. I legislatori 
hanno espresso disagio per la proliferazione delle cosid-
dette “one-man churches” – chiese guidate da un unico 
pastore – che estorcono denaro ai poveri per sostenere il 
sontuoso stile di vita dei propri ministri religiosi, notando 
d’altro canto che l’emanazione di leggi per regolamentare 
il fenomeno potrebbe risultare ingiustificata in virtù del fat-
to che la Costituzione tutela la libertà religiosa14.

Gruppi ombrello protestanti, che includono il Consiglio cri-
stiano del Ghana e la Conferenza dei vescovi carismatici 
del Ghana, hanno rilasciato dichiarazioni in cui disappro-
vavano la proposta di una legge, suggerendo invece l’au-
toregolamentazione15.

È proseguito il dibattito sul controverso progetto del 
presidente Nana Akufo-Addo di costruire accanto al Par-
lamento ghanese una cattedrale cristiana nazionale inter-
confessionale. La proposta, presentata nel marzo 2017, 
è stata propagandata come uno strumento per favorire 
l’unità nazionale16. Il ministro delle Città Interne, Mustapha 
Abdul-Hamid, ha sostenuto l’iniziativa, a suo avviso ne-
cessaria in special modo «in un Paese come il nostro, 
fortemente diviso su molti fronti: etnia, politica, ecc. Una 
nazione come il Ghana ha bisogno di un simile simbolo 
che ci permetta di essere uniti»17.

Per la prima volta l’imam capo nazionale, lo sceicco 
Osman Nuhu Sharubutu, ha partecipato alla messa della 
domenica di Pasqua nella cattedrale di Cristo Re ad Ac-
cra, accolto dal reverendo padre Andrew Campbell, par-
roco della chiesa. Il gesto è stato recepito positivamente 
dall’opinione pubblica ghanese quale segno di «promozio-
ne della coesione religiosa e della convivenza pacifica»18.

L’impegno del Ghana per la coesistenza pacifica si pone 
in contrasto con una regione sempre più segnata dalle 
violenze, in prevalenza perpetrate da organizzazioni cri-
minali e gruppi islamisti. 

Il Ghana confina a nord con il Burkina Faso e a ovest con la 
Costa d’Avorio. Entrambi questi Paesi sono colpiti in varia 
misura dal terrorismo, per quanto il Burkina Faso sia mag-
giormente interessato dalle violenze19. A partire dall’aprile 
2015, un’insurrezione salafita jihadista ha innescato una 
serie di attacchi in tutto il Burkina settentrionale e ancora 
oggi rappresenta una minaccia per la convivenza tradizio-
nalmente pacifica nel Paese20. Attentati terroristici contro 
le comunità cattoliche, come quelli avvenuti nel maggio 
201921, sono stati perpetrati durante tutto il periodo in esa-
me. Dall’agosto 2020, sono aumentati i timori che sia solo 
una questione di tempo prima che il livello di sicurezza in 
Ghana risenta della precaria situazione regionale. 

Ciò ha portato a una maggiore consapevolezza della ne-
cessità di vigilanza nel Paese. L’arcivescovo della capitale 
Accra, monsignor John Bonaventure Kwofie, ha osservato 
come, con la minaccia imminente di un attacco terroristico, 
il livello di “allerta” dovesse essere innalzato, di concerto 
con la polizia, al fine di proteggere i fedeli che partecipano 
alle funzioni religiose domenicali e agli eventi cristiani22. 
Le chiese sono ora poste sotto stretta vigilanza e tutti i 
fedeli sono invitati a prestare attenzione al fine di tutelare 
«gli innocenti» che «si recano in chiesa per praticare la 
propria fede»23.

Ad esempio, la Chiesa di Cristo Re, una delle parrocchie 
dell’arcidiocesi di Accra, ha messo al bando gli zaini come 
parte di una serie di severe direttive di sicurezza24. In se-
guito agli attacchi del 15 febbraio 2019, perpetrati da un 
gruppo salafita in Burkina Faso, il governo ghanese ha 
anche intensificato i controlli alle frontiere25. Quel giorno, 
quattro doganieri sono stati uccisi al posto di blocco di 
Nohao, vicino al confine con il Ghana26. Nell’attentato è 
stato assassinato anche don Antonio César Fernández, 
missionario spagnolo dei salesiani di Don Bosco27. Con-
siderata la situazione di scarsa sicurezza, migliaia di rifu-
giati burkinabé hanno cercato riparo nei villaggi al confine 
con il Ghana. L’Africa Center for Security and Intelligence 
Studies (ACSIS), il 24 maggio 2019, ha lanciato un allar-
me circa l’eventualità di attacchi da parte di gruppi salafiti 
jihadisti, dislocati in Burkina Faso, contro le chiese e gli 
alberghi di Paesi vicini, quali il Ghana28.

In precedenza, l’8 maggio, era stata rilasciata una dichia-
razione in cui le Nazioni Unite avvertivano del rischio che 

GHANA
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le attività terroristiche potessero diffondersi in Paesi 
costieri dell’Africa occidentale, tra i quali il Ghana. Alla 
luce di questo scenario, l’arcivescovo Bonaventure 
Kwofie ha invitato i leader delle chiese a mettere in atto 
autonomamente delle misure di sicurezza a difesa del-
le loro comunità29.

In un incontro dei vescovi cattolici della regione, orga-
nizzato nel novembre 2019 dal Catholic Relief Servi-
ces (CRS), la discussione si è incentrata sui modi per 
contrastare la crescente minaccia dei gruppi jihadisti, le 
tensioni etniche e altri ostacoli allo sviluppo. «Il CRS e 
la leadership della Chiesa locale affronteranno le radici 
dei conflitti: povertà, disoccupazione giovanile, man-
canza di istruzione ed erosione del tessuto sociale», si 
legge nella dichiarazione della Conferenza episcopale 
diffusa a seguito dell’incontro30. I vescovi hanno anche 
ribadito il loro desiderio di trovare strade efficaci per 
prevenire i conflitti, costruire una pace duratura e vivere 
in modo sostenibile31.

Nel marzo 2020, le autorità ghanesi hanno imposto un 
blocco del Paese dopo che l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità aveva dichiarato pandemia la diffusione 
a livello globale del COVID-19. Come in altri Paesi, il 
governo ghanese ha adottato misure che hanno drasti-
camente limitato la vita religiosa, pur senza eliminarla 
del tutto. Tali misure hanno interessato indistintamente 

tutte le religioni e le confessioni32. Il 15 marzo, il presidente 
Nana Akufo-Addo ha annunciato il divieto di riunioni, inclu-
se quelle religiose, come le messe e i funerali. Il culto nelle 
chiese e nelle moschee è stato interrotto per due mesi33. 
All’inizio del giugno 2020, i luoghi di culto hanno potuto 
riaprire, a patto di rispettare severe disposizioni34. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante il numero crescente di attacchi da parte di 
gruppi criminali e di militanti islamici nella regione, il Gha-
na rimane un faro di tolleranza. La minaccia di una propa-
gazione del terrorismo nel Paese, tuttavia, rimane reale. 
Il futuro della libertà religiosa in Ghana, sebbene attual-
mente stabile, è quindi difficile da prevedere. Si può trarre 
incoraggiamento dagli sforzi delle leadership politica e re-
ligiosa nel cercare apertamente il dialogo e nel mantenere 
la coesione religiosa.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione della Giamaica1 stabilisce (articolo 13) che 
lo Stato ha l’obbligo di promuovere il rispetto universale e 
l’osservanza dei diritti umani e delle libertà personali, ai 
quali tutti hanno diritto in virtù della loro innata dignità di 
esseri umani.

Lo stesso articolo riconosce anche le libertà di pensiero, 
di coscienza, di credo e di osservanza delle dottrine poli-
tiche, il diritto di associazione e l’uguaglianza davanti alla 
legge, nonché il diritto a non essere discriminati a causa 
della propria religione.

Ai sensi dell’articolo 14, chiunque sia detenuto ha il diritto 
di comunicare con un consigliere religioso e ricevere le 
sue visite.

L’articolo 17 sancisce il diritto alla libertà religiosa, che 
include il diritto di cambiare la propria religione e di ma-
nifestare il proprio credo, da solo o con altri, in pubblico o 
in privato, mediante il culto, l’insegnamento, la pratica e 
l’osservanza.

Lo stesso articolo stabilisce che un’organizzazione reli-

giosa non può essere modificata senza il consenso della 
propria autorità di governo. Si afferma inoltre che ogni or-
ganizzazione religiosa ha il diritto di fornire un’istruzione 
religiosa ai propri membri, indipendentemente dal fatto 
che riceva o meno fondi pubblici.

L’articolo 17 dispone altresì che, tranne che con il proprio 
consenso (o quello dei genitori o del tutore in caso di sog-
getti minorenni), nessuna persona che frequenti un istituto 
scolastico può essere costretta a ricevere un’istruzione 
religiosa o a partecipare a una cerimonia di una religione 
diversa dalla propria.

Vari funzionari devono prestare giuramento di fedeltà pri-
ma di assumere l’incarico. Il giuramento comprende la fra-
se finale «che Dio mi aiuti».

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel settembre 2018, il dottor Garth Anderson, presiden-
te dell’Associazione degli insegnanti della Giamaica, ha 
espresso la sua preoccupazione per la carenza di educa-
tori religiosi2. Nadine Chambers, docente di religione, ha 
osservato che i direttori scolastici si rifiutano di assumere 
insegnanti specializzati per insegnare la materia3.
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Nel gennaio 2019, i leader di diverse Chiese si sono ra-
dunati davanti alla Gordon House (sede del Parlamento 
giamaicano) per esprimere il proprio messaggio a favore 
della vita e la propria contrarietà all’aborto, mentre all’in-
terno del palazzo era in discussione una mozione per de-
penalizzare le interruzioni volontarie di gravidanza4.

A metà maggio 2020, la Giamaica ha deciso di allentare 
le restrizioni imposte in seguito allo scoppio della pande-
mia di COVID-19 in modo da consentire la riapertura delle 
chiese durante un periodo di prova. Le funzioni religiose 
sono riprese in base a precisi accordi con i gruppi religio-
si5. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nessun atto di vandalismo è stato segnalato successiva-
mente a quelli registrati nel periodo compreso tra il 2016 
e il 2018. Gli incidenti che si sono verificati sono indicativi 
del fatto che le questioni religiose vengono apertamente 
discusse. Più in generale, la libertà religiosa è apprezzata 
e le persone possono esprimere il proprio credo. Le pro-
spettive future per la libertà religiosa nel Paese appaiono 
pertanto positive.

GIAMAICA

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione della Giamaica 1962 (rev. 2015), https://www.constituteproject.org/constitution/Jamaica_2015?lang=en 
(consultato il 31 ottobre 2020).

2  Erica Virtue, Gleaner Editors’ Forum Geography, history & religious education teachers also in short supply, “The Gleaner”, 14 settembre 
2018, http://jamaica-gleaner.com/article/news/20180916/gleaner-editors-forum-geography-history-religious-education-teachers-also (consultato il 31 
marzo 2020).

3  Carlene Davis, Religious snub - RE teachers says principals are not employing them, “The Gleaner”, 2 novembre 2018, http://jamai-
ca-gleaner.com/article/news/20181111/religious-snub-re-teacher-says-principals-are-not-employing-them (consultato il 31 marzo 2020).

4  The Star, Church leads protest against abortion, 31 gennaio 2019, http://jamaica-star.com/article/features/20190131/church-leads-protest-
against-abortion (consultato il 31 marzo 2020).

5  VOA News, Jamaica set to relax restrictions on Churches and bars amid Covid-19 outbreak, 12 maggio 2020, https://www.
voanews.com/covid-19-pandemic/jamaica-set-relax-restrictions-churches-and-bars-amid-covid-19-outbreak (consultato l’8 agosto 2020).



306  | ACN - Aid to the Church in Need

GI
AP

PO
NE

 

GIAPPONE 

378,000 Km2

39,002 US$

126,495,647

32.9

Shintoisti

26.0%
Nuove 

religioni 

56.2%
Buddisti

10.2%
Agnostici

2.1%

Atei
2.8%

Cristiani
2.1%

0.6%
Altri

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ RE-
LIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Giappone è una monarchia costituzionale con un siste-
ma parlamentare di democrazia rappresentativa. La reli-
gione è liberamente praticata ed è tutelata dal governo, 
che rimane rigorosamente neutrale in materia. Il rispetto 
della libertà di religione si fonda sulla Costituzione e sulle 
leggi esistenti.

La Costituzione del Giappone, promulgata il 3 novem-
bre 1946 ed entrata in vigore il 3 maggio 1947, esprime 
espressamente l’impegno per la libertà religiosa e la sepa-
razione tra religione e Stato. L’articolo 20 sancisce: «La li-
bertà religiosa è garantita a tutti. Nessuna organizzazione 
religiosa potrà ricevere alcun privilegio da parte dello Sta-
to, né potrà esercitare alcuna autorità politica. Nessuna 
persona sarà costretta a partecipare a qualsiasi atto, cele-
brazione, rito o pratica religiosa. Lo Stato e i suoi organi si 
asterranno dall’impartire un’istruzione religiosa o da qual-
siasi altra attività religiosa». L’articolo 89 dispone inoltre 
che: «Né fondi pubblici, né altri beni statali saranno spesi 
o stanziati ad uso, beneficio o mantenimento di qualsiasi 
istituzione o associazione religiosa, o per qualsiasi asso-

ciazione caritatevole, educativa o di beneficenza che non 
sia posta sotto il controllo della pubblica autorità»1.

Questi articoli forniscono una solida tutela della libertà 
religiosa nelle sue varie dimensioni, che includono la 
libertà di credere, non credere, convertirsi, praticare il 
culto, organizzare e diffondere le credenze religiose. 
Essi sanciscono anche una rigorosa separazione tra 
Stato e religione, un principio che tuttavia non ha radici 
profonde nella storia o nella cultura giapponese. La 
percezione diffusa vuole infatti che l’alleanza prebellica tra 
lo Scintoismo e lo Stato – quella che divenne nota come 
ideologia dello “shintō di Stato”2 – contribuì all’imperialismo 
e al militarismo giapponese degli anni Trenta e Quaranta, 
ed è per questo che, a seguito della seconda guerra 
mondiale, la separazione tra Stato e religione divenne 
un imperativo morale e politico nella mente di molti 
giapponesi, indipendentemente dal loro credo. Questa 
percezione plasmò anche il pensiero degli americani, che 
svilupparono le prime bozze di quella che alla fine divenne 
la Costituzione giapponese durante l’occupazione alleata 
del Paese (1945-1952) 3.

Attualmente, poco più del due per cento dei giapponesi si 
identifica come scintoista, ma più dell’80 per cento prende 
parte a rituali scintoisti4. Considerata tale situazione, il 
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conservatore Partito Liberal Democratico (LDP), che ha 
governato il Giappone per quasi tutta la sua storia post-
bellica, ha favorito l’allentamento della separazione tra 
religione e Stato, al fine di facilitare il sostegno statale ad 
alcuni santuari e cerimonie scintoiste tradizionali. 

Di particolare interesse per i leader del Partito Liberal 
Democratico è il santuario scintoista Yasukuni di Tokyo 
che onora i giapponesi caduti mentre servivano il Paese5. 
Sul luogo di culto, sono anche riportati i nomi di più di 
mille criminali di guerra processati e giustiziati dopo la 
seconda guerra mondiale. Costruito nel 1869 per rendere 
omaggio ai giapponesi che hanno dato la loro vita in nome 
dell’imperatore del Giappone, si ritiene che il santuario 
vegli sulle anime di più di due milioni di soldati e di altri 
giapponesi che sono morti tra il 1868 e il 1951. I leader 
nazionalisti del Partito Liberal Democratico ritengono che 
il governo giapponese dovrebbe elargire dei finanziamenti 
al santuario Yasukuni, non per motivi di fede religiosa, 
ma per questioni legate ai costumi, ai rituali civili e al 
patriottismo. I rappresentanti della formazione politica 
credono inoltre che sia legittimo per lo Stato promuovere 
altri rituali scintoisti, in particolare quelli relativi alla 
successione imperiale, giacché questi hanno una profonda 
valenza civica prima ancora che spirituale6. 

Di conseguenza, in più occasioni, il Partito Liberal 
Democratico ha proposto di rivedere l’articolo 20 della 
Costituzione per permettere al governo e ai funzionari 
pubblici di sostenere e partecipare a «cerimonie sociali o 
usanze tradizionali», anche nel caso in cui queste avessero 
una qualche origine religiosa. Tuttavia, buddisti, cristiani e 
praticamente tutti gli altri gruppi religiosi non scintoisti si sono 
opposti a questi tentativi volti ad indebolire la separazione 
tra Stato e religione. Come afferma Helen Hardacre, autrice 
di La religione e la Costituzione giapponese, «Numerose 
organizzazioni religiose presenti oggi in Giappone sono 
state perseguitate prima del 1945 con l’accusa che le loro 
dottrine o pratiche costituissero una lesa maestà, perché 
considerate un insulto all’imperatore o a Shinto. A queste 
comunità, in particolare, la riaffermazione di un qualche 
ruolo dei rituali scintoisti nel governo democratico sarà 
altamente sgradita»7. Di conseguenza, la questione della 
separazione tra Stato e religione è molto controversa, ed 
è probabile che l’opinione pubblica giapponese rimarrà 
profondamente divisa al riguardo nel prossimo futuro. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel 2019, il governo ha elargito un sostegno finanziario 
diretto a tre cerimonie scintoiste legate alla successione 
imperiale. Il governo ha difeso il finanziamento notando 
come, sebbene i rituali contenessero un qualche elemen-
to religioso, la Costituzione autorizzasse il sostegno alle 
cerimonie di successione imperiale. Cristiani, buddisti e 
altri hanno altamente criticato tale sussidio, sostenendo 
che questo violasse la separazione costituzionalmente 
garantita tra Stato e religione. Alla fine, nel febbraio 2019, 
«[l’]Alta Corte di Tokyo […] ha respinto una causa che con-
testava la destinazione del finanziamento statale. Tutta-
via, una simile causa è rimasta in sospeso fino alla fine 
dell’anno»8.

Mentre in altre nazioni dell’Asia si registra un forte au-
mento del grado di persecuzione religiosa, il Giappone è 
diventato per certi versi più tollerante, soprattutto nei con-
fronti dell’Islam, a seguito di un considerevole afflusso di 
musulmani registrato negli ultimi anni. I prossimi Giochi 
Olimpici (originariamente previsti per il 2020, ma rimandati 
al 2021 a causa del COVID-19) e il maggior numero di 
turisti provenienti da nazioni a maggioranza islamica han-
no accresciuto «la consapevolezza dei giapponesi della 
necessità di creare un ambiente favorevole ai musulmani, 
per garantire un’esperienza piacevole a questi visitatori»9. 
Questo include l’esposizione visibile dei sigilli di certifica-
zione halal nelle vetrine dei ristoranti. «I sigilli di certifica-
zione halal, esposti all’interno dei ristoranti e sui menu e 
sui siti web di tali esercizi commerciali, rappresentano un 
modo per assicurare ai visitatori musulmani che possono 
mangiare in sicurezza in quei luoghi»10.

I musulmani che sono giunti di recente in Giappone in-
cludono membri dell’etnia uigura11 fuggiti dalle persecu-
zioni subite dalla loro comunità nella regione cinese dello 
Xinjiang (conosciuta anche come Turkestan orientale). 
Tuttavia, anche in Giappone gli agenti dei servizi segre-
ti cinesi continuano a sottoporli a stretta sorveglianza, 
nonché ad intimidirli al fine di estorcere loro delle infor-
mazioni. In uno di questi incidenti, un uiguro residente in 
Giappone è stato contattato da «un uomo che non aveva 
mai visto prima […], il quale ha sostenuto di appartenere 
a un’organizzazione governativa e gli ha detto: “La Cina 
sarà per sempre la tua patria. Voglio essere tuo amico e 
discutere con te di diverse questioni”. Lo stesso uomo ha 
esortato l’uiguro a fornire informazioni sulle attività dell’As-
sociazione uigura giapponese e ha detto che si sarebbe 

GIAPPONE 
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nuovamente messo in contatto con lui»12. Secondo 
Amnesty International, molti uiguri che vivono all’estero 
subiscono pressioni simili da parte delle autorità cine-
si. Un rapporto del febbraio 2020 dell’organizzazione 
per i diritti umani con sede a Londra ha concluso che i 
funzionari della sicurezza cinese stessero compiendo 
«sforzi notevoli […] per reclutare informatori al fine di 
spiare gli appartenenti alle comunità uigure residenti 
all’estero»13.

Il 6 ottobre 2020, il Giappone è stato tra i 39 Paesi fir-
matari della dichiarazione volta a «[esortare] la Cina a 
rispettare i diritti umani della minoranza uigura». La di-
chiarazione chiedeva alla Repubblica Popolare Cinese 
«di permettere l’accesso immediato, significativo e sen-
za restrizioni nello Xinjiang di osservatori indipenden-
ti, incluso l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
diritti umani»14. 

Papa Francesco si è recato in Giappone dal 23 al 26 
novembre 2019. Il suo viaggio ha suscitato grandi 
aspettative, dal momento che l’ultima visita papale ri-
saliva a quella effettuata da Papa Giovanni Paolo II nel 
1981. In un articolo di Francesca Regalado sulla visita 
si affermava che «I cattolici giapponesi rappresentano 
soltanto l’1 per cento della popolazione del Giappone, 
ma negli ultimi decenni il Paese è diventato sede di una 
diaspora eterogenea di cattolici e di appartenenti ad al-
tre confessioni cristiane. Le chiese di Tokyo sono piene 
di credenti provenienti dalle vicine Filippine e dall’Oc-
cidente. Vi sono anche immigrati e rifugiati che hanno 
trovato più sicuro praticare il Cristianesimo in Giappone 
che nelle loro terre d’origine, quali la Cina o altre nazio-
ni del Sud-Est asiatico, dell’Africa e del Medio Orien-
te15». Un tema centrale della visita apostolica è stata la 
protezione della dignità di tutte le persone. Il Pontefice è 
stato ampiamente e calorosamente accolto dai cittadini 
giapponesi di ogni appartenenza religiosa16.

La posizione del governo giapponese rispetto alla per-
secuzione perpetrata dal governo del Myanmar ai dan-
ni della comunità rohingya, prevalentemente di fede 
musulmana, risulta piuttosto ambigua. Se da un lato si 
nota l’impegno fondamentale del Giappone per la liber-
tà religiosa e il fatto che esso abbia accolto circa 300 
rifugiati musulmani rohingya17, dall’altro l’ambasciatore 
giapponese in Myanmar, Ichiro Murayama, ha dichia-
rato che pur non «potendo escludere che si siano veri-
ficate violazioni dei diritti umani nello Stato di Rakhine 
nell’ambito degli scontri tra l’esercito e l’Arakan Rohin-

gya Salvation Army (ARSA) [...], non ritengo che l’esercito 
del Myanmar [Tatmadaw] abbia commesso un genocidio 
o [avesse] l’intenzione di commettere un genocidio. Non 
credo nemmeno che vi sia l’intenzione di uccidere tutti i 
musulmani residenti nello Stato di Rakhine»18. Il Giappone 
è stato anche il primo Paese ad esprimere sostegno al 
Myanmar dopo l’appello presentato l’11 novembre 2019 
dal Gambia alla Corte internazionale di giustizia, con cui lo 
Stato africano chiedeva «misure provvisorie» di protezio-
ne per i musulmani rohingya19. Il 23 gennaio 2020, la Cor-
te internazionale di giustizia dell’Aia ha imposto misure 
provvisorie di emergenza al Paese «incaricando il gover-
no di Aung San Suu Kyi di rispettare le disposizioni della 
convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione 
del delitto di genocidio»20.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Sebbene si ritenga che i tentativi del Partito Liberal Demo-
cratico per allentare la separazione tra religione e Stato, 
sancita dalla Costituzione giapponese, continueranno ad 
alimentare un vivace dibattito e a suscitare controversie, 
nulla suggerisce che l’atteggiamento positivo del Paese 
verso la libertà religiosa cambierà in modo significativo nel 
prossimo futuro.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Gibuti è una «Repubblica democratica, sovrana, unica e 
indivisibile», e tutti i suoi cittadini sono uguali davanti alla 
legge «senza alcuna distinzione di lingua, origine, razza, 
sesso o religione» (articolo 1). Tuttavia, la religione mag-
gioritaria, l’Islam, ricopre un ruolo sempre più importante 
nella società gibutiana, come dimostrano le modifiche ap-
portate allo status di tale religione nella Costituzione stes-
sa. Nella Carta promulgata nel 19921, il riconoscimento 
dell’Islam quale religione di Stato era contenuto nel Pre-
ambolo, mentre nella versione modificata nel 2010 tale 
definizione occupa un posto di maggior rilievo, essendo 
contenuta nell’articolo 12.

Ai sensi dell’articolo 6 di entrambe le versioni della Carta 
Costituzionale, ai partiti politici è vietato «identificarsi con 
una razza, un’etnia, un genere, una religione, una setta, 
una lingua o una regione». L’articolo 11 garantisce ad ogni 
individuo «il diritto alle libertà di pensiero, coscienza, re-
ligione, culto e opinione [nel] rispetto dell’ordine stabilito 
dalla legge e dai regolamenti»3.

La Costituzione non vieta esplicitamente il proselitismo, 

ma proibisce di fare proselitismo in pubblico4. Non vi è al-
cuna legge che punisca chi non rispetta il Codice islamico 
o professa un’altra religione. Secondo quanto dichiarato 
dalla Caritas locale, la Chiesa cattolica non può evangeliz-
zare nel Paese, tuttavia le è permesso dedicarsi ad attività 
di sensibilizzazione sociale5.

Un decreto approvato nel 2014 conferisce al Ministero de-
gli Affari islamici ampi poteri sulle moschee del Paese e sul 
contenuto delle preghiere pubbliche6. La competenza del 
ministero si estende a tutti gli affari islamici, dalle moschee 
e le scuole private confessionali (su cui ha giurisdizione 
anche il Ministero dell’Educazione) agli eventi religiosi. 
Tale provvedimento ha reso gli imam dei funzionari pubbli-
ci, ufficialmente impiegati del ministero. Secondo quanto 
affermato dal governo, questa decisione avrebbe lo scopo 
di impedire lo svolgimento di attività politiche all’interno 
delle moschee, di permettere alle autorità di controllare le 
attività dei luoghi di culto islamici e di limitare l’influenza 
estera su di esse7. Dopo l’entrata in vigore del decreto, 
oggi quasi tutte le moschee hanno un imam nominato dal 
governo8. Il sistema educativo statale è laico, ma vi sono 
circa 40 scuole private islamiche9.

Indipendentemente dal fatto che siano di origine locale o 
straniera, i gruppi religiosi non musulmani sono tenuti a 
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registrarsi presso le autorità. Le richieste di registrazione 
vengono esaminate dal Ministero dell’Interno e non sono 
concessi permessi provvisori, in attesa del completamen-
to degli accertamenti. Per contro, i gruppi musulmani sono 
semplicemente tenuti a notificare la loro esistenza al Mini-
stero degli Affari islamici e culturali. Non sono tenuti a re-
gistrarsi, né sono soggetti al controllo del Ministero dell’In-
terno. Anche le comunità straniere, siano esse islamiche o 
non musulmane, necessitano del permesso del Ministero 
degli Affari Esteri prima di poter operare in Gibuti10.

All’atto dell’assunzione delle proprie funzioni, il capo dello 
Stato presta giuramento islamico11.

Per risolvere controversie relative a matrimoni, divorzi 
o eredità, i musulmani possono rivolgersi sia ai tribunali 
di famiglia che ai tribunali civili. I tribunali di famiglia in-
tegrano elementi di diritto civile e di diritto islamico. Per 
i non musulmani, tali questioni sono invece competenza 
esclusiva dei tribunali civili12. Per i non islamici, anche le 
questioni legate al diritto di famiglia sono disciplinate da 
tribunali civili statali; per sposarsi con rito civile, ad esem-
pio, sia i cittadini che gli stranieri non musulmani devono 
richiedere l’autorizzazione a queste corti. Il governo rico-
nosce i matrimoni religiosi non islamici esclusivamente 
dietro presentazione di un documento ufficiale rilasciato 
dall’organizzazione che ha celebrato l’unione13.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel maggio 2019, il presidente Ismail Omar Guelleh ha 
autorizzato delle cure mediche per lo sceicco Abdulqadir 
Mumim, un imam associato allo Stato islamico (Daesh) in 
Somalia14.

Nel novembre 2019 è stata inaugurata la più grande mo-
schea del Paese, la Moschea Abdülhamid II, finanziata 
dalla Direzione degli Affari religiosi della Turchia15. Il go-
verno ha anche permesso la costruzione di un secondo 
cimitero cristiano appena fuori dalla città di Gibuti16.

A differenza degli anni precedenti, non risulta che duran-
te il periodo in esame le autorità abbiano punito gli imam 
estremisti17.

Per la prima volta, il Ministero dell’Educazione ha permes-
so ai rifugiati di celebrare le festività della propria fede 
che cadevano durante il normale calendario scolastico; 
di norma, le scuole locali celebrano soltanto le festività 
islamiche. Il ministero ha anche incoraggiato l’inclusione 
religiosa attraverso cambiamenti nel programma di studi18.

A differenza degli anni precedenti, il governo ha iniziato 
a richiedere ai missionari stranieri di «regolare il proprio 
status attraverso l’acquisto di una carta di residenza del 
costo di 24.000 franchi gibutiani (140 dollari)» e di fornire 
prova dell’appartenenza a un gruppo religioso registrato19.

Le comunità cristiane hanno continuato a segnalare che 
quanti si convertono al Cristianesimo subiscono discrimi-
nazioni sia in ambito educativo che lavorativo, mentre i 
leader religiosi musulmani notano come le reti sociali tra-
dizionali di solito «emarginino i convertiti dall’Islam»20. La 
religione non viene insegnata nelle scuole pubbliche.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La posizione geografica strategica di Gibuti rende il Paese 
un ospite privilegiato per le basi militari straniere, come 
quelle di Stati Uniti, Francia, Italia e Cina, nonché per le 
truppe di Spagna e Germania21. La presenza militare stra-
niera serve a contrastare l’estremismo violento22 che ope-
ra nella regione, in particolare il gruppo al-Shabaab, origi-
nario della Somalia. Tuttavia, tale posizione rende Gibuti 
anche una destinazione obbligata per coloro che sono in 
fuga dai violenti conflitti in corso nella regione, con il con-
seguente rischio di tensioni qualora i rifugiati non riescano 
ad integrarsi. Un aspetto particolarmente importante in un 
Paese con un alto tasso di disoccupazione23.

Indipendente dal 1977, questa ex colonia francese vede 
ancora il persistere di tensioni tra i principali gruppi etnici, 
in maggioranza issa e afar, mentre si espande al tempo 
stesso il raggio d’azione dell’estremismo islamico nel Pa-
ese. I rapporti tra musulmani e cristiani si sono deteriorati 
negli ultimi anni a scapito del dialogo interreligioso24. Più 
recentemente, il Paese ha iniziato ad accogliere numerosi 
rifugiati, soprattutto dallo Yemen25, e a ricoprire un ruolo 
geostrategico importante per la Cina26, che proprio in Gi-
buti sta costruendo la sua prima base oltreoceano. Anche 
l’Arabia Saudita ha ampliato la propria influenza nel Pae-
se27. 

Facendo parte con un proprio contingente della Missione 
dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM), il Gibuti è un 
possibile obiettivo di al-Shabaab. In precedenza, il grup-
po terroristico aveva già minacciato pubblicamente il Pa-
ese28. Il futuro di Gibuti è incerto, come pure incerto è il 
futuro della libertà religiosa in questa nazione.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Sin da quando è stato istituito, il Regno di Giordania è 
sempre stato governato dalla dinastia hashemita. Origi-
nari della Mecca, i regnanti giordani affermano di esse-
re i diretti discendenti del profeta Maometto. Nel 1948, la 
Giordania (all’epoca chiamata Transgiordania) conquistò 
Gerusalemme Est e la Cisgiordania nell’ambito della pri-
ma guerra arabo-israeliana, ma i territori furono poi ricon-
quistati da Israele nella Guerra dei Sei Giorni del 1967. 
Come risultato di entrambi i conflitti, la Giordania ha ac-
colto centinaia di migliaia di rifugiati palestinesi, che ora 
costituiscono la maggioranza della popolazione giordana. 
Soltanto una minoranza di giordani appartiene ai gruppi 
beduini tradizionali che hanno vissuto per secoli nella re-
gione. Nel 1994, la Giordania ha firmato un trattato di pace 
con Israele, che ha confermato i diritti del re giordano qua-
le Custode dei Luoghi Santi a Gerusalemme Est.

Le relazioni tra musulmani sunniti e cristiani nel Paese 
sono solitamente pacifiche. La comunità cristiana ha più 
volte lodato la famiglia reale per aver favorito uno spirito 
di tolleranza. La Chiesa cattolica è presente con parroc-

chie e istituzioni, come Caritas Giordania. Il Paese ha an-
che accolto lavoratori migranti cristiani e indù, provenienti 
soprattutto dall’Asia, che vivono e lavorano temporanea-
mente nel Paese.

Secondo l’articolo 2 della Costituzione giordana del 19521, 
«l’Islam è la religione dello Stato». L’articolo 6 afferma che 
«i giordani sono uguali davanti alla legge senza alcuna di-
scriminazione tra loro nei diritti e nei doveri anche se diffe-
riscono per razza, lingua o religione». L’articolo 14 obbliga 
lo Stato a «tutelare il libero esercizio dei riti delle religioni e 
dei credi secondo le usanze osservate nel Regno, purché 
ciò non sia incompatibile con l’ordine pubblico o la mora-
le». Secondo l’articolo 28, comma e, «è condizione che la 
persona che salirà al trono sia un musulmano, [...] nato da 
genitori musulmani».

L’articolo 99 istituisce tribunali civili, religiosi e speciali. 
L’articolo 104 divide i tribunali religiosi in corti shariatiche e 
tribunali di altre comunità religiose. Tutte le questioni rela-
tive allo status personale dei musulmani sono regolate in 
base alla sharia (legge islamica). I cristiani sono soggetti 
ai propri tribunali ecclesiastici. Il matrimonio civile non esi-
ste. Una donna musulmana non può sposare un cristiano. 
Se una donna cristiana si converte all’Islam, anche il ma-
rito cristiano deve convertirsi se i coniugi intendono rima-
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nere sposati, altrimenti sono automaticamente divorziati.

La Costituzione e le altre leggi pertinenti non vietano espli-
citamente ai musulmani di convertirsi a un’altra fede, né 
ai sensi del diritto civile sono previste sanzioni per chi si 
converte. Tuttavia, concedendo il primato alla sharia, che 
vieta ai musulmani di convertirsi a un’altra religione, il go-
verno proibisce di fatto sia la conversione dall’Islam che il 
proselitismo tra i musulmani da parte dei membri di altre 
religioni. Secondo la legge islamica, vi sono infatti delle 
conseguenze per i musulmani che adottano una religione 
diversa dall’Islam. Ad esempio, se una persona viene con-
dannata per apostasia, i tribunali islamici che giudicano le 
questioni relative allo status personale hanno il potere di 
annullare il suo matrimonio e negare il diritto di ereditare 
dal coniuge e dai parenti musulmani2.

La Giordania criminalizza esplicitamente la blasfemia. 
L’articolo 273 del Codice Penale giordano del 1960 stabi-
lisce che chiunque insulti uno dei profeti è passibile di una 
pena detentiva da uno a tre anni3.

I cristiani hanno una quota di nove seggi in Parlamento 
e hanno accesso alle più alte cariche del governo e delle 
forze armate. La percentuale di cristiani nel Paese è in de-
clino ormai da mezzo secolo, e la loro presenza si attesta 
intorno all’1,3 per cento della popolazione, contro il 20 per 
cento registrato nel 19304.

La legge del 2014 per i Consigli delle confessioni cristiane 
riconosce ufficialmente 11 confessioni cristiane5. Queste 
sono le Chiese greco-ortodossa, cattolica romana, gre-
co-cattolica (melchita), armeno-ortodossa, cattolica ma-
ronita, assira, copta, anglicana, luterana, avventista del 
Settimo Giorno e pentecostale unita. Alcune Chiese sono 
state riconosciute nel 2018 come “associazioni”, ovvero 
la Chiesa evangelica libera, la Chiesa del Nazareno, le 
Assemblee di Dio, l’Alleanza cristiana e missionaria e la 
Chiesa battista. I Testimoni di Geova sono tra le deno-
minazioni ancora non riconosciute, che tuttavia possono 
praticare la propria fede, gestire scuole e amministrare 
strutture sanitarie senza impedimenti6. I cristiani caldei e 
siriaci tra i rifugiati iracheni sono definiti “ospiti” dal gover-
no.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’agosto 2018, l’esercito giordano ha assegnato degli 
ufficiali militari cristiani ai siti cristiani in Palestina e Ge-
rusalemme in una mossa simbolica che riflette l’obiettivo 

del Regno di promuovere il pluralismo e l’uguaglianza tra 
i suoi cittadini7.

Nel dicembre 2018 le autorità giordane hanno arrestato 
l’importante giornalista ed editore Mohammed Al Wakeel, 
che gestisce il sito web di notizie Al Wakeel, con l’accusa 
di blasfemia e irriverenza per aver pubblicato un’immagi-
ne di Gesù. L’arresto ha fatto seguito alle proteste guida-
te dalle scuole del Patriarcato latino di Gerusalemme in 
Giordania8. 

Nel marzo 2019, il re Abdullah ha ricevuto il premio “Lam-
pada della Pace” dell’Ordine francescano di Assisi. Nel 
suo discorso di accettazione, il sovrano ha sottolinea-
to che «i princìpi di coesistenza e armonia interreligiosa 
sono profondamente radicati nel patrimonio della Giorda-
nia». «Il nostro Paese – ha aggiunto – ospita una storica 
comunità cristiana. Tutti i nostri cittadini partecipano atti-
vamente alla costruzione della nostra solida nazione. In-
fatti, i cristiani fanno parte delle società del Medio Oriente 
da migliaia di anni e sono vitali per il futuro della nostra 
regione»9.

In un incontro con i leader della Chiesa mediorientale ad 
Amman, nell’aprile 2019, re Abdullah ha ribadito che i cri-
stiani sono una «parte integrante del tessuto del mondo 
arabo», non mancando di sottolineare il ruolo svolto dalla 
monarchia hashemita nella protezione dei luoghi santi cri-
stiani e musulmani a Gerusalemme10.

Nel maggio 2019 il re Abdullah II ha elargito una donazio-
ne personale per il restauro della Chiesa del Santo Sepol-
cro a Gerusalemme11.

Nel giugno 2019 migliaia di musulmani radicali sono scesi 
in piazza per protestare contro il piano di pace dell’ammi-
nistrazione Trump per risolvere il conflitto israelo-palesti-
nese. La manifestazione è stata organizzata dal Fronte 
islamico, il ramo locale dei Fratelli Musulmani in Giorda-
nia12.

Secondo un sondaggio di “Arab Barometer”, solo il 22 per 
cento dei giovani giordani si identifica come appartenente 
ad una religione, con un significativo calo del sette per 
cento rispetto al sondaggio precedente13.

Nell’agosto 2019 il Ministero degli Esteri giordano ha for-
temente criticato Israele per aver permesso agli ebrei di 
visitare il Monte del Tempio (Haram esh-Sharif) il primo 
giorno di Eid al Adha, descrivendo la decisione come una 
delle tante «bieche violazioni compiute dagli israeliani sul 
Monte del Tempio, proprio mentre i palestinesi celebra-
no il primo giorno di Eid al-Adha». Le dichiarazioni, at-

GIORDANIA
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tribuite ad un portavoce del dicastero giordano, sono 
state riportate dal quotidiano Haaretz, assieme alla 
seguente affermazione: «La Giordania respinge dura-
mente la condotta di Israele, che alimenta solo la rab-
bia e la frustrazione, ed è una provocazione dei fedeli 
[musulmani] nel primo giorno della festa del sacrificio». 
La Giordania si considera la protettrice dei luoghi santi 
musulmani di Gerusalemme14.

La Tomba del Profeta Aaron vicino a Petra è stata chiu-
sa nell’agosto 2019 in seguito ad un video, divenuto 
virale, che mostrava dei visitatori ebrei provenienti da 
Israele che pregavano nel sito, considerato sacro sia 
dai musulmani che dagli ebrei. Il ministro giordano del 

Waqf, Abdul Nasser Musa Abu al-Basa, che è respon-
sabile dei Luoghi Santi, ha dichiarato che il luogo era 
stato chiuso perché vi erano stati «praticati dei rituali 
senza che il ministero ne fosse a conoscenza». I visita-
tori ebrei del sito hanno negato di aver pregato illegal-
mente. Poco dopo la chiusura, il ministero ha riaperto 
il sito a tutti i visitatori, ad eccezione degli israeliani15. 
In seguito a dei colloqui tra il presidente israeliano 
Reuven Rivlin e il principe giordano Ghazi, consigliere 
del re per le questioni religiose e culturali, le due parti 
hanno raggiunto un accordo che permette ai visitatori 
israeliani di visitare il sito, a patto che le visite siano or-
ganizzate e coordinate in anticipo e vi assistano guide 
e agenti di sicurezza16.

Re Abdullah II ha donato un minibus a un orfanotrofio 
di Anjara, nel nord della Giordania, gestito dall’Ordine 
cattolico del Verbo Incarnato17.

Nel settembre 2019, il professore di fisica giordano 
Hisham Ghassib ha definito l’Ebraismo una religione 
«spregevole», durante una conferenza promossa dalla 
Società Filosofica Giordana e trasmessa su Feeneeq 
Internet TV18.

Nell’ottobre 2019, durante una visita all’Haram esh-Sha-
rif di Gerusalemme, il cardinale Leonardo Sandri, pre-
fetto della Congregazione per le Chiese Orientali, ha 
ringraziato la famiglia reale di Giordania per aver orga-
nizzato un incontro con i rappresentanti del Gran Mufti 
e del Waqf di Gerusalemme19.

Il 5 ottobre 2019, il vice primo ministro giordano Marwan 
Moasher ha partecipato alla celebrazione dei 150 anni 
delle scuole cattoliche in Giordania presso il Centro No-
stra Signora della Pace, vicino ad Amman20.

Nel luglio 2020 la Corte di Cassazione della Giordania 

ha ordinato lo scioglimento del ramo giordano dei Fratel-
li Musulmani a causa della mancata risoluzione del suo 
status giuridico nel Regno21. Nel settembre 2020, il Fronte 
d’Azione Islamico, l’ala politica dei Fratelli Musulmani, ha 
desistito dal boicottare le elezioni parlamentari del novem-
bre 202022.

Il 7 ottobre 2020, il re Abdullah ha conferito onorificenze 
a studiosi islamici per aver promosso la pace e la com-
prensione interreligiosa durante la diciottesima conferen-
za generale del Reale Istituto Aal al-Bayt per il pensiero 
islamico23.

In un commento alla lettera enciclica di Papa Francesco 
“Fratelli Tutti”, pubblicato sul giornale Al Arab, il principe 
giordano Hassan bin Talal ha sottolineato come il testo si 
applichi anche al Medio Oriente. Nel nuovo documento, il 
Papa invita tutti a riconoscere che «Dio ha creato tutti gli 
esseri umani e li ha resi uguali in termini di diritti, doveri 
e dignità umana», ha detto il principe, aggiungendo che 
«il legame di fratellanza che unisce tutti i popoli è il vero 
antidoto a ogni forma di aggressione e [a] ogni desiderio 
di opprimere chi appartiene ad altri gruppi sociali o religio-
si»24.

Nell’ottobre 2020, i capi del Consiglio delle Chiese in Gior-
dania hanno rilasciato una dichiarazione in reazione all’o-
micidio da parte di un islamista dell’insegnante francese 
Samuel Paty, che aveva mostrato caricature del profeta 
Maometto ai suoi studenti per spiegare il concetto di li-
bertà di espressione. Il presidente francese Macron ha 
poi difeso l’azione dell’insegnante. La dichiarazione del 
Consiglio recita: «Noi, capi delle Chiese in Giordania […], 
seguiamo da vicino gli eventi deplorevoli che hanno avuto 
luogo in Francia a causa dell’offuscamento dei simboli re-
ligiosi islamici e le successive reazioni che hanno portato 
all’omicidio di un insegnante francese. Di conseguenza, in 
qualità di fratelli che praticano una religione, condanniamo 
tutti i tentativi di denigrare le religioni così come tutti gli atti 
di violenza»25. Il ministero degli Esteri della Giordania ha 
affermato di condannare la «continua pubblicazione di ca-
ricature del Profeta Maometto con il pretesto della libertà 
di espressione», così come ogni «tentativo discriminatorio 
e fuorviante di collegare l’Islam al terrorismo». Il partito 
giordano di opposizione, il Fronte d’Azione Islamico, ha 
chiesto al presidente Macron di scusarsi per i suoi com-
menti e ha invitato i giordani a boicottare le merci france-
si26. I negozi giordani hanno lanciato una campagna online 
per boicottare i prodotti francesi in risposta alle caricature 
di Maometto, a loro avviso difese dal capo dell’Eliseo. Al-
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cuni media hanno riferito «che i grandi negozi hanno tolto 
dai loro scaffali latte, formaggio e altri prodotti francesi»27.

In vista delle elezioni legislative del novembre 2020, il 
vescovo cattolico e vicario del Patriarcato latino per la 
Giordania, monsignor William Shomali, ha rilasciato una 
dichiarazione nella quale afferma che «adorare il solo e 
unico Dio e compiere i nostri doveri religiosi vanno di pari 
passo con l’adempimento del nostro dovere nazionale. 
Uno dei fondamenti della buona cittadinanza è recarci alle 
urne per dare il nostro voto». Il presule ha concluso la sua 
dichiarazione invitando Dio a «proteggere la famiglia Ha-
shemita sotto la guida di Sua Maestà il Re Abdullah II Ben 
Al Hussein, proteggere il governo giordano e proteggere 
le agenzie di sicurezza che vigilano sulla nostra sicurezza 
e sul nostro benessere»28. Nove dei 130 seggi della Ca-
mera dei deputati giordana sono riservati ai cristiani.

Nel novembre 2020, il Ministero degli Esteri giordano ha 
denunciato delle violazioni da parte di Israele della santità 
della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Come riferito 
dall’agenzia di stampa palestinese WAFA, l’ultima viola-
zione compiuta dal governo di Tel Aviv è stata consenti-
re ai coloni israeliani di rimanere più a lungo del dovuto 
nei locali del luogo sacro. In una dichiarazione citata dalla 
nuova agenzia, il portavoce del ministero degli Esteri, Dai-
fallah al-Fayez, ha affermato che permettere l’ingresso di 
visitatori ebrei israeliani nel complesso sacro rappresen-
tava un «palese disprezzo dello status storico e giuridico, 
che conferisce alla Giordania l’unico diritto di gestire gli 
affari del complesso e organizzarvi al suo interno le pre-
ghiere musulmane»29.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Pur non essendo uno Stato laico che concede piena liber-
tà di coscienza religiosa a tutti i suoi cittadini, la Giordania 
continua ad essere un Paese in cui i membri delle Chiese 
registrate godono di piena libertà di culto. I cristiani hanno 
anche accesso alle alte sfere del governo. Tuttavia, il Re-
gno è una nazione islamica conservatrice. Esistono chiari 
limiti sociali e giuridici per atei, agnostici e convertiti dall’I-
slam, così come ostacoli all’evangelizzazione. Inoltre, nel 
Paese si registrano problematiche legate alla presenza 
dell’Islam radicale.

La monarchia hashemita rimane un pilastro del dialogo 
interreligioso e promuove attivamente la coesistenza paci-
fica in Giordania e oltre. Soprattutto, lo stesso re Abdullah 
sottolinea costantemente il ruolo dei cristiani arabi nelle 

società mediorientali. Come segno di tolleranza e ospita-
lità, il Regno ha aperto le sue frontiere ai rifugiati cristiani 
provenienti dall’Iraq e dalla Siria. Nel complesso, poco è 
cambiato durante il periodo in esame, e le prospettive per 
la libertà religiosa rimangono positive.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 3 della Costituzione stabilisce che «la religione 
prevalente in Grecia è quella della Chiesa ortodossa orien-
tale di Cristo»1. Nel novembre 2018, l’allora Primo Ministro 
ha annunciato l’intenzione di modificare questo articolo al 
fine di dichiarare il Paese «religiosamente neutrale», ma 
nel novembre 2019 il Parlamento non ha approvato tale 
modifica2. L’articolo 5 garantisce a tutte le persone resi-
denti all’interno del territorio greco «la piena protezione 
della loro vita, del loro onore e della loro libertà indipen-
dentemente dalla nazionalità, dalla razza, dalla lingua e 
dalle convinzioni religiose o politiche». 

La libertà religiosa e quella di coscienza sono garantite 
dall’articolo 13, in cui si afferma che «tutte le religioni co-
nosciute saranno libere e i loro riti di culto potranno essere 
praticati senza ostacoli e con la tutela della legge». Lo 
stesso articolo proibisce anche il proselitismo e le offe-
se all’ordine pubblico commessi attraverso l’esercizio del 
culto. È inoltre specificato che i ministri di tutte le religioni 
conosciute hanno gli stessi obblighi di quelli della Chie-

sa greco-ortodossa (COG) e sono parimenti soggetti alla 
stessa supervisione da parte dello Stato. L’incitamento 
alla violenza, alla discriminazione o all’odio a sfondo re-
ligioso è illegale3.

La minoranza musulmana riconosciuta della Tracia ha il 
diritto di mantenere moschee e organizzazioni sociali e 
caritatevoli (awqaaf). Nella storica regione, il governo gre-
co nomina tre mufti in consultazione con un comitato di 
leader musulmani. I chierici restano in carica per un man-
dato di dieci anni4, ma sono tenuti ad andare in pensio-
ne entro i 67 anni5. Secondo il Dipartimento di Stato degli 
Stati Uniti, alcuni membri della comunità islamica hanno 
continuato ad opporsi alla nomina dei mufti da parte del 
governo, anziché attraverso il metodo di selezione adotta-
to dalla comunità6.

La legge permette ai mufti ufficiali della Tracia di giudi-
care questioni di diritto familiare sulla base della sharia, 
a condizione che ambo le parti coinvolte acconsentano 
al ricorso alla legge islamica attraverso una «esplicita di-
chiarazione irrevocabile» da consegnare al religioso7. Le 
spese relative allo svolgimento del lavoro da parte dei 
mufti in Tracia sono a carico del Ministero dell’Istruzione 
e degli Affari Religiosi sotto la supervisione del Ministero 
delle Finanze8.
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L’articolo 16 definisce l’educazione come una «missione 
fondamentale per lo Stato» che include anche «lo svilup-
po della coscienza nazionale e religiosa». Nelle scuole 
primarie e secondarie vengono impartite lezioni di reli-
gione greco-ortodossa. Nel 2017 il governo ha modificato 
il modo in cui la religione veniva insegnata nelle scuole, 
cambiando il focus del corso dall’insegnamento del Cri-
stianesimo ortodosso ad una «educazione religiosa più 
generale». Tuttavia, nel settembre 2019, il Consiglio di 
Stato ha giudicato tali cambiamenti incostituzionali9. Gli 
studenti possono essere dispensati dal frequentare i corsi 
di istruzione religiosa su richiesta dei loro genitori10. Nelle 
scuole pubbliche della Tracia gli alunni appartenenti alla 
minoranza musulmana riconosciuta possono ricevere l’i-
struzione religiosa islamica, mentre sulle isole di Tinos e 
Syros è offerta anche l’istruzione religiosa cattolica11. 

Nell’ottobre 2019, la Corte europea dei diritti dell’uomo 
ha stabilito che il sistema greco relativo alle richieste di 
esonero dei bambini dall’istruzione religiosa viola la Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, dal momento che 
richiede ai genitori di «presentare una dichiarazione so-
lenne in cui devono affermare che i loro figli non sono 
cristiani ortodossi». Il tribunale ha ritenuto che si tratti di 
un’interferenza indebita con la coscienza individuale, che 
potrebbe anche dissuadere i genitori dal chiedere simili 
esenzioni12.

Nel 2020, la chiusura da parte del Ministero dell’Istruzione 
greco di otto scuole gestite dalla minoranza musulmana 
nella Tracia occidentale è stata criticata dal Ministero degli 
Esteri turco, che l’ha definita un tentativo di «assimilazio-
ne». Il governo greco ha invece difeso la propria decisione 
sostenendo che questa fosse stata «presa in modo equo 
e senza alcun tipo di discriminazione [...] e fosse basata 
unicamente sulla qualità dell’istruzione fornita e sull’inte-
resse degli studenti». Il numero di scuole della minoranza 
musulmana è passato da 231 nel 1995 a 115 nel 202013.

L’articolo 1 della “Legge sull’organizzazione della forma 
giuridica delle comunità religiose e delle loro organizza-
zioni”14 definisce le «comunità religiose» come «un nume-
ro sufficiente di individui con una specifica confessione di 
fede in una “religione riconosciuta”», ovvero «una religio-
ne che non ha credenze nascoste ma dogmi chiari, il cui 
culto è libero e accessibile a tutti». L’articolo 16 della nor-
ma afferma che la Chiesa greco-ortodossa, così come le 
comunità ebraica e islamica, sono state tradizionalmente 
riconosciute in quanto entità giuridiche religiose ufficiali. 
Altre comunità religiose come i cattolici romani, gli angli-

cani, gli ortodossi etiopi, i copti, gli ortodossi armeni, gli 
ortodossi assiri e due diversi gruppi evangelici, hanno 
ricevuto il riconoscimento ufficiale di entità giuridiche ai 
sensi dell’articolo 13. Attraverso tale riconoscimento, un 
gruppo religioso diventa una «religione riconosciuta», così 
come specificato nell’articolo 17. Ciò permette a ciascuna 
comunità di trasferire legalmente le proprie proprietà così 
come di gestire case di culto, istituzioni monastiche e in 
generale case di riunione per scopi religiosi. Il processo di 
registrazione è descritto nell’articolo 3.

Nel luglio 2019, la “Legge sulla blasfemia” è stata rimossa 
dal Codice Penale greco. Tuttavia, appena cinque mesi 
dopo, l’11 novembre 2019, il nuovo governo ha annun-
ciato il ripristino della normativa. Una decisione che ha 
provocato la ferma opposizione dell’opinione pubblica, al 
punto che già il giorno successivo al ripristino della norma 
il Ministro della Giustizia ha annunciato che tale decisione 
stava per essere revocata15. 

Nel novembre 2019, le autorità greche hanno adottato la 
definizione di antisemitismo dell’Alleanza Internazionale 
per la Memoria dell’Olocausto. La Grecia è stato il primo 
Paese ad adottare la definizione di «negazione e distor-
sione dell’Olocausto», così come stabilita dall’Alleanza 
Internazionale per la Memoria dell’Olocausto16. 

Prima del novembre 2020, Atene era l’unica capitale eu-
ropea a non avere un luogo di culto islamico. Ma in quel 
mese, dopo ben 15 anni di ritardi e proteste, è stata aperta 
in città la moschea Votanikos. Il segretario generale del 
Ministero dell’Istruzione e degli Affari Religiosi ha stimato 
che in Grecia vi siano circa 70 moschee informali, di cui 
soltanto dieci autorizzate dal governo, il che «rappresenta 
un grave rischio per la sicurezza»17. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
A causa delle restrizioni legate alla pandemia di corona-
virus, la capacità dei luoghi di culto è stata fortemente li-
mitata. Ad esempio, la tanto attesa moschea inaugurata 
ad Atene nel novembre 2020 è rimata aperta soltanto per 
cinque giorni prima che fosse indetto il lockdown a livello 
nazionale. In quei pochi giorni, la presenza è stata comun-
que limitata ad un massimo di 12 fedeli. La moschea e 
altri luoghi di culto sono stati autorizzati a riaprire durante 
il periodo natalizio, dopo il seguente annuncio da parte del 
governo: «Abbiamo deciso che ogni luogo di culto, senza 
alcun tipo di discriminazione, potrà condurre servizi e pre-
ghiere [nel giorno di Natale], a patto che la presenza dei 
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fedeli sia limitata a 25 persone»18.

Nel 2019, secondo dati del Dipartimento per la libertà 
religiosa e le relazioni interreligiose del Ministero dell’I-
struzione, vi sono stati 524 incidenti ai danni di «luoghi 
con un valore religioso», 514 dei quali hanno interessa-
to luoghi di culto cristiani (504 ortodossi), cinque edifici 
della comunità ebraica e cinque luoghi di culto musul-
mani. Gli incidenti hanno compreso degli atti di vandali-
smo, dei tentati attentati dinamitardi, dei furti e dei reati 
di profanazione19. Le cifre ufficiali relative ai crimini a 
sfondo religioso registrati nel 2018 e 2019 non sono 
state segnalate all’Organizzazione per la Sicurezza e 
la Cooperazione in Europa per l’inclusione nel rappor-
to annuale sui crimini d’odio. Tuttavia le organizzazioni 
della società civile hanno fornito dati sugli incidenti20.

La difficoltà di distinguere i crimini d’odio su base etnica 
da quelli motivati dalla religione rappresenta una sfida 
costante in Grecia. Il Paese ospita una delle maggiori 
operazioni portate avanti in Europa dall’Agenzia delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati, a causa del costante af-
flusso di rifugiati e migranti, che provengono principal-
mente dalla Siria e dall’Afghanistan e che giungono in 
Grecia soprattutto attraverso la Turchia21. L’ostilità ver-
so i migranti è aumentata dopo che nel marzo 2020 
il presidente turco Erdogan ha dichiarato che avrebbe 
«aperto le porte» al confine con la Grecia, permettendo 
l’ingresso dei rifugiati in Europa22. Il Rapporto del 2019 
della “Rete di documentazione sulle violenze razziste” 
ha riportato 100 incidenti motivati da pregiudizi, di cui 
circa la metà commessi ai danni di migranti, rifugiati o 
richiedenti asilo. Non è chiaro, tuttavia, se queste vitti-
me siano state prese di mira per la loro religione o per 
motivi legati al razzismo o alla xenofobia23. 

Secondo il “Rapporto europeo sull’Islamofobia” del 
2019, pubblicato da un think-tank con sede ad Ankara, 
«l’islamofobia in Grecia si riscontra principalmente a 
livello verbale, mentre le aggressioni fisiche […] risulta-
no meno numerose rispetto ad altri Paesi europei»24. Il 
Rapporto ha anche evidenziato la difficoltà di individua-
re quali pregiudizi motivino gli attacchi alle comunità di 
migranti. Le manifestazioni anti-migranti includevano 
infatti slogan con contenuti di carattere religioso, come, 
ad esempio, «No all’islamizzazione della Grecia»25. Gli 
incidenti verificatisi nella Tracia occidentale riflettevano 
ciò che gli autori hanno descritto come «turcofobia», 
ovvero degli attacchi a luoghi islamici attraverso slogan 
anti-turchi26.

Nel 2020, un’organizzazione della società civile ha ripor-
tato le difficoltà affrontate dalle donne nei centri di deten-
zione per rifugiati. Tra le testimonianze raccolte, quella 
di un’ospite di un centro, la quale ha così dichiarato: «Ci 
hanno proibito di indossare il velo e ci hanno detto: “Fuori 
di qui potete essere musulmane, ma non qui! Qui siete 
cristiane”»27.

Nel 2019 le organizzazioni della società civile hanno se-
gnalato all’OSCE 14 incidenti con un pregiudizio antisla-
mico, tra cui un’aggressione fisica verificatasi nel febbraio 
ai danni di un musulmano sciita da parte di islamici sunniti 
a causa del rifiuto della vittima di partecipare alle preghie-
re del mattino; un attacco contro dei rifugiati avvenuto in 
aprile vicino a una moschea; e delle molestie compiute a 
luglio ai danni di alcune rifugiate, ad una delle quali è sta-
to strappato il velo. I crimini contro le proprietà includono 
atti di vandalismo contro moschee, cimiteri islamici e una 
scuola gestita dalla minoranza musulmana28. Nel 2018 
sono stati segnalati tre episodi antislamici: delle aggres-
sioni ad alcune donne rifugiate, delle minacce telefoniche 
e la vandalizzazione di una moschea con graffiti xenofobi 
e anti-turchi29.

Secondo la Lega Antidiffamazione, l’antisemitismo in Gre-
cia «non ha un carattere violento […], le manifestazioni 
includono atti di vandalismo [e] discorsi di odio»30.  Per il 
2019 sono stati segnalati all’OSCE 13 incidenti antisemiti, 
che includevano diversi attacchi ai memoriali dell’Olocau-
sto e atti di vandalismo contro cimiteri ebraici31. Il National 
Herald ha riportato degli atti di vandalismo compiuti sia 
nel 2018 che nel 2019 contro dei monumenti alle vittime 
dell’Olocausto a Trikala e Salonicco e ai danni dei cimiteri 
ebraici di Trikala e Atene32. Per il 2018 sono stati segnalati 
all’OSCE 22 atti di antisemitismo. Si è trattato in tutti i casi 
di danni alle proprietà, che hanno incluso graffiti contenen-
ti minacce e la distruzione di lapidi all’interno dei cimiteri 
ebraici. Nell’ottobre 2018, 40 lapidi sono state cosparse di 
olio in un cimitero ebraico33.

Secondo il governo, la maggior parte degli incidenti che 
hanno interessato i luoghi religiosi era rivolta contro i siti 
ortodossi34. Gli episodi risalenti al 2019 riferiti all’OSCE da 
organizzazioni della società civile includevano le minacce 
contro un richiedente asilo convertitosi al Cristianesimo, 
la cui Bibbia è stata anche lanciata contro un muro, degli 
atti di vandalismo e degli incendi dolosi ai danni di alcune 
chiese, e delle molestie contro i Testimoni di Geova35. 

Nel luglio 2018, in un campo profughi, due famiglie cristia-
ne di origine iraniana sono state aggredite con dei coltelli e 
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minacciate di morte da un gruppo di oltre 30 persone dopo 
un incontro di studi biblici. «Gli aggressori hanno versato 
della benzina sulla baracca in cui i cristiani si erano riuniti 
e hanno minacciato di darle fuoco. Poi hanno picchiato 
gli uomini e puntato coltelli alla gola delle due donne e 
dei bambini presenti, mentre dicevano loro: “Questo è un 
campo musulmano. Dovete andarvene”»36. Nel dicembre 
2018, un gruppo anarchico ha rivendicato la responsabi-
lità dell’esplosione di un ordigno in una chiesa di Atene37. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Sebbene durante il periodo di riferimento non vi siano sta-
te significative restrizioni governative alla libertà religiosa 
nel Paese, a livello sociale tale diritto è messo in discus-
sione a causa della crisi dei rifugiati in atto. La vicinanza 
geografica della Turchia e l’influenza del Paese islamico 
sulla minoranza musulmana della Tracia contribuiscono 
allo stato di potenziale incertezza diffuso in Grecia, ma le 
autorità sembrano intenzionate a tutelare sia la minoranza 
che la maggioranza dei credenti e a mantenere la stabilità. 
Le prospettive di un pacifico esercizio della libertà religio-
sa sono peggiorate durante il periodo in esame e probabil-
mente continueranno il loro corso negativo.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Preambolo della Costituzione di Grenada1 afferma che la 
nazione si fonda su princìpi che riconoscono «la paternità 
e la supremazia di Dio e i doveri dell’uomo nei confronti dei 
propri simili». La Carta riconosce anche che «nella misura 
in cui lo sviluppo spirituale è di suprema importanza per 
l’esistenza umana e costituisce la sua massima espres-
sione, è aspirazione dell’uomo perseguire quel fine».

L’articolo 1 della Costituzione garantisce la tutela dei diritti 
e delle libertà fondamentali di ogni persona, quali – tra 
l’altro – le libertà di coscienza, di espressione e di associa-
zione, senza distinzione di razza, luogo di origine, opinioni 
politiche, colore della pelle, credo o sesso, nel rispetto dei 
diritti e delle libertà altrui e dell’interesse pubblico.

Nessuno deve essere ostacolato nel godimento della li-
bertà di coscienza, inclusa la libertà di pensiero e di re-
ligione, la libertà di cambiare religione o credo, e di ma-
nifestare e diffondere il proprio credo, attraverso il culto, 
l’insegnamento, la pratica e l’osservanza, individualmente 
o collettivamente, sia in pubblico che in privato (articolo 9, 
paragrafo 1).

È riconosciuta anche l’obiezione di coscienza al servizio 
militare (articolo 4, paragrafo 3.c).

Ad eccezione che con il proprio consenso (o quello di un 
tutore per i minori di 18 anni), nessuna persona che fre-
quenti un istituto scolastico può essere obbligata a rice-
vere un’istruzione religiosa o a partecipare o assistere a 
una cerimonia religiosa che non sia della propria religione 
(articolo 9, paragrafo 2).

Ogni comunità religiosa ha il diritto di istituire e mantenere 
i propri istituti scolastici e non sarà ostacolata né impedita 
nell’impartire l’educazione religiosa ai propri membri, indi-
pendentemente dal fatto che riceva o meno sussidi gover-
nativi (articolo 9, paragrafo 3).

Il governo finanzia scuole pubbliche gestite da gruppi cri-
stiani (cattolici, anglicani, metodisti, avventisti del Settimo 
Giorno, mennoniti), ma i finanziamenti pubblici non sono 
esclusivamente destinati a queste comunità. Gli studenti 
non sono tenuti a frequentare le lezioni di religione2.

La Costituzione stabilisce inoltre che nessuno può presta-
re giuramento contro la propria religione o il proprio credo 
o in modo contrario alla propria religione o al proprio credo 
(articolo 9, paragrafo 4).

Nessuna legge può essere discriminatoria di per sé o nei 
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suoi effetti, laddove per discriminazione si intende un trat-
tamento diverso delle persone in base a razza, luogo d’o-
rigine, opinioni politiche, colore della pelle, credo o sesso 
(articolo 13, paragrafo 5).

A condizione che il volto sia visibile, le persone sono auto-
rizzate a comparire con il capo coperto nelle fotografie dei 
documenti d’identità nazionali, in osservanza ad alcune 
pratiche religiose3.

I gruppi religiosi hanno diritto a beneficiare di esenzioni fi-
scali e doganali se sono riconosciuti come organizzazioni 
senza scopo di lucro e sono registrati presso l’Ufficio Affari 
Societari e Proprietà Intellettuale (CAIPO), e forniscono 
informazioni sulla loro organizzazione, sui loro ammini-
stratori, sul luogo nel quale svolgono le loro attività e sulla 
natura di queste ultime. Devono inoltre inviare una richie-
sta al Ministero delle Finanze4.

I missionari stranieri devono corrispondere una tassa per 
ricevere il permesso di lavoro o ottenere una deroga dal 
Ministero del Lavoro. I religiosi stranieri devono dimostra-
re di avere precedenti esperienze e avere un’organizza-
zione religiosa registrata come garante5.

Il Ministero dell’Istruzione, dello Sviluppo delle Risorse 
Umane, degli Affari Religiosi e dell’Informazione è respon-
sabile degli affari religiosi e delle organizzazioni religiose6.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Per quanto riguarda la pandemia di COVID-19, il ministro 
responsabile degli Affari religiosi, Emmalin Pierre, ha pro-

nunciato nel maggio 2020 parole favorevoli in merito al 
lavoro delle Chiese e dei leader religiosi e al «loro impe-
gno per dare speranza alla nazione in questi tempi molto 
difficili, utilizzando tutti i mezzi possibili»7.

Inoltre, nello stesso mese, è stato pubblicato un protocollo 
sulla riapertura delle chiese. Ciò ha fatto seguito all’impo-
sizione di restrizioni legate alla pandemia di COVID-19. 
Di conseguenza, le chiese sono tenute a richiedere onli-
ne l’autorizzazione alla riapertura e a rispettare una serie 
di misure sanitarie e di distanziamento sociale8. L’Ufficio 
per gli affari religiosi deve obbligatoriamente rispondere a 
tutte le richieste entro due giorni lavorativi. Sono consen-
titi funerali e matrimoni con un massimo di dieci persone. 
Tutte le altre cerimonie, compresi i battesimi, sono state 
sospese fino a nuovo avviso9.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà religiosa è rispettata e nel periodo in esame non 
sono stati registrati episodi di intolleranza o discriminazio-
ne. Il ministro responsabile degli Affari religiosi e alcuni 
funzionari governativi hanno mostrato il proprio sostegno 
al lavoro delle Chiese, e pertanto le prospettive per il dirit-
to alla libertà religiosa rimangono positive.

GRENADA

NOTE / FONTI
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel Preambolo della Costituzione della Repubblica del 
Guatemala1 si invoca «il nome di Dio». In base all’articolo 
36, «l’esercizio di tutte le religioni è libero. Ogni persona 
ha il diritto di praticare la propria religione o il proprio cre-
do, in pubblico e in privato, attraverso l’insegnamento, il 
culto e l’osservanza, senza altri limiti se non quelli legati 
all’ordine pubblico e al rispetto della dignità della gerar-
chia e dei fedeli delle altre confessioni».

L’articolo 37 della Costituzione conferisce status giuridi-
co alla Chiesa cattolica e le riconosce inoltre la proprietà 
dei «beni materiali che essa mantiene pacificamente per i 
propri scopi, purché questi abbiano fatto parte già in pas-
sato del patrimonio della Chiesa cattolica».

Lo stesso articolo consente ad altre Chiese o enti religio-
si di ottenere il riconoscimento legale «in conformità alle 
norme delle loro rispettive istituzioni e il Governo non può 
negare tale diritto, se non per motivi di ordine pubblico». 
L’articolo stabilisce inoltre che «i beni immobili apparte-
nenti alle entità religiose destinati al culto, all’istruzione e 

all’assistenza sociale beneficiano dell’esenzione da im-
poste, tasse e contributi».

Ai sensi degli articoli 186, 197 e 207, i membri del clero 
non possono assumere le cariche di presidente, vicepre-
sidente della Repubblica o ministro, né possono ricoprire 
gli incarichi di magistrato o giudice.

In base all’articolo 71, lo Stato garantisce l’istruzione 
«senza alcuna discriminazione». 

Secondo l’articolo 73, «l’educazione religiosa è facoltativa 
negli istituti pubblici e può essere impartita durante l’orario 
scolastico ordinario, senza alcun tipo di discriminazione». 
Lo Stato si impegna inoltre a «contribuire al mantenimento 
dell’educazione religiosa senza alcuna discriminazione».

L’autorità amministrativa competente può autorizzare i 
membri del clero a celebrare i matrimoni civili (articolo 49).

In base al Codice Civile, le Chiese hanno personalità giu-
ridica e pertanto hanno il diritto di acquistare, possedere 
e disporre dei propri beni, a condizione che questi ultimi 
siano destinati esclusivamente a fini religiosi, educativi o 
di assistenza sociale2.
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Ai sensi del Codice del lavoro, la discriminazione su base 
religiosa è vietata nelle istituzioni impegnate negli ambiti 
dell’assistenza sociale, dell’istruzione, della cultura, dello 
spettacolo o del commercio. I datori di lavoro non possono 
influenzare le convinzioni religiose dei loro dipendenti. I 
sindacati sono passibili di scioglimento qualora sia pos-
sibile dimostrare in tribunale che essi hanno provocato o 
fomentato conflitti di carattere religioso3.

Il Codice Penale prevede sanzioni penali per chiunque di-
sturbi le celebrazioni religiose, compia atti che offendano 
le pratiche religiose o danneggino gli oggetti di culto, o 
profani luoghi di culto o di sepoltura. Il furto è soggetto a 
sanzioni penali più severe se gli oggetti rubati sono utiliz-
zati per il culto oppure possiedono un importante valore 
religioso4.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel 2018 le comunità cristiane, ebraiche e musulmane 
hanno segnalato una maggiore collaborazione tra le di-
verse fedi, in seguito alla creazione di una Commissione 
umanitaria interreligiosa che ha fornito assistenza carita-
tevole dopo l’eruzione del vulcano Fuego il 3 giugno dello 
stesso anno5. 

Nel settembre 2018 è stato presentato al Congresso della 
Repubblica un disegno di legge per istituire la Giornata 
nazionale della preghiera6. 

Nell’ottobre 2018, il Congresso guatemalteco ha adottato 
una mozione non vincolante per vietare l’ingresso nel Pa-
ese alla band svedese heavy metal “Marduk”, in quanto 
essa «offende i sentimenti religiosi, soprattutto cristiani, 
della società guatemalteca»7. 

Nel 2019, i leader maya hanno continuato a esortare il go-
verno a consentire loro l’accesso ai luoghi sacri situati su 
terreni di proprietà dello Stato. Il programma del governo 
“La via della prosperità” (La Ruta hacia la Prosperidad) ha 
dimostrato il maggiore impegno delle autorità nei confronti 
delle comunità indigene8. Nell’ambito di una serie di incon-
tri svoltisi nel 2018, 80 leader indigeni hanno individuato 
otto priorità di azione, tra cui «il rispetto per le terre sacre, 
la cultura indigena e la religione indigena», che secondo 
loro è stato «storicamente ignorato»9.

Nel settembre 2019, il Segretario dell’Intelligence Strate-
gica del Paese, Mario Duarte, ha partecipato al meeting 

“Appello globale per la protezione della libertà religiosa” 
promosso dagli Stati Uniti, nell’ambito della 74a sessione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite10.

Nel gennaio 2020, Papa Francesco ha riconosciuto il mar-
tirio di dieci fedeli (tre missionari spagnoli e sette laici), 
«assassinati in odio alla fede in Guatemala durante la 
guerra civile svoltasi tra il 1980 e il 1991»11.

Nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020, i rapporti indi-
cano che alcuni edifici e simboli religiosi sono stati vanda-
lizzati. Nel febbraio 2019, uno sconosciuto ha decapitato 
l’immagine di Santa María de Cervelló nella chiesa della 
Merced ad Antigua Guatemala12. 

Nell’agosto 2020, la chiesa di Nostra Signora della Meda-
glia Miracolosa (Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa) 
di Città del Guatemala è stata vandalizzata. Testimoni han-
no riferito che i criminali «hanno legato una corda intorno 
al collo della statua posta sulla sommità dell’ingresso prin-
cipale della chiesa». Nel tentativo di rimuovere la statua, i 
vandali l’hanno danneggiata. È stato riferito anche che né 
la polizia né le autorità si sono recate sul posto13.

La Conferenza Episcopale Cattolica del Guatemala è in-
tervenuta apertamente su questioni di interesse pubblico. 
Nel gennaio 2019, ad esempio, l’episcopato ha espresso 
indignazione per la decisione del presidente Jimmy Mo-
rales di espellere la Commissione internazionale contro 
l’impunità in Guatemala, notando come ciò minasse gli 
accordi di pace volti a contrastare i gruppi criminali del 
Paese e a combattere la corruzione14. Nel febbraio 2019 
i vescovi hanno espresso preoccupazione per le «migra-
zioni forzate verso il Nord» (Messico e Stati Uniti), che 
colpiscono in particolare i giovani, maggiormente esposti 
alle reti di trafficanti di esseri umani e di narcotrafficanti15. 
Infine, nel febbraio 2020 la Conferenza Episcopale ha au-
spicato che la priorità dei nuovi leader politici sia il bene 
comune e che venga posta fine alle pratiche politiche le-
gate alla corruzione16.

In seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19 nel 
marzo 2020, il governo ha limitato le attività pubbliche e 
private, incluse quelle di carattere religioso. La Conferen-
za Episcopale Cattolica ha adottato una serie di misure e 
diffuso una dichiarazione in cui si affermava che le autorità 
hanno il dovere di garantire la salute pubblica e si manife-
stava apprezzamento per l’appello del governo a pregare 
per il Guatemala. Alle chiese è stato permesso di rimanere 
aperte per il culto individuale dei fedeli17. 

Al fine di evitare la diffusione del virus, nell’agosto 2020 
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il governo ha annunciato un nuovo calendario per le atti-
vità religiose. Non sono stati vietati eventi speciali, quali 
matrimoni e battesimi, ma è stato limitato il numero dei 
partecipanti a tali cerimonie18.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame, gli atti di vandalismo contro 
edifici e simboli religiosi sono aumentati e non vi è stato 
alcun segno dell’apertura di indagini da parte delle auto-
rità al riguardo. Nello stesso periodo, la Chiesa cattolica 
si è espressa più apertamente in merito alle azioni gover-
native e alle elezioni. Le tensioni sociali ed economiche 
sono in aumento, aggravate dalla pandemia. Tali tensioni 
non sono mai di buon auspicio per lo sviluppo dei diritti 
umani. Si prevede una situazione che evolve da stabile a 
negativa.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione della Guinea afferma la laicità dello 
Stato (articolo 154) e «l’uguaglianza davanti alla 
legge di tutti i cittadini senza distinzione di origine, 
razza, etnia, genere, religione e opinione» (articolo 
1)1. La Carta vieta i partiti politici basati sulla razza, 
l’etnia e la religione (articolo 3) e punisce la discrimi-
nazione religiosa (articolo 4). Il testo costituzionale 
garantisce il diritto degli individui di scegliere e pro-
fessare la propria religione (articolo 7). La Costitu-
zione garantisce altresì la libera gestione delle isti-
tuzioni religiose (articolo 14), sebbene nella pratica 
il governo sia in passato intervenuto nelle questioni 
religiose2. 

La Repubblica di Guinea è caratterizzata da una 
grande diversità etnica e religiosa, e i diritti dei vari 
gruppi sono generalmente rispettati, nonostante le 
tendenze autoritarie del governo. Dopo oltre 50 anni 
di governo autocratico sotto i presidenti Sékou Touré 
(1958-1984) e Lansana Conté (1984-2008) e alcuni 
governi di transizione di breve durata, nel 2010 si 

sono tenute le prime elezioni presidenziali in gran 
parte libere3. Nell’ottobre 2015, il presidente Alpha 
Condé ha ottenuto quasi il 58% dei voti ed è sta-
to rieletto per un secondo mandato che, ai sensi 
dell’articolo 27 della Costituzione, sarebbe dovuto 
essere l’ultimo. Tuttavia, nel settembre 2019, Alpha 
Condé ha annunciato un referendum per modificare 
la Costituzione e abolire il limite dei due mandati. 
Numerose manifestazioni sono state organizzate in 
diverse città del Paese per protestare contro tale de-
cisione4. 

I musulmani rappresentano la maggioranza in ogni 
provincia della Guinea. Gli etno-religionisti sono il 
secondo gruppo per numero di aderenti. Le comu-
nità cristiane si trovano principalmente nelle cit-
tà più grandi e nelle regioni meridionali e orienta-
li5. Il Paese ospita anche gruppi di modesta entità 
di baha’í, indù e buddisti. La convivenza religiosa 
è tradizionalmente buona in Guinea. Il consiglio 
interreligioso lavora a stretto contatto con il governo 
in materia di questioni religiose6. 

Le comunità religiose devono registrarsi presso la 
Segreteria degli Affari religiosi e ogni gruppo deve 
presentare un rapporto semestrale sulle proprie at-
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tività. I gruppi registrati godono dell’esenzione dalle 
imposte doganali sulle merci in entrata e ricevono 
sussidi energetici7. Durante il periodo in esame non 
vi sono state segnalazioni di particolari problemati-
che in questo ambito. 

Il governo, attraverso la Segreteria degli Affari re-
ligiosi, richiede alle moschee e alle chiese di atte-
nersi obbligatoriamente a dei temi per le prediche 
settimanali. L’obiettivo è quello di «armonizzare le 
opinioni religiose ed evitare messaggi radicali e po-
litici nelle prediche»8. In ogni regione, gli ispettori 
della Segreteria controllano quest’ultimo aspetto per 
garantire «che nelle moschee e nelle chiese le pre-
diche siano coerenti con le proprie disposizioni»9. I 
chierici che non seguono tali direttive possono incor-
rere in azioni disciplinari.

Per quanto riguarda l’educazione religiosa, questa 
viene principalmente impartita nelle scuole islamiche 
– private o finanziate dal governo – che uniscono il 
programma governativo obbligatorio agli studi cora-
nici. Le scuole private cristiane, aperte a studenti 
cristiani e non cristiani, sono presenti nelle princi-
pali città, ma non ricevono alcun contributo da parte 
del governo. Vi sono anche delle madrasse (scuole 
islamiche) locali, alcune delle quali associate alle 
moschee, che sebbene non siano riconosciute uffi-
cialmente dal governo sono abilitate ad operare. La 
formazione qui è incentrata sugli studi coranici, il cui 
insegnamento avviene in lingua araba e non in fran-
cese. Alcune di queste scuole sono supportate da 
fondi provenienti dall’Arabia Saudita e da Stati del 
Golfo. La maggior parte degli studenti delle madras-
se frequenta al tempo stesso delle scuole pubbliche 
o private, seguendo pertanto anche il programma 
statale obbligatorio10. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel 2019, il governo ha continuato a fornire assi-
stenza finanziaria ai pellegrini. Per il pellegrinaggio 
islamico annuale alla Mecca (Ḥajj), la Segreteria de-
gli Affari religiosi ha finanziato le spese di viaggio di 
8.000 musulmani guineani11. 

Ufficialmente, in Guinea, nessuna religione gode 
di diritti speciali. Tuttavia, la comunità musulmana 
esercita una notevole influenza, essendo di gran 
lunga il principale gruppo religioso del Paese. Du-

rante tutto il 2019, autorità governative hanno pre-
senziato a diversi eventi della comunità islamica. Il 
primo ministro e molti funzionari governativi hanno 
partecipato all’annuale Conferenza nazionale isla-
mica12. Inoltre, il presidente Condé ha preso parte 
a molteplici celebrazioni musulmane e si è recato 
alla Mecca nell’ambito del pellegrinaggio dell’Umrah 
(che, a differenza dell’Ḥajj, può essere intrapreso in 
qualsiasi periodo dell’anno) 13. 

I leader religiosi cristiani continuano a lamentarsi di 
questo apparente trattamento preferenziale riser-
vato dal governo alla comunità islamica. La Chiesa 
evangelica protestante ha celebrato il suo centena-
rio in Guinea con una grande cerimonia nel gennaio 
2019. Funzionari governativi di alto grado non hanno 
partecipato all’evento nonostante fossero stati invi-
tati14.

Per quanto riguarda la situazione politica, gli scontri 
tra le forze di sicurezza e i dimostranti per la proroga 
del mandato presidenziale hanno provocato la morte 
di 20 civili e di un poliziotto15. Le manifestazioni sono 
avvenute in seguito all’estensione dei limiti imposti 
al mandato presidenziale, avvenuta mediante un 
controverso referendum, sostenuto nel marzo 2020 
dal 90 per cento degli elettori, che ha permesso al 
presidente Condé di essere eletto per la terza volta. 
Diverse organizzazioni religiose hanno chiesto una 
soluzione pacifica della crisi, inclusa la Chiesa cat-
tolica della Guinea, che ha invitato le parti ad un 
«dialogo a livello politico»16. Il Parlamento europeo 
ha chiesto al governo di tutelare il diritto alla libertà 
di assemblea e di indagare e perseguire i membri 
delle forze di sicurezza responsabili delle violazioni 
dei diritti umani ai danni dei manifestanti17. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Diversi studi indicano come i Paesi dell’Africa occi-
dentale e del Golfo di Guinea siano costantemente 
sotto la minaccia dei gruppi jihadisti armati e della 
loro ideologia18. Le conseguenze che la diffusione 
del jihadismo in Africa occidentale avrà per la Gui-
nea sono tuttora da vedere. Finora il Paese – che 
vanta una lunga tradizione di convivenza pacifica tra 
le religioni – è riuscito a contrastare con successo i 
gruppi jihadisti. Tuttavia l’instabilità sociale, dovuta 
alla situazione politica, è presumibilmente destinata 
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a persistere nel prossimo futuro e la combinazione 
di jihadismo e instabilità rischia di compromettere il 
futuro della libertà religiosa.
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news.org/le-president-alpha-conde-a-quitte-conakry-ce-matin-pour-la-mecque/ (consultato il 19 gennaio 2020).

14  Nassiou Sow, “100 ans de l’église protestante évangélique de Guinée: les autorités ont-elles boudé les festivités?, “Guinéenews”, 24 gen-
naio 2019, https://www.guineenews.org/100-ans-de-leglise-protestante-evangelique-de-guinee-les-autorites-ont-elles-boude-les-festivites/ (consulta-
to il 19 gennaio 2020). 

15  Eromo Egbejule, Guinea protests turn bloody in fight to stop president’s third term, op. cit.

16  Vatican News, Elections in Africa must not be a curse on the people, 22 ottobre 2019, https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2019-10/
elections-in-africa-must-not-be-a-curse-on-the-people.html (consultato il 19 gennaio 2020). 

17  News Parlamento Europeo, Human rights breaches in Guinea Conakry and Madagascar, 13 febbraio 2020, https://www.europarl.europa.
eu/news/en/press-room/20200206IPR72020/human-rights-breaches-in-guinea-conakry-and-madagascar (consultato il 13 marzo 2020). 

18  Crisis Group, The risk of jihadist contagion in West Africa, 20 dicembre 2019, https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/c%C3%B4te-
divoire/b149-lafrique-de-louest-face-au-risque-de-contagion-jihadiste (consultato il 19 gennaio 2020).

GUINEA CONAKRY
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione della Guinea Equatoriale (adottata nel 
1995 e modificata nel 2012 a seguito di un referendum te-
nutosi nel 2011) garantisce le libertà di religione e di culto 
(articolo 24, paragrafo 4) e vieta «la discriminazione […] 
per motivi tribali, etnici, di genere, religiosi, sociali, politici 
o altri motivi analoghi» (articolo 15, paragrafo 1) 1. Il testo 
costituzionale proibisce altresì i partiti politici fondati sulla 
religione. Tali formazioni devono avere invece «carattere 
e portata nazionale» (articolo 9, paragrafo 2). Gli individui 
sono liberi di cambiare religione. «I cristiani che si con-
vertono all’Islam possono aggiungere nomi musulmani a 
quelli cristiani nei loro documenti ufficiali»2. 

Per quanto riguarda l’istruzione, l’articolo 24 (paragrafo 4) 
della Costituzione permette la libera scelta in materia di 
educazione religiosa, in base al principio della libertà di 
coscienza e di religione3. La Costituzione garantisce an-
che il diritto delle organizzazioni e dei singoli di istituire 
scuole, a condizione che «i programmi siano conformi al 
programma pedagogico ufficiale» (articolo 24, paragrafo 
3). Nelle scuole pubbliche, lo studio della religione è facol-
tativo e può essere sostituito da un corso di educazione 

civica o sociale4. Diversi gruppi religiosi, principalmente 
cattolici e protestanti, gestiscono sia scuole primarie che 
secondarie5. 

Una legge del 1991, incorporata in un decreto presiden-
ziale dell’anno successivo, stabilisce le regole per la re-
gistrazione dei gruppi religiosi. Tale norma sancisce uffi-
cialmente il trattamento preferenziale riservato alle Chiese 
stabilite nel Paese, ovvero la Chiesa cattolica e la Chiesa 
riformata della Guinea Equatoriale che, a differenza degli 
altri gruppi, non sono tenute a registrarsi presso lo Sta-
to6. All’atto pratico, questo trattamento preferenziale per 
la Chiesa cattolica è osservabile anche nell’inclusione di 
messe cattoliche in tutte le cerimonie ufficiali, in partico-
lare durante le celebrazioni dell’anniversario del colpo di 
Stato del 1979, del Giorno dell’Indipendenza e del com-
pleanno del presidente.

Tutti gli altri gruppi religiosi sono tenuti a registrarsi pre-
sentando una richiesta scritta al Ministero della Giustizia, 
degli Affari religiosi e delle Carceri. La valutazione delle 
richieste è affidata al direttore generale del ministero7. Al-
cuni gruppi religiosi, tra cui i musulmani e i baha’í, devo-
no registrarsi una sola volta. Altre confessioni più recenti 
potrebbero dover rinnovare periodicamente la loro regi-
strazione. I gruppi religiosi che non si registrano possono 
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essere soggetti a multe o sciolti8. Nella pratica, il processo 
di registrazione è estremamente lento, in alcuni casi può 
richiedere anni. Tuttavia, ciò è legato più alla burocrazia 
che a un esplicito pregiudizio politico nei confronti di un 
particolare gruppo religioso9.

Nell’ottobre 2012, il governo della Guinea Equatoriale e 
la Santa Sede hanno firmato un concordato10. L’accordo 
garantisce personalità giuridica alla Chiesa cattolica nel 
Paese e tratta temi quali «il matrimonio canonico, i luoghi 
di culto, le istituzioni educative e l’assistenza spirituale ai 
fedeli cattolici negli ospedali e nelle carceri»11.

Il 4 aprile 2015 il Ministero della Giustizia, degli Affari reli-
giosi e delle Carceri ha pubblicato un decreto sulle attività 
religiose. Tale provvedimento stabilisce che tutte le attivi-
tà religiose che si svolgono al di fuori della fascia oraria 
compresa tra le 6 e le 21, o in luoghi di culto non regi-
strati, possono tenersi solo previo permesso del ministero. 
Il decreto limita le funzioni religiose e la predicazione in 
case private e obbliga i rappresentanti religiosi e le autori-
tà straniere ad ottenere il permesso del ministero prima di 
poter partecipare alle funzioni12. 

Molte celebrazioni cristiane, quali il Natale, il Giovedì Santo, 
il Venerdì Santo e l’Immacolata Concezione sono feste na-
zionali. Le feste non cristiane non sono festività nazionali. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo in esame non si sono verificati incidenti 
significativi che abbiano influito sulla libertà religiosa nel 
Paese. La Chiesa cattolica continua a ricevere un tratta-
mento preferenziale da parte del governo. Il presidente 
e diversi ministri del governo partecipano regolarmente 
alle funzioni religiose cattoliche, che continuano a rappre-
sentare una costante di tutti i principali eventi. Nel 2019 
i musulmani hanno osservato pubblicamente il mese del 
Ramadan, con una celebrazione finale sul lungomare di 
Malabo il 4 giugno13. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame, il grado di rispetto della libertà 
religiosa non è migliorato né peggiorato in Guinea Equa-
toriale. La situazione è rimasta stabile ed è probabile che 
tale tendenza continui. Per quanto riguarda la situazione 
politica, la Guinea Equatoriale è guidata da uno dei regimi 
politici più repressivi dell’Africa. Il presidente del Paese, 
Obiang Nguema, è salito al potere nel 1979, il che fa di lui 
il leader più longevo del continente. Le organizzazioni per 
i diritti umani lo hanno descritto come «uno dei dittatori più 
brutali dell’Africa»14. Non vi sono segnali di possibili cam-
biamenti in ambito politico nel prossimo futuro.

GUINEA EQUATORIALE

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione della Guinea Equatoriale 1991 (rev. 2012), https://www.constituteproject.org/constitution/Equatorial_Gui-
nea_2012?lang=en (consultato il 6 agosto 2020). 

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Guinea Equatoriale, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/equatorial-guinea/ (consultato il 27 dicembre 2019).

3  Constitute Project, Costituzione della Guinea Equatoriale 1991 (rev. 2012), op. cit.

4  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Guinea Equatoriale, op. cit. 

5  Ibid. 

6  CESGE - Centro de Estudios Guineoecuatorianos, Penales (derechos y libertades), Ley 4-1991, del ejercicio de la libertad religiosa, 
http://cesge.org/index.php/leyes/category/3-penales-derechos-y-libertades (consultato il 23 agosto 2020). 

7  Ibid. 

8  Ibid. 

9  Ibid. 

10  The Catholic News, Agreement Between The Holy See And Equatorial Guinea, 13 ottobre 2012, https://catholicnews.sg/2012/10/22/agree-
ment-between-the-holy-see-and-equatorial-guinea/ (consultato il 27 dicembre 2019).

11  Ibid.

12  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Guinea Equatoriale, op. cit.

13  Sito ufficiale del Governo della Repubblica della Guinea Equatoriale, Los musulmanes finalizan el Ramadán en el Paseo Marítimo de 
Malabo, 7 giugno 2019, https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=13419 (consultato il 28 dicembre 2019).

14  BBC News, Scheda Paese della Guinea Equatoriale, 8 maggio 2018, https://www.bbc.com/news/world-africa-13317174 (consultato il 26 
dicembre 2019). 
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Guinea-Bissau è molto eterogenea dal punto di vista 
etnico e religioso. In base all’articolo 1 della Costituzione, 
il Paese è una «Repubblica sovrana, democratica, laica e 
unitaria»1. L’articolo 4 (paragrafo 5) e l’articolo 45 (para-
grafo 3) vietano rispettivamente ai partiti politici e ai sinda-
cati di identificarsi con qualsiasi Chiesa, religione, culto o 
dottrina religiosa. 
Sebbene il testo costituzionale affermi che le libertà di reli-
gione e di coscienza sono inviolabili, l’articolo 30 (paragra-
fo 2) permette allo Stato di sospendere o limitare «i diritti 
fondamentali, le libertà e le garanzie» in caso di stato di 
emergenza. L’articolo 24 stabilisce chiaramente che tutti i 
cittadini sono uguali davanti alla legge e hanno gli stessi 
diritti e doveri, senza distinzioni di alcun tipo, inclusa la 
religione. I gruppi religiosi devono essere autorizzati dal 
Ministero della Giustizia per poter poi ottenere l’esenzione 
fiscale2. 
Chiesa e Stato sono separati nell’ex colonia portoghese. 
Sebbene i gruppi religiosi siano autorizzati a insegnare la 
propria fede e alcuni di essi gestiscano scuole private, l’in-
segnamento della religione non è consentito nelle scuole 

pubbliche3. Nonostante l’instabilità politica e la povertà dif-
fusa, da decenni le tensioni religiose sono estremamente 
ridotte nel Paese.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Benché le tensioni siano in aumento, durante il periodo in 
esame non si sono osservati sviluppi significativi in mate-
ria di libertà religiosa. Di recente, alcuni gruppi terroristici 
jihadisti sono stati maggiormente coinvolti in attività crimi-
nali. Il 4 settembre 2019, la polizia locale ha sequestrato 
più di 1,8 tonnellate di cocaina, che si presume sia stata 
contrabbandata da al-Qaeda4. L’Africa occidentale soffre 
di una crescente presenza di gruppi terroristici islamisti5. A 
tal riguardo, il 22 maggio 2019 la Conferenza Episcopale 
Regionale Cattolica dell’Africa occidentale francofona, che 
comprende i vescovi della Guinea-Bissau, ha diffuso un 
messaggio pastorale congiunto. Nel messaggio, i vescovi 
hanno denunciato «l’inquietante ondata di violenza»6 che 
ha colpito la regione e le comunità cristiane locali e hanno 
invitato tutti i leader religiosi a «farsi avanti insieme per de-
nunciare qualsiasi strumentalizzazione della religione»7. 
Dal punto di vista politico, la Guinea-Bissau ha affronta-
to una grave crisi dopo che nel 2015 l’allora presidente 
José Mário Vaz ha licenziato il primo ministro Domingos 
Simões Pereira, lasciando il Paese diviso8. Le elezioni 
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presidenziali si sono svolte il 24 novembre 2019. Il ve-
scovo di Bafatá, monsignor Pedro Carlos Zilli, ha invitato 
il governo e i gruppi dell’opposizione ad aprire un dialo-
go. Il vescovo di Bissau, monsignor José Câmnate Na 
Bissign, ha affermato che i cittadini della Guinea-Bissau 
meritano pace, stabilità e sicurezza9. L’ex primo ministro 
Umaro Sissoco Embaló, del partito Madem G15, ha vinto 
il secondo turno di votazioni a seguito di una controversa 
elezione, il cui esito è stato certificato dalla Commissione 
elettorale nazionale alla fine di gennaio 202010. Embaló è 
musulmano ed è sposato con una donna cristiana11. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La giustizia civile e i diritti fondamentali soffrono in un’at-
mosfera come quella che attualmente si respira in Guine-
a-Bissau. Anche la libertà religiosa è a rischio. È impro-
babile che il nuovo governo possa portare stabilità in un 
Paese che dopo la propria indipendenza vive nell’incer-
tezza politica. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il 
controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNO-
DC), la Guinea-Bissau non possiede le risorse necessarie 
per contrastare le crescenti minacce del terrorismo e della 
criminalità organizzata12, che si prevede possano aumen-
tare in futuro. I gruppi criminali e terroristici jihadisti hanno 
approfittato dell’instabilità politica e della debolezza dello 
Stato per muoversi facilmente all’interno e all’esterno del 
Paese13. Alcuni rapporti indicano legami tra gruppi militanti 

locali e regionali. Come ha affermato un alto funzionario 
locale dei servizi segreti, «a causa della sua fragilità [poli-
tica], [la Guinea-Bissau] è facile da penetrare. Le persone 
possono passare inosservate per molto tempo»14. I grup-
pi terroristici jihadisti hanno finora utilizzato il Paese solo 
per scopi logistici e finanziari, mentre i trafficanti di dro-
ga lo usano per le spedizioni transnazionali. Finora, non 
vi sono state segnalazioni di violenze o intimidazioni nei 
confronti di comunità non musulmane, ma resta da vedere 
se la crescente presenza islamista radicale comporterà un 
cambiamento dell’attuale situazione.

GUINEA-BISSAU

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione della Guinea-Bissau 1984 (rev. 1996), https://www.constituteproject.org/constitution/Guinea_Bissau
_1996?lang=en (consultato il 22 gennaio 2020).
2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Guinea-Bissau, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/guinea-bissau/ (consultato il 16 agosto 2020).
3  Ibid. 
4  Africa News, Arrests in Guinea-Bissau over 1.8 tonnes cocaine bust, 4 settembre 2019, https://www.africanews.com/2019/09/04/arre-
sts-in-guinea-bissau-over-18-tonnes-cocaine-bust/ (consultato il 22 gennaio 2020). 
5  Anna Pujol-Mazzini, Islamist terrorist groups are turning their attention to West Africa, “The Washington Post”, 3 luglio 2018, https://www.
washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/07/03/islamist-terrorist-groups-are-turning-their-attention-to-west-africa/ (consultato il 22 gennaio 
2020). 
6  Crux, West African bishops pledge church help to counter terror attacks, 24 maggio 2019, https://cruxnow.com/church-in-africa/2019/05/
west-african-bishops-pledge-church-help-to-counter-terror-attacks/ (consultato il 22 gennaio 2020). 
7  Ibid.
8  Africa News, Guinea Bissau presidential election to be held on November 24, 24 maggio 2019, aggiornato il 19 giugno 2019, https://www.
africanews.com/2019/06/19/guinea-bissau-presidential-election-to-be-held-on-november-24// (consultato il 22 gennaio 2020). 
9  Vatican News, Guinea-Bissau bishops call for peace and security, 12 luglio 2019, https://www.vaticannews.va/en/world/news/2019-07/
guinea-bissau-bishops-call-for-peace-and-security.html (consultato il 22 gennaio 2020). 
10  José Naranjo, La autoridad electoral de Guinea-Bisáu confirma la victoria de Embaló en las presidenciales, “El País”, 22 gennaio 2020, 
https://elpais.com/internacional/2020/01/22/actualidad/1579711610_946311.html?ssm=TW_CC, (consultato il 18 luglio 2020).
11  Modern Ghana, Umaro Sissoco Embalo: “The General” becomes president, 1 gennaio 2020, https://www.modernghana.com/news/976619/
umaro-sissoco-embalo-the-general-becomes-presid.html, (consultato il 23 luglio 2020).
12  Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, Guinea-Bissau, https://www.unodc.org/westandcentra-
lafrica/en/guinea-bissau.html (consultato il 20 gennaio 2020). 
13  GardaWorld, Scheda-Paese Guinea-Bissau (sub voce “Terrorism” e “Crime”), 13 agosto 2020, https://www.garda.com/crisis24/country-re-
ports/guinea-bissau (consultato il 16 agosto 2020).
14  Anna Pujol-Mazzini, Islamist terrorist groups are turning their attention to West Africa, op. cit.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione1 afferma che la Guyana è uno Stato lai-
co. L’articolo 145, paragrafo 1, garantisce la libertà di co-
scienza, che include le libertà di pensiero e di religione, la 
libertà di cambiare la propria religione o il proprio credo, 
e di manifestarli e diffonderli sia individualmente che col-
lettivamente, in pubblico o in privato, attraverso il culto, 
l’insegnamento, la pratica e l’osservanza. È riconosciuta 
anche l’obiezione di coscienza al servizio militare (articolo 
140, paragrafo 3, comma c).

A nessuna comunità religiosa può essere impedito di im-
partire un’educazione religiosa ai propri membri (articolo 
145, paragrafo 2). Ad eccezione che con il proprio consen-
so (o quello di un tutore in caso di minori), nessuna perso-
na che frequenti un istituto educativo è tenuta a ricevere 
alcuna formazione religiosa o a partecipare o assistere ad 
una cerimonia religiosa o all’osservanza di una fede diver-
sa dalla propria (articolo 145, paragrafo 3).

Nessuno può essere costretto a prestare un giuramen-
to contrario alla propria religione o al proprio credo, o in 

modo contrario alla propria religione o al proprio credo (ar-
ticolo 145, paragrafo 4).

Nessuna legge può essere discriminatoria di per sé o nei 
suoi effetti, laddove per discriminazione si intende un di-
verso trattamento delle persone in base alla razza, al luo-
go di origine, all’opinione politica, al colore della pelle o al 
credo (articolo 149, paragrafi 2 e 3).

La Commissione per le Relazioni Etniche ha il compito di 
promuovere e valorizzare il rispetto della religione, della 
cultura e delle altre forme di diversità tipiche di una società 
pluralista (articolo 212D, comma f).

Non esiste un registro ufficiale per i gruppi religiosi, ma 
questi devono seguire le procedure di registrazione delle 
organizzazioni senza scopo di lucro per ottenere un rico-
noscimento formale2. Ai fini di una corretta registrazione 
è necessario indicare il nome del gruppo, l’indirizzo del 
luogo di culto e fornire informazioni relative ai leader. Una 
volta riconosciute ufficialmente, le comunità possono con-
durre operazioni finanziarie, acquisire proprietà e benefi-
ciare di agevolazioni fiscali3. 

Per entrare nel Paese, i missionari stranieri hanno biso-
gno dell’autorizzazione del Dipartimento della cittadinan-
za facente capo al Ministero della Presidenza. Nei villaggi 
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amerindi (indigeni), i gruppi religiosi stranieri hanno biso-
gno dell’autorizzazione del consiglio locale4.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Alla fine del 2019, il presidente David Granger ha parte-
cipato a numerose celebrazioni religiose, organizzate in 
occasione di importanti anniversari di diverse Chiese. Nel 
12° anniversario del Tempio di Salomone, il presidente ha 
sottolineato il ruolo vitale delle Chiese in ambito educati-
vo, sia in seguito all’emancipazione che nel tempo attua-
le5. Nel 175° anniversario della Chiesa Congregazionale 
di Arundel, durante una cerimonia che ha visto la parte-
cipazione dei rappresentanti di varie comunità religiose, 
Granger ha sottolineato come questa Chiesa abbia contri-
buito al processo di costruzione della Guyana6.

Nel maggio 2020, a seguito delle restrizioni imposte a 
causa della pandemia di COVID-19, i leader religiosi han-
no notato come le Chiese abbiano continuato ad evange-
lizzare e incoraggiare le loro comunità attraverso Internet, 
Facebook, ecc. Questo ha permesso loro di raggiungere 
più persone in diverse parti del mondo. Tuttavia, la svol-
ta digitale comporta ugualmente una serie di criticità ed 
esclusioni, giacché molte persone, in particolar modo gli 
anziani, potrebbero non avere accesso a Internet ed esse-
re escluse, pertanto, dalle funzioni religiose online7.

Nell’agosto 2020, i luoghi di culto sono stati autorizzati a 
celebrare funzioni aperte al pubblico nell’ambito di una 
graduale riapertura del Paese, attuata nel rigoroso rispet-
to delle misure di sicurezza imposte dalle autorità in ma-
teria di COVID-198. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo compreso tra il 2018 e il 2020 non si 
sono verificate violazioni della libertà religiosa. Il governo 
ha espresso apertamente il proprio apprezzamento per le 
Chiese e per il loro ruolo a livello pubblico. Le prospettive 
per il futuro sono positive.

GUYANA

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione della Guyana del 1980 con emendamenti fino al 2016, https://www.constituteproject.org/constitution/Guya-
na_2016?lang=en (consultato il 17 settembre 2020).

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Guyana, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/guyana/ (consultato il 31 ottobre 2020).

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Guyana Chronicle, “The Church plays a vital role in education”, 26 agosto 2019, https://guyanachronicle.com/2019/08/26/the-church-plays-
a-vital-role-in-education/ (consultato il 23 novembre 2020).

6  Guyana Chronicle, President praises work of church in village revival, 25 novembre 2019, https://guyanachronicle.com/2019/11/25/presi-
dent-praises-work-of-church-in-village-revival/ (consultato il 14 settembre 2020).

7  Guyana Chronicle, COVID-19 creates churches in many homes, 9 maggio 2020, https://guyanachronicle.com/2020/05/09/covid-19-cre-
ates-churches-in-many-homes/ (consultato il 14 settembre 2020).

8  Stabroek News, Some churches to restart indoor ministries today, 2 agosto 2020, https://www.stabroeknews.com/2020/08/02/news/guy-
ana/some-churches-to-restart-indoor-ministries-today/ (consultato il 14 settembre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione di Haiti1 stabilisce che tutte le religioni e 
le fedi possono essere liberamente praticate nel Paese e 
che ognuno ha il diritto di professare la propria religione o 
la propria fede, a condizione che l’esercizio di tale diritto 
non interferisca con la legge e l’ordine pubblico (articolo 
30). 

Lo stesso articolo, al paragrafo 1, dispone che nessuno 
può essere costretto ad appartenere ad un’organizza-

zione religiosa o a seguire un insegnamento contrario al 
proprio credo, mentre al paragrafo 2 chiarisce che spetta 
alla legge stabilire le condizioni per il riconoscimento e la 
pratica delle religioni e delle fedi.

Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, i sindacati sono con-
siderati essenzialmente apolitici, senza scopo di lucro e 
non confessionali.

I cittadini stranieri, così come le comunità religiose, le or-
ganizzazioni umanitarie e le istituzioni educative straniere 

possono possedere delle proprietà ai sensi dell’articolo 
55, paragrafo 2.

Come previsto dall’articolo 135, paragrafo 1, nel prestare 
giuramento il presidente della Repubblica deve pronun-
ciare le parole: «Giuro davanti a Dio e alla Nazione…».

Allo stesso modo, ai sensi dell’articolo 187, i membri 
dell’Alta Corte di Giustizia devono prestare il seguente 
giuramento: «Giuro davanti a Dio e alla Nazione di giudi-
care con l’imparzialità e la fermezza adeguate ad un uomo 
onesto e libero, secondo la mia coscienza e le mie profon-
de convinzioni».

Come stabilito dall’articolo 215, i centri più noti delle cre-
denze africane sono considerati parte del patrimonio na-
zionale e sono protetti dallo Stato.

Un concordato con la Santa Sede permette alle autorità 
vaticane di selezionare un numero specifico di vescovi nel 
Paese con il consenso del governo. Sulla base di tale ac-
cordo, il governo haitiano fornisce sostegno economico ai 
sacerdoti e alle chiese cattoliche2.

Dal punto di vista giuridico, le organizzazioni religiose 
sono tenute a registrarsi presso il Ministero degli Affari Re-
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ligiosi e a presentare un rapporto annuale circa le proprie 
attività. La registrazione permette alle organizzazioni reli-
giose di beneficiare di alcune esenzioni fiscali. Il Ministero 
della Giustizia autorizza i membri del clero dei gruppi reli-
giosi registrati a rilasciare documenti civili, quali i certificati 
di battesimo e di matrimonio3.

Il vudù è stato riconosciuto come religione nel 2003. 

Le comunità islamiche (sunniti, sciiti e ahmadi) hanno 
presentato una richiesta di riconoscimento ufficiale, ma 
non hanno ancora ricevuto una risposta dal ministero. Per 
questo motivo, i matrimoni islamici non sono riconosciuti e 
i musulmani sono obbligati a sposarsi con rito civile4.

Haiti è membro del Patto internazionale sui diritti civili e 
politici del 1976.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’agosto 2019, il governo ha stanziato dei fondi annuali 
per le scuole cattoliche e protestanti registrate, in linea con 
il concordato tra Haiti e la Santa Sede e in virtù dell’alto 
numero di scuole gestite dalle Chiese protestante e angli-
cana. Stando a quanto riferito dal Consiglio nazionale per i 
musulmani haitiani, il governo non ha invece stanziato fondi 
per le quattro scuole elementari islamiche registrate5.

Tra il settembre e il novembre 2019 sono esplose nel Pa-
ese violente manifestazioni organizzate dai cittadini per 
protestare contro l’aumento dei prezzi e la crisi sociale ed 
economica. Nell’ottobre 2019, l’arcivescovo di Port-au-
Prince, monsignor Leroy Mésidor, ha esortato il presiden-
te haitiano Jovenel Moïse ad ascoltare «la voce della sag-
gezza» al fine di superare la crisi in cui il Paese si è venuto 
a trovare6. Nello stesso mese la Conferenza dei religiosi 
haitiani (CHR) ha annunciato l’intenzione di organizzare 

una «marcia nazionale silenziosa» volta ad esprimere 
preoccupazione per la crisi umanitaria in atto nel Paese7.

Nel maggio 2020, con l’aumento del numero di casi di CO-
VID-19, il governo haitiano ha prolungato di due mesi lo 
stato di emergenza, mantenendo così chiusi diversi edifi-
ci, inclusi i luoghi di culto8. 

I leader vudù hanno osservato che «il sistema sanitario 
non è in grado di rispondere in modo adeguato alle sfide 
poste dalla pandemia»; per questo motivo, si sono detti 
pronti ad accogliere i pazienti nei loro luoghi di culto per 
curarli con rimedi naturali9.

Nel luglio 2020, i cristiani evangelici hanno protestato a 
Port-au-Prince contro il nuovo Codice Penale, siglato dal 
presidente, che, insieme con altre disposizioni, ha legaliz-
zato l’aborto e abbassato a 15 anni l’età minima per avere 
rapporti sessuali consensuali10.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame non si sono registrate violazioni del-
la libertà religiosa e non si sono riscontrate evidenti forme 
di intolleranza o discriminazione. Tuttavia l’uguaglianza 
dinanzi alla legge, in particolare per i musulmani, rimane 
una questione aperta.

Haiti continua a essere impantanata in una crisi umani-
taria, aggravata da persistenti crisi politiche. Durante il 
periodo compreso tra il 2018 e il 2020, i leader religiosi 
hanno esortato le autorità a intraprendere azioni volte a 
porre il bene comune al di sopra degli interessi personali. 
La crescente situazione di emergenza politica ed econo-
mica in cui vive la maggioranza della popolazione rende 
le istituzioni religiose caritatevoli fondamentali per preser-
vare la dignità umana.

HAITI

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione di Haiti del 1987 con emendamenti fino al 2012, https://www.constituteproject.org/constitution/Hai-
ti_2012?lang=en (consultato il 31 ottobre 2020). 
2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Haiti, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/haiti/ (consultato il 23 settembre 2020). 
3  Ibid.
4  Ibid.
5  Ibid. 
6  Le Nouvelliste, «Il faut que quelque chose change», l’église catholique appelle à une «solution de sagesse», 22 ottobre 2019, https://lenou-
velliste.com/article/208259/il-faut-que-quelque-chose-change-leglise-catholique-appelle-a-une-solution-de-sagesse (consultato il 3 novembre 2020).
7  The Kitts & Nevis Observer, Religious groups, teachers demand Moise resign, 22 ottobre 2019, https://www.thestkittsnevisobserver.com/
religious-groups-teachers-demand-moise-resign/ (consultato l’8 aprile 2020).
8  Nodal, Haití supera los 600 casos de COVID-19 y Jovenel Moïse extiende por dos meses el estado de emergencia, 21 maggio 2020, 
https://www.nodal.am/2020/05/haiti-supera-los-600-casos-de-covid-19-y-jovenel-moise-extiende-por-dos-meses-el-estado-de-emergencia/ (consul-
tato il 24 settembre 2020).
9  NationNews, Voodoo leaders concoct COVID-19 “cure”, 25 maggio 2020, https://www.nationnews.com/nationnews/news/245738/voodo-
o-leaders-concoct-covid-19-cure (consultato il 24 settembre 2020).
10  Sandra Lemaire-Renan Toussaint, Haiti’s New Penal Code Under Fire, “Voice of America”, 3 luglio 2020, https://www.voanews.com/ame-
ricas/haitis-new-penal-code-under-fire (consultato il 4 dicembre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione1 invoca nel Preambolo la protezione di 
Dio e garantisce il libero esercizio di tutte le religioni e fedi 
senza preferenze, nella misura in cui queste non infranga-
no leggi e non violino l’ordine pubblico. Questo diritto non 
può essere sospeso o limitato in caso di emergenza.

Ai sensi dell’articolo 77, i membri del clero non possono 
«ricoprire cariche pubbliche o impegnarsi in qualsiasi for-
ma di propaganda politica, richiamandosi a motivi religiosi 
o […] approfittando delle convinzioni religiose del popolo».

Gli articoli 78 e 79 garantiscono la libertà di associazione 
e di riunione, purché non siano in contrasto con l’ordine 
pubblico e la morale pubblica.

L’articolo 151 stabilisce che «l’educazione pubblica è lai-
ca» e l’articolo 152 riconosce il diritto dei genitori di sce-
gliere il tipo di educazione che desiderano per i loro figli.

I gruppi religiosi non sono tenuti a registrarsi. Solo la Chie-
sa cattolica è ufficialmente riconosciuta a livello giuridico2. 
I gruppi non registrati possono operare, ma senza esen-
zioni fiscali o altri benefici. Per ottenere il riconoscimento 

giuridico, i gruppi religiosi devono rivolgersi alla Segrete-
ria di Stato per i diritti umani, la giustizia, il governo e il 
decentramento. Le domande sono esaminate dall’Ufficio 
del Procuratore Generale3. Le organizzazioni autorizzate 
devono presentare relazioni annuali sulla loro situazione 
finanziaria e sulle loro attività, ma possono richiedere al 
Ministero delle Finanze di ottenere esenzioni fiscali e do-
ganali4.

I missionari stranieri devono essere sponsorizzati da un’i-
stituzione honduregna e devono richiedere un visto d’in-
gresso e un permesso di soggiorno. Il governo ha firmato 
accordi con la Fraternità Evangelica dell’Honduras, i mor-
moni e gli Avventisti del Settimo Giorno per facilitare l’ac-
quisizione dei visti d’ingresso e dei permessi di soggiorno 
per i loro missionari. I gruppi che non hanno accordi scritti 
devono fornire un’attestazione di assunzione e di reddito 
per i propri missionari. È proibita l’immigrazione di mis-
sionari stranieri che ricorrono alla stregoneria o a rituali 
satanici5.

L’Honduras è firmatario del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici e della Convenzione iberoamericana sui di-
ritti dei giovani, che riconoscono il diritto all’obiezione di 
coscienza in caso di servizio militare obbligatorio6.

Il governo honduregno riconosce solo i matrimoni civili. 
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Secondo l’articolo 13 del Codice di famiglia, i membri del 
clero di qualsiasi gruppo religioso che autorizzano un ma-
trimonio religioso, senza certificato di matrimonio civile, 
sono penalmente perseguibili7.

Gli avventisti del Settimo Giorno hanno fatto notare che 
alcuni istituti educativi (scuole e università) non rispettano 
il loro diritto di osservare lo Shabbat8.

L’articolo 228 del Codice di Procedura Penale stabilisce 
che i membri del clero «autorizzati ad operare nel Paese 
non sono obbligati a rilasciare alcuna dichiarazione in re-
lazione a informazioni riservate o segreti di cui possono 
essere venuti a conoscenza durante l’esercizio del loro 
ministero e che sono tenuti a non divulgare». L’articolo af-
ferma altresì che i membri del clero «devono essere infor-
mati del loro diritto di rimanere in silenzio» e che, qualora 
accettino di parlare, «possono astenersi dal rispondere a 
qualsiasi domanda alla quale non desiderano dare segui-
to»9. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel giugno 2018, alcuni gruppi della società civile hanno 
espresso la loro opposizione a una mozione che avrebbe 
reso obbligatoria la lettura della Bibbia nelle scuole, defi-
nendola un attacco contro l’educazione laica10.

Nell’agosto dello stesso anno si è tenuto nella città di 
Comayagua il 14° Congresso Internazionale del Turismo 
Religioso e Sostenibile, organizzato dal governo, dai sin-
dacati e dalla diocesi locale11.

Nel settembre 2018, il cardinale honduregno Óscar An-
drés Rodríguez ha condannato gli atti di vandalismo con-
tro la Cattedrale di San Michele Arcangelo, situata nella 
capitale honduregna di Tegucigalpa, commessi in occa-
sione di una marcia organizzata dal partito politico Liber-
tad y Refundación (Libertà e Rifondazione). Il porporato 
si è inoltre lamentato dell’indifferenza dimostrata dalle au-
torità12. Un altro atto di vandalismo è stato denunciato nel 
dicembre 2019 quando un’antica chiesa di Tegucigalpa è 
stata dipinta con i colori della bandiera del Gay Pride13.

Nel periodo in esame, due pastori evangelici sono stati 
assassinati apparentemente senza un chiaro movente. 
Nell’agosto 2019, un pastore che possedeva una stazio-
ne radio evangelica è stato assassinato nella sua casa di 
Santa Bárbara14. Qualche mese dopo, in ottobre, un altro 
pastore è stato ucciso nella sua automobile a San Pedro 
Sula15. Inoltre, un giovane è stato assassinato all’interno 

di una chiesa di Choloma durante una funzione religiosa16. 
Le autorità ecclesiastiche hanno notato che la maggior 
parte delle violenze contro i propri fedeli sono state perpe-
trate da organizzazioni criminali, in quanto le chiese in cui 
sono stati commessi i reati erano situate in zone ad alto 
tasso di violenza con una presenza minima dello Stato17. 

Nell’agosto 2019, la Camera Costituzionale della Corte 
Suprema dell’Honduras si è pronunciata a favore di un 
gruppo di studenti universitari avventisti del Settimo Gior-
no, ai quali è stata negata la possibilità di sostenere esami 
e di frequentare le lezioni in giorni diversi dal sabato. La 
Corte ha ordinato all’università di elaborare un regolamen-
to che assicuri la libertà religiosa18.

Nell’ottobre 2019, la Conferenza Episcopale Cattolica 
dell’Honduras ha criticato la collusione dei politici con 
i trafficanti di droga, che si sono infiltrati nelle istituzioni 
statali, nonché il Codice Penale, che viola «i diritti fonda-
mentali e favorisce i reati legati al traffico di droga e alla 
corruzione»19.

Dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel marzo 
2020, il governo ha decretato lo stato di emergenza e ha 
sospeso le celebrazioni religiose20. Nel maggio 2020 la 
Conferenza Episcopale Cattolica ha emanato un protocol-
lo per il culto religioso, dichiarandosi favorevole e confor-
me alle misure adottate dalle autorità21. Due mesi dopo, a 
luglio, il Paese ha riaperto le attività, così come le chiese22.

Nel settembre 2020, il governo ha annunciato di voler con-
segnare materiale informativo sulla biosicurezza a tutte le 
Chiese. La Confraternita Evangelica ha chiesto un soste-
gno finanziario (attraverso un bonus) per i pastori anzia-
ni, scatenando polemiche23. Altre comunità evangeliche 
hanno deciso di non farlo24. La Conferenza Episcopale 
Cattolica dell’Honduras ha dichiarato di non essere a co-
noscenza di alcun decreto a favore delle Chiese e di non 
voler accettare il bonus25.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Tra il 2018 e il 2020 non sono state segnalate violazioni 
significative della libertà religiosa. In merito all’omicidio dei 
due pastori e all’uccisione in chiesa di un giovane fedele, 
le autorità ecclesiastiche sono concordi nel ritenere che 
la religione non abbia costituito un movente in nessuno di 
questi crimini. 

Nello stesso periodo, la Corte Suprema di giustizia ha 
emesso un’importante sentenza a tutela dei diritti delle 

HONDURAS
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minoranze religiose. Da parte loro, le Chiese si sono pro-
nunciate contro i legami tra le figure al potere e i narcotraf-
ficanti e contro la mancanza di protezione da parte delle 
autorità in alcune aree del Paese. 

Nonostante la piaga del traffico di droga e delle violenze 
delle gang, con tutto ciò che ne consegue per la società 
honduregna, la situazione della libertà religiosa non è 
cambiata e le prospettive per il futuro rimangono invariate.
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1  Constitute Project, Costituzione dell’Honduras del 1982 con emendamenti fino al 2013, https://www.constituteproject.org/constitution/Hon-
duras_2013?lang=en (consultato il 13 ottobre 2020); FAOLEX, Decreto n. 2-2019 - Modifica della Costituzione Politica dell’Honduras, http://www.fao.
org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC191163/ (consultato il 5 novembre 2020). 

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Honduras, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/honduras/ (consultato il 5 novembre 2020).

3  Ibid.

4  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Honduras, 10 giugno 2020, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/honduras/ (consultato il 13 ottobre 2020).

5  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Honduras, op. cit.

6  Ibid.

7  Potere Giudiziario della Repubblica di Honduras, Codice di famiglia, 31 maggio 1984, http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Docu-
ments/CodigoDeFamilia-Oct2017.pdf (consultato il 13 ottobre 2020).

8  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Honduras, op. cit.

9  Potere Giudiziario della Repubblica di Honduras, Codice di Procedura Penale, http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/
CPP-IncluyeReforma96-2017-Enero2018.pdf (consultato il 13 ottobre 2020).

10  La Prensa, Sociedad Civil defiende libertad religiosa mediante plantón en San Pedro Sula, 12 giugno 2018, https://www.laprensa.hn/hon-
duras/1186791-410/planton-parque-san-pedro-sula-libertad-religiosa-lectura-biblia (consultato il 20 marzo 2020).

11  Fátima Romero Murillo, Comayagua le apuesta al turismo religioso, “La Prensa”, 23 agosto 2018, https://www.laprensa.hn/hondu-
ras/1209587-410/comayagua-turismo-religioso-patrimonio-colonial-honduras- (consultato il 20 marzo 2020).

12  Proceso Digital, Cardenal condena vandalismo de Libre contra la Iglesia, 23 settembre 2018, https://proceso.hn/2018/09/23/cardenal-ro-
driguez-condena-vandalismo-de-libre-contra-la-iglesia-y-llama-a-reflexionar/ (consultato il 13 ottobre 2020).

13  La Prensa, Pintan bandera de orgullo gay en iglesia católica de las más antiguas en Honduras, 19 dicembre 2019, https://www.laprensa.
hn/fotogalerias/1343255-411/bandera_orgullo_gay-iglesia_los_dolores_tegucigalpa-catolicos-lgtbi-religion_honduras- (consultato il 20 marzo 2020).

14  El Heraldo, Matan a pastor y dueño de radio evangélica en Santa Bárbara, 25 agosto 2019, https://www.elheraldo.hn/sucesos/1313059-466/
matan-a-pastor-y-dueno-de-radio-evangelica-en-santa-barbara (consultato il 13 ottobre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione indiana1 garantisce la libertà religiosa e 
nel Paese vige una forma distinta di laicità che si impegna 
a trattare equamente le tradizioni religiose. Tuttavia, l’in-
fluenza del laicismo indiano è diminuita da quando il primo 
ministro Narendra Modi e il suo Bharatiya Janata Party 
(BJP) sono saliti al potere nel 2014.

Sebbene nel Paese le tensioni interreligiose abbiano rap-
presentato una questione importante sin dal movimento 
per l’indipendenza e dalla partizione del 1947, che ha cre-
ato le nazioni indipendenti di India e Pakistan, con l’ele-
zione di Modi è aumentata drammaticamente l’influenza 
politica, sociale e culturale dei gruppi nazionalisti induisti 
– come il Rashtriya Swayamsevak Sangh (Organizzazio-
ne nazionale di volontariato, RSS) – noti collettivamente 
come Sangh Parivar (Organizzazione o associazione fa-
miliare). I membri di varie organizzazioni Sangh Parivar 
ora occupano posizioni di alto livello all’interno del gover-
no, dell’esercito e del mondo accademico.

La Costituzione della Repubblica dell’India garantisce la 
libertà religiosa all’articolo 25, nel quale si afferma che 

«tutte le persone hanno egualmente diritto alla libertà di 
coscienza e al diritto di professare, praticare e diffonde-
re liberamente la propria religione». Inoltre, l’articolo 27 
stabilisce che nessuno può essere costretto a pagare tas-
se destinate alla promozione o al finanziamento di una 
particolare confessione religiosa. La Carta costituzionale 
dedica inoltre una specifica disposizione, l’articolo 26, alla 
salvaguardia della libertà di «ogni confessione religiosa» 
di «stabilire e mantenere istituzioni per scopi religiosi e 
caritatevoli» e di «gestire i propri affari in materia di religio-
ne». Infine, l’articolo 30 definisce il diritto delle minoranze, 
comprese quelle religiose, di stabilire e amministrare le 
proprie istituzioni educative.

Nonostante lo status ufficiale di laicità dell’India, vari go-
verni, sia a livello federale che statale, hanno emanato 
leggi che limitano la libertà religiosa di individui e gruppi. 
Uno degli ambiti in cui negli ultimi anni le restrizioni gover-
native e amministrative alla libertà delle comunità religiose 
sono diventate significativamente più severe è il finanzia-
mento estero dei gruppi religiosi, in particolare la “Legge 
sulla regolamentazione dei contributi esteri” (Foreign Con-
tributions Regulations Act - FCRA)2.

A partire dal 2014 e con sempre maggiore frequenza, le 
autorità indiane si sono servite della “Legge sulla regola-
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mentazione dei contributi esteri” del 2010 per congelare i 
conti bancari di diverse organizzazioni e impedire loro di 
accedere a finanziamenti dall’estero a sostegno delle pro-
prie attività. Molti attivisti ritengono che l’attuale governo 
abbia usato la norma in modo selettivo per colpire le or-
ganizzazioni non governative affiliate a comunità religiose 
minoritarie, causando ad esempio la chiusura di organiz-
zazioni umanitarie e di sviluppo cristiane3. I regolamenti 
esistenti, basati sul Codice Penale, permettono al governo 
di trattare le ONG religiose con maggiore – e iniqua – se-
verità.

Nel 2020, il governo centrale ha utilizzato la “Legge sul-
la regolamentazione dei contributi esteri” per estendere 
ulteriormente il proprio controllo sulle organizzazioni della 
società civile. In particolare, il Ministero degli Affari Interni 
(MHA) ha revocato le licenze di cambio di quattro organiz-
zazioni protestanti e un istituto cattolico, la Compagnia per 
lo Sviluppo Tribale Don Bosco. Quest’ultima, fondata nel 
1976 dai salesiani, serve le comunità tribali e altre comunità 
emarginate del Tamil Nadu. Con la perdita della licenza di 
valuta estera, l’associazione non può più ricevere donazioni 
da fonti straniere, comprese le agenzie cattoliche ufficial-
mente riconosciute, essenziali al fine di portare avanti la 
propria missione. Come avvenuto anche in altri casi, il Mini-
stero dell’Interno ha infatti facoltà di respingere la richiesta 
di un’organizzazione di ricevere fondi esteri, se ritiene che il 
beneficiario intenda creare tensioni o disarmonie all’interno 
di una data comunità4. Dal 2017, il governo indiano ha can-
cellato oltre 6.600 licenze di valuta estera, 900 delle quali 
appartenenti ad istituzioni religiose5.

A causa della tradizionale venerazione delle mucche da 
parte di induisti, giainisti e buddisti, il consumo e la macel-
lazione di carne bovina suscitano una diffusa avversione 
a livello sociale. La protezione delle mucche è stata per 
secoli una questione politica importante e talvolta con-
troversa, e attualmente circa due terzi degli Stati indiani 
hanno leggi che regolano, circoscrivono o proibiscono la 
macellazione dei bovini. La Corte Suprema dell’India ha 
inoltre confermato la costituzionalità di queste leggi. La 
difesa del divieto legale alla macellazione delle mucche 
rappresenta una caratteristica propria dei gruppi sociali e 
politici che promuovono l’Induismo, quali i gruppi nazio-
nalisti indù, che comprendono anche il Bharatiya Janata 
Party attualmente al potere. 

Un altro modo concreto in cui il BJP facilita le restrizioni 
sociali della libertà religiosa è il varo di leggi volte a pre-
venire le conversioni. Diversi Stati hanno approvato leggi 
sulla libertà di religione (o, come le chiamano i loro critici, 

“leggi anti-conversione”), ovvero degli statuti a livello sta-
tale progettati per regolare le conversioni religiose presu-
mibilmente compiute attraverso metodi «forzati» e «frau-
dolenti», come «l’induzione» e «l’adescamento»6. 

La struttura di base e il contenuto di queste leggi variano 
solo minimamente da uno Stato all’altro, poiché le leggi 
più recenti tendono a essere modellate sugli statuti pre-
cedenti in vigore in altri Stati. Il primo Stato indiano ad 
emanare una legge sulla libertà di religione è stato l’O-
disha nel 1967, seguito dal Madhya Pradesh nel 1968, 
dall’Arunachal Pradesh nel 1978 (anche se regole chia-
re devono ancora essere definite), dal Chhattisgarh nel 
2000, dal Tamil Nadu nel 2002 (ma la legislazione è stata 
abrogata appena due anni dopo), dal Gujarat nel 2003, 
dal Rajasthan nel 2006 – sebbene la legge non sia stata 
ancora approvata dal governatore statale –, dall’Himachal 
Pradesh nel 2006 (in questo Stato la norma è stata abro-
gata nel 2019 e sostituita da una nuova legge poco dopo), 
dal Jharkhand nel 2017 e dall’Uttarakhand nel 20187. 

Nell’agosto 2019, la “Legge sulla libertà religiosa dell’Hi-
machal Pradesh” è stata approvata all’unanimità dall’As-
semblea legislativa dello Stato, e propone «punizioni ri-
gorose – fino a sette anni di carcere rispetto ai tre anni 
previsti dalla legislazione in vigore» – per chi viene rite-
nuto colpevole di conversioni religiose forzate8. Nel giu-
gno 2020, il primo ministro dello Stato settentrionale di 
Haryana ha dichiarato che il suo Stato avrebbe attuato 
un disegno di legge per prevenire quelle che ha definito 
delle «conversioni forzate». Se il disegno di legge sarà 
approvato, l’Haryana diventerà il nono Stato indiano ad 
approvare una legge anticonversione9.

L’intento pregiudizievole di queste norme è reso evidente 
dal fatto che non sono mai state usate per indagare o per-
seguire gli induisti, anche in situazioni in cui membri della 
maggioranza sono stati accusati di offrire espliciti incentivi 
finanziari per la conversione all’Induismo di fedeli di altre 
religioni10. 

Queste leggi penalizzano le fedi minoritarie, come è dive-
nuto evidente nel 2015 quando la Corte Suprema ha stabi-
lito che una persona che si «riconverte» dal Cristianesimo 
all’Induismo ha diritto ad alcuni benefici (da cui i cristiani 
sono normalmente esclusi) se gli antenati del convertito 
appartenevano a una casta riconosciuta e se la comunità 
accetta nuovamente il convertito dopo la «riconversione». 

Poiché le leggi anticonversione sono spesso approvate 
per volere di gruppi nazionalisti indù che temono che il 

INDIA
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carattere induista dell’India sia minacciato della crescita 
di fedi concorrenti, tali norme colpiscono in modo spro-
porzionato le minoranze religiose negli Stati in cui queste 
risiedono. Musulmani e cristiani soffrono particolarmente 
a causa di queste leggi, perché entrambe le comunità re-
ligiose sono tradizionalmente impegnate in attività missio-
narie. Le leggi anticonversione forniscono un’opportunità 
ai funzionari locali e alle organizzazioni suprematiste indù 
per aggredire e intimidire i membri delle comunità minori-
tarie11.

I musulmani in India sono sempre più a rischio da quando 
il leader nazionalista indù Narendra Modi è stato clamo-
rosamente rieletto alle consultazioni elettorali svoltesi tra 
l’aprile e il maggio del 2019. In appena cinque mesi, il go-
verno centrale indiano dominato dal BJP ha compiuto due 
passi significativi riguardanti i diritti della comunità mino-
ritaria islamica dell’India. Ad agosto, ha spogliato lo Stato 
Jammu e Kashmir, a maggioranza musulmana, della sua 
speciale autonomia sancita dall’articolo 370 della Costitu-
zione, per poi imprigionare decine di leader politici e del-
la società civile, senza alcuna imputazione né processo, 
e sottoporre l’intero Stato a un blocco di Internet durato 
mesi12. A dicembre, il Parlamento indiano ha approvato 
una legge di emendamento sulla cittadinanza (CAA) che 
impedisce espressamente ai musulmani originari di alcuni 
Paesi limitrofi di richiedere lo status di rifugiato e la cittadi-
nanza per motivi di persecuzione religiosa13.

Il Codice Penale indiano14 (IPC) include anche una dispo-
sizione antiblasfemia. La sezione 295A penalizza gli insulti 
alla religione o alle credenze religiose di qualsiasi gruppo 
di cittadini, se tali offese sono formulate con l’intento «de-
liberato e doloso» di «oltraggiare i sentimenti religiosi». 
Questa disposizione è stata applicata più volte contro dei 
cristiani (indiani e stranieri) accusati di aver criticato l’In-
duismo nell’ambito della loro opera di evangelizzazione15.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
La comunità cristiana in India continua a subire violenze 
mirate e crimini d’odio. Nel solo 2019, la Commissione 
per la libertà religiosa ha registrato, in tutto il Paese, 366 
incidenti in cui i cristiani sono stati aggrediti, intimiditi o 
vessati16.

Gli estremisti indù attaccano i luoghi di culto cristiani 
spesso con il sostegno delle autorità governative locali. 
La polizia e le forze dell’ordine minimizzano gli attacchi 
o guardano dall’altra parte. Il 21 luglio 2020 in Odisha, 

IN
DIA nell’India orientale, teatro del pogrom anticristiano del 

200817, i cristiani sono stati minacciati perché accusati di 
aver disturbato la quiete di un villaggio locale con le loro 
funzioni religiose. Un altro attacco ha avuto luogo nel me-
desimo Stato quando un gruppo di abitanti del villaggio ha 
assalito e dato fuoco a un edificio usato temporaneamen-
te come chiesa, mentre 40 persone si trovavano ancora 
all’interno per assistere ad una cerimonia religiosa. La 
folla inferocita ha poi attaccato i fedeli mentre questi ab-
bandonavano l’edificio in fiamme. Sebbene sia stata quasi 
immediatamente presentata una denuncia alla locale sta-
zione di polizia, fino ad oggi nessuno dei colpevoli è stato 
arrestato. Quando è venuto a conoscenza delle violenze, 
il magistrato esecutivo della locale corte distrettuale ha 
applicato la sezione 107 del Codice di Procedura Penale 
per impedire a chiunque di «disturbare la quiete»18, affer-
mando che l’evento appena accaduto nella chiesa aveva 
reso «rischioso continuare a riunirsi per il culto» e impe-
dendo di fatto che qualsiasi attività della Chiesa avesse 
luogo nel villaggio19. 

Il Cristianesimo in India è cresciuto tra molti gruppi diver-
si, specialmente tra le comunità tribali dell’India rurale20. 
Uno di questi gruppi di tribali convertiti al Cristianesimo 
sono i dang dello Stato del Gujarat. Allarmati dal crescen-
te numero di tribali convertiti al Cristianesimo, gli estremi-
sti indù hanno iniziato campagne specificamente mirate a 
«riconvertire» i cristiani tribali, come i dang, all’Induismo. 
Nel gennaio 2020, gli estremisti indù hanno riconvertito 
all’induismo 144 dang nel villaggio di Bhogadiya. Parlando 
dei gruppi indù di destra che sostengono di aver riconver-
tito con successo i cristiani, padre Cedric Prakash, gesuita 
risiedente nella capitale dello Stato del Gujarat, Ahmeda-
bad, ha detto che sebbene gli estremisti indù cerchino di 
diffondere voci sul ritorno di centinaia di cristiani all’Indu-
ismo, «noi appartenenti alla Chiesa cattolica, siamo con-
vinti che la fede del popolo è inflessibile»21. 

I cristiani convertiti che rifiutano di riconvertirsi all’Indui-
smo spesso subiscono abusi indicibili, tra cui la tortura e 
persino la morte. Nel villaggio di Gadada, nello Stato di 
Chhattisgarh, le autorità locali hanno ordinato alle famiglie 
di abiurare la loro fede oppure di affrontare gravi conse-
guenze. I convertiti hanno rifiutato di rinnegare Cristo e 
sono stati picchiati. In seguito alle aggressioni, un gruppo 
radicale indù è tornato nel villaggio e ha condotto una ce-
rimonia di «riconversione» con altre due famiglie cristiane. 
Gli attacchi ai cristiani sono aumentati anche nelle regioni 
di Bastar e Kondagaon del Chhattisgarh, perché i conver-
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INDIAtiti si rifiutano di rinunciare pubblicamente alla loro fede, 
come ordinato loro dai propri capi villaggio22.

Negli ultimi anni, in diversi Stati, sono inoltre aumentate 
le aggressioni a musulmani e cristiani a causa della pro-
tezione delle mucche. Secondo un rapporto di Human Ri-
ghts Watch, 44 individui sono stati uccisi tra il marzo 2018 
e il dicembre 2018 in ragione della tutela dei bovini23. 

Questi attacchi commessi dai vigilanti delle mucche pren-
dono di mira in gran parte i musulmani e i dalit (in passato 
noti come “fuori casta” o “paria”)24, così come le comunità 
cristiane indigene delle zone rurali il cui sostentamento è 
legato all’agricoltura e all’allevamento del bestiame. 

Il 31 luglio 2020, un musulmano di 25 anni è stato aggre-
dito da una folla di vigilanti delle mucche che lo ha linciato 
mentre stava consegnando carne di bufalo (non di mucca) 
ad un bazar. Il suo viso era pieno di lividi e il suo cranio 
spaccato, ma la polizia locale è rimasta a guardare men-
tre si compiva la violenza. La vittima ha presentato una 
denuncia alla stazione di polizia locale, ma nessuno dei 
colpevoli è stato arrestato25.

Il 16 settembre 2020, nello Stato di Jharkhand, nell’India 
orientale, un gruppo di 60 estremisti indù è arrivato nel vil-
laggio di Bherikhudar per attaccare un gruppo di cristiani 
indigeni. Gli assalitori hanno accusato i cristiani di macel-
lare le mucche e di vendere carne di manzo nel mercato 
locale. Inoltre, il gruppo indù ha cercato di costringere i cri-
stiani a cantare “Jai Shri Ram” (Gloria al Signore Rama). 
Quando gli abitanti del villaggio si sono rifiutati, sono stati 
oltraggiati con ghirlande di vecchie scarpe, è stata loro 
forzatamente rasata la testa al fine di ridicolizzarli e sono 
stati insultati di fronte ad altri membri della comunità26.

Molti estremisti indù usano l’invocazione “Jai Shri Ram” 
come grido d’incoraggiamento quando attaccano gli abi-
tanti dei villaggi cristiani accusati di essere coinvolti nella 
macellazione delle mucche27. Il canto, tradizionalmente un 
saluto tra gli indù tradizionali, ha anche preceduto diversi 
attacchi contro giovani musulmani costretti da folle infuria-
te di estremisti indù a cantare tale frase. Nel luglio 2019, 
è diventato virale sui social media un video che mostrava 
Tabrez Ansari, un giovane musulmano di 24 anni legato 
ad un palo e picchiato da una folla nel Jharkhand, mentre 
assecondava gli aggressori ripetendo il canto. Il giovane è 
morto quattro giorni dopo, mentre era sotto custodia della 
polizia, per le ferite riportate durante la barbara aggres-
sione28. Nel settembre 2020 un altro musulmano è stato 
ucciso da un gruppo di induisti che gli hanno imposto di 

recitare l’invocazione “Jai Shri Ram”29. La vittima, Aftab 
Alam, tassista, è stata affrontata da una banda di estremi-
sti indù e temendo per la sua vita ha iniziato a registrare 
l’incontro con il suo telefono. Il telefono contenente la regi-
strazione è stato poi rinvenuto dal figlio della vittima in una 
strada laterale di Noida, una città vicino a Nuova Delhi. Il 
corpo massacrato di Aftab è stato invece trovato a bordo 
del proprio taxi. Quando suo figlio ha cercato di presen-
tare il caso come un crimine d’odio alla locale stazione di 
polizia, gli agenti non lo hanno assecondato, sostenendo 
che si fosse trattato di una rapina.

Nel dicembre 2019, le Camere Alta e Bassa del Parla-
mento indiano hanno approvato la controversa “Legge di 
emendamento sulla cittadinanza” (CAA), che è stata se-
guita da violenze e disordini diffusi a Delhi e negli Stati di 
Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnata-
ka, Assam e in diversi campus universitari. Nel febbraio 
2020, almeno 27 persone sono state uccise e più di 200 
ferite nel nord-est di Delhi dopo che i manifestanti si sono 
scontrati con la polizia30. La legge sulla cittadinanza ha at-
tirato aspre critiche da parte di studiosi e attivisti nazionali 
e internazionali perché rende la religione l’unico criterio 
per concedere la cittadinanza a migranti irregolari e rifu-
giati dei Paesi vicini all’India31.

Infine, l’India ha visto un numero crescente di aggressio-
ni ai membri del clero. Nel novembre 2018, padre Vineet 
Pereira è stato aggredito mentre stava celebrando una 
funzione religiosa a Ghohana, una città dello Stato setten-
trionale dell’Uttar Pradesh32. Alcuni mesi dopo, nel febbra-
io 2019, nello Stato di Tamil Nadu un gruppo di estremisti 
indù ha fatto irruzione nella scuola superiore secondaria 
cattolica Little Flower e ha aggredito le religiose france-
scane del Cuore Immacolato di Maria, che gestiscono l’i-
stituto33. Un altro incidente ha avuto luogo l’8 ottobre 2020 
quando il gesuita Stan Swamy, 83 anni, è stato arrestato 
dall’Agenzia investigativa nazionale perché aveva critica-
to i maltrattamenti subiti dalle comunità tribali nello Sta-
to di Jharkhand. Padre Swamy, che è stato accusato in 
base alla “Legge sulla prevenzione delle attività illegali”, 
è la persona più anziana che sia mai stata accusata in 
India per presunte attività legate al terrorismo34. Tuttavia, 
la maggior parte delle persone, compresi i membri anziani 
della Chiesa Cattolica, descrive padre Swamy come un 
«attivista dalla voce morbida e dal profilo basso» che «da 
quando si è trasferito a Jharkhand nel 1991 ha dedicato la 
sua vita allo sviluppo delle comunità tribali»35.
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IN
DIA PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Sebbene l’India cerchi di presentarsi come una democra-
zia multireligiosa con una ricca storia di diversità e plura-
lismo religioso, oggi è tristemente nota come un Paese 
inserito in una lista di osservazione globale relativa alle 
violazioni della libertà religiosa dei suoi cittadini. Il livello 
crescente di limitazioni imposte ai cristiani e alle altre mi-
noranze religiose, accompagnato da violenze a sfondo re-
ligioso, impunità, intimidazioni e aumento delle restrizioni 
alla libertà degli individui di praticare la propria religione, è 
profondamente sconcertante. 

Nel 2020 la Commissione internazionale degli Stati Uniti 
per la libertà religiosa internazionale (USCIRF) ha racco-
mandato al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti di desi-
gnare l’India quale “Paese che desta particolare preoccu-

pazione” (CPC). È la prima volta dal 2004 che l’India viene 
inserita in questa categoria. Inoltre, la Commissione per la 
libertà religiosa ha raccomandato «sanzioni mirate ai dan-
ni di agenzie e funzionari del governo indiano responsabili 
di gravi violazioni dei diritti religiosi»36. 

L’attuale pandemia di COVID-19 ha ulteriormente esacer-
bato le aggressioni e le violenze ai danni della comunità 
islamica indiana. In alcuni casi agli appartenenti alle mi-
noranze religiose sono state rifiutate l’ammissione negli 
ospedali e le cure mediche necessarie a combattere il 
virus, e a volte le autorità hanno messo in quarantena i 
musulmani senza motivo. Le prospettive per la libertà reli-
giosa appaiono pertanto cupe.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Pur essendo la nazione a maggioranza musulmana più 
grande del mondo, l’Indonesia non è uno Stato islamico. 
La Costituzione del Paese garantisce la libertà di religio-
ne e il diritto di culto, ma sono in vigore alcune restrizioni 
volte a proteggere i diritti altrui. L’ideologia o filosofia uffi-
ciale dello Stato si chiama “Pancasila” (Cinque princìpi). 
Il Preambolo della Costituzione definisce tale ideologia 
come «la fede nell’Unico e solo Dio, nell’umanità giusta 
e civilizzata, nell’unità dell’Indonesia, nella vita democrati-
ca guidata dalla saggezza dei pensieri nella deliberazione 
dei rappresentanti del popolo e nel raggiungimento del-
la giustizia sociale per tutto il popolo dell’Indonesia»1. La 
Costituzione non sostiene pertanto nessuna religione, ma 
richiede ai cittadini di credere in una divinità e protegge i 
diritti dei seguaci delle sei religioni ufficialmente ricono-
sciute: Islam, Protestantesimo, Cattolicesimo, Induismo, 
Buddismo e Confucianesimo. I diritti dei credenti di altre 
religioni, incluse le credenze tradizionali locali, così come 
quelli di agnostici e atei, non sono ugualmente protetti.

L’Indonesia non applica la sharia (legge islamica) a livello 

nazionale, ma si stima che almeno 52 dei 470 distretti e 
comuni dell’Indonesia abbiano introdotto circa 78 regola-
menti ispirati alla sharia2. Varie fonti sostengono che la 
cifra reale sia ancora più alta, con almeno 151 leggi locali 
ispirate alla legge islamica a Giava, Sulawesi, Sumatra e 
Nusa Tenggara Ovest3.

Secondo l’articolo 28E (paragrafo 1) della Costituzione, 
«Ogni persona sarà libera di scegliere e praticare la re-
ligione di propria scelta». L’articolo 28E (paragrafo 2) di-
spone che «ogni persona ha diritto alla libertà di credere 
nella propria fede (kepercayaan) e di esprimere le pro-
prie opinioni e pensieri, secondo la propria coscienza». 
L’articolo 29 (paragrafo 2) ribadisce inoltre che «Lo Stato 
garantisce a tutte le persone la libertà di culto, ciascuna 
secondo la propria religione o il proprio credo».

Il Codice Penale dell’Indonesia4 punisce la blasfemia, l’e-
resia e la diffamazione religiosa. Nello specifico, l’artico-
lo 156 impone fino a quattro anni di prigione a chiunque 
«esprima pubblicamente sentimenti di ostilità, odio o di-
sprezzo contro uno o più gruppi della popolazione dell’In-
donesia», laddove i gruppi sono definiti da «razza, Paese 
di origine, religione, origine, discendenza, nazionalità o 
condizione costituzionale». L’articolo 156, comma a, puni-
sce con la reclusione fino a cinque anni chiunque «abusi o 
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offenda una religione professata in Indonesia».

Nel 1965 l’allora presidente Sukarno emanò il decreto pre-
sidenziale n. 1/PNPS/1965 sulla prevenzione della blasfe-
mia e dell’abuso delle religioni, che è informalmente cono-
sciuto come “Legge sulla blasfemia”. L’articolo 1 di questo 
decreto, che fu successivamente implementato dal suc-
cessore di Sukarno, il presidente Suharto (al potere dal 
1967 al 1998), proibisce l’«interpretazione deviante» degli 
insegnamenti religiosi e richiede al presidente di sciogliere 
qualsiasi organizzazione che pratichi simili insegnamenti 
«devianti»5.

Nel 1969, il Ministero degli Affari Religiosi e il Ministero 
degli Affari Interni emisero un decreto ministeriale con-
giunto che descriveva in dettaglio le procedure necessarie 
per autorizzare la costruzione di luoghi di culto. Nel 2004, 
l’allora presidente Susilo Bambang Yudhoyono incaricò il 
ministro degli Affari Religiosi di rivedere tale decreto e ciò 
portò al “Regolamento Congiunto n. 8 e 9/2006 sulle linee 
guida per i capi e i deputati regionali per il mantenimento 
dell’armonia religiosa, il potenziamento dei forum per l’ar-
monia religiosa e la costruzione dei luoghi di culto”. Se-
condo le disposizioni del regolamento, al fine di costruire 
un luogo di culto, una comunità religiosa necessita dell’ap-
poggio della popolazione locale, deve presentare i nomi e 
le carte d’identità di almeno 90 membri della congregazio-
ne per cui si costruisce una nuova casa di culto, approvati 
dalle autorità locali, insieme a lettere di sostegno da parte 
di almeno 60 altri membri della comunità locale, avallate 
dal capo villaggio. Inoltre, la richiesta deve ottenere una 
raccomandazione scritta dall’ufficio distrettuale del Mini-
stero degli Affari Religiosi e dal Forum per l’Armonia Re-
ligiosa (FKUB) del distretto locale o della città. Una volta 
raccolta tutta la documentazione, la richiesta va presen-
tata al sindaco locale, che ha 90 giorni per decidere se 
accettarla o meno6.

Il regolamento richiede altresì alle autorità locali di istituire 
il suddetto Forum per l’Armonia Religiosa, composto da 
leader religiosi locali, in numero proporzionale alla gran-
dezza delle rispettive comunità. In effetti, questo signifi-
ca che l’organo sarà dominato da musulmani o cristiani 
a seconda della loro maggioranza numerica in una data 
regione7.

Sono in vigore da diversi anni anche delle leggi formulate 
specificamente per particolari gruppi religiosi. Il 9 giugno 
2008 il governo ha annunciato un decreto congiunto del 
Ministro degli Affari Religiosi, del Procuratore Generale e 
del Ministro degli Affari Interni riguardante l’«Ammonizione 

e l’istruzione dei discepoli, dei membri e/o dei membri del 
consiglio organizzativo della Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
(JAI) e dei membri della popolazione»8.

Il decreto congiunto non prevede un divieto assoluto, ma 
ordina a tutti gli ahmadi «di interrompere la divulgazione 
di interpretazioni e attività che sono devianti dai principali 
(sic) insegnamenti dell’Islam, ossia la diffusione di creden-
ze che riconoscono l’esistenza di un profeta a tutti gli effet-
ti successivo al Profeta Maometto»9.

Nell’agosto 2008, il segretario generale del Ministero degli 
Affari Religiosi, il Vice Procuratore Generale per l’Intelli-
gence e il Direttore Generale per l’Unità Nazionale e gli 
Affari Politici del Ministero degli Affari Interni hanno emes-
so una circolare congiunta riguardante le «Linee guida 
di attuazione del Decreto Congiunto». Questa spiegava 
specificamente che il provvedimento si applica solo agli 
ahmadi che «si dichiarano musulmani», e che «coloro che 
non si dichiarano musulmani non sono tra i destinatari di 
questa ammonizione e ordine»10.

Eventuali violazioni del Decreto Congiunto sono conside-
rate un reato, definito come abuso della religione e diffa-
mazione religiosa ai sensi dell’articolo 1 (che proibisce le 
«interpretazioni devianti» della religione e insegnamenti 
«devianti»), e l’articolo 3 del Decreto Presidenziale n. 1/
PNPS/1965 sulla prevenzione della blasfemia e dell’abu-
so della religione, e l’articolo 156 (comma a) del Codice 
Penale dell’Indonesia. La punizione prevede un massimo 
di cinque anni di reclusione.

Oltre alla legge sulla blasfemia, ai regolamenti sulla co-
struzione di luoghi di culto e ai regolamenti anti-ahmadi, 
negli ultimi due decenni sono stati promulgati centinaia di 
statuti locali e leggi e regolamenti regionali che limitano la 
pratica religiosa.

Prendendo in considerazione sia i provvedimenti gover-
nativi che le ostilità sociali, negli ultimi anni il Pew Forum 
ha infatti valutato costantemente l’Indonesia come uno dei 
Paesi con il più alto livello di limitazioni alla religione tra le 
25 nazioni più popolose del mondo11.

La dottoressa Musdah Mulia, presidente della Conferen-
za Indonesiana per la Religione e la Pace, sostiene che 
vi siano almeno 147 «leggi e politiche pubbliche discri-
minatorie concernenti la religione» e ritiene che «finché 
queste normative potranno prevalere, vi sarà sempre un 
forte potenziale di violenza nella società. Devono essere 
compiuti sforzi per riformare le leggi e anche per crearne 
di nuove che siano più in linea con i princìpi dei diritti uma-
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ni, i princìpi della democrazia, della tolleranza e del plura-
lismo». Se infatti alcuni dei regolamenti locali si limitano 
ad applicare semplicemente la legislazione nazionale, altri 
introducono nuove restrizioni12. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
La tradizione di pluralismo e la reputazione di tolleranza 
religiosa dell’Indonesia sono state sempre più minacciate 
negli ultimi anni. Nel suo ultimo Rapporto annuale (2020), 
la Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa 
internazionale (USCIRF) ha osservato che «nel 2019 le 
condizioni di libertà religiosa in Indonesia hanno registra-
to una tendenza negativa rispetto all’anno precedente», 
un’osservazione già espressa nelle precedenti edizioni 
del Rapporto13. In un editoriale, il Jakarta Post ha riporta-
to che «l’Indonesia vive una profonda crisi di intolleranza. 
Molti sostengono che siano dei gruppi marginali a prote-
stare contro la costruzione di un tempio o di una chiesa. 
Ma se questi rappresentano soltanto delle frange, perché 
si permette loro di impedire alla gente di pregare, di volta 
in volta, in un Paese fondato sull’accettazione della diver-
sità? [...] Sono necessari decisi segnali di chiarezza da 
parte della leadership nazionale per mostrare inequivoca-
bilmente ciò che è necessario per migliorare il progetto 
nazionale dell’Indonesia»14.

Il 17 aprile 2019, 190 milioni di indonesiani hanno vota-
to nelle elezioni presidenziali, parlamentari, regionali e 
locali15. Tuttavia, sebbene le consultazioni siano state in 
gran parte «calme, pacifiche e ordinate», secondo il Chri-
stian Solidarity Worldwide (CSW) «durante la campagna 
stessa, la religione, l’intolleranza religiosa e la politica 
dell’identità sono stati temi molto più predominanti che in 
qualsiasi periodo preelettorale precedente, minacciando 
di lacerare ulteriormente la fiera tradizione di pluralismo 
religioso dell’Indonesia»16.

Una serie di casi negli ultimi anni illustrano queste pre-
occupazioni. Nel 2019, sono state processate per blasfe-
mia tre donne, due delle quali con diagnosticati problemi 
di salute mentale. Un’altra donna è stata processata per 
commenti sui social media. Una donna cattolica, Suzethe 
Margaret, a cui è stata diagnosticata una schizofrenia pa-
ranoide, è stata arrestata il 30 giugno 2019 per essere 
entrata in una moschea con il suo cane e successivamen-
te ha dovuto affrontare un processo. Il 5 febbraio 2020 è 
stata assolta dal tribunale distrettuale di Cibinong a West 
Java a causa della sua infermità mentale. Nell’aprile 2019, 
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SIA la Corte Suprema ha invece respinto il ricorso di Meliana, 

una donna buddista condannata per blasfemia nel 2018, 
per aver chiesto ad una moschea locale di abbassare il 
volume dei suoi altoparlanti. È stata rilasciata sulla parola 
un mese dopo17.

I luoghi di culto continuano ad essere oggetto di minacce e 
pressioni. Nel 2018 il Setara Institute ha documentato 202 
casi di abuso della libertà religiosa, in aumento rispetto ai 
151 del 201718. Dei 202 episodi, 72 sono stati commessi 
dal governo. Anche la Fondazione Wahid ha riscontrato 
un aumento nel numero di tali incidenti, dai 265 casi di 
violazioni della libertà religiosa del 2017 ai 276 del 2018, 
di cui 130 perpetrati dal governo19.

Nel marzo 2019, la chiesa Gereja Bethel Indonesia a 
South Birobuli, Sulawesi Centrale, ha dovuto chiudere a 
causa dell’opposizione della comunità locale20. Un mese 
dopo, una famiglia cattolica è stata costretta a lasciare Ka-
ret, un villaggio nel distretto di Bantul (Yogyakarta), perché 
gli abitanti musulmani sostenevano che i regolamenti lo-
cali non permettessero residenti non musulmani21.

Nel maggio 2019, gruppi estremisti islamici hanno prote-
stato e, «secondo quanto riferito, minacciato di dare ini-
zio alla jihad» contro i piani di costruzione di un tempio 
indù a Bekasi, West Java22. Nel luglio 2019, le autorità 
del distretto di Bantul, Yogyakarta, hanno revocato un per-
messo concesso ad una chiesa pentecostale dopo che gli 
integralisti avevano manifestato e minacciato violenze. In 
una disputa che si protrae dal 2008, la chiesa GKI Yasmin 
a Bogor, West Java, non ha ancora ricevuto il permesso 
di riaprire, nonostante l’autorizzazione delle autorità locali 
e una sentenza della Corte Suprema a proprio favore23.

Nell’agosto 2019, la polizia locale ha costretto la chiesa 
pentecostale Efata di Sari Agung Hamlet, nella Reggenza 
Indragiri Hilir della provincia di Riau, a interrompere le at-
tività di culto24.

Anche altre comunità religiose, in particolare sciiti e ah-
madi, subiscono continui discriminazioni e pressioni. Ad 
esempio, una circolare governativa nel comune di Makas-
sar, Sulawesi Sud, emanata nel settembre 2019, avverti-
va la gente di «non farsi influenzare dall’ideologia e dagli 
insegnamenti sciiti». La lettera avrebbe anche chiesto alla 
gente di impedire la diffusione dello sciismo, definendolo 
un «insegnamento deviato»25.

Nello stesso mese, il reggente di Gowa, Sulawesi Sud, ha 
emesso un decreto per sciogliere il Tarekat Taj Al-Khalwa-
ty Syech Yusuf, una comunità religiosa sufi con circa 
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10.000 seguaci. Già nel 2016, il Consiglio Indonesiano 
degli Ulema (Majelis Ulama Indonesia - MUI) aveva emes-
so una fatwa contro il gruppo, accusandolo di eresia. Nel 
novembre 2019, il leader del gruppo Puang Lalang è stato 
arrestato con l’accusa di frode finanziaria, appropriazione 
indebita e blasfemia per aver fatto pagare ai membri una 
tassa di 50.000 rupie indonesiane (4 dollari statunitensi)26.

Nel frattempo, il Ministero degli Affari Religiosi dell’Indone-
sia (MORA) continua a denunciare insegnamenti e gruppi 
«devianti», in particolar modo da parte degli ahmadi, cer-
cando di farli convertire all’Islam sunnita tradizionale27.

Alla fine del 2018, il procuratore generale di Giacarta ha 
rilasciato un’applicazione per smartphone che fornisce ai 
cittadini la possibilità di denunciare pratiche religiose «de-
vianti»28; l’iniziativa  «ha creato il panico tra le minoranze 
religiose dell’Indonesia, aumentando il rischio che i 
cittadini possano cedere alla pressione degli integralisti e 
di altri gruppi intolleranti»29.

Sebbene regolamenti ispirati alla sharia esistano in molte 
parti del Paese, Aceh è l’unica provincia ad aver imple-
mentato completamente la legge islamica, il cui rispetto è 
garantito da una polizia religiosa che applica severe san-
zioni, incluse le punizioni corporali. Nel gennaio 2019, una 
coppia di diciottenni è stata fustigata 17 volte per essersi 
abbracciata in pubblico30. In un altro caso, un uomo è stato 
frustato per «essere stato in intimità con una donna in un 
negozio di alimentari»31. Nel dicembre 2019, un uomo e 
una donna condannati per adulterio in casi separati sono 
stati picchiati con un bastone fino a perdere i sensi32.

Non mancano tuttavia alcune tendenze positive. Ad esem-
pio, nonostante la retorica religiosa divisiva delle elezioni 
nazionali dell’aprile 2019, la maggior parte degli elettori 
ha ascoltato il messaggio di tolleranza religiosa del presi-
dente in carica Joko “Jokowi” Widodo anziché quello del 
suo sfidante islamista33. Con la rielezione del presidente 
Widodo, alla fine del 2019, la coalizione pro-islamista si è 
notevolmente indebolita e ha perso slancio. Inoltre, dopo 
le elezioni del 2019, il Ministero degli Affari Religiosi ha 
iniziato ad attuare a livello nazionale un ambizioso pro-
gramma volto a promuovere la moderazione e la tolleran-
za religiosa34.

È incoraggiante il fatto che durante il periodo in esame 
l’Indonesia abbia registrato anche alcuni progressi 
significativi su altri fronti. Tra questi, le iniziative in favore 
dell’armonia religiosa portate avanti da numerosi gruppi 
interreligiosi35. Il governo ha inoltre continuato ad attuare 

e applicare una sentenza del 2017 della Corte Costituzio-
nale, ampiamente apprezzata, che ha esteso la protezio-
ne e la possibilità di beneficiare di finanziamenti pubblici 
alle tradizioni spirituali non riconosciute nelle regioni in-
digene36. Forse l’aspetto maggiormente importante è che 
l’ala spirituale del Nahdlatul Ulama (NU), il principale mo-
vimento della società civile indonesiana e la più grande 
organizzazione musulmana del mondo con circa 90 milio-
ni di seguaci, sta portando avanti una diffusa campagna 
nazionale e globale per ricontestualizzare elementi dell’or-
todossia islamica che hanno alimentato l’estremismo jiha-
dista e l’intolleranza religiosa verso i non musulmani. Un 
passo significativo in questa direzione è stata la decisione 
formale del Nahdlatul Ulama – in un raduno tenutosi nel 
febbraio e nel marzo del 2019 al quale hanno partecipa-
to oltre 20.000 studiosi religiosi musulmani – di abolire la 
categoria legale degli «infedeli» (coloro che non aderisco-
no all’Islam) e di riconoscere uguali diritti a tutti i cittadini, 
indipendentemente dalla loro religione, dalla loro etnia o 
dal loro credo37. Alla fine dell’ottobre 2020, il GP Ansor, il 
gruppo giovanile del Nahdlatul Ulama composto da cin-
que milioni di persone, ha ospitato un evento a Giacarta, 
condividendo apertamente l’impegno pubblico dell’allora 
segretario di Stato statunitense Mike Pompeo per la liber-
tà religiosa e i diritti umani inalienabili38.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Attualmente, l’Indonesia si trova di fronte ad un bivio. 
Nonostante gli sforzi incoraggianti di alcuni gruppi della 
società civile, di leader religiosi e funzionari pubblici per 
contrastare l’aumento dell’intolleranza e difendere la liber-
tà religiosa, la lunga tradizione di pluralismo e armonia 
religiosa dell’Indonesia è sempre più minacciata. L’inca-
pacità di rafforzare le iniziative a favore del dialogo e della 
comprensione interreligiosa e la mancanza di protezione 
del diritto alla libertà di religione o di credo per tutti potreb-
bero portare ad un’ulteriore erosione del pluralismo indo-
nesiano e minare i diritti della gente comune. Considerata 
la situazione attuale, le prospettive per la libertà religiosa 
nella nazione asiatica appaiono incerte.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’Iran è una Repubblica Islamica basata su una Costituzione 
teocratica1 adottata in seguito alla rivoluzione islamica che 
rovesciò lo scià nel 1979. L’articolo 12 della Costituzione 
afferma che la scuola islamica dello sciismo Ja’fari è 
la religione ufficiale del Paese. L’articolo 13 riconosce 
i cristiani, gli ebrei e gli zoroastriani come minoranze 
religiose protette, con il diritto di praticare liberamente 
il culto e di costituire società religiose: «Gli iraniani 
zoroastriani, ebrei e cristiani sono le uniche minoranze 
religiose riconosciute, che, entro i limiti della legge, sono 
libere di compiere i loro riti e cerimonie religiose e di agire 
secondo il proprio canone in materia di affari personali e di 
educazione religiosa». Due seggi del Parlamento iraniano 
(Majlis) sono riservati ai cristiani armeni – la più grande 
minoranza cristiana del Paese (300.000 fedeli) – mentre 
cristiani assiri, ebrei e zoroastriani hanno diritto ad un 
seggio ciascuno2. 

Lo Stato è posto sotto l’autorità del clero sciita, che 
governa attraverso il Rahbar-e mo’azzam-e irān, la Guida 
Suprema dell’Iran, nominata a vita dall’Assemblea degli 

Esperti – 86 teologi eletti dal popolo per un mandato di 
otto anni3. Il Rahbar presiede il Consiglio dei Guardiani 
della Costituzione, un organo di 12 membri (sei nominati 
dal leader e sei dalla magistratura) 4. Il Consiglio esercita 
il controllo sulle leggi e sugli organi di governo dello Stato, 
inclusa la presidenza, il cui titolare è eletto con voto diretto 
per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta5. 

In Iran, uno dei principali ostacoli alla piena libertà religiosa 
è il reato di apostasia. La conversione dall’Islam ad un’altra 
religione non è esplicitamente vietata nella Costituzione 
o nel Codice Penale, ma è di fatto punita a causa delle 
ben salde tradizioni islamiche del Paese e del sistema 
giuridico, fondato sulla sharia (legge islamica). Per tutti i 
casi non menzionati esplicitamente nella Costituzione, i 
giudici hanno infatti la possibilità, ai sensi dell’articolo 167, 
di fare riferimento a «fonti islamiche autorevoli o fatawa 
[fatwa] autentiche». Nei casi di apostasia, le sentenze 
si basano quindi sulla sharia e sulle fatwa e possono 
comportare la pena di morte6.

Il governo continua a imporre la segregazione di genere 
in tutto il Paese. Le donne di tutti i gruppi religiosi sono 
tenute a rispettare il codice di abbigliamento islamico in 
pubblico, che comprende la copertura dei capelli7. 
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EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel giugno 2018 Mahamed Salas, un membro del gruppo 
sufi dei dervisci gonabadi è stato giustiziato dopo un 
processo criticato come altamente ingiusto e basato su 
una confessione estorta sotto tortura8.

Nel luglio 2018, quattro donne dervisce sono state 
condannate a cinque anni di carcere per aver partecipato 
a delle proteste contro il governo9.

Nello stesso mese, uomini armati hanno assassinato un 
religioso sunnita nel sud-est dell’Iran10 e nel novembre 
successivo un religioso sunnita è stato colpito da quattro 
proiettili nella provincia iraniana del Golestan11.

Ancora nel luglio 2018, con una decisione decisamente 
inusuale, è stato revocato l’annullamento dell’elezione 
di Sepanta Niknam, zoroastriano, eletto come membro 
del consiglio comunale della città di Yazd. Sebbene 
quella degli zoroastriani sia una religione riconosciuta, gli 
integralisti consideravano illegale la candidatura di un non 
musulmano al consiglio comunale12. 

Il pastore Yousef Nadarkhani, un convertito dall’Islam al 
Cristianesimo, che guida la Chiesa evangelica dell’Iran, 
è stato nuovamente arrestato nel luglio 201813. L’uomo è 
stato condannato per «diffusione di Chiese domestiche» 
e «promozione del Cristianesimo sionista». Come ha 
riferito Articolo 18, una ONG iraniana, nel settembre 2019 
Nadarkhani ha attuato uno sciopero della fame durato 
tre settimane «per protestare contro il fatto che suo figlio 
quindicenne, Youeil, fosse stato escluso dalla scuola 
perché si era rifiutato di seguire le lezioni di religione 
islamica»14.

Nell’agosto 2018, in occasione della festa di Eid al-Adha, 
la polizia ha bloccato gli ingressi delle case di preghiera 
sunnite in quattro quartieri di Teheran15.

Come riferito dall’Human Rights Watch, nell’agosto 2018 
alcuni tribunali rivoluzionari iraniani hanno condannato 
un gruppo di 208 sufi a «pene detentive comprese tra 
quattro mesi e 26 anni, e altre punizioni quali fustigazione, 
esilio interno, divieto di viaggiare e divieto di partecipare a 
determinati gruppi sociali e politici nel Paese». Le accuse 
includevano l’aver fatto visita alla famiglia di un carcerato 
e «l’aver scritto articoli sui diritti umani, ritenuti contro lo 
Stato»16. 

Nell’agosto 2018 un tribunale rivoluzionario ha 
condannato almeno sei redattori del sito web Majzooban 

Noor, considerato l’unica fonte indipendente dei dervisci 
sufi gonabadi dell’Iran, condannandoli in contumacia alla 
fustigazione e a pene detentive comprese tra 7 e 26 anni17.

In base a quanto riferito da Amnesty International, 
nell’agosto 2018 un gruppo di cristiani iraniani – Victor 
Bet-Tamraz, sua moglie Shamiram Issavi, Amin Afshar-
Naderi e Hadi Asgari – è stato «condannato a un totale 
complessivo di 45 anni di reclusione per aver praticato la 
fede cristiana, anche attraverso la partecipazione a incontri 
natalizi e l’organizzazione di Chiese domestiche»18.

Nell’agosto e nel settembre 2018, le forze di sicurezza 
iraniane hanno compiuto un giro di vite sulla comunità 
baha’í nelle città di Karaj, Baharestand e Shiraz, arrestando 
più di venti persone19.

Nel settembre 2018, i cristiani Saheb Fadaie e Fatemeh 
Bakhteri sono stati condannati rispettivamente a 18 e 22 
mesi di carcere con l’accusa di «diffusione di propaganda 
contro il regime»20. Il verdetto è stato confermato nel 
maggio 2019 dopo un appello finale21.

Human Rights Watch, citando l’organizzazione non 
governativa iraniana per i diritti umani Articolo 18, ha riferito 
che 37 cristiani convertiti dall’Islam sono stati incarcerati 
perché accusati di «lavoro missionario»22. 

Come riferito dall’istituto di ricerca MEMRI, nell’ottobre 
2018 il membro dell’Ufficio della presidenza iraniana Ali 
Reza Soltan-Shahi ha organizzato ed è intervenuto ad 
una conferenza antisemita a Teheran, durante la quale 
«gli ebrei sono stati accusati di manipolare l’economia 
globale e di sfruttare l’Olocausto»23.

Nell’ottobre 2018 individui ignoti hanno riesumato il 
corpo di una donna baha’í deceduta a Gilavand e hanno 
abbandonato i suoi resti nel deserto24.

Durante la prima settimana di dicembre 2018, 114 cristiani 
sono stati arrestati in Iran. Se si considerano tutti gli arresti 
di cristiani compiuti nei mesi di novembre e dicembre 
2018, il totale sale a 15025.

Secondo il The Washington Times, nel maggio 2019 
il ministro dell’intelligence iraniano Mahmoud Alavi 
«ha rivelato pubblicamente che la sua agenzia aveva 
impiegato agenti e risorse per contrastare i “sostenitori del 
Cristianesimo” attivi in tutto il Paese». In base a quanto 
pubblicato dal quotidiano, «il ministero in questione sta 
anche aumentando i propri sforzi al fine di intimidire 
potenziali convertiti, e ha “convocato” degli individui che 

IRAN
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avevano espresso interesse ad accrescere la propria 
conoscenza della fede cristiana, per poi sottoporli ad 
interviste invasive e interrogatori intimidatori»26.

Nel gennaio 2019, le seguenti affermazioni del vescovo 
Sipan Kashjian, leader della comunità armena di Isfahan 
e dell’Iran meridionale, sono state riportate da AsiaNews. 
«Nonostante la propaganda occidentale – ha detto il 
leader cristiano – i fedeli delle diverse religioni godono di 
una completa libertà di culto e possono praticare la propria 
fede in piena libertà e autonomia»27.

Nel gennaio 2019, il vicepresidente del Parlamento 
iraniano, Ali Motahari, ha chiesto il voto popolare sul 
velo islamico. «In caso di referendum spero che il Paese 
scelga di mantenere la norma», ha dichiarato. Le attiviste 
che protestano contro il velo hanno replicato che «i nostri 
diritti non possono essere decisi» dagli uomini, né da un 
voto28.

Nel febbraio 2019 un attacco jihadista contro alcune 
guardie rivoluzionarie (Pasdaran), fedeli alla Guida 
suprema, ha provocato la morte di almeno 27 persone 
e il ferimento di altre 13. L’incidente è avvenuto nella 
provincia iraniana del Sistan-Baluchistan, nel sud-est del 
Paese, vicino al confine con il Pakistan. Il gruppo salafita 
sunnita Jaish al Adl (Esercito della giustizia) ha rivendicato 
la responsabilità dell’attacco29. 

Nel marzo 2019 un tribunale iraniano ha condannato 
l’attivista Vida Movahedi a un anno di reclusione dopo 
che la donna era stata processata per essersi rifiutata di 
coprire i capelli. Movahedi è divenuta un simbolo della lotta 
delle donne iraniane contro il velo islamico obbligatorio30. 

Nell’aprile 2019 l’ingegnere Mohammad Ali Taheri, 
fondatore di un movimento spirituale (Erfan-e Halgheh, 
ovvero Circolo spirituale), è stato rilasciato dal carcere. Era 
stato condannato a morte nel 2015 per «diffusione della 
corruzione sulla Terra», ma l’accusa è stata derubricata 
in «insulto alle santità islamiche» e la pena detentiva 
ridotta31. 

Nel luglio 2019, il cantante curdo Peyman Mirzazadeh è 
stato fustigato. L’uomo era stato condannato a due anni di 
carcere e cento frustate per «aver bevuto alcolici» e «aver 
insultato le santità islamiche»32.

Nel luglio 2019 un crocifisso, che era stato rimosso da 
una chiesa assira a Tabriz, è stato reinstallato a seguito di 
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alcune proteste33.

Nel settembre 2019 le autorità iraniane hanno arrestato 
almeno 13 persone con l’accusa di aver firmato due lettere 
aperte, pubblicate più di un anno prima (giugno 2018). 
Nelle missive si esortava il leader supremo Ayatollah 
Ali Khamenei a dimettersi. Il regime teocratico, tuttavia, 
«rimane impermeabile alle riforme», mantenendo la 
nazione sotto il giogo di una «dittatura individuale»34.

Nel febbraio 2020 tre donne sufi della setta dei dervisci 
gonabadi sono state scarcerate dopo essere state 
detenute nella prigione di Evin per due anni35. 

Nel marzo 2020, la condanna a due anni di esilio interno 
comminata ad un musulmano convertito al Cristianesimo, 
Ebrahim Firouzi, è stata estesa di 11 mesi a seguito di 
un congedo non autorizzato. Nel 2019, Firouzi aveva 
già finito di scontare una pena detentiva di sei anni per 
evangelizzazione cristiana36.

Il 14 marzo 2020, almeno 26 baha’í di Shiraz sono stati 
convocati dal tribunale rivoluzionario della città, per 
rispondere ad alcune accuse. Gli imputati avrebbero 
offeso un funzionario giudiziario che aveva espresso il 
proprio desiderio di «sradicare» i baha’í dalla città37.

In una lettera indirizzata a Papa Francesco nell’aprile 
2020, l’ayatollah iraniano Alireza Arafi, rettore 
dell’Università Internazionale Al Mustafa di Qom, ha 
proposto di «intensificare» la collaborazione e lo scambio 
di esperienze con le istituzioni cattoliche, al fine di «creare 
una comunità di religioni celesti al servizio dell’umanità». 
I contenuti della lettera sono stati resi noti dall’Agenzia 
Fides38. 

A partire dal marzo 2020, i tribunali rivoluzionari delle 
città di Teheran, Shiraz, Isfahan, Karaj e Birjand hanno 
condannato almeno trenta baha’í a più di 148 anni 
complessivi di prigione39.

Nel luglio 2020 il sito Al-Monitor ha citato il rabbino Yehuda 
Garami, capo della comunità ebraica iraniana, il quale ha 
affermato: «Abbiamo totale libertà di religione. Tutte le 
sinagoghe sono aperte e vi si svolgono lezioni di Torah. 
Abbiamo inoltre tutti i tipi di istituzioni educative, comprese 
le scuole elementari e medie»40.

Nell’agosto 2020 il pastore cristiano iraniano-assiro Victor 
Bet-Tamraz e sua moglie Shamiram Issavi sono fuggiti 
dall’Iran. I due erano stati condannati rispettivamente a 10 
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IRANe 5 anni di prigione. A Shamiram Issavi mancavano poche 
ore prima di iniziare a scontare la sua pena per «aver 
agito contro la sicurezza nazionale stabilendo e gestendo 
“Chiese domestiche”, partecipando a seminari cristiani 
all’estero e avendo formato leader cristiani in Iran a scopo 
di spionaggio»41. Anche i convertiti cristiani Kavian Fallah-
Mohammadi, Hadi Asgari e Amin Afshar-Naderi hanno 
lasciato il Paese. I tre rischiavano fino a 35 anni di prigione 
dopo che il loro appello era stato respinto. Il loro caso è 
legato a quello di Bet-Tamraz e Issavi42.

Secondo AsiaNews, nell’ottobre 2020 le autorità iraniane 
hanno rilasciato la giornalista e attivista di lunga data 
Narges Mohammadi. Mentre si trovava già in carcere, la 
donna era stata tra i firmatari di una campagna referendaria 
per la fine della teocrazia nel Paese43.

Stando a quanto riferito, nell’ottobre 2020 il convertito 
cristiano Mohammad Reza (Youhan) Omidi sarebbe stato 
frustato 80 volte per aver bevuto vino come parte della 
Santa Comunione44.

Nel novembre 2020 è stato comunicato al convertito 
cristiano Nasser Navard Gol-Tapeh – imprigionato dal 
gennaio 2018 – che la sua terza richiesta di un nuovo 
processo era stata respinta. Nasser sta attualmente 
scontando una condanna a dieci anni di carcere a causa 
della sua appartenenza a una Chiesa domestica. Nel 
luglio 2017 è stato condannato per «aver agito contro la 
sicurezza nazionale»45.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il sistema teocratico della Repubblica Islamica dell’Iran, 
posto sotto il potere di una casta clericale, è incompatibile 
con molti diritti umani, incluso il diritto alla libertà religiosa 
così come definito dalle convenzioni delle Nazioni Unite. 
Anche i musulmani che non condividono l’interpretazione 
dell’Islam del regime sono esposti a tutte le tipologie di 
abusi, incluse le condanne a morte. I musulmani sunniti e i 
membri della comunità sufi sono particolarmente colpiti da 
tali abusi. Nel 2018 è stata promossa una delle campagne 
più diffuse contro i sufi iraniani. 

Anche la comunità baha’í è vittima della persecuzione 
statale, che si è intensificata durante il periodo in esame. 
La rimozione dell’opzione «altre religioni» dai moduli di 
richiesta delle carte d’identità nazionali ha inferto un altro 

duro colpo ai baha’í, poiché in base ai precetti della loro 
fede essi non devono mentire sulla loro appartenenza 
religiosa46. Altre comunità non registrate sono state 
ugualmente interessate dai nuovi regolamenti. 

Ebrei, zoroastriani e cristiani appartenenti alle Chiese 
tradizionali registrate possono praticare liberamente il 
loro culto, come confermano i loro leader, ma solo entro 
gli stretti limiti imposti dalla legge e dall’interpretazione 
di questa operata dalle autorità locali. Inoltre, anche le 
minoranze riconosciute sono sotto la costante sorveglianza 
degli organi di sicurezza dello Stato47. Qualsiasi attività 
volta a diffondere il Vangelo è contro la legge. I cristiani 
delle Chiese non registrate, soprattutto quelli evangelici, 
sono considerati nemici dello Stato e subiscono una 
persecuzione sistematica. La libertà, l’integrità fisica e 
perfino la vita dei convertiti dall’Islam al Cristianesimo 
sono particolarmente a rischio.

Considerati la brutale repressione del dissenso interno, 
messa in atto dal regime alla fine del 201948, l’escalation 
delle tensioni con Israele e con i rivali arabi sunniti 
dell’Iran nella regione del Medio Oriente, e le minacce 
alla stabilità economica interna derivanti dalle sanzioni 
statunitensi e dalla pandemia di COVID-19, è giusto dire 
che la Repubblica islamica rimane una nazione che desta 
profonda preoccupazione e che le prospettive per la libertà 
religiosa nel Paese sono tristemente negative.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nella Costituzione irachena del 20051 si afferma che l’I-
slam è la religione ufficiale dello Stato e anche una «fonte 
fondamentale di diritto». Ai sensi dell’articolo 2 (paragrafo 
1), nulla può contraddire l’Islam, né i princìpi della demo-
crazia o i diritti e le libertà costituzionalmente riconosciuti. 
Al paragrafo 2 dello stesso articolo si legge inoltre che l’i-
dentità islamica della maggior parte degli iracheni e i diritti 
religiosi dei cristiani, degli yazidi e dei sabei mandei sono 
ugualmente tutelati.

L’articolo 4 sancisce che gli iracheni hanno il diritto «di 
educare i loro figli nella propria lingua madre». Se questa 
è un idioma tra il turkmeno, l’assiro e l’armeno, l’insegna-
mento deve essere garantito dalle istituzioni educative del 
governo in linea con i programmi scolastici, mentre per 
tutte le altre lingue l’insegnamento è garantito negli istituti 
privati». 

Il razzismo, il terrorismo e il takfirismo (ovvero le accuse di 
apostasia rivolte ad altri musulmani) sono vietati ai sensi 
dell’articolo 7. Lo Stato ha il dovere, secondo l’articolo 10, 
di mantenere e proteggere «santuari e siti religiosi» e di 

assicurare la libera «pratica dei riti» all’interno di essi.

L’uguaglianza davanti alla legge è garantita dall’articolo 
14, «senza discriminazioni basate su genere, razza, etnia, 
nazionalità, origine, colore, religione, setta, credo o opi-
nione, o status economico o sociale». Lo Stato è vincolato 
dall’articolo 37 a proteggere gli individui «dalla coercizione 
intellettuale, politica e religiosa».

Secondo l’articolo 41, la legge regola lo status persona-
le conformemente alle varie «religioni, sette, credenze e 
scelte». Le «libertà di pensiero, di coscienza e di credo» 
sono garantite dall’articolo 42.

Gli iracheni sono liberi, in base all’articolo 43 (paragrafo 
1), di praticare i propri riti religiosi e di gestire i propri af-
fari religiosi, le istituzioni e le dotazioni (waqf), così come 
«stabilito dalla legge». Allo stesso modo, lo Stato deve 
garantire la libertà di culto e proteggere i luoghi di culto in 
conformità all’articolo 43 (paragrafo 2).

I musulmani non possono convertirsi ad altre religioni2. 
Ai sensi dell’articolo 372 del Codice Penale iracheno del 
1969, l’insulto a credenze religiose, pratiche, simboli o 
individui considerati sacri, venerati o adorati può essere 
punito con la reclusione fino a tre anni o con il pagamento 
di sanzioni pecuniarie3.
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Per legge, nove seggi su 329 nel Consiglio dei rappre-
sentanti (Camera Bassa del Parlamento) sono riservati ai 
membri delle minoranze: cinque seggi per i cristiani di Ba-
ghdad, Ninive, Kirkuk, Erbil e Dohuk; un seggio ciascuno 
per yazidi, sabei mandei e shabak. Nella provincia di Wa-
sit è riservato un seggio per un rappresentante curdo faili4.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il 2 giugno 2018, il chierico sciita iracheno Muqtada al-Sa-
dr si è espresso a favore del ritorno degli ebrei che furono 
espulsi dall’Iraq mezzo secolo fa. «Se la loro lealtà era 
verso l’Iraq, sono i benvenuti». Sadr ha affermato ciò in 
risposta a una domanda di uno dei suoi seguaci sul diritto 
degli ebrei iracheni di tornare in un Paese in cui un tempo 
vivevano e in cui avevano delle proprietà5.

Nel luglio 2018, l’allora vicepresidente degli Stati Uniti Mi-
chael Pence ha annunciato una nuova iniziativa statuni-
tense per aiutare le vittime delle atrocità commesse da 
Daesh, ovvero il gruppo dello Stato Islamico (IS). Il pro-
gramma Genocide Recovery and Persecution Respon-
se (Ripresa dal genocidio e risposta alla persecuzione) 
dell’Agenzia USAID ha raddoppiato l’assistenza statuni-
tense per le minoranze etniche e religiose perseguitate 
dell’Iraq, portandola ad oltre 239 milioni di dollari6.

Nel luglio 2018, il Consiglio provinciale di Ninive ha sospe-
so il trasferimento, già autorizzato dal governo federale, 
di 450 famiglie arabe sunnite nella Piana di Ninive e ha 
chiesto invece che fossero trasferite in aree a sud e a est 
di Mosul7. La decisione sarebbe stata presa con l’obiettivo 
dichiarato di impedire o almeno limitare qualsiasi tentativo 
di alterare l’equilibrio demografico della Piana di Ninive, 
un’area tradizionalmente abitata da cristiani, yazidi e sha-
bak iracheni 8.

Il 2 agosto 2018, l’allora primo ministro iracheno Abadi ha 
firmato l’ordine esecutivo 1388 spostando le Forze di Mo-
bilitazione Popolare (PMF) fuori dalla città di Mosul e dalla 
Piana di Ninive e ponendole sotto il controllo operativo e 
amministrativo del Comando Operativo di Ninive guidato 
dall’esercito9.

Alla fine del 2018, i media hanno iniziato a parlare di una 
serie di truffe immobiliari ai danni dei cristiani. Come ripor-
tato da Fides, una rete televisiva irachena ha riferito che 
almeno «350 case appartenenti a cristiani […] erano state 
sottratte illegalmente ai legittimi proprietari, approfittando 
della loro assenza e attraverso la creazione di documenti 

legali falsi, che oggi rendono il recupero delle proprietà 
molto difficile»10. Grazie a maggiori controlli da parte del 
governo, sono stati sventati almeno 50 tentativi di false 
compravendite di beni immobili appartenenti a cristiani.

In un discorso tenuto a Baghdad di fronte ai patriarchi 
cattolici del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente nel 
novembre 201811, il presidente iracheno Barham Sālih ha 
sottolineato l’importanza del principio della «cittadinan-
za», affermando che questo dovrebbe estendersi a «tutte 
le persone»12, in una nazione i cui cittadini sono tutti uguali 
e liberi da qualsiasi discriminazione culturale, etnica o reli-
giosa. Il presidente Sālih ha anche ricordato il suo incontro 
con Papa Francesco avvenuto in Vaticano all’inizio dello 
stesso mese, durante il quale aveva invitato il Santo Pa-
dre a visitare l’Iraq per pregare con altri leader religiosi in 
memoria di Abramo, il padre di tutti i credenti13.

Il viceministro della Giustizia iracheno, Hussein al-Zuhairi, 
è stato citato da Al-Monitor per aver sostenuto che il bahai-
smo non è una religione né una fede. Zuhairi ha ribadito 
l’impegno del governo iracheno a favore della legislazione 
del 1970, che proibiva la religione baha’í, aggiungendo 
che non vi può essere una religione al di sopra dell’Islam, 
dal momento che la Costituzione irachena stabilisce che i 
princìpi dell’Islam costituiscono una fonte di diritto. A suo 
dire, la società irachena è musulmana e non è possibile 
ignorare i princìpi islamici contenuti nella legislazione14.

Nel dicembre 2018 l’allora presidente americano Trump 
ha approvato l’Iraq and Syria Genocide Relief and Ac-
countability Act (Legge sul soccorso e la responsabilità 
per il genocidio in Iraq e Siria). La legislazione ha lo scopo 
di aumentare gli aiuti degli Stati Uniti a favore dei cristiani 
e degli yazidi che hanno subìto il genocidio da parte dei 
terroristi dello Stato Islamico15.

All’inizio del 2019, il leader sciita iracheno Ayatollah Ali 
al-Sistani ha incontrato una delegazione delle Nazioni 
Unite che ha visitato il Paese per raccogliere prove contro 
i crimini commessi da Daesh. Il leader ha ribadito l’urgente 
necessità di indagare sulle violenze e i crimini perpetrati 
dal gruppo di miliziani. In particolare, al-Sistani ha racco-
mandato un’indagine sugli «atroci crimini» compiuti con-
tro alcune comunità irachene, come gli yazidi del Sinjar, i 
cristiani di Mosul e i turkmeni di Tal Afar, e in particolare il 
«rapimento, la riduzione in schiavitù e le violenze sessua-
li» ai danni delle donne appartenenti a queste comunità16.

Il sito d’informazione Al-Monitor ha riferito che nel marzo 
2019 una delegazione clericale sciita di alto livello prove-
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niente da Najaf ha visitato il tempio sacro yazida di Lalish, 
nel nord dell’Iraq. All’inizio dello stesso mese, eminenti 
leader religiosi cristiani, musulmani e yazidi si sono incon-
trati presso il santuario sciita Imam Hussein a Karbala17. 

In una lettera indirizzata al premier iracheno Adel Abdul 
Mahdi, l’arcivescovo siro- cattolico di Mosul, monsignor 
Yohanna Petros Moshe, ha espresso il timore che i piani 
di ricostruzione post-Daesh rischino di coprire il tentativo 
di alterare radicalmente l’equilibrio religioso e demografi-
co nella Piana di Ninive. I progetti per la ricostruzione della 
città di Bartella, ad esempio, preoccupano molto i cristiani, 
che temono la crescente influenza demografica della co-
munità sciita shabak, sostenuta dall’Iran18.

Un ecclesiastico caldeo ha riferito ad AsiaNews che nel 
2019 alcuni cristiani costretti da Daesh a fuggire in Ca-
nada, negli Stati Uniti e in Europa, nell’estate del 2014, 
erano tornati a Mosul e nella Piana di Ninive per celebrare 
la Pasqua19.

Dopo che nel maggio 2019 due anziane donne cristiane 
sono state derubate e aggredite nelle loro abitazioni nella 
Piana di Ninive, i cristiani si sono chiesti se vi fosse qual-
che motivo religioso all’origine dell’accaduto. La professo-
ressa Muna Yaku, che insegna diritto all’Università di Sa-
lahaddin a Erbil, ha collegato il pestaggio delle due donne 
ad altri atti di intimidazione volti ad allontanare o a tenere 
lontane le famiglie cristiane dai loro villaggi d’origine20.

Secondo quanto riportato dai media, i funzionari provin-
ciali hanno dichiarato che sporadici attacchi settari da 
parte di membri delle milizie pro-Iran nella provincia ira-
chena di Diyala minacciano la pace delle comunità locali 
e provocano atti violenti di ritorsione. Il deputato iracheno 
Raad al-Dahlaki, che rappresenta Diyala in parlamento, 
ha dichiarato che le milizie stanno «mettendo a rischio la 
sicurezza» e causando un ritorno a fenomeni quali «omi-
cidi, sfollamento forzato ed espulsioni»21.

Nel giugno 2019 la chiesa caldea della Vergine Maria a 
Bassora è stata riaperta dopo aver subìto ampi lavori di 
restauro finanziati dalla Banca centrale dell’Iraq e dall’As-
sociazione delle banche private irachene22.

Nel luglio 2019, il Masarat, un’organizzazione non profit 
che si occupa di minoranze, studi sulla memoria colletti-
va e dialogo interreligioso con sede a Baghdad, ha inau-
gurato nella capitale irachena l’Istituto per lo studio della 
diversità religiosa, in collaborazione con diverse universi-
tà e gruppi per i diritti civili23. Il cardinale Louis Raphaël I 
Sako, primate della Chiesa cattolica caldea e autore del 
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programma di studi cristiani dell’istituto ha affermato: «In-
segnando il Cristianesimo e le altre religioni ai musulmani, 
l’istituto contribuirà a contrastare il settarismo e la manca-
ta conoscenza dell’altro». Una tale «esperienza merita di 
essere sostenuta, poiché offre la possibilità agli apparte-
nenti alle diverse religioni di contribuire alla realizzazione 
del programma di studi e finanche di insegnare il corso 
relativo alla propria fede»24. 

In una lettera al presidente del Parlamento iracheno, il 
cardinale Sako ha anche esortato il Parlamento a rispet-
tare la quota di seggi riservati ai cristiani e agli altri gruppi 
etnico-religiosi minoritari nei consigli provinciali, al fine di 
mantenere la loro rappresentanza25.

Il 10 giugno 2019 Papa Francesco ha annunciato l’inten-
zione di visitare l’Iraq nel 2020, un viaggio che unisce «cri-
stiani e musulmani», come ha dichiarato ad AsiaNews il 
cardinale Sako26. Secondo Abdul Amir al Hamdani, mini-
stro iracheno della cultura, del turismo e delle antichità, il 
governo iracheno ha già stanziato dei fondi per il viaggio 
papale27.

La Chiesa siro-cattolica ha ristabilito una diocesi nella re-
gione del Kurdistan in Iraq. L’arcivescovo Nathaniel Nizar 
Semaan guida la nuova diocesi di Hadiab-Erbil e tutto il 
Kurdistan. In precedenza, l’area era sotto la giurisdizione 
dell’arcidiocesi di Mosul. L’arcivescovo Semaan è stato 
ordinato il 7 giugno 2019 come arcivescovo coadiutore di 
Mosul, e arcivescovo della nuova diocesi che è stata eret-
ta il 28 giugno dello stesso anno28.

Il Parlamento regionale del Kurdistan ha dichiarato ufficial-
mente il 3 agosto quale Giorno della Memoria del genoci-
dio degli yazidi, in commemorazione del quinto anniversa-
rio del massacro avvenuto nella terra natale degli yazidi 
del Shingal (o Sinjar). Il giorno dopo, i rappresentanti del 
governo regionale curdo (KRG) hanno partecipato a una 
cerimonia che ricordava l’accaduto29.

In Iraq rimangono circa 3.000 mandei, la maggior parte 
dei quali vive nella provincia meridionale di Bassora. Gha-
zi Laibi, capo del Consiglio sabeo mandeo di Bassora, ha 
dichiarato ad Al-Monitor che, a causa del numero relati-
vamente alto di mandei a Bassora, la comunità avrebbe 
diritto a un seggio nel consiglio provinciale locale30. 

Nel dicembre 2019, il patriarca caldeo Sako ha dichiarato 
ad AsiaNews che i cristiani dovrebbero creare un proprio 
partito per essere più forti e meglio rappresentati all’inter-
no delle istituzioni politiche irachene. «Forse ora è neces-
sario, prima che sia troppo tardi, pensare e pianificare una 
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IRAQstrategia cristiana unificata», ha scritto31.

Nel gennaio 2020 Papa Francesco ha incontrato in Vatica-
no il presidente iracheno Barham Sālih32.

I media locali hanno riferito che la Commissione irache-
na per i diritti umani ha condannato un attacco contro un 
cimitero della comunità religiosa kakai a Safiya, nel sot-
todistretto di Gwer, un’area rivendicata dal governo re-
gionale del Kurdistan in opposizione al governo federale 
dell’Iraq33.

Nel febbraio 2020 è stato annunciato che la ricostruzione 
della chiesa cattolica siriaca di San Tommaso a Mosul sa-
rebbe iniziata ad aprile. La chiesa era stata devastata da 
Daesh. L’Unesco sosterrà i lavori di restauro, grazie so-
prattutto a un cospicuo finanziamento elargito dagli Emi-
rati Arabi Uniti34.

Nel marzo 2020, i leader religiosi iracheni musulmani, ya-
zidi e cristiani hanno rilasciato una dichiarazione congiun-
ta per sottolineare il loro impegno per la pace, e mostrare 
solidarietà alle vittime dei crimini commessi da Daesh. 
Questa è la prima volta che i leader religiosi del Paese 
si sono uniti per chiedere giustizia a nome delle vittime di 
Daesh. L’ONU ha accolto la dichiarazione come «l’inizio di 
un processo di ulteriore impegno assieme ad altri leader 
religiosi iracheni»35.

Il 26 marzo 2020 le autorità francesi hanno riferito che 
quattro operatori umanitari di SOS Chrétiens d’Orient, 
un’organizzazione non governativa cristiana francese, 
erano stati rilasciati. I quattro erano stati sequestrati il 20 
gennaio dello stesso anno36.

La precaria condizione dei rifugiati cristiani e yazidi ancora 
sfollati nel Kurdistan iracheno è stata al centro dei collo-
qui avvenuti nel luglio 2020 a Erbil tra Evan Faeq Yakoub 
Jabro, ministro federale delle Migrazioni e dei rifugiati e 
cristiana caldea, e il presidente curdo Nechirvan Idris Bar-
zani37. La signora Jabro è stata confermata nella sua cari-
ca dal Parlamento iracheno nel giugno 202038.

Nel settembre 2020 sospetti terroristi appartenenti a Dae-
sh hanno preso d’assalto un villaggio vicino al confine tra 
Iraq e Iran, uccidendo almeno sette persone e ferendone 
altre quattro39.

Durante una visita a Mosul e nella Piana di Ninive, il nuo-
vo primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, entrato in 
carica il 6 maggio 2020, ha detto che «i cristiani rappre-
sentano una delle componenti più autentiche dell’Iraq e ci 
rattrista vederli lasciare il Paese»40. 

Nel giugno 2020 l’aviazione turca ha preso di mira le basi 
del Partito dei Lavoratori del Kurdistan vicino a Zakho, una 
città abitata da curdi e cristiani. Il cardinale Sako, nativo 
di Zakho, ha descritto la situazione come «tesa e confu-
sa. Si parla di almeno cinque civili uccisi e anche di molti 
sfollati»41.

Nel luglio 2020 il cardinale Sako ha esortato il governo 
iracheno a trovare una soluzione in merito allo status giu-
ridico dei cristiani e delle altre minoranze del Paese42. Il 
prelato ha criticato il fatto che le questioni legali relative 
ai diritti personali dei cittadini iracheni di ogni fede siano 
regolate da norme fondate sulla tradizione giuridica dell’I-
slam, che direttamente o indirettamente fanno riferimento 
alla sharia, ovvero la legge islamica. Il patriarca ha sug-
gerito al governo di adottare una legislazione sul modello 
del Libano, con leggi civili valide per tutti e non ispirate a 
scuole giuridiche religiose, lasciando ai tribunali clericali 
o religiosi la possibilità di regolare le questioni relative ai 
matrimoni, alla custodia dei figli e alle eredità riguardanti 
le diverse comunità di fede43.

Il cardinale Sako ha altresì chiesto di modificare la legisla-
zione in materia di apostasia. «Crediamo che sia giunto il 
momento», ha scritto il porporato iracheno, «di emanare 
una legge che rispetti la libertà di coscienza e dunque il 
diritto di cambiare dottrina e religione senza subire alcuna 
pressione, seguendo l’esempio di Libano, Tunisia, Maroc-
co e Sudan, che [hanno] abrogato la legge sull’aposta-
sia»44.

Migliaia di pellegrini sciiti in lacrime, con indosso masche-
rine come richiesto dai regolamenti per contenere la pan-
demia di coronavirus, si sono riuniti nell’agosto 2020 nella 
città santa di Kerbala per celebrare la festa di Ashura. La 
pandemia ha fatto sì che il numero di pellegrini stranieri 
fosse notevolmente ridotto45.

Il primo ministro al-Khadimi ha nominato Suha Daoud Elias 
al Najjar, una cristiana caldea, alla presidenza dell’Autori-
tà nazionale irachena per gli investimenti. Al Najjar sarà 
incaricata di supervisionare l’uso dei fondi stranieri nelle 
aree colpite da conflitti46.

L’estate 2020 ha visto l’inizio dei lavori di ricostruzione del-
la chiesa cattolica di Al Tahera a Mosul, che era stata gra-
vemente danneggiata da Daesh. I media emiratini hanno 
riferito che i finanziamenti per la ricostruzione di questo 
e di altri siti religiosi – tra cui la famosa moschea Al Nuri, 
con il suo minareto pendente – provengono dagli Emirati 
Arabi Uniti47.
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In base a quanto riportato da fonti locali, i raid aerei turchi 
sulle montagne del Sinjar, nel nord dell’Iraq, hanno dan-
neggiato i siti religiosi yazidi. Parlando all’agenzia di stam-
pa italiana SIR, padre Samir Al-Khoury, un parroco caldeo 
di Enishke, ha dichiarato: «I turchi sono riusciti in quello 
che nemmeno i terroristi dello Stato Islamico erano stati 
capaci di fare: colpire il santuario yazidi di Sheikh Chilmira 
situato sulla vetta più alta della catena montuosa»48.

Ulteriori raid aerei turchi contro le postazioni del PKK nel 
nord dell’Iraq hanno colpito anche i villaggi cristiani di Cha-
lik, Bersiveh e Sharanish, a nord di Dohok. Dall’inizio del 
2020, almeno 25 villaggi cristiani nel nord dell’Iraq sono 
stati abbandonati da quanti vi abitavano in precedenza49.

I media locali riferiscono che i villaggi della zona di Khana-
qin, nel governatorato di Diyala, in precedenza abitati dal-
la comunità religiosa kakai, sono ormai deserti in seguito 
ai ripetuti attacchi dello Stato Islamico. Daesh ha appro-
fittato della mancanza di sicurezza nella regione derivan-
te dalla disputa tra le autorità curde e il governo federale 
iracheno. Il deputato iracheno Sherko Mirways, nativo di 
Khanaqin, ha affermato a Rudaw, rete di notizie digitali 
con sede nella regione del Kurdistan, che più di 10 villaggi 
kakai nell’area di Khanaqin sono disabitati a causa degli 
attacchi di Daesh e di «uomini armati non identificati»50.

Per la prima volta, il servizio postale iracheno ha emesso 
una serie di francobolli che celebrano le chiese del Pae-
se51.

Gli yazidi hanno pianto la perdita del loro leader spirituale, 
Baba Sheikh Khurto Hajji Ismail, scomparso il 1° ottobre 
2020 all’età di 87 anni52.

L’ufficio presidenziale della regione del Kurdistan iracheno 
ha incaricato il governo regionale di creare una commis-
sione ad hoc per esaminare, documentare e perseguire 
la sistematica espropriazione illegale di terreni e immobili 
di proprietà dei cristiani, soprattutto nel governatorato di 
Dohuk53.

Il 19 ottobre, durante una visita al presidente iracheno 
Barham Sālih, il cardinale Sako ha presentato la richiesta 
di rendere il Natale un giorno festivo per tutti gli iracheni54.

Nel novembre 2020 circa 200 famiglie cristiane sfollate, 
fuggite da Daesh, hanno fatto ritorno a Mosul e nella Pia-
na di Ninive55.

Nello stesso mese, una Corte d’appello di Dohuk, nel Kur-
distan iracheno, ha accettato di ascoltare la petizione di 
oltre 100 famiglie cristiane contro la confisca illegale delle 

loro terre da parte dei proprietari terrieri curdi, ribaltando 
così una precedente sentenza di un tribunale di grado in-
feriore56. 

Il 16 dicembre, il Parlamento iracheno ha riconosciuto 
all’unanimità il Natale come festa nazionale. In preceden-
za, il 25 dicembre era riconosciuto come festività cristiana, 
ma non come festività nazionale57.

Nei primi giorni del gennaio 2021, il leader sciita iracheno 
Muqtada al Sadr, a capo dell’influente partito politico sa-
drista, ha annunciato la creazione di un comitato incarica-
to di «raccogliere e verificare notizie e denunce riguardan-
ti casi di espropriazioni illegali di proprietà appartenenti a 
cristiani» in tutto l’Iraq58.

Domenica 3 gennaio, una delegazione dello stesso parti-
to, guidata dallo sceicco Salah al-Obaidi, ha presentato i 
propri auguri di Natale e felicitazioni al primate della Chie-
sa caldea, il patriarca Louis Raphael Sako, insieme a una 
copia del documento di creazione del suddetto comitato59.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Con la disfatta militare di Daesh (Stato Islamico) il Paese 
ha sconfitto il peggior nemico della libertà religiosa della 
sua storia moderna. Di conseguenza, la situazione gene-
rale relativa a questo diritto fondamentale è notevolmente 
migliorata. Tuttavia i pericoli non sono scomparsi. Molti 
combattenti di Daesh non sono stati arrestati e continua-
no ad agire in clandestinità, attaccando le minoranze re-
ligiose. 

Nel frattempo, stanno emergendo nuove fonti di conflitto. 
Gli interventi turchi nel nord dell’Iraq hanno colpito diverse 
minoranze religiose, in particolare cristiani e yazidi. Il 45 
per cento circa dei cristiani hanno fatto ritorno a casa loro 
nella Piana di Ninive. Nonostante i notevoli sforzi per inco-
raggiare i cristiani a tornare, sono sorti conflitti con il grup-
po etnico degli shabak, in maggioranza sciita. Quest’ulti-
mo ha creato una propria milizia, che impedisce il ritorno 
di altre famiglie cristiane60. La situazione economica e 
quella relativa alla sicurezza, generalmente precarie, si 
aggiungono alle difficoltà delle minoranze che intendono 
ristabilirsi, mentre la pandemia di coronavirus contribuisce 
ad aggravare il già difficile quadro.

È ad ogni modo degno di nota l’impegno delle autorità re-
ligiose e politiche musulmane che hanno intrapreso varie 
iniziative per costruire ponti, esprimendo il loro apprezza-
mento per un Iraq multireligioso e compiendo passi con-
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IRAQcreti verso una società più inclusiva. Il recente riconosci-
mento del Natale come festività nazionale, così come la 
creazione di un comitato incaricato della revisione delle 
proprietà cristiane espropriate illegalmente, nel tentativo 
di «ristabilire la giustizia e porre fine alle violazioni dei di-
ritti di proprietà dei “fratelli cristiani”»61, rappresentano dei 
forti segnali. 

Le proteste di fine 2019, che hanno visto riuniti dimostran-
ti di vari gruppi religiosi coalizzati contro la corruzione e 
la cattiva gestione, hanno lasciato intravedere anche una 
possibile fine della polarizzazione settaria che ha devasta-
to il Paese per più di un decennio. L’arcivescovo caldeo di 
Erbil, monsignor Bashar Warda, ha detto che cristiani, ya-
zidi e altre minoranze sono stati apertamente accolti nelle 
file del movimento di protesta62. 

Nonostante questo, il prelato è tutt’altro che ottimista cir-
ca il futuro dei cristiani iracheni. «Il Cristianesimo in Iraq, 
una delle Chiese più antiche, è pericolosamente vicino 
all’estinzione», ha detto. «Negli anni precedenti al 2003, 
eravamo un milione e mezzo, il sei per cento della popola-
zione irachena. Oggi, siamo forse rimasti solo in 250.000, 
o probabilmente meno. E quelli di noi che rimangono de-
vono essere pronti ad affrontare il martirio»63.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La tutela della libertà religiosa nella Repubblica d’Irlanda 
è giuridicamente garantita sia a livello nazionale, secondo 
la Costituzione irlandese1, sia a livello sovranazionale, in 
base alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea2. L’articolo 44 (paragrafo 2) della Costituzione irlan-
dese assicura la libertà di coscienza e la libertà di profes-
sare e di praticare la religione. 

Lo Stato garantisce anche di non sostenere alcuna reli-
gione in particolare e di non fare dell’adesione a una re-
ligione un motivo di discriminazione. A tutte le religioni è 
inoltre concessa un’importante garanzia, ovvero il diritto 
di acquistare e mantenere istituti educativi e caritatevoli e 
di gestire i propri affari e le proprie proprietà senza alcuna 
interferenza da parte dello Stato. In Irlanda è giuridica-
mente garantita la libertà per le persone di convertirsi, di 
fare proseliti e di educare gli altri (inclusi i propri figli) a 
qualsiasi religione3. In generale, la tutela statale del culto 
e dell’espressione religiosa risulta relativamente avanzata 
rispetto agli standard internazionali. Un referendum tenu-
tosi il 26 ottobre 2018 ha rimosso l’articolo 40 (paragrafo 

6.1) dalla Costituzione irlandese, che precedentemente 
vietava la blasfemia4. 

Le statistiche relative ai crimini d’odio in Irlanda non sono 
ritenute attendibili e pertanto è spesso difficile compren-
dere l’esatta portata della discriminazione religiosa e de-
gli attacchi motivati dalla religione nel Paese5. La Gardaí 
(polizia irlandese) classifica gli attacchi ai luoghi di culto 
come semplice “vandalismo”, e quindi è difficile stabilire 
se tali attacchi siano motivati dall’odio religioso o siano 
semplicemente risultato di generici atti di teppismo6. È 
tuttavia certo che la portata degli attacchi religiosamente 
motivati sia significativamente più bassa nella Repubbli-
ca d’Irlanda rispetto all’Irlanda del Nord, dove negli ulti-
mi cinque anni si è registrata una media di un attacco a 
un luogo di culto ogni tre giorni7. Gli atti contro i luoghi 
di culto in Irlanda del Nord tendono inoltre ad essere più 
gravi, includendo incendi dolosi8. L’alto numero di attacchi 
ai luoghi di culto nell’Irlanda del Nord è il risultato dello 
storico settarismo tra cattolici e protestanti nella regione, 
risalente alla spartizione dell’Ulster nel XVII secolo. Un si-
mile scenario è invece quasi inesistente nella Repubblica 
d’Irlanda.

La rapida secolarizzazione e i cambiamenti relativi alla 
moralità all’interno della società irlandese hanno portato 
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ad alcune potenziali violazioni della libertà religiosa. Que-
sto è accaduto in particolar modo in ambito educativo e 
in quello dell’assistenza sanitaria. A seguito della legaliz-
zazione dell’aborto in Irlanda nel 2019, la maggioranza 
dei medici irlandesi (circa il 90 per cento) non ha ancora 
firmato il modulo di consenso per praticare le interruzioni 
volontarie della gravidanza9. Di conseguenza, il governo 
ha preso in considerazione l’ipotesi di assumere, per al-
cune posizioni in ospedali specializzati, soltanto persona-
le medico disposto a praticare aborti10. Ciò escluderebbe 
la maggior parte degli operatori sanitari che praticano il 
Cattolicesimo, che è di gran lunga la religione più diffu-
sa in Irlanda. Nell’ottobre 2020, un disegno di legge che 
propone la legalizzazione del suicidio assistito è stato sot-
toposto all’analisi della commissione delle Camere dell’O-
ireachtas (Parlamento irlandese)11. Se questo disegno 
dovesse diventare legge, è possibile che si verifichino le 
stesse violazioni della libertà di coscienza, come è suc-
cesso con la legalizzazione dell’aborto.

Lo Stato irlandese continua a tentare di esercitare il pro-
prio controllo sulle scuole d’ispirazione religiosa. A desta-
re preoccupazione è attualmente un nuovo programma 
di studi proposto per l’educazione sessuale, nonostante 
alcuni funzionari del governo abbiano promesso un eso-
nero per le scuole confessionali, qualora queste lo richie-
dano12. Vi è stata anche una proposta da parte del nuovo 
governo, formato nel 2020, di tenere una “Assemblea dei 
cittadini” sull’educazione, mentre crescono i timori che lo 
Stato possa tentare di prendere il pieno controllo di molte 
scuole religiose in Irlanda e in particolare di quelle catto-
liche13. Nell’ottobre 2020 il governo ha proposto di elimi-
nare gradualmente i simboli cattolici, le messe di diploma 
obbligatorie e le visite degli ispettori diocesani nelle cir-
ca 200 scuole secondarie gestite dai Consigli statali per 
l’istruzione e la formazione. L’intento dichiarato sarebbe 
quello di riflettere un ethos multiconfessionale14.

Nel corso della pandemia di COVID-19, in Irlanda le ce-
rimonie religiose pubbliche sono state sospese. Inizial-
mente le principali confessioni religiose hanno interrotto 
volontariamente le proprie funzioni religiose, ancor prima 
che queste fossero ufficialmente sospese15. La maggior 
parte delle principali figure religiose in Irlanda erano favo-
revoli alle restrizioni e l’emittente radiotelevisiva nazionale 
RTÉ ha iniziato a trasmettere ogni giorno la diretta televi-
siva della messa cattolica e ogni domenica una cerimonia 
protestante16. Le funzioni pubbliche sono state ripristinate 
alla fine di giugno 2020, con la presenza di un massimo 

di 50 fedeli. Tale limite è parso a molti arbitrario, giacché 
non teneva in alcuna considerazione le diverse dimen-
sioni delle chiese in cui si svolgevano le cerimonie17. Nel 
corso del settembre e dell’ottobre 2020 il culto pubblico 
è stato nuovamente vietato, dapprima in alcune regioni 
e poi in tutto il Paese18. Questo secondo periodo di lock-
down ha provocato molte più critiche, con vescovi cattolici 
e altri leader religiosi che hanno chiesto al governo di con-
sentire nuovamente la pratica religiosa in presenza19. Le 
critiche sono state avanzate dopo che è stato reso noto 
che soltanto sei focolai di COVID-19 erano da attribuirsi 
ad alcune funzioni religiose, che includevano matrimoni e 
funerali. A tal riguardo, è stata avviata una causa legale 
perché sia consentito nuovamente l’esercizio del culto in 
pubblico20.

Nel Dáil (la Camera Bassa del Parlamento irlandese) 
sono state avanzate richieste per l’abolizione delle re-
strizioni21. Alti membri del gabinetto, incluso il Taoiseach 
(Primo Ministro)22, si sono impegnati a ripristinare il culto 
pubblico a dicembre o quanto meno a permettere agevo-
lazioni speciali per celebrare pubblicamente la messa in 
occasione del Natale23. Dato per scontato (e provato) che 
le funzioni religiose non sono le principali responsabili dei 
contagi da coronavirus, la tesi che limitare il diritto fonda-
mentale delle persone alla libertà di culto sia giustificato 
dalle disposizioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Diritti umani – che consente restrizioni al libe-
ro esercizio della religione per motivi di salute pubblica – 
non sembra plausibile. Diversi sacerdoti cattolici sono sta-
ti ammoniti per aver celebrato delle messe in presenza, 
nonostante i funzionari governativi si fossero impegnati a 
non muovere alcuna accusa contro i sacerdoti che aves-
sero ignorato le restrizioni governative24. Tuttavia, l’oppo-
sizione relativamente modesta alle restrizioni imposte dal 
COVID-19 al culto pubblico dimostra come gli irlandesi, 
pur non essendo ostili alle persone che esercitano la loro 
religione, considerano la pratica religiosa come una scelta 
opzionale e non come un diritto umano fondamentale. Gli 
analisti ritengono tale tendenza un sintomo di un alto li-
vello di analfabetismo religioso in Irlanda, che include una 
comprensione distorta della fede cattolica maggioritaria 
anche da parte di coloro che sono stati formalmente edu-
cati come cattolici25. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Relativi al Cristianesimo

IRLANDA
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Nel periodo in esame si sono registrati numerosi attacchi 
e atti di vandalismo contro le chiese e le proprietà del-
la Chiesa, che corrispondono alla definizione di crimini 
d’odio così come formulata dall’OSCE. È tuttavia difficile 
stabilire se tali reati fossero motivati da settarismo intercri-
stiano, da un generale sentimento anticristiano e anticat-
tolico o siano semplicemente atti di vandalismo.

Nei mesi di luglio e agosto 2019 è stata compiuta una 
serie di attacchi alle chiese cattoliche e ad altre proprietà 
legate alla Chiesa. Questo include la decapitazione di una 
statua del dottor Patrick Leahy (arcivescovo di Cashel ed 
Emly durante il XIX secolo), situata all’esterno della catte-
drale di Thurles, una svastica dipinta su un oratorio e la di-
struzione sia di una croce a Scrouthea Hill nel Connemara 
che della vetrata della chiesa di San Michele a Shroid, 
nella contea di Longford26. La Gardaí non ha riportato al-
cuna motivazione per tali crimini.

Si sono registrati anche continui attacchi occasionali ai 
danni dei protestanti, in particolare contro le chiese ru-
rali anglicane. Nell’ottobre 2018, i ripetuti attacchi e atti 
di vandalismo contro la Christ Church anglicana a Bun-
crana, nella contea di Donegal, hanno costretto la chie-
sa a chiudere per un certo periodo al fine di effettuare 
riparazioni e restauri27. Non si ritiene tuttavia che questi 
attacchi fossero motivati specificamente dal settarismo 
anticristiano o antiprotestante. I vandali hanno piuttosto 
mostrato un totale disprezzo per i diritti degli anglicani 
locali di esercitare liberamente la propria religione. Poco 
dopo tali eventi, tra il 29 e il 31 ottobre 2018, sono state in-
frante 104 finestre della chiesa anglicana di St. Catherine 
a Tullamore, nella contea di Offaly. La chiesa ha dovuto 
spendere circa 50.000 euro per le riparazioni e per predi-
sporre nuove misure di sicurezza28. 

Probabilmente l’attacco più grave a una chiesa compiuto 
durante il periodo in esame è avvenuto a Dublino ed era 
diretto contro la chiesa anglicana di St. Michan (da non 
confondersi con l’omonima chiesa cattolica situata nelle 
vicinanze)29. St. Michan è una delle più antiche parrocchie 
della città di Dublino ed è la più antica parrocchia della 
zona nord della città. La cripta di St. Michan contiene se-
polture del Medioevo e del primo periodo moderno. L’am-
biente insolito e le condizioni dell’aria nella cripta hanno 
fatto sì che i corpi siano sorprendentemente ben conser-
vati, tanto che vengono comunemente chiamati mummie. 
Nell’area nord della città di Dublino vi è un numero molto 
limitato di anglicani, quindi, per pagare la manutenzione 
della chiesa storica, ai visitatori viene chiesta un’offerta 

IRL
AN

DA prima di poter visitare la cripta. Nel febbraio 2019, alcuni 
vandali hanno fatto irruzione nella cripta e hanno distrutto 
molte delle tombe e profanato i resti30. I vandali hanno 
anche decapitato una mummia di 800 anni, conosciuta 
come “il crociato”, trafugandone poi la testa, che è stata 
in seguito recuperata. Il responsabile dell’atto vandalico, 
condannato a 28 mesi di reclusione31, si è scusato per il 
reato da lui compiuto e ha dichiarato di aver agito sotto 
l’effetto di droghe quando ha profanato la cripta. Ad ogni 
modo, in seguito all’accaduto, la chiesa di St. Michan è 
stata costretta a chiudere la cripta, perdendo così circa 
35.000 euro di offerte. Inoltre i lavori di riparazione e le 
necessarie nuove misure di sicurezza sono costati 15.000 
euro. Ciò significa che l’attacco è costato alla chiesa 
50.000 euro.

Nel marzo 2012, la reliquia del cuore del santo patrono di 
Dublino, San Laurence O’Toole, è stata rubata dalla sua 
custodia in ferro all’interno di una delle cattedrali anglica-
ne di Dublino, la Cattedrale di Cristo (Christ Church Ca-
thedral)32. La reliquia è stata recuperata nell’aprile 2018. 
Dal novembre 2018, la reliquia e il reliquiario sono riposti 
in una teca all’interno della Cattedrale e sono nuovamen-
te visibili a pellegrini e visitatori33. 

Nel periodo in esame, non sono mancati episodi in cui lo 
Stato e le autorità educative hanno limitato la capacità dei 
cattolici di esercitare liberamente la propria religione. 

Il 15 novembre 2020, padre P.J. Hughes della parrocchia 
di Mullahoran, nella contea di Cavan, è stato minacciato 
dalla Gardaí (polizia irlandese) di possibili sanzioni per 
aver celebrato una messa in presenza, contrariamente a 
quanto disposto in base alle restrizioni legate alla pan-
demia di COVID-1934. In risposta alla minaccia, padre 
Hughes ha affermato che il libero esercizio della pratica 
religiosa è sancito dalla Costituzione irlandese.

Nel novembre 2020, il Comitato Centrale delle Associa-
zioni (CSC) del Trinity College di Dublino ha vietato alla 
Società Laurenziana (Laurentian Society), l’associazione 
cattolica del Trinity College, di tenere incontri di preghie-
ra35. La ragione addotta era che la Società Laurenziana 
fosse, in base alla propria costituzione, un’associazione 
culturale e che la cappellania del Trinity avesse già due 
cappellani cattolici che tenevano incontri di preghiera per 
i cattolici del college. Si riteneva peraltro non appropriato 
che l’associazione promuovesse eventi religiosi. Tuttavia, 
nel Trinity College esistono associazioni legate ad altri 
gruppi religiosi e a nessuna di queste è stato ordinato di 
sospendere i propri eventi religiosi36. Il Comitato Centra-
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le delle Associazioni non ha pertanto mostrato di tenere 
in considerazione che la libera pratica della religione in-
cluda attività religiose comuni al di fuori della cappellania 
dell’università. Questo incidente è particolarmente degno 
di nota, considerato il tradizionale status di università pro-
testante del Trinity College di Dublino, all’interno del quale 
è diffuso da tempo un certo bigottismo anti-cattolico.

Relativi all’Islam

Il 29 luglio 2019, la moschea musulmana ahmadi di 
Galway City è stata attaccata e vandalizzata37. Il luogo 
di culto islamico era già stato colpito in precedenza da 
simili atti, sia nel 2014 che nel 201738. Durante l’ultimo 
episodio, le finestre sono state infrante e i dispositivi di 
sicurezza sono stati rubati. Tre mesi prima dell’incidente 
l’imam della moschea, Ibrahim Noonan, aveva ricevuto 
un avvertimento telefonico in cui lo si informava che sia 
lui che il luogo di culto erano un obiettivo di un gruppo di 
estrema destra. La persona che ha chiamato l’imam ha 
affermato di essere vicino ai gruppi di estrema destra e 
di essere contrario alla presenza di musulmani in Irlanda. 
Tuttavia, aveva ritenuto giusto avvertire l’imam Noonan, 
per via del lavoro del chierico contro l’Islam radicale. Il 
fatto che la comunità musulmana ahmadi di Galway sia 
costantemente vittima di attacchi costituisce motivo di 
grande preoccupazione. 

Nel maggio 2019, vi sono stati due attacchi separati con-
tro fedeli musulmani nella città di Limerick. Nel primo epi-
sodio due uomini sono stati aggrediti mentre entravano 
in una moschea per la preghiera, e sono stati picchiati 
tanto duramente da dover poi essere entrambi ricoverati 
in ospedale39. Questo è avvenuto la prima domenica del 
Ramadan, mentre il giovedì successivo un altro fedele 
islamico è stato preso a pugni in faccia mentre stava per 
entrare in moschea40. In entrambi gli incidenti gli autori 
erano appostati in attesa delle vittime. I musulmani locali 
si sentono presi di mira da certi elementi e il fatto che 
membri della loro comunità siano stati aggrediti mentre 
si preparavano a entrare nella moschea rappresenta una 
seria minaccia alla libertà dei musulmani di Limerick di 
praticare la propria religione.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA 
Ad eccezione delle restrizioni legate alla pandemia di CO-
VID-19, non vi sono stati cambiamenti significativi nelle 

leggi che regolano la libertà religiosa. Tuttavia, vi sono 
state modifiche nell’applicazione di tali leggi che hanno 
inevitabilmente influenzato l’esercizio della libertà religio-
sa. 

Durante il periodo in esame, vi sono stati continui conflitti 
tra le istituzioni gestite dalla Chiesa e lo Stato. Il tentativo 
da parte di quest’ultimo di assumere il controllo della di-
rezione delle scuole e degli ospedali gestiti dalla Chiesa, 
così come di aggirare il diritto all’obiezione di coscienza 
di vari professionisti, inclusi gli operatori sanitari, rappre-
senta un motivo di preoccupazione. In generale, e tra la 
popolazione, vi è la tendenza a trascurare il fatto che il 
diritto fondamentale alla libertà religiosa includa la piena 
manifestazione della fede in pubblico e in privato, a livel-
lo individuale e collettivo. Questa convinzione si è mani-
festata nelle eccessive restrizioni alle pratiche religiose 
pubbliche durante la pandemia, nonostante non sia stato 
dimostrato alcun legame tra il culto religioso e la diffusio-
ne del contagio.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione della Repubblica d’Islanda stabilisce che la 
Chiesa evangelica luterana è la Chiesa del Paese e che questa 
ha diritto al sostegno e alla protezione da parte dello Stato (arti-
colo 62)1. Lo stesso articolo afferma che «ciò può essere modi-
ficato dalla legge». Al momento, sono in atto pressioni affinché 
Chiesa e Stato siano separati2. 

Nella sua forma attuale, la Costituzione garantisce alle persone 
il diritto di istituire associazioni religiose e di praticare la propria 
religione in conformità al proprio credo. Tuttavia, «Non può es-
sere predicato né praticato nulla che sia pregiudizievole al buon 
costume o all’ordine pubblico» (articolo 63).

La Costituzione prevede inoltre che tutti siano uguali davanti 
alla legge, indipendentemente dalla religione (articolo 65), e che 
nessuno possa «perdere uno dei propri diritti civili o nazionali a 
causa della propria religione» o «rifiutarsi di adempiere a qual-
siasi dovere civile generalmente applicabile per motivi religiosi» 
(articolo 64).

I gruppi religiosi e laici possono chiedere il riconoscimento e la 
registrazione presso le autorità3. Ciò consente loro di godere di 
determinati diritti e doveri, inclusa una quota della tassa congre-
gazionale obbligatoria (tassa del culto) che le persone devono 

corrispondere al momento della presentazione della dichiara-
zione dei redditi4. 

La quota della tassa del culto di coloro che non appartengono 
ad alcuna associazione registrata viene destinata all’Università 
dell’Islanda (art. 64).

Dal dicembre 2018 al giugno 2020, la Siðmennt (Associazio-
ne Etica Umanista Islandese) ha registrato il maggior aumento 
dei membri, mentre la Chiesa evangelica luterana ha segnato 
la diminuzione più significativa5. Nello stesso periodo la Chie-
sa cattolica, il secondo gruppo religioso per numero di aderenti 
dopo la Chiesa evangelica luterana, ha registrato un aumento 
del 5 per cento6. 

La “Legge islandese sulla scuola dell’obbligo” indica che il «ruo-
lo della scuola dell’obbligo è quello di collaborare con le fami-
glie» nello sviluppo di tutti gli alunni, attraverso un lavoro guidato 
«dal patrimonio cristiano della cultura islandese e caratterizzato 
da uguaglianza […], responsabilità, considerazione, perdono e 
rispetto per il valore umano» (articolo 2)7. L’insegnamento della 
materia denominata “Cristianesimo, etica e teologia” è obbliga-
torio nelle scuole pubbliche e private. I genitori possono richie-
dere un’esenzione per i loro figli presentando una domanda 
scritta8. 

Ai sensi dell’articolo 233 (comma a) del Codice Penale Gene-
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rale, le persone possono essere multate o condannate a pene 
detentive per aver deriso, diffamato, denigrato o minacciato 
pubblicamente, con commenti o altre espressioni (quali imma-
gini o simboli), una persona o un gruppo di persone per la loro 
religione, nazionalità, razza, colore, orientamento sessuale o 
identità di genere9.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel settembre 2019, il governo islandese e i funzionari della 
Chiesa evangelica luterana hanno firmato un accordo per au-
mentare l’indipendenza finanziaria della Chiesa, compiendo un 
passo avanti verso la trasformazione di questa da istituzione 
statale a comunità religiosa responsabile delle proprie operazio-
ni e delle proprie finanze. Pur rimanendo la Chiesa nazionale, 
come previsto dalla Costituzione, l’accordo semplifica il siste-
ma dei pagamenti dallo Stato alla Chiesa evangelica luterana 
e stabilisce che, a partire dal gennaio 2020, gli esponenti del 
clero evangelico luterano non sono più considerati funzionari 
pubblici10. 

Dopo una denuncia da parte di diverse organizzazioni religiose 
e laiche, il governo ha annullato la decisione dell’ottobre 2018 
di bloccare l’accesso alle liste dei membri dei gruppi religiosi nel 
Registro nazionale islandese, motivata dall’intento di assicurare 
la protezione dei dati. A partire dal 1° dicembre 2019, tutte le 
organizzazioni religiose e laiche hanno pieno accesso alle loro 

liste di appartenenza11.

Il divieto di circoncisione maschile, proposto nel 2018 e conte-
stato sia dalla comunità ebraica che da quella musulmana, è 
stato revocato dopo un’intensa attività di lobbying a livello inter-
nazionale12.

Nel 2018 la banca dati dei crimini motivati dall’odio dell’Orga-
nizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa ha 
segnalato, come crimine motivato da pregiudizi anticristiani, l’at-
tacco a un luogo di culto 13. 

L’Ufficio per la libertà religiosa internazionale degli Stati Uniti ha 
riportato nel 2019 cinque casi di «incidenti motivati dalla religio-
ne», tra cui insulti e minacce ai danni di musulmani14.

Lo stesso Rapporto indicava che nel settembre 2019 un mem-
bro della comunità ebraica ha ricevuto commenti antisemiti in 
risposta ad un post pubblicato sui social media15.

Il divieto di raduni pubblici con più di cento partecipanti, incluso 
tra le disposizioni adottate per evitare il diffondersi del contagio 
da coronavirus, ha portato nel 2020 alla sospensione delle fun-
zioni religiose, tra cui cresime, funerali e matrimoni16.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame, non sono stati segnalati incidenti o svilup-
pi negativi relativi alla libertà religiosa in Islanda e le prospettive 
al riguardo restano invariate.

ISLANDA

NOTE / FONTI
1  Governo dell’Islanda, Costituzione della Repubblica d’Islanda, https://www.government.is/Publications/Legislation/Lex/?newsi-
d=89fc6038-fd28-11e7-9423-005056bc4d74 (consultato l’8 ottobre 2020).
2  Ragnar Tómas, Separation of Church and State Inevitable, “Iceland Review”, 4 novembre 2019, https://www.icelandreview.com/news/
separation-of-church-and-state-inevitable/ (consultato l’8 ottobre 2020).
3  Governo dell’Islanda, Ministero della Giustizia, Religione e convinzioni non religiose, https://www.government.is/topics/religion-and-non-re-
ligious-convictions/ (consultato il 26 luglio 2020).
4  Ibid.
5  Registri dell’Islanda, Skráningar í trú- og lífsskoðunarfélög í júní 2020, 8 giugno 2020, https://skra.is/um-okkur/frettir/frett/2020/06/08/Skra-
ningar-i-tru-og-lifsskodunarfelog-i-juni-2020/ (consultato il 15 luglio 2020).
6  Ibid.
7  Governo dell’Islanda, Legislazione Islandese, Legge sulla scuola dell’obbligo (n. 91 del 12 giugno 2008), 1 gennaio 2014, Edizione n. 143a, 
https://www.government.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/law-and-regulations/Compulsory-School-Act-No.-91-2008.pdf (consultato il 23 
agosto 2020). 
8  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Islanda, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/iceland/ (consultato il 15 aprile 2020).
9  Legislation On Line, Codice Penale Generale dell’Islanda (1940, modificato nel 2015), versione inglese, https://www.legislationline.
org/documents/section/criminal-codes/country/24/Iceland/show (consultato l’8 ottobre 2020).
10  Governo dell’Islanda, Viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar undirritaðir, 6 settembre 2019, https://www.stjornarradid.is/efst-
a-baugi/frettir/stok-frett/2019/09/06/VIdbotarsamninguir-islenska-rikisins-og-thjodkirkjunnar-undirritadir/ (consultato il 15 luglio 2020); Birna Stefáns-
dóttir, Þjóðkirkjunni tryggðir rúmir þrír milljarðar á ári, “Kjarninn”, 20 settembre 2019, https://kjarninn.is/frettir/2019-09-12-thjodkirkjunni-tryggdir-ru-
mir-thrir-milljardar-ari/ (consultato il 15 luglio 2020).
11  Registri dell’Islanda, Afhending á netföngum og skráningarbeiðnum til trúfélaga, 19 novembre 2019, https://www.skra.is/um-okkur/frettir/
frett/2019/11/19/Afhending-a-netfongum-og-skraningarbeidnum-til-trufelaga/ (consultato il 15 luglio 2020).
12  Michael Cook, Iceland dumps proposed ban on male circumcision, “BioEdge”, 13 maggio 2018, https://www.bioedge.org/bioethics/ice-
land-dumps-proposed-ban-on-male-circumcision/12690 (consultato il 15 aprile 2020).
13  Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Rapporto 2018 
sui crimini motivati dall’odio: Islanda, https://hatecrime.osce.org/iceland?year=2018 (consultato il 15 luglio 2020). 
14  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Islanda, op. cit.
15  Ibid.
16  Vala Hafstað, Ban on Public Gatherings in Effect in Iceland, “Iceland Monitor”, 16 marzo 2020, https://icelandmonitor.mbl.is/news/poli-
tics_and_society/2020/03/16/ban_on_public_gatherings_in_effect_in_iceland/ (consultato il 4 settembre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Le Isole Marshall sono «due catene arcipelagiche di 29 
atolli, ognuna composta da molti piccoli isolotti e cin-
que isole singole»1. Il Paese si trova a metà strada tra le 
Hawaii e l’Australia.

La Costituzione delle Marshall2 garantisce ad ogni perso-
na il diritto al «libero esercizio della religione» (articolo II, 
paragrafo 1, 1). «Ragionevoli restrizioni» a questo diritto 
possono essere imposte dalla legge, qualora siano «ne-
cessarie per salvaguardare la pace, l’ordine, la salute o la 
sicurezza pubblica oppure i diritti o le libertà altrui» (artico-
lo II, paragrafo 2, 2a). Ai sensi dell’articolo II (paragrafo 2, 
2c), le suddette limitazioni devono raggiungere tali obiettivi 
utilizzando i metodi meno restrittivi possibile e non devono 
in alcun modo «penalizzare qualsivoglia tipo di condotta 
perché in disaccordo con le idee o le fedi espresse»3. 

I gruppi religiosi non sono tenuti a registrarsi presso il 
governo4. Secondo la Costituzione, nessun atto esecuti-
vo o giudiziario deve, espressamente o per applicazione 
pratica, discriminare sulla base della religione (articolo II, 
paragrafo 12, 2). 

La Costituzione permette inoltre al governo di finanziare 

«istituzioni fondate sulla religione» (articolo II, paragrafo 
1, 3) che offrono servizi educativi, medico-sanitari o altri 
servizi sociali, a condizione di non operare discriminazioni 
tra i gruppi al momento dell’erogazione di tali finanziamen-
ti.

Gli isolani sono prevalentemente cristiani e il Cristianesi-
mo ha rappresentato la principale influenza culturale sin 
da quando i missionari occidentali hanno visitato le isole 
per la prima volta nel XIX secolo. Sebbene non vi sia una 
religione di Stato ufficiale, cerimonie governative e altri in-
contri pubblici formali spesso iniziano e finiscono con una 
preghiera cristiana.

I principali gruppi religiosi includono la Chiesa Unita di 
Cristo, le Assemblee di Dio e la Chiesa cattolica romana. 
Le religioni minoritarie comprendono i baha’í, la Iglesia ni 
Cristo, gli ebrei, gli indù, i musulmani ahmadi e i battisti. 
Queste e altre minoranze costituiscono complessivamen-
te meno del 5 per cento della popolazione5.

Nel 2012, la comunità musulmana ahmadi ha aperto la 
sua prima moschea nella capitale, Majuro. Si tratta dell’u-
nica moschea delle Isole Marshall6.

Il Paese ha aderito al Patto internazionale sui diritti civili 
e politici7.
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EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Sebbene nel periodo in esame la comunità musulmana 
ahmadi abbia riferito di aver subìto alcuni episodi di in-
tolleranza sociale (legati soprattutto a rapporti dei media 
internazionali che collegano l’Islam alla violenza)8, nelle 
Isole Marshall tale gruppo religioso è generalmente ri-
spettato e libero di praticare la propria religione. James 
Matayoshi, sindaco dell’atollo di Rongelap, ha dichiarato 
che «i cristiani qui sono un po’ prevenuti nei loro confronti 
[dei musulmani ahmadi]», mentre Sajid Iqbal, imam della 
moschea di Majuro, ha detto: «Gli ahmadi delle Isole Mar-
shall sono consapevoli di essere privilegiati, dal momento 
che qui sono liberi di praticare la loro religione»9.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Le prospettive per la libertà religiosa nelle Isole Marshall 
sono positive e nulla fa pensare che la situazione di tale 
diritto possa cambiare nel prossimo futuro.

ISOLE MARSHALL

NOTE / FONTI
1  Central Intelligence Agency, The World Factbook, Marshall Islands, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/marshall-islands/ 
(consultato il 17 febbraio 2020).

2  Constitute Project, Costituzione delle Isole Marshall del 1979 con emendamenti fino al 1995, https://www.constituteproject.org/constitution/
Marshall_Islands_1995?lang=en (consultato il 17 febbraio 2020).

3  Ibid.

4  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Isole Marshall, Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/marshall-islands/ 
(consultato l’8 dicembre 2020).

5  Ibid.

6  Ali Raj, Driven from Pakistan, Ahmadi Muslims find paradise. In the Marshall Islands, “South China Morning Post”, 16 aprile 2019, https://
www.scmp.com/week-asia/society/article/3006385/driven-pakistan-ahmadi-muslims-find-paradise-marshall-islands (consultato il 21 ottobre 2020).

7  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: Isole 
Marshall, op. cit.

8  Ibid.

9  Ali Raj, Driven from Pakistan, Ahmadi Muslims find paradise. In the Marshall Islands, op. cit.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Le Isole Salomone sono composte da sei isole maggiori 
e 900 isole minori e sono situate in Oceania, ad est della 
Papua Nuova Guinea.

In base alla Costituzione, ogni persona ha il diritto «di ma-
nifestare e diffondere la propria religione o il proprio credo, 
da solo o in comunità con altri, in pubblico o in privato, 
attraverso il culto, l’insegnamento, la pratica e l’osservan-
za»1. Ciò include il diritto di cambiare religione. Tali diritti 
costituzionali possono essere limitati dalla legge se ciò 
è ragionevolmente richiesto «nell’interesse della difesa 
nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, 
della moralità pubblica o della salute pubblica» o «al fine 
di tutelare i diritti e le libertà di altre persone». Non vi sono 
indicazioni che questi diritti siano stati violati durante il pe-
riodo in esame. 

Il Paese è quasi interamente cristiano e le cinque princi-
pali denominazioni sono: la Chiesa anglicana della Mela-
nesia (circa il 30 per cento della popolazione); la Chiesa 
cattolica (circa il 20 per cento); la Chiesa evangelica del 
Mare del Sud (circa il 17 per cento); gli Avventisti del Setti-

mo Giorno (circa il 12 per cento) e la Chiesa unita (circa il 
10 per cento). Sono presenti anche alcune Chiese cristia-
ne di minore entità, come baha’í, membri della comunità 
kwaio (una forma di animismo) e musulmani. 

Ai sensi della Costituzione, le comunità religiose hanno 
il diritto di istituire, gestire e mantenere istituti educativi, 
nonché di impartire l’istruzione religiosa. Nessuno che 
frequenti un luogo di istruzione è tenuto a ricevere un’e-
ducazione religiosa relativa ad una fede diversa dalla pro-
pria. Il programma delle scuole pubbliche prevede un’o-
ra di educazione religiosa al giorno2. I contenuti relativi 
alla religione del programma scolastico sono approvati 
dall’Associazione cristiana delle Isole Salomone (SICA), 
un’organizzazione ecumenica non governativa formata da 
cattolici, anglicani melanesiani e metodisti uniti. Anche gli 
Avventisti del Settimo Giorno e gli evangelici dei Mari del 
Sud vi fanno parte, ma solo in qualità di membri asso-
ciati3. Le cinque principali confessioni cristiane gestiscono 
scuole e servizi sanitari e ricevono sussidi governativi in 
proporzione ai servizi offerti4. Non sono state mai segnala-
te discriminazioni relative all’assegnamento di tali sussidi. 

I gruppi religiosi sono tenuti a registrarsi presso il Registro 
delle Imprese e a completare le formalità necessarie. Non 
si hanno notizie di alcun gruppo religioso al quale sia stata 
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negata la registrazione.

Le seguenti ricorrenze cristiane vengono celebrate come 
festività nazionali: Venerdì Santo, Sabato di Pasqua, Lu-
nedì di Pasqua, Lunedì di Pentecoste e il giorno di Natale.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel periodo in esame, non si sono verificati episodi di vio-
lenza o discriminazione a sfondo religioso. Vi è stato sol-
tanto un incidente diplomatico con un risvolto religioso a 
Malaita, la provincia più popolosa delle Isole Salomone, 
in cui gli abitanti sono ferventi cristiani. Malaita minaccia-
va di separarsi dal resto della nazione perché il governo 
centrale aveva preferito intrattenere relazioni diplomatiche 
con la Repubblica Popolare Cinese anziché con Taiwan, 
e aveva ripreso i collegamenti aerei con Pechino proprio 
nel mezzo della pandemia di COVID-19. I malaitiani sono 
in particolar modo critici rispetto al trattamento dei cristiani 

da parte del governo cinese5.

Nel mese di aprile 2019, in piena campagna elettorale, 
cinque uomini sono stati arrestati per aver danneggiato 
una chiesa metodista unita. I cinque hanno giustificato le 
proprie azioni affermando che la congregazione chiedes-
se ai fedeli di sostenere un candidato che non era di loro 
gradimento. I vandali sono stati condannati a ripagare in-
teramente i danni procurati6.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante vi siano state lievi tensioni tra diversi gruppi 
religiosi, non risulta che nel periodo in esame si sia verifi-
cato alcun attacco alla libertà religiosa. Non vi è motivo di 
credere che questa situazione possa cambiare nel pros-
simo futuro.

ISOLE SALOMONE

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione delle Isole Salomone del 1978 con emendamenti fino al 2014, https://www.constituteproject.org/constitu-
tion/Solomon_Islands_2014.pdf?lang=en (consultato il 17 febbraio 2018).

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio della democrazia, dei diritti umani e del lavoro, Rapporto 2016 sulla libertà religiosa interna-
zionale: Isole Salomone, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper (consultato il 17 febbraio 2018).

3  Consiglio Mondiale delle Chiese, Isole Salomone, https://www.oikoumene.org/en/member-churches/pacific/solomon-islands (consultato il 
17 febbraio 2018).

4  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio della democrazia, dei diritti umani e del lavoro, Rapporto 2015 sulla libertà religiosa interna-
zionale: Isole Salomone, op. cit.

5  Asia News, Because of China, the Solomon Islands might break up, 9 agosto 2020, http://www.asianews.it/news-en/Because-of-China,-
the-Solomon-Islands-might-break-up-50980.html (consultato il 2 febbraio 2021).

6  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: Isole 
Salomone, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/05/SOLOMON-ISLANDS-2019-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf 
(consultato il 2 febbraio 2021).
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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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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La legislazione italiana in materia di libertà religiosa ga-
rantisce la libertà di religione e di credo, riconoscendola 
come un diritto fondamentale. L’articolo 3 della Costituzio-
ne sancisce il principio di non discriminazione per motivi 
religiosi, affermando che «tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni poli-
tiche, di condizioni personali e sociali»1. L’articolo 19 ga-
rantisce il diritto dell’individuo di «professare liberamente 
la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o 
associata, di farne propaganda e di esercitarne in priva-
to o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari 
al buon costume». L’articolo 8 della Carta garantisce che 
«tutte le confessioni religiose sono egualmente libere da-
vanti alla legge». 

L’Italia non ha una religione di Stato, ma il Cattolicesimo è 
la fede della maggioranza dei cittadini italiani. L’articolo 7 
della Costituzione afferma che lo Stato italiano e la Chiesa 
cattolica sono indipendenti e sovrani e i Patti Lateranensi 

del 19292, modificati nel 19843, governano le loro relazio-
ni. Il governo consente alla Chiesa cattolica di selezionare 
gli insegnanti per offrire corsi di educazione religiosa nelle 
scuole statali.

Le relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose diver-
se dal Cattolicesimo sono regolate dalla legge, sulla base 
di intese con le rispettive rappresentanze. Prima di fare 
domanda per stipulare tale accordo, l’organizzazione non 
cattolica deve essere riconosciuta come avente persona-
lità giuridica dal Ministero dell’Interno, in conformità alla 
legge n. 1159/294. La richiesta viene quindi presentata 
all’Ufficio del Primo Ministro. Un’intesa garantisce ai mi-
nistri religiosi il diritto automatico di accesso agli ospeda-
li statali, alle prigioni e alle caserme militari; consente la 
registrazione civile dei matrimoni di rito religioso; facilita 
le pratiche religiose speciali riguardanti i funerali; esonera 
inoltre gli studenti dalla frequenza scolastica durante le 
festività religiose. Qualsiasi gruppo religioso senza un ac-
cordo può comunque richiedere di godere di tali benefici 
al Ministero dell’Interno, che valuterà le richieste caso per 
caso. Un’intesa consente alle comunità religiose di rice-
vere anche parte dei fondi raccolti dallo Stato attraverso 
il cosiddetto “Otto per mille”, una detrazione obbligatoria 
(0,8 per cento) dalle tasse sul reddito annuale imposte ai 
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contribuenti.

Tredici denominazioni non cattoliche hanno un’intesa con 
lo Stato italiano, mentre un accordo con i Testimoni di Ge-
ova è in corso di negoziazione dal 1997. Durante il perio-
do di riferimento, è stata siglata, in data 1 agosto 2019, 
l’intesa tra governo e Chiesa d’Inghilterra, che in Italia rap-
presenta la confessione anglicana denominata “Church of 
England” 5. 

Non è stata stipulata invece un’intesa con la comunità 
islamica, nonostante questa rappresenti il principale grup-
po religioso non cristiano presente in Italia e che il 32,6 
per cento della popolazione immigrata sia musulmana6. 
L’Associazione Nazionale Musulmani Italiani (ANMI) ha 
presentato, in data 19 giugno 2018, una proposta d’inte-
sa. L’iniziativa è scaturita da alcune dichiarazioni dell’allo-
ra ministro dell’Interno Matteo Salvini, il quale auspicava 
di stipulare un’intesa con la comunità islamica entro la fine 
della legislatura7. Nel testo, l’ANMI richiedeva di poter be-
neficiare del contributo dell’8x1000 e di poter «professare 
e praticare liberamente la religione musulmana, di inse-
gnarla ed osservarla in qualsiasi forma» nonché di poter 
«propagandare» tale fede in pubblico e di esercitarne il 
culto e i riti. L’associazione chiedeva anche che non vi 
fossero «ingerenze» da parte dello Stato nella scelta degli 
imam. Al tempo stesso, l’ANMI garantiva che gli unici chie-
rici ai quali sarebbe stato possibile accedere ad una sorta 
di albo per imam avrebbero dovuto dimostrare di «cono-
scere la lingua italiana», di risiedere «in Italia da almeno 5 
anni», di conoscere i «punti salienti della Costituzione» e 
di non avere «collegamenti diretti o indiretti con terroristi o 
organizzazioni terroristiche»8.

Tuttavia, al momento della stesura di questo Rapporto, 
non è stata ancora stipulata un’intesa con la comunità 
islamica. La mancanza di un accordo deriva dall’assen-
za di una leadership islamica ufficialmente riconosciuta, 
con facoltà di negoziare un’intesa con il governo. L’ANMI 
stessa non rappresenta l’intera comunità islamica. Cio-
nonostante, il Ministero dell’Interno italiano ha cercato di 
affrontare le questioni relative all’Islam dapprima creando 
un Consiglio per l’Islam italiano nel 2005 e in seguito ela-
borando la “Carta dei valori della cittadinanza e dell’inte-
grazione”, nel 2007, e la “Dichiarazione di intenti per una 
Federazione dell’Islam italiano”, nel 2008.

Nel 2016, il Ministero dell’Interno ha inoltre istituito il “Con-

siglio per i rapporti con l’Islam italiano” al fine di sensi-
bilizzare e accrescere la conoscenza nei riguardi della 
religione islamica e intensificare il dialogo con la comu-
nità musulmana. Successivamente, il 1° febbraio 2017, 
il Ministero dell’Interno e i rappresentanti delle principali 
associazioni musulmane italiane hanno firmato il “Patto 
nazionale per un Islam italiano”. Nel documento le parti si 
impegnano tra l’altro a «incoraggiare lo sviluppo e la cre-
scita del dialogo», «assicurare che i luoghi di culto man-
tengano standard dignitosi in conformità con la legislazio-
ne esistente» e «garantire che i sermoni del venerdì siano 
tenuti o tradotti in italiano»9.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Così come durante il biennio 2016-2018, anche nel pe-
riodo in esame i cattolici hanno espresso inquietudine 
riguardo al diffuso sentimento anticlericale e ad alcuni 
provvedimenti ritenuti contrari ai valori cristiani. Ha desta-
to particolare preoccupazione la sentenza 242/2019 della 
Corte Costituzionale sull’incostituzionalità di parte dell’ar-
ticolo 580 del Codice Penale. La sentenza stabilisce, qua-
lora si verifichino determinate condizioni, che il suicidio 
assistito non sia più penalmente perseguibile10. 

Hanno destato altresì preoccupazione gli “indirizzi appli-
cativi dell’articolo 17” del Codice deontologico medico, 
che il 6 febbraio 2020 hanno fatto seguito alla sentenza n. 
242/2019 della Corte Costituzionale sul suicidio assistito. 
Il testo, approvato dal Consiglio nazionale della Federa-
zione degli Ordini dei Medici (Fnomceo), stabilisce «la non 
punibilità del medico da un punto di vista disciplinare», 
qualora ricorrano le condizioni previste dalla Consulta per 
la non punibilità in sede penale del medico che ha agevo-
lato il suicidio assistito11.

Un altro provvedimento ritenuto pericoloso dalla comunità 
cattolica è il progetto di legge contro l’omotransfobia. Il 
testo, a prima firma del deputato Alessandro Zan, mira ad 
estendere la legislazione in materia di “crimini d’odio” – 
che punisce la violenza e l’incitamento ad atti violenti per 
motivi concernenti l’etnia, la nazionalità o la fede – anche 
ad atti di discriminazione, odio e violenza nei confronti di 
persone omosessuali o transessuali. Il timore della co-
munità cattolica è che, qualora il decreto divenisse legge, 
potrebbero essere sanzionate anche affermazioni sull’o-
mosessualità in linea con la morale cattolica12. 

ITALIA
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Nel periodo in esame vi sono stati numerosi episodi di 
furti, danneggiamenti e profanazione di chiese, statue e 
oggetti sacri. 

Nella notte tra il 20 e il 21 luglio 2018, ad Andria, un 
crocifisso è stato mutilato e numerose statue sacre sono 
state profanate13. Nel settembre dello stesso anno la 
chiesa dei Santi Innocenti Martiri di Montesilvano è stata 
incendiata due volte a distanza di soli otto giorni. Nelle 
settimane precedenti il parroco, don Rinaldo Lavezzo, 
aveva ricevuto lettere contenenti minacce14.

Simili episodi si sono ripetuti durante tutto il periodo in 
esame, con particolare frequenza tra il dicembre 2019 e il 
gennaio 2020. Durante le festività natalizie in tutto il Paese 
sono stati incendiati e danneggiati numerosi presepi. 
Come a Mogliano Veneto, dove una statuetta di Gesù 
Bambino è stata perfino impiccata con un cavo elettrico15.

La comunità musulmana continua a lamentare una diffu-
sa discriminazione dei fedeli islamici a livello sociale. Una 
sensazione confermata dall’European Islamophobia Re-
port 201816, secondo il quale sia nel Nord che nel Sud 
Italia è in aumento il numero delle aggressioni fisiche e 
verbali nei confronti di migranti, richiedenti asilo, rifugiati e 
cittadini di fede islamica. 

Secondo lo stesso Rapporto, in Italia vi sarebbero due 
sentimenti antislamici: una «islamofobia politica», causata 
dalle affermazioni dei principali leader di partito o dei mo-
vimenti di destra ed estrema destra, e una «islamofobia 
culturale», effetto dei mass media che parlerebbero dei 
musulmani solo in relazione al fenomeno migratorio e di-
pingerebbero la cultura islamica come non integrabile e 
profondamente sessista17.

Difficile valutare se i pregiudizi antislamici siano motivati 
dall’appartenenza religiosa o, più probabilmente, 
correlati ad un sentimento ostile all’immigrazione diffuso 
tra la popolazione, la quale percepisce i migranti come 
prevalentemente islamici. In molti casi, i musulmani 
vengono altresì identificati con i terroristi islamici e pertanto 
considerati potenzialmente pericolosi, come osservato 
anche dalla “Commissione ‘Jo Cox’ sull’intolleranza, la 
xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio” istituita dalla 
Camera dei Deputati italiana18. 

Non aiuta l’indiscutibile aumento della minaccia di attacchi 
jihadisti. Nel gennaio 2020 il Dipartimento di Stato degli 

ITA
LIA Stati Uniti aveva indicato l’Italia tra i Paesi a forte rischio 

di un attentato (ovvero di “livello 2” del sistema di aller-
ta), invitando i cittadini americani che intendevano sog-
giornarvi ad avere una maggiore prudenza19. Nel periodo 
in esame sono stati arrestati diversi individui per reati di 
stampo terroristico, prevalentemente per presunti legami 
con reti jihadiste. Come riportato dall’edizione 2019 del 
Terrorist situation and trend report, Rapporto che viene re-
datto ogni anno dagli esperti dell’Ufficio Europeo di Polizia 
(Europol), nel 2018 in Italia sono stati arrestati 40 soggetti 
per reati legati al terrorismo di matrice islamica20. Lo studio 
riferisce di 129 attacchi terroristici riusciti, falliti o sventati 
in Europa nel 2018, di cui 13 in Italia21.

Un fenomeno indubbiamente in aumento è quello della 
radicalizzazione dei detenuti musulmani nelle carceri 
italiane. Basti ricordare, per esempio, che Anis Amri, 
autore del sanguinoso attentato terroristico al mercatino di 
Berlino del 19 dicembre 2016, ha iniziato il suo percorso 
di radicalizzazione jihadista proprio nelle carceri siciliane, 
dopo essere stato condannato ad una pena detentiva per 
reati non legati all’estremismo22. Un altro caso è quello del 
pregiudicato Giuseppe D’Ignoti, incriminato nel gennaio 
2019 perché accusato di incitare alla jihad attraverso 
Internet. L’uomo si era convertito all’Islam nel 2011 mentre 
era detenuto nel carcere di Caltagirone, dove scontava 
una pena a cinque anni per violenza sessuale, lesioni e 
maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie. A spingerlo 
alla conversione era stato un altro detenuto, Aziz Sarrah, 
marocchino, all’epoca trentunenne, espulso dall’Italia nel 
2017 perché trovato in possesso di una bandiera dell’Isis23. 

Come sottolineato da uno studio sul tema dell’ISPI (Istitu-
to per gli Studi di Politica Internazionale), l’ambiente car-
cerario ricopre un ruolo importante nel processo di radica-
lizzazione jihadista in Occidente. Nelle carceri italiane, ad 
esempio, i musulmani tendono ad essere sovrarappresen-
tati in proporzione alla percentuale complessiva degli isla-
mici nel Paese. Sebbene non siano disponibili dati ufficiali, 
considerando le nazioni di origine, è possibile stimare che 
oltre un detenuto su cinque sia di fede musulmana24.

Il Rapporto sull’antisemitismo dell’Agenzia europea per i 
diritti fondamentali (FRA), condotto assieme all’Institute for 
Jewish Policy Research, nota come nel periodo in esame 
si sia osservato in Europa un aumento degli atti antisemiti. 
L’Italia non fa eccezione25. Infatti, secondo l’Osservatorio 
sull’antisemitismo, dal giugno 2018 al marzo 2020 in Italia 
vi sono stati circa 370 episodi antisemiti26. La maggior 
parte di questi erano attacchi antisemiti perpetrati online, 
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ITALIAtra cui dei tweet estremamente offensivi contro Liliana 
Segre, politica italiana e superstite della Shoah27. In 
qualità di senatrice a vita, il 29 ottobre 2019 la signora 
Segre ha presentato una mozione per l’istituzione di una 
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni 
di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione 
all’odio e alla violenza. La mozione è stata approvata il 30 
ottobre 201928, ma questo non ha fermato i continui insulti 
e le minacce contro la senatrice, che è stata posta sotto 
scorta29. 

Altri atti antisemiti comprendono gli insulti dell’aprile 2019 
contro un ragazzo di 11 anni in una scuola di Ferrara30 e i 
numerosi casi di vandalismo e furto, sovente ai danni delle 
cosiddette “pietre d’inciampo” (o stolperstein)31. Tra questi 
episodi si ricorda in particolare il furto di venti pietre della 
memoria avvenuto a Roma nel dicembre 201832.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Sebbene la libertà religiosa sia garantita e rispettata dallo 
Stato e sembri destinata a rimanere stabile, nel prossimo 
futuro l’Italia dovrà gestire diverse problematiche legate 
soprattutto all’aumento della popolazione musulmana. 

Secondo il primo Rapporto sull’islamizzazione d’Europa 
realizzato dalla Fondazione Farefuturo, gli stranieri di reli-
gione islamica residenti in Italia al 1° gennaio 2019 erano 
1,58 milioni, ovvero il 30,1% degli stranieri residenti in Ita-
lia, con un aumento del 28,2% rispetto al 201833. 

In tale prospettiva si renderanno necessarie misure atte 
all’integrazione, nonché un’intesa con la comunità islami-
ca o perlomeno con organizzazioni rappresentative di par-
te di essa. Il fenomeno della radicalizzazione dei detenuti 
costituisce tuttora una questione irrisolta, così come la ne-
cessità di una maggiore regolamentazione degli imam e 
dei luoghi di culto islamici.

Oltre a questo, si dovranno affrontare problemi quali il cre-
scente antisemitismo e il diritto dei cattolici di affermare le 
proprie opinioni nella sfera pubblica. 
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione del Kazakistan1 riconosce la libertà di 
coscienza (articolo 22, paragrafo 1) e vieta la discrimina-
zione per motivi religiosi (articolo 14, paragrafo 1). Anche 
l’incitamento alla violenza in nome della religione è vie-
tato (articolo 20, paragrafo 3). I gruppi religiosi stranieri 
devono coordinare le loro attività con le autorità kazake 
(articolo 5, paragrafo 5).

L’attività religiosa nel Paese è regolata principalmente dal-
la “Legge sulla religione” del 2011, che impone inflessibili 
requisiti di registrazione e vieta le attività religiose non re-
gistrate2.

Ciononostante, negli ultimi anni sono stati segnalati alcuni 
miglioramenti, soprattutto dopo che il Parlamento kazako 
ha deciso, dopo un anno e mezzo di dibattito, di eliminare 
gli emendamenti alla “Legge sulla religione” che l’avreb-
bero resa più restrittiva3.

Il 29 gennaio 2020, il ministro dell’Informazione e dello Svi-
luppo sociale Dauren Abayev ha firmato una «Road-map 
per la libertà religiosa» che renderebbe meno severa la 

legge sulla religione. Questa dovrebbe riguardare la cen-
sura, introdurre un sistema di ammonimenti e ridurre le 
multe imposte per l’esercizio del diritto alla libertà religio-
sa4. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Secondo il Comitato per gli affari religiosi (CRA), nel mese 
di settembre 2019 il Kazakistan contava 3.770 associazio-
ni religiose registrate, contro le 3.715 del 20185.

Sebbene rappresenti una percentuale esigua della po-
polazione (circa l’1 per cento)6, la Chiesa cattolica ope-
ra senza particolari restrizioni e nel 2019 ha pubblicato il 
suo primo testo religioso in lingua kazaka7. Attraverso la 
Caritas, la Chiesa è anche impegnata in importanti opere 
sociali8. La Chiesa è rimasta attiva anche nel periodo di 
chiusura imposto come misura per limitare il contagio da 
COVID-19. Anche se la messa e i servizi spirituali sono 
stati forniti principalmente online, i cattolici hanno potuto 
comunque confessarsi e ricevere l’Eucaristia9. 

Nel maggio 2019, le comunità cattolica, ortodossa e lute-
rana hanno firmato un memorandum che istituisce il Con-
siglio delle Confessioni cristiane tradizionali, il cui scopo è 
quello di aiutare le autorità kazake a dialogare con i gruppi 
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cristiani10.

Anche le comunità non tradizionali, come l’Unione delle 
Chiese battiste, Hare Krishna e Testimoni di Geova, han-
no registrato miglioramenti nel 201911.

Tuttavia, i problemi permangono. Anche se il numero è in 
calo rispetto ai 171 casi segnalati nel 2018 e ai 280 del 
2017, nel 2019 sono stati avviati 161 procedimenti am-
ministrativi contro singoli individui e comunità religiose a 
causa del libero esercizio della libertà di religione.12

Le sanzioni tendono ad essere imposte soprattutto nei 
confronti di incontri di comunità religiose non registrate 
o di riunioni in luoghi non registrati. Ad esempio, nel no-
vembre 2018, alcuni membri della Chiesa protestante non 
registrata, denominata Karaganda Revival Church, sono 
stati multati per aver festeggiato un compleanno13.

Tra il novembre 2018 e il marzo 2019, la polizia ha fatto 
irruzione interrompendo quattro riunioni di congregazioni 
battiste non registrate, una volta ad Almaty14 e tre volte 
nella città di Taraz15, e ha imposto il pagamento di multe 
ad alcuni membri. Nel maggio dello stesso anno a Tarno-
vsky, il testimone di Geova Sergey Nurmanov è stato pu-
nito per aver tenuto riunioni religiose all’indirizzo registrato 
della sua organizzazione, ma senza aver prima ottenuto il 
permesso dai suoi vicini16. 

Si è continuato a imporre sanzioni anche nel 2020, soprat-
tutto dopo che i controlli si sono intensificati a causa della 
pandemia di COVID-19. Il pastore Isak Neiman ha ricevu-
to un avvertimento per aver violato le misure anti-corona-
virus, dopo aver guidato un incontro della sua comunità il 
29 marzo a Pavlodar. Al religioso è stato inoltre imposto il 
pagamento di una multa pari a quasi due mesi di stipendio 
medio per aver condotto un incontro religioso non regi-
strato17.

I tre leader della New Life Church registrata ad Almaty – 
Maxim Maximov, sua moglie Larisa e Sergei Zaikin – sono 
stati condannati in contumacia nel luglio 2019 per aver 
esercitato un’influenza psicologica sui fedeli, e sono stati 
condannati a pene detentive fino a cinque anni. Tutti e tre 
vivono attualmente negli Stati Uniti. Due edifici di proprietà 
della Chiesa sono stati sequestrati, mentre è stata emes-
sa un’ordinanza restrittiva relativa ad altri tre immobili del-
la comunità18.

Il 14 febbraio 2020, le autorità municipali di Nur-Sultan 
hanno ordinato la confisca di un edificio appartenente alla 
Grace Presbyterian Church motivandola con la necessi-
tà di costruire un nuovo asilo pubblico. Le autorità hanno 

inoltre sequestrato un edificio in costruzione della Chiesa 
pentecostale di Agape, che era destinato ad essere uti-
lizzato come luogo di culto ed era situato nel medesimo 
appezzamento di terreno19.

Il Kazakistan sottopone a stretta censura la letteratura re-
ligiosa. In alcuni casi, i tribunali hanno ordinato la distru-
zione di testi religiosi nonostante l’apparente mancanza 
di contenuti estremisti. Ciò è avvenuto nel maggio 2019, 
quando un tribunale di Kyzylorda ha ordinato la distru-
zione di 29 testi religiosi islamici sequestrati a un libraio, 
Aruzhan Omirbai, al quale è stato imposto il pagamento di 
una multa pari a tre settimane di salario medio20.

Askarbek Sarsenov, sempre a Kyzylorda, ha ricevuto la 
stessa sanzione nel settembre 2018 per aver messo in 
vendita 85 opuscoli islamici senza il permesso dello Stato. 
Similmente a Kalbatau, Zairash Amanova è stato punito in 
modo analogo per aver tentato di vendere online due libri 
di carattere religioso, uno dei quali, Racconti della Bibbia, 
è stato destinato alla distruzione nel dicembre 201821.

I musulmani tendono ad essere sottoposti a controlli go-
vernativi ancora più severi, soprattutto coloro che appar-
tengono a gruppi che praticano una versione dell’Islam 
diversa dalla scuola hanafita, ufficialmente riconosciuta in 
Kazakistan. Diversi gruppi islamici appartengono all’Am-
ministrazione spirituale sunnita hanafita dei musulmani 
(SAMK), che regola le attività religiose, dalla nomina degli 
imam alle direttive per le prediche del venerdì22.

Sono ancora in vigore sanzioni amministrative per chi 
prega in modi vietati dal Consiglio musulmano. È quanto 
è accaduto, ad esempio, ad Almaty il 12 febbraio 2019, 
quando Nariman Bagirov è stato multato per una somma 
equivalente ad un mese di stipendio per aver pronunciato 
troppo forte la parola “Amen”23.

Parlare di questioni religiose online o tramite WhatsApp 
è diventato pericoloso anche per gli islamici. Nell’agosto 
2019, otto musulmani salafiti sono finiti in carcere dopo 
che un tribunale di Almaty li aveva condannati per «propa-
ganda del terrorismo» e per aver incitato «all’odio» parte-
cipando a un gruppo di discussione WhatsApp sull’Islam. 
Le pene detentive comminate agli otto islamici andava-
no da cinque anni e mezzo a otto anni e mezzo24. Nel 
gennaio 2020, un nono membro del gruppo, Zhuldyzbek 
Taurbekov, è stato condannato a sette anni di carcere, no-
nostante le sue precarie condizioni di salute25.

I servizi segreti kazaki hanno riportato il musulmano Dil-
murat Makhamatov in Kazakistan, dove è stato condanna-

KAZAKISTAN
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to nel maggio 2019 a otto anni di detenzione con l’accusa 
di predicare illegalmente ai compatrioti kazaki via internet 
dall’Arabia Saudita, dove viveva con la sua famiglia da 
vent’anni26. Alla fine del 2018, altre due persone, Dadash 
Mazhenov e Galymzhan Abilkairov, sono state condanna-
te a più di sette anni di carcere per aver pubblicato online 
i discorsi di Kuanysh Bashpayev sull’Islam27.

Tra i gruppi islamici non tradizionali, il Tabligh Jamaat, mo-
vimento missionario vietato nel febbraio 2013, si conferma 
come il maggiormente colpito dalla repressione. Nell’apri-
le 2020 si contavano 24 musulmani detenuti in ragione del 
loro credo religioso. La maggior parte di questi appartiene 
al movimento Tabligh Jamaat28.

La mancanza di una definizione esatta per reati quali 
“estremismo” e “terrorismo” è stata criticata a livello inter-
nazionale, perché questi termini sono spesso usati per li-
mitare e violare i diritti umani, incluse le libertà di religione, 
di espressione e di associazione29.

KA
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KIS
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N
PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
I diritti umani in Kazakistan potrebbero migliorare in futuro. 
Con una mossa a sorpresa, il presidente Nursultan Nazar-
bayev si è dimesso nel marzo 2019 dopo quasi trent’anni 
al potere. Il suo successore, Kassym-Jomart Tokayev, è 
ben noto a livello internazionale e molti si aspettano da 
lui passi decisivi verso la concessione di maggiori diritti. 
Tokayev ha espresso pubblicamente il proprio sostegno 
alla libertà di culto e alla convivenza pacifica tra le diverse 
religioni. Tuttavia, a più di un anno dalla sua nomina a pre-
sidente, vi sono pochi segnali che la transizione prevista 
sia imminente. Ma la speranza di un prossimo cambia-
mento rimane30.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 32 (paragrafi 1-4) della Costituzione del Kenya1 

del 2010 garantisce il diritto alle libertà di coscienza, re-
ligione, credo e opinione. Tutti i cittadini hanno il diritto 
di professare, praticare, insegnare o osservare il proprio 
credo, il che include l’osservanza di un giorno dedicato 
al culto in accordo con la propria fede. Le discriminazioni 
personali o professionali sono proibite, così come la coer-
cizione per motivi legati alla religione.

In Kenya il dibattito relativo agli aspetti giuridici della liber-
tà religiosa è molto acceso. Durante il periodo in esame, 
il Paese ha visto emergere alcune questioni controverse 
che riguardano la libertà religiosa e la regolamentazione 
di questa a livello giuridico. A partire dal 2016, il professor 
Githu Muigai, ex procuratore generale del Kenya (2011-
2018), ha svolto un ruolo importante in tali controversie.

All’inizio del 2016, il professor Muigai ha annunciato che 
sarebbero state aggiunte nuove disposizioni al “Regola-
mento delle società religiose del 2015”, volte a esercitare 
un maggiore controllo sui gruppi religiosi. Da quel momen-
to in poi, sarebbe stato richiesto ai predicatori e ai leader 

della Chiesa di conseguire titoli accademici2. Il presidente 
keniota Uhuru Kenyatta ha poi deciso di ritirare le norme 
proposte, in seguito alle rimostranze di alcuni gruppi e ad 
un incontro con i leader religiosi3. Attualmente, il nuovo 
regolamento delle società religiose è pertanto in attesa.

Il gruppo di difesa degli atei e degli agnostici Atheists in 
Kenya è stato registrato per la prima volta nel febbraio 
2016, ma è stato sospeso appena due mesi dopo dall’Uf-
ficio del procuratore generale, dopo che quest’ultimo ave-
va ricevuto denunce da parte della popolazione riguardo 
alle attività e alle dichiarazioni del gruppo. Quest’ultimo ha 
contestato la propria sospensione intentando una causa 
presso l’Alta Corte del Kenya, e nel gennaio 2018 tale tri-
bunale ha annullato la sospensione4. In seguito, il gruppo 
ha chiesto le dimissioni del procuratore generale, che ha 
poi lasciato l’incarico nel febbraio 2018 per ragioni scono-
sciute5.

Regolamentare il diritto delle donne musulmane di in-
dossare o meno il velo o un copricapo (come l’hijab) ha 
rappresentato una questione controversa, soprattutto alla 
luce dell’incoerenza delle decisioni giuridiche e governa-
tive in materia. Nel settembre 2016, la Corte d’appello del 
Kenya ha stabilito che le studentesse musulmane poteva-
no indossare un copricapo all’interno degli istituti educativi 
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(incluse le scuole cristiane). Questa sentenza ha ribaltato 
una precedente decisione dell’Alta Corte del marzo 2015. 
Inoltre, alcuni appartenenti a Chiese africane indipendenti, 
come gli akorino, i cui membri indossano turbanti (uomini) 
e veli (donne), hanno sostenuto che la sentenza consen-
tisse anche a loro di rispettare il proprio codice di abbi-
gliamento religioso6. Gli akorino si erano spesso lamentati 
delle discriminazioni da loro subite in tal senso negli uffici 
pubblici, nelle scuole e in altre istituzioni pubbliche7. Tutta-
via, nonostante le sentenze ufficiali, la questione continua 
ad essere controversa, specie in alcuni istituti scolastici in 
cui il divieto di coprirsi il capo era stato contestato.

Le tensioni sociali nella Provincia Costiera del Kenya, cau-
sate principalmente dai soprusi della polizia nei confronti 
dei leader dei gruppi musulmani, si sono parzialmente at-
tenuate, in parte a causa del fatto che negli ultimi anni la 
preoccupazione principale delle agenzie di sicurezza si è 
spostata dal terrorismo jihadista all’opposizione politica, 
in seguito agli scontri che hanno segnato le ultime due 
elezioni presidenziali tenutesi nel Paese.

Ciononostante, le azioni violente del gruppo jihadista so-
malo Al-Shabaab, specialmente nel nord e nell’est del 
Kenya, continuano e rappresentano ancora una seria mi-
naccia per i kenioti, soprattutto per gli stranieri e i non mu-
sulmani che vivono e lavorano in quelle regioni. Questo 
accade anche perché il gruppo usa la religione come pre-
testo per scopi politici e propagandistici e ha come obietti-
vo i non musulmani e le istituzioni non islamiche.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il periodo in esame è stato caratterizzato da numerosi at-
tacchi di Al-Shabaab, principalmente nella regione confi-
nante con la Somalia. La maggioranza della popolazione 
in quest’area è di etnia somala e di religione islamica. La 
Chiesa cattolica si è espressa più volte e a gran voce in 
merito alla mancanza di sicurezza nel Paese.

Nel settembre 2018, militanti armati ritenuti appartenenti 
ad Al-Shabaab hanno bloccato un autobus diretto a Ga-
rissa, una città non lontana dal confine con la Somalia. 
I jihadisti hanno obbligato i passeggeri a recitare alcuni 
versi del Corano e hanno giustiziato due persone che non 
conoscevano tali brani del libro sacro islamico8. Un mese 
dopo, nell’ottobre 2018, due insegnanti cristiani sono stati 
uccisi in un altro incidente avvenuto a Mandera, una città 
al confine con la Somalia, e attribuito ad Al-Shabaab. Du-
rante l’attacco, gli assalitori hanno dato fuoco alla casa di 

uno degli insegnanti e hanno sparato ai due uomini men-
tre cercavano di fuggire9.

Nel gennaio 2019, uomini armati di Al-Shabaab hanno 
preso d’assalto un hotel di lusso a Nairobi, uccidendo 21 
persone10. Papa Francesco ha descritto l’incidente come 
un «insensato atto di violenza» e ha porto le proprie con-
doglianze alle famiglie delle vittime11. Alla fine dell’anno, 
il 6 dicembre 2019, Al-Shabaab ha compiuto un altro at-
tacco contro i passeggeri di un autobus nel nord-est del 
Kenya, vicino al confine, uccidendo almeno 10 persone12. 
I militanti di Al-Shabaab hanno diviso le persone che era-
no sull’autobus in due gruppi a seconda che fossero del 
posto o meno. In seguito, hanno sparato ai forestieri, che 
erano per lo più cristiani13.

Alcuni attacchi sono stati compiuti contro dei membri del 
clero. Nel dicembre 2018, un sacerdote è stato ucciso a 
Kinoo (Kiambu) durante una rapina14. L’arcivescovo di 
Nairobi, il cardinale John Njue, ha chiesto un’indagine sul-
le circostanze della morte dell’ecclesiastico15. Settimane 
dopo l’uccisione, quattro sospetti legati all’omicidio del sa-
cerdote sono stati uccisi in un agguato della polizia duran-
te un altro tentativo di rapina16. In un’altra occasione, l’8 
ottobre 2019, padre Michael Kyengo Maingi è stato ucciso 
e derubato. Tre sospetti sono stati accusati in relazione a 
questo secondo omicidio17.

Nel maggio 2019, la Conferenza annuale interdiocesana 
per la pace e l’evangelizzazione transfrontaliera ha riunito 
vescovi e altri partecipanti provenienti da vari Paesi della 
regione dell’Africa orientale. I prelati hanno lanciato un ap-
pello ad agire per il disarmo dei pastori che vivono lungo 
i confini, con il coinvolgimento sia dei gruppi della società 
civile che delle autorità18.

La Conferenza Episcopale Cattolica del Kenya (KCCB) 
ha lanciato una campagna anti-corruzione nel novembre 
2019, chiedendo il divieto di donazioni in contanti per evi-
tare «denaro di dubbia provenienza»19.

Come segno di buona volontà tra i gruppi religiosi, durante 
il periodo natalizio del 2019, i leader cattolici hanno raccol-
to donazioni per i musulmani nella regione al confine con 
la Somalia. I sacerdoti hanno riferito che i leader musul-
mani avevano precedentemente consegnato loro dei doni 
durante le loro celebrazioni religiose e che «è ora giunto 
per la Chiesa il momento di dare»20.

In una lettera inviata a tutte le parrocchie nel marzo 2020, 
l’arcivescovo di Nairobi ha denunciato che due gruppi set-
tari avevano «preso di mira i fedeli cattolici approfittando 
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del clima di paura e intimidazione». Il presule ha aggiunto 
che tali gruppi intendevano ripristinare i culti tradizionali e 
delle «pratiche arretrate»21.

Dopo che quattro persone sono state uccise nel giugno 
2020 a Marsabit22, la Commissione cattolica Giustizia e 
Pace ha rilasciato una dichiarazione in cui si lamentava 
dell’escalation di violenza e si criticava i politici che sfrutta-
no le differenze etniche per i propri interessi23. La regione 
è stata gravemente afflitta da tensioni e insicurezza.

Al momento della stesura di questo Rapporto, Al-Shaba-
ab ha inoltre moltiplicato le imboscate, i rapimenti e gli 
attacchi nella contea di Mandera, vicino al confine con la 
Somalia, colpendo indiscriminatamente militari e civili. Gli 
attentati con armi da fuoco contro gli autobus sono molto 
frequenti. Altri attacchi avvengono spesso nelle contee di 
Wajjir e Garissa24.

Nel novembre 2020, Papa Francesco ha incontrato il pre-
sidente Kenyatta nella Biblioteca Apostolica in Vaticano. 
L’incontro ha evidenziato le «buone relazioni bilaterali» e 
il contributo della Chiesa cattolica alla società keniota25.

La prima stazione televisiva nazionale di proprietà della 
Chiesa cattolica keniota aprirà a breve dopo la concessio-
ne della licenza da parte dell’Autorità per le comunicazioni 
nel settembre 2020. La decisione di dar vita ad un canale 
televisivo è stata influenzata dalla necessità di mantenere 
le distanze sociali a causa della pandemia del coronavi-
rus26.

I luoghi di culto, che sono stati chiusi nel marzo 2020 per 
contenere la diffusione del coronavirus27, hanno riaperto 
nel luglio 202028. Durante la pandemia, la Chiesa cattolica 
ha fornito assistenza umanitaria ai kenioti in difficoltà29. Da 
parte sua, il presidente Kenyatta ha indetto una giornata 
nazionale di preghiera30.

Dopo che le forze di sicurezza hanno brutalmente applica-
to le misure emanate dal presidente volte a contenere la 
diffusione del virus, la Commissione Giustizia e Pace della 
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Conferenza Episcopale Cattolica del Kenya ha rilasciato 
una dichiarazione in cui si denunciavano la «brutalità e le 
vessazioni»31. Inoltre, nel novembre 2020, la Conferenza 
Episcopale ha organizzato nelle diocesi di tutto il Paese 
delle sessioni di formazione per «affrontare le crescenti in-
cidenze della violenza di genere in seguito alla pandemia 
di COVID-19»32.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Sebbene Al-Shabaab abbia perso parte del territorio ke-
niota, che un tempo controllava, il gruppo terroristico è 
ancora forte. Alla fine del 2020 gli Stati Uniti e la Missione 
dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM) hanno inizia-
to gradualmente a ritirare le proprie truppe dalla Somalia. 
Tuttavia, le conseguenze di tale ritiro sul grado di sicurez-
za nell’intera regione sono fonte di grave preoccupazione. 
Il Kenya, che confina con la Somalia, continuerà a soffrire 
di insicurezza finché Al-Shabaab manterrà una presenza 
nell’area. La pandemia di COVID-19 e la relativa assenza 
di forze di sicurezza hanno facilitato il ritorno del gruppo 
terroristico fondamentalista islamico. Anche se i terroristi 
non prendono di mira particolari gruppi religiosi, tra i loro 
obiettivi vi è quello di prendere controllo del territorio.

La visita del presidente Kenyatta a Papa Francesco in 
Vaticano nel novembre 2020 ha rappresentato un even-
to unico e ha messo in evidenza le buone relazioni tra 
il Kenya e la Chiesa cattolica. L’incontro ha permesso ai 
due leader di discutere, tra le altre cose, del ruolo che il 
Kenya potrà svolgere nella regione quando diverrà mem-
bro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Na-
zioni Unite nel 202133.

Nonostante gli attacchi del gruppo terroristico Al-Shaba-
ab, nel prossimo futuro le relazioni interreligiose dovreb-
bero rimanere buone in gran parte del Paese.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione del Kirghizistan garantisce e tutela la li-
bertà religiosa (articolo 32, paragrafi 2 e 3)1; tuttavia, la 
“Legge sulla religione” del gennaio 2009 limita la libertà di 
pratica religiosa2. La norma esige che i gruppi religiosi si 
registrino presso le autorità e impone limiti all’attività mis-
sionaria e all’educazione religiosa. Il proselitismo è vieta-
to, mentre si riconosce il diritto all’obiezione di coscienza 
per motivi religiosi.

Nel 2017, la Commissione statale per gli affari religiosi 
ha proposto alcuni emendamenti ancor più restrittivi alla 
“Legge sulla religione”. Le modifiche sono state però so-
spese in attesa di una revisione da parte della Commis-
sione stessa3. 

Una nota positiva è rappresentata dall’entrata in vigore, 
nel gennaio 2019, di un nuovo Codice Penale che ha ridot-
to le pene detentive per diversi reati legati al terrorismo. In 
particolare, il possesso di letteratura e/o di materiale audio 
e video dai contenuti estremisti può essere considerato 
reato solo se sussiste la volontà di diffondere tali materia-

li4. Prima che la legge venisse modificata, la polizia poteva 
arrestare i sospetti per mero possesso con il pretesto che i 
materiali fossero utilizzati per praticare e diffondere forme 
di Islam più conservatrici o fondamentaliste.  

Le organizzazioni internazionali hanno più volte criticato il 
Kirghizistan per aver fatto un eccessivo ricorso a questa 
accusa di estremismo. Centinaia di persone sono state 
incarcerate per il semplice possesso di letteratura non au-
torizzata, anche quando tale materiale non conteneva ri-
ferimenti espliciti alla violenza5. Con la nuova legislazione, 
le persone poste agli arresti sono diminuite6.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
In virtù della relativa apertura del Paese nei confronti della 
religione, vari gruppi religiosi sono liberi di riunirsi, di prati-
care il culto e di impegnarsi nell’evangelizzazione.

La vita della piccola comunità cattolica del Kirghizistan – 
che conta dai 600 ai 1.500 membri distribuiti in tutto il Pa-
ese, principalmente di origine tedesca, polacca e di altre 
nazioni europee7 – è in gran parte serena, e le relazioni 
con le altre comunità religiose sono buone.

Per i cattolici kirghisi, il 2019 è stato segnato da due im-
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portanti eventi, ovvero il 50° anniversario della registrazio-
ne ufficiale della comunità di Bishkek da parte del governo 
sovietico e la consacrazione di una nuova chiesa nella 
città di Talas. Quest’ultima rappresenta il primo luogo di 
culto cattolico di nuova costruzione, a differenza delle altre 
Chiese che utilizzano edifici preesistenti successivamente 
riadattati8. La Chiesa cattolica è impegnata in attività pa-
storali e umanitarie, queste ultime in stretta collaborazione 
con la Caritas locale9.

Sono stati segnalati alcuni sviluppi positivi in termini di li-
bertà di culto in seguito ad un mutato approccio da parte 
della Commissione di Stato per gli Affari Religiosi. Nel solo 
periodo compreso tra il dicembre 2018 e il giugno 2019 
sono stati registrati più di 60 gruppi, in maggioranza co-
munità protestanti10. Tra i gruppi di recente registrazione, 
anche i Testimoni di Geova della città di Osh, che hanno 
potuto ottenere il riconoscimento statale dopo ben dieci 
anni dalla richiesta.

Tuttavia, la pratica religiosa incontra ancora diversi osta-
coli; ad esempio, è tuttora difficile organizzare incontri re-
ligiosi al di fuori dei siti ufficialmente registrati per essere 
adibiti al culto. L’importazione e la distribuzione di lette-
ratura religiosa sono ancora soggette a censura11. Nelle 
zone rurali e nelle comunità più piccole, i cristiani incontra-
no anche una forte opposizione sociale, un fenomeno ri-
spetto al quale le autorità locali spesso non intraprendono 
alcuna azione. Ciò è ancora più vero nel caso dei cristiani 
convertiti dall’Islam12. 

Un esempio significativo è rappresentato da quanto acca-
duto nell’ottobre 2018 a Eldos Sattar, un giovane convertito 
cristiano, a Tamchi, un villaggio della regione di Issyk-Kul. 
Il giovane ha riportato una commozione cerebrale, una 
frattura alla mascella e una ferita all’occhio dopo che tre 
musulmani lo avevano brutalmente aggredito perché vo-
levano che riabbracciasse l’Islam13. Nei mesi successivi, 
Eldos, i suoi amici e altri cristiani hanno subìto aggressioni 
e minacce ancor più violente. In uno degli ultimi incidenti, 
un musulmano del villaggio è stato picchiato da altri dieci 
islamici perché era un buon amico di Eldos. Quest’ultimo 
ha quindi scelto di lasciare il Kirghizistan, insieme allo zio 
Nurbek Esenaly, per paura di subire ulteriori violenze14.

I responsabili di questi atti sono stati accusati di teppismo, 
ma il tribunale si è rifiutato di riconoscere che la religione 
fosse il movente delle aggressioni; i colpevoli sono stati 
posti agli arresti domiciliari, ma tale misura cautelare non 
è mai stata pienamente applicata15.

Circa l’80 per cento della popolazione del Kirghizistan è di 
fede islamica. Con ampie sacche di povertà e una diffusa 
disoccupazione, i timori di una possibile radicalizzazione 
religiosa della popolazione rimangono forti. Le politiche 
governative in materia di religione hanno cercato di creare 
le condizioni per lo sviluppo di un Islam più “tradizionale” 
ispirato alla scuola hanafita, limitando le influenze esterne 
e prevenendo l’impatto della globalizzazione sulla vita re-
ligiosa16. Circa 21 gruppi religiosi ritenuti estremisti sono 
stati banditi dal Paese17.

Come negli anni precedenti, alcuni sospetti estremisti isla-
mici sono stati arrestati e processati, in particolare dei pre-
sunti membri di Hizb ut-Tahrir, un movimento vietato nel 
Paese18. Altri arresti hanno coinvolto persone sospettate 
di aver pianificato azioni terroristiche o di aver partecipato 
alle attività del gruppo dello Stato Islamico in Siria19.

Il 15 ottobre il presidente Sooronbai Jeenbekov ha rasse-
gnato le dimissioni a seguito di una contestata elezione 
parlamentare che si è tenuta il 4 ottobre 2020 e che ha 
scatenato numerose proteste pubbliche20. Il nuovo primo 
ministro, Sadyr Japarov, ha assunto la carica di capo dello 
Stato ad interim. Nuove elezioni sono previste per il 20 
dicembre 202021. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante sia una delle repubbliche più povere dell’ex 
Unione Sovietica, il Kirghizistan è riuscito a raggiungere 
un livello di democrazia superiore a quello degli altri Paesi 
dell’Asia centrale. 

Durante il suo mandato, il presidente Jeenbekov ha sottoli-
neato l’importanza di promuovere l’armonia interreligiosa, 
combattendo al contempo quanti si servono «dell’Islam 
per i propri scopi egoistici, trasformandolo in uno strumen-
to di violenza e di estremismo»22. Finché la lotta contro i 
gruppi fondamentalisti, o presunti tali, non pregiudicherà il 
diritto alla libera pratica del culto, in questa nazione dell’A-
sia centrale rimane viva la speranza di sviluppi positivi in 
materia di libertà religiosa.

KIRGHIZISTAN
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Repubblica delle Kiribati è una piccola nazione insu-
lare, composta da 32 atolli di corallo e un’isola emersa di 
corallo, situata a circa metà strada tra le Hawaii e l’Austra-
lia. La capitale è Tarawa.

La Costituzione del 1979 (modificata nel 2013) tutela la li-
bertà religiosa. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, i grup-
pi religiosi hanno il diritto, «sia in pubblico che in privato, 
di manifestare e diffondere la propria religione o il proprio 
credo attraverso il culto, l’insegnamento, la pratica e l’os-
servanza»1. La libertà religiosa può tuttavia essere legal-
mente limitata ai sensi dell’articolo 11 (paragrafo 6, lettera 
a), se ciò è «necessario nell’interesse della difesa, della 
pubblica sicurezza, dell’ordine pubblico, della morale pub-
blica o della salute» e a patto che tale limitazione sia «ra-
gionevolmente giustificabile in una società democratica»2. 

I gruppi religiosi hanno il diritto di istituire, mantenere e 
gestire i propri istituti educativi. L’istruzione religiosa non 
è obbligatoria nelle scuole pubbliche3 e i genitori possono 
richiedere che i loro figli siano esonerati da tale insegna-
mento4.

Le organizzazioni religiose i cui membri rappresentino il 2 

per cento o più della popolazione del Paese sono tenute a 
registrarsi presso le autorità5. È tuttavia noto come la man-
cata iscrizione non comporti alcuna sanzione. Il governo 
continua ad erogare sussidi alle organizzazioni religiose 
registrate che svolgono attività di sostegno allo sviluppo.

In quanto nazione prevalentemente cristiana sin dall’ar-
rivo dei missionari britannici e americani nel XIX secolo, 
nel Preambolo della Costituzione delle Kiribati si ricono-
sce «Dio come Padre Onnipotente nel quale riponiamo la 
nostra fiducia»6.

I cattolici rappresentano più della metà della popolazio-
ne (57%) e costituiscono la netta maggioranza nelle isole 
settentrionali. I protestanti sono invece predominanti nelle 
isole meridionali. Vi è anche un esiguo numero di mormo-
ni, di Avventisti del Settimo Giorno e di Testimoni di Geo-
va, così come di musulmani e di baha’í7. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Negli ultimi due anni a Kiribati non sono stati segnalati in-
cidenti legati alla religione. Il governo locale rimane impe-
gnato a tutelare e promuovere la libertà religiosa. Eppure, 
il Dipartimento di Stato americano ha notato come in due 
isole del sud persista la tradizione di «una sola Chiesa»8. 
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KIRIBATI
Malgrado ciò, non sono state segnalate tensioni. 

Per contro, la decisione del governo delle Kiribati di tra-
sferire, nel settembre 2019, le relazioni diplomatiche da 
Taiwan alla Repubblica Popolare Cinese potrebbe mette-
re a rischio i progetti della Chiesa cattolica finanziati da 
Taiwan, come ha commentato in un’intervista radiofonica 
il vescovo cattolico di Kiribati e Nauru, monsignor Koru 
Tito9.

Come molte altre nazioni insulari del Pacifico del Sud, a 
metà settembre 2020 Kiribati non aveva registrato nean-
che un caso di COVID-1910. Non appena è stata dichiarata 
la pandemia mondiale, le autorità locali hanno rapidamen-
te proclamato lo stato di emergenza nel marzo 202011, 
chiudendo il Paese ai viaggiatori stranieri per prevenire la 

diffusione del COVID-19. Tuttavia, questo ha comportato 
la partenza in massa della maggior parte dei missionari 
mormoni di origine straniera12. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Tutto lascia supporre che nel prossimo futuro il governo 
non interferirà con il diritto costituzionale alla libertà reli-
giosa.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione della Repubblica delle Kiribati del 1979 con emendamenti del 2013, https://www.constituteproject.org/
constitution/Kiribati_2013?lang=en (consultato il 21 settembre 2020).

2  Ibid.

3  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Kiribati, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/fiji/ (consultato il 21 settembre 2020).

4  Constitute Project, Costituzione della Repubblica delle Kiribati del 1979 con emendamenti del 2013, op. cit.

5  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2016 sulla libertà religiosa internazionale: 
Kiribati, https://www.state.gov/reports/2016-report-on-international-religious-freedom/kiribati/ (consultato il 27 settembre 2020).
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8  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
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www.abc.net.au/radio-australia/programs/pacificbeat/new-bishop-to-kiribati-nauru-views-on-covid-19-china-taiwan/12428772 (consultato il 21 
settembre 2020).

10  Henry Ivarature-Hugh McClure, Only 12 countries are free of COVID - 10 of them in the Pacific, “Brisbane Times”, 21 settembre 2020, https://
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11  Mataiti Bwebwe, President declared Kiribati a state of public emergency for covid-19, “Kiribati Times”, 29 marzo 2020, https://kiribatiup-
dates.com.ki/president-declared-kiribati-a-state-of-public-emergency-for-convid-19/ (consultato il 21 settembre 2020).

12  Garna Mejia-Jared Turner, 4 Missionaries Stranded On Remote Pacific Island, “KSL TV”, 16 settembre 2020, https://ksltv.com/445562/4-mis-
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
In base alla Costituzione1, la Repubblica del Kosovo è 
«uno Stato laico che rimane neutrale in materia di credo 
religioso» (articolo 8). È importante notare come il testo 
originale della Carta faccia riferimento al modello laico, 
shtet laik, basato sui testi francese e turco2. La Costituzio-
ne tutela e garantisce anche la libertà di religione. L’arti-
colo 9 della Carta Costituzionale afferma che la repubbli-
ca «assicura la conservazione e la protezione del proprio 
patrimonio culturale e religioso». L’articolo 24 garantisce 
l’uguaglianza di tutti e proibisce qualsivoglia discrimina-
zione su base religiosa. L’articolo 38 assicura le libertà di 
credo, di coscienza e di religione. Questo «include il diritto 
di accettare e manifestare la propria religione, il diritto di 
esprimere le proprie convinzioni personali e il diritto di ac-
cettare o rifiutare l’appartenenza a una comunità o gruppo 
religioso». L’articolo 39 sancisce la protezione «dell’auto-
nomia religiosa e dei monumenti religiosi nel suo territorio. 
Le confessioni religiose sono libere di regolare autonoma-
mente la propria organizzazione interna, le attività religio-
se e le cerimonie del culto. Le confessioni religiose hanno 
il diritto di istituire scuole religiose e istituzioni di carità in 
conformità alla Costituzione e alla legge»3.

La “Legge fondamentale sulla libertà religiosa” in Kosovo 
è entrata in vigore il 1° aprile 20074. È interessante nota-
re come la normativa non sia stata redatta dalle autorità 
del Kosovo, bensì dalla Missione di amministrazione prov-
visoria delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), due anni 
prima della dichiarazione di indipendenza del Paese. La 
legge contempla soltanto le questioni fondamentali e rico-
nosce cinque comunità religiose: la Comunità islamica del 
Kosovo, la Chiesa serbo-ortodossa, la Chiesa cattolica, la 
Comunità di fede ebraica e la Chiesa evangelica (articolo 
5, paragrafo 4). La legge è stata pesantemente criticata 
sia dalle comunità religiose che dalle organizzazioni in-
ternazionali. La mancanza di regole chiare sulla registra-
zione e sul finanziamento, così come sulla costruzione 
degli edifici religiosi e sulla manutenzione dei cimiteri, è 
motivo di grande preoccupazione per le comunità religio-
se. Nonostante i numerosi tentativi (a partire dal 2011) di 
emendare la legge e le osservazioni della Commissione 
di Venezia5, finora non sono state adottate soluzioni. La 
Chiesa evangelica protestante del Kosovo e la Chiesa 
serbo-ortodossa sono particolarmente critiche per la man-
canza di iniziative da parte dello Stato6. La Commissione 
di Venezia del Consiglio d’Europa ha pubblicato le proprie 
opinioni in merito alla modifica della legge sulla libertà re-
ligiosa, sottolineando la necessità di diversi miglioramenti. 
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KOSOVO
Questi includono l’ampliamento della lista delle comunità 
religiose che «costituiscono il patrimonio storico, culturale 
e sociale del Paese», attualmente composta da soli cin-
que gruppi, al fine di includere tutte le altre comunità reli-
giose presenti a livello nazionale.

L’ultima proposta7 suggerisce di includere una sesta co-
munità religiosa, la Comunità Tarikate del Kosovo (articolo 
4A), così come la possibilità di riconoscere come nuove 
comunità religiose i gruppi composti da almeno 50 cittadi-
ni adulti kosovari (articolo 7B).

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
La minuscola comunità di cattolici in Kosovo, stimata in 
60.000 fedeli, si concentra soprattutto a Gjakova, Prizren, 
Klina, Janjevo e in alcuni villaggi vicino a Peć e Vitina. È 
motivo di grande orgoglio il fatto che Madre Teresa, Santa 
Teresa di Calcutta, fosse di etnia albanese. Il viale prin-
cipale di Pristina e la cattedrale cattolica della città sono 
infatti intitolati alla religiosa che ha ricevuto la chiamata 
ad unirsi alla missione per gli ultimi proprio nella chiesa 
di Letnica, nel sud-est del Kosovo. La canonizzazione di 
Santa Teresa officiata da Papa Francesco nel 2016 è stata 
celebrata dagli albanesi di tutti i Balcani. Da molto tem-
po gli albanesi, sia cattolici che musulmani, considerano 
Santa Teresa come la loro Madre.

Sebbene siano passati più di vent’anni dalla fine del con-
flitto in Kosovo (1998-1999), l’eredità bellica getta una lun-
ga ombra sulle relazioni tra le comunità etniche e religiose 
del Paese. Secondo il Rapporto 2017 sul Kosovo della 
Commissione internazionale per le persone scomparse, 
su un totale di 4.500 persone scomparse durante la guer-
ra, sarebbero più di 1.600 quelle ancora disperse8. Inoltre, 
le tensioni interetniche tra albanesi kosovari e serbi con-
tinuano.

Si stima che circa 400 cittadini kosovari si siano recati nel-
le zone di guerra in Siria e Iraq, il che rende la piccola 
nazione balcanica, in termini percentuali rispetto al totale 
della popolazione, il più importante “fornitore” europeo di 
combattenti stranieri al gruppo dello Stato Islamico (IS)9. 
Nell’aprile 2019, dopo il crollo dell’autoproclamato califfato 
islamico in Siria e Iraq, 110 kosovari sono rientrati in pa-
tria10. Tra questi, anche 24 donne che sono state arrestate 
con il sospetto di aver preso parte ad un gruppo terrori-
stico11. Il tribunale di Pristina ha condannato sei imputati 

per aver pianificato diversi attacchi terroristici in Kosovo, 
Albania, Belgio, Francia e Macedonia del Nord, che inclu-
devano gli attentati suicidi compiuti in Kosovo tra il dicem-
bre 2017 e il giugno 2018 ai danni delle truppe della KFOR 
(Kosovo Force, una forza militare internazionale guidata 
dalla NATO), di alcuni night club e chiese serbo-ortodos-
se12. 

Nel maggio 2018 a Petrič, un gruppo di circa 60 manife-
stanti albanesi kosovari ha bloccato la strada che porta ad 
una chiesa serbo-ortodossa, dove 50 serbi si trovavano 
per partecipare ad una cerimonia. Un uomo è stato ag-
gredito durante gli scontri13. Il 31 maggio 2018 la diocesi 
serbo-ortodossa di Raška-Prizren ha rilasciato una dichia-
razione condannando fermamente la serie di incidenti e 
notando come questi evidenzino il grave deterioramento 
delle condizioni di sicurezza dei serbi e della Chiesa or-
todossa in Kosovo e Metochia. La diocesi ha anche con-
statato la sistematica passività della polizia di fronte a tali 
incidenti14. 

Nell’agosto 2018, un gruppo kosovaro ha protestato vicino 
al monastero serbo-ortodosso di Gjakov/Đakovica contro 
l’annunciata visita di pellegrini e sfollati serbi15. 

Il 21 ottobre 2018, due autobus che trasportavano pelle-
grini serbi, tra cui alcuni sfollati kosovari, sono stati presi 
a sassate mentre si recavano alle rovine della chiesa ser-
bo-ortodossa del monastero abbandonato della Madre di 
Dio a Studenicë, nel comune di Istog16. 

Nel febbraio 2019, la domanda di una fedele islamica di 
entrare nella Forza di sicurezza del Kosovo è stata respin-
ta perché la donna indossava l’hijab17. 

Nel maggio 2019 il sindaco del comune di Dečani ha di-
chiarato che non avrebbe ceduto un terreno conteso a un 
monastero serbo-ortodosso dichiarato patrimonio dell’u-
manità dall’UNESCO, nonostante una decisione del 2016 
della Corte Costituzionale kosovara e le pressioni dell’U-
nione europea. Come risultato dei molteplici attacchi nel 
corso degli anni, il monastero è oggi protetto dalle truppe 
della NATO18. 

Nel luglio 2019, alcuni vandali rimasti sconosciuti hanno 
distrutto venti tombe serbe nel cimitero ortodosso di Li-
pljan19. Nel dicembre 2019 sono stati compiuti nuovi atti di 
vandalismo ai danni di altre nove tombe20. 

Per quanto riguarda la pandemia di COVID-19, al momen-
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VO to della stesura di questo Rapporto, in Kosovo vi era un 
numero relativamente basso di casi e di decessi. Nel mar-
zo 2020, la gestione delle misure contenitive da parte del 
governo ha comportato alcuni cambiamenti nel Consiglio 
dei Ministri, incluse le dimissioni del ministro dell’Interno, 
che si era espresso a favore dello stato di emergenza, in 
contrasto con il primo ministro, il quale riteneva che tale 
decisione «avrebbe creato panico inutilmente»21.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La promozione e la tutela dei diritti umani in Kosovo risul-
tano fragili e le prospettive future sono terribili. La liber-
tà religiosa cerca di svilupparsi in un Paese in cui mol-
te comunità etniche e religiose coesistono da secoli tra 
notevoli tensioni e che attualmente affronta una ben più 
drammatica minaccia. La povertà estrema, l’alto tasso di 
disoccupazione, l’afflusso di denaro dall’Arabia Saudita e 
la pandemia minacciano seriamente di trasformare una 
società musulmana tollerante e orientata all’Europa in un 
paradiso per l’estremismo islamico. 

L’autoproclamatosi protettore dell’Islam nei Balcani22, il 
presidente turco Recep Erdoğan, è sempre più interes-
sato a diffondere la propria agenda politica e islamista in 
Kosovo. Milioni di lire turche vengono investite nel Paese, 
ultimamente anche per finanziare la costruzione di un’im-
ponente, quanto discussa, moschea a Pristina23. Inoltre, 
Ankara ha richiesto la revisione dei libri di testo sulla storia 
del Kosovo per presentare il dominio ottomano sotto una 
luce più positiva. Le accuse al presidente kosovaro Ha-
shim Thaçi in relazione ai crimini di guerra compiuti contro 
i serbi durante la guerra del Kosovo dilatano le preoccu-
pazioni relative all’escalation delle tensioni religiose ed 
etniche nel Paese24.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Situato nel Golfo Persico, lo Stato del Kuwait è governato 
dalla dinastia musulmana sunnita degli Al Sabah. La mag-
gioranza dei cittadini del Paese aderisce all’Islam sunnita. 
Esiste una cospicua minoranza sciita, pari a circa il 30 per 
cento della popolazione, che comprende ahmadi e ismai-
liti1. Sulla carta, questi dovrebbero godere di pieni diritti 
politici, ma di fatto hanno sperimentato un aumento delle 
vessazioni e discriminazioni in seguito all’invasione statu-
nitense dell’Iraq nel 2003 e alla rivolta guidata dagli sciiti 
in Bahrain nel 20112, con conseguente diminuzione della 
loro rappresentanza a livello politico3.

Si stima che la comunità di stranieri residenti in Kuwait sia 
di circa 3,1 milioni, decisamente superiore agli 1,3 milioni 
che hanno invece cittadinanza kuwaitiana4. Tra la popola-
zione immigrata, i musulmani, sia sunniti che sciiti, costitu-
iscono il gruppo principale (64 per cento)5, seguito da circa 
513.000 cristiani e 160.000 induisti6. Soltanto otto famiglie 
cristiane hanno ufficialmente la cittadinanza kuwaitiana7 
per un totale di poco più di 200 persone8. Anche alcuni 
baha’í sono cittadini kuwaitiani. Il Kuwait è uno dei pochi 

Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) ad 
avere cittadini cristiani9. Tuttavia, nonostante i numerosi 
appelli per permettere la naturalizzazione dei non musul-
mani10, ciò rimane ancora impossibile11.

Sette confessioni cristiane godono di un riconoscimento 
ufficiale: la Chiesa di rito latino e la Chiesa cattolica gre-
ca; la Chiesa greco-ortodossa, copta ortodossa e armena 
apostolica; la Chiesa evangelica nazionale e la Chiesa 
anglicana. Altre Chiese sono riconosciute de facto12. Nel 
Paese non esistono sinagoghe e le religioni non abramiti-
che non sono accettate. I gruppi religiosi non riconosciuti 
includono induisti, sikh, drusi, musulmani bohra e baha’í13. 

La Chiesa cattolica è la principale denominazione cristia-
na in Kuwait. Secondo fonti cattoliche locali, vi sarebbero 
circa 350.000 cattolici, che seguono diversi riti14.

Il Kuwait è stato il primo membro del Consiglio di Coo-
perazione del Golfo a stabilire legami diplomatici con la 
Santa Sede nell’ottobre 1968; tuttavia, ci sono voluti anni 
prima che fosse stabilita nel 2000 la nunziatura apostolica 
a Città del Kuwait15.

La Costituzione kuwaitiana del 1962, ripristinata nel 1992 
dopo l’occupazione irachena, afferma all’articolo 2 che 
«la religione dello Stato è l’Islam e la legge islamica sarà 
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KUWAIT 
la principale fonte di diritto16». L’articolo 12 dichiara: «Lo 
Stato preserverà l’eredità islamica e araba e parteciperà 
al cammino della civiltà e dell’umanitarismo».

L’articolo 29 garantisce l’uguaglianza: «Le persone sono 
pari nella dignità umana e hanno, agli occhi della legge, 
uguali diritti e doveri pubblici. Non si dovrà operare alcuna 
differenziazione tra loro a causa della razza, dell’origine, 
della lingua o della religione». Secondo l’articolo 35, la li-
bertà di credo è illimitata: «Lo Stato protegge la libertà 
nell’osservanza dei riti religiosi stabilita dalla consuetudi-
ne, purché tale osservanza non sia in conflitto con la mo-
rale e non disturbi l’ordine pubblico».

Nonostante quanto proclamato dalla Costituzione, la liber-
tà di credo e l’uguaglianza hanno dei limiti in Kuwait. Ad 
esempio, l’articolo 18 della legge 51 del 1984 sullo status 
personale17, fondata sulla sharia (legge islamica), vieta il 
matrimonio tra uomini non musulmani e donne musulma-
ne. In base all’articolo 294 della stessa legge, un apostata 
non può ereditare dai suoi parenti o dal coniuge musul-
mani.

Nel Paese sono anche in vigore normative volte a punire 
gli individui colpevoli di blasfemia. La legge 19 del 2012 
sull’unità nazionale18, che modifica l’articolo 111 del Codi-
ce Penale, impone pene più severe in materia. La norma 
criminalizza anche la pubblicazione o la trasmissione di 
contenuti che potrebbero essere considerati offensivi nei 
confronti di confessioni o gruppi religiosi. Le sanzioni in-
cludono multe che vanno da 36.000 a 720.000 dollari e 
fino a sette anni di reclusione. I non cittadini che vengo-
no condannati sono soggetti all’espulsione. In base alla 
legge sulla blasfemia, chiunque può sporgere denuncia 
contro l’autore di materiale ritenuto diffamatorio per motivi 
religiosi.

I gruppi religiosi possono registrarsi, ma secondo alcuni il 
processo di registrazione sarebbe piuttosto lungo. Il primo 
passo è quello di presentare una domanda al Ministero 
degli Awqaf e degli Affari Islamici (MAIA). Se la richiesta 
viene accettata, i richiedenti devono chiedere l’approva-
zione al Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro (MO-
SAL), al Ministero dell’Interno (MOI) e alla municipalità lo-
cale. Per quest’ultimo passo, i richiedenti devono ottenere 
il permesso scritto di tutti i vicini immediati intorno al sito 
del luogo di culto proposto. Il processo non è trasparente, 
poiché non viene comunicata alcuna informazione sullo 
stato delle registrazioni in sospeso. Inoltre, non vi è possi-
bilità di ricorso se la domanda viene respinta19.

I gruppi religiosi registrati sono autorizzati ad affittare spazi 
per il culto. Soltanto i cittadini possono acquistare terreni. 
Le comunità registrate possono invitare clero e personale 
dall’estero. Nelle scuole cristiane è proibito l’insegnamen-
to del catechismo, anche se questo può essere impartito 
in abitazioni private o nei complessi delle chiese. Nelle 
scuole private, l’istruzione islamica è obbligatoria se vi 
sono alunni musulmani. Questo vale anche se è presente 
un solo studente musulmano. Gli alunni cristiani non sono 
tuttavia obbligati a frequentare tali corsi20.

La legge non permette ai non islamici di fare proseliti tra 
i musulmani21. Durante il Ramadan, è proibito mangiare, 
bere e fumare. Ciò vale anche per i non musulmani. Ogni 
violazione è punibile con una multa e/o con la pena deten-
tiva di un mese.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel giugno 2018 è stata ridotta di quattro mesi la condan-
na a sei mesi di carcere con lavori forzati comminata al 
giornalista e attivista laico Abdul Aziz Abdullah al-Qenaei. 
L’uomo era stato condannato in un caso di blasfemia per 
«disprezzo dell’Islam» e «diffamazione della sharia». Ai 
microfoni di Al Jazeera, al-Qenaei aveva dichiarato che 
la libertà non esiste nell’Islam e che la sharia implica il 
compimento di «atti criminali» e promuove l’estremismo e 
il terrorismo22.

Nel luglio 2018, due legislatori kuwaitiani hanno chiesto 
che una decisione del 1966, che rifiutava i certificati di ma-
trimonio per i baha’í, fosse modificata. Ahamd Al-Fadhl e 
Khaled Al-Shatti hanno affermato che si trattava di una 
violazione della Costituzione del Kuwait, che sancisce la 
totale uguaglianza tra i cittadini, e che di conseguenza do-
veva essere abolita23.

Nel dicembre 2018, l’imam Sheikh Fahad Al-Kandari è 
stato sospeso dal Ministero degli Awqaf e degli Affari Isla-
mici per aver «esagerato con le lodi del Profeta in pubblico 
e per aver chiesto ad Allah di far piovere misericordia e 
perdono su Amna bint Wahab, la madre del Profeta»24.

In Kuwait, il Natale è regolarmente al centro di polemi-
che e dibattiti relativi all’opportunità di celebrare o meno 
in pubblico le festività non musulmane. Alcuni membri del 
Parlamento hanno criticato la vendita di alberi e decora-
zioni natalizie. Nel dicembre 2018, la dottoressa Sheikha 
al-Jassem, professore di filosofia all’Università del Kuwait, 
ha partecipato a un dibattito con Mohammad Al-Sadani, 
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istruttore di lingua araba e produttore televisivo. Quest’ul-
timo ha spiegato che la celebrazione del Natale, anche 
come mera prassi culturale scevra di significato religioso, 
è dannosa per l’identità kuwaitiana. Al contrario, la dot-
toressa al-Jassem ha sostenuto che l’identità del Kuwait 
sia inclusiva e non proibisca la celebrazione delle festività 
natalizie25. L’accademica e attivista dei diritti umani, accu-
sata lei stessa di blasfemia nel 201626, ha aggiunto che l’i-
dentità del Kuwait è dinamica, ed è sempre in evoluzione.

Nel gennaio 2019 la professoressa di Diritto Pubblico Fa-
tima Al-Matar è fuggita negli Stati Uniti dopo essere stata 
accusata di aver «insultato Dio»27. Nello spiegare perché 
è stata oggetto delle accuse, ha dichiarato: «Sono stata 
denunciata alla procura pubblica per un tweet associato a 
un link, mi hanno accusato di blasfemia, di aver insultato 
Dio e di aver usato impropriamente un telefono! Mi han-
no rinviato a giudizio perché ho chiesto a Dio una Ferrari 
e pari diritti! Non posso più sopportare di vivere in una 
società odiosa e ipocrita. Non credo più in una patria che 
imprigiona per motivi ridicoli il suo popolo». Al momento 
della stesura di questo Rapporto, l’account Twitter della 
studiosa non era attivo28.

Nell’aprile 2019, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni ha annunciato di aver ricevuto il riconosci-
mento ufficiale dal Kuwait. Si stima che quasi 300 mor-
moni vivano e lavorino nel Paese29. Successivamente, 
durante la sua visita del giugno 2019, Elder Quentin L. 
Cook del Quorum dei Dodici Apostoli ha incontrato i leader 
kuwaitiani per esprimere gratitudine per il riconoscimento 
a nome della Prima Presidenza della Chiesa30.

Nel giugno 2019, tre cristiani kuwaitiani hanno intentato 
causa contro lo sceicco Othman al-Khamees per aver «fo-
mentato tensioni settarie». Il loro avvocato, Hani Hussain, 
ha reso noto che la denuncia è stata presentata dopo che 
al-Khamees aveva dichiarato che i musulmani non pote-
vano indossare abiti con immagini raffiguranti la croce o il 
diavolo, a meno che tali simboli non fossero in «un luogo 
umiliante, come ad esempio sui calzini»31. Nel 2015 è sta-
to vietato a questo chierico salafita integralista di predi-
care nelle moschee a causa delle sue opinioni contro gli 
sciiti, che pubblicava regolarmente sui social media32.

Nel luglio 2019 le autorità hanno arrestato diverse perso-
ne per aver pronunciato commenti offensivi su Dio e sul 
Profeta Maometto in un video diventato virale sui social 
media. Il Dipartimento Generale per le Relazioni Pubbli-
che e la Sicurezza dei Media del Ministero dell’Interno ha 

promesso provvedimenti legali senza alcuna eccezione33.

Nell’agosto 2019 un attivista iraniano è stato arrestato 
dopo essere stato accusato dall’avvocato Bashar Al-Nas-
ser di aver formulato dei commenti blasfemi. L’attivista 
aveva postato sui social media delle foto che lo ritraevano 
con un’attrice mentre era in ospedale ed è stato riferito 
che le abbia chiesto: «Per favore, se vai in Paradiso, chie-
di ad Allah di ammettermi lì»34.

Nel dicembre 2019, un cittadino indiano è stato arrestato 
per aver postato un commento sprezzante contro il culto 
islamico. Aneesh Dharmarajan aveva postato sulla sua 
pagina Facebook un messaggio di sostegno all’emenda-
mento della legge indiana sulla cittadinanza35. L’uomo è 
stato accusato di aver risposto ad una critica in modo di-
spregiativo, sminuendo la pratica del culto islamico36.

In seguito ai commenti sull’islamismo e al sostegno alla 
libertà di parola del presidente francese Emmanuel Ma-
cron, le cooperative del Kuwait hanno deciso di boicot-
tare i prodotti francesi. Nel settembre 2020, in occasione 
dell’inizio del processo ai responsabili dell’attentato alla 
redazione di Charlie Hebdo nel 2015, Macron ha criticato 
il «separatismo islamista» in Francia, aggiungendo che 
«l’Islam è una religione che oggi è in crisi in tutto il mondo, 
non soltanto nel nostro Paese»37. In seguito alla decapi-
tazione di un insegnante francese, Samuel Paty, il presi-
dente ha affermato che i francesi non avrebbero rinuncia-
to alle vignette e ai disegni, sottolineando la tradizione di 
laicità della Francia38. Paty aveva mostrato alla sua classe 
delle caricature di Maometto, pubblicate dalla rivista sati-
rica Charlie Hebdo, considerate blasfeme dagli islamici.

Nel marzo 2002, in seguito allo scoppio della pandemia di 
COVID-19, le autorità del Kuwait hanno ordinato la chiu-
sura di tutti i luoghi di culto. Sono state imposte restrizio-
ni sanitarie, incluso il distanziamento sociale. Durante il 
Ramadan (dal 23 aprile al 23 maggio) è stato imposto un 
coprifuoco di 16 ore, che è rimasto in vigore fino al 28 
maggio39.

A giugno le restrizioni sono state mitigate in alcune aree 
permettendo a qualche moschea di riaprire40. Dopo quat-
tro mesi di chiusura, tutte le moschee hanno riaperto nel 
luglio 2020 per consentire le preghiere in occasione della 
festività di Eid al-Adha (30 luglio)41.
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KUWAIT 
PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà religiosa in Kuwait rimane limitata alla sola liber-
tà di culto. Le tensioni regionali tra sunniti e sciiti hanno 
avuto ripercussioni anche in Kuwait, con un impatto sulla 
locale minoranza sciita. Sebbene l’uguaglianza religiosa 
sia riconosciuta dalla Costituzione, nel Paese i non mu-
sulmani sono di fatto penalizzati dalle leggi, dalla cultura 
e dai costumi sociali. La catechesi cristiana è vietata nelle 
scuole, un uomo non musulmano non può sposare una 
donna islamica, i non musulmani possono essere multati 
o incarcerati per non aver rispettato il digiuno durante il 
Ramadan e rimane costante la minaccia rappresentata 
dalle accuse di blasfemia.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Repubblica Democratica Popolare del Laos è uno 
Stato comunista monopartitico. La libertà religiosa e la 
libertà di credo sono sancite dalla Costituzione1 e dalle 
leggi del Paese.

La Costituzione del 1991, rivista nel 2015, descrive i diritti di 
cui godono i singoli individui in modo piuttosto dettagliato, 
includendo la libertà religiosa (articolo 9). Nella pratica, 
tuttavia, lo status della libertà religiosa in Laos è simile a 
quello del suo vicino orientale, il Vietnam, senza dubbio a 
causa della vicinanza ideologica dei due regimi comunisti.

Il quadro giuridico può essere descritto come basato su un 
sistema di richieste e concessioni, in cui le organizzazioni 
religiose chiedono alle autorità statali il permesso di svolgere 
le proprie attività e le autorità, a loro volta, concedono o 
negano il proprio assenso. Ad esempio, l’articolo 43 della 
Costituzione garantisce il «diritto e la libertà di credere o 
non credere nelle religioni che non siano in contrasto con 
le leggi». Al tempo stesso, gli articoli 8 e 9 contengono 
vaghe limitazioni a questo diritto, come il divieto di «tutti 

gli atti che creano divisione e discriminazione tra i gruppi 
etnici» e tra «le religioni e le comunità di persone». Tali 
disposizioni «vengono usate per giustificare l’interferenza 
dello Stato nelle attività dei gruppi religiosi»2. Al centro 
del quadro giuridico laotiano che regola la religione vi 
è quello che potrebbe essere definito un «eccesso di 
potere governativo», che conferisce ai funzionari pubblici 
un’autorità virtualmente illimitata nel regolare le questioni 
religiose3. Parallelamente, però, durante il periodo in 
esame, sembrano esservi stati alcuni miglioramenti 
tangibili, che mostrano come la libertà religiosa sia oggi 
maggiormente rispettata nel diritto e nella pratica.

Oltre che dalla Costituzione, la religione in Laos è 
regolata da alcune leggi. Nel 2002 è stato adottato il 
“Decreto n. 92” relativo alla gestione e alla protezione 
delle attività religiose. Questo provvedimento è stato 
sostituito il 16 agosto 2016 dal “Decreto n. 315”4. Firmato 
dal primo ministro Thongloun Sisoulith, il nuovo decreto 
sembrerebbe avere il potenziale per migliorare il livello 
di libertà religiosa, a patto che questo venga pienamente 
compreso e applicato dai funzionari locali. 

Il “Decreto n. 315” ha introdotto dei miglioramenti rispetto 
al “Decreto n. 92”, tra cui il conferimento del medesimo 
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LAOS status giuridico a tutte le religioni, il miglioramento della 
coerenza e della trasparenza dei regolamenti governativi 
e una più chiara definizione delle procedure attraverso le 
quali i gruppi religiosi possono ottenere il riconoscimento 
ufficiale5.

Tuttavia, entrambi i decreti presuppongono che lo 
Stato continui – e debba continuare – a controllare gli 
affari religiosi in tutto il Paese. Ad esempio, il “Decreto 
n. 315” assegna ampi poteri al Ministero dell’Interno 
(MOHA) nella regolamentazione di tutti gli aspetti della 
vita religiosa. Ufficialmente, il provvedimento impone ai 
gruppi religiosi di chiedere l’approvazione preventiva del 
suddetto ministero per qualsivoglia iniziativa desiderino 
intraprendere, come ad esempio istituire congregazioni 
in nuovi distretti, modificare le strutture esistenti, costruire 
nuovi luoghi di culto e organizzare incontri religiosi. 
Ancora più vessatorio è il requisito che impone ai gruppi 
religiosi di presentare al Ministero dell’Interno, almeno 
una volta all’anno, i loro piani per tutte le attività in 
programma. Inoltre, le comunità devono notificare i nomi 
dei propri leader agli uffici centrali e locali del ministero 
affinché vengano «studiati, considerati e approvati», e 
devono ottenere l’approvazione del ministero per poter 
operare in più province. Inoltre, l’articolo 5 (paragrafo 2) 
del “Decreto n. 315” conferisce al governo ampi poteri di 
supervisione della governance interna e della dottrina di 
un’organizzazione religiosa, poiché spetta ai funzionari 
del Ministero dell’Interno determinare se i gruppi religiosi 
siano «coerenti con il cuore della religione, i suoi precetti 
religiosi e i suoi insegnamenti religiosi»6. 

In generale, il “Decreto n. 315” autorizza il Ministero 
dell’Interno «a limitare le attività religiose che si ritiene 
siano in contrasto con i costumi locali, le politiche 
nazionali, la stabilità nazionale, l’ambiente o l’unità tra 
gruppi religiosi ed etnici»7. 

Il governo riconosce quattro comunità religiose: buddisti, 
cristiani, musulmani e baha’í8. Tra i gruppi cristiani le 
autorità hanno concesso il riconoscimento amministrativo 
soltanto alla Chiesa cattolica, alla Chiesa evangelica del 
Laos e alla Chiesa avventista del Settimo Giorno9.

L’affiliazione religiosa in Laos tende a seguire i confini 
etnici. Quasi il 55 per cento della popolazione appartiene 
all’etnia Lao, la maggior parte della quale professa la 
fede buddista theravada10. L’influenza culturale buddista 
è tale che, nella pratica, i monaci buddisti e le pagode non 

sono soggetti alle stesse restrizioni imposte ai membri e 
ai luoghi di culto delle altre religioni. A livello nazionale, il 
Sangharaja, il patriarca supremo del Buddismo in Laos, 
mantiene stretti legami con i leader politici del Paese. 

La comunità che subisce maggiori restrizioni alla propria 
libertà religiosa sembra essere il Cristianesimo protestante, 
i cui fedeli costituiscono meno dell’1 per cento della 
popolazione. Diverse forme di persecuzione si registrano 
anche ai danni degli appartenenti alle 48 minoranze 
etniche del Paese, che costituiscono circa il 45 per cento 
della popolazione nazionale. La continua persecuzione dei 
protestanti avviene soprattutto nei villaggi delle aree più 
remote. La conversione al Cristianesimo può provocare 
reazioni ostili da parte degli altri laotiani, che spesso 
vedono i cristiani come agenti “stranieri” dell’imperialismo 
occidentale. Molti cristiani appartengono alla minoranza 
etnica hmong, che ha sostenuto gli Stati Uniti contro le 
forze comuniste durante la guerra del Vietnam11. Per 
preservare l’«armonia» ed evitare disordini pubblici, le 
autorità governative tendono ad essere severe con i 
cristiani, costringendo periodicamente le persone che si 
sono recentemente convertite a dichiarare la loro fedeltà 
agli antenati e agli spiriti animisti. Tuttavia, gli atteggiamenti 
dei funzionari locali e della popolazione variano molto da 
una provincia all’altra, con politiche più repressive attuate 
nelle aree maggiormente isolate12.

In considerazione della continua vulnerabilità dei 
protestanti alla persecuzione, un incoraggiante contributo 
al quadro giuridico del Paese è rappresentato dalla 
promulgazione della “Legge sulla Chiesa evangelica”, 
approvata dal governo centrale ed entrata in vigore il 19 
dicembre 2019. La norma accorda formalmente ai cristiani 
il diritto di celebrare funzioni religiose, di predicare in tutto 
il Paese e di mantenere relazioni e comunicazioni con 
altri cristiani al di fuori del Laos13. Unita alle caratteristiche 
positive del “Decreto n. 315”, la “Legge sulla Chiesa 
evangelica” potrebbe contribuire a ridurre le restrizioni 
arbitrarie e le aggressioni ai danni dei protestanti. A tal 
fine, è tuttavia necessario che i funzionari locali vengano 
debitamente informati delle disposizioni contenute nella 
normativa14. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel febbraio 2020, una missione d’inchiesta in Laos 
dell’Ufficio per la libertà religiosa internazionale del Dipar-
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timento di Stato degli Stati Uniti e della Commissione sta-
tunitense per la libertà religiosa internazionale (USCIRF)15 
ha raccolto prove del fatto che durante il periodo in esame 
le condizioni per la libertà religiosa fossero leggermente 
migliorate. Sebbene il “Decreto n. 315” richieda a tutte le 
organizzazioni religiose di registrarsi presso il governo, 
questa disposizione non è applicata rigorosamente, con-
cedendo «a molti gruppi religiosi non registrati lo spazio 
per operare». Inoltre, sembra che vi siano stati meno arre-
sti e detenzioni legati a presunte violazioni dei regolamenti 
religiosi. Nel 2019, secondo la delegazione statunitense, 
«non vi sono state segnalazioni di arresti di questo tipo da 
parte del governo centrale, nonostante si siano registrati 
diversi casi a livello locale»16. 

Questo apparente miglioramento sembra riflettere le ca-
ratteristiche più positive del “Decreto n. 315” e della “Leg-
ge sulla Chiesa evangelica”. Per attuare queste misure a 
livello locale, i leader della Chiesa e le ONG, come l’In-
stitute for Global Engagement (IGE), con sede negli Sta-
ti Uniti, stanno lavorando con il Ministero dell’Interno e il 
Fronte Lao per la costruzione nazionale, tenendo seminari 
al fine di far conoscere e comprendere le due normative. 
Al tempo stesso, tuttavia, la diffusione di tali informazioni 
è descritta come «lenta e incoerente»17.

Nonostante un generale miglioramento del clima, il pe-
riodo in esame ha visto verificarsi a livello locale nume-
rosi attacchi ai danni di membri delle minoranze religio-
se, in particolare cristiani. Nell’agosto 2018, ad esempio, 
un gruppo di cristiani è stato arrestato nella provincia di 
Khammoune per aver tenuto una funzione religiosa sen-
za permesso18. Nel settembre 2018, sette membri della 
Chiesa evangelica del Laos (LEC) sono stati arrestati 
nella provincia di Champassack19. Nel novembre 2018, 
un governatore regionale nel Laos settentrionale ha dato 
un ultimatum a venti famiglie cristiane, imponendo loro di 
lasciare il proprio villaggio entro un mese, altrimenti sa-
rebbero state arrestate. Almeno cinque famiglie hanno ab-
bandonato la propria fede pur di rimanere20. All’inizio del 
2020, «14 persone appartenenti a tre famiglie cristiane di 
etnia hmong sono state sfrattate dalle loro case nel vil-
laggio di Tine Doi, nella provincia settentrionale di Luang 
Namtha, per essersi rifiutate di rinunciare al loro credo. Le 
loro abitazioni sono state successivamente demolite»21.

Anche le minoranze etniche e religiose della provincia di 
Savannakhet, nel Laos occidentale, hanno continuato a 
subire aggressioni e maltrattamenti particolarmente persi-
stenti e gravi. Nel novembre 2018, quattro cristiani, tra cui 

un’anziana donna, sono stati arrestati durante una funzio-
ne religiosa non autorizzata nel distretto di Vilabouly22. Nel 
dicembre 2018 nel villaggio di Nakanong, sette cristiani 
sono stati arrestati dopo che la loro cerimonia natalizia 
era stata ritenuta illegale. Le autorità hanno distrutto il loro 
palco e l’impianto audio23. Nell’aprile 2019 a Savannakhet, 
la polizia ha arrestato e aggredito un cristiano e lo ha pre-
sumibilmente costretto a rinunciare alla sua fede24. Sem-
pre ad aprile, tre cittadini statunitensi sono stati arrestati 
in Laos con il sospetto di «distribuire bibbie e materiale 
cristiano senza autorizzazione governativa». Il gruppo 
è stato poi rilasciato e deportato in Tailandia dieci giorni 
dopo l’arresto25. 

A metà marzo 2020, un pastore protestante è stato arrestato 
per aver celebrato una funzione religiosa nel villaggio di 
Kalum Vangkhea. Nessuna spiegazione ufficiale è stata 
fornita per l’arresto, ma UCA News ha riferito che «è 
probabile» che il pastore sia stato arrestato con l’accusa 
pretestuosa di aver violato le regole di distanziamento 
sociale legate al COVID-19. All’uomo, condannato a sei 
mesi di prigione, non è stato permesso di vedere la sua 
famiglia26.

Durante il periodo di riferimento, diverse comunità religiose 
minoritarie, tra cui cattolici e baha’í, hanno rinnovato 
con successo la loro registrazione presso il governo, 
seguendo le procedure indicate nel “Decreto n. 315”, e la 
Chiesa avventista del Settimo Giorno si è registrata per 
la prima volta. Al novembre 2019, lo stato di registrazione 
della Chiesa evangelica del Laos (LEC) rimaneva ancora 
poco chiaro27. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Il “Decreto n. 315”, la “Legge sulla Chiesa evangelica” e 
l’apparente intenzione del governo di stabilizzare e rego-
larizzare il trattamento delle minoranze religiose sugge-
riscono che la libertà religiosa in Laos stia percorrendo 
un sentiero in qualche modo positivo, e si può essere 
cautamente fiduciosi che questa tendenza continuerà 
nei prossimi anni. Tuttavia, convincere i funzionari loca-
li, a livello dei villaggi, a conformarsi alle nuove misure è 
una sfida ardua e probabilmente richiederà molti anni. Di 
conseguenza, nel prossimo futuro le minoranze etniche e 
religiose che vivono nelle aree più remote continueranno 
con molta probabilità a subire persecuzioni ricorrenti e ve-
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rosimilmente gravi.

Inoltre, sebbene le recenti misure rappresentino un mi-
glioramento, il quadro governativo in materia di questioni 
religiose rimane fondamentalmente problematico perché 
sancisce e legittima un livello esteso e invasivo di control-
lo esterno sugli affari religiosi, finanche sulla governance 
interna delle comunità religiose. Per il riconoscimento dei 
gruppi religiosi non registrati è necessario attendere an-
cora a lungo, e i miglioramenti che si sono registrati sono 

sovente legati alle relazioni personali che le singole co-
munità religiose intrattengono con determinati funzionari 
governativi, piuttosto che ad una riforma strutturale siste-
matica.

Il Laos potrebbe continuare a godere di una maggiore li-
bertà religiosa nei prossimi anni, ma i miglioramenti che 
ha visto finora sono limitati, fragili e incerti, e quindi richie-
dono un attento monitoraggio se vogliono essere sostenu-
ti e ampliati.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione della Repubblica Democratica Popolare del Laos del 1991 con emendamenti fino al 2015, https://www.
constituteproject.org/constitution/Laos_2015?lang=en (consultato il 17 gennaio 2021).

2  Patrick Greenwalt, Country Update: Laos, “Commissione degli Stati Uniti sulla libertà religiosa internazionale (USCIRF)”, maggio 2020, p. 
2, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Laos%20Country%20Update_maggio_0_0.pdf (consultato il 28 ottobre 2020). 

3  Ibid., p. 1.

4  Christian Solidarity Worldwide, General Briefing: Laos, 1 maggio 2020, https://www.csw.org.uk/2020/05/01/report/4649/article.htm (consul-
tato il 17 gennaio 2021).

5  Patrick Greenwalt, Country Update: Laos, op. cit., p. 3.

6  Ibid.

7  Ibid.

8  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Laos, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/laos/ (consultato il 17 gennaio 2021).

9  Patrick Greenwalt, Country Update: Laos, op. cit., p. 3.

10  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Laos, op. cit.

11  UCA News, Laos government takes steps to protect Christians, 29 settembre 2020, https://www.ucanews.com/news/laos-government-
takes-steps-to-protect-christians/89686 (consultato il 27 ottobre 2020).

12  UCA News, Christians in Laos shunned for believing in “America’s god”, 11 giugno 2020, https://www.ucanews.com/news/christians-in-
laos-shunned-for-believing-in-americas-god/88354 (consultato il 27 ottobre 2020).

13  Radio Free Asia, Lao Christians, government work to educate rural authorities on law protecting the Church, 21 settembre 2020, https://
www.rfa.org/english/news/laos/law-09212020171649.html (consultato il 28 ottobre 2020). 

14  Ibid.

15  Patrick Greenwalt, Country Update: Laos, op. cit.

16  Ivi, p. 1.

17  Ivi, pp. 3-4.

18  Dipartimento degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: Laos, https://
www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/laos/ (consultato il 27 ottobre 2020).

19  Ibid.

20  Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale (USCIRF), Rapporto annuale 2019, aprile 2019, p. 207, https://www.
uscirf.gov/sites/default/files/2019USCIRFAnnualReport.pdf (consultato il 27 ottobre 2020).

21  UCA News, Christians in Laos shunned for believing in “America’s god”, op. cit.

22  Morning Star News, Police in Laos arrest grandmother, three other Christians during worship, 12 dicembre 2018, https://morningstarnews.
org/2018/12/laos/ (consultato il 17 gennaio 2021).

23  Richard Finney, Lao Christians Detained at New Year are Freed, “Radio Free Asia”, 2 gennaio 2019, https://www.rfa.org/english/news/laos/
christians-01022019151152.html (consultato il 28 ottobre 2020).

24  Eugene Whong, Lao police allegedly arrest citizen for practicing Christianity, “Radio Free Asia”, 25 aprile 2019, https://www.rfa.org/english/
news/laos/laos-christianity-arrest-04252019165924.html (consultato il 28 ottobre 2020).

25  Paul Eckert, Laos releases, deports US citizens accused of unauthorized missionary work, “Radio Free Asia”, 18 aprile 2019, https://www.
rfa.org/english/news/laos/us-christians-04182019103827.html (consultato il 28 ottobre 2020).

26  UCA News, Christians in Laos shunned for believing in “America’s god”, op. cit.

27  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Laos, op. cit.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

I cristiani costituiscono la principale comunità religiosa (90 
per cento) del Regno del Lesotho. In termini di politiche 
statali, non vi sono «requisiti stabiliti per il riconoscimento 
delle comunità religiose [...]. La maggior parte dei gruppi 
religiosi si registra, ma non sono previste sanzioni per le 
comunità che non lo fanno»1. Tutti i gruppi che si registra-
no sono esenti dalle imposte sul reddito. 

Circa l’83 per cento delle scuole elementari del Lesotho 
e il 66 per cento delle scuole secondarie appartengono 
alle Chiese e sono gestiti da queste2. La Costituzione per-
mette agli studenti di scegliere se frequentare o meno le 
lezioni di religione, ma finora nessuno ha mai chiesto di 
essere esonerato3. 

Gli insegnanti sono retribuiti dallo Stato, che definisce an-
che il programma di studi ufficiale. L’articolo 13 (paragrafo 
3) della Costituzione del Lesotho stabilisce che, tranne 
che con il proprio consenso, nessuno studente è «obbli-
gato a ricevere un’istruzione religiosa o a partecipare o 
assistere a qualsiasi cerimonia religiosa»4. 

Gli enti che finanziano le scuole confessionali sono prin-

cipalmente la Chiesa cattolica, la Chiesa anglicana e la 
Chiesa evangelica del Lesotho. La Chiesa anglicana è la 
terza confessione del Paese per numero di fedeli. Anche 
la Chiesa metodista gestisce alcune scuole. Il Lesotho ha 
introdotto l’istruzione elementare gratuita nel 2000. Da al-
lora sono state costruite diverse nuove scuole statali, in 
alcuni casi in sostituzione di quelle confessionali. Tuttavia, 
la netta maggioranza degli istituti è ancora affidata alle 
Chiese.

Il Lesotho è una monarchia costituzionale; il capo dello 
Stato è il re Letsie III. La Costituzione del Paese, pro-
mulgata nel 1993 e modificata nel 2018, garantisce i di-
ritti umani e le libertà fondamentali (articolo 4, paragrafo 
1), che comprendono la libertà di coscienza, la libertà di 
espressione e la libertà da ogni forma di discriminazione, 
indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dal 
sesso, dalla lingua, dalla religione, dall’opinione politica o 
da altre opinioni5. L’articolo 13, paragrafo 1, è dedicato alla 
libertà di coscienza individuale e afferma esplicitamente 
che le garanzie costituzionali comprendono «le libertà di 
pensiero e di religione, la libertà di cambiare la propria 
religione o il proprio credo e la libertà di manifestare e di 
diffondere la propria religione o il proprio credo sia in pub-
blico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, la 
pratica e l’osservanza». La libertà di associazione, che si 
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LESOTHO 
applica anche alle riunioni religiose, è descritta in dettaglio 
nell’articolo 16.

Nel 1959 la Chiesa cattolica ha contribuito a fondare il Ba-
sutoland National Party (ora chiamato Basotho National 
Party), mentre il Basutoland Congress Party è legato alla 
Chiesa protestante6. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Alcuni membri del clero anglicano hanno espresso il pro-
prio disappunto per il coinvolgimento in ambito politico del 
vescovo Adam Mallane Taaso, a capo della diocesi del Le-
sotho. L’ultimo incidente risale al dicembre 2018, quando 
il vescovo ha conferito un premio a MoAfrika FM, una sta-
zione radio con sede a Maseru7. Tuttavia già nel 2015 un 
sacerdote, il reverendo Maieane Khaketla, aveva scritto al 
primate della Chiesa anglicana dell’Africa del Sud, l’arci-
vescovo di Città del Capo monsignor Thabo Cecil Makgo-
ba, per segnalare la questione8. 

Ad eccezione di quanto sopra, non vi sono stati particolari 
cambiamenti istituzionali o eventi importanti che abbiano 
limitato la libertà religiosa. Nel clima di apertura del Paese, 
i gruppi religiosi sono liberi di operare senza impedimenti, 
al fine di rafforzare la fede dei loro membri. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Negli ultimi anni non sono state segnalate violazioni della 
libertà religiosa nel Paese. Tuttavia il Lesotho è uno dei 
Paesi più poveri del mondo ed è interessato da periodiche 
siccità9. Ovunque prevalga la povertà, le tensioni religiose 
spesso non sono lontane. A questo proposito, non è certo 
che i rapporti tra le religioni si mantengano buoni, soprat-
tutto se aumentano le pressioni sociali.

NOTE / FONTI
1  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Lesotho, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/lesotho/ (consultato il 21 febbraio 2020).

2  Ibid.

3  Ibid.

4  Constitute Project, Costituzione del Lesotho del 1993 con emendamenti fino al 2018, https://www.constituteproject.org/constitution/Le-
sotho_2018?lang=en (consultato il 21 agosto 2020).

5  Ibid.

6  James N. Amanze, Christianity and politics in Southern Africa 1960-2013, in “The Routledge  Companion to Christianity in Africa” (a cura 
di Elias Kifon Bongmba), Routledge, New York e Abingdon, pp. 393-394, https://books.google.ca/books?id=9pZACwAAQBAJ&pg=PA393&redir_es-
c=y#v=onepage&q&f=false (consultato il 21 agosto 2020).

7  Itumeleng Khoete, Unholy fight rocks Anglican Church, “The Post”, 7 dicembre 2018 https://www.thepost.co.ls/news/unholy-fight-rocks-an-
glican-church/ (consultato il 21 febbraio 2020).

8  Ibid.

9  Central Intelligence Agency, The World Factbook: Lesotho, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lt.html#-
field-anchor-people-and-society-population-distribution (consultato il 30 agosto 2020); UN News, Lesotho: Tens of thousands “one step away from 
famine” as drought impacts harvests and UN launches flash appeal, 20 dicembre 2019, https://news.un.org/en/story/2019/12/1054081 (consultato il 
30 agosto 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel Preambolo, la Costituzione della Lettonia (Sat-
versme) definisce il Paese «uno Stato democratico, 
socialmente responsabile e nazionale […] basato 
sullo stato di diritto e sul rispetto della dignità uma-
na e della libertà; riconosce e protegge i diritti umani 
fondamentali e rispetta le minoranze etniche». Il te-
sto termina con l’invocazione: «Dio benedica la Let-
tonia!»1. 

L’articolo 99 della Costituzione lettone garantisce «le 
libertà di pensiero, di coscienza e di religione», non-
ché la separazione tra Chiesa e Stato2. Limiti ai di-
ritti sopracitati possono essere imposti in caso di atti 
che minaccino «la sicurezza pubblica, il benessere, 
la morale» e i diritti degli altri, ma «possono anche 
essere imposte restrizioni all’espressione del credo 
religioso» (articolo 116). La libertà di espressione è 
garantita e «la censura è proibita» (articolo 100).

Lo Stato tutela e promuove il matrimonio, inteso come 
«l’unione tra un uomo e una donna», così come «la 

famiglia, i diritti dei genitori e i diritti del fanciullo» 
(articolo 110).

La “Legge sulle organizzazioni religiose” garantisce e 
definisce il diritto alla libertà religiosa, che compren-
de la libertà di scegliere, di cambiare e di esprimere 
il proprio credo religioso (articolo 2, paragrafo 2)3. La 
legge riconosce il diritto dei genitori e dei tutori ad 
educare i figli secondo il loro credo religioso (articolo 
5, paragrafo 3). 

La legge regola anche la registrazione delle orga-
nizzazioni religiose (articolo 5). I gruppi religiosi non 
sono tenuti per legge a registrarsi, tuttavia tale iscri-
zione conferisce loro determinati diritti e privilegi. 
Questi includono lo status di persona giuridica, che 
consente il possesso di proprietà (articolo 16), la con-
duzione di transazioni finanziarie e la concessione di 
benefici fiscali per i donatori4.

I gruppi religiosi registrati sono autorizzati a svolgere 
attività religiose negli ospedali, nelle carceri e nel-
le strutture militari (articolo 14, paragrafo 5). Previo 
consenso delle autorità locali, questi gruppi possono 
anche tenere funzioni in luoghi pubblici, come parchi 
e piazze (articolo 14, paragrafo 3).
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LETTONIA
Per potersi iscrivere, un gruppo religioso deve con-
tare almeno 20 membri di età superiore ai 18 anni 
iscritti nel registro della popolazione (articolo 7, pa-
ragrafo 1). Se la registrazione di un gruppo religioso 
rappresenta una minaccia per i diritti umani, l’ordine 
democratico o la sicurezza pubblica, il Ministero della 
Giustizia ha il diritto di rifiutare la richiesta (articolo 8, 
paragrafo 2). I missionari stranieri possono ricevere 
un permesso di soggiorno, tenere riunioni o fare pro-
selitismo solo se invitati da gruppi religiosi locali (arti-
colo 14, paragrafo 4). Le organizzazioni registrate de-
vono presentare relazioni annuali sulle proprie attività 
al Ministero della Giustizia (articolo 14, paragrafo 7).

In base al programma di studi approvato dal Ministe-
ro della Pubblica Istruzione, l’educazione religiosa 
cristiana può essere impartita nelle scuole pubbliche 
(articolo 6, paragrafo 2) da insegnanti evangelici lu-
terani, cattolici, ortodossi, “vecchi credenti” e battisti, 
se vi sono almeno dieci alunni interessati (articolo 6, 
paragrafo 3). Nelle scuole pubbliche che accolgono 
studenti appartenenti a minoranze religiose, può es-
sere insegnata anche l’educazione religiosa delle fedi 
in questione (articolo 6, paragrafo 4). L’educazione 
religiosa ed etica è finanziata dal bilancio dello Stato 
(articolo 6, paragrafo 5).

L’incitamento all’odio a causa di motivi nazionali, et-
nici, razziali o religiosi, così come all’inimicizia, alle 
minacce o alla violenza, costituisce reato5.

Nel 2016 il Ministero della Giustizia ha proposto una 
legge che vieta di indossare in pubblico il velo isla-
mico integrale e altri indumenti che coprono il vol-
to6, e nel 2017 il Consiglio dei Ministri ha espresso il 
proprio sostegno alla norma7, ma successivamente la 
Commissione per i diritti umani ha emesso un parere 
contrario alla legge, che non è mai giunta a una prima 
lettura in Parlamento8. Le macellazioni halal e kosher 
sono consentite, previo stordimento al momento del 
taglio9.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’agosto 2020, il Consiglio delle comunità ebraiche 
della Lettonia ha esortato il Parlamento a rivedere 
la proposta di legge del 2019 sulla restituzione e il 
risarcimento delle proprietà sequestrate alla comunità 
ebraica lettone durante la seconda guerra mondiale e 

l’occupazione sovietica10.

In risposta a un’indagine dei media, il Servizio di 
sicurezza dello Stato lettone ha dichiarato che non 
vi è stato alcun procedimento penale per incitamento 
all’odio o all’inimicizia religiosa11. Tuttavia, una 
ricercatrice della Rīga Stradiņš University ha 
affermato che sui social media si registrano segnali 
di intolleranza nei confronti dei musulmani e delle 
persone di fede ebraica12. Ciononostante, i leader 
ebraici e musulmani ritengono che le loro comunità 
siano libere di praticare la propria fede e non si 
sentono minacciate o discriminate13. 

I dati sui crimini motivati dall’odio in Lettonia non 
sono stati messi a disposizione dell’Organizzazione 
per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa per 
essere inclusi nel Rapporto 2018 sui crimini motivati 
dall’odio14. Nel suo quinto Rapporto di monitoraggio 
sulla Lettonia, la Commissione europea contro il 
razzismo e l’intolleranza non ha espresso alcuna 
preoccupazione in merito ai crimini d’odio o agli 
incidenti motivati da pregiudizi legati alla religione15.

Secondo la Fondazione per la ricerca politica, 
economica e sociale (SETA), «contrariamente ai 
tre anni precedenti, la Lettonia non ha registrato un 
aumento degli atteggiamenti islamofobici nel 2018. In 
quell’anno, non sono state infatti segnalate aggressioni 
fisiche a persone o ai danni di organizzazioni»16. 
La Fondazione non ha incluso la Lettonia nel suo 
Rapporto sull’islamofobia 201917. 

Nel 2020, le restrizioni alle riunioni religiose pubbli-
che legate alla pandemia di coronavirus hanno por-
tato alla sospensione delle funzioni. L’approccio della 
Lettonia è stato descritto come “elevato” (rispetto a 
“molto elevato”, “moderato” o “basso”) perché gli in-
contri religiosi pubblici sono stati sospesi, ma i luoghi 
di culto sono rimasti aperti alla preghiera privata18.

Nel settembre 2018, Papa Francesco si è incontrato 
con alcune autorità lettoni a Riga, durante un viag-
gio apostolico nei Paesi Baltici. Il pontefice ha parlato 
della «maternità della Lettonia», che si manifesta nel-
la promozione da parte del Paese di «strategie vera-
mente efficaci incentrate sulla famiglia»19.
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PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame non sembrano esservi 
state nuove o maggiori restrizioni governative in ma-
teria di libertà religiosa. A livello sociale, la situazione 
generale delle comunità religiose in Lettonia rimane 
stabile e probabilmente continuerà ad esserlo nel 
prossimo futuro.
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ligisko-organizaciju-likums (consultato l’8 ottobre 2020). 

4  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Lettonia, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/latvia/ (consultato l’8 ottobre 2020).

5  Leggi della Repubblica di Lettonia, Diritto Penale, capitolo IX, sezione 78, https://likumi.lv/ta/en/en/id/88966 (consultato il 1° giugno 2020).

6  Rachel Pells, Islamic face veil to be banned in Latvia despite being worn by just three women in entire country, “The Independent”, 21 apri-
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

In Libano vi è un numero pressoché equivalente di musul-
mani sunniti e sciiti (circa il 30 per cento della popolazione 
per ciascuna comunità, in aggiunta a piccole percentuali 
di alauiti e ismailiti), mentre i cristiani rappresentano circa 
il 35,1 per cento della popolazione, ovvero la più alta per-
centuale di cristiani tra i Paesi del mondo arabo.

In Libano vi sono 18 comunità religiose ufficialmente re-
gistrate: cinque gruppi islamici (sciiti, sunniti, drusi, alauiti 
e ismailiti), 12 gruppi cristiani (maroniti, greco-ortodossi, 
greco-cattolici, armeno-cattolici, armeno-ortodossi, si-
ro-ortodossi, siro-cattolici, assiri, caldei, copti, protestan-
ti evangelici e cattolici romani) e la comunità ebraica. I 
baha’í, i buddisti, gli induisti, diversi gruppi protestanti e 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni non 
sono ufficialmente riconosciuti.

La demografia è al centro della vita politica del Paese e 
i cambiamenti demografici hanno importanti implicazioni 
politiche. È per questo motivo che non è stato effettuato 
alcun censimento successivo a quello del 1932. Le comu-
nità confessionali demograficamente in declino temono 

per quanto potrebbe accadere alla loro rappresentanza 
politica qualora venissero rese note le loro reali percen-
tuali.

Il Libano è una repubblica parlamentare priva di una reli-
gione ufficiale, ma al tempo stesso non è neanche formal-
mente uno Stato laico. Il sistema politico è confessionale 
e riserva le più alte cariche politiche alle diverse comunità 
secondo criteri ben definiti: l’Ufficio della Presidenza della 
Repubblica spetta ad un cristiano maronita, l’Ufficio del 
Primo Ministro (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ap-
partiene ad un musulmano sunnita e il Presidente dell’As-
semblea Nazionale deve essere un musulmano sciita. Le 
comunità religiose sono rappresentate in Parlamento in 
base a quote fisse. Nelle elezioni del 2018 è stata elet-
ta soltanto una deputata indipendente non confessionale, 
Paula Yacoubian1. Quest’ultima, insieme ad altri quattro 
deputati, si è dimessa pochi giorni dopo l’esplosione nel 
porto di Beirut nell’agosto 20202.

La Costituzione del Libano assicura la libertà religiosa3. In 
base all’articolo 7, «tutti i libanesi sono uguali davanti alla 
legge». L’articolo 9 afferma che «la libertà di coscienza è 
assoluta» e stabilisce inoltre che «nell’assumere l’obbligo 
di glorificare Dio, l’Altissimo, lo Stato rispetta tutte le reli-
gioni e le fedi e tutela la libertà di esercitare i riti religiosi 
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LIBANO
sotto la sua protezione, a patto che questi non disturbino 
l’ordine pubblico. È inoltre garantito il rispetto del sistema 
di status personale e degli interessi religiosi delle persone, 
indipendentemente dalle loro diverse credenze».

All’articolo 10 si afferma che «l’educazione è libera pur-
ché non disturbi l’ordine pubblico, non violi la morale e 
non leda la dignità di nessuna religione o credo. Non si 
può violare il diritto delle comunità di fondare le proprie 
scuole private, a condizione che queste rispettino gli stan-
dard generali stabiliti dallo Stato in merito all’educazione 
pubblica».

Il Codice Penale libanese penalizza la blasfemia e puni-
sce gli insulti contro il nome di Dio e le pratiche di qualsiasi 
religione4. La conversione da una religione ad un’altra è 
legale, ma i convertiti possono incontrare una forte resi-
stenza a livello sociale.

Le questioni legate allo status personale (come matrimoni, 
parentele, eredità) sono trattate in base alle distinte giu-
risdizioni di ciascuna delle 18 comunità religiose ricono-
sciute dallo Stato (12 cristiane, 5 musulmane e una ebrai-
ca). Ogni gruppo possiede le proprie regole e gestisce le 
proprie organizzazioni assistenziali e istituzioni educative. 
Tuttavia, alcune comunità religiose (yazidi, baha’í, buddi-
sti e Testimoni di Geova) non sono riconosciute a livel-
lo giuridico e pertanto non godono degli stessi diritti dei 
gruppi istituzionali e i loro appartenenti sono obbligati a 
dichiararsi membri di gruppi religiosi riconosciuti nei regi-
stri governativi al fine di assicurarsi che i loro matrimoni e 
documenti di status personale siano legalmente validi. Ad 
ogni modo, anche i gruppi non riconosciuti hanno il per-
messo di celebrare liberamente i loro riti religiosi.

I membri delle comunità religiose non riconosciute, o colo-
ro che vogliono avere un matrimonio civile, sono costretti 
a sposarsi all’estero. Ma, quando si segue questa strada, 
le leggi da rispettare e la validità del matrimonio sono le 
stesse del Paese in cui è stata celebrata l’unione civile. È 
una questione controversa e vi sono stati ripetuti tentativi 
da parte di alcuni gruppi della società civile e dei diritti 
umani per sollecitare l’adozione di una legge ufficiale in 
merito. Di conseguenza, a causa delle difficoltà ammi-
nistrative e legali, i matrimoni civili sono rari in Libano e 
quando avvengono fanno notizia5.

Il Paese dei Cedri ha il più alto rapporto debito/PIL del 
mondo. Il tasso di cambio del dollaro statunitense ha rag-
giunto picchi drammatici: nel luglio 2020 l’equivalente di 
un dollaro statunitense ha raggiunto quota 10.000 lire liba-

nesi6, mentre in precedenza la media era di circa 1.500 lire 
per un dollaro7. Analogamente in crescita è il tasso di di-
soccupazione, che nel novembre 2019 era stimato attorno 
al 25 per cento8, mentre si ritiene che nel novembre 2020 
oltre un terzo della forza lavoro fosse senza un impiego9.

Il Libano ha il maggior numero di rifugiati siriani pro capite 
al mondo con una stima complessiva di 1,5 milioni. Inol-
tre, il Paese ospita anche 18.500 rifugiati provenienti da 
Etiopia, Iraq, Sudan e altre nazioni, oltre a più di 200.000 
rifugiati palestinesi sotto la tutela dell’Agenzia delle Na-
zioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati 
palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA)10. L’alto numero 
di rifugiati causa tensione e angoscia tra le comunità cri-
stiane, le quali temono che la loro proporzione rispetto ai 
musulmani possa diminuire ulteriormente.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
In un Paese in cui politica e religione sono strettamente 
interconnesse, il diritto alla libertà religiosa è legato alle 
politiche interne, le quali a loro volta dipendono in larga 
misura dalle azioni di attori regionali e internazionali.

Il 17 ottobre 2019 sono iniziate delle manifestazioni anti-
governative di massa contro l’establishment politico. L’an-
nuncio di nuove tasse – principalmente la “tassa What-
sApp” che avrebbe colpito molti libanesi che usano servizi 
di messaggistica e chiamate vocali per rimanere in contat-
to con i parenti all’estero – ha fatto esplodere il già diffuso 
malcontento sociale, economico e politico. Le dimostra-
zioni sono continuate per mesi senza raggiungere alcuna 
soluzione appropriata e sostenibile. L’instabilità nel Paese 
si è aggravata e le tensioni sono aumentate. Le misure 
imposte per affrontare la pandemia di COVID-19 hanno 
poi ulteriormente esacerbato questi problemi.

Il 4 agosto 2020 Beirut è stata scossa dall’esplosione di 
2.750 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate nel 
porto di Beirut, che hanno provocato 203 morti e 6.500 
feriti e lasciato 300.000 persone senza una casa11.

Alla fine del 2020 il Paese si trovava in un vicolo cieco po-
litico. L’ex primo ministro Saad Hariri si è dimesso nell’ot-
tobre 2019 in seguito alle proteste di massa. Nel gennaio 
2020, Hassan Diab è stato nominato primo ministro, ma 
anch’egli è stato costretto a dimettersi nell’agosto 2020, 
in seguito alla drammatica esplosione avvenuta a Beirut. 
L’ambasciatore libanese in Germania, Mustapha Adib, 
è stato quindi nominato nuovo primo ministro. Tuttavia, 
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meno di un mese dopo, il 26 settembre 2020, anche Adib 
si è dovuto dimettere, non essendo riuscito a formare un 
governo a causa della forte opposizione dei principali 
gruppi sciiti, Hezbollah e Amal. Questi ultimi erano con-
trari in particolar modo al piano di formare un gabinetto 
composto da specialisti indipendenti piuttosto che da mi-
nistri scelti in base alla loro affiliazione confessionale e 
ancor più si rifiutavano di rinunciare al ministero chiave 
delle Finanze12.

Il 22 ottobre 2020, il presidente libanese Michel Aoun ha 
infine scelto l’ex premier Saad Hariri per guidare un nuovo 
gabinetto, quasi un anno dopo le sue dimissioni. Al mo-
mento della stesura di questo Rapporto, non è stato an-
cora formato un governo. Nel frattempo, Hassan Diab è 
rimasto come primo ministro ad interim.

I gruppi cristiani non maroniti – che includono, tra gli altri, 
i siro-ortodossi, i siro-cattolici e i caldei – hanno rinnovato 
le proprie critiche al governo in seguito alle elezioni parla-
mentari del maggio 2018. A loro avviso, le autorità aveva-
no compiuto pochi progressi nell’attuazione dell’obiettivo 
dell’Accordo di Taif relativo all’eliminazione del settarismo 
politico. Le comunità cristiane hanno inoltre chiesto al go-
verno di privilegiare «l’esperienza e la competenza». Nel 
complesso, i cristiani non maroniti hanno ottenuto solo 
uno dei 64 seggi riservati ai cristiani in Parlamento. Inoltre, 
la Lega Siriaca ha chiesto una maggiore rappresentanza 
per i cristiani non maroniti e non greco-ortodossi nel Con-
siglio dei Ministri, nel Parlamento e tra i funzionari pubblici 
di alto livello13.

Nel luglio 2018, Charbel Khoury è stato per breve tempo 
detenuto e interrogato dall’Ufficio Crimini Informatici delle 
Forze di Sicurezza Interna (ISF) per aver postato su Fa-
cebook una battuta sarcastica sulle guarigioni miracolose 
operate da san Charbel, il monaco taumaturgo venerato 
da molti in Libano. L’uomo ha dovuto firmare un accordo 
che lo obbligava a non usare il proprio account Facebook 
per un mese e a non criticare né ridicolizzare le religioni14.

Nell’agosto 2018, la giornalista di Al-Akhbar Joy Slim ha 
scritto un articolo che descriveva il suo interrogatorio da 
parte dell’Ufficio Crimini Informatici delle Forze di Sicu-
rezza Interna. La donna era stata convocata per spiegare 
una battuta che aveva fatto in merito al post di Charbel 
Khoury. Nel suo articolo la giornalista descrive, tra l’altro, 
come gli ufficiali delle forze di sicurezza le abbiano chie-
sto se fosse stata battezzata, perché, a loro dire, nessuno 
che non sia posseduto da «spiriti demoniaci» scriverebbe 
battute sulla religione15.

I casi di blasfemia e di insulti alla religione rientrano negli 
articoli 473 e 474 del Codice Penale libanese del 1943, 
nei quali è stabilito che chiunque «denigri» il nome di un 
dio o di una religione può essere imprigionato da un mese 
fino a diversi anni16.

Nell’agosto 2018 il cardinale Béchara Boutros al-Rahi, 
patriarca della Chiesa Maronita, ha ricevuto il presidente 
svizzero Alain Berset insieme ai rappresentanti cristiani e 
musulmani libanesi, nella sua residenza estiva nel nord 
del Libano. I leader si sono impegnati a lavorare per la 
pace nella regione e ad assicurare il ritorno «dignitoso» 
dei rifugiati nella loro patria. Il cardinale al-Rahi ha sot-
tolineato il fatto che «la presenza congiunta di importanti 
autorità musulmane e cristiane riflette chiaramente l’unici-
tà del Libano quale Paese di incontro e dialogo interreli-
gioso»17.

Il 26 settembre 2018, durante il suo discorso all’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite a New York, il presiden-
te Michel Aoun ha ribadito il proprio desiderio di «rendere 
il Libano un centro internazionale per il dialogo di religioni, 
culture e razze»18.

Nel gennaio 2019, il Mufti di Tripoli, Malek Shaar, ha in-
contrato una delegazione di 27 membri dell’Associazione 
del Dialogo per la Riconciliazione e la Vita, con rappresen-
tanti provenienti da 12 Paesi e da diverse religioni. In una 
dichiarazione, il chierico ha spiegato il motivo dell’incontro 
con il rabbino Alex Goldberg, notando che «noi abbiamo 
problemi soltanto con gli ebrei che occupano al-Quds [Ge-
rusalemme] e le terre in Palestina, Libano, Siria e dintor-
ni»19.

Nel febbraio 2019, poco dopo la sua nomina a Ministro 
dell’Interno, Raya Al Hassan ha dichiarato in un’intervista 
televisiva di essere aperta alla discussione sul ricono-
scimento dei matrimoni civili20. Sebbene abbia ricevuto il 
sostegno di alcune figure politiche, come Walid Jumblatt, 
leader del Partito Socialista Progressista a maggioranza 
drusa, i suoi commenti sono stati criticati da altri politici, 
nonché da organizzazioni e da chierici sia cristiani che 
musulmani. Dar al-Fatwa, la più alta autorità musulmana 
sunnita del Libano, ha respinto l’idea, sostenendo che il 
matrimonio civile contraddica la sharia21. Anche Sheikh 
Malik Al-Sha’ar, Mufti per il Libano settentrionale e la città 
di Tripoli, si è opposto alla proposta, ricordando che una 
fatwa (sentenza religiosa musulmana) del 2013 aveva 
stabilito che coloro che chiedono il matrimonio civile ces-
sano di essere musulmani22.
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Nel maggio 2019 i principali leader politici e religiosi del 
Libano hanno partecipato al funerale di Stato del patriar-
ca maronita cardinale Nasrallah Boutros Sfeir. Lo sceicco 
Abdul Latif Daryan, Gran Mufti dei musulmani sunniti del 
Libano, ha descritto Sfeir come «un modello di modera-
zione, apertura, saggezza, dialogo, amore e convivenza 
pacifica tra musulmani e cristiani»23.

Nell’agosto 2019 gli organizzatori del Festival Internazio-
nale di Byblos hanno cancellato un concerto del gruppo 
indie rock libanese di fama internazionale Mashrou’ Leila 
per «evitare spargimenti di sangue e mantenere la sicu-
rezza e la stabilità». I leader religiosi avevano accusato il 
gruppo di «offendere i valori religiosi e umani e insultare le 
credenze cristiane». Alcuni parlamentari libanesi e privati 
cittadini avevano minacciato di usare la violenza se si fos-
se tenuto il concerto. La controversia riguardava un post 
su Facebook con un’immagine in cui si era sovrapposto il 
volto della diva pop Madonna a un’immagine della Vergine 
Maria24.

Stando al capitolo sul Libano del Rapporto 2019 del Dipar-
timento di Stato USA sulla libertà religiosa internazionale, 
nel settembre 2019 le Forze di Sicurezza Interna hanno 
interrogato un membro anziano del Consiglio della Comu-
nità Ebraica (JCC), Semaria Bihar, in merito all’identità dei 
visitatori di sinagoghe e cimiteri ebraici25.

Il Consiglio della Comunità Ebraica ha denunciato atti di 
vandalismo nei cimiteri ebraici di Beirut e Sidone (Saida)26. 
Nel novembre 2019, un Rapporto ha mostrato chiaramen-
te come i lavori stradali effettuati a Sidone abbiano pro-
vocato il cedimento e la distruzione di numerose tombe. 
Inoltre, è stato riferito che la comunità ebraica ha avuto 
problemi a reperire articoli necessari a celebrare i propri 
riti religiosi a causa di un divieto nazionale sul commercio 
di merci israeliane, soprattutto perché gli agenti doganali 
sono diffidenti rispetto alle importazioni di merci con scritte 
in ebraico27.

Nel dicembre 2019, alcuni manifestanti sciiti hanno pro-
testato a Beirut dopo che era stato pubblicato sui social 
media un video controverso che mostrava un individuo 
sunnita che insultava figure politiche e religiose sciite. 
L’autore del video, Samer Saidawi, si è poi scusato per 
averlo postato28.

In seguito a numerose critiche pubblicate sui social me-
dia, il governatore di Beirut, Ziad Chehib, ha ordinato la 
rimozione di una scultura d’arte cubica nel centro di Beirut 
per evitare scontri violenti a causa della somiglianza della 

scultura con la Stella di David29.

Secondo un Rapporto dell’Arab Barometer del 2019, la 
devozione religiosa è diminuita in Libano nell’ultimo de-
cennio. Mentre nel 2010 il 44 per cento si descriveva come 
«appartenente ad una religione», nel 2018 tale percentua-
le era scesa al 24 per cento. Ciononostante, è aumentato 
il consenso per un maggiore ruolo dei leader religiosi nella 
politica libanese30. Per quanto riguarda l’intolleranza verso 
i vicini di una religione diversa, lo studio ha rilevato che, 
mentre nel 2010 solo il 5 per cento aveva dichiarato di non 
gradire molto o non gradire di avere come vicini membri di 
una religione diversa, nel 2018 la cifra ha raggiunto il 21 
per cento31.

Nel giugno 2020 si sono accesi gravi timori circa la vitalità 
della rete di scuole private cattoliche. In una lettera aperta 
indirizzata al presidente libanese Michel Aoun, il capo del 
Segretariato Generale delle scuole cattoliche, padre Bou-
tros Azar, ha evidenziato la terribile situazione finanziaria 
in cui versano questi importanti istituti educativi. Padre 
Azar ha attribuito le difficoltà affrontate dalle scuole catto-
liche alla «negligenza dello Stato», con la conseguenza di 
«una generale crisi per il settore dell’educazione privata, 
che fornisce istruzione scolastica a più di due terzi de-
gli alunni in Libano (710.000 studenti, rispetto ai 260.000 
dell’educazione pubblica)»32.

Nel novembre 2020, nell’ambito di una cerimonia simbo-
lica alla Residenza des Pins di Beirut, è stato firmato un 
protocollo di assistenza per le scuole. Questo aiuto d’e-
mergenza, concesso dalla Francia alle famiglie libanesi, 
prende la forma di un sostegno parziale o totale per la 
scolarizzazione di 9.000 alunni in 45 scuole con un pro-
gramma di studi francese, per un totale di 5 milioni di euro 
(circa 6 milioni di dollari statunitensi) per l’anno 2020-2021. 
La cerimonia si è svolta alla presenza di una trentina di di-
rettori di scuole e congregazioni della rete francofona, tra 
cui padre Boutros Azar33.

Nel luglio 2020, il patriarca al-Rahi ha esortato il Libano a 
mantenere la propria neutralità nei confronti dei conflitti re-
gionali34. Le affermazioni hanno causato molte polemiche, 
soprattutto da parte dei partiti sciiti, che hanno accusato 
il porporato di tradimento. Non è raro che Hezbollah e i 
suoi alleati accusino i loro oppositori di tradimento contro 
lo Stato, o di essere sionisti o spie. Molti libanesi, di di-
verse affiliazioni confessionali, hanno preso le difese del 
patriarca attraverso i social media, mettendo il proprio pa-
triottismo al di sopra dell’affiliazione confessionale35.
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A metà del mese di ottobre 2020, dopo le manifestazioni 
per il primo anniversario del movimento di protesta iniziato 
il 17 ottobre 2019, il patriarca al-Rahi, nel suo sermone 
domenicale, ha chiesto ai leader politici di smettere di ri-
tardare i negoziati per formare un nuovo governo. Il pa-
triarca ha persino incolpato la classe politica per la crisi fi-
nanziaria e l’impasse politica del Paese: «Togliete le mani 
dal governo e liberatelo. Siete colpevoli del crimine di aver 
fatto precipitare il Paese nella paralisi totale, assieme alle 
implicazioni della pandemia di coronavirus», ha detto il 
prelato aggiungendo che «Nessuno è innocente di fronte 
all’emorragia (finanziaria) del Libano»36.

Anche l’arcivescovo greco-ortodosso Elias Audi ha cri-
ticato fortemente la classe politica libanese. «Il numero 
di ministeri e i nomi dei ministri e le quote» sono «(per i 
politici) ancora più importanti del destino del Libano e dei 
libanesi», ha detto37.

Alla fine dell’ottobre 2020, dopo le preghiere del venerdì, 
i manifestanti che protestavano contro la difesa da par-
te del presidente francese Emmanuel Macron del diritto 
di pubblicare vignette considerate offensive per l’Islam si 
sono diretti verso la residenza dell’ambasciatore francese. 
Alcuni di loro sventolavano bandiere islamiste bianche e 
nere38.

Nel novembre 2020, il patriarca al-Rahi ha chiesto una 
maggiore collaborazione tra cristiani e musulmani. Il car-
dinale ha dichiarato che in un momento in cui il mondo si 
trova di fronte a una ferocia disumana e a ripetute atrocità 
islamiste a livello internazionale, come la decapitazione di 
persone innocenti mentre si insulta il nome di Dio, era es-
senziale evitare il clima di «conflitto tra religioni» e abbrac-
ciare la via della collaborazione tra cristiani e musulmani39.

A causa del COVID-19, nel marzo 2020 il Libano ha im-
posto il lockdown. All’inizio di giugno, chiese e moschee 
sono state autorizzate a riaprire parzialmente al 30 per 
cento della loro capienza40. Alla fine di luglio, le restrizio-
ni sono state reintrodotte per due settimane con conse-
guente chiusura dei luoghi di culto41. A metà ottobre 2020 
le autorità hanno imposto una chiusura di una settimana, 
compresi i luoghi di culto, in alcune regioni del Paese42.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il ruolo giocato da Hezbollah è cruciale nel processo di 
sblocco dell’impasse politica e, si spera, nel trovare una 
via d’uscita da una situazione sociale ed economica ter-
ribile. In un anno il Libano ha attraversato molteplici crisi. 
Prima vi sono stati i disordini sociali e le proteste dell’otto-
bre 2019, che non hanno ancora avuto un esito concreto. 
È seguita la crisi COVID-19, con le sue enormi conse-
guenze sociali e finanziarie. Infine, Beirut ha vissuto una 
devastante esplosione il 4 agosto 2020, che ha colpito un 
quartiere prevalentemente cristiano, con drammatiche ri-
percussioni per la comunità.

Svariati fattori – diversi livelli di emigrazione e tassi di na-
talità – stanno cambiando la composizione confessionale 
del Paese. Il risultato è che i cristiani stanno diminuendo 
da un punto di vista numerico. Questa evoluzione avrà 
probabilmente un impatto fatale sul loro ruolo e peso po-
litico.

Lo stretto legame della libertà religiosa con la politica in-
terna e internazionale incide pesantemente sulle prospet-
tive di pieno godimento del diritto fondamentale alla liber-
tà di pensiero, coscienza e religione. Le prospettive sono 
particolarmente negative.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Ai sensi della Costituzione della Liberia, Chiesa e Stato 
sono separati, ogni individuo ha diritto alle «libertà di pen-
siero, di coscienza e di religione» (articolo 14)1, e a tutti i 
gruppi religiosi è garantita parità di trattamento. L’articolo 
18 sostiene la parità di opportunità per tutti i cittadini li-
beriani, «indipendentemente dal sesso, dal credo, dalla 
religione, dall’origine etnica, dal luogo di origine o dall’ap-
partenenza politica»2.

Le organizzazioni religiose, che includono i gruppi mis-
sionari, sono tenute a registrarsi. Questo conferisce loro 
vantaggi fiscali e il diritto a comparire in tribunale come 
«un’unica entità»3. I gruppi religiosi indigeni non devono 
registrarsi presso le autorità, in quanto sono soggetti al 
diritto consuetudinario. 

Il programma di studi delle scuole statali prevede «un’e-
ducazione religiosa e morale non settaria» e comprende 
l’insegnamento delle tradizioni religiose e dei valori mo-
rali4. Le scuole private, molte delle quali sono gestite da 
organizzazioni cristiane o islamiche, ricevono un sostegno 
finanziario da parte dello Stato.

La Liberia è stata fondata da schiavi americani liberati 
reinsediati in Africa5. I cristiani sono il gruppo più nume-
roso nel Paese, ma non è insolito per le persone unire le 
diverse pratiche religiose. La società liberiana è ampia-
mente tollerante in materia di religione. Il Consiglio del-
le Chiese (protestanti) liberiane e il Consiglio nazionale 
musulmano della Liberia rappresentano le due principali 
comunità religiose. I gruppi religiosi della Liberia vivono 
generalmente in pace tra loro, una pratica incoraggiata e 
sostenuta da molti politici liberiani. L’attuale presidente del 
Paese, George Weah, è descritto dagli esperti come un 
cristiano metodista che promuove «l’armonia tra le religio-
ni»6. Il governo liberiano sostiene la comunità musulmana 
sia a livello istituzionale che finanziario, aiutando i pelle-
grini che si recano alla Mecca per l’Ḥajj. Nel 2019, 335 
liberiani si sono recati in Arabia Saudita (il numero più alto 
finora raggiunto per l’Ḥajj)7. Un centinaio di loro aveva ri-
cevuto un aiuto economico dal governo8. 

Nel marzo 2018, il presidente George Weah ha nominato 
due cristiani quali consiglieri religiosi per la sua nuova am-
ministrazione. Tuttavia, i leader delle organizzazioni mu-
sulmane si sono lamentati del fatto che questi consiglieri 
controllano l’accesso al presidente piuttosto che facilitare 
le relazioni dei cittadini con il leader9. 
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LIBERIAEPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nonostante la situazione positiva in materia di libertà re-
ligiosa, nel Paese sono stati segnalati alcuni incidenti di 
lieve entità. Nel marzo 2019, un ventunenne musulmano 
liberiano convertito al Cristianesimo ha dovuto abbando-
nare il Paese dopo che la sua casa era stata incendiata. Il 
giovane teme ritorsioni in caso di ritorno in patria10. 

La Rete delle donne musulmane liberiane ha espresso 
preoccupazione per il fatto che ad alcune donne islami-
che non sia permesso indossare l’hijab nelle scuole o nei 
luoghi di lavoro. L’organizzazione ha chiesto al governo 
di garantire che le donne musulmane possano indossa-
re il velo «senza ostacoli»11. La Fondazione nazionale del 
patrimonio musulmano della Liberia ha inoltre chiesto al 
governo di prestare attenzione a due attacchi che si pre-
sume siano stati commessi contro le missioni musulmane 
nel Paese. L’organizzazione ha dichiarato che avrebbe 
condotto un’indagine prima di giungere a «qualsiasi con-
clusione»12. 

Il 17 settembre 2019 è scoppiato un incendio in una scuo-
la islamica situata vicino alla capitale Monrovia, che ha 
provocato la morte di 27 persone, tra cui molti bambini13. 

Sebbene si ritenga che l’incendio sia stato causato da un 
problema elettrico, la comunità musulmana locale ha chie-
sto un’indagine esaustiva e attendibile.

Dopo l’adozione di misure contro il COVID-19, la Con-
ferenza Episcopale Cattolica della Liberia (CABICOL) 
ha espresso preoccupazione per il crescente numero di 
violazioni dei diritti umani da parte delle varie agenzie di 
sicurezza liberiane, sottolineando l’importanza di agire nei 
limiti della legge14. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
L’attuale atmosfera di tolleranza religiosa in Liberia è de-
stinata a perdurare anche in futuro. La libertà religiosa è 
sostenuta dalle istituzioni governative, dai principali partiti 
politici del Paese e dalle comunità religiose locali. 

La situazione economica, tuttavia, sta peggiorando e pro-
teste civili di massa si sono susseguite negli ultimi due 
anni dopo il giubilo iniziale suscitato dall’elezione del pre-
sidente Weah. I manifestanti accusano il presidente di 
corruzione in relazione a vari scandali, oltre che di aver 
gestito male l’economia. Queste sfide rappresentano un 
rischio per la stabilità sociale e politica dei prossimi anni15. 
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Dalla caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011, 
la Libia è rimasta impantanata in uno stato di permanen-
te agitazione. Le violenze sono scoppiate nuovamente 
in seguito alle elezioni del giugno 2014, e nel dicembre 
2015, con un’iniziativa guidata dalle Nazioni Unite, è stato 
formato un governo provvisorio, il Governo di Accordo Na-
zionale (GNA), riconosciuto come unica autorità legittima 
della Libia.

Il feldmaresciallo Khalifa Haftar, a capo dell’Esercito Na-
zionale Libico (LNA), è divenuto in seguito leader di un 
distinto governo de facto che controlla una vasta porzione 
della Libia orientale, con sede a Tobruk1. Haftar è stato a 
lungo il principale avversario politico di Fayez al-Sarraj, 
primo ministro del Governo di Accordo Nazionale e presi-
dente del Consiglio Presidenziale della Libia, che controlla 
una parte relativamente ridotta del territorio libico, con Tri-
poli come sede centrale2.

Le tensioni tra le fazioni principali sono degenerate in una 
serie di scontri militari, portando a una guerra civile con 
più ampie dimensioni regionali. 

Gruppi estremisti violenti e organizzazioni terroristiche, tra 
cui il gruppo dello Stato Islamico (Daesh), si sono serviti 
dei conflitti interni, del vuoto di potere del dopo Gheddafi e 
dell’inazione del governo per espandere la propria influen-
za in Libia. Parti del territorio rimangono fuori dal controllo 
di entrambi i governi.

Tra le violente proteste dovute al deterioramento delle 
condizioni di vita e alla corruzione, il 14 settembre 2020 
si è dimesso il governo libico di Tobruk, guidato da Khalifa 
Haftar. Da allora, l’Esercito Nazionale Libico è rappresen-
tato da Aguila Saleh Issa. Due giorni dopo, Fayez al-Sar-
raj, primo ministro del Governo di Accordo Nazionale, ha 
annunciato che si sarebbe dimesso dalla carica entro 
la fine dell’ottobre 2020, per poi dimettersi il 5 febbraio 
20213. Il suo successore è Mohamed Yunus al-Menfi. 

Dal 2011, in Libia vige una Costituzione temporanea, la 
Dichiarazione costituzionale provvisoria, promulgata dal 
Consiglio Nazionale di Transizione (CNT) il 3 agosto 2011 
e rivista il 13 marzo 2012. La Dichiarazione afferma che 
l’Islam è la religione dello Stato e la sharia (legge islamica) 
è la principale fonte di legislazione. Lo Stato garantisce ai 
non musulmani la libertà di praticare la loro religione (arti-
colo 1)4. L’articolo 6 promuove l’uguaglianza di tutti i libici 
davanti alla legge5. La Dichiarazione proibisce ogni forma 
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LIBIAdi discriminazione su base religiosa o confessionale. Si 
tratta della prima volta in cui la libertà religiosa è tutelata 
costituzionalmente dal 1969, ovvero da quando il defunto 
dittatore Gheddafi prese il potere. La bozza della nuova 
Costituzione (2017)6 riconosce la sharia islamica come 
unica fonte di legislazione e non garantisce altri aspetti 
della libertà di religione e di credo7.

Sebbene la Dichiarazione costituzionale vieti qualsiasi 
forma di discriminazione basata sulla religione, i continui 
scontri tra i governi rivali hanno limitato l’effettiva appli-
cazione della Costituzione provvisoria. Le leggi pre-rivo-
luzione che limitano la libertà religiosa vengono ancora 
applicate e nel Paese si verificano tutti i tipi di discrimi-
nazione8. I non musulmani sono soggetti a restrizioni e 
divieti. Gli articoli 289, 290 e 291 del Codice Penale libico 
puniscono gli insulti, gli attacchi e la diffamazione della 
religione, specialmente di quella di Stato9. Le informazioni 
diffuse dai non musulmani che potrebbero offendere i mu-
sulmani o minacciare la struttura sociale del Paese sono 
vietate. Insultare l’Islam o il profeta Maometto, così come 
«istigare alla divisione», sono reati che prevedono come 
pena massima la condanna a morte10.

Fino a poco tempo fa, la Chiesa cattolica gestiva una serie 
di centri caritatevoli ed educativi, tra cui ospedali, scuole e 
strutture per disabili, e migliaia di giovani libici frequenta-
vano le scuole cattoliche11.

L’educazione religiosa islamica è obbligatoria nelle scuole 
statali e negli istituti educativi privati. Altre forme di educa-
zione religiosa non vengono impartite in nessuna scuola. 

Nel Paese vi sono alcuni luoghi di culto non islamici, seb-
bene in numero limitato. La maggior parte dei cristiani 
stranieri è composta da migranti africani sub-sahariani, la-
voratori immigrati filippini di fede cattolica, alcuni migranti 
copti egiziani e altri residenti stranieri di origine europea. 
Vi sono alcuni anglicani, così come ortodossi greci e russi, 
e cristiani non confessionali.

La maggior parte della comunità ebraica ha lasciato il Pa-
ese tra il 1948 e il 1967. Nel 2004, in Libia non era rimasto 
alcun fedele ebreo12.

I non musulmani sono limitati nel loro diritto di praticare il 
culto e vigono restrizioni anche per il clero straniero, che è 
tenuto a richiedere visti o permessi di soggiorno di durata 
annuale.

La Chiesa cattolica è presente in varie parti della Libia 
attraverso tre amministrazioni apostoliche e una prefet-
tura apostolica. Nel 2017, Papa Francesco ha nominato 

monsignor George Bugeja OFM come vicario apostolico 
di Tripoli.

Il Ministero delle dotazioni (Waqf) e degli affari islamici è 
responsabile del culto islamico in Libia e ha piena autorità 
su moschee, clero e pratiche religiose, al fine di assicura-
re la conformità alle norme governative13. Questo stesso 
organismo fornisce agli imam i testi dei loro sermoni, che 
spesso contengono questioni di natura politica e sociale.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
I madkhali-salafi, musulmani sunniti ultraconservatori che 
rifiutano fermamente qualsiasi tipo di diversità religiosa o 
culturale, stanno acquisendo sempre più importanza nel 
Paese e sono divenuti un fattore decisivo nei conflitti poli-
tici in corso giocando un ruolo attivo all’interno dei gruppi 
armati14.

Nel maggio 2018, il Ministero dell’Interno ha integrato le 
Forze speciali di deterrenza Rada (SDF), un gruppo ar-
mato salafita schierato con il Governo di Accordo Nazio-
nale15. La Rada è responsabile in particolare dell’arresto e 
della detenzione di numerose persone accusate di violare 
la legge islamica, inclusi alcuni accusati di stregoneria.

Considerata la precaria situazione relativa alla sicurezza e 
la mancanza di controllo sul territorio, la Libia è diventata 
terreno di azione per i trafficanti di esseri umani. Migranti e 
rifugiati si sono riversati nel Paese sperando di poter com-
piere la traversata del Mediterraneo alla volta dell’Europa. 
Molti di loro sono finiti in centri di detenzione gestiti dalle 
milizie. I cristiani hanno raccontato di essere maggiormen-
te esposti a violenze fisiche, aggressioni sessuali e stupri 
rispetto agli altri migranti e rifugiati ospitati in tali struttu-
re16. Un Rapporto sul campo di Refugees International ha 
infatti rilevato come i rifugiati cristiani siano trattati peggio 
dei rifugiati musulmani. Una donna cristiana etiope ha ri-
ferito di aver dovuto nascondere la propria croce «perché 
la polizia libica che lavora nei [centri di detenzione] non 
apprezza i cristiani»17.

Diverse milizie armate gestiscono centri di detenzione 
per migranti e rifugiati. Le persone arrestate e detenute 
da questi gruppi per aver violato la legge islamica hanno 
raccontato di essere state torturate e abusate18. Secondo 
il Middle East Concern, un gruppo di difesa dei diritti dei 
cristiani, gli apostati sono severamente puniti nelle aree in 
cui le milizie islamiche operano come forza di polizia de 
facto19.
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In un’intervista del febbraio 2020, monsignor Bugeja ha 
detto che «la Chiesa libica è presente e non nascosta»20. 
Sebbene molti cristiani siano fuggiti dalla Libia dopo il 
2011 e il 2014, la Chiesa cattolica è rimasta nel Paese. 
Come ha notato il presule, il numero dei cattolici è stimato 
in circa 3.000, in un Paese di sette milioni di abitanti21, 
ma molti fedeli continuano ad emigrare. La Chiesa locale 
comprende un altro sacerdote a Tripoli, tre frati minori a 
Bengasi, due comunità di missionarie di Madre Teresa e 
«un totale di otto suore che fanno volontariato in due isti-
tuzioni governative [...] e assistono i disabili mentali. I loro 
sforzi sono profondamente apprezzati»22. 

Il Vicariato di Tripoli conta una sola chiesa, dedicata a San 
Francesco, che è stata confiscata dopo la rivoluzione del 
1969 insieme ad altri luoghi di culto cristiani. Attualmente 
l’edificio è «assegnato alla Chiesa ma non di proprietà di 
quest’ultima»23. La cattedrale di Tripoli è stata trasformata 
nella moschea Jamal ‘Abdel-Nasser in piazza Algeria24. 
Una seconda chiesa, dedicata a Maria Immacolata, si tro-
va a Bengasi25.

Dopo che il gruppo dello Stato Islamico si è radicato nel 
Paese e ha iniziato ad attaccare le proprietà della Chiesa, 
le comunità cattoliche hanno continuato a praticare il loro 
culto in luoghi diversi dagli edifici ecclesiastici26.

In seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19, le 
moschee e altri luoghi di culto sono stati chiusi, riaprendo 
soltanto nell’ottobre 2020. I fedeli sono tornati a pregare 
a determinate condizioni, che includevano l’uso delle ma-
scherine, il rispetto delle distanze sociali e la limitazione 
dei fedeli in presenza alla metà del numero consentito pri-

ma del coronavirus27. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Teoricamente garantita dalla Costituzione provvisoria, 
la libertà religiosa in Libia è limitata nella pratica, e negli 
ultimi anni la situazione è andata aggravandosi. Una pre-
occupazione importante sono il divieto de facto di fare pro-
seliti e le severe sanzioni che tale azione comporta.

Nel periodo in esame, vi è stata una recrudescenza delle 
uccisioni di membri delle minoranze religiose, soprattutto 
dei cristiani, e le organizzazioni estremiste islamiche le-
gate al Governo di Accordo Nazionale hanno guadagnato 
influenza sia sul campo che negli ambienti politici. Inoltre, 
a causa delle divisioni politiche e della mancanza di un go-
verno unificato, i gruppi estremisti si stanno espandendo, 

esercitando il controllo su intere aree del Paese. 

Il trattamento disumano dei migranti e dei rifugiati in Libia, 
in particolare dei subsahariani a maggioranza cristiana, è 
motivo di grande preoccupazione. Nel complesso, non vi 
sono prospettive di miglioramento per quanto riguarda i 
diritti umani, inclusa la libertà di religione o di credo.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

In base alla Costituzione, il Liechtenstein è una 
monarchia costituzionale ereditaria con una forma 
di governo democratica e parlamentare guidata dal 
Principe del Liechtenstein (articolo 2)1. 

La Carta costituzionale garantisce le libertà di credo 
e di coscienza (articolo 37, paragrafo 1), di espres-
sione (articolo 40), di associazione e di riunione 
(articolo 41), nonché l’uguaglianza dei diritti previ-
sti dalla legge (articolo 31, paragrafo 1). La Chiesa 
cattolica romana è la «Chiesa di Stato» e come tale 
«gode della piena protezione dello Stato», ma le al-
tre religioni hanno il diritto di «praticare il proprio 
credo e di celebrare le proprie funzioni religiose» 
(articolo 37, paragrafo 2). I diritti civili e politici non 
dipendono dal credo religioso, né il credo religioso 
può consentire alle persone di trascurare i loro ob-
blighi civili (articolo 39).

Non esiste una legge che imponga ai gruppi reli-
giosi di registrarsi presso lo Stato. I gruppi religiosi 

hanno la libertà di fondare associazioni private, pur 
necessitando dell’autorizzazione del registro delle 
imprese. Tale registrazione permette di beneficiare 
di finanziamenti statali a sostegno di diverse attività, 
tra cui l’insegnamento della religione nelle scuole2.

L’educazione religiosa è impartita nelle scuole pub-
bliche primarie e secondarie3. Nelle scuole primarie 
è obbligatorio l’insegnamento della religione cattoli-
ca o protestante riformata. Tuttavia, i genitori posso-
no richiedere all’Ufficio dell’educazione che i propri 
figli siano esonerati dal seguire tale corso. Anche 
l’istruzione islamica viene offerta nelle scuole pri-
marie (seppure non obbligatoriamente). Le comuni-
tà religiose mettono a disposizione insegnanti per 
l’istruzione religiosa cattolica, protestante, riformata 
e islamica e l’Ufficio dell’educazione provvede al pa-
gamento dei loro stipendi, interamente o in parte4.

Nelle scuole secondarie, genitori e studenti possono 
scegliere tra un corso di educazione religiosa cat-
tolica, organizzato dalla comunità cattolica e finan-
ziato dal governo, e un corso generale di sociologia 
della religione e della cultura5.

L’Olocausto è incluso nel programma di studi gene-
rale delle scuole pubbliche; discussioni e forum si 
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LIECHTENSTEIN
tengono in occasione della Giornata internazionale 
della Memoria dell’Olocausto6.

Il Codice Penale del Liechtenstein vieta l’incitamen-
to pubblico all’odio o alla discriminazione nei con-
fronti di individui o gruppi religiosi, nonché il rifiu-
to di servire una persona o un gruppo di persone 
in base alla loro appartenenza religiosa. È inoltre 
vietata l’appartenenza a qualsiasi associazione che 
promuova la discriminazione di gruppi o individui per 
motivi religiosi7.

La macellazione degli animali senza stordimento è 
proibita, il che rende illegali le macellazioni rituali 
kosher e halal (articolo 20, paragrafi 1 e 2) 8.

Nel 2017, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni 
Unite (UNHCR) ha messo in discussione il rapporto 
privilegiato tra lo Stato e la Chiesa cattolica e ha 
espresso preoccupazione per l’impatto che tale re-
lazione potrebbe avere sulla tutela della libertà re-
ligiosa, così come previsto dalla Convenzione inter-
nazionale sui diritti civili e politici9.

Nelle proprie raccomandazioni, l’UNHCR ha chiesto 
al Liechtenstein di garantire che: «a) siano raddop-
piati gli sforzi per raggiungere un accordo tra i co-
muni interessati al fine di modificare la Costituzio-
ne; b) i finanziamenti siano forniti in modo equo alle 
organizzazioni di tutte le comunità religiose e che 
tali finanziamenti non si limitino a sostenere le sole 
iniziative volte all’integrazione delle comunità mino-
ritarie; e c) i criteri per il riconoscimento delle reli-
gioni garantiscano la libertà di religione e di credo 
e la libertà di manifestare una religione o un credo 
individualmente o in comunità con altri, in pubblico o 
in privato, nel culto, nell’osservanza, nella pratica o 
nell’insegnamento»10.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Nel periodo in esame non sono state segnalate viola-
zioni della libertà religiosa in Liechtenstein. Vi sono 
stati tuttavia diversi sviluppi relativi alla religione.

Nel maggio 2018, la Commissione europea con-
tro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) del Consiglio 
d’Europa ha pubblicato un Rapporto11 in cui si rac-
comandava al Liechtenstein di rimediare all’assenza 

di un cimitero musulmano e di fornire finanziamenti 
governativi alla comunità islamica; si chiedeva inol-
tre il riconoscimento delle religioni minoritarie e di 
concedere ai musulmani «l’accesso a locali adeguati 
per praticare la loro religione».  La mancanza di un 
luogo di sepoltura per la comunità islamica è sta-
ta indicata dai gruppi musulmani come un problema 
urgente, perché se chi è in possesso di un passa-
porto straniero può essere sepolto nel proprio Pa-
ese d’origine, i musulmani che possiedono soltanto 
la cittadinanza del Liechtenstein non hanno questa 
possibilità12.

Nel dicembre 2018 è stata fondata l’Associazione 
culturale turco-islamica, che nel febbraio 2020 ha 
avviato le trattative per l’utilizzo di uno spazio in af-
fitto a Nendeln come sala di preghiera. Tale locale si 
aggiungerà alla “Moschea verde” (Grüne Moschee) 
di Triesen, dove lo spazio è limitato, soprattutto per 
le preghiere del venerdì e le celebrazioni delle festi-
vità13. 

Nel dicembre 2019, il principe Alois ha dichiarato di 
essere favorevole a una più netta separazione tra 
Chiesa e Stato nel Liechtenstein, ma che la proposta 
di “separazione” era stata rinviata di tre anni soprat-
tutto a causa delle difficoltà nel risolvere la questione 
dei beni della Chiesa. La separazione richiederebbe 
modifiche costituzionali, una legge sulla religione e 
accordi con le principali comunità religiose14.

Le restrizioni alle riunioni religiose, introdotte nel 
2020 dal governo a causa della pandemia di coro-
navirus, sono state allentate nel maggio dello stesso 
anno per consentire l’accesso delle comunità religio-
se ai luoghi di culto, a condizione che siano rispettati 
il distanziamento sociale e le misure sanitarie15.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

La libertà religiosa è garantita e le prospettive in 
materia di libertà religiosa rimangono invariate. Ne-
gli ultimi decenni la popolazione del Liechtenstein è 
divenuta gradualmente più pluralista. Mentre negli 
anni Trenta e Quaranta i cattolici costituivano oltre il 
95 per cento della popolazione, da allora la loro quo-
ta è costantemente diminuita raggiungendo il 90,3 
per cento nel 197016 e il 73,4 per cento nel 201517. 
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IN La prevista rimodulazione dei rapporti tra lo Stato e 
la Chiesa cattolica potrebbe creare una base giuri-
dica uniforme per le relazioni tra lo Stato e tutte le 
comunità religiose.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione della Lituania garantisce le libertà di pen-
siero, coscienza e religione, che includono il diritto di sce-
gliere, professare e praticare una religione, di esprimere le 
proprie convinzioni e di appartenere – o non appartenere 
– a una comunità religiosa (articolo 26)1. La legge tutela 
espressamente il diritto di una persona di insegnare, «pro-
fessare e diffondere la propria religione o il proprio credo» 
e questo diritto può essere limitato solo quando ciò sia 
necessario al fine di «garantire la sicurezza della società, 
l’ordine pubblico, la salute e la morale delle persone così 
come altri diritti e libertà individuali fondamentali» (artico-
lo 26). Tutti sono uguali di fronte alla legge e a nessuno 
può «essere concesso alcun privilegio per ragioni legate 
al genere, alla razza, alla nazionalità, alla lingua, all’origi-
ne, alla condizione sociale, al credo, alle convinzioni o alle 
opinioni» (articolo 29).

La libertà di espressione è garantita e può essere limitata 
solo per proteggere «la salute, l’onore e la dignità, la vita 
privata e la morale di un essere umano o per difendere 
l’ordine costituzionale» (articolo 25). L’incitamento «all’o-
dio nazionale, razziale, religioso o sociale, alla violenza e 

alla discriminazione» è illegale (articolo 25).

L’articolo 4 della “Legge sulle comunità e sulle associazio-
ni religiose” del 1995 suddivide i gruppi religiosi in comu-
nità religiose; associazioni religiose, che sono composte 
da almeno due comunità religiose riunite sotto una guida 
comune; e centri religiosi, che sono gli organi di governo 
delle associazioni religiose2.

L’articolo 5 della normativa riconosce nove comunità e 
associazioni religiose tradizionali che costituiscono il «pa-
trimonio storico, spirituale e sociale» della Lituania: catto-
lici romani, greco-cattolici, evangelici luterani, evangelici 
riformati, ortodossi russi, Vecchi Credenti, ebrei, musul-
mani sunniti ed ebrei caraiti. I gruppi religiosi tradizionali 
non sono tenuti a registrarsi presso il governo e possono 
celebrare matrimoni riconosciuti dallo Stato, istituire scuo-
le private o pubbliche congiunte (articolo 14), impartire 
l’educazione religiosa nelle scuole pubbliche (articolo 9) 
e beneficiare di sovvenzioni pubbliche su base annuale 
(articolo 7). 

Secondo l’articolo 6 della suddetta legge, anche altre as-
sociazioni religiose possono richiedere al Ministero della 
Giustizia (MOJ) il riconoscimento statale, a patto che esse 
risultino ufficialmente registrate nel Paese da almeno 25 
anni. Il Parlamento lituano (Seimas) voterà poi per conce-
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LITUANIA
dere o meno questo riconoscimento seguendo le racco-
mandazioni del Ministero della Giustizia (articolo 6). L’U-
nione Evangelica Battista di Lituania, la Chiesa Avventista 
del Settimo Giorno, l’Unione Cristiana di Fede Evangelica 
Pentecostale e la Chiesa Neo-Apostolica di Lituania sono 
le uniche comunità religiose non tradizionali riconosciute 
dallo Stato3.

I gruppi religiosi devono registrarsi se intendono accen-
dere un conto bancario, possedere proprietà o agire giu-
ridicamente in quanto comunità. Tutti i gruppi religiosi 
registrati possono legalmente possedere proprietà da uti-
lizzare per vari scopi come case di preghiera o abitazioni, 
così come richiedere permessi di costruzione per edificare 
le strutture di cui hanno bisogno per le loro attività religio-
se4.

Nel giugno 2019, il Parlamento lituano ha rifiutato di ri-
conoscere la Romuva, una comunità religiosa “neopaga-
na” baltica, nonostante una raccomandazione favorevole 
del Ministero della Giustizia. In base alla legge, il gruppo 
dovrà ora aspettare un decennio prima di poter richiede-
re nuovamente il riconoscimento. La comunità ha riferito 
che si rivolgerà alla Corte europea dei diritti dell’uomo5. La 
domanda di riconoscimento della Chiesa Metodista Unita 
rimane in sospeso da oltre 15 anni e non è stata ancora 
presa in considerazione dal Parlamento6.

Coloro che obiettano coscienziosamente al servizio milita-
re obbligatorio possono svolgere un servizio o un impiego 
alternativo7.

Nel 2011 è stato istituito conformemente alla legge un fon-
do di restituzione per le proprietà comunali appartenen-
ti agli ebrei che furono confiscate dai regimi sovietico e 
nazista. Il governo si è impegnato a corrispondere entro 
il 2023 circa 37 milioni di euro (circa 45 milioni di dollari 
statunitensi) alla Good Will Foundation, una ONG guida-
ta da leader ebrei lituani e internazionali. I fondi saranno 
utilizzati per progetti «che perseguono obiettivi religiosi, 
culturali, sanitari, sportivi, educativi e scientifici e sono 
promossi in Lituania da ebrei lituani»8. 

La Lituania ha inoltre istituito l’Ufficio del difensore civi-
co per le pari opportunità con il compito di indagare sulle 
denunce di discriminazioni basate, tra l’altro, su religione, 
credo, convinzioni e opinioni 9. Nel 2018, l’Ufficio ha rice-
vuto 34 richieste di indagini o denunce relative a discrimi-
nazioni basate su religione, credo, convinzioni e opinio-
ni10. Nel 2019, sono state svolte 16 indagini, è stata data 
risposta a 19 richieste di informazioni e sono state fornite 

51 consulenze (39 delle quali riguardavano discriminazio-
ni in base a credenze o opinioni)11.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel settembre 2018, Papa Francesco ha visitato la Litua-
nia come tappa di un viaggio apostolico nei Paesi Baltici. 
Il Pontefice ha incontrato le autorità e ha reso omaggio 
alle vittime delle occupazioni sovietica e nazista12. In un 
discorso pubblico, il Papa ha incoraggiato i lituani a con-
tinuare ad «accogliere le differenze» e a «trasformarsi in 
ponte di unione tra l’Oriente e l’Occidente europeo»13. 

Nell’ottobre 2018, un cimitero è stato vandalizzato con 
graffiti anticristiani14.

Nel gennaio 2019, durante una visita in Israele, il primo 
ministro lituano Saulius Skvernelis ha esortato alla «tolle-
ranza zero» nei confronti di «qualsiasi forma di antisemi-
tismo»15.

Il 10 maggio 2019, il Comitato delle Nazioni Unite per l’e-
liminazione della discriminazione razziale ha pubblicato 
le sue osservazioni conclusive sul 9° e sul 10° Rapporto 
periodico relativo alla Lituania. L’organismo ha riscontrato 
una «mancanza di politiche dirette contro i discorsi di odio 
e l’incitamento all’odio» e «un basso livello di denuncia dei 
discorsi di odio e dei crimini di odio»16.

La comunità ebraica lituana ha espresso preoccupazio-
ne per la partecipazione di neonazisti alle celebrazioni del 
giorno dell’indipendenza lituana (che ricorre l’11 marzo) 
sia nel 2018 che nel 2019. Nell’agosto 2019, in seguito 
alla rimozione di una targa che commemorava un collabo-
ratore nazista, la comunità ebraica ha ricevuto minacce e 
la sinagoga di Vilnius è stata chiusa per alcuni giorni per 
motivi di sicurezza17.

La Fondazione per la ricerca politica, economica e sociale 
(SETA) ha riferito che nonostante la retorica anti-musul-
mana presente online soprattutto sui siti web di estrema 
destra, «i casi di islamofobia sono abbastanza rari in Li-
tuania»18. Nel settembre 2019, il difensore civico del Par-
lamento lituano ha riferito che agli immigranti musulmani 
che alloggiavano in un centro di registrazione per migranti 
a Pabradė non veniva offerta un’alternativa ai piatti a base 
di carne di maiale19. 

Nell’ottobre 2019, un presunto ordigno e una svastica di-
pinta con lo spray sono stati rinvenuti davanti a una abi-
tazione di Vilnius20. Tra gli altri cinque casi di vandalismo 
antisemita segnalati più o meno nello stesso periodo21, si 



450  | ACN - Aid to the Church in Need

LIT
UA

NI
A

ricorda un episodio del novembre 2019 che ha visto tre 
adolescenti sospettati di aver dipinto la scritta «Heil Hit-
ler» su un segnale stradale situato in corrispondenza della 
sinagoga di Kaunas e di aver infranto le finestre della mo-
schea della stessa città22.

Le restrizioni alle funzioni religiose pubbliche a causa del-
la pandemia di coronavirus nel 2020 hanno portato alla 
sospensione delle celebrazioni religiose, anche durante 
il Ramadan, la Pasqua e la Pasqua ebraica. L’approccio 
della Lituania è stato descritto come “elevato” (rispetto a 
“molto elevato”, “moderato”, o “basso”) poiché le riunioni 
religiose pubbliche sono state sospese, ma i luoghi di cul-

to sono rimasti aperti per la preghiera privata23. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame, non sembrano esservi state, in 
Lituania, significative nuove o maggiori restrizioni gover-
native alla libertà religiosa. Nonostante il persistente an-
tisemitismo e i commenti antislamici pubblicati online, la 
situazione generale a livello sociale rimane stabile per le 
varie comunità religiose presenti nel Paese.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione del Granducato di Lussemburgo garantisce la 
libertà religiosa, a condizione che nell’esercizio e nell’espressio-
ne di tale diritto non vengano commessi atti illeciti (articolo 19)1. 
Per l’articolo 20 della Costituzione nessuno può essere costret-
to a partecipare a qualsiasi pratica religiosa, mentre il Codice 
Penale proibisce di costringere o di impedire a qualcuno di pra-
ticare una religione, di partecipare a funzioni religiose o di cele-
brare festività religiose (articolo 142)2. La libertà di assemblea 
è tutelata, ma le riunioni religiose o di altro tipo all’aperto sono 
soggette a leggi e a disposizioni delle forze dell’ordine (articolo 
25).

Sebbene non esista una religione ufficiale di Stato, una legge 
del 2015 ha approvato formalmente le convenzioni tra le comu-
nità religiose e il Granducato3. Il riconoscimento ufficiale è stato 
concesso a sei comunità religiose: la Chiesa cattolica, la comu-
nità ebraica, la Chiesa protestante, la comunità musulmana, la 
Chiesa anglicana e la Chiesa ortodossa. La legge impegna il 
governo a fornire ai gruppi religiosi un sostegno finanziario an-
nuale con importi proporzionali al numero dei membri di ciascu-
na comunità4. 

Per firmare una convenzione con lo Stato, una comunità religio-
sa deve appartenere a una religione riconosciuta a livello mon-
diale, essere ben radicata in Lussemburgo ed essere sostenuta 
da una comunità sufficientemente grande5. La legge vieta l’edu-
cazione religiosa nelle scuole pubbliche primarie e secondarie. 
Nelle stesse si tiene invece un corso di etica intitolato “Vita e 
società”, il cui programma è formulato previa regolare consulta-
zione con le comunità religiose6.

Il Codice Penale proibisce di impedire, ritardare o interrompere 
le cerimonie religiose, di mostrare mancanza di rispetto per gli 
oggetti religiosi (articolo 144) e di insultare o aggredire i capi 
religiosi durante le funzioni religiose (articoli 145 e 146). 

Nel maggio 2018, l’articolo 563 del Codice Penale è stato modi-
ficato per vietare l’uso di indumenti che coprano il viso in alcuni 
luoghi pubblici quali scuole, istituti educativi, ospedali, case di 
cura, istituzioni pubbliche e trasporti pubblici7.

Nell’aprile 2019, il Tribunale amministrativo ha annullato un re-
golamento del 2016 che vietava l’uso del velo nelle foto per la 
patente di guida8.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
I dati sui crimini motivati dall’odio raccolti dalla polizia, dai pub-
blici ministeri e dal Ministero della Giustizia non sono disponibili 
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LUSSEMBURGO
al pubblico9. 

L’Osservatorio sull’Islamofobia in Lussemburgo è stato creato 
nel gennaio 2018 e formalmente costituito come associazione 
nel marzo 201910. Secondo un sondaggio condotto dall’Osser-
vatorio nel 2018, su 340 musulmani selezionati in modo casua-
le, l’82% degli intervistati ritiene che i musulmani siano social-
mente ben integrati in Lussemburgo11. I risultati del sondaggio 
indicano una diminuzione generale del 12% del numero di atti 
percepiti come islamofobici e verificatisi tra il 2017 (38,2%) e il 
2018 (26,2%)12. Il numero di incidenti segnalati è diminuito del 
3,8% tra il 2017 (25%) e il 2018 (21,2%)13.

L’Osservatorio ha espresso preoccupazione per il fatto che le 
autorità non abbiano intrapreso azioni preventive per protegge-
re la comunità musulmana dopo gli attacchi alle moschee di 
Christchurch in Nuova Zelanda, nel marzo 2019, e di Brest in 
Francia, nel giugno 2019, ma che invece siano state prese mi-
sure dopo l’attacco del dicembre 2018 a un mercatino di Natale 
a Strasburgo, in Francia14. 

Secondo la RIAL (Recherche et information sur l’antisémitisme 
au Luxembourg), un’organizzazione di ricerca sull’antisemiti-
smo15, nella prima metà del 2019 sono stati segnalati più inci-
denti antisemitici che in tutto il 201816. Nel 2017 l’organizzazione 
ha registrato 12 incidenti antisemitici, 26 nel 2018 e 47 nel 2019. 
Nel 2019, gli incidenti hanno incluso dei graffiti raffiguranti Stelle 

di Davide dipinti davanti a un negozio, un adesivo ostile incollato 
sulla cassetta delle lettere del rabbino di Esch-sur-Alzette e dei 
commenti negazionisti dell’Olocausto diffusi attraverso i social 
media17. Il presidente della RIAL, Bernard Gottlieb, avverte: «Il 
Lussemburgo non è antisemita, ma come in ogni altro luogo 
non dobbiamo abbassare la guardia»18.

Nel 2020, le restrizioni alle riunioni religiose pubbliche dovute 
alla pandemia di coronavirus hanno portato alla sospensione 
delle funzioni religiose. L’approccio del Lussemburgo è stato de-
scritto come “rigoroso” (rispetto a “molto rigoroso”, “moderato” o 
“basso”) perché gli incontri religiosi pubblici sono stati sospesi, 
ma i luoghi di culto sono rimasti aperti per le preghiere private19.

I cristiani non hanno un’organizzazione religiosa né un organi-
smo di ricerca come l’Osservatorio sull’Islamofobia o la RIAL. 
Nel settembre 2019, Papa Francesco ha annunciato che l’arci-
vescovo Jean-Claude Höllerich SJ, del Lussemburgo, sarebbe 
stato uno dei tredici nuovi cardinali. È il primo cardinale del Lus-
semburgo20.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame non vi sono state nuove o maggiori restri-
zioni governative in materia di libertà religiosa. L’aumento 
degli episodi antisemitici desta preoccupazione, ma nel 
complesso la situazione sembra essere stabile.

NOTE / FONTI
1  Governo del Granducato di Lussemburgo, Costituzione del Granducato di Lussemburgo (con emendamenti fino a maggio 2020), Articolo 
19, “Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo”, http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/recueil/constitution/20200519 (consultato il 2 settembre 
2020).
2  Governo del Granducato di Lussemburgo, Codice Penale del Granducato di Lussemburgo, “Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussem-
burgo”, http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/penal/20200320 (consultato il 5 settembre 2020).
3  Governo del Granducato di Lussemburgo, Convenzione tra lo Stato del Granducato di Lussemburgo e le comunità religiose stabilite in 
Lussemburgo, Articolo 1, https://gouvernement.lu/dam-assets/fr/actualites/articles/2015/01-janvier/20-cdp-accord/Convention.pdf (consultato il 5 set-
tembre 2020).
4  Ibid, articolo 7.
5  Ibid, Preambolo.
6  Ibid, articoli 12, 17 e 18.
7  Governo del Granducato di Lussemburgo, Codice Penale del Granducato di Lussemburgo, op. cit.
8  Granducato del Lussemburgo, Osservatorio sull’islamofobia in Lussemburgo, Rapporto sull’islamofobia 2019, Autorisation du port du voile 
sur la photo du permis de conduire, https://islamophobie.lu/actualites.php (consultato il 1° settembre 2020).
9  Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Rapporto 2018 
sui crimini d’odio: Lussemburgo, https://hatecrime.osce.org/luxembourg?year=2018 (consultato il 18 marzo 2020).
10  Luc Caregari, Un peu moins d’islamophobie, “WOXX - L’autre hebdomadaire Luxembourg”, 30 dicembre 2019, https://www.woxx.lu/tag/
islamophobie/ (consultato il 18 marzo 2020).
11  Granducato del Lussemburgo, Osservatorio sull’Islamofobia in Lussemburgo, Rapporto sull’islamofobia per l’anno 2018, https://islamopho-
bie.lu/Rapport%202018.pdf (consultato il 7 settembre 2020).
12  Ibid., p. 29.
13  Ibid., p. 33. 
14  Ibid., pp. 47-48.
15  RIAL - Ricerca e informazioni sull’antisemitismo in Lussemburgo, http://rial.lu/.
16  Delano, Antisemitism incidences in Lux., first half 2019, 2 luglio 2019, https://delano.lu/d/detail/news/antisemitism-incidences-lu-
x-first-half-2019/206942 (consultato il 9 settembre 2020).
17  Patrick Jacquemot, Soutenir la digue face à l’antisémitisme, “Luxemburger Wort”, 24 gennaio 2020, https://www.wort.lu/fr/luxembourg/
soutenir-la-digue-face-a-l-antisemitisme-5e2af6cfda2cc1784e354ad1 (consultato il 9 settembre 2020). 
18  Ibid.
19  Alexis Artaud de La Ferrière, Coronavirus: how new restrictions on religious liberty vary across Europe, “The Conversation”, 4 
maggio 2020, https://theconversation.com/coronavirus-how-new-restrictions-on-religious-liberty-vary-across-europe-135879 (consultato il 4 
settembre 2020).
20  Manuela Affejee-Linda Bordoni, Cardinal-elect Höllerich promises to live his mission with humility, “Vatican News”, 2 settembre 2019, 
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2019-09/cardinal-elect-hollerich-consistory-pope-francis.html (consultato il 7 settembre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione della Repubblica della Macedonia del 
Nord del 1991, modificata nel 2019 per riflettere il cam-
bio di nome della Repubblica di Macedonia1, garantisce 
ai propri cittadini l’uguaglianza a prescindere dal credo 
religioso2. L’articolo 16 tutela le libertà di coscienza, di 
pensiero e di espressione, mentre l’articolo 19 sostiene 
la libertà di religione e il diritto di esprimere liberamente e 
pubblicamente la propria fede. 

L’incoraggiamento e l’incitamento all’odio religioso o all’in-
tolleranza sono proibiti (articolo 20) e l’identità religiosa 
delle comunità di tutte le nazionalità è tutelata (articolo 
48). Le libertà di credo, di coscienza, di pensiero e di con-
fessione religiosa non possono essere limitate (articolo 
54). La Corte Costituzionale della Macedonia del Nord 
tutela i diritti e le libertà riconosciuti dalla Costituzione (ar-
ticolo 110).

Il settimo emendamento (1, 2) della Costituzione afferma 
che la Chiesa ortodossa macedone, la Comunità religio-
sa islamica di Macedonia, la Chiesa cattolica, la Chiesa 
evangelica metodista e la comunità ebraica, così come 

«altre comunità e gruppi religiosi» sono separati dallo Sta-
to e uguali davanti alla legge. L’emendamento prevede 
anche la creazione di istituti educativi, organizzazioni so-
ciali e caritatevoli d’ispirazione religiosa. 

I gruppi registrati sono esenti da tasse, possono richiedere 
finanziamenti governativi e possono istituire delle proprie 
scuole3. Per registrarsi, i gruppi devono presentare una 
domanda e fornire informazioni relative alla propria fonda-
zione e alla propria presenza fisica nel Paese, una descri-
zione dei propri insegnamenti religiosi di base, la prova 
della cittadinanza dei fondatori, e un resoconto dei propri 
beni finanziari e delle proprie fonti di finanziamento4. Una 
volta approvati, i gruppi sono registrati presso la Commis-
sione per le relazioni con le comunità e i gruppi religiosi5, 
un organismo che ha il compito di classificare le organiz-
zazioni religiose in Chiese registrate, comunità religiose 
e gruppi religiosi. La legge non opera alcuna distinzione 
nello status giuridico di queste tre diverse categorie6.

Le Chiese registrate includono 18 gruppi religiosi cristiani, 
sia tradizionali che di nuova fondazione, e la Chiesa di 
Scientology. La seconda categoria comprende nove co-
munità religiose tra cui la comunità islamica, la comunità 
ebraica e i Testimoni di Geova. La terza categoria, i gruppi 
religiosi, include 11 associazioni7.
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MACEDONIA DEL NORD
Non è consentito istituire scuole primarie religiose, ma le 
organizzazioni religiose possono gestire scuole seconda-
rie. Queste ultime non sono soggette alla certificazione 
del Ministero dell’Educazione e pertanto i loro studenti 
non possono sostenere l’esame di maturità nazionale, 
né iscriversi all’università8. Gli studenti della sesta classe 
sono tenuti a iscriversi a uno dei due corsi di religione o 
a seguire un corso alternativo sulla Cultura classica della 
civiltà europea9. Nel giugno 2018, il Ministero dell’Istruzio-
ne ha multato una scuola elementare pubblica per aver 
tenuto funzioni religiose islamiche durante il Ramadan10.

I macedoni del Nord possono presentare alla Commissio-
ne per le relazioni con le comunità e i gruppi religiosi de-
nunce relative a discriminazioni religiosamente motivate, 
discorsi di odio, «rumorosità delle preghiere» o violazioni 
del «principio di laicità»11.

Il Rapporto 2020 della Commissione europea sulla Mace-
donia del Nord ha osservato che mentre «il quadro giuridi-
co sulla protezione dei diritti fondamentali è ampiamente 
in linea con gli standard europei», la «decisione della Cor-
te Costituzionale di abrogare la legge sulla prevenzione e 
la protezione contro la discriminazione per motivi proce-
durali implica che il Paese manca attualmente di un qua-
dro giuridico completo sulla non discriminazione e di un 
organismo per l’uguaglianza». La Commissione ha racco-
mandato che questa «grave lacuna» sia affrontata dalla 
nuova legislatura12.

L’organismo europeo ha altresì osservato che «il Pae-
se deve ancora attuare la sentenza dell’aprile 2018 del-
la Corte europea dei Diritti dell’Uomo relativa al rifiuto di 
rinnovare la registrazione alla Comunità Bektashi [Teto-
vo]»13. Il Dipartimento di Stato americano ha riferito che, 
sebbene il governo abbia corrisposto un risarcimento alla 
comunità, così come ordinato dal tribunale, la domanda 
di registrazione è rimasta in sospeso14. Sia la comunità 
Bektashi (Tetovo) che l’arcivescovado ortodosso di Ohrid 
(OAO) hanno denunciato «discriminazioni e intimidazio-
ni», nonché aggressioni da parte della polizia15. 

Nel giugno 2018, il governo ha effettuato l’ultimo paga-
mento al Fondo per l’Olocausto come risarcimento per le 
proprietà sequestrate agli ebrei durante la seconda guerra 
mondiale e l’occupazione sovietica. Il Centro della Memo-
ria dell’Olocausto ha aperto ufficialmente nel marzo 2019, 
offrendo programmi educativi16.

Nel marzo 2020, il Consiglio europeo ha accettato di aprire 
i negoziati di adesione con la Macedonia del Nord, ma, nel 

novembre dello stesso anno, la Bulgaria ha bloccato un 
accordo su un processo negoziale a causa di controver-
sie irrisolte relative alla lingua e alla storia17. Nel dicembre 
2020, i leader dell’UE hanno sollecitato la Bulgaria a porre 
fine ai ritardi, avvertendo lo Stato bulgaro che «rischia di 
minare la sicurezza nei Balcani e in tutta l’Europa»18. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Secondo la Fondazione per la ricerca politica, economica 
e sociale (SETA), con sede in Turchia, rispetto agli anni 
precedenti, «in cui l’odio etnico e religioso era maggior-
mente diffuso e gli incidenti molto più frequenti», nel 2019 
non sono stati registrati incidenti di rilievo. Il think tank 
ha osservato che nel riportare l’islamofobia nel Paese «è 
molto difficile operare una distinzione tra odio etnico e re-
ligioso…in quanto i due [spesso] vanno di pari passo»19. 
In relazione al 2019, la SETA ha riportato un incidente an-
tislamico – «un soldato ha elogiato l’autore di una spara-
toria di massa di musulmani in un post sui social media»20 
– mentre per il 2018 il think tank ha riportato l’incendio 
doloso di una moschea storica avvenuto ad ottobre21.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha riferito che nel 
settembre 2019 il fondatore della comunità religiosa degli 
albanesi ortodossi è stato aggredito davanti alla sua abi-
tazione e che in precedenza l’uomo era già stato preso di 
mira e assalito «perché si era dichiarato pubblicamente un 
albanese ortodosso»22.

Il Comitato macedone di Helsinki per i diritti umani e la 
Missione OSCE a Skopje hanno riferito di tre reati contro 
la proprietà commessi ai danni di siti cristiani nel 2019: il 
furto con effrazione in una chiesa, la distruzione di lapidi 
in un cimitero, avvenuta nei giorni precedenti la Pasqua 
ortodossa in una «zona etnicamente diversa», e gli atti di 
vandalismo contro una lapide di un cimitero ortodosso in 
cui si erano verificati incidenti simili in precedenza23.

Il 1° settembre 2020, la polizia ha arrestato tre uomini so-
spettati di pianificare attacchi terroristici e ha sequestrato 
loro armi da fuoco, munizioni, giubbotti antiproiettile e una 
bandiera dello Stato Islamico24. La comunità religiosa isla-
mica ha condannato un attacco terroristico ispirato dallo 
Stato islamico e commesso nel novembre 2020 nei pressi 
di una chiesa di Vienna, in Austria, da un uomo con doppia 
cittadinanza austriaca e nord-macedone25. 

Durante la pandemia di coronavirus, nel 2020, il governo 
ha istituito il coprifuoco e imposto restrizioni agli incontri 
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Chiesa ortodossa di aprire i propri luoghi di culto il giovedì 
santo e il venerdì santo, in modo che i sacerdoti potessero 
somministrare la comunione ai fedeli26. I gruppi religiosi si 
sono accusati a vicenda di violare le restrizioni sanitarie27, 
e in seguito ad un’affollata processione cristiana ortodos-
sa organizzata a Struga, in violazione delle disposizioni 
governative, la comunità religiosa islamica ha deciso di 
aprire anche le proprie case di preghiera28.

Papa Francesco ha visitato la Macedonia del Nord nel 
maggio 2019. Durante la prima visita papale in assoluto 
nel Paese, il Pontefice ha visitato il Memoriale di Madre 
Teresa e ha celebrato una messa alla quale hanno parte-
cipato circa 15.000 persone. Il Papa ha elogiato la «cultu-
ra multietnica e multireligiosa» della Macedonia del Nord, 
notando come questa abbia dimostrato che «la coesisten-

za pacifica può esistere in un Paese ricco di diversità»29. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Dopo diversi anni di instabilità, la Macedonia del Nord ha 
ricevuto dall’Unione Europea rapporti favorevoli sulle pro-
prie riforme ed è pronta ad entrare nei negoziati di ade-
sione. Durante il periodo in esame, vi sono state meno 
segnalazioni di incidenti a sfondo religioso e di conflitti 
interetnici. La lotta contro l’estremismo islamico, l’istituzio-
ne di un quadro giuridico sulla non discriminazione e la 
creazione di un’agenzia per l’uguaglianza, insieme al rico-
noscimento delle minoranze religiose, così come richiesto 
dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, contribuiranno 
notevolmente ad una continua stabilità futura.
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L’articolo 1 della Costituzione del 20101 stabilisce che il 
Madagascar è uno Stato laico. Ai sensi dell’articolo 2, il 
concetto di neutralità statale nei confronti di tutte le religio-
ni rappresenta la base della separazione tra Stato e reli-
gione. Nessun funzionario governativo può ricoprire una 
posizione di responsabilità in un organismo religioso. La 
libertà religiosa è garantita dagli articoli 6 e 10.

I gruppi religiosi devono registrarsi presso il Ministero 
dell’Interno. La registrazione consente alle comunità reli-
giose di richiedere l’esenzione fiscale in caso di donazioni 
dall’estero2.  Secondo la legge malgascia, per essere le-
galmente registrati come entità religiose, i gruppi devono 
contare almeno cento membri e avere un consiglio eletto 
con un massimo di nove membri, che siano tutti cittadini 
malgasci. I gruppi religiosi ufficialmente registrati sono cir-
ca 3733. 

L’insegnamento della religione non è incluso nel program-
ma di studi delle scuole pubbliche4. 

Nel 2017 una modifica della “Legge sulla cittadinanza” 
del Madagascar ha permesso alle donne di trasmettere 

la propria cittadinanza ai figli, indipendentemente dal loro 
stato civile5. Da allora sono stati rilasciati 1.360 certificati 
di cittadinanza6. La questione dei bambini apolidi ha inte-
ressato in modo particolare le famiglie musulmane7.

Pur essendo il Madagascar uno Stato laico, i confini tra 
politica e religione sono spesso poco netti8. Durante le ele-
zioni generali del 2019, molti candidati si sono serviti della 
religione per conquistare un maggior numero di elettori. 
Ciò è stato particolarmente evidente nel caso di due can-
didati alla presidenza, Marc Ravalomanana e Davidson 
Andriamparany. Ravalomanana, che è intervenuto alla 
cerimonia di chiusura del 50° anniversario della Chiesa di 
Gesù Cristo in Madagascar (Fiangonan’i Jesoa Kristy eto 
Madagasikara o FJKM)9, è stato accusato di utilizzare tale 
Chiesa per fini politici. 

Un altro candidato alla presidenza, il pastore André 
Mailhol, ha fatto largamente riferimento alla religione du-
rante la propria campagna elettorale, come se politica e 
religione fossero una cosa sola10. 

Nel marzo 2019, il governo ha emanato un decreto per ri-
conoscere Eid al-Fitr e Eid al-Adha, in passato giorni sacri 
per i soli musulmani, come festività nazionali11. Prima di al-
lora erano pubblicamente riconosciute soltanto le festività 
cristiane, come il Natale o la Pasqua. L’obiettivo di questa 
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MADAGASCAR
decisione è stato garantire un trattamento equo delle due 
principali religioni del Madagascar12.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Negli ultimi due anni, le proprietà della Chiesa cattolica 
hanno continuato a subire attacchi. Nel luglio 2018, ignoti 
hanno fatto irruzione durante la notte in una chiesa per 
poi profanare il luogo di culto rovesciando le croci, distrug-
gendo una statua di Gesù e gettando a terra alcuni oggetti 
liturgici e altre cose13. 

Nel febbraio 2019, un sacerdote è stato ucciso mentre ri-
entrava a casa dopo aver amministrato la comunione a 
un malato. Secondo quanto riferito, i suoi aggressori gli 
avrebbero chiesto del denaro prima di picchiarlo e ucci-
derlo con un’arma da fuoco14.

Nel settembre 2019, Papa Francesco ha visitato il Mada-
gascar durante il suo viaggio apostolico nell’Africa me-
ridionale. Nelle sue omelie, il pontefice ha parlato delle 
violazioni dei diritti umani commesse nella regione, così 
come della povertà e della corruzione15. Duecento musul-
mani si sono offerti volontari insieme a migliaia di cattolici 
per preparare l’arrivo del papa16. 

Nel corso di un’intervista concessa ad “Aiuto alla Chiesa 
che Soffre” nel marzo 2020, il cardinale del Madagascar, 
l’arcivescovo di Toamasina Désiré Tsarahazana, ha os-
servato come una forma estremista di Islam si «stia af-
fermando diffusamente in Madagascar»17. Il porporato ha 
altresì dichiarato che «nel nord del Paese viene offerto 
del denaro alle donne affinché indossino per le strade il 
velo integrale, il burqa, al fine di pubblicizzare l’espansio-
ne dell’Islam in Madagascar»18. 

I cristiani hanno espresso preoccupazione per una rifor-
ma del sistema educativo che ridurrebbe da dodici a nove 
anni il ciclo di istruzione di base nelle scuole confessionali. 
Dal momento che la maggior parte delle scuole cattoliche 
offre corsi che terminano alla fine della nona classe, il ti-
more è che molte di esse potrebbero essere costrette a 
chiudere, soprattutto nelle zone rurali19.

Alcuni musulmani e cristiani evangelici hanno lamentato di 
essersi visti negare un impiego a causa della loro apparte-
nenza religiosa20. L’Associazione musulmana malgascia, 
che sostiene di rappresentare la comunità islamica del 
Paese, ha notato come il fatto di avere nomi di origine ara-
ba renda più difficile per alcuni musulmani ottenere i do-
cumenti d’identità. Inoltre, il diritto del lavoro non sempre 

viene rispettato e alcuni impiegati sono costretti a lavorare 
anche nei momenti in cui avrebbero dovuto essere liberi 
di partecipare alle funzioni religiose della propria fede21. 

Nel 2020, a causa della pandemia di coronavirus, le chie-
se di tutto il Paese sono state chiuse22. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il cardinale malgascio Désiré Tsarahazana ha reso noto 
come l’«Islam estremista» venga importato nel Paese e in 
particolare nell’area settentrionale23. Il porporato ha par-
lato di un progetto per la costruzione di 2.600 moschee 
nell’isola e ha indicato nella povertà la ragione per cui la 
gente del luogo si sta convertendo all’Islam, attratta dal 
denaro offerto in cambio della propria conversione24. Tut-
tavia, l’impatto di questo fenomeno sulla libertà religiosa 
deve ancora essere constatato.
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La Repubblica del Malawi è un Paese senza sbocchi sul 
mare situato nell’Africa sudorientale, confinante a nord 
con la Tanzania, a est e a sud con il Mozambico e a ovest 
con lo Zambia. La nazione è oggi prevalentemente cri-
stiana, sebbene la fede islamica nel Paese abbia origini 
antecedenti al Cristianesimo. L’arrivo dell’Islam in Malawi 
è infatti datato tra il XV e il XVIII secolo1, mentre i primi 
missionari cristiani arrivarono alla fine del 18002. 

La Costituzione del Malawi sancisce la libertà religiosa3. 
Le leggi del Paese richiedono alle comunità religiose di 
registrarsi presso le autorità, ma le pratiche e le attività 
religiose non sono soggette al controllo dello Stato4.

L’istruzione religiosa nelle scuole elementari è obbliga-
toria5. A seconda della fede o dell’appartenenza confes-
sionale degli alunni, tale insegnamento prevede lo studio 
della Bibbia oppure un corso di educazione morale e re-
ligiosa. 

In base alla Costituzione, l’educazione deve perseguire il 
fine di eliminare l’intolleranza religiosa (articolo 13, com-
ma f, iv)6. Ai gruppi religiosi è permesso di amministrare 

scuole private e di offrire un’educazione religiosa che ri-
fletta le loro fedi. Vi sono anche scuole private “sovvenzio-
nate” – di solito istituti religiosi – alle quali il governo cor-
risponde gli stipendi del personale docente, avendo però 
in cambio facoltà di selezionare gran parte degli studenti 
che frequentano tali istituti7. I gruppi religiosi possono an-
che gestire stazioni radio e televisive. Nel Paese vi sono 
almeno 18 stazioni radio e 10 stazioni televisive affiliate a 
gruppi religiosi. Circa l’80 per cento di queste sono cristia-
ne e il 20 per cento musulmane8. Ad ogni modo, è proibito 
diffondere contenuti che siano «offensivi per le convinzioni 
religiose di qualsiasi parte della popolazione»9.

I musulmani continuano a chiedere al Ministero dell’Edu-
cazione di privilegiare, specialmente nelle aree a maggio-
ranza islamica, «l’educazione morale e religiosa» rispetto 
ai corsi di studi biblici offerti nelle scuole cristiane “sovven-
zionate”10. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Le relazioni tra le comunità religiose del Malawi sono ge-
neralmente buone. Tuttavia, nel novembre 2019, tra la 
Chiesa anglicana e alcuni musulmani del distretto di Bala-
ka vi sono state divergenze che hanno innescato una serie 
di violenze. Tutto è iniziato quando a due ragazze musul-
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MALAWI
mane è stato impedito di frequentare una scuola cristiana 
perché indossavano l’hijab, contravvenendo pertanto al 
codice di abbigliamento scolastico11. Una moschea, una 
scuola elementare e l’abitazione privata di un sacerdote 
sono state danneggiate durante gli scontri provocati dai 
contrasti tra le due comunità12.

Le Nazioni Unite hanno rilasciato una dichiarazione in cui 
condannavano gli atti e incoraggiavano i malawiani ad 
impegnarsi in un dialogo pacifico per risolvere le loro di-
vergenze13. L’Associazione Musulmana del Malawi (MAM) 
ha altresì condannato le violenze, mettendo in evidenza i 
rapporti generalmente amichevoli tra anglicani e musul-
mani nel Paese14.

La comunità musulmana ha portato il caso delle due ra-
gazze in tribunale, sottolineando come la libertà di reli-
gione comprenda il diritto di vestirsi come richiesto dalla 
propria fede. Il gruppo ha pertanto invitato il governo a 
rispettare questo diritto15. Da parte sua, il vescovo an-
glicano Brighton Malasa «ha esortato le altre Chiese ad 
essere solidali con quella anglicana»16, ritenendo che la 
questione fosse di rilevanza nazionale17. Il caso è tuttora 
in tribunale.

I rastafariani subiscono tradizionalmente discriminazioni 
in Malawi e le scuole richiedono ai propri studenti rastafari 
di tagliare i loro dreadlocks18. Secondo il Ministero dell’E-
ducazione malawiano, tali misure sono necessarie per as-
sicurare una corretta igiene degli alunni e la pulizia della 
scuola19. Due anni fa, un gruppo di genitori rastafari si è 
appellato al Centro per i diritti umani, l’istruzione, la consu-
lenza e l’assistenza dopo che ai loro figli «era stata negata 
l’ammissione nelle scuole pubbliche»20. Nel gennaio 2020, 
un giudice dell’Alta Corte del Malawi ha ordinato alle 7.000 
scuole gestite dal governo del Paese di ammettere «tutti i 
bambini di religione rastafari che portano i dreadlocks»21. 

Nel maggio 2019, in Malawi si sono tenute le elezioni am-
ministrative e politiche. Nel febbraio 2020, l’Alta Corte ha 
annullato i voti relativi alle elezioni presidenziali in seguito 
ad accuse di frode. La Corte Suprema ha quindi ordinato 
nuove consultazioni elettorali22, che si sono svolte nel giu-
gno 2020 e sono state vinte dal leader dell’opposizione 
Lazarus McCarthy Chakwera23. Il nuovo presidente è stato 
per 24 anni un predicatore della denominazione penteco-
stale delle Assemblee di Dio24.

La Conferenza Episcopale Cattolica del Malawi ha rila-
sciato una dichiarazione25 in cui chiedeva al nuovo pre-
sidente (e al vicepresidente) di mantenere l’impegno di 

combattere la corruzione, rispettare lo stato di diritto, so-
stenere la Costituzione, fornire servizi pubblici di qualità e 
promuovere lo sviluppo economico. I vescovi cattolici del 
Malawi sperano che i nuovi leader del Paese incarnino 
il «vero significato di leadership, che significa essere al 
servizio dei cittadini e dell’unità nazionale»26.

La campagna elettorale è stata segnata da episodi di vio-
lenza. A Lilongwe, tre persone sono morte dopo che una 
bomba molotov è stata lanciata contro l’ufficio di un partito 
politico27. Condannando l’atto di violenza, la Commissione 
per gli Affari Pubblici (PAC), un’associazione multireligiosa 
con sede in Malawi, ha sottolineato che «ogni vita umana 
è sacra» e ha invitato le autorità ad assicurare i colpevoli 
alla giustizia.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà di religione in Malawi è generalmente molto ri-
spettata e i gruppi religiosi si adoperano generalmente per 
il dialogo, come nel caso dei contrasti di natura religiosa 
verificatisi tra musulmani e anglicani. Anche il governo e i 
tribunali hanno preso provvedimenti al fine di proteggere 
questa libertà, dimostrando un forte interesse a mantene-
re la pace tra i gruppi religiosi del Paese.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Le Maldive sono una nota destinazione turistica interna-
zionale. Eppure pochi dei quasi 1,5 milioni di turisti che 
ogni anno le visitano hanno qualche contatto con la reale 
quotidianità di un Paese in cui l’Islam sunnita è la religione 
ufficiale e in cui la cittadinanza è concessa soltanto ai mu-
sulmani sunniti. L’articolo 2 della Costituzione1 del 2008 
stabilisce che le Maldive sono «una Repubblica sovra-
na, indipendente e democratica basata sui princìpi dell’I-
slam». L’articolo 10 (comma a) della Carta afferma che «la 
religione dello Stato delle Maldive è l’Islam». Osservan-
do come la religione islamica sia centrale nella struttura 
giuridica del Paese, l’articolo 10 (comma b) aggiunge che 
«Nessuna legge contraria a qualsiasi principio dell’Islam 
deve essere promulgata nelle Maldive».

Secondo l’articolo 9 (comma d), «un non musulmano non 
può diventare cittadino delle Maldive» ed è per questo 
che lo Stato sostiene di avere una popolazione islamica al 
cento per cento. Tuttavia, le statistiche ufficiali non tengo-
no conto della presenza di 95.000 immigrati – ovvero il 25 
per cento circa della popolazione totale – che provengono 
principalmente da Bangladesh, India, Sri Lanka e Filippi-

ne2 e non sono in maggioranza musulmani.

La Costituzione maldiviana non contiene alcuna tutela per 
la libertà religiosa. L’articolo 27 garantisce il diritto alle li-
bertà di pensiero, di comunicare le proprie opinioni e di 
esprimersi, a condizione che nell’esercizio di tali libertà 
«non si contravvenga ad alcun principio dell’Islam». L’ar-
ticolo 19, che riguarda le restrizioni alle libertà individuali, 
afferma che «un cittadino è libero di impegnarsi in qualsi-
asi condotta o attività, a patto che questa non sia espres-
samente proibita dalla shari’a islamica o dalla legge». I 
commi f e g dell’articolo 67 stabiliscono che è responsabi-
lità dei cittadini maldiviani «promuovere i valori e le prati-
che democratiche in una maniera che non sia incoerente 
con qualsiasi principio dell’Islam», così come «preservare 
e proteggere la religione di Stato dell’Islam, la cultura, la 
lingua e il patrimonio del Paese». Ai sensi dell’articolo 100 
(comma a, 1), in caso di «violazione diretta di un princi-
pio dell’Islam» il presidente e il vicepresidente possono 
essere rimossi dall’incarico mediante una risoluzione del 
Parlamento (Assemblea del Popolo, Majlis).

In conformità all’articolo 70 (comma c), il Parlamento 
«non può approvare alcuna legge che contravvenga ad 
un qualsiasi principio dell’Islam». L’articolo 142 impone ai 
giudici di fare riferimento alla shari’a islamica per risolvere 
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MALDIVE
questioni non contemplate dalla Costituzione o dall’ordi-
namento giudiziario.

L’articolo 274 (comma a) della Costituzione definisce i 
«princìpi dell’Islam» come segue: «Il Sacro Corano e quei 
princìpi della shari’a la cui provenienza non è in discussio-
ne tra quelli contenuti nella Sunna del Nobile Profeta, e i 
princìpi derivati da questi due fondamenti». Con il termine 
«shari’a islamica» si intende: «il Sacro Corano e le vie 
prescelte dai dotti in seno alla comunità e dai seguaci del-
la Sunna in materia di questioni penali, civili, personali e di 
altro genere che sono contenute nella Sunna». 

In aggiunta alle restrizioni previste dalla Costituzione, la 
“Legge sulla protezione dell’unità religiosa” del 1994 rego-
la la pratica e la predicazione dell’Islam e limita il culto e 
l’espressione delle fedi diverse dall’Islam sunnita3.

L’articolo 2 stabilisce che le prediche, le conferenze e le 
pubblicazioni islamiche devono essere preventivamente 
autorizzate dal governo. In conformità all’articolo 4, le sud-
dette prediche, conferenze o dottrine non devono contrad-
dire l’ortodossia sunnita, così come intesa dal governo. 
L’articolo 4 vieta anche la predicazione di altre religioni. In 
base all’articolo 6, «è proibito diffondere una fede diver-
sa dall’Islam o compiere qualsiasi tentativo di convertire 
qualcuno a una religione diversa dall’Islam». È altresì il-
legale «esibire in pubblico simboli o scritti appartenenti a 
una religione diversa dall’Islam, o suscitare interesse nei 
confronti di questi». Secondo l’articolo 7, è inoltre illegale 
«portare o esporre in pubblico libri su altre religioni (ad 
eccezione dell’Islam), libri e testi destinati a promuovere 
e diffondere altre religioni, nonché la traduzione in dhivehi 
(la lingua ufficiale maldiviana) di libri e testi relativi ad altre 
religioni».

Ai sensi dell’articolo 9, i residenti e i visitatori non musul-
mani non possono in alcun modo esprimere pubblicamen-
te la propria fede di appartenenza. Inoltre, in base all’ar-
ticolo 10, «è illegale possedere, distribuire o diffondere 
programmi, scritti, opere d’arte e pubblicità riguardanti re-
ligioni diverse dall’Islam». Ai sensi dell’articolo 12, la pena 
inflitta in caso di violazione di una di queste disposizioni di 
legge è compresa tra i due e i cinque anni di reclusione 
per i maldiviani, mentre gli stranieri che trasgrediscono o 
violano tale normativa «devono essere consegnati al Mini-
stero dell’Immigrazione e dell’Emigrazione al fine di esse-
re espulsi dalle Maldive».

La “Legge sulla diffamazione” punisce i discorsi, i giudizi, 
gli scritti o le azioni considerati diffamatori nei confronti di 

«tutti i difensori dell’Islam». I colpevoli sono punibili con 
multe comprese tra le 50.000 rupie maldiviane (3.200 
dollari statunitensi) e i due milioni di rupie maldiviane 
(130.000 dollari statunitensi), e con condanne da tre a sei 
mesi di reclusione. Le pubblicazioni, incluse quelle online, 
che si ritiene contengano commenti «diffamatori» sono 
passibili della revoca della licenza4.

Le autorità maldiviane sostengono che gli stranieri resi-
denti nel Paese possano praticare la loro religione in for-
ma privata, ma molti immigrati cristiani sono stati arrestati 
o deportati per aver preso parte a cerimonie di culto pri-
vate5.

Tutti i visitatori delle Maldive sono tenuti a firmare un mo-
dulo di immigrazione in cui dichiarano di non portare con 
sé materiale pornografico, idoli, alcool, carne di maiale 
o «materiale in contrasto con l’Islam»6. Di conseguenza, 
l’importazione ufficiale di Bibbie e letteratura cristiana è 
proibita.

A causa dell’assoluto divieto governativo di qualsiasi for-
ma di espressione religiosa di una fede diversa da quella 
islamica (verso la quale vi è comunque un totale controllo 
da parte delle autorità), nel Paese non sono presenti né 
chiese né altri luoghi di culto cristiani. I pochi cristiani resi-
denti nelle Maldive non hanno un posto dove incontrarsi e 
cercano in ogni modo di mantenere la propria fede privata. 
Ufficialmente non vi sono cristiani maldiviani, ma solo im-
migrati cristiani7. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Le consultazioni presidenziali del 23 settembre 2018 han-
no visto l’affermazione a sorpresa del leader dell’opposi-
zione Ibrahim “Ibu” Solih, fondatore assieme a Mohamed 
Nasheed, primo presidente delle Maldive eletto democra-
ticamente, del Partito democratico maldiviano (MDP)8. Le 
elezioni parlamentari che si sono tenute successivamen-
te, in data 6 aprile 2019, hanno registrato la vittoria schiac-
ciante del Partito democratico maldiviano e la nomina di 
Nasheed a presidente del Parlamento9.

Sebbene il governo del presidente Solih si sia adoperato 
per riformare istituzioni chiave quali la Corte Suprema, il 
sistema giudiziario penale e le forze di sicurezza, sono 
stati ben pochi i progressi compiuti nell’ambito di una più 
ampia riforma politica, di una maggiore libertà religiosa e 
del contenimento dell’estremismo islamico10. 

Ciononostante, Solih ha tentato di affrontare la piaga del 
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missione presidenziale per indagare su alcuni recenti 
omicidi di musulmani moderati. Nel settembre 2019, la 
commissione ha pubblicato una relazione affermando che 
alcuni gruppi affiliati ad al-Qaeda erano responsabili dei 
delitti. Tuttavia, a metà del 2020, il governo non aveva an-
cora perseguito alcun sospettato11.

Le Maldive sono effettivamente divenute un terreno di re-
clutamento privilegiato per i gruppi terroristici. Uno studio 
del Gruppo Soufan rilevava già nell’aprile 2016 alti livel-
li di reclutamento da parte dello Stato Islamico (IS) tra i 
maldiviani12. Graffiti sui muri di diversi atolli invitavano le 
persone ad unirsi all’ISIS. Nel dicembre 2019, il capo del-
la polizia del Paese ha rivelato che «circa 500 maldiviani 
si erano recati, o avevano tentato di recarsi, in Siria o in 
Iraq» durante gli anni di massima espansione dello Stato 
Islamico, ovvero tra il 2014 e il 2018. In termini percentua-
li, ciò ha reso le Maldive una delle principali fonti di foreign 
fighters islamici a livello mondiale13. 

Non mancano segni evidenti di come il radicalismo isla-
mico continui a crescere nel Paese, soprattutto a causa 
dell’incoerente risposta al fenomeno da parte del governo 
di Solih. Nel settembre 2019, le autorità statunitensi han-
no affermato che un maldiviano, Mohamad Ameen, era tra 
i «leader chiave dell’ISIS in Siria, in Afghanistan e nelle 
Maldive», e che era attivo già nell’aprile 2019 nel recluta-
mento di jihadisti nella capitale maldiviana Malé14. 

Il 4 febbraio 2020, alcuni estremisti islamici – che in un 
successivo messaggio sul canale Telegram Al-Mustaqim 
Media hanno affermato che il governo maldiviano era gui-
dato da infedeli15 – hanno accoltellato tre cittadini stranieri, 
due cinesi e un tedesco, sull’atollo di Kaffu. Si sospetta 
che i terroristi siano stati ispirati dallo Stato Islamico16.

Il 12 aprile 2020, domenica di Pasqua, lo Stato Islamico 
ha rivendicato la responsabilità di un attacco ai danni di di-
verse imbarcazioni ancorate al largo dell’isola di Mahiba-
dhoo, alcune delle quali, secondo la rivista ISIS Al Naba, 
appartenevano a membri del «governo apostata» delle 
Maldive17.

Altrettanto dannosa, sia per la libertà religiosa che per la 
transizione del Paese verso la democrazia, è l’influenza 
delle organizzazioni islamiche conservatrici, tra cui il par-
tito Adhaalath. Alla fine del 2019 questo partito ha eser-
citato pressioni sul governo di Solih affinché chiudesse 
una rispettabile organizzazione non governativa per la 
democrazia e i diritti umani, la Rete per la democrazia 

maldiviana (MDN). I vertici dell’Adhaalath si sono espres-
si in merito ad un rapporto dell’ONG sui pericoli dell’e-
stremismo jihadista, definendolo «blasfemo nei confronti 
dell’Islam»18. Anziché difendere l’organizzazione, il go-
verno di Solih ha concordato con i conservatori che un 
rapporto del 2015 della stessa ONG sulla radicalizzazione 
islamica presentava «contenuti diffamatori nei confronti 
dell’Islam e del Profeta Maometto (PBSL)»19. Il governo ha 
sciolto ufficialmente la Rete per la democrazia maldiviana 
nel dicembre 2019.

Tra gli altri sviluppi legati alla crescita incontrollata del 
radicalismo islamico, vi sono le pressioni esercitate sulle 
donne affinché indossino l’hijab. Il clima a livello sociale è 
tale che si sono registrate aggressioni ai danni di alcune 
donne che non portavano il velo. Per le Maldive, si tratta 
di una nuova tendenza. Soltanto una decina di anni fa, 
infatti, nella nazione insulare erano poche le donne che 
indossavano l’hijab20.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
I diritti umani non rappresentano una priorità per l’attuale 
governo maldiviano, che sembra maggiormente interes-
sato a promuovere le relazioni con l’India e la Cina, e a 
cercare di allontanare il Paese dalla «diplomazia della 
trappola del debito» cinese creata dalla precedente am-
ministrazione. 

Le prospettive per la libertà religiosa nelle Maldive sono 
pertanto estremamente negative. Il Paese è privo di tutele 
costituzionali, si trova a fronteggiare il dilagante estremi-
smo islamista a livello sociale, ed è governato da leader 
politici che non si sono mostrati disposti a reprimere il jiha-
dismo né a perseguire significative riforme a livello politico 
e religioso.

Ancor più grave, secondo un analista, è il fatto che «la 
completa devastazione causata dal COVID-19» e «la pro-
lungata recessione economica» stiano «creando nuove 
opportunità per populisti e demagoghi». Se non verranno 
controllati, «questi fattori potrebbero facilmente porre fine 
prematuramente all’ultimo soggiorno in paradiso della de-
mocrazia»21.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione della Malesia tutela la libertà religiosa. 
Tuttavia, i diritti e gli interessi sia della religione di mag-
gioranza che delle minoranze religiose sono limitati dai 
privilegi costituzionali e giuridici concessi all’Islam sunni-
ta, così come interpretati dal governo. Secondo l’articolo 
3 (paragrafo 1) della Carta Costituzionale, «l’Islam è la 
religione della Federazione [della Malesia] ma altre reli-
gioni possono essere praticate in pace e armonia in tutta 
la Federazione»1. 

L’articolo 11 stabilisce che «ognuno ha il diritto di profes-
sare e praticare la propria religione», ma, allo stesso tem-
po, al paragrafo 4 dichiara che le leggi degli Stati e del 
governo federale «possono controllare o limitare la diffu-
sione di qualsiasi credo o dottrina religiosa tra le persone 
che professano la religione dell’Islam». Le disposizioni 
della Costituzione sono state interpretate in modo da con-
sentire agli Stati di impedire ai musulmani di convertirsi 
ad altre religioni e di limitare la presenza di qualsiasi setta 
minoritaria islamica che sia considerata deviante dalle au-
torità religiose della Malesia. 

L’articolo 160 della Costituzione definisce «malese una 
persona che», tra gli altri criteri, «professa la religione 
dell’Islam». L’etnia malese, che rappresenta circa il 60 per 
cento della popolazione2, è formalmente e costituzional-
mente definita come distinta dal punto di vista etnico e reli-
gioso dagli altri gruppi, che sono principalmente di origine 
cinese e indiana. Queste minoranze etniche aderiscono al 
Buddismo, all’Induismo, al Cristianesimo e ad altre fedi, 
oppure a nessuna religione3. 

I non-malesi sono liberi di convertirsi a qualsiasi religione 
da loro scelta, incluso l’Islam. Al contrario, le conversioni 
dall’Islam da parte dei musulmani malesi sono considera-
te apostasia e sono formalmente proibite4. Alcuni rapporti 
suggeriscono come tecnicamente esista una procedura 
mediante la quale i musulmani possono convertirsi ad 
un’altra fede, ma si tratta di un lungo processo che richie-
de il consenso formale di una corte shariatica, in confor-
mità alla legge islamica statale. Questo consenso, a sua 
volta, impone che coloro che desiderano convertirsi tra-
scorrano mesi in “centri di riabilitazione” in cui subiscono 
pressioni per non abbandonare la religione islamica. 

In una serie di sentenze, i tribunali civili hanno stabilito che 
i casi di apostasia devono essere presentati dinanzi alle 
corti shariatiche, le quali devono necessariamente accon-
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MALESIA
sentire ad ogni conversione5. Tuttavia, negli ultimi anni, i 
tribunali civili sono stati anche in grado di intervenire in 
alcuni casi in cui vi era una forte presunzione che gli indivi-
dui in questione non fossero in realtà mai stati musulmani. 

In un caso storico del maggio 2016, una donna indù, In-
dira Gandhi (nessuna relazione con il leader indiano), ha 
sostenuto con successo davanti al più alto organo giudi-
ziario del Paese, la Corte Federale, che il tentativo del 
marito – un ex indù convertitosi all’Islam – di convertire i 
loro tre figli non era valido e che pertanto questi non erano 
mai stati musulmani. Di conseguenza, le corti shariatiche 
non avevano alcuna giurisdizione sull’identità religiosa e 
sulle scelte religiose dei tre ragazzi. 

Sempre nel 2016, «l’Alta Corte di Sarawak ha permesso a 
Rooney Rebit, un cristiano praticante, di convertirsi dall’I-
slam. In questa particolare situazione, il tribunale ha con-
siderato il caso una questione costituzionale piuttosto che 
giurisdizionale. Pur riconoscendo che le corti shariatiche 
hanno giurisdizione sulle questioni relative alle conversio-
ni, stavolta l’Alta Corte si è pronunciata in merito ritenen-
do evidente che Rooney non fosse mai stato musulmano 
(non è necessario praticare la legge islamica per sapere 
che una persona non pratica l’Islam)»6.

Tutti i musulmani in Malesia devono sottostare alla legge 
islamica, espressa attraverso le disposizioni statali islami-
che che pongono tutte le questioni relative al diritto privato 
(quali matrimoni, divorzi ed eredità) sotto la giurisdizione 
delle corti islamiche shariatiche. Una disposizione costitu-
zionale stabilisce che i tribunali civili non abbiano alcuna 
giurisdizione sulle questioni che rientrano nella giurisdizio-
ne dei tribunali shariatici.

Ogni Stato malese ha la propria autorità islamica che re-
gola gli affari islamici in quel determinato Stato. Le autori-
tà islamiche statali hanno, in larga misura, emarginato le 
forme minoritarie dell’Islam attraverso la regolamentazio-
ne dell’attività religiosa. Ad esempio, il Consiglio Nazio-
nale delle Fatwa ha dichiarato l’Islam sciita deviante nel 
1996 vietandone completamente la pratica, nonostante la 
Malesia sia la patria di centinaia di migliaia di sciiti, oggi 
costretti alla clandestinità7. L’autorità religiosa federale, il 
Dipartimento dello Sviluppo Islamico (JAKIM) e i comitati 
statali delle fatwa monitorano e controllano attentamen-
te e sistematicamente tutte le forme e le interpretazioni 
dell’Islam in Malesia. Le autorità religiose statali svolgo-
no un ruolo di supervisione sulle moschee, influenzano il 
contenuto dei sermoni e assicurano che gli insegnamenti 
diffusi siano in linea con l’ortodossia sunnita, così come 

interpretata dallo Stato. 

Molte pubblicazioni musulmane sciite continuano ad es-
sere vietate dalla “Legge sulle comunicazioni e i conte-
nuti multimediali” del 1998, che «punisce le comunicazio-
ni online e in rete considerate oscene, indecenti, false, 
minacciose o di natura offensiva, che si ritiene abbiano 
l’intento di infastidire, abusare, minacciare o molestare le 
altre persone»8.

La “Legge sulla stampa e le pubblicazioni” del 1984 crea 
invece problemi ai gruppi non musulmani in relazione 
all’utilizzo della parola “Dio”. Secondo la legge, la paro-
la “Allah” (il termine arabo per “Dio”) è ad uso esclusivo 
dell’Islam. Di conseguenza, sono state vietate tutte le bib-
bie in lingua malese distribuite nel Paese che usano la 
parola “Allah” per indicare Dio9.

Il 23 giugno 2014, la Corte federale della Malesia ha rifiu-
tato di accogliere un ricorso presentato dalla Chiesa cat-
tolica che contestava il divieto dell’uso della parola “Allah” 
da parte dei non musulmani. Herald Malaysia, un settima-
nale cattolico malese, ha notato come il divieto dell’uso 
della parola “Allah” in pubblicazioni non islamiche fosse 
incostituzionale e costituisse una violazione della libertà 
religiosa10. La sentenza della Corte d’Appello è stata in-
terpretata dal governo come applicabile solo alla Bibbia 
cattolica, ma costituisce un pericoloso precedente lega-
le per un futuro divieto generalizzato dell’uso del termine 
“Allah” tra i cristiani. Il tribunale ha ritenuto che l’utilizzo 
della parola “Allah” non fosse essenziale per i cristiani, 
né rappresentasse parte integrante della loro fede, e ha 
quindi stabilito che ogni discorso e pratica religiosa non 
musulmana dovessero essere valutati rispetto al loro po-
tenziale offensivo nei confronti dei musulmani11. A causa 
del riferimento a Dio come “Allah”, negli ultimi anni la Ma-
lesia ha sequestrato più di 20.000 Bibbie12.

Nonostante la maggioranza della popolazione sia cristia-
na, nello Stato di Sarawak si registra una radicata discri-
minazione contro alcune istituzioni religiose cristiane. Le 
principali e più note Chiese sono riconosciute dall’Ordi-
nanza statale sulle società missionarie (MSO), mentre le 
comunità di più modeste dimensioni hanno notevoli diffi-
coltà a registrarsi e a ottenere il riconoscimento e il soste-
gno statale. Inoltre, le Chiese più piccole hanno difficoltà a 
richiedere sovvenzioni all’UNIFOR (l’Unità per le altre reli-
gioni), un’agenzia governativa statale del Sarawak istituita 
nel 201713. Nel settembre 2020, il vice primo ministro del 
Sarawak, Datuk Amar Douglas Uggah, ha riconfermato 
una politica governativa in base alla quale soltanto i gruppi 
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religiosi registrati presso il Registro delle società (RoS) o 
riconosciuti dall’Ordinanza statale sulle società missiona-
rie possono ricevere sostegno finanziario dall’UNIFOR14.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel novembre 2018, quattro cittadini finlandesi sono stati 
arrestati dalla polizia con l’accusa di aver distribuito opu-
scoli cristiani. I quattro sono stati accusati di aver infranto 
le leggi che vietano di minare l’armonia religiosa e sono 
stati loro confiscati circa 47 penne e 336 opuscoli cristia-
ni15. La Sezione 298 del Codice Penale della Malesia sta-
bilisce che «chiunque, con l’intenzione deliberata di ferire 
i sentimenti religiosi di qualsiasi persona, proferisca qual-
siasi parola o emetta qualsiasi suono in presenza di tale 
persona, o faccia qualsiasi gesto alla vista di tale persona, 
o ponga qualsiasi oggetto davanti agli occhi di tale per-
sona, sarà punito con la reclusione per un periodo che 
può estendersi fino a un anno, oppure sarà costretto al 
pagamento di una multa, o subirà entrambe le sanzioni»16. 
La procura aveva inizialmente previsto di presentare un 
foglio d’accusa ai sensi del Codice Penale, ma poi ha de-
ciso di limitarsi ad espellere i quattro cittadini finlandesi17.

Nel settembre 2019, il Dipartimento religioso islamico del-
lo Stato di Selangor (JAIS) ha disposto l’arresto di 23 per-
sone nel distretto di Gombak e le ha indagate per esser-
si opposte a una fatwa contro lo sciismo18. Gli sciiti sono 
nuovamente ritenuti «devianti». Le autorità islamiche fan-
no spesso irruzione in modo aggressivo durante eventi 
privati organizzati dagli sciiti19.

Nello stesso mese, il Dipartimento per gli affari islamici 
dello Stato di Johor ha compiuto delle irruzioni durante 
alcune funzioni private sciite, arrestando cittadini stranieri 
e locali. Otto persone sono state prese in custodia, tra cui 
uno yemenita e due singaporiani. In una funzione privata 
organizzata per la ricorrenza sciita dell’Ashura in un con-
dominio di Bandar Sunway, le autorità hanno arrestato di-
verse persone, tra cui alcuni cittadini pachistani20. Questi 
incidenti si sono verificati nonostante una fatwa del 2010 
del Dipartimento islamico di Selangor dispensi i cittadini 
stranieri dall’attenersi al divieto contro lo sciismo21.

Nel settembre 2019, i leader della Chiesa malese han-
no riferito di tensioni crescenti causate dalla tendenza di 
alcuni politici musulmani conservatori di dipingere il Cri-
stianesimo come una minaccia per la nazione a maggio-
ranza musulmana. Il Consiglio delle Chiese della Malesia 
ha definito infondate le affermazioni del Partito islamico 

pan-malese e dell’Organizzazione nazionale malese uni-
ta, secondo cui alcuni elementi nel governo starebbero 
perseguendo un «programma di cristianizzazione». Altre 
dichiarazioni hanno messo il Cristianesimo evangelico in 
cattiva luce22.

Nello Stato di Sabah, degli esperti hanno riferito che i 
cristiani possono facilmente essere vittime dei funzionari 
governativi, i quali spesso modificano arbitrariamente l’i-
dentità religiosa ufficiale dei cristiani registrandoli come 
musulmani. Quando ciò accade, i cristiani hanno poche 
probabilità di «ricorrere alla giustizia». Alcuni avvocati 
specializzati in libertà religiosa e in diritti umani riferiscono 
di casi in cui dei cristiani sono stati indicati come musul-
mani sulle loro carte d’identità. Gli studiosi dello Stato di 
Sabah hanno inoltre notato come nel periodo in esame 
siano state imposte ulteriori restrizioni, tra cui limiti al pro-
selitismo cristiano, limitazioni alla capacità delle Chiese di 
accogliere visitatori e curiosi di ogni provenienza, e limiti 
alla capacità degli studenti cristiani di pregare apertamen-
te in alcune scuole23.

Nel maggio 2020, le autorità malesi hanno iniziato a respin-
gere i rifugiati musulmani rohingya e ahmadi con la scusa 
di voler prevenire nuovi focolai di COVID-19. Questo è in 
netto contrasto con la precedente politica malese di forni-
re un rifugio relativamente sicuro ai musulmani rohingya 
in fuga dalle persecuzioni in Myanmar24. Un cambiamento 
negli atteggiamenti pubblici durante il periodo in esame ha 
fatto sì che molti malesi siano ora contrari ad accogliere i 
migranti rohingya, come evidenziato da una campagna di 
odio e dalle violente minacce contro i rifugiati rohingya nel 
Paese diffuse online. Secondo quanto riferito, anche alcu-
ni politici si sarebbero uniti alla campagna online al fine di 
strumentalizzare questi timori. I post online consistevano 
in «linguaggi e immagini discriminatorie e disumanizzanti, 
con alcuni utenti che minacciavano noti attivisti rohingya e 
i loro sostenitori di omicidio e violenza sessuale»25. 

Diversi rifugiati sono stati imprigionati a seguito di raid da 
parte del governo malese e, secondo quanto riferito, sono 
stati detenuti in terribili condizioni con difficoltà di acces-
so alle cure mediche. L’UNHCR ha confermato che alcuni 
avvocati stranieri che hanno aiutato i detenuti ad ottenere 
assistenza legale sono stati indiscriminatamente arrestati 
dalla polizia, per essere soltanto in seguito rilasciati. Le 
autorità malesi hanno anche minacciato di revocare i per-
messi di soggiorno agli stranieri se questi avessero «rila-
sciato dichiarazioni dannose per la Malesia»26. 

La diffusione del COVID-19 si è aggiunta alle già difficili 
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condizioni vissute da migranti e rifugiati nei centri di deten-
zione della Malesia. Il governo ha inoltre reso noto il divie-
to per i cittadini stranieri di entrare nelle moschee quando 
queste riapriranno dopo la revoca delle restrizioni legate 
al COVID27. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Molti leader malesi, musulmani e non, sono profondamen-
te insoddisfatti del clima religioso e politico oppressivo che 
regna nel Paese. Nel dicembre 2014, un gruppo di 25 emi-
nenti musulmani malesi, tra cui ex alti funzionari, aveva 
firmato una lettera aperta in cui si constatava che il Paese 
stava «lentamente scivolando verso l’estremismo religio-
so e la violenza»28. I firmatari della missiva avevano altresì 
espresso profonda preoccupazione per l’ascesa del radi-
calismo islamico che, a loro avviso, era stato tollerato e 
persino incoraggiato dai leader politici malesi. 

Nel maggio 2018, l’elezione del governo riformista guidato 
dalla formazione Pakatan Harapan ha rappresentato una 
breve apertura politica e ha favorito un clima di maggiore 
tolleranza e comprensione religiosa ed etnica. Tuttavia, la 
leadership ha avuto breve durata. Con il crollo del gover-
no nel febbraio 2020, si è avuto un ritorno alla linea dura 
con il primo ministro Muhyiddin Yassin e la sua coalizione 
conservatrice Perikatan Nasional (PN) alla guida del Pa-
ese. Ciò ha influito negativamente sulle prospettive di un 
serio miglioramento della libertà religiosa nel Paese nel 
prossimo futuro.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione maliana definisce il Mali come uno Stato 
laico che garantisce a tutti i cittadini uguali diritti, indipen-
dentemente dalla loro appartenenza religiosa1. La natura 
laica dello Stato è sancita nel Preambolo della Carta. L’ar-
ticolo 2 stabilisce che «Tutti i maliani sono nati e vivono 
liberi ed eguali per quanto concerne i loro diritti e doveri». 
È vietata qualsiasi discriminazione basata sull’origine so-
ciale, sul colore della pelle, sulla lingua, sulla razza, sul 
genere, sulla religione o sull’opinione politica». La Costi-
tuzione del Mali garantisce il diritto alla libertà di culto e il 
diritto di professare la propria fede attraverso atti di culto 
individuali o comunitari. Come afferma l’articolo 4, «Ogni 
persona ha diritto alle libertà di pensiero, di coscienza, di 
religione, di culto, di opinione, di espressione e di creazio-
ne nel rispetto della legge»2.

Anche il Codice Penale del Mali segue un approccio fon-
damentalmente liberale. Tuttavia, le discriminazioni basa-
te sulla religione e gli atti che impediscono la libertà di 
osservanza o di culto possono essere puniti con la deten-
zione fino a un massimo di cinque anni o con un allonta-
namento dal Paese di dieci anni3. 

Per quanto riguarda l’istruzione, l’articolo 18 della Costi-
tuzione afferma che «l’istruzione pubblica è obbligatoria, 
gratuita e non religiosa»4. Le scuole pubbliche non pos-
sono impartire un’educazione religiosa, mentre gli istituti 
privati possono farlo. Le scuole religiose islamiche (ma-
drasse) finanziate privatamente insegnano la religione 
islamica, ma sono tenute a seguire il programma di studi 
nazionale. Gli studenti non musulmani non sono obbligati 
a frequentare le lezioni di religione islamica. La stessa re-
gola vale per le scuole cattoliche5. 

Tutte le organizzazioni religiose sono tenute a registrar-
si presso il Ministero dell’Amministrazione Territoriale e 
del Decentramento. Tale obbligo non si applica tuttavia ai 
gruppi che praticano il credo religioso autoctono. La regi-
strazione non conferisce agevolazioni fiscali o altri bene-
fici di carattere giuridico e non è prevista alcuna sanzione 
in caso di mancata registrazione6. 

La popolazione del Mali è prevalentemente di fede islami-
ca sunnita. Quasi il 13 per cento dei maliani appartiene ad 
altre religioni. I cristiani rappresentano poco più del 2 per 
cento, diviso tra due terzi di cattolici e un terzo di prote-
stanti. Il Mali è anche patria di religioni tradizionali africane 
(praticate da quasi il 9 per cento della popolazione); alcuni 
musulmani e cristiani uniscono elementi delle tradizioni 
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MALIafricane alla loro pratica religiosa7. 

Le festività nazionali ufficiali comprendono le ricorrenze 
cristiane del Natale e di Ognissanti e le feste musulmane 
della Nascita del Profeta e della fine del Ramadan8.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
La situazione relativa alla sicurezza in Mali è rimasta alta-
mente instabile durante il periodo in esame. La parte me-
ridionale del Paese è relativamente sicura, mentre nella 
regione centrale e nel nord continuano ad esservi molte 
tensioni. Vi è una forte presenza di forze militari straniere, 
incluse quelle delle Nazioni Unite. 

La MINUSMA, la missione multidimensionale integrata 
delle Nazioni Unite in Mali, conduce operazioni militari nel 
Paese dall’inizio del 2013. La Francia, che mantiene una 
forte unità antiterrorismo in Mali, ha inoltre contribuito con 
4.500 soldati a un’importante azione militare nella regione 
del Sahel chiamata “Operazione Barkhane”. Si tratta di un 
intervento anti-insurrezionale che vede la cooperazione 
tra le forze francesi e gli eserciti di Burkina Faso, Mali, 
Mauritania, Niger e Ciad9. 

Le crescenti violenze etniche e intercomunitarie che il 
Paese ha conosciuto negli ultimi anni interessano in gran 
parte la regione di Mopti, nel Mali centrale. I conflitti sono 
principalmente legati alla proprietà delle terre e delle ri-
sorse, tuttavia è innegabile l’esistenza di una componente 
religiosa. Gli scontri oppongono principalmente i fulani, di 
fede islamica, al popolo dogon, un gruppo prevalentemen-
te etno-religionista, che comprende anche alcuni cristiani. 
Per questo motivo, i fulani sono stati talvolta accusati di 
«operare a fianco di gruppi di estremisti musulmani nel 
Mali centrale»10. 

Sebbene si tratti di un conflitto che si protrae da tempo, 
negli ultimi anni gli scontri violenti si sono intensificati, di-
ventando sempre più numerosi e mortali, e assumendo 
una connotazione religiosa più chiara e definita. In un vi-
deo pubblicato nel novembre 2018, tre leader del Grup-
po a sostegno dell’Islam e dei musulmani (una coalizione 
di gruppi jihadisti creata nel 2017 e affiliata ad al-Qaeda) 
hanno invitato il popolo fulani, sparso nel Sahel e nell’A-
frica occidentale, a «compiere la jihad»11. Ad ogni modo, 
la natura e la profondità dei legami tra il popolo fulani e i 
gruppi armati jihadisti che operano in Africa non sono sta-
te ancora appurate. 

La situazione in Mali ha guadagnato l’attenzione dei me-

dia internazionali in seguito ad un massacro avvenuto in 
un villaggio di fulani. Il 23 marzo 2019 il villaggio è stato at-
taccato da «uomini armati che indossavano abiti tradizio-
nali dei cacciatori dogon»12. Il tragico bilancio dell’attacco 
ha visto l’uccisione di oltre 130 fulani, tra cui alcuni bam-
bini. Secondo quanto riferisce l’organizzazione non gover-
nativa International Christian Concern, la strage è stata 
commessa da una milizia anti-jihadista chiamata Dan Na 
Ambassagou, composta da persone di etnia dogon. L’at-
tacco sarebbe stato perpetrato come rappresaglia contro i 
fulani perché ritenuti colpevoli di «offrire rifugio agli estre-
misti islamici»13. Le milizie dogon attaccano sempre più 
spesso i musulmani, accusandoli di avere legami con le 
organizzazioni jihadiste. 

Il massacro ha scioccato l’opinione pubblica maliana, 
costringendo il governo nazionale a dimettersi, nell’apri-
le 2019, per non essere riuscito a disarmare le milizie14. 
Poco dopo è stato nominato un nuovo governo.

Altri attacchi hanno avuto luogo nel 2019. Il 9 giugno, 35 
uomini di etnia dogon sono stati assassinati da soggetti 
armati in un villaggio prevalentemente cristiano. Secon-
do quanto riferito, gli aggressori sarebbero stati «jihadisti» 
fulani15. Un mese dopo, il 2 luglio, 23 persone sono state 
assassinate in un villaggio fulani nel Mali centrale. Il sin-
daco del piccolo centro ha attribuito la colpa delle violenze 
ai cacciatori dogon. Altre due comunità fulani sono state 
attaccate in quello stesso giorno16. 

Oltre alle violenze interetniche, il governo del Mali si tro-
va ad affrontare una significativa e crescente presenza di 
gruppi jihadisti armati, sempre più attivi nella parte setten-
trionale e centrale del Paese. Gli obiettivi principali di que-
sti gruppi sono le forze di sicurezza, ma sono stati colpiti 
anche alcuni religiosi. 

Nel febbraio 2017 il gruppo armato Nusrat al-Islam ha ra-
pito una religiosa colombiana, suor Gloria Argoti. All’inizio 
si presumeva che la suora fosse morta, ma nel gennaio 
2019 l’organizzazione terroristica ha rilasciato un video 
che la mostrava ancora in vita17.  

Il rapimento della religiosa, unito a diversi attentati a po-
stazioni militari, dimostra la natura sempre più audace del-
le azioni dei gruppi terroristici islamisti internazionali nel 
Paese. Uno degli attacchi più cruenti è avvenuto il 2 no-
vembre 2019, quando 53 soldati maliani sono stati uccisi 
in un attentato rivendicato dallo Stato Islamico18. Anche le 
forze di pace dell’Onu in Mali sono state colpite e hanno 
subìto numerose vittime19. Il governo appare sopraffatto 
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dalla rapida diffusione delle milizie jihadiste in tutta la par-
te centrale e settentrionale del Paese. 

Anche nel 2020, il Mali ha continuato ad essere interessa-
to da un alto livello di instabilità politica. Nell’agosto 2020, 
l’allora presidente maliano Ibrahim Boubacar Keïta ha an-
nunciato le proprie dimissioni, alcune ore dopo che lui e il 
suo primo ministro, Boubou Cissé, erano stati arrestati dai 
soldati autori del colpo di stato. L’arresto è avvenuto dopo 
mesi di proteste di massa nell’ambito delle quali i cittadini 
hanno chiesto le dimissioni di Keïta tre anni prima della 
fine del suo secondo mandato presidenziale20. Almeno 11 
persone sono state uccise e più di 100 ferite negli scontri 
tra le forze di sicurezza maliane e i manifestanti. 

Nei giorni in cui si sono svolte le proteste, i leader religiosi 
hanno lanciato un appello alla pacificazione. Il cardinale 
Jean Zerbo, arcivescovo di Bamako, il presidente dell’Alto 
Consiglio islamico, Chérif Ousmane Madani Haïdara, e il 
reverendo Nouh Ag InfaYattara, presidente dell’Associa-
zione dei gruppi ecclesiali evangelici protestanti e della 
Missione in Mali (AGEMPEM), hanno invocato la pace, 
invitando le parti ad avviare un dialogo a livello politico21. 

Come conseguenza delle misure adottate per contrastare 
la pandemia di coronavirus, la Chiesa cattolica del Mali ha 
sospeso le proprie funzioni religiose. Le moschee, invece, 
sono rimaste aperte22.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Le prospettive per la libertà religiosa sono preoccupanti. 
La situazione relativa alla sicurezza e alla stabilità politi-
ca in Mali ha registrato un netto peggioramento negli ul-
timi anni. Sebbene le tensioni etniche non rappresentino 
una novità per il Paese, la spirale di rappresaglie e pura 
e semplice brutalità ai danni di militari e civili, alimentata 
dalla presenza di gruppi jihadisti, ha raggiunto livelli senza 
precedenti. 

Questa realtà ha un profondo impatto sulla libertà religiosa 
in quanto, pur non essendo la religione la principale causa 
scatenante delle violenze, la diversa appartenenza religio-
sa delle parti in lotta aumenta il rischio di persecuzioni. 
Nonostante gli sforzi dell’Operazione Barkhane, il governo 
di transizione guidato dal presidente ad interim Bah Ndaw 
dovrà continuare a lottare per evitare che s’infiammi la mi-
scela esplosiva di povertà, conflitti etnici e Islam radicale.
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L’articolo 2, paragrafo 1 della Costituzione maltese af-
ferma che «la religione di Malta è la Religione Cattolica 
Apostolica Romana1». Ciò non significa, né implica che 
il cattolicesimo sia la religione di Stato. Il riferimento alla 
fede cattolica romana si basa sul fatto che la maggior par-
te dei cittadini maltesi sono cattolici battezzati. L’articolo 
40, paragrafo 1, della Costituzione tutela la libertà religio-
sa affermando che «tutte le persone a Malta hanno pie-
na libertà di coscienza e godono del libero esercizio delle 
rispettive modalità di culto religioso»2. 

Inoltre, la Costituzione stabilisce che lo Stato è tenuto a 
garantire l’insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole pubbliche. Ciò è ribadito nell’Accordo tra la Santa 
Sede e lo Stato di Malta, firmato il 16 novembre 1989, 
e nelle Modalità di regolamentazione dell’istruzione e 
dell’educazione religiosa cattolica nelle scuole statali3. Un 
ulteriore accordo tra la Santa Sede e lo Stato di Malta, 
firmato il 28 novembre 1991, garantisce l’esistenza e il 
funzionamento delle scuole cattoliche4.

In base al Direttorio per l’applicazione dei principi e delle 
norme sull’ecumenismo (1993), la Chiesa cattolica roma-
na, in quanto fede maggioritaria, è tenuta ad assistere le 
altre Chiese e tradizioni cristiane in tutti i modi possibi-
li quando queste necessitano di luoghi adatti per il cul-
to di Dio. «Le chiese cattoliche sono edifici consacrati o 
benedetti, che hanno un importante significato teologi-
co e liturgico per la comunità cattolica. Di conseguenza, 
sono generalmente riservate al culto cattolico. Tuttavia, 
se sacerdoti, ministri o comunità che non sono in piena 
comunione con la Chiesa cattolica non hanno un luogo, 
né gli oggetti liturgici necessari per celebrare degnamente 
le loro cerimonie religiose, il Vescovo diocesano può loro 
permettere di usare una chiesa o un edificio cattolico e an-
che prestar loro gli oggetti necessari per il culto. In circos-
tanze analoghe può essere loro consentito di fare funerali 
o di celebrare ufficiature in cimiteri cattolici»5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

In generale, le relazioni tra le Chiese sono buone e si nota 
un certo impegno in ambito ecumenico, in particolare nel-
la condivisione degli edifici ecclesiastici. Tra gli esempi 
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MALTApositivi si segnalano: l’accordo temporaneo stipulato dalla 
comunità serbo-ortodossa con il Ministero della Cultura al 
fine di utilizzare la chiesa cattolica di Nostra Signora del 
Pilar a La Valletta; il regolare utilizzo della chiesa cattolica 
di San Rocco a La Valletta da parte della parrocchia ort-
odossa rumena della Natività di San Giovanni Battista; la 
condivisione di altre chiese o cappelle cattoliche a Żebbuġ 
e La Valletta con varie comunità copto-ortodosse (egiz-
iana, etiope ed eritrea); i piani del dicembre 2020 relativi 
alla condivisione della chiesa cattolica di San Nicola a La 
Valletta, che sarà utilizzata dal Patriarcato Ecumenico di 
Costantinopoli per soddisfare le esigenze spirituali della 
comunità greco-ortodossa. A Malta sono fioriti anche di-
versi gruppi evangelici e pentecostali, ad alcuni dei quali 
sono stati offerti spazi per l’assemblea e il culto nei locali 
delle parrocchie cattoliche. La maggior parte dei fedeli di 
queste comunità è composta da immigrati provenienti dal-
la Nigeria e dal Pakistan.

Al fine di effettuare ulteriori accertamenti, nel 2018 l’Au-
torità di Pianificazione ha nuovamente rinviato di sei mesi 
una richiesta presentata nel 2017 dalla Chiesa ortodos-
sa russa di San Paolo Apostolo, relativa alla costruzione 
di una nuova chiesa a Kappara. I ritardi nell’accettazione 
della domanda sono probabilmente legati all’opposizione 
al progetto da parte dei residenti della zona e dei gestori 
della riserva naturale di Wied Għollieqa6.

Le relazioni interreligiose nel Paese sono buone. Il 7 feb-
braio 2019, durante la Settimana mondiale dell’armonia 
interreligiosa promossa dalle Nazioni Unite, ebrei, cris-

tiani, musulmani e altri gruppi religiosi hanno firmato la 
prima dichiarazione di amicizia e solidarietà. L’iniziativa è 
stata patrocinata dall’allora presidente della Repubblica di 
Malta, Marie-Louise Coleiro Preca7. In seguito, l’8 mag-
gio 2019, il suo successore, George Vella, ha ospitato la 
prima tavola rotonda interreligiosa nel Palazzo di San An-
ton. Il presidente ha sottolineato che «il continuo dialogo 
interreligioso, fondato sulla comprensione e sul rispetto 
reciproco, rappresenta la chiave per una convivenza ar-
moniosa»8.

Nel 2018, monsignor Charles Jude Scicluna, arcivescovo 
cattolico di Malta, ha attirato l’attenzione dei social media 
a seguito del suo retweet di un articolo di opinione «che 
equiparava il mecenatismo politico di Malta alla mafia si-
ciliana»9. In un successivo chiarimento postato sulla pa-
gina Facebook dell’arcidiocesi di Malta, l’arcivescovo ha 
operato una distinzione tra i suoi tweet e le opinioni che 
semplicemente ritweetta, dichiarando che, condividendo 
tali articoli, sperava di stimolare «una discussione matura 
e lontana dalla politica di parte, nell’interesse della soci-
età»10.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Le prospettive per la libertà religiosa a Malta sono posi-
tive. La libertà religiosa è garantita dalla Costituzione, tutti 
i gruppi religiosi sono liberi di praticare la propria fede e 
il governo ha dato prova di un impegno concreto a fa-
vore della tolleranza e del dialogo interreligioso. È altresì 
evidente l’impegno in ambito ecumenico della Chiesa cat-
tolica, in particolare nella condivisione degli edifici ecclesi-
astici con le comunità religiose che ne sono prive.

NOTE / FONTI
1  Legislazione di Malta, Leggi consolidate, Costituzione di Malta, https://legislation.mt/eli/const/eng/pdf (consultato il 13 maggio 2018).
2  Ibid.
3  José T. Martín de Agar, Raccolta di Concordati 1950-1999, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, pp. 625-632.
4  Ibid., pp. 633-641.
5  Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo, 25 
marzo 1993, paragrafo 137, http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/documenti/direttorio-per-lapplicazione-dei-principi-e-delle-norme-sul-
lecum.html.
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7  Rome Reports, President of Malta meets Pope Francis to discuss about migration and interfaith, 21 marzo 2019, https://www.romereports.
com/en/2019/03/21/president-of-malta-meets-pope-francis-to-discuss-about-migration-and-interfaith (consultato il 9 dicembre 2020).
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Il Marocco è una monarchia ereditaria governata da 
una dinastia sunnita che regna nel Paese da secoli. Il 
re in carica, Mohammed VI, è considerato un discen-
dente del profeta Maometto. Più del 99 per cento della 
popolazione del Paese è composto da musulmani sun-
niti della scuola maliki-ashari. Altri gruppi religiosi co-
stituiscono meno dell’un per cento della popolazione. 
La comunità ebraica del Paese è molto antica, ma la 
maggioranza degli ebrei ha lasciato il Marocco in se-
guito alla creazione dello Stato d’Israele. Secondo la 
Banca dati della popolazione ebraica (2018), nel Paese 
vivrebbero soltanto 2.150 ebrei, la maggior parte dei 
quali abita a Casablanca.

I leader cristiani del Paese stimano il numero di fede-
li delle diverse denominazioni in circa 33.639 (tra cui 
24.000 cattolici romani e 4.750 protestanti)1. La mag-
gioranza dei cristiani è di origine straniera e la comu-
nità utilizza principalmente le chiese costruite durante 
l’epoca del protettorato francese (1912-1956). Non è 
chiaro quanti cittadini musulmani si siano convertiti al 
Cristianesimo, ma alcune fonti ritengono che sarebbe-

ro circa 8.0002. Nel Paese sono inoltre presenti piccoli 
gruppi sciiti e baha’í non riconosciuti. 

In base alla Costituzione, il Marocco è uno Stato mu-
sulmano sovrano. L’articolo 3 recita: «L’Islam è la reli-
gione dello Stato, che garantisce a tutti il libero eserci-
zio del proprio credo»3. La Carta vieta ai partiti politici, 
ai parlamentari o agli emendamenti costituzionali di 
contravvenire in alcun modo all’Islam4. Il Parlamento 
europeo riconosce che la libertà religiosa è sancita 
costituzionalmente in Marocco, ma nota che «i musul-
mani che si sono convertiti al Cristianesimo affrontano 
“numerose forme di discriminazione” e “non possono 
mettere piede in una chiesa”»5.

L’articolo 41 afferma che il re, in quanto «comandante 
dei credenti [...], vigila sul rispetto dell’Islam». Egli è 
il «garante del libero esercizio dei culti» e presiede il 
Consiglio Superiore degli Ulema. Questo organismo è 
il solo abilitato a commentare e approvare le sentenze 
religiose (fatwa), stabilendo se queste siano ufficial-
mente conformi ai «precetti e ai disegni dell’Islam». 
L’articolo aggiunge che questo consiglio è istituito da 
un dahir (regio decreto)6.

Secondo il Codice Penale marocchino, il proselitismo 
da parte dei non musulmani, ovvero lo «scuotere la 
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MAROCCO
fede» della popolazione musulmana, è illegale. Anche 
la distribuzione di materiale religioso non islamico è li-
mitata dal governo7.

L’articolo 220 del Codice Penale8 prescrive la reclusio-
ne da sei mesi a tre anni, più una multa da 200 a 500 
dirham (circa 11-55 dollari statunitensi) per chiunque 
impieghi «mezzi di seduzione al fine di convertire» un 
musulmano ad un’altra religione, sfruttando le sue de-
bolezze o i suoi bisogni, o facendo uso di «istituti di 
istruzione, strutture sanitarie, manicomi e orfanotrofi» 
per convertire.

In base ai codici di legge, la conversione volontaria 
non è un crimine9 e, secondo le disposizioni del Co-
dice Penale, il Marocco non impone la pena di morte 
per gli apostati dell’Islam. Tuttavia, i marocchini con-
vertiti al Cristianesimo non godono degli stessi diritti 
degli altri10. Per ottenere un maggiore riconoscimento e 
il diritto a vivere la propria fede in pubblico, un gruppo 
di marocchini convertiti al Cristianesimo ha formato la 
Coalizione nazionale dei cristiani marocchini (NCMC) 
chiedendo la fine delle persecuzioni contro la loro co-
munità11. Alcuni cristiani in Marocco hanno rivendicato 
i propri diritti e si sono espressi contro la discriminazio-
ne che sono costretti a subire12.

L’articolo 219 del nuovo progetto di legge del Codice 
Penale prevede la «reclusione da un anno a cinque 
anni» contro chiunque sia colpevole di «“minare”, “of-
fendere” o “insultare” Dio e i profeti con qualsiasi mez-
zo»13. Secondo l’articolo 223, chiunque sia condannato 
per atti di vandalismo contro luoghi di culto o testi sacri 
può essere condannato al carcere da sei mesi a due 
anni14.

Lo status personale dei cittadini musulmani è regola-
to dall’interpretazione della sharia (legge islamica) nel 
Paese. I cittadini musulmani maschi possono sposare 
donne cristiane o ebree, mentre le donne musulmane 
non possono sposare uomini non musulmani. Gli ebrei 
hanno tribunali rabbinici che regolano i loro affari di 
diritto privato quali i matrimoni o le eredità. I cristiani 
marocchini, invece, non hanno uno status giuridico che 
garantisca i loro diritti in quanto minoranza15. Inoltre, 
a nessuna Chiesa è permesso ammettere i marocchi-
ni che si sono convertiti al Cristianesimo, i quali sono 
pertanto costretti a praticare la propria fede in privato.

Il mancato rispetto in pubblico del digiuno imposto du-
rante il Ramadan è un reato punito dal Codice Penale 

con sei mesi di prigione e una multa fino a 500 dirham16.

I sermoni del venerdì sono attualmente monitorati dal 
governo e tutti gli imam sono controllati e tenuti a con-
seguire un corso di certificazione prima di poter guida-
re le preghiere del venerdì. Tutte le moschee devono 
soddisfare specifici standard di sicurezza e sono con-
trollate al pari degli edifici pubblici. Gli standard imposti 
dal governo si applicano anche all’istruzione religiosa 
e le donne hanno il diritto di diventare “morchidas”, ov-
vero dei leader di secondo piano all’interno delle comu-
nità islamiche17.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
I cristiani marocchini sono generalmente d’accordo nel 
ritenere che gli arresti si verifichino ormai di rado nel 
Paese. Un cristiano convertito, divenuto ora un eccle-
siastico protestante, ha notato inoltre come anche «le 
aggressioni siano diventate scarse»18. Ma le pressio-
ni sociali e talvolta anche quelle legate alla sicurezza 
permangono. Pochissimi convertiti parlano, perché te-
mono di essere infastiditi per strada, di essere insultati 
oppure – in rare occasioni – di essere aggrediti fisica-
mente19.

Papa Francesco ha compiuto una visita ufficiale in Ma-
rocco nel marzo 2019. Si è trattato della prima visita di 
un pontefice dopo quella di Giovanni Paolo II nel 1985, 
ed è stata descritta come un’opportunità per continuare 
a costruire ponti tra cristiani e musulmani20. Durante la 
sua visita, Papa Francesco ha chiesto ai cattolici di non 
fare proseliti, sostenendo che cercare di convertire le 
persone al proprio credo «porta sempre ad un vicolo 
cieco»21.

Interrogato sulla dichiarazione pubblica fatta dal re 
Mohammed VI durante la visita, in cui il sovrano ha af-
fermato che avrebbe «protetto gli ebrei marocchini così 
come i cristiani di altri Paesi che vivono in Marocco», il 
Papa ha risposto: «Posso dire che in Marocco c’è libertà 
di culto, c’è libertà religiosa, c’è libertà di appartenenza 
a un credo religioso. Poi la libertà sempre si sviluppa, 
cresce [...]. Altri Paesi come il Marocco non fanno pro-
blemi, sono più aperti, più rispettosi e cercano un certo 
modo di procedere con discrezione»22. 

D’altra parte, Jawad El Hamidy, presidente dell’Asso-
ciazione marocchina per i diritti e le libertà religiose, ha 
dichiarato che i cristiani chiedono «il riconoscimento23 
ufficiale dell’esistenza delle varie fedi e leggi che sanci-



484  | ACN - Aid to the Church in Need

MA
RO

CC
O

scano la loro esistenza all’interno della società»24.

Durante la visita del Papa, il re ha disposto uno spetta-
colo speciale. Questo si è tenuto all’Istituto Mohammed 
VI per la formazione di imam, morchidine e morchidate 
(predicatori religiosi), e consisteva in un appello musul-
mano alla preghiera (addhan), un appello ebraico alla 
preghiera (adonai), e l’Ave Maria di Caccini25. L’Unione 
Internazionale degli Studiosi Musulmani (IUMS) ha cri-
ticato lo spettacolo, affermando che «il principio della 
tolleranza, della coesistenza e del dialogo è un prin-
cipio ampio e importante nell’Islam, ma non significa 
rinunciare agli elementi costitutivi della nostra fede e 
fondere i grandi riti islamici con i canti della Chiesa, che 
contraddicono il nostro credo e i nostri riti»26. L’associa-
zione ha inoltre aggiunto che il Corano mette fortemen-
te in guardia circa la punizione divina per chi «viola gli 
elementi costitutivi di questa religione»27.

Nell’aprile 2019, Mustapha Ramid, Ministro dei Diritti 
umani, ha dichiarato in un programma televisivo che 
il Marocco non criminalizza l’apostasia, notando come 
il Codice Penale punisca le persone che cercano di 
«scuotere» la fede altrui o di convertire gli altri a reli-
gioni diverse dall’Islam, ma non la vittima che si è con-
vertita28.

Nel gennaio 2020, l’ex presidente tunisino Moncef Mar-
zouki ha affermato che Paesi come l’Arabia Saudita, 
gli Emirati Arabi Uniti e l’Egitto stanno guidando una 
«controrivoluzione in Nord Africa» che intende colpire 
l’Algeria, la Tunisia e il Marocco. Marzouki ha sottoli-
neato che la decisione del re Mohammed VI di inclu-
dere gli islamisti nel processo decisionale marocchino 
è stata interpretata dai «Paesi che guidano la controri-
voluzione come una palese blasfemia che impone una 
ritorsione contro gli autori»29. 

Nel maggio 2020, l’attore marocchino Rafik Boubker è 
stato arrestato dopo essere stato accusato di aver of-
feso l’Islam. Era apparso in un video clip che prendeva 
in giro le moschee e i sermoni del venerdì. In seguito 
Boubker si è scusato con i marocchini, pentendosi del 
suo video e affermando di essere musulmano30.

Nel luglio 2020, un tribunale di prima istanza e d’ap-
pello ha confermato la condanna a sei mesi di prigione 
inflitta a Mohammad Awatif Kachchach per aver pub-
blicato su Facebook una caricatura ritenuta un’offesa 
all’Islam ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 5, del Co-

dice Penale31.

Secondo il Morocco Jewish Times, il Marocco ha deci-
so di includere la storia ebraica e i fondamenti di lingua 
ebraica nel programma scolastico a partire dai primi 
anni d’istruzione32.

In relazione alla pandemia di COVID-19, il Marocco ha 
adottato delle restrizioni volte a prevenire i contagi che, 
a partire da metà marzo, hanno imposto la chiusura dei 
luoghi di culto e vietato gli spostamenti non essenziali.

Il predicatore salafita Abou Naïm è apparso in un video 
accusando lo Stato marocchino di «apostasia». L’uomo 
è stato arrestato con l’accusa di terrorismo33, giacché 
le sue dichiarazioni nel video includevano un chiaro 
incitamento alla violenza e all’odio, nonché una grave 
violazione dell’ordine pubblico34. 

Le restrizioni imposte – che comprendevano il coprifuo-
co dalle 7 di sera alle 5 del mattino35 – hanno interessato 
anche le opere di carità, solitamente compiute durante 
il Ramadan, e diverse ONG hanno dovuto adattarsi per 
poter aiutare i poveri36. Alla fine di maggio, il Consiglio 
Scientifico Supremo ha emesso un comunicato stampa 
che invitava i marocchini ad eseguire le preghiere per 
l’Eid al-Fitr dalle loro abitazioni37.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La tendenza generale in Marocco è quella di un pro-
gresso verso la libertà religiosa, seppur lento e pieno 
di battute d’arresto. Nonostante siano stati compiuti 
degli sforzi per accettare più pienamente il Cristiane-
simo praticato dagli stranieri, la pressione sulle mino-
ranze religiose marocchine è ancora importante38. Le 
principali richieste avanzate dai cristiani sono il diritto 
di pregare nelle chiese, di sposarsi secondo i riti della 
loro religione, di dare ai loro figli nomi cristiani, di de-
cidere se far seguire o meno ai loro figli le lezioni di 
religione islamica a scuola39 e di essere sepolti in cimi-
teri cristiani40. Le minoranze religiose non riconosciute 
sono costrette a nascondersi per pregare e continuano 
ad affrontare ostacoli amministrativi che incidono sui 
loro diritti legali, sulla loro sicurezza e sul loro status 
sociale. 

Sin dal 2016, il re ha chiesto una riforma dell’istruzione 
per combattere la propagazione delle idee estremiste41. 
Il sovrano ha esortato la commissione da lui nominata 
a rivedere i libri scolastici e a rimuovere tutti i contenuti 
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problematici42.

Per quanto riguarda la questione dei convertiti e in ge-
nerale la libertà di religione e di credo, il Marocco si 
trova oggi di fronte ad un dilemma. Da un lato, il Paese 
vuole conservare il rigore in materia religiosa seguen-
do la scuola maliki della giurisprudenza islamica ed 
evitando così malcontenti, soprattutto all’interno della 
parte più conservatrice della società. Dall’altro, vuole 
proiettare una certa immagine di apertura verso i Paesi 
occidentali. Le prospettive per la libertà religiosa sono 
pertanto cautamente positive.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Repubblica Islamica di Mauritania, situata sulla costa 
occidentale dell’Africa, è prevalentemente desertica, scar-
samente popolata ed è uno dei Paesi più poveri al mondo. 
La nazione è una Repubblica Islamica sin da quando ot-
tenne l’indipendenza nel 1960. L’articolo 5 della Costitu-
zione1 riconosce l’Islam come religione ufficiale dello Stato 
e dei suoi cittadini2. 

Dopo che il Gambia è tornato ad essere una repubblica 
laica3, la Mauritania è rimasto l’unico Stato islamico in Afri-
ca. Ciò, assieme al fatto di avere una popolazione quasi 
interamente musulmana, ha un profondo impatto sulla vita 
quotidiana nel Paese.

Un rapporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Diritti Umani ha rilevato come le libertà di coscienza e 
di religione non siano formalmente garantite in Mauritania, 
neanche per i musulmani4. Infatti, nessuna delle due liber-
tà è menzionata nella Costituzione, né vi compare alcun 
divieto delle discriminazioni su base religiosa. Cambiare 
religione è considerato apostasia, un reato che comporta 

la condanna a morte5. L’articolo 23 stabilisce che il presi-
dente della Repubblica debba necessariamente essere di 
fede islamica.

Il Ministero degli Affari Islamici e dell’Educazione Tradi-
zionale (MIATE) è responsabile di «emanare e diffondere 
le fatwa, combattere l’estremismo, promuovere la ricerca 
nell’ambito degli studi islamici, organizzare i pellegrinaggi 
Ḥajj e Umrah e monitorare le moschee»6. Il governo sele-
ziona sei imam che servono nell’Alto Consiglio dell’Islam, 
organismo che assiste il governo in merito ai precetti isla-
mici e alla conformità della legislazione a questi7.

Il Codice Penale della Mauritania è stato modificato nel 
2018. Nel nuovo testo è stabilito che il reato di blasfemia 
debba essere obbligatoriamente punito con la condanna 
alla pena capitale, senza alcuna eccezione8. Prima del-
la modifica, l’articolo 306 del Codice Penale applicava la 
pena di morte solo se l’accusato si rifiutava di mostrare 
pentimento o di scusarsi, ma ora ciò non è più possibile9. 
La legge prevede inoltre la reclusione fino a due anni e 
una pena pecuniaria fino a 600.000 ouguiya (15.940 dol-
lari statunitensi) in caso di «offese alla pubblica decenza e 
ai valori islamici» e di «violazioni delle proibizioni di Allah» 
o di complicità nella violazione delle stesse10.

I cambiamenti sono stati apportati a seguito del caso di 
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Mohamed Cheikh Ould Mkhaitir, un blogger mauritano 
che nel 2014 aveva scritto un articolo critico nei confron-
ti dell’Islam. Inizialmente l’uomo era stato condannato 
a morte, ma il 9 novembre 2017 una Corte d’Appello di 
Nouadhibou ha ridotto la pena a due anni di reclusione 
e al pagamento di una multa11. Fanatici musulmani sono 
scesi in strada in molte città della Mauritania per protesta-
re contro la decisione della Corte chiedendo che venisse 
inflitta la pena capitale12. L’ultima volta che la condanna a 
morte è stata eseguita nel Paese risale al 198713.

Per quanto riguarda l’istruzione, sia le scuole pubbliche 
che quelle private sono tenute a impartire lezioni di religio-
ne islamica per quattro ore a settimana. Le scuole stranie-
re costituiscono un’eccezione, poiché non sono tenute a 
insegnare la religione islamica14.

Ufficialmente, la popolazione tradizionalmente nomade 
della Mauritania è pressoché al 100 per cento musulma-
na, quasi esclusivamente sunnita e principalmente orga-
nizzata in confraternite15 sufi, quali la qadiriya, la tijāniyyah 
e la hamawiya. 

La popolazione cristiana in Mauritania è stimata tra le 
4.50016 e le 10.000 persone17. Il numero esatto di cristiani 
di etnia mauritana non è chiaro poiché nella cultura tribale 
«lasciare l’Islam è visto non soltanto come un tradimento 
della religione, ma anche come un tradimento della tribù e 
della famiglia»18. Di conseguenza, i pochi non musulmani 
in Mauritania non hanno alcuna reale opportunità di vivere 
la loro fede, o quantomeno non pubblicamente. La sharia 
(legge islamica) è applicata nelle questioni di diritto civile e 
in particolare nelle questioni familiari. Alcuni reati e alcune 
violazioni della sharia sono puniti duramente con sanzioni 
quali la fustigazione, la lapidazione e l’amputazione19. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo di riferimento, la Mauritania ha conti-
nuato a limitare la libertà religiosa. Le autorità hanno siste-
maticamente respinto gli appelli della comunità internazio-
nale a depenalizzare l’apostasia e la blasfemia, che come 
visto sono punite con la condanna a morte. 

Significativo, in tal senso, è il già citato caso di blasfemia 
che ha visto protagonista Mohamed Cheikh Ould Mkhai-
tir. In carcere dal 2014, il blogger doveva essere liberato 
nel novembre 2017, dal momento che aveva già scontato 
i due anni di carcere comminatigli in appello dalla Corte 
che aveva annullato la condanna a morte decisa in primo 
grado20. Tuttavia è rimasto in carcere fino al luglio 2019. 

Secondo le autorità, l’uomo sarebbe stato trattenuto in pri-
gione più a lungo per «la sua sicurezza». Mkhaitir è stato 
liberato soltanto dopo ripetuti appelli internazionali per il 
suo rilascio ed è andato in esilio in Europa. Attualmente 
vive in Francia21.

Il 22 giugno 2019, si sono tenute le elezioni presidenziali. 
Il presidente in carica Mohamed Ould Abdel Aziz non ha 
potuto candidarsi perché aveva raggiunto il limite massi-
mo di mandati consecutivi. Tuttavia il candidato del suo 
partito di governo, Mohamed Ould Ghazouani, si è aggiu-
dicato la vittoria, sebbene il risultato sia stato contestato 
da diversi candidati dell’opposizione22. Ghazouani è con-
siderato un fermo alleato dell’ex presidente ed è probabile 
che porti avanti le sue politiche. 

Prima del voto, il 3 giugno 2019, Amnesty International 
aveva pubblicato un Manifesto dei diritti umani da far fir-
mare ai candidati presidenziali23. Il Manifesto invitava 
i candidati a sostenere la libertà di espressione e di riu-
nione, ad abolire la schiavitù, a porre fine all’impunità per 
«gli autori di abusi, torture, detenzioni illegali, uccisioni ex-
tragiudiziali ed espulsioni di massa», e altro ancora. Tre 
candidati su sei l’hanno firmato e Ghazouani non era tra 
questi. Amnesty International ha inoltre sottolineato come 
la campagna elettorale del futuro presidente «avesse tra-
scurato l’impegno per migliorare la disastrosa situazione 
dei diritti umani nel Paese»24.

A partire dal 26 febbraio 2020, otto uomini (cinque dei qua-
li si trovano in stato di carcerazione preventiva) sono stati 
accusati di blasfemia e disprezzo della religione, ai sensi 
dell’articolo 306 del Codice Penale25. Le accuse loro rivol-
te – che includono «l’aver offeso Dio, il suo messaggero 
e il Libro sacro» e « l’aver creato, registrato e pubblicato 
messaggi utilizzando un sistema di informazione che mina 
i valori dell’Islam» – sono state avanzate a seguito della 
partecipazione degli imputati ad una riunione dell’Alleanza 
per la Rifondazione dello Stato mauritano, formazione che 
chiede di «riformare l’amministrazione pubblica e i sistemi 
sanitari della Mauritania e rifiuta il sistema nazionale delle 
caste»26. Un’eventuale condanna comporterebbe la pena 
di morte.

Il 3 giugno 2020, le autorità hanno arrestato il giornalista 
e membro dell’Autorità di regolamentazione pubblicitaria 
Eby Ould Zeidane, a causa di un suo post su Facebo-
ok in cui suggeriva di «osservare il mese tradizionale di 
Ramadan in date fisse secondo il calendario gregoriano, 
contrariamente alla tradizione musulmana»27. L’8 giugno, 
l’uomo è stato accusato di blasfemia secondo l’articolo 
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306 del Codice Penale – che comporta la pena di morte 
– e secondo l’articolo 21 della legge sui crimini informa-
tici per «aver pubblicato volantini che minavano i valori 
dell’Islam»28. «Zeidane è stato rilasciato l’8 giugno e il 2 
luglio si è pubblicamente pentito delle sue affermazioni, 
a seguito di incontri con studiosi islamici e con il Ministro 
degli Affari islamici»29.

Nonostante quanto appena descritto, il Paese si è «dimo-
strato notevolmente resistente»30 al jihadismo e ad altre 
forme di violenza armata a sfondo religioso, al contrario 
di alcune nazioni vicine (i gruppi jihadisti hanno una forte 
presenza in Mali, per esempio) nei cui territori si registra in 
tal senso una situazione terribile. Non sembrano aver avu-
to eco neanche i ripetuti appelli di al-Qaeda nel Maghreb 
islamico (AQIM) con l’invito ai suoi seguaci di compiere at-
tacchi terroristici in tutto il Sahel (compresa la Mauritania). 
Poiché una delle principali priorità del nuovo presidente è 
il mantenimento della sicurezza, non ci si devono attende-
re grandi cambiamenti in merito ad un possibile sviluppo 
nel Paese dei gruppi armati jihadisti. 

A causa della pandemia di coronavirus, i luoghi di culto 
sono stati chiusi per evitare la diffusione del virus, per poi 
essere riaperti l’8 maggio 202031.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Alla luce dell’attuale situazione del Paese, è improbabile 
che il nuovo governo possa depenalizzare l’apostasia e 
la blasfemia, o che decida di migliorare il grado di rispetto 
dei diritti umani, inclusa la libertà religiosa. Le prospettive 
future della libertà di religione sono quindi negative.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione della Repubblica di Mauritius riconosce 
nel capitolo II, articolo 3, comma b, «le libertà di coscien-
za, di espressione, di riunione e di associazione e la liber-
tà di istituire scuole»1. Lo stesso articolo vieta la discrimi-
nazione in base al credo.

L’articolo 11 (paragrafo 1) garantisce le libertà di coscien-
za, di pensiero e di religione, che comprendono la libertà 
di promuovere le proprie convinzioni religiose, o di cam-
biarle, mentre al paragrafo 2 sancisce che gli studenti pos-
sono ricevere un’educazione religiosa solo previo il loro 
consenso, o quello dei genitori o dei tutori legali in caso di 
minori, e, al paragrafo 4, che nessuno può essere costret-
to a prestare un giuramento «contrario alla propria religio-
ne o al proprio credo».

L’articolo 14 (paragrafo 1) permette ai gruppi religiosi di 
istituire e mantenere delle scuole in cui è possibile impar-
tire un’educazione religiosa2. 

Sei confessioni religiose – indù, cattolici romani, musulma-
ni, anglicani, presbiteriani e avventisti del Settimo Giorno 
– ricevono da parte del governo sovvenzioni economiche 

proporzionali al numero dei loro membri. Gli altri gruppi 
religiosi non ricevono sussidi e devono registrarsi presso 
le autorità per beneficiare delle esenzioni fiscali3. È possi-
bile fondare e registrare nuovi gruppi religiosi. I permessi 
di soggiorno per i missionari sono della durata massima di 
tre anni e non sono rinnovabili4.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Mauritius è una nazione etnicamente varia, grazie all’e-
redità lasciata dai colonizzatori che si sono succeduti nei 
secoli (olandesi, francesi e britannici) e che hanno inoltre 
introdotto nel Paese schiavi dall’Africa continentale e ma-
nodopera a contratto dall’India. Oggi l’etnia e la religione 
continuano a svolgere un ruolo importante nella società e 
nell’economia nazionale5. Gli indù rappresentano il gruppo 
dominante nonché quello più numeroso, seguiti da cristia-
ni e musulmani.

Le relazioni interetniche rimangono tese nella nazione in-
sulare, soprattutto a causa della sottorappresentazione di 
alcuni gruppi nelle istituzioni governative6. Sebbene non vi 
siano statistiche affidabili sulla composizione etnica all’in-
terno della pubblica amministrazione, le minoranze reli-
giose, e in particolar modo musulmani e cristiani, ritengo-
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MAURITIUS
no che gli indù dominino l’apparato governativo e che ciò 
conferisca loro un ingiusto vantaggio in termini di impieghi 
pubblici, rendendo difficile per i non indù arrivare a ricopri-
re alte cariche pubbliche7. 

A differenza degli anni precedenti, nel periodo in esame 
non si sono verificati scontri tra indù e musulmani. Secon-
do la polizia, alcuni incidenti violenti inizialmente ritenuti a 
sfondo religioso si sono poi rivelati casi di violenze dome-
stiche oppure episodi legati a questioni personali8.

Parallelamente, il Consiglio delle Religioni9, un’organiz-
zazione ombrello multireligiosa e multietnica che rappre-
senta 18 gruppi religiosi, ha ospitato eventi e celebrazioni 
interreligiose per promuovere la conoscenza reciproca e 
la collaborazione tra le diverse comunità10.

Nel 2019, un evento importante legato alla religione è sta-
to la visita di Papa Francesco nel Paese insulare. Circa 
100.000 persone – ovvero il 10 per cento dell’intera popo-
lazione di Mauritius – hanno partecipato alla messa finale 
a Port Louis11. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Considerato l’attuale contesto di rispetto della libertà reli-
giosa e di stabilità politica, non si prevedono cambiamenti 
rilevanti nel prossimo futuro. La visita del Pontefice12 nel 
2019 ha aperto nuovi spazi per il dialogo e lo scambio 
interreligioso13.

NOTE / FONTI
1  Costituzione delle Mauritius del 1968 con emendamenti fino al 2016, Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/
Mauritius_2016?lang=en (consultato il 20 febbraio 2020)].

2  Ibid.

3  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Mauritius, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/mauritius/ (consultato il 31 agosto 2018).

4  Ibid.

5  David Matusky, Countries and their Cultures: Mauritius, “World Culture Encyclopedia”, https://www.everyculture.com/Ma-Ni/Mauritius.
html (consultato il 31 agosto 2020).

6  Istituto per la Pace degli Stati Uniti, Truth & Justice Commission, Report of the Truth and Justice Commission, vol. 1, novembre 2011, 
https://www.usip.org/sites/default/files/ROL/TJC_Vol1.pdf (consultato il 20 febbraio 2020).

7  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Mauritius, op. cit.

8  Ambasciata degli Stati Uniti nelle Mauritius e Seychelles, Mauritius 2018 International Religious Freedom Report, https://mu.usembassy.
gov/wp-content/uploads/sites/242/MAURITIUS-2018-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf (consultato il 20 febbraio 2020).

9  United Religions Initiative (URI), Council of Religions - Mauritius, https://uri.org/who-we-are/cooperation-circle/council-religions-mauritius 
(consultato il 31 agosto 2020).

10  Ambasciata degli Stati Uniti nelle Mauritius e Seychelles, Mauritius 2018 International Religious Freedom Report, op. cit.

11  Vatican News, Pope at Mass in Mauritius: Be a youthful, joyful, missionary Church, 9 settembre 2019, https://www.vaticannews.va/en/
pope/news/2019-09/pope-francis-mass-mauritius-youthful-missionary-church.html (consultato il 27 luglio 2020).

12  Santa Sede, Viaggio apostolico di Sua Santità Papa Francesco in Mozambico, Madagascar e Mauritius (4-10 settembre 2019), http://
www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-mozambico-madagascar-maurizio-2019.html (consultato il 1° 
luglio 2020).

13  Vatican News, Pope at Mass in Mauritius: Be a youthful, joyful, missionary Church, 9 settembre 2019, https://www.vaticannews.va/en/
pope/news/2019-09/pope-francis-mass-mauritius-youthful-missionary-church.html (consultato il 27 luglio 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 1 della Costituzione messicana1 afferma che tut-
te le autorità governative hanno l’obbligo di promuovere, 
rispettare, proteggere e garantire i diritti umani. Lo stesso 
articolo vieta la discriminazione per motivi legati a origine 
etnica o nazionale, genere, età, disabilità, condizione so-
ciale, salute, religione, opinioni, preferenze sessuali, stato 
civile o qualsiasi altro fattore che possa ledere la dignità 
umana.

Secondo l’articolo 3 (paragrafo I) della Costituzione, l’i-
struzione statale deve essere laica e deve escludere qual-
siasi riferimento alle dottrine religiose.

L’articolo 24 della Costituzione contiene elementi dell’arti-
colo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani. In 
esso si afferma che «ogni persona ha il diritto alle libertà 
di convinzioni etiche, di coscienza e di religione, e di ave-
re o adottare, a seconda dei casi, la religione di propria 
preferenza. Tale libertà include il diritto di partecipare, in-
dividualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, a 
cerimonie, devozioni o atti di culto, purché questi non co-
stituiscano un crimine o un misfatto punibile dalla legge». 

Inoltre, «nessuno potrà usare atti pubblici di espressione 
di questa libertà per fini politici, di proselitismo o di propa-
ganda politica».

L’articolo 27 (paragrafo II) si riferisce alla capacità delle 
associazioni religiose, costituite in conformità all’articolo 
130 della Costituzione e alla “Legge sulle associazioni 
religiose e sul culto pubblico”2 (la normativa che regola 
l’articolo 24 della Costituzione), di acquisire, possedere o 
amministrare beni.

Gli articoli 55 (paragrafo VI) e 58 della Costituzione vie-
tano ai membri del clero di diventare deputati o senatori 
federali. L’articolo 82 (paragrafo IV) vieta al presidente del 
Messico di essere un ministro di qualsivoglia religione.

L’articolo 130, che sancisce il principio storico della se-
parazione tra Chiesa e Stato, stabilisce che le Chiese e 
i gruppi religiosi non possono ottenere il riconoscimento 
giuridico di organizzazioni religiose, se non previa regi-
strazione presso le autorità competenti. Queste ultime, 
tuttavia, non possono interferire negli affari interni delle 
associazioni religiose. I cittadini messicani sono liberi di 
diventare membri ordinati di qualsiasi gruppo religioso, 
ma così facendo non potranno più accedere ad alcuna ca-
rica pubblica. Questo divieto è ribadito dalla “Legge sulle 
associazioni religiose e sul culto pubblico”, per cui i mem-
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MESSICO
bri del clero non possono essere eletti a cariche pubbliche 
«pur avendo diritto di voto come qualsiasi cittadino»3.

Ai sensi dell’articolo 29 (paragrafo X) della suddetta legge, 
i membri del clero non possono associarsi a fini politici né 
esprimersi a favore o contro qualsiasi candidato, partito o 
associazione politica, «né possono opporsi a leggi o istitu-
zioni nazionali durante le riunioni pubbliche»4. Allo stesso 
modo, l’articolo 15 della normativa stabilisce che i membri 
del clero non possono ereditare da persone che «hanno 
aiutato spiritualmente e alle quali non sono legate da pa-
rentela pari o superiore al quarto grado»5.

Le associazioni religiose e i membri del clero non sono ne-
anche autorizzati a possedere o amministrare concessioni 
di telecomunicazioni, fatta eccezione per le pubblicazioni 
stampate di natura religiosa.

La stessa legge contiene 32 articoli che si riferiscono alla 
natura, alla costituzione e al funzionamento delle associa-
zioni religiose; ai loro associati, ai membri e ai rappresen-
tanti del clero; al loro regime patrimoniale; agli atti religiosi 
di culto in pubblico; al ruolo delle autorità; nonché ai reati 
e alle sanzioni. La norma stabilisce che le convinzioni reli-
giose non sono motivo di esenzione dal rispetto delle leggi 
del Paese. Lo Stato esercita la propria autorità su qualsi-
asi attività religiosa individuale o collettiva, se questa è 
in contrasto con le disposizioni della Costituzione, con i 
trattati internazionali ratificati dal Messico e con altre leggi 
applicabili.

Le Chiese e gli altri gruppi religiosi devono soddisfare una 
serie di requisiti per ottenere il riconoscimento giuridico6. 
Le associazioni religiose hanno il diritto di creare e gestire 
le strutture amministrative che regolano le loro attività, di 
compiere atti di culto in pubblico e di gestire istituzioni pri-
vate di assistenza, istituti educativi e istituzioni sanitarie, 
purché non abbiano scopo di lucro.

Per compiere atti pubblici di culto al di fuori dei luoghi de-
signati a tale scopo, gli organizzatori devono dare un pre-
avviso di almeno 15 giorni alle autorità. 

Secondo l’articolo 25 della suddetta legge, il culto può es-
sere vietato per «motivi di sicurezza pubblica, protezione 
della salute, moralità, quiete e ordine e per tutelare i diritti 
di terzi»7.

Secondo lo stesso articolo, i funzionari federali, statali e 
municipali non possono «prendere parte [a qualsiasi] atto 
religioso» o «attività con motivazioni o scopi simili», salvo 
nel caso di prassi diplomatiche8.

Secondo la “Legge federale per prevenire ed eliminare la 
discriminazione”, è discriminatorio porre limiti alla libera 
espressione delle idee o ostacolare le libertà di pensiero, 
di coscienza o di religione, le pratiche religiose o i costumi, 
purché questi non violino l’ordine pubblico9.

L’articolo 10 bis della “Legge sanitaria generale”10 rico-
nosce il diritto all’obiezione di coscienza del personale 
medico e infermieristico impiegato nel sistema sanitario 
nazionale. Ciò significa che gli operatori sanitari possono 
rifiutarsi di fornire alcuni servizi, altrimenti richiesti dalla 
legge, se tali servizi sono contrari alle loro convinzioni, ad 
eccezione delle emergenze mediche o dei casi in cui la 
vita del paziente è in pericolo. Questa sezione stabilisce 
anche che l’obiezione di coscienza non può essere mo-
tivo di discriminazione sul lavoro11. Questa disposizione 
può essere applicata solo al personale medico e infermie-
ristico. Rimangono comunque vigenti ulteriori limitazioni 
generali all’obiezione di coscienza.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo in esame, l’ONG Centro Cattolico Mul-
timediale (Centro Católico Multimedial)12 ha denunciato 
l’omicidio di tre sacerdoti13 e il rapimento di altri due mem-
bri del clero. Diverse chiese sono state inoltre oggetto di 
molteplici attacchi, rapine e atti di profanazione.

Nell’agosto 2018, il corpo di padre Miguel Flores Hernánd-
ez – scomparso pochi giorni prima – è stato ritrovato cri-
vellato di colpi di pistola. Nell’ottobre 2018, anche padre 
Ícmar Orta è stato trovato senza vita all’interno di un vei-
colo con ferite d’arma da fuoco. Nello stesso mese padre 
Juan Carlos Alatriste Flores e padre Enrique Madrid Her-
nández sono stati sequestrati14. Nell’agosto 2018, due uo-
mini armati hanno inoltre esploso dei colpi di pistola all’in-
terno della casa del cardinale Emerito Norberto Rivera, 
uccidendo un agente di sicurezza15.

Nel maggio 2019, due giovani sono stati assassinati nel 
parcheggio della chiesa Nuestra Señora de Guadalupe di 
Córdoba, nello Stato di Veracruz. In una dichiarazione, la 
Chiesa ha affermato che «la violenza nello Stato di Vera-
cruz non mostra limiti, né orari, né luoghi, né alcun rispetto 
per il sacro»16. Nello stesso mese, ignoti hanno lanciato 
una granata nel cortile della chiesa del Sagrado Corazón 
de Jesús a Zacatecas, ferendo gravemente quattro bam-
bini17.

Nel luglio 2019, padre Juvenal Candía Mosso è stato col-
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pito mentre viaggiava per un incontro di pastorale carcera-
ria nella città di Cuernavaca18. Il sacerdote e l’autista sono 
stati portati in ospedale, dove l’autista è morto per le ferite 
riportate.

Il 3 agosto padre Aarón Méndez Ruiz, direttore del centro 
per migranti Casa del Migrante AMAR di Nuevo Laredo, 
è stato rapito dopo aver impedito ad un gruppo crimina-
le organizzato di rapire alcuni migranti cubani ospiti del 
centro19.

Il 23 agosto 2019, padre José Guzmán Vega è stato ucci-
so con ripetute pugnalate con un coltello20.

Padre Omar Sotelo, un missionario paolino che gestisce 
il sito cattolico Centro Cattolico Multimediale, ha osserva-
to: «Quest’anno vi sono stati diversi incidenti ai danni di 
sacerdoti e religiosi», tra questi «il caso di un sacerdote 
ferito da un’arma da fuoco a Cuernavaca, nello Stato di 
Morelos, e le minacce di morte a sacerdoti in varie zone 
di Veracruz»21.

Nel novembre 2019, tre donne mormoni e sei bambini 
sono stati uccisi in un’imboscata a Sonora, vicino al con-
fine con gli Stati Uniti22. Uomini armati di fucili d’assalto 
hanno sparato contro un gruppo di famiglie che attraver-
savano la regione. A quanto pare, la causa dello scon-
tro è stata una disputa terriera tra cartelli della droga. I 
gruppi hanno cercato di intimidire i residenti e costringerli 
a lasciare le loro proprietà per poterle occupare. Il fatto 
che le vittime avessero doppia cittadinanza (messicana e 
statunitense) e fossero membri di una minoranza religiosa 
ha attirato l’attenzione dei media di entrambi i Paesi. Inda-
gare sul crimine e assicurare i responsabili alla giustizia, 
tuttavia, è stato reso particolarmente difficile dalla nuova 
politica di sicurezza federale del Messico, “Abbracci, non 
proiettili”, che invita ad astenersi dallo scontro diretto con i 
gruppi del crimine organizzato.

Nel marzo 2020, dei sospetti sicari hanno ucciso tre Te-
stimoni di Geova durante una celebrazione religiosa a Mi-
choacán23.

Sempre nel marzo 2020, delle manifestazioni tenute in oc-
casione della Giornata Internazionale della Donna hanno 
provocato danni a proprietà pubbliche e private. Alcune 
chiese cattoliche sono state violentemente attaccate in 
diversi Stati del Paese24. Nella maggior parte dei casi le 
violenze sono consistite nel lancio di vernice sulle facciate 
degli edifici di culto, ma alcuni incidenti hanno incluso l’u-
so di dispositivi incendiari, come ad esempio delle bombe 
molotov25. 80 fedeli, sorpresi all’interno della cattedrale di 

Hermosillo quando i manifestanti hanno iniziato ad attac-
care la chiesa, hanno dovuto essere evacuati dalla guar-
dia nazionale26.

Nell’aprile 2020, la Chiesa cattolica ha riferito che nello 
Stato del Chiapas un sacerdote ha ricevuto telefonate mi-
natorie contro di lui, la sua famiglia e la sua congrega-
zione dal Cartello di Jalisco Nuova Generazione. Presunti 
membri del cartello pretendevano che la Chiesa li ricono-
scesse come padroni indiscussi della zona, in cambio del 
mantenimento della pace27.

Per quanto riguarda le relazioni tra le associazioni religio-
se e il governo federale, nel luglio 2019 la Chiesa cattolica 
ha deciso di non distribuire la Carta Morale (Cartilla Mo-
ral), un documento promosso dal governo per stimolare 
la riflessione nazionale sui princìpi e i valori, sostenendo 
che la «promozione dell’etica deve essere riconosciuta e 
incoraggiata come compito principale dei genitori»28. La 
Compagnia delle Chiese cristiane evangeliche, invece, si 
è unita al programma29.

Nel febbraio 2020, la Conferenza Episcopale Cattolica 
del Messico (Conferencia Episcopal Mexicana, CEM) ha 
spiegato come rispondere alla domanda sulla religione nel 
censimento del 2020. Ciò è stato ritenuto necessario per 
evitare il ripetersi di una disputa scoppiata dieci anni pri-
ma, quando l’arcidiocesi del Messico sostenne che l’am-
biguità delle domande del censimento poteva portare a 
sottostimare il numero dei fedeli30.

Il 1° dicembre 2018, giorno in cui si è insediato l’attuale 
presidente Andrés Manuel López Obrador, si è tenuto un 
evento pubblico davanti alla Cattedrale metropolitana e 
al Palazzo Nazionale nello Zócalo, la piazza principale di 
Città del Messico, in cui rappresentanti di gruppi indigeni 
hanno benedetto il capo di Stato. In questa tradizionale 
cerimonia religiosa indigena, il presidente si è inginocchia-
to davanti ai rappresentanti indigeni, che hanno pregato 
per lui la Vergine di Guadalupe, lo hanno purificato con 
copale e foglie di basilico e gli hanno offerto il simbolico 
Bastone del Comando31. È stata la prima volta in cui un 
presidente messicano si inginocchiava davanti a dei rap-
presentanti di comunità indigene32.

Sia durante la campagna elettorale che nel corso delle 
sue conferenze stampa quotidiane, il presidente ha fatto 
sovente riferimento a simboli religiosi, agli insegnamen-
ti di Papa Francesco, e persino al Vangelo, scatenando 
critiche relative all’uso politico della religione e all’indebo-
limento della laicità dello Stato33, nonché al rapporto che 
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López Obrador ha stabilito con i suoi seguaci, i quali lo 
sostengono con fervore quasi religioso34.

Durante il periodo in esame, la “Legge sulle associazioni 
religiose e sul culto pubblico” è stata oggetto di dibatti-
to. Nel febbraio 2019, nel Senato messicano si è tenuto il 
“Forum interamericano per la collaborazione interreligiosa 
e il dialogo sulla libertà religiosa”, durante il quale è stata 
sollevata la possibilità di modificare la legge o redigerne 
una nuova. Nel dicembre 2019 è stato presentato un pia-
no relativo all’accesso ai media e all’obiezione di coscien-
za35, che la Conferenza Episcopale ha approvato36.

Nel marzo 2020, il presidente, che ha costantemente 
sminuito la pandemia di COVID-19 e i suoi effetti, ha mo-
strato un’immagine religiosa asserendo che quello era il 
suo «scudo protettivo» contro le conseguenze economi-
che del coronavirus37. Su Twitter, l’ex presidente Felipe 
Calderón ha espresso la propria preoccupazione per la 
«manipolazione dei sentimenti e dei simboli religiosi del 
popolo messicano»38.

Nel luglio 2020, le organizzazioni per i diritti civili hanno 
denunciato il governo per aver promosso azioni contro la 
vita e la famiglia attraverso cambiamenti nei programmi 
educativi che violerebbero il diritto dei genitori di educare 
i propri figli39.

In merito ad altre tematiche, nell’agosto 2018 sono sta-
ti diffusi i risultati di un sondaggio condotto nel 2017 dal 
Consiglio Nazionale per la Prevenzione della Discrimina-
zione. Dai dati si osserva che un intervistato su cinque ha 
dichiarato di essersi sentito discriminato, nel 24 per cento 
dei casi, in ragione del proprio credo religioso40.

Con lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel marzo 
2020, la Conferenza Episcopale ha chiesto di sospendere 
le funzioni religiose per aiutare a prevenire la diffusione 
del virus41. Più tardi, nel maggio 2020, l’episcopato ha 
emesso delle linee guida generali per la ripresa del culto 
durante la pandemia42. Nel luglio 2020, diverse chiese cat-
toliche di Città del Messico hanno riaperto, mentre alcune 
chiese evangeliche hanno deciso di rimanere chiuse, no-
nostante l’autorizzazione ufficiale alla riapertura43.

Nel settembre 2020, in preparazione delle celebrazioni 
per l’indipendenza del Messico, l’esercito ha bloccato l’ac-
cesso alla cattedrale senza informare preventivamente 
l’arcidiocesi di Città del Messico e senza tener conto degli 
accordi esistenti al riguardo44.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
In Messico continuano le violenze efferate contro sacerdo-
ti, chiese e credenti. Queste violenze sono causate da nu-
merosi fattori, tra cui crimine organizzato, dispute terriere, 
corruzione, estorsioni e vendette.

I gruppi del crimine organizzato compiono sovente atti di 
violenza ai danni dei membri del clero perché questi si 
esprimono apertamente e denunciano gli abusi e le azio-
ni criminali. Sacerdoti e religiose cercano di proteggere 
le loro comunità, in particolare i migranti, che sono tra i 
gruppi maggiormente vulnerabili e sfruttati dai trafficanti di 
esseri umani e dai cartelli della droga.

Le prove suggeriscono quindi che, sebbene gli attacchi 
contro i sacerdoti non sembrino essere religiosamente 
motivati – confutando la tesi che il clero sia vittima di per-
secuzione religiosa – questi vengono rapiti o assassinati 
in ragione della loro opera pastorale, che spesso implica 
la difesa dei diritti umani. Pertanto le violenze limitano pro-
fondamente l’effettivo esercizio delle libertà di pensiero, 
coscienza e religione.

Durante il periodo in esame, è stato registrato in tutto il 
Paese un numero crescente di atti di vandalismo, profa-
nazioni, furti e altre forme di attacchi contro le chiese. Le 
diverse motivazioni addotte da molteplici attori, ad esem-
pio in alcuni casi dalle femministe radicali, rende difficile 
analizzare e identificare le tendenze generali delle violen-
ze ai danni delle chiese. Inoltre, sebbene gli atti di violen-
za siano stati riportati dai media, non vi sono dati relativi 
alle indagini condotte dalla polizia né informazioni circa 
eventuali condanne comminate ai colpevoli di tali crimini. 
Pertanto, sembra che nel Paese i responsabili degli at-
tacchi contro la libertà religiosa godano di una generale 
impunità.

Infine, nonostante i possibili benefici derivanti dall’avere 
un presidente sensibile alla religione, si teme per la cor-
rettezza dei rapporti tra Stato e religione, in particolare per 
quanto riguarda l’uso del linguaggio e dei simboli religiosi 
per fini politici. In effetti, gli esperti accusano il presidente 
di presentare l’impegno per i suoi programmi di governo 
in termini quasi evangelici – «Chi non è con lui è contro di 
lui»45 – favorendo la polarizzazione tra i suoi sostenitori e 
gli oppositori politici.

Il diritto alla libertà religiosa in Messico è oggi a rischio. 
Le violenze contro i cristiani che denunciano i crimini o 
cercano di proteggere quanti sono minacciati da bande 

MESSICO
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ICO criminali o cartelli della droga sono in aumento, così come 
gli attacchi contro gli edifici o il personale religioso come 
conseguenza di varie proteste socio-politiche. Tale conte-
sto, unito ad una maggiore strumentalizzazione della re-
ligione in ambito politico, indica che non si sono registrati 

miglioramenti nella libertà religiosa rispetto alle precedenti 
edizioni del presente Rapporto. Le prospettive future per 
questo diritto umano in Messico rimangono pertanto ne-

gative.
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RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Gli Stati Federati di Micronesia (FSM) sono uno Stato 
insulare che è situato nelle isole Caroline orientali e oc-
cupa un’ampia area dell’Oceano Pacifico. La porzione 
più orientale dei quattro gruppi di isole si trova a circa tre 
quarti della distanza tra le Hawaii e l’Indonesia.

La Dichiarazione dei diritti (articolo IV) della Costituzione 
degli Stati Federati di Micronesia1 sancisce il diritto alla 
libertà religiosa e al libero esercizio della stessa. Nel sud-
detto articolo si proibisce l’istituzione di una religione di 
Stato e si vieta qualsiasi restrizione governativa alla li-
bertà religiosa. L’articolo V (sezione 2) della Costituzione 
sancisce inoltre la tutela delle tradizioni del Paese ai sensi 
delle leggi vigenti e afferma che, qualora la costituzionalità 
di qualsiasi legge fosse messa in discussione, la prote-
zione delle tradizioni micronesiane sarebbe ad ogni modo 
«considerata uno scopo sociale fondamentale e sufficien-
te a giustificare tale azione governativa».

I gruppi religiosi non sono tenuti a registrarsi presso lo Sta-
to2. Nelle scuole pubbliche non è impartita l’educazione 
religiosa, ma negli istituti privati è possibile tenere corsi 

di religione in aggiunta al programma di studi approvato 
dal governo3. Lo Stato può fornire assistenza alle scuole 
parrocchiali (articolo IV, sezione 2).

A Pohnpei è stato istituito un consiglio interconfessionale, 
che si occupa di questioni sociali e incoraggia la coopera-
zione tra le comunità cristiane.

Non vi sono indicazioni che il governo centrale persegua 
politiche o consenta pratiche che violino le garanzie costi-
tuzionali in materia di libertà religiosa. Le cerimonie e gli 
eventi ufficiali spesso iniziano con una preghiera cristiana, 
guidata da un ministro cattolico o protestante4. Non sono 
mai state avanzate obiezioni significative a questa con-
suetudine. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel periodo in esame, la comunità musulmana ahmadi ha 
denunciato casi isolati di discriminazione e vandalismo, e 
si sono registrati sporadici atti d’intolleranza verso i non 
cristiani5.

Nel gennaio 2019 è stata pubblicata una lista con i nomi 
di quattro gesuiti denunciati in merito ad abusi sessuali 
ai danni di minori, commessi presumibilmente nel periodo 
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MICRONESIA
compreso dagli anni Cinquanta ad oggi. Il Superiore Pro-
vinciale della Compagnia di Gesù, padre John Cecero, ha 
pubblicato la lista, «sperando di contribuire alla guarigione 
dal dolore e dalla rabbia che sono stati causati dagli abusi 
sessuali commessi dal clero, ma anche dalla mancanza di 
senso di responsabilità e trasparenza da parte dei leader 
della Chiesa»6. 

Durante il periodo in esame, non sono stati segnalati altri 
incidenti significativi.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Negli Stati Federati di Micronesia la libertà religiosa è co-
stituzionalmente tutelata e il governo riconosce l’importan-
za di tale diritto. Ad eccezione di alcune piccole tensioni, le 
prospettive per la libertà religiosa nel Paese sono positive, 
soprattutto se si considera l’impegno profuso dai gruppi 
religiosi per promuovere la coesistenza pacifica. 

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione degli Stati Federati di Micronesia del 1978 con emendamenti fino al 1990, https://www.constituteproject.
org/constitution/Micronesia_1990?lang=en (consultato il 23 ottobre 2020).

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Micronesia, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/micronesia/ (consultato l’8 dicembre 2020).

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Freedom House, Libertà nel mondo 2020 - Micronesia, https://freedomhouse.org/country/micronesia/freedom-world/2020.

6 6 Haidee Eugenio Gilbert, 4 Jesuit priests who served in Chuuk, Pohnpei listed with “credible child sex abuse claims”, “Pacific Daily News”, 
https://www.guampdn.com/story/news/2019/01/27/priests-credible-child-sex-abuse-claims-list-federated-states-micronesia/2694233002/ (consultato 
il 23 ottobre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il diritto alla libertà di religione o di credo in Moldavia è 
sancito dalla Costituzione del 19941. Ai sensi dell’articolo 
10 (paragrafo 2), «lo Stato riconosce e garantisce il diritto 
di tutti i cittadini alla conservazione, allo sviluppo e all’e-
spressione della loro identità etnica, culturale, linguistica 
e religiosa».

Per quanto riguarda l’uguaglianza, l’articolo 16 (paragrafo 
2) riconosce che «tutti i cittadini della Repubblica di Mol-
davia sono uguali davanti alla legge e alle autorità pubbli-
che, indipendentemente dalla razza, nazionalità, origine 
etnica, lingua, religione, genere, opinione, affiliazione po-
litica, proprietà o origine sociale».

L’articolo 31 (paragrafi 1-4) garantisce la libertà di coscien-
za, che include il diritto di praticare liberamente il proprio 
culto. I gruppi religiosi possono «organizzarsi e operare 
secondo le proprie regole nel rispetto della legge». Tut-
tavia, nei loro rapporti reciproci hanno il divieto di incitare 
all’odio o all’inimicizia. Le comunità religiose sono indipen-
denti dallo Stato, ma «potranno godere del sostegno di 
quest’ultimo, inclusa qualsiasi agevolazione per quanto 

riguarda l’assistenza religiosa nell’esercito, negli ospedali, 
nelle prigioni, nei manicomi e negli orfanotrofi».

Ai sensi dell’articolo 32 (paragrafo 3), la legge vieta e per-
seguirà azioni «volte a negare e calunniare [...] lo Stato e il 
popolo» così come «l’istigazione alla sedizione, la guerra 
di aggressione, l’odio nazionale, razziale o religioso […]».

In materia di educazione, l’articolo 35 (paragrafi 8-9) af-
ferma che lo Stato assicura che l’istruzione sia laica, ma 
garantisce anche «la libertà di educazione religiosa» e il 
diritto dei genitori di scegliere l’educazione dei propri figli.

Infine, il Parlamento moldavo ha il potere di approvare 
leggi organiche relative al culto religioso (articolo 72, pa-
ragrafo 3, comma L).

Nonostante l’apparente neutralità della Costituzione negli 
affari religiosi, l’articolo 15 della “Legge sulle confessioni 
religiose e sulle loro parti componenti” riconosce la «spe-
ciale importanza e il ruolo guida della religione cristiana 
ortodossa e della Chiesa ortodossa moldava nella vita, 
nella storia e nella cultura del popolo moldavo»2. L’articolo 
4 (paragrafo 4) concede uno status speciale alla Chiesa 
ortodossa moldava (MOC) e vieta il «proselitismo illega-
le».

La registrazione delle comunità religiose presso il Ministe-
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MOLDAVIA
ro della Giustizia (MJ) non è obbligatoria, ma garantisce 
alcuni benefici, che vanno dalle esenzioni fiscali e i per-
messi di residenza per i missionari, alla concessione ai 
gruppi religiosi di uno status giuridico che consente loro di 
possedere proprietà e terreni, costruire chiese, pubblicare 
letteratura religiosa, aprire conti bancari, assumere impie-
gati e creare associazioni e fondazioni3.

Nonostante le riforme giuridiche volte a proteggere la li-
bertà religiosa introdotte nel 2007, 2008 e 2009, le mino-
ranze religiose hanno ancora difficoltà a registrarsi poiché 
la loro domanda può essere negata «con la motivazione 
che il “97 per cento della popolazione della Moldavia è 
cristiana”»4. Nel 2020, due entità religiose hanno fatto do-
manda di registrazione al Ministero della Giustizia, ma le 
loro richieste sono ancora in sospeso5.

Gli emendamenti introdotti nel novembre 2018 alla “Legge 
sulla libertà di coscienza, pensiero e religione” non hanno 
migliorato la situazione delle minoranze. Di conseguenza, 
Ahmed Shaheed, il relatore speciale dell’ONU per la liber-
tà religiosa, ha esortato la Moldavia ad abrogare le norme 
che violano i diritti delle minoranze a praticare il culto e a 
professare le proprie credenze, notando come le autorità 
moldave abbiano «fallito nell’eliminare la discriminazione» 
e la «marginalizzazione politica» e nel prevenire «attacchi 
nazionalisti contro altre identità»6. Secondo Human Free-
dom Index, negli ultimi dieci anni la libertà di fondare orga-
nizzazioni religiose si è ulteriormente ridotta in Moldavia, 
poiché sono state introdotte maggiori restrizioni giuridiche 
e normative7.

Sebbene la Transnistria sia riconosciuta internazional-
mente come parte della Moldavia, la repubblica autopro-
clamata è di fatto indipendente dal 1992. Le truppe rus-
se sono ancora di stanza nella regione secessionista e 
la Moldavia non ha mezzi per obbligarle al ritiro8. Questo 
spiega la situazione giuridica e pratica delle comunità re-
ligiose e lo status privilegiato della Chiesa ortodossa mol-
dava nel territorio conteso a scapito dei gruppi religiosi 
minoritari. Secondo il Ministero dell’Interno britannico, 
«per essere formalmente registrati, i gruppi religiosi de-
vono contare almeno dieci membri ed essere attivi per un 
minimo di dieci anni, durante i quali hanno un permesso 
limitato di rivolgersi al pubblico. Inoltre, i gruppi religiosi 
possono perdere le loro proprietà se sono attivi senza re-
gistrazione. La legislazione de facto della Transnistria non 
è conforme agli standard internazionali e non garantisce 
l’uguaglianza dei diversi gruppi religiosi»9. Nel 2016 sono 
state adottate alcune leggi che hanno imposto restrizioni 

e sanzioni relative alla distribuzione non autorizzata della 
letteratura religiosa, alla predicazione nei luoghi pubblici 
e alle attività religiose organizzate in edifici residenziali10.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
La Moldavia soffre a causa delle gravi mancanze nell’ap-
plicazione dello stato di diritto e della corruzione dilagante, 
fattori che hanno portato ad un’emigrazione su ampia sca-
la. Un terzo della potenziale forza lavoro della Moldavia, 
equivalente a circa il 25 per cento della popolazione, vive 
o lavora all’estero, contribuendo attraverso le rimesse a 
quasi il 26 per cento del PIL nazionale11.

A livello nazionale, i cristiani ortodossi dominano demo-
graficamente il Paese e la Chiesa ortodossa esercita una 
grande influenza sulla vita sociale dei cittadini moldavi (si-
ano essi russi, ucraini, di etnia moldava o altro). Tuttavia, 
molti moldavi preferiscono avere dei passaporti rumeni 
così da accedere facilmente all’area Schengen12.

La Chiesa ortodossa è divisa in comunità concorrenti con 
diverso grado di influenza su vari gruppi etnici e nazio-
nali. La Chiesa principale, la Chiesa ortodossa moldava 
(MOC), conosciuta anche come metropolia di Chișinău e 
di tutta la Moldavia, è una metropolia autogestita subordi-
nata alla Chiesa ortodossa russa (Patriarcato di Mosca) e 
comprende circa il 91,4 per cento di tutti i cristiani moldavi 
(dati risalenti al censimento del 2019). La Chiesa piccola 
(3,7 per cento nel 2019) è quella ortodossa bessarabica 
(BOC), conosciuta anche come metropolia di Bessarabia, 
che è invece subordinata alla Chiesa ortodossa rumena13. 
Territorialmente, la Chiesa ortodossa moldava è divenuta 
influente a partire dal 2002, quando il governo moldavo 
rifiutò di riconoscere la Chiesa ortodossa rumena, a causa 
dell’opposizione del Patriarcato di Mosca e anche perché 
temeva che il Paese da poco tempo indipendente potesse 
cadere sotto il controllo della vicina Romania14. L’influenza 
degli Stati vicini rimane una minaccia potenziale per l’inte-
grità della Moldavia, specialmente alla luce delle tendenze 
separatiste alimentate dall’esterno nelle regioni di Trans-
nistria e Gagauzia.

Lo stato della libertà religiosa in Moldavia non riguarda 
soltanto il suo riconoscimento a livello giuridico, ma anche 
la più ampia percezione sociale della religione, special-
mente in ambito politico. Sebbene le Chiese e le associa-
zioni religiose non ricoprano un ruolo ufficiale all’interno 
del sistema politico del Paese o nel processo legislativo, 
le Chiese ortodosse in Moldavia commentano pubblica-
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mente le questioni politiche e sostengono apertamente 
alcuni candidati. In cambio, i partiti politici mantengono 
stretti legami con il clero ortodosso e sostengono finan-
ziariamente le azioni della Chiesa. Inoltre, la Chiesa or-
todossa moldava ha forti legami con la Russia e, per de-
cenni, ha promosso l’agenda politica russa intervenendo 
nel processo elettorale a favore di partiti e candidati più 
conservatori e filorussi15, sebbene non abbia mai negato 
la legittimità delle autorità democraticamente elette16.

Le elezioni parlamentari del 2019 e quelle presidenziali del 
2020 hanno dato prova dell’influenza politica della Chiesa. 
Nel 2018, il patriarca ortodosso russo Kirill ha visitato la 
Moldavia17 e, durante la visita, il presidente Igor Dodon 
è stato insignito di un ordine religioso russo, come tacita 
dimostrazione del sostegno politico di Mosca al suo partito 
nelle elezioni parlamentari del 201918. Dopo il successo 
del suo Partito Socialista, il presidente Dodon ha descritto 
l’Ortodossia come «uno dei pilastri su cui si basa la sta-
tualità della Repubblica di Moldavia, il tesoro lasciatoci in 
eredità dai nostri antenati»19. Il presidente ha frequente-
mente messo in evidenza le sue visite a chiese, vescovi, 
monasteri e in un’intervista televisiva ha dichiarato che, 
durante un incontro con il patriarca Kirill, questi gli aveva 
detto che il suo mandato era voluto da Dio20.

Benché fosse vietato dalla legge, durante le elezioni pre-
sidenziali del 2020 la Chiesa ortodossa moldava ha of-
ferto un sostegno elettorale particolarmente forte a Igor 
Dodon, il filorusso in carica21, a scapito di altri candidati, 
tra cui l’indipendente e pro-Unione europea Maia Sandu. 
Sebbene Dodon fosse apertamente sostenuto dal Chiesa 
ortodossa moldava e usasse eventi religiosi per la propria 
campagna elettorale22, Maia Sandu è riuscita ad essere 
eletta con una vittoria decisiva al secondo turno, diventan-
do la prima presidente donna del Paese.

Dopo che la Chiesa ortodossa ucraina ha proclamato la 
propria indipendenza dal Patriarcato di Mosca nel 2018, il 
patriarca Kirill ha visitato la Moldavia per cementare i lega-
mi con la Chiesa ortodossa moldava. In questa occasione 
il presidente Dodon ha dichiarato apertamente che la Mol-
davia «rimarrà territorio canonico del Patriarcato di Mo-
sca»23. All’epoca, la Chiesa ortodossa moldava non fece 
riferimento alla spaccatura tra il Patriarcato di Mosca e 
quello di Costantinopoli in merito all’autocefalia dell’Ucrai-
na24. Sebbene non vi siano tendenze autocefale in Mol-
davia, vi è certamente una competizione per il sostegno 
statale. Il recente trasferimento di alcune parrocchie, per 
motivi morali e finanziari, dalla giurisdizione della Chie-

sa ortodossa moldava a quella ortodossa bessarabica, 
ha provocato conflitti25. Soltanto nell’aprile 2019, circa sei 
mesi dopo la spaccatura ortodossa, il Sinodo della Chie-
sa ortodossa di Moldavia ha pubblicato una dichiarazione 
sulla situazione della Chiesa ortodossa ucraina26.

Secondo un Rapporto del 2017 del governo britannico, 
la Chiesa ortodossa moldava esercita una forte influenza 
sulle politiche governative e «interferisce illecitamente con 
il diritto dei gruppi religiosi minoritari alla libertà di religio-
ne», in particolar modo in Transnistria27. Il Centro d’Infor-
mazione sui Diritti Umani ha riferito che «i gruppi religiosi 
minoritari, inclusi i Testimoni di Geova, i battisti e i pente-
costali hanno denunciato casi di abusi verbali, distruzioni 
di proprietà e discriminazioni da parte dei media, oltre alla 
discriminazione da parte dei sacerdoti della Chiesa orto-
dossa moldava. La comunità musulmana ha riferito di un 
diffuso pregiudizio negativo, con conseguenti vessazioni 
nelle scuole e copertura mediatica negativa»28.

Dopo gli attacchi terroristici in Europa, gli immigrati mu-
sulmani hanno iniziato ad essere percepiti come una mi-
naccia alla sicurezza, una paura sfruttata nelle consulta-
zioni presidenziali del 2016 e in quelle locali del 2018 a 
Chișinău. Nelle elezioni presidenziali del 2020, falsi rap-
porti hanno diffuso la voce che sarebbero potuti giungere 
30.000 immigrati siriani nel Paese, se la candidata dell’op-
posizione, Maia Sandu, fosse stata eletta presidente29.

La piccola comunità musulmana moldava è attualmente 
rappresentata dalla Lega Islamica, un’organizzazione che 
ha ottenuto lo status ufficiale nel 2012, dopo un decennio 
di tentativi falliti e proteste da parte della Chiesa ortodos-
sa. Nel periodo in esame, i musulmani sono stati in diver-
se occasioni oggetto di una copertura mediatica negativa 
e attaccati da alcune figure pubbliche30. Non vi sono stati, 
tuttavia, incidenti segnalati all’ODIHR.

Prima della seconda guerra mondiale, Chișinău contava 
77 sinagoghe e gli ebrei rappresentavano circa il 40 per 
cento della popolazione della città31. Tuttavia, l’olocausto 
perpetrato dalla Germania nazista e la migrazione in Isra-
ele dopo il collasso dell’Unione Sovietica hanno drastica-
mente ridotto le dimensioni della comunità ebraica. Nel 
1920 gli ebrei in Moldavia erano 267.000, mentre nel 1979 
la loro presenza era già scesa a circa 80.000. Secondo 
una stima del 2018, oggi sarebbero rimasti nel Paese ap-
pena 2.000 ebrei, che si concentrano nella capitale32 e 
che, come riferito all’Ufficio per le istituzioni democratiche 
e i diritti umani (ODIHR), sono ancora vittime di vessazioni 
e aggressioni33.
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Nel dicembre 2019 è stato distrutto un chiosco informativo 
presso un memoriale alle vittime del pogrom di Chișinău 
del 1903. Nello stesso mese, un ebreo è stato picchiato 
ed è stato oggetto di insulti antisemiti e minacciato di mor-
te34. Nel novembre 2020, le lapidi del cimitero ebraico di 
Chișinău sono state distrutte e sfregiate con simboli ostili. 
Lo stesso cimitero era già stato preso di mira dai vandali 
negli ultimi tre anni35. Anche il governo ha registrato alcuni 
crimini d’odio antisemiti. Una nota positiva è che negli ulti-
mi anni sono stati eretti circa 25 memoriali nei luoghi del-
le uccisioni di massa di ebrei durante la seconda guerra 
mondiale. Inoltre, il Giorno della Memoria dell’Olocausto, 
il 27 gennaio, è diventato permanentemente una giornata 
nazionale di commemorazione36. Infine, la Moldavia è sta-
ta lodata dalle comunità ebraiche per aver adottato una 
definizione comune di antisemitismo nel 201937.

Poiché la maggior parte degli abitanti della Transnistria 
sono cristiani ortodossi, le autorità locali hanno cercato di 
limitare l’attività degli altri gruppi religiosi. Diverse comu-
nità di fede di minore entità, tra cui i Testimoni di Geova, 
si sono viste respingere la richiesta di registrazione no-
nostante i ripetuti tentativi di mantenere il proprio status, 
in conformità ad una legge del 2009 sulla religione38. Ai 
Testimoni di Geova è stato costantemente rifiutato il diritto 
all’obiezione di coscienza al servizio militare. I musulmani 
hanno riferito di aver paura di praticare apertamente la 
loro fede a causa di passate intimidazioni subite da par-
te delle autorità39. Un successivo rapporto dell’ONU sui 
diritti umani nella regione transnistriana ha confermato i 
presunti ostacoli alla (ri)registrazione dei gruppi religiosi e 
il fatto che questi siano controllati ed esaminati con mag-
giore attenzione dagli agenti di sicurezza40.

Secondo quanto riportato dai media, le restrizioni contro 
la diffusione del COVID-19 imposte dalle autorità moldave 
hanno avuto un impatto su vari gruppi della società civi-
le, inclusi i gruppi religiosi (sospensione temporanea del-
le funzioni religiose, distanziamento sociale, restrizioni di 
viaggio nei pellegrinaggi, ecc.)41.

I leader della Chiesa ortodossa moldava erano in disac-
cordo con alcune disposizioni stabilite dalla Commissione 
Nazionale Straordinaria di Salute Pubblica e quindi hanno 
apertamente violato le regole, incoraggiando le chiese lo-
cali in tutto il Paese a continuare le loro attività. La Chiesa 
ha esercitato pressioni sulle autorità per allentare le restri-
zioni, sostenendo che il contenuto dei messaggi pubblici 
ufficiali che facevano riferimento a «focolai di infezione», 
«spazi malsani» e «pratiche medievali» facevano parte di 

una campagna denigratoria contro la Chiesa. Durante lo 
stato di emergenza imposto dal 17 marzo al 15 aprile, la 
polizia ha elevato 206 multe contro dei sacerdoti che non 
avevano rispettato le restrizioni relative al COVID-1942.

Parlando di tali disposizioni, il metropolita Teofan di Mol-
davia e Bucovina ha detto: «I credenti hanno sopportato 
severe restrizioni alla loro libertà di manifestare le creden-
ze religiose in nome della lotta alla peste. Tutto ha però 
un limite, e se questo limite viene superato nessuno ci 
guadagna».

Il prelato ha continuato a «chiedere a tutti di trasforma-
re questo dolore in un periodo di pentimento, preghiera e 
buone azioni» e digiunare per diversi giorni43.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
A livello generale, la Moldavia protegge i diritti umani fon-
damentali e le libertà di riunione, parola e religione. Tut-
tavia, data la sua importanza socio-politica nella società 
moldava, la Chiesa ortodossa ha un impatto complesso 
sulla libertà religiosa.

Il modello moldavo di relazioni Stato-religione può esse-
re descritto come preferenziale, favorendo la religione 
di maggioranza, una situazione riscontrata in altri Paesi 
post-socialisti, con una stretta relazione tra l’identità na-
zionale e il gruppo religioso dominante44. Questo si tradu-
ce spesso in vantaggi politici per il gruppo di fede favorito, 
come in ampie esenzioni che scavalcano i diritti di altre 
comunità religiose. L’ultima elezione presidenziale (2020) 
ha messo in evidenza i privilegi offerti alla Chiesa orto-
dossa e la sua utilità come alleata per chi è al potere, in 
particolare nei momenti di diffusa insicurezza socio-eco-
nomica. Tale situazione continuerà a rappresentare una 
sfida per la libertà religiosa.

Anche se le prospettive per la libertà religiosa rimango-
no relativamente positive, i dibattiti sulla religione conti-
nueranno ad essere influenzati da fattori geopolitici, da 
identità tradizionali, da uno Stato relativamente debole e 
dal ruolo socio-politico sovradimensionato delle istituzioni 
ortodosse.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione del Principato di Monaco afferma che tutti 
i cittadini monegaschi sono uguali di fronte alla legge e 
che non sussiste alcun privilegio individuale (articolo 17) 
1. La Costituzione garantisce a tutti gli individui, inclusi i 
non cittadini, «la libertà di religione e di culto pubblico, e la 
libertà di esprimere le proprie opinioni in merito a qualsivo-
glia argomento […], fatto salvo il diritto di perseguire i reati 
commessi nell’esercizio di tali libertà». Inoltre, «nessuno 
può essere obbligato a partecipare ai riti o alle cerimonie 
di una qualsiasi religione o ad osservarne i giorni di ripo-
so» (articolo 23).

Il Cattolicesimo romano è la religione di Stato (articolo 9). 
Altri gruppi religiosi sono tenuti a richiedere il riconosci-
mento del governo, il quale conferisce loro diritti e privilegi 
a livello giuridico. Le comunità religiose devono presenta-
re una richiesta al Ministero dell’Interno per poter costruire 
luoghi di culto pubblici. La politica governativa in materia 
prevede di considerare tali richieste caso per caso2. 

Nel Paese vi sono diverse chiese cattoliche, due chiese 
protestanti, una chiesa greco-ortodossa e una sinagoga3. 

La comunità ortodossa russa è stata registrata nel 2017 
e celebra le proprie funzioni in una chiesa protestante4. 
Secondo rapporti del 2018, l’ortodossia ha superato il pro-
testantesimo diventando la seconda principale denomina-
zione di Monaco5. Nel Principato non vi sono moschee, 
ma i musulmani possono praticare il loro culto in una mo-
schea di Beausoleil, in Francia, a meno di due chilometri 
di distanza dal confine monegasco, oppure in sale di pre-
ghiera private all’interno delle proprie abitazioni6.

Nel 2017, i Testimoni di Geova hanno depositato presso il 
Ministero dell’Interno una richiesta di riconoscimento for-
male a seguito di una sentenza della Corte Suprema di 
Monaco che annullava il rifiuto a riconoscere la comunità 
espresso dal governo nel 2016. Le autorità hanno nuova-
mente respinto la richiesta nel 2018 e i Testimoni di Geova 
hanno presentato ricorso anche contro questa decisione7. 
Nel febbraio 2019, la Corte Suprema si è pronunciata con-
tro il rifiuto del governo, rilevando che quest’ultimo non 
aveva dimostrato in che modo la comunità religiosa costi-
tuisse un rischio per l’ordine pubblico8.

Nel marzo 2019, il movimento “Pace e Sport” e la Lega 
internazionale contro il razzismo e l’antisemitismo “Licra 
Monaco” (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’An-
tisémitisme) hanno organizzato una giornata simbolica in 



509Liberté religieuse dans le monde  Rapport  2021

MO
NA

CO

MONACO

2 Km2

43,833 US$

39,297

N.D.

Altri

85.0%
Cristiani

10.7%
Agnostici

0.7%
Atei

2.1%
1.5%

Ebrei

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

MONACO
onore di Joséphine Baker sotto il patrocinio di Sua Altezza 
Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, nell’ambito 
della Settimana di educazione e azione contro il razzismo 
e l’antisemitismo9.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel periodo in esame non sono stati segnalati incidenti 
degni di nota relativi alla libertà religiosa. 

Nel 2020, a causa della pandemia di coronavirus, sono 
stati vietati per diversi mesi gli incontri religiosi pubblici, 
ma è stato consentito l’accesso ai luoghi di culto per la 
preghiera privata10. Nel maggio 2020, le restrizioni sono 
state allentate, a condizione che fossero rispettate le cor-
rette misure igieniche e di distanziamento sociale11.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
In assenza di rapporti relativi a violazioni della libertà re-
ligiosa o a incidenti motivati da pregiudizi a sfondo reli-
gioso, e in considerazione sia del riconoscimento di una 
religione minoritaria da parte della Corte Suprema che 
dell’impegno della società per combattere il razzismo e 
l’antisemitismo, le prospettive per la libertà religiosa nel 
Principato di Monaco rimangono positive.
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5  Orthodox Christianity, Orthodoxy Has Become Second Biggest Religion in Monaco, 18 luglio 2018, https://orthochristian.com/114502.html 
(consultato il 29 febbraio 2020).

6  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Monaco, op. cit.

7  Governo del Principato di Monaco, Corte Suprema, Associazione monegasca dei Testimoni di Geova contro il Ministro di Stato, 18 febbraio 
2019, “Légimonaco - Codici e leggi monegaschi”, https://www.legimonaco.mc/305/legismc.nsf/4f5c30143dac1a53c1257fb6002aaec9/4f44cd77576b-
2341c125841e00373274!OpenDocument&Highlight=0,Jehovah (consultato il 29 febbraio 2020).

8  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Monaco, op. cit.

9  Pace e Sport, Peace and Sport and Licra Monaco Hold a Symbolic Day as Part of the Education and Action Week Against Racism and 
Antisemitism in Monaco, 1 aprile 2019, https://www.peace-sport.org/news/peace-and-sport-and-licra-monaco-hold-a-symbolic-day-as-part-of-the-ed-
ucation-and-action-week-against-racism-and-antisemitism-in-monaco/ (consultato il 29 febbraio 2020).

10  Amy Cartledge, Coronavirus: “virtual” mass to take place in Monaco, “Monaco Tribune”, 17 marzo 2020, https://www.monaco-tribune.com/
en/2020/03/coronavirus-virtual-mass-to-take-place-in-monaco/ (consultato il 14 ottobre 2020).

11  France 3, Masques, gels et prières: les nouveaux rituels de la messe à Monaco post confinement, 19 maggio 2020, https://france3-regions.
francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/deconfinement-reprise-possible-reunions-lieux-culte-monaco-c-est-deja-cas-1827030.html (consultato il 
14 ottobre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

A livello costituzionale e giuridico, negli ultimi due anni, in Mon-
golia si sono registrati pochi cambiamenti in materia di libertà 
religiosa. In seguito al crollo dell’URSS nel 1989, la fine della do-
minazione sovietica ha comportato un ritorno alla libertà religio-
sa. La Costituzione della Mongolia, adottata il 13 gennaio 1992, 
garantisce tutte le libertà fondamentali, inclusa quella religiosa, e 
sostiene ufficialmente il principio della separazione tra Stato e reli-
gione. Sebbene il Buddismo praticato dai mongoli1 non abbia sta-
tus di religione ufficiale, la legge mongola afferma che il governo 
deve «rispettare» il Buddismo in quanto religione maggioritaria, 
un’affermazione giustificata dalla necessità di preservare l’unità 
del Paese e difendere la storia e la cultura mongola. Tuttavia, la 
legge afferma parimenti che il rispetto dovuto al Buddismo da 
parte dello Stato «non può impedire a un cittadino di praticare una 
religione differente». In base al Codice Penale, se una persona 
ostacola le attività delle organizzazioni religiose dovrà corrispon-
dere una sanzione pecuniaria che può variare da 450.000 a 2,7 
milioni di tugrik. Qualora si venga invece giudicati colpevoli di aver 
tentato di fare proseliti mediante l’uso della forza, della pressione 
o dell’inganno, la multa varia da 450.000 a 5,4 milioni di tugrik2.

La promessa di libertà religiosa, formulata quando il Paese è nato 

negli anni Novanta, non è ancora divenuta realtà. Al contrario, 
una burocrazia restrittiva e invadente cerca di limitare le comunità 
religiose considerate «estranee» alla cultura nazionale. I cristiani 
della Mongolia, ad esempio, soffrono in modo particolare.

Le comunità religiose in Mongolia sono trattate alla stregua delle 
organizzazioni non governative e pertanto sono costrette a soddi-
sfare numerosi e complessi requisiti di natura amministrativa. Le 
comunità devono registrarsi presso un’agenzia statale, l’Autorità 
generale per la proprietà intellettuale e la registrazione statale, 
ma siccome la legge non è chiara circa il periodo di validità dei 
certificati di registrazione rilasciati da questo organismo, sono so-
litamente i governi locali a determinarne la durata.

Nella pratica, le organizzazioni religiose sono obbligate a rinnova-
re i loro certificati di registrazione ogni anno e, per farlo, devono 
rivolgersi a sei diversi organi amministrativi a livello locale e na-
zionale. Questo processo è lungo, deprimente e imprevedibile, 
giacché alcune province sono più restie a fornire i certificati di re-
gistrazione rispetto ad altre.

Un altro requisito estremamente restrittivo imposto a tutte le or-
ganizzazioni straniere, e quindi anche alle comunità religiose, è 
la percentuale minima di dipendenti di nazionalità mongola. Tale 
percentuale varia tra il 25 e il 95 per cento a seconda del settore 
di attività. Ogni anno viene pubblicato un elenco delle percentuali 
richieste, ma alla maggior parte delle organizzazioni religiose vie-
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MONGOLIA
ne imposta la quota massima, e pertanto devono dimostrare di 
avere il 95 per cento di dipendenti mongoli. Molte organizzazioni 
religiose si sono opposte a questo sistema, in quanto la maggior 
parte del loro personale, e dei finanziamenti, proviene dall’estero. 
La Chiesa cattolica costituisce un’eccezione perché, a differenza 
di quasi tutte le altre organizzazioni religiose aventi lo status di 
organizzazioni non governative che devono avere obbligatoria-
mente il 95 per cento di personale locale, questa è tenuta a rispet-
tare la quota del 75 per cento.

L’articolo 7 del Codice Penale vieta qualsiasi attività considerata 
disumana oppure pericolosa per la cultura e le tradizioni del 
popolo mongolo3.

Tutti i cittadini maschi di età compresa tra i 18 e i 25 anni devono 
completare un anno di servizio militare obbligatorio. La norma 
prevede delle alternative al servizio militare per i cittadini obiettori 
in ragione di motivi etici o religiosi. Tutti coloro che avanzano 
un’obiezione di natura etica o religiosa possono prestare un 
servizio alternativo presso le Forze di frontiera, l’Agenzia nazionale 
per la gestione delle emergenze oppure un’organizzazione 
umanitaria. È inoltre prevista la possibilità di corrispondere, in 
alternativa al servizio di leva, il costo di un anno di addestramento 
e mantenimento per un soldato4.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Nel dicembre 2018, è stato riferito che il Partito comunista cinese 
(PCC) stava influenzando il processo di ricerca del successore 
di Jebtsundamba Khutugtu, capo spirituale della scuola gelugpa 
del Buddismo tibetano della Mongolia. Non si tratta di una novità, 
giacché il Partito comunista cinese starebbe esercitando pressioni 
su alcuni lama anziani al fine di provocare divisioni interne e 
contrastare l’influenza di Dharamsala sul pensiero buddista5.

In base alla legge, il leader di un’organizzazione religiosa deve 
essere un cittadino mongolo. Le comunità religiose che sono prive 

di clero autoctono, tra cui quelle cristiane, possono possedere 
terreni solo se l’atto di proprietà è detenuto da un cittadino mongolo. 
La registrazione di questi titoli e dei religiosi dipende, almeno in 
parte, dalla buona volontà delle amministrazioni locali. La Provincia 
Centrale, con la sua forte tradizione buddista, è meno disposta 
a permettere l’apertura di chiese cristiane, mentre altre province, 
come quella di Erdenet6, sembrano più aperte agli stranieri.

Nel gennaio 2020, il Vaticano e la Mongolia hanno intensificato la 
propria collaborazione in campo culturale con un accordo che ha 
permesso ad alcuni studiosi mongoli di consultare l’Archivio se-
greto vaticano. L’accordo è stato firmato da Lundeg Purevsuren, 
ambasciatore della Mongolia presso la Santa Sede, presso le 
Nazioni Unite e l’Organizzazione Mondiale del Commercio, e da 
monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario vaticano per i rap-
porti con gli Stati. Il progetto includeva l’allestimento di una mostra 
fotografica e di una conferenza scientifica presso la Santa Sede, 
programmate per il 6 e l’8 maggio 2020, rimandate a quando la 
situazione relativa al COVID-19 ne consentirà l’organizzazione7.

La Mongolia ha agito rapidamente per tenere sotto controllo la 
pandemia di COVID-19, adottando già nel gennaio 2020 misure 
preventive decisive, tra cui la messa in quarantena dei viaggiatori 
provenienti dalla Cina e la cancellazione di eventi potenzialmente 
affollati, come i raduni per le festività nazionali8. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA 
La Mongolia non può sottrarsi all’influenza del proprio vicino, la 
Cina. Le libertà conquistate all’indomani della caduta del comuni-
smo sembrano essere ben radicate e, da questo punto di vista, 
la libertà religiosa appare più sicura in Mongolia che in Cina. Tut-
tavia, le difficoltà economiche e i rapidi cambiamenti sociali han-
no spinto le autorità locali a diffidare delle religioni ritenute nuove 
nel Paese, come il Cristianesimo, sia protestante che cattolico. A 
dispetto di questi ostacoli istituzionali e culturali e nonostante la 
rapida secolarizzazione in atto, le comunità cristiane continuano 
a crescere.

NOTE / FONTI
1  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Mongolia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/MONGOLIA-2018-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf (consulta-
to il 25 febbraio 2020).
2  Ibid.
3  The Warnath Group, Codice Penale della Mongolia (rivisto), https://www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Mongolia-Crimi-
nal-Code.pdf (consultato il 18 febbraio 2021).
4  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Mongolia, op. cit. 
5  AsiaNews, Chinese Communist Party turns “attention” to Tibetan Mongolian Buddhism, 7 dicembre 2018, http://www.asianews.it/news-en/
Chinese-Communist-Party-turns-’attention’-to-Tibetan-Mongolian-Buddhism-44417.html (consultato il 21 febbraio 2018).
6  Missions Etrangères de Paris, Églises d’Asie-Mongolie. Ouverture d’une mission catholique à Erdenet, 15 giugno 2016, http://eglasie.
mepasie.org/asie-du-nord-est/mongolie/2016-06-15-ouverture-d2019une-mission-catholique-a-erdenet (consultato il 21 febbraio 2018).
7  AsiaNews, Mongolia and the Holy See open to cultural and scholarly exchanges, 15 gennaio 2020, http://www.asianews.it/news-en/Mon-
golia-and-the-Holy-See-open-to-cultural-and-scholarly-exchanges-49036.html (consultato il 25 febbraio 2020).
8  Gendengarjaa Baigalimaa, Lessons from Mongolia’s COVID-19 Containment Strategy, “Stanford University”, 19 maggio 2020, https://fsi.
stanford.edu/news/lessons-mongolia%E2%80%99s-covid-19-containment-strategy (consultato il 25 maggio 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Repubblica del Montenegro è uno Stato laico. La Co-
stituzione1 nazionale garantisce le libertà di pensiero, 
coscienza e religione. Ai sensi dell’articolo 46, «ad ogni 
individuo è garantito il diritto alle libertà di pensiero, co-
scienza e religione, nonché il diritto di cambiare la propria 
religione o il proprio credo e la libertà di esprimere, indi-
vidualmente o collettivamente con altri, pubblicamente o 
in privato, la propria religione o il proprio credo mediante 
preghiere, prediche, usanze o riti. Nessuno deve essere 
obbligato a dichiarare le proprie convinzioni religiose o di 
altro genere».

La Costituzione montenegrina non riconosce alcuna reli-
gione di Stato, né alcuna comunità religiosa tradizionale. 
L’articolo 14 afferma che «le comunità religiose saranno 
separate dallo Stato» e garantisce ad esse pari diritti e 
libertà nell’esercizio dei riti e degli affari religiosi.

L’articolo 48 prevede il diritto all’obiezione di coscienza al 
servizio militare.

Sebbene la Costituzione, adottata nel 2007 ed emendata 
nel 2013, sia in linea con il Patto Internazionale sui Diritti 

Civili e Politici (ICCPR) e con la Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo (ECHR), la religione e le questioni corre-
late sono regolate anche da altre normative.

Quando il Paese è diventato indipendente, nel 2006, la 
“Legge sulla posizione giuridica delle comunità religiose 
(LLSRC)”2 del 1977 è rimasta in vigore. Adottata quando 
il Paese era una delle repubbliche che costituivano l’ex 
Repubblica Socialista Federale di Iugoslavia, la norma si 
ispira all’ideologia marxista allora dominante e all’ateismo.

In seguito, il governo ha riconosciuto la necessità di una 
nuova legge che fosse in linea con la Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU). A tal fine, il 30 luglio 2015 è stato 
proposto un progetto di legge sulla libertà religiosa3. Tut-
tavia, il testo ha suscitato gravi preoccupazioni nella mag-
gior parte delle Chiese e delle comunità religiose perché 
introduceva un elemento di distinzione tra cittadini mon-
tenegrini e cittadini stranieri, con conseguente discrimi-
nazione delle minoranze etniche senza passaporto mon-
tenegrino. Tale elemento è particolarmente rilevante dal 
momento che, stando ai dati dell’ultimo censimento datato 
2011, i montenegrini rappresentano solo il 45 per cento 
della popolazione del Paese (circa 630.000). Il disegno di 
legge sulla libertà religiosa lasciava invece priva di tutele 
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MONTENEGRO
giuridiche un’ampia fetta della popolazione, ovvero serbi 
(28,7 per cento), bosniaci (8,6 per cento), albanesi (4,9 
per cento) e altre comunità4.

La proposta di legge conteneva anche provvedimenti po-
tenzialmente lesivi per l’autonomia delle Chiese e delle 
comunità religiose, aprendo a possibili interferenze da 
parte dello Stato nei loro affari interni, come ad esempio 
nella nomina di alti rappresentanti religiosi. Inoltre, il testo 
includeva disposizioni riguardanti la nazionalizzazione di 
edifici e proprietà religiose mai restituite ai loro legittimi 
proprietari a seguito della confisca ad opera del governo 
comunista dopo la seconda guerra mondiale. La bozza la-
sciava ugualmente irrisolto lo status giuridico della Chiesa 
ortodossa serba, nonostante questa rappresenti il 70 per 
cento della popolazione ortodossa, contro il 30 per cento 
appena della Chiesa ortodossa montenegrina.

Il 24 agosto 2015, il Ministero per i diritti umani e le mino-
ranze del Montenegro ha richiesto l’opinione della Com-
missione di Venezia (Consiglio d’Europa) sul progetto di 
legge5. Le critiche dei relatori hanno indotto le autorità 
montenegrine ad abbandonare la proposta.

Nel maggio 2019, le autorità si sono nuovamente rivolte 
alla Commissione di Venezia per un parere su un nuo-
vo progetto di legge sulla libertà di religione o di credo e 
sullo status giuridico delle comunità religiose6. Sono state 
espresse forti raccomandazioni per conformare agli stan-
dard internazionali il progetto di legge. Ad ogni modo, nel 
dicembre 2019 la nuova legge è stata approvata ed è en-
trata in vigore nel gennaio 20207.

Attualmente nel Paese vi sono 21 gruppi religiosi ricono-
sciuti e il governo ha firmato accordi con alcuni di essi. 
L’accordo base tra il Montenegro e la Santa Sede, firmato 
il 24 giugno 2011 in Vaticano e ratificato il 21 giugno 2012, 
regola il quadro legale delle relazioni tra la Chiesa cat-
tolica romana e lo Stato8. Nel 2012 il governo ha firmato 
accordi simili con le comunità islamica ed ebraica, mentre 
non vi è alcuna intesa con la Chiesa ortodossa serba.

Tutti i gruppi riconosciuti sono registrati, ad eccezione del-
la Chiesa ortodossa serba (SOC), che è stata esentata 
dalla registrazione in quanto esisteva prima dell’entrata in 
vigore della “legge sulla posizione giuridica delle comunità 
religiose (LLSRC)” nel 1977.

Nel 1920, in seguito all’Assemblea di Podgorica (1918)9, la 
Chiesa autocefala montenegrina (MAC) venne fusa con la 
Chiesa ortodossa serba, che per decenni è stata conside-
rata l’unico organismo ortodosso legittimo in Montenegro. 

Il 31 ottobre 1993, fu poi fondata la Chiesa ortodossa mon-
tenegrina (MOC) che, tuttavia, non è riconosciuta canoni-
camente dalle altre Chiese ortodosse orientali. La nuova 
entità ecclesiastica rivendica ora la successione alla Chie-
sa autocefala, che è stata attiva fino al 1920. Per la Chie-
sa ortodossa montenegrina, il referendum del 12 maggio 
2006 che ha sancito l’indipendenza del Montenegro dalla 
Serbia dovrebbe essere interpretato come un annulla-
mento del decreto reale del 1920, che mise fine alla Chie-
sa autocefala montenegrina. La Chiesa ortodossa serba 
nega invece che la Chiesa ortodossa montenegrina del 
1993 sia il legittimo successore della Chiesa autocefala 
montenegrina e sostiene che la Chiesa autocefala mon-
tenegrina abbia partecipato alla creazione della Chiesa 
ortodossa serba fondendosi con essa nel 192010.

Nel 2001 la Chiesa ortodossa montenegrina è stata re-
gistrata ufficialmente come ONG. La Chiesa ortodossa 
serba non è invece registrata né come ONG né come co-
munità religiosa, ai sensi dell’articolo 2 della “Legge sulla 
posizione giuridica delle comunità religiose (LLSRC)” del 
1977, e quindi formalmente non ha personalità giuridica.

Il 22 agosto 2016, la Chiesa ortodossa serba ha ottenuto 
un attestato del Ministero dell’Interno in cui si dichiara che 
la Metropolia del Montenegro e del Litorale e le altre epar-
chie ortodosse della Chiesa ortodossa serba non devono 
registrarsi giacché preesistenti all’entrata in vigore della 
normativa del 1977.

Nel novembre 2018, in occasione del centenario dell’As-
semblea di Podgorica, il Parlamento montenegrino ha 
adottato una risoluzione con la quale si invalidano le deci-
sioni dell’Assemblea tenutasi nel 1918.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il sopra citato contesto giuridico e storico è il fondamento 
della disputa a tre tra la Chiesa ortodossa serba, la Chiesa 
ortodossa montenegrina e la Repubblica del Montenegro 
sulla proprietà di edifici religiosi e altre proprietà.

Ignorando le raccomandazioni della Commissione di Ve-
nezia, il 27 dicembre 2019 il Parlamento montenegrino 
ha approvato una legge che ha un impatto diretto sulla 
proprietà della Chiesa serba ortodossa. Il voto è stato 
segnato da uno scontro in Parlamento che ha coinvolto 
24 persone, tra cui 18 deputati del Fronte Democratico 
filo-serbo11.

L’adozione della nuova legge ha scatenato dimostrazioni 
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quotidiane da parte di coloro che si identificano come ser-
bi, aumentando anche le tensioni tra Montenegro e Ser-
bia. Nonostante la forte opposizione sia dentro che fuori il 
Parlamento, la legge è entrata in vigore l’8 gennaio 202012.

L’articolo 62 della normativa richiede alle comunità religio-
se di fornire prova del possesso delle proprietà che uti-
lizzavano prima del 1918, quando il Montenegro divenne 
parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, poi ribattez-
zato “Regno di Jugoslavia” nel 1929. In caso contrario, 
tali proprietà diventano demanio statale. Per la Chiesa 
ortodossa serba ciò ha significato perdere i propri mona-
steri e chiese medievali, nonché qualsiasi altra proprietà 
costruita prima del 1° dicembre 1918, dal momento che 
nella maggior parte dei casi queste mancano di un atto di 
proprietà13.

In una dichiarazione rilasciata nel maggio 2019, la Chiesa 
ortodossa serba in Montenegro ha evidenziato le «que-
stioni più allarmanti» relative al progetto di legge sulla 
libertà religiosa: «(1) confisca (nazionalizzazione) delle 
proprietà religiose, (2) annullamento dello status giuridi-
co precedentemente ottenuto dalle comunità religiose, (3) 
discriminazione sistematica tra le Chiese e le comunità 
religiose, (4) restringimento della portata della libertà di 
religione e di credo e disconoscimento del pari status e dei 
diritti dei sacerdoti e degli ufficiali religiosi, incluso il divieto 
dell’insegnamento religioso nelle scuole elementari, e (5) 
un processo di redazione unilaterale privo di ogni tipo di 
dialogo pubblico, istituzionale e/o inclusivo»14.

Il 31 gennaio 2020 la polizia montenegrina ha arrestato la 
madre di Milan Knežević, leader della principale coalizio-
ne di opposizione nel Parlamento del Montenegro, non-
ché membro dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa (PACE), insieme a un altro membro della sua 
famiglia. Secondo quanto riportato, gli arresti rappresen-
terebbero una ritorsione del governo a seguito di una con-
ferenza che Knežević aveva tenuto il giorno prima al Con-
siglio d’Europa (Strasburgo), assieme al Centro Europeo 
per il Diritto e la Giustizia (ECLJ). La conferenza ha esami-
nato la nuova legge sulla religione, evidenziando l’impatto 
negativo della stessa sulla Chiesa ortodossa serba15.

Nel dicembre 2019, Papa Francesco16 e il Patriarca Barto-
lomeo I di Costantinopoli17 hanno espresso forti preoccu-
pazioni in merito alla situazione dell’ortodossia in Monte-
negro e hanno esortato al dialogo interreligioso.

Il relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di re-
ligione o di credo, Ahmed Shaheed, il Servizio di Azione 

Esterna dell’UE (SEAE) e altre organizzazioni18 hanno 
chiesto un approccio maggiormente inclusivo, che coin-
volga tutte le parti interessate, in linea con gli standard 
internazionali ed europei sui diritti umani.

Sotto la pressione della comunità internazionale, il Mon-
tenegro ha infine deciso di rimandare temporaneamente 
l’implementazione della legge sulla libertà religiosa fino a 
quando la Corte Costituzionale non si sarà pronunciata 
sulla sua costituzionalità e, in caso di rifiuto, fino alla de-
cisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Stra-
sburgo19.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Le tensioni tra la Chiesa ortodossa serba e lo Stato mon-
tenegrino continuano senza sosta. L’agenda politica del 
Montenegro sembra essere quella di elevare lo status del-
la Chiesa ortodossa montenegrina e di ridurre il ruolo e 
la presenza della Chiesa ortodossa serba attraverso un 
processo di nazionalizzazione.

La speranza di miglioramento risiede nella comunità in-
ternazionale e in particolare nell’Unione Europea, dal 
momento che il Montenegro è un candidato all’adesione 
all’UE. Le più recenti raccomandazioni della Commissione 
di Venezia20 offrono inoltre una buona tabella di marcia per 
una risoluzione pacifica della crisi. Tuttavia, considerati i 
pochi progressi fino ad oggi raggiunti in merito alla spino-
sa questione, le prospettive future per la libertà religiosa 
rimangono negative.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Mozambico è uno Stato laico (articolo 12, paragrafo 2), 
la cui Costituzione e leggi tutelano la libertà religiosa1. La 
Carta Costituzionale vieta la discriminazione per motivi re-
ligiosi e garantisce la libertà di espressione religiosa. Ai 
sensi dell’articolo 54, «Tutti i cittadini devono essere liberi 
di praticare o meno una religione» (paragrafo 1) e «le con-
fessioni religiose hanno il diritto di perseguire liberamente 
i propri fini religiosi e di possedere e acquisire beni per la 
realizzazione dei propri obiettivi» (paragrafo 3)2.

A partire dalla fine della guerra civile, protrattasi dal 1977 
al 1992, ogni governo mozambicano ha generalmente ri-
spettato questi princìpi. Sotto il precedente regime marxi-
sta-leninista, la libertà religiosa era tollerata. Attualmente 
le organizzazioni non governative, incluse quelle religiose, 
devono registrarsi presso il Ministero della Giustizia3. Alle 
organizzazioni religiose è permesso possedere e gestire 
scuole, ma l’insegnamento della religione nelle scuole 
pubbliche è vietato 4.

I rapporti tra la Repubblica del Mozambico e la Santa 
Sede sono regolati da un accordo del 20125. Questo affer-

ma l’indipendenza giuridica della Chiesa, riconoscendole 
il diritto di organizzare i propri affari interni e di nominare il 
proprio personale e gli altri collaboratori6.

Il Mozambico meridionale e le principali città del Paese 
sono prevalentemente cristiane. Il nord e le zone costie-
re sono a maggioranza musulmana (perlopiù sunnita). Le 
comunità religiose tradizionali africane sono vivaci e forte-
mente rappresentate soprattutto nelle regioni rurali.

La vita religiosa in Mozambico è variegata e dinamica, 
tanto da attrarre un certo numero di Chiese evangeliche. 
Degna di nota e favorita dal comune idioma è l’attività 
missionaria dei movimenti religiosi provenienti dal Brasile, 
come la Chiesa Universale del Regno di Dio7. 

I rapporti tra il Cristianesimo e l’Islam in Mozambico sono 
stati sempre sereni e caratterizzati da una convivenza 
pacifica e rispettosa delle reciproche tradizioni. Recente-
mente, tuttavia, la natura di queste relazioni è stata messa 
a dura prova dalla crescente insurrezione islamista che 
ha guadagnato terreno nel nord del Paese8. Le violenze, 
conseguenza della diffusa povertà, della corruzione e del-
la frustrazione dei giovani diseredati, sono alimentate dai 
ribelli jihadisti che entrano nel Paese attraverso gli Stati 
confinanti e dai giovani predicatori islamici che fanno ritor-
no in Mozambico intrisi di una rigida interpretazione dell’I-
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MOZAMBICO
slam, dopo aver studiato in Paesi quali l’Egitto, il Kuwait, 
l’Arabia Saudita e il Sudafrica9. 

Le Chiese, e in particolare quella cattolica, hanno giocato 
un ruolo cruciale nel porre fine alla guerra civile tra il Fron-
te di Liberazione del Mozambico (Frente de Libertação 
de Moçambique - FRELIMO) e la Resistenza Nazionale 
Mozambicana (Resistência Nacional Moçambicana - RE-
NAMO). Grazie al proprio coinvolgimento, la Chiesa in 
Mozambico ha guadagnato credibilità e influenza.

Nonostante decenni di pace, la situazione politica del Pa-
ese non è affatto priva di problemi. Il partito al potere, il 
FRELIMO, guida il Mozambico ininterrottamente dall’indi-
pendenza del 1975, passando dal marxismo alla social-
democrazia. Tuttavia, le ultime elezioni dell’ottobre 2019 
sono state oggetto di contestazione10. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Sebbene la libertà religiosa sia generalmente rispettata 
dal governo e le tradizionali relazioni interreligiose siano 
caratterizzate da un profondo rispetto, i ripetuti attacchi 
da parte di diversi gruppi armati criminali e milizie jihadi-
ste, caratterizzati da una spietata brutalità, minacciano il 
mantenimento dello status quo, soprattutto nella provincia 
settentrionale di Capo Delgado. Il più importante di questi 
gruppi islamisti è al-Sunna wa Jama’a (ASWJ), localmente 
noto come al-Shabaab (da non confondersi con l’omoni-
mo gruppo armato jihadista somalo). Si stima che dall’ot-
tobre 2017 gli insorti islamisti abbiano condotto circa 139 
attacchi, uccidendo più di 350 persone tra civili e militari11. 

Il 5 giugno 2018, ASWJ/al-Shabaab ha attaccato un vil-
laggio del distretto di Macomia, uccidendo il bestiame e 
dando fuoco a 164 case e cinque automobili. I jihadisti 
hanno anche decapitato un leader islamico locale all’in-
terno di una moschea per poi incendiare il luogo di culto12. 
Nei giorni successivi, il gruppo ha fatto irruzione in un altro 
piccolo centro dell’area, uccidendo sei persone e brucian-
do più di cento abitazioni. In un altro villaggio, gli aggres-
sori hanno decapitato un anziano e dato fuoco ad almeno 
un centinaio di case. Nell’arco di due mesi (dal maggio al 
luglio 2018), nella provincia di Capo Delgado sono state 
incendiate più di 400 abitazioni e migliaia di persone sono 
rimaste senza casa.

Il 18 agosto 2018, insorti armati affiliati al gruppo dello Sta-
to Islamico (IS) hanno attaccato un villaggio cristiano nel 
nord del Mozambico, dando fuoco alle case e costringen-

do gli abitanti a fuggire. Si è trattato di un episodio analogo 
ai molti altri che hanno avuto luogo nella regione13. 

Il 25 novembre 2018 a Chicuaia Velha, un villaggio nel 
distretto settentrionale di Nangade, dodici persone sono 
state assassinate nel corso di un attacco islamista che ha 
visto militanti di ASWJ/al-Shabaab aggredire delle perso-
ne con i machete e incendiare le abitazioni. L’episodio ha 
causato la fuga degli abitanti del luogo, che hanno cercato 
riparo nella vicina Tanzania14.

Nel febbraio 2019, ribelli armati hanno attaccato Piqueue, 
un villaggio vicino al Parco nazionale di Quirimbas15.

L’8 febbraio 2019, sospetti jihadisti hanno ucciso sette uo-
mini e rapito quattro donne nella provincia di Capo Del-
gado16.

Nel maggio 2019, dopo un devastante tifone, i ribelli isla-
misti hanno attaccato dei villaggi uccidendo quasi due 
dozzine di abitanti e bruciando le loro abitazioni17. 

Il 2 maggio 2019, i media locali hanno riferito che un par-
roco di 41 anni, padre Filipe Rosa Marques, aveva aper-
to le porte della chiesa parrocchiale di Maria Auxiliadora 
ad oltre mille vittime del tifone, senza distinzione di fede: 
«Non chiediamo alle persone quale sia la loro religione, 
la vita umana è tutto ciò che conta per noi», ha dichiarato 
padre Marques all’agenzia di stampa Associated Press18.

Il 28 maggio 2019, 16 persone sono state assassinate 
dopo che gli insorti, usando esplosivi e armi da fuoco, 
avevano attaccato un camion nel distretto di Macomia19.

Il 3 luglio 2019, nel nord del Mozambico, dei ribelli jihadisti 
hanno ucciso sette persone, tra cui un agente di polizia. 
L’attacco è stato rivendicato dal gruppo dello Stato Isla-
mico20.

Dal 4 al 6 settembre 2019, durante una visita apostolica 
in Mozambico, Papa Francesco ha incontrato il presidente 
Nyusi e alcuni funzionari governativi, oltre ad una delega-
zione interreligiosa composta dai leader di diverse fedi. 
Il Pontefice ha inoltre presieduto una messa nello stadio 
nazionale di Maputo, alla presenza di 60.000 persone. 
Durante la liturgia, il Papa ha esortato i mozambicani a 
proseguire la via della riconciliazione intrapresa dalla fine 
della guerra civile e li ha messi in guardia dai pericoli della 
corruzione e della disuguaglianza21. 

Nel novembre 2019 si sono registrati sette attacchi islami-
sti, uno dei quali rivendicato dallo Stato Islamico. Il bilan-
cio complessivo è stato di 33 vittime, inclusi alcuni militari 
e agenti di polizia22.
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Il 23 marzo 2020, insorti islamisti hanno attaccato e occu-
pato per un giorno la città di Mocimboa da Praia23. Il porto 
principale della provincia di Capo Delgado è situato stra-
tegicamente a soli 100 km a sud della penisola di Afungi, 
sito degli enormi giacimenti di gas offshore del Mozambi-
co. 

Sebbene non sia possibile fornire dati precisi, si stima che 
il 7 aprile 2020 nel villaggio di Xitaxi, nel distretto di Mui-
dumbe, siano stati uccisi oltre 50 uomini che si erano rifiu-
tati di unirsi ai militanti islamisti24.

Il 10 aprile 2020, un gruppo jihadista ha attaccato Muam-
bula, villaggio situato nella provincia di Capo Delgado, di-
struggendo le abitazioni di missionari e danneggiando la 
chiesa. I religiosi sono riusciti a fuggire a Pemba25. 

Il 12 maggio 2020, una comunità di monaci benedettini è 
stata attaccata nel villaggio di Auasse, sempre nella pro-
vincia di Capo Delgado. I religiosi sono stati costretti alla 
fuga26. Nonostante questi ultimi episodi, il vescovo cattoli-
co di Pemba, monsignor Luiz Fernando Lisboa, ha dichia-
rato di non ritenere che le violenze intendessero colpire 
specificamente la Chiesa cattolica27.

Nel luglio 2020, monsignor Luiz Fernando Lisboa ha esor-
tato a pregare per le vittime delle violenze dei ribelli28. Il 
presule ha inoltre ricoperto un ruolo di primo piano nella 
campagna di solidarietà lanciata dalla Caritas locale a fa-
vore della popolazione sofferente di Capo Delgado29. 

Azioni violente hanno continuato a verificarsi nell’agosto e 
nel settembre 2020, costringendo gli abitanti a fuggire. Il 
vescovo di Pemba, monsignor Lisboa, ha ricevuto nume-
rose minacce di morte a seguito dei suoi ripetuti appelli 
pubblici in cui chiedeva aiuto al governo e alla comunità 
internazionale. Papa Francesco ha chiamato il vescovo 
per esprimergli la sua solidarietà e il suo sostegno30 e poco 
dopo il presidente del Mozambico si è recato a Pemba per 
far visita al presule31. Al momento della stesura di questo 
Rapporto, le violenze nell’area sono ancora in aumento e 
i jihadisti hanno riguadagnato terreno, assumendo il con-
trollo anche del porto di Mocimboa da Praia, così come di 
diversi villaggi nell’area di Muidumbe, dove hanno raso al 
suolo case, scuole ed edifici religiosi e sequestrato gli abi-
tanti più giovani32. Un massacro particolarmente cruento è 
stato compiuto l’11 novembre 2020 da militanti dello Stato 
Islamico. Quel giorno circa 50 persone, tra cui donne e 
bambini, sono state decapitate con dei machete33. Il totale 
delle vittime nella regione a maggioranza musulmana è 
così salito a oltre 2000, mentre sono 430.000 gli sfollati 

interni34, totalmente dipendenti dagli aiuti umanitari forniti 
dalle Chiese e dalle organizzazioni umanitarie internazio-
nali35.

Il governo ha reso noto di aver ucciso più di 120 presunti 
jihadisti nel solo mese di aprile 202036. Pur favorevolmen-
te accolta, la risposta delle autorità è ritenuta eccessiva-
mente dura dai media e dalle organizzazioni non gover-
native. I membri del Consiglio islamico del Mozambico 
(CISLAMO) hanno lamentato che le forze governative 
«hanno detenuto arbitrariamente, in alcuni casi per mesi, 
dei leader musulmani» e che tutti «coloro che indossa-
vano abiti tradizionali islamici» o che portavano la barba 
«hanno rischiato di venire incarcerati perché sospettati di 
essere coinvolti» nelle attività terroristiche37.

I principali leader musulmani del Mozambico hanno con-
dannato gli attacchi, affermando «che la rigida versione 
dell’Islam predicata dai presunti responsabili non è in linea 
con la cultura e la pratica islamica tradizionale mozambi-
cana»38.

Nel novembre 2020, i vescovi del Mozambico hanno pub-
blicato una Lettera pastorale dal titolo “Speranza, pace e 
riconciliazione”. Nel testo, rivolto a tutti i fedeli e a tutte 
le persone di buona volontà, l’episcopato del Mozambico 
ha lanciato un appello per la pace e la riconciliazione nel 
Paese39.

Oltre a questo, nel periodo in esame, il Mozambico ha re-
gistrato una crescita esponenziale di culti e sette religiose, 
alimentata da file audio e filmati relativi a presunti miracoli 
pubblicati sui social media. Alla luce di questa situazione, 
le autorità mozambicane hanno iniziato a monitorare le 
nuove Chiese non registrate e stanno progettando di redi-
gere una nuova legge sulla libertà religiosa che includa un 
codice di condotta40. Nel luglio 2020 il governo ha inizia-
to le consultazioni a tal riguardo41. La nuova legislazione, 
che includerà la formazione religiosa, sostituirà la norma-
tiva in vigore introdotta quasi cinquant’anni fa.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante la libertà religiosa venga rispettata e le rela-
zioni tra il governo e i gruppi religiosi – così come tra le 
varie comunità religiose – siano forti e stabili, vi è il grave 
rischio che le violenze in corso nel nord del Paese possa-
no minare la storica tolleranza religiosa che caratterizza la 
società mozambicana.

Come per altri Paesi della regione, ciò è in gran parte le-
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gato alla crescita e alla concentrazione delle organizzazio-
ni criminali, alla radicalizzazione islamica e al terrorismo 
jihadista che colpisce principalmente la poverissima pro-
vincia di Capo Delgado, dove le fazioni estremiste hanno 
trovato terreno fertile per le loro operazioni. I gruppi affiliati 
allo Stato Islamico stanno infliggendo gravi perdite sia alle 
forze governative (militari e di polizia) sia alla popolazione 
civile, creando una nuova generazione di sfollati interni. 
Occorre inoltre notare che, poiché le regioni settentrionali 
e costiere del Mozambico sono prevalentemente musul-
mane, molti dei civili uccisi o feriti sono di fede islamica.

I leader religiosi condannano l’uso della religione per pro-
muovere la violenza e lavorano insieme per promuovere 
la pace e la tolleranza religiosa42. 

Le prospettive per la libertà religiosa sono drammatiche. 
Molto dipenderà dalla capacità del governo di controllare 
le attività criminali e terroristiche islamiste che interessano 
il nord del Paese, dalla volontà delle autorità di affrontare 
alla radice le cause delle problematiche sociali ed eco-
nomiche della regione colpita e infine dalla capacità dei 
leader religiosi di condannare e isolare la radicalizzazio-
ne. Gli sforzi dei leader politici e religiosi e delle parti inte-
ressate consentiranno al Mozambico di portare avanti la 
propria eredità di tolleranza religiosa.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione del Myanmar (noto anche come Birmania) 
del 2008 tutela la libertà religiosa dei suoi cittadini. All’ar-
ticolo 34 si afferma che «ogni cittadino ha diritto in egual 
misura alla libertà di coscienza e [ha] il diritto di professa-
re e praticare liberamente la propria religione nel rispet-
to dell’ordine pubblico, della morale o della salute e delle 
altre disposizioni contenute in questa Costituzione». Pur 
riconoscendo il Cristianesimo, l’Islam, l’Induismo e l’Ani-
mismo come «le religioni esistenti nell’Unione nel giorno 
dell’entrata in vigore della presente Costituzione» (articolo 
362), la Carta attribuisce uno «status speciale al Buddi-
smo in quanto fede professata dalla grande maggioranza 
dei cittadini dell’Unione» (articolo 361)1.

L’articolo 364 proibisce «l’abuso della religione per fini po-
litici» e afferma che «qualsiasi atto che sia inteso o possa 
promuovere sentimenti di odio, inimicizia o discordia tra 
le comunità o i gruppi razziali o religiosi è contrario alla 
presente Costituzione. Una legge può essere promulgata 
per punire tale attività».

Oltre alla Costituzione, gli articoli 295, 295A, 296, 297 e 

298 del Codice Penale regolano aspetti legati alla religio-
ne e proibiscono le offese o gli insulti ai danni delle fedi e 
delle comunità religiose. Tali disposizioni sono simili alle 
leggi sulla blasfemia vigenti in altri Paesi. L’articolo 295 
riguarda la distruzione, il danneggiamento o la profanazio-
ne di un luogo di culto; l’articolo 295A si riferisce agli insulti 
alla religione; l’articolo 296 sanziona qualsiasi atto volto 
a disturbare o ostacolare una riunione religiosa; l’articolo 
297 fa riferimento alle violazioni dei luoghi di culto. Infine, 
l’articolo 298 riguarda gli insulti ai sentimenti religiosi di 
una persona. Ognuno di questi atti comporta multe e pene 
detentive che vanno da uno a due anni di reclusione2.

Nel 2015, il Myanmar ha introdotto quattro disegni di leg-
ge3, che sono stati successivamente adottati e sono anco-
ra in vigore, noti come leggi per la “Protezione della razza 
e della religione”. Queste includono una normativa che 
impone la registrazione dei matrimoni tra donne buddiste 
e uomini appartenenti a minoranze religiose, con alcuni 
obblighi che i mariti non buddisti devono osservare con 
relative sanzioni per la mancata osservanza, così come 
norme relative alle conversioni religiose, che subordinano 
le stesse all’ottenimento di un’autorizzazione da parte di 
un ente governativo4.

L’articolo 121 (comma I) della Costituzione vieta ai mem-
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MYANMAR (BIRMANIA)
bri di «ordini religiosi» di tutte le religioni, come sacerdoti, 
monaci e religiose, di candidarsi alle cariche pubbliche, 
mentre l’articolo 392, comma A, vieta loro perfino di vo-
tare. Il governo limita per legge le attività e l’espressione 
politica del clero buddista (sangha). La Carta costituziona-
le proibisce inoltre «l’abuso della religione per fini politici» 
(articolo 364).

Il Dipartimento per la Perpetuazione e la Propagazione 
dei Sasana (insegnamenti buddisti) del Ministero degli Af-
fari Religiosi sovrintende alle relazioni del governo con i 
monaci e le scuole buddiste, mentre il Comitato Statale di 
Coordinamento dei Monaci Sangha (SSMNC) supervisio-
na i nove ordini religiosi approvati nel Paese. Il governo 
vieta l’istituzione di qualsiasi organizzazione di monaci 
buddisti in aggiunta ai nove ordini monastici riconosciuti 
dallo Stato5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
I rohingya, gruppo etnico di fede prevalentemente isla-
mica, rappresentano una delle vittime più eclatanti delle 
violazioni dei diritti umani della storia recente. In seguito 
agli attacchi da parte dell’esercito birmano e di altri grup-
pi armati, si stima che un milione di rohingya sia fuggito 
nel vicino Bangladesh, dove gli appartenenti al gruppo et-
nico sono accolti in campi profughi nel distretto di Cox’s 
Bazaar6. La missione internazionale indipendente di ac-
certamento dei fatti sul Myanmar/Birmania, istituita dal 
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha concluso 
nell’agosto 2019 che l’esercito del Myanmar aveva un «in-
tento genocidario»7.

In risposta ad una causa intentata dal Gambia, la Corte 
Internazionale di Giustizia dell’Aia, il 23 gennaio 2020, ha 
emesso una sentenza provvisoria con la quale chiedeva 
al Myanmar di «adottare tutte le misure in suo potere» per 
assicurare che i militari e i gruppi armati «non commettes-
sero atti di genocidio» contro i rohingya8. Il 13 novembre 
2019 è stata intentata presso un tribunale argentino una 
causa contro il Myanmar basata sul principio della giuri-
sdizione universale9. Il giorno dopo, la Corte Penale In-
ternazionale ha aperto un’indagine sulle azioni dei militari 
nello Stato di Rakhine10.

La persecuzione dei rohingya non è legata esclusiva-
mente alla religione. Anche l’etnia, la politica e il controllo 
delle risorse naturali hanno contribuito a determinare la 
tragedia in atto. In un discorso del giugno 2018 ai leader 
della Chiesa e ad esponenti politici tenuto a Melbourne, 

in Australia, il cardinale birmano e arcivescovo di Yangon, 
Charles Maung Bo, ha illustrato la storia dei rohingya in 
Myanmar e la strumentalizzazione della questione al fine 
di alimentare il conflitto in corso. Secondo il cardinale, ciò 
che viene spesso dimenticato sono gli interessi economici 
internazionali legati alla regione in cui il gruppo etnico pre-
valentemente risiede. «Lo Stato di Rakhine, dove infuria 
il conflitto, è anche il luogo in cui sono presenti entrambe 
le superpotenze India e Cina, che si contendono le rotte 
commerciali e le risorse locali. Purtroppo i rohingya intral-
ciano le loro aspirazioni. Compagnie e acquirenti hanno 
già iniziato il processo di espropriazione delle terre ai no-
stri contadini»11.

Ciononostante, la religione gioca un ruolo significativo 
nel conflitto. Come ha osservato il cardinale nello stesso 
discorso, in Myanmar gli estremisti religiosi, come pure 
«una parte dell’élite religiosa», abusano del conflitto dif-
fondendo discorsi di odio per fomentare la maggioranza 
buddista. «In un Paese profondamente religioso, questi le-
ader vengono purtroppo creduti. La radicalizzazione delle 
menti del popolo del Myanmar è un’immensa tragedia»12.

Lo stesso vale per le violazioni della libertà religiosa os-
servate nel resto del Paese. In Myanmar la religione e 
l’etnia sono profondamente intrecciate. Quando vengono 
strumentalizzate per scopi politici creano un mix tossico: 
il nazionalismo etno-religioso. «Molte delle violazioni del-
la libertà religiosa in Myanmar avvengono nel contesto 
di conflitti etnici e politici. A volte i casi di discriminazione 
e persecuzione religiosa sono ben visibili; altre volte in-
vece è difficile distinguere tra odio religioso e razziale o, 
specialmente nel caso delle azioni compiute dai militari, 
tra le violenze a sfondo religioso e quelle legate ai con-
flitti»13.

Le violenze e le discriminazioni sono alimentate da di-
scorsi d’odio, spesso diffusi tramite piattaforme di social 
media come Facebook oppure attraverso DVD, opuscoli 
e sermoni di monaci nazionalisti buddisti. Nel periodo pre-
cedente alle elezioni generali del 2020, la Rete birmana 
per i diritti umani (BHRN) ha documentato casi di discor-
si d’odio e disinformazione in un Rapporto intitolato Odio 
digitale: libero e giusto per alcuni. Disinformazione e di-
scorsi d’odio nella campagna elettorale generale della Bir-
mania14. L’indagine ha evidenziato che «la maggior parte 
della disinformazione relativa alle elezioni sui social me-
dia riguardava presunte cospirazioni tra la Lega Nazionale 
per la Democrazia (NLD) e i musulmani [...]. E quando 
i candidati hanno usato una retorica anti-musulmana, le 



524  | ACN - Aid to the Church in Need

autorità del Myanmar non hanno applicato nessuna legge 
relativa alla discriminazione delle religioni minoritarie, né 
le normative elettorali»15. Inoltre, secondo la Rete birmana 
per i diritti umani, «la Birmania ha ingiustamente impedito 
ai candidati musulmani di concorrere, asserendo che que-
sti non potevano provare la cittadinanza birmana dei loro 
antenati»16.

I musulmani continuano a subire gravi limitazioni relative 
all’apertura o alla ricostruzione delle moschee in seguito 
alle violenze antislamiche del 2012. Almeno 40 moschee 
rimangono chiuse, nonostante la campagna dei leader 
islamici per farle riaprire17. Nel maggio 2019, dei monaci 
buddisti integralisti hanno costretto i luoghi di culto musul-
mani di Yangon a rimanere chiusi durante il Ramadan18.

Analogamente, nel periodo in esame, anche i cristiani 
hanno continuato ad essere vittime dei conflitti militari, in 
particolare negli Stati di Kachin, Shan, Chin e Rakhine. 
Secondo quanto riportato, il 7 aprile 2020 l’esercito del 
Myanmar avrebbe bombardato un villaggio vicino a Pal-
etwa Township, nello Stato Chin, uccidendo sette civili, tra 
cui due bambini, una madre e un neonato. Almeno altri 
otto civili sono stati feriti e otto case sono state bruciate19.

La Chiesa cattolica in Myanmar si esprime apertamente 
ed è attiva nel promuovere la pace e nel difendere la lib-
ertà religiosa e i diritti umani. Il cardinale Bo ne ha più 
volte parlato in modo particolarmente esplicito.

Nell’agosto 2019, il porporato ha diffuso un lungo docu-
mento, intitolato Riflessioni dalla periferia. L’amore di Dio 
per il popolo e le nazioni dell’Asia, in cui chiedeva il rispet-
to della libertà religiosa. «I predicatori d’odio incitano alla 
discriminazione e alla violenza in nome di una religione 
pacifica» – ha dichiarato il cardinale – «mentre leggi e 
regolamenti ingiusti impongono restrizioni alla libertà re-
ligiosa delle minoranze e la politica identitaria mescola 
razza, religione e politica in un pericoloso cocktail di odio 
e intolleranza»20.

Il 1° ottobre 2019, l’arcivescovo di Yangon ha invitato 
i leader religiosi ad esprimersi contro la violenza, affer-
mando: «Non passa un solo giorno senza che vi siano 
notizie strazianti di civili innocenti sfollati, uccisi o mutilati 
dal conflitto in corso a Lashio, in altre regioni del nord e 
nello Stato Rakhine. Mi ha addolorato il silenzio dei leader 
religiosi»21.

Nel febbraio 2020 il cardinale Bo ha protestato anche 
contro l’impossibilità per il clero di votare alle elezioni, 
chiedendo l’abolizione di tale divieto imposto dalla Cos-
tituzione. «Come cardinale – ha detto – posso fare dichi-
arazioni e discorsi e incoraggiare i cittadini a votare, ma 
non posso esprimere io stesso il mio voto. Si tratta di una 
disposizione estremamente insolita. Non sono a conos-
cenza di nessun’altra democrazia in cui sia previsto un 
simile divieto»22.

Nel settembre 2020, il cardinale ha altresì sottolineato il 
bisogno di giustizia come componente chiave per la pace: 
«Perché vi sia una vera pace, una vera riconciliazione, 
deve esservi giustizia. I crimini commessi contro i mu-
sulmani in Myanmar – non solo a Rakhine, ma in tutto 
il Paese – sono un attentato alla stessa dignità umana e 
tutti noi, qualunque sia la nostra fede, dobbiamo levare la 
nostra voce per chiedere giustizia. Perché senza giustizia 
non può esservi pace. Al tempo stesso, mentre i rohingya 
ricevono giustamente molta attenzione a livello internazio-
nale, vi è bisogno di prestare analoga attenzione alla situ-
azione dei kachin, dei chin e dei karenni, che sono prev-
alentemente cristiani così come molti tra i karen, e anche 
dei nostri fratelli e sorelle buddisti tra i rakhine, gli shan e i 
mon, e tra tutti coloro che lottano da tempo nell’ambito di 
un più ampio movimento per la democrazia»23.

Dopo aver visitato i campi profughi dei rohingya in Bangla-
desh nel 2019, il cardinale Bo ha pronunciato le seguenti 
parole: «Quali che siano gli argomenti storici, quali che 
siano le definizioni giuridiche, quanto è successo a queste 
persone è una cicatrice sulla coscienza del mio Paese, e 
deve esservi posto rimedio»24.

Nel 2020 il Myanmar è stato seriamente colpito dal 
COVID-19, in particolare durante la seconda ondata, e 
i luoghi di culto sono rimasti chiusi per la maggior parte 
dell’anno. Le restrizioni sono state applicate duramente e 
in alcuni casi sono state imposte pene detentive a chi ha 
violato le norme antipandemia. Nel maggio 2020, il pas-
tore David Lah, un cittadino canadese nato in Myanmar, 
è stato arrestato per aver tenuto una funzione in chiesa 
sfidando il divieto di assembramenti. Condannato a tre 
mesi di prigione, è stato rilasciato nell’agosto 202025. Le 
autorità hanno perseguito altri partecipanti riunitisi per at-
tività religiose, inclusi alcuni musulmani che hanno preso 
parte alle preghiere in una moschea di Mandalay26.
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Il 1° febbraio 2021, il comandante in capo dei militari, il 
generale Min Aung Hlaing, ha dato il via ad un colpo di 
Stato, prendendo il potere e imprigionando il capo de facto 
del governo civile eletto, Aung San Suu Kyi, alcuni ministri 
e alti rappresentanti della Lega Nazionale per la Democra-
zia, oltre a importanti attivisti della società civile. Diverse 
settimane di proteste sono scoppiate in tutto il Paese con 
la partecipazione di decine di migliaia di persone. In alcuni 
casi i militari hanno usato armi vere e proiettili di gomma 
per reprimere le proteste e centinaia di civili sono stati uc-
cisi.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

È probabile che la presa di potere da parte dei militari 
aggravi ulteriormente le condizioni di tutte le minoranze 

religiose. Il comandante in capo, il generale Min Aung 
Hlaing, è già stato condannato e sanzionato27 a livello in-
ternazionale per il suo presunto ruolo in numerosi attacchi 
militari contro varie minoranze etno-religiose, come i ro-
hingya musulmani, ma anche i chin e i kachin, molti dei 
quali sono cristiani. La precedente leadership civile aveva 
quanto meno tentato di porre un freno all’estremismo e 
alle violenze, per quanto con modesti risultati. In assen-
za di una pressione internazionale sul regime militare, af-
finché riconduca il Paese su un cammino di democrazia, e 
senza una leadership civile, si prevede che la repressione 
delle minoranze e la persecuzione religiosa diverranno 
ben più gravi.
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3  Nazioni Unite, Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani (OHCHR), Myanmar: UN rights experts express alarm at adoption of first of 
four “protection of race and religion” bills, 27 maggio 2015, https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16015&Lan-
gID=E (consultato l’11 febbraio 2021).
4  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Birmania, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/burma/ (consultato il 13 dicembre 2020).
5  Ibid.
6  Rebecca Ratcliffe et al., Cox’s Bazaar refugee camps: where social distancing is impossible, “The Guardian”, 29 giugno 2020, https://
www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/jun/29/not-fit-for-a-human-coronavirus-in-coxs-bazar-refugee-camps#:~:text=Cox’s%20Bazar%20
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D=E (consultato il 13 dicembre 2020).
8  Corte Internazionale di Giustizia, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gam-
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2020).
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com/world/2019/nov/14/myanmars-aung-san-suu-kyi-faces-first-legal-action-over-rohingya-crisis (consultato il 13 dicembre 2020).
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12  Ibid.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

In quanto Stato laico, la Namibia non concede alcun trat-
tamento preferenziale a nessuna comunità religiosa1. 

La Costituzione namibiana garantisce la libertà religiosa 
e protegge i cittadini dalla discriminazione religiosa (arti-
colo 10) 2. L’articolo 21, comma c, riconosce la «libertà di 
praticare qualsiasi religione», mentre l’articolo 19 rimanda 
più in generale alla cultura affermando che «Ogni persona 
ha il diritto di godere, praticare, professare, mantenere e 
promuovere qualsiasi cultura, lingua, tradizione o religio-
ne nei limiti imposti da questa Costituzione».

Tale modello di relazioni Chiesa-Stato si riflette nella poli-
tica del governo della Namibia. Ad esempio, lo Stato non 
pone alcuna restrizione alla creazione di comunità religio-
se. I gruppi possono ottenere il riconoscimento ufficiale 
attraverso la registrazione, ma non sono obbligati a re-
gistrarsi se si sono costituiti come associazioni di volon-
tariato. Le comunità religiose possono registrarsi come 
organizzazioni senza scopo di lucro presso il Ministero 
dell’industrializzazione, del commercio e dello sviluppo 
delle piccole e medie imprese3. Il Dipartimento delle En-

trate ha inoltre facoltà di concedere esenzioni fiscali alle 
organizzazioni caritative, incluse quelle religiose.

Il Consiglio delle Chiese è molto influente in Namibia ed è 
impegnato nella promozione del dialogo interreligioso4. Le 
Chiese luterane rappresentano la principale confessione 
del Paese. La Chiesa cattolica della Namibia è altresì al-
tamente considerata in quanto autorità morale.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Sebbene non siano stati segnalati episodi specifici di vio-
lenze a sfondo religioso durante il periodo esaminato dal 
presente Rapporto, alcuni gruppi religiosi hanno lamenta-
to delle discriminazioni. L’Ufficio del Difensore civico ha ri-
cevuto lamentele da parte di detenuti convertitisi all’Islam, 
in quanto in carcere non era loro possibile cambiare la 
propria affiliazione religiosa e quindi non avevano possibi-
lità di ricevere visite da parte di esponenti del clero islami-
co5. Analogamente, i severi requisiti imposti nel Paese per 
l’ottenimento di visti d’ingresso per il personale religioso 
straniero sono stati criticati per aver reso difficile l’ingresso 
di personale e volontari dall’estero6. Nell’aprile del 2019, 
vari gruppi cristiani, musulmani, ebrei e bahá’í hanno isti-
tuito un consiglio interreligioso7.
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NAMIBIA
PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Come risultato di un’ampia attività missionaria, principal-
mente svolta da missionari protestanti prima e durante la 
colonizzazione della Germania, l’ex Africa del Sud-Ovest 
è oggi prevalentemente cristiana8. Al tempo stesso, molti 
cristiani della Namibia uniscono elementi del credo e della 
pratica cristiana con i riti e i costumi tradizionali africani. 
Questo ha creato una nazione caratterizzata da una gran-
de diversità etnica, culturale e religiosa. 

Considerato questo scenario, come pure la stabilità del 
contesto politico attuale, non si prevede un peggioramen-
to della libertà religiosa nel prossimo futuro.

NOTE / FONTI
1  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Namibia, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/namibia/ (consultato il 9 settembre 2020).

2  Constitute Project, Costituzione della Namibia del 1990 con emendamenti fino al 2014, https://www.constituteproject.org/constitution/Na-
mibia_2014?lang=en (consultato il 9 settembre 2020).

3  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Namibia, op. cit.

4  Consiglio Mondiale delle Chiese, Namibia, https://www.oikoumene.org/en/member-churches/africa/namibia (consultato il 27 ottobre 2019).

5  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Namibia, op. cit.

6  Ibid.

7  Ibid.

8  Daniel Pelz, Missionierung in Afrika: Mehr als nur das Wort Gottes, “Deutsche Welle”, 30 aprile 2017, http://www.dw.com/de/missionierung-
in-afrika-mehr-als-nur-das-wort-gottes/a-38600890 (consultato il 26 ottobre 2019).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Situato nel Pacifico meridionale a sud delle Isole Marshall, 
Nauru è uno Stato insulare composto da una sola isola, 
con una popolazione di circa 10.300 abitanti. Si tratta della 
repubblica più piccola del mondo.

Il Preambolo della Costituzione riconosce «Dio come Si-
gnore onnipotente ed eterno e artefice di ogni bene». Se-
condo l’articolo 11, paragrafo 1, ognuno ha il diritto «di ma-
nifestare e diffondere la propria religione o il proprio credo, 
da solo o in comunità con altri, in pubblico o in privato, per 
mezzo del culto, dell’insegnamento, della pratica e dell’os-
servanza». Ogni persona ha anche il diritto di cambiare la 
propria religione o il proprio credo.

In base all’articolo 12, paragrafo 3a, la libertà di espres-
sione può essere limitata dalla legge solo quando ciò sia 
«ragionevolmente richiesto nell’interesse della difesa na-
zionale, della pubblica sicurezza, dell’ordine pubblico, del-
la moralità pubblica o della salute pubblica». Allo stesso 
modo, possono essere imposte restrizioni alla libertà di 
coscienza quando ciò sia necessario al fine di protegge-
re il diritto degli individui di praticare la propria religione 

senza «l’intervento non richiesto di appartenenti a qualche 
altra religione» (articolo 11, paragrafo 4b)1.

Le scuole pubbliche non sono tenute ad impartire l’inse-
gnamento della religione. Ai gruppi religiosi è tuttavia per-
messo gestire istituti privati e offrire un’educazione religio-
sa all’interno delle scuole pubbliche. Nelle scuole in cui 
viene impartita l’educazione religiosa, gli studenti devono 
seguire il corso tenuto dal rappresentante del loro gruppo 
religioso di appartenenza oppure, qualora non vi fossero 
corsi di tale fede, svolgere un’attività di studio indipenden-
te2.

Per legge, al fine di celebrare matrimoni, fare proselitismo, 
costruire edifici religiosi o celebrare funzioni pubbliche, le 
comunità religiose devono necessariamente registrar-
si presso lo Stato3. Ai sensi di una normativa del 2014, 
per potersi iscrivere i gruppi devono contare almeno 750 
membri. Attualmente, sono formalmente registrate soltan-
to la Chiesa cattolica, la Chiesa Congregazionale di Nau-
ru, le Assemblee di Dio, la Chiesa Indipendente di Nauru 
e la Chiesa Avventista del Settimo Giorno4.

Nulla porta a ritenere che la mancata registrazione sia do-
vuta ad un pregiudizio nei confronti di alcune comunità. 
Tuttavia, gruppi religiosi di minore entità notano come il 
requisito del numero minimo di appartenenti impedisca di 
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NAURU
fatto al proprio clero di officiare matrimoni riconosciuti dal-
lo Stato5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo in esame non sono state segnalate si-
gnificative discriminazioni a sfondo religioso ai danni di 
individui o gruppi, né da parte del governo né a livello so-
ciale.

Si segnala, tuttavia, che a Nauru l’Australia ha mantenuto 
per anni un centro di detenzione per migranti e rifugiati, 
molti dei quali vittime di violazioni dei diritti umani, quali le 
persecuzioni religiose perpetrate in Iraq, Iran o Pakistan6. 
Il centro è stato chiuso nel marzo 20197, ma nel novem-
bre 2020 circa 150 rifugiati si trovavano ancora sull’isola8 
e vivevano in gravi condizioni, soprattutto a causa della 
diffusione della pandemia di COVID-199.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà religiosa è generalmente protetta e rispettata a 
Nauru e le prospettive future per questo diritto rimangono 
positive. Tuttavia le condizioni dei rifugiati rimasti nel Pa-
ese, e in particolare il rispetto della loro libertà religiosa, 
devono essere seguiti e monitorati con attenzione.

NOTE / FONTI

1  Constitute Project, Costituzione di Nauru del 1968 con emendamenti fino al 2015, https://www.constituteproject.org/constitution/Nau-
ru_2015.pdf?lang=en, (consultato il 24 ottobre 2020).

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Nauru, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/nauru/ (consultato l’8 dicembre 2020).

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Ibid.

6  Michael Garcia Bochenek, Australia: Appalling Abuse, Neglect of Refugees on Nauru, “Human Rights Watch”, 2 agosto 2016, https://www.
hrw.org/news/2016/08/02/australia-appalling-abuse-neglect-refugees-nauru (consultato l’8 dicembre 2020).

7  Australian Border Force, Operation Sovereign Borders monthly update: March 2019, 9 aprile 2019, https://newsroom.abf.gov.au/releases/
operation-sovereign-borders-monthly-update-march-2019 (consultato l’8 dicembre 2020).

8  Consiglio per i rifugiati dell’Australia, Offshore processing statistics. How many people are on Nauru and PNG?, 22 novembre 2020, https://
www.refugeecouncil.org.au/operation-sovereign-borders-offshore-detention-statistics/2/ (consultato l’8 dicembre 2020).

9  Benjamin Robinson-Drawbridge, Covid-19: Calls for evacuation of refugees from Nauru, PNG, “Radio New Zealand”, 2 aprile 2020, https://
www.rnz.co.nz/international/pacific-news/413230/covid-19-calls-for-evacuation-of-refugees-from-nauru-png (consultato il 24 ottobre2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione1 definisce il Nepal uno Stato laico. All’ar-
ticolo 4 (paragrafo 1) si stabilisce infatti che «il Nepal è 
uno Stato indipendente, indivisibile, sovrano e laico». Nel 
testo si aggiunge anche che «Ai fini del presente articolo, 
il termine “laico” significa la protezione della religione e 
della cultura praticata fin dall’antichità così come la libertà 
religiosa e culturale».

La tutela costituzionale della libertà religiosa include alcu-
ne libertà a beneficio delle istituzioni religiose. Ad esem-
pio, l’articolo 26 (paragrafo 1) dichiara che la libertà reli-
giosa è un diritto fondamentale e al paragrafo 2 afferma 
che «Ogni confessione religiosa, mantenendo la propria 
esistenza indipendente, avrà il diritto di gestire e salva-
guardare i propri luoghi di culto e le proprie affiliazioni re-
ligiose in conformità alla legge». Tuttavia, al paragrafo 3 
dello stesso articolo si proibisce espressamente la con-
versione e qualsiasi atto che possa «interferire» con la 
religione altrui, affermando che «nessuno potrà [...] con-
vertire una persona di una religione ad un’altra fede, o 
interferire con la religione di altre persone. Un tale atto 
sarà punito dalla legge». Queste disposizioni sono state 

rafforzate nel Codice Penale rivisto, che punisce «le of-
fese ai sentimenti religiosi» delle altre persone. L’articolo 
9.158 del Codice Penale proibisce i tentativi di «converti-
re» gli altri o di «indebolire la religione, la fede o le creden-
ze praticate fin dall’antichità (sanatan) da una comunità, 
una casta o un gruppo etnico». Lo stesso articolo prevede 
altresì una pena severa fino a cinque anni di reclusione e 
il pagamento di una multa di 50.000 rupie (poco meno di 
500 dollari statunitensi) per chi commette tale reato2.

La legge stabilisce che lo Stato deve proteggere il “Sa-
natana Dharma”, un termine spesso tradotto come “Tra-
dizione Primordiale”. Questo designa generalmente l’es-
senza dell’Induismo, così come esso è stato tramandato 
nel corso dei secoli. Inoltre, l’articolo 9 (paragrafo 3) della 
Costituzione afferma che l’animale nazionale è la muc-
ca, considerata sacra dall’Induismo. Queste disposizioni 
pro-indù sono incorporate nella Costituzione e hanno il 
potere di legittimare e incoraggiare la persecuzione e la 
discriminazione a sfondo religioso. Tali norme e sanzioni, 
che includono un non precisato divieto costituzionale di 
conversione religiosa, impongono severe restrizioni alla 
libertà religiosa delle minoranze religiose, rendendole vul-
nerabili agli abusi da parte della maggioranza indù tanto 
sul piano giuridico quanto su quello sociale. Al tempo stes-
so, però, possono anche incidere sulle libertà di coscienza 



531Liberté religieuse dans le monde  Rapport  2021

NE
PA

L

NEPAL

147,181 Km2

2,443 US$

30,260,244

32.8
65.9%
Induisti

Musulmani
4.3%

Buddisti
12.2%

Cristiani
4.2%

Religioni tradizionali
12.9%

0.5%
Altri

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

NEPALe di religione dei membri della comunità religiosa di mag-
gioranza, ovvero quella induista. 

Le disposizioni anti-conversione contenute nella Costitu-
zione sono largamente percepite come specificamente 
rivolte contro le comunità cristiane del Nepal. In effetti, in 
molti hanno notato come dalla promulgazione della nuova 
Carta costituzionale, i cristiani siano stati vittime di cre-
scenti vessazioni e, in alcuni casi, siano stati arrestati da 
funzionari del governo locale perché accusati di voler con-
vertire gli indù, in special modo i dalit di fede induista3. I 
luoghi di culto cristiani sono stati inoltre oggetto di attentati 
dinamitardi4. 

Accanto alle ostilità a sfondo religioso, anche i regolamen-
ti governativi rappresentano una sfida per tutte le organiz-
zazioni di ispirazione religiosa e in particolare per i gruppi 
cristiani. Ad esempio, le regole di registrazione impongo-
no requisiti onerosi e vincoli alla raccolta di fondi prove-
nienti dall’estero5.

Oltre alla Costituzione e al Codice Penale, altre norme e 
regolamenti discriminano i non indù. Le leggi attualmente 
in vigore rendono molto più facile ottenere il riconoscimen-
to giuridico per le organizzazioni indù rispetto a quelle di 
altre fedi6. Ad esempio, le organizzazioni non indù incon-
trano ostacoli nell’acquisizione di proprietà ad uso istitu-
zionale. 

Durante il periodo in esame, si sono registrati dei migliora-
menti in alcuni ambiti e al tempo stesso delle battute d’ar-
resto in altri. Le minoranze cristiane e musulmane posso-
no ora acquistare più facilmente terreni per istituire i propri 
cimiteri o ampliare quelli esistenti7, mentre per quanto ri-
guarda le questioni legate alla famiglia, i matrimoni che 
vedono l’unione di persone appartenenti a religioni diver-
se rimangono fortemente contrastati, soprattutto a causa 
di motivi culturali o sociali8.

In merito alle festività cristiane, vi sono stati pochi cambia-
menti. Nonostante le proteste della minoranza, il Natale 
non è stato ripristinato come festività nazionale. Nel 2008, 
in seguito alla guerra civile, la festa cristiana era diventata 
una ricorrenza ufficiale, ma la decisione era stata abroga-
ta nel 2016. I cristiani si sono opposti a lungo, ma il Mini-
stero dell’Interno ha continuato a sostenere che vi fossero 
già troppi giorni festivi (83) e che «il provvedimento non 
era in alcun modo diretto contro i cristiani»9. 

Un rinomato esponente della comunità protestante, il re-
verendo Tanka Subedi, ha criticato i leader indù per aver 
sostenuto che la laicità fosse un cavallo di Troia introdotto 

dai cristiani per sovvertire l’identità indù del Nepal10. Se-
condo il religioso, le autorità del Paese dovrebbero com-
portarsi in modo maggiormente «neutrale», dal momento 
che «i governanti non dovrebbero credere in nessuna re-
ligione, eppure organizzano eventi ufficiali per celebrare 
festività indù mentre perseguitano i membri delle mino-
ranze religiose come se questi avessero infranto la legge. 
Se guardiamo ad un simile scenario, sembra che stiamo 
ancora vivendo sotto il vecchio sistema politico monopar-
titico del Panchayat»11.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Dopo l’adozione della nuova Costituzione nel 2015 e del 
nuovo Codice Penale entrato in vigore nell’agosto 2018, 
che ha messo al bando il proselitismo e i tentativi di con-
vertire le altre persone, in Nepal si è assistito ad un au-
mento della pressione giuridica e sociale nei confronti dei 
cristiani.

Nel giugno 2019, la polizia del distretto di Bardiya ha ar-
restato un cittadino statunitense e il suo socio nepalese 
con l’accusa di possedere letteratura cristiana e condur-
re attività «di conversione». L’americano è stato rilasciato 
dopo 12 giorni di detenzione e un’udienza in tribunale, e 
successivamente ha lasciato il Paese12. Ad aprile, quattro 
cristiani, tra cui una donna statunitense, sono stati arre-
stati con la stessa accusa di conversione mediante ade-
scamento13.

Nel settembre 2019, un pastore di Chitwan è stato costret-
to a nascondersi dagli estremisti indù a seguito di un’in-
tervista, pubblicata sui social media, in cui aveva offerto 
testimonianza del suo viaggio verso Cristo. Il pastore e la 
sua famiglia hanno successivamente ricevuto minacce di 
morte14.

Secondo quanto riferito, con l’avvento della pandemia di 
COVID-19 ad inizio 2020, le comunità religiose minorita-
rie – quali cristiani, musulmani e buddisti – hanno subìto 
un aumento delle discriminazioni, delle aggressioni e delle 
persecuzioni. 

Un lockdown a livello nazionale è stato disposto nel mese 
di marzo ed è terminato a luglio, ma sono rimaste alcune 
restrizioni e altre norme sanitarie che limitano le dimensio-
ni dei raduni15. I leader religiosi hanno criticato le chiusure 
e il ridimensionamento forzato di feste e rituali, sostenen-
do che la «rabbia divina» avrebbe condotto il Paese alla 
catastrofe16.
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Nel mezzo della pandemia, la polizia ha arrestato due pa-
stori con l’accusa di aver tenuto funzioni religiose in vio-
lazione del lockdown sanitario vigente nel Paese. I media 
hanno riportato che, in diverse occasioni, i due ecclesiasti-
ci si erano semplicemente riuniti assieme alle loro famiglie 
nei locali della chiesa, per offrire consigli ai membri anal-
fabeti della comunità che non erano a conoscenza delle 
disposizioni governative concernenti il COVID-1917. 

Anche diversi templi indù sono stati chiusi e i fedeli non 
hanno potuto partecipare a riti plurisecolari18.

Nel luglio 2020, dopo che le autorità hanno revocato le 
restrizioni volte a limitare il diffondersi della pandemia di 
COVID-19, i membri di una Chiesa nel distretto di Baglung 
hanno ripreso la costruzione di una struttura temporanea 
capace di accogliere 50 persone e situata su un terreno 
in affitto. Alcuni residenti locali non cristiani hanno lancia-
to una petizione affinché si fermasse la costruzione della 
chiesa e si liberasse il terreno. Quando ciò non è avvenu-
to, gli autori della petizione si sono rivolti alle autorità locali 
comunali e alla polizia19.

Per Mukunda Sharma, segretario esecutivo della Nepal 
Christian Society, la legge nepalese non è chiara riguar-
do alle Chiese e ai luoghi di culto cristiani, una situazione 
che gli estremisti indù sfruttano per lanciare accuse agli 
appartenenti alla minoranza. Fino a questo momento non 
erano necessari permessi per edificare luoghi di culto e 
di preghiera. Inoltre, contrariamente al passato, anche le 
istituzioni religiose che svolgono attività caritatevoli e fi-
lantropiche sono ora tenute a registrarsi e necessitano di 
un permesso da parte dell’amministrazione distrettuale e 
dei funzionari delle entrate per adeguarsi agli ultimi emen-
damenti al Codice Nazionale nepalese, modificato in con-
formità alla nuova Costituzione. La procedura di registra-
zione a più livelli impone oneri significativi alle comunità 
religiose, in particolare a quelle di modeste dimensioni20.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Sebbene la Costituzione sia nominalmente laica e garan-
tisca il diritto di professare e praticare la propria religione, 
la Carta proibisce espressamente la conversione da una 
religione all’altra e vieta comportamenti religiosi che pos-
sano interferire con le credenze religiose altrui e minare 
l’ordine religioso e culturale prestabilito. 

Le strutture sociali nepalesi sono in gran parte fondate 
ancora sui valori, sulle norme, sui costumi e sui rituali tra-
dizionali della religione indù. La netta maggioranza della 
popolazione in Nepal professa l’Induismo, e la Costituzio-
ne del Nepal definisce la laicità in un modo che vincola lo 
Stato a salvaguardare le tradizioni religiose «immemora-
bili» e indigene del Paese, ovvero l’Induismo. 

Con un quadro costituzionale e giuridico poco chiaro, lo 
spazio per le accuse e le tensioni generate da alcuni grup-
pi indù costituiscono un’ulteriore minaccia alle prospettive 
della libertà religiosa in Nepal. 

Stando così le cose, la libertà religiosa dei cristiani, dei 
musulmani, dei buddisti e delle altre minoranze religiose 
del Paese dovrà probabilmente affrontare significative 
sfide e limitazioni giuridiche e sociali nei prossimi anni. 
Le prospettive per il diritto alla libertà religiosa rimangono 
negative.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Secondo quanto affermato nel Preambolo, la Costituzio-
ne del Nicaragua1 è emanata dal popolo nicaraguense in 
nome, tra gli altri, di «quei cristiani che, ispirati dalla loro 
fede in Dio […], si sono uniti e impegnati nella lotta per la 
liberazione degli oppressi».

Ai sensi dell’articolo 4, lo Stato è responsabile della «pro-
mozione dello sviluppo umano, ispirato ai valori cristiani, 
di ogni singolo nicaraguense».

In politica estera, il Nicaragua rifiuta «ogni forma di ag-
gressione politica, militare, economica, culturale o religio-
sa»; pertanto, qualsiasi interferenza negli affari interni di 
altri Stati è proibita e interdetta (articolo 5).

I princìpi della nazione includono il riconoscimento dei po-
poli indigeni e dei nicaraguensi di origine africana, così 
come il rispetto della dignità umana e dei valori cristiani. 

Lo Stato non ha una religione ufficiale (articolo 14). In base 
all’articolo 27, tutti sono uguali davanti alla legge e lo Stato 
non opera discriminazioni, neanche per motivi religiosi.

L’articolo 29 stabilisce che «ogni individuo ha diritto alle 

libertà di coscienza e di pensiero e a scegliere se profes-
sare oppure non professare una religione. Nessuno potrà 
essere oggetto di misure coercitive che possano limitare 
tali diritti né essere costretto a dichiarare il proprio credo, 
la propria ideologia o le proprie convinzioni».

In base all’articolo 49, gli uomini e le donne credenti han-
no il diritto di fondare, tra i vari gruppi sociali, organizza-
zioni con «lo scopo di realizzare le proprie aspirazioni».

Nell’articolo 69 si afferma che «tutte le persone hanno il 
diritto di manifestare le proprie convinzioni religiose attra-
verso il culto, la pratica e l’insegnamento, individualmente 
o in gruppo, in pubblico o in privato».

L’articolo 124 stabilisce che «in Nicaragua l’educazione 
deve essere laica». Tuttavia, lo Stato «riconosce il diritto 
degli istituti educativi privati d’ispirazione religiosa di inse-
gnare la religione come materia extracurricolare».

I membri del clero non possono candidarsi come presi-
dente, vicepresidente o come membri del Parlamento, a 
meno che non si dimettano dal loro ministero almeno do-
dici mesi prima delle elezioni (articolo 134).

Alle comunità di minoranza della costa caraibica è garanti-
to un alto livello di autonomia affinché possano svilupparsi 
secondo le proprie tradizioni storiche e culturali. L’articolo 
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NICARAGUA
180 garantisce loro il diritto di preservare «le proprie cultu-
re e lingue, religioni e costumi».

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’aprile 2018 il Nicaragua è precipitato in una profonda 
crisi politica ed economica, dopo che le “truppe d’assalto” 
filogovernative hanno represso una piccola manifestazio-
ne contro le riforme al sistema pensionistico nicaraguen-
se. Da quel momento centinaia di persone sono state uc-
cise, migliaia ferite e più di 100.000 sono state costrette 
a fuggire a causa delle violazioni dei diritti umani. Al tem-
po stesso, le proteste per chiedere riforme democratiche 
sono aumentate sempre più, parallelamente ai tentativi 
governativi di reprimerle2.

Anche le Chiese, i membri del clero, le suore e i sem-
plici fedeli hanno subìto aggressioni durante il periodo 
esaminato dal presente Rapporto, nel clima di profonda 
agitazione politica ed economica in cui il Paese è rimasto 
impantanato3. 

La gravità della crisi ha spinto la Chiesa cattolica e altre 
organizzazioni a esprimere pubblicamente preoccupazio-
ne per la situazione e a criticare la politica repressiva del 
governo.

Il 25 febbraio 2019, l’arcivescovo di Managua, il cardinale 
Leopoldo Brenes, si è recato a Roma per informare il San-
to Padre circa la «crisi socio-politica» in Nicaragua4. 

Il 27 febbraio il cardinale Brenes ha partecipato come os-
servatore al primo giorno di negoziati tra il governo del 
presidente Daniel Ortega e il gruppo di opposizione, l’Alle-
anza Civica per la Giustizia e la Democrazia. Tuttavia, non 
avendo ricevuto alcun invito per i successivi tre incontri, 
nel marzo seguente i vescovi hanno annunciato la loro de-
cisione di non prendere ulteriormente parte ai negoziati. Il 
nunzio apostolico Waldemar Stanislaw era presente a tutti 
i colloqui, ma soltanto in veste di «testimone»5.

Nel luglio 2019, la Commissione interamericana per i di-
ritti umani (CIDU) ha espresso la propria preoccupazio-
ne per la repressione e per le gravi restrizioni alle libertà 
messe in atto dal governo, unite agli attacchi alle funzioni 
religiose da parte di gruppi filogovernativi e della polizia 
antisommossa6.

Nell’ottobre 2020, i vescovi hanno espresso i propri timori 
in merito ad alcuni progetti di legge avanzati dal governo 
che limitano ulteriormente la libertà di espressione. Uno di 
questi disegni di legge potrebbe influire sulla missione ca-

ritatevole della Chiesa, giacché richiede a quanti ricevono 
fondi dall’estero di registrarsi presso il Ministero dell’Inter-
no e di sottoporsi a regolari controlli finanziari7.

Anche il Parlamento europeo ha approvato una risoluzio-
ne che condanna i disegni di legge sugli agenti stranieri, la 
criminalità informatica e i crimini d’odio, che, se approvati, 
causerebbero ulteriori violazioni dei diritti umani e forni-
rebbero al governo del presidente Ortega nuovi mezzi di 
repressione8.

Nel periodo in esame, le istituzioni religiose e i fedeli sono 
stati sempre più sotto attacco, essendo vittime di numero-
si crimini d’odio (attacchi alle proprietà religiose e alle per-
sone identificate come credenti) e di atti di intimidazione 
perpetrati contro quanti esprimevano la propria fede o la 
praticavano aiutando le vittime delle violenze. 

Nel giugno 2018, un pastore evangelico e la sua famiglia 
sono stati arsi vivi nella loro casa a Managua in un attacco 
incendiario che si ritiene sia stato commesso dagli agenti 
di polizia9. Nel gennaio 2019, il governo ha interferito con 
la processione cattolica per la pace, che si tiene tradizio-
nalmente il 1° gennaio. Le interferenze hanno incluso mi-
nacce postate sui social media e la presenza della polizia 
antisommossa schierata lungo l’intero percorso della pro-
cessione10.

Nell’aprile 2019, i manifestanti hanno approfittato delle 
tradizionali processioni della Settimana Santa per insce-
nare proteste contro il governo del presidente Ortega, un 
anno dopo l’inizio dei disordini socio-politici causati dal-
la riforma del sistema di sicurezza sociale del governo11. 
Quando la polizia antisommossa ha iniziato a disperdere i 
manifestanti, alcuni hanno cercato rifugio nella cattedrale 
di Managua. Il nunzio apostolico ha mediato «tra le autori-
tà e l’opposizione per permettere ai manifestanti di lascia-
re la cattedrale in sicurezza»12. 

Nel novembre 2019, un gruppo di persone ha iniziato uno 
sciopero della fame all’interno di una chiesa per chiedere 
il rilascio dei prigionieri politici. Le autorità hanno circonda-
to la chiesa e hanno impedito agli scioperanti della fame di 
ricevere beni di prima necessità, quali acqua e medicine. 

In occasione di un altro sciopero della fame iniziato nella 
cattedrale di Managua, la polizia ha circondato l’edificio 
permettendo l’ingresso nel luogo di culto dei simpatizzan-
ti filo-governativi, i quali hanno aggredito un sacerdote e 
una religiosa che stavano proteggendo i manifestanti. La 
Chiesa del Nicaragua ha condannato la profanazione del-
la cattedrale13. 
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Diversi atti di vandalismo e profanazioni di chiese sono 
stati segnalati nel Paese. Una ONG ha riportato ben 22 
attacchi tra il dicembre 2018 e il luglio 202014, tra cui un 
incidente avvenuto nell’aprile 2020 nella parrocchia Nue-
stra Señora de la Merced a Managua15. Tra gli altri attac-
chi segnalati16, quelli del luglio 2020 contro la parrocchia 
Nuestro Señor de Veracruz17 e la cappella Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro18. In luglio la cattedrale di Managua 
è stata nuovamente obiettivo di un attacco, stavolta un 
attentato terroristico. Un individuo non identificato ha lan-
ciato una bomba che ha provocato un incendio all’interno 
dell’edificio19. 

Nel settembre 2020, il governo ha iniziato a revocare i visti 
ai sacerdoti stranieri, inclusi i religiosi che lavoravano nel 
Paese da diversi anni. Nello stesso mese la parrocchia di 
Cristo Rey è stata attaccata, mentre la cappella di Santo 
Domingo è stata profanata20.

All’inizio della pandemia di COVID-19, il governo non ha 
immediatamente disposto delle misure contenitive del 
contagio. I servizi pubblici, ad esempio, hanno continuato 
a funzionare normalmente, permettendo al virus di diffon-
dersi. Il vicepresidente ha perfino incoraggiato le funzioni 
religiose durante la Settimana Santa; al contrario, la Con-
ferenza Episcopale ha limitato le proprie attività e preso 
provvedimenti al fine di prevenire i contagi21, annullando 
per esempio il tradizionale pellegrinaggio quaresimale al 
Santuario di Jesús del Rescate22.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame, nel Paese guidato dal presiden-
te Daniel Ortega si è assistito ad una profonda crisi so-
cio-politica, accompagnata da numerosi crimini ai danni di 
religiosi. Tra questi, l’omicidio di un pastore evangelico e 
della sua famiglia, le aggressioni, molestie e persecuzioni 
ai danni di membri del clero e l’annullamento dei permessi 
di soggiorno dei sacerdoti stranieri.

In questo clima esplosivo, la Chiesa cattolica ha cercato 
senza successo di mediare tra il governo e l’opposizione 
e successivamente è divenuta bersaglio di attacchi e rap-
presaglie per aver dato rifugio nei suoi edifici a manife-
stanti che chiedevano il rilascio dei prigionieri politici.

La Chiesa e le organizzazioni internazionali hanno con-
dannato il contesto di paura e violenza, denunciando le 
violazioni dei diritti umani, inclusa la libertà religiosa. Lo 
stato di questo diritto fondamentale è visibilmente peggio-
rato in Nicaragua e le prospettive per il futuro sono scon-
fortanti.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione della “Settima Repubblica” del Niger, 
promulgata il 25 novembre 20101, garantisce, tra le altre 
cose, la separazione e il decentramento dei poteri, un si-
stema multipartitico e la protezione dei diritti civili e umani. 

In base alla Costituzione, la Repubblica del Niger è uno 
Stato laico. Questo implica una netta separazione tra 
Stato e religione. Il rispetto per tutte le fedi è contenuto 
nell’articolo 8, in cui è sancita l’uguaglianza di tutte le per-
sone davanti alla legge, indipendentemente dall’identità 
religiosa.

L’articolo 9 stabilisce che «i partiti politici a carattere et-
nico, regionalista o religioso sono proibiti. Nessun partito 
può essere consapevolmente creato con lo scopo di pro-
muovere un gruppo etnico, una regione o una religione». 
Le comunità religiose devono registrarsi presso le autori-
tà2. 

Nel giugno 2019, l’Assemblea nazionale del Niger ha ap-
provato una legge, che ha sì riaffermato la normativa esi-
stente in materia di libertà religiosa, ma al tempo stesso 
ha concesso al governo il potere di regolamentare e su-

pervisionare la costruzione, il finanziamento e l’utilizzo dei 
luoghi di culto e degli altri edifici religiosi3.

Nel momento in cui assumono l’incarico, il presidente del 
Paese, il primo ministro e il presidente dell’Assemblea 
Nazionale devono prestare un giuramento di natura re-
ligiosa. Il giuramento varia a seconda della religione del 
titolare della carica. La conversione ad un’altra religione 
è permessa, mentre i grandi eventi pubblici finalizzati al 
proselitismo sono proibiti per motivi di sicurezza4.

I musulmani rappresentano la netta maggioranza della 
popolazione del Paese, in cui non mancano, tuttavia, co-
munità cristiane (cattoliche e protestanti) pur di modesta 
entità. L’istruzione religiosa non è consentita nelle scuole 
statali. Le scuole amministrate da comunità religiose de-
vono ottenere l’approvazione del Ministero dell’Interno e 
del Ministero dell’Educazione5. L’Ufficio degli Affari Reli-
giosi del Ministero dell’Interno del Niger – il nome comple-
to è “Ministero dell’Interno, della Sicurezza Pubblica, del 
Decentramento e degli Affari Tradizionali e Religiosi” – è 
responsabile del dialogo interreligioso6.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Posizionato nel cuore della regione del Sahel, il Niger è 
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NIGERdivenuto uno snodo cruciale per i gruppi armati jihadisti 
islamici, la cui presenza rappresenta una seria minaccia 
di radicalizzazione religiosa. Nel continuo tentativo di con-
trastare la rapida crescita del wahhabismo nel Paese, il 
governo ha cercato di standardizzare le pratiche islamiche 
attraverso un Forum islamico comprendente oltre 50 orga-
nizzazioni islamiche nazionali7. 

Durante il periodo di riferimento, il Forum interreligioso 
musulmano-cristiano ha continuato a riunirsi per promuo-
vere il dialogo interreligioso e la pace. Tuttavia, alcuni rap-
porti suggeriscono un certo deterioramento delle relazio-
ni tra cristiani e musulmani, in gran parte dovuto ad una 
maggiore pressione sociale da parte dei gruppi islamici 
conservatori. Uno dei sintomi delle tensioni interreligiose 
è la diminuita pratica dell’osservanza delle festività degli 
altri gruppi religiosi8.

Il Sahel, la regione in cui si trova il Niger, è diventato uno 
dei punti nevralgici del terrorismo jihadista internaziona-
le e regionale, e negli ultimi anni ha registrato un rapido 
sviluppo di gruppi islamisti militanti, quali Boko Haram, 
al-Qaeda e lo Stato Islamico nel Grande Sahara (ISGS), 
che hanno conquistato ampie aree di territorio nel Paese9. 

Nel settembre 2018, il missionario cattolico padre Pier Lui-
gi Maccalli è stato rapito da una chiesa parrocchiale situa-
ta a Bomoanga, un villaggio vicino al confine con il Burki-
na Faso, da militanti armati di Boko Haram10. La missione 
cattolica ha dovuto chiudere per motivi di sicurezza e le 
religiose e i missionari che vi abitavano sono fuggiti a Nia-
mey11. Il Comitato nazionale per il dialogo intra e interreli-
gioso, che comprende leader musulmani, ha condannato 
il rapimento e ha chiesto il rilascio del religioso12, il quale 
tuttavia è stato liberato soltanto nell’ottobre 2020 in Mali13. 

Nel novembre 2018, Boko Haram ha sequestrato 15 ra-
gazze nella regione di Diffa, nel Niger sud-occidentale. I 
parlamentari hanno esortato il governo ad agire e a impie-
gare le forze armate nella zona per proteggere la popola-
zione locale14.

Il 13 maggio 2019, un gruppo non identificato ha attaccato 
la parrocchia cattolica di Dolbel nella diocesi di Niamey, 
ferendo il parroco. Tre giorni dopo, i militanti dello Stato 
Islamico nel Grande Sahara hanno compiuto un’imbosca-
ta a Tongo Tongo, un villaggio sempre nel Niger sud-occi-
dentale, uccidendo 28 soldati nigerini15.

Nel giugno 2019, Boko Haram ha imposto un ultimatum ai 
cristiani di Diffa, intimando loro di lasciare la regione entro 
tre giorni altrimenti sarebbero stati uccisi16. Il giorno dopo, 

un gruppo di manifestanti ha dato fuoco a una chiesa pro-
testante a Maradi, la terza città più grande del Niger, come 
protesta contro l’arresto di un importante imam locale17.

Nell’ottobre del 2019, sospetti militanti islamisti hanno 
ucciso 25 soldati e ne hanno feriti altri sei in un attacco 
contro una postazione delle forze armate nel Niger occi-
dentale, vicino al confine con il Mali18.

Nel dicembre del 2019, militanti di al-Qaeda e dello Sta-
to Islamico nel Grande Sahara hanno attaccato una base 
militare nel Niger occidentale, uccidendo 71 soldati19. 
Nello stesso mese, il 26 dicembre, quattordici soldati che 
scortavano una squadra addetta alla registrazione al voto 
sono stati uccisi in un attacco sferrato da militanti islamisti 
a Tillabéri, sempre nel Niger occidentale20. 

Il 9 gennaio 2020, sospetti militanti islamisti hanno con-
dotto il più letale attacco a una base dell’esercito nigerino 
degli ultimi anni, causando almeno 89 vittime21. Nel feb-
braio 2020 l’operazione “Barkhane”, un’azione delle forze 
militari a guida francese, ha ucciso 120 terroristi nel Niger 
occidentale22. Sebbene siano stati registrati meno attac-
chi, anche durante la pandemia COVID-19 (da marzo a 
novembre 2020) le violenze sono continuate. 

Nel marzo 2020, le autorità hanno deciso di chiudere tutti 
i luoghi di culto per contenere la diffusione della pandemia 
di COVID-19. La decisione è stata accolta con proteste in 
tutto il Paese, perché era prossimo l’inizio del mese sacro 
islamico del Ramadan.

Il 19 aprile 2020, dei manifestanti hanno lanciato delle 
pietre contro la casa parrocchiale attigua ad una chiesa 
protestante23. 

Il 13 maggio 2020 tutti i luoghi di culto sono stati autoriz-
zati a riaprire24.

Nella prima settimana del gennaio 2021, in seguito al pri-
mo turno delle elezioni presidenziali, due attacchi di pre-
sunti islamisti nella provincia di Tillabéri hanno causato 
quasi 100 morti e altre centinaia di feriti tra la popolazione 
civile. Inoltre, nella stessa settimana, almeno cinque sol-
dati francesi sono stati uccisi in un’imboscata nella stessa 
regione25.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La situazione della sicurezza in Niger è estremamen-
te instabile. Il Paese ha subìto attacchi da diversi gruppi 
fondamentalisti islamici, tra cui al-Qaeda e il gruppo dello 
Stato Islamico. Truppe provenienti da Stati Uniti, Germa-
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nia, Francia e Italia sono state dispiegate nel Paese per 
combattere la minaccia terroristica. 

Anche nelle nazioni confinanti con il Niger la situazione 
è molto instabile e caratterizzata dalla violenza. Nel sud 
del Paese, le forze armate stanno combattendo gli attac-
chi terroristici e i tentativi di espansione di Boko Haram 
dalla Nigeria. Nel vicino Mali, il governo sta combattendo 
contro i terroristi legati ad al-Qaeda nel Maghreb islamico 
(AQIM).

Sebbene siano stati registrati casi di attacchi mirati contro 
i cristiani, come evidenziato dal rapimento e dal successi-
vo rilascio di padre Maccalli, le violenze dei militanti estre-
misti hanno causato grandi sofferenze anche alla popola-
zione musulmana del Niger. 

Lo scoppio della pandemia di coronavirus ha aggravato la 
situazione. Il Segretario generale dell’ONU, António Gu-
terres, ha chiesto un cessate il fuoco globale nell’aprile 
2020, appello che Papa Francesco ha ripreso e ribadito 
nel mese di luglio26, ma in Niger tali appelli sono rimasti 
«quasi completamente inascoltati»27. 

Il Paese sta affrontando sia insurrezioni interne che at-
tacchi transnazionali lungo i suoi confini. Le truppe dell’o-
perazione “Barkhane” stanno operando in coordinamento 
con la Forza congiunta G5 Sahel al fine di combattere lo 
Stato Islamico nell’intera regione e in special modo nella 
zona di confine Mali-Burkina Faso-Niger28. L’alto livello di 
violenze in atto e la limitata capacità del governo di ga-
rantire la sicurezza in tutto il vasto territorio nazionale non 
possono che portare a una valutazione negativa delle pro-
spettive future per la libertà religiosa in Niger.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Con una popolazione di circa 200 milioni di abitanti, 
la Nigeria è il Paese più popoloso dell’Africa ed è 
una Repubblica Federale con un sistema di governo 
democratico che garantisce la libertà religiosa. Oltre ai 
suoi 36 Stati, il Paese include anche il Territorio della 
Capitale Federale in cui si trova la capitale, Abuja. 
Secondo l’articolo 15 della Costituzione nigeriana, 
nessuna persona può essere discriminata a causa della 
sua affiliazione religiosa1. L’articolo 10 stabilisce che 
né la Nigeria in quanto Repubblica Federale, né alcuno 
dei singoli Stati appartenenti alla Federazione possano 
adottare una religione di Stato.

Oltre a questo, l’articolo 38 (paragrafo I) della Costituzione 
garantisce il diritto alle libertà di pensiero e di religione, 
che includono il diritto di praticare liberamente la propria 
fede e di diffonderla attraverso l’educazione religiosa, 
e quello di convertirsi ad un’altra fede. L’articolo 38 
(paragrafo II) stabilisce che nessuno può essere costretto 
a frequentare un corso di religione contro la sua volontà, se 
tale insegnamento non è conforme alla sua fede. Questa 
garanzia si estende anche alle osservanze religiose.

Nel tentativo di promuovere l’inclusione sociale, l’articolo 
15 (paragrafo 3, commi C e D) della Costituzione impone 
allo Stato l’obbligo di favorire i matrimoni interreligiosi e 
di promuovere la creazione di associazioni e gruppi rivolti 
ai membri delle diverse religioni. L’articolo 222 (comma 
E) proibisce anche ai partiti politici di identificarsi con una 
particolare religione o regione.

La Nigeria ha un sistema giuridico misto, con quattro 
fonti distinte, ovvero la legge inglese, la common law, il 
diritto consuetudinario e, in alcuni Stati, la legge islamica 
(sharia)2. Ai sensi dell’articolo 275 della Costituzione, 
gli Stati hanno il diritto di istituire una corte d’appello 
shariatica.

Quando, oltre vent’anni fa, 12 Stati hanno introdotto 
ufficialmente la legge islamica, molti fedeli islamici 
reagirono con entusiasmo, mentre i cristiani protestarono 
contro tale decisione. Vi furono scontri, che causarono 
diverse migliaia di morti, sia tra i cristiani che tra i 
musulmani3.

Secondo padre Atta Barkindo, direttore del rinomato centro 
cattolico “Kukah”, che promuove il dialogo interreligioso4, 
dopo vent’anni di sharia la situazione nella Nigeria 
settentrionale in cui la legge islamica è stata applicata 
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NIGERIA
è notevolmente peggiorata5. L’etnia e la religione sono 
effettivamente diventate un mezzo per ottenere potere, 
risorse e privilegi. Padre Barkindo afferma che «ciò che ha 
fatto la sharia in questo Paese è stato dividerci ancora di 
più. All’interno delle comunità, le persone si sono rintanate 
nel grembo delle loro religioni»6. Secondo padre Barkindo, 
i nigeriani devono urgentemente discutere di come il loro 
Paese dovrebbe essere uno Stato laico, di come definirsi 
in quanto nazione e di come cristiani e musulmani possano 
vivere insieme7.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
In seguito alle elezioni presidenziali del 23 e 24 febbraio 
2019, Mohammadu Buhari, musulmano ed ex generale 
dell’esercito, è stato rieletto per un altro mandato di quattro 
anni, con il 55,6 per cento dei voti8.

Il suo governo ha affrontato una varietà di problemi durante 
il periodo di riferimento, ovvero: il terrorismo islamista, la 
pandemia COVID-19, la povertà diffusa, la corruzione 
onnipresente e la brutalità della polizia. Quest’ultima, in 
particolare la Squadra Speciale Antirapina (SARS), è stata 
al centro di massicce manifestazioni pubbliche tenutesi 
nel 20209.

Oltre ad una carestia che colpisce le fasce più povere della 
società, aggravata dalla diffusione del virus COVID-19, la 
popolazione subisce anche attacchi terroristici sempre più 
brutali, sia nel nord del Paese a maggioranza musulmana, 
dove opera il gruppo militante estremista islamico Boko 
Haram10, sia negli Stati centrali da parte dei mercenari 
fulani (pastori). Durante la pandemia, gli appelli per un 
cessate il fuoco da parte dei vescovi cattolici della Nigeria, 
di Papa Francesco e del segretario generale dell’ONU, 
António Guterres, sono rimasti inascoltati11.

Sono state segnalate gravi violazioni dei diritti umani, 
di cui spesso sono vittime donne e bambini. Nel giugno 
2020, l’arcivescovo di Abuja, monsignor Ignatius Ayau 
Kaigama, ha condannato il moltiplicarsi delle violenze 
sessuali contro le donne in Nigeria12. L’aumento dei casi 
di stupro contro le donne e gli attacchi della Squadra 
Speciale Antirapina hanno portato a proteste di massa 
in alcune regioni del Paese. Sui social media, petizioni 
urgenti e richieste di giustizia sono apparse a nome delle 
vittime sotto gli hashtag #WeAreTired e #EndSARS13.

Durante il periodo in esame, la Nigeria è rimasta uno dei 
peggiori luoghi al mondo per la persecuzione di cristiani 

e musulmani da parte di terroristi islamici. In base ai dati 
delle Nazioni Unite, si stima che 36.000 persone siano 
morte e due milioni di nigeriani siano sfollati soltanto 
a causa di due decenni di violenze di Boko Haram14. Il 
Comitato Internazionale della Croce Rossa ha riferito che 
la metà delle circa 40.000 persone scomparse in Africa 
fino ad oggi provengono dalla regione nord-orientale della 
Nigeria, teatro di attacchi e rapimenti da parte di Boko 
Haram15.

Le violenze di Boko Haram, nel tentativo di rovesciare 
il governo e stabilire uno Stato islamico16, hanno come 
obiettivo il personale e le strutture del governo, inclusi 
quelli militari e della polizia, così come chiese, scuole (la 
traduzione di Boko Haram è generalmente intesa come 
«l’educazione occidentale è proibita»)17 e musulmani 
critici18. Il gruppo compie anche attacchi arbitrari contro 
i civili nei mercati dei villaggi e, più recentemente, ha 
iniziato a sequestrare bambini in età scolare.

I musulmani hanno dovuto portare il peso delle orribili 
violenze perpetrate dagli estremisti, non soltanto perché 
l’insurrezione avviene in una parte prevalentemente 
islamica del Paese, ma anche a causa delle influenze 
ideologiche che sostengono l’approccio fondamentalista 
di Boko Haram all’Islam. L’analista del Tony Blair Institute 
per la politica dell’estremismo, Audu Bulama Bukarti, 
afferma che «ben 44 dei 46 cosiddetti “studiosi” che 
influenzano Boko Haram sono sauditi, mentre solo due 
sono nativi della Nigeria»19. Questi studiosi, secondo 
Bukarti, seguono «testi anacronistici, che hanno cercato 
di eliminare i credenti deboli o falsi secondo una lettura 
estrema del Corano sviluppatasi durante le invasioni 
mongole della Mesopotamia nel XIV secolo»20.

Tuttavia, a partire dal 2011 e dal 2012, i cristiani sono 
diventati in modo sempre più sistematico la principale 
vittima di attacchi strategici e mirati21. Nel 2019, 
l’Associazione cristiana della Nigeria (CAN) ha dichiarato: 
«Le uccisioni diffuse nel nord della Nigeria prendono 
prevalentemente di mira i cristiani, che costituiscono il 
95 per cento delle persone attualmente detenute dai 
jihadisti»22.

Nel 2019 le preoccupazioni per l’impatto dei crimini di Boko 
Haram, tuttavia, sono state oscurate da una recrudescenza 
delle violenze dei mandriani fulani. L’Indice globale del 
terrorismo 201923 ha indicato che, soltanto nel 2018, «gli 
estremisti fulani sono stati responsabili della maggior 
parte delle morti legate al terrorismo in Nigeria (1.158 
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tutto il periodo di riferimento.

La comunità islamica comprende due dei maggiori gruppi 
etnici del Paese, gli hausa e i fulani. Questi ultimi, che 
contano circa 7 milioni di persone in Nigeria, sono un 
gruppo seminomade che alleva il bestiame in vaste 
regioni degli Stati centrali. L’antagonismo tra i mandriani 
fulani (principalmente musulmani) e gli agricoltori 
(prevalentemente cristiani) è storico. Come afferma il 
Consorzio di Ricerca e Analisi del Terrorismo, «I pastori 
fulani e gli agricoltori sono sempre stati al centro di conflitti 
violenti a causa del crescente bisogno dei mandriani di 
avere terre per il pascolo e la contemporanea espansione 
dei terreni agricoli da parte degli agricoltori negli 
appezzamenti tradizionalmente usati dai fulani»25. Questi 
spesso degenerano in violenze a scopo di vendetta. La 
questione, tuttavia, «è stata esacerbata in tempi più recenti 
da fattori esterni, come il cambiamento climatico»26.

La realtà di un terrorismo sistematico contro i contadini, 
la polizia e i militari, con l’uso di armi di alta qualità, 
orchestrate da una piccola minoranza di estremisti fulani 
militanti, è però ancor più recente. Così come la natura 
islamista sempre più radicale degli attacchi. Un Rapporto 
del gruppo parlamentare britannico All Party del giugno 
2020 afferma che «Pur non condividendo necessariamente 
una visione identica, alcuni pastori fulani hanno adottato 
una strategia paragonabile a quella di Boko Haram e 
della Provincia dell’Africa occidentale dello Stato Islamico 
(ISWAP) e hanno dimostrato il chiaro intento di colpire i 
cristiani e i simboli dell’identità cristiana, come le chiese». 
Il Rapporto ha anche osservato che «Durante molti degli 
attacchi, è stato raccontato dai sopravvissuti che i pastori 
hanno gridato “Allah u Akbar”, “Distruggiamo gli infedeli” 
e “Spazziamo via gli infedeli”»27. Tuttavia, anche in questi 
casi gli agricoltori musulmani non sono stati risparmiati. 
Nello Stato di Zamfara, dove la violenza è prevalente, «sia 
i pastori che gli agricoltori sono per lo più musulmani e per 
lo più fulani»28.

Uno studio sulle violenze dei militanti fulani, condotto 
dal ricercatore e analista indipendente José Luis Bazán, 
ha rivelato che tra il 2017 e il 2020 «oltre 2.539 persone 
sono state uccise, 393 sono state ferite, 253 rapite, 16 
violentate, più di 7.582 case bruciate e 24 chiese distrutte in 
654 attacchi»29. L’impatto complessivo sulla nazione delle 
violenze di Boko Haram, dei fulani, del gruppo terroristico 
Ansaru, così come quelle del gruppo scissionista della 
Provincia dell’Africa occidentale dello Stato Islamico e di 

gruppi criminali itineranti, è di dimensioni catastrofiche.

In una lettera inviata alla Conferenza Episcopale della 
Nigeria all’inizio di luglio 2020, il cardinale Jean-Claude 
Hollerich, presidente delle Conferenze episcopali della 
Comunità europea (COMECE), ha espresso la propria 
solidarietà alle comunità cristiane della Nigeria, che 
«vivono una situazione di continui attacchi da parte di 
terroristi, insorti e milizie che in alcuni casi raggiunge livelli 
di vera e propria persecuzione criminale»30. Il dibattito in 
seno alla comunità internazionale è incentrato sul fatto 
che si tratti, di fatto, di un genocidio.

Generalmente esistono tre tipi di violenze strettamente 
correlate che colpiscono in particolar modo i cristiani: gli 
attacchi alle chiese, le uccisioni e i rapimenti. Di seguito 
è riportato un elenco di episodi per ciascuna tipologia di 
crimine. Tuttavia, a causa del gran numero di attacchi e 
della difficoltà di monitoraggio negli ambienti rurali, tale 
elenco è lungi dall’essere esaustivo e rappresenta soltanto 
una selezione degli incidenti maggiormente significativi.

Attacchi alle chiese

Le chiese e le abitazioni cristiane in Nigeria sono 
ripetutamente prese di mira dai gruppi militanti.

Il 3 luglio 2018, milizie fulani in motocicletta hanno dato 
fuoco a 17 case cristiane, alla chiesa battista e alla 
canonica, e a un ospedale gestito dal governo nel villaggio 
di Rahwol-Fwi, nella Nigeria centrale31. L’Associazione 
cristiana della Nigeria ha dichiarato: «Non vi è dubbio 
che l’unico scopo di questi attacchi sia quello di compiere 
una pulizia etnica, accaparrarsi la terra ed espellere 
forzatamente la popolazione nativa cristiana dalle loro 
terre e privarla del loro patrimonio ancestrale»32.

Il 23 marzo 2019, alcuni militanti fulani hanno attaccato 
due villaggi (Mante e Nida) nello Stato di Nasarawa, 
bruciando 28 abitazioni, due edifici della Chiesa evangelica 
Winning All (ECWA) e due stabili appartenenti alla Chiesa 
evangelica riformata di Cristo (ERCC). Centinaia di 
cristiani sono rimasti sfollati e hanno cercato rifugio nella 
città di Akwanga33.

Il giorno della vigilia di Natale del 2019, i jihadisti di Boko 
Haram hanno attaccato il villaggio cristiano di Kwarangulum 
nello Stato di Borno, nel nord-est del Paese34. La chiesa 
della città, insieme ad altri edifici, è stata rasa al suolo. 
Sette persone che tentavano di fuggire sono state uccise.
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Il 27 gennaio 2020, 32 persone sono state uccise e la 
chiesa e la casa del pastore della Church of Christ in 
Nations (COCIN) sono state bruciate nel corso di due 
attacchi notturni da parte di militanti fulani nello Stato di 
Plateau35. Le violenze hanno fatto seguito a un precedente 
assalto alle comunità cristiane presso i villaggi di Marish 
e Ruboi, durante il quale i militanti fulani hanno ucciso 17 
persone, e a un attacco a Kwatas in cui sono state uccise 
15 persone36.

La sera del 21 febbraio 2020, membri di Boko Haram 
hanno fatto irruzione in un insediamento prevalentemente 
cristiano a Garkida, nello Stato di Adamawa, uccidendo 
numerosi residenti37. Tre chiese protestanti sono state 
distrutte nell’ambito delle violenze. Secondo il presidente 
della Chiesa evangelica Winning All (ECWA), Stephen 
Panya Baba (Jos), i residenti dell’insediamento avevano 
avvertito le forze di sicurezza di un imminente attacco 
degli islamisti radicali, ma gli agenti non hanno fatto 
nulla per proteggere la città38. Gli aggressori hanno 
sistematicamente distrutto le abitazioni dei cristiani39.

Il 23 aprile 2020, degli estremisti fulani hanno ucciso due 
persone e ne hanno rapita un’altra e hanno dato fuoco 
ad una chiesa e all’attigua casa parrocchiale, in una 
zona prevalentemente cristiana della Nigeria centro-
settentrionale40.

Il 15 settembre 2020, in seguito a due attacchi alla chiesa 
parrocchiale di San Pietro a Makurdi, il 12 agosto e il 13 
settembre, il vescovo locale, monsignor Wilfred Anagbe, 
ha ordinato l’interruzione a tempo indeterminato di tutte le 
attività pastorali41.

Uccisioni 

Durante il periodo in esame, sono stati uccisi diversi fedeli 
cristiani, pastori e sacerdoti cattolici.

Il 1° gennaio 2018, 50 persone sono state uccise in 
attacchi coordinati, presumibilmente condotti da estremisti 
fulani nei villaggi di Tom-Atar, Umenge e Akor nella zona di 
Guma, nello Stato di Benue. Le violenze, che hanno avuto 
inizio la sera di Capodanno, hanno lasciato diversi feriti, 
distrutto case e costretto migliaia di persone alla fuga42.

Il 6 gennaio 2018, l’Associazione cristiana della Nigeria 
(CAN) ha rilasciato una dichiarazione in cui accusava il 
governo federale di complicità negli attacchi dei militanti 
fulani, giacché le autorità proteggerebbero i responsabili 

dei crimini. Il presidente dell’associazione, il reverendo 
Ayokunle Samson, ha dichiarato: «Noi dell’Associazione 
cristiana della Nigeria siamo costretti a diramare questo 
comunicato stampa sui continui e ripetuti atti disumani 
e malvagi compiuti in tutta la federazione dai mandriani 
fulani, che vanno di comunità in comunità uccidendo 
impunemente contadini innocenti»43.

Il 7 gennaio 2018, degli estremisti fulani hanno attaccato 
il villaggio di Tombo, nello Stato del Benue, uccidendo 11 
persone44.

Il 25 gennaio 2018, i militanti fulani hanno ucciso cinque 
persone e ne hanno ferite altre otto in un attacco a Bassa, 
nello Stato di Plateau. Sono state anche distrutte 20 
abitazioni private45.

Secondo un Rapporto del febbraio 2018 di The Nation, in 
seguito ad attacchi continui da parte di sospetti miliziani 
fulani, si è registrato un afflusso di residenti Tiv dallo 
Stato di Nasarawa nello Stato di Benue. Il governatore 
dello Stato del Benue, Samuel Ortom, ha dichiarato che 
«vi sono sette campi di sfollati che ospitano oltre 100.000 
persone»46.

Il 27 febbraio 2018, 19 agricoltori, tra cui cattolici e luterani, 
sono stati assassinati in un attacco delle milizie fulani 
nella remota Nigeria settentrionale. L’esercito nigeriano 
ha ucciso un certo numero di estremisti, ma non prima 
che il villaggio di Gwamba, nello Stato di Adamawa, fosse 
dato alle fiamme47.

Nel marzo 2018, nella comunità prevalentemente cristiana 
del villaggio di Dong, a nord di Jos, 27 persone sono state 
massacrate da estremisti fulani48.

A metà marzo 2018, dei fulani hanno ucciso tre persone a 
Guma, nello Stato di Benue. Tra loro vi era un catechista, 
Christopher Umenger, colpito mentre si recava alla messa 
mattutina49.

A metà aprile 2018, sospetti mandriani fulani hanno ucciso 
42 persone nello Stato di Benue50.

Nello stesso periodo, dei fulani hanno ucciso due 
sacerdoti – i reverendi padri Joseph Gor e Felix Tyolaha 
–, un catechista e 15 fedeli che partecipavano alla messa 
mattutina nella chiesa cattolica di St. Ignatius ad Ayar-
Mbalom, nello Stato del Benue. Molti degli abitanti del 
villaggio hanno subìto gravi ferite durante l’attacco e quasi 
50 abitazioni private sono state date alle fiamme. Alla messa 
commemorativa, monsignor Paulinus Ezeokafor, vescovo 
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cattolico della diocesi di Awka, ha condannato le uccisioni 
dichiarando: «Queste uccisioni insensate di nigeriani 
innocenti stanno diventando la nostra quotidianità. Perché 
il nostro governo non mette un freno a queste uccisioni? 
Non è ovvio che alcune persone, da qualche parte, stiano 
portando avanti una determinata agenda? Dietro tutto 
questo vi è più di quanto non appaia»51.

Il 9 maggio 2018, sospetti militanti fulani hanno ucciso 
nove abitanti del villaggio di Tutuwa, nello Stato di Taraba, 
e ne hanno feriti altri tre, mentre si recavano in chiesa a 
pregare di primo mattino52.

Il 21 maggio 2018, l’arcidiacono di Ekete, Victor 
Oghotuama, della diocesi anglicana di Ughelli nello Stato 
del Delta, ha affermato che le «uccisioni senza sosta dei 
cristiani da parte dei mandriani fulani in tutto il Paese sono 
parte di un’agenda islamica per la Nigeria che l’attuale 
amministrazione non è riuscita a fermare»53.

Il 28 maggio 2018, degli estremisti fulani hanno attaccato il 
seminario minore del Sacro Cuore di Jalingo, gambizzando 
un sacerdote, padre Cornelius Kobah, e picchiandone 
violentemente un altro, padre Stephen Bakari54.

Il 23 giugno 2018, dei fondamentalisti fulani hanno 
attaccato 10 villaggi nella zona di Barkin Ladi, nello 
Stato di Plateau, uccidendo 86 agricoltori, principalmente 
cristiani55.

Il 30 giugno 2018, 238 cristiani sono stati uccisi dalle milizie 
islamiste in una serie di attacchi nello Stato di Plateau56.

Il 3 luglio 2018, la Camera dei Rappresentanti nigeriana 
ha dichiarato che i continui attacchi dei mandriani fulani 
nello Stato di Plateau rappresentano un vero e proprio 
«genocidio»57.

Nel settembre 2018, estremisti islamici hanno attaccato 
delle abitazioni cristiane e ucciso 11 persone nella città di 
Jos, nello Stato di Plateau58.

Il 19 settembre 2018, padre Louis Odudu è morto in un 
ospedale di Warri, nello Stato del Delta, quattro giorni 
dopo essere fuggito dai suoi rapitori59.

Il 18 ottobre 2018, musulmani non identificati hanno ucciso 
«decine di cristiani» in un mercato e bruciato una chiesa 
nello Stato di Kaduna, nella Nigeria centro-settentrionale60.

Il 2 gennaio 2019, estremisti fulani hanno ucciso almeno 
14 persone che tornavano dalla chiesa e dato fuoco a 
diverse abitazioni nell’ambito di attacchi avvenuti a Barkin 

Ladi, nello Stato di Plateau61.

Il 20 febbraio 2019, centinaia di donne cristiane hanno 
marciato per le strade delle città di Jagindi e Godogodo 
per protestare contro l’uccisione di 12 cristiani durante un 
ricevimento di nozze in un sobborgo di Jagindi, avvenuta 
il 16 dicembre 201862.

Il 1° marzo 2019, dei militanti fulani hanno dato fuoco a 
diversi edifici, tra cui abitazioni e chiese, e ucciso oltre 30 
cristiani in un attacco avvenuto di prima mattina vicino alla 
città di Maro, nello Stato di Kaduna63.

Il 13 marzo 2019, il governatore dello Stato di Kaduna, 
Nasir El-Rufai, ha imposto un coprifuoco dal tramonto 
all’alba a Kajuru dopo che dal febbraio dello stesso 
anno erano state uccise nello Stato oltre 120 persone 
per mano di presunti estremisti fulani. Gli attacchi hanno 
costretto migliaia di persone a fuggire e hanno causato la 
distruzione di più di 140 case64.

A metà marzo 2019, in una conferenza organizzata da 
“Aiuto alla Chiesa che Soffre”, padre Joseph Bature Fidelis 
della diocesi di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, ha 
dichiarato: «La Nigeria oggi ha i più alti livelli di attività 
terroristica islamista nel mondo»65. 

Il 20 marzo 2019, il corpo del sacerdote cattolico padre 
Clement Rapuluchukwu Ugwu della chiesa di San Marco 
è stato trovato a Obinofia Ndiuno nell’area governativa 
locale di Ezeagu, nello Stato di Enugu. Era stato rapito il 13 
marzo66. Il vescovo di Enugu, monsignor Callistus Onaga, 
ha espresso frustrazione per l’incapacità della polizia di 
liberare padre Ugwu. Nonostante le rassicurazioni degli 
agenti, che sostenevano di essere sulle tracce dei rapitori, 
questi hanno continuato a prelevare denaro dal conto del 
sacerdote utilizzando la sua carta bancomat67.

A metà aprile 2019, 17 persone sono state uccise a seguito 
di un attacco di sospetti estremisti fulani, commesso 
durante un battesimo nel villaggio di Kochum-Numa, 
nell’area a governo locale di Akwanga68.

All’inizio di maggio 2019, almeno sei persone sono state 
uccise da presunti militanti fulani in quattro villaggi di 
Andawama69.

Il 20 maggio 2019, 20 persone sono state uccise da 
estremisti fulani in una comunità agraria di Uzo-Uwani, 
nello Stato di Enugu70.

Il 1° giugno 2019, durante una messa commemorativa, 
padre Cyriacus Kamai ha ricordato come nel solo mese 
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di maggio in 11 villaggi fossero stati uccisi 51 abitanti 
dell’area di Kona, mentre 8.494 persone erano sfollate a 
seguito di attacchi di presunti militanti fulani71.

Il 17 giugno 2019, degli estremisti fulani hanno ucciso 
quattro cristiani nello Stato di Kaduna e altri nove cristiani 
nel vicino Stato di Plateau72.

Nel luglio 2019, il Forum dei leader della regione 
meridionale e della Middle Belt ha dichiarato che i 
militanti fulani stavano «deliberatamente commettendo un 
genocidio contro il popolo nigeriano, travestiti da allevatori 
di bestiame». Il Forum ha dichiarato che, secondo quanto 
riportato da alcune fonti internazionali, «negli ultimi quattro 
anni circa 30.000 nigeriani sono stati uccisi dai mandriani/
militanti fulani»73.

Nei giorni 14 e 15 luglio 2019, degli estremisti fulani hanno 
aggredito e ucciso tre cristiani e incendiato 75 abitazioni e 
due edifici ecclesiastici nelle comunità cristiane di Ancha, 
Tafigana, Kperie, Hukke e Rikwechongu74. Un abitante 
di uno dei villaggi, Zongo Lawrence, ha così dichiarato: 
«Le nostre comunità sperimentano attacchi quotidiani da 
parte di questi mandriani fulani, soprattutto la domenica 
durante le ore dedicate alla preghiera o il giovedì quando 
si svolgono le attività della chiesa»75.

Nel luglio 2019, un chierico musulmano di 83 anni, 
Imam Abubakar Abdullahi, è stato insignito del premio 
internazionale per la libertà religiosa 2019 per aver 
nascosto 262 cristiani in fuga dai loro aggressori nella 
sua abitazione e nella sua moschea. L’ambasciatore 
statunitense per la libertà religiosa, Sam Brownback, ha 
affermato che «l’imam ha dato rifugio ai suoi vicini cristiani, 
offrendo riparo a 262 cristiani nella sua moschea e nella 
sua casa [...], poi è rimasto fuori dalla porta ad affrontare 
gli aggressori musulmani, supplicandoli di risparmiare le 
vite dei cristiani all’interno, offrendo persino di scambiare 
la propria vita in cambio della loro»76.

Il 1° agosto 2019, padre Paul Offu della comunità cattolica 
di Ugbawka, nello Stato di Enugu, è stato fermato e colpito 
da militanti fulani77. Nel corso di una protesta pubblica, 
i sacerdoti della diocesi di Enugu hanno chiesto alle 
istituzioni statali maggiore sicurezza. La diocesi cattolica 
di Enugu ha rilasciato sulla sua pagina Facebook una 
dichiarazione, descrivendo la drammatica situazione 
di una regione «segnata da massacri, rapimenti, stupri, 
incendi dolosi e devastazioni», e chiamando in causa 
anche le responsabilità delle autorità politiche78.

Il 29 agosto 2019, padre David Tanko è stato assassinato 
mentre si recava a Takum, nello Stato di Taraba, per 
partecipare a un incontro di mediazione per porre fine 
ai conflitti tra le comunità Tiv e Jukun. I responsabili, 
presumibilmente appartenenti a una milizia Tiv, hanno 
bruciato il corpo del sacerdote e dato fuoco alla sua auto79.

Il 25 dicembre 2019, la Provincia dell’Africa occidentale 
dello Stato Islamico (ISWAP) ha sparato a 11 cristiani e 
li ha decapitati. La strage ha fatto seguito a un attacco 
compiuto la vigilia di Natale da Boko Haram, in cui erano 
state uccise almeno 11 persone ed era stata ridotta in 
cenere una chiesa80.

Il 26 dicembre 2019, un video di propaganda di 56 
secondi, prodotto dall’agenzia di stampa Amaq dell’ISIS, 
ha mostrato l’esecuzione di 11 cristiani nigeriani da parte 
dell’ISWAP81. Il gruppo estremista ha dichiarato che le 
uccisioni servivano a «vendicare la morte del suo leader 
Abu Bakr al-Baghdadi, avvenuta ad ottobre durante un 
raid in Siria»82.

Dopo la pubblicazione del video, in un’intervista con 
l’associazione cattolica “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, 
il vescovo cattolico della diocesi di Sokoto, monsignor 
Matthew Hassan Kukah, ha dichiarato che, sebbene 
anche i musulmani siano stati vittime delle violenze, gli 
attacchi sistematici contro i cristiani nigeriani da parte dei 
militanti fulani costituiscono un vero e proprio genocidio83.

Il 26 dicembre 2019, l’Humanitarian Aid Relief Trust 
(HART) del Regno Unito ha pubblicato un Rapporto in cui 
si attesta che «a partire da gennaio in Nigeria gli estremisti 
fulani e Boko Haram hanno ucciso oltre 1.000 cristiani»84.

All’inizio di gennaio 2020, Boko Haram ha rapito il pastore 
protestante e leader regionale dell’Associazione cristiana 
della Nigeria (CAN), Lawan Andimi, e lo ha decapitato il 
20 gennaio perché non aveva voluto rinunciare alla sua 
fede cristiana85.

Il 20 gennaio 2020, è stato ucciso padre Augustine 
Avertse, sacerdote della chiesa cattolica di Sant’Agostino, 
situata nell’area governativa locale di Keana, nello Stato di 
Nasarawa86. Nelle ore mattutine, presunti militanti nomadi 
fulani hanno attaccato la comunità di Abebe, sparando 
con armi da fuoco. Padre Augustine Avertse è stato 
assassinato insieme a suo padre, Akaa’am Avertse, e altre 
due persone. Un sopravvissuto, ferito nella sparatoria, ha 
sottolineato che non si trattava di un attacco provocato, 
poiché non vi erano mai state dispute tra i membri della 
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comunità e i fulani che vivevano nella zona87.

Il 1° marzo 2020, centinaia di dimostranti, guidati da 
alcuni vescovi cattolici, si sono radunati nella capitale 
Abuja per una protesta pacifica contro la violenza diffusa 
e la persecuzione anticristiana nel Paese88. Il presidente 
della Conferenza Episcopale Cattolica della Nigeria, 
l’arcivescovo di Benin City, monsignor Augustine Akubueze, 
ha dichiarato: «Protestiamo contro le brutali uccisioni di 
nigeriani innocenti da parte di Boko Haram e dei gruppi 
di mandriani armati che invadono violentemente le terre 
degli agricoltori»89. Monsignor Akubueze ha poi aggiunto 
che «L’uccisione dei figli di Dio è un male, l’incapacità di 
proteggere persone innocenti da attacchi incessanti è un 
male, non perseguire i terroristi è un male. La risposta 
del nostro governo all’attacco terroristico è, usando un 
eufemismo, decisamente inferiore alla media»90.

Il 16 marzo 2020, la Società Internazionale per le Libertà 
Civili e lo Stato di Diritto (Intersociety) ha pubblicato un 
Rapporto in cui si indicava che dal giugno 2015 in Nigeria 
erano stati rapiti o assassinati almeno 70 tra sacerdoti, 
seminaristi e religiosi cattolici. «Le statistiche disponibili 
mostrano che tra 11.500 e 12.000 cristiani sono morti a 
partire dal giugno 201591, ovvero quando l’attuale governo 
della Nigeria ha preso il potere»92. Secondo lo studio, i 
militanti jihadisti fulani sono stati responsabili di 7.400 
morti cristiane, Boko Haram di 4.000, mentre i «banditi 
delle strade» di altre 150-20093. Lo studio nota inoltre che 
la maggior parte delle vittime degli attacchi nel nord-est 
della Nigeria da parte di Boko Haram e della Provincia 
dell’Africa occidentale dello Stato Islamico era costituita 
da cristiani94.

Nel marzo 2020, i mandriani fulani hanno ucciso più di 60 
cristiani, di cui almeno 13 nell’ultima settimana del mese e 
nel solo Stato di Plateau95.

Il 12 aprile 2020, estremisti fulani hanno ucciso 12 cristiani 
e rapito una coppia durante la loro cerimonia di matrimonio 
in una chiesa nel nord-ovest della Nigeria96.

Tra il 23 e il 25 aprile 2020, militanti fulani hanno ucciso 13 
cristiani e ne hanno rapiti altrettanti in cinque villaggi nello 
Stato di Kaduna97.

Il 3 maggio 2020, militanti fulani hanno sparato e ucciso 
tre membri della Chiesa evangelica Winning All (ECWA) e 
un membro della Chiesa Battista, Emmanuel Kure98.

Il 22 luglio 2020, membri della Provincia dell’Africa 
occidentale dello Stato Islamico (ISWAP) hanno pubblicato 

un video su YouTube che mostrava l’esecuzione di 
cinque operatori cristiani per lo sviluppo. Nel video, che 
nel frattempo è stato rimosso dalla piattaforma, uno 
degli aggressori ha dichiarato che le esecuzioni sono 
state commesse come ritorsione per presunti tentativi 
di convertire i musulmani al Cristianesimo. Nella mente 
dei jihadisti l’efferato crimine doveva rappresentare «un 
messaggio a tutti coloro che vengono usati dagli infedeli 
per convertire i musulmani al Cristianesimo»99.

Il 5 agosto 2020, uomini armati non identificati hanno 
ucciso almeno quattro cristiani nella chiesa locale del 
villaggio di Azikoro, nello Stato di Bayelsa100.

Il 24 settembre 2020, miliziani fulani hanno ucciso cinque 
uomini, membri della Church of Christ in Nations (COCIN) 
e di chiese cattoliche nella città K-Vom della contea di Jos 
Sud, nel distretto di Vwang101.

Il 28 e 29 novembre 2020, estremisti fulani hanno 
attaccato comunità prevalentemente cristiane nello Stato 
di Kaduna uccidendo sette cristiani, due giorni dopo che 
sospetti fondamentalisti fulani avevano assassinato il 
pastore della Nigerian Baptist Convention, il reverendo 
Johnson Oladimeji, mentre tornava a casa dopo essere 
stato a Ikere-Ekiti102.

Il 13 dicembre 2020, un Rapporto speciale pubblicato 
dalla Società Internazionale per le Libertà Civili e lo Stato 
di Diritto ha concluso che dal gennaio 2020 al 13 dicembre 
2020, in tutta la Nigeria erano stati uccisi circa 2.200 
cristiani. «I pastori jihadisti fulani si sono macchiati di 1.300 
morti cristiane, seguiti da Boko Haram e dai suoi gruppi 
scissionisti (ISWAP e Ansaru) che hanno assassinato 
500 cristiani. Anche l’esercito nigeriano ha ucciso 200 
giudeo-cristiani nel 2020, mentre i “banditi” jihadisti sono 
responsabili di 100 morti cristiane»103.

Nelle ultime due settimane del dicembre 2020 sono stati 
uccisi circa 200 cristiani. Cinque di loro sono stati rapiti 
la vigilia di Natale a Garkida, nello Stato di Adamawa, da 
jihadisti della Provincia dell’Africa occidentale dello Stato 
Islamico e decapitati il 29 dicembre104. «Delle circa 200 
morti cristiane, 130 sono riconducibili a Boko Haram/
ISWAP, mentre i pastori/banditi jihadisti fulani sono 
responsabili delle restanti 70»105.

Rapimenti

Più volte aggressioni violente e rapimenti sono stati 
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compiuti contro fedeli cristiani, pastori, sacerdoti cattolici 
e membri di ordini religiosi. Di seguito una selezione 
significativa.

Il 19 febbraio 2018, Boko Haram ha rapito 110 studentesse 
a Dapchi, nello Stato di Yobe. Il governo ha assicurato 
il rilascio della maggioranza delle ragazze; solo Leah 
Sharibu è rimasta in cattività per essersi rifiutata di 
rinunciare alla sua fede cristiana106.

Il 1° marzo 2018, la Provincia dell’Africa occidentale dello 
Stato Islamico (ISWAP) ha rapito alcuni operatori umanitari 
che lavoravano nello Stato di Borno per l’UNICEF. Gli 
altri operatori sono stati rilasciati o uccisi, mentre Alice 
Ngaddeh, un’infermiera dell’UNICEF, è stata trattenuta 
come «schiava»107.

Il 29 marzo 2018, il pastore Pius Eromosele della Church 
of God Mission della comunità Odighi, nello Stato di Edo, 
è stato rapito da sospetti estremisti fulani. I rapitori hanno 
chiesto un riscatto di quattro milioni di dollari. Il 3 aprile 
il corpo senza vita del pastore Pius Eromosele è stato 
ritrovato in avanzato stato di decomposizione108.

Il 1° settembre 2018, padre Christopher Ogaga della 
Chiesa Cattolica Emmanuel di Oviri-Okpe, Stato del Delta, 
è stato rapito mentre viaggiava da Okpe a Warri109.

Il 25 ottobre 2018, cinque membri dell’Ordine dei Missionari 
di Marta e Maria della diocesi di Issele-Uku sono stati 
sequestrati nello Stato del Delta110.

Il 6 novembre 2018, quattro sacerdoti sono stati rapiti 
da uomini armati vicino ad Abraka, nello Stato del Delta, 
mentre si recavano a una riunione a Uhielle, nel vicino 
Stato di Edo111.

Il 25 marzo 2019, padre John Bako Shekwolo è stato rapito 
nella sua abitazione ad Ankuwai, nello Stato di Kaduna. 
Alcune fonti ritengono che sia stato assassinato112, mentre 
secondo altre sarebbe ancora tenuto prigioniero113.

Il 16 giugno 2019, padre Isaac Agubi è stato sequestrato 
mentre tornava a casa sulla strada da Auchi a Igarra dopo 
aver celebrato la messa.

Nel 2019 anche lo Stato di Enugu, nel sud della Nigeria, 
ha riportato numerosi rapimenti di sacerdoti cattolici. Nove 
sacerdoti sono stati sequestrati tra il gennaio 2019 e la 
fine del novembre 2019. Tra loro, anche padre Arinze 
Madu, rapito il 28 ottobre 2019 e poi rilasciato il 30 ottobre. 
Il 25 novembre 2019, un altro sacerdote, padre Malachy 
Asadu, è stato rapito dalla diocesi di Nsukka. Anche lui è 

stato rilasciato due giorni dopo.

L’8 gennaio 2020, uomini armati hanno rapito quattro 
seminaristi del Seminario Maggiore del Buon Pastore a 
Kakau. I sequestratori hanno in seguito rilasciato tre di 
loro, ma hanno ucciso Michael Nnadi, 18 anni, dopo che 
questi si era rifiutato di ripudiare la sua fede114.

Il 18 gennaio 2020, nello Stato di Borno, nel nord-est della 
Nigeria, sono stati liberati cinque operatori umanitari rapiti 
dalla Provincia dell’Africa Occidentale dello Stato Islamico 
(ISWAP) nel 2016, mentre visitavano campi di sfollati per 
fornire articoli medici e alimentari115.

Il 1° marzo 2020, padre David Echioda è stato rapito da 
uomini armati mentre tornava dalla messa domenicale a 
Utonkon (Ado), nello Stato del Benue116.

Il 20 aprile 2020, i sequestratori del reverendo Anthony 
Oyi, un sacerdote anglicano a Issele-Mkpetime, in 
Aniocha, Stato del Delta, hanno chiesto la somma di 15 
milioni di naire nigeriane per il suo rilascio117.

Il 22 aprile 2020, alcuni militanti fulani hanno rapito 
Emmanuel Iliya Agiya, l’anziano tesoriere della Chiesa 
evangelica Winning All (ECWA), nel villaggio Atang, nel 
Jema’a County118.

Nel luglio 2020, padre Amadasun Idahosa della Holy 
Cross Cathedral, Benin City, è stato bloccato da uomini 
armati per strada. Oltre al sacerdote, i banditi hanno rapito 
diverse altre persone che sono state trattenute finché le 
famiglie o gli amici non hanno pagato un riscatto119.

L’11 settembre 2020 sono stati rapiti quattro agricoltori 
cristiani. Il giorno seguente ne sono stati sequestrati altri 
17. Erano tutti membri di Chiese battiste o delle Assemblee 
di Dio120.

Il 26 settembre 2020, padre Jude Onyebadi, un sacerdote 
cattolico dello Stato del Delta, è stato rapito nella sua 
abitazione assieme ad altre tre persone121. Gli altri ostaggi 
sono stati rilasciati alcune ore dopo. Il sacerdote, invece, 
è stato rilasciato solo tre giorni dopo. Il portavoce della 
diocesi non è stato in grado di confermare se fosse stato 
pagato un riscatto per il rilascio di padre Onyebadi. Si 
ritiene che i rapitori fossero estremisti islamici di etnia 
fulani. Padre Onyebadi era già stato rapito nel 2016 e 
rilasciato pochi giorni dopo122.

La Conferenza Episcopale Cattolica della Nigeria ha 
vietato di pagare qualsiasi riscatto per il rilascio di 
sacerdoti e membri di ordini religiosi. Spesso, però, i 
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parrocchiani raccolgono in proprio il denaro per riavere i 
loro sacerdoti123.

Gruppi cristiani hanno pagato per il rilascio di prigionieri. 
Secondo John Hayab, pastore battista e vicepresidente 
dell’Associazione Cristiana della Nigeria (CAN), dal 2019 
al 2020, in 19 Stati della Nigeria settentrionale, «i cristiani 
hanno pagato 1,1 milioni di riscatto per assicurare il rilascio 
di prigionieri»124.

L’11 dicembre 2020, un folto gruppo di combattenti di Boko 
Haram ha attaccato un collegio a Katsina, nel centro-nord 
della Nigeria. I jihadisti hanno rapito più di 300 studenti 
e hanno rivendicato l’attacco rivendicando l’opposizione 
di Boko Haram all’educazione in stile occidentale125. Il 18 
dicembre l’esercito nigeriano ha liberato 344 giovani tenuti 
in ostaggio. Il governatore dello Stato nigeriano di Katsina, 
Aminu Masarithe, ha affermato che non era stato pagato 
alcun riscatto126.

Il 15 dicembre 2020, il vescovo ausiliare di Owerri, 
monsignor Moses Chikwe, è stato rapito e poco dopo 
rilasciato. Nello stesso giorno padre Valentine Oluchukwu 
Ezeagu è stato rapito nello Stato di Imo mentre si recava 
al funerale di suo padre, nel vicino Stato di Anambra. È 
stato «rilasciato senza condizioni» il giorno seguente127.

Il 19 dicembre 2020, alcuni estremisti hanno rapito il 
reverendo Luka Dani della Chiesa Evangelica Winning All 
nel villaggio di Galumi. Il religioso è stato rilasciato il 23 
dicembre128.

Il 21 dicembre 2020, il reverendo Thomas James della 
Godiya Baptist Church, situata a Gwazunu, è stato rapito 
da militanti fulani129.

Il 24 dicembre 2020, dei miliziani hanno aggredito e 
picchiato il reverendo Luka Shaho della Chiesa delle 
Assemblee di Dio a Ungwan Waziri. Questi hanno poi 
rapito la moglie del pastore, la signora Jumai Luka. Al 
momento della stesura di questo Rapporto, non si hanno 
ancora notizie della donna130.

Nelle ultime due settimane del dicembre 2020, compresa 
la vigilia di Natale, 40 cristiani sono stati rapiti nell’ambito di 
attacchi perpetrati da Boko Haram e ISWAP sull’autostrada 
Damaturu-Maiduguri131. I fondamentalisti islamici hanno 
fermato i veicoli e «hanno separato con forza i cristiani dai 
musulmani per poi sequestrarne oltre 35». Altri «cinque 
cristiani sono stati uccisi sul posto perché hanno cercato 
di fuggire»132. Nelle settimane precedenti il Natale, Boko 
Haram e la Provincia dell’Africa occidentale dello Stato 

Islamico hanno annunciato piani per attacchi violenti 
contro i cristiani come «punizione per aver celebrato 
“l’empia festa del Natale”»133.

In seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19, il 
governo ha imposto severe misure di isolamento sociale, 
tra cui il divieto di manifestazioni e funzioni religiose, 
specialmente nelle regioni più colpite. I leader sia 
musulmani che cristiani si sono lamentati delle restrizioni, 
chiedendo il perché delle chiusure dei luoghi di culto, 
mentre veniva permesso ai mercati affollati di rimanere 
aperti134.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel 2020, ovvero 60 anni dopo l’ottenimento 
dell’indipendenza, il diritto alla libertà religiosa in Nigeria 
è drasticamente limitato.

A livello sociale rimangono da affrontare sfide fondamentali, 
quali povertà diffusa, corruzione, mancanza di sicurezza. 
Al tempo stesso, una popolazione giovane priva di diritti 
e conflitti etnici, anche legati alle risorse, forniscono il 
carburante per l’ascesa di militanti estremisti islamici sia 
negli Stati del nord che in quelli centrali. La risposta poco 
convinta o inadeguata da parte delle autorità a queste 
problematiche si traduce in episodi brutali, terrore e 
uccisioni.

Spesso le vittime delle violenze – in particolare quelle 
compiute dai terroristi islamisti – sono i cristiani, come 
dimostra una sequela di rapimenti e uccisioni di leader 
e fedeli delle diverse Chiese. Ma anche i musulmani, 
in particolare nel nord a maggioranza islamica, sono 
stati pesantemente colpiti dalle continue violenze degli 
estremisti islamici armati e dalla mancanza di sicurezza.

Nel periodo in esame, i vescovi cattolici della Nigeria hanno 
ripetutamente richiamato l’attenzione sulla sofferenza 
della popolazione e sull’inefficace risposta delle autorità, 
incapaci di garantire la sicurezza, esortando il governo ad 
affrontare le questioni fondamentali e chiedendo persino 
al presidente Buhari di dimettersi, poiché palesemente 
non in grado di affrontare la situazione135. Il 1° ottobre 
2020, in occasione del 60° anniversario dell’indipendenza 
della Nigeria, il vescovo di Sokoto, monsignor Matthew 
Kukah, ha lanciato un appello particolarmente forte al 
presidente Mohammadu Buhari136. Nel suo messaggio, 
il prelato ha chiesto un cambiamento radicale di politica 
al fine di arginare rapidamente le violenze, fermare il 
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nepotismo che favorisce certe élite musulmane e porre un 
freno all’assassinio degli agricoltori cristiani, soprattutto 
da parte degli estremisti islamici fulani.

Finché le élite politiche nigeriane non saranno 
sinceramente guidate dal desiderio di promuovere il bene 
comune piuttosto che perseguire i propri interessi di tipo 

NIGERIA
politico, etnico o religioso, non ci si può attendere alcun 
miglioramento sostanziale in relazione al rispetto del 
diritto umano della libertà religiosa137.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 16 della Costituzione norvegese garantisce il di-
ritto al libero esercizio della religione1. Pur essendo in vi-
gore una separazione tra lo Stato e la Chiesa di Norvegia 
(evangelico-luterana), questa continua a ricevere il soste-
gno del governo. La Costituzione specifica che «tutte le 
comunità religiose e di credenti devono essere sostenute 
a parità di condizioni»2.

Nell’aprile 2020 il Parlamento ha approvato la “Legge 
sulle comunità religiose” (in vigore dal gennaio 2021)3. In 
base a questa norma, che ha consolidato tre atti normativi 
disciplinanti le comunità religiose e di vita4, una religione o 
un’organizzazione spirituale deve essere registrata pres-
so il governo al fine di poter ricevere un sostegno finanzia-
rio (capitolo 2, paragrafo 5). Per potersi registrare, la co-
munità deve essere «organizzata in modo permanente» e 
avere almeno 50 membri iscritti che siano residenti in Nor-
vegia e non appartengano ad un’altra comunità religiosa 
o di vita (capitolo 2, paragrafo 4). Le sovvenzioni possono 
essere rifiutate alle comunità registrate per diversi motivi, 
quali il ricorso alla violenza o alla coercizione, la violazio-
ne dei diritti e delle libertà (inclusi i diritti dei bambini) e 

l’accettazione di contributi da Paesi che non rispettano il 
diritto alla libertà di religione o di credo (capitolo 2, para-
grafo 6). 

La legge vieta le discriminazioni e le aggressioni sul-
la base della religione o delle convinzioni personali5. Le 
dichiarazioni pubbliche o l’uso di simboli, quali minacce, 
ingiurie, insulti, la promozione dell’odio e il disprezzo di 
un’altra persona sulla base della religione o delle convin-
zioni personali sono illegali6. Le denunce riguardanti le di-
scriminazioni a sfondo religioso devono essere presentate 
al Difensore civico per l’uguaglianza e l’antidiscriminazio-
ne7.

Le pratiche di macellazione rituale non precedute dallo 
stordimento dell’animale sono illegali, ma è consentito im-
portare alimenti halal e kosher8.

Agli insegnanti, agli studenti e ai dipendenti è vietato in-
dossare abiti che coprano il viso, inclusi i burqa e i niqab, 
in tutte le strutture educative sia pubbliche che private9. 
A seguito delle obiezioni sollevate principalmente da sikh 
e musulmani, nell’ottobre 2020 sono state modificate le 
disposizioni relative alle fotografie sui passaporti per con-
sentire di indossare copricapi religiosi che nascondono le 
orecchie10. 
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NORVEGIA
La “Legge sull’educazione” impone l’insegnamento del 
corso su “Cristianesimo, religione, filosofia di vita ed eti-
ca” (KRLE) nelle scuole primarie e secondarie di primo 
e secondo grado (articolo 2, paragrafo 3)11. Il programma 
di questo corso «non deve comportare la predicazione» 
e deve promuovere la comprensione e il rispetto presen-
tando «le diverse religioni del mondo e filosofie di vita in 
modo obiettivo, critico e pluralistico» (articolo 2, paragrafo 
4). I genitori possono chiedere che i propri figli siano eso-
nerati dalle parti del programma di studi rispetto alle quali 
hanno obiezioni di carattere religioso o filosofico (articolo 
2, paragrafo 3, comma a).

Nel settembre 2020 il governo ha annunciato il Piano d’a-
zione 2020-2023 contro il razzismo e la discriminazione 
per motivi etnici e religiosi12. Il piano comprende il rinno-
vo dell’attuale piano d’azione contro l’antisemitismo13 e la 
creazione e l’attuazione di un piano d’azione contro la di-
scriminazione e l’odio nei confronti dei musulmani14. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
In relazione all’anno 2019, il governo ha segnalato all’Or-
ganizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Euro-
pa 73 crimini d’odio motivati da un pregiudizio nei confron-
ti di membri delle religioni o di altre credenze. Tuttavia, tali 
dati non sono divisi per religione15. Nel 2018 erano stati 
segnalati 112 reati d’odio di questa natura, ma anche in 
questo caso non era stata operata alcuna disaggregazio-
ne dei dati16.

Nel proprio Rapporto annuale sui crimini d’odio, la polizia 
di Oslo ha notato che la maggior parte degli incidenti a 
sfondo religioso (compresi i discorsi d’odio) erano diret-
ti contro musulmani o persone ritenute di fede islamica. 
In sintonia con i leader delle comunità ebraiche, l’agenzia 
considera gli atti antisemiti come dettati da pregiudizi di 
natura etnica piuttosto che religiosa17.

Nell’agosto 2019, un uomo armato ha sfondato la porta 
chiusa a chiave della moschea del Centro islamico Al-No-
or di Bærum e ha iniziato a sparare18. Fortunatamente 
nessuno è rimasto ucciso; al processo l’uomo ha dichia-
rato che il suo obiettivo era «uccidere più musulmani pos-
sibile» e che era stato ispirato dalle sparatorie di massa 
avvenute nelle due moschee di Christchurch, in Nuova 
Zelanda19. Nel giugno 2020 l’uomo è stato condannato a 
21 anni di carcere per l’attentato terroristico alla moschea 
e per il precedente omicidio della sorellastra20. 

Nel giugno 2019, la Corte Suprema norvegese ha rifiutato 
l’appello presentato dalla diocesi cattolica di Oslo contro 
la sentenza del marzo 2019 in cui le si ordinava di restitu-
ire parte delle sovvenzioni ricevute dallo Stato e dal Co-
mune giacché la diocesi aveva fornito un numero di fedeli 
superiore a quello reale21.

Nel novembre 2019, un predicatore di strada cristiano è 
stato preso di mira da un gruppo di quattro musulmani 
che, secondo quanto riferito, lo avrebbero minacciato di 
morte se non si fosse convertito all’Islam22.

Nel marzo 2020, un uomo è stato arrestato per l’incendio 
doloso di una chiesa e il tentato incendio doloso di un altro 
luogo di culto cristiano. L’uomo ha ammesso di aver ap-
piccato il fuoco perché «era arrabbiato, dopo aver sentito 
che un norvegese aveva bruciato una copia del Corano e 
la polizia non aveva fatto nulla»23.

È tuttora pendente presso la Corte europea dei Diritti 
dell’uomo un caso del 2015 relativo all’allontanamento di 
cinque bambini dai loro genitori cristiani, ritenuti colpevoli 
di «indottrinamento» religioso dall’agenzia norvegese per 
l’assistenza all’infanzia “Barnevernet”. La prossima udien-
za è prevista per il gennaio 202124.

Le celebrazioni religiose in presenza sono state sospese 
dal marzo al maggio del 2020 come misura volta a limitare 
la diffusione della pandemia di coronavirus25.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame, non sono state apportate mo-
difiche significative alle restrizioni governative alla libertà 
religiosa. Tuttavia, l’intolleranza contro le religioni minori-
tarie all’interno della società norvegese è stata al centro 
delle politiche di governo. 
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Nuova Zelanda ha due leggi fondamentali che tutelano 
specificamente i diritti umani: la Carta dei Diritti (New Ze-
aland Bill of Rights Act), che regola i diritti che le autorità 
e chiunque svolga una funzione pubblica sono tenuti a ri-
spettare, e la “Legge sui diritti umani” (Human Rights Act), 
che vieta le discriminazioni in qualsiasi ambito della vita1. 

Secondo la Carta dei Diritti della Nuova Zelanda, «Ogni 
individuo ha diritto alle libertà di pensiero, coscienza, reli-
gione e credo, e pertanto il diritto di avere e di sostenere le 
proprie opinioni senza alcuna interferenza» (articolo 13)2. 
La Carta tutela anche la libertà di espressione (articolo 
14), che include la libertà di espressione religiosa: «Ogni 
persona ha il diritto di manifestare la propria religione o il 
proprio credo mediante il culto, l’osservanza, la pratica o 
l’insegnamento, individualmente o in comunità con altri, 
in pubblico o in privato» (articolo 15). Questi diritti sono 
«soggetti ai soli limiti ragionevoli che sono prescritti dalla 
legge e che possono essere giustificati in modo dimostra-
bile in una società libera e democratica» (articolo 5).

La “Legge sull’istruzione e la formazione 2020”3, entrata in 

vigore il 1° agosto 2020, ha sostituito la vigente legislazio-
ne in materia di istruzione del 2016. La precedente norma-
tiva prevedeva che l’insegnamento nelle scuole elemen-
tari statali fosse «interamente di carattere laico» (articolo 
77)4. La legge del 2020 consente l’insegnamento e l’os-
servanza della religione nelle scuole primarie e seconda-
rie pubbliche purché questi siano autorizzati dal consiglio 
d’istituto (articolo 56)5. La norma prevede un processo di 
“iscrizione”, in base al quale gli studenti possono ricevere 
l’insegnamento religioso solo previa autorizzazione scritta 
dei genitori (articolo 58)6. La precedente legislazione ri-
chiedeva invece che un genitore o un tutore «rinunciasse» 
per iscritto all’istruzione religiosa per i propri figli7. La par-
tecipazione alle osservanze religiose in ambito scolastico 
non è obbligatoria (articolo 59)8.

La discriminazione per motivi religiosi, o per mancanza di 
credo religioso, è proibita9. Le denunce relative a discri-
minazioni contrarie alla legge possono essere presentate 
alla Commissione per i diritti umani (HRC)10, finanziata dal 
governo. Nel suo rapporto annuale, che analizza i dodi-
ci mesi precedenti al 30 giugno 2019, tale organismo ha 
riportato 87 indagini e denunce per motivazioni legate al 
credo religioso11. 

Nel marzo 2019 è stata abrogata la “Legge sulla blasfe-
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NUOVA ZELANDA
mia”, che non veniva applicata dal 192212.

Nel 2019, il Parlamento ha approvato la “Legge sulla scel-
ta del fine vita 2019” (End of Life Choice Act 2019), che è 
divenuta legge dopo che il 65 per cento degli elettori ha 
votato “sì” al referendum tenutosi il 17 ottobre 2020. La 
legge, che ha legalizzato l’eutanasia e il suicidio assisti-
to, è stata criticata da gruppi di hospice, leader di diverse 
confessioni cristiane, e anche dal “Nathaniel Centre”, il 
Centro cattolico di Bioetica della Nuova Zelanda13.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il 15 marzo 2019, il cittadino australiano Brenton Tarrant 
è entrato nella moschea di Al Noor di Christchurch e ha 
iniziato a sparare contro i fedeli durante la preghiera del 
venerdì. Poi si è recato al Linwood Islamic Centre, sempre 
a Christchurch, e ha sparato ad altri fedeli lì presenti. Gli 
attacchi, che hanno causato 51 morti e 49 feriti, rappre-
sentano la più grave sparatoria di massa mai avvenuta nel 
Paese14. Tarrant, che ha trasmesso in diretta l’attentato e 
ha pubblicato online un manifesto suprematista bianco, è 
stato incriminato con 51 capi d’accusa per omicidio, 40 
capi d’accusa per tentato omicidio e un capo d’accusa per 
terrorismo. Nel settembre 2019, l’Alta Corte di Christchur-
ch ha posticipato al giugno 2020 la data del processo pre-
visto per il maggio 2020, per evitare che la data cadesse 
durante il mese sacro islamico del Ramadan15. 

Nel marzo 2020, Tarrant si è dichiarato colpevole di tutte le 
accuse16. Il 27 agosto 2020, un giudice lo ha condannato 
all’ergastolo senza condizionale. Si è trattato delle prime 
condanne per terrorismo e all’ergastolo senza condiziona-
le nella storia della nazione17.

All’indomani degli attentati di Christchurch, il governo ha 
istituito una Commissione reale d’inchiesta per appurare 
«se le agenzie statali avessero fatto tutto il possibile per 
proteggere il popolo neozelandese dagli attacchi terroristi-
ci e valutare se si potesse fare di più»18. Nel luglio 2020, 
il termine per la presentazione della relazione della Com-
missione è stato posticipato al 26 novembre 202019.

Secondo la Commissione per i diritti umani, «gli attentati 
di Christchurch hanno riacceso il dibattito pubblico relativo 
ai discorsi d’incitamento all’odio, ai crimini motivati dall’o-
dio e al come conciliare il diritto alla libertà di espressione 
con la necessità di proteggere le persone e le comunità 
vulnerabili. Gli attacchi hanno anche messo in luce l’as-
senza di una raccolta sistematica di dati e informazioni 

sui crimini a sfondo razziale e religioso in Nuova Zelanda. 
Senza tali dati è difficile avviare una discussione informata 
sulla diffusione dei crimini motivati dall’odio e porre in es-
sere misure efficaci per contrastarli»20. 

In una dimostrazione di solidarietà nei confronti della co-
munità musulmana, per la prima volta nella sua storia la 
comunità ebraica neozelandese ha chiuso le proprie si-
nagoghe durante lo Shabbat, il giorno di riposo dei fedeli 
ebraici. Diverse sinagoghe hanno anche esortato ad una 
maggiore attenzione e hanno espresso preoccupazione 
circa il livello di sicurezza21. Papa Francesco ha assicu-
rato a tutti i neozelandesi, e in particolare alla comunità 
musulmana, «la sua sentita solidarietà a seguito di questi 
attacchi»22.

Il sondaggio Shifting Jewry (“Ebrei in movimento”) condot-
to nel 2019 su 600 membri della comunità ebraica neo-
zelandese ha rivelato che il 44 per cento dei partecipanti 
ritiene che l’antisemitismo sia un problema «abbastanza 
grave» o «molto grave» in Nuova Zelanda, in particolare 
per quanto concerne i discorsi di odio online23. Tuttavia, la 
maggioranza degli intervistati ha riferito di non aver subìto 
direttamente atti di antisemitismo nei 12 mesi precedenti, 
né sotto forma di insulti verbali, né di molestie, né di ag-
gressioni fisiche. Il 16 per cento circa degli intervistati ha 
subìto un insulto verbale o una molestia (rispetto al 44 per 
cento del 2008) mentre tre sono stati aggrediti fisicamen-
te. 363 intervistati (52 per cento) non hanno subìto alcuna 
di queste forme di antisemitismo24. Nel gennaio 2020 è 
stata dipinta una svastica all’esterno del Tempio Sinai di 
Wellington25.

All’inizio di marzo 2019, Jacob Lowenstein ha confessato 
di aver incendiato due edifici della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni ed è stato condannato a circa 
sette anni di prigione26. Nell’aprile 2020, il suo avvocato 
ha presentato ricorso in appello contro la sentenza, soste-
nendo che la condanna fosse «eccessiva» e affermando 
che il suo cliente mostrava «pentimento». Il procuratore si 
è opposto a una riduzione della pena, osservando come 
Lowenstein avesse espresso il proprio disappunto per il 
fatto che gli attacchi alla moschea di Christchurch, appe-
na pochi giorni dopo, avessero «oscurato» i suoi crimini. 
A seguito delle argomentazioni presentate, il tribunale ha 
ridotto la condanna di cinque mesi27. 

Le restrizioni alle riunioni pubbliche, dovute alla pandemia 
di coronavirus, hanno portato alla chiusura nel 2020 dei 
luoghi di culto per diverse settimane e alla sospensione 
totale delle funzioni religiose per nove settimane28. Le di-
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sposizioni sono state attenuate a fine maggio 2020 per 
consentire la celebrazione delle funzioni religiose, seppur 
con alcune restrizioni29.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame non vi sono state nuove o 
maggiori restrizioni governative alla libertà religiosa. L’in-
tolleranza sociale contro le religioni minoritarie non sem-
bra aumentare in modo significativo ed è monitorata sia 
dai gruppi della società civile che dalle agenzie governa-
tive.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’Oman è un sultanato che si affaccia sul Golfo di omo-
nimo e sull’Oceano Indiano. Tre quarti della sua popo-
lazione, inclusa la dinastia al potere, sono composti da 
musulmani ibaditi1. Né sunniti né sciiti, gli ibaditi sono 
discendenti di un antico ramo dell’Islam. L’Oman è l’u-
nico Paese al mondo avente una maggioranza ibadita. 
Il resto della popolazione è composto da sunniti e, in 
misura minore, da sciiti. Vi è inoltre un esiguo numero 
di famiglie cristiane e indù che si sono naturalizzate2. 
La comunità induista è presente da secoli nel Paese e 
si è insediata originariamente a Muscat.

I residenti senza cittadinanza, per lo più lavoratori stra-
nieri, costituiscono circa il 45 per cento della popolazio-
ne presente sul territorio nazionale3 e includono cristia-
ni, indù, buddisti e sikh. 

In Oman vivono circa 300.000 cristiani di diverse de-
nominazioni4. Nel Paese vi sono circa 90 congregazio-
ni composte principalmente da espatriati e lavoratori 
stranieri. Tra i gruppi non musulmani, il Ministero delle 
dotazioni e degli affari religiosi (MERA)5 riconosce la 

Chiesa cattolica in Oman, la Chiesa protestante dell’O-
man (una unione tra la Chiesa riformata d’America e la 
Chiesa anglicana), il Centro Al Amana (un’organizza-
zione protestante che promuove il dialogo e l’apprendi-
mento reciproco tra musulmani e cristiani) 6, il Tempio 
indù Mahajan e la Società commerciale Anwar Al-Ghu-
baira di Muscat (Sikh). Ogni organizzazione religiosa è 
tenuta a fornire al Ministero delle dotazioni e degli affari 
religiosi informazioni sul credo religioso della propria 
comunità e i nomi dei propri leader. Il suddetto ministe-
ro è anche incaricato di concedere l’autorizzazione per 
la formazione di nuovi gruppi islamici7.

In Oman vi sono cinque parrocchie cattoliche apparte-
nenti alla giurisdizione del Vicariato Apostolico dell’A-
rabia Meridionale (AVOSA). Secondo fonti della Chiesa 
locale, la popolazione cattolica nel Paese conta circa 
60.000 persone8.

La Costituzione del 1996, emendata nel 20119, afferma 
all’articolo 1 che «il Sultanato dell’Oman è uno Stato 
arabo, islamico, indipendente e con piena sovranità». 
All’articolo 2 si dichiara che «La religione dello Stato è 
l’Islam e la sharia islamica è il fondamento della legi-
slazione». All’articolo 28 si legge inoltre: «la libertà di 
praticare riti religiosi è tutelata in accordo con i costumi 
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OMANriconosciuti, a patto che non venga violato l’ordine pub-
blico o contraddetta la morale». 

L’Oman non ha una legge che punisca l’apostasia 
dall’Islam. Tuttavia, un padre che si converte dall’Islam 
ad un’altra fede perde i propri diritti di paternità sui figli.

Nel gennaio 2018, è stato approvato un nuovo Codice 
Penale che include pene più severe per chi «profana il 
Corano» o «offende l’Islam o qualsiasi religione [abra-
mitica]»10. La pena detentiva massima per tale reato 
è stata aumentata da tre a dieci anni. Per coloro che, 
senza previa autorizzazione, «formano, finanziano, [o] 
organizzano un gruppo [...] avente lo scopo di minare 
l’Islam [...] o di sostenere altre religioni»11 la pena può 
arrivare a sette anni. La pena massima per «tenere una 
riunione al di fuori dei luoghi approvati dal governo e 
al fine di promuovere un’altra religione» è di tre anni12. 

Ad eccezione delle religioni abramitiche, il nuovo Codi-
ce non menziona altre fedi. Tuttavia, lo stesso punisce 
l’utilizzo di Internet atto a «pregiudicare l’ordine pub-
blico o i valori religiosi» e impone per tale reato una 
«pena detentiva compresa tra un mese e un anno di 
prigione e una multa non inferiore a 1.000 rial omani-
ti»13.

Per le questioni relative ad eredità e matrimoni (Legge 
32 dello statuto personale del 1997) la sharia (legge 
islamica) è applicata anche ai non musulmani14.

Gli imam devono possedere una licenza e predicare i 
sermoni appprovati e distribuiti dal governo15.

Sebbene il proselitismo pubblico sia proibito, alcuni 
“centri di propaganda islamica” sono accettati dal go-
verno16.

I gruppi non musulmani possono praticare senza inter-
ferenze la propria religione secondo i propri valori, co-
stumi e tradizioni, ma solo su terreni «specificamente 
donati dal Sultano e destinati al culto collettivo»17. Gli 
incontri religiosi sono consentiti esclusivamente all’in-
terno di luoghi di culto approvati dal governo.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel settembre 2019, è stata inaugurata a Salalah la 
nuova chiesa cattolica di San Francesco Saverio18. La 
costruzione di una nuova chiesa cattolica in meno di 18 
mesi e su un terreno donato dal governo rappresenta 
un segnale estremamente positivo.

Nel gennaio 2020 la Lega antidiffamazione ha preteso 
che numerosi libri con contenuti antisemiti, sia in arabo 
che in inglese, fossero rimossi dalla Fiera Internaziona-
le del Libro di Muscat19.

Nell’agosto 2020, Papa Francesco ha esteso la giu-
risdizione dei patriarchi orientali alla penisola araba. 
Questa decisione ha riguardato sei Chiese patriarcali 
cattoliche orientali (copta, maronita, siriaca, melchita, 
caldea e armena). Il Pontefice ha chiesto ai patriarchi 
di coordinarsi con i vicari apostolici. Per poter stabilire 
nuove giurisdizioni territoriali, ciascun patriarca dovrà 
ottenere l’approvazione del Vaticano20.

Covid-19

A partire dal 16 novembre 2020, le moschee sono nuo-
vamente aperte cinque volte al giorno per le preghie-
re, ma non per le funzioni del venerdì21. Hanno potuto 
riaprire soltanto le moschee che rispondono ai criteri 
necessari a garantire una partecipazione sicura e che 
possono ospitare fino a 400 fedeli22.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante le ripercussioni delle tensioni regionali, in 
particolare i conflitti tra sunniti e sciiti, l’Oman è riusci-
to a mantenere una posizione relativamente neutrale. 
È noto come il Paese intrattenga buone relazioni con 
l’Iran, che ha cercato di mantenere nonostante le pres-
sioni da parte di altri attori della regione.

Dopo quasi 50 anni al potere, il sultano Qaboos è mor-
to nel gennaio 2020. In una situazione regionale sem-
pre più tesa, Haitham bin Tariq al-Said, cugino del sul-
tano Qaboos e successore scelto, ha rassicurato il suo 
popolo e la comunità internazionale affermando che 
avrebbe continuato sulla strada tracciata dal proprio 
predecessore23.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione del Regno dei Paesi Bassi1 tutela la liber-
tà di religione. L’articolo 6 stabilisce che «Ogni individuo 
ha il diritto di professare liberamente la propria religione 
o il proprio credo, individualmente o in comunità con altri, 
senza che ciò pregiudichi le sue responsabilità ai sensi 
della legge». Il governo ha tuttavia facoltà di limitare l’e-
sercizio di questo diritto «ai fini della tutela della salute, 
nell’interesse dell’ordine pubblico e per combattere o pre-
venire disordini».

Tutti i cittadini devono ricevere un pari trattamento e ogni 
forma di discriminazione basata sulla religione o sul credo 
è proibita dalla Costituzione (articolo 1). Le denunce di di-
scriminazione possono essere presentate a un servizio di 
assistenza dedicato del governo e all’Istituto olandese per 
i diritti umani. Le denunce di discriminazione online posso-
no essere inoltrate alla linea dedicata alla discriminazione 
su Internet (MiND Nederland)2. Il Pubblico Ministero regi-
stra tutti i casi di discriminazione e gestisce il database dei 
casi penalmente rilevanti legati alla discriminazione3. 

La libertà di espressione è garantita dall’articolo 7 della 

Costituzione, sebbene siano posti limiti a questo diritto. 
Il Codice Penale olandese punisce come reati rivolgere 
o diffondere intenzionalmente e pubblicamente insulti re-
ligiosamente motivati, così come l’incitamento verbale, 
scritto o illustrato all’odio religioso4.

I gruppi religiosi non hanno l’obbligo legale di registrarsi 
presso il governo, ma per poter beneficiare delle esen-
zioni fiscali le comunità religiose devono necessariamente 
essere «di natura filosofica o religiosa», contribuire al be-
nessere generale della società ed essere senza scopo di 
lucro e non violente5. Il governo richiede a tutti gli ecclesia-
stici, compresi gli imam e i pastori, che necessitano di un 
permesso di soggiorno a lungo termine nei Paesi Bassi, di 
iniziare il «processo di integrazione civica», che compren-
de l’apprendimento della lingua olandese, prima dell’arri-
vo nei Paesi Bassi6. Alcune comunità musulmane si sono 
dette «preoccupate a causa della selettività di [questo re-
quisito] per gli imam stranieri, non sempre richiesto per 
altre comunità religiose»7. 

Le scuole finanziate con fondi pubblici devono prestare 
«la dovuta attenzione alla libertà di offrire un’istruzione 
in base alla religione o ad altre convinzioni» e il governo 
fornisce finanziamenti a scuole e istituzioni religiose8. Nel 
2019, il governo sosteneva quasi 6.800 scuole religiose 
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PAESI BASSI 
primarie e 1.450 secondarie speciali9. Le scuole religiose 
speciali possono richiedere che insegnanti e studenti ab-
biano una particolare religione o credo, ma la discrimina-
zione in base ad altri motivi è illegale10. Sebbene secondo 
la legge chiunque sia libero di istituire una nuova scuola 
sulla base della propria religione o del proprio credo, per 
queste è quasi impossibile ricevere finanziamenti dal go-
verno11. Tuttavia, nel maggio 2020, il Senato ha approvato 
una legge che a partire dal 1° giugno 2021 renderà più 
facile per le nuove scuole richiedere finanziamenti12. 

Tutti gli istituti educativi devono impartire insegnamenti 
circa «la sessualità e la diversità sessuale» in modo che i 
bambini «imparino a rispettare le differenze e le preferen-
ze sessuali»13. Il modo in cui le scuole raggiungono tali 
obiettivi può dipendere dall’identità delle stesse e gli istituti 
religiosi possono scegliere quali metodi utilizzare14.

Il partito animalista olandese ha continuato a chiedere il 
divieto di tutte le macellazioni animali che non prevedano 
lo stordimento, ma nel maggio 2019 il Consiglio di Stato 
ha emesso un parere consultivo affermando che una si-
mile legislazione costituirebbe una restrizione eccessiva 
della libertà religiosa dei musulmani e degli ebrei osser-
vanti15. Nel dicembre 2020, in reazione alla decisione della 
Corte europea dei diritti dell’uomo di sostenere il divieto di 
macellazione rituale nel Belgio, il rabbino capo dei Paesi 
Bassi ha detto che se tale legge passasse anche «nel no-
stro Paese gli ebrei ortodossi se ne andrebbero»16.

Il 1° agosto 201917 è entrato in vigore il divieto di indos-
sare abiti che coprano il volto, compresi burqa e niqab, 
in luoghi pubblici quali edifici governativi, scuole, ospedali 
e sui trasporti pubblici. Si stima che solo poche centinaia 
di donne indossino tali indumenti e le autorità delle città 
olandesi hanno affermato che non intendono fare dell’ap-
plicazione di questa norma una priorità18. Dall’introduzione 
del divieto fino all’ottobre 2020, erano stati emessi quattro 
avvertimenti e non erano state elevate multe19.

Nel giugno 2020 è stato pubblicato il Rapporto finale di 
una commissione parlamentare sull’influenza dei Paesi 
«antidemocratici» e sul finanziamento delle moschee nei 
Paesi Bassi. La commissione ha concluso che, tramite 
dei finanziamenti (spesso invisibili), Paesi quali Kuwait, 
Qatar e Arabia Saudita esercitavano «la loro influenza 
politico-religiosa» «formando, pagando e inviando imam 
nei Paesi Bassi» e che la Presidenza degli Affari Religiosi 
turca (o Diyanet), l’amministrazione responsabile di tutti 
gli imam turchi, manteneva una «presa politica» nei Pae-
si Bassi20. Nel novembre 2020, il governo ha annunciato 

un piano, la “Legge sulla trasparenza delle organizzazioni 
sociali”, per indagare più «intensamente» sulle donazioni, 
congelare i flussi di denaro dove necessario, e aumentare 
gli sforzi per rendere «i gruppi interessati nei Paesi Bassi 
più resistenti» all’influenza dei donatori stranieri prove-
nienti da Paesi «non liberi»21.

I leader cattolici hanno criticato una sentenza della Corte 
Suprema dell’aprile 2020, secondo la quale i medici pos-
sono legalmente effettuare l’eutanasia su persone affette 
da demenza avanzata, a condizione che vi sia stata una 
precedente disposizione in tal senso dell’interessato22. 
Nell’ottobre 2020, il cardinale Willem Eijk, arcivescovo di 
Utrecht, ha denunciato le normative che consentono l’eu-
tanasia dei bambini, osservando che quando i regolamen-
ti entreranno in vigore, «i medici potranno, a determinate 
condizioni, porre fine alla vita delle persone, dal concepi-
mento fino a qualsiasi età, a proprio piacimento e senza 
incorrere in alcuna punizione»23.

Nel dicembre 2020, a seguito dell’aumento degli inciden-
ti antisemiti nel Paese, il governo ha annunciato la crea-
zione della nuova carica di coordinatore nazionale contro 
l’antisemitismo. In precedenza era stata annunciata l’in-
tenzione di istituire il ruolo di coordinatore nazionale con-
tro la discriminazione e il razzismo24.

Episodi rilevanti e sviluppi

I dati ufficiali sui crimini d’odio forniti dalla polizia e inclu-
si nel Rapporto dell’OSCE relativamente agli incidenti del 
2018 e del 2019 includevano alcuni episodi di incitamento 
all’odio. Nel 2019, i crimini commessi con un «pregiudizio 
contro i membri di altre religioni o credenze» non sono 
stati ulteriormente disaggregati. I crimini antisemiti sono 
stati riportati separatamente. Nel 2018, i crimini commessi 
con pregiudizi antisemiti o antislamici sono stati disaggre-
gati da quelli con un «pregiudizio contro i membri di altre 
religioni o credenze».

Relativi all’Ebraismo

Le cifre ufficiali della polizia per il 2019 includevano 257 
incidenti motivati dall’antisemitismo, mentre quelle del 
2018 riportavano 275 crimini di questo tipo25. Nel proprio 
Rapporto per il 2019, il Centro Informazioni e Documen-
tazione Israele (CIDI) ha registrato il «più alto numero di 
incidenti antisemiti mai osservato in un anno solare» da 
quando si è iniziato a censire simili reati nel 1982. I 182 
atti antisemiti registrati sono stati suddivisi in sei catego-
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rie, che escludono i discorsi di odio online. La categoria 
con il maggior aumento è stata quella dei casi «reali» che 
comprendono aggressioni fisiche o verbali o minacce, che 
ha contato 61 casi, ovvero il doppio dell’anno preceden-
te26. «L’antisemitismo di estrema destra» è stato ritenuto 
responsabile di un incidente, mentre altri 18 crimini d’odio 
antisemiti sono stati commessi da attivisti del movimento 
“Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni”27.

Gli incidenti del 2018 hanno incluso un’aggressione fisica 
a un ragazzo ebreo da parte delle guardie di sicurezza av-
venuta durante una festa tenutasi nel giugno di quell’anno, 
nonché gli sputi in faccia e gli insulti ai danni di un uomo 
visibilmente ebreo durante un’importante festività ebraica 
tenutasi a settembre. Sono stati segnalati anche numerosi 
atti di vandalismo28.

Gli incidenti del 2019 hanno incluso le minacce e gli in-
sulti urlati a dicembre contro una famiglia ebrea all’uscita 
da una sinagoga di Rotterdam. Mentre i suoi genitori si 
limitavano a guardare, un ragazzo ha gridato alla famiglia 
ebrea: «Ebrei, vi sparo a morte»29. 

Relativi all’Islam

I dati ufficiali della polizia per il 2018 (sono i dati disag-
gregati più recenti disponibili al momento della stesura di 
questo Rapporto) includono 137 crimini di odio, discorsi di 
odio o incidenti motivati da pregiudizi contro i musulmani. 
Le organizzazioni della società civile hanno riportato 23 
incidenti contro i fedeli islamici30. Per il 2019, i gruppi della 
società civile hanno invece segnalato all’OSCE 47 inci-
denti simili31.

Gli incidenti del 2018 includevano aggressioni ai danni di 
donne che indossavano il velo, minacce contro alcune fa-
miglie musulmane e delle finestre rotte o atti di vandalismo 
commessi nelle moschee32. Ad esempio, nel 2018 un’ado-
lescente è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata 
aggredita perché si era rifiutata di togliere il velo. Il muro 
di una moschea è stato imbrattato con salsa di pomodoro 
nel settembre 201833. 

Un esempio di violenze fisiche era incluso nel Rapporto 
del Forum turco-olandese. Stando allo studio, nel marzo 
2019 un adolescente musulmano e sua madre sarebbero 
stati aggrediti nella loro abitazione da ignoti che gridavano 
il nome di un politico noto per le sue opinioni antislami-
che e contro i migranti. Il Forum ha anche riportato casi 
di minacce, come quelle subite nel gennaio 2019 da una 

comunità musulmana quando individui di identità scono-
sciuta hanno «lasciato le carcasse di diverse pecore mor-
te accanto a un testo fortemente antislamico»34.

Nel marzo 2020 è iniziato il processo all’uomo che ad 
Utrecht ha sparato e ucciso quattro passeggeri di un tram 
gridando «Allahu akbar». Secondo la pubblica accusa, 
l’uomo ha confessato di aver sparato e lasciato un bigliet-
to scritto a mano nell’auto usata per la fuga contenente le 
seguenti affermazioni: «Lo faccio per la mia religione. Voi 
uccidete i musulmani e volete portarci via la nostra religio-
ne, ma non ci riuscirete. Allah è grande»35. L’uomo è stato 
condannato all’ergastolo36.

Nell’ottobre 2020 una petizione online per rendere puni-
bile l’offesa al profeta Maometto è stata firmata da più di 
120.000 persone. Questa richiesta di una nuova “legge 
sulla blasfemia”, a fronte dell’abolizione del reato avvenu-
ta nel 2012, costituiva una risposta alla nuova normativa 
approvata dalle autorità francesi contro il separatismo re-
ligioso e il fondamentalismo islamico, e si basava sul di-
chiarato presupposto che le decapitazioni scioccanti di un 
professore e di tre fedeli cattolici, verificatesi in Francia, 
«non hanno niente a che vedere con l’Islam». La richiesta 
di avere una tutela legale per l’Islam è stata pesantemente 
criticata e ha portato a una maggiore polarizzazione del 
dibattito sulla libertà di religione37.

Relativi al Cristianesimo

Le cifre ufficiali relative ai crimini o agli incidenti con una 
motivazione anticristiana sono state disaggregate nei rap-
porti OSCE sui crimini d’odio del 2018 e del 2019. 

Nel settembre 2018, l’arcivescovo Eijk di Utrecht ha di-
chiarato che la Chiesa cattolica stava «rapidamente scom-
parendo» dai Paesi Bassi a causa di un «veloce calo della 
presenza dei fedeli in chiesa» e dell’«invecchiamento del-
la popolazione cattolica». Il porporato ha inoltre previsto 
che in dieci anni l’arcidiocesi di Utrecht dovrebbe vedere 
le proprie chiese ridursi da 280 a probabilmente 10 o 1538.

Nel novembre 2018, l’ufficio del procuratore dell’Aia ha an-
nunciato che l’uomo accusato di tre tentati omicidi per le 
pugnalate inferte ad altrettante persone nel maggio 2018 
era alla ricerca mirata di «kuffar cristiani ed ebrei» (kuffar 
è la parola araba usata per indicare gli infedeli). L’uomo è 
stato intercettato mentre diceva a sua madre che i kuffar 
sono simili ad «animali o a persone ritardate»39. Un tribu-
nale lo ha giudicato incapace di intendere e di volere per 
infermità mentale e ha ordinato il suo ricovero a tempo 
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indeterminato. Il processo d’appello richiesto dal pubblico 
ministero è iniziato nel settembre 202040. 

Nel gennaio 2019, il giornale Reformatorisch Dagblad ha 
pubblicato la traduzione olandese della “Dichiarazione di 
Nashville”, che conta circa 250 firmatari, tra cui importanti 
pastori e leader della comunità protestante41. La Dichia-
razione è stata promossa dalla Southern Baptist Conven-
tion negli Stati Uniti nel 2017 per combattere una «cultura 
occidentale [che] è diventata sempre più post-cristiana». 
Il testo, in cui si «afferma» una «visione biblica» del matri-
monio e della morale sessuale42, è stato accolto con forti 
critiche pubbliche e mediatiche, nonostante che in un po-
scritto si riconoscano le mancanze delle Chiese nel fornire 
assistenza pastorale a coloro che hanno un orientamento 
omosessuale43. Una denuncia formale della polizia è stata 
presentata contro il giornale che ha pubblicato il testo e 
uno dei politici che lo ha firmato, sostenendo che la di-
chiarazione discriminasse la comunità LGBT, in violazio-
ne dell’articolo 1 della Costituzione olandese. Nel marzo 
2020, la procura ha annunciato che non avrebbe formula-
to accuse penali, perché così facendo avrebbe «interferito 
con la libertà di religione» degli accusati44. 

Nel giugno 2020, a Breda, una statua della Madonna di 
Częstochowa è stata deturpata con la scritta «BLM»45. Nel 
novembre 2020, la chiesa protestante Markuskerk è sta-
ta gravemente danneggiata da fuochi d’artificio utilizzati 
come «una bomba a mano»46.

Per quanto riguarda le posizioni religiose e l’istruzione 
pubblica, vi è stato un recente dibattito sulle scuole pro-
testanti (riformate) che richiedono ai genitori degli alunni 
di presentare una dichiarazione scritta in cui affermano di 
prendere le distanze dall’omosessualità. Il ministro dell’E-
ducazione, di fede cristiana, ha inizialmente sostenuto 
che le scuole avessero il diritto di avanzare una simile ri-
chiesta, salvo poi – a causa della forte pressione politica 
– riconoscere che vi fosse «un conflitto» tra diversi diritti 
fondamentali, ovvero la libertà di educazione e il divieto di 
discriminazione, e affermare che la dichiarazione anti-gay 
rappresentasse una richiesta eccessiva47.

Misure contro il coronavirus

Per far fronte alla pandemia di coronavirus, il governo 
olandese non ha imposto restrizioni al culto pubblico, ad 
eccezione di quelle volte a regolare il numero massimo di 
persone consentite all’interno dei luoghi di culto durante i 
lockdown imposti nel 2020 e nel 202148. Questi limiti sono 

stati tuttavia ignorati da diverse comunità, provocando un 
più ampio dibattito pubblico sulla libertà di religione49.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame, non sembrano esservi state 
significative nuove o maggiori restrizioni del governo alla 
libertà religiosa. L’aumento dell’antisemitismo rappresen-
ta una preoccupazione nel Paese, ma il governo sembra 
aver preso misure per cercare di affrontare la questione. 
La risposta della società alla controversa “Dichiarazione 
di Nashville” potrebbe provocare un «effetto raggelante» 
nei confronti di alcuni cristiani che sostengono posizioni 
ortodosse, ma la decisione di non perseguire i firmatari 
è stata positiva. Se alcuni partiti politici ostili ai migranti 
continueranno a guadagnare popolarità, tuttavia, potreb-
be aumentare il rischio di proposte legislative che portino 
a ulteriori restrizioni alla libertà delle religioni minoritarie, 
in particolare dei musulmani.



572  | ACN - Aid to the Church in Need

NOTE / FONTI
1  Ministero dell’Interno e delle Relazioni del Regno, Costituzione del Regno dei Paesi Bassi del 1815 (rev. 2018), https://www.government.nl/
binaries/government/documents/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands/WEB_119406_Grondwet_Koninkrijk_ENG.
pdf (consultato il 12 gennaio 2021).

2  Governo dei Paesi Bassi, Ministero della Giustizia e della Sicurezza, Segnalazioni di discriminazione, https://www.government.nl/topics/
discrimination/reporting-discrimination (consultato il 13 gennaio 2021).

3  Governo dei Paesi Bassi, Ministero della Giustizia e della Sicurezza, Misure del Governo per combattere la discriminazione, https://www.
government.nl/topics/discrimination/government-measures (consultato il 13 gennaio 2021).

4  Overheid.nl, Wetboek van Strafrecht, Articoli 137 c e d, http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-01-01#BoekTweede_TiteldeelV 
(consultato il 13 gennaio 2021).

5  Dutch Civil Law, Codice Civile dei Paesi Bassi, Articolo 2.2, http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm (consultato il 13 gennaio 
2021); Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Relazione del relatore speciale sulla libertà di religione o di credo, Visita nei Paesi Bassi, para-
grafo 21, 12 febbraio 2020, https://undocs.org/en/A/HRC/43/48/Add.1 (consultato il 13 gennaio 2021).

6  Governo dei Paesi Bassi, Do I need to start civic integration before I arrive in the Netherlands?, https://www.government.nl/topics/immigra-
tion-to-the-netherlands/question-and-answer/do-i-need-to-start-civic-integration-before-i-arrive-in-the-netherlands (consultato il 13 gennaio 2021).

7  Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Relazione del relatore speciale sulla libertà di religione o di credo, Visita nei Paesi Bassi, op. 
cit., paragrafo 63.

8  Ministero dell’Interno e delle Relazioni del Regno, Costituzione del Regno dei Paesi Bassi del 1815 (rev. 2018), op. cit., articolo 23.

9  Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Relazione del relatore speciale sulla libertà di religione o di credo, Visita nei Paesi Bassi, op. 
cit., paragrafo 41.

10  Rijksoverheid, Openbaar en bijzonder onderwijs, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzon-
der-onderwijs (consultato il 13 gennaio 2021).

11  Ibid.

12  Rijksoverheid, Meer mogelijkheden oprichting nieuwe school, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/opricht-
en-nieuwe-school (consultato il 13 gennaio 2021).

13  Governo dei Paesi Bassi, Subjects and attainment targets in primary education, https://www.government.nl/topics/primary-education/sub-
jects-and-attainment-targets-in-primary-education (consultato il 14 gennaio 2021).

14  Ouders & Onderwijs, Seksuele voorlichting, https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/kwaliteit-van-het-onderwijs/lessen-en-vakken/sek-
suele-voorlichting/ (consultato il 14 gennaio 2021).

15  Raad van State, Samenvatting van advies over het bedwelmd slachten van dieren, 16 maggio 2019, https://www.raadvanstate.nl/@115403/
samenvatting-advies-1/ (consultato il 13 gennaio 2021).

16  Debbie Maimon, EU Court Upholds Belgium Shechitah Ban, Sending Ominous Message to Europe’s Jews, “Yated Ne’eman”, 23 dicembre 
2020, https://yated.com/eu-court-upholds-belgium-shechitah-ban-sending-ominous-message-to-europes-jews/ (consultato il 13 gennaio 2021).

17  Governo dei Paesi Bassi, What does the partial ban on face coverings entail?, https://www.government.nl/topics/ban-on-face-coverings-
referred-to-in-the-media-as-the’burka-ban’/question-and-answer/what-does-the-partial-ban-on-face-coverings-entail (consultato il 13 gennaio 2021)

18  Jamie Dettmer, Dutch Headwear Ban Sparks Vigilantism Fears, “VOA News”, 8 agosto 2019, https://www.voanews.com/europe/dutch-
headwear-ban-sparks-vigilantism-fears (consultato il 13 gennaio 2021).

19  NL Times, Netherlands burka ban largely not enforced; no fines, four warnings in a year, 21 ottobre 2020, https://nltimes.nl/2020/10/21/
netherlands-burka-ban-largely-enforced-fines-four-warnings-year (consultato il 13 gennaio 2021).

20  Dutch News, Concern about funding of mosques by “anti-democratic” donors, 25 giugno 2020, https://www.dutchnews.nl/news/2020/06/
concern-about-funding-of-mosques-by-anti-democratic-donors/; Tweede Kamer, Eindverslag parlementaire ondervragingscommissie overhandigd, 
25 giugno 2020, https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/eindverslag-parlementaire-ondervragingscommissie-overhandigd (entrambi con-
sultati il 14 gennaio 2021).

21  NL Times, Dutch gov’t to tackle foreign donations, influence on mosques, 23 novembre 2020, https://nltimes.nl/2020/11/23/dutch-govt-tack-
le-foreign-donations-influence-mosques (consultato il 14 gennaio 2021).

22  Sanne Gerrits, Katholieke kritiek op euthanasie-uitspraak Hoge Raad: “Dit gaat grote impact hebben”, “Katholiek Nieuwsblad”, 24 aprile 
2020, https://www.kn.nl/nieuws/samenleving/katholieke-kritiek-op-euthanasie-uitspraak-hoge-raad-dit-gaat-grote-impact-hebben/ (consultato il 12 
novembre 2020).

23  The Catholic Weekly, Dutch cardinal denounces euthanasia for children, 29 ottobre 2020, https://www.catholicweekly.com.au/dutch-cardi-
nal-denounces-euthanasia-for-children/ (consultato il 12 novembre 2020).

24  Dutch News, Dutch government to get special advisor on tackling anti-Semitism, 14 dicembre 2020, https://www.dutchnews.nl/news/2020/12/
dutch-government-to-get-special-advisor-on-tackling-anti-semitism/ (consultato il 14 gennaio 2021).

25  Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Rapporto 2019 sui 
crimini motivati dall’odio: Paesi Bassi, https://hatecrime.osce.org/netherlands?year=2019; Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 

PA
ES

I B
AS

SI 



573Liberté religieuse dans le monde  Rapport  2021

Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Rapporto 2018 sui crimini motivati dall’odio: Paesi Bassi, https://hatecrime.osce.org/
netherlands?year=2018 (entrambi consultati il 12 gennaio 2021).

26  Centrum Informatie en Documentatie Israel, Monitor of Antisemitic Incidents in the Netherlands in 2019 Summary Report, https://archive.
jpr.org.uk/download?id=8743 (consultato il 12 gennaio 2021).

27  Cnaan Liphshiz, Record number of anti-Semitic incidents documented in the Netherlands in 2019, “The Times of Israel”, 18 febbraio 2020, 
https://www.timesofisrael.com/record-number-of-anti-semitic-incidents-documented-in-the-netherlands-in-2019/ (consultato il 13 gennaio 2021).

28  Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Rapporto 2018 sui 
crimini motivati dall’odio: Paesi Bassi, op. cit.

29  Cnaan Liphshiz, Record number of anti-Semitic incidents documented in the Netherlands in 2019, op. cit.

30  Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Rapporto 2018 sui 
crimini motivati dall’odio: Paesi Bassi, op. cit.

31  Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Rapporto 2019 sui 
crimini motivati dall’odio: Paesi Bassi, op. cit.

32  Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Rapporto 2018 sui 
crimini motivati dall’odio: Paesi Bassi, op. cit.

33  Ibid.

34  Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Rapporto 2019 sui 
crimini motivati dall’odio: Paesi Bassi, op. cit.

35  Mike Corder, Dutch terror trial starting for deadly Utrecht tram shooting, “ABC News”, 2 marzo 2020, https://abcnews.go.com/International/
wireStory/dutch-terror-trial-starting-deadly-utrecht-tram-shooting-69329873 (consultato il 12 gennaio 2021).

36  Yelle Tieleman-Peter Koop, Tramschutter gaat niet in hoger beroep; definitief levenslang voor Gökmen Tanis, “AD”, 3 aprile 2020, https://
www.ad.nl/binnenland/tramschutter-gaat-niet-in-hoger-beroep-definitief-levenslang-voor-gokmen-tanis~a83f7554/ (consultato il 14 gennaio 2021). 

37  Bas Soetenhorst, Imam Blauwe Moskee wil wetgeving tegen beledigen Mohammed, “Het Parool”, 30 ottobre 2020, https://www.parool.nl/
amsterdam/imam-blauwe-moskee-wil-wetgeving-tegen-beledigen-mohammed~b0da4f9f/ (consultato il 18 gennaio 2021).

38  NL Times, Catholic church rapidly disappearing from Netherlands, archbishop says, 14 settembre 2019, https://nltimes.nl/2018/09/14/
catholic-church-rapidly-disappearing-netherlands-archbishop-says (consultato l’11 gennaio 2021).

39  The Times of Israel, Stabber shot by Dutch police was seeking Jewish and Christian victims, 16 novembre 2018, https://www.timesofisrael.
com/stabber-shot-by-dutch-police-was-seeking-jewish-and-christian-victims/ (consultato il 14 gennaio 2021).

40  Den Haag FM, Voorbereidende zitting hoger beroep Malek F., 23 settembre 2020, https://denhaagfm.nl/2020/09/23/voorbereidende-zit-
ting-hoger-beroep-malek-f/ (consultato il 14 gennaio 2021).

41  Reformatorisch Dagblad, Gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit, 4 gennaio 2019, https://www.rd.nl/artikel/783405-gezamenli-
jke-verklaring-over-bijbelse-seksualiteit (consultato il 14 gennaio 2021).

42  Council on Biblical Manhood and Womanhood, Nashville Statement, https://cbmw.org/nashville-statement/ (consultato il 14 gennaio 2021).

43  Reformatorisch Dagblad, Nashvilleverklaring krijgt pastoraal nawoord, 4 gennaio 2019, https://www.rd.nl/artikel/783397-nashvilleverklar-
ing-krijgt-pastoraal-nawoord; Reformatorisch Dagblad, Nashville-verklaring krijgt volop aandacht in Nederlandse media, 8 gennaio 2019, https://www.
rd.nl/artikel/783698-nashville-verklaring-krijgt-volop-aandacht-in-nederlandse-media (entrambi consultati il 14 gennaio 2021).

44  Dutch News, Nashville Statement does not breach Dutch constitution, say prosecutors, 12 marzo 2020, https://www.dutchnews.nl/
news/2020/03/nashville-statement-does-not-breach-dutch-constitution-say-prosecutors/ (consultato il 15 gennaio 2021).

45  Catholic News Agency, Vandals deface image of Poland’s Black Madonna in Dutch city, 24 giugno 2020, https://www.catholicnewsagency.
com/news/vandals-deface-image-of-polands-black-madonna-in-dutch-city-15127 (consultato il 14 gennaio 2021).

46  NOS, Tienduizenden euro’s schade aan aanbouw kerk Breda door vuurwerkbom, 20 novembre 2020, https://nos.nl/artikel/2357385-tien-
duizenden-euro-s-schade-aan-aanbouw-kerk-breda-door-vuurwerkbom.html (consultato il 14 gennaio 2021).

47  De Volkskrant, Minister Slob: antihomoverklaring op reformatorische scholen “een brug te ver”, 10 novembre 2020, https://www.volkskrant.
nl/nieuws-achtergrond/minister-slob-antihomoverklaring-op-reformatorische-scholen-een-brug-te-ver~b981332f/ (consultato il 18 gennaio 2021)

48  Centro europeo per il diritto e la giustizia, Restrictions on Religious Freedom in Europe in the Name of the Fight Against Covid-19, 4 no-
vembre 2020, https://eclj.org/religious-freedom/coe/limitations-portees-a-la-liberte-de-culte-en-europe-au-nom-de-la-lutte-contre-la-covid-19?lng=en; 
Governo dei Paesi Bassi, Dutch measures against coronavirius: Rules that apply indoors and outdoors, https://www.government.nl/topics/coronavi-
rus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life (consultato il 12 gennaio 2021).

49  Rijksoverheid Nederland, Coronavirus COVID-19. Naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis, https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten (consultato il 12 gennaio 2021).

PAESI BASSI 



574  | ACN - Aid to the Church in Need

PA
KIS

TA
N

PAKISTAN

796,095 Km2

5,035 US$

208,362,334

33.5

Cristiani

96.4%
Musulmani

1.9%Altri
0.4%

Induisti
1.3%

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 Pakistan è stato fondato al momento della divisione 
dell’India britannica nel 1947. Solo più tardi si affermò il 
carattere musulmano più devoto del Paese, che iniziò ad 
assumere un orientamento nettamente islamico sotto la 
dittatura del generale Zia ul-Haq, al potere dal 1977 al 
1988. Di conseguenza, la legge islamica (sharia) ha as-
sunto un ruolo maggiormente rilevante all’interno del si-
stema giuridico pachistano.

La popolazione è quasi interamente musulmana, com-
posta principalmente da sunniti (tra l’85 e il 90 per cento 
degli abitanti). Gli sciiti rappresentano circa il 10-15 per 
cento. Le minoranze religiose, prevalentemente cristiane, 
indù e ahmadi, più alcuni baha’í, sikh, parsi e una comu-
nità ebraica in calo, costituiscono invece soltanto il 3,6 per 
cento1. I principali gruppi etnici sono: punjabi (44,7 per 
cento), pashtun o pathan (15,4 per cento), sindhi (14,1 
per cento), saraiki (8,4 per cento), muhajir (7,6 per cento), 
baloki (3,6 per cento) e altri (6,3 per cento) 2.

Il Pakistan è firmatario della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani del 1948 e ha ratificato il Patto internazionale 

sui diritti civili e politici (ICCPR) nel 2010. È pertanto tenu-
to, ai sensi dell’articolo 18, a garantire la libertà di pensie-
ro, di coscienza e di religione al suo popolo3.

Sebbene l’articolo 2 della Costituzione pachistana del 
19734 (emendata più volte, di cui l’ultima nel 2015) affermi 
che «l’Islam è la religione di Stato del Pakistan», lo stesso 
documento garantisce formalmente anche i diritti delle mi-
noranze religiose. Infatti, nel Preambolo della Carta, si af-
ferma che «saranno adottate misure adeguate affinché le 
minoranze possano professare e praticare liberamente le 
proprie religioni e sviluppare le proprie culture». L’articolo 
20 (commi A e B) riconosce che «ogni cittadino ha il diritto 
di professare, praticare e diffondere la propria religione» 
e che ogni confessione religiosa ha «il diritto di istituire, 
mantenere e gestire le proprie istituzioni religiose».

L’articolo 21 afferma che «nessuna persona sarà costretta 
a pagare una tassa speciale il cui ricavato sia speso per la 
diffusione o il mantenimento di una religione diversa dal-
la propria». L’articolo 22 (1 e 3) contiene alcune «Tutele 
relative alle istituzioni educative per quanto concerne la 
religione», in cui si stabilisce chiaramente che «nessuna 
persona che frequenti un istituto educativo sarà obbligata 
a ricevere un’istruzione religiosa», e che «a nessuna co-
munità o denominazione religiosa sarà impedito di impar-
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PAKISTAN
tire un’istruzione religiosa agli alunni di quella comunità».

In realtà, però, questo articolo non è pienamente appli-
cato, poiché molti studenti delle scuole pubbliche sono 
obbligati a frequentare le lezioni di Corano o a seguire 
corsi islamici, pena la perdita di importanti crediti formativi 
necessari al completamento dell’anno scolastico. Inoltre, 
nelle scuole statali, materie come storia, letteratura e ma-
tematica sono fortemente permeate dai precetti islamici. 
Recentemente, il governo provinciale del Punjab ha reso 
obbligatorio l’insegnamento del Sacro Corano anche nei 
college e nelle università5.

Nell’articolo 260 (paragrafo 3, b) della Costituzione si ope-
ra una distinzione tra musulmani e non musulmani, che 
alimenta i pregiudizi a sfondo religioso e favorisce atteg-
giamenti discriminatori nei confronti, ad esempio, della co-
munità ahmadi che viene descritta come non musulmana. 
L’articolo 41 (comma B) è inequivocabilmente discrimina-
torio poiché afferma che «una persona non sarà qualifica-
ta per essere eletta Presidente se non è un musulmano». 
L’articolo 91 (paragrafo 3) stabilisce inoltre che anche 
il primo ministro debba essere un musulmano. Ai sensi 
dell’articolo 203 comma D, la Corte Federale Shariatica 
(islamica) ha facoltà di invalidare qualsiasi legge contraria 
all’Islam e di suggerire emendamenti alla stessa6.

Il sistema elettorale pachistano è altrettanto discrimina-
torio, un aspetto emerso nuovamente durante le elezio-
ni parlamentari tenutesi nel luglio 2018. Il Pakistan ha 
un presidente eletto da un collegio elettorale composto 
da membri dell’Assemblea Nazionale e delle Assemblee 
Provinciali. Le consultazioni presidenziali non si tengono 
pertanto in tutto il Paese7.

Il Parlamento bicamerale del Pakistan comprende un’As-
semblea Nazionale di 342 membri e un Senato di 104 
membri. Nella Camera Bassa, 272 seggi sono assegnati 
secondo un sistema uninominale secco, mentre gli altri 70 
seggi sono riservati: 60 alle donne (elette tramite rappre-
sentazione proporzionale) e 10 alle minoranze non islami-
che (elette in un unico collegio elettorale in tutto il Paese)8. 
I senatori sono eletti dalle quattro assemblee provinciali 
del Paese, un riflesso della natura federale dello Stato pa-
chistano, ma anche in questo caso donne e minoranze 
hanno dei seggi riservati.

Sebbene questo garantisca una certa rappresentanza a 
tali gruppi, le candidate donne e i candidati appartenen-
ti alle minoranze sono praticamente esclusi dalla corsa 

per gli altri (oltre 300) seggi. Questa situazione ha portato 
molti politici non musulmani ad allinearsi con partiti politici 
a guida islamica, con una conseguente minore efficacia in 
termini di promozione di politiche volte a migliorare la con-
dizione delle minoranze. I candidati eletti ai seggi riservati 
sono altrettanto vincolati alle decisioni del loro partito su 
qualsiasi questione, anche se questo significa dover igno-
rare le preoccupazioni e gli interessi della propria comu-
nità9.

Lo status delle minoranze religiose è ulteriormente in-
fluenzato dalle cosiddette “leggi sulla blasfemia” del Pa-
kistan, introdotte dal generale Zia-ul-Haq tra il 1982 e il 
1986. In realtà, non si tratta di leggi, ma di emendamenti al 
Codice Penale pachistano10, e nello specifico degli articoli 
295B, 295C, 298A, 298B e 298C, che limitano fortemente 
la libertà di religione e di espressione. I reati punibili inclu-
dono la «profanazione» del Corano e le offese al Profeta 
Maometto, che comportano rispettivamente come pena 
massima l’ergastolo e la condanna a morte.

Poiché il concetto di “blasfemia” è piuttosto ampio, la nor-
ma viene facilmente usata in modo improprio per sanzio-
nare vari tipi di condotta, inclusa l’irriverenza verso perso-
ne, oggetti di culto, costumi e credenze. Mentre l’articolo 
295A protegge tutte le religioni da «atti deliberati e dolosi 
intesi ad oltraggiare i sentimenti religiosi», i successivi 
commi dell’articolo e gli articoli 298B e 298C prendono 
di mira esclusivamente comportamenti ritenuti antislamici.

Storicamente, il sistema giuridico pachistano è una com-
binazione tra Common Law inglese e sharia, ma le prassi 
giuridiche sono islamocentriche, soprattutto da quando il 
Codice Penale è stato emendato negli anni Ottanta11. Non 
sorprende, quindi, che tra il 1947 (quando fu fondato il 
Pakistan) e gli anni Ottanta (quando furono introdotti gli 
emendamenti) siano stati registrati solo sei casi di blasfe-
mia, rispetto ai 1.581 segnalati tra il 1987 e il 202012.

Sebbene nel periodo in esame siano state rilasciate alcu-
ne persone accusate di blasfemia, tra cui l’ormai nota Asia 
Bibi13, il numero dei casi e delle condanne a morte per tale 
reato non è diminuito.

Le accuse di blasfemia vengono mosse sia contro i musul-
mani che contro i membri delle minoranze religiose. Tut-
tavia, quando il presunto colpevole è un non musulmano, 
le accuse sfociano spesso in linciaggi, attacchi di folle ai 
danni di interi quartieri e uccisioni extragiudiziali. Inoltre, 
il numero di appartenenti alle minoranze che sono stati 
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accusati di blasfemia è altamente sproporzionato rispetto 
alla loro percentuale sulla popolazione. Delle 1.581 perso-
ne accusate di blasfemia tra il 1987 e il 2020, 786 erano 
musulmani, 514 ahmadi, 235 cristiani, 32 indù e 44 sco-
nosciuti. Ciò significa che il 49,7 per cento degli accusati è 
composto da islamici (che rappresentano il 96,4 per cento 
della popolazione), mentre il 49,4 per cento da apparte-
nenti a minoranze (che costituiscono appena il 3,2 per 
cento della popolazione). Di questi, il 32,5 per cento erano 
ahmadi, il 14,9 per cento cristiani e il 2 per cento indù14.

Particolarmente preoccupanti sono anche gli articoli 298B 
e 298C del Codice Penale pachistano, promulgati an-
ch’essi sotto Zia-ul-Haq tramite l’Ordinanza XX del 198415, 
che ha reso un reato penale per gli ahmadi definirsi mu-
sulmani o chiamare la propria fede “Islam”.

Secondo Omar Waraich, responsabile del Dipartimento 
dell’Asia del Sud di Amnesty International, «vi sono po-
che comunità in Pakistan che hanno sofferto tanto quanto 
gli ahmadi»16. Alcune fonti riportano che tra il 1984 e il 
2019, 262 ahmadi sono stati uccisi a causa della loro fede, 
388 hanno subìto violenze e 29 moschee ahmadi sono 
state distrutte17. Per legge gli ahmadi non possono avere 
moschee proprie, né chiamare alla preghiera, e per poter 
votare devono essere necessariamente classificati come 
non musulmani o aderire a una delle correnti principali 
dell’Islam18.

La persecuzione degli ahmadi risale alla fondazione del 
movimento alla fine del XIX secolo. Sebbene gli ahmadi 
accettino Maometto come profeta, sono considerati ere-
tici dai musulmani tradizionali perché credono che il loro 
fondatore, Mirza Ghulam Ahmad, sia il Mahdi, una figura 
messianica dell’Islam. Questi credeva di essere la reincar-
nazione di Maometto, Gesù e del dio indù Krishna19.

Nel luglio 2020, l’Assemblea Provinciale del Punjab ha 
approvato un disegno di legge “sulla protezione della fon-
dazione dell’Islam” (Tahaffuz-e-Bunyad-e-Islam), che ha 
destato non poca preoccupazione. La nuova normativa 
impone essenzialmente una definizione sunnita dell’Islam, 
proibisce qualsiasi materiale stampato ritenuto offensivo 
verso Maometto e altre figure religiose sacre e richiede 
che quando si parla del profeta stesso si faccia precedere 
il suo nome dall’appellativo «Ultimo profeta di Dio» (Kha-
tam-an-Nabiyyin), seguito dall’invocazione in arabo «La 
pace sia su di Lui» (sallallahu alaihi wasallam)20.

L’educazione è un altro ambito in cui si è registrato un au-

mento delle accuse di blasfemia e delle violenze contro le 
minoranze. Nel proprio studio, durato sette anni e intitolato 
Educazione e Libertà Religiosa: una scheda informativa21, 
la Commissione Nazionale Giustizia e Pace della Confe-
renza Episcopale Cattolica del Pakistan ha rilevato come 
i programmi scolastici e universitari promuovano la discri-
minazione contro i non musulmani. Secondo il Rapporto, 
«imprecisioni fattuali, revisionismo storico e omissioni fa-
cilmente riconoscibili insegnano una versione della storia 
decisamente monolitica, rafforzano gli stereotipi negativi e 
creano una narrativa ostile nei confronti delle minoranze 
religiose»22.

I programmi scolastici e i libri di testo giocano un ruolo 
essenziale nel promuovere una cultura di intolleranza ver-
so le minoranze e vi è molta preoccupazione per il cosid-
detto Programma Scolastico Nazionale Unico (SNC), la 
cui attuazione è prevista per il 202123. La Commissione 
per i Diritti Umani del Pakistan ha espresso il timore che il 
programma possa «violare la garanzia costituzionale che 
nessun membro di una minoranza religiosa debba riceve-
re un’educazione religiosa non attinente alla propria reli-
gione»24.

Nel 2020 il governo ha creato una Commissione Naziona-
le sulle Minoranze (NCM). Il provvedimento è stato solle-
citato da un’ordinanza della Corte Suprema del Pakistan 
che nel giugno 2014 aveva chiesto di istituire un’agenzia 
per la tutela delle minoranze25, in seguito al tragico attac-
co contro la chiesa di Ognissanti di Peshawar avvenuto 
nel settembre 201326. Nel maggio 2020, il Ministero degli 
Affari Religiosi e dell’Armonia Interreligiosa ha ratificato 
la ricostituzione della Commissione Nazionale sulle Mi-
noranze, che ha il mandato di assicurare che i luoghi di 
culto delle comunità non musulmane siano preservati e 
mantenuti in condizioni funzionali. Tuttavia, lo status della 
Commissione è incerto, poiché si tratta semplicemente di 
un organismo istituito ad hoc dal gabinetto federale e non 
di un organismo stabilito da un’apposita legge, pertanto i 
suoi poteri sono limitati. Per di più, gli ahmadi non sono 
rappresentati in questo organismo perché, per citare il mi-
nistro dell’informazione Shibli Faraz, non «rientrano nella 
definizione di minoranza»27. Infine, in seguito all’adozione 
del 18° emendamento alla Costituzione del 2010, le mino-
ranze sono diventate una questione provinciale, mentre la 
Commissione federale manca del potere giuridico neces-
sario a far rispettare le proprie risoluzioni28.

I matrimoni sono un’altra rilevante questione giuridica che 
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interessa le minoranze religiose. Un passo positivo in tale 
ambito è rappresentato dalla decisione del 2019 della 
Corte Suprema del Pakistan, la quale ha stabilito che i 
cristiani possono registrare le proprie unioni con un certifi-
cato di matrimonio ufficiale29.

Tuttavia, ben più rilevanti sono gli aspetti negativi legati ai 
matrimoni. Nonostante la legge pachistana stabilisca che 
l’età minima per unirsi in matrimonio è 18 anni, tale limite 
è costantemente ignorato dai tribunali, che preferiscono 
considerare la prassi matrimoniale islamica, secondo la 
quale le adolescenti possono sposarsi non appena hanno 
avuto il primo ciclo mestruale30.

A questo genere di sentenze è strettamente legato il fe-
nomeno, in costante aumento, delle conversioni e dei ma-
trimoni forzati di ragazze o bambine cristiane e indù. Per 
arginare la problematica, l’assemblea provinciale del Sin-
dh, unica provincia a dotarsi di una simile norma, ha ap-
provato nel 2013 il Sindh Child Marriage Restraint Act, che 
vieta i matrimoni con minori. Tuttavia, la stessa provincia 
continua ad avere il più alto numero di casi di matrimoni 
forzati. Durante il periodo in esame, alcune ragazze rapite 
sono state restituite alle loro famiglie, ma ciononostante 
la legge non ha la facoltà di annullare i matrimoni islamici, 
pur in presenza di prove evidenti della minore età della 
giovane al momento delle nozze31.

Sarebbe necessaria al riguardo una legge nazionale. Nel 
2020, il Senato pachistano ha iniziato a valutare il feno-
meno32 attraverso il proprio comitato permanente per la 
protezione delle minoranze dalle conversioni forzate, che 
dal luglio dello stesso anno ha incominciato ad esaminare 
la questione. La “Legge sulla protezione dei diritti delle mi-
noranze” è stata presentata in Senato ad agosto 2020, ma 
il Comitato permanente per gli Affari Religiosi e l’Armonia 
Interreligiosa l’ha respinta un mese dopo con la motiva-
zione che «alle minoranze in Pakistan sono già stati con-
cessi diversi diritti»33. Il disegno di legge è stato più volte 
presentato in Senato e all’Assemblea Nazionale, ma alla 
data del marzo 2021 non è stato ancora approvato. Qua-
lora lo fosse, la norma vieterebbe le conversioni forzate e 
i contenuti ostili alle minoranze nei libri di testo, punendo 
con sette anni di reclusione e una multa chi è responsabile 
di conversioni forzate e sanzionando con 14 anni di reclu-
sione il reato di matrimonio forzato ai danni di un membro 
delle minoranze religiose34.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo in esame si sono registrate decine di 
incidenti che hanno interessato la libertà di religione e al 
tempo stesso sviluppi positivi e negativi.

Da quando il primo ministro Imran Khan e il suo partito 
Tehreek-e-Insaf sono saliti al potere nell’agosto 2018, 
sono stati compiuti alcuni passi positivi in favore delle mi-
noranze.

Il governo ha affrontato gli estremisti guidati da Tehre-
ek-i-Labbaik Pakistan (TLP), i quali nell’ottobre e nel no-
vembre 2018 sono scesi in piazza per chiedere l’annulla-
mento dell’assoluzione di Asia Bibi. Le autorità non hanno 
ceduto alle richieste dei manifestanti e hanno arrestato i 
principali esponenti del TLP35.

Per quanto riguarda indù e sikh, il 12 novembre 2019, ov-
vero pochi giorni prima del 550° anniversario della nasci-
ta del fondatore del sikhismo, Guru Nanak, il governo ha 
aperto il corridoio Kartarpur permettendo ai pellegrini sikh 
provenienti dall’India di visitare il Gurdwara Darbar Sahib, 
uno dei santuari più sacri del sikhismo, situato nella pro-
vincia del Punjab in Pakistan. Il corridoio ha ridotto i tempi 
di viaggio dei pellegrini sikh, così come i relativi pedaggi 
e le lunghe pratiche burocratiche da espletare alla fron-
tiera36.

Nonostante questi progressi, la vita per i membri delle 
minoranze del Pakistan rimane difficile. Lo stesso vale 
anche per la comunità islamica sciita del Pakistan, che 
continua ad essere bersaglio di attacchi violenti. In parti-
colare, la comunità sciita hazara, che vive principalmente 
a Quetta, nel Balochistan, è stata spesso attaccata da mi-
litanti islamici. Un Rapporto pubblicato dalla Commissione 
Nazionale per i Diritti Umani ha dichiarato che negli ultimi 
cinque anni, a Quetta, 509 hazara sono stati uccisi e 627 
feriti in vari atti di terrorismo37.

Inoltre, non sorprende che la persecuzione contro gli ah-
madi sia continuata negli ultimi due anni, considerato il fat-
to che durante la campagna elettorale del 2018 lo stesso 
primo ministro Khan ha sostenuto pubblicamente leggi e 
gruppi anti-ahmadi. Una volta eletto, Khan ha nominato un 
ahmadi, Atif Mian, come membro del Consiglio Consultivo 
Economico (EAC), ma in seguito alle proteste di membri 
e sostenitori del suo stesso partito, Khan ha revocato la 
propria decisione38.
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Anche il terrorismo contro le minoranze è continuato sen-
za sosta. Il Paese si è classificato quinto nell’Indice Globa-
le del Terrorismo 2019 ed è una delle dieci nazioni che nel 
2018 hanno registrato complessivamente l’87 per cento 
delle morti legate al terrorismo a livello internazionale39.

La comunità sciita hazara è stata spesso oggetto di attac-
chi. Un attentato suicida avvenuto il 12 aprile 2019 in un 
mercato alimentare nella zona di Hazar Gunji a Quetta ha 
provocato la morte di 21 persone e il ferimento grave di 
altre 50. Il mercato è frequentato da commercianti hazara. 
L’attacco è stato rivendicato dal gruppo dello Stato Islami-
co-Provincia di Khorasan40.

All’inizio del settembre 2020, gruppi estremisti sunniti han-
no organizzato almeno quattro manifestazioni anti-sciite, 
di grandezza senza precedenti, durante le quali gli scii-
ti sono stati descritti come «eretici» e «infedeli»41, il tutto 
nell’apparente indifferenza delle autorità pachistane42.

Lo stesso mese, almeno cinque sciiti sono stati uccisi in 
diverse parti del Paese nell’ambito di violenze settarie, 
mentre sono stati archiviati più di 30 casi di blasfemia 
contro gli sciiti. Almeno una congregazione sciita è sta-
ta attaccata e in diversi video apparsi sui social media si 
mostrano gli sciiti costretti ad accettare la visione storica 
sunnita relativa ai califfi43.

L’8 maggio 2019, durante il mese sacro del Ramadan, 
una bomba è esplosa vicino al Data Darbar, un importante 
santuario sufi di Lahore affollato da centinaia di pellegrini, 
uccidendo 13 persone. L’Hizbul Ahrar, un gruppo scissio-
nista di Jamaat-ul-Ahrar e Tehrik-i-Taliban Pakistan, ha 
rivendicato la responsabilità dell’attacco44.

Anche diversi luoghi di culto ahmadi sono stati colpiti. Il 6 
febbraio 2020 una folla ha preso d’assalto una moschea 
ahmadi di oltre 100 anni a Kasur, nel Punjab. Le autorità 
locali hanno ceduto alle pressioni degli estremisti e hanno 
consegnato loro la moschea45. Nell’ottobre 2019, un altro 
luogo di culto ahmadi è stato «raso al suolo» nel distretto 
di Bahawalpur46. Nel luglio 2002, un cimitero ahmadi è sta-
to profanato nel Punjab47.

Tra le note positive, l’assoluzione di alcuni condannati per 
blasfemia. Asia Bibi, una cristiana condannata a morte per 
blasfemia nel 2010, è stata finalmente assolta dalla Corte 
Suprema del Pakistan il 31 ottobre 2018. Tuttavia, a se-
guito di proteste su larga scala in tutto il Paese, la donna 
ha dovuto attendere fino al gennaio 2019 che la sua asso-

luzione fosse nuovamente confermata. Successivamente 
si è trasferita con la sua famiglia in Canada per motivi di 
sicurezza48. Anche Sawan Masih, un altro cristiano con-
dannato a morte per blasfemia, è stato assolto in secondo 
grado il 5 ottobre 202049.

Questi casi non possono però cancellare i lunghi anni tra-
scorsi in prigione dai due accusati. Inoltre, rappresentano 
purtroppo dei successi isolati. Infatti, i casi di blasfemia 
continuano ad aumentare. Per esempio, nel solo agosto 
2020, ne sono stati registrati 4250.

Il professor Khalid Hameed, direttore del dipartimento di 
inglese nel College governativo Sadiq Egerton di Bahawal-
pur, è stato accoltellato a morte da uno dei suoi studenti, il 
20 marzo 2019, per aver presumibilmente fatto commenti 
sprezzanti contro l’Islam51.

Nel settembre 2019, il preside della Sindh Public School 
della città di Ghotki (provincia del Sindh) è stato arresta-
to per presunti commenti blasfemi sul Profeta Maometto. 
L’arresto è stato seguìto da proteste pubbliche e da uno 
sciopero. Come risultato, la scuola del preside è stata 
danneggiata e un tempio indù è stato vandalizzato52.

Nel dicembre 2019, Junaid Hafeez, un docente universita-
rio di 33 anni, è stato condannato a morte per blasfemia. 
Era stato arrestato nel marzo 2013 con l’accusa di aver 
pubblicato commenti sprezzanti sul Profeta Maometto sui 
social media53.

Un altro incidente riguarda l’uccisione di Tahir Ahmad Na-
seem, un cittadino statunitense, avvenuta il 29 luglio 2020 
in un tribunale di Peshawar. Naseem era stato arrestato 
per blasfemia nell’aprile 2018, dopo aver affermato di es-
sere un profeta. In seguito all’omicidio, è diventato virale 
sui social media un video che mostrava il presunto assas-
sino dichiarare alle persone presenti in aula che il Profeta 
Maometto gli aveva ordinato di uccidere il blasfemo54.

Nell’agosto 2020 un leader musulmano di Abidabad, Now-
shera Virkan, ha accusato il cristiano Sohail Masih di aver 
insultato l’Islam. La polizia ha preso in custodia Masih il 5 
agosto dopo che questi era stato aggredito da una folla 
infuriata. La sua famiglia è stata costretta a fuggire55.

Nel periodo in esame, sono continuate anche le violenze 
e le discriminazioni ai danni della comunità indù del Paki-
stan. Il 30 giugno 2020, la Jamia Ashrafia, una delle prin-
cipali scuole islamiche pachistane, ha emesso una fatwa 
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contro la costruzione del primo tempio indù di Islamabad, 
poiché «permettere alle minoranze di costruire nuovi luo-
ghi di culto non è conforme all’Islam in quanto equivale 
a contribuire ad una cattiva azione». Nel frattempo, l’Alta 
Corte di Islamabad ha inviato una comunicazione all’Auto-
rità per lo Sviluppo della Capitale, ribadendo che il tempio 
rientrava nel piano regolatore della città56.

Nel periodo in esame, il fenomeno dei rapimenti delle ra-
gazze cristiane e indù è notevolmente peggiorato. Nel no-
vembre 2020, Asad Iqbal Butt, presidente della Commis-
sione per i Diritti Umani del Pakistan, ha evidenziato come 
il numero di vittime fosse tristemente raddoppiato a partire 
dal 2018, raggiungendo la quota di 2.000 ragazze rapite 
ogni anno57. I sequestratori, spesso con la complicità di 
poliziotti corrotti e funzionari giudiziari, affermano che le 
ragazze sono maggiorenni e si sono sposate di loro spon-
tanea volontà. Troppo spesso gli appelli dei genitori, pur in 
possesso di documenti d’identità che dimostrano la vera 
età delle figlie, non sono riusciti a fermare conversioni e 
matrimoni forzati.

All’inizio di settembre 2020, una ragazza indù di 14 anni, 
Parsha Kumari, è stata rapita a Mori nel distretto di Khair-
pur (Provincia del Sindh), ed è stata costretta a convertir-
si con la forza e a sposare il suo rapitore, Abdul Saboor 
Shah. Un caso simile è stato quello di Jagjit Kau, rapita il 
27 agosto 2018 sotto la minaccia delle armi nella città di 
Nankana Sahib. Dopo mesi di illazioni, tra cui affermazioni 
infondate sul fatto che la giovane fosse stata restituita alla 
famiglia, Jagjit è stata affidata al rifugio per donne Darul 
Aman di Lahore. Il 12 agosto 2020, un tribunale ha stabilito 
che doveva tornare da suo marito, apparentemente dietro 
richiesta della ragazza stessa58. È tuttavia utile segnala-
re che, secondo alcuni, nel rifugio Darul Aman, sostenuto 
dal governo, le ragazze sikh e indù vengono convinte ad 
accettare i loro nuovi mariti, al fine di proteggere le loro 
famiglie da eventuali ritorsioni59.

Anche le ragazze cristiane sono vittime di crimini simili. I 
casi sono così numerosi che ne citeremo solo due, tra cui 
quello ancora in corso di Huma Younus, quindicenne cat-
tolica rapita il 10 ottobre 2019 a Karachi dal musulmano 
Abdul Jabbar, il quale l’ha violentata, convertita forzata-
mente all’Islam e costretta a sposarlo60. Nonostante i suoi 
genitori avessero fornito documenti che attestavano la mi-
nore età di Huma, confermata in seguito da un esame me-
dico, il 3 marzo 2020 l’Alta Corte del Sindh ha confermato 
le nozze, asserendo che la giovane aveva già avuto le pri-

me mestruazioni e poteva quindi contrarre matrimonio61. 
Il tribunale non ha tenuto conto del Sindh Child Marriage 
Restraint Act, che proibisce i matrimoni dei minori di 18 
anni. L’avvocato della sua famiglia, Tabassum Yousaf, ha 
dichiarato che Huma aveva parlato con i suoi genitori al 
telefono e aveva detto loro che era stata costretta ad ave-
re rapporti sessuali con il suo rapitore, a causa dei quali 
era rimasta incinta, e che era confinata in una stanza della 
casa in cui era segregata62. Nel novembre 2020, Huma 
Younus era ancora tenuta in ostaggio63. L’altro caso, ovve-
ro quello di Arzoo Raza, una ragazza cristiana di 13 anni, 
mostra un coinvolgimento attivo della magistratura e di al-
tre autorità governative. Arzoo è stata rapita e costretta a 
sposare un uomo musulmano di 44 anni. Sebbene l’Alta 
Corte del Sindh avesse inizialmente considerato il matri-
monio valido, accettando le argomentazioni del rapitore 
di Arzoo, dopo un esame medico, lo stesso tribunale ha 
attestato che la giovane fosse minorenne e ha ordinato 
che fosse restituita alla sua famiglia. Un’ulteriore udienza 
del 23 novembre 2020 ha stabilito che Arzoo dovesse ri-
manere in un rifugio gestito dal governo fino ai 18 anni64.

Anche dopo la liberazione, la vita in Pakistan per le ragaz-
ze rilasciate rimane molto difficile, come mostra il caso di 
Maira Shahbaz. La ragazza cattolica di 14 anni è stata ra-
pita a Madina Town, vicino a Faisalabad, il 28 aprile 2020. 
Il 4 agosto l’Alta Corte di Lahore ha riconosciuto valido 
il suo matrimonio, ma due settimane dopo la giovane è 
riuscita a fuggire dal suo rapitore. Dopo aver ricevuto ri-
petute minacce di morte, Maira e i suoi familiari sono oggi 
costretti a nascondersi65.

Per il cardinale Joseph Coutts, «Il fenomeno dei rapimenti, 
delle conversioni forzate e dei matrimoni forzati dovrebbe 
essere affrontato sulla base dei diritti umani fondamentali, 
piuttosto che farne una questione religiosa»66. In un appel-
lo per il rispetto dei diritti delle minoranze, il porporato pa-
chistano ha spiegato che «è responsabilità dello Stato for-
nire protezione e assicurare la giustizia ad ogni cittadino, 
senza distinzioni di credo, cultura, etnia e classe sociale».

Purtroppo questi diritti non sono ancora garantiti in Paki-
stan, come si è reso evidente durante la prima epidemia 
di COVID-19. Mentre il virus – soprannominato da alcuni 
il «virus sciita» – si diffondeva, vi sono state numerose 
segnalazioni di pacchi, viveri e dispositivi di protezione in-
dividuale negati a indù e cristiani67. Stando a quanto ripor-
tato, nella zona di Korangi, a Karachi, i cristiani locali sa-
rebbero stati costretti a recitare la kalima, la dichiarazione 
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di fede islamica, per poter ricevere gli aiuti. Dal momento 
che si sono rifiutati, sono stati loro negati i beni di prima 
necessità. Al contrario, la Chiesa cattolica ha distribuito 
cibo e beni di prima necessità a tutti i bisognosi, indipen-
dentemente dalla loro appartenenza religiosa68.

Per quanto riguarda le misure relative al COVID-19, men-
tre chiese e templi nel Punjab e nel Sindh sono stati chiu-
si volontariamente dai rispettivi leader religiosi a seguito 
di un aumento delle infezioni, le moschee sono rimaste 
aperte. Il governo, temendo ripercussioni, ha scelto di non 
intervenire69.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante la promessa elettorale del primo ministro 
Imran Khan di un “Naya Pakistan”, un nuovo Pakistan, 
in cui siano garantiti «i diritti civili, sociali e religiosi del-
le minoranze»70, la strada verso tale realtà è ancora mol-
to lunga e piena di ostacoli. La visione di Khan relativa 
alla costruzione di un moderno “Stato di Medina” simile a 
quello stabilito dal Profeta Maometto 14 secoli fa sta con-
tribuendo alla radicalizzazione in un sistema politico già 
fortemente permeato dall’islamismo.

Come indica l’ampio, ma non esaustivo, elenco di inciden-
ti sopra citato, la religione nel Paese asiatico è ancora fon-
te di discriminazione e negazione di diritti. Non sorprende 
quindi che nel 2018 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 
abbia designato per la prima volta il Pakistan come «Pae-
se che desta particolare preoccupazione»71.

Discriminazioni, accuse di blasfemia, rapimenti di donne 
e ragazze e conversioni forzate tormentano ancora la vita 
quotidiana delle minoranze religiose. L’uso persistente di 
libri di testo e programmi scolastici con contenuti ostili agli 
sciiti e ai membri delle minoranze religiose lascia ben po-
che speranze per il futuro.

A tutto ciò si deve aggiungere la proliferazione di gruppi 
terroristici islamici, spesso autori di attacchi contro gli sci-
iti e le minoranze religiose. Il Tehrik-i-Taliban Pakistan e i 
gruppi ad esso affiliati costituiscono la maggiore minaccia 
alla sicurezza interna del Paese, mentre lo Stato Islami-
co-Provincia Khorasan è particolarmente abile a sfruttare 
le fragili linee di faglia settarie del Pakistan. Nel maggio 
2019 lo Stato Islamico ha annunciato la creazione di una 
«provincia del Pakistan» (Wilayat Pakistan) dopo aver ri-

vendicato molteplici attacchi nella provincia del Balochi-
stan72.

La vicinanza del Pakistan all’Afghanistan, il suo stretto 
coinvolgimento nei colloqui tra Stati Uniti e talebani, così 
come nel dialogo intra-afghano e le elezioni presidenziali 
afgane influiranno sicuramente sulla sicurezza interna del 
Pakistan73. Questo a sua volta avrà un impatto sulle già 
scarse prospettive di libertà religiosa nel Paese.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Situato a sud-est delle Filippine, Palau è un arcipelago di 
circa 250 isole che formano la catena occidentale delle 
Isole Caroline. Più della metà della popolazione del Paese 
vive nello Stato di Koror. Un tempo parte delle Indie Orien-
tali Spagnole, le isole sono state incorporate nel Territorio 
fiduciario governato dagli Stati Uniti, insieme ad altre iso-
le dell’Oceano Pacifico, dopo che le truppe statunitensi 
avevano liberato Palau dai giapponesi durante la seconda 
guerra mondiale. Il Paese ha acquisito piena sovranità nel 
1994 e ha un Patto di Libera Associazione (COFA)1 con 
gli Stati Uniti. Palau e gli USA mantengono stretti legami 
economici, politici e di sicurezza.

Ai sensi dell’articolo IV (paragrafo 1) della Costituzione, il 
governo non deve discriminare alcun cittadino in base alla 
sua religione o alle sue convinzioni personali. Il governo 
non deve intraprendere alcuna azione finalizzata a «ne-
gare o compromettere la libertà di coscienza o di credo 
filosofico o religioso di qualsiasi persona, né porre in es-
sere alcuna azione per costringere, proibire o ostacolare 
l’esercizio della religione»2.

La Costituzione vieta l’istituzione di qualsiasi religione 
di Stato. Tuttavia, lo Stato può elargire finanziamenti a 
«scuole private o parrocchiali, in modo giusto ed equo e 
per fini non religiosi»3.

La maggioranza della popolazione è cristiana e il Catto-
licesimo è la principale denominazione. Secondo alcune 
stime, circa la metà degli abitanti è di fede cattolica. Altri 
gruppi religiosi includono la Chiesa evangelica e gli Av-
ventisti del Settimo Giorno4.

La fede di Modekngei esiste soltanto a Palau e, secondo 
alcune fonti, è professata da circa il 5,7 per cento degli 
abitanti5. I seguaci uniscono elementi del Cristianesimo 
con le antiche credenze animistiche palauane. Molti dei 
seguaci vivono nella piccola città di Ibobang e partecipano 
quotidianamente alle funzioni religiose. La scuola Belua 
Modekngei si trova in questa città. 

Nel Paese sono presenti anche gruppi ristretti di musul-
mani, mormoni, Testimoni di Geova, battisti e membri 
dell’Assemblea di Dio, nonché altre comunità religiose. 

Nella pratica, le garanzie costituzionali della libertà religio-
sa sono generalmente rispettate.
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PALAUEPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel periodo in esame non sono stati segnalati episodi ri-
levanti.

Il 6 ottobre 2020, Palau è stata una delle 39 nazioni a 
firmare una dichiarazione congiunta che condannava le 
violazioni dei diritti umani commesse dal governo cinese a 
Hong Kong e ai danni dei musulmani uiguri nella provincia 
cinese dello Xinjiang6. 

Il 21 ottobre 2020, il presidente di Palau, Thomas Remen-
gesau, ha autorizzato gli Stati Uniti a stabilire una base 
militare permanente nel Paese, sottolineando che «Pa-
lau potrebbe rappresentare un baluardo contro gli “attori 
destabilizzanti” presenti nella regione»7. Resta da vedere 
quale sarà la risposta del governo cinese e quale impatto 
avrà su questa nazione, altrimenti neutrale.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
In generale, il governo e la società di Palau rispettano la 
libertà religiosa e le prospettive future di questo diritto nel 
Paese rimangono positive. 

NOTE / FONTI
1  Ambasciata degli Stati Uniti d’America nella Repubblica di Palau, Patto di Libera Associazione della Repubblica di Palau, https://pw.usem-
bassy.gov/wp-content/uploads/sites/282/2017/05/rop_cofa.pdf (consultato il 24 ottobre 2020).

2  Constitute Project, Costituzione di Palau del 1981 con emendamenti fino al 1992, https://www.constituteproject.org/constitution/Palau
_1992?lang=en (consultato il 27 ottobre 2020).

3  Ibid.

4  Central Intelligence Agency, The World Factbook, Palau, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/palau/ (consultato il 20 ottobre 
2020).

5  Ibid.

6  Catholic News Agency, Investigate China for Uighur persecution, 39 nations tell UN, 7 ottobre 2020, https://www.catholicnewsagency.com/
news/investigate-china-for-uighur-persecution-39-nations-tell-un-77918 (consultato il 20 ottobre 2020).

7  Bernadette Carreon, Palau renews invite for US military to move in, “Radio New Zealand”, 21 ottobre 2020, https://www.rnz.co.nz/interna-
tional/pacific-news/428814/palau-renews-invite-for-us-military-to-move-in (consultato il 21 ottobre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La protezione di Dio è invocata nel Preambolo della Cos-
tituzione1. All’articolo 35 si afferma che «tutte le religioni 
possono essere professate e tutte le forme di culto pos-
sono essere praticate liberamente, senza alcuna limitazi-
one, ad eccezione di quelle legate al rispetto della mo-
rale cristiana e dell’ordine pubblico. Si riconosce che la 
religione cattolica è praticata dalla maggioranza dei pan-
amensi».
La Carta costituzionale stabilisce che non ci siano «benefici pub-
blici o privilegi personali, né discriminazioni in base a razza, na-
scita, classe sociale, disabilità, sesso, religione o idee politiche» 
(articolo 19).
Oltre agli impegni legati alla propria missione, i ministri religiosi 
«possono ricoprire incarichi pubblici, ma soltanto nell’interesse 
del benessere sociale, dell’istruzione pubblica o della ricerca 
scientifica» (articolo 45). È vietato fondare partiti politici basati sul-
la religione (articolo 139). 
Prima di assumere l’incarico, il presidente e il vicepresidente pre-
stano giuramento pronunciando le parole di cui all’articolo 181: 
«Giuro a Dio e al Paese di osservare fedelmente la Costituzione 
e le leggi della Repubblica». Tuttavia, l’articolo 181 stabilisce che 
i cittadini che professano un differente credo religioso possono 

rinunciare a invocare Dio nel giuramento.
Conformemente all’articolo 36, «le organizzazioni religiose hanno 
personalità giuridica e, in quanto tali, possono gestire e ammini-
strare i propri beni nei limiti prescritti dalla legge».
In base all’articolo 94, le scuole pubbliche e private «sono aperte 
a tutti gli studenti senza distinzione di razza, posizione sociale, 
ideologia politica, [o] religione». 
Secondo l’articolo 107 della Costituzione, «la religione cattolica è 
impartita nelle scuole pubbliche». Tuttavia, «gli studenti non sono 
obbligati a frequentare i corsi di religione, né a partecipare alle fun-
zioni religiose», se i loro genitori o i loro tutori non lo desiderano.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel giugno 2018, è stata promossa una Giornata interreli-
giosa di preghiera per testimoniare la convivenza pacifica 
e pregare per la Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) 
del 20192.
Nell’agosto 2018, i Testimoni di Geova hanno tenuto la 
loro assemblea regionale3.
Nel periodo in esame, il Paese si è preparato per la GMG 
2019, la prima a svolgersi in America Centrale. Nel set-
tembre 2018, il Ministero della Sicurezza ha disciplinato 
l’ingresso dei partecipanti provenienti dall’estero4. Nell’ot-
tobre 2018, l’Autorità per i servizi pubblici ha concesso 
permessi temporanei alle compagnie telefoniche per sod-
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PANAMÁ
disfare la crescente necessità di comunicazioni in vista 
della GMG5. 
Papa Francesco ha presieduto la 15ͣ Giornata Mondiale 
della Gioventù a Panama dal 23 al 27 gennaio 2019. Il 
Pontefice è stato ricevuto dal presidente panamense Va-
rela e ha pregato con circa 600.000 giovani durante la 
veglia di preghiera tenutasi nel Campo San Juan Pablo 
II-Metro Park6 dove il giorno seguente circa 700.000 pelle-
grini hanno assistito alla messa finale che ha concluso la 
visita7. A questa cerimonia hanno presenziato i presidenti 
di Panama, Juan Carlos Varela, di Costa Rica, Carlos Al-
varado, di Colombia, Iván Duque, di Guatemala, Jimmy 
Morales, di El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, e di 
Honduras, Juan Orlando Hernández8.
Nel maggio 2019, il Consiglio incaricato di riformare la 
Costituzione ha escluso la soppressione del riferimento 
alla «morale cristiana» contenuto nell’articolo 359.
Nello stesso mese, il presidente panamense ha onorato 
due vescovi cattolici «per il loro prezioso servizio al Paese 
e per il loro contributo alla nazione in ambito sociale, reli-
gioso e umanitario»10.
Sempre nel maggio 2019, l’Assemblea nazionale di Pan-
ama ha approvato un finanziamento alla Chiesa cattoli-
ca, deciso dal governo di Juan Carlos Varela un mese e 
mezzo prima che questi lasciasse l’incarico. Il sostegno 
economico che il governo del presidente Varela ha offerto 
alla Chiesa cattolica ha suscitato numerosi interrogativi11.
Nel luglio 2019, un membro dell’Assemblea nazionale ha propos-

to di aggiungere un’invocazione religiosa all’apertura della ses-
sione plenaria dell’Assemblea12.
Come da tradizione, nell’ottobre 2019 i fedeli hanno partecipato 
al pellegrinaggio di ringraziamento al Cristo Nero, che si svolge 
anche durante la Settimana Santa13.
Alcune sette sono state implicate in diversi incidenti. Nel dicem-
bre 2019, membri della setta Carbon Nation sono stati espulsi 
in quanto ritenuti una minaccia per la sicurezza nazionale14. Nel 
gennaio 2020, la polizia ha scoperto una fossa comune con-
tenente i resti dei membri della setta della Nuova Luce di Dio nel 
distretto di Ngäbe-Buglé. A settembre dello stesso anno la polizia 
ha arrestato il leader e i membri della stessa setta accusati di mal-
trattamenti, sparizioni e dell’uccisione di sei persone appartenenti 
a una comunità, presumibilmente in seguito a violenti esorcismi 
comprendenti pestaggi e torture15. 
Nel gennaio 2020, il leader di un’associazione giovanile ha segnal-
ato che le autorità locali non disponevano di alcuna documentazi-
one relativa ai gruppi religiosi e alle sette presenti nella zona16.
Nell’agosto 2020, il Ministero della Salute e vari gruppi religiosi si 
sono accordati per lavorare insieme nella lotta contro il COVID-1917. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo esaminato non sono stati segnalati episodi di 
intolleranza religiosa o discriminazione. Il governo intrat-
tiene buoni rapporti con le organizzazioni religiose e ne 
apprezza l’operato. Il numero di incidenti che coinvolgono 
le sette è diminuito. In generale, la situazione relativa alla 
libertà religiosa non è cambiata e le prospettive per il fu-
turo sono positive. 

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione di Panama del 1972 con emendamenti fino al 2004, https://www.constituteproject.org/constitution/Pana-
ma_2004?lang=en (consultato il 30 novembre 2020).
2  Natasha Pineda, Diversas denominaciones religiosas se unen para orar por la JMJ 2019, “TVN Noticias”, 22 giugno 2018, https://www.
tvn-2.com/jmj/jmj-noticias/Diversas-denominaciones-religiosas-JMJ-Panama_0_5059744075.html (consultato il 1° aprile 2020).
3  La Estrella de Panamá, Congregación religiosa, este fin de semana, 4 agosto 2018, https://www.laestrella.com.pa/nacional/180804/sem-
ana-religiosa-congregacion (consultato il 30 marzo 2020).
4  Repubblica di Panama, Ministero della Pubblica Sicurezza, Decreto esecutivo n. 607, “Gazzetta Ufficiale”, n. 28616-B, 20 settembre 2018, 
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28616_B/69489.pdf (consultato il 7 gennaio 2020).
5  Repubblica di Panama, Autorità nazionale per i servizi pubblici, Risoluzione AN N. 12763-Telco, “Gazzetta Ufficiale”, n. 28627, 1 ottobre 
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ RE-
LIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Lo Stato indipendente della Papua Nuova Guinea (PNG) 
comprende la metà orientale dell’isola di Nuova Guinea e 
alcune isole al largo della Melanesia. Si tratta di uno dei 
Paesi culturalmente più diversi al mondo, in cui si parlano 
848 lingue. La maggior parte dei suoi quasi otto milioni di 
abitanti vive in comunità rurali tradizionali. Solamente il 
18 per cento della popolazione risiede in aree urbane. I 
missionari cristiani arrivarono per la prima volta nel Paese 
nella seconda metà del XIX secolo, dividendo il territorio 
tra vari gruppi missionari. Tale spartizione ha portato alle 
attuali differenze denominazionali tra la popolazione1.

Un articolo del giugno 2020 dell’Istituto Nazionale di Ri-
cerca della Papua Nuova Guinea ha analizzato lo status 
costituzionale del Cristianesimo nel Paese. Nel Preambo-
lo della Costituzione è espresso l’impegno a «custodire 
e trasmettere a coloro che verranno dopo di noi le nostre 
nobili tradizioni e i princìpi cristiani che sono ora nostri»2. 
Sebbene questo riferimento ai «princìpi cristiani» sugge-
risca qualche privilegio offerto al Cristianesimo a livello 
costituzionale, l’articolo 45 (paragrafo 1) riconosce le altre 

religioni e garantisce la libertà religiosa a coloro che le 
praticano3. Nella Carta non vi è inoltre alcun riferimento al 
fatto che il Cristianesimo sia religione di Stato, né si istitui-
scono o garantiscono formalmente sussidi ad alcuna delle 
Chiese cristiane presenti nel Paese4. Inoltre, in base all’ar-
ticolo 55, tutti i cittadini hanno «gli stessi diritti, privilegi, 
obblighi e doveri» indipendentemente dalla loro religione.

Secondo l’articolo 45 (paragrafo 1), il diritto alla libertà re-
ligiosa include la «libertà di manifestare e diffondere» la 
propria «religione e le proprie convinzioni a patto che non 
si interferisca con le libertà altrui». L’articolo 45 (paragrafo 
3) afferma inoltre che «Nessuno, a meno che non gli sia 
esplicitamente richiesto, ha il diritto di intervenire negli af-
fari religiosi di una persona di diverso credo, né di tentare 
di imporre la propria religione (o assenza di religione) a 
un’altra persona». Il diritto alla libertà religiosa può, ai sen-
si dell’articolo 303 (paragrafo 1, comma a), essere limitato 
dalla legge nell’interesse della «difesa nazionale», della 
«sicurezza pubblica», dell’«ordine pubblico», del «benes-
sere pubblico», della «salute pubblica», della «protezione 
dei bambini e delle persone con disabilità», così come del-
lo «sviluppo di gruppi o zone svantaggiate o meno avan-
zate». Questo diritto non può essere soggetto ad alcuna 
deroga, anche in caso di stato di emergenza. 
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PAPUA NUOVA GUINEA
I missionari stranieri e gli altri operatori pastorali possono 
richiedere un visto di ingresso nel Paese nella «catego-
ria di esenzione speciale», purché non siano impegnati in 
«attività di natura economica» per conto della loro Chiesa. 
In tal caso sarà necessaria una differente tipologia di vi-
sto5. I richiedenti necessitano di una lettera di raccoman-
dazione da parte di un’organizzazione religiosa in Papua 
Nuova Guinea e sono tenuti a corrispondere una tassa 
d’iscrizione di modesta entità. Questa tipologia di visti è 
valida per tre anni; finora non risulta che sia stata respinta 
alcuna richiesta.

La “Legge sull’incorporazione delle associazioni” del 
19666 richiede a tutte le organizzazioni e istituzioni non 
governative di registrarsi presso il governo. Ciò consente 
loro di possedere proprietà, di godere dei benefici della re-
sponsabilità limitata e anche di ottenere alcune esenzioni 
fiscali. Secondo quanto riferito, il governo non ha precluso 
la possibilità di registrarsi a nessun gruppo che abbia pre-
sentato domanda7. Tuttavia, lo Stato impone alle comunità 
religiose di registrarsi al fine di poter accendere un conto 
bancario o possedere proprietà a loro nome. Inoltre, se i 
gruppi intendono essere esentati dall’imposta sul reddito o 
dai dazi doganali, sono tenuti a presentare domanda alla 
Commissione delle entrate e al Dipartimento del Tesoro8.

Il Consiglio delle Chiese della Papua Nuova Guinea (PN-
GCC) è un’organizzazione ecumenica fondata nel 1965. 
I membri di tale organismo sono la Chiesa cattolica ro-
mana, la Chiesa evangelica luterana, la Chiesa unita, la 
Chiesa anglicana, l’Unione battista, l’Esercito della sal-
vezza e la Chiesa luterana di Gutnius. Il Consiglio con-
ta anche un gran numero di membri associati9, che non 
comprendono né gli Avventisti del Settimo Giorno, né i 
pentecostali. Il Consiglio delle Chiese della Papua Nuova 
Guinea promuove il dialogo tra i membri, sponsorizza pro-
getti di assistenza sociale e occasionalmente interviene in 
dibattiti pubblici. 

Le Chiese in Papua Nuova Guinea forniscono più della 
metà dei servizi sanitari ed educativi del Paese10, il che 
indica una stretta relazione tra le Chiese e i servizi pub-
blici. Le scuole statali offrono corsi di religione, tenuti da 
rappresentanti di varie Chiese cristiane, ma gli studenti 
possono essere esonerati dal frequentare tali lezioni pre-
via richiesta dei genitori11.

La Papua Nuova Guinea riconosce le seguenti festivi-
tà cristiane come feste nazionali: Venerdì Santo, Saba-
to Santo, Pasqua, Lunedì di Pasqua e Natale. Anche il 
Giorno nazionale del Pentimento, il 26 agosto, è un giorno 

festivo. Gli eventi pubblici ufficiali spesso si aprono e si 
chiudono con una preghiera cristiana.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’agosto 2020, il Consiglio esecutivo nazionale del-
la Papua Nuova Guinea ha approvato una proposta di 
emendamento formale della Costituzione per dichiarare il 
Cristianesimo religione di Stato12. Il primo ministro James 
Marape ha appoggiato la proposta notando come lo sta-
tus di religione di maggioranza del Cristianesimo nella po-
polazione giustificasse l’emendamento della Costituzione 
finalizzato a rendere la Papua Nuova Guinea una nazio-
ne cristiana. Il leader politico ha aggiunto che «qualsiasi 
emendamento volto a dichiarare la Papua Nuova Guinea 
un Paese cristiano non avrebbe alcuna implicazione costi-
tuzionale di rilievo», poiché i fedeli delle altre religioni con-
tinuerebbero a godere della libertà religiosa. La proposta 
sembra riscuotere un ampio sostegno13.

Tuttavia, gli sviluppi di gran lunga più significativi a pro-
posito della libertà religiosa durante il periodo in esame 
riguardano i periodici attacchi violenti causati da una dif-
fusa condanna della stregoneria (sanguma). L’origine di 
tali superstizioni, così profondamente radicate nella po-
polazione del Paese, è da rintracciarsi nella tradizionale 
credenza melanesiana del funzionamento del mondo de-
gli spiriti. La legge sulla stregoneria del 1971, che permet-
teva di avanzare il sospetto che la vittima praticasse la 
stregoneria come difesa nei casi di omicidio, non è stata 
abrogata fino al 2013. Coloro che sono accusati di pratica-
re la stregoneria o di lanciare maledizioni su altre persone 
rischiano di subire violenze sotto forma di percosse, tor-
ture o persino di essere uccisi. Inoltre, i crimini commessi 
contro chi è accusato di stregoneria spesso non vengono 
denunciati: «molte donne sono state impiccate, torturate 
e uccise nei villaggi remoti, ma i parenti non denunciano 
per paura di ritorsioni»14. Privi di un efficace sistema giu-
diziario a livello tribale che possa gestire e contrastare le 
accuse infondate di stregoneria, i villaggi sono lasciati alle 
folle inferocite che «spesso vanno alla ricerca di un capro 
espiatorio» da incolpare dei problemi che devono affronta-
re, come una morte improvvisa o una malattia15.

Il 12 aprile 2020, domenica di Pasqua, nella provincia de-
gli Altopiani del Sud tre donne hanno subito gravi ustio-
ni e torture perché accusate di stregoneria. Suor Lorena 
Jenal, una suora francescana della Divina Provvidenza, 
nota per l’impegno contro le violenze legate ai sospetti di 
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un testo non pubblicato che «le tre donne si stanno ripren-
dendo dalle torture fisiche subite, ma il trauma di quanto 
è avvenuto è ben lungi dall’essere guarito e forse ci vorrà 
una vita intera perché ciò accada»16. Nella provincia degli 
Altopiani del Sud, si stima che 76 persone siano soprav-
vissute ad attacchi simili, mentre 12 sono state uccise per-
ché accusate di stregoneria17. 

Il 10 agosto 2020, in occasione della prima Giornata inter-
nazionale contro la stregoneria e la violenza dovuta alle 
accuse di stregoneria (SAV), il vescovo cattolico di Mendi, 
monsignor Donald Lippert, ha promosso un seminario di 
sensibilizzazione come risposta alle violenze commesse 
in relazione alla magia e alla stregoneria. In Papua Nuova 
Guinea la giornata è stata segnata da una marcia pacifica 
che ha visto la partecipazione di persone che esibivano 
cartelli in cui si invocava il rispetto della dignità umana18.

Il centro di detenzione per immigrati di Manus Island, al 
largo dell’Australia, ha destato l’attenzione internazionale. 
Il centro di detenzione regionale è situato sul territorio del-
la Papua Nuova Guinea, ma è finanziato e gestito dall’Au-
stralia. I richiedenti asilo, molti dei quali musulmani19, sono 
talvolta messi in cattiva luce dai media, che senza alcun 
tipo di prova li accusano di essere terroristi o estremisti. 
A causa delle terribili condizioni di vita all’interno del cen-
tro di detenzione, i richiedenti asilo detenuti nella struttu-
ra sono particolarmente vulnerabili ed esposti a possibili 
violazioni dei diritti umani e aggressioni. Nel marzo 2020, 
tutti i rifugiati e i richiedenti asilo presenti nel Paese, ad ec-
cezione di quattro, sono stati trasferiti da Manus Island a 
Port Moresby, la capitale e la città più grande della Papua 
Nuova Guinea20. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà religiosa è generalmente rispettata in Papua 
Nuova Guinea e le prospettive per questo diritto umano ri-
mangono positive. Non sono imposte particolari restrizioni 
governative in materia di religione e il governo collabora 
con le Chiese cristiane al fine di assicurare i servizi pubbli-
ci in ambito educativo e sanitario. 

Tuttavia, le aggressioni e gli omicidi a seguito di accuse 
di magia e stregoneria, soprattutto ai danni delle donne, 
rimangono una grave e preoccupante forma di violenza a 
sfondo religioso ed espressione di una persecuzione pro-
fondamente radicata nelle credenze spirituali tradizionali. 
In assenza di riforme a livello giuridico, è altamente proba-

bile che simili violenze continueranno in futuro.

Inoltre, a seguito della decisione governativa di approvare 
la proposta di emendare la Costituzione al fine di dichia-
rare formalmente la Papua Nuova Guinea uno Stato cri-
stiano, in molti temono un aumento dell’intolleranza verso 
i non cristiani. Il primo ministro James Marape ha dichia-
rato che «le altre religioni saranno autorizzate a praticare 
la loro fede nel Paese», ma ha altresì notato come ci si 
aspetti che tutti «rispettino il Cristianesimo quale religione 
ufficiale dello Stato»21.

Sebbene non vi siano ancora indicazioni concrete che la 
misura minerà il quadro costituzionale a tutela della libertà 
religiosa e della non discriminazione, le pressioni sociali e 
politiche per rendere la Papua Nuova Guinea una nazione 
ufficialmente cristiana potrebbero avere conseguenze sul-
la libertà religiosa e la tolleranza religiosa, e necessitano 
di un attento monitoraggio. 

Costituisce infine motivo di preoccupazione anche la 
struttura per l’immigrazione situata sull’isola di Manus. 
Nonostante non vi siano state segnalazioni di restrizioni 
alla libertà religiosa, i luoghi comuni e i pregiudizi diffusi in 
relazione all’appartenenza religiosa dei rifugiati sono fonte 
di inquietudine.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ RE-
LIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel Preambolo della Costituzione1 si invoca Dio e si riaf-
fermano i princìpi di una «democrazia pluralistica».

Secondo l’articolo 24, «le libertà di religione, di culto e 
ideologiche sono riconosciute senza alcuna restrizione, 
se non quelle previste dalla presente Costituzione e dal-
la legge». L’articolo 82 riconosce espressamente «il ruolo 
predominante della Chiesa cattolica nella formazione sto-
rica e culturale della nazione». Tuttavia, l’articolo 24 spe-
cifica che «nessuna fede religiosa avrà carattere ufficiale» 
e che «i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono 
fondati sull’indipendenza, la cooperazione e l’autonomia». 

L’articolo 24 garantisce inoltre «l’indipendenza e l’autono-
mia delle Chiese e delle confessioni religiose», fatta ec-
cezione per le restrizioni imposte dalla legge. Lo stesso 
articolo stabilisce altresì che «nessuno possa essere mo-
lestato, indagato o costretto a testimoniare a causa del 
proprio credo o della propria ideologia». 

L’articolo 37 prevede che «il diritto all’obiezione di co-
scienza per motivi etici o religiosi sia riconosciuto nei casi 
in cui la presente Costituzione e la legge lo ammettono». 

In caso di obiezione di coscienza al servizio militare, l’ar-
ticolo 129 prevede che gli obiettori svolgano un servizio 
civile nei centri di assistenza, come previsto dalla legge 
4013 del 2010. Quest’ultima ha istituito il Consiglio nazio-
nale per l’obiezione di coscienza al servizio militare obbli-
gatorio2.

L’articolo 46 stabilisce che «tutti gli abitanti della Repubbli-
ca sono uguali in termini di dignità e diritti». 

L’articolo 63 della Costituzione riconosce e garantisce il 
diritto dei popoli indigeni a preservare e sviluppare la loro 
identità etnica, sottolineando come essi abbiano il diritto 
di «applicare liberamente i loro sistemi di organizzazione 
politica, sociale, economica, culturale e religiosa». 

L’articolo 74 sancisce il «diritto all’educazione religiosa» e 
il «pluralismo ideologico».

L’articolo 88 condanna la discriminazione religiosa ai dan-
ni dei lavoratori.

Il Ministero dell’Educazione e delle Scienze include un 
Assessorato al culto che ha giurisdizione sull’educazione 
religiosa, la registrazione delle organizzazioni religiose e 
la certificazione dei missionari stranieri. Tale dipartimento 
ha inoltre il compito di monitorare la libertà religiosa e il 
dialogo interreligioso3.
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PARAGUAY
Ai sensi degli articoli 197 (paragrafo 5) e 235 (paragrafo 
5) della Costituzione, i membri del clero non possono can-
didarsi alla presidenza o alla vicepresidenza, né al Con-
gresso (Camera dei Deputati e Camera dei Senatori).

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel dicembre 2018, il Consiglio nazionale per l’obiezione 
di coscienza ha emanato un quadro normativo a tutela di 
tale diritto4. Nel gennaio 2019 erano già state presentate 
oltre 24.000 domande. Successivamente, durante l’anno, 
sono state formulate delle proposte di legge per modifica-
re alcuni aspetti della legge5. Nel novembre dello stesso 
anno è stata intrapresa un’azione legale per dimostrare 
l’incostituzionalità della disposizione che, tra l’altro, impo-
ne ai richiedenti di indicare una motivazione per l’obiezio-
ne di coscienza6. Durante il periodo in esame, il riconosci-
mento è stato concesso ad alcuni religiosi e religiose.

Nel giugno 2018, una vasta folla ha riempito il più gran-
de stadio calcistico di Asunción in occasione della bea-
tificazione di suor Chiquitunga. Alla manifestazione, che 
ha avuto luogo poco dopo le elezioni, erano presenti sia 
il presidente uscente che il presidente eletto7. Nel marzo 
2019, il Senato paraguaiano ha reso omaggio al gesui-
ta spagnolo Francisco de Paula Oliva, meglio conosciuto 
come Pa’i, ovvero “piccolo padre” in lingua guaraní8.

Nell’agosto 2018, nell’ambito del programma scolastico 
nazionale, è stata promulgata la Legge “Educare per ri-
cordare l’Olocausto, paradigma del Genocidio”9.

Nel settembre successivo è stata avviata un’indagine con-
tro un pastore evangelico accusato di aver distrutto oggetti 
tradizionali e di culto appartenenti ad un anziano indigeno 
di Caaguazú10.

Nel luglio 2019, nella città di Emboscada, si è tenuta la 
tradizionale festa in onore di san Francisco Solano. I fedeli 
paraguaiani devoti al frate spagnolo hanno festeggiato per 
le strade in uno spettacolo di religiosità popolare11.

Dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel marzo 
2020, il governo ha sospeso tutte le attività di gruppo, in-
clusi gli incontri religiosi. Conformandosi alle disposizioni 
delle autorità, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ul-
timi Giorni (Mormoni) ha sospeso le proprie attività e ha 
chiuso le porte dei propri luoghi di culto12, incluse quelle 
del Tempio di Asunción Paraguay (Templo de Asunción)13.

Nell’aprile 2020, i vescovi cattolici hanno chiesto al gover-
no di garantire che le misure adottate durante la fase di 

distensione consentissero atti di culto14. Il mese succes-
sivo, la Chiesa si è accordata con il governo per riaprire i 
luoghi di culto in occasione di battesimi e matrimoni, con 
un ridotto numero di partecipanti15. La Chiesa evangelica 
ha seguito l’esempio, facendo proprie le raccomandazioni 
del Ministero della Salute, che permettono la libera circo-
lazione dei pastori e dei leader religiosi accreditati16.

Nel luglio 2020, a seguito di un incontro con le autorità, le 
Chiese evangeliche hanno elaborato un protocollo sanita-
rio che consentirebbe la presenza di un maggior numero 
di fedeli alle proprie funzioni religiose17.

Sebbene la Costituzione non consenta ai membri del clero 
di qualsiasi fede di candidarsi al Congresso, una senatri-
ce è in realtà un pastore evangelico. Nell’aprile 2020, la 
donna è stata indagata per non aver rispettato le norme 
relative alla quarantena dopo aver contratto il COVID-1918.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Non sono stati segnalati casi di intolleranza religiosa. Lo 
Stato è considerato ben disposto verso la religione e aper-
to al dialogo. La situazione della libertà religiosa non è 
cambiata e le prospettive per il futuro sono positive.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Preambolo della Costituzione1 invoca «Dio Onnipo-
tente». Secondo l’articolo 2 (paragrafo 3), ogni individuo 
ha diritto alle «libertà di coscienza e di religione, sia in-
dividualmente che collettivamente». Nessuno può esse-
re perseguitato a causa delle proprie idee o delle proprie 
convinzioni. Non è previsto alcun reato di opinione. L’e-
sercizio pubblico di qualsiasi fede è libero, «nella misura 
in cui questo non costituisca un reato contro la morale o 
disturbi l’ordine pubblico».

L’articolo 2 (paragrafo 2) sancisce «l’uguaglianza davan-
ti alla legge», facendo specifico riferimento alla libertà 
religiosa, ovvero affermando che «nessuno può esse-
re discriminato a causa della propria religione». Ai sensi 
dell’articolo 2, paragrafo 18, ogni individuo ha il diritto di 
mantenere private le proprie convinzioni religiose.

In base all’articolo 50 della Costituzione, lo Stato «ricono-
sce la Chiesa cattolica come un elemento importante nella 
formazione storica, culturale e morale del Perù, e offre alla 
Chiesa la propria collaborazione».

Queste disposizioni sono in linea con l’accordo firmato tra 
il Perù e la Santa Sede nel luglio 1980, in base al quale la 
Chiesa cattolica gode di piena indipendenza, autonomia e 
riconoscimento giuridico. Il Concordato con la Santa Sede 
prevede sovvenzioni alla Chiesa cattolica, come pure 
esenzioni fiscali2. 

Ai sensi dello stesso articolo 50, lo Stato peruviano «ri-
spetta anche le altre confessioni e può stabilire forme di 
collaborazione con esse».

Secondo l’articolo 14 della Costituzione, «l’educazione 
religiosa è offerta nel rispetto della libertà di coscienza» 
e più in generale tale educazione è impartita «in modo 
conforme ai princìpi costituzionali».

La Legge n. 29635 sulla libertà religiosa3, che ribadisce 
ed elabora alcune delle garanzie costituzionali, contiene 
un esplicito riferimento al diritto fondamentale alla libertà 
religiosa. Questo include il diritto di una persona di prati-
care la propria religione in pubblico o in privato, purché ciò 
non interferisca con i diritti altrui (articolo 1). 

L’articolo 2 vieta le discriminazioni per motivi religiosi e 
riconosce la diversità delle entità religiose. 
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PERÚSecondo l’articolo 3, la libertà religiosa comprende la li-
bertà di professare apertamente le proprie convinzioni re-
ligiose – che possono essere scelte, cambiate o abbando-
nate in qualsiasi momento –, di praticarle individualmente 
o collettivamente, in pubblico o in privato, di compiere atti 
religiosi, di ricevere assistenza religiosa, di scegliere l’e-
ducazione religiosa e morale secondo le proprie convin-
zioni, di manifestare pubblicamente le proprie convinzioni 
religiose, di celebrare feste e di osservare i giorni di riposo 
in base alle festività della propria religione.

In base allo stesso articolo, la libertà religiosa comprende 
il diritto di prestare giuramento secondo le proprie con-
vinzioni o di astenersi dal farlo, nonché di essere sepolti 
secondo le tradizioni e i riti della propria religione. 

L’articolo 4 riconosce il diritto all’obiezione di coscienza. 

L’articolo 6 concede alle entità religiose la riconoscibilità 
giuridica civile, così come il diritto di nominare i loro mi-
nistri del culto, di diffondere e propagare la loro fede, e di 
creare fondazioni e associazioni a scopo religioso, educa-
tivo e sociale. 

L’articolo 8 stabilisce che gli istituti educativi devono ri-
spettare il diritto degli studenti ad essere esonerati dalle 
lezioni di religione. I gruppi religiosi registrati presso il Mi-
nistero della Giustizia sono entità giuridiche di diritto pri-
vato e hanno lo status di organizzazioni senza scopo di 
lucro.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel settembre 2018 è stato presentato un disegno di leg-
ge per modificare la legge sulla libertà religiosa, al fine di 
proibire «pratiche autoritarie, abusive e discriminatorie»4. 
Un altro disegno di legge è stato presentato nel marzo 
2019 per istituire cappellanie e fornire assistenza religiosa 
agli evangelici presso le entità statali5.

Nel novembre 2018 il Ministero della Giustizia ha organiz-
zato, in collaborazione con la Fiera Culturale Interreligiosa 
(Feria Cultural Interreligiosa), un convegno per sensibiliz-
zare in tema di pluralismo religioso del Paese6. Nel giu-
gno 2019, lo stesso Ministero ha pubblicato il documento 
“Diritto alla libertà religiosa in Perù: norme e giurispruden-
za” (Derecho a la libertad religiosa en el Perú: normativa 
y jurisprudencia), per chiarire l’importanza e il significato 

di questo diritto7.

Nel gennaio 2019 la Corte Costituzionale ha stabilito che i 
membri del Congresso possono dimettersi dal proprio rag-
gruppamento politico per motivi di coscienza8.

Nell’aprile 2019, il corpo carbonizzato del 71enne britan-
nico Paul McAuley, attivista ambientale e membro laico 
dell’ordine religioso cattolico dei Fratelli delle scuole cri-
stiane (lasalliani), è stato ritrovato in un ostello della gio-
ventù per studenti indigeni da lui gestito a Iquitos9. Non è 
stato ancora accertato il movente del presunto omicidio.

Nel maggio 2019, la polizia municipale (“Seguridad Ciu-
dadana”) ha chiesto a un gruppo religioso di allontanarsi 
dal parco dove alcuni appartenenti stavano cantando e 
predicando. Il gruppo ha accettato di ritirarsi in maniera 
pacifica10.

Nel settembre 2019 è stata presentata una proposta di ri-
forma costituzionale per dichiarare la Repubblica del Perù 
uno Stato laico e rimuovere l’esplicito riconoscimento del-
la Chiesa cattolica11.

Nell’ottobre 2019, i membri della Chiesa evangelica di 
Cuzco hanno protestato contro la celebrazione di Hal-
loween, che considerano un culto satanico12.

Nell’agosto 2019, la festa di San Pedrito è diventata uffi-
cialmente festa nazionale13. Negli ultimi anni sono stati 
presentati altri progetti di legge per dichiarare di interesse 
nazionale alcune feste religiose e alcuni edifici, quale par-
te integrante del patrimonio culturale del Paese14.

La Conferenza Episcopale Cattolica del Perù ha diffuso 
diverse dichiarazioni in cui esortava i peruviani a perse-
guire il bene comune15. Dopo lo scoppio della pandemia 
di COVID-19, nel marzo 2020, la Conferenza ha invitato i 
fedeli a rispettare le misure adottate dalle autorità sanita-
rie. I presuli hanno anche informato che l’Eucaristia sareb-
be stata amministrata16 e hanno messo a disposizione le 
proprie organizzazioni sociali per l’assistenza delle perso-
ne più vulnerabili17.

Nell’ottobre 2020, il presidente Martín Vizcarra ha dichia-
rato che il governo era impegnato in colloqui con la Chiesa 
per riaprire gradualmente i luoghi di culto a novembre18.
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PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Come nel periodo di riferimento precedente, non sono sta-
ti registrati episodi rilevanti di intolleranza o discriminazio-
ne. Il governo del presidente Vizcarra ha sostenuto azioni 
volte a promuovere il diritto alla libertà religiosa. Al mo-
mento della stesura di questo rapporto, tuttavia, in Perù 
si registra un clima di instabilità politica e non è chiaro 
quale sarà l’impatto sui diritti umani, e in particolare sulla 
libertà religiosa. La situazione non è cambiata dal 2018 e 
le prospettive per la libertà religiosa in futuro rimangono 
positive.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ RE-
LIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Le relazioni tra la Repubblica di Polonia e le Chiese si 
basano su un modello di cooperazione, che è espresso 
all’articolo 25 (paragrafo 3) della Costituzione del 19971, 
in cui si afferma che «Le relazioni tra lo Stato, le Chiese 
e le altre organizzazioni religiose si basano sul principio 
del rispetto della loro autonomia e della reciproca indipen-
denza di ciascuna delle parti nel proprio ambito, nonché 
sul principio della cooperazione per il bene comune e dei 
singoli individui».

L’articolo 25 (paragrafo 2) garantisce inoltre l’uguaglian-
za giuridica di tutte le Chiese e organizzazioni religiose e 
stabilisce che «le autorità pubbliche della Repubblica di 
Polonia saranno imparziali in materia di convinzioni per-
sonali, siano esse religiose o filosofiche, o in relazione alle 
prospettive di vita, e garantiranno la libera espressione di 
queste nella vita pubblica».

L’articolo 25 (paragrafo 4 e 5) stabilisce che lo Stato rego-
la le proprie relazioni con la Chiesa cattolica romana e le 
altre organizzazioni religiose attraverso degli accordi bila-
terali. Le relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono 

formalmente regolate da un Concordato firmato nel 19932.

Il Preambolo della Costituzione menziona esplicitamente 
Dio e l’eredità cristiana della nazione, includendo al tempo 
stesso coloro che non credono in Dio, ma rispettano i va-
lori universali di verità, giustizia, bene e bellezza.

L’articolo 53 (paragrafi 1 e 2) garantisce a tutti le libertà di 
coscienza e di religione, che includono, tra l’altro, la «liber-
tà di professare o accettare una religione in base ad una 
scelta personale, nonché di manifestare tale religione, in-
dividualmente o collettivamente, pubblicamente o privata-
mente, attraverso il culto, la preghiera, la partecipazione a 
cerimonie, la pratica dei riti o l’insegnamento».

Sempre secondo l’articolo 53 (paragrafo 3), «i genitori 
hanno il diritto di assicurare ai propri figli un’educazione 
morale e religiosa conforme alle proprie convinzioni». 
L’articolo 53 (paragrafo 5) afferma che «la libertà di espri-
mere pubblicamente la religione può essere limitata solo 
a mezzo di legge e soltanto qualora ciò sia necessario 
ai fini della tutela della sicurezza dello Stato, dell’ordine 
pubblico, della salute, della morale o delle libertà e dei 
diritti altrui».

L’articolo 196 del Codice Penale protegge i credenti reli-
giosi dai reati contro i loro sentimenti religiosi3.
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POLONIA
La Confederazione polacco-lituana fu il primo Stato in Eu-
ropa a garantire la tolleranza religiosa con una normati-
va del 1573, nota come Accordi della Confederazione di 
Varsavia4. Nel 2019 il governo polacco si è unito ad altri 
Paesi per istituire la Giornata internazionale di commemo-
razione per le vittime degli atti di violenza sulla base della 
religione o del credo sotto l’egida delle Nazioni Unite5.

Episodi rilevanti e sviluppi

Secondo l’Ufficio Centrale di Statistica, in Polonia più di 
nove su dieci residenti con un’età pari o superiore a 16 
anni dichiarano di appartenere ad qualche religione. La 
religione maggioritaria è il Cristianesimo, con una partico-
lare adesione alla Chiesa cattolica (fede del 92 per cento 
degli abitanti). Circa il 6 per cento della popolazione non 
appartiene a nessuna religione o non ha risposto al son-
daggio. Nel Paese vi sono anche comunità cristiane mag-
giormente ridotte: ortodossi, protestanti e altri. I credenti 
di altre fedi sono pochi, ma alcuni di loro hanno una lunga 
tradizione storica nel Paese, come ad esempio gli ebrei 
polacchi e i tatari polacchi di religione islamica6. Nell’elen-
co di incidenti descritti di seguito si noterà la predominan-
za di episodi ai danni della Chiesa cattolica e i suoi mem-
bri, da ricondursi principalmente alla netta maggioranza 
della comunità cattolica sulla popolazione.

Nel periodo in esame, la Polonia ha registrato un aumento 
dei crimini d’odio con un pregiudizio religioso. Gli ultimi 
dati disponibili dell’Ufficio per le Istituzioni Democratiche 
e i Diritti Umani (ODIHR) dell’Organizzazione per la Sicu-
rezza e la Cooperazione in Europa stimano in 972 i crimi-
ni d’odio commessi nel Paese nel 2019 (432 perseguiti e 
597 condannati), e in 1.117 quelli perpetrati nel 2018 (397 
perseguiti e 315 condannati), rispetto a 886 casi nel 2017 
e solo 251 casi nel 20107.

Per quanto riguarda la motivazione del pregiudizio, il da-
tabase dell’ODIHR per il 2019 ha registrato 136 casi an-
tisemiti, 37 antislamici e 70 contro altre comunità (inclusi 
59 contro i cristiani)8. Nel 2018 sono stati registrati 197 
crimini d’odio antisemiti, 62 antislamici e 20 contro altre 
comunità (incluso un numero non specificato di cristiani)9. 
Altre fonti hanno riportato 39 casi specifici contro i cristiani 
(35 attacchi alla proprietà e quattro aggressioni fisiche)10.

I dati sopracitati si basano su statistiche della polizia. Il 
Laboratorio per la Libertà Religiosa ha registrato ben 72 
casi, di cui 54 classificati come reati gravi11. Altre fonti, 
comprese le notizie pubblicate nei media, confermano la 

tendenza in ascesa dei crimini d’odio contro i cristiani12.

Vi sono stati otto casi di aggressioni fisiche, che includo-
no un caso del gennaio 2019, in cui un sacerdote è stato 
picchiato e derubato a Sandomierz13. Ad aprile, un anzia-
no, scambiato per un sacerdote, è stato assassinato nella 
parrocchia di Sant’Agostino a Varsavia, mentre la vittima 
designata è stata ferita mentre cercava di aiutarlo14. Nel 
giugno dello stesso anno, un uomo che brandiva un’ascia 
si è scagliato contro l’altare di una chiesa nella città di 
Rypin durante la messa15. Sempre a giugno, un uomo ha 
accoltellato un sacerdote nella chiesa di Nostra Signora 
di Ostrów Tumski a Wrocław. La vittima è stata ricovera-
ta in ospedale ed è sopravvissuta nonostante le numero-
se ferite16. Alla fine di luglio, tre uomini hanno insultato e 
attaccato fisicamente un sacerdote e due impiegati della 
chiesa nella Basilica di San Giovanni Battista di Stettino17. 
A luglio, quattro vandali hanno aggredito, insultato e pic-
chiato un sacerdote nell’ufficio parrocchiale della Chiesa 
del Sacro Cuore di Gesù a Turek. Gli aggressori hanno la-
sciato l’ufficio parrocchiale soltanto dopo l’intervento della 
polizia18. Nel settembre 2019, un sacerdote che andava a 
visitare i malati con il Santissimo Sacramento a Częstoc-
howa è stato insultato e colpito in faccia. Alcuni passanti 
sono accorsi in suo aiuto e hanno chiamato la polizia19. A 
novembre, tre quattordicenni hanno aggredito un sacer-
dote che usciva dalla chiesa di San Nicola a Mosin dopo 
la messa serale20.

Nel 2019, vi sono stati anche diversi casi di danneggia-
menti e profanazioni di luoghi di culto e simboli religiosi. 
A maggio, qualcuno ha gettato della vernice su un monu-
mento in onore di Papa Giovanni Paolo II e del presidente 
statunitense Ronald Reagan nel parco Ronald Reagan di 
Danzica21. Nello stesso mese, uno sconosciuto ha fatto 
irruzione in una chiesa di Kwidzyń e ha calpestato una 
croce22. A luglio, una donna ha rotto una vetrata all’entrata 
della chiesa di Suchy Las, per poi danneggiare alcuni og-
getti sacri, tra cui l’altare23. A settembre è stato appiccato 
un incendio contro una chiesa evangelica del XIV secolo 
a Biskupiec24. A dicembre, e precisamente nel giorno di 
Natale, ignoti hanno scassinato la porta d’ingresso della 
chiesa di Jenin, per poi distruggere alcune croci e cercare 
di dare fuoco all’edificio25.

Nel 2019 diversi media hanno evidenziato un aumento 
di crimini d’odio relativi a gruppi di sostenitori LGBT, che 
hanno interrotto celebrazioni religiose, attaccato proprietà 
e offeso i sentimenti religiosi. Nell’aprile 2019 alcuni attivi-
sti hanno interrotto una messa a Płock26, mentre a settem-
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bre dei manifestanti hanno sospeso una cerimonia nella 
cattedrale di Świdnica gridando slogan e sventolando una 
bandiera arcobaleno27. Nell’ambito di alcuni eventi Pride, 
un gruppo LGBT ha pubblicamente inscenato la parodia 
della processione del Corpus Domini (a Danzica nel mag-
gio 2019)28 e della messa cattolica (a Varsavia nel giugno 
2019)29. In agosto, durante i concorsi di Miss Lesbica Po-
lonia e Mister Gay Polonia 2019, una drag queen ha simu-
lato il taglio della gola di una bambola gonfiabile avente sul 
volto una maschera dell’arcivescovo di Cracovia, Marek 
Jędraszewski30.

I cristiani non sono l’unico gruppo di fede che ha subìto 
crimini d’odio a causa del proprio credo religioso. Nel luglio 
2019, un individuo sconosciuto ha dipinto slogan antisemiti 
sui muri del vecchio cimitero ebraico di Tarnów31. A ottobre 
è stata dipinta una svastica e sono stati scritti degli slogan 
antisemiti sul muro dell’ex ghetto ebraico di Cracovia32. Il 
“Centro Simon Wiesenthal”, pur menzionando in un pro-
prio studio del 2019 alcuni casi di discorsi d’odio33, non ha 
riportato alcuna aggressione violenta ai danni degli ebrei in 
Polonia. Il rabbino capo Michael Schudrich ha riconosciuto 
che si sono verificati alcuni incidenti, ma ha notato come la 
Polonia offra agli ebrei un ambiente non violento. Tuttavia, 
il rabbino ha sottolineato anche come i social media siano 
divenuti «un amplificatore dell’odio» contro le minoranze34.

Nel 2019 vi sono stati pochissimi episodi d’odio contro i 
musulmani. In agosto, una donna islamica, che indossa-
va l’hijab e accompagnava un bambino, è stata insultata 
e minacciata a Rzeszów35. A ottobre, uomini sconosciuti 
hanno cercato di togliere il velo a una donna musulmana in 
un tram di Cracovia36. A novembre, l’Agenzia di Sicurezza 
Interna ha arrestato due persone sospettate di pianificare 
attacchi contro i musulmani che vivono in Polonia37.

La Chiesa cattolica organizza regolarmente una Giornata 
dell’Islam insieme al Consiglio Congiunto di cattolici e mu-
sulmani, e una Giornata dell’Ebraismo assieme al Consi-
glio Polacco di Cristiani ed Ebrei. Nell’ottobre 2019 è stata 
organizzata una preghiera interreligiosa per la pace su ini-
ziativa della Chiesa cattolica38.

Il 15 ottobre 2020, il numero di crimini d’odio contro i cri-
stiani è aumentato fino a cento, come riportato da varie 
organizzazioni39. Nel gennaio 2020, un sacerdote è sta-
to aggredito con una mazza da baseball e derubato di 20 
euro a Brodnica40. A marzo, un sacerdote è stato attaccato 
e picchiato a Górne Wymiary e gli sono stati rubati 300 
euro, un computer portatile e un telefono41. Nello stesso 
mese, un sacerdote è stato picchiato, legato e derubato a 

Brenna42. A ottobre, un sacerdote di 70 anni, vittima di un 
tentativo di rapina alla stazione ferroviaria di Nysa, è stato 
colpito alla testa, al viso e al collo43.

Sono stati segnalati altri sette attacchi violenti. A gennaio 
qualcuno ha sparato a quattro sacerdoti e ad alcuni chie-
richetti della parrocchia della Sacra Famiglia a Rzeszów 
durante la tradizionale benedizione natalizia delle case 
dei parrocchiani. Nessuno è rimasto ferito44. Nel febbraio 
2020, un uomo di 32 anni ha picchiato e preso a calci 
un sacerdote nella chiesa parrocchiale di Sant’Orsola a 
Łódź45. Ad aprile, due uomini hanno aggredito un sacerdo-
te mentre celebrava il sacramento della confessione nella 
Chiesa di Nostra Signora a Kobibór, picchiandolo sul volto 
e sul corpo46.

Nel maggio 2020, un uomo armato di coltello è entrato nel 
presbiterio della Basilica del Santo Sepolcro a Miechów. 
L’aggressore ha minacciato di uccidere due sacerdoti, ha 
chiesto soldi e ha distrutto alcune decorazioni murali. Lo 
stesso uomo, in precedenza, aveva interrotto in tre diverse 
occasioni la messa, gridando insulti sia al sacerdote che 
alla congregazione di fedeli47. Sempre a maggio, un uomo 
ha interrotto una funzione religiosa e profanato la Chiesa 
di Nostra Signora dello Scapolare a Dąbrowa Tarnowska. 
Lo stesso ha anche insultato il sacerdote, seguendolo nel 
presbiterio per gridargli contro «Pedofilo»48. A ottobre, un 
sacerdote è stato picchiato violentemente nel presbiterio 
di una chiesa di Działoszyn. Anche un fedele accorso in 
aiuto del sacerdote ha riportato delle ferite49.

Nel periodo in esame, si sono verificati anche reati d’odio 
commessi da vari gruppi organizzati. Il 22 ottobre 2020 la 
Corte Costituzionale polacca ha dichiarato incostituziona-
le la legge sull’aborto terapeutico in caso di gravi difetti 
del nascituro50. Sebbene la Chiesa non abbia partecipato 
in alcun modo al processo, la decisione della Corte ha 
scatenato un’ondata di attacchi contro chiese e cristiani 
da parte dei sostenitori dell’aborto.

In tutta la Polonia, le reazioni alla sentenza hanno assunto 
forme violente, tra cui insulti, attacchi alle chiese, atti di 
vandalismo, profanazioni e interruzioni delle funzioni reli-
giose. A ottobre, a Szczecinek, i partecipanti alle proteste 
a favore dell’aborto senza restrizioni hanno circondato, 
insultato e bloccato per qualche tempo un sacerdote che 
si stava recando a visitare un malato con il Santissimo 
Sacramento51. A ottobre, i sostenitori dell’aborto hanno ag-
gredito, insultato e picchiato un altro sacerdote a Myślib-
órz52. Nello stesso mese, militanti pro-aborto hanno basto-
nato un gruppo di cattolici che stava pregando intorno alla 
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statua di Giovanni Paolo II a Wołomin. Alcune delle vittime 
hanno riportato ferite alla testa e altre lesioni gravi53.

Nel 2020, anche i sostenitori dei diritti LGBT sono stati 
coinvolti in attacchi contro i cristiani. A marzo, alcuni fedeli 
sono stati aggrediti durante la messa nella Chiesa di San 
Padre Pio a Varsavia54. Sempre qui, a luglio, una bandie-
ra arcobaleno è stata esposta sulla scultura di Gesù nel-
la Chiesa della Santa Croce55. A ottobre, la Chiesa della 
Santa Croce è stata nuovamente vandalizzata con slogan 
offensivi e un arcobaleno dipinto sulla facciata56.

Nel 2020 sono stati riportati pochissimi incidenti motiva-
ti dall’odio religioso ai danni degli ebrei (ad eccezione di 
alcuni casi di graffiti antisemiti) e praticamente nessuno 
contro i musulmani.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Per i prossimi anni non si prevedono significativi cambia-
menti nella legislazione sulla libertà religiosa (le prossime 
elezioni parlamentari in Polonia sono previste per il 2023). 
Nonostante le preoccupazioni relative ad un aumento dei 
crimini d’odio, le prospettive per la libertà religiosa riman-
gono positive.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione del Portogallo1 garantisce la libertà religio-
sa. All’articolo 41 (paragrafo 2) si afferma infatti che «nes-
suno può essere perseguitato, privato di diritti o esentato 
da obblighi o doveri civici a causa delle sue convinzioni o 
della sua osservanza religiose». L’obiezione di coscienza 
è garantita dalla legge (articolo 41, paragrafo 6).

Secondo l’articolo 41 (paragrafo 4), «le Chiese e le altre 
comunità religiose devono essere separate dallo Stato e 
libere di organizzarsi e di svolgere le proprie cerimonie e 
il proprio culto». 

Lo stesso articolo (paragrafo 5) prosegue garantendo «la 
libertà di insegnare qualsiasi religione nell’ambito della 
propria denominazione di appartenenza e la facoltà di 
usare i mezzi di comunicazione appropriati allo svolgi-
mento delle proprie attività».

Ai sensi dell’articolo 43 (paragrafo 2), lo Stato «non formu-
lerà programmi educativi e culturali in base a qualsivoglia 
direttiva filosofica, estetica, politica, ideologica o religio-
sa». Il paragrafo 3 dello stesso articolo stabilisce inoltre 

che «l’educazione pubblica non deve essere confessio-
nale».

L’articolo 51 (paragrafo 3) «impedisce ai partiti politici di 
assumere nomi che contengano espressioni direttamen-
te riconducibili a qualsiasi religione o Chiesa, oppure di 
scegliere stemmi che possano essere confusi con simboli 
nazionali o religiosi».

La Costituzione richiede anche che i sindacati «siano indi-
pendenti dai datori di lavoro, dallo Stato e dalle confessio-
ni religiose» (articolo 55, paragrafo 4).

Infine, l’articolo 59 (paragrafo 1) tutela i diritti dei lavorato-
ri, affermando che «ad ogni lavoratore saranno assicurati 
i propri diritti, indipendentemente da età, genere, razza, 
cittadinanza, luogo d’origine, religione e convinzioni politi-
che e ideologiche».

Le relazioni tra la Repubblica Portoghese e la Santa Sede 
sono regolate dal Concordato del 18 maggio 20042. I rap-
porti con le altre fedi religiose sono regolati dalla “Legge 
sulla libertà religiosa” (Legge n. 16/2001), che contempla 
la possibilità per lo Stato di stipulare diversi accordi con 
Chiese e comunità religiose che abbiano sede in Porto-
gallo (articolo 45)3.

Secondo la suddetta normativa, i gruppi di fede minorita-
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PORTOGALLO
ria con sede in Portogallo possono, al pari della Chiesa 
cattolica, celebrare matrimoni religiosi con gli stessi effetti 
di un matrimonio civile (articolo 19, paragrafo 1). Anche 
l’assistenza spirituale e religiosa nelle forze armate e di si-
curezza, nelle prigioni e negli ospedali pubblici, è garantita 
da questa legge (articolo 13, paragrafo 1).

In determinate situazioni, i gruppi religiosi possono otte-
nere alcuni benefici fiscali. I contribuenti hanno facoltà di 
scegliere se devolvere il cinque per cento delle proprie 
imposte ad una comunità religiosa registrata4. Sebbene 
nessuna Chiesa o religione sia finanziata dallo Stato, 
quest’ultimo può sostenere la costruzione di chiese (e, oc-
casionalmente, luoghi di culto non cattolici), nonché opere 
sociali e assistenziali.

Ai sensi dell’articolo 52 della Legge n. 16/2001, e al fine di 
monitorare l’applicazione della normativa stessa, è stato 
creato un Comitato per la Libertà Religiosa (CLR) in qua-
lità di organo consultivo indipendente sia del Parlamento 
che del governo.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo in esame, in Portogallo sono stati ripor-
tati alcuni incidenti che hanno visto coinvolti gruppi religio-
si e luoghi di culto. Alcune questioni legate alla religione 
hanno anche ottenuto una certa visibilità nei media porto-
ghesi.

Nel settembre 2018, la Chiesa di San Sebastiano a Cem 
Soldos, vicino Tomar, è stata usata in modo inappropriato 
per un concerto rock. L’episodio ha provocato critiche e 
una reazione ufficiale da parte della diocesi locale5.

Anche altri luoghi di culto sono stati oggetto di atti di van-
dalismo. Nel dicembre 2018, il presepe di Sâo João da 
Madeira è stato danneggiato6, mentre nel giugno 2019 è 
stata sfregiata l’immagine di Nostra Signora di Fatima nel-
la chiesa parrocchiale di Campo Maior.

Atti di questo genere accadono regolarmente a Campo 
Maior7. Nel luglio 2019, quattro delle 14 cappelle della Via 
Crucis sulla Via dei Pastori tra Aljustrel e Cova da Iria sono 
state imbrattate con vernice spray gialla e deturpate con 
parole oscene8. Nel novembre 2019 è stata bruciata la nic-
chia di Nostra Signora di Graça, a Lagoa, nelle Azzorre9.

Nel settembre 2019, suor Maria Antónia Guerra, 61 anni, 
è stata assassinata a São João da Madeira. Il suo bruta-
le omicidio ha suscitato ampia indignazione. Conosciuta 
come la “suora radicale” perché guidava una motocicletta 

e a causa del suo lavoro con i più svantaggiati, la reli-
giosa è stata uccisa e violentata da un ex detenuto10. Il 
vescovo di Porto, monsignor Manuel Linda, ha criticato il 
sistema giudiziario portoghese per aver fallito miseramen-
te in questo caso11. La Conferenza degli Istituti Religiosi 
del Portogallo (CIRP) ha rilasciato una dichiarazione di 
condanna per la morte «inaspettata e violenta» della reli-
giosa, membro della Congregazione delle Serve di Maria 
ministre degli infermi12. Anche la Commissione Nazionale 
Giustizia e Pace ha espresso il proprio dolore e la propria 
costernazione in merito alla notizia dell’uccisione violenta 
della suora, così come riguardo al «doloroso silenzio» che 
ha avvolto il caso e alle mancanze del sistema giudiziario 
che hanno agevolato il crimine13. Il colpevole è stato pro-
cessato e gli sono stati comminati 25 anni di prigione, la 
pena massima prevista dalla legge portoghese14.

Diverse tematiche hanno inoltre messo a dura prova le 
relazioni tra gruppi religiosi, organizzazioni della società 
civile e autorità, a vari livelli.

Nell’ottobre 2018, il consiglio di amministrazione della par-
rocchia Paço de Sousa a Penafiel ha ricevuto una fattura 
relativa all’imposta municipale aggiuntiva sulla proprietà 
(IMI), solitamente applicata ai beni di lusso. L’imposta era 
stata calcolata dopo che le autorità avevano aggiunto alla 
stima dei beni immobili della parrocchia, ovvero le sale 
utilizzate per il catechismo e la casa parrocchiale, anche 
le 12 abitazioni per i poveri costruite dal parroco. Si tratta 
di uno degli innumerevoli casi simili che si sono verificati 
negli ultimi anni15.

Nel dicembre 2018, l’Associazione per la laicità ha critica-
to l’emittente pubblica portoghese Rádio e Televisão de 
Portugal (RTP) per aver concesso alla Chiesa cattolica un 
«privilegio incompatibile con la natura laica del servizio 
pubblico», mandando in onda, nel corso della normale 
programmazione, il messaggio di Natale del cardinale Ma-
nuel Clemente, patriarca di Lisbona16. In una lettera invia-
ta al Ministro della Cultura, l’associazione senza scopo di 
lucro ha sostenuto che il messaggio avrebbe potuto esse-
re trasmesso durante uno dei programmi specificamente 
dedicati a tematiche religiose. Secondo l’associazione, la 
RTP, che «è obbligata» a rispettare la natura laica dello 
Stato e del servizio pubblico, «dovrebbe porre fine» alla 
trasmissione di messaggi al di fuori dei programmi stabi-
liti17.

Nel gennaio 2019, l’Associazione Atea Portoghese (AAP) 
ha criticato il presidente Marcelo Rebelo de Sousa per 
aver preso parte alla Giornata Mondiale della Gioventù a 
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religiosa dello Stato laico»18. In una nota, l’Associazione ha 
dichiarato di considerare quello a Panama come un viag-
gio ufficiale. «Qualora fosse questo il caso, susciterebbe 
una ancor più grande disapprovazione, dal momento che 
si tratta di un viaggio compiuto a nome del Paese»19.

Nell’aprile 2019, l’Arcidiocesi di Braga ha dichiarato di 
aver subìto delle perdite a causa di un accordo con il co-
mune per la costruzione di alloggi sociali su un terreno di 
sua proprietà. Per compensare l’arcidiocesi delle perdite, 
il Consiglio comunale si è offerto di cedere alla Chiesa un 
altro terreno di valore inferiore. Nonostante la proposta sia 
stata accettata, la cessione non è mai avvenuta20.

Nel giugno 2019, i Testimoni di Geova hanno organizzato 
a Lisbona un congresso che ha visto la partecipazione di 
60.000 persone e più di 5.300 delegati internazionali da 
46 Paesi. Secondo Pedro Candeias, direttore delle comu-
nicazioni del capitolo portoghese della Congregazione dei 
Testimoni di Geova, l’evento ha rappresentato una pietra 
miliare particolarmente importante nella storia della libertà 
religiosa in Portogallo21.

Nello stesso mese, in seguito alla fine dei contratti tra le 
scuole private e lo Stato nelle regioni in cui questo non è in 
grado di assicurare l’istruzione, la scuola gesuita dell’Im-
macolata Concezione di Cernache, Coimbra, è stata co-
stretta a chiudere, così come molti altri istituti educativi 
privati, direttamente legati alla Chiesa cattolica22.

Nel luglio 2019, la Commissione per la Libertà Religiosa 
ha proposto all’Istituto Nazionale di Statistica di includere 
le voci «buddista, indù, Testimone di Geova e credente 
senza religione» nei prossimi censimenti. Vera Jardim, 
presidente della Commissione per la Libertà Religiosa, ha 
dichiarato che si dovrebbe aspirare ad una conoscenza 
maggiormente dettagliata dell’appartenenza religiosa in 
Portogallo23.

Nel novembre 2019, l’Osservatorio per la Libertà Religio-
sa ha pubblicato un comunicato relativo a tre possibili vio-
lazioni della libertà religiosa24. Nel primo caso, ad un’atleta 
musulmana non era stato permesso di praticare la propria 
disciplina sportiva perché indossava l’hijab, o velo isla-
mico, nonostante ciò non costituisse alcun impedimento 
da un punto di vista tecnico-sportivo. Per l’Osservatorio, 
il divieto lederebbe il diritto alla libertà religiosa dell’atleta. 
Il secondo caso si riferiva ad un corso di Educazione Mo-
rale Religiosa e Cattolica tenuto in una scuola di Torrados. 
L’istituto ha informato gli alunni che si erano iscritti al cor-

so che, qualora non avessero frequentato le lezioni, non 
avrebbero potuto partecipare alle funzioni e alle attività 
della Chiesa, quali catechesi, battesimi, prime comunio-
ni e altre celebrazioni cattoliche. In una dichiarazione, la 
diocesi di Porto ha condannato un simile provvedimen-
to notando come questo «non rifletta alcun orientamento 
della Chiesa. L’informazione è sbagliata e le norme della 
Chiesa non lo permettono»25. Il terzo caso riguardava la 
denuncia di un’insegnante di una scuola pubblica di Sâo 
Vicente, a Madeira, la quale ha espresso il timore che il 
suo rendimento lavorativo potesse essere valutato nega-
tivamente, in seguito al suo rifiuto di partecipare ad un in-
contro con il vescovo di Funchal, organizzato dalla scuola 
per gli alunni, perché da lei ritenuto di natura religiosa. 
L’Osservatorio ha dichiarato che si trattava di un caso di 
negazione del diritto di non professare alcuna religione26.

Sempre nel novembre 2019, è andato in onda un dibattito 
televisivo sul tema dell’informazione e della programma-
zione religiosa su RTP27. Secondo José Vera Jardim, che 
presiede la Commissione per la Libertà Religiosa, il fatto 
che l’emittente pubblica dedichi «spazi televisivi alle va-
rie religioni è encomiabile, e il modo in cui le trasmissioni 
sul tema sono organizzate e accettate ha contribuito alla 
buona comprensione della coesistenza religiosa esisten-
te in Portogallo». Tuttavia, alcuni gruppi hanno messo in 
dubbio il sostegno che lo Stato fornisce alle varie religioni 
attraverso la propria emittente. Quando la giornalista Dina 
Aguiar ha concluso il suo programma Portugal em Direc-
to, ha detto: «A domani, se Dio vuole». Tale frase è stata 
al centro del suddetto dibattito, in risposta alle critiche di 
uno spettatore che ha manifestato il proprio «fastidio» per 
l’utilizzo di una simile espressione28.

Nel gennaio 2020, il Servizio di frontiera del Portogal-
lo (SEF) ha arrestato tre pastori evangelici brasiliani ad 
Amadora con il sospetto di traffico di esseri umani, dopo 
che avevano rinchiuso in pessime condizioni una trentina 
di loro connazionali, inclusi dei bambini, in alcuni magaz-
zini. Si trattava perlopiù di immigrati irregolari, costretti a 
donare una parte del proprio salario alla loro Chiesa29.

L’8 gennaio 2020 è stata rubata la campana del santuario 
di Nostra Signora di Viso30, a Celorico de Basto. Nel giu-
gno 2020, dei ladri hanno rimosso l’immagine del Cuore 
Immacolato di Maria dall’esterno della chiesa di Nostra Si-
gnora di Lourdes sul Montes Claros, a Coimbra31.

Nel maggio 2020, come conseguenza della pandemia di 
coronavirus, sono state limitate le attività pubbliche, inclu-
se le cerimonie nelle chiese e in altri luoghi di culto. Il prov-
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vedimento ha sollevato alcune critiche32.

Nel giugno 2020, la statua di padre António Vieira a Lisbo-
na è stata danneggiata nell’ambito delle proteste antiraz-
ziste organizzate in diversi Paesi, Portogallo incluso, in 
seguito alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Padre 
Vieira, un missionario gesuita del XVII secolo, fu un difen-
sore dei popoli indigeni del Brasile33.

Nel giugno 2020 il presidente portoghese Marcelo Rebelo 
de Sousa ha difeso la necessità di rispettare la dimensio-
ne pubblica della libertà religiosa, oltre a quella individua-
le. In occasione della Giornata Nazionale per la Libertà 
Religiosa e il Dialogo Interreligioso, ha sottolineato che «il 
dialogo tra le religioni rappresenta un’espressione della 
libertà religiosa, ma è al tempo stesso la concretizzazione 
della cultura, di uno degli aspetti della cultura»34.

Nell’ottobre 2020, l’Associazione degli Avvocati Cattolici 
ha dichiarato di temere che «l’indifferenza verso restrizioni 
ingiustificate delle libertà fondamentali» poste in essere 
nella risposta contro la pandemia COVID-19 potesse con-
tribuire a indebolire la libertà religiosa così come tutelata 
dalla Costituzione35.

Nel novembre 2020, a Entroncamento, un uomo ha in-
terrotto la messa che si teneva nella chiesa della Sacra 
Famiglia e veniva trasmessa online in diretta streaming. 
L’uomo è salito sull’altare e ha pronunciato le seguenti 
parole al microfono: «Dovete lasciare l’Africa. Non voglia-
mo il Cristianesimo in Africa. Vogliamo costruire la nostra 
Africa»36.

Nel gennaio 2021, il Parlamento portoghese ha approva-
to una legge che in determinate circostanze depenalizza 
l’eutanasia medicalmente assistita. La norma ha ottenuto 
una maggioranza di 136 voti a favore, 78 contro e quattro 
astensioni37.

Lo stesso giorno in cui l’eutanasia è stata approvata in 
Parlamento, il Consiglio Permanente della Conferenza 
Episcopale Portoghese ha rilasciato una dichiarazione in 
cui definiva la decisione una «regressione culturale senza 
precedenti» e sollecitava il presidente a deferire la legge 
all’esame della Corte Costituzionale38.

Il 15 marzo 2021, a seguito di una richiesta di valutazione 
da parte del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, la Cor-
te Costituzionale ha respinto la legge che depenalizzava 
la morte medicalmente assistita, in quanto includeva un 
numero eccessivo di termini imprecisi. Vi è ad ogni modo 
la possibilità di reintrodurre un’altra versione della mede-
sima legge in futuro39.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame, non vi sono stati casi significativi 
di discriminazione a sfondo religioso né di abusi della li-
bertà religiosa che possano essere attribuiti allo Stato o 
ad altre entità governative. Tuttavia, alcune chiese sono 
state oggetto di furti e atti di vandalismo e una religiosa è 
stata vittima di un brutale omicidio. Inoltre, alcune tenden-
ze già riscontrate in diverse società occidentali si stanno 
diffondendo anche in Portogallo, specialmente la graduale 
marginalizzazione della religione nella vita pubblica e la 
legalizzazione di alcune pratiche, come l’eutanasia, con-
trarie ai princìpi di diverse religioni. Resta da vedere se tali 
tendenze proseguiranno. Tuttavia, non si prevede che nel 
prossimo futuro la libertà religiosa possa essere influen-
zata da altre rilevanti forme di tensioni sociali, politiche o 
economiche.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Qatar è una monarchia ereditaria (un emirato), gover-
nata dalla dinastia Al-Thani. Ricco di gas naturale e di 
petrolio, è uno dei Paesi con maggiore ricchezza pro 
capite al mondo. Tutti i cittadini del Qatar sono musul-
mani, ma rappresentano solo il 10 per cento circa della 
popolazione residente nel Paese. Il resto è composto 
principalmente da stranieri e lavoratori immigrati. La 
forma prevalente dell’Islam è quella wahhabita sunnita, 
ma è presente anche una minoranza sciita.

La maggior parte dei residenti stranieri è di fede islami-
ca (sunnita o sciita), anche se vi è un numero conside-
revole di cristiani, indù e buddisti. La Chiesa cattolica 
locale stima che il numero dei propri fedeli raggiunga le 
300.000 persone. Altri gruppi cristiani, come gli anglica-
ni e gli ortodossi, rappresentano meno del cinque per 
cento dei non-cittadini1.

Le otto denominazioni cristiane registrate2 sono auto-
rizzate a tenere delle funzioni religiose di gruppo in un 
luogo messo a disposizione dal governo alla periferia 
di Doha, su un terreno donato dall’emiro. Prima che 

quest’area fosse resa disponibile, i cattolici pregavano 
e praticavano il culto in “cappelle” di fortuna, all’interno 
di abitazioni private e, in un caso, di una scuola.

Nel 1995 è stata concessa la libertà di culto, ma solo 
alla Gente del Libro, ovvero agli appartenenti alle fedi 
abramitiche (Ebraismo, Cristianesimo e Islam). Le altre 
comunità religiose non possono registrarsi né stabilire 
luoghi di culto.

Secondo l’articolo 1 della Costituzione3, «Il Qatar è uno 
Stato arabo, sovrano e indipendente. La sua religione è 
l’Islam e la legge islamica è la fonte principale delle sue 
leggi». L’articolo 35 afferma che «le persone sono uguali 
di fronte alla legge. Non devono esservi discriminazioni 
nei loro confronti per motivi legati al genere, alla razza, 
alla lingua o alla religione». L’articolo 50 stabilisce che 
«la libertà di culto è garantita a tutti, conformemente alla 
legge e alla necessità di tutelare l’ordine pubblico e la 
morale pubblica». Ciononostante, i qatarini non possono 
convertirsi ad un’altra religione. Le persone che lasciano 
l’Islam si espongono a gravi rischi e devono nascondere 
il loro nuovo credo religioso. Secondo l’organizzazione 
cristiana “Open Doors”, «se la loro fede viene scoperta, 
[gli apostati] rischiano di essere emarginati dalle loro fa-
miglie e comunità, di subire violenze fisiche e persino di 
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QATARessere vittime di delitti d’onore»4. I musulmani del Qatar 
che si convertono al Cristianesimo lo fanno soprattutto 
all’estero e non tornano mai nel proprio Paese, per mo-
tivi di sicurezza.

La “Legge n. 11 del 2004 di emanazione del Codice Pe-
nale” (questo il nome completo della norma)5 incorpora 
punizioni tradizionali prescritte dalla legge islamica, che 
sanzionano vari reati, inclusa l’apostasia6. La normati-
va stabilisce che «Le disposizioni della sharia islamica 
sono applicabili ai seguenti reati, nel caso in cui l’impu-
tato o il querelante o entrambi siano musulmani»: 1) I 
reati dogmatici/coranici (reati hudûd) relativi a furti, cri-
minalità, adulteri, diffamazione, consumo di alcol e apo-
stasia; 2) Reati di vendetta (qisas) e compensazione 
legale (il cosiddetto “prezzo del sangue” o diya).

Sebbene l’apostasia sia uno dei reati soggetti alla con-
danna capitale, dalla sua indipendenza nel 1971 il Qatar 
non ha mai comminato alcuna pena per questo reato7.

L’articolo 257 del Codice Penale criminalizza il prose-
litismo. Chiunque «stabilisca, organizzi o gestisca una 
riunione, un’associazione, un’organizzazione o un ramo 
volto ad opporsi o sfidare i fondamenti e i princìpi dell’I-
slam, oppure faccia appello, o favorisca o promuova 
un’altra religione, un altro culto o concetto sarà punito 
con la reclusione per un periodo non superiore a dieci 
anni»8.

L’articolo 58 del Codice di Famiglia del Qatar9 stabilisce 
che una moglie «debba prendersi cura e obbedire» al 
marito, mentre lui deve «prendersi cura di lei e delle 
sue proprietà». Secondo l’articolo 69 una moglie «di-
sobbediente» rischia di perdere il proprio mantenimento 
economico. Una moglie è considerata «disobbediente» 
se «rifiuta di sottomettersi al marito o di trasferirsi nella 
casa coniugale senza una motivazione legittima». Lo 
stesso vale se viaggia o lavora «senza il permesso del 
marito […], a meno che lui non abusi del suo diritto di 
impedire alla consorte di lavorare»10.

L’articolo 256 del Codice Penale criminalizza la blasfe-
mia, inclusi gli insulti ad «Allah»11. Anche se ufficialmen-
te la diffamazione o la dissacrazione di una qualsiasi 
delle tre fedi abramitiche sono punibili fino a sette anni 
di prigione, tale disposizione non è mai stata applica-
ta12.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Secondo l’Ufficio statunitense per la libertà religiosa in-
ternazionale, un pastore cristiano evangelico di lingua 
araba è stato deportato nel giugno 2018. Il religioso è 
stato accusato di dirigere un luogo di culto non autoriz-
zato e di fare proselitismo13.

L’antisemitismo in Qatar rimane un problema importan-
te, in particolare nei circoli religiosi, nei media e nei libri 
di testo scolastici14. I libri scolastici insegnano che gli 
«infedeli non musulmani, come gli ebrei, sono “com-
battenti” contro i quali Dio ha incaricato i musulmani di 
lottare, ad eccezione delle circostanze attenuanti in cui 
questi godano di immunità diplomatica, paghino una 
tassa speciale associata allo status di cittadini di se-
conda classe o abbiano stipulato un patto formale di 
non belligeranza con i musulmani»15. Alla Fiera Interna-
zionale del Libro di Doha, svoltasi nel dicembre 2018, è 
stato diffuso del materiale antisemita. Durante l’evento 
è stata individuata non meno di una mezza dozzina di 
titoli antisemiti16. Secondo la Lega Anti-Diffamazione, 
l’Ambasciata degli Stati Uniti si è attivata immediata-
mente contattando il governo del Qatar, il quale ha de-
ciso di rimuovere alcuni dei libri17.

Nel maggio 2019, il canale in lingua araba di Al Ja-
zeera ha pubblicato un video in cui si affermava che 
Israele era il più grande «beneficiario» dell’Olocausto, 
che il sionismo «si è nutrito dello spirito nazista» e che 
«alcune persone credono che Hitler abbia sostenuto il 
sionismo». Dopo oltre un milione di visualizzazioni e 
numerose proteste, il video è stato rimosso18.

Nello stesso mese, anche il canale inglese dell’emitten-
te televisiva qatarina ha pubblicato un video sull’Olo-
causto, benché con un approccio completamente diver-
so. Nel Giorno della Memoria, l’emittente ha pubblicato 
un’intervista con una 94enne sopravvissuta alla Shoah, 
che ha raccontato la sua esperienza nel campo di con-
centramento di Auschwitz19. Il programma ha sottoline-
ato come in tutto il mondo si registri un aumento del 13 
per cento degli attacchi antisemiti. Le discrepanze tra la 
versione inglese e quella araba hanno spinto il canale 
in lingua araba di Al Jazeera a fare un passo indietro e 
così il primo video è stato rimosso.

Durante un dibattito su Al-Araby TV nel giugno 2019, è 
stato chiesto ad Ahmad Zayed, professore di legge sha-
riatica all’Università del Qatar, se la sharia permettesse 
ai cristiani di candidarsi e governare sui musulmani. Il 
professore ha risposto che secondo la sharia i cristia-
ni sono liberi di candidarsi alle cariche pubbliche, ma i 
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musulmani non dovrebbero votarli «poiché secondo la 
sharia coloro che governano devono essere fedeli isla-
mici»20.

Nel luglio 2019 il Qatar, insieme ad altri Paesi musul-
mani, ha firmato una lettera di sostegno alla Cina, in 
cui si affermava il rispetto dei diritti umani da parte di 
Pechino, in particolare nei confronti dei musulmani ui-
guri. Tuttavia, il mese seguente, il Qatar ha deciso di 
ritirare il suo sostegno e rimanere neutrale in merito alla 
questione21.

Nell’agosto 2019 è stata organizzata una campagna 
a favore di Ablikim Yusuf, un attivista uiguro. L’uomo 
era stato deportato dalla Bosnia ed Erzegovina, mentre 
viaggiava verso la Germania per chiedere asilo, ed era 
stato trattenuto all’aeroporto di Doha sotto la minaccia 
di essere rimpatriato in Cina22. A seguito delle pressioni 
internazionali, le autorità qatarine non hanno obbligato 
Yusuf a rientrare in Cina e l’uomo ha poi trovato rifugio 
negli Stati Uniti23.

Nel marzo 2020, a causa della pandemia di COVID-19, 
le autorità del Qatar hanno chiuso tutti i luoghi di culto24. 
Il Ministero degli Awqaf e degli Affari Islamici ha in se-
guito autorizzato la riapertura delle moschee a partire 
dal 15 giugno. Alcune restrizioni sono rimaste in vigore 
e le funzioni sono riprese in modo regolare nel settem-
bre 202025.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il Qatar rimane un Paese islamico altamente conser-
vatore in cui vi sono restrizioni e vincoli alla libertà re-
ligiosa sia a livello statale che sociale. Gli stranieri ap-
partenenti a gruppi religiosi non musulmani registrati, 
tuttavia, possono praticare il culto senza interferenze. 
Anche il culto dei membri delle comunità non registrate 
è tollerato.

Grazie alla sua ricchezza, l’emirato è in grado di eser-
citare una crescente influenza a livello internazionale 
attraverso le sponsorizzazioni in ambito sportivo. Doha 
sta inoltre usando il proprio “soft power” nelle questioni 
religiose dei Paesi del terzo mondo, cosa che ha sol-
levato preoccupazioni in taluni ambienti. Insieme alla 
Turchia, il Qatar è stato incolpato di finanziare i Fratelli 
Musulmani e persino alcuni gruppi terroristici. Il gover-
no qatarino ha respinto tali accuse26.

Nonostante alcuni recenti tentativi di riavvicinamento, 

al momento della stesura del presente Rapporto la cri-
si politica e diplomatica scoppiata nel giugno 2017 con 
una coalizione di Paesi arabi (guidata da Arabia Saudita 
ed Emirati Arabi Uniti e comprendente Bahrain ed Egit-
to) teneva ancora isolato il Qatar.

Il Paese tollera i non musulmani e il culto non islami-
co, ma non assicura una piena libertà religiosa. Le pro-
spettive di miglioramento per questo diritto rimangono 
scarse.
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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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TO una tendenza che si è ripetuta per tutto il 201917 e si è 
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 



620  | ACN - Aid to the Church in Need

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 

RE
GN

O U
NI

TO



621Liberté religieuse dans le monde  Rapport  2021

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.

REGNO UNITO

NOTE / FONTI
1  Ewen A. Cameron et al., Scotland, “Encyclopaedia Britannica”, https://www.britannica.com/place/Scotland (consultato l’11 dicembre 2020).

2  Ufficio Nazionale di Statistica, Religione in Inghilterra e Galles 2011, https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidenti-
ty/religion/articles/religioninenglandandwales2011/2012-12-11. Recenti sondaggi suggeriscono che il numero di “nessuna fede” (ovvero coloro che si 
identificano privi di religione) è in aumento. Tuttavia, tali studi si basano su campioni di dati relativamente ridotti. Ad esempio, il sondaggio del 2017, 
che ha rilevato che il 53 per cento degli intervistati si identificava come appartenente a “nessuna fede”, si basava su un campione di appena 2.942 
intervistati; May Bulman, Record number of British people say they have no religion, “Independent”, 4 settembre 2017, http://www.independent.co.uk/
news/uk/home-news/british-people-atheist-no-religion-uk-christianity-islam-sikism-judaism-jewish-muslims-a7928896.html (consultati entrambi il 13 
febbraio 2018).

3  Alasdair Crockett-David Voas, Generations of Decline: Religious Change in 20th-Century Britain, “Journal for the Scientific Study of Re-
ligion”, 45 (2006), pp. 567-584; BBC News, Church of England attendances “stabilising”, 7 maggio 2013, http://www.bbc.co.uk/news/uk-22426144 
(consultato il 25 novembre 2020).

4  Dipartimento per l’istruzione, Religious Education and Collective Worship, p. 21, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/up-
loads/system/uploads/attachment_data/file/281929/Collective_worship_in_schools.pdf (consultato l’11 dicembre 2020).

5  Humanists UK, High Court grants parents permission to challenge school worship law, 29 luglio 2019, https://humanism.org.uk/2019/07/29/
high-court-grants-parents-permission-to-challenge-school-worship-law/; Humanists UK, School concedes in collective worship legal case - will provi-
de alternative assemblies, 20 novembre 2019, https://humanism.org.uk/2019/11/20/school-concedes-in-collective-worship-legal-case-will-provide-al-
ternative-assemblies/ (consultato il 27 novembre 2020); BBC News, Burford school agrees to provide alternative to Christian assembly, 20 novembre 
2019, https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-oxfordshire-50486824 (consultato il 24 novembre 2020); Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Uffi-



622  | ACN - Aid to the Church in Need

RE
GN

O U
NI

TO cio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: Regno Unito, https://www.state.gov/reports/2019-re-
port-on-international-religious-freedom/united-kingdom/ (consultato il 17 novembre 2020).

6  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Regno Unito, op cit.

7  In un sondaggio condotto tra il gennaio e il marzo del 2019 sul tema dell’istruzione generale, il 63,7 per cento degli intervistati si è opposto 
alle proposte di modifica dell’insegnamento della religione in Galles. Cfr. Governo del Galles, Our National Mission: A Transformational Curriculum. 
Proposals for a new legislative framework, p. 35, https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-07/summary-of-responses-our-national-mis-
sion-a-transformational-curriculum_1.pdf; Governo del Galles, Consultation on proposals to ensure access to the full curriculum for all learners, 
https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-10/consultation-document-ensuring-access-to-the-full-curriculum_0.pdf (entrambi consultati il 
18 novembre 2020).

8  Llorenc O’Prey-Sarah Usher, Curriculum for Wales: Religion, Values and Ethics Consultation Analysis, ottobre 2020, p. 1, https://gov.wales/
sites/default/files/consultations/2020-10/consultation-analysis-report-rve.pdf (consultato il 18 novembre 2020).

9  Governo del Galles, Curriculum for Wales. Ensuring access to the Full Curriculum, gennaio 2020, p. 31, https://gov.wales/sites/default/files/
consultations/2020-01/impact-assessment-ensuring-access-to-the-full-curriculum.pdf (consultato il 18 novembre 2020).

10  Pew Research Centre, In 2018, Government Restrictions on Religion Reach highest level Globally for more than a Decade, 10 novembre 
2020, p. 17, https://www.pewforum.org/2020/11/10/in-2018-government-restrictions-on-religion-reach-highest-level-globally-in-more-than-a-decade/.

11  Governo del Regno Unito, Hate crime, England and Wales, 2019 to 2020, 28 ottobre 2020, https://www.gov.uk/government/publications/
hate-crime-england-and-wales-2019-to-2020/hate-crime-england-and-wales-2019-to-2020 (consultato il 17 novembre 2020).

12  Ufficio della Corona e Servizio del Procuratore Fiscale, Hate Crime in Scotland 2019-2020, 12 giugno 2020, pag. 2, https://www.copfs.gov.
uk/media-site-news-from-copfs/1887-hate-crime-in-scotland-2019-20.

13  Servizio di Polizia dell’Irlanda del Nord, Trends in Hate Motivated Incidents and Crimes Recorded by the Police in Northern Ireland - 
2004/05 to 2019/20, 20 novembre 2020, p. 6, https://www.psni.police.uk/globalassets/inside-the-psni/our-statistics/hate-motivation-statistics/2019-20/
hate-motivated-incidents-and-crimes-in-northern-ireland-2004-05-to-2019-20.pdf (consultato il 25 novembre 2020).

14  Governo del Regno Unito, UK appoints new Prime Minister’s Envoy for Freedom of Religion and Belief, 12 settembre 2019, https://www.
gov.uk/government/news/uk-appoints-new-pm-envoy-for-freedom-of-religion-belief (consultato il 25 novembre 2020).

15  Mark McLaughlin, Bibles and newspapers “would be banned under new hate crime law”, “The Times”, 8 novembre 2020, https://www.
thetimes.co.uk/article/bibles-and-newspapers-would-be-banned-under-new-hate-crime-law-m0wntj3jn; Christian Institute, CI warns of religious liberty 
threat from Scots hate crime Bill, 12 novembre 2020, https://www.christian.org.uk/news/ci-warns-of-religious-liberty-threat-from-scots-hate-crime-bill/ 
(entrambi consultati il 25 novembre 2020).

16  CST, Episodi di antisemitismo, gennaio-giugno 2020, pag. 6, https://cst.org.uk/public/data/file/c/5/Incidents%20Report%20Jan-Jun%20
2020.pdf (consultato il 19 novembre 2020).

17  CST, Rassegna annuale 2019, p. 14, https://cst.org.uk/data/file/a/c/Annual%20Review%202019-web.1583750042.pdf (consultato il 19 
novembre 2020).

18  CST, Episodi di antisemitismo, gennaio-giugno 2020, op. cit., p. 2.

19  Ivi, p. 12.

20  Ivi, pp. 4-6.

21  Ivi, p. 9.

22  Ivi, p. 20.

23  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Regno Unito, op cit.

24  Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani, Investigation into antisemitism in the Labour Party, ottobre 2020, pp. 5-7, https://www.
equalityhumanrights.com/sites/default/files/investigation-into-antisemitism-in-the-labour-party.pdf (consultato il 19 novembre 2020).

25  Ivi, p. 9.

26  Jennifer Scott, What does the Labour anti-Semitism report say?, “BBC News”, 29 ottobre 2020, https://www.bbc.co.uk/news/uk-poli-
tics-54731222 (consultato il 19 novembre 2020).

27  BBC News, Jeremy Corbyn: Labour readmits ex-leader after anti-Semitism row, 18 novembre 2020, https://www.bbc.co.uk/news/uk-poli-
tics-54976558 (consultato il 19 novembre 2020).

28  Simon Rocker, Hendon girls’ school receives lowest Ofsted rating, “The Jewish Chronicle”, 27 febbraio 2017, https://www.thejc.com/edu-
cation/education-news/hendon-girls-school-receives-lowest-ofsted-rating-1.433474 (consultato l’11 dicembre 2020).

29  Simon Rocker, Jewish independent schools fare worst in Ofsted report, “The Jewish Chronicle”, 8 dicembre 2017, https://www.thejc.com/
education/education-news/jewish-independent-schools-fare-worst-in-ofsted-report-1.449894 (consultato l’11 dicembre 2020).

30  OFSTED, Beth Jacob Grammar School for Girls, https://reports.ofsted.gov.uk/inspection-reports/find-inspection-report/provider/
ELS/101388 (consultato il 18 aprile 2017).

31  Chaya Spitz, It is time to stop this assault on our Jewish schools, “The Jewish Chronicle”, 28 dicembre 2017, https://www.thejc.com/com-
ment/comment/it-is-time-to-stop-this-assault-on-our-jewish-schools-1.451005 (consultato l’11 dicembre 2020).

32  Eleanor Busby, “Outstanding” Jewish school downgraded over religious and gender segregation concerns, “Independent”, 15 giugno 2019, 
https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/ofsted-jewish-school-manchester-outstanding-king-david-high-school-faith-gen-
der-segregation-a8959946.html (consultato il 20 novembre 2020).

33  Neal Keeling, King David High School’s “inadequate” grading by Ofsted quashed in “very unusual” move following threat of legal action, 
Manchester Evening News, 4 ottobre 2019, https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/king-david-high-schools-in-
adequate-17031466 (consultato il 20 novembre 2020).

34  Lizzie Dearden, Islamophobic incidents rocket by 600% in UK during week after New Zealand terror attack, “Independent”, 23 marzo 2019, 
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/new-zealand-shooting-attack-muslim-hate-crime-rise-uk-a8836511.html (consultato il 20 novembre 



623Liberté religieuse dans le monde  Rapport  2021

REGNO UNITO
2020).

35  Tom Barnes, Birmingham mosque attack: Counter-terror police called in to investigate incidents at Muslim places of worship across city, 
“Independent”, 21 marzo 2019, https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/birmingham-mosque-attacks-terror-police-west-midlands-islamopho-
bia-a8833036.html (consultato il 20 novembre 2020).

36  La protezione delle sinagoghe è finanziata da un fondo separato – il fondo per la sicurezza della comunità ebraica – amministrato dal CST.

37  Governo del Regno Unito, Places of worship scheme provides record levels of funding, 15 marzo 2020, https://www.gov.uk/government/
news/places-of-worship-scheme-provides-record-levels-of-funding (consultato il 20 novembre 2020).

38  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Regno Unito, op cit.

39  Milo Boyd, Woman who “strangled schoolgirl with her own hijab” let off with a caution, “The Mirror”, 8 dicembre 2019 (aggiornato il 13 
dicembre 2019), https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/woman-who-strangled-schoolgirl-hijab-21051945 (consultato il 23 novembre 2020).

40  Tell MAMA, Woman with dogs pushed Muslim family and shouted “f*** off” at a pedestrian crossing, 25 agosto 2020, https://tellmamauk.
org/woman-with-dogs-pushed-muslim-family-and-shouted-f-off-at-a-pedestrian-crossing/ (consultato il 23 novembre 2020).

41  Tell MAMA, Man spat at Muslim woman in niqab in Tooting, 16 settembre 2020, https://tellmamauk.org/man-spat-at-muslim-woman-in-
niqab-in-tooting/ (consultato il 23 novembre 2020).

42  Governo del Regno Unito, Independent expert appointed to tackle Islamophobia, 23 luglio 2019, www.gov.uk/government/news/indepen-
dent-expert-appointed-to-tackle-islamophobia (consultato il 20 novembre 2020).

43  BBC News, Conservatives suspend members over Islamophobia allegations, 13 novembre 2019, https://www.bbc.co.uk/news/uk-politi-
cs-50398826 (consultato il 23 novembre 2020).

44  Greg Heffer, Conservative Party suspends fresh batch of members over Islamophobia claims, “Sky News”, 2 marzo 2020, https://news.sky.
com/story/conservative-party-suspends-fresh-batch-of-members-over-islamophobia-claims-11947895 (consultato il 23 novembre 2020).

45  Damien Gayle, Over half Muslim Labour members “do not trust party to tackle Islamophobia”, “The Guardian”, 14 novembre 2020, https://
www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/14/over-half-muslim-labour-members-do-not-trust-party-to-tackle-islamophobia (consultato il 23 novembre 
2020).

46  Shropshire Star, First Minister: Anti-Catholic discrimination “a scourge on society”, 2 maggio 2019, https://www.shropshirestar.com/news/
uk-news/2019/05/02/first-minister-anti-catholic-discrimination-a-scourge-on-society/ (consultato il 24 novembre 2020).

47  Luke Chillingsworth, London church attacks: Satanic “666” symbols scratched into doors in series of attacks, “Express”, 21 giugno 2019, 
https://www.express.co.uk/news/uk/1143268/london-church-attacks-st-johns-church-stratford-st-matthews-west-ham-can-hall-road (consultato il 24 
novembre 2020).

48  BBC News, “Occult” attacks on New Forest cattle and sheep, 22 novembre 2019, https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-hamp-
shire-50506094 (consultato l’11 dicembre 2020).

49  Kelly Williams, Rhyl priest attacked trying to defend church from vandals, “North Wales Live”, 9 giugno 2020, https://www.dailypost.co.uk/
news/north-wales-news/rhyl-priest-attacked-trying-defend-18388171 (consultato il 24 novembre 2020).

50  Donna Deeney, Priest chased down Northern Ireland street by drunk, “Belfast Telegraph”, 17 maggio 2019, https://www.belfasttelegraph.
co.uk/news/northern-ireland/priest-chased-down-northern-ireland-street-by-drunk-38119694.html; David Powell, Priest left “terrified and shaking” af-
ter being punched and threatened in attack at church, “North Wales Live”, 17 novembre 2020, https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/
priest-left-terrified-shaking-after-19296960 (entrambi i siti sono stati consultati il 25 novembre 2020).

51  CARE, Attacks on places of worship happen every three days in Northern Ireland, 27 agosto 2020, https://care.org.uk/news/2020/08/
attacks-on-places-of-worship-happen-every-three-days-in-northern-ireland (consultato il 24 novembre 2020).

52  Victoria Ward, School employee sacked after sharing petition about LGBT lessons says it was “morally necessary” to speak out, “The 
Telegraph”, 21 settembre 2020, www.telegraph.co.uk/news/2020/09/21/school-employee-sacked-sharing-petition-lgbt-lessons-says-parents; Nick 
Duffy, School worker sacked after claiming LGBT+ “indoctrination” is “brainwashing our children”. Now, she’s suing for discrimination, “Pink News”, 21 
settembre 2020, https://www.pinknews.co.uk/2020/09/21/kristie-higgs-farmors-school-anti-lgbt-christian-concern (entrambi consultati il 27 novembre 
2020).

53  Simon Caldwell, Lib Dems deselect Catholic as election candidate, “The Tablet”, 19 novembre 2019, https://www.thetablet.co.uk/
news/12218/lib-dems-deselect-catholic-as-election-candidate (consultato il 25 novembre 2020).

54  Bishop of Truro’s Independent Review for the Foreign Secretary of FCO Support for Persecuted Christians. Final Report and Recommen-
dations, https://christianpersecutionreview.org.uk/report/ (consultato il 25 novembre 2020).

55  Ben Smith-Timothy Robinson, Progress on the Bishop of Truro’s independent review on persecution of Christians and freedom of religion 
or belief, “Biblioteca della Camera dei Comuni”, 15 ottobre 2020, https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cdp-2020-0110/ (consultato 
il 25 novembre 2020).

56  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Regno Unito, op cit.

57  Tom Dare, Hindu temple attack “an attack on our values” claims mayor, Birmingham Live, 17 luglio 2019, https://www.birminghammail.
co.uk/black-country/hindu-temple-attack-an-attack-16584689 (consultato il 26 novembre 2020).

58  BBC News, Sikh taxi driver in Reading attacked by four passengers, 21 settembre 2020, https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-berk-
shire-54147842 (consultato il 26 novembre 2020).

59  Daily Record, Pagan prisoners fuming over cell ban on candles and incense used to worship gods, 5 gennaio 2020, https://www.dailyre-
cord.co.uk/news/scottish-news/pagan-prisoners-fuming-over-cell-21219948 (consultato il 26 novembre 2020).



624  | ACN - Aid to the Church in Need

RE
PU

BB
LIC

A C
EC

A

78,868 Km2

32,606 US$

10,633,424

24.9

REPUBBLICA CECA

6.2%
Atei

0.8%
Altri

58.3%
Agnostici

34.7%
Cristiani

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

Nella Repubblica Ceca, la protezione della libertà 
religiosa è sancita sia dalla Costituzione1 che dalla 
Carta dei diritti e delle libertà fondamentali2. La Car-
ta, adottata nel 1993, stabilisce che non esiste una 
religione o un’ideologia di Stato (articolo 2, paragrafo 
1) e garantisce i diritti fondamentali a tutti i cittadini, 
indipendentemente dalla loro fede o dalla loro religio-
ne (articolo 3, paragrafo 1). L’articolo 15 (paragrafi 
1 e 3) assicura le libertà di pensiero, di coscienza e 
di convinzioni religiose, così come il diritto di cam-
biare religione o di non professarne alcuna. La Carta 
garantisce anche l’obiezione di coscienza al servizio 
militare. Gli individui hanno il diritto di praticare la 
propria religione, da soli o in comunità, in privato o in 
pubblico, «mediante il culto, l’insegnamento, la prati-
ca e l’osservanza» (articolo 16, paragrafo 1). 

La Carta riconosce la libertà delle organizzazioni re-
ligiose di gestire i propri affari, stabilire i propri or-
ganismi, nominare il clero e istituire ordini religiosi 
senza interferenze da parte dello Stato (articolo 16, 

paragrafo 2). La libertà religiosa può essere limitata 
dalla legge solo se necessario ai fini della protezione 
della «sicurezza e dell’ordine pubblico, della salute e 
della morale, o dei diritti e delle libertà altrui» (articolo 
16, paragrafo 4).

Ai sensi del Codice Penale3, commettere un crimine 
per motivi legati all’odio religioso costituisce una cir-
costanza aggravante. La diffamazione pubblica di un 
gruppo di persone a causa delle loro convinzioni re-
ligiose, o della mancanza di esse, è illegale (articolo 
355, paragrafi 1-2), così come l’incitamento all’odio 
verso qualsiasi religione (articolo 356, paragrafi 1-3). 
Nel novembre 2018, la polizia ceca ha pubblicato un 
promemoria in cui si ribadiva come i discorsi di odio 
online siano un reato penale.4 

La “Legge sulla libertà religiosa”5 definisce la proce-
dura da seguire per la registrazione dei gruppi religio-
si presso il Ministero della Cultura. La registrazione 
non è obbligatoria (articolo 4), ma lo Stato riconosce 
soltanto i gruppi registrati. La domanda di registrazio-
ne deve includere i documenti costitutivi e operativi 
dell’organizzazione, gli articoli fondamentali relativi 
alla fede, una dichiarazione che l’organizzazione ri-
spetterà le leggi e sarà tollerante verso le altre reli-
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REPUBBLICA CECA
gioni e infine la firma di 300 membri adulti che sia-
no cittadini o residenti permanenti della Repubblica 
Ceca (articolo 10). 

Le comunità religiose registrate possono richiedere 
l’ottenimento di uno status speciale, ai sensi dell’arti-
colo 11, ma soltanto se sono state debitamente regi-
strate e hanno pubblicato rapporti annuali sulle loro 
attività, per almeno dieci anni. I gruppi devono inoltre 
fornire prova di avere un numero di membri pari ad 
almeno lo 0,1 per cento della popolazione. Con un 
simile status, una Chiesa o comunità di fede può rice-
vere benefici fiscali e finanziamenti governativi, fon-
dare scuole, insegnare la religione nelle scuole pub-
bliche, offrire assistenza spirituale nelle caserme e 
nelle prigioni, e celebrare matrimoni (articolo 7). Nel 
2020, si contavano 41 tra Chiese e comunità religiose 
registrate, quattro domande pendenti e 21 domande 
respinte6. 

Nel maggio 2019 è stata approvata una legislazio-
ne che imponeva una tassa sui risarcimenti finanziari 
concessi alle Chiese per le proprietà loro confiscate 
durante il regime comunista. La norma è stata poi an-
nullata dalla Corte costituzionale7.  

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel proprio rapporto annuale 2019 sull’estremismo, il 
Ministero dell’Interno (MOI) ha segnalato un aumen-
to dell’«aggressività e della volgarità nei discorsi di 
odio» online e un aumento altresì dell’attività dei grup-
pi neonazisti8. Il ministero ha osservato che i gruppi 
xenofobi e anti-immigrazione rappresentano la forza 
dominante nella scena dell’estremismo e sono spes-
so alimentati dalla «disinformazione mediatica»9.  La 
polizia ha incriminato 144 persone in relazione a reati 
commessi per ragioni legate all’appartenenza razzia-
le o etnica, o ad altri motivi di odio10.  

Il Ministero dell’Interno ha riferito che, considerato 
l’isolamento a livello sociale delle comunità musul-
mane, il «rischio di radicalizzazione religiosa non può 
essere scongiurato neanche nella Repubblica Ceca». 
Nella propria rassegna di incidenti estremisti a sfon-
do religioso, il suddetto rapporto ha citato il processo 
a Dominik Kobulnický, sostenitore dello Stato isla-
mico, che stava preparando un attacco terroristico a 
Prešov11.

A causa di «persone che propongono interpretazioni 
estremiste dell’Islam, […] interi gruppi vengono per-
cepiti come rischiosi, pericolosi ed estremisti». Que-
sto clima di diffidenza, che si manifesta in particolar 
modo sui social media, può rappresentare un «terre-
no fertile per la radicalizzazione»12. 

Alcuni gruppi di fede ebraica hanno mostrato preoc-
cupazione per l’aumento della retorica neonazista13. 
La Federazione delle comunità ebraiche ha notato 
come gruppi neonazisti, nazionalisti e islamici, tra cui 
l’Unione musulmana, abbiano espresso opinioni an-
tisemite. Nel luglio 2019, la Corte suprema ceca ha 
confermato i verdetti dei tribunali di grado inferiore 
contro alcuni imputati accusati di diffamazione e in-
citamento all’odio nei confronti di ebrei e musulmani, 
nonché di negazionismo dell’Olocausto, osservando 
come la tutela della libertà di parola non si estenda 
alle espressioni di odio14. 

Nel 2019, la Federazione delle comunità ebraiche ha 
riportato 694 incidenti antisemiti – il doppio rispetto al 
2018 – il 95 per cento dei quali ha avuto luogo attra-
verso Internet. Non sono state segnalate aggressio-
ni fisiche, ma tre proprietà ebraiche sono state dan-
neggiate. Tali episodi comprendono una svastica e la 
scritta “Heil Hitler” dipinte sul muro dell’antico cimite-
ro ebraico di Praga15.

Le preoccupazioni relative alla libertà religiosa e alle 
persecuzioni si riflettono nella conferenza annuale 
organizzata sul tema presso l’Università Karolina, 
seguita dall’illuminazione con luci rosse di centinaia 
di edifici religiosi e governativi a Praga e in altre cit-
tà della Repubblica Ceca. Questo evento, chiamato 
“Červená Středa” (“Mercoledì rosso”), si tiene ogni 
anno, sin dal 2017, alla fine di novembre e sta attiran-
do sempre più l’attenzione del pubblico16. L’iniziativa 
è co-organizzata dall’Università Karolina, dalla Con-
ferenza Episcopale Cattolica, dalla Federazione del-
le comunità ebraiche, dal Consiglio ecumenico delle 
Chiese e dal think-tank KDP, in collaborazione con la 
fondazione “Aiuto alla Chiesa che Soffre”. 

Nell’ottobre 2020 è stato annunciato lo stato di emer-
genza a causa della pandemia di coronavirus che ha 
portato all’imposizione di restrizioni agli incontri pub-
blici. Poiché la partecipazione alle riunioni al chiu-
so non poteva eccedere le sei persone, nello stesso 
mese a Praga si è tenuta una messa all’aperto. Com-
mentando la situazione, il sacerdote celebrante ha 
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osservato che comprendeva la ragione delle restri-
zioni, ma trovava «assurdo» che altri gruppi, come ad 
esempio i partiti politici, potessero organizzare eventi 
in presenza con un limite di 100 persone17.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame non sembrano esservi 
state significative nuove o maggiori restrizioni go-
vernative alla libertà religiosa. Tuttavia, il crescente 
antisemitismo e l’intolleranza contro i musulmani, 
espressi soprattutto attraverso Internet, dovrebbero 
essere monitorati come un potenziale preludio ad atti 
di violenza fisica.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione della Repubblica Centrafricana (RCA)1, 
che sostituisce la “Charte de la Transition”2 adottata nel 
2013, è stata approvata da un referendum il 13 dicembre 
2015 e promulgata il 30 marzo 2016. Questo testo giu-
ridico fondamentale ha segnato la fine della transizione 
politica che aveva seguito la chiusura ufficiale della crisi 
iniziata con la violenta presa di potere da parte dei ribelli 
della Séléka nel marzo 20133.

Il Preambolo della nuova Costituzione riconosce la «diver-
sità etnica, culturale e religiosa» dei membri del popolo 
centrafricano, «che contribuisce all’arricchimento della 
loro personalità». L’articolo 10 garantisce «le libertà di 
coscienza, di riunione, [e] di religione e di credo [...] in 
conformità con le condizioni stabilite dalla legge. È proi-
bita qualsiasi forma di fondamentalismo religioso [...] e di 
intolleranza». L’articolo 24 stabilisce che «La Repubblica 
Centrafricana è uno Stato di diritto, unitario, sovrano, indi-
visibile, laico e democratico».

Tutte le confessioni religiose hanno il diritto di trasmette-

re un programma settimanale sulla radio statale (Radio 
Centrafrique) e di gestire le proprie stazioni radio. Le prin-
cipali emittenti radiofoniche confessionali sono la cattolica 
Radio Nôtre Dame di Bangui e la protestante Radio Voix 
de l’Évangile (ex Radio Nehemie). Altre stazioni cattoliche 
hanno ripreso le trasmissioni dopo l’interruzione dovuta 
al violento dominio della Seleka. Nell’aprile 2018, la Piat-
taforma Interreligiosa per la Pace (guidata dal cardinale 
cattolico Dieudonné Nzapalainga, dal presidente dell’Alle-
anza Evangelica della Repubblica Centrafricana, il pasto-
re Nicolas Guerekoyame-Gbangou, e dal presidente del 
Consiglio Islamico Centrafricano, l’imam Kobine Layama) 
ha iniziato a lavorare ad un progetto per una stazione ra-
dio interreligiosa, ma al momento della stesura di questo 
Rapporto, i finanziatori del progetto non si erano ancora 
accordati4.

La Repubblica Centrafricana ha firmato un accordo qua-
dro con la Santa Sede il 6 settembre 20165. Il documento 
definisce un quadro giuridico per le relazioni tra Chiesa 
e Stato in cui entrambe le parti, pur salvaguardando la 
propria rispettiva autonomia, si impegnano a lavorare 
insieme per il bene comune e per il «benessere morale, 
sociale, culturale e materiale» dei cittadini del Paese6. 
Tuttavia, secondo alcuni prelati cattolici di alto livello, la 
piena attuazione dell’accordo è ancora in attesa, perché le 
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autorità governative ritengono che manchi un documento. 
Durante la propria assemblea plenaria nel gennaio 2020, 
la Conferenza Episcopale Centrafricana (Conférence Epi-
scopale Centrafricaine, CECA) ha presentato al Ministero 
degli Affari Esteri una lista di questioni prioritarie, tra cui 
l’accordo quadro, ma a metà del 2020 l’episcopato non 
aveva ancora ricevuto alcuna risposta7.

I gruppi religiosi, eccezion fatta per i seguaci delle religioni 
indigene, devono registrarsi presso il Ministero dell’Inter-
no, della Sicurezza Pubblica e dell’Amministrazione Ter-
ritoriale. Per soddisfare i requisiti richiesti dal ministero, i 
gruppi devono avere almeno mille membri e i loro leader 
devono aver avuto un’adeguata formazione religiosa. La 
registrazione può essere negata per motivi di morale pub-
blica, salute pubblica e/o disturbo della pace sociale. La 
procedura è gratuita e conferisce benefici fiscali, ma non 
sono previste sanzioni per le comunità che non si regi-
strano8.

Il personale straniero che lavora con le organizzazioni re-
ligiose può ottenere permessi di soggiorno, mentre i mis-
sionari stranieri e il personale scolastico che lavora con la 
Chiesa cattolica locale possono ricevere permessi di sog-
giorno rinnovabili (carte de séjour), validi per un anno, una 
procedura che si rivela maggiormente pratica e funziona-
le9. Negli ultimi anni è cresciuta nel Paese la presenza 
di nuovi gruppi religiosi, in particolare le Chiese cristiane 
pentecostali o “born-again”, alcuni dei quali godono del 
sostegno del governo e possono utilizzare edifici statali 
per cerimonie religiose pubbliche10.

L’educazione religiosa non è obbligatoria, ma è impartita 
nella maggior parte delle scuole. La Chiesa cattolica ha 
una rete di scuole in tutte le nove diocesi del Paese, che 
sono coordinate dalle Scuole Cattoliche Associate dell’A-
frica Centrale (Écoles Catholiques Associées en Centra-
frique, ECAC), sulla base di un memorandum d’intesa fir-
mato con il Ministero dell’Educazione. L’Università statale 
di Bangui ha una cappellania cattolica gestita dai gesuiti 
accanto al suo campus, che promuove un’ampia gamma 
di attività pastorali e culturali.

Le principali festività cristiane – Venerdì Santo, Pasqua, 
Ascensione, Assunzione di Nostra Signora, Ognissanti e 
Natale – sono osservate a livello nazionale. Dal 2017 an-
che le festività islamiche di Eid al-Fitr e Eid al-Kebir sono 
giorni festivi.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Nonostante l’Accordo Politico per la Pace e la Riconcilia-
zione nella Repubblica Centrafricana11, negoziato a Khar-
toum (Sudan) con la mediazione dell’Unione Africana e 
firmato a Bangui il 6 febbraio 2019 dal governo centrafri-
cano e da 14 gruppi armati, durante il periodo di riferimen-
to le violenze hanno continuato a interessare ampie parti 
del Paese12.

Un articolo di La Croix International ha così succintamen-
te delineato i diversi sviluppi storici: «Dal rovesciamento 
del presidente François Bozizé nel 2013, nella Repubblica 
Centrafricana vi sono stati scontri tra numerosi gruppi ar-
mati. L’ex presidente è stato deposto con un colpo di stato 
orchestrato dalla Séléka, una coalizione di gruppi islamici 
armati del nord del Paese composti anche da mercenari 
del Ciad e del Sudan. In risposta alle violenze della Séléka 
si sono formate delle milizie di autodifesa composte da 
cristiani e animisti. Conosciute come anti-balaka, queste 
milizie hanno attaccato i musulmani, conferendo al conflit-
to una connotazione religiosa. Secondo molti osservatori, 
questi gruppi armati combattono soprattutto per il controllo 
dei giacimenti di diamanti, oro e uranio»13.

Il 2018 è stato particolarmente difficile per la Chiesa catto-
lica, in quanto cinque dei suoi sacerdoti sono stati assas-
sinati, tutti nell’ambito di attacchi che sono stati ritenuti, 
almeno in parte, a sfondo religioso. Padre Joseph Désiré 
Angbabata, della diocesi di Bambari, è stato ucciso il 21 
marzo durante un attacco contro la sua parrocchia a Seko, 
nella quale si erano rifugiate molte persone. Il sacerdote è 
stato presumibilmente ucciso da ribelli dell’Unione per la 
Pace in Centrafrica (Union pour la Paix en Centrafrique, 
UPC)14.

Il 1° maggio 2018, una milizia musulmana armata di “au-
todifesa” con sede nel Kilometre Cinq di Bangui (noto an-
che come PK5), un quartiere prevalentemente islamico, 
ha circondato il complesso della chiesa cattolica di Nostra 
Signora di Fatima durante la messa e ha aperto il fuoco 
per più di un’ora, uccidendo 30 persone e ferendo almeno 
185 fedeli15. Tra le vittime, vi era anche padre Albert Tun-
gumale Baba, un sacerdote molto rispettato, che aveva la-
vorato instancabilmente per la riconciliazione tra cristiani 
e musulmani nella zona16.

Il 25 maggio 2018 è stato pubblicato un memorandum fir-
mato dal cardinale Dieudonné Nzapalainga, arcivescovo 
di Bangui, dall’imam Omar Kobine Layama, leader del-
la comunità islamica, e dal pastore Nicolas Guerekoya-
me-Gbangou, presidente dell’Associazione delle Chiese 
Evangeliche della Repubblica Centrafricana. Nel docu-

REPUBBLICA CENTRAFRICANA
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mento i leader dichiarano che «la crisi che attanaglia il 
Paese dal 2013 non è dovuta solo a fattori interni ma an-
che istigata ed esacerbata da interferenze esterne»17. I tre 
religiosi ritengono altresì «che alcuni centrafricani, avidi di 
facili bottini e di potere, “si stiano alleando con i mercenari 
stranieri del Ciad e del Sudan per destabilizzare la Re-
pubblica Centrafricana”»18. «Anche alcune nazioni vicine 
“hanno un’agenda nascosta finalizzata a destabilizzare e 
occupare il Paese, per mezzo di gruppi armati da loro so-
stenuti, e ad ottenere il controllo delle nostre risorse”»19. I 
leader affermano inoltre che «questi gruppi stanno usando 
la religione per creare divisioni20, e hanno accusato «alcu-
ni contingenti della Missione Integrata Multidimensionale 
di Stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica 
Centrafricana (MINUSCA) di “cospirare con i gruppi armati 
al fine di commettere crimini a sfondo religioso”»21.

Il 29 giugno 2018 anche il vicario generale della diocesi di 
Bambari, padre Firmin Gbagoua, è stato ucciso a sangue 
freddo da uomini presumibilmente associati all’Union pour 
la Paix en Centrafrique che hanno fatto irruzione nella sua 
residenza durante la notte22. In seguito al delitto, la Confe-
renza Episcopale Centrafricana ha così dichiarato: «Chie-
diamo con forza al governo e alla MINUSCA di coordinare 
i propri sforzi affinché i responsabili di questi omicidi siano 
arrestati e portati davanti alla giustizia»23. I vescovi han-
no poi aggiunto: «Esortiamo l’intera comunità cristiana a 
rimanere calma e in preghiera per non cadere nella trap-
pola di coloro che vogliono dimostrare che cristiani e mu-
sulmani non possono più vivere insieme, al fine di dividere 
la nazione centrafricana»24.

Il 31 agosto 2018 monsignor Nestor-Désiré Nongo-Azia-
gbia, vescovo di Bossangoa nel nord-ovest del Paese, 
ha affermato che «oggi il 70-80 per cento della nazione è 
nelle mani di gruppi ribelli armati, quindi la maggior parte 
della Repubblica Centrafricana non è più sotto il controllo 
dello Stato»25. Il vescovo ha inoltre parlato dell’opera della 
Chiesa cattolica: «La Chiesa è da sempre in prima linea 
nel promuovere la riconciliazione. Diamo ristoro ai rifugiati 
e aiutiamo coloro che sono nel bisogno, senza alcuna di-
stinzione in base alla loro appartenenza religiosa»26.

Il 15 novembre 2018, i ribelli dell’Union pour la Paix en 
Centrafrique, insieme a una milizia giovanile musulmana, 
hanno attaccato un campo per sfollati interni (IDP) situato 
nella sede della diocesi cattolica di Alindao, uccidendo 70 
civili. Tra le vittime vi erano due sacerdoti cattolici, padre 
Celestin Ngoumbango e il vicario generale padre Blaise 
Mada, che sono stati uccisi a colpi di pistola27.

Durante la strage, gli aggressori hanno fatto irruzione spa-
rando nella cattedrale e hanno profanato il tabernacolo, in 
quello che sembrava un piano ben calcolato per colpire la 
comunità cattolica. Inoltre, la casa dei sacerdoti, la sede 
della Caritas diocesana e diversi altri edifici della Chie-
sa sono stati completamente bruciati. Il magazzino della 
Caritas, usato per conservare le scorte alimentari d’emer-
genza per nutrire gli sfollati, è stato saccheggiato, lascian-
do gli sfollati senza cibo28.

L’8 aprile 2019, monsignor Juan José Aguirre Muñoz, ve-
scovo di Bangassou, ribadendo che la religione non fosse 
l’unica radice del conflitto tra gruppi militanti ex-Séléka e 
anti-balaka, ha detto che molte milizie attive nel Paese 
erano al soldo di potenze straniere, in particolare degli 
Stati del Golfo29. Secondo il vescovo, le milizie ricevono 
armi, munizioni, veicoli e logistica, che permettono loro di 
compiere attacchi con «lo scopo di espellere i non mu-
sulmani dalle aree che [i mercenari] hanno conquistato, 
e in definitiva spartirsi il Paese». «Il loro obiettivo è quello 
di dividere il Paese e per farlo si servono come predatori 
spietati delle ricchezze minerarie del Paese»30.

Dalla metà del 2019 vi è stata un’ondata intermittente di 
attacchi contro la Chiesa sui social media, che sembra-
vano essere politicamente motivati. Nel giugno 2019, alla 
fine della propria assemblea plenaria a Bossangoa, la 
CECA ha diffuso una lettera pastorale in cui si chiedeva 
chi stesse finanziando una milizia emergente conosciuta 
come gli “Squali” (Requins)31. Nello stesso messaggio i 
vescovi hanno condannato anche «lo sfruttamento in-
controllato delle risorse naturali del Paese, che non porta 
alcun vantaggio alle popolazioni locali»32. In risposta, un 
certo Julien Bela ha postato una serie di messaggi su Fa-
cebook con minacce e insulti contro la Chiesa cattolica, 
accusando i vescovi di essere «gli avvocati del diavolo» e 
degli «extraterrestri»33.

All’inizio del marzo 2020, il cardinale Dieudonné Nzapa-
lainga ha denunciato la cattiva gestione dei fondi pubblici 
e ha criticato la mancanza di servizi pubblici, che rende 
la popolazione ancor più povera34. Le affermazioni del 
porporato hanno provocato la risposta adirata di Dida-
cien Kossimatchi, un alto esponente del partito al potere, 
il Mouvement Coeurs Unis (MCU). In una dichiarazione 
ampiamente diffusa tramite i social media, Kossimatchi ha 
detto che la Chiesa non ha il diritto di esprimere opinioni 
su questioni politiche35. Ad ogni modo, le critiche alla Chie-
sa cattolica da parte del Mouvement Coeurs Unis sono 
cessate nella seconda metà del 2020.
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Il 6 settembre 2020, la Conferenza Episcopale ha pubbli-
cato una lunga lettera pastorale, intitolata Fais sortir mon 
peuple (“Fai uscire il mio popolo”), in cui i vescovi hanno 
chiesto che le consultazioni previste per la fine del 2020 
fossero elezioni eque, trasparenti e pacifiche. Allo stesso 
tempo, i presuli hanno criticato i gruppi armati per non aver 
onorato gli impegni presi con l’Accordo di Pace da loro fir-
mato nel febbraio 2019. La lettera è stata generalmente 
ben accolta e nessuno l’ha pubblicamente criticata36.

Padre Aurelio Gazzera, un sacerdote carmelitano molto 
rispettato, è stato vittima di aggressioni e minacce a cau-
sa del suo prolungato impegno in favore della tutela am-
bientale. Il missionario italiano è arrivato nella Repubblica 
Centrafricana nel 1995 e negli ultimi 15 anni ha operato a 
Bozoum (diocesi di Bouar). Durante i primi mesi del 2019, 
il religioso ha denunciato in molti forum – compresi i social 
media – i pesanti danni ambientali causati all’area in cui si 
trova la sua parrocchia dall’estrazione incontrollata di oro 
da parte di un’azienda cinese, che ha iniziato le proprie 
attività nel dicembre 201837. Padre Gazzera ha documen-
tato le conseguenze delle estrazioni minerarie per la po-
polazione locale, come la mancanza di acqua potabile e di 
terreni agricoli, nonché i gravi rischi per la salute umana.

Sebbene il 25 marzo 2019 il Ministro di Stato centrafricano 
delle Miniere, dell’Energia e delle Risorse Idriche abbia 
temporaneamente sospeso le attività dell’azienda cinese 
a Bozoum, l’ordine non è stato rispettato e l’estrazione 
dell’oro è continuata. In un incidente molto discusso av-
venuto il 27 aprile, padre Gazzera è stato arrestato e la 
sua macchina fotografica e il suo cellulare sono stati se-
questrati dalle forze di sicurezza perché il religioso aveva 
scattato foto vicino al fiume Ouham38. Quando la volante 
della polizia con a bordo il sacerdote è arrivata a Bozoum, 
una folla si è radunata intorno al veicolo e ha chiesto il 
suo rilascio. Sotto pressione, gli agenti hanno lasciato an-
dare il religioso. Dopo questo episodio, il primo ministro 
è intervenuto all’Assemblea Nazionale, accusando padre 
Gazzera di essere un trafficante d’oro39.

L’8 maggio 2019, il cardinale Dieudonné Nzapalainga, il 
vescovo di Bouar, monsignor Mirosław Gucwa, e padre 
Gazzera si sono incontrati con il primo ministro Firmin 
Ngrebada, con il Ministro di Stato delle Miniere, dell’Ener-
gia e delle Risorse Idriche e con il Ministro delle Acque, 
delle Foreste, della Caccia, della Pesca e dell’Ambiente40. 
In seguito, le minacce e gli attacchi contro padre Gazzera 
sono cessati. La denuncia del missionario ha tuttavia su-
scitato l’interesse dei parlamentari del Paese, i quali han-

no nominato una commissione d’inchiesta per valutare la 
questione delle estrazioni minerarie.

Durante gli scontri armati tra gruppi rivali a Ndele il 3 mar-
zo 2020, il vescovo cattolico di Kaga-Bandoro, monsignor 
Thadeus Kuzy, è stato aggredito e derubato da uomini ar-
mati di una delle fazioni ex Séléka. Quel giorno monsignor 
Kuzy si era fermato a Ndele per un guasto all’automobile. 
Lo stesso presule ha raccontato che nei giorni seguenti, lui 
e alcuni dei suoi sacerdoti sono stati ripetutamente minac-
ciati da uomini che brandivano pistole e coltelli. I religiosi 
sono stati salvati l’8 marzo da soldati pachistani delle for-
ze MINUSCA41 di stanza a Ndele, e condotti a Bambari42.

Nei mesi di marzo e aprile 2020, mentre proseguivano le 
tensioni e gli scontri armati, i cristiani cattolici e protestanti 
di Ndele hanno riferito di essere stati aggrediti e minac-
ciati dal Fronte Popolare per la Rinascita della Repubbli-
ca Centrafricana (FPRC), un gruppo ribelle composto da 
elementi ex Séléka e prevalentemente di etnia rounga, a 
causa della loro fede e per essersi schierati con i nemici 
dei ribelli, il popolo gula. Secondo alcuni testimoni, il 1° 
aprile 2020 intorno alle 4 del mattino degli uomini armati 
non identificati hanno dato fuoco a due chiese apparte-
nenti alla Chiesa apostolica (Église Apostolique), situate 
nei quartieri Sara e Gozamar II di Ndele43.

Anche i membri della comunità islamica hanno riferito di 
aver subìto attacchi da parte di milizie anti-balaka o di au-
todifesa in diverse parti del Paese. Tuttavia, in molti casi, 
le vittime erano pastori di etnia fulani e dunque probabil-
mente aggrediti più per le loro attività di allevamento di 
bestiame che per la loro affiliazione religiosa.

I musulmani hanno continuato a riportare casi di discrimi-
nazioni quotidiane, ad esempio in occasione di richieste di 
servizi pubblici, come il rilascio dei certificati di nazionali-
tà, necessari per richiedere un passaporto. Vi sono state 
anche denunce di comportamenti discriminatori verso i 
musulmani ai posti di controllo della polizia e della gen-
darmeria, dove gli individui con nomi islamici hanno mag-
giori probabilità di essere maltrattati o di essere invitati a 
pagare tangenti rispetto alle persone con nomi cristiani. 

Tuttavia, si sono registrati anche dei passi positivi, come 
ad esempio il progressivo aumento del numero di fun-
zionari governativi di fede islamica, compresi ministri e 
funzionari degli uffici del presidente e del primo ministro, 
riscontrato soprattutto dopo la firma dell’accordo di pace 
nel febbraio 2016.

Il 9 luglio 2018, la cosiddetta Lega di Difesa della Chiesa 
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(Ligue de Defense de l’Église) ha rilasciato un comuni-
cato stampa firmato da Nzapayeke Francois, in cui ci si 
impegnava a «vendicare gli omicidi di molti rappresentanti 
della Chiesa e di uomini di Dio uccisi mentre svolgeva-
no il loro ministero»44. Il comunicato minacciava anche i 
musulmani, che avrebbero dovuto «praticare la loro fede 
in uno stato di sospetti e paura permanente come avvie-
ne per i cristiani»45. La Conferenza Episcopale ha reagito 
con una dichiarazione rilasciata il 10 luglio 2018, firmata 
dal cardinale Nzapalainga, in cui i vescovi condannavano 
fermamente il messaggio della Lega46. Nella stessa comu-
nicazione l’episcopato ricordava ai fedeli «di essere vigili 
per non cedere all’odio e alle manipolazioni confessionali 
volte a destabilizzare il Paese, ricordando che la crisi nella 
Repubblica Centrafricana non è confessionale, ma politi-
ca»47.

Durante il periodo in esame, diverse migliaia di musulmani 
sfollati nel 2014 hanno potuto tornare a casa, in partico-
lare nelle città delle regioni meridionali e occidentali del 
Paese. A Bossangoa, i musulmani hanno potuto visitare 
le loro vecchie proprietà, molte delle quali distrutte, e ri-
aprire qualche attività commerciale. Tuttavia, la comunità 
islamica non ha ancora potuto reinsediarsi, né ricostruire 
le proprie moschee.

Dopo che nel 2014 quasi tutte le moschee di Bangui – 
fatta eccezione per quelle del quartiere Kilometre Cinq – 
erano state distrutte, all’inizio del 2020 si sono registrati 
dei miglioramenti. La più grande di queste moschee, a La-
kouanga, è stata ricostruita e ora accoglie regolarmente 
molti fedeli. In altre località, dove le moschee erano state 
distrutte dopo il 2014, la popolazione cristiana è ancora 
riluttante a permettere la ricostruzione di luoghi di culto 
islamici48.

Il clima di incertezza che ha caratterizzato la vigilia delle 
elezioni generali del dicembre 2020 ha favorito il ritorno di 
alcuni gruppi armati, che hanno formato dei posti di blocco 
e sono entrati nei villaggi per rubare le scorte alimentari, 
terrorizzando la popolazione. Le violenze non hanno tut-
tavia mietuto vittime e le tensioni si sono placate alla fine 
del febbraio 2021 con l’improvvisa partenza degli uomini 
armati dai villaggi49. Il 21 febbraio 2021 è stata annunciata 
la formazione di una “Coalizione di Patrioti per il Cambia-
mento”, nata per contestare la vittoria elettorale del presi-
dente Touadera, dichiarando «guerra» al governo. Al mo-
mento della stesura di questo Rapporto, la coalizione era 
ancora attiva50.

In seguito allo scoppio mondiale della pandemia di CO-

VID-19, il cui primo caso in Centrafrica è stato scoperto 
il 13 marzo 2020, il governo ha rapidamente messo in 
atto misure di sicurezza con la piena collaborazione del-
la Chiesa. Le scuole e i luoghi di culto sono stati chiusi 
per 30 giorni, i mercati e i supermercati sono stati par-
zialmente chiusi ed è stato imposto un coprifuoco a livello 
nazionale dalle 20 alle 5 del mattino. Le autorità e i leader 
cattolici collaborano al fine di controllare la pandemia e la 
Chiesa cattolica informa prontamente i fedeli attraverso 
i messaggi della Conferenza e del cardinale Dieudonné 
Nzapalainga51.

Le restrizioni sono state allentate nel giugno 2020, ma le 
maschere facciali sono rimaste obbligatorie, anche se po-
chi seguono questa disposizione. La Chiesa cattolica ha 
riaperto i propri luoghi di culto applicando misure di sicu-
rezza, come il distanziamento sociale, l’uso di mascherine 
e il lavaggio frequente delle mani52.

La risposta all’interno della comunità islamica non è stata 
uniforme53. Le prime fasi della pandemia hanno coinciso 
con il Ramadan (24 aprile-23 maggio) e alcuni imam han-
no tenuto aperte le moschee a Kilometre Cinq, nonostante 
i rischi di contagio e le richieste del Ministro della Sanità 
affinché i luoghi di culto restassero chiusi. Altrove, a La-
kouanga e Ngaragba, gli imam locali hanno deciso di ri-
spettare le disposizioni, invitando a recitare in casa le pre-
ghiere associate al mese sacro islamico. Alcune moschee 
sarebbero state costrette ad aprire in seguito a minacce 
da parte di elementi armati di ex gruppi di autodifesa.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame, gruppi armati hanno nuova-
mente attaccato le chiese cristiane e preso di mira i leader 
religiosi cristiani, in particolare i membri del clero cattolico. 
Anche i musulmani hanno affrontato diverse problemati-
che. Sebbene si sia osservato qualche progresso nella 
capitale e nelle zone occidentali e centrali del Paese, gli 
islamici sono ancora lontani dal godere del pieno diritto 
alla libertà religiosa. Nel complesso, le prospettive per 
questo diritto rimangono incerte. Probabilmente, in futu-
ro il Paese continuerà ad affrontare sfide considerevoli a 
causa degli attacchi delle milizie estremiste e dell’instabi-
lità politica.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Il 6 novembre 2015 la Repubblica del Congo ha adottato una 
nuova Costituzione1. L’articolo 1 stabilisce il carattere laico 
dello Stato, mentre l’articolo 15 vieta ogni tipo di discrimina-
zione, anche per motivi religiosi. L’articolo 24 garantisce le 
libertà di coscienza e di credo. Lo stesso articolo afferma che 
«l’uso della religione a fini politici è proibito» e che qualsiasi 
soggezione e manipolazione delle coscienze per «fanatismo 
religioso, filosofico, politico o settario sono vietate e punite 
dalla legge».

Tutti i gruppi religiosi devono registrarsi e ricevere l’approva-
zione del governo2. Non sono state segnalate discriminazioni 
ai danni dei gruppi religiosi che hanno fatto domanda di re-
gistrazione, sebbene vi siano state alcune lamentele sul fat-
to che il processo di registrazione richieda molto tempo. La 
mancata registrazione può comportare una sanzione pecu-
niaria, la confisca delle proprietà del gruppo, la cancellazione 
dei contratti con terzi e l’espulsione del personale straniero3. 

La minoranza musulmana della Repubblica del Congo è in 
costante crescita e composta in larga parte da lavoratori immi-
grati provenienti dai Paesi dell’Africa occidentale. Dal 2014, si 
è anche registrato un afflusso costante di diverse migliaia di ri-

fugiati musulmani provenienti dalla Repubblica Centrafricana4.

È vietato indossare il velo islamico integrale (niqab e burqa) 
nei luoghi pubblici, ufficialmente al fine di prevenire atti terro-
ristici. I musulmani stranieri non sono autorizzati a pernottare 
nelle moschee5.

Le scuole pubbliche non offrono alcun tipo di educazione reli-
giosa e l’insegnamento della religione non è tra le materie dei 
programmi di studio statali. Gli istituti privati sono invece liberi 
di impartire l’istruzione religiosa6.

Il governo permette sovente l’utilizzo di edifici pubblici per ce-
rimonie religiose sia cristiane che musulmane. Ad esempio, 
nell’agosto 2017, una Chiesa evangelica ha tenuto una con-
vention all’interno dello stadio Alphonse Massamba-Débat di 
Brazzaville7.

Durante il periodo di riferimento, è entrato in vigore un accor-
do bilaterale tra il governo del Congo e la Santa Sede. L’ac-
cordo, firmato nel febbraio 2017 ed effettivo dal 2 luglio 20198, 
regola le relazioni tra la Chiesa e lo Stato e «garantisce alla 
Chiesa cattolica la possibilità di svolgere la propria missione 
in Congo»9. Nell’accordo viene riconosciuta «la personalità 
giuridica della Chiesa e delle sue istituzioni». Le due parti si 
impegnano inoltre a cooperare «per la promozione del bene 
comune». L’accordo assicura altresì «il diritto della Chiesa di 
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operare liberamente nella nazione dell’Africa centrale»10 e of-
fre una più ampia protezione giuridica alle attività e ai beni 
posseduti e amministrati dalla Chiesa nel Paese (scuole, 
ospedali, siti religiosi, ecc.). 

Le seguenti feste religiose sono festività nazionali: Lunedì di 
Pasqua, Ascensione, Pentecoste, Ognissanti e Natale. Le ri-
correnze islamiche non sono feste nazionali, ma i musulmani 
possono usufruire di permessi per celebrare le loro principali 
festività, quali Eid al-Fitr e Eid al-Kebir.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il distretto di Pool, un dipartimento del Congo sud-orientale, è 
l’area del Paese in cui la sicurezza e la libertà religiosa sono 
messe più duramente alla prova a causa dei combattimenti 
tra il governo e un gruppo semi-religioso, la cosiddetta mili-
zia Ninja. Questo gruppo era guidato da Frédéric Bintsamou, 
un ecclesiastico protestante che si faceva chiamare Pastore 
Ntumi (o Ntoumi) ed era leader della Chiesa Neo-Penteco-
stale del Profeta Isaia11. La guerra è durata a fasi alterne per 
quasi due decenni (1999-2003 e 2016-2017), ed è termina-
ta soltanto nel dicembre 2017 con un cessate il fuoco e un 
accordo di pace12. L’accordo prevede la fine delle ostilità, il 
reinsediamento delle persone sfollate dal conflitto e il com-
pleto disarmo delle milizie Ninja. Finora, l’accordo di pace è 
stato attuato con successo. Nell’agosto 2018 sono iniziate le 
procedure per disarmare e smobilitare il gruppo ribelle. 

Alla fine del giugno 2019, un sacerdote cattolico della par-

rocchia di Sembé è stato rapito durante la notte a Ouesso, 
dove si era recato per un’ordinazione. Il suo corpo senza vita 
è stato ritrovato il 5 luglio 2019. Non si hanno informazioni 
sulle circostanze della sua morte13.

Durante il periodo in esame, non vi sono state segnalazioni di 
incidenti a sfondo religioso, né di azioni dirette contro alcuna 
comunità in ragione della sua affiliazione religiosa. In genera-
le, i gruppi religiosi sono liberi di praticare il culto pubblicamen-
te e di condurre altre attività senza incontrare alcun ostacolo.

Il 31 marzo 2020 tutti i luoghi di culto del Paese sono stati chiu-
si come misura volta ad evitare la diffusione del coronavirus14.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La Repubblica del Congo garantisce e si impegna a tutelare il 
diritto alla libertà religiosa. Sebbene vengano talvolta segnalati 
attriti tra cristiani e pentecostali e la crescente minoranza mu-
sulmana15, finora tutto indica che queste tensioni siano state 
gestite senza che si verificassero incidenti gravi. Il processo di 
pace iniziato nel 2017, la relativa tranquillità e l’efficacia delle 
azioni di disarmo e di smobilitazione delle milizie semi-religio-
se Ninja confermano tale impegno da parte del governo.

Tuttavia, è altamente probabile che il permanere di proble-
matiche quali la povertà, la corruzione e la mancanza di op-
portunità economiche possa aumentare il rischio di disordini 
sociali e di conseguenza rappresentare una sfida per i diritti 
umani nel Paese. Nonostante ciò, si prevede che il rispetto 
della libertà religiosa, inclusa quella delle minoranze religiose, 
rimarrà invariato.

REPUBBLICA DEL CONGO

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione della Repubblica del Congo del 2015, https://www.constituteproject.org/constitution/Congo_2015?lang=en 
(consultato il 5 dicembre 2020); Digithèque MJP, Congo Costituzione del 2015, https://mjp.univ-perp.fr/constit/cg2015.htm (consultato il 5 dicembre 
2020).
2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: Repub-
blica del Congo, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/republic-of-the-congo/ (consultato il 22 ottobre 2020).
3  Ibid.
4  Global Security, Congo-Brazzaville - Religion, https://www.globalsecurity.org/military/world/africa/cg-religion.htm (consultato il 12 gennaio 
2021).
5  BBC News, Congo-Brazzaville bans Islamic face veil in public places, 1 maggio 2015, https://www.bbc.com/news/world-africa-32555204 
(consultato il 12 gennaio 2021).
6  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: Repub-
blica del Congo, op. cit.
7  Ibid. 
8  Pontificia Università Gregoriana, Accordi bilaterali della Santa Sede, Accordo-quadro tra la Santa Sede e la Repubblica del Congo sulle rela-
zioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato, https://www.iuscangreg.it/accordi_santa_sede.php?lang=EN (consultato il 12 gennaio 2021).
9  Sala Stampa della Santa Sede, Signing of Framework Agreement between the Holy See and the Republic of the Congo, 04.02.2017, https://
bit.ly/30ZbAPj (consultato il 22 ottobre 2020).
10  Davin Watkins, Holy See & Congo-Brazzaville celebrate bilateral agreement, Vatican News, 3 luglio 2019, https://bit.ly/2MqIJhJ (consultato il 
22 ottobre 2020).
11  Biblioteca del Congresso, Ntoumi, Pasteur, https://id.loc.gov/authorities/names/no2006027049.html (consultato il 12 gennaio 2021).
12  Assessment Capacities Project-CAPS, Republic of Congo Conflict in Pool department, Nota informativa, 6 giugno 2017, https://www.acaps.
org/sites/acaps/files/products/files/20170606_acaps_briefing_note_congo_conflict_pool_department.pdf (consultato il 12 gennaio 2021).
13  Agenzia Fides, The body of a priest kidnapped at the end of June has been found, 5 luglio 2019, http://www.fides.org/en/news/66312-AFRI-
CA_CONGO_The_body_of_a_priest_kidnapped_at_the_end_of_giugno_has_been_found (consultato il 22 ottobre 2020).
14  Thomas Herman-Eva Maarek-Nila Wilde-François Adao- Sharif Abousaada, Covid-19: Initial responses of certain African countries, “Her-
bert Smith Freehills”, 22 maggio 2020, https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/covid-19-initial-responses-of-certain-african-countries-africa 
(consultato il 23 ottobre 2020). 
15  Emmanuelle Ollivry, In Congo-Brazzaville, the Church is fighting uphill battle, “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, 11 maggio 2018, https://www.
churchinneed.org/congo-brazzaville-church-fighting-uphill-battle/ (consultato il 12 gennaio 2021).



638  | ACN - Aid to the Church in Need

RE
PU

BB
LIC

A D
EM

OC
RA

TIC
A D

EL 
CO

NG
O

2,344,858 Km2

808 US$

89,505,201

42.1

Religioni tradizionali

Christians

Altri
2.5%

95.1%
Cristiani

1.0%

1.4%
Musulmani

REPUBBLICA DEMOCRATICA 
DEL CONGO

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

La Costituzione della Repubblica Democratica del Congo 
(RDC) del 2006 sancisce il carattere laico dello Stato e 
proclama il rispetto del pluralismo religioso. La Costitu-
zione proibisce ogni forma di discriminazione per motivi 
di origine etnica, religione o opinione (articolo 13), e sta-
bilisce che tutte le persone nel Paese hanno il diritto di 
manifestare liberamente la propria religione in pubblico e 
in privato (articolo 22)1. Vi è la libertà di edificare chiese e 
raccogliere fondi per attività religiose sia all’interno del Pa-
ese che all’estero. Tutti i gruppi religiosi sono liberi di fare 
proselitismo e anche di insegnare la propria religione ai 
bambini. Alcuni religiosi predicano addirittura nei mercati, 
agli incroci delle strade e sugli autobus pubblici.

La religione è materia di insegnamento nelle scuole pub-
bliche e fa parte del programma di studi statale. L’artico-
lo 45 della Costituzione afferma che «gli istituti educativi 
nazionali devono assicurare agli alunni minorenni, previa 
richiesta dei loro genitori e in collaborazione con le auto-
rità religiose, un’istruzione conforme alle loro convinzioni 
religiose»2.

Nel 1977, la Repubblica Democratica del Congo (all’e-
poca Repubblica dello Zaire) ha firmato la “Convenzione 
delle scuole” con le comunità cattolica, protestante, kim-
banguista e islamica3. Nel 2016 il Paese ha firmato un ac-
cordo quadro con la Santa Sede su questioni di interesse 
comune, tra cui «le istituzioni educative cattoliche, l’inse-
gnamento della religione nelle scuole, le attività assisten-
ziali e caritative della Chiesa, la cura pastorale nelle forze 
armate e nelle strutture carcerarie e ospedaliere, le tasse 
sulla proprietà e infine l’ottenimento di visti d’ingresso e di 
permessi di soggiorno per il personale religioso»4.

Alcune comunità religiose gestiscono un ampio numero 
di istituzioni, come scuole, centri sanitari, orfanotrofi e 
media. Per quanto riguarda i media, la maggior parte dei 
canali televisivi e delle stazioni radio di Kinshasa appar-
tengono a diverse comunità cristiane.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il 2018 è stato segnato dalla corsa alle tanto attese ele-
zioni generali. Il voto era stato rinviato più volte, e ha avu-
to luogo due anni dopo la data legalmente prevista. La 
comunità cristiana, e in particolare la Conferenza Episco-
pale nazionale della Repubblica Democratica del Congo 
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REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
(Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO), ha 
chiesto a gran voce che nel Paese si tenessero delle ele-
zioni libere ed eque. Nel luglio 2018, il Comitato di coor-
dinamento laico (fortemente legato alla Chiesa cattolica) 
ha esortato ad organizzare «azioni di protesta» qualora 
non fossero state garantite elezioni libere e trasparenti5. 
Nell’ottobre 2018, la Chiesa cattolica ha invitato i politici 
a non utilizzare l’immagine del Papa per scopi elettorali, 
dopo che un candidato, Emmanuel Ramazani, ne aveva 
fatto uso6. Finalmente, il 30 dicembre 2018, nella Repub-
blica Democratica del Congo si sono tenute le elezioni 
generali, che hanno visto Felix Tshisekedi sconfiggere il 
presidente in carica Joseph Kabila. Tuttavia, la Chiesa, 
che aveva inviato presso i seggi 40.000 osservatori eletto-
rali7, ha messo in discussione i risultati elettorali sostenen-
do che il vero vincitore fosse stato il secondo classificato, 
Martin Fayulu8. In tutto il Paese i cittadini sono scesi in 
strada organizzando numerose manifestazioni per chie-
dere i reali risultati delle consultazioni elettorali. Molti di 
loro sono stati uccisi9.

Durante il periodo in esame, le violenze contro la comunità 
cristiana sono continuate, soprattutto nella regione orien-
tale di Kivu. A differenza degli anni precedenti, in cui le 
forze di sicurezza della Repubblica Democratica del Con-
go erano responsabili della maggior parte degli attacchi 
anticristiani, a partire dal 2018 a perpetrare simili violenze 
sono state principalmente alcune milizie armate non sta-
tali10. Questo è accaduto perché i cristiani, e in particolare 
la Conferenza Episcopale, sono stati estremamente critici 
nei confronti del governo dell’ex presidente Kabila.

Il 25 settembre 2018, soltanto tre mesi prima delle elezio-
ni, un attacco armato ha avuto luogo a Beni, una città della 
provincia del Nord Kivu. Un pastore locale ha identificato 
almeno 27 membri di Chiese locali che sono stati uccisi11. 
L’attentato è stato presumibilmente compiuto da una mili-
zia islamista, le Forze Democratiche Alleate (ADF).

I religiosi sono stati spesso l’obiettivo di questo gruppo ar-
mato islamista. Nel novembre 2018, i terroristi hanno con-
dotto un altro attacco vicino a Beni. Uomini armati sono 
entrati nell’abitazione di un pastore e hanno ucciso lui e 
sua figlia. Nell’assalto sono stati assassinati anche altri tre 
bambini, mentre sette cristiani sono stati rapiti e risultano 
ancora dispersi12. Secondo un testimone, gli aggressori 
hanno affermato che la zona in cui opera la milizia ap-
partiene ai musulmani e non ai cristiani, e che «ogni cri-
stiano che si trova [in quest’area] è un nemico» per loro13. 
Il giorno dopo, l’ADF ha compiuto un altro attacco in un 

villaggio vicino, sequestrando un pastore e cinque membri 
della sua congregazione e dando fuoco a 12 abitazioni14. 
Il pastore e sua moglie sono stati in seguito trovati morti.

Stando ai dati dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite 
per i diritti umani, nel dicembre 2018 sarebbero stati mas-
sacrati almeno 900 civili nell’ambito di scontri intercomu-
nitari tra le etnie banunu e batendé, svoltisi nella provincia 
di Mai-Ndombe. Case ed edifici pubblici, quali scuole e 
cliniche, sono stati saccheggiati o dati alle fiamme15.

Un altro attacco contro una comunità cristiana delle Forze 
Democratiche Alleate è stato riportato nel marzo 2019 nel 
villaggio di Kalau. I ribelli armati «hanno sparato indiscri-
minatamente contro gli abitanti del villaggio», uccidendo 
sei cristiani e costringendone centinaia a fuggire16. Un 
leader della comunità locale ha dichiarato quanto segue 
riguardo alla milizia islamista: «A lungo hanno commesso 
rapimenti e uccisioni, ma ora vogliono passare alla fase di 
occupazione del territorio. Vogliono occupare l’area che 
rivendicano come di loro proprietà»17.

La presenza di gruppi armati internazionali nella Repub-
blica Democratica del Congo non è un fenomeno nuovo. 
Tuttavia, nel periodo in esame, il gruppo dello Stato Isla-
mico (IS) ha rivendicato per la prima volta un attacco nel 
Paese, avvenuto il 18 aprile 2019 vicino alla città di Beni. 
Il gruppo jihadista ha inoltre dichiarato la regione come 
«Provincia dell’Africa centrale» del «Califfato»18. In segui-
to all’attacco, due soldati congolesi e un civile sono morti.

Secondo Open Doors, dal gennaio al maggio 2019, nella 
provincia del Nord Kivu, si sono registrati più di 20 attacchi 
a villaggi cristiani, con un totale di circa 90 persone uccise, 
12.000 sfollate e almeno 31 sequestrate. Inoltre, il gruppo 
di difesa dei cristiani ha riferito che «almeno sei chiese 
sono state bruciate e due cliniche e centri sanitari gestiti 
dalla Chiesa sono stati distrutti»19.

Nel maggio 2019, la Conferenza Episcopale e l’Église 
du Christ au Congo hanno presentato una petizione per 
chiedere che le elezioni si svolgessero prima della fine del 
2019, poiché il calendario elettorale non era stato rispetta-
to, come richiesto dalla Costituzione20.

Un sacerdote cattolico della parrocchia di Sembé è stato 
rapito alla fine di giugno 2019 e il suo corpo è stato trovato 
un mese dopo. Le circostanze della sua morte rimangono 
poco chiare21.

Sempre nel giugno 2019, l’Assemblea episcopale provin-
ciale di Bukavu ha rilasciato una dichiarazione in cui de-
nunciava la mancanza di sicurezza nella regione e chie-
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deva alle autorità di proteggere la popolazione e le risorse 
naturali congolesi22.

Per contrastare la crescente attività delle milizie nelle aree 
orientali del Paese, il 31 ottobre 2019 il governo ha lan-
ciato un’operazione militare di ampia portata23. L’obiettivo 
era lo sradicamento di «tutti i gruppi armati nazionali e 
stranieri che tormentano l’est del Paese e destabilizza-
no la regione dei Grandi Laghi»24. A tal fine, all’inizio del 
mese, il governo della Repubblica Democratica del Congo 
ha schierato 21.000 soldati nei pressi della città di Beni25.

Nei mesi di novembre e dicembre 2019, più di cento per-
sone sono state uccise dalle Forze Democratiche Alleate 
nella provincia del Nord Kivu26.

Nel novembre 2019, i manifestanti hanno attaccato a Beni 
la sede della MONUSCO27, la missione dell’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repub-
blica Democratica del Congo, in seguito a nuovi massacri 
da parte delle milizie ribelli. I dimostranti accusavano le 
forze di pace di non proteggere i civili e alcuni hanno chie-
sto il loro ritiro28. La Conferenza Episcopale ha condanna-
to l’insicurezza nell’est del Paese. In un messaggio inviato 
all’Agenzia Fides, i vescovi hanno proposto «un “program-
ma di emergenza” per porre fine alle ostilità», ripristinare 
l’autorità statale e fornire aiuti umanitari29.

Nel dicembre 2019, l’ADF ha ucciso almeno 20 persone 
nel Nord Kivu. L’arcivescovo di Kinshasa ha visitato la 
zona e ha invitato la popolazione a collaborare con la poli-
zia, l’esercito e la MONUSCO per porre fine ai massacri30. 
Lo stesso mese il Comitato di coordinamento laico ha or-
ganizzato una manifestazione di tre giorni che ha coinvol-
to migliaia di persone nella protesta contro la corruzione 
e per la fine delle violenze nell’est del Paese31. I vescovi 
del Nord Kivu e del Sud Kivu hanno sospeso per un gior-
no tutte le attività pastorali in segno di protesta contro le 
violenze in atto nelle due province32.

Nel gennaio 2020, la Piattaforma delle confessioni religio-
se della Repubblica Democratica del Congo ha rilasciato 
una dichiarazione in cui riconosceva che dopo le elezio-
ni erano stati compiuti alcuni progressi, ma notava altresì 
che il Paese doveva ancora affrontare molte sfide, come la 
corruzione, l’insicurezza e la crisi economica33. Nello stes-
so mese, il comitato permanente dell’Associazione delle 
Conferenze Episcopali dell’Africa centrale (Association 
des Conférences Episcopales de l’Afrique Centrale) ha ri-
lasciato un comunicato in cui si chiedeva ai leader politici 
della regione di proteggere la popolazione dalle violenze 

armate e si condannava la perdita di fiducia reciproca34.

Nel febbraio 2020, 40 civili sono stati uccisi dall’ADF nel 
Nord Kivu. Quando uno dei jihadisti è stato arrestato dalla 
polizia, il gruppo ha attaccato la stazione di polizia dove 
era detenuto e lo ha liberato35.

Nel marzo 2020, un sacerdote è rimasto gravemente ferito 
nella provincia dell’Ituri, dopo che un gruppo armato aveva 
colpito il religioso e altre due persone con dei machete36.

Durante l’ultima settimana del maggio 2020, i terroristi 
islamisti hanno ucciso 49 civili e ne hanno rapiti 45 in 
diversi attacchi nella provincia del Nord Kivu. I jihadisti 
hanno anche saccheggiato negozi e dato fuoco a diverse 
abitazioni37.

Nel luglio 2020, la Conferenza Episcopale nazionale della 
Repubblica Democratica del Congo ha criticato un pro-
getto di legge del governo volto a riformare il sistema giu-
diziario, poiché potrebbe indebolire l’indipendenza della 
magistratura e della Commissione elettorale nazionale in-
dipendente38. Il Comitato di Coordinamento Laico si è an-
che opposto alla nomina di Ronsard Malonda a capo della 
Commissione e ha organizzato proteste in tutto il Paese39.

Nel luglio 2020, l’arcivescovo di Kinshasa, cardinale Fri-
dolin Ambongo Besungu, ha condannato lo sfruttamento 
delle risorse naturali della Repubblica Democratica del 
Congo da parte di aziende straniere e la mancanza di un 
governo democratico40.

Nel luglio 2020, il dottor Denis Mukwege, Premio Nobel 
per la Pace nel 2018, ha condannato una serie di mas-
sacri, il più recente dei quali era avvenuto in quel mese a 
Kipupu, e altre violazioni dei diritti umani nell’est della Re-
pubblica Democratica del Congo, «dove secondo il diritto 
internazionale vengono commessi crimini da decenni»41. 
Il ginecologo e pastore pentecostale è famoso in tutto 
il mondo perché si prende cura delle vittime di violenze 
sessuali nell’ospedale di Panzi, vicino a Bukavu42. Le mi-
nacce contro la sua vita, diffuse in gran parte attraverso i 
social media «da account di persone situate sia all’interno 
del Paese che nel vicino Ruanda»43, hanno spinto l’ONU 
ad assicurargli una scorta e il presidente congolese Felix 
Tshisekedi a chiedere un’indagine sulle minacce44.

Nel settembre 2020, padre Christian Muta ha lamentato 
che un appello del segretario generale dell’ONU António 
Guterres per un cessate il fuoco globale, a cui ha fatto eco 
anche Papa Francesco, era stato quasi ignorato nel Pa-
ese. Il sacerdote ha dichiarato che «Il Congo sta vivendo 
una profonda crisi sociale, aggravata da condizioni di po-
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vertà e precarietà. All’origine di questi problemi vi è l’inte-
resse di una minoranza a disporre di tutta la ricchezza del 
Paese. Nemmeno la pandemia di coronavirus è riuscita a 
pacificare le parti in lotta, perché vi sono interessi rispetto 
ai quali la vita umana sembra valere poco»45.

Nell’ottobre 2020, i vescovi della Repubblica Democratica 
del Congo hanno denunciato «lo stallo nel Paese dovu-
to alla crisi politica e alle conseguenze di questa», così 
come la corruzione e le attività delle organizzazioni crimi-
nali coinvolte nel settore minerario. L’episcopato ha inoltre 
notato come la situazione della sicurezza sia disastrosa e 
come la crisi del coronavirus abbia esacerbato la povertà 
della popolazione46.

In un’intervista del 19 novembre intitolata “I minerali del-
la Repubblica Democratica del Congo sono macchiati del 
sangue congolese”47, il dottor Mukwege ha fatto nuova-
mente appello alla comunità internazionale affinché si 
trovi una soluzione alle violenze dilaganti che circonda-
no lo sfruttamento e la spoliazione dei minerali usati nelle 
tecnologie di tutto il mondo, quali cobalto, coltan e litio. 
Nell’intervista, il medico ha denunciato la complicità in-
ternazionale statale e non statale notando che «Osser-
viamo attività di depredazione di queste risorse naturali. 
E chi comanda queste attività ha potenti sostenitori fuori 
del Paese, che soffocano le voci che cercano di difendere 
la pace, poiché il saccheggio avviene nel caos più totale. 
Senza questo caos, il saccheggio non sarebbe più pos-
sibile. Oggi l’ostacolo maggiore proviene da coloro che 
traggono profitto da questa guerra, ovvero quelli che com-
prano i minerali dai banditi armati»48. Nello stesso articolo, 
il ginecologo fa appello alla Chiesa cattolica invitandola 
a «svolgere il suo ruolo profetico e a rendere il mondo 
consapevole di questa sofferenza, che sia la nostra por-
tavoce, la voce di chi non ha voce affinché finalmente si 
installi un tribunale che permetta alla popolazione dell’est 
del Paese di vivere in pace. Perché senza giustizia non 
può esservi pace»49.

Durante il periodo di riferimento, un’altra questione impor-
tante che ha interessato le comunità religiose del Paese è 
stato il virus Ebola. L’epidemia è in corso dall’agosto 2018 
e nel luglio 2019 l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ha dichiarato ufficialmente che si tratta di una «emergen-
za sanitaria pubblica di rilevanza internazionale»50. Nell’a-
rea orientale del Paese, la Chiesa è coinvolta nella lotta 
contro la malattia attraverso la Caritas locale51. Tuttavia, 
le precarie condizioni di sicurezza in molte aree del Paese 
stanno rendendo più difficile la risposta al virus. Ad esem-

pio, è difficile garantire sepolture sicure e dignitose52.

A causa degli alti livelli di mortalità legati all’Ebola, i leader 
della Chiesa hanno preso provvedimenti per prevenirne la 
diffusione durante le cerimonie religiose. Dopo che diversi 
sacerdoti e membri di parrocchie locali avevano contratto 
il virus in seguito ad attività religiose, nel maggio 2018 l’ar-
civescovo di Kinshasa, Fridolin Ambongo, ha annunciato 
che sacramenti quali battesimi, cresime, unzioni dei malati 
e ordinazioni, che implicano un contatto fisico, sarebbero 
stati sospesi temporaneamente in diverse aree nordorien-
tali del Paese53. Nel somministrare la comunione, il sa-
cerdote deve inoltre evitare il contatto con la bocca dei 
fedeli, mentre questi ultimi possono scambiarsi il segno 
della pace solo verbalmente durante le celebrazioni della 
messa54.

Il virus Ebola ha avuto conseguenze anche per la comuni-
tà islamica. Il 26 luglio 2019, ad esempio, l’Arabia Saudita 
ha sospeso temporaneamente l’emissione dei visti per i 
pellegrini congolesi55, impedendo loro di compiere il pelle-
grinaggio Ḥajj alla Mecca, che rappresenta uno dei cinque 
pilastri dell’Islam.

I primi casi di coronavirus sono stati segnalati nel mar-
zo 2020. Come misura per contenere il virus, le autorità 
hanno dichiarato lo stato di emergenza, che includeva la 
chiusura delle chiese56. Nello stesso mese, l’arcivescovo 
di Kinshasa ha criticato il governo per aver posticipato il 
blocco totale che avrebbe dovuto essere imposto a fine 
marzo. Il presule ha inoltre chiesto alle autorità di assicu-
rare che la popolazione avesse cibo a sufficienza, non-
ché acqua ed elettricità al momento di attivare il regime di 
lockdown57.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La Repubblica Democratica del Congo sta affrontando 
molteplici difficoltà a causa della povertà, della corruzio-
ne, della debolezza delle strutture statali, degli alti livelli di 
insicurezza e dei focolai delle pandemie di Ebola e coro-
navirus. Nonostante la presenza dell’esercito e della mis-
sione di pace dell’ONU, i gruppi armati nell’est del Paese 
continuano a terrorizzare indiscriminatamente e brutal-
mente la popolazione, soprattutto a causa degli interessi 
legati all’estrazione mineraria. Anche i fedeli cristiani, i pa-
stori e i sacerdoti sono oggetto di violenze, in particolare 
da parte delle milizie affiliate alle organizzazioni islamiste. 
Il recente arrivo del gruppo dello Stato Islamico nella Re-
pubblica Democratica del Congo complica ulteriormente 
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la situazione, in una regione già turbata dall’estremismo 
radicale. Questa mancanza di sicurezza a sua volta osta-
cola una lotta efficace contro le malattie e la distribuzione 
degli aiuti umanitari alla popolazione in difficoltà.

La miscela di queste profonde sofferenze è ulteriormente 
aggravata dalla difficile situazione a livello politico, mina-
ta da una percepita mancanza di legittimità dell’elezione 

dell’amministrazione di Tshisekedi, la cui elezione è stata 
inficiata da gravi accuse di brogli elettorali58. Le prospetti-
ve per il futuro della libertà religiosa nella Repubblica De-
mocratica del Congo sono negative.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Preambolo della Costituzione invoca Dio1, lo stemma 
nazionale porta al centro una Bibbia e una croce (articolo 
32) e il motto del Paese è «Dio, patria e libertà» (articolo 
34).

L’articolo 39 stabilisce che tutte le persone nascono libere 
e uguali, hanno diritto alla stessa protezione e al medesi-
mo trattamento e godono degli stessi diritti, libertà e op-
portunità, senza discriminazioni in base al genere, al colo-
re della pelle, alla religione, alle opinioni politiche o altro.

L’articolo 45 tutela le libertà di coscienza e di culto, nel 
rispetto dell’ordine pubblico.

In base all’articolo 55, paragrafo 4, i matrimoni religiosi 
hanno effetti civili nei termini stabiliti dalla legge, fatte sal-
ve le disposizioni dei trattati internazionali.

Sebbene, secondo la Costituzione, lo Stato non abbia ca-
rattere confessionale, dal 1954 è in vigore un concordato 
con la Santa Sede, nel quale si afferma che «la fede catto-
lica […] è la religione della Repubblica Dominicana e gode 
dei diritti e delle prerogative ad essa dovuti» (articolo 1)2.

Lo Stato riconosce la personalità giuridica internazionale 
della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni e associazioni 
religiose, e garantisce alla Chiesa cattolica il libero e pieno 
esercizio del proprio potere e della propria giurisdizione 
spirituale, nonché il libero e pubblico esercizio del culto 
(articolo 3, paragrafo 1).

Il governo riconosce la natura civile dei matrimoni cele-
brati secondo le norme del diritto canonico (articolo 15, 
paragrafo 1), assicura l’assistenza religiosa ai membri del-
le forze armate (articolo 17) e si impegna ad agevolare la 
necessaria assistenza religiosa nelle scuole, negli ospe-
dali e nelle carceri (articolo 19). Lo Stato assicura l’inse-
gnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 
a patto che i genitori degli alunni non facciano domanda di 
esenzione (articolo 22, paragrafo 2).

La Costituzione stabilisce che, per essere riconosciute 
dallo Stato e ottenere il riconoscimento giuridico, le orga-
nizzazioni religiose non cattoliche debbano mostrare di 
rispondere a determinati requisiti e seguire le procedure 
indicate dalla legge. Una volta soddisfatte tali condizioni, 
le organizzazioni religiose non cattoliche potranno godere 
dell’esenzione fiscale3.

La “Legge sull’educazione generale” sostiene la libertà di 
istruzione, garantendo alle scuole private la possibilità di 
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REPUBBLICA DOMINICANA
impartire un’educazione religiosa e/o morale in conformità 
alle proprie idee pedagogiche (articolo 24)4.

La Legge n. 198-11 regola i termini e le condizioni in base 
ai quali vengono riconosciuti gli effetti civili dei matrimoni 
religiosi celebrati dalle Chiese non cattoliche5.

La “Legge sugli studi biblici” stabilisce che la Bibbia venga 
letta nelle scuole pubbliche all’inizio di ogni giornata6.

In aggiunta al disegno di legge del 2016 “sulla libertà reli-
giosa”, nel marzo 2019 è stata presentata un’altra propo-
sta di legge che prevede anche: l’obbligo di registrazione 
delle entità religiose e delle Chiese; il divieto di qualsiasi 
tentativo di minare l’ordine pubblico; il rispetto delle altre 
fedi; il diritto di non essere soggetti a discriminazioni a 
causa del proprio credo religioso; il diritto di osservare i 
giorni di festa e di riposo della propria religione; e il diritto 
delle entità religiose di ottenere sovvenzioni statali7. Nel 
maggio 2018, durante una sessione plenaria della Came-
ra dei Deputati, la commissione parlamentare competente 
ha presentato una relazione favorevole accorpando i due 
disegni di legge con alcune raccomandazioni aggiuntive8.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Da un’indagine di Latinobarómetro condotta all’inizio del 
2018, è emerso come il numero dei cattolici nel Paese sia 
diminuito9. Nel 2013, oltre il 60 per cento della popolazio-
ne dichiarava di appartenere a questa religione, mentre 
nel 2017 il dato è sceso sotto il 50 per cento. Anche il 
numero di quanti riconoscono nel Papa una figura autore-
vole della Chiesa è diminuito, con una valutazione media 
di sei su una scala di dieci punti10.

Nel novembre 2018, il Comitato per l’educazione del-
la Camera dei Deputati ha raccomandato una bozza di 
risoluzione per l’applicazione di una preesistente legge 
concernente le letture bibliche e l’istruzione nelle scuole 
pubbliche11. Nel giugno 2019, una risoluzione della Came-
ra Bassa del Congresso constatava nuovamente la man-
cata applicazione. In risposta, il Ministero dell’Educazione 
ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che non 
avrebbe applicato la legge in quanto la considerava una 
violazione della Costituzione e del diritto delle famiglie di 
determinare le abitudini religiose dei propri figli12.

Nel giugno 2019 è stato pubblicato un nuovo Manuale per 
gli utenti della metropolitana e della funivia di Santo Do-
mingo, che vieta il proselitismo politico o religioso attraver-
so canti, atti, preghiere o discorsi (articolo 34, paragrafo 

27) 13. Tuttavia, la stampa ha segnalato come, nonostante 
il divieto, la pratica della predicazione nella metropolitana 
di Santo Domingo prosegua14.

I vescovi cattolici del Paese si sono espressi in merito a di-
verse questioni sociali e politiche. Nel gennaio 2020, i pre-
suli hanno chiesto alle autorità di intervenire per affrontare 
i numerosi e gravi problemi del Paese e per sradicare la 
corruzione15. Nel febbraio 2020, l’episcopato ha espresso 
il proprio sostegno ai cittadini che chiedevano chiarimenti 
in merito alla sospensione delle elezioni comunali, solleci-
tando altresì un ritorno al dialogo16. In questo contesto, al 
fine di aiutare il Paese a superare la crisi, è stato chiesto 
all’arcivescovo di Santo Domingo di mediare tra le parti 
politiche17. 

A fronte della pandemia di COVID-19, i vescovi hanno 
sottolineato la necessità di solidarietà a livello nazionale 
e hanno invitato la popolazione a rispettare le decisioni 
prese dalle autorità per prevenire la diffusione del virus18.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame non sono stati segnalati casi di vio-
lazione della libertà religiosa. Un disegno di legge sulla 
libertà religiosa è in corso di approvazione da parte del 
Congresso della Repubblica Dominicana. La Chiesa e le 
altre organizzazioni religiose sono considerate degli attori 
importanti nella vita nazionale e le prospettive per la liber-
tà religiosa rimangono invariate.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 29 (paragrafi 1-4) della Costituzione rumena 
proibisce qualsiasi restrizione alle libertà di pensiero, opi-
nione, coscienza e credo religioso1. Nessuno può essere 
costretto a «sposare» un’opinione o un credo religioso 
contrari alle proprie convinzioni. Tutte le religioni sono in-
dipendenti dallo Stato e sono libere di organizzarsi «se-
condo i propri statuti, nei termini definiti dalla legge». 

L’articolo 29 (paragrafo 5) afferma inoltre che le confes-
sioni religiose sono autonome e beneficiano del sostegno 
statale, anche al fine di facilitare l’assistenza religiosa nel-
le forze armate, negli ospedali, nei penitenziari, nelle case 
di riposo e negli orfanotrofi. È altresì garantito il diritto dei 
genitori di educare i figli in base alle proprie convinzioni 
(articolo 29, paragrafo 6).

L’articolo 30 (paragrafi 1-8) tutela la libertà di espressione, 
ma vieta al tempo stesso l’incitamento all’odio o alla discri-
minazione per motivi religiosi. 

La “Legge 489/2006 sulla libertà religiosa e lo status ge-
nerale delle confessioni”2 riafferma i diritti fondamentali 

riconosciuti dalla Costituzione. La norma definisce inoltre 
la tripartizione delle comunità religiose presenti nel Paese 
(articolo 5). Le comunità religiose definite come «denomi-
nazioni religiose» e «associazioni religiose» hanno «sta-
tus di entità giuridica distinta», mentre i «gruppi religiosi» 
sono privi di status giuridico (articolo 5, paragrafo 2; arti-
colo 6). Le comunità religiose sono libere di scegliere la 
propria struttura giuridica, ma tutte sono tenute a rispet-
tare le leggi e la Costituzione del Paese, e non devono 
«minacciare la sicurezza pubblica, l’ordine, la salute, la 
moralità» né «i diritti e le libertà umane fondamentali» (ar-
ticolo 5, paragrafi 3 e 4). 

Secondo la definizione della stessa legge (articolo 6), i 
«gruppi religiosi» sono gruppi di persone che hanno scel-
to, condividono e praticano la stessa religione, ma non si 
sono registrati come enti di personalità giuridica. Le comu-
nità definite «associazioni religiose» (articolo 6) devono 
essere invece composte da almeno 300 cittadini e han-
no ottenuto uno status di personalità giuridica mediante 
iscrizione nel Registro delle associazioni religiose (articolo 
40). Le associazioni religiose non ricevono finanziamenti 
statali ma beneficiano di esenzioni fiscali di lieve entità 
(articolo 44). Dopo 12 anni di attività continua, un’associa-
zione religiosa avente un numero di membri pari almeno 
allo 0,1% della popolazione può chiedere di diventare una 
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ROMANIA
«denominazione legalmente riconosciuta», come specifi-
cato nell’articolo 18, e avere quindi diritto al sostegno da 
parte dello Stato. 

Ai sensi dell’articolo 7 della già citata normativa, le deno-
minazioni hanno uno status superiore a quello dei gruppi 
e delle associazioni. Lo stesso articolo 7 afferma il «ruolo 
importante» della Chiesa ortodossa rumena così come 
«quello delle altre Chiese e denominazioni riconosciute 
dalla storia nazionale della Romania e nella vita della so-
cietà rumena». Tuttavia, l’articolo 9 prevede la neutralità 
dello Stato «verso qualsiasi ideologia religiosa o atea» e 
l’uguaglianza di tutte le denominazioni davanti alla legge. 
Nel Paese vi sono 18 confessioni religiose riconosciute3.

L’articolo 7 della “Legge sulla libertà religiosa e lo sta-
tus generale delle confessioni” tutela inoltre «la libertà di 
educazione religiosa in base alle esigenze specifiche di 
ogni fede»4. Agli studenti che appartengono a confessioni 
riconosciute è garantita l’istruzione religiosa relativa alla 
loro religione, indipendentemente dal loro numero in un 
determinato istituto. Le lezioni di religione sono facoltative 
e i genitori dei minori e gli studenti maggiorenni possono 
richiedere che i loro figli o loro stessi siano esonerati dal 
frequentare tali corsi5.

La restituzione dei beni confiscati alla comunità ebraica 
e ad altri gruppi religiosi durante la seconda guerra mon-
diale e gli anni del comunismo è regolata dalla legge. I 
sopravvissuti all’Olocausto e i loro parenti stretti hanno di-
ritto a una pensione mensile o ad altro tipo di risarcimen-
to. Una normativa specifica prevede la restituzione delle 
proprietà alla Chiesa greco-cattolica da parte della Chiesa 
ortodossa rumena6.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Analogamente agli anni precedenti, nel 2018 e nel 2019 la 
Chiesa greco-cattolica ha lamentato ritardi nei pronuncia-
menti dei tribunali in merito ai casi di restituzione, nonché 
difficoltà nell’ottenere la restituzione di proprietà prece-
dentemente confiscate. Simili attese sono state segnalate 
anche da altri gruppi religiosi, quali la Federazione delle 
comunità ebraiche e la Chiesa riformata, la Chiesa cattoli-
ca romana e quella luterana evangelica7.

In particolare, nelle zone rurali, i sacerdoti greco-cattolici 
continuano a denunciare pressioni e intimidazioni subite 
da parte di sacerdoti ortodossi rumeni che incoraggiano 
i membri delle proprie congregazioni a comportarsi allo 

stesso modo. I sacerdoti ortodossi rumeni hanno negato 
ai greco-cattolici l’accesso ai cimiteri e alle chiese8. 

Il Dipartimento di Stato statunitense ha riferito come nel 
2018 e nel 2019 in diverse aree del Paese i Testimoni di 
Geova abbiano incontrato una ferma opposizione alle loro 
attività e siano stati minacciati di violenze, anche da parte 
dei sacerdoti ortodossi rumeni9. 

Nel giugno 2020, spinto dalle obiezioni della Chiesa orto-
dossa rumena, il Parlamento della Romania ha approvato 
una legge che sostituiva l’educazione sessuale obbliga-
toria con un corso di «educazione alla vita, che includeva 
l’educazione alla salute», per frequentare il quale è co-
munque richiesto il consenso dei genitori degli alunni10. 
La Corte Costituzionale della Romania ha confermato la 
costituzionalità di tale norma nel settembre 202011. Il 16 
dicembre 2020, la stessa corte ha invece dichiarato inco-
stituzionale una legge del giugno 2020 che proibiva «le 
attività volte a diffondere le teorie o le opinioni relative all’i-
dentità di genere» in ambienti educativi12.

A metà marzo 2019, un cimitero ebraico di Huşi è stato 
vandalizzato, con più di 70 lapidi distrutte. Il presidente 
della Federazione delle comunità ebraiche in Romania ha 
espresso indignazione e dolore per quanto accaduto13. 
L’incidente si è verificato meno di un anno dopo che la 
casa d’infanzia del premio Nobel Elie Wiesel, a Sighetu 
Marmaţiei, era stata vandalizzata in un attacco antisemita 
nell’agosto 201814.

Nel marzo 2020, il governo ha istituito la carica di alto rap-
presentante per la lotta all’antisemitismo, affidando tale 
compito a Silviu Vexler, il parlamentare che ha introdotto 
sia la “Legge per la prevenzione e la lotta all’antisemiti-
smo” nel 2018, che la normativa per l’istituzione del Mu-
seo nazionale di Storia ebraica e dell’Olocausto nel 2019. 
Entrambe le leggi sono state approvate dal Parlamento 
rumeno15. 

Nel luglio 2018 è stata promulgata una normativa che im-
pone una pena detentiva da tre mesi a 10 anni per i crimini 
antisemiti16. Nell’ottobre 2019 è stata firmata dal presiden-
te rumeno Klaus Iohannis la già citata legge che istituiva il 
Museo nazionale di Storia ebraica e dell’Olocausto. In oc-
casione della Giornata della Memoria, nel gennaio 2020, il 
presidente Iohannis ha dichiarato che l’educazione all’O-
locausto dovrebbe rimanere una priorità nazionale, dicen-
dosi convinto inoltre che «non dovremmo fermarci qui, 
perché il pericolo che riemergano atteggiamenti xenofobi 
e antisemiti è sempre presente. I cimiteri ebraici sono van-
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dalizzati, alcuni soggetti pubblici rivendicano la suprema-
zia di certe razze, le mostruosità dell’Olocausto vengono 
pubblicamente relativizzate, ignobili criminali della nostra 
storia vengono lodati e i cittadini rom vengono frequente-
mente umiliati o discriminati»17.

Nel maggio 2020, il Consiglio nazionale rumeno per la 
lotta alla discriminazione ha multato “Google Bucarest” 
per aver permesso che il nome della principale cattedrale 
ortodossa del Paese, la Cattedrale della salvezza del po-
polo (Catedrala Mantuirii Neamului), apparisse per diversi 
giorni su Google Maps con il nome di “Cattedrale della 
follia del popolo” (Catedrala Prostirii Neamului)18.

Durante la visita apostolica del giugno 2019 a Blaj per bea-
tificare sette vescovi greco-cattolici, vittime dell’ex regime 
comunista della Romania, Papa Francesco ha affermato 
che i presuli hanno lasciato ai rumeni una «preziosa ere-
dità» in termini di «libertà e misericordia», che include la 
libertà di vivere una «diversità di espressioni religiose». Il 
Pontefice ha inoltre chiesto perdono alla comunità rom per 
le discriminazioni da loro subite in passato19. Nel giugno 
2020 è stato inaugurato a Bucarest un busto del Papa20.

Durante la pandemia di coronavirus del 2020, il governo 
ha imposto una serie di restrizioni agli incontri pubblici, 
incluse le funzioni religiose. In vista del Natale 2020, i fun-
zionari governativi del sistema sanitario nazionale hanno 
incontrato i rappresentanti delle diverse confessioni reli-
giose e sono state elaborate delle linee guida per consen-
tire le attività religiose, incluse le cerimonie in presenza, 
con l’applicazione di misure di sicurezza sanitarie21. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame, le autorità hanno promulgato 
leggi contro l’antisemitismo, e la questione sembra ave-
re un certo rilievo per le autorità pubbliche. La continua 
ostilità da parte di alcuni rumeni ortodossi nei confronti 
dei credenti di altre religioni rimane tuttavia motivo di pre-
occupazione. Nello stesso periodo non sembrano esservi 
significative nuove o maggiori restrizioni governative alla 
libertà religiosa e la situazione è rimasta per lo più invaria-
ta a livello sociale.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 37 della Costituzione del Ruanda, promulgata 
nel 2003 e modificata nel 2015, garantisce le «libertà di 
pensiero, coscienza, religione, culto e manifestazione 
pubblica»1. L’articolo 57 proibisce le organizzazioni politi-
che fondate «su razza, appartenenza etnica, tribù, stirpe, 
lignaggio, regione, genere, religione o qualsiasi altra divi-
sione che possa comportare una discriminazione».

Ai sensi dell’articolo 277 del Codice Penale ruandese2, 
l’interruzione di una funzione religiosa è punita con una 
pena da otto giorni a tre mesi di reclusione e con multe 
da 20.000 a 300.000 franchi ruandesi. Il Codice Penale 
infligge anche sanzioni pecuniarie a chiunque «umili pub-
blicamente riti, simboli o oggetti religiosi» (articolo 278), o 
insulti, minacci o aggredisca fisicamente un leader religio-
so (articolo 279). Le persone possono indossare un copri-
capo distintivo nelle foto ufficiali per i passaporti, patenti di 
guida e altri documenti ufficiali, se tale indumento fa parte 
della loro identità religiosa. 

Il 10 settembre 20183 è stata approvata una nuova legge in 
sostituzione della normativa del 2012, che disciplinava lo 

status giuridico delle organizzazioni d’ispirazione religio-
sa. Oltre a indicare nuove procedure di risoluzione delle 
controversie riguardanti le organizzazioni religiose (capi-
tolo VIII), la nuova legge ha aumentato il numero dei re-
quisiti necessari alla registrazione esigendo, ad esempio, 
che tali organizzazioni abbiano personalità giuridica, un 
riconoscimento che può essere conferito dal Consiglio di 
Governo del Ruanda (Rwanda Governance Board, RGB) 
soltanto dopo una procedura particolarmente complessa4. 

Inoltre, il rappresentante legale di un’organizzazione re-
ligiosa deve soddisfare determinati requisiti per quanto 
riguarda il grado d’istruzione (capitolo VI, articolo 33) ed 
essere «titolare di almeno un diploma conseguito presso 
[un] istituto di istruzione superiore»5. Come ha spiegato 
il reverendo Charles Mugisha, Cancelliere dell’Africa Col-
lege of Theology, tali richieste rientrano in un piano «per 
educare i leader religiosi» e garantire che le Chiese «ab-
biano rappresentanti ben preparati e competenti»6. 

Gli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie 
(classi 1-3) devono frequentare corsi di religione riguar-
danti diverse fedi. I genitori possono iscrivere i loro figli in 
scuole confessionali private7. 

La legge che riguarda i gruppi religiosi non include le orga-
nizzazioni non governative (ONG) associate a dei gruppi 
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RUANDA
religiosi. Al pari delle comunità religiose, anche le orga-
nizzazioni non governative nazionali legate a dei gruppi 
religiosi sono tenute a registrarsi presso il Consiglio di 
Governo del Ruanda, ma seguendo le disposizioni di una 
legge diversa che disciplina le ONG. La normativa preve-
de in questo caso un processo di registrazione a più fasi e 
richiede rendiconti finanziari, relazioni annuali sulle attività 
dell’organizzazione e la presentazione dei piani d’azione 
della stessa.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Dopo un quarto di secolo, il genocidio del Ruanda del 1994 
rimane un argomento delicato e parlare di appartenenza 
etnica è considerato illegale. Tuttavia, alcuni ritengono 
che tale divieto sia sempre più politicamente strumenta-
lizzato. In un articolo del 4 aprile 2019 che commemorava 
il genocidio, BBC News ne prendeva atto asserendo che: 
«accuse di istigazione all’odio etnico sono state mosse 
contro alcuni oppositori di Kagame, i quali ritengono che 
ciò rappresenti un tentativo di neutralizzarli»8.

Dal 2018, i leader musulmani collaborano con la polizia 
nazionale ruandese per combattere l’estremismo e la ra-
dicalizzazione all’interno della comunità islamica9.

Nel marzo 2019, un tribunale ruandese ha condannato 13 
persone a cinque anni di prigione e altre due a dieci anni 
di reclusione per aver fatto parte di gruppi estremisti, quali 
al-Shabaab e lo Stato Islamico, e per aver fornito soste-
gno a formazioni fondamentaliste. Durante la pronuncia 
del verdetto contro uno dei condannati, Salim Fundi, il giu-
dice Eugene Ndagijimana ha dichiarato che l’uomo aveva 
partecipato al «coordinamento in Ruanda delle persone 
che volevano unirsi al gruppo terroristico di al-Shabaab in 
Somalia»10. 

In un articolo del 1° giugno 2019, The New Times ha di-
chiarato che il Ruanda è diventato un’«oasi dell’Islam 
liberale»11. Questo è dovuto alla personalità del Mufti del 
Ruanda, lo sceicco Salim Hitimana, che si dice incarni l’a-
pertura della comunità musulmana ruandese.

Nell’ottobre 2019, il pastore Gregg Schoof, missionario 
statunitense a capo di una Chiesa evangelica e di una ra-
dio locale, è stato arrestato e deportato dopo aver criticato 
le «pratiche pagane» del governo ed essersi pronunciato 
contro «l’insegnamento dell’evoluzione e la distribuzione 
di preservativi nelle scuole, nonché l’alleggerimento delle 
restrizioni in materia di aborto»12.

Le autorità hanno chiuso la stazione radio del missionario 
nell’aprile 2018, sostenendo che l’emittente non avesse 
rispettato le sanzioni imposte in relazione a un program-
ma andato in onda il 29 gennaio 2018, durante il quale 
«le donne erano state ripetutamente denigrate»13. Anche il 
portavoce della polizia, John Bosco Kabera, ha osservato 
che il pastore Schoof «ingannava il pubblico» e «denigra-
va le altre religioni, come ad esempio l’Islam»14. I sosteni-
tori del governo ruandese hanno appoggiato la decisione 
di chiudere la radio cristiana.

In seguito al genocidio del 1994, le Chiese pentecostali 
sono rapidamente aumentate in tutta Kigali15. Quella del 
pastore Gregg Schoof è stata una delle 700 chiese chiu-
se dalle autorità dall’inizio del 2019 per «mancato rispetto 
delle norme edilizie e per inquinamento acustico». L’in-
tento dichiarato dalle autorità era quello di porre in essere 
una maggiore regolamentazione delle chiese, spesso ac-
cusate di depredare i congregati richiedendo ingenti con-
tributi finanziari16. 

I provvedimenti del 2019 rientrano in una campagna più 
ampia che negli ultimi anni ha visto la chiusura di migliaia 
di chiese e decine di moschee. Sebbene il governo ne-
ghi tali accuse, i gruppi per i diritti umani ritengono che 
l’amministrazione di Paul Kagame cerchi di reprimere 
la libertà di espressione17. In un’intervista all’Associated 
Press, Anastase Shyaka, capo del Consiglio di Governo 
del Ruanda – l’organo che regolamenta le organizzazioni 
religiose – ha così dichiarato: «Stiamo chiudendo le case 
di preghiera di tutte le diverse confessioni, chiedendo 
loro di rispettare gli standard di igiene e sicurezza vigenti 
nell’interesse dei loro seguaci»18. Oltre a norme edilizie 
più severe, le disposizioni governative impongono ora che 
i pastori siano formati in teologia, con l’intento di ridurre gli 
abusi da parte del clero19.

Analisti esperti di Africa come Phil Clark, professore di 
Politica internazionale alla SOAS University, esprimono 
preoccupazione circa l’eventualità che il governo Kagame 
possa cercare di limitare l’influenza sociale delle Chiese 
protestanti: «Il governo ruandese vede sempre più spes-
so le chiese come attori politicizzati della società civile. 
Mentre lo Stato limitava fortemente lo spazio della società 
civile ruandese, le chiese sono state in gran parte rispar-
miate. Ora la situazione è cambiata»20.

Alla fine del marzo 2020, il governo ha imposto il lockdown 
come misura per contenere il diffondersi della pandemia 
di COVID-19. Di conseguenza, anche le chiese sono state 
chiuse21. 
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PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Sebbene la libertà religiosa sia considerata importante 
in Ruanda, aumentano le preoccupazioni per le maggiori 
restrizioni imposte dal governo ai gruppi religiosi. Queste 
includono, tra l’altro, uno stretto controllo degli edifici reli-
giosi e dei luoghi di culto, soprattutto chiese pentecostali, 
che potrebbe portare a un aumento delle tensioni interre-
ligiose nel Paese.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione russa del 12 dicembre 19931 dichiara 
agli articoli 14 e 28 che la Federazione Russa è uno Sta-
to laico che garantisce la libertà di religione o di credo. 
L’articolo 14 (paragrafo 1) sancisce che «La Federazione 
Russa è uno Stato laico. Nessuna religione può essere 
stabilita come religione di Stato o come obbligatoria» e 
al paragrafo 2 stabilisce inoltre che «Le associazioni re-
ligiose sono separate dallo Stato e sono uguali dinanzi 
alla legge». L’articolo 28 aggiunge che «Ad ogni indivi-
duo sono garantite le libertà di coscienza e di religione, 
che comprendono il diritto di professare individualmente 
o collettivamente qualsiasi religione, o di non professarne 
alcuna, e di scegliere, avere e diffondere liberamente le 
proprie convinzioni religiose e di altro genere e di agire in 
conformità ad esse».

L’articolo 19 (paragrafo 2) garantisce l’uguaglianza dei di-
ritti e delle libertà umane e civili indipendentemente dalla 
religione professata o dalle convinzioni aggiungendo che 
«è proibita ogni forma di limitazione dei diritti umani per 
motivi sociali, razziali, nazionali, linguistici o religiosi».

L’articolo 13 (paragrafo 5) e l’articolo 29 (paragrafo 2) vie-

tano la promozione di ostilità sulla base di quattro diver-
se motivazioni. L’articolo 13 (paragrafo 5) afferma che «è 
proibito istigare lotte sociali, razziali, nazionali e religio-
se». L’articolo 29 (paragrafo 2) dichiara che «sono proibite 
la propaganda o le agitazioni che suscitano odio e ostilità 
sociale, razziale, nazionale o religiosa» e che propagan-
dare la supremazia è proibito per gli stessi motivi.

L’articolo 30 (paragrafo 1) afferma che «ogni persona ha il 
diritto di associarsi».

L’articolo 59 (paragrafo 3) prevede il diritto all’obiezione di 
coscienza al servizio militare. In esso si afferma che «Nel 
caso in cui le loro convinzioni o credenze religiose siano 
contrarie al servizio militare e negli altri casi stabiliti dalla 
legge federale, i cittadini della Federazione Russa hanno 
il diritto di sostituirlo con un servizio civile alternativo».

La “Legge sulla libertà di coscienza e di associazione reli-
giosa” del 1997 (con emendamenti fino al 2019) funge da 
pilastro principale della legislazione religiosa2.

Nel Preambolo si conferma il diritto individuale alla libertà 
di coscienza, alla libertà di professione religiosa e all’u-
guaglianza davanti alla legge, indipendentemente dall’ap-
partenenza religiosa e dalle convinzioni religiose. Per 
quanto riguarda i gruppi religiosi, invece, la legge ricono-
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sce quattro «religioni tradizionali»: Cristianesimo (per cui 
si intende la Chiesa ortodossa russa), Islam, Ebraismo e 
Buddismo. Nella pratica, la Chiesa cattolica romana e la 
Chiesa luterana sono generalmente trattate come religio-
ni tradizionali russe, essendo invitate a partecipare agli 
eventi ufficiali. La normativa sottolinea il ruolo speciale 
della Chiesa ortodossa russa per il suo contributo storico 
alla spiritualità e alla cultura del Paese.

La legge stabilisce tre diverse categorie di entità religiose: 
gruppi religiosi (RG), organizzazioni religiose locali (LRO) 
e organizzazioni religiose centralizzate (CRO) (articolo 6).

I gruppi religiosi de facto (RG) hanno il diritto di celebra-
re rituali e cerimonie religiose, svolgere servizi di culto e 
insegnare le proprie dottrine religiose. Non sono registrati 
presso il governo e quindi non hanno personalità giuridi-
ca. Ciononostante, quando un gruppo inizia a svolgere le 
proprie attività, deve notificarlo alle autorità locali. I gruppi 
non possono aprire un conto bancario, costruire, compra-
re o affittare locali, né pubblicare o importare materiale 
religioso, ricevere benefici fiscali o offrire assistenza re-
ligiosa nelle prigioni, negli ospedali di proprietà statale o 
nelle forze armate (articolo 7)3.

Per essere riconosciuto come organizzazione religiosa lo-
cale, un gruppo religioso deve essere composto da non 
meno di 10 persone di età superiore ai 18 anni che risie-
dono permanentemente in una determinata area. Le or-
ganizzazioni religiose locali devono essere registrate sia 
a livello federale che locale e sono autorizzate ad aprire 
conti bancari, ad acquistare e possedere o affittare edifici 
per scopi religiosi, acquistare, importare, esportare e dif-
fondere letteratura religiosa, possono usufruire di benefici 
fiscali e di altro tipo, e celebrare cerimonie religiose nelle 
prigioni, negli ospedali e nelle forze armate.

Per poter essere registrate, le organizzazioni religiose 
centralizzate devono essere composte da non meno di tre 
organizzazioni religiose locali. Tali organizzazioni centra-
lizzate godono degli stessi diritti di quelle locali. Inoltre, 
dopo 50 anni di esistenza e attività nel Paese, possono 
includere la parola “Russia” (o l’aggettivo russo nelle di-
verse declinazioni) nel loro titolo ufficiale (articolo 8, pa-
ragrafo 5). Inoltre, possono anche creare organizzazioni 
religiose locali loro affiliate senza alcun periodo di attesa.

Al fine di registrarsi, le organizzazioni religiose sia loca-
li che centralizzate sono tenute a fornire: «una lista dei 
fondatori dell’organizzazione e dell’organo direttivo, con 
relativi indirizzi e informazioni contenute nei passaporti; 

lo statuto dell’organizzazione; i verbali della riunione di 
fondazione; la certificazione dell’organizzazione religiosa 
centralizzata (nel caso di quelle locali); una descrizione 
della dottrina, delle pratiche, della storia e degli atteggia-
menti dell’organizzazione verso la famiglia, il matrimonio 
e l’educazione; informazioni circa la sede legale dell’orga-
nizzazione; la ricevuta del pagamento delle tasse gover-
native; e uno statuto, o documenti di registrazione del cor-
po direttivo, nel caso di organizzazioni i cui uffici principali 
si trovino all’estero»4.

Il 6 giugno 2016, la legge del 1997 è stata modificata dal 
cosiddetto “pacchetto Yarovaya” (374-FZ e 375-FZ)5. La 
deputata russa Irina Yarovaya, insieme al senatore Victor 
Ozerov, ha introdotto un progetto di legge antiestremismo 
e antiterrorismo. Generalmente, i cittadini russi attribui-
scono un valore maggiore alla sicurezza che alla libertà, 
quindi la propensione della Federazione Russa di limitare 
effettivamente le libertà civili con il pretesto di dover assi-
curare una maggiore sicurezza non è un qualcosa del tutto 
insolito. Nel Paese, la minaccia rappresentata dall’estre-
mismo e dal terrorismo è reale, principalmente a causa di 
due fattori: gli interessi stranieri finalizzati a radicalizzare 
la comunità musulmana russa, e le risposte terroristiche 
ai conflitti armati russi in Georgia e in Ucraina. Tuttavia, 
questa pur reale minaccia è spesso usata come un pre-
testo per azioni che mirano a rafforzare la sicurezza del 
potere autoritario e a garantire la stabilità sociale attraver-
so una più intensa supervisione e limitazione delle libertà 
civili. Nell’ambito della politica russa di “securizzazione”, 
la competenza dei servizi speciali viene ampliata quasi 
ogni anno, e si può osservare in particolare un aumento 
dell’«autoritarismo digitale». La strategia 2017-2030 per 
lo sviluppo di una società dell’informazione nella Federa-
zione Russa, adottata nel 2017, mostra come la sicurezza 
non sia l’unico obiettivo politico. Il documento sottolinea 
anche «i tradizionali valori spirituali e morali russi e l’os-
servanza delle [corrispondenti] norme comportamentali 
nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione»6. Il concetto russo di sicurezza comprende sia 
la sicurezza materiale che la sicurezza culturale associata 
alla stabilità dell’ortodossia. Per questo motivo, i gruppi 
religiosi “stranieri”, pur non costituendo una minaccia in 
termini pratici, sono solitamente considerati come rappre-
sentanti di una cultura aliena e ostile.

Gli emendamenti Yarovaya hanno aumentato le restrizio-
ni alla religione nell’ambito delle leggi antiestremismo. In 
base a questi emendamenti, le «attività missionarie» sono 

RUSSIA
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gare, diffondere materiale e rispondere a domande sulla 
religione al di fuori dei luoghi designati e specialmente nei 
locali residenziali (articolo 24, paragrafo 1 [2,3])7. Qualsia-
si attività missionaria svolta in locali, edifici e strutture ap-
partenenti a un’altra associazione religiosa, così come sul 
terreno su cui si trovano tali edifici e strutture, è vietata ad 
eccezione che con il consenso scritto dell’organo direttivo 
della rispettiva associazione religiosa (articolo 24, para-
grafo 1 [4]). In un altro emendamento (articolo 24, para-
grafo 2 [3-5]) è scritto che i russi devono ottenere un per-
messo governativo attraverso un’organizzazione religiosa 
registrata per poter condividere il loro credo attraverso 
attività missionarie. Tali restrizioni si applicano anche alle 
attività in residenze private e online (articolo 24, paragra-
fo 1 [1]). Così, predicare il Vangelo per strada o pregare 
collettivamente in abitazioni private, pratica comune per 
molte denominazioni protestanti, è generalmente vietato.

Sussistono anche restrizioni alle attività religiose intra-
prese dagli stranieri. La legge Yarovaya stabilisce che i 
missionari stranieri devono dimostrare di essere stati invi-
tati da un’organizzazione religiosa registrata dallo Stato e 
possono operare solo nelle regioni in cui le loro organiz-
zazioni sono registrate (articolo 24 paragrafo 2 [3-4]). Un 
emendamento del 28 novembre 2015 impone alle orga-
nizzazioni religiose che ricevono finanziamenti stranieri di 
riferire annualmente le loro attività, la leadership e i piani di 
bilancio al Ministero della Giustizia (articolo 25, paragrafo 
1)8. In questi casi, il Ministero della Giustizia e gli organi 
ad esso correlati hanno il diritto di ispezionare le attività 
finanziarie delle organizzazioni religiose senza preavviso.

Le persone riconosciute colpevoli di aver violato la legge 
antiestremismo rischiano multe fino a 780 dollari statuni-
tensi, nel caso di singoli individui, e fino a 15500 dollari nel 
caso di gruppi o organizzazioni. I cittadini stranieri ritenuti 
colpevoli di simili reati possono anche essere espulsi dal 
Paese9.

Altre leggi

La “Legge federale sulla lotta all’attività estremista”, adot-
tata il 25 luglio 200210, concede alle autorità il potere di 
censurare la libertà religiosa e di espressione, e di crimi-
nalizzare un ampio spettro di attività religiose11.

L’articolo 13 di questa norma prevede l’istituzione di una 
lista federale di materiali estremisti vietati. Poiché ogni 
tribunale può aggiungere materiali alla lista federale, un 

divieto giudiziario relativo ad un particolare articolo emes-
so in una città o regione sulla base del fatto che questo è 
stato ritenuto «estremista» può essere applicato in tutto il 
Paese12. All’inizio del 2020, la lista federale dei materiali 
estremisti vietati stilata dal Ministero della Giustizia com-
prendeva ben 5.018 articoli13.

Un parere emesso dalla Commissione di Venezia del 
Consiglio d’Europa nella sua 91esima sessione plenaria 
(15-16 giugno 2012) ha definito problematico il modo in 
cui la legge sull’estremismo è applicata, a causa della for-
mulazione ampia e imprecisa della norma, in particolare 
per quanto riguarda le «nozioni di base» da essa definite 
– come la definizione di «estremismo», «azioni estremi-
ste», «organizzazioni estremiste» o «materiali estremisti». 
Il testo offre spazio ad una discrezionalità troppo ampia 
nella sua interpretazione e applicazione, prestando il fian-
co all’arbitrarietà14.

Il 29 giugno 2013 è stata promulgata la cosiddetta “Leg-
ge sulla blasfemia”, che criminalizza le azioni volte a of-
fendere i sentimenti religiosi dei credenti. L’articolo 148 
del Codice Penale prevede una pena, o fino a un anno 
di reclusione o i lavori forzati, per «azioni che dimostrano 
mancanza di rispetto per la società e sono compiute con 
lo scopo di insultare i sentimenti religiosi dei credenti». 
«Insultare i sentimenti religiosi» era un comportamento 
precedentemente punito dall’articolo 5.26 del Codice Am-
ministrativo, che tuttavia veniva raramente utilizzato. In 
seguito alla penalizzazione del reato di blasfemia nel lu-
glio 2013, questo articolo è stato modificato fino a coprire 
«profanazione pubblica deliberata di letteratura religiosa 
o liturgica, di oggetti di venerazione religiosa, di segni o 
emblemi di simboli ideologici e oggetti parafernali, o il loro 
danneggiamento o distruzione». Le pene associate sono 
aumentate da una multa compresa tra 500 e 1000 rubli 
fino a sanzioni pecuniarie di 30-50 mila rubli, o lavoro ob-
bligatorio fino a 120 ore, e per i funzionari multe da 100 
mila a 200 mila rubli15. Gli “emendamenti sulla blasfemia” 
sono stati aggiunti al Codice Penale come risposta alla 
performance delle Pussy Riot del 21 febbraio 2012 nella 
Cattedrale di Cristo Salvatore, a Mosca. A causa del vuoto 
normativo del diritto russo in materia, le componenti della 
band sono state condannate a due anni di reclusione per 
«teppismo motivato da odio religioso»16.

Secondo un rapporto del Centro di Ricerca Legale Glo-
bale17, la maggior parte dei casi di blasfemia sono per-
seguiti ai sensi dell’articolo 282 del Codice Penale, che 
vieta «le azioni volte a incitare all’odio [o] all’inimicizia, o 
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a diminuire la dignità di una persona o di un gruppo di 
persone a causa della loro religione, [che sono] condotte 
pubblicamente, o utilizzando i mass media, o Internet». 
Queste azioni possono essere perseguite con multe di va-
ria entità, lavoro obbligatorio, divieto di specifiche attività 
professionali o reclusione da due a cinque anni18.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Relativi al Protestantesimo

I protestanti sono oggetto di vessazioni principalmente per 
la loro opera di proselitismo e sulla base delle leggi Yaro-
vaya sull’attività missionaria. All’inizio del 2018, un battista 
di cui non sono note le generalità, cittadino russo, è stato 
accusato di aver violato le leggi contro l’evangelizzazione, 
dopo che aveva organizzato attività di evangelizzazione 
nel suo appartamento senza essersi registrato presso le 
autorità. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe distribu-
ito letteratura religiosa a persone esterne al suo gruppo 
religioso. Il cittadino russo è stato quindi dichiarato col-
pevole e multato per una somma di 6000 rubli (circa 100 
dollari statunitensi) 19.

Il 16 maggio 2018, Nosisa Shiba, cittadina dello Swaziland 
in Africa e studentessa all’ultimo anno dell’Accademia 
di medicina di Nizhny Novgorod, è stata accusata sulla 
base dell’articolo 18.8, parte 4 del Codice delle violazioni 
amministrative del diritto della Federazione Russa. Al suo 
arrivo in Russia, la giovane donna, protestante fin dall’in-
fanzia, aveva iniziato a frequentare una chiesa evangelica 
a Nizhny Novgorod. Un video di Shiba che cantava e lo-
dava Dio in questa chiesa è stato rintracciato su YouTube 
dal servizio di sicurezza federale. Il tribunale ha stabilito 
che dovesse essere multata per una somma di 7000 rubli 
(circa 110 dollari statunitensi) ed espulsa dopo il comple-
tamento dei suoi studi20.

Il 27 febbraio 2020, il tribunale arbitrale della città di Mo-
sca ha accolto una causa intentata dal Servizio russo di 
supervisione dell’educazione (Rosobrnadzor) che chie-
deva la revoca della licenza del Seminario teologico dei 
cristiani evangelici di Mosca (un seminario teologico bat-
tista fondato nell’ottobre 1993). Il motivo addotto era una 
«violazione» dei requisiti di licenza, che consisteva in una 
formula «non corretta» in un documento che descriveva 
l’attività d’insegnamento21.

Un altro caso è legato alla pandemia di coronavirus e alla 

chiesa battista di Briansk. Il pastore della chiesa ha con-
tratto il virus, contagiando a sua volta i suoi parrocchiani, 
a Briansk e a Smolensk. Il 2 aprile 2020 il governatore 
dell’oblast di Briansk ha accusato i battisti di diffondere il 
virus e, forse per reazione, nella notte tra il 7 e l’8 aprile, 
ignoti hanno tentato di dare fuoco alla chiesa battista nella 
città di San Pietroburgo, situata in via Bolshaia Ozernaia, 
2722.

Relativi all’Islam

Sebbene l’Islam sia considerato una religione tradizionale 
in Russia, molti gruppi islamici sono considerati «estremi-
sti».

Tra la maggioranza degli individui musulmani arrestati, 
molti sono sostenitori di un’organizzazione islamista vie-
tata, chiamata Hizb ut-Tahrir (“Partito della liberazione”, 
HT)23. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, 
l’Hizb ut-Tahrir non è un’organizzazione religiosa, bensì 
un «partito politico islamico internazionale»24. La Corte 
europea ha respinto un reclamo dell’organizzazione con-
tro il divieto ad essa imposto in Germania perché, pur 
non incitando alla violenza, l’Hizb ut-Tahrir «sostiene il 
rovesciamento dei governi in tutto il mondo musulmano 
e la loro sostituzione con uno Stato islamico nella forma 
di un Califfato ricreato»25. Allo stesso tempo, l’organizza-
zione non costituisce un partito politico nell’accezione oc-
cidentale del termine, perché non intende presentarsi alle 
elezioni democratiche. In Russia, molti membri del “Partito 
della liberazione” vengono arrestati solo per il fatto di ap-
partenere a questo gruppo, senza necessariamente alcu-
na prova della loro associazione con il terrorismo. Inoltre, 
«le condanne inflitte ai sospetti membri dell’Hizb ut-Tahrir 
sono significativamente più severe di quelle comminate 
ad altri soggetti ritenuti estremisti, e in genere variano tra i 
10 e i 19 anni. Per tutto il 2018, le autorità hanno arrestato 
e perseguito membri di questa organizzazione quasi ogni 
mese. Nel solo mese di luglio vi sono stati 21 arresti»26.

I membri di un altro gruppo musulmano, che attira l’atten-
zione delle forze di sicurezza, sono i seguaci del Com-
mento coranico di Said Nursi, un teologo islamico turco di 
origine curda. Gli adepti di Nursi sono solitamente accu-
sati di appartenere a un presunto movimento terroristico, 
“Nurdzhular”, bandito in Russia nel 2008, perché ritenuto 
un gruppo estremista27.

Il 28 agosto 2018, la Corte europea dei diritti dell’uomo 
ha dichiarato che il divieto di pubblicare e distribuire libri 
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islamici (le opere di Nursi) vìola l’articolo 10 della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo28. Tuttavia, nel maggio 
2018, Ilgar Aliyev, un seguace di Nursi del Daghestan, nel 
Caucaso settentrionale russo, è stato condannato a otto 
anni di carcere e due anni di restrizioni aggiuntive per aver 
guidato un gruppo di studio di Nursi. Il suo correligionario 
Komil Odilov è stato condannato a due anni di prigione. Un 
altro membro del gruppo, Andrei Dedkov, è stato multato 
dell’equivalente di più di sei mesi di stipendio. Un quarto 
uomo, Sabirzhin Kabirzoda è stato condannato a due anni 
con la condizionale al termine di un processo durato più di 
sei mesi29. Al 9 aprile 2020, era ancora in corso il processo 
ad altri due musulmani del movimento: Nakiya Sharifulli-
na, 62 anni, agli arresti domiciliari a Naberezhnyye Chelny 
nel Tatarstan, e Ibragim Murtazaliyev, 53 anni, di Izberba-
sh nel Daghestan, in detenzione preventiva30.

Un altro gruppo musulmano spesso preso di mira dalle 
autorità russe è il movimento missionario Tablighi Jamaat, 
originario dell’India. Sebbene il gruppo sia ampiamente 
considerato pacifista e non coinvolto nella politica, «nel 
maggio 2018, due residenti della provincia russa del Ba-
shkortostan sono stati condannati a due anni di reclusione 
per l’appartenenza al gruppo. Nel dicembre dello stesso 
anno, un tribunale di Mosca ha incriminato quattro membri 
del Tablighi Jamaat per attività missionaria e li ha condan-
nati a due anni e due mesi in una colonia penale, seguiti 
da sei mesi di restrizioni aggiuntive»31.

Relativi all’Induismo

Per tutto il 2018 gli induisti hanno subìto discriminazioni 
e vessazioni da parte di attivisti anti-sette, in particolare 
da Alexander Dvorkin, vicepresidente della Federazione 
europea dei centri di ricerca e informazione sul settarismo 
(FECRIS) con sede in Francia, che riceve finanziamenti 
da istituzioni pubbliche francesi. Le attività di Dvorkin sono 
sospettate di aver provocato aggressioni fisiche ai membri 
e alla leadership del gruppo, tra cui un raid nel novembre 
2017 nell’abitazione e nel centro spirituale del leader indù 
Shri Prakash Ji32.

Relativi ai Testimoni di Geova

I Testimoni di Geova, che contano circa 170.000 aderenti 
in Russia33, sono stati banditi dal 2017 e qualificati dal-
la legge russa come un’organizzazione «estremista». Il 
gruppo ha affrontato e continua ad affrontare discrimina-
zioni e persecuzioni. La sfida per i ricercatori consiste nel 
fatto che, dal momento che i file dei casi giudiziari sono 

riservati e disponibili solo in russo, è difficile ottenere infor-
mazioni da fonti indipendenti. Questo obbliga gli studiosi 
della materia, in particolare coloro che non conoscono la 
lingua russa, a fare affidamento principalmente sulle infor-
mazioni fornite dal gruppo religioso.

Secondo le informazioni diffuse dai Testimoni di Geova, il 
20 aprile 2017 la Corte Suprema della Federazione Russa 
ha messo al bando il centro amministrativo dei Testimoni 
di Geova per motivi di «estremismo». Dopo il divieto, i Te-
stimoni di Geova hanno subìto arresti, imprigionamenti, 
interrogatori, restrizioni di viaggio e altri tipi di discrimina-
zione. Gli incontri di preghiera in abitazioni private sono 
stati interrotti e i presenti perquisiti, i Testimoni sono stati 
licenziati dal loro lavoro, interrogati e perseguiti e un certo 
numero di loro proprietà ed edifici sono stati vandalizzati e 
distrutti34. Alla fine del 2018 il valore stimato delle proprietà 
dei Testimoni di Geova sequestrate dallo Stato era di 90 
milioni di dollari statunitensi35. A partire dalla messa al 
bando della loro comunità religiosa, i Testimoni di Geova 
non hanno più avuto il diritto di rifiutare il servizio militare 
e scegliere servizi alternativi come obiettori di coscienza. 
Le autorità russe hanno anche minacciato di privare i Te-
stimoni di Geova dei diritti parentali36. Alla fine del 2018, 
vi erano 23 Testimoni di Geova in prigione, 27 agli arresti 
domiciliari, 41 obbligati a lasciare la loro città d’origine e 
121 sotto inchiesta37.

Il 23 maggio 2019, un cittadino danese detenuto dal 2017, 
Dennis Christensen, è stato condannato a sei anni di re-
clusione da scontare in una colonia penale di regime ge-
nerale per professione attiva della religione dei Testimoni 
di Geova. Christensen è stato giudicato colpevole ai sensi 
dell’articolo 282.2 [1] del Codice Penale della Federazione 
Russa, poiché avrebbe «continuato l’attività» dei Testimo-
ni di Geova, che erano stati messi al bando38. Un altro cit-
tadino dell’UE arrestato è stato il cittadino polacco Andrzej 
Oniszczuk, rilasciato dopo 11 mesi39.

Il 15 febbraio 2019, almeno sette Testimoni di Geova nel 
nord della Siberia sono stati torturati per mano della poli-
zia locale dopo essere stati arrestati con l’accusa di estre-
mismo. Gli investigatori hanno chiesto informazioni sulla 
comunità locale del gruppo, sui luoghi di incontro e sulla 
leadership40.

Caucaso del Nord

Dopo due guerre in Cecenia (1994-1996 e 1999-2009), il 
Caucaso del Nord è oggi una zona fortemente militarizza-
ta. L’influenza sulla regione è divisa tra Ramzan Kadyrov, 

RU
SS

IA



661Liberté religieuse dans le monde  Rapport  2021

RUSSIA
il leader regionale nominato dal Cremlino con una propria 
visione dell’Islam, e i gruppi jihadisti allineati con il cosid-
detto Stato Islamico e Al-Qaeda. La regione rimane in uno 
stato di conflitto di bassa intensità. Kadyrov propone un 
modello di Islam «moderato», ma strettamente control-
lato, quale faro per l’intero mondo musulmano. Sebbene 
ufficialmente si opponga al wahhabismo e al salafismo, il 
leader impone che tutte le donne cecene indossino abiti 
islamici, che i matrimoni forzati e poligami non siano puni-
bili dalla legge e che sia richiesta una stretta aderenza ai 
valori islamici tradizionali41.

In Daghestan e in Cecenia, le forze di sicurezza sono 
ritenute responsabili della scomparsa forzata di quanti 
sono sospettati di praticare un Islam «non tradizionale». 
La necessità di dimostrare il proprio successo nella bat-
taglia contro il terrorismo islamico ha portato le forze di 
sicurezza a prendere di mira dissidenti musulmani pacifici 
e passanti innocenti, senza alcun comprovato legame con 
la politica42.

Nel 2018, in Ossezia del Nord, una regione a maggioran-
za cristiana, sono stati segnalati piani per convertire la 
storica moschea persiana della capitale Vladikavkaz in un 
planetario43.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Rispetto alla precedente edizione del presente Rappor-
to, la situazione della libertà religiosa nel Paese non ha 
registrato miglioramenti. La legge del 1997, così come le 
posizioni ideologiche e le politiche adottate dalle autorità 
russe in seguito, sono ispirate a garantire la «sicurezza 
spirituale» della Federazione Russa – un nuovo concetto 
che riconosce il ruolo della Chiesa ortodossa russa nella 
salvaguardia dei «valori nazionali».

Nel decreto presidenziale n. 24 del 10 gennaio 2000 sul 
concetto di sicurezza nazionale della Russia44, l’ammini-
strazione dichiarava che «Garantire la sicurezza naziona-
le della Federazione Russa include anche la protezione 
dell’eredità culturale, spirituale e morale, delle tradizioni 
storiche e delle norme della vita sociale, e la conservazio-
ne della ricchezza culturale di tutti i popoli della Russia [...] 
insieme al contrasto dell’influenza negativa delle organiz-
zazioni religiose e dei missionari stranieri»45.

Questo concetto è alla base delle restrizioni religiose che 
vengono imposte. In un incontro con la stampa nel dicem-
bre 2018, alla domanda relativa al perché la Federazione 
Russa fosse stata messa nella loro “Lista di osservazione”, 
l’ambasciatore speciale degli Stati Uniti per la libertà reli-
giosa internazionale, Samuel Brownback, ha risposto che 
la Russia ha commesso e ha tollerato gravi violazioni della 
libertà religiosa, la più nota delle quali è la soppressione 
dell’espressione religiosa a seguito della legge del 2016 
che criminalizza l’attività missionaria illegale. Brownback 
ha menzionato che tali violazioni includono 156 incidenti 
ai danni di vari gruppi, quali Esercito della Salvezza, pen-
tecostali, Testimoni di Geova, battisti, luterani, Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e Chiesa ortodos-
sa riformata ucraina. Non mancano inoltre vessazioni ai 
danni di alcuni gruppi musulmani46.

La Commissione di Venezia del Consiglio europeo ha 
espresso la propria preoccupazione per il fatto che le leggi 
russe contro l’estremismo e l’attività missionaria siano sta-
te modificate in modo ambiguo, rendendo più facile perse-
guire e condannare i membri delle comunità religiose non 
ortodosse e le comunità musulmane minoritarie di origine 
straniera. Per il prossimo futuro non vi sono prospettive di 
cambiamento.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Preambolo della Costituzione1 afferma che la nazione è 
stata fondata sulla fede in Dio Onnipotente.

L’articolo 3 della Costituzione afferma inoltre che tutti 
godono di diritti e libertà fondamentali, quali le libertà di 
coscienza, di espressione e di associazione, indipenden-
temente dalla razza, dal luogo di origine, dalla nascita, 
dalle opinioni politiche, dal colore, dal credo o dal sesso. Il 
diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare è rico-
nosciuto (articolo 6, paragrafo 3, lettera c).

A nessuno può essere negato il diritto alla libertà di co-
scienza, che include le libertà di pensiero e religione, la 
libertà di cambiare religione o credo e di manifestare la 
propria fede nel culto, nell’insegnamento, nella pratica 
e nell’osservanza, individualmente o collettivamente, in 
pubblico o in privato (articolo 11, paragrafo 1).

Nessuno che frequenti un istituto scolastico, sia detenuto 
in carcere o svolga il servizio militare è tenuto a ricevere 
un’istruzione religiosa o a partecipare a cerimonie religio-
se di fedi diverse dalla propria, se non dietro suo consen-
so, o quello di un genitore o di un tutore nel caso di un 

minore (articolo 11, paragrafo 2).

Ogni comunità religiosa ha il diritto, a proprie spese, di 
istituire e gestire i propri istituti educativi (articolo 11, pa-
ragrafo 3).

Nessuno può essere obbligato o costretto a prestare giu-
ramento contrario al proprio credo o alla propria religione, 
o in modo contrario ad essi (articolo 11, paragrafo 4).

La costituzione stabilisce inoltre che la legge non può in-
cludere alcuna disposizione discriminatoria in sé e per sé 
o nei suoi effetti (articolo 15, paragrafo 1). Per discrimina-
zione si intende un trattamento diverso delle persone in 
base alla razza, al luogo di origine, alla nascita al di fuori 
del matrimonio, all’opinione politica o all’affiliazione, al co-
lore, al sesso o al credo (articolo 15, paragrafo 3).

L’educazione religiosa nelle scuole non può includere il 
catechismo di una particolare religione.

Gli istituti d’istruzione privati, finanziati con fondi pubbli-
ci, sono responsabili dell’istruzione religiosa impartita agli 
studenti che appartengono alla religione che professano2. 

Gli studenti che professano una fede diversa non possono 
essere costretti a ricevere alcuna istruzione religiosa o a 
partecipare ad alcuna cerimonia religiosa senza il loro con-
senso, o nel caso di minori, quello dei loro genitori o tutori3. 
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SAINT KITTS E NEVIS
EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel gennaio 2019, la stampa ha riferito che il primo mini-
stro Timothy Harris aveva partecipato a funzioni religiose 
in due diverse chiese, osservando che «la Chiesa gioca 
un ruolo critico nello sviluppo sociale del nostro popolo»4.

Nel marzo 2020, il Consiglio cristiano di Saint Kitts e Ne-
vis ha espresso il proprio sostegno al governo nella lotta 
contro il COVID-19, annunciando che le diverse Chiese 
avevano già adottato misure preventive per evitare la dif-
fusione del virus, sospendendo ad esempio tutte le fun-
zioni religiose (che sarebbero state accessibili attraverso i 
social media), ad eccezione dei funerali5.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
I rapporti tra le Chiese del Paese e il governo sono buo-
ni. Come negli anni precedenti, non sono stati segnalati 
episodi di intolleranza religiosa o discriminazione. Le pro-
spettive per la libertà religiosa in futuro sono positive.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione di Saint Kitts e Nevis 1983, https://www.constituteproject.org/constitution/St_Kitts_and_Nevis_1983?lan-
g=en (consultato il 29 ottobre 2020).

2  Assemblea Nazionale di Saint Kitts e Nevis, Education Act 2005, http://www.parliament.gov.kn/wp-content/uploads/2017/06/Educatio-
nAct2005.pdf (consultato il 31 marzo 2020).

3  Ibid.

4  St. Kitts & Nevis Observer, Rev. Cortroy Jarvis installs three Moravian Church pastors, 21 gennaio 2019, https://www.thestkittsnevisobserv-
er.com/rev-cortroy-jarvis-installs-three-moravian-church-pastors/ (consultato il 1° aprile 2020).

5  Ziz Online.com, St. Kitts Christian Council in full support with the Government of St. Kitts And Nevis and the National COVID-19 Taskforce, 
28 marzo 2020, https://zizonline.com/st-kitts-christian-council-in-full-support-with-the-government-of-st-kitts-and-nevis-and-the-national-covid-19-
taskforce/ (consultato il 1° aprile 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel Preambolo della Costituzione1 si afferma che la na-
zione è fondata sulla fede nella supremazia di Dio e nella 
dignità dell’uomo.

L’articolo 1 della Costituzione specifica che ognuno ha 
determinati diritti e libertà fondamentali, tra cui la libertà 
di coscienza, indipendentemente dalla razza, dal luogo di 
origine, dalla nascita, dalle opinioni politiche, dal colore, 
dal credo o dal genere. Questi diritti e libertà fondamentali 
sono soggetti al rispetto dei diritti e delle libertà altrui.

L’articolo 4 (paragrafo 3, lettera c) riconosce la possibilità 
di obiezione di coscienza al servizio militare.

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, le libertà di coscien-
za, pensiero, religione e culto sono diritti inviolabili in ogni 
ambito, inclusi l’insegnamento, la pratica e l’osservanza 
religiosa, da soli o con altri, in pubblico o in privato.

Salvo che non dia esplicito consenso, nessuno che fre-
quenti un luogo di istruzione, che sia detenuto in carcere o 
svolga il servizio militare deve essere costretto a ricevere 
un’educazione religiosa o a partecipare a cerimonie reli-

giose diverse da quelle della propria religione (articolo 9, 
paragrafo 2).

Ogni comunità religiosa ha il diritto di istituire e mantenere 
le proprie istituzioni educative (articolo 9, paragrafo 3).

Lo stesso articolo dichiara infine che nessuno può essere 
obbligato o costretto a prestare un giuramento contrario al 
proprio credo o alla propria religione, oppure in maniera 
contraria ad essi (articolo 9, paragrafo 4).

L’articolo 26, paragrafo 1, afferma che nessun ministro di 
culto può essere eletto o nominato come rappresentante 
o senatore al Parlamento.

Nel 2010 è stato emanato un codice di condotta per le 
elezioni generali programmate nello stesso anno. In base 
al provvedimento, i candidati alla presidenza sono tenuti 
a sostenere i più alti princìpi morali in conformità all’etica 
cristiana e non sono autorizzati a utilizzare la religione per 
aggiudicarsi il sostegno degli elettori. I candidati sono al-
tresì tenuti a rispettare i tempi in cui si svolgono le funzioni 
religiose in chiesa e a non interrompere l’esercizio pubbli-
co del culto2.

La “Legge sull’istruzione” del 2006 regola le questioni 
relative all’educazione religiosa3. L’educazione religiosa 
deve far parte del programma scolastico di ogni scuola 
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SAINT VINCENT E GRENADINE
pubblica o privata. Se una scuola privata è di proprietà o 
gestita da un’organizzazione religiosa, ma ammette stu-
denti che non condividono la stessa fede, a questi ultimi 
non può essere richiesto di frequentare lezioni di religione 
o di prendere parte a cerimonie religiose.

Venerdì Santo, Pasqua, lunedì di Pentecoste e Natale 
sono festività nazionali4.

Nel 2018, il Parlamento del Paese (Camera dell’Assem-
blea) ha approvato una legge che permette l’uso della 
cannabis per scopi religiosi; la licenza non è limitata sol-
tanto ai rastafariani5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’aprile 2019, il primo ministro Ralph Gonsalves ha elo-
giato il contributo offerto al Paese dalla Chiesa Avventi-
sta del Settimo Giorno. Gonsalves ha fatto notare come 
il governo, la sera del venerdì, chiuda i propri uffici prima 
del tramonto per venire incontro ai funzionari pubblici che 
sono membri di questa Chiesa6.

All’inizio del marzo 2020, in seguito allo scoppio della pan-
demia di COVID-19, la Chiesa cattolica ha adottato mi-
sure preventive. Nel maggio 2020 sono riprese le messe 
domenicali, nel rispetto dei protocolli stabiliti dalle autorità 
sanitarie7.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Le prospettive per la libertà religiosa sono positive. Come 
riferito nella precedente edizione di questo Rapporto, che 
faceva riferimento al periodo compreso tra il 2016 e il 
2018, nel periodo in esame non sono stati segnalati epi-
sodi di intolleranza religiosa e le prospettive per la libertà 
religiosa sono positive.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione di Saint Vincent e Grenadine del 1979, https://www.constituteproject.org/constitution/St_Vincent_and_the_
Grenadines_1979?lang=en (consultato il 22 settembre 2020).

2  Caribbean Elections, Codice di condotta per le elezioni del 2010 di Saint Vincent e Grenadine, http://www.caribbeanelections.com/eDocs/
articles/vc/vc_Election_Code_of_Conduct_2010.pdf (consultato il 3 aprile 2020).

3  Ministero dell’Istruzione, riconciliazione nazionale e informazione (Saint Vincent e Grenadine), Legge sull’istruzione (capitolo 202), http://
education.gov.vc/education/images/Stories/pdf/education_act_cap202-1.pdf (consultato il 3 aprile 2020).

4  Governo di Saint Vincent e Grenadine, Festività pubbliche 2018, http://pmoffice.gov.vc/pmoffice/index.php/public-holidays (consultato il 3 
aprile 2020).

5  Governo di Saint Vincent e Grenadine, Cannabis Cultivation (Amnesty) Bill, 2018, 1 agosto 2018, http://www.gov.vc/images/PoliciesAct-
sAndBills/Cannabis_Cultivation_Amnesty_Bill_2018.pdf; Governo di Saint Vincent e Grenadine, News. Medical Cannabis Authority, https://www.gov.
vc/index.php/media-center/1067-medicinal-cannabis-authority (consultati il 22 settembre 2020).

6  Libna Stevens, En la isla San Vicente, primer ministro celebra la obra de la Iglesia Adventista durante inauguración de la nueva sede, 
“Chiesa Avventista del Settimo Giorno”, 25 aprile 2019, https://www.interamerica.org/es/2019/04/en-la-isla-san-vicente-primer-ministro-celebra-la-o-
bra-de-la-iglesia-adventista-durante-inauguracion-de-la-nueva-sede/ (consultato il 29 ottobre 2020).

7  Diocesi cattolica romana di Kingstown, Saint Vincent e Grenadine, Letter from the Bishop - COVID 19, 5 marzo 2020, https://catholicsvg.
org/letter-from-the-bishop-covid-19/ (consultato il 22 settembre 2020); Diocesi cattolica romana di Kingstown, Saint Vincent e Grenadine, Letter from 
the Bishop - Recommencement of Sunday Masses, 21 maggio 2020, https://catholicsvg.org/letter-from-the-bishop-recommencement-of-masses/ 
(consultato il 22 settembre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

In base all’articolo 11, paragrafo 1, della Costituzione sa-
moana, «ogni persona ha diritto alle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione»1. Ciò include «la libertà di cam-
biare la propria religione o il proprio credo e la libertà di 
manifestare e diffondere la propria religione o il proprio 
credo mediante il culto, l’insegnamento, la pratica e l’os-
servanza, da soli o in comunità con altri, in pubblico o in 
privato». Questi diritti possono essere limitati dalla legge, 
che può imporre «ragionevoli restrizioni […] nell’interes-
se della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, della 
salute o della morale, oppure per proteggere i diritti e la 
libertà altrui». È altresì in vigore una legislazione volta a 
prevenire le discriminazioni fondate sulla religione da par-
te di enti pubblici o privati. 

Nel giugno 2017, l’Assemblea legislativa di Samoa ha 
approvato la legge di modifica della Costituzione (n. 2)2. 
Una nota ufficiale afferma che «lo scopo del disegno di 
legge è di inserire nella Costituzione che il Paese è una 
nazione cristiana, al fine di affermare la predominanza del 
Cristianesimo nelle Samoa»3. Nel Preambolo della Co-

stituzione era già scritto che «le Samoa devono essere 
uno Stato indipendente basato sui princìpi cristiani e sulle 
usanze e tradizioni samoane». Tuttavia, come sostenuto 
anche dal primo ministro Tuilaepa Sailele Malielegaoi, l’e-
mendamento era ritenuto necessario perché il Preambolo 
manca di forza giuridica. Il procuratore generale Lemalu 
Hermann Retzlaff ha fatto inoltre notare che l’emenda-
mento «sancirà il ruolo del Cristianesimo all’interno del 
corpo della Costituzione, fornendo di fatto una definizione 
giuridica della religione di Stato»4. Il procuratore generale 
ha ugualmente sottolineato come i diritti individuali relativi 
alla libertà religiosa garantiti dall’articolo 11 (paragrafi 1 e 
2) siano rimasti «intatti». 

Secondo l’articolo 12 (1-3) della Costituzione, gli studenti 
non sono tenuti a ricevere un’istruzione religiosa di una 
fede diversa dalla propria e le comunità religiose hanno il 
diritto di istituire le proprie scuole. L’educazione cristiana 
è obbligatoria nelle scuole elementari pubbliche, ma facol-
tativa nelle scuole secondarie statali5.

I gruppi religiosi non hanno l’obbligo di registrarsi presso 
lo Stato, ma possono farlo in qualità di enti di beneficenza. 
La registrazione comporta i vantaggi del riconoscimento 
giuridico e dell’esenzione fiscale. I gruppi non registrati 
non possono acquistare beni immobili o corrispondere sa-
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SAMOA
lari ai dipendenti6.

Il Paese è firmatario del Patto internazionale sui diritti civili 
e politici7.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
I media locali riferiscono che in diversi villaggi, a causa 
della forte pressione sociale, gli abitanti sono praticamen-
te costretti a sostenere finanziariamente le Chiese e a par-
tecipare alle attività delle stesse. Nel caso di alcune deno-
minazioni, «i contributi finanziari richiesti ai fedeli spesso 
ammontano a più del 30 per cento del reddito familiare», il 
che comporta considerevoli difficoltà per le famiglie8.

Nell’ottobre 2018, il leader giovanile Joseph Moeono-Ko-
lio, in rappresentanza del Forum dei giovani di Caritas 
Internationalis, ha dichiarato che nelle Samoa denuncia-
re «gli abusi commessi dal clero e la diffusa corruzione» 
equivaleva a un «suicidio professionale e culturale»9.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà religiosa è generalmente tutelata e rispettata 
nelle Samoa e le prospettive future di questo diritto riman-
gono positive. Tuttavia, la pressione sociale imposta dalle 
Chiese e dai consigli dei villaggi sui singoli e sulle famiglie 
suggerisce che il principio della libertà religiosa potrebbe 
non essere pienamente rispettato a livello comunitario. Un 
dibattito aperto sulle questioni religiose è consentito da un 
punto di vista giuridico, ma rischia di comportare significa-
tive censure sociali e culturali.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione di Samoa del 1962 con emendamenti fino al 2017, https://www.constituteproject.org/constitution/Samo-
a_2017?lang=en (consultato il 27 febbraio 2020).

2  Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro della Procura Generale, Proposta di modifica della Costituzione (n. 2), 2016, http://www.
palemene.ws/new/wp-content/uploads/Bills/2016/06.Dec/Constitution-Amendment-Bill-No.2-2016-EM-Eng.pdf (consultato il 27 febbraio 2020).

3  Sister Vitolia Mo’a, Religion, Law, Custom and Constitutionalism in Samoa: “E Tala Lasi Samoa, E Mau Eseese A’ana” - Samoan Univer-
sality, Diversity, and Particularity, Conference, “Law Insider”, 12-14 febbraio 2018, https://www.lawinsider.com/documents/cOy3tYrJ93m (consultato il 
6 dicembre 2020).

4  Kelly Buchanan, Samoa: Constitutional Amendment makes Christianity the national religion, 14 giugno 2017, “Biblioteca del Congres-
so”, http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/samoa-constitutional-amendment-makes-christianity-the-national-religion/ (consultato il 27 febbraio 
2020).

5  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Samoa, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/samoa/ (consultato il 6 dicembre 2020).

6  Ibid.

7  Ibid.

8  Ibid.

9  Carol Glatz, Young People Want Leaders Who Are Fathers, Not Pharisees, Observer says, “The Catholic Telegraph”, 12 ottobre 2018, 
https://www.thecatholictelegraph.com/young-people-want-leaders-who-are-fathers-not-pharisees-observer-says/54418 (consultato il 29 settembre 
2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Nonostante la Repubblica di San Marino non possieda una vera e 
propria Costituzione scritta – poiché individua i princìpi costituzio-
nali in una molteplicità di norme – vari atti di natura giuridica con-
tengono numerose disposizioni relative alla libertà religiosa. Il più 
importante di questi atti è la Dichiarazione dei diritti dei cittadini e 
dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese del 1974, 
modificata nel 20021. All’articolo 4 di questo testo si afferma che 
«Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di condizioni 
personali, economiche, sociali, politiche e religiose»2. L’articolo 6 
enuncia inoltre che «La Repubblica riconosce a tutti le libertà civili 
e politiche. In particolare, sono garantite le libertà della persona, 
del domicilio, di dimora ed espatrio, di riunione e d’associazione, di 
manifestazione del pensiero, di coscienza e di culto»3.
Non esiste una religione di Stato, ma il Cattolicesimo è la religione 
principale ed è comune vedere simboli religiosi quali crocifissi nel-
le aule di tribunale e in altri spazi pubblici. Nel 2009, in seguito ad 
una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che aveva 
stabilito che i crocifissi non dovessero essere esposti nelle aule 
scolastiche, il governo ha respinto la richiesta del partito di sinistra 
Sinistra Unita di rimuovere i crocifissi dalle scuole4.
Il Codice Penale contiene un capitolo sui “Reati contro la fede 
religiosa e i sentimenti verso i defunti misfatti”, che include il “vi-

lipendio della religione”, la “violazione della libertà religiosa”, la 
“turbativa di funzioni religiose” e la “bestemmia o oltraggio contro 
i defunti”. I quattro reati citati sono puniti con «la prigionia di primo 
grado», ovvero una pena detentiva fino a 15 giorni5.
Lo Stato sostiene la Chiesa cattolica mediante le entrate fiscali. 
I contribuenti possono richiedere che lo 0,3 per cento delle loro 
imposte sul reddito sia assegnato alla Chiesa cattolica oppure ad 
enti di beneficenza o ad altri gruppi religiosi6.
Non vi sono scuole religiose private. L’educazione religiosa cat-
tolica è offerta nelle scuole pubbliche, ma la frequenza ai corsi di 
religione non è obbligatoria. 
Sono molteplici gli accordi bilaterali sottoscritti dalla Repubblica di 
San Marino e la Santa Sede: oltre alla Convenzione monetaria 
del 1931, all’Accordo sul riconoscimento civile delle feste religiose 
del 19897, vi è il concordato tra la Santa Sede e la Repubblica di 
San Marino, firmato il 2 aprile 19928. L’articolo 2 di quest’ultimo ha 
istituito l’Ufficio di Cappellano dell’Ospedale e della Casa di Ripo-
so al quale è affidata la cura pastorale dei pazienti dell’ospedale 
nazionale e dei residenti della casa di riposo sanmarinese. Ai 
sensi dell’articolo 3, è altresì assicurata l’assistenza spirituale dei 
cattolici detenuti in carcere, mentre l’articolo 7, paragrafo 2, istitu-
isce un fondo a sostegno delle attività umanitarie, assistenziali e 
sociali. 
Durante il periodo in esame è stato stipulato un ulteriore accordo 
tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino riguardante l’in-
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SAN MARINO 
segnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. L’ac-
cordo è stato firmato a San Marino il 26 giugno 2018 e ratificato 
il 27 settembre dello stesso anno9. Il testo consta di 4 articoli, che 
tra l’altro assicurano «l’insegnamento della Religione cattolica 
nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, non universitarie» e 
riconoscono «all’insegnamento della Religione uno “status” e una 
dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline cur-
ricolari» (articolo 1)10. L’accordo del 2018 pone fine a numerose 
polemiche sorte a seguito di una richiesta del 2017 di sopprimere 
l’istruzione religiosa cattolica nelle scuole pubbliche e di sostituirla 
con corsi di carattere aconfessionale11.
Nel Paese vi sono circa 200 Testimoni di Geova, la cui comunità 
è registrata come un’associazione. Gli appartenenti a tale gruppo 
sono liberi di praticare la propria fede; tuttavia, nel Rapporto del 
2018 della Commissione europea contro il razzismo e l’intolle-
ranza (ECRI), si osserva come il fatto che i Testimoni di Geova 
siano registrati in quanto associazione «implichi l’applicazione di 
regole specifiche per le aziende/imprese, che sono inadatte alle 
pratiche religiose»12. La stessa osservazione è avanzata in merito 
alle regole applicate alla locale comunità islamica13. Di conseg-
uenza, l’ECRI ha proposto l’istituzione di «un organo consultivo 
per la promozione di un dialogo regolare tra Stato e le comunità 
religiose di minoranza, al fine di esaminare i problemi pratici che 
la professione religiosa può causare e proporre misure volte a 
risolverli»14. Tuttavia, durante il periodo in esame non sono state 
adottate misure in tal senso.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Nel periodo oggetto di questo Rapporto, la ratifica del sopra citato 
accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino per l’in-
segnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche ha posto 
fine alle polemiche sul tema emerse dopo la richiesta dell’abolizione 
dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. 
Tuttavia, il dibattito sull’insegnamento della religione è stato sop-
piantato da quello sulla depenalizzazione dell’aborto. Il 7 giugno 
2019 sono stati presentati in prima lettura due progetti di legge di 
iniziativa popolare: a) “Sostegno alla genitorialità e ai figli nascitu-
ri”; b) “Norme in materia di procreazione cosciente e responsa-
bile e di interruzione volontaria della gravidanza”15. Come spie-
gato dagli stessi promotori, il secondo progetto di legge «intende 
tutelare in particolare l’autodeterminazione della donna, la sua 
libertà di scelta in ambito sessuale-riproduttivo e la possibilità di 
interrompere la gravidanza se indesiderata»16. La comunità cat-
tolica è contraria ad un simile provvedimento, notando inoltre 
come il disegno di legge neghi ai medici obiettori il diritto al lav-
oro17. Al momento della stesura del presente Rapporto, nessuna 
di queste iniziative era stata approvata.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Ad eccezione delle polemiche evidenziate, nel periodo in esame 
non si sono registrati casi significativi di intolleranza religiosa. I 
rapporti interreligiosi nel Paese sono buoni e dal 2016 si tiene 
annualmente un forum per il dialogo interreligioso che riunisce 
rappresentanti di diverse religioni al fine di promuovere la com-
prensione e la conoscenza reciproca18.
Non vi sono ragioni per prevedere che la situazione della libertà 
religiosa possa cambiare nel prossimo futuro.

NOTE / FONTI
  Consiglio Grande e Generale, Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese. Testo coordinato 
della Legge 8 luglio 1974, n. 59, con le modifiche derivanti dalle Leggi 19 settembre 2000, n. 95 e 26 febbraio 2002, n. 36, 8 luglio 2002, https://www.
consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17015268.html (consultato il 1° dicembre 2020).
2  Ibid.
3  Ibid.
4  Giornale.sm, Sinistra Unita chiede la rimozione del crocifisso dalle scuole, 3 novembre 2009, http://archive.is/y1lq (consultato l’11 marzo 
2020).
5  Consiglio Grande e Generale, Legge 25 febbraio 1974 n. 17, Emanazione del nuovo Codice Penale, 1 marzo 1974, https://www.consigliogran-
deegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/documento17019121.html (consultato l’11 marzo 2020).
6  Consiglio Grande e Generale, Ratifica accordo tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede, 30 giugno 1992, https://www.consigliogran-
deegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17013921.html (consultato l’11 marzo 2020).
7  Pontificia Università Gregoriana, Trattati bilaterali della Santa Sede, Accordo dell’11 luglio 1989 sul riconoscimento civile delle feste religiose, 
“Canon Law Resources”, https://www.iuscangreg.it/accordi_santa_sede.php?lang=EN#SSanMarino (consultato il 1° dicembre 2020). 
8  Santa Sede, Concordati e accordi della Santa Sede, Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino, https://www.vatican.va/
roman_curia/secretariat_state/index_concordati-accordi_en.htm (consultato il 1° dicembre 2020).
9  Consiglio Grande e Generale, Decreto Consiliare n. 128, 27 settembre 2018, https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/sche-
da17159870.html (consultato l’11 marzo 2020).
10  Ibid.
11  Consiglio Grande e Generale, Agenda, 21 febbraio 2017, https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/lavori-consiliari/de-
tails-of-convocations/documento17094098.html (consultato l’11 marzo 2020).
12  Consiglio d’Europa, Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), Rapporto ECRI su San Marino (quinto ciclo di monitor-
aggio), p. 22, 27 febbraio 2018, https://rm.coe.int/fifth-report-on-san-marino/16808b5bd6 (consultato il 1° dicembre 2020). 
13  Ibid.
14  Ibid.
15  Libertas, Seduta caratterizzata dai temi legati ad aborto e tutela della genitorialità, 7 giugno 2019, http://www.libertas.sm/notizie/2019/06/07/
seduta-caratterizzata-dai-temi-legati-ad-aborto-e-tutela-della-genitorialit.html (consultato l’11 marzo 2020).
16  Ibid.
17  Libertas, San Marino, aborto: diritto all’obiezione di coscienza, su Cultura Cattolica, 22 settembre 2019, http://www.libertas.sm/noti-
zie/2019/09/22/san-marino-aborto-diritto-allobiezione-di-coscienza-su-cultura-cattolica.html (consultato l’11 marzo 2020).
18  Tribuna Politica Web, Gli atti del 4° Forum del Dialogo e la presentazione del tema del 5°, 2 ottobre 2019, https://www.tribunapoliticaweb.sm/
attualita/2019/10/02/43665_gli-atti-del-4-forum-del-dialogo-e-la-presentazione-del-tema-del-5/ (consultato l’11 marzo 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel Preambolo della Costituzione1 si afferma che il popo-
lo di Santa Lucia ripone la propria fede nella supremazia 
di Dio Onnipotente. Si afferma altresì che tutti sono stati 
creati uguali da Dio, con diritti inalienabili e dignità, e si ri-
conosce che il godimento di questi diritti dipende da liber-
tà fondamentali quali le libertà di pensiero, espressione, 
comunicazione, coscienza e associazione. Si comprende 
altresì che la dignità umana richiede il rispetto dei valori 
spirituali.

La Costituzione specifica che tutti godono di determina-
ti diritti e libertà fondamentali –indipendentemente dalla 
loro razza, luogo di origine, opinione politica, colore, cre-
do o sesso – e che sono soggetti al rispetto dei diritti e 
delle libertà altrui e dell’interesse pubblico (articolo 1). È 
riconosciuto il diritto alla libertà personale, all’uguaglian-
za davanti alla legge, così come alle libertà di coscienza, 
espressione, riunione e associazione (articolo 1, lettere a 
e b).

L’obiezione di coscienza al servizio militare è consentita 

(articolo 4, paragrafo 3, lettera c).

Nessuno può essere ostacolato nel godimento delle sue 
libertà di coscienza, pensiero e religione, che include la li-
bertà di cambiare religione o credo, la libertà di manifesta-
re la propria convinzione, da solo o con gli altri, in pubblico 
o in privato, nel culto, nell’insegnamento, nella pratica o 
nell’osservanza (articolo 9, paragrafo 1).

Ad eccezione che con il loro consenso (o quello dei loro 
genitori o tutori in caso di minori, di età inferiore ai 18 anni), 
nessuno che frequenti un istituto educativo, sia detenuto 
in carcere o presti servizio nelle Forze Armate può essere 
obbligato a ricevere un’istruzione religiosa o ad assistere 
o a partecipare a una cerimonia religiosa di una religione 
diversa dalla propria (articolo 9, paragrafo 2).

Le comunità religiose hanno il diritto di istituire o mante-
nere, a proprie spese, i propri istituti educativi. Hanno an-
che il diritto di fornire un’educazione religiosa ai membri 
delle loro organizzazioni, indipendentemente dal fatto che 
ricevano o meno un sussidio governativo (articolo 9, pa-
ragrafo 3).

Nessuno può essere obbligato o costretto a prestare un 
giuramento contrario al proprio credo o alla propria religio-
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SANTA LUCÍA
ne, o in modo contrario ad essi (articolo 9, paragrafo 4).

Inoltre, nessuno deve essere trattato in modo discrimina-
torio da altra persona o autorità. Con il termine “discrimi-
nazione” si intende riservare trattamenti diversi o speciali, 
totalmente o parzialmente, a delle persone sulla base del 
loro sesso, razza, luogo di origine, opinione politica o affi-
liazione, colore o credo (articolo 13, paragrafi 2 e 3).

I ministri religiosi non possono essere eletti al Senato o 
alla Camera dell’Assemblea (articolo 32, lettera b)2. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
In un’intervista del gennaio 2019, un sacerdote metodista, 
il reverendo Seth Ampadu, ha espresso la sua preoccu-
pazione per il rapido emergere di Chiese che «cercano 
di fare soldi», i cui i ministri si atteggiano a profeti per in-
gannare la gente e sottrarre loro denaro. Il sacerdote ha 
auspicato che il governo regolamenti queste Chiese3.

Nel maggio 2020, in risposta alla pandemia di coronavi-
rus, il primo ministro Allen Chastanet ha annunciato che 
le organizzazioni comunitarie e religiose avrebbero potuto 
riaprire, a condizione che preparassero e presentassero 
un piano di risposta al COVID-19 da sottoporre all’appro-
vazione del Ministero dell’Equità, della Giustizia sociale, 
del Governo locale e dell’Emancipazione4.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo 2018-2020 non sono state segnalate viola-
zioni della libertà religiosa; la situazione non è cambiata e 
le prospettive future per la libertà religiosa sono positive.

NOTE / FONTI
1  Governo di Santa Lucia, Leggi di Santa Lucia, Costituzione di Santa Lucia, http://www.govt.lc/media.govt.lc/www/resources/legislation/
ConstitutionOfSaintLucia.pdf (consultato il 31 ottobre 2020).

2  Ibid.

3  St. Lucia News Online, Clergyman concerned about proliferation of “money making” churches in Saint Lucia, 16 gennaio 2019, https://
www.stlucianewsonline.com/clergyman-concerned-about-proliferation-of-money-making-churches-in-saint-lucia/ (consultato il 3 aprile 2020).

4  St. Lucia News Online, Saint Lucia churches, faith-based organisations allowed to open, 11 maggio 2020, https://www.stlucianewsonline.
com/saint-lucia-churches-faith-based-organisations-allowed-to-open/ (consultato il 18 settembre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe è co-
stituita da due arcipelaghi che si sviluppano attorno a due 
isole principali ed è situata nel Golfo di Guinea, al largo 
della costa equatoriale occidentale dell’Africa centrale.

Essendo il secondo Paese più piccolo dell’Africa dopo le 
Seychelles, São Tomé e Príncipe rimane una delle de-
mocrazie più stabili del continente. L’eredità portoghese 
è visibile nella cultura e nei costumi della nazione, che 
coniugano influenze africane ed europee. 

Ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, São Tomé e 
Príncipe è uno Stato laico. Lo Stato è separato «da tutte 
le istituzioni religiose»1. Tutti i cittadini sono uguali davanti 
alla legge, indipendentemente dal loro credo religioso. La 
libertà religiosa è un diritto «inviolabile» (articolo 27, pa-
ragrafo 1) e i gruppi religiosi sono «liberi nel culto, nell’e-
ducazione e nella propria organizzazione» (articolo 27, 
paragrafo 4). Nessuno può essere perseguitato a causa 
della propria religione (articolo 27, paragrafo 2). Tuttavia, 
l’articolo 19, paragrafo 1, stabilisce che l’esercizio dei dirit-
ti fondamentali, tra cui la libertà religiosa, può essere limi-

tato solo nei casi «previsti dalla Costituzione» e «sospeso 
durante la validità di uno stato di assedio o di emergenza 
dichiarato secondo i termini stabiliti dalla Costituzione e 
dalla legge». Nella pratica, il governo rispetta la libertà re-
ligiosa.

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, della Costituzione, 
«lo Stato non può riservarsi il diritto di pianificare l’edu-
cazione e la cultura in base a qualsiasi politica filosofica, 
politica, ideologica o religiosa». Non vi sono indicazioni 
che l’educazione sia impartita in modo discriminatorio per 
motivi religiosi. 

I gruppi religiosi devono registrarsi per essere riconosciu-
ti dal governo. La registrazione conferisce alle comunità 
gli stessi vantaggi fiscali di cui godono le organizzazioni 
senza scopo di lucro. La mancata registrazione può com-
portare una multa e, nel caso di gruppi religiosi stranieri, 
l’eventuale espulsione dei membri2. 

Non sono stati segnalati casi in cui il governo abbia re-
spinto la richiesta di registrazione di un gruppo religioso. 
I missionari cattolici e protestanti sono attivi nel Paese3.

Alcuni cristiani e musulmani saotomensi uniscono alla loro 
pratica religiosa elementi delle credenze che derivano dal-
le religioni tradizionali delle società costiere africane. Le 
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
confraternite religiose guidate da sacerdoti autoctoni or-
ganizzano cerimonie in onore dei santi patroni delle città 
e delle parrocchie, e molte persone giungono anche da 
altre parti del Paese per partecipare a tali funzioni. Come 
risultato di questo mix di culture e religioni, molti cattolici 
sono soliti seguire il rito cattolico per battesimi e funerali, 
ma non osservano altrettanto rigorosamente gli altri sa-
cramenti4.

São Tomé e Príncipe è firmatario del Patto Internazionale 
dei Diritti Civili e Politici5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
L’Ambasciata degli Stati Uniti a Libreville, Gabon, ha ri-
ferito6 che il 16 ottobre 2019 a São Tomé hanno avuto 
luogo delle proteste riguardanti la Chiesa Universale del 
Regno di Dio, una denominazione pentecostale originaria 
del Brasile. Secondo quanto riportato, circa 400 persone 
hanno vandalizzato la sede della Chiesa, causando la 
morte di un adolescente. «Dalle testimonianze risulta che 
le manifestazioni riguardassero l’arresto e la condanna, 
da parte di un tribunale della Costa d’Avorio, di un pastore 
di São Tomé associato alla Chiesa. I media locali hanno 
documentato episodi di violenza e vandalismo accaduti vi-
cino a diversi edifici appartenenti alla Chiesa Universale 
del Regno di Dio»7.

Quello stesso mese i legislatori hanno minacciato di 
espellere la Chiesa dal Paese se non si fosse risolta la 
situazione. Il parroco è stato rilasciato ed è tornato a São 
Tomé e Príncipe nel dicembre 20198.

Non si sono verificati altri episodi rilevanti o sviluppi. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Lo stato della libertà religiosa a São Tomé e Príncipe è 
positivo e si ritiene che rimarrà stabile nel prossimo futuro. 
I rapporti tra le diverse comunità religiose sono amichevoli 
e il governo e i gruppi della società civile rispettano il prin-
cipio costituzionale della libertà religiosa.

Tuttavia, nel continente africano sussistono preoccupazio-
ni più ampie per quanto riguarda la libertà religiosa. Come 
ha affermato il presidente di São Tomé e Príncipe, Evari-
sto do Espírito Santo Carvalho, «pandemia a parte, i per-
sistenti e violenti focolai di tensioni continuano ad avere 
importanti ripercussioni umanitarie in tutto il continente». Il 
presidente ha inoltre notato come i progressi compiuti con 
difficoltà in termini di sviluppo stiano registrando un’inver-
sione di tendenza e ciò potrebbe influenzare le relazioni 
interreligiose nei prossimi anni9. Tenuto conto «dell’attività 
dei gruppi terroristici Al-Shabaab in Africa orientale e Boko 
Haram in Africa centrale e occidentale», Carvalho ritiene 
che la comunità internazionale dovrebbe impegnarsi mag-
giormente «per contrastare simili sviluppi in Mozambico, e 
prendere atto della perenne preoccupante questione del 
Sahara occidentale»10.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione di São Tomé e Príncipe del 1975 con emendamenti fino al 2003, https://www.constituteproject.org/consti-
tution/Sao_Tome_and_Principe_2003?lang=en (consultato il 27 ottobre 2020).

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
São Tomé e Príncipe, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/sao-tome-and-principe/ (consultato il 7 dicembre 
2020).

3  Ibid.

4  Countries and Their Cultures, São Tomé e Príncipe, https://www.everyculture.com/Sa-Th/S-o-Tom-e-Pr-ncipe.html (consultato il 22 ottobre 
2020).

5  Raccolta dei Trattati delle Nazioni Unite, Patto internazionale sui diritti civili e politici, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chap-
ter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND (consultato il 1° ottobre 2020).

6  Ambasciata degli Stati Uniti in Gabon, Avviso dimostrazione - Ambasciata degli Stati Uniti d’America Libreville, Gabon (17 ottobre 2019) 
Località: São Tomé e Príncipe, 17 ottobre 2019, https://ga.usembassy.gov/demonstration-alert-u-s-embassy-libreville-gabon-october-17-2019-loca-
tion-sao-tome-and-principe/ (consultato il 22 ottobre 2020).

7  Ibid.

8  Freedom House, Freedom in the World 2020, https://freedomhouse.org/country/sao-tome-and-principe/freedom-world/2020.

9  Nazioni Unite, Africa needs fiscal space, more representation in Security Council as COVID-19 Erases Hard-Won Development Gains 
Across Continent, Speakers Tell General Assembly, 24 settembre 2020, https://www.un.org/press/en/2020/ga12270.doc.htm (consultato il 22 ottobre 
2020).

10  Ibid.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 1 della Costituzione del Senegal afferma la laici-
tà dello Stato, stabilisce una netta separazione tra lo Stato 
e le organizzazioni religiose e sostiene il principio di ugua-
glianza «senza distinzioni relative a origine, razza, genere 
[e] religione1». L’articolo 5 punisce tutti gli atti di discrimi-
nazione razziale, etnica o religiosa. La Costituzione vie-
ta anche ai partiti politici di identificarsi con una religione 
specifica (articolo 4) e garantisce alle comunità religiose il 
diritto di praticare la propria fede, così come il loro diritto di 
gestirsi e organizzarsi liberamente (articolo 24). 

L’Islam è la religione predominante nel Paese2. La mag-
gior parte dei musulmani senegalesi è sunnita, appartiene 
a confraternite sufi e risiede prevalentemente nell’area 
settentrionale del Paese3, mentre la maggioranza dei 
cristiani vive nella regione sud-occidentale del Senegal, 
dove abitano soprattutto cattolici, ma vi sono anche alcuni 
protestanti. Molti musulmani e cristiani uniscono alle loro 
pratiche i riti tradizionali africani. La maggior parte degli 
aderenti alle religioni tradizionali africane vive nel sud-est 
del Paese4.

La vita quotidiana in Senegal è tradizionalmente carat-
terizzata da uno spirito di tolleranza. Le conversioni reli-
giose sono possibili e generalmente accettate. In materia 
di diritto di famiglia (matrimoni, divorzi, paternità, eredità, 
ecc.), i musulmani hanno il diritto di scegliere tra la sharia 
(legge islamica) e il diritto civile5. I casi di diritto consuetu-
dinario e civile sono di solito presieduti da giudici del tribu-
nale civile, ma «i leader religiosi risolvono informalmente 
molte controversie tra i musulmani, soprattutto nelle zone 
rurali»6. 

Tutti i gruppi religiosi devono registrarsi presso le autorità 
al fine di ottenere un riconoscimento ufficiale, obbligatorio 
se le organizzazioni religiose intendono svolgere attività 
commerciali, accendere conti bancari, possedere pro-
prietà, ricevere sostegno finanziario da privati e godere di 
alcuni benefici fiscali7.

Per quanto riguarda l’istruzione religiosa, le scuole pub-
bliche elementari sono autorizzate ad impartire tale edu-
cazione, pur come materia facoltativa, per quattro ore alla 
settimana. I genitori possono scegliere tra il programma di 
studi islamico e quello cristiano. Il Ministero dell’Educazio-
ne Nazionale sovvenziona le scuole gestite dai gruppi re-
ligiosi che soddisfano gli standard educativi nazionali. La 
maggior parte delle sovvenzioni sono concesse a scuole 
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SENEGAL
cristiane di lunga data, che hanno un’ottima reputazione in 
termini di qualità dell’insegnamento8. 

Il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri ri-
chiedono rispettivamente ai gruppi religiosi locali e stra-
nieri di presentare rapporti annuali sulle loro attività, che 
includono la pubblicazione delle transazioni finanziarie. 
L’intenzione alla base di tale disposizione è quella di in-
dividuare eventuali finanziamenti a gruppi terroristici. Nel 
periodo di riferimento non sono emersi casi di attività ille-
gali in proposito9.

Il governo fornisce assistenza finanziaria alle organizza-
zioni religiose, generalmente per la manutenzione o il re-
stauro dei luoghi di culto, ma anche per eventi speciali, 
come il pellegrinaggio alla Mecca per i musulmani o in 
Vaticano per i cristiani. Tutti i gruppi religiosi possono rice-
vere una simile assistenza da parte dello Stato10. 

Le festività religiose ufficiali includono le feste cristiane di 
Ognissanti, Natale e Ascensione, e le festività musulmane 
di Eid al-Fitr e Eid al-Adha11. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
L’atmosfera generale in Senegal è di tolleranza e rispetto 
della libertà religiosa. Il Paese è noto per la sua buona 
coesistenza interreligiosa e non vi sono stati cambiamenti 
significativi in tal senso negli ultimi anni. I gruppi religiosi 
hanno generalmente continuato a interagire in modo pa-
cifico. 

Nonostante il clima di tolleranza che regna nel Paese, nel 
periodo in esame è scoppiata una significativa controver-
sia quando 22 studentesse iscritte all’Istituto Sainte Jean-
ne d’Arc, un prestigioso istituto cristiano di Dakar, sono 
state espulse per aver indossato l’hijab (velo islamico) a 
scuola. In precedenza, nel maggio 2019, l’istituto aveva 
introdotto una nuova regola che vietava l’hijab a scuola12. 
Dopo l’intervento di un rappresentante vaticano, le stu-
dentesse sono state riammesse il 19 settembre 2019 con 
il permesso di indossare un foulard13, a patto che questo 
«fosse di dimensioni adeguate, fosse fornito dalla scuola 
e non interferisse con l’abbigliamento»14.

Nel marzo 2019, il pastore della cattedrale di Ziguinchor, 
padre Damase Mary Coly, ha annunciato che il soffitto del-
la chiesa era parzialmente crollato e che l’edificio doveva 
essere chiuso per motivi di sicurezza. Il pastore ha critica-
to i ritardi burocratici che avevano impedito di effettuare 
con maggiore tempestività i lavori di riparazione necessari 
per evitare la chiusura della cattedrale15.

Nell’aprile 2020, la parrocchia di St. Germaine a Kolda è 
stata oggetto di un’effrazione e del furto di alcuni ogget-
ti sacri. Il parroco ha denunciato che i criminali avevano 
approfittato del coprifuoco in vigore a causa del corona-
virus16.

Molte famiglie musulmane in Senegal mandano i loro figli 
in scuole religiose denominate daara per imparare il Cora-
no. Un rapporto del giugno 2019 dello Human Rights Wa-
tch ha osservato come alcuni insegnanti coranici costrin-
gessero molti bambini a mendicare denaro e cibo. Inoltre, 
dei piccoli studenti di alcune daara hanno denunciato di 
essere stati vittime di abusi sessuali. Alcuni minori fuggi-
ti da tali scuole sono stati accolti in centri di accoglienza 
per minori, mentre altri sono diventati vittime del traffico 
di esseri umani17. Sebbene il governo si sia impegnato ad 
affrontare la questione, i tentativi in tal senso sono finora 
risultati vani.

Nel 2019 e nel 2020 sono stati avviati lavori di ristruttura-
zione di alcuni siti religiosi nelle città sante sufi di Touba e 
Tivaouane18. Anche la cattedrale di Dakar è stata ristrut-
turata, così come la Basilica di Nostra Signora della Libe-
razione di Popenguine19, con l’obiettivo di migliorarne le 
condizioni a beneficio dei pellegrini cristiani20. Inoltre, nel 
settembre 2019, una nuova moschea è stata inaugurata a 
Dakar. Con una capacità di 30.000 persone, è considerata 
la moschea più grande dell’Africa occidentale21.

Nel marzo 2020, tutti i luoghi di culto del Senegal sono 
stati chiusi a causa delle misure sanitarie volte a contene-
re la pandemia di coronavirus. Nel maggio 2020, le autori-
tà hanno permesso a chiese e moschee di riaprire, nono-
stante il crescente numero di contagi. Questo è avvenuto a 
seguito della pressione pubblica esercitata dai musulmani 
che stavano celebrando il mese sacro del Ramadan22. La 
Conferenza Episcopale del Senegal ha invece deciso di 
tenere le chiese chiuse fino a metà agosto come ulteriore 
precauzione per garantire la sicurezza dei fedeli23. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il Senegal ha mantenuto negli anni una coesistenza positi-
va tra i gruppi religiosi e il governo rispetta il principio della 
libertà religiosa. È improbabile che questo possa cambia-
re nel prossimo futuro. Una delle possibili ragioni del clima 
disteso è la forte influenza esercitata nel Paese dall’Islam 
sufi, una forma di Islam fortemente imperniata sullo svilup-
po spirituale. Il Senegal è sede di alcune delle più impor-
tanti confraternite sufi del mondo, come quella tijaniyya.
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Tuttavia, resta da vedere come l’ascesa dell’Islam fonda-
mentalista nelle diverse regioni dell’Africa potrà influenza-
re questa coesistenza storicamente pacifica. Attualmente, 
alcuni media ed esperti temono sia questa tendenza sia la 
compiacenza mostrata dalle autorità governative nei con-
fronti di movimenti ritenuti fondamentalisti. Ad esempio, in 
un’intervista a La Croix International, uno studioso sene-
galese ha espresso preoccupazione per un accordo rag-
giunto il 20 luglio 2019 tra il governo senegalese e il Fon-
do per la Zakat, un’associazione considerata salafita24.

Sebbene il reale impatto dell’Islam radicale in Senegal 
non sia ancora chiaro, le prospettive per la libertà religio-
sa nel Paese rimangono positive poiché le autorità hanno 
tradizionalmente favorito, e continuano a incoraggiare, le 
relazioni pacifiche tra i diversi gruppi religiosi.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 11 della Costituzione serba dispone che «nes-
suna religione sarà stabilita come religione di Stato o resa 
obbligatoria»1. L’articolo 21 assicura pari tutele e ugua-
glianza di fronte alla legge, e proibisce le discriminazioni 
per motivi legati alla religione. L’articolo 43 garantisce le 
libertà di pensiero, coscienza, credo e religione, incluso 
il diritto di convertirsi. Ognuno può manifestare le proprie 
convinzioni religiose, in pubblico o in privato, da solo o in 
comunità con altri, attraverso il culto, la pratica e l’inse-
gnamento. Tale diritto non può essere limitato se non per 
proteggere «la vita e la salute delle persone, la morale 
della società democratica, le libertà e i diritti garantiti dalla 
Costituzione, la sicurezza e l’ordine pubblico o per preve-
nire l’incitamento all’odio religioso, nazionale e razziale».

L’articolo 44 si applica alle Chiese e alle comunità religio-
se, le quali sono uguali davanti alla legge e libere di go-
vernarsi, istituire e gestire scuole religiose e organizzare 
le proprie attività. Queste ultime possono essere limitate 
solo a tutela degli altri o se incitano all’intolleranza. L’inci-
tamento all’ineguaglianza o all’odio religioso è proibito e 

punibile ai sensi dell’articolo 49. L’obiezione di coscienza 
al servizio militare è garantita (articolo 45).

La “Legge sulle Chiese e Comunità Religiose” (LCRC) 
prevede la registrazione delle Chiese, ma non la richiede 
in modo obbligatorio2. La registrazione consente alle Chie-
se di ricevere un trattamento fiscale favorevole (articolo 
30) e permette loro di impartire lezioni di religione nelle 
scuole (articolo 36), possedere e costruire edifici (articoli 
26 e 32) e ricevere finanziamenti statali (articolo 28). La 
legge riconosce sette Chiese e comunità religiose «tradi-
zionali», che vantano secoli di continuità storica in Serbia: 
la Chiesa serba ortodossa, la Chiesa cattolica romana, la 
Chiesa evangelica slovacca, la Chiesa cristiana riformata, 
la Chiesa cristiana evangelica, la comunità islamica e la 
comunità ebraica3.

L’articolo 18 della suddetta normativa delinea le procedu-
re per la registrazione: i richiedenti devono includere una 
descrizione dei propri insegnamenti religiosi di base, riti, 
obiettivi e attività dell’organizzazione; presentare le pro-
prie fonti di reddito, la struttura organizzativa e i relativi 
documenti; e fornire i nomi e le firme di un numero di per-
sone pari ad almeno lo 0,001 per cento della popolazione 
serba, che siano adulti e cittadini o residenti permanenti 
nel Paese. La legge proibisce la registrazione di un grup-
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SERBIA
po se il nome di questo include parte del nome di una 
comunità già registrata (articolo 19).

In base ai dati della Direzione per la Cooperazione con 
le Chiese e le Comunità Religiose, nel 2020 vi erano 25 
gruppi religiosi «non tradizionali» registrati presso il go-
verno4.

Secondo il Rapporto 2019 sulla libertà religiosa dell’Ufficio 
statunitense per la libertà religiosa internazionale, le Chie-
se ortodosse macedone e montenegrina non sono ancora 
registrate perché il governo riconosce solo la Chiesa or-
todossa serba. La Chiesa ortodossa rumena opera nella 
regione del Banat, ma solo con il permesso della Chiesa 
ortodossa serba5.

L’educazione religiosa nelle scuole da parte di «Chiese e 
comunità religiose tradizionali» è regolata dalla legge6. Gli 
studenti devono frequentare corsi di religione o in alter-
nativa di educazione civica7. I genitori degli studenti della 
scuola primaria possono scegliere una delle due opzioni. 
Nella scuola secondaria, invece, gli studenti decidono au-
tonomamente8. L’istruzione religiosa viene insegnata da 
sacerdoti e laici selezionati dalle Chiese e dalle comunità 
religiose e nominati e retribuiti dal Ministero dell’Educa-
zione9.

Secondo Strahinja Sekulić, direttrice dell’Agenzia per la 
Restituzione della Serbia, il processo di restituzione o 
compensazione di proprietà, foreste, terreni agricoli e ter-
reni confiscati in passato è quasi completato10. Il termine 
ultimo per le comunità ebraiche per richiedere la restitu-
zione delle proprietà confiscate alle vittime dell’Olocausto 
senza eredi era il 27 febbraio 2019. L’Ufficio dell’inviato 
speciale degli Stati Uniti per le questioni relative all’Olo-
causto ha riconosciuto che la Serbia è «il primo e finora 
l’unico Paese ad aver emanato una normativa sulle pro-
prietà senza eredi e non reclamate in seguito alla Dichia-
razione di Terezin del 2009»11.

Nel maggio 2019, il presidente serbo Aleksandar Vučić ha 
porto gli auguri alla comunità musulmana per il mese di 
Ramadan durante una cena Iftar all’ambasciata egiziana. 
In quell’occasione, il presidente Vučić ha sottolineato il 
desiderio della Serbia di avere relazioni amichevoli con 
il mondo islamico. L’ambasciatore egiziano ha detto che 
l’incontro simboleggia un importante messaggio di com-
prensione interculturale e di apertura al dialogo interreli-
gioso12.

Nel novembre 2020 i media serbi e croati hanno riferito 
che Papa Francesco stava prendendo in considerazione 

una visita a Belgrado, descritta come «un suo desiderio 
di lunga data, dovuto alla [sua] politica ecumenica, spe-
cialmente per quanto riguarda la creazione di legami di 
cooperazione con l’Ortodossia»13.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il governo serbo ha segnalato all’Organizzazione per la 
Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) 61 crimini 
d’odio nel 2018 e 86 nel 2019, ma non ha disaggregato i 
dati in base al tipo di pregiudizio religioso che ha motivato 
i reati14.

La Missione OSCE in Serbia ha riportato due incidenti an-
tisemiti nel 2018: la distruzione di una lapide ebraica in 
un cimitero e un messaggio antisemita tracciato sul car-
tellone informativo di un leader politico ebreo15. Nel 2019, 
la Missione OSCE ha registrato invece un solo incidente 
antisemita, ovvero diversi edifici vandalizzati con graffiti 
antisemiti16.

Per il 2019, la Missione OSCE in Serbia ha riferito due 
incidenti con un pregiudizio antislamico, tra cui un’aggres-
sione contro un bosniaco musulmano da parte di alcuni 
agenti di polizia e le minacce rivolte al proprietario di un 
panificio albanese ad aprile, in cui lui e il suo staff sono 
stati sottoposti a insulti razzisti e antislamici da parte di 
un gruppo di estrema destra. Il gruppo «ha cantato can-
zoni che incitavano alla pulizia etnica dei musulmani e ha 
deposto una testa di maiale all’interno della panetteria». 
Gli altri quattro incidenti segnalati per il 2019 includeva-
no aggressioni violente ai partecipanti di un festival della 
cultura albanese e vandalismo ai danni di proprietà di mu-
sulmani17.

L’Ufficio statunitense per la libertà religiosa internazionale 
ha riferito che nel 2019 la Comunità islamica della Serbia 
è stata vittima di «corrispondenza minacciosa», che inclu-
deva «una lettera minatoria accompagnata da un proietti-
le» ricevuta a novembre18.

I Testimoni di Geova hanno riportato i seguenti due inci-
denti avvenuti nel 2019. A settembre tre uomini impegnati 
in attività religiose per strada «sono stati minacciati di mor-
te da un poliziotto fuori servizio» che li ha anche inseguiti 
con la sua auto. Nel dicembre dello stesso anno, due don-
ne sono state «prese a pugni in faccia mentre svolgevano 
attività religiose in strada»19. L’Ufficio statunitense per la 
libertà religiosa internazionale ha riportato altri incidenti ai 
danni dei Testimoni di Geova nel 2018, tra cui due aggres-
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sioni fisiche e due minacce di morte20.

Nel 2019, una ricerca del Centro per la professionalizza-
zione dei media e l’alfabetizzazione mediatica ha riscon-
trato un aumento delle «aggressioni mediatiche» e dei 
«discorsi d’odio» nei media21.

A causa della pandemia di coronavirus, il governo ser-
bo ha dichiarato lo stato di emergenza dal 15 marzo al 5 
maggio 2020, prevedendo il divieto di assembramenti. Il 
patriarca della Chiesa ortodossa serba ha invitato il clero 
a tenere funzioni religiose in chiese vuote e di trasmetterle 
in televisione22, ma ha chiesto una sospensione tempora-
nea del divieto durante la Pasqua 2020. Il governo ha in-
vece imposto un coprifuoco di 84 ore per impedire raduni 
di persone che celebravano la festività cristiana23. Un rap-
presentante della Comunità Islamica in Serbia ha chiesto 
di rispettare gli ordini del governo e ha invitato i credenti 
più a rischio ad evitare di andare nelle moschee24. Il 1° 
novembre 2020, il patriarca serbo-ortodosso Irinej ha con-
tratto il coronavirus dopo aver partecipato al funerale del 
metropolita Amfilohije, il chierico più anziano della Chiesa 
in Montenegro, morto di COVID-19 il 30 ottobre 202025. Lo 
stesso patriarca Irinej è deceduto il 20 novembre 202026.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
I discorsi d’odio sono aumentati nella sfera pubblica serba 
e in particolar modo nei media. Non vi sono state nuove 
restrizioni significative alla libertà religiosa, ma le comu-
nità religiose non tradizionali hanno continuato ad incon-
trare difficoltà nel registrarsi. Le prospettive per la libertà 
religiosa rimangono stabili.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Le Seychelles sono un arcipelago di 115 isole situato nell’O-
ceano Indiano, a nord-est del Madagascar.

L’articolo 27 (paragrafo 1) della Costituzione nazionale1 ga-
rantisce il diritto alla «eguale tutela a livello giuridico [...] senza 
alcuna discriminazione, se non nella misura in cui ciò sia ne-
cessario in una società democratica». Ogni persona ha diritto 
alle libertà di pensiero e di religione.

L’articolo 21 (paragrafo 1) riconosce il diritto di cambiare re-
ligione, nonché il diritto «di manifestare e diffondere la reli-
gione o il credo mediante il culto, l’insegnamento, la pratica 
e l’osservanza, da soli o in comunità con altri e in pubblico o 
in privato».

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 21 (paragrafo 2, commi a e b), 
ciò può essere soggetto a limitazioni, se queste sono prescrit-
te dalla legge e sono necessarie in una società democratica, 
nell’interesse della «difesa, della pubblica sicurezza, dell’or-
dine pubblico, della moralità pubblica o della salute pubblica; 
oppure allo scopo di tutelare i diritti o le libertà di altre perso-
ne».

L’articolo 21 (paragrafi 4-6) della Costituzione proibisce qual-

siasi legislazione che preveda l’istituzione di qualsivoglia re-
ligione o l’imposizione di qualsiasi osservanza religiosa. La 
professione di una particolare religione o credo non è una 
condizione necessaria per l’assunzione di una carica pubbli-
ca. Nessuno può essere costretto a prestare un giuramento 
contrario al proprio credo o alla propria religione.

La popolazione delle Seychelles è prevalentemente cristiana 
e, all’interno di questo gruppo religioso, la Chiesa cattolica è 
in assoluto la principale confessione (professata da oltre il 75 
per cento della popolazione)2, seguita dalle Chiese anglicana 
e pentecostale, dagli Avventisti del Settimo Giorno e da altri 
gruppi cristiani. Sono presenti in numero ridotto anche indù, 
musulmani, baha’í e altre comunità non cristiane3.

Per legge, tutti i gruppi religiosi devono essere registrati, sia 
a titolo di società che di associazione. La registrazione delle 
associazioni viene effettuata presso l’Ufficio del Cancelliere 
Generale di Victoria, espletando alcune formalità4. La Chiesa 
cattolica, la Chiesa anglicana, gli Avventisti del Settimo Gior-
no, i baha’í e la Società Islamica delle Seychelles sono stati 
costituiti come società mediante atti legislativi distinti5. Non 
sono previste sanzioni per la mancata registrazione, ma que-
sta è necessaria per poter beneficiare di alcuni diritti a livello 
sociale. Ad esempio, non è possibile trasmettere programmi 
religiosi sui media statali senza previa registrazione6.
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SEYCHELLES
L’articolo 21 (paragrafo 3) della Costituzione stabilisce inoltre 
che nessuno che frequenti un «luogo di istruzione» debba 
essere costretto a ricevere un’istruzione religiosa o a parteci-
pare a una cerimonia o a un’osservanza religiosa. Tuttavia, lo 
stesso articolo (paragrafo 7) non «preclude a nessuna comu-
nità o confessione religiosa di fornire un’istruzione religiosa 
alle persone appartenenti a tale comunità o confessione nel 
corso di qualsiasi istruzione offerta da tale comunità o confes-
sione». Sia i cattolici che gli anglicani impartiscono l’educazio-
ne religiosa durante il normale orario scolastico7.

La Diocesi cattolica di Victoria ha collaborato con il Ministero 
dell’Educazione al fine di aprire nel 2020 la prima scuola pri-
vata cattolica istituita in tempi moderni8. Ogni fanciullo di qual-
siasi appartenenza religiosa potrà frequentare tale istituto.

Sebbene la Costituzione preveda la libertà di espressione, il 
governo controlla gran parte dei media del Paese9 e si regi-
strano poche limitazioni a tale libertà, legate a trasmissioni 
religiose.

Le organizzazioni religiose possono pubblicare giornali10, ma, 
in base alla “Legge sulle trasmissioni radiotelevisive e sulle 
telecomunicazioni” del 2000, non possono ottenere licenze di 
trasmissione. Il governo concede invece tempi di trasmissio-
ne proporzionali al numero di membri dell’organizzazione reli-
giosa11. Le trasmissioni religiose in diretta sono vietate, ad ec-
cezione delle trasmissioni radiofoniche delle messe cattoliche 
e delle funzioni anglicane. Questo ha portato alcuni gruppi di 
modesta entità a lamentarsi di non poter disporre di propri 
spazi di programmazione. Ciononostante, si deve segnalare 
che sono stati messi a disposizione di tutti i gruppi religiosi 

registrati degli spazi di preghiera preregistrati di 15 minuti12. 

I giorni festivi del Paese riflettono la prevalenza della fede 
cattolica nella popolazione. Tra le festività cattoliche ufficial-
mente riconosciute, oltre a Natale, Pasqua, Capodanno e alla 
Festa dei Lavoratori, vi sono il Corpus Domini, l’Assunzione di 
Maria, Ognissanti e l’Immacolata Concezione. Gli indù cele-
brano anche la festività del Taippoosam Kavadi Festival, uffi-
cialmente riconosciuta, come «affermazione dell’identità indù 
nella società multirazziale e multiculturale delle Seychelles»13.

Le Chiese e gli altri gruppi religiosi operano senza interferen-
ze da parte del governo e sono liberi di sollevare pubblica-
mente questioni che li riguardano, nonché di criticare il go-
verno. Le Chiese sono state sempre grandi sostenitrici della 
democrazia e dei diritti umani nel Paese.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo in esame, non si sono verificati incidenti o 
sviluppi significativi relativi alla libertà religiosa.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà religiosa è protetta e rispettata nelle Seychelles e 
le prospettive per il futuro di questo diritto rimangono positive. 
In generale, non sono state imposte restrizioni alle comuni-
tà religiose e il governo concede l’esenzione dalle tasse ai 
gruppi religiosi registrati. È tuttavia motivo di preoccupazione 
la legge che vieta ai gruppi religiosi di ottenere licenze radio-
televisive14.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione delle Seychelles del 1993 con emendamenti fino al 2017, https://www.constituteproject.org/constitution/
Seychelles_2017?lang=en (consultato il 27 ottobre 2020).
2  Catholic Hierarchy, Diocese of Port Victoria of Seychelles, https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dpvos.html (consultato l’8 dicembre 
2020).
3  Repubblica delle Seychelles, Ufficio Nazionale di Statistica, Population and Housing Census 2010 Report, https://www.nbs.gov.sc/downlo-
ads/population-and-housing-census-2010-report/viewdocument (consultato il 2 ottobre 2020).
4  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Seychelles, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/seychelles/ (consultato l’8 dicembre 2020).
5  Ibid.
6  Istituto d’informazione giuridica delle Seychelles, Legge sulla radiodiffusione e sulle telecomunicazioni, https://seylii.org/sc/legislation/
consolidated-act/19 (consultato il 2 ottobre 2020).
7  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Seychelles, op. cit.
8  Sharon Ernesta, Seychelles to get private school in 2020 with emphasis on moral, spiritual values, “Seychelles News Agency”, 22 luglio 
2017, http://www.seychellesnewsagency.com/articles/7604/Seychelles+to+get+private+school+in++with+emphasis+on+moral%2C+spiritual+values 
(consultato il 24 ottobre 2020).
9  BBC News, Seychelles profile - Media, 29 agosto 2017, https://www.bbc.com/news/world-africa-14094089 (consultato l’8 dicembre 2020).
10  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Seychelles, op. cit.
11  Istituto d’informazione giuridica delle Seychelles, Legge sulla radiodiffusione e sulle telecomunicazioni, op. cit.
12  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Seychelles, op. cit.
13  Vijaratnam Śivasupramaniam, Taippoosam Kavadi Festival in Seychelles, “Murugan Bhakti”, http://www.murugan.org/research/seychelles.
htm (consultato il 2 ottobre 2020).
14  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Seychelles, op. cit.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione della Sierra Leone1 afferma che «nessuno 
sarà ostacolato nell’esercizio della propria libertà di coscien-
za», che comprende «le libertà di pensiero e di religione, la 
libertà di cambiare la propria religione o il proprio credo, e 
la libertà di manifestare e diffondere la propria religione o il 
proprio mediante il culto, l’insegnamento, la pratica e l’osser-
vanza, da soli o in comunità con altri e sia in pubblico che in 
privato» (articolo 24, paragrafo 1). L’articolo 8 (paragrafo 3, 
comma b) dispone che lo Stato deve assicurarsi che i cittadini 
abbiano a disposizione delle strutture adeguate per praticare 
la propria fede. L’articolo 24 (paragrafo 4) afferma che «nes-
suna persona può essere costretta a prestare un giuramen-
to contrario alla propria religione o alle proprie convinzioni». 
L’articolo 8 (paragrafo 2, comma a) garantisce l’uguaglianza 
di tutti i cittadini mentre l’articolo 35 (paragrafo 5, comma 1.c) 
proibisce ai partiti politici di identificarsi direttamente o indiret-
tamente con qualsiasi fede religiosa.

In materia di istruzione, l’articolo 24 (paragrafo 2) afferma che, 
salvo previo consenso (o quello di un genitore o di un tutore 
nel caso di un minore), «nessuna persona che frequenti un 
luogo di istruzione può essere obbligata a ricevere un’istru-

zione religiosa [...] o ad assistere a qualsiasi cerimonia o os-
servanza religiosa, se l’istruzione, la cerimonia o l’osservanza 
si riferisce a una religione diversa dalla propria»2. L’educa-
zione religiosa fa parte del programma di studi nelle scuole 
pubbliche, ma non deve avere alcun orientamento settario. 
L’insegnamento deve invece basarsi sui princìpi etici del Cri-
stianesimo, dell’Islam, delle fedi tradizionali africane e di altre 
religioni del mondo3. Le comunità religiose possono offrire il 
proprio programma come alternativa.

Le comunità religiose non hanno alcun obbligo di registrarsi 
presso le autorità, ma se provvedono alla registrazione pos-
sono godere di esenzioni fiscali e altri benefici4. 

Nel complesso, le relazioni tra le varie comunità religiose 
del Paese sono essenzialmente buone. I matrimoni misti tra 
cristiani e musulmani non sono rari e molte famiglie hanno 
membri di diverse religioni che vivono sotto lo stesso tetto5. 
Va notato inoltre che molti musulmani e cristiani osservano 
anche pratiche etnoreligiose tradizionali africane. Tra i cri-
stiani, è particolarmente in crescita il numero dei fedeli delle 
Chiese protestanti. La Chiesa cattolica può svolgere in piena 
libertà il proprio apostolato missionario. Il Consiglio interreli-
gioso della Sierra Leone (IRC), che conta sia rappresentanti 
musulmani che cristiani, offre un importante contributo alla 
coesistenza pacifica tra le varie comunità religiose6.
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SIERRA LEONE
Il governo riconosce come festività nazionali diverse ricorren-
ze religiose cristiane e musulmane: Venerdì Santo, il Lunedì 
di Pasqua, il giorno di Natale, il Mawlid (compleanno del pro-
feta Maometto), Eid al-Adha ed Eid al-Fitr.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Le diverse comunità religiose della Sierra Leone hanno sem-
pre intrattenuto buone relazioni interreligiose. Durante il perio-
do in esame, non sono stati segnalati incidenti che avrebbero 
potuto minare il diritto alla libertà religiosa nel Paese o la coe-
sistenza pacifica tra le comunità religiose. 

Nel 2018, la Corte Costituzionale ha ordinato al Partito De-
mocratico dei Cittadini di rimuovere i propri manifesti e cartel-
loni elettorali, sui quali era scritto «Allah è uno»7. Come già 
ricordato, infatti, la Costituzione vieta ai partiti politici locali di 
identificarsi con una fede religiosa. 

Nel 2019, il governo ha tenuto incontri con la comunità cri-
stiana e quella musulmana, mostrando disponibilità e aper-
tura verso entrambi i gruppi8. Nello stesso anno, attraverso 
il Ministero del benessere sociale, delle questioni di genere 
e dell’infanzia, e in collaborazione con le autorità islamiche, il 
governo ha inoltre organizzato il pellegrinaggio annuale (Ḥajj) 
alla Mecca. Il 4 agosto, 900 musulmani della Sierra Leone 
sono partiti da Freetown per l’Arabia Saudita per compiere 
il tradizionale pellegrinaggio islamico. Lo Stato ha finanziato 
le spese di viaggio e di altro genere e ha offerto supporto lo-
gistico. In una cerimonia organizzata in uno stadio locale, il 
presidente Julius Maada Bio ha inoltre salutato i pellegrini9.

Nell’ottobre 2019, una delle moschee più importanti della ca-
pitale Freetown è stata teatro di un incidente che ha coinvolto 
il vicepresidente della Sierra Leone, Mohamed Juldeh Jalloh, 

e uno dei principali esponenti dell’opposizione, il dottor Samu-
ra Kamara10. Durante la preghiera del venerdì (Jumu’ah), en-
trambi i leader volevano rivolgersi alla stessa congregazione, 
ma non appena il vicepresidente ha preso la parola, i seguaci 
di Samura Kamara hanno iniziato a protestare. Sebbene la 
separazione tra religione e Stato sia generalmente rispetta-
ta e il principio costituzionale sia ben applicato, sempre più 
spesso i partiti e i leader politici si rivolgono alla popolazione 
servendosi della religione per ottenere maggiore sostegno.

Nel luglio 2020, la Chiesa ha fatto appello alla riconciliazione 
e alla calma dopo che le tensioni sociali erano aumentate in 
seguito agli scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti 
innescati dal «trasferimento di un generatore elettrico da Ma-
keni a Lungi»11. 

A causa della pandemia di coronavirus, tutti i luoghi di culto 
della Sierra Leone sono stati chiusi fino al luglio 202012.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La Sierra Leone è uno dei Paesi più poveri del mondo e sof-
fre a causa della marcata disuguaglianza sociale. Nonostante 
la nazione sia ricca di minerali, la popolazione non beneficia 
affatto di tale ricchezza, che è stata inoltre all’origine di una 
sanguinosa guerra civile nel Paese. 

Segnando un cambiamento positivo rispetto al passato, il 
presidente Bio ha istituito una commissione d’inchiesta sul-
la corruzione all’interno del governo del suo predecessore, il 
presidente Ernest Bai Koroma, e ha sospeso i funzionari che 
sono stati ritenuti colpevoli.

Per quanto riguarda la libertà religiosa, le prospettive riman-
gono buone e la situazione non dovrebbe cambiare nel pros-
simo futuro.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione della Sierra Leone del 1996 con emendamenti fino al 2013, https://www.constituteproject.org/constitution/
Sierra_Leone_2008?lang=en (consultato il 13 dicembre 2020). 
2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Sierra Leone, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/sierra-leone/ (consultato il 13 dicembre 2020). 
3  Ibid.
4  Ibid.
5  Ibid.
6  Ibid.
7  Ibid.
8  Ufficio del Presidente, Sierra Leone, President Julius Maada Bio hosts Christian prayers in observance of Sierra Leone’s 58th Inde-
pendence Anniversary, 28 aprile 2019, https://statehouse.gov.sl/president-julius-maada-bio-hosts-christian-prayers-in-observance-of-sierra-le-
ones-58th-independence-anniversary/ (consultato il 2 novembre 2020); Abdul Rashid Thomas, Sierra Leone Muslim community supports president 
Bio’s fight against corruption, “Sierra Leone Telegraph”, 16 gennaio 2019, https://www.thesierraleonetelegraph.com/sierra-leone-muslim-communi-
ty-supports-president-bios-fight-against-corruption/ (consultato il 2 novembre 2020).
9  The Patriotic Vanguard, President Julius Maada Bio bids farewell to 2019 Hajj pilgrims, 6 agosto 2019, http://www.thepatrioticvanguard.
com/president-julius-maada-bio-bids-farewell-to-2019-hajj-pilgrims (consultato il 2 novembre 2020). 
10  Sierra Leone Telegraph, Political row at a Mosque in Freetown that could have sparked widespread violence, 27 ottobre 2019, https://www.
thesierraleonetelegraph.com/political-row-at-a-mosque-in-freetown-that-could-have-sparked-widespread-violence/ (consultato il 2 novembre 2020). 
11  Agenzia Fides, Sierra Leone. Violence on the streets: the Church calls for peace in a polarized nation, 1 agosto 2020, http://www.fides.org/en/
news/68477-AFRICA_SIERRA_LEONE_Violence_on_the_streets_the_Church_calls_for_peace_in_a_polarized_nation (consultato il 2 novembre 2020). 
12  Abdur Rahman Alfa Shaban, Sierra Leone coronavirus: places of worship, main airport to reopen, “Africa News”, 10 luglio 2020, https://
www.africanews.com/2020/07/10/virus-free-sierra-leone-records-covid-19-scuffles-over-quarantine-at-airport/ (consultato il 2 novembre 2020). 
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

I singaporiani continuano a godere di un alto grado 
di libertà religiosa, in particolare all’interno delle loro 
comunità religiose. La legge locale afferma questo diritto 
fondamentale e le istituzioni politiche fanno in modo che 
venga rispettato. La libertà di religione – intesa come la 
libertà di professare, praticare e diffondere le credenze 
religiose – è pienamente tutelata, a patto che le attività 
che ne derivano non siano in contrasto con le leggi in 
tema di ordine pubblico, salute pubblica e moralità.

La Costituzione di Singapore del 1963 sancisce il principio 
della libertà religiosa. L’articolo 15 lo definisce come il diritto 
di ognuno «di professare e praticare la propria religione 
e di diffonderla»1. Ogni «gruppo religioso» ha il diritto 
«di gestire i propri affari religiosi, di creare e mantenere 
istituzioni per scopi religiosi o caritatevoli, di acquisire 
e possedere proprietà e di detenerle e amministrarle in 
conformità alla legge».

Un altro concetto chiave espresso nella Costituzione è il 
mantenimento dell’armonia religiosa, elemento introdotto 

con un emendamento e poi attuato principalmente 
attraverso una legge approvata nel 1990. Questa norma 
autorizza il Ministro dell’Interno a emettere ordini restrittivi 
contro coloro che, all’interno di un gruppo religioso, 
incitano all’ostilità verso i membri di un altro gruppo 
religioso, oppure promuovono cause politiche, svolgono 
attività sovversive, o incoraggiano altri ad allontanarsi 
dal governo con il pretesto di praticare una religione. Gli 
ordini restrittivi sono discrezionali e il rifiuto di sottostarvi 
può far avviare un’azione legale. Tali ordini devono essere 
sottoposti al presidente del Consiglio per l’Armonia 
Religiosa, un organo statale che ha il potere di confermarli, 
annullarli o modificarli. Le ordinanze hanno una durata di 
90 giorni, ma possono essere estese a discrezione del 
presidente del Consiglio.

Il Codice Penale2 vieta di «ferire i sentimenti religiosi o 
razziali di qualsiasi persona», così come di promuovere 
consapevolmente «sentimenti di inimicizia, odio o 
cattiveria tra diversi gruppi religiosi o razziali». Le sanzioni 
relative a tali crimini includono multe e pene detentive.

Qualsiasi gruppo religioso composto da più di 10 
persone deve informare il governo della sua esistenza, 
specialmente se il gruppo desidera ottenere lo status 
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giuridico ufficiale. I musulmani costituiscono un caso 
speciale: il Consiglio religioso islamico di Singapore (Majlis 
Ugama Islam Singapura, MUIS), istituito dal Ministero della 
Cultura, amministra tutti gli affari islamici nella città-Stato, 
compresa la costruzione e la gestione delle moschee, la 
certificazione halal, le fatwa e i pellegrinaggi alla Mecca.

L’istruzione religiosa è proibita nelle scuole pubbliche, 
ma è consentita sia nelle scuole d’ispirazione religiosa 
sovvenzionate dal governo, dove viene impartita al di fuori 
del normale orario scolastico, che in quelle private3.

Nonostante la garanzia costituzionale della libertà religiosa, 
occasionalmente il principio e la pratica della stessa si 
scontrano con la tendenza delle autorità di mantenere 
un alto grado di controllo sulla società civile. La “Legge 
sul mantenimento dell’armonia religiosa” del 1990, ad 
esempio, è stata usata contro iniziative ritenute suscettibili 
di provocare divisioni e discordia tra le comunità religiose, 
una preoccupazione lodevole in una società altamente 
multiculturale e multireligiosa4. Tuttavia, i problemi 
sorgono quando le autorità utilizzano questa legge per 
soffocare qualsiasi espressione politica che considerano 
deviante. Lo Stato fa ricorso infatti alla suddetta norma 
anche per limitare discorsi che ritiene sensibili per un 
altro gruppo religioso, attribuendosi pertanto l’autorità di 
imporre restrizioni alle espressioni religiose che ritiene 
inappropriate.

Le autorità di Singapore tengono particolarmente sotto 
controllo i Testimoni di Geova. Questo gruppo è presente 
a Singapore dagli anni Quaranta del secolo scorso ed 
è registrato dal 1962, ma il riconoscimento giuridico è 
stato revocato nel 1972 a causa del rifiuto dei membri 
della comunità di prestare il servizio militare, che a 
Singapore è divenuto obbligatorio a partire dal 1967). Nel 
1996, tuttavia, una sentenza ha ripristinato il diritto dei 
Testimoni di Geova di professare, praticare e diffondere 
il loro credo, seppur soltanto come individui e non come 
gruppi. Da allora, il governo non ha impedito le riunioni 
private dei Testimoni di Geova, ma continua a vietare 
tutte le loro riunioni pubbliche e a incarcerare i membri 
del gruppo che si rifiutano di adempiere all’obbligo del 
servizio militare. Questi “obiettori di coscienza” sono 
inizialmente condannati a due anni di prigione e poi ad 
altri due se continuano a rifiutarsi. A questo punto vengono 
rilasciati, perché la durata della detenzione ha superato i 
24 mesi richiesti di servizio nazionale5. Le autorità sono 
consapevoli della severità di questo approccio, ma non 

vogliono in alcun modo favorire la presentazione di altre 
richieste di esenzione.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Un rapporto del Pew Research Center pubblicato nel 
novembre 2020 definiva Singapore come un Paese 
che impone «elevate restrizioni religiose» e dunque 
una «democrazia imperfetta» che, al pari di Malesia e 
Indonesia, deve essere attentamente e costantemente 
tenuta sotto osservazione6.

Singapore è comunque una nazione con numerose 
strutture ufficiali che cercano di favorire la comprensione 
interreligiosa, tra cui il Consiglio presidenziale per i diritti 
delle minoranze, il Consiglio religioso islamico, il Consiglio 
consultivo sikh, il Consiglio di finanziamento indù, Sensi 
comuni per spazi comuni, Circoli di fiducia interrazziali e 
interreligiosi, il Centro per l’Armonia e l’iniziativa BRIDGE 
(Broadening Religious/Racial Interaction through Dialogue 
and General Education, Ampliamento dell’interazione 
religiosa/razziale attraverso il dialogo e l’educazione 
generale). Il governo dona anche terreni per la costruzione 
dei luoghi di culto e regola il profilo degli occupanti delle 
case popolari per evitare concentrazioni di comunità 
etniche o religiose7. 

Singapore non ha revocato il divieto organizzativo del 
1972 contro i Testimoni di Geova, né il divieto del 1982 
contro la Chiesa dell’Unificazione, che il governo ha 
etichettato come “culto”. Il 19 gennaio 2020, 15 Testimoni 
di Geova erano ancora reclusi nella struttura di detenzione 
delle forze armate per essersi rifiutati di prestare il servizio 
militare obbligatorio8.

Nel giugno 2019, Singapore ha ospitato la Conferenza 
internazionale sulle società coesive9 che ha visto la 
partecipazione di oltre 1.200 persone da tutto il mondo 
e ha incluso una sessione dedicata ai giovani, vissuta 
con entusiasmo dai ragazzi che hanno assicurato il loro 
impegno nel promuovere relazioni interreligiose positive.

Nell’ottobre 2019, il Parlamento di Singapore ha 
approvato alcune modifiche alla “Legge sul mantenimento 
dell’armonia religiosa” «per consentire alle autorità di 
procedere più rapidamente contro coloro che minacciano 
le buone relazioni tra persone di religioni diverse»10. 
Le modifiche consentono pene detentive massime più 
elevate e ordini restrittivi immediati, e sono state ritenute 

SINGAPORE
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Un attacco terroristico pianificato per il 15 marzo 2021 è 
stato tempestivamente sventato dalla polizia di Singapore. 
Un giovane indiano, che ha ammesso di essersi ispirato 
agli attentati alle moschee in Nuova Zelanda, stava 
progettando di colpire due luoghi di culto islamici e di 
uccidere dei civili a colpi di machete. Sia i leader musulmani 
che quelli cristiani hanno condannato il piano e hanno 
colto l’occasione per denunciare la dilagante quantità di 
messaggi di odio che corrono nella rete11. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Sebbene i singaporiani continuino a godere di un elevato 
grado di libertà religiosa all’interno dei confini privati della 
propria sfera religiosa, lo Stato ha aumentato il proprio 
ruolo limitando la manifestazione pubblica del diritto alla 
libertà di religione. In nome dell’armonia religiosa e della 
sicurezza nazionale, il governo continua ad assumere il 
controllo delle questioni etno-religiose nel Paese. L’analisi 
indica che questa tendenza si manterrà costante nel tempo 
e dunque si può constatare come, durante il periodo in 
esame, le prospettive della libertà di religione a Singapore 
siano leggermente peggiorate.
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1  Constitute Project, La Costituzione di Singapore del 1963 con emendamenti fino al 2010, constituteproject.org, https://www.constitute-
project.org/constitution/Singapore_2010.pdf?lang=en (consultato il 12 aprile 2018).

2  Leggi di Singapore online, Codice Penale, https://sso.agc.gov.sg/Act/PC1871?ViewType=Within&Phrase=hatred (consultato il 16 aprile 
2018).

3  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: Sin-
gapore, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/SINGAPORE-2018-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf (consultato 
il 18 febbraio 2020).

4  Sara Grosse, Singapore’s religious harmony a legacy to be treasured: PM Lee, “Channel NewsAsia”, 12 maggio 2015, http://www.channel-
newsasia.com/news/singapore/singapore-s-religious/1842076.html (consultato il 21 febbraio 2018).

5  Tina L. Mufford, A Right for all. Freedom of religion or belief in ASEAN, “Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale”, 
settembre 2017, http://www.uscirf.gov/sites/default/files/A%20Right%20for%20All-FoRB%20in%20ASEAN%20web%20version_0.pdf (consultato il 
21 febbraio 2018).

6  Asia News, The religious persecution of governments is growing worldwide. China in first place, 13 novembre 2020, http://www.asianews.
it/news-en/The-religious-persecution-of-governments-is-growing-worldwide.-China-in-first-place-51576.html (consultato il 2 febbraio 2021).

7  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: Sin-
gapore, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/05/SINGAPORE-2019-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf (consultato 
il 2 febbraio 2021).

8  jw.org (Sito ufficiale dei Testimoni di Geova), Imprisoned for their Faith, 2020, https://www.jw.org/en/news/legal/by-region/singapore/jeho-
vahs-witnesses-in-prison/ (consultato il 18 febbraio 2020).

9  S. Rajaratnam School of International Studies, ICCS International Conference on Cohesive Societies, 19 giugno 2019, https://www.rsis.
edu.sg/event/international-conference-on-cohesive-societies/#.YBmqqOhKgdU (consultato il 2 febbraio 2021).

10  Grace Ho, Parliament updates religious harmony law; stiffer penalties to deal with religious hate crimes, “The Straits Times”, 8 ottobre 2019, 
https://www.straitstimes.com/politics/parliament-updates-law-to-uphold-religious-harmony, (consultato il 18 febbraio 2020).

11  Asia News, Singapore: cristiani e musulmani condannano i piani per un attentato a due moschee, 28 gennaio 2021, http://www.asianews.
it/notizie-it/Singapore:-cristiani-e-musulmani-condannano-i-piani-per-un-attentato-a-due-moschee-52194.html (consultato il 2 febbraio 2021).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel marzo 2011, in seguito a proteste antigovernati-
ve, centinaia di manifestanti si sono scontrati con le 
forze di sicurezza del governo del presidente Bashar 
al-Assad. Nell’estate di quell’anno, le violenze si sono 
trasformate in una vera e propria guerra civile e l’oppo-
sizione ha iniziato ad armarsi1. Inoltre, con l’intervento 
di Iran, Turchia e Arabia Saudita, oltre a Stati Uniti e 
Russia, il conflitto è diventato secondo molti osservato-
ri una guerra per procura2.

La maggior parte dei siriani è di fede musulmana sunni-
ta. Alauiti (o alawiti), cristiani e drusi inoltre fanno parte 
del tradizionale mosaico religioso del Paese. Il più im-
portante gruppo etnico non arabo è costituito dai curdi3, 
la maggior parte dei quali segue l’Islam sunnita. Dal 
2011, la situazione della libertà religiosa è fortemente 
peggiorata nel Paese. Prima della guerra, i cristiani co-
stituivano circa il 10 per cento della popolazione4.

Il presidente Bashar al-Assad appartiene alla comuni-
tà alauita. Nel 1974, durante il governo del padre di 
Assad, il presidente Hafez al-Assad, lo studioso scii-

ta Musa al-Sadr emise una fatwa che riconosceva gli 
alauiti come un ramo dell’Islam sciita. Gli alauiti sono 
guardati con disprezzo da un certo numero di apparte-
nenti alla maggioranza sunnita, molti dei quali conside-
rano gli alauiti degli eretici5. 

In base all’articolo 3 della Costituzione siriana6, appro-
vata da un referendum nel 2012, «La religione del pre-
sidente della Repubblica è l’Islam; la giurisprudenza 
islamica è una delle principali fonti della legislazione; 
lo Stato rispetta tutte le religioni e assicura la libertà di 
praticare tutti i riti a patto che questi non pregiudichino 
l’ordine pubblico; lo status personale delle comunità re-
ligiose è tutelato e rispettato». L’articolo 8 proibisce di 
«svolgere qualsiasi attività politica o formare qualsiasi 
partito o raggruppamento politico sulla base di elemen-
ti religiosi, settari, tribali, regionali, di classe, profes-
sionali, o in base a discriminazioni di genere, origine, 
razza o colore». L’articolo 33 dispone che «I cittadini 
sono uguali nei diritti e nei doveri senza alcuna discri-
minazione tra loro per motivi di genere, origine, lingua, 
religione o credo». All’articolo 42 si legge inoltre che 
«la libertà di credo è garantita come previsto dalla leg-
ge».

Il governo limita il proselitismo e le conversioni e proi-
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bisce la conversione dei musulmani ad altre religioni. 
Mentre le conversioni dall’Islam al Cristianesimo non 
sono permesse, il governo riconosce invece le con-
versioni all’Islam dei cristiani. Il Codice Penale siriano 
vieta di «provocare tensioni tra comunità religiose»7 e 
all’articolo 462 stabilisce che chiunque diffami pubbli-
camente le pratiche religiose è punibile con la reclusio-
ne fino a due anni8.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel luglio 2018 Daesh, noto anche come gruppo dello 
Stato Islamico (IS), ha rapito decine di donne e bambini 
drusi in occasione di attacchi compiuti dal gruppo ter-
roristico in alcuni villaggi della provincia di Sweida, nel 
sud del Paese. Come riferito dall’Osservatorio siriano 
per i diritti umani, «almeno 36 donne e bambini drusi 
sono stati rapiti a seguito degli attacchi». Daesh consi-
dera i drusi degli eretici9.

Nell’agosto 2018 il monastero ortodosso di Santa Tekla 
a Maalula ha annunciato che presto avrebbe nuova-
mente aperto le proprie porte ai visitatori dopo la rico-
struzione. Il monastero è stato occupato dagli islamisti 
per poi essere liberato nel 201410.

Dopo una chiusura temporanea imposta dalle forze 
curde, le scuole cristiane di Qamishli, nella provincia 
di Hassaké, sono state riaperte nel settembre 201811.

Nel novembre 2018 la Chiesa siro-ortodossa ha inau-
gurato l’Università siriaca di Antiochia (ASU) nel vil-
laggio di Maarat. Come riportato dall’Agenzia Fides, 
«alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato tra 
gli altri il ministro siriano dell’Istruzione superiore, Atef 
al-Naddaf, e il cardinale Mario Zenari, nunzio apostoli-
co nella Repubblica Araba di Siria»12.

Nel novembre 2018 il Patriarcato greco-ortodosso di 
Antiochia ha ospitato a Damasco un vertice al quale 
hanno partecipato delegazioni siriane sunnite e una 
delegazione di cristiani ortodossi russi del Patriarcato 
di Mosca13.

Nel gennaio 2019 il presidente siriano Bashar al-Assad 
ha promesso un finanziamento statale per ricostruire 
la chiesa commemorativa del genocidio armeno situata 
nella città di Deir ez-Zor. Il complesso era stato distrut-
to dalle forze di Daesh nel settembre 201414.

Nel gennaio 2019 una copia dell’Icona della Cena Mi-
steriosa è stata ricollocata nel santuario greco melchita 

cattolico di San Sergio e Bacco a Maalula. La copia 
originale era stata trafugata nel 2014 quando le forze 
di al-Nusra avevano occupato il villaggio in cui si parla 
ancora l’aramaico15.

Durante una visita a Mosca nel gennaio 2019, il patriar-
ca greco-ortodosso di Antiochia, Yohanna (Giovanni) X 
Yazigi, ha ringraziato il Patriarcato ortodosso di Mosca 
per aver aiutato a ricostruire i santuari e i monasteri 
siriani16.

Nel marzo 2019 i media hanno riportato che il metropo-
lita siro-ortodosso di Aleppo, Mar Gregorios Yohanna 
Ibrahim, si trovava nelle mani di Daesh nella zona di 
Baghuz, nella Siria orientale, e che erano in corso le 
«trattative» per il suo rilascio. Tuttavia, al momento del-
la stesura di questo Rapporto, il prelato risulta ancora 
disperso17. Secondo precedenti segnalazioni, anche il 
padre gesuita Paolo Dall’Oglio sarebbe prigioniero di 
Daesh; ma la sorte del religioso resta a tutt’oggi sco-
nosciuta18.

Nel marzo 2019 è caduta Baghuz, l’ultima roccaforte 
di Daesh in territorio siriano. Almeno 3.000 jihadisti si 
sono arresi alle Forze Democratiche Siriane (SDF) ara-
bo-curde la cui offensiva è stata sostenuta da attacchi 
aerei statunitensi19. 

Nel maggio 2019 la città a maggioranza cristiana di 
Al-Sqaylabiyeh, nel governatorato di Hama, è finita 
sotto il fuoco dell’artiglieria e dei mortai delle forze 
ribelli, che hanno causato la morte di almeno quattro 
adolescenti cristiani e della loro insegnante. L’attacco 
è stato parte di un’escalation nel conflitto tra il governo 
e le forze ribelli che detengono ancora il controllo nella 
provincia di Idlib20.

Nel maggio 2019, durante un incontro con Aram I, il 
Catholicos apostolico armeno della Grande Casa di Ci-
licia, il presidente Assad ha invitato gli armeni siriani 
a tornare nel Paese e a ricostruire le loro case. Come 
risultato della guerra civile, molti cristiani armeni sono 
emigrati in Libano, in Armenia e in alcuni Paesi occi-
dentali21.

Nel luglio 2019, durante un incontro con i giovani cat-
tolici siriani nel monastero di Mar Tuma a Saidnaya, il 
presidente siriano Assad ha affermato che i cristiani in 
Siria «non sono mai stati stranieri», ma hanno contribu-
ito a costruire la civiltà siriana, portando il loro messag-
gio al mondo intero, fianco a fianco con i loro «fratelli 
musulmani»22.

SIRIA
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Nel luglio 2019 una chiesa siriaca ortodossa di Qami-
shli è stata colpita dai terroristi. Secondo quanto rife-
rito, più di 10 persone sono state ferite, alcune delle 
quali in modo grave. Daesh ha rivendicato l’attentato23.

Nel luglio 2019 Papa Francesco ha indirizzato una let-
tera al presidente siriano Assad, attraverso il suo invia-
to personale, il cardinale Peter Turkson. Nella missiva, 
in cui «si riafferma il sostegno al ripristino della stabilità 
in Siria», il Pontefice ha chiesto al presidente di «pro-
teggere la vita dei civili» e «preservare le principali in-
frastrutture» del Paese24.

In un Rapporto pubblicato nel settembre 2019, la Rete 
siriana per i diritti umani ha attribuito al governo siriano 
la responsabilità del 61 per cento degli attacchi mirati 
contro i luoghi di culto cristiani nel Paese25. Reagen-
do con cautela, il vescovo cattolico caldeo di Aleppo, 
monsignor Antoine Audo, ha dichiarato che era «dif-
ficile dare una risposta obiettiva» a tali informazioni. 
«Quando i gruppi armati perdono terreno, questo tipo 
di propaganda viene spesso riproposto»26.

Nell’ottobre 2019, l’autoproclamatosi califfo di Daesh, 
Abu Bakr al-Baghdadi, è stato ucciso nella provincia 
nord-occidentale siriana di Idlib in un raid delle for-
ze speciali statunitensi ordinato dall’allora presidente 
americano Donald Trump27.

Nel novembre 2019, padre Hovsep Hanna Petoyan, un 
sacerdote cattolico armeno, e suo padre, Hanna Pe-
toyan, sono stati uccisi da uomini armati mentre viag-
giavano dalla provincia di Hassake verso Deir ez-Zor. 
L’arcivescovo armeno cattolico di Aleppo, Boutros Ma-
rayati, ha così dichiarato: «Per noi sono martiri. E quel-
lo che è successo loro è una conferma che la guerra 
qui non è finita, come avevamo sperato». Daesh ha 
rivendicato l’omicidio28.

Durante una conferenza stampa tenuta nel novembre 
2019 assieme all’allora presidente americano Donald 
Trump, Recep Tayyip Erdoğan ha sottolineato come il 
governo turco fosse «particolarmente sensibile» alla 
situazione delle comunità cristiane in Medio Oriente. Il 
presidente turco ha aggiunto che, grazie al contributo 
di Ankara, i cristiani siriani vedranno «i loro santuari 
tornare in vita e le loro chiese ricostruite, in modo che 
possano tornare nelle loro terre e ricominciare a prega-
re lì». Secondo quanto riportato, Erdoğan ha cercato 
di rispondere alle critiche secondo le quali l’intervento 
militare turco nel nord-est della Siria ha avuto effetti 

negativi sulle comunità cristiane dell’area29.

Nel gennaio 2020, il presidente russo Vladimir Putin e 
il suo omologo siriano, il presidente Assad, hanno visi-
tato la cattedrale greco-ortodossa di Damasco, dove i 
leader sono stati accolti dal patriarca Yohanna X Yazi-
gi. Putin ha offerto in dono un’icona mariana30. 

Nel gennaio 2020 un’indagine condotta da un ricer-
catore siriano ha avanzato l’ipotesi che i due vescovi 
siriani sequestrati nel 2013 – l’arcivescovo greco-orto-
dosso Boulos Yazigi e l’arcivescovo siriaco-ortodosso 
Gregorios Yohanna Ibrahim – siano stati uccisi nel di-
cembre 201631.

Nel febbraio 2020 il Parlamento siriano ha riconosciu-
to il genocidio armeno compiuto dall’Impero Ottomano, 
rendendo così la Siria il primo Paese arabo a ricono-
scere tale crimine32.

Nell’aprile 2020 una fonte ha affermato che l’Esercito 
Siriano Libero (TFSA), sostenuto dalla Turchia, avesse 
distrutto il santuario yazida Sheikh Ali nel villaggio di 
Basufan (o Basofan)33. Un’altra fonte ha attribuito l’atto 
di profanazione alla legione Faylaq al-Sham o Sham, 
che avrebbe distrutto in parte il santuario mentre i suoi 
combattenti recitavano il Takbir («Dio è più grande»), 
sostenendo che il santuario «appartenesse ad atei e 
infedeli»34. Apparentemente, secondo Ezdina.com (una 
pagina Facebook di notizie yazida), l’obiettivo era quel-
lo di provocare un esodo di yazidi dai loro villaggi o 
costringerli a convertirsi all’Islam. Nel gennaio 2019, 
gruppi armati avevano già rubato e distrutto quanto 
contenuto all’interno del santuario.

Nel giugno 2020, l’organizzazione per i diritti umani 
Christian Solidarity Worldwide (CSW) ha riferito che 
più di 100 famiglie cristiane erano tornate a Kharraba, 
nella regione siriana di Djebel Drus. La città era stata 
liberata nel 2018 dopo essere stata occupata dagli isla-
misti nel 201435.

Nel luglio 2020, dopo anni di interventi per riparare i 
gravi danni subiti durante la guerra civile siriana, la cat-
tedrale maronita di Sant’Elia ad Aleppo è stata ufficial-
mente riaperta e nuovamente consacrata. A rendere 
nota la notizia è stata la fondazione Aiuto alla Chiesa 
che Soffre (ACN), uno dei principali finanziatori del re-
stauro36. Tra il 2012 e il 2016, la cattedrale ha subìto 
almeno tre importanti attacchi terroristici, il peggiore 
dei quali è avvenuto nel 2013, quando i ribelli jihadisti 
hanno tentato di distruggere tutti i segni del Cristiane-
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Nel settembre 2020 lo Stato siriano ha ufficialmente re-
stituito ai padri francescani l’ex Collegio di Terra Santa 
di Aleppo, storico istituto appartenente alla Custodia di 
Terra Santa38.

Nell’ottobre 2020, secondo quanto riferito dai media 
statali, lo sceicco Mohammad Adnan al-Afiyuni, il Mufti 
musulmano sunnita di Damasco, è stato ucciso da 
un’autobomba nella città di Qudsaya39.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il conflitto siriano iniziato nel 2011 non è terminato. Il 
governo siriano sta ancora cercando di riprendere il 
controllo di alcune aree, come la provincia di Idlib, ul-
tima roccaforte jihadista nel Paese40. Se il regime ci 
riuscirà, le prospettive per la libertà religiosa delle co-
munità di fede tradizionali dovrebbero migliorare. 

Tuttavia, le organizzazioni per i diritti umani accusano il 
governo e i suoi alleati di gravi violazioni dei diritti uma-
ni e di crimini di guerra che sarebbero stati commessi 
durante le operazioni militari nelle aree a maggioranza 
sunnita41 e in alcune regioni cristiane42. 

Data la natura settaria del conflitto siriano, è spesso 
difficile, se non impossibile, stabilire se gli attacchi si-
ano motivati dalla religione o da altri fattori, come ad 
esempio quegli economici.

Il nord-est della Siria rimane una regione particolar-
mente difficile per quanto riguarda la libertà religiosa. 
Fino all’invasione turca dell’ottobre 2019, curdi, cristia-
ni e altre minoranze religiose si sentivano protetti. Da 
allora, sono stati pubblicati numerosi rapporti su come 
gli invasori turchi e i loro alleati islamisti abbiano attac-
cato le minoranze religiose43.

Le forze curdo-arabe, che includono dei combattenti 
cristiani, hanno posto fine al dominio di Daesh, in que-
sto aiutate dalle truppe statunitensi44. Tuttavia, nono-
stante le affermazioni dell’allora presidente americano 
Donald Trump, lo Stato Islamico non è ancora sconfitto. 
Sebbene il gruppo jihadista abbia perso tutto il suo ter-
ritorio in Siria e il suo leader sia stato ucciso, Daesh ha 
dimostrato di avere ancora la capacità di terrorizzare il 
Paese e le sue minoranze religiose, ancorché su scala 
molto minore45.

L’effetto della guerra sulla comunità cristiana locale è 

stato gravissimo. Nonostante gli sforzi compiuti per la 
ricostruzione e il reinsediamento, l’emigrazione dei cri-
stiani continua, tanto che la loro quota nella popolazio-
ne siriana è scesa a circa il 2 per cento, contro il 10 per 
cento registrato prima del 201146. Le prospettive per la 
libertà religiosa in Siria rimangono terribili.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 24, paragrafo 1, della Costituzione slovacca ga-
rantisce le libertà di «pensiero, coscienza, credo religioso 
e fede», nonché il diritto di cambiare religione o di non 
avere alcuna affiliazione religiosa1. Le persone hanno il 
diritto di praticare la propria fede in privato e in pubblico, 
da sole o con altri (articolo 24, paragrafo 2). Le Chiese 
e le comunità religiose possono gestire autonomamente 
le proprie attività, incluse le nomine dei membri del cle-
ro, l’istituzione degli ordini religiosi e l’insegnamento della 
religione (articolo 24 paragrafo 3). Questi diritti possono 
essere limitati soltanto «dalla legge, qualora ciò sia ne-
cessario in una società democratica al fine di proteggere 
l’ordine pubblico, la salute, la morale o i diritti e le libertà 
altrui» (articolo 24 paragrafo 4). Non esiste una religione o 
un’ideologia di Stato (articolo 1, paragrafo 1).

La discriminazione sulla base della religione o della fede è 
proibita (articolo 12, paragrafo 2) e l’obiezione di coscien-
za al servizio militare è garantita (articolo 25).

La “Legge sulla libertà religiosa”2 ribadisce molti dei diritti 
di cui sopra (articoli 1 e 2) e definisce la procedura che le 

Chiese e le società religiose devono seguire al fine di regi-
strarsi presso il Ministero della Cultura. I gruppi non sono 
tenuti ad effettuare tale procedura, ma lo Stato riconosce 
soltanto i gruppi registrati (paragrafo 4). La domanda di 
registrazione deve contenere la documentazione relativa 
alla fondazione e al funzionamento dell’organizzazione, 
gli articoli di base della religione, la dichiarazione che l’or-
ganizzazione rispetterà le leggi e sarà tollerante nei con-
fronti delle altre religioni, insieme alle dichiarazioni giurate 
di almeno 50.000 membri adulti, che siano cittadini slo-
vacchi o residenti permanenti in Slovacchia, i quali sono 
tenuti a dimostrare di avere una comprensione di base 
della religione e ad esprimere il proprio sostegno al grup-
po (paragrafo 12).

La “Legge sulle sovvenzioni statali” è stata modificata nel 
2019 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 20203. Le comu-
nità religiose e le Chiese non registrate possono registrar-
si come associazioni civiche, ma non sono ufficialmente 
riconosciute in quanto gruppi religiosi4. Il clero dei grup-
pi religiosi non registrati non può celebrare ufficialmente 
matrimoni, né servire i propri fedeli nelle carceri o negli 
ospedali pubblici5.

Le 18 Chiese e comunità religiose registrate sono: la 
Chiesa Apostolica, la Comunità baha’í, l’Unità dei battisti, 
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gli Avventisti del Settimo Giorno, la Chiesa Fraterna, la 
Chiesa hussita cecoslovacca, la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Evangelica della Con-
fessione di Augusta, la Chiesa evangelica metodista, la 
Chiesa greco-cattolica, le Congregazioni cristiane, i Testi-
moni di Geova, la Chiesa neo-apostolica, la Chiesa Orto-
dossa, la Chiesa cristiana riformata, la Chiesa Cattolica 
Romana, la Chiesa vetero-cattolica e l’Unione Centrale 
delle Comunità Religiose Ebraiche6.

A causa del ridotto numero di membri, la comunità musul-
mana non ha potuto registrarsi legalmente come comunità 
religiosa.

Nel 2019 è stata modificata – con effetto a partire da gen-
naio 2020 – una legge che vietava la sepoltura nelle 48 
ore successive al decesso, al fine di consentire la sepol-
tura anche 24 ore dopo la morte7. L’autore dell’emenda-
mento ha osservato che i fedeli di alcune religioni erano 
costretti a violare le proprie regole religiose per attendere 
fino a 48 ore8.

L’educazione religiosa per i bambini di età inferiore a 15 
anni è decisa dai loro genitori o tutori9. Nella maggior parte 
delle scuole si insegna il Cattolicesimo, ma i genitori pos-
sono richiedere che l’insegnamento di altre religioni sia 
incluso nel programma. Tutti i programmi di studio devono 
essere coerenti con le linee guida del Ministero dell’Istru-
zione. In alternativa ai corsi di educazione religiosa è pos-
sibile seguire delle lezioni di etica10.

La macellazione religiosa degli animali è consentita11.

Il Codice Penale12 proibisce di costituire, sostenere o pro-
muovere un gruppo, un movimento o un’ideologia che so-
stenga l’odio religioso (articolo 421) nonché di esprimere 
la propria simpatia nei confronti di simili movimenti o ide-
ologie (articolo 422). Il rifiuto, la giustificazione o l’appro-
vazione dell’Olocausto, dei crimini di un regime o di un’i-
deologia fascista o comunista sono illegali (articolo 422d). 
La diffamazione pubblica di un gruppo di persone sulla 
base della loro religione o della loro non religiosità (tra 
le altre caratteristiche) costituisce un reato (articolo 423), 
così come è proibito l’incitamento alla violenza o all’odio 
su base religiosa (articolo 424).

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Secondo la Fondazione per la ricerca politica, economica 
e sociale (SETA), nel 2019 «l’islamofobia in Slovacchia 
si è manifestata soprattutto attraverso i social network, le 

campagne politiche e i media». La Fondazione ha altresì 
osservato come «la posizione dei musulmani a livello giu-
ridico [non] si sia deteriorata»13. Nel 2019, la Fondazione 
islamica ha denunciato all’Organizzazione per la Sicurez-
za e la Cooperazione in Europa (OSCE) due crimini d’odio 
nei confronti dei musulmani: l’aggressione ad una donna 
turca di fede islamica che portava in grembo un bambino 
da parte di un uomo che ha usato il velo della vittima per 
cercare di strangolarla, e l’aggressione a una studentessa 
musulmana siriana su un autobus14. Nel 2018 sono stati 
denunciati all’OSCE quattro crimini d’odio, tutti riguardanti 
aggressioni a donne che indossavano il velo15.

Nell’agosto 2018, alti esponenti governativi, tra cui il pre-
sidente del Paese, Andrej Kiska, hanno giurato pubblica-
mente di voler combattere l’antisemitismo e la negazione 
dell’Olocausto garantendo «tolleranza zero nei confronti 
dell’estremismo», anche su Internet16. 

Nell’ottobre 2020, Marian Kotleba, leader del Partito 
del Popolo-La nostra Slovacchia (Ľudová strana - Naše 
Slovensko, ĽSNS), è stato condannato a quattro anni di 
carcere perché riconosciuto colpevole di propaganda na-
zista. Nel 2017 il politico aveva donato 1.488 euro (un nu-
mero che ha un significato simbolico per i neonazisti) a 
tre famiglie. La Corte Suprema ha respinto la richiesta del 
procuratore generale di vietare il partito Partito del Popolo 
in quanto gruppo estremista neonazista17.

Il 9 settembre 2019, il primo ministro Peter Pellegrini ha 
partecipato alla commemorazione annuale delle vittime 
dell’Olocausto e delle violenze razziali presso il Memoriale 
dell’Olocausto di Bratislava18. Alla cerimonia del 2020 han-
no partecipato funzionari del governo e dell’opposizione19. 

Nel 2019 sono stati segnalati all’OSCE due incidenti an-
tisemiti20. Nel dicembre 2019, due cimiteri ebraici sono 
stati oggetto di atti vandalici da parte di ignoti che hanno 
rovesciato e danneggiato 80 lapidi21. Nell’aprile 2020 si 
sono svolti lavori di restauro sostenuti da alcuni donatori 
slovacchi e da altri donatori originari di Israele, Austria, 
Germania, Australia e Svizzera22. 

Nella primavera del 2020, a causa dell’epidemia di CO-
VID-19, il governo slovacco ha sospeso per sei settimane 
le celebrazioni religiose pubbliche e ha imposto misure 
di controllo all’ingresso dei luoghi di culto23. A causa di 
una seconda ondata di infezioni verificatasi nel settem-
bre 2020, il governo ha imposto nuove misure che vietano 
tutti gli eventi pubblici, incluse le cerimonie religiose. La 
Conferenza Episcopale Slovacca ha criticato la decisio-

SLOVACCHIA
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ne giudicandola «eccessiva», aggiungendo che soltanto 
i vescovi dovrebbero imporre tali misure: «Questo non è 
qualcosa che lo Stato può fare senza il loro consenso»24.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame non sembrano esservi state 
nuove o maggiori restrizioni alla libertà religiosa da parte 
del governo. La retorica antisemita e antislamica, in par-
ticolare su Internet, rimane una questione aperta, ma a 
livello sociale la situazione generale rimane stabile.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione slovena1 garantisce la libertà religiosa e la se-
parazione tra Chiesa e Stato (articolo 7). Tutti sono uguali da-
vanti alla legge e a tutti sono garantiti pari diritti e libertà (articolo 
14). L’articolo 41 tutela la libertà di coscienza e prevede che «le 
convinzioni religiose e di altro tipo possano essere liberamente 
professate nella vita privata e in quella pubblica», e che i genitori 
abbiano il diritto di educare i figli secondo le proprie convinzioni. 
L’incitamento alla discriminazione religiosa o all’odio e all’intol-
leranza sono proibiti dall’articolo 63. L’obiezione di coscienza al 
servizio militare obbligatorio è consentita dall’articolo 123.

La “Legge slovena sulla libertà religiosa”2 ribadisce le tutele 
costituzionali ed enuncia ulteriormente le libertà religiose indivi-
duali e collettive, così come lo status giuridico e i diritti delle co-
munità religiose. L’articolo 3 proibisce «la discriminazione sulla 
base del credo religioso, dell’espressione o dell’esercizio di tale 
credo». L’articolo 5 definisce le Chiese e le comunità religiose 
come «organizzazioni di pubblica utilità», e l’articolo 29 stabi-
lisce che lo Stato può offrire sostegno materiale alle comunità 
religiose registrate, in ragione dei benefici che esse apportano 
alla società. Le Chiese e le comunità religiose non sono tenute 
a registrarsi (articolo 6); tuttavia, lo stesso articolo richiede che 

le attività dei gruppi religiosi non contravvengano «alla morale 
o all’ordine pubblico», mentre l’articolo 12 proibisce le violenze, 
l’incitamento alla disuguaglianza religiosa e il perseguimento di 
profitti. L’articolo 13 stabilisce che, per essere registrata, una co-
munità religiosa deve operare in Slovenia da almeno dieci anni 
e avere almeno 100 membri adulti.

Secondo l’Ufficio per le comunità religiose, nel 2020 vi erano 
56 comunità religiose registrate in Slovenia, tra cui la Chiesa 
cattolica romana, diverse Chiese protestanti, Chiese ortodosse 
(serba, copta e macedone), la comunità ebraica della Slovenia 
e vari gruppi di musulmani, baha’í, buddisti e indù. Anche i Te-
stimoni di Geova e gli scientologisti sono registrati nel Paese3.

Nel 2004, la Slovenia ha ratificato un accordo del 2001 con la 
Santa Sede che regola le questioni di diritto tra lo Stato e la 
Chiesa cattolica4.

La “Legge sulla denazionalizzazione” del 1991 regola il proces-
so delle richieste di restituzione delle proprietà confiscate dopo 
il 1945 sotto l’ex regime comunista della Jugoslavia5. Tuttavia, 
questa normativa non si applica alle proprietà ebraiche con-
fiscate dai nazisti, poiché queste furono confiscate prima del 
1945, mentre la maggior parte della popolazione ebraica locale 
fu uccisa o fuggì dal Paese durante l’Olocausto, rendendo così 
le proprietà «prive di eredi»6. L’Organizzazione Mondiale della 
Restituzione Ebraica e il Ministero della Giustizia hanno lanciato 



703Liberté religieuse dans le monde  Rapport  2021

SL
OV

EN
IA

SLOVENIA

Musulmani

Altri

4.0%

Atei
2.6%

82.3%
Cristiani

11.0%
Agnostici

0.1%

20,273 Km2

31,401 US$

2,082,055

24.2

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

un progetto congiunto per determinare la portata delle potenziali 
rivendicazioni7. Le rispettive delegazioni si sono incontrate nel 
novembre 20198.

Nel settembre 2020, la richiesta presentata dall’arcidiocesi di 
Lubiana, ai sensi della legge sulla denazionalizzazione, per la 
restituzione delle proprietà nella valle dei laghi del Triglav, nella 
cascata Savic e sulla costa del lago di Bohinj è stata respinta 
dopo molti anni di contenzioso perché la proprietà fu in origine 
sequestrata dai nazisti prima del 19459.

Cinquant’anni dopo la richiesta iniziale, il 3 febbraio 2020 è stata 
inaugurata la prima moschea di Lubiana. Dopo aver ricevuto 
il permesso di iniziare la costruzione nel 2013, il progetto ha 
dovuto affrontare l’opposizione dei gruppi di destra e le difficoltà 
finanziarie. Il centro culturale islamico, suddiviso in sei edifici, è 
costato 34 milioni di euro (41 milioni di dollari statunitensi), di cui 
28 milioni sono stati donati dal Qatar10.

Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, i gruppi mu-
sulmani ed ebrei hanno continuato a incontrare difficoltà nel far 
circoncidere i bambini e spesso hanno scelto di far eseguire la 
procedura in Austria11. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Secondo i dati forniti all’Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa (OSCE), nel 2019 la polizia ha regi-
strato due crimini d’odio commessi con un «pregiudizio contro 

i membri di altre religioni o credenze»12. La Santa Sede ha se-
gnalato episodi di odio, tra cui ripetuti atti di vandalismo ai danni 
di chiese e la distruzione di croci poste sul ciglio della strada me-
diante l’uso di esplosivi13. Le organizzazioni della società civile 
non hanno segnalato crimini d’odio contro altri gruppi religiosi.

Nessun crimine d’odio registrato dalla polizia è stato segnalato 
all’OSCE per il 201814. Le organizzazioni della società civile isla-
miche hanno segnalato alcuni incidenti all’OSCE nel 2018, tutti 
ai danni di una stessa moschea. Tra gli episodi riportati, uno del 
novembre 2018 in cui ignoti hanno lasciato delle ossa di maiale 
all’ingresso del luogo di culto15. La Santa Sede ha segnalato due 
incidenti nel 2018, che comprendevano delle minacce di morte 
contro un rappresentante della Chiesa cattolica slovena16.

Nel 2020, le restrizioni agli incontri religiosi pubblici a causa 
della pandemia di coronavirus hanno portato alla sospensione 
dei servizi, anche durante il Ramadan, la Pasqua e la Pasqua 
ebraica. I leader dei principali gruppi religiosi hanno incorag-
giato i rispettivi fedeli a rimanere a casa17. Nello stesso anno, 
la celebrazione della festività islamica dell’Eid al-Adha è stata 
modificata per consentire la presenza alle cerimonie ad un 
massimo di 50 persone18.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame non sembrano esservi state significa-
tive nuove o maggiori restrizioni governative alla libertà religiosa.

SLOVENIA
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Sin dal 19911 la Somalia non ha un unico governo cen-
trale che controlli l’intero territorio nazionale. In seguito 
all’adozione di una Costituzione provvisoria2, nell’ago-
sto 2012, il Paese è divenuto noto a livello internazio-
nale come Governo Federale della Somalia (FGS)3.

La Costituzione sancisce la separazione dei poteri, un 
sistema di governo federale e i diritti civili e umani fon-
damentali e, all’articolo 15 (paragrafo 4), proibisce la 
mutilazione genitale femminile (FGM), che è da sem-
pre una pratica molto diffusa in Somalia4. Vari rapporti 
suggeriscono che coloro i quali eseguono le mutilazioni 
genitali femminili spesso ritengono – in gran parte erro-
neamente – che la pratica abbia origine nei testi sacri5.

Durante il periodo in esame, la situazione relativa alla 
sicurezza del Paese ha continuato ad essere estre-
mamente precaria. Di conseguenza, l’attuazione della 
Costituzione ha incontrato notevoli difficoltà. Lo status 
della religione e della vita religiosa è regolato dalla 
Carta costituzionale, sebbene la legislazione vari nelle 
diverse regioni e sottoregioni del Paese. Ad esempio, 

la Costituzione del governo federale riconosce l’ugua-
glianza di «tutti i cittadini, senza distinzione di gene-
re, religione, condizione sociale o economica», mentre 
quella del Somaliland non include la religione come 
motivo di uguaglianza tra i suoi cittadini6.

Nel territorio controllato dal governo federale, l’Islam 
è la religione di Stato (articolo 2, paragrafo 1) e il Pre-
sidente deve essere di religione islamica7. Secondo la 
Costituzione del Somaliland, anche qui l’Islam è la re-
ligione di Stato (articolo 5, 1), e sia il Presidente che il 
Vicepresidente (articolo 82. 2) devono essere musul-
mani.

La Costituzione provvisoria del governo federale ga-
rantisce pari diritti a tutti i cittadini, indipendentemente 
dalla loro religione. Allo stesso tempo, però, l’articolo 2 
(paragrafo 3) stabilisce che le leggi devono essere in 
armonia con la sharia (legge islamica). Lo stesso vale 
per il Somaliland (articolo 5, paragrafo 2).

La Carta provvisoria del governo federale si applica a 
tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro affiliazio-
ne religiosa. Di conseguenza, anche i non musulma-
ni sono soggetti a leggi che seguono i princìpi della 
sharia. Sebbene la conversione dall’Islam ad un’altra 
religione non sia espressamente proibita dalla Costitu-
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zione provvisoria del governo federale, a livello sociale 
l’abbandono della fede islamica è fortemente conte-
stato. Ai sensi delle Costituzioni del Somaliland e del 
Puntland, invece, le conversioni sono espressamente 
proibite8. I non musulmani sono inoltre interdetti dal 
professare la loro fede in pubblico.

L’istruzione religiosa islamica è obbligatoria in tutte le 
scuole pubbliche e islamiche del Paese. Solo alcune 
scuole non musulmane ne sono esenti9. Tutte le co-
munità religiose devono registrarsi presso il Ministero 
degli Affari Religiosi. Nella pratica, però, l’iter di tale 
registrazione tende ad essere disordinato, sia perché 
i criteri necessari per registrarsi non sono chiari, sia 
perché le autorità mancano dei mezzi per far rispettare 
la legge, specialmente al di fuori della capitale10.

I membri del gruppo terrorista Al-Shabaab che vengo-
no catturati sono processati da corti marziali, ma gli 
attivisti dei diritti umani sono critici nei confronti delle 
procedure e delle sentenze di tali tribunali, che appli-
cano ancora la forma più severa di punizione, ossia la 
pena di morte11. Il gruppo Al-Shabaab è stato cacciato 
da Mogadiscio nel 2011 grazie al supporto internazio-
nale12, ma continua a compiere numerosi attacchi nella 
capitale, così come nel resto del Paese e nelle nazioni 
vicine.

A seguito della lunga guerra civile somala, la situazio-
ne dei diritti umani nel Paese è disastrosa. Le persone 
vengono giustiziate sommariamente senza processo e 
spesso vengono sferrati attacchi violenti contro gruppi 
e individui13. Nelle aree sotto il controllo di Al-Shabaab 
viene imposta una forma particolarmente rigida di sha-
ria, con gravi violazioni dei diritti umani, che includono 
le esecuzioni per lapidazione14.

La maggior parte dei somali è di discendenza cushita e 
condivide la lingua somala e la fede islamica15. Si stima 
che i musulmani sunniti costituiscano quasi il 100 per 
cento della popolazione, sebbene nel Paese vi siano 
anche alcuni musulmani sciiti.

Un tempo in Somalia era diffuso il tollerante Islam sufi16 
e, per secoli, le relazioni con le altre religioni sono sta-
te buone. Tuttavia, da quando il Paese è sprofondato 
nel caos e nella guerra civile, l’estremismo islamista ha 
iniziato a svilupparsi e diffondersi17. Gli islamisti non 
sono ormai più soggetti al controllo statale e il numero 
di gruppi salafiti e di altre formazioni jihadiste islamiche 
è proliferato18.

Nel periodo in esame, nel Paese sono continuate le 
violenze perpetrate da gruppi quali lo Stato Islamico 
(Daesh), Al-Qaeda e Al-Shabaab19. Secondo l’intelli-
gence occidentale, la Somalia ospita attualmente delle 
cellule di Daesh che si dice includano ex combattenti 
di Al-Shabaab. Questi si sono uniti a combattenti stra-
nieri provenienti dal Medio Oriente, che sono giunti in 
Somalia dopo la sconfitta subita dallo Stato Islamico in 
Siria e in Iraq20. L’amministratore apostolico di Moga-
discio e vescovo di Gibuti, monsignor Giorgio Bertin, e 
la stampa somala hanno confermato la loro presenza 
in Somalia21. Si ritiene che i militanti estremisti siano 
attivi soprattutto nel Puntland, la regione parzialmente 
autonoma situata nel nord-est del Paese22.

I pochi cristiani rimasti in Somalia sono immigrati dai 
Paesi vicini. Una piccola comunità di circa 30 cristiani 
somali vive a Mogadiscio. Rimangono nascosti, temen-
do rappresaglie da parte dei militanti e sono costretti a 
praticare la loro fede in clandestinità23. I cristiani con-
vertiti affrontano pericoli e minacce anche all’interno 
delle loro stesse famiglie. La generazione nata dopo il 
1990 è meno tollerante e non comprende perché i pro-
pri parenti più anziani siano diventati cristiani. In rispo-
sta, i membri più anziani delle famiglie si sono separati 
dai loro figli e nipoti. Alcuni cristiani sono stati addirittu-
ra uccisi dai loro stessi nipoti24. I pochi cattolici somali 
rimasti non possono ricevere regolarmente l’assistenza 
spirituale, poiché a Mogadiscio non è possibile garanti-
re la sicurezza dei membri del clero25.

Nella maggior parte del Paese i tribunali si basano sul-
lo xeer, ossia il diritto consuetudinario tradizionale, la 
sharia e il Codice Penale. La regolamentazione e l’ap-
plicazione delle pratiche religiose sono disciplinate in 
modo diverso da regione a regione, spesso in modo 
contraddittorio26.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Negli ultimi anni il gruppo Al-Shabaab – stimato in circa 
10.000 membri27 – ha terrorizzato la popolazione attra-
verso attacchi, minacce e persecuzioni. Nella Somalia 
rurale, «Al-Shabaab detiene un rigido controllo e ge-
stisce un governo parallelo. Dispone di propri tribunali, 
pedaggi stradali e un sistema separato di riscossione 
delle tasse»28. Un reportage della BBC dell’ottobre 
2020 ha rivelato che le entrate del gruppo islamista 
sono maggiori di quelle del governo29. Secondo l’Isti-
tuto Hiraal, «tutte le maggiori aziende somale danno 

SOMALIA
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che di una zakat (l’elemosina per i poveri obbligatoria 
nell’Islam) annuale, pari al 2,5 per cento dei propri pro-
fitti annuali»30.

Nel luglio 2018, cinque persone sono state uccise ad 
Aad dopo che alcuni residenti si erano scontrati con dei 
militanti di Al-Shabaab che cercavano di reclutare for-
zatamente dei bambini del luogo. Nello stesso mese, 
gli scontri tra il gruppo terrorista e l’esercito somalo 
tenutisi nel campo militare di Baar Sanguni si sono 
conclusi con la morte di quattro soldati dell’Esercito 
Nazionale Somalo e di sette militanti di Al-Shabaab31. 
Nell’agosto 2018, una cittadina statunitense che lavo-
rava per un’organizzazione umanitaria cattolica è stata 
arrestata a Burao, Somaliland, con l’accusa di proseli-
tismo. La donna è stata successivamente liberata e ha 
lasciato il Paese32.

Nel 2019 gli attacchi di Al-Shabaab si sono intensificati. 
Secondo quanto riferito, nel mese di gennaio, Al-Sha-
baab «avrebbe sequestrato 100 civili che si erano ri-
fiutati di pagare la [tassa della] zakat»33. Il 4 febbraio 
2019, alcuni militanti hanno ucciso il direttore del porto 
di Bosaso, nella regione del Puntland. Lo stesso gior-
no, un’autobomba ha ucciso almeno 11 persone a Mo-
gadiscio34. Nel marzo 2019, cinque persone sono mor-
te in un attacco islamista presso un edificio governativo 
situato nella capitale. Tra le vittime vi era il vicemini-
stro del Lavoro somalo35. Nei mesi di maggio e giugno 
2019, diverse autobombe hanno ucciso un totale di 17 
persone e ne hanno ferite altre 29 a Mogadiscio36. Nel 
luglio 2019 si sono verificati due attacchi separati. Il 23 
luglio, 26 persone sono morte e 50 sono rimaste ferite 
in un attacco contro un hotel nella città portuale di Ki-
smayo dove si stava svolgendo un raduno politico37. Il 
25 luglio, un attentatore suicida di Al-Shabaab si è fatto 
esplodere all’interno dell’ufficio del sindaco di Mogadi-
scio38 causando la morte di 11 persone, incluso il primo 
cittadino39.

Secondo quanto riferito dai media, «il 2019 è stato uno 
degli anni più letali per numero di vittime di attacchi di 
Al-Shabaab», facendo registrare, già alla fine di ottobre, 
oltre 1.200 persone uccise a causa delle violenze del 
gruppo terrorista40.

Il 28 dicembre 2019, Al-Shabaab ha colpito ancora con 
un camion bomba uccidendo almeno 90 persone e fe-
rendone altre 20041. Il Consiglio Mondiale delle Chiese 
ha condannato l’attacco42, così come Papa France-

sco43.

Il 19 gennaio 2020, almeno quattro persone sono morte 
e altre 15 sono rimaste ferite a causa di un’autobom-
ba suicida piazzata da Al-Shabaab per colpire degli in-
gegneri turchi che lavoravano ad un progetto stradale 
vicino a Mogadiscio44. Nell’ottobre 2020, la polizia del 
Somaliland ha arrestato due missionari cristiani per 
aver predicato ai musulmani45.

Il vescovo di Gibuti, monsignor Giorgio Bertin, ha spie-
gato che aprire una chiesa nel Paese è difficile a causa 
dei pericoli che i cristiani devono affrontare. I cattolici 
in Somalia, ha detto il presule, «sono costretti a prega-
re e a praticare il culto di nascosto perché è rischioso 
essere identificati come cristiani»46.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La turbolenta storia recente della Somalia, da uno Sta-
to fallito in seguito ad una prolungata guerra civile a 
uno Stato in via di recupero oggi, ha avuto e continua 
ad avere un grande impatto sulla libertà religiosa del 
suo popolo così come su ogni altro aspetto della vita 
dei somali. Il tollerante Islam sufi, un tempo diffuso, 
permetteva buone relazioni con le altre religioni. Il vuo-
to di potere degli ultimi decenni, invece, ha dato origine 
all’estremismo islamico, con un numero crescente di 
movimenti salafiti e altri gruppi jihadisti violenti attivi 
oggi sul territorio47.

Sebbene in linea di principio la Costituzione della Re-
pubblica Federale di Somalia garantisca la libertà re-
ligiosa, nella pratica questa è gravemente limitata a 
causa della forte pressione sociale per aderire all’Islam 
sunnita. Ciò rende le minoranze religiose vulnerabili 
alle aggressioni e all’emarginazione. I cristiani e le al-
tre comunità religiose non musulmane denunciano di 
non poter praticare apertamente la propria religione e 
l’assenza di luoghi di culto per i non islamici nel Paese.

In seguito agli attacchi mortali perpetrati da Al-Shaba-
ab, in particolare nel 2019, la situazione nella nazione 
si è ulteriormente deteriorata e il governo centrale non 
è ancora in grado di garantire la sicurezza. Il tutto è 
stato complicato dalla pandemia di COVID-1948 e da 
una delle peggiori infestazioni di locuste degli ultimi 
25 anni49. La Missione dell’Unione Africana in Somalia 
(AMISOM) – considerata da Al-Shabaab come un’inva-
sione cristiana del Paese50 – è stata incaricata di man-
tenere la propria presenza fino al 28 febbraio 202151.
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Nelle aree regionali in cui le strutture statali sono debo-
li, Al-Shabaab continua ad imporre la propria interpre-
tazione dell’Islam e della sharia sia ai musulmani che ai 
non musulmani, inclusa la pena di morte per il reato di 
apostasia52. In questi distretti, Al-Shabaab ha imposto 
il divieto ad ogni mezzo di comunicazione, intratteni-
mento, fumo e qualsiasi comportamento ritenuto non 
islamico, come ad esempio radersi la barba. Le donne 
sono inoltre obbligate a indossare copricapi. Il gruppo 
armato ha continuato a colpire le organizzazioni non 
governative, minacciando il loro personale e accusan-
dole di proselitismo cristiano.

Le prospettive per il prossimo futuro dei diritti umani, 
inclusa la libertà religiosa, sono fortemente negative.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 16 della Costituzione spagnola1 del 1978 tutela 
la libertà di religione e di culto. Questo diritto fondamen-
tale è regolato dalla Legge organica 7/1980 sulla libertà 
religiosa2, dal Regio Decreto 594/2015 (3 luglio) sulle 
entità religiose3, dal Regio Decreto 932/2013 (29 novem-
bre) riguardante la Commissione consultiva per la libertà 
religiosa4, dal Regio Decreto 589/1984 (8 febbraio) sulle 
fondazioni religiose della Chiesa Cattolica5 e dal Regio 
Decreto 593/2015 (3 luglio) che regola la Dichiarazione 
di status giuridico delle confessioni religiose in Spagna6.

Altre leggi che incidono direttamente o indirettamente 
sulla libertà religiosa sono la Legge organica 1/2002 sul 
diritto di associazione7, la Legge organica 2/2006 sull’i-
struzione8, la Legge organica 10/1995 sul Codice Penale9, 
la Legge organica 8/2013 sul miglioramento della qualità 
dell’istruzione10 e la Legge organica 6/2001 sulle univer-
sità11.

Il 28 luglio 1976, la Spagna e la Santa Sede hanno iniziato 
a rafforzare le loro relazioni, un processo che è culminato 
negli accordi del 3 gennaio 1979 relativi a questioni giuri-

diche, economiche e culturali, che includono l’assistenza 
religiosa nelle forze armate e il servizio militare dei membri 
del clero12.

Il governo spagnolo ha inoltre raggiunto intese con le al-
tre religioni presenti nel Paese attraverso i seguenti atti 
legislativi: la Legge 24/1992, che approva l’Accordo di 
Cooperazione con la Federazione delle Entità Religiose 
Evangeliche di Spagna13, la Legge 25/1992, che appro-
va l’Accordo di Cooperazione con la Federazione delle 
Comunità Ebraiche di Spagna14, e la Legge 26/1992, che 
approva l’Accordo di Cooperazione con la Commissione 
Islamica di Spagna15.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel 2019 e 2020 è stato segnalato un numero simile agli 
anni precedenti di atti di vandalismo contro i luoghi di culto 
e le proprietà della Chiesa cattolica, che hanno incluso, tra 
le altre tipologie di reato, profanazioni, furti e graffiti.

Le aggressioni fisiche non possono essere considerate 
degli incidenti isolati, poiché si sono verificate praticamen-
te in ogni regione spagnola, e in base al diritto spagnolo 
possono essere classificate come crimini d’odio.
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SPAGNA
I graffiti offensivi sui muri esterni e sulle facciate delle 
chiese e degli edifici religiosi hanno rappresentato il reato 
più comune e hanno interessato sia le chiese più grandi 
e importanti, come i graffiti dipinti nel marzo 2019 sulla 
facciata della Cattedrale di Santiago di Compostela16, che 
gli edifici più piccoli, come il convento delle Clarisse ad Al-
mería17. Nella maggior parte dei casi, l’identità degli autori 
di tali atti di vandalismo non è nota.

Si sono inoltre registrati numerosi atti di profanazione 
del Santissimo Sacramento, con ostie consacrate rubate 
o danneggiate in province quali Cuenca18 e Jaén19, solo 
per citare alcuni episodi, così come di aggressioni fisiche 
contro i sacerdoti, pur senza gravi conseguenze. Tra i di-
versi casi si cita un episodio avvenuto a Palma di Maiorca 
nell’aprile 201920.

Simili atti di vandalismo, così come gli insulti verbali diffusi 
attraverso i media, sono aumentati significativamente in 
occasione di festività cristiane quali il Natale21, la Domeni-
ca delle Palme22, la Domenica di Pasqua e il Corpus Do-
mini. Diversi insulti verbali e atti di vandalismo23 contro le 
chiese24 e i loro rappresentanti25 sono stati inoltre segna-
lati l’8 marzo 2020, Giornata internazionale della donna.

Lo sviluppo più significativo degli ultimi anni è quello ine-
rente alle riforme educative in corso, portate avanti dall’at-
tuale governo di coalizione spagnolo (Partito Socialista 
Operaio Spagnolo (PSOE) - Unidas Podemos) che hanno 
visto, per la prima volta in una democrazia, la società ci-
vile, e con essa la comunità degli educatori, escluse dal 
dibattito in Parlamento26.

Il ministro dell’Istruzione, Isabel Celaá, ha negato pubbli-
camente che i genitori abbiano il diritto costituzionale di 
scegliere l’educazione religiosa dei loro figli27, nonostante 
questo principio sia sancito dall’articolo 27 (paragrafo 3) 
della Costituzione28.

Le organizzazioni dei genitori, le associazioni degli im-
prenditori e delle scuole private e i principali sindacati si 
sono uniti per opporsi direttamente ad una proposta di 
legge, la cosiddetta “Ley Celaá”, sostenendo che questa 
violasse la libertà di scelta e imponesse un unico modello 
di educazione29.

La nuova “legge sull’educazione” impedirebbe anche il 
sostegno statale alle scuole private30. Fino ad oggi la no-
zione di «domanda sociale» teneva in considerazione il di-
ritto delle famiglie di scegliere una determinata scuola per 
i loro figli31. D’ora in poi sarebbe invece soltanto lo Stato a 
determinare gli accordi con gli istituti scolastici.

Il progetto di legge spoglierebbe inoltre la religione del 
proprio valore accademico in quanto materia, ignoran-
do altresì il fatto che l’insegnamento della religione nel-
le scuole sia contemplato dall’Accordo tra la Spagna e la 
Santa Sede32. Qualora la nuova legge venisse approvata, 
la religione non sarebbe più un corso obbligatorio e i voti 
relativi a questa materia non verrebbero considerati nelle 
valutazioni per l’accesso all’università o per l’ottenimento 
di borse di studio33. Inoltre, gli studenti che sceglieranno di 
non frequentare i corsi di religione non saranno obbligati 
a seguire una materia alternativa, come avviene attual-
mente.

La Conferenza Episcopale Spagnola (Conferencia Epi-
scopal Española, CEE) si è espressa al riguardo in nume-
rose occasioni, mettendo in guardia contro gli ostacoli alla 
libertà di religione e alla libertà di educazione. Il segretario 
generale della Conferenza Episcopale, l’arcivescovo Luis 
Argoello, ha dichiarato che la proposta di legge «limita la 
libertà dei genitori di scegliere per i loro figli un’educazione 
che sia in accordo con le loro convinzioni morali e reli-
giose»34. Chiedendo un patto educativo, la Conferenza ha 
presentato una proposta inerente al tema della religione35. 
Al momento della stesura di questo Rapporto, la proposta 
di legge era ancora in esame in Parlamento36. 

Negli ultimi due anni, la Chiesa cattolica è stata oggetto di 
una campagna politica in relazione alla storica esenzione 
dall’imposta sugli immobili (Impuesto de Bienes Inmuebles 
o IBI) di cui gode il patrimonio immobiliare ecclesiastico e 
che è normalmente concessa a tutte le istituzioni, organiz-
zazioni, partiti politici e associazioni che hanno uno scopo 
sociale. Al fine di costringere la Chiesa cattolica a pagare 
l’IBI, il partito Unidas Podemos (Uniti Possiamo) ha pre-
sentato proposte nei parlamenti regionali37 e nei consigli 
comunali di diverse città, quali Cadice38, Saragozza39 e 
Valencia40, e perfino al Parlamento europeo41. Tuttavia, al 
momento della stesura di questo Rapporto, l’iniziativa non 
ha avuto successo. 

Attraverso un programma politico concordato, i due partiti 
di sinistra al potere – il Partito Socialista Operaio Spagno-
lo e Unidas Podemos – continuano a esercitare pressione 
per modificare la legge con la pretesa di «facilitare il recu-
pero di quei beni impropriamente registrati dalla Chiesa, 
alla quale è stata concessa la possibilità di iscrivere i propri 
beni nel registro immobiliare semplicemente presentando 
delle dichiarazioni dei suoi stessi membri»42. Nonostante 
le ripetute richieste, il governo non ha ancora pubblicato 
la lista delle quasi 35.000 proprietà registrate dalla Chiesa 
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Un Rapporto intermedio della Corte dei Conti (Tribunal de 
Cuentas), pubblicato nel 2020, accusava la Chiesa cat-
tolica di non aver rispettato la legge in merito all’utilizzo 
del denaro ricevuto attraverso le imposte. Mesi dopo, il 
tribunale ha rettificato la propria posizione44.

Per quanto riguarda gli effetti della pandemia di coronavi-
rus sulla libertà religiosa, la problematica principale è le-
gata al fatto che sono state imposte misure più restrittive 
alle funzioni religiose che ad altre attività civili. Ad esempio 
nel luglio 2020, durante il lockdown di Barcellona, il go-
verno catalano (Generalitat) ha permesso soltanto a dieci 
persone di partecipare a una messa funebre nella Basilica 
della Sagrada Familia, mentre un giorno prima era stato 
permesso l’accesso ai turisti fino al 50 per cento della ca-
pacità della basilica. L’arcidiocesi di Barcellona ha invece 
celebrato il funerale con una presenza pari al 23 per cento 
della capacità del luogo di culto45. Dopo aver intentato una 
causa contro la Chiesa di Barcellona, le autorità catalane 
hanno poi aumentato il numero consentito di partecipan-
ti alle celebrazioni eucaristiche a un terzo della capacità 
della basilica.

A Ibiza, le autorità sanitarie hanno chiuso due parrocchie 
in una zona ad accesso limitato. La diocesi locale ha de-
finito il provvedimento un attacco alla libertà religiosa e 
ha presentato ricorso46. A Salamanca e Valladolid, durante 
l’epidemia di COVID-19, il numero di partecipanti ammes-
si alle funzioni religiose è stato limitato a 25 persone, un 
provvedimento che la Chiesa ha ritenuto sproporzionato47. 
A seguito delle rimostranze, la partecipazione è stata con-
sentita fino a un terzo della capacità di ciascun luogo di 
culto.

Al fine di onorare gli oltre 40.000 spagnoli deceduti a cau-
sa della pandemia di coronavirus, per la prima volta il go-
verno ha preferito tenere una «cerimonia di Stato civile», 
un tributo laico in memoria delle vittime, invece di un fune-
rale di Stato con rito religioso48.

Per quanto riguarda l’Islam, l’ultimo rapporto dell’Osser-
vatorio andaluso dell’Unione delle comunità islamiche di 
Spagna49 (Observatorio Andalusí, Unión de Comunidades 
Islámicas de España) ha evidenziato un aumento dell’isla-
mofobia attraverso Internet e ancor più sui social media, 
rivolta soprattutto contro le donne che indossano l’hijab. 
In generale, i mass media facilitano la diffusione di ste-
reotipi e pregiudizi, utilizzando espressioni giornalistiche 

che mostrano «una mancanza di conoscenza dell’Islam» 
o contengono «accezioni negative»50.

I musulmani e le loro proprietà hanno continuato a essere 
obiettivo di attacchi violenti. Nelle scuole, hanno osserva-
to i critici, l’Islam è stato trattato senza la dovuta chiarez-
za, mentre le autorità municipali non hanno ancora fornito 
ai musulmani spazi per i loro luoghi di culto e cimiteri. 

Secondo la Federazione delle Comunità Ebraiche di Spa-
gna (Federación de Comunidades Judías de España), 
gli atti antisemiti sono continuati senza sosta al pari degli 
anni precedenti. Internet e i social media sono diventati 
piattaforme in cui l’odio e il rifiuto degli ebrei sono espressi 
con maggiore frequenza e impunità51. Eppure, la polizia 
ha segnalato una sola aggressione ai danni di una donna 
avvenuta nel 2019. Un passo avanti positivo è rappresen-
tato dal fatto che la Spagna abbia accolto la nozione di 
antisemitismo così come definita dall’Alleanza Internazio-
nale per la Memoria dell’Olocausto52.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Sebbene la libertà religiosa sia garantita in Spagna, vi è 
grande preoccupazione per l’interesse dell’attuale gover-
no a cambiare la natura a-confessionale dello Stato, rico-
nosciuta dalla Costituzione, per trasformarlo in uno Stato 
laicista53.

La riforma della legge sull’educazione, che incide sulla 
libertà dei genitori di scegliere un’educazione per i loro 
figli secondo le loro convinzioni religiose, e l’esclusione 
dell’insegnamento della religione dai programmi di studio 
scolastici indicano una restrizione della libertà di religione 
e una mancanza di pluralismo, due elementi estremamen-
te preoccupanti in una democrazia matura.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione1 della Repubblica Democratica Socialista 
dello Sri Lanka, rivista nel 1972 e nel 1978, garantisce la 
libertà di religione e non sancisce alcun trattamento pre-
ferenziale sulla base della religione. In base all’articolo 14 
(paragrafo 1, comma e), ogni cittadino ha diritto alla «li-
bertà di manifestare la propria religione o il proprio credo 
mediante il culto, l’osservanza, la pratica e l’insegnamen-
to, da solo o in associazione con altri, sia in pubblico che 
in privato». Tuttavia, gli emendamenti entrati in vigore nel 
1972 concedono al Buddismo uno status costituzionale 
privilegiato. Secondo l’articolo 9, infatti, «La Repubblica 
dello Sri Lanka riserverà al Buddismo il primo posto e di 
conseguenza sarà dovere dello Stato proteggere e pro-
muovere il Buddha Sasana», ovvero gli insegnamenti, le 
pratiche e la dottrina del Buddismo.

Coesistenza e identità religiosa

Nonostante un simile quadro costituzionale e giuridico, il 
crescente nazionalismo etno-religioso e il fallimento dei 
governi che si sono succeduti nell’affrontare la genuina e 
crescente disaffezione delle minoranze religiose ed etni-

che minacciano ora di far precipitare il Paese in un prolun-
gato periodo di repressione religiosa e di conflitto. Senza 
contare che, appena poco più di dieci anni fa, lo Sri Lanka 
ha posto la parola fine a un conflitto etnico decennale che 
ha assunto la forma di una distruttiva guerra civile, du-
rata trent’anni. Le organizzazioni nazionaliste buddiste si 
stanno oggi radicalizzando e al tempo stesso diventano 
più numerose e potenti. Le organizzazioni che promuo-
vono la supremazia buddista includono il Bodu Bala Sena 
(“Forza del Potere Buddista”, BBS), il Ravana Balava (Po-
tere di Ravana), il Sinhala Ravana (Eco Singalese), e il 
Sinhale Jathika Balamuluwa (Forza Nazionale Singalese). 
L’espansione del raggio d’azione di tali organizzazioni mi-
naccia di distruggere l’identità nazionale condivisa degli 
abitanti dello Sri Lanka e sta provocando il nascere di un 
estremismo di reazione tra le comunità minoritarie islami-
che e indù2. 

Il Bodu Bala Sena è la più importante di queste organiz-
zazioni ed è guidata da un monaco buddista, il Venerabile 
Galagoda Aththe Gnanasara, la cui retorica ha provocato 
numerosi attacchi a case di culto e imprese appartenenti a 
minoranze religiose. Servendosi spesso dei social media, 
come ad esempio Facebook, per diffondere messaggi di 
odio, il BBS ha preso di mira con particolare livore e vio-
lenza la comunità islamica. 
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SRILANKA
Mentre i buddisti estremisti continuano a mirare al dominio 
assoluto, è allarmante la continua crescita dell’induismo 
militante tamil. Il Siva Senai è un gruppo radicale induista 
tamil che opera nello Sri Lanka settentrionale e orientale. 
L’emergere di una forma estremista di induismo tamil è 
particolarmente preoccupante perché potrebbe far presa-
gire la rinascita dello stesso tipo di militanza violenta ta-
mil che ha alimentato il separatismo delle Tigri Tamil, pur 
in una forma religiosa e settaria. Gruppi radicali come il 
Siva Senai potrebbero diventare le controparti minoritarie 
dei gruppi buddisti, come il Bodu Bala Sena, provocan-
do una spirale discendente di rivalità settaria. Il potenzia-
le di crescita in termini di militanza e capacità del Siva 
Senai è particolarmente alto perché il gruppo gode del 
supporto di formazioni nazionaliste indù, quali il Rashtriya 
Swayam Sevak Sangh (RSS), molto diffuso nella vicina 
India. I gruppi indù tamil militanti sono particolarmente atti-
vi a Batticaloa, dove hanno organizzato numerosi attacchi 
contro i cristiani. 

I casi di violenza interreligiosa rappresentano la minac-
cia più drammatica alla libertà religiosa in Sri Lanka. Tali 
attacchi, tuttavia, non si verificano in maniera isolata, ma 
vengono piuttosto compiuti in un contesto di profonde e 
crescenti tensioni interreligiose interne alla società srilan-
kese.

La crescente discriminazione ai danni delle minoranze da 
parte dello Stato, così come degli attori non statali, colpi-
sce in particolar modo la comunità islamica. A ciò deve 
aggiungersi la generale animosità verso i musulmani diffu-
sasi in seguito alla fine della guerra civile. Entrambi questi 
elementi hanno contribuito alla radicalizzazione di parte 
della comunità islamica. Un pericolo, quello del fondamen-
talismo, che è divenuto particolarmente evidente dopo gli 
attacchi compiuti nella Domenica di Pasqua del 2019 da 
individui affiliati al gruppo dello Stato Islamico, che hanno 
provocato la morte di oltre 300 persone3.

Oltre al crescente conflitto etno-religioso, anche le recenti 
crisi politiche hanno contribuito ad acuire l’instabilità nel 
Paese. Nell’ottobre 2018 lo Sri Lanka ha vissuto una gra-
ve crisi costituzionale durata quasi due mesi, in seguito 
alla decisione del presidente Sirisena, appartenente al 
Partito della Libertà dello Sri Lanka (Sri Lanka Freedom 
Party - SLFP) di licenziare il primo ministro Ranil Wickre-
mesinghe, del Partito Nazionale Unito (United National 
Party - UNP), per poi nominare come premier il rivale di 
Wickremesinghe, Mahindra Rajapaksa, ex presidente e 
leader dell’SLFP4. Dal momento che il Partito Nazionale 

Unito sosteneva di detenere ancora la maggioranza par-
lamentare, Sirisena ha sciolto il Parlamento dando vita 
ad una situazione estremamente caotica. Sebbene la 
Corte Suprema abbia in seguito sospeso lo scioglimento 
del Parlamento, l’UNP ha avuto bisogno di stringere un 
sodalizio con l’Alleanza Nazionale Tamil (Tamil National 
Alliance - TNA) per poter contare su una maggioranza 
più solida. In questo modo, con il TNA nella coalizione di 
governo, il leader dell’opposizione è divenuto l’arci-nazio-
nalista Rajapaksa, il quale ha presieduto la conclusione 
decisiva ma sanguinosa e controversa della trentennale 
guerra civile con le Tigri Tamil. 

Questo caos parlamentare, unito agli attentati di Pasqua 
e all’incapacità delle autorità politiche di prevenire gli at-
tacchi sulla base dei rapporti d’intelligence che ne indi-
cavano l’imminenza, ha ulteriormente leso la credibilità 
della leadership politica del Paese e rafforzato la posizio-
ne dei leader estremisti e delle loro organizzazioni, come 
ad esempio il Venerabile Galagoda Aththe Gnanasara e 
il suo BBS. È probabilmente in considerazione di questo 
nuovo quadro, che il presidente Sirisena ha deciso di per-
donare il monaco estremista, nel tentativo di migliorare 
la propria ormai precaria posizione mostrandosi amico di 
Gnanasara, le cui idee antislamiche sono state giustifica-
te, agli occhi di molti srilankesi, dagli attentati di Pasqua. Il 
16 novembre 2019, in Sri Lanka si sono tenute delle sto-
riche elezioni presidenziali, che hanno visto Nandasena 
Gotabaya Rajapaksa, fratello dell’ex presidente Mahinda 
Rajapaksa, uscire vittorioso con il 52 percento dei voti5. 

Nel marzo 2020, mentre il numero di contagi da coronavi-
rus continuava drammaticamente a crescere, il presidente 
Gotabaya Rajapaksa ha sciolto il Parlamento, controllato 
dall’opposizione, sei mesi prima del necessario, nella spe-
ranza che il suo partito potesse ottenere la maggioranza 
nelle nuove elezioni. L’aumento del tasso dei contagi ha 
costretto le autorità a rimandare il voto previsto per il 25 
aprile al 20 giugno. La Costituzione dello Sri Lanka sta-
bilisce che un Parlamento sciolto deve essere sostituito 
entro tre mesi, mentre le elezioni parlamentari, dopo due 
rinvii causati dalla pandemia di COVID-19, hanno avuto 
luogo soltanto il 5 agosto 2020. Mahinda Rajapaksa, ex 
presidente per due mandati e fratello maggiore dell’attua-
le presidente Gotbaya Rajapaksa, ha prestato giuramen-
to come primo ministro in agosto, dopo che lo Sri Lanka 
Podujana Permuna (SLPP) aveva ottenuto una vittoria 
schiacciante in tutta l’isola, conquistando 150 seggi su un 
totale di 225 nel Parlamento unicamerale6.
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Sebbene il conflitto interreligioso e il crescente vuoto 
di democrazia conferiscano alla situazione srilankese 
una certa specificità, molte sfide sono simili a quelle 
affrontate da altri Paesi della regione. In particolare, i 
recenti eventi in Sri Lanka hanno evidenziato i pericoli 
legati ad un nazionalismo settario buddista che va oltre lo 
sciovinismo etno-linguistico singalese (che aveva almeno 
il pregio di includere i non buddisti di etnia singalese) in 
quanto considera tutti gli appartenenti alle minoranze 
religiose di qualsiasi etnia – musulmani, indù e cristiani 
– come minacce esistenziali alla sopravvivenza buddista. 
Questo nazionalismo specificamente buddista tende a 
considerare tutte le comunità e le istituzioni non buddiste 
come aliene e indesiderate nell’isola dello Sri Lanka, che 
essi ritengono sia stata consacrata da Buddha alla difesa 
e alla propagazione del Buddismo.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Nonostante le tutele giuridiche alla libertà religiosa, in 
Sri Lanka l’intolleranza sociale continua a crescere e 
si registra un numero sempre maggiore di violenze a 
sfondo religioso. Gli attacchi in aumento sono un esempio 
estremo di una più lunga storia di violenze religiose nel 
Paese. Negli ultimi anni vi sono stati attacchi contro le 
minoranze cristiane e musulmane, che hanno colpito sia 
gli individui che le loro abitazioni e attività commerciali.

Secondo un rapporto dell’Alleanza Evangelica Cristiana 
Nazionale dello Sri Lanka (NCEASL) e di un think tank 
dello Sri Lanka denominato Verité Research, il costante 
fallimento nel perseguire i colpevoli delle incessanti 
violenze ai danni delle minoranze religiose ha creato un 
«generale contesto di impunità», che ha dato origine a 
un numero crescente di atti violenti contro le minoranze 
religiose7. Infatti, NCEASL ritiene che le violenze contro 
le minoranze religiose, che si susseguono ormai da molti 
anni, abbiano raggiunto un picco nell’aprile 2019 con 
gli attacchi della Domenica di Pasqua messi in atto con 
una serie di esplosioni in due chiese cattoliche, quella di 
Sant’Antonio a Kochchikade e quella di San Sebastiano 
a Katana, e una chiesa protestante, la Zion Church di 
Batticaloa. Altre esplosioni si sono verificate in tre hotel 
di lusso a Colombo: il Cinnamon Grand, il Kingsbury e lo 
Shangri-La8. 

In seguito agli attentati di Pasqua, l’allora presidente 

Maithripala Sirisena ha varato una legge d’emergenza per 
imporre a livello nazionale il divieto di indossare qualsiasi 
indumento a copertura del volto che «possa ostacolare 
l’identificazione». Sebbene niqab e burka non fossero 
specificamente menzionati nel testo della normativa, 
la mossa è stata ampiamente intesa come mirata ai 
particolari indumenti indossati dalle donne musulmane9. 
Inoltre, nel periodo immediatamente successivo agli 
attentati, le comunità musulmane hanno fortemente 
temuto ritorsioni. A Negombo, un quartiere a maggioranza 
cristiana alla periferia di Colombo, i leader islamici hanno 
smesso di diffondere le chiamate di preghiera, mentre i 
proprietari dei negozi hanno chiuso le proprie attività10. 
Nel maggio 2019, un importante monaco buddista, Sri 
Gnarathana Thero, ha invitato a compiere violenze contro 
la comunità islamica, mentre alcuni buddisti hanno diffuso 
voci relative al fatto che un medico musulmano avrebbe 
sterilizzato migliaia di donne buddiste11. 

Dopo gli attentati di Pasqua, il leader del gruppo dello 
Stato Islamico, Abu Bakr al-Baghdadi, ha lodato gli 
attacchi e ha affermato che gli attentatori avevano giurato 
fedeltà allo Stato Islamico. Al-Baghdadi ha esortato i 
militanti dello Sri Lanka a essere una «spina nel fianco 
dei crociati», e definito gli attentati dinamitardi come una 
vendetta per la caduta di Baghouz in Siria, tra gli ultimi 
territori controllati in Iraq e in Siria dal gruppo estremista. 
Le dichiarazioni di al-Baghdadi sono state accolte con 
significativa preoccupazione dalla comunità cattolica 
dello Sri Lanka, che ha subìto il peso degli attacchi 
della domenica di Pasqua. Il cardinale Malcolm Ranjith, 
arcivescovo di Colombo, ha dichiarato che se il governo 
non è stato in grado di agire per proteggere il suo popolo, 
allora la Chiesa potrebbe non essere in grado di impedire 
loro di farsi giustizia da soli. Inoltre, i leader cattolici 
hanno esortato il governo a compiere sforzi concertati per 
identificare gli estremisti islamici e agire «come se fossero 
sul piede di guerra»12.

Il 16 novembre 2019, due giorni dopo la sua clamorosa 
vittoria, Gotabaya Rajapaksa ha giurato come ottavo 
presidente dello Sri Lanka. Durante la cerimonia del 
giuramento, il nuovo capo di Stato ha sottolineato 
che aveva vinto le elezioni grazie al sostegno della 
maggioranza del popolo «Sinhala». Le sue dichiarazioni 
sono state interpretate come se avesse intenzione di 
rafforzare l’egemonia buddista singalese sull’isola13.

Alcune polemiche hanno seguito la campagna elettorale 
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di Gotabaya Rajapaksa quando sono emerse accuse 
sul ruolo del presidente nelle uccisioni extragiudiziali, nei 
rapimenti e negli stupri dei separatisti tamil, in particolare 
durante gli ultimi quattro anni della guerra civile14. Sebbene 
Gotabaya abbia negato tutte le accuse nei suoi confronti, 
i sacerdoti e gli intellettuali cattolici tamil hanno sin da 
subito temuto che la sua vittoria schiacciante e la sua 
presidenza avrebbero esacerbato le tensioni etniche e 
religiose nelle parti settentrionali e orientali del Paese, che 
ospitano una maggioranza di cattolici e musulmani. Padre 
Rohan Dominic, coordinatore della famiglia missionaria 
clarettiana presso le Nazioni Unite, si è detto «rattristato 
dall’ambiente creato dalle elezioni». Molti gruppi cattolici, 
tra cui la Conferenza Episcopale dello Sri Lanka e la 
Caritas, sono coinvolti in numerose attività finalizzate a 
promuovere la pace e la riconciliazione, ma padre Dominic 
teme che i risultati positivi di questi programmi vadano 
persi perché «stanno riaffiorando il razzismo e le teorie 
suprematiste»15. 

Come già ricordato, dopo aver vinto le elezioni parlamentari 
nell’agosto 2020, il fratello dell’attuale presidente Mahinda 
Rajapaksa è diventato primo ministro dello Sri Lanka. 
Per il direttore generale di Christian Solidarity Worldwide, 
Mervyn Thomas, questo potrebbe portare a un «ulteriore 
deterioramento dei diritti e ad un peggioramento nel 
trattamento delle minoranze religiose all’interno del 
Paese». Questi timori sono alimentati dalle sfortunate 
esperienze dei cattolici, in particolare dei cattolici tamil, 
durante la guerra civile. Nel 2005, quando Mahinda 
Rajapaksa è salito per la prima volta al potere, i cattolici 
romani, che costituiscono la maggioranza dei cristiani in 
Sri Lanka, hanno iniziato ad affrontare crescenti pressioni. 
Sette anni dopo, nel 2012, un gruppo di 200 cattolici tamil 
è stato costretto a rifugiarsi in campi profughi perché 
accusato non soltanto di sostenere i separatisti tamil, ma 
anche di «compromettere l’identità buddista della zona»16 
in cui vivevano. 

Negli ultimi anni le minacce esplicite e le intimidazioni 
ai danni dei cristiani sono continuate senza sosta. Alla 
fine del dicembre 2019, l’Alleanza Evangelica Cristiana 
Nazionale dello Sri Lanka ha segnalato un totale di 95 
incidenti contro i cristiani, compresi 46 atti di intimidazione 
e coercizione. In alcuni casi, folle o gruppi di aggressori 
accompagnati da leader religiosi, di solito monaci buddisti, 
hanno cercato di impedire lo svolgimento delle funzioni 
liturgiche. Ad esempio, l’8 dicembre 2019 nel distretto 

di Kalutara, un gruppo di 80 individui guidato da un 
monaco buddista ha chiesto al pastore dell’Assemblea 
pentecostale dello Sri Lanka di interrompere la funzione 
che stava celebrando. La folla ha tentato di aggredire 
la moglie del pastore quando questa è intervenuta per 
difendere il marito. Più tardi, quella sera, la folla è tornata 
con l’ufficiale in carica (OIC) della stazione di polizia di 
Dodangoda, il quale ha minacciato il pastore e gli ha 
proibito di celebrare altre funzioni17.

Nel Rapporto Inazione e impunità, Verité Research e 
l’Alleanza Evangelica Cristiana Nazionale dello Sri Lanka 
suggeriscono con forza che, in base alle loro ricerche, «lo 
Stato è un esecutore chiave/la parte responsabile, essendo 
complice di numerosi incidenti che includono aggressioni 
verbali, discriminazioni e intimidazioni»18. In particolare, il 
Rapporto individua azioni o pratiche discriminatorie poste 
in essere dallo Stato attraverso l’uso della Circolare del 
2008 sulla costruzione dei nuovi luoghi di culto, che viene 
utilizzata per vessare le Chiese attraverso la richiesta di 
requisiti di registrazione.

Secondo un Rapporto del 2019 dell’Alleanza Evangelica 
Mondiale (WEA), la «Circolare non ha alcun fondamento 
nella legislatura parlamentare». Il Rapporto sottolinea 
come i funzionari del governo locale decidano se 
concedere o meno i permessi di costruzione per i nuovi 
luoghi di culto, semplicemente in base alla «propria 
comprensione o ai propri pregiudizi»19. Già nel 2017, 
l’Alleanza Evangelica Cristiana Nazionale dello Sri Lanka 
aveva chiesto al Ministero di Buddha Sansana, degli 
affari religiosi e culturali e al Dipartimento degli affari 
cristiani di chiarire quando e come la Circolare poteva 
essere applicata alle chiese cristiane. Sebbene l’Alleanza 
Evangelica Cristiana Nazionale dello Sri Lanka sia stata 
informata che la Circolare era applicabile soltanto ai 
luoghi di culto buddisti, questa viene ancora utilizzata in 
tutto il Paese per imporre i requisiti di registrazione anche 
alle Chiese20.

Per quanto lo Stato potrebbe non essere sempre all’origine 
delle violenze religiose, vi sono prove di come le autorità 
siano spesso complici degli autori di tali violenze, in 
particolare quando gli incidenti coinvolgono o sono guidati 
dal clero buddista21. Nel maggio 2020, a un uomo d’affari 
cristiano è stato vietato di aprire un’agenzia pubblicitaria 
a Uhana, un villaggio nel distretto di Ampara. L’uomo ha 
ricevuto una telefonata da un monaco buddista il quale 
gli ha detto che non poteva aprire il negozio in quello che 
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il religioso ha definito un «villaggio buddista». Quando 
l’uomo d’affari è andato alla polizia, l’ufficiale in carica si è 
detto d’accordo con il monaco e ha minacciato il cristiano 
dicendogli che se avesse insistito a voler aprire la sua 
attività gli abitanti del villaggio gli avrebbero dato fuoco e 
la polizia non avrebbe potuto fare nulla per fermarli22.

Infine, gli estremisti appartenenti al Siva Senai, una nuova 
organizzazione fondamentalista indù, hanno dovuto 
affrontare quelle che considerano delle «minacce» da 
parte di altre religioni. Nel 2005, quando l’allora relatrice 
speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di 
credo, Asma Jahangir, è arrivata in Sri Lanka per verificare 
se fosse vero che, come sostenevano BBS e Siva Senai, 
le popolazioni vulnerabili venivano indotte a convertirsi al 
Cristianesimo, ha ritenuto che tali affermazioni «fossero 
raramente precise e largamente sopravvalutate»23. Alcuni 
degli attacchi alle chiese nel nord-est dello Sri Lanka sono 
stati perpetrati da estremisti indù delle zone circostanti. 
Per esempio, il 19 luglio 2020, un gruppo di circa 40 
estremisti indù ha attaccato la Jesus Witness Church di 
Chenkalady, una città dello Sri Lanka orientale. Il pastore 
e sua moglie sono stati picchiati e alcuni fedeli sono stati 
aggrediti24.

Il 27 marzo 2020, il Ministero della Salute ha emesso 
una circolare che impone la cremazione obbligatoria per 
i corpi delle persone morte o che si sospetta siano morte 
a causa del COVID-19. Per i musulmani dello Sri Lanka, 
la sepoltura completa del corpo è considerata una parte 
essenziale dei riti finali della loro tradizione. I musulmani 
costituiscono quasi il dieci percento della popolazione 
dell’isola e temono che le cremazioni forzate siano un 
altro modo in cui le autorità prendono di mira la loro 
comunità25. Inoltre, sembra che lo Sri Lanka sia l’unico 
Paese ad attuare questa pratica controversa ignorando 
le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) che permettono la cremazione o la sepoltura delle 
vittime del COVID-1926. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Considerato il quadro attuale, è altamente probabile 
che le condizioni della libertà religiosa in Sri Lanka si 
deterioreranno ulteriormente nei prossimi anni. In un 
ambiente sempre più tossico sia a livello politico che 
culturale, è necessario che tutti gli srilankesi compiano dei 

passi decisivi e concreti per portare avanti le tradizioni di 
tolleranza e comprensione interreligiosa del Paese. 

Nel suo Rapporto 2020 sul Paese, l’Istituto per la 
Libertà Religiosa (RFI) sostiene che «la maggior parte 
degli abitanti dello Sri Lanka rispetta la tolleranza come 
un ideale sociale, che è sancito dal Preambolo della 
Costituzione dello Sri Lanka»27. Sebbene questo ideale 
sia ormai compromesso, nel Rapporto dell’Istituto si ritiene 
che vi sia ancora «un’opportunità per costruire, ripartendo 
da questo principio di tolleranza attraverso ulteriori riforme 
costituzionali, l’impegno per la giustizia di transizione e la 
formulazione di politiche creative»28.

Inoltre, il Consiglio interreligioso, istituito dal presidente 
per aumentare la comprensione e il rispetto della società 
per le tradizioni e le istituzioni di fedi diverse dal Buddismo, 
può servire come piattaforma per discussioni e mediazioni, 
così come per attività generali di costruzione della pace, 
pianificazione e consulenza. Per assicurare che questo 
organismo sia inclusivo e rappresenti adeguatamente tutte 
le comunità religiose, sarà tuttavia necessario includere 
i leader della comunità evangelica protestante dello Sri 
Lanka, finora esclusi dal Consiglio29.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Primo Emendamento della Costituzione degli Sta-
ti Uniti garantisce la libertà religiosa, affermando che «Il 
Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento 
ufficiale di una religione o per proibirne la libera professio-
ne»1. Il Quattordicesimo Emendamento della Costituzione 
assicura l’uguale protezione della legge e il diritto del giu-
sto processo a «tutte le persone nate o naturalizzate negli 
Stati Uniti e sottoposte alla relativa giurisdizione», inclusi 
tutti i credenti religiosi e non religiosi2. L’articolo VI della 
Costituzione degli Stati Uniti stabilisce che «nessuna pro-
va di fede religiosa potrà essere richiesta come requisito 
per qualsiasi ufficio o incarico pubblico alle dipendenze 
degli Stati Uniti»3. Le Costituzioni dei 50 Stati hanno vin-
coli simili.

Nel loro insieme, queste disposizioni costituzionali statali 
e federali garantiscono il libero esercizio della religione a 
tutti gli individui e le comunità religiose e proibiscono l’i-
stituzione di una religione ufficiale. La Carta dei Diritti e le 
Dichiarazioni dei Diritti di vari Stati sono finalizzate ad un 
medesimo obiettivo: assicurare che gli individui e i gruppi 

possano fare ricorso alla legge quando i governi ledono 
determinati diritti fondamentali, preesistenti rispetto allo 
Stato e pertanto non creati dallo Stato. Il primo di questi 
diritti è il libero esercizio della religione. Il ruolo del gover-
no è quello di riconoscere, proteggere e incoraggiare il 
libero esercizio della religione nella vita pubblica, in parte 
anche attraverso il divieto dell’istituzione di una religione 
ufficiale.

Oltre alle disposizioni costituzionali sopra indicate, le se-
guenti normative sono da includere nel quadro giuridico 
relativo alla libertà religiosa negli Stati Uniti:

- La “Legge sui diritti civili” del 1964 proibisce le 
discriminazioni «basate su razza, colore, religio-
ne, origine nazionale o genere». Il titolo VII della 
legge «richiede che i datori di lavoro siano ra-
gionevolmente in grado di accogliere le pratiche 
religiose sinceramente osservate dai candidati e 
dai dipendenti, a meno che ciò non costituisca un 
onere eccessivo per il funzionamento dell’attività 
del datore di lavoro»4.

- La “Legge sul ripristino della libertà religiosa” del 
1993 afferma che «il governo non deve gravare 
sostanzialmente sull’esercizio della religione di 
una persona anche se l’onere in questione deriva 
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STATI UNITI D’ AMERICA
da una regola di applicabilità generale»5. Gli unici 
casi in cui il governo è autorizzato a «gravare so-
stanzialmente sull’esercizio della religione di una 
persona» sono quelli in cui «l’applicazione dell’o-
nere alla persona (1) è in favore di un interesse 
governativo inderogabile e (2) rappresenta il mez-
zo meno restrittivo per promuovere tale interesse 
governativo inderogabile»6. Ventuno Stati hanno 
inoltre emanato le proprie leggi per il ripristino del-
la libertà religiosa7.

- La “Legge sull’uso del suolo a scopo religioso e 
sulle persone istituzionalizzate” del 2000 proibi-
sce le regolamentazioni discriminatorie in merito 
all’utilizzo del suolo ai danni delle «persone, in-
clusi istituzioni o gruppi religiosi» e garantisce il 
libero esercizio della religione alle persone istitu-
zionalizzate8.

Negli ultimi due anni vi sono state alcune sentenze signi-
ficative della Corte Suprema degli Stati Uniti, che hanno 
riaffermato il primato della libertà religiosa nella legge 
americana. Tuttavia, sono emerse alcune linee di faglia 
degne di nota.

Nel caso Espinoza contro il Dipartimento delle Entrate del 
Montana, il 30 giugno 2020 la Corte Suprema si è pronun-
ciata contro il Dipartimento delle Entrate del Montana e a 
favore di due genitori che mandavano i propri figli a una 
scuola religiosa che lo Stato riteneva non potesse bene-
ficiare dei crediti d’imposta relativi al programma di borse 
di studio del credito d’imposta del Montana9. Lo Stato ha 
citato uno statuto antireligioso del XIX secolo noto come 
“Emendamenti Blaine”, che proibisce allo Stato di forni-
re aiuti indiretti o diretti alle scuole religiose. Gli emenda-
menti Blaine erano in vigore in 37 costituzioni statali ed 
ebbero origine dal pregiudizio anti-cattolico del dicianno-
vesimo secolo e dalle campagne, condotte in tutti gli Stati 
Uniti, per assicurare che nessun finanziamento pubblico 
andasse alle scuole cattoliche10. La sentenza della Corte 
Suprema nella causa Espinoza ha effettivamente reso gli 
emendamenti Blaine lettera morta e ha rappresentato una 
vittoria significativa per la libertà religiosa.

La sentenza della causa Legione Americana contro As-
sociazione Umanista Americana riguardava la campagna 
del 2014 dell’Associazione Umanista Americana per far 
rimuovere un monumento di guerra a forma di croce cri-
stiana da un sito di Bladensburg, nel Maryland. Il caso 
metteva alla prova la clausola di non istituzione del Primo 
Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Nella 

sentenza del 20 giugno 2019 in favore della Legione Ame-
ricana, che difendeva la croce di Bladensburg e annullava 
una precedente decisione del tribunale del quarto circui-
to, i giudici hanno sostenuto che «distruggere o deturpa-
re una croce che era rimasta indisturbata per quasi un 
secolo non sarebbe stato un gesto neutrale, né avrebbe 
promosso gli ideali di rispetto e tolleranza contenuti nel 
Primo Emendamento»11.

Il verdetto congiunto della Corte Suprema nel caso del-
la Scuola di Nostra Signora di Guadalupe contro Morris-
sey-Berru e in quello della Scuola di San Giacomo contro 
Biel riguardava quella che viene definita una «eccezione 
ministeriale» che assicura che le scuole ecclesiastiche 
abbiano il diritto di determinare chi assumono come in-
segnante. I due casi riguardavano insegnanti i cui con-
tratti non erano stati rinnovati dalle due scuole elementari 
cattoliche in questione a causa dello scarso rendimento. 
Gli insegnanti hanno fatto causa alle scuole, riuscendo a 
vincere nei primi gradi di giudizio, ma nella sentenza dell’8 
luglio 2020 i giudici hanno ribaltato le decisioni dei tribu-
nali inferiori e hanno confermato l’eccezione ministeriale, 
secondo cui il governo non può interferire nella selezione 
dei docenti assunti dalle scuole religiose per insegnare ai 
loro studenti12. La decisione della Corte ha così sostenuto 
il principio della libertà delle scuole religiose.

In una lunga vicenda giudiziaria che ha visto coinvolte le 
Piccole Sorelle dei Poveri, un ordine religioso cattolico che 
assiste i poveri, i malati e i moribondi, la Corte Suprema 
si è pronunciata l’8 luglio 2020 con la storica sentenza 7-2 
in favore del libero esercizio della religione13. Nel verdetto, 
i giudici hanno stabilito che, in base alle disposizioni del 
Dipartimento Federale della Salute e dei Servizi Umani 
(HHS), le Piccole Sorelle non dovevano essere obbligate 
al finanziamento delle spese relative ai servizi contraccet-
tivi attraverso la copertura sanitaria fornita dal datore di la-
voro. Le Piccole Sorelle hanno combattuto ripetute batta-
glie legali in vari Stati per ottenere un’esenzione religiosa, 
un diritto che è stato infine confermato da una sentenza 
della Corte Suprema nel 2016 e ribadito nel 2017 attraver-
so una modifica delle disposizioni del Dipartimento Fede-
rale della Salute e dei Servizi Umani14. La Pennsylvania 
ha quindi fatto causa al governo federale affinché fosse 
revocata l’esenzione religiosa alle Piccole Sorelle. Nelle 
battaglie giudiziarie che sono seguite, sono state pronun-
ciate due sentenze contrarie alla congregazione religiosa, 
ma poi il loro diritto alla libertà religiosa è stato confermato 
nel luglio 2020 dalla Corte Suprema15. Nel commentare il 
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giosi, ha dichiarato: «La vittoria nei casi relativi alle dispo-
sizioni del Dipartimento Federale della Salute e dei Servizi 
Umani rappresenta un importante precedente, in quanto 
conferma che le agenzie federali non possono costringere 
inutilmente i credenti di una religione a violare le loro cre-
denze per favorire un obiettivo governativo»16.

Nel caso della Pasticceria Masterpiece contro la Com-
missione per i Diritti Civili del Colorado, la Corte Suprema 
degli Stati Uniti si è pronunciata su una vicenda estrema-
mente pubblicizzata che contrapponeva i diritti del libero 
esercizio di un pasticciere cristiano praticante, Jack Phi-
lips, ai diritti civili di una coppia omosessuale del Colo-
rado. La coppia aveva chiesto a Philips di preparare una 
torta per il ricevimento del loro matrimonio omosessuale. 
Il pasticciere si era rifiutato affermando che ciò andava 
contro le sue convinzioni cristiane. La coppia ha quindi 
presentato un’accusa di discriminazione in base all’o-
rientamento sessuale, presso la Commissione per i Diritti 
Umani del Colorado. Dopo che la Commissione e la Corte 
d’Appello del Colorado avevano stabilito che i diritti civili 
della coppia erano stati violati, la Corte Suprema ha stabi-
lito che le obiezioni religiose al matrimonio omosessuale 
sono opinioni giuridicamente tutelate e che «in base alla 
Clausola del Libero Esercizio, uno Stato aveva il dovere di 
non istituire leggi o regolamenti contrari ad una religione 
o ad un punto di vista religioso. La Clausola del Libero 
Esercizio vieta anche sottili deviazioni dalla neutralità in 
materia di religione»17.

La sentenza relativa al caso della pasticceria Masterpie-
ce è stata ampiamente illustrata come una vittoria nella 
cosiddetta “guerra della cultura” tra conservatori religiosi 
e progressisti liberali, che ha attanagliato la politica e la 
cultura americana per gran parte degli ultimi 40 anni. Que-
sto conflitto ha trovato un’ulteriore espressione giudiziaria 
nella sentenza della Corte Suprema relativa alla causa 
Bostock contro la Contea di Clayton, che ha affrontato 
la questione concernente il fatto che il termine «genere» 
nella “Legge sui Diritti Civili” del 1964 includa o meno l’o-
rientamento sessuale come motivazione non consentita di 
discriminazione18. La Corte ha stabilito che la legge deve 
essere interpretata nell’accezione più inclusiva e ha per-
tanto ribaltato le decisioni dei tribunali inferiori che si era-
no pronunciati contro Gerald Bostock, un uomo attratto da 
persone del suo stesso sesso e che ha contestato il suo 
licenziamento da un incarico ricoperto presso la contea 
di Clayton in Georgia19. La vicenda è stata ampiamente 

interpretata come una vittoria del movimento LGBTQ tra i 
progressisti liberali e tra molti commentatori religiosi come 
un’apertura all’imposizione di una particolare ideologia 
alle istituzioni religiose20.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il Rapporto 2018 del Federal Bureau of Investigation sui 
crimini d’odio mostra che 1.419 episodi di «crimini ispirati 
dall’odio motivati da violenza religiosa» sono stati segna-
lati dalla polizia nel 201821. Si tratta di un aumento rispetto 
ai 1.273 incidenti segnalati nel 201622. Circa il 59 per cen-
to dei crimini è stato classificato come antisemita, mentre 
circa il 13 per cento è stato classificato come antislamico, 
rispettivamente un aumento e una diminuzione significati-
va rispetto ai dati del 201623.

Queste cifre illustrano una tendenza profondamente pre-
occupante negli Stati Uniti, ovvero il numero crescente di 
incidenti antisemiti, molti dei quali violenti. Infatti, i crimini 
d’odio antisemiti sono al primo posto dopo i crimini d’odio 
contro gli afroamericani24. Secondo i dati della Lega anti-
diffamazione (ADL), gli attacchi antisemiti nel 2019 sono 
stati i più numerosi mai registrati da quando si è inizia-
to a registrare tali crimini nel 197925. Nel 2019, la Lega 
ha riportato 2.100 incidenti riguardanti aggressioni, atti di 
vandalismo e comportamenti molesti contro ebrei e isti-
tuzioni ebraiche, con un aumento del 56 per cento delle 
aggressioni e un aumento del 12 per cento degli incidenti 
complessivi dal 201826.

Il 27 ottobre 2018, un uomo è entrato nella sinagoga Tree 
of Life di Pittsburgh, in Pennsylvania, durante le funzioni 
del sabato mattina. Dopo aver gridato «Morte a tutti gli 
ebrei», l’uomo ha aperto il fuoco sulla congregazione, uc-
cidendo undici persone e ferendone altre sei27. Il 27 aprile 
2019, nell’ultimo giorno della Pasqua ebraica, un giovane 
è entrato nella sinagoga Chabad Poway di Poway in Ca-
lifornia e ha aperto il fuoco contro i presenti uccidendo 
una persona e ferendone tre28. Il 20 novembre 2019, un 
uomo ha ripetutamente pugnalato un ebreo ortodosso che 
si stava recando in sinagoga per le preghiere del mattino 
a Monsey, nello Stato di New York, in un quartiere con una 
folta presenza chassidica29.

Il 10 dicembre 2019 due membri del gruppo antisemita 
“Black Hebrew Israelites” sono entrati nel supermercato 
JC Kosher di Jersey City e hanno sparato dei colpi di pi-
stola, uccidendo tre persone. Gli aggressori si sono bar-
ricati all’interno del negozio e dopo aver ingaggiato uno 
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scontro a fuoco con la polizia sono stati uccisi30.

Il 28 dicembre 2019, una festa di Hanukkah a casa di un 
rabbino chassidico locale a Monsey, nello Stato di New 
York, è stata interrotta da un uomo che ha minacciato i 
presenti con un’arma da taglio di grandi dimensioni. L’ag-
gressore ha sferrato dei colpi in modo casuale ferendo 
cinque persone31.

Il sondaggio American Muslim Poll 2019, condotto dall’Isti-
tuto per la Politica Sociale e la Comprensione, ha riferito 
che l’Indice di Islamofobia, che misura il livello di adesio-
ne a cinque stereotipi pubblici negativi sui musulmani, era 
aumentato da 24 a 2832. Nel proprio studio di monitoraggio 
dei gruppi d’odio presenti negli Stati Uniti, l’organizzazio-
ne Southern Poverty Law Center ha identificato 84 gruppi 
antislamici operanti nel 201933. È opportuno specificare 
che il Southern Poverty Law Center è da molti ritenuto 
una fonte parziale e inaffidabile.

Il 24 marzo 2019, un uomo ha dipinto dei graffiti sul muro 
di una moschea di Escondido, in California, facendo rife-
rimento all’attacco alla moschea di Christchurch in Nuova 
Zelanda, per poi appiccare un incendio che ha bruciato 
parte dell’esterno della moschea34. Il 12 maggio 2019, 
all’inizio del mese islamico del Ramadan, un piromane ha 
appiccato un incendio che ha danneggiato gravemente 
una moschea di New Haven, nel Connecticut, rendendo-
la inagibile35. Il 28 aprile 2020, la polizia di Cape Girar-
deau, Missouri, ha arrestato un uomo in relazione ad un 
incendio doloso avvenuto in una moschea locale all’inizio 
del Ramadan, il 24 aprile. L’uomo in questione aveva già 
dei precedenti per atti di vandalismo ai danni di moschee. 
Il luogo di culto islamico è stato dichiarato «gravemente 
danneggiato»36.

Nella prima metà del 2020 si è registrata un’ondata di at-
tacchi a chiese ed edifici cattolici. In seguito alle proteste 
del movimento Black Lives Matter contro il presunto raz-
zismo sistemico negli Stati Uniti, sono state vandalizza-
te numerose statue di san Junipero Serra, il missionario 
francescano vissuto nel XVIII secolo in California. Il 13 
agosto 2020, una statua del santo è stata distrutta da-
vanti al Serra Retreat Center di Malibù37. Il 4 luglio 2020, 
un’altra statua del santo è stata abbattuta da manifestanti 
a Capitol Park, di fronte al Campidoglio dello Stato della 
California38. Durante la settimana del 10 agosto 2020, una 
statua di san Junipero, situata di fronte alla Missione di 
San Fernando a Mission Hills, è stata deturpata con ver-
nice rossa sulle mani e la parola «Assassino» tracciata 
con lo spray sul monumento39. Durante una protesta del 

10 giugno 2020 per le strade di Santa Cruz, i manifestan-
ti hanno vandalizzato la Missione di Santa Cruz, che ha 
230 anni, scrivendo bestemmie con vernice spray sulle 
pareti della missione e su una targa storica situata nelle 
vicinanze40.

Altri attacchi a chiese cattoliche compiuti nell’ambito del 
movimento Black Lives Matter e delle proteste ad esso 
correlate hanno incluso la scritta «IDOL» dipinta il 10 lu-
glio 2020 con lo spray su una statua della Vergine Maria di 
fronte alla Scuola Preparatoria della Cattedrale nel Que-
ens, a New York41. L’11 luglio 2020, a Ocala, in Florida, un 
uomo ha lanciato il suo furgone contro l’ingresso princi-
pale della chiesa della Regina della Pace, ha sparso ben-
zina nell’atrio e ha dato fuoco al luogo di culto causando 
ingenti danni42. Lo stesso giorno, la Missione San Gabriel 
Arcángel, fondata nel 1771 a Los Angeles, è stata oggetto 
di un incendio doloso che ha distrutto il tetto in legno e 
causato ulteriori danni all’edificio43. Sempre l’11 luglio, la 
statua della Vergine Maria della chiesa di Santo Stefano a 
Chattanooga, in Tennessee, è stata buttata giù dal piedi-
stallo e danneggiata. Il 15 luglio 2020, sulle porte anteriori 
della chiesa di San Giuseppe a New Haven, Connecticut, 
sono stati dipinti vari simboli satanici e anarchici con la 
vernice spray44.

COVID-19

A partire dal marzo 2020, la pandemia di COVID-19 ha 
comportato varie forme e livelli di restrizioni al culto in 
pubblico in tutti gli Stati Uniti. Tali restrizioni sono state 
applicate a livello municipale, di contea e di Stato, e hanno 
visto le agenzie del governo degli Stati Uniti ricoprire un 
ruolo di primo piano a livello nazionale. Tuttavia, l’ammi-
nistrazione Trump ha posto pochissime (se non nessuna) 
restrizione al culto. La severità delle restrizioni è dipesa da 
una varietà di fattori, tra cui il numero di casi in una data 
area e la tenuta del sistema sanitario.

Vi sono stati numerosi casi documentati e non documen-
tati di eccesso di potere da parte del governo nel limitare 
la pratica religiosa, anche quando le comunità di fede ri-
spettavano le restrizioni imposte dalla sanità pubblica. Vi 
sono stati anche numerosi esempi di disparità nel modo in 
cui i luoghi di culto sono stati trattati rispetto ad altri spazi 
pubblici e tra le diverse giurisdizioni.

Le comunità di fede hanno risposto in vari modi alle restri-
zioni, che hanno incluso azioni legali e, in alcuni casi, atti 
di disobbedienza civile. Di seguito è riportato esclusiva-



726  | ACN - Aid to the Church in Need

STA
TI 

UN
ITI

 D’
 AM

ER
ICA mente un campione rappresentativo di incidenti legati al 

COVID-19 che hanno inciso sulla libertà religiosa. Alcune 
ONG hanno iniziato a documentare questi casi.

Il 24 aprile 2020, l’Alleanza per la Difesa della Libertà, una 
ONG cristiana di advocacy, ha sfidato la Contea di Wake, 
nel North Carolina, dopo che il 15 aprile questa aveva 
modificato le restrizioni di sicurezza imposte a causa del 
COVID-19 vietando le funzioni drive-in, la colletta (proibita 
anche nei casi in cui il contatto con il denaro era evitato la-
sciando cadere le offerte in delle ceste) e la somministra-
zione della comunione. In seguito alla protesta, la Contea 
di Wake ha accettato di permettere alle chiese di ricevere i 
soldi della colletta e di distribuire la comunione utilizzando 
ostie preconfezionate45.

Il 13 maggio 2020, il governatore del Minnesota, Tim Walz, 
ha emesso un ordine esecutivo che permetteva la riaper-
tura di esercizi commerciali, ristoranti e bar al 50 per cento 
della loro capacità, ma al tempo stesso limitava le riunioni 
per il culto pubblico a 10 persone in presenza, senza for-
nire indicazioni sul quando le restrizioni sarebbero state 
allentate46. In risposta a quelle che consideravano delle 
limitazioni irragionevoli al culto pubblico e una mancanza 
di equità, il 20 maggio i vescovi cattolici del Minnesota 
hanno annunciato che avrebbero sfidato l’ordine esecu-
tivo e ripreso le messe pubbliche in tutto lo Stato con un 
limite di fedeli pari ad un terzo della capienza delle chiese. 
Il 23 maggio il governatore Walz ha emesso un ordine che 
consentiva la ripresa del culto pubblico47.

Il 3 giugno 2020, il Centro per il Controllo delle Malattie, 
un’agenzia federale statunitense, ha cambiato il proprio 
parere sulle misure sanitarie, consigliando allo Stato e al 
governo locale di tenere conto dei diritti del Primo Emen-
damento riguardo al culto in presenza e di assicurare una 
maggiore equità nelle restrizioni su tutte le entità, inclusi i 
luoghi di culto48.

Il 4 giugno 2020, riferendosi alle manifestazioni del mo-
vimento Black Lives Matter, il sindaco di New York City, 
Bill de Blasio, ha dichiarato che il diritto di partecipare a 
funzioni religiose non equivaleva ad affrontare «400 anni 
di razzismo»49. Inoltre, il 4 giugno 2020, il governatore del 
Nevada, Steve Sisolak, ha permesso ad aziende e luoghi 
quali piscine, spa, palestre e dispensari di marijuana di 
aprire al 50 per cento della loro capienza, mentre si con-
tinuava a limitare la presenza nei luoghi di culto a 50 per-
sone, indipendentemente dalle dimensioni dell’edificio50.

A partire dal giugno 2020, il governatore dello Stato di Wa-

shington, Jay Inslee, ha permesso alle aziende di aprire al 
50 per cento di capienza mentre ha mantenuto la possibili-
tà di presenza nelle chiese al 25 per cento della capienza. 
Inslee ha anche minacciato di formulare accuse civili e 
penali più gravi contro le chiese, rispetto a quelle contro le 
birrerie o i dispensari di cannabis, se queste non avessero 
rispettato le restrizioni51.

Il 22 settembre 2020, la Capitol Hill Baptist Church ha in-
tentato una causa contro il sindaco di Washington D.C. 
per aver incoraggiato grandi raduni di protesta mentre 
aveva respinto la richiesta della chiesa di una deroga alla 
regola delle 100 persone, nonostante le molteplici precau-
zioni di sicurezza poste in essere52. Il 9 ottobre 2020, il 
giudice Treavor McFadden ha finalmente accettato la mo-
zione di ingiunzione della chiesa, permettendole di tenere 
funzioni all’aperto con il distanziamento sociale e l’obbligo 
di indossare le mascherine53.

Il 6 ottobre 2020, alcuni gruppi ebraici di Rockland Coun-
ty hanno fatto causa al governatore di New York Andrew 
Cuomo, denunciando una «tendenza alla discriminazione 
antisemita» in relazione al modo in cui il governatore ha 
stabilito delle «zone rosse» per ridurre la diffusione del 
COVID-19. Le «zone rosse» erano prevalentemente aree 
ebraiche ortodosse con incontri in presenza limitati ad un 
massimo di 10 persone54.

Il 12 ottobre 2020, Andrew Cuomo e Bill de Blasio, rispet-
tivamente governatore dello Stato e sindaco della città 
di New York, hanno incolpato gli ebrei ortodossi per l’au-
mento dei casi di COVID-19, minacciando l’applicazione 
di misure severe e punitive e di chiudere completamente 
le sinagoghe qualora si fossero tenute delle celebrazioni 
pubbliche per la festa di Sukkot55.

Il 25 novembre 2020, la Corte Suprema si è pronunciata 
in merito alla causa della Diocesi cattolica romana di Bro-
oklyn contro Cuomo, stabilendo che l’ordine esecutivo del 
governatore di New York violava un «requisito minimo di 
neutralità», imponendo ai «luoghi di culto un trattamento 
particolarmente duro», mentre permetteva alle imprese 
classificate come «essenziali» di funzionare. Per que-
sto motivo, la Corte ha deciso che le restrizioni devono 
soddisfare un test di «scrutinio rigoroso». I giudici hanno 
altresì notato che «la perdita delle libertà del Primo Emen-
damento, anche per periodi minimi di tempo, costituisce 
indiscutibilmente un danno irreparabile». Infine, la Corte 
ha stabilito che il governo non aveva mai sostenuto che la 
partecipazione alle funzioni religiose comportasse la dif-
fusione di malattie e quindi non era dimostrato che un al-
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lentamento delle misure avrebbe danneggiato il pubblico. 
Pertanto, la Corte ha ritenuto che le restrizioni sui servizi 
religiosi in questione non dovessero essere imposte.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà religiosa rimane un diritto fondamentale negli 
Stati Uniti, come dimostrano anche le recenti decisioni 
della Corte Suprema menzionate in questo Rapporto. Tut-
tavia, la tragica politicizzazione di questa libertà ad opera 
tanto dei conservatori, molti dei quali membri di comunità 
di fede, quanto dei liberali progressisti, rischia di causare 
profondi danni alla vita collettiva degli americani e di inflig-
gere profonde ferite alla democrazia americana.

Le principali linee di faglia sono culturali-politiche e prin-
cipalmente relative a matrimoni omosessuali, ideologia di 
genere, rivendicazioni LGBTQ, libertà individuali e potere 
statale. Se non vi sarà un nuovo e più ampio riconosci-
mento del fatto che le differenze ben fondate, non violente 
e sinceramente espresse in ambito teologico, antropologi-
co e politico possono coesistere sulla pubblica piazza, la 
libertà religiosa sarà sempre più minacciata.

Un’altra preoccupazione significativa è rappresentata dal-
le crescenti violenze e aggressioni ai danni degli ebrei e 
in special modo di quanti sono visibilmente identificabili 
come credenti ebraici. L’antisemitismo e i crescenti sen-
timenti anticattolici e antimusulmani dovrebbero essere 
interpretati come sintomatici della crescente intolleranza 
all’interno della società statunitense. Un’azione pubblica 
concertata deve essere intrapresa a tutti i livelli della vita 
pubblica americana, specialmente a livello di comunità lo-
cali, per promuovere un rinnovato rispetto per la libertà 
religiosa come espressione della dignità umana.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 9 (paragrafi 2-5) della Costituzione sudafricana 
del 1996 (come in seguito modificata) proibisce tutte le 
forme di discriminazione, compresa la discriminazione 
per motivi religiosi1. Ai sensi dell’articolo 15 (paragrafo 1), 
«[Ognuno] ha diritto alle libertà di coscienza, di religione, 
di pensiero, di credo e di opinione». Secondo l’articolo 31 
(paragrafi 1 e 5), i membri di particolari comunità religiose 
hanno il diritto di praticare la propria fede e di formare as-
sociazioni religiose o unirsi ad associazioni preesistenti.

L’istruzione religiosa è consentita ma non obbligatoria nel-
le scuole pubbliche; tuttavia, non è possibile promuovere 
le opinioni di una singola religione2. Il calendario scola-
stico tiene conto dei giorni sacri delle principali comunità 
religiose. Il Natale e il Venerdì Santo sono tra le festività 
religiose che vengono osservate a livello nazionale.

La Commissione sudafricana per i diritti umani (SAHRC) 
è l’agenzia che sostiene la «democrazia costituzionale» e 
promuove «il rispetto, l’osservanza e la protezione dei di-
ritti umani per tutti, senza timori o favoritismi»3, compresa 
la libertà religiosa. Insieme ai tribunali, la Commissione è 

responsabile di perseguire i sospetti trasgressori4.

Le comunità religiose non sono tenute per legge a regi-
strarsi presso le autorità, ma quelle che si registrano pos-
sono godere di benefici fiscali5.

Il Sudafrica ha anche una Commissione per la promozione 
e la protezione dei diritti delle comunità culturali, religiose 
e linguistiche (CRL Rights Commission), i cui membri in-
cludono politici, esponenti del clero e studiosi6. Al pari del-
la Commissione per i diritti umani, il suo mandato include 
la protezione della «democrazia costituzionale», attraver-
so il sostegno «ai diritti delle comunità culturali, religiose e 
linguistiche», la concessione di «spazio alle […] comunità 
culturali, religiose e linguistiche» e la promozione «dell’u-
nità» tra queste7. 

Nel 2016, in seguito ad alcune denunce e notizie pubbli-
cate dai media sulla strumentalizzazione e l’abuso della 
religione e delle credenze, la Commissione ha avviato 
un’indagine in merito, che ha prodotto un Rapporto pub-
blicato nel 20178. Il Rapporto ha scoperto che delle or-
ganizzazioni religiose avevano approfittato di alcuni cavilli 
giuridici e della scarsa applicazione della legge per fare 
della pubblicità non etica delle cerimonie religiose di guari-
gione tradizionali, abusando pertanto delle credenze delle 
persone9. 
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SUDAFRICA
Nel tentativo di porre fine a questo abuso, il Rapporto ha 
emesso una serie di raccomandazioni, incoraggiando le 
comunità religiose a registrarsi in modo che le autorità 
possano «conoscere quante affiliazioni religiose vi sono 
nel Paese, e dove queste possono essere rintracciate, so-
prattutto quando vogliamo discutere con loro di questioni 
che ci preoccupano». Secondo la Commissione, non vi 
è «nulla di invasivo, incostituzionale e inattuabile in tutto 
ciò»10. Allo stesso tempo, l’organismo «intende promuo-
vere e proteggere ulteriormente le libertà costituzionali 
sopracitate, assicurandosi che le istituzioni religiose ge-
stiscano i propri affari senza alcuna interferenza da parte 
dello Stato»11. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo di riferimento, diversi episodi violenti 
hanno colpito le comunità musulmane del Sudafrica. 

Nel maggio 2018, un attacco mortale è stato compiuto 
contro la moschea Imam Hussein di Durban12. Un mese 
dopo, i leader islamici sunniti e sciiti si sono incontrati per 
firmare il “Cape Accord”13, «un documento destinato a in-
coraggiare la pace e l’unità e a sradicare l’estremismo nel 
Paese»14. 

Nonostante l’accordo, le violenze sono continuate. Nel 
giugno 2018, due uomini sono stati accoltellati a morte 
dopo aver preso parte a cerimonie religiose nella moschea 
sunnita Malmesbury di Città del Capo15. Nel novembre 
2018 a Khayelitsha, sempre a Città del Capo, un uomo è 
stato colpito e un imam ferito dopo le osservanze religiose 
tenutesi in una moschea locale16. A Durban, due luoghi di 
culto islamici hanno subìto attacchi incendiari: la moschea 
Masjid-e-Mukhtar nel luglio 201817 e la moschea Faiza-
ne Mariam Masjid nel febbraio 201918. Un mese dopo, un 
altro uomo è stato ucciso dopo una cerimonia religiosa 
nella moschea Taqwa Bakerton, nell’area dell’East Rand 
di Johannesburg19. E infine, nel gennaio 2019, un chierico 
musulmano è stato ucciso mentre visitava un paziente in 
un ospedale di Durban20. Le autorità non sono riuscite a 
individuare i colpevoli della maggior parte di questi crimini. 

Nell’agosto 2019, è stato riportato un caso di discrimina-
zione che ha coinvolto un adolescente, al quale la scuola 
aveva chiesto di radersi la barba che stava facendo cre-
scere per motivi religiosi. La famiglia del ragazzo ha cer-
cato di difendere il suo diritto ad avere la barba, ma la 
scuola non ha revocato la propria decisione21.

Tuttavia, non sono mancati degli sviluppi positivi per 
quanto riguarda la libertà di religione della comunità mu-
sulmana. Nell’agosto 2019, la Forza di difesa nazionale 
sudafricana ha annunciato che avrebbe preso in conside-
razione la possibilità di consentire alle donne che servono 
nell’esercito di indossare un velo dopo che un maggiore 
musulmano aveva rifiutato di rimuovere il proprio22. A Città 
del Capo, una scuola ha cambiato il proprio programma 
di esami del 2019 per accogliere gli studenti musulmani e 
garantire che gli esami non cadessero in un giorno sacro 
musulmano23. 

Anche altri gruppi religiosi hanno sperimentato varie for-
me di ostilità. Il Consiglio ebraico sudafricano dei deputati 
(SAJBD) ha riportato 62 casi di antisemitismo nel 2018 e 
36 casi nel 201924. 

Nei primi dieci mesi del 2019, la polizia metropolitana di 
Johannesburg ha chiuso 16 chiese cristiane sostenendo 
che queste non rispettavano le leggi che regolano il rumo-
re e la sicurezza antincendio25. 

Nel settembre 2019, l’Assemblea interregionale dei ve-
scovi dell’Africa del Sud (IMBISA) – che riunisce le Con-
ferenze Episcopali di Angola e São Tomé, Mozambico, 
Lesotho, Namibia, Zimbabwe e quella di Sudafrica, Bot-
swana ed Eswatini (Swaziland) – ha condannato l’impen-
nata di violenze contro gli stranieri, in particolare contro i 
membri della comunità nigeriana26. 

Nel gennaio 2020, un missionario belga, padre Jozef Hol-
landers, è stato ucciso nella parrocchia di Bodibe nel cor-
so di una rapina27. 

Il 18 aprile 2020, la cattedrale di Nostra Signora della 
Fuga in Egitto (conosciuta anche come Santa Maria), di 
Città del Capo, è stata vandalizzata. Essendo la più antica 
cattedrale cattolica del Sudafrica, è considerata «la chiesa 
madre di tutti i cattolici»28. 

Nel luglio 2020, lo Stato Islamico (IS) ha minacciato di at-
taccare il Sudafrica, se questo avesse aiutato l’esercito 
del Mozambico a respingere gli attacchi del gruppo jiha-
dista a Cabo Delgado29. L’incombere di un’insurrezione 
jihadista e di gruppi terroristici internazionali «alle porte 
del Sudafrica» ha suscitato un’ampia riflessione e desta-
to preoccupazione a livello nazionale30. Nel luglio 2020, il 
ministro della sicurezza dello Stato, Ayanda Dlodlo, «ha 
ammesso che i servizi di intelligence del Sudafrica sta-
vano trascorrendo “notti insonni” a causa della minaccia 
posta dall’IS nel vicino Mozambico»31. Facendo eco alle 
parole di Dlodlo, la Direzione per le indagini sui crimini 
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che alcuni sudafricani stavano aiutando lo Stato Islamico 
in Mozambico, con un «sostegno sia finanziario che mate-
riale»32. Alcune stime indicavano infatti che circa 100 citta-
dini sudafricani si trovassero a combattere in Mozambico 
al fianco dello Stato Islamico33. 

Nel dicembre 2020, in segno di solidarietà, la Conferen-
za dei vescovi cattolici sudafricani ha visitato la regione 
di Cabo Delgado in Mozambico portando aiuti agli sfollati 
interni in dieci campi allestiti a Pemba, la capitale della 
provincia34. 

A causa della pandemia di COVID-19, i luoghi di culto 
sono stati chiusi alla fine del marzo 2020 per rispettare 
le rigide norme imposte al fine di contenere i contagi. La 
riapertura è stata autorizzata il 1° giugno 202035. Sono sta-
te attuate misure di distanziamento sociale e il numero 
massimo di partecipanti a messe, matrimoni e battesimi è 
stato ridotto36. 

La Conferenza dei vescovi cattolici dell’Africa meridionale 
ha condannato un’ondata di violenze sessuali e di genere 
che si sono verificate durante il lockdown37. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame, la violenza ha continuato a colpire 
alcune delle comunità musulmane del Sudafrica. Diversi 
miglioramenti relativi alla libertà religiosa si sono comun-

que registrati sia a livello governativo che in ambito edu-
cativo. 

In seguito a un’ondata di violenze contro i nigeriani, l’As-
semblea interregionale dei vescovi dell’Africa del Sud ha 
preso una posizione forte contro la xenofobia nei confronti 
dei migranti. La Chiesa cattolica ha continuato a condan-
nare la xenofobia, identificando nelle disuguaglianze so-
ciali nel Paese e nei discorsi d’odio le principali cause del 
fenomeno38. 

Le autorità sono inoltre profondamente preoccupate per 
il verificarsi di attacchi jihadisti islamici e per la presenza 
di gruppi terroristici internazionali, come lo Stato Islamico, 
nel vicino Mozambico. A tali timori si è unita, durante il 
periodo in esame, la scoperta di un gruppo di sudafricani 
che combatte al fianco dei terroristi. 

La nota incoraggiante è che il 2019 ha registrato il minor 
numero di incidenti antisemiti degli ultimi 15 anni. Resta 
da vedere se questa tendenza positiva continuerà in fu-
turo.

In generale, in Sudafrica, la libertà religiosa è garantita 
e rispettata dallo Stato e le prospettive future per questo 
diritto umano rimangono positive.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Dopo trent’anni al potere, il presidente sudanese Omar 
al-Bashir è stato deposto nell’aprile 2019. La fine della 
sua presidenza è iniziata nel dicembre 2018, quando al-
cune proteste pacifiche scoppiate in tutto il Sudan sono 
state violentemente represse dal governo. Il rovescia-
mento di al-Bashir da parte dei militari ha messo fine a 
un sistema fondato sulla corruzione e l’autoritarismo. Già 
nel 2009, la Corte penale internazionale (CPI)1 aveva in-
criminato il dittatore ritenuto colpevole di pulizia etnica e 
genocidio nel Darfur, la regione in cui morirono 500.000 
civili2. Dopo che il nuovo governo sudanese è salito al 
potere, questo ha accettato di consegnare al-Bashir alla 
Corte penale internazionale perché affronti il processo a 
suo carico3.

In seguito al cambio di regime, la Costituzione nazionale 
provvisoria del Sudan del 2005 è stata sostituita dal Pro-
getto di dichiarazione costituzionale. La nuova Carta è 
stata firmata dal Consiglio militare di transizione e dalla 
coalizione Forze per la libertà e il cambiamento il 4 ago-
sto 20194. Il documento pone le basi per una transizione 

di tre anni verso un governo civile, che culminerà con le 
elezioni. Attualmente, l’organo di governo del Sudan si 
chiama Consiglio Sovrano, ed è composto da 11 membri 
(sia militari che civili). Uno di loro è un cristiano copto5.

Ai sensi della Costituzione del 2019, all’articolo 4 (para-
grafo 1) viene sancita la non discriminazione per motivi 
religiosi. L’articolo 43 stabilisce l’obbligo dello Stato di 
proteggere tale diritto. L’articolo 56 riguarda la «libertà di 
religione e di culto» e stabilisce che tutti hanno il diritto di 
esprimere liberamente la propria religione e nessuno può 
essere costretto a convertirsi o a praticare riti che «non 
accetta volontariamente»6.

Nonostante il riconoscimento formale della libertà religio-
sa espresso nella Costituzione, questioni come la con-
versione, l’apostasia, la blasfemia, il proselitismo e altri 
«reati religiosi» sono motivo di grave preoccupazione per 
il governo e i legislatori del Sudan.

Il Codice Penale prevede pene severe per la blasfemia7. 
L’apostasia, la conversione dall’Islam, la discriminazio-
ne religiosa e altre questioni religiose controverse rara-
mente raggiungono la Corte costituzionale e sono invece 
trattate dai tribunali inferiori secondo leggi e procedure 
basate sulla giurisprudenza islamica8. Ciò implica che 
coloro che sono sospettati di agire contro le norme isla-
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SUDANmiche mancano in gran parte di tutele davanti alla legge 
e hanno scarso accesso a tribunali imparziali.

Il Ministero dell’Educazione richiede un minimo di 15 stu-
denti in ogni classe per poter impartire l’istruzione cri-
stiana. Dalla secessione del Sud Sudan, questo numero 
viene raggiunto raramente, quindi gli studenti cristiani 
devono ricorrere all’istruzione religiosa extracurricolare 
impartita dalle loro Chiese9. Il governo è anche sospetta-
to di sfruttare le divisioni interne e le tendenze dissiden-
ti all’interno dei gruppi religiosi minoritari per indebolire 
le Chiese e le congregazioni esistenti, in particolare nel 
caso di dispute relative alle proprietà ecclesiastiche10.

Il Sudan è stato definito in passato come uno «Stato-mi-
lizia»11, noto per gli arresti arbitrari dei suoi cittadini in 
base ad accuse quali l’indecenza e il disturbo dell’ordine 
pubblico, facilmente formulate contro dissidenti politici, 
attivisti, giornalisti, leader religiosi o politici, considerati 
una minaccia per il governo. Le forze armate e le agen-
zie di sicurezza del Sudan sono state spesso accusate 
di detenzioni arbitrarie, esecuzioni extragiudiziali, tortu-
re e maltrattamenti dei detenuti12. Le violazioni dei diritti 
umani sembrano particolarmente diffuse in quegli Stati 
ancora interessati dal conflitto armato, ovvero il Darfur, il 
Kordofan meridionale e il Nilo Azzurro.

Fino al cambio di governo nel 2019, le organizzazioni per 
i diritti umani erano unanimi nel criticare le autorità su-
danesi a causa delle discriminazioni e dell’oppressione 
a sfondo religioso operate nei confronti di alcuni gruppi 
ritenuti una minaccia alla coesione sociale o alla sicu-
rezza13. I cristiani sono stati spesso presi di mira nelle 
Montagne di Nuba, una regione dello Stato del Sud Kor-
dofan, che è stata coinvolta in insurrezioni guidate da 
gruppi indipendentisti. Anche alcune comunità islamiche, 
soprattutto quelle sciite e coraniche, sono sotto la stretta 
sorveglianza delle agenzie di sicurezza14.

Nel luglio 2017, il Ministero dell’Istruzione dello Stato di 
Khartoum ha emesso un ordine che impediva alle scuo-
le cristiane di tenere lezioni il sabato, imponendo loro il 
«fine settimana islamico», osservato il venerdì e il sa-
bato, invece del fine settimana dal venerdì alla domeni-
ca consentito fino ad allora15. I vescovi del Paese e vari 
cristiani si sono lamentati, ma l’ordine è stato revocato 
solo quando il Consiglio Militare di Transizione è salito 
al potere. Attualmente, la domenica è il giorno di riposo 
ufficiale per le scuole cristiane del Sudan16.

Il nuovo governo di transizione del Sudan ha inaugu-

rato una nuova era per la libertà religiosa nel Paese. Il 
ministro degli Affari religiosi e delle Dotazioni, Nasredin 
Mufreh, ha presentato delle scuse pubbliche ai cristiani 
sudanesi «per l’oppressione e i danni inflitti ai vostri cor-
pi, la distruzione dei vostri templi, per il furto delle vostre 
proprietà, per gli arresti ingiusti e per la persecuzione 
dei vostri fedeli e la confisca degli edifici ecclesiastici»17. 
Attualmente, il governo ha espresso ufficialmente l’in-
tenzione di ristabilire i valori di coesistenza religiosa che 
esistevano prima del regime islamista di al-Bashir18.

Sotto i suoi nuovi governanti, il Sudan ha dichiarato il 
Natale una festa nazionale come non accadeva dalla 
secessione del Sud Sudan. I cristiani hanno celebrato 
l’occasione scendendo in strada nella capitale per una 
«marcia per Gesù», cantando e condividendo il messag-
gio evangelico su alcuni striscioni19, una tradizione mes-
sa al bando sotto il governo di Bashir.

Il ministro degli Affari religiosi e delle Dotazioni ha chie-
sto ai leader religiosi e ai predicatori «di adottare una 
linea moderata, [che] si astenga dall’estremismo e si 
concentri su ciò che unisce il popolo»20. Il ministro ha 
aggiunto di voler cambiare il programma scolastico reli-
gioso «per rafforzare lo spirito di tolleranza»21. Inoltre, ha 
invitato anche gli ebrei sudanesi a tornare nel Paese22. 
La maggior parte della comunità ebraica è emigrata dopo 
l’indipendenza del 195623.

Questo mostra un chiaro contrasto con il precedente 
governo di Omar al-Bashir, che nel 2011 ha dichiarato 
di voler adottare una Costituzione islamica «al 100 per 
cento» dopo la secessione del Sud24 a maggioranza cri-
stiana. Sotto l’ex presidente, «i missionari stranieri sono 
stati espulsi, le chiese confiscate o demolite e i leader 
perseguitati e arrestati»25. Come parte di questa politica 
di piena islamizzazione, il ministro della Guida e delle 
Dotazioni aveva annunciato nel 2013 che non sarebbero 
state rilasciate ulteriori licenze per costruire nuove chie-
se26.

Nel luglio 2020, è stata inoltre abolita la legge sull’apo-
stasia, anche se diverse ONG ritengono che ciò non sia 
sufficiente. A loro avviso, la nuova Costituzione è viziata, 
dal momento che molte libertà personali non sono anco-
ra adeguatamente tutelate27.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo in esame, il Sudan ha attraversato 
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un’importante transizione. Omar al-Bashir è stato desti-
tuito dal potere nell’aprile 2019 dopo mesi di proteste e 
una violenta repressione da parte delle forze di sicurez-
za. Durante i disordini, i cristiani hanno continuato a su-
bire episodi di discriminazione.

Prima delle proteste, i cristiani avevano denunciato nu-
merose violazioni della loro libertà di culto, oltre agli ar-
resti dei pastori e alla confisca sistematica delle proprietà 
della Chiesa28.

Nell’ottobre 2018, 13 cristiani sono stati arrestati da 
agenti del Servizio nazionale di intelligence e sicurezza 
del Sudan in Darfur29. Tre di loro erano sempre stati cri-
stiani e sono stati rilasciati, mentre gli altri, che si erano 
convertiti dall’Islam, sono stati liberati soltanto dopo es-
sere stati picchiati e costretti a promettere che avrebbero 
abiurato la loro nuova fede30. I maltrattamenti durante la 
detenzione sono stati così gravi che quattro di loro sono 
stati trasferiti a Khartoum per essere sottoposti a cure 
mediche31. Il leader del gruppo, Tajadin Idris Yousef, «ha 
rifiutato di rinnegare la propria fede» ed è stato rinviato a 
giudizio con l’accusa di apostasia32.

La Chiesa sudanese di Cristo (SCOC) e il governo sono 
stati coinvolti in una lunga disputa sulla proprietà e il con-
trollo di alcuni beni della Chiesa. Nell’ottobre 2018, la 
polizia di Omdurman ha ordinato alla Chiesa di «conse-
gnare la leadership della congregazione» a un gruppo 
rivale33. In un altro caso, avvenuto nello stesso mese, il 
governo ha perso in tribunale contro la Chiesa sudanese 
di Cristo ed è stato costretto a restituirle alcune proprietà 
che le aveva confiscato due anni prima34.

Anche la Chiesa evangelica presbiteriana del Sudan ha 
avuto un contrasto con le autorità per la proprietà di alcu-
ni beni. In passato, la Chiesa era stata multata e alcune 
sue proprietà erano state distrutte35.

Dopo la secessione del Sud Sudan del 2011, i cristiani 
hanno dovuto affrontare una grave carenza di testi reli-
giosi e materiale didattico perché «i funzionari dogana-
li del governo sudanese […] senza alcuna spiegazione 
hanno ritardato le procedure di sdoganamento di diver-
se spedizioni di Bibbie in arabo giunte a Port Sudan»36. 
Nell’ottobre 2018, le autorità hanno finalmente autoriz-
zato la consegna di una partita di Bibbie, che era stata 
trattenuta per sei anni.

Nel dicembre 2019, sono state incendiate tre chiese (una 
ortodossa, una cattolica e una battista) nello Stato del 
Nilo Azzurro (Sudan sud-orientale). Dopo che i luoghi di 

culto sono stati ricostruiti, alcuni aggressori non identifi-
cati li hanno nuovamente incendiati il 16 gennaio 2020. 
La polizia non ha indagato sugli incendi, nonostante il mi-
nistro degli Affari religiosi abbia dichiarato che lo avrebbe 
fatto in virtù dell’«impegno del governo a proteggere le 
libertà religiose» e «i luoghi di culto da qualsiasi minac-
cia»37.

Per la Chiesa cattolica, gli ultimi anni sono stati molto 
difficili. Dopo l’indipendenza del Sud Sudan, a El Obeid, 
la capitale dello Stato sudanese del Nord Kordofan, man-
cavano i sacerdoti, perché molti di loro erano tornati nelle 
loro terre d’origine, in quello che ora è il Sud Sudan. Nel 
dicembre 2013, in seguito allo scoppio della guerra civile 
(che durerà fino al febbraio 2020) nel più giovane Stato 
del mondo, circa 200.000 sud sudanesi sono fuggiti in 
Sudan. Più della metà di loro era costituita da cattolici, 
che avevano bisogno di «assistenza non solo umanitaria 
ma anche spirituale»38.

In Sudan, le proteste antigovernative scoppiate nel di-
cembre 2018 sono durate sette mesi, fino al giugno 
2019. Durante questo periodo, le associazioni per i diritti 
umani hanno condannato «l’uso eccessivo della forza, 
compresi i proiettili veri, contro i manifestanti pacifici»39, 
sollecitando il governo a smettere di usare la forza leta-
le e uccidere i manifestanti. Anche il “Consiglio africano 
dei leader religiosi - Religioni per la pace” ha criticato la 
repressione delle proteste da parte del Consiglio militare 
di transizione40.

Durante i disordini, sono stati attaccati diversi luoghi di 
culto. Nel febbraio 2019, le forze di sicurezza hanno 
sparato gas lacrimogeni contro un’importante moschea 
di Khartoum dopo le preghiere di mezzogiorno del ve-
nerdì, ferendo diversi fedeli41. I chierici musulmani hanno 
condannato questi atti che «[violano] la sacralità delle 
moschee»42. Le forze di sicurezza hanno inoltre fatto ir-
ruzione in un’altra moschea a Beit el Mal, dove hanno 
picchiato l’imam e il muezzin, muniti di armi e indossando 
le scarpe, il che è considerato un sacrilegio dai fedeli 
islamici43.

Nel giugno 2019, Papa Francesco ha fatto appello per la 
pace e la cessazione delle violenze nel Paese, invitando 
le parti a dialogare44. Il presidente della Conferenza Epi-
scopale Cattolica sudanese e vescovo di Tombura-Yam-
bio, monsignor Edward Hiiboro Kussala, ha accolto con 
favore l’accordo di pace dell’agosto 2019 tra l’esercito 
sudanese e l’opposizione civile, e ha ringraziato la co-
munità internazionale, e in particolare l’Unione africana, 
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SUDANper la mediazione45.

Un anno dopo, le Chiese del Sudan hanno accolto con 
favore l’accordo di pace tra il governo di transizione e vari 
gruppi ribelli46. L’arcivescovo di Khartoum, monsignor Mi-
chael Didi Adgum Mangoria, ha dichiarato che l’accordo 
di pace raggiunto nell’agosto 2020 tra il governo e cin-
que gruppi ribelli potrebbe essere perfezionato solo se 
tutti i gruppi armati vi aderissero. L’accordo prevede la 
creazione di una commissione nazionale per la libertà 
religiosa che protegga i diritti dei cristiani nel Paese47. 
L’intesa stabilisce anche la separazione tra religione e 
Stato e avrà effetti sull’educazione perché il Corano sarà 
ora insegnato solo durante i corsi di religione islamica48.

Nell’ambito delle misure attuate per fermare la diffusione 
del coronavirus, il vescovo di El Obeid, monsignor Yunan 
Tombe Trille Kuku Andali, ha detto che, in quanto alle 
«precauzioni da adottare», «i cristiani sono stati consi-
derati allo stesso livello dei musulmani»49. Il numero di 
persone che frequentano i luoghi di culto è stato ridotto, 
anche durante la Settimana Santa. Il presule ha inoltre 
affermato che non sono stati segnalati scontri a causa 
della paura del COVID-19 e dei colloqui di pace in cor-
so50.

Tra il 2018 e il 2020, un giornalista investigativo freelan-
ce che lavora presso la BBC ha indagato sotto copertura 
in merito alle accuse di maltrattamenti degli studenti del-
le scuole coraniche, dette “khalwas”. Il reporter è riuscito 
a visitarne 23 su 30.000 e ha documentato ogni sorta 
di abuso contro ragazzi molto giovani, alcuni dei quali 
giacevano perfino a terra incatenati. Il governo è stato in-
formato prima della messa in onda del documentario, ha 
ordinato un’azione legale contro le scuole in questione e 
ha rapidamente adottato una nuova legge per vietare le 
percosse contro gli studenti51.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Alla fine di dicembre 2019, gli Stati Uniti hanno rimosso 
il Sudan dalla lista di “Paesi che destano particolare pre-
occupazione”, spostandolo nella “Lista di sorveglianza 
speciale”. Tale decisione attesta i passi compiuti dal nuo-
vo governo sudanese a favore di una maggiore libertà, 
compresa quella religiosa.

Infatti, il ministro degli Affari religiosi si è scusato con i 
cristiani per l’oppressione che hanno subìto nel recen-
te passato e ha invitato gli ebrei sudanesi a fare ritorno 

in Sudan. Inoltre, il nuovo governo ha abrogato i divieti 
imposti durante l’amministrazione di al-Bashir, in modo 
da permettere ai cristiani di praticare nuovamente le loro 
tradizioni e, in contrasto con il precedente regime, sta 
promuovendo uno spirito di tolleranza tra i gruppi reli-
giosi.

Le violazioni della libertà religiosa, tuttavia, continuano 
a ripetersi. La situazione nella regione sud-occidentale 
del Darfur è particolarmente preoccupante. Nonostante 
il governo abbia intrapreso passi positivi verso la libertà 
religiosa in Sudan, resta da vedere come si evolverà la 
situazione durante la transizione in corso.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’accordo di pace firmato nell’agosto 2015 dal presidente 
del Sud Sudan Salva Kiir Mayardit e dai gruppi ribelli1 pre-
vedeva che, 18 mesi dopo l’istituzione del governo transi-
torio di unità nazionale, una nuova Costituzione avrebbe 
dovuto includere alcuni punti di un accordo precedente. 
Nel novembre 2017, il governo ha approvato una bozza di 
testo costituzionale, nota come “Legge di emendamento 
della Costituzione transitoria”2. Un anno dopo, nel novem-
bre 2018, è stato presentato all’Assemblea legislativa un 
disegno di legge per incorporare l’Accordo Rivitalizzato 
sulla Risoluzione del Conflitto nella Repubblica del Sud 
Sudan del 2018 nella Costituzione di transizione3.

L’attuale Carta costituzionale transitoria, ratificata nel 
giorno in cui il Paese ha ottenuto l’indipendenza (9 luglio 
2011) e successivamente modificata nel 2013 e nel 2015, 
sancisce all’articolo 8 la separazione tra Stato e religione 
e garantisce che tutti i gruppi religiosi siano trattati equa-
mente. L’articolo 23 descrive inoltre in dettaglio i diritti re-
lativi alla religione4.

In generale, nella società sud sudanese si riscontra un 

alto grado di apertura nei confronti della religione e i grup-
pi cristiani e musulmani partecipano sovente ad iniziative 
comuni. Le comunità religiose possono registrarsi presso 
il Ministero degli Affari Umani attraverso la Commissione 
per il Soccorso e la Riabilitazione5. Durante la maggior 
parte degli eventi pubblici, i rappresentanti cristiani e mu-
sulmani leggono delle preghiere, e il governo solitamente 
assicura la traduzione dall’inglese all’arabo6.

I diversi gruppi religiosi sono rappresentati nelle diverse 
istituzioni governative. Il presidente Kiir Mayardit è cattoli-
co, mentre lo sceicco Juma Saaed Ali, leader della comu-
nità islamica del Sud Sudan, è un consigliere di alto livello 
per gli affari religiosi7.

L’educazione religiosa è di norma inclusa nei programmi 
di studio delle scuole secondarie pubbliche e delle univer-
sità, sebbene il governo non lo richieda obbligatoriamen-
te. Gli istituti privati sono invece liberi di elaborare i propri 
programmi di insegnamento della religione8. 

In molte parti del Paese la situazione relativa alla sicurez-
za si è deteriorata in modo significativo durante il periodo 
in esame. Nonostante le tregue e gli accordi di pace, una 
pace duratura e significativa rappresenta una realtà ben 
lontana da quella in cui vive la maggior parte dei suda-
nesi, le cui libertà fondamentali sono quotidianamente a 
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SUDAN DEL SUD
rischio. Inoltre, i leader politici e i funzionari governativi 
sono spesso accusati di non essere in grado di proteggere 
la popolazione civile.

Negli ultimi anni, il livello precario di sicurezza in Sud Su-
dan ha avuto enormi implicazioni per la libertà dei gruppi 
religiosi. Nel Paese sono stati perpetrati numerosi massa-
cri e atrocità e spesso i responsabili di tali crimini godono 
di una completa impunità. Si stima che, dalla fine del 2013 
ad oggi, nel Paese siano state uccise quasi 400.000 per-
sone9.

Considerate le preoccupazioni etiche relative alla condot-
ta del governo e dell’élite politica del Sud Sudan, con le 
forze di sicurezza sospettate di essere responsabili di due 
terzi delle violazioni dei diritti umani10, i rappresentanti del-
le comunità religiose sono sovente gli unici attori sociali 
con la necessaria autorità morale e la credibilità per poter 
sfidare la leadership politica e denunciare gli atti di vio-
lenza e ingiustizia. Tuttavia, questo ruolo quasi profetico 
mette spesso a rischio la sicurezza personale dei leader 
religiosi che denunciano apertamente le violazioni. Alcuni 
di essi non hanno voluto partecipare alla celebrazione del-
la Giornata nazionale di preghiera indetta dal presidente 
Kiir, poiché lo accusano di essere una delle cause princi-
pali del conflitto armato11.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
La Chiesa Cattolica partecipa attivamente alle iniziative 
per promuovere la pace nel Sud Sudan. Nel marzo 2019 
i vescovi del Paese hanno diffuso una dichiarazione nella 
quale affermavano che l’Accordo Rivitalizzato, firmato nel 
settembre 2018, non affrontava in modo adeguato le ra-
dici profonde del conflitto in corso. L’episcopato ha inoltre 
notato come le ostilità continuino e come l’accordo non 
venga di fatto attuato12. 

Un mese dopo, nell’aprile 2019, il Papa ha invitato i le-
ader delle due fazioni in lotta a un ritiro spirituale nella 
sua residenza presso la Casa Santa Marta. L’obiettivo era 
quello di «sanare le aspre divisioni»13. Papa Francesco si 
è inginocchiato per baciare i piedi del presidente Kiir e del 
vicepresidente Machar dopo aver incoraggiato i leader a 
risolvere i loro problemi e a formare un governo di unità, 
come si erano impegnati a fare in precedenza. Il presiden-
te Kiir ha dichiarato di aver «tremato» in quel momento, e 
ha esortato Machar a tornare nel Paese per «accelerare 
il processo di pace»14. Al ritiro hanno preso parte anche 
esponenti del Consiglio delle Chiese del Sud Sudan e l’ar-

civescovo di Canterbury e primate della comunità anglica-
na, Justin Welby, che aveva proposto l’incontro15. 

Alla fine dell’anno, nel novembre 2019, il Papa ha dichia-
rato di voler visitare il Sud Sudan nel 2020. Tuttavia, ciò 
non è avvenuto a causa della pandemia di COVID-1916. Il 
pontefice ha comunque invitato la comunità internazionale 
a «non trascurare» i sudanesi del Sud e i loro leader che 
lavorano per la riconciliazione17. 

Nel suo messaggio di Natale, diffuso nel dicembre 2019, il 
Papa ha inoltre inviato i propri auguri alla popolazione del 
Sud Sudan e ha assicurato la propria «vicinanza ai vostri 
sforzi per l’attuazione sollecita degli Accordi di pace»18. 
Anche il Consiglio delle Chiese del Sud Sudan ha pub-
blicato una lettera in cui esortava al perdono e alla ricon-
ciliazione e sollecitava le parti che ancora non avevano 
accettato l’accordo per il cessate il fuoco a farlo. I prelati 
hanno altresì ringraziato gli operatori di pace e i mediatori 
del conflitto e invocato la fine delle ostilità19. 

Alcune organizzazioni religiose internazionali sono for-
temente coinvolte negli sforzi di costruzione della pace 
in Sud Sudan. La Comunità di Sant’Egidio, con sede a 
Roma, ha mediato un accordo per un cessate il fuoco all’i-
nizio di gennaio 2020, che è diventato effettivo il 15 dello 
stesso mese. Nel tentativo di portare avanti il processo di 
pace, i rappresentanti del governo e dell’opposizione del 
Sud Sudan hanno firmato la “Dichiarazione di Roma”20. Le 
parti stesse hanno ringraziato Papa Francesco e gli altri 
leader della Chiesa per il loro contributo ad un simile tra-
guardo21. L’accordo è stato accolto favorevolmente anche 
dall’Associazione dei Membri delle Conferenze Episcopali 
dell’Africa Orientale (AMECEA)22.

La Comunità di Sant’Egidio ha nuovamente mediato i col-
loqui che si sono conclusi nell’ottobre 2020 con un accor-
do per il cessate il fuoco tra il governo e l’Alleanza dei mo-
vimenti di opposizione (Opposition Movement Alliance)23. 
Una missionaria comboniana della diocesi meridionale di 
Malakal ha tuttavia lamentato scontri sporadici tra le forze 
governative e i gruppi armati che non hanno firmato l’ac-
cordo di pace del 2018. La religiosa ha sottolineato come 
la crisi provocata dalla pandemia abbia drasticamente au-
mentato la povertà nel Paese24. 

Nel giugno 2020, il Consiglio delle Chiese del Sud Sudan 
ha condannato l’escalation di violenza in corso in quasi 
tutte le aree dello Stato. I vescovi hanno inoltre chiesto al 
governo di onorare gli accordi sottoscritti25. Nel settembre 
2020, l’arcivescovo di Juba, monsignor Stephen Ameyu 
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Martin Mulla, e il vescovo di Tombura-Yambio, monsignor 
Barani Eduardo Hiiboro Kussala, hanno incontrato il pre-
sidente Salva Kiir. Durante l’incontro, i presuli si sono con-
gratulati con il presidente per il suo impegno a favore del 
raggiungimento della pace nel Paese e hanno espresso 
la loro «volontà di collaborare con lui [...] per la pace e la 
crescita»26. Nella Giornata Internazionale per la Pace, il 21 
settembre 2020, monsignor Kussala ha fatto appello alla 
pace e all’unità tra le comunità etniche27. 

Durante il periodo in esame, le istituzioni e le comunità 
religiose hanno continuato a contribuire alla costruzione 
della pace e al dialogo. Il Consiglio delle Chiese del Sud 
Sudan (SSCC) ha condotto una serie di colloqui di base 
volti a promuovere la comprensione e il rispetto reciproco 
tra vari gruppi, inclusi quelli religiosi. Insieme al Consiglio 
Islamico, il Consiglio funge da centro per coordinare gli 
sforzi di costruzione della pace28. Inoltre, gli edifici religiosi 
servono spesso come luoghi di rifugio per le persone in 
fuga dai combattimenti. 

Il processo di pace in Sud Sudan ha ricevuto sostegno da 
parte dell’intera regione. Nel settembre 2019, il Consiglio 
africano dei leader religiosi ha chiesto l’implementazione 
dell’accordo di pace e la fine della crisi umanitaria. L’orga-
nismo ha inoltre avvertito che il mancato raggiungimento 
di questo obiettivo avrebbe implicato lo «sprofondare nuo-
vamente nella guerra»29.

Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi per la costruzione 
della pace, nel Paese non cessano le violenze. Il 7 novem-
bre 2019, uomini armati non identificati hanno attaccato la 
chiesa cattolica di Timenze e il vicino villaggio, uccidendo 
quattro persone e costringendone migliaia alla fuga. Se-
condo alcuni testimoni oculari, gli uomini armati avrebbero 
anche saccheggiato e incendiato le abitazioni. In seguito 
al drammatico episodio, il governo non ha però aumentato 
la sicurezza nella zona, costringendo molti residenti a dor-
mire nella foresta o a rifugiarsi in una chiesa del posto30.

Nel novembre 2020, al fine di aiutare la popolazione col-
pita da gravi inondazioni, il Consiglio delle Chiese del Sud 
Sudan ha fatto appello ai donatori internazionali e del 
settore privato, e anche alle comunità religiose. Gli aiuti 
raccolti sono stati consegnati a varie comunità in collabo-
razione con la Caritas locale31. 

In seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19 nel 
marzo 2020, il Consiglio ha inoltre creato una squadra da 
affiancare «alla task force nazionale di alto livello speci-
ficamente formata nel Paese»32. Durante la pandemia, i 

luoghi di culto sono rimasti aperti a causa del basso nu-
mero di contagi segnalati, ma sono state attuate misure 
precauzionali33. Il vescovo Kussala di Tombura-Yambio ha 
invitato la popolazione a «rispettare le indicazioni date dal 
governo, in particolare a tutela della salute dei più pove-
ri»34. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Secondo l’Ufficio per il Coordinamento degli Affari Uma-
nitari (OCHA), in Sud Sudan vi sono circa 1,6 milioni di 
sfollati interni, mentre 2,2 milioni di sud sudanesi sono 
rifugiati in altri Paesi. Inoltre, a causa della crisi umanita-
ria provocata dal conflitto armato, 8,3 milioni di persone 
necessitano di assistenza umanitaria35. Gli sforzi per pro-
seguire con il processo di pace e il cessate il fuoco sono 
incoraggianti, così come la formazione di un governo di 
unità, ma la situazione a livello locale continua ad essere 
terribile per la popolazione.

La Chiesa Cattolica, e in special modo Papa Francesco, 
è attivamente impegnata a promuovere la pace e la ricon-
ciliazione nel Sud Sudan. Tuttavia, nonostante le parti in 
conflitto sembrino impegnarsi nel processo di pace, si ve-
rificano ancora scontri. Inoltre, sebbene siano passati due 
anni dalla firma dell’Accordo Rivitalizzato, non è ancora 
stato istituito il tribunale designato a giudicare i responsa-
bili dei crimini di guerra commessi durante il conflitto. Le 
prospettive per la libertà religiosa dipendono dalla volontà 
delle parti interessate a garantire il raggiungimento della 
pace e con essa la possibilità per i diritti umani di prospe-
rare.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel Preambolo della Costituzione1, il popolo del Surina-
me riconosce che, ispirato dall’amore per il proprio Paese 
e dalla fede nel «potere dell’Onnipotente», è suo «dove-
re onorare e garantire i princìpi di libertà, uguaglianza e 
democrazia, così come i diritti e le libertà fondamentali 
dell’uomo».

L’articolo 8, paragrafo 2 stabilisce che nessuno può esse-
re discriminato in base a nascita, genere, razza, lingua, 
religione, istruzione, opinione politica, posizione economi-
ca o qualsiasi altro status.

In base alla Costituzione, ognuno ha il diritto alla libertà 
e alla sicurezza personale (articolo 16, paragrafo 1), alla 
libertà di religione e della propria filosofia di vita (articolo 
18), alla tutela dell’integrità morale (articolo 9, paragrafo 
1), alle libertà di associazione e di riunione pacifica (arti-
colo 20), salvo le limitazioni previste dalla legge per la pro-
tezione dell’ordine pubblico, della sicurezza, della salute e 
del buon costume (articolo 21, paragrafo 2).

Ai sensi dell’articolo 10, in caso di violazione dei loro diritti 
e delle loro libertà, i cittadini hanno il diritto di presentare 
una denuncia davanti a un giudice indipendente e impar-
ziale. 

I diritti dei lavoratori sono garantiti dall’articolo 28, senza 
alcuna discriminazione in base a età, genere, razza, na-
zionalità, religione o credo politico.

L’articolo 180, paragrafo 5 riconosce l’obiezione di co-
scienza come motivo accettabile per essere esonerati dal 
servizio militare obbligatorio. 

Le organizzazioni religiose devono registrarsi presso il Mi-
nistero dell’Interno se desiderano un sostegno finanziario 
da parte del governo, che include una retribuzione stata-
le per i membri del clero. Per registrarsi, i gruppi religiosi 
devono fornire informazioni di contatto, relative alla storia 
e all’organizzazione del gruppo, nonché l’ubicazione dei 
loro luoghi di culto2.

L’educazione religiosa non è consentita nelle scuole pub-
bliche. Il governo finanzia gli stipendi degli insegnanti e 
fornisce fondi per coprire i costi di mantenimento delle 
scuole gestite dai gruppi religiosi3.
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SURINAM
Il Codice Penale punisce coloro che pubblicamente, e con 
qualsiasi mezzo, istigano o promuovono la discriminazio-
ne basata sulla religione o sul credo4.

Venerdì Santo, Pasqua, Diwali e Natale sono feste nazio-
nali5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel luglio 2020, in considerazione della pandemia di CO-
VID-19, la diocesi cattolica di Paramaribo ha pubblicato 
un protocollo generale per le attività della Chiesa, com-
presa la liturgia. Sacramenti come la Prima Comunione 
e la Cresima sono stati rinviati fino a nuovo avviso. Altri 
Sacramenti possono continuare ad essere amministrati 
entro i limiti stabiliti6.

Fonti del governo, della Chiesa e dei media locali non 
hanno riportato episodi di intolleranza o di discriminazione 
su base religiosa.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Le prospettive per la libertà religiosa in Suriname sono 
buone. Nel periodo esaminato in questo Rapporto non 
sono stati segnalati casi di intolleranza religiosa. La situa-
zione della libertà religiosa non è cambiata dal 2018.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione del Suriname 1987 (rev. 1992), https://www.constituteproject.org/constitution/Surinam_1992?lang=en 
(consultato il 22 settembre 2020).

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Suriname, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/suriname/ (consultato il 22 settembre 2020).

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Bank Holidays of the world, http://www.bank-holidays.com/country/Surinam_167.htm (consultato il 29 ottobre 2020).

6  Diocesi di Paramaribo, Protocol voor de liturgie en andere kerkelijke activiteiten, 5 luglio 2020, https://www.bisdomparamaribo.org/nieu-
ws-rss-feed/425-protocol-voor-de-liturgie-en-andere-kerkelijke-activiteiten (consultato il 29 ottobre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione svedese garantisce la libertà di culto, 
definita come «la libertà di praticare la propria religio-
ne da soli o in comunità con altri» e come un diritto 
fondamentale1. La Carta proibisce le discriminazioni 
in base all’appartenenza religiosa (articolo 2), vietate 
anche dalla “Legge sulla discriminazione”2. Le denunce 
possono essere presentate al Difensore civico per le 
discriminazioni3.

La Chiesa di Svezia è separata dallo Stato dal 2000 e 
si sostiene grazie alla tassa imposta ai propri membri4. 
Il riconoscimento e la registrazione dei gruppi religiosi 
non sono richiesti al fine di poter svolgere attività religio-
se e le comunità di fede non registrate sono tassate al 
pari delle organizzazioni senza scopo di lucro5. I gruppi 
registrati possono tuttavia usufruire di alcuni benefici, 
come ad esempio ottenere fondi riscuotendo contributi 
attraverso l’agenzia fiscale6 e ricevere sovvenzioni da 
parte del governo7.

La libertà di espressione può essere limitata per ragioni 
di sicurezza, ordine pubblico e pubblica sicurezza, ma 

«particolare attenzione deve essere prestata all’impor-
tanza di garantire la più ampia libertà di espressione 
possibile» per quanto riguarda le «questioni politiche, 
religiose […] e culturali»8. Il Codice Penale vieta mi-
nacce o espressioni di disprezzo ai danni delle persone 
sulla base del credo religioso9. La polizia conserva dati 
statistici relativi ai crimini d’odio, inclusi quelli a sfondo 
religioso, e il Consiglio nazionale per la prevenzione del 
crimine (BRÅ) è responsabile della produzione di sta-
tistiche sui crimini d’odio, come il Rapporto sui crimini 
d’odio, pubblicato ogni due anni10.

L’insegnamento delle religioni del mondo è impartito in 
tutte le scuole, sia pubbliche che private11. I gruppi re-
ligiosi sono autorizzati a fondare istituti privati, a con-
dizione che questi rispettino i requisiti del programma 
di studi statale. Nel gennaio 2020, un Rapporto gover-
nativo presentato dal Ministero dell’Educazione ha pro-
posto nuove regole per le scuole confessionali, inclusi 
un maggiore monitoraggio e il divieto di istituire nuove 
scuole religiose a partire dal 202312. Tra le preoccu-
pazioni sollevate nel Rapporto vi erano la «mancanza 
di chiarezza riguardo all’orientamento religioso e agli 
aspetti religiosi; le difficoltà nel distinguere tra insegna-
mento ed educazione; e la volontarietà» all’interno dei 
centri educativi13. Alcuni osservatori hanno notato come 
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SVEZIA
i politici avessero già ammesso in precedenza che tale 
«proposta non fosse altro che un modo per affrontare i 
problemi legati alla diffusione dell’Islam radicale» in «al-
cune scuole musulmane, che tuttavia non rappresenta-
no che una minoranza estremamente modesta del già 
ridotto numero di scuole d’ispirazione religiosa [princi-
palmente cristiane]» presenti nel Paese14. Alcuni critici 
della proposta hanno osservato come la possibilità di 
istituire e gestire delle scuole religiose sia un diritto fon-
damentale ai sensi del diritto europeo15. 

L’istruzione domestica, anche per motivi religiosi, non è 
consentita se non in «circostanze straordinarie»16.

Nel 2019 due comuni hanno vietato alle alunne o al per-
sonale (o ad entrambi) di indossare il velo islamico nelle 
scuole, tuttavia nel novembre 2020 un tribunale ammi-
nistrativo ha ritenuto che simili divieti rappresentassero 
delle violazioni incostituzionali della libertà religiosa. Al 
momento della stesura di questo Rapporto, entrambi i 
comuni stavano progettando di ricorrere in appello17.

In Svezia vi sono delle limitazioni legali alla macellazio-
ne degli animali, che prevedono che gli animali debba-
no essere sedati prima della macellazione, senza ec-
cezioni per motivi religiosi18. La circoncisione maschile 
è regolata dalla legge. Nel 2019, il Partito di Centro 
(Centerpartiet) ha annunciato che si sarebbe impegnato 
per un divieto della circoncisione maschile. L’iniziativa 
è stata accolta con forti critiche da parte del presidente 
del Consiglio centrale ebraico, il quale ha dichiarato che 
«se la proposta verrà attuata, sarà completamente im-
possibile vivere da ebrei o da musulmani in Svezia». Il 
presidente delle associazioni islamiche unite in Svezia 
ha denunciato il piano affermando che si tratta di «una 
restrizione della libertà religiosa. È una proposta senza 
senso. I musulmani e gli ebrei non smetteranno di far 
circoncidere i loro ragazzi. L’unico rischio è che la gente 
sarà costretta a farlo clandestinamente». Il leader del 
Partito di Centro ha in seguito dichiarato che non sarà 
presentata alcuna proposta di legge in tal senso19. Nel 
febbraio 2020, la Chiesa di Svezia ha rilasciato una di-
chiarazione a sostegno del diritto alla circoncisione non 
medica per motivi religiosi, eseguita sui ragazzi20.

Nel 2019, il difensore civico per la discriminazione ha 
indagato sul divieto di preghiera imposto dal comune di 
Bromölla durante le ore lavorative. Un tribunale ammini-
strativo ha stabilito nel settembre 2020 che tale divieto 
violasse il diritto fondamentale alla libertà religiosa san-
cito dalla legge svedese e dalla Convenzione europea 

dei Diritti dell’Uomo21. 

Nell’aprile 2019, la decisione della polizia di Växjö di 
consentire il richiamo musulmano alla preghiera trami-
te altoparlanti una volta alla settimana per tre minuti e 
45 secondi è stata confermata dalla Corte d’appello di 
Göteborg22.

Nel giugno 2020, il governo ha annunciato l’adozione di 
«una serie di misure volte a combattere l’antisemitismo 
e aumentare la sicurezza», che includevano il coinvolgi-
mento e il dialogo con le organizzazioni della comunità 
ebraica e l’istituzione del Forum internazionale di Mal-
mö sulla memoria dell’Olocausto e la lotta all’antisemi-
tismo. Molte delle misure erano una continuazione del 
piano nazionale esistente contro il razzismo e i crimini 
d’odio. Presso il Ministero degli Affari esteri svedese 
opera inoltre un inviato speciale per il dialogo intercultu-
rale e interreligioso, che si occupa anche dell’impegno 
per combattere l’antisemitismo e l’islamofobia a livello 
internazionale. L’inviato speciale «lavora per migliorare 
il coordinamento degli sforzi intergovernativi e rafforza-
re la cooperazione della Svezia con i principali attori 
internazionali e le organizzazioni ebraiche internaziona-
li»23. Nel 2020, a Malmö è stato assunto il primo coordi-
natore comunale contro l’antisemitismo nelle scuole24.

Nel marzo 2019, il governo svedese ha annunciato che 
avrebbe concesso lo status di rifugiato a tutti i richie-
denti asilo musulmani uiguri provenienti dalla Cina, 
osservando come la minoranza religiosa fosse auto-
maticamente ritenuta a rischio di persecuzione. Carl 
Bexelius, vicedirettore dell’Agenzia svedese per la Mi-
grazione, ha dichiarato che «da quanto abbiamo visto 
si tratta di una repressione statale abbastanza estesa 
[...] che prevede l’arresto e la detenzione delle persone 
anche senza che siano effettivamente formulate delle 
accuse penali»25.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel 2018 e nel 2019, la situazione relativa alla sicurezza 
in Svezia è stata oggetto di diversi servizi giornalistici, 
in particolare per quanto riguarda il netto aumento della 
criminalità violenta, per lo più legata alle bande, in alcu-
ne aree quali i sobborghi a basso reddito delle principali 
città, ovvero Stoccolma, Göteborg e Malmö. Nei servizi 
si faceva anche riferimento all’utilizzo frequente di pi-
stole, bombe a mano e diversi tipi di esplosivi, come ad 
esempio degli ordigni rudimentali. Come riportato dalla 
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BBC, «Per il criminologo Amir Rostami, che ha studiato 
il frequente ricorso alle bombe a mano in Svezia, l’unico 
paragone pertinente è il Messico, anch’esso interessato 
dalla violenza delle bande. Sono infatti rari i casi di Pae-
si in cui l’uso di esplosivi è tanto diffuso, nonostante non 
vi siano state guerre e non vi sia una lunga tradizione 
terroristica»26.

I più recenti dati disponibili sui crimini d’odio riguardano 
l’anno 2018 e hanno visto un aumento dell’11 per cento 
rispetto al 2016 del numero complessivo di crimini d’o-
dio. Gli incrementi maggiormente considerevoli si sono 
registrati in merito ai crimini xenofobi/razzisti e antise-
miti. La ripartizione dei moventi dei crimini d’odio per il 
2018 includeva il 4 per cento di reati antisemiti, il 4 per 
cento di atti con un sentimento anticristiano e l’8 per 
cento di crimini con un movente antislamico27.

Relativi all’Ebraismo

Nel 2018 l’Agenzia europea per i diritti fondamentali ha 
effettuato un sondaggio in Svezia su un campione di 
1.193 ebrei. L’82 per cento degli intervistati ha dichia-
rato di considerare l’antisemitismo «un problema molto 
grande o abbastanza grande» nel proprio Paese, e l’81 
per cento riteneva che la situazione si fosse aggravata 
nei cinque anni precedenti28. Il 40 per cento del cam-
pione ha dichiarato che l’autore dell’incidente più grave 
al quale avevano assistito negli ultimi cinque anni era 
«qualcuno con una visione estremista musulmana», 
mentre per il 27 per cento si trattava di «qualcuno con 
una visione politica di sinistra». L’81 per cento degli in-
tervistati riteneva che gli sforzi del governo per combat-
tere l’antisemitismo siano inefficaci29.

Nell’ottobre 2018, l’abitazione privata di un politico 
ebreo è stata data alle fiamme a Lund, pochi mesi dopo 
che la casa di un altro membro della comunità ebraica 
era stata colpita. «Vi è il forte sospetto che gli attac-
chi siano stati commessi contro queste persone perché 
sono di fede ebraica, ha dichiarato il presidente del 
Consiglio delle comunità ebraiche svedesi. L’incidente 
[dell’ottobre 2018] ha inoltre la caratteristica di un ten-
tativo di intimidire un politico per indurlo al silenzio»30.

Nel 2017, la sinagoga di Göteborg è stata colpita da 
un attacco con bombe molotov, dopo che il presidente 
degli Stati Uniti aveva riconosciuto Gerusalemme come 
capitale di Israele. Tre uomini sono stati condannati in 
relazione al crimine e nel 2019 la Corte Suprema ha 

confermato la decisione dell’Agenzia svedese per la Mi-
grazione di estradare i tre colpevoli in Palestina31.

Relativi all’Islam 

Secondo il presidente del consiglio di amministrazione 
dell’associazione islamica della moschea di Stoccolma, 
i luoghi di culto musulmani della capitale svedese hanno 
aumentato le misure di sicurezza dopo l’attacco terrori-
stico avvenuto nel 2019 in Norvegia. L’uomo ha notato 
come le moschee vengano regolarmente vandalizzate e 
come «l’islamofobia stia crescendo» in Svezia32.

Nell’agosto 2020, vi sono stati disordini nella città di 
Malmö dopo che è stato diffuso un video raffigurante 
dei seguaci di un politico danese di estrema destra che 
davano fuoco a una copia del Corano durante un radu-
no vicino a una delle moschee della città. Al politico in 
questione era stato negato il permesso di prendere par-
te alla manifestazione antislamica e gli era stato vietato 
di entrare nel Paese33.

Relativi al Cristianesimo

Nel 2018, sono stati sei gli incidenti anticristiani segna-
lati dalle organizzazioni della società civile all’Organiz-
zazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, 
e poi inclusi nel Rapporto annuale sui crimini d’odio. I 
reati comprendevano un’aggressione fisica ad un cri-
stiano convertito, che aveva partecipato a un servizio 
pentecostale, e atti di vandalismo contro alcune chie-
se34. Per il 2019 è stato segnalato un solo incidente: 
un attacco ad una chiesa siro-ortodossa commesso 
con l’ausilio di un dispositivo esplosivo. Si è trattato 
del secondo attacco di questo tipo compiuto contro la 
chiesa in un anno35. L’Osservatorio sull’intolleranza e 
la discriminazione contro i cristiani in Europa ha riferito 
di graffiti contenenti la parola “jihad” dipinti con vernice 
spray su due chiese nel 201836, e di ripetuti attacchi 
incendiari ai danni di chiese siro-ortodosse compiuti nel 
2018, 2019 e 202037. 

Nel gennaio 2021, una chiesa di Spånga è stata colpi-
ta da due attentati incendiari in quattro giorni, il primo 
dei quali messo a segno con bombe molotov. Secondo 
quanto riportato, la chiesa di Spånga si trova tra i quar-
tieri di Tensta e Rinkeby, due delle zone più «socio-eco-
nomicamente vulnerabili” di Stoccolma, dove la «mag-
gioranza dei residenti ha origini straniere». Il pastore 
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della chiesa ha detto che «in queste zone, la gente è più 
consapevole di come questo rappresenti un atto simbo-
licamente negativo. Si tiene maggiormente alle chiese 
e ai luoghi sacri quando si proviene da regioni dove la 
religione ha un ruolo maggiore»38.

Nel marzo 2019, i risultati di uno studio che ha analiz-
zato le richieste di asilo presentate dal 2015 al 2018 da 
619 afghani convertiti al Cristianesimo hanno provato 
che «l’Agenzia svedese per la Migrazione ha una com-
prensione scarsa e priva di basi scientifiche sia della 
religione che della conversione. Le decisioni mostrano 
differenze irragionevoli tra entità facilmente comparabi-
li, che portano a decisioni arbitrarie. La prassi posta in 
essere dall’Agenzia non si basa infatti su una metodolo-
gia affidabile, e ciò porta a sostanziare le decisioni con 
motivazioni incoerenti. L’Agenzia svedese per la Mi-
grazione non rispetta sufficientemente il diritto interna-
zionale e le convenzioni sui diritti umani, con una con-
seguente mancanza di sicurezza a livello giuridico»39. 
La ricerca ha rivelato che il 68 per cento dei convertiti, 
le cui domande sono state analizzate dallo studio, si 
sono visti negare l’asilo sulla base del fatto che la loro 
fede «non è stata giudicata genuina», nonostante il loro 
«comprovato coinvolgimento nella vita della Chiesa». 
Lo studio ha indicato che spesso la scelta tra l’accetta-
zione o il rifiuto della domanda da parte dell’Agenzia per 
la Migrazione potrebbe «essere ricondotta alla capaci-
tà intellettuale del convertito di riflettere sulla sua fede, 
con il risultato che ad essere giudicata è la capacità 
intellettuale del convertito, piuttosto che la sua fede»40.

Relativi al COVID-19

Nel 2020, durante gran parte della pandemia di corona-
virus, il governo svedese ha limitato la partecipazione 
agli incontri religiosi ad un massimo di 50 persone. Tut-
tavia, dal novembre 2020, il numero di fedeli presenti 
è stato ridotto a otto persone. Di conseguenza, molte 
delle chiese, delle sinagoghe e delle moschee hanno 
deciso di chiudere volontariamente41.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Sebbene durante il periodo in esame non vi siano sta-
te significative nuove o maggiori restrizioni governative 
alla libertà religiosa in Svezia, sembra esservi un au-
mento del rischio di intolleranza sociale contro le reli-

gioni sia di maggioranza che di minoranza. Tale intol-
leranza può essere causata dal terrorismo globale o da 
conflitti geopolitici attribuiti a determinati gruppi religio-
si, così come dai sentimenti contro i migranti diffusi nel 
Paese. In futuro sarà necessario un grande impegno 
in tal senso; tuttavia, le prospettive per l’esercizio della 
libertà religiosa rimangono positive.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione svizzera garantisce le libertà di religio-
ne e di coscienza, nonché il diritto di scegliere libera-
mente la propria religione e di aderire o appartenere a 
una comunità religiosa. La Carta Costituzionale afferma 
inoltre che nessuno può essere costretto ad aderire a 
una comunità religiosa o a farne parte, né a compiere 
atti religiosi o a ricevere un’educazione religiosa (articolo 
15, paragrafi 1-4)1. Tutti sono uguali davanti alla legge e 
le discriminazioni per motivi di religione o di credo sono 
vietate (articolo 8).

Il rapporto tra la Chiesa e lo Stato rientra nella giurisdi-
zione dei 26 Cantoni (Stati federati). La Confederazione 
svizzera e i cantoni possono «adottare misure atte a pre-
servare la pace pubblica tra i membri delle diverse comu-
nità religiose» (articolo 72). A seguito di un referendum 
del 2009, la costruzione dei minareti è vietata dalla Co-
stituzione (articolo 72, paragrafo 3). Tale divieto non ha 
comportato alcuna conseguenza per le quattro moschee 
con minareto già esistenti2.

I gruppi religiosi non sono tenuti per legge a registrarsi, 

ma al fine di essere legalmente riconosciuti quali entità 
di diritto pubblico devono soddisfare determinati requisiti, 
come riconoscere il diritto alla libertà religiosa, rispetta-
re i limiti vigenti in una società democratica, onorare le 
costituzioni cantonali e accettare l’obbligo di trasparenza 
finanziaria3.

Nei Cantoni di Basilea, Zurigo e Vaud, i gruppi religiosi 
possono anche registrarsi come entità di diritto privato. 
In questo modo le comunità religiose riconosciute han-
no facoltà di impartire l’educazione religiosa relativa alla 
propria fede nelle scuole pubbliche4.

Ai gruppi religiosi non è richiesta l’iscrizione al registro 
commerciale cantonale, ma le fondazioni religiose (ovve-
ro «le istituzioni a scopo religioso che ricevono donazioni 
finanziarie e sono legate a una comunità religiosa») sono 
tenute a registrarsi5.

Le normative che consentono ad un gruppo religioso di 
beneficiare dell’esenzione fiscale variano da cantone a 
cantone. Nella maggior parte dei cantoni, è prassi comu-
ne che le comunità religiose riceventi un sostegno finan-
ziario da parte dell’amministrazione cantonale ottengano 
automaticamente l’esenzione fiscale. Le altre comunità 
religiose sono invece generalmente tenute a richiedere 
la concessione di tale esenzione al governo cantonale6.
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SVIZZERA
Ad eccezione di quelli di Ginevra, Neuchâtel, Ticino e 
Vaud, tutti gli altri cantoni offrono un sostegno finanziario 
ad almeno una delle quattro comunità religiose principali 
– cattolica romana, vetero-cattolica, evangelica riforma-
ta o ebraica – mediante le tasse ecclesiastiche versate 
dai membri registrati dei rispettivi gruppi. In Ticino, Neu-
châtel e Ginevra la tassa ecclesiastica è volontaria. Il 
Cantone di Vaud non riscuote alcuna tassa ecclesiastica, 
ma il suo bilancio prevede sovvenzioni dirette a favore 
della comunità evangelica riformata e di quella cattolica 
romana7. 

Il proselitismo da parte dei gruppi religiosi stranieri è con-
sentito a condizione che i loro membri abbiano soddi-
sfatto i requisiti necessari per entrare in Svizzera. I mis-
sionari stranieri provenienti da Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea e all’Associazione Europea di Libe-
ro Scambio devono richiedere un permesso di soggior-
no per motivi religiosi8. Esistono requisiti specifici per il 
rilascio di tale documento. I richiedenti non devono ad 
esempio sottrarre il lavoro a nessun cittadino svizzero, 
devono dar prova di aver ricevuto una formazione teolo-
gica riconosciuta e devono essere titolari di un sostegno 
finanziario da parte dell’organizzazione ospitante. Inol-
tre, i richiedenti devono avere sufficiente conoscenza, 
comprensione e rispetto degli usi e costumi nazionali, 
della cultura e di almeno una delle tre lingue nazionali 
svizzere; in caso contrario, sono tenuti a frequentare cor-
si di integrazione obbligatori. Se un richiedente non è in 
grado di soddisfare questi requisiti, il governo ha facoltà 
di respingere la sua richiesta di permesso di soggiorno 
e di lavoro9.

Il governo ha altresì facoltà di negare il permesso di 
soggiorno e di lavoro nei casi in cui, da un controllo dei 
precedenti personali, risulti che un individuo abbia pro-
nunciato «prediche d’odio» o abbia legami con un grup-
po religioso «radicalizzato». Le richieste possono essere 
respinte anche se il richiedente è un chierico che le au-
torità governative ritengono un «fondamentalista» e che 
pertanto rappresenta una minaccia per la sicurezza inter-
na o per l’ordine pubblico10.

I cantoni sono responsabili dell’educazione11. L’educa-
zione religiosa è insegnata nella maggior parte delle 
scuole pubbliche cantonali, ad eccezione di Ginevra e 
Neuchâtel. I corsi, che normalmente seguono la dottrina 
cattolica o protestante, sono obbligatori o facoltativi, a 
seconda del cantone. Ad ogni modo, anche nei cantoni 
in cui le lezioni sono obbligatorie, i genitori possono chie-

dere che i figli siano esonerati, e solitamente la richiesta 
viene accordata. Gli studenti possono frequentare le le-
zioni di religione della propria fede. Le minoranze religio-
se possono offrire a proprie spese l’insegnamento della 
religione al di fuori dei locali scolastici. Anche le scuole 
religiose private e l’istruzione domestica sono consenti-
te, ma i genitori devono farsene interamente carico12.

La legge federale svizzera prevede che gli animali siano 
storditi prima della macellazione, ma è possibile importa-
re carne kosher e halal13.

Due dei 26 cantoni, Ticino e San Gallo, vietano l’uso di 
indumenti che coprano il viso in pubblico. Nel 2018 il Tri-
bunale federale ha stabilito che il divieto ticinese doves-
se essere adattato per consentire delle eccezioni, come 
ad esempio l’uso di maschere in occasione di manifesta-
zioni pubbliche. Non sono state tuttavia prese in conside-
razione le implicazioni del divieto sulla libertà religiosa, 
dal momento che la questione non è stata sollevata in 
appello. Nel 2018 il Dipartimento di Giustizia ticinese ha 
reso noti alcuni dati, dai quali è stato possibile evincere 
come il divieto riguardi soprattutto i tifosi di calcio che si 
coprono il volto, più che le donne che indossano il burka 
o il niqab14. 

Nel febbraio 2019, nel Cantone di Ginevra è stata ap-
provata una legge aggiornata sulla laicità per vietare 
ai funzionari pubblici di indossare simboli religiosi. Nel 
novembre 2019, la Camera costituzionale della Corte di 
giustizia di Ginevra ha annullato questo divieto per i poli-
tici eletti, ma lo ha mantenuto per i funzionari governativi, 
i giudici e gli altri ufficiali statali che hanno contatti con il 
pubblico15.

Nel settembre 2019, il Senato svizzero ha respinto la 
proposta di una norma nazionale atta a vietare gli in-
dumenti che coprono il volto. La richiesta era il risultato 
di un’iniziativa popolare che nel 2017 aveva raccolto le 
100.000 firme necessarie16. I promotori hanno precisato 
che la loro proposta non era diretta specificamente alle 
donne che indossavano il niqab o il burka, bensì a chiun-
que si coprisse il volto, «come ad esempio gli anarchici 
mascherati»17. Il governo ha presentato una contropro-
posta, con la quale si richiedono controlli d’identità più 
severi, che ha trovato d’accordo in linea di principio la 
Camera dei Rappresentanti. Il Parlamento avrebbe do-
vuto discutere la controproposta e così facendo ha ri-
tardato il referendum previsto al 2021, quando il popolo 
svizzero avrà l’ultima parola18.
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Nell’ottobre 2019 il governo ha annunciato un contributo 
finanziario di circa 500.000 franchi all’anno per rafforzare 
le misure di sicurezza in favore delle minoranze a rischio, 
quali musulmani ed ebrei. Il denaro servirà a finanziare 
recinzioni, sistemi d’allarme, telecamere, nonché a so-
stenere i costi relativi alla valutazione dei rischi e alle 
campagne di sensibilizzazione. I cantoni dovrebbero 
contribuire in egual misura. Dal canto loro, le comuni-
tà ebraiche in Svizzera spendono circa sette milioni di 
franchi all’anno per la protezione delle sinagoghe, delle 
scuole e di altre istituzioni comunitarie19.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’agosto 2018, è stata negata la cittadinanza svizzera 
ad una coppia musulmana perché si è ritenuto che i co-
niugi non si fossero integrati e non rispettassero la parità 
tra i sessi. I due si erano rifiutati di stringere la mano 
a persone di sesso opposto. Sebbene alla coppia non 
fosse stato chiesto di dichiarare la propria appartenenza 
religiosa, era «evidente» quale fosse la loro fede. Per 
le autorità, la decisione non era comunque legata alla 
religione, ma si basava sulla necessità di far rispettare il 
diritto svizzero. Il sindaco di Losanna ha ribadito che la 
libertà religiosa è garantita dalle leggi locali, ma che «la 
pratica religiosa non è al di sopra della legge»20.

Gli episodi antisemiti sono monitorati ogni anno da tre 
fondazioni: il “Gemeindebund” (SIG) e la “Stiftung gegen 
Rassismus und Antisemitismus” (GRA) raccolgono i dati 
relativi alla Svizzera tedesca, mentre il “Coordinamento 
intercomunitario contro l’antisemitismo e la diffamazione” 
(CICAD) quelli relativi alla Svizzera romanda.

Secondo il Rapporto del Gemeindebund e della Stiftung 
gegen Rassismus und Antisemitismus, nel 2019 sono 
stati segnalati 523 episodi di antisemitismo (rispetto ai 
577 dell’anno precedente), di cui 485 online (535 nel 
2018). Di questi ultimi, 190 sono legati alla diffusione di 
teorie cospirative antisemite21. 

Il Coordinamento intercomunitario contro l’antisemitismo 
e la diffamazione ha invece registrato 114 atti antisemiti 
verificatisi nel 2019, di cui 100 online. Le cifre relative 
agli incidenti online erano più elevate nel 2018 (168 in-
cidenti), ma gli atti contro le persone e le proprietà sono 
aumentati rispetto all’anno precedente (6 nel 2018; 14 
nel 2019). Lo stesso Rapporto indicava inoltre una for-
te crescita nella diffusione online delle teorie cospirative 
antisemite22.

Tra gli incidenti verificatisi nel 2019, che hanno colpito 
le persone o i beni materiali, si ricordano: a gennaio, 
diverse auto ritenute di proprietà di cittadini di religione 
ebraica sono state contrassegnate da graffiti raffiguranti 
svastiche e stelle di Davide23; ad aprile, un individuo ha 
defecato davanti al memoriale dell’Olocausto di Ginevra; 
a maggio, un uomo è transitato in macchina davanti ad 
una scuola mentre dei bambini ebrei stavano entrando 
nell’istituto e ha suonato il clacson per poi mimare contro 
di loro il gesto della pistola24; a giugno, un giovane che 
indossava una kippah è stato raggiunto da insulti anti-
semiti ad una fermata dell’autobus di Zurigo; a novem-
bre, un uomo ha urlato ad alcuni ebrei riuniti davanti a 
una casa di preghiera, tra le altre cose, «Ucciderò tutti 
gli ebrei!»25.

La Rete di consulenza per le vittime del razzismo, un 
progetto nato dalla collaborazione tra la Commissione 
federale contro il razzismo (EKR) e Humanrights.ch, ha 
segnalato 44 incidenti ai danni di musulmani verificatisi 
nel 2018, l’anno di riferimento più recente26. Nel 2017 
erano stati riportati 54 incidenti. In entrambi gli anni, i 
crimini contro i musulmani si sono verificati con maggiore 
frequenza nei quartieri, nelle scuole e sul posto di lavo-
ro. La maggior parte degli episodi ha riguardato minacce 
verbali o commenti offensivi27. Un esempio descritto nel 
Rapporto è il caso di una donna musulmana accusata di 
non voler lavorare dal suo consulente governativo per 
la disoccupazione, il quale le ha detto che se avesse ri-
mosso il velo, avrebbe trovato un impiego «molto tempo 
prima»28.

Nel febbraio 2020, l’Associazione della Moschea Ar’Rah-
man di Bienne ha rimosso dal suo incarico l’imam Abu 
Ramadan a causa delle sue prediche estremiste contro 
gli «infedeli» cristiani, ebrei, indù e sciiti29. Nel 2018 il 
governo ha avviato un procedimento penale per discrimi-
nazione razziale nei confronti del chierico30.

Durante il periodo in esame, l’Osservatorio sull’intol-
leranza e la discriminazione dei cristiani in Europa ha 
segnalato 13 incidenti in Svizzera, la maggior parte dei 
quali riguardanti atti di vandalismo contro le chiese, tra 
cui attacchi incendiari e distruzione di simboli pubblici 
cristiani31. Tra gli incidenti più gravi, un incendio doloso 
nel febbraio 2020 in una chiesa di Oetwil am See, che ha 
causato danni per diverse centinaia di migliaia di franchi 
svizzeri32, e una serie di otto attacchi contro statue reli-
giose cristiane verificatisi in Ticino tra l’aprile e l’ottobre 
201833.
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Le restrizioni alle riunioni religiose imposte nel 2020 dal 
Consiglio Federale a causa della pandemia di coronavi-
rus sono state revocate nel maggio 2020, a condizione 
che le comunità religiose attuassero piani di protezione e 
di rintracciabilità dei contatti34.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La Svizzera rimane un Paese che tutela la libertà di reli-
gione e allo stesso tempo concilia i valori umanistici con 
quelli democratici. Il respingimento nel 2019 dell’iniziati-
va popolare volta a vietare a livello nazionale indumen-
ti che coprono il viso, la successiva controproposta da 
parte del governo svizzero e il referendum previsto nel 
2021 continueranno probabilmente ad alimentare il di-
battito sui temi della libertà religiosa e dell’espressione in 
pubblico della religione.

Sarà essenziale che il governo continui a denunciare 
apertamente gli atti antisemiti, antislamici e anticristiani, 
nonché a garantire la sicurezza degli edifici religiosi e dei 
luoghi di culto.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione del Tagikistan riconosce il diritto alla 
libertà religiosa (articolo 26)1. Tuttavia, una legge del 
2009 limita la libertà di coscienza criminalizzando l’atti-
vità religiosa non registrata, l’educazione religiosa pri-
vata e il proselitismo. Di conseguenza, da allora il qua-
dro giuridico relativo alla libertà religiosa ha subìto un 
notevole peggioramento2.

In base a quanto disposto dalla norma sopracitata, è 
concesso uno «status speciale» alla scuola di giurispru-
denza di hanafi, ma al tempo stesso vengono imposte 
limitazioni specifiche per quanto riguarda il numero, le 
dimensioni e l’ubicazione delle moschee. La legge con-
ferisce inoltre allo Stato il potere di nominare gli imam 
e di controllare il contenuto delle prediche, nonché di 
censurare le pubblicazioni religiose e la letteratura re-
ligiosa importata3. Ulteriori ostacoli di natura giuridica 
all’esercizio della libertà religiosa sono stati introdotti 
mediante una legge del 2011 concernente la responsa-
bilità genitoriale. La norma vieta ai minori di 18 anni di 
partecipare ad attività religiose organizzate, eccezion 

fatta per i funerali4.

Nel luglio 2019, la Camera alta del Parlamento del Ta-
gikistan ha modificato la legge sul censimento, intro-
ducendo una domanda relativa all’appartenenza religio-
sa5.

Nel gennaio 2020, a seguito di alcuni emendamenti al 
Codice amministrativo, sono state inasprite le sanzioni 
previste per chi guida o finanzia associazioni pubbliche 
o religiose illegali, con multe quadruplicate rispetto a 
quanto previsto precedentemente. Le sanzioni pecunia-
rie imposte a quanti partecipano a tali attività sono state 
invece aumentate fino a 14 volte il precedente ammon-
tare6.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Le comunità cristiane tradizionali operano senza troppe 
interferenze da parte dello Stato. La Chiesa cattolica 
conta circa 100 membri divisi in due parrocchie, una a 
Dushanbe e l’altra a Qurǧonteppa. Oltre a fornire assi-
stenza pastorale, attraverso la Caritas la Chiesa realiz-
za progetti volti ad aiutare i meno fortunati7.

Nettamente diverse sono le condizioni in cui operano 
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TAGIKISTAN
le comunità non tradizionali, che sono attive nell’evan-
gelizzazione ma vivono sotto la costante pressione da 
parte delle autorità. Ciò è particolarmente vero per i 
Testimoni di Geova, che sono stati messi al bando nel 
2007. Tra l’ottobre 2018 e il marzo 2019, circa 40 mem-
bri delle comunità di Dushanbe e Khujand sono stati 
posti sotto custodia e interrogati anche per 14 ore8.

Uno dei Testimoni di Geova arrestati a Khujand era 
Shamil Khakimov. Dopo cinque mesi di detenzione, nel 
settembre 2019 l’uomo è stato condannato per istiga-
zione all’odio religioso, sulla base dell’analisi dei testi 
religiosi trovati nel suo appartamento. Il 68enne è stato 
condannato a sette anni e mezzo di reclusione, pena 
poi confermata in appello, da scontare in un carcere di 
massima sicurezza9.

Nell’aprile 2020, Jovidon Bobojonov, un altro Testimone 
di Geova, è stato condannato a due anni di carcere per 
essersi rifiutato di prestare servizio militare. Nell’ottobre 
2019 l’uomo è stato costretto a pronunciare un giura-
mento di fedeltà ed è stato in seguito violentemente ag-
gredito dai suoi commilitoni, perché aveva scelto di non 
indossare l’uniforme10.

Nel dicembre 2018, lo stretto controllo sulla distribuzio-
ne della letteratura religiosa ha portato alla confisca di 
cinquemila calendari cristiani, sequestrati presso l’ae-
roporto internazionale di Dushanbe e successivamente 
bruciati perché ritenuti materiale di «propaganda di una 
religione aliena». La Chiesa battista che aveva emes-
so l’ordine di acquisto dei calendari è stata costretta a 
pagare una multa di 4000 somoni (circa 420 dollari sta-
tunitensi, ovvero circa quattro mensilità di salario medio 
in Tagikistan) 11. Tra l’agosto 2019 e il gennaio 2020, i 
leader di quattro Chiese protestanti sono stati multati, 
ciascuno per somme comprese tra i 7.000 e gli 11.000 
somoni (da 735 a 1.160 dollari statunitensi), per aver 
cercato di far tradurre la Bibbia in tagico moderno12.

Il governo ha continuato ad esercitare uno stretto con-
trollo sul clero musulmano e sulle pratiche islamiche. 
Continua ad essere in vigore un editto del Consiglio de-
gli Ulema che vieta alle donne di pregare nelle moschee 
sunnite hanafi. Negli ultimi tre anni in Tagikistan sono 
stati chiusi circa 2.000 luoghi di culto islamici. Nel 2018 
il governo ha chiuso 56 moschee a Isfara e 67 nel di-
stretto di Bobojon Ghafurov13. Nel 2019, l’unica madras-
sa della regione di Khovalinsk è stata trasformata in una 
scuola di musica14 e la grande moschea di Nuri Islom di 
Khujand è diventata un cinema15. 

Tuttavia, in quella che è stata interpretata come un’in-
versione di rotta, una commissione istituita nel febbraio 
2019 per valutare la possibile riapertura delle moschee 
ha ritenuto idonei a riprendere le attività circa 594 luo-
ghi di culto islamici16.

Gli uomini che portano la barba e le donne che indos-
sano l’hijab continuano a destare sospetti. Sebbene 
questi segni di devozione islamica non siano espressa-
mente vietati, sono comunque fortemente scoraggiati. 
Nel gennaio 2019, ad esempio, alcuni funzionari gover-
nativi si sono rifiutati di rilasciare i passaporti ad alcuni 
richiedenti che portavano la barba17. Nel mese di dicem-
bre, una donna musulmana, Nilufar Rajabova, è stata 
insultata e minacciata perché, insieme ad altre venti 
donne, indossava un hijab in una stazione di polizia di 
Dushanbe. La Rajabova è stata accusata di teppismo 
e condannata al pagamento di una multa di 56 dollari 
statunitensi18.

Una serie di importanti attacchi terroristici, rivendica-
ti dallo Stato Islamico e da gruppi ad esso collegati – 
tra cui l’uccisione di quattro ciclisti stranieri e i violenti 
scontri avvenuti in due carceri tagiche19 – ha fornito al 
governo ulteriori argomentazioni per giustificare l’ado-
zione di azioni coercitive contro le forme di Islam non 
autorizzate dallo Stato. Le autorità hanno asserito di 
agire in nome della sicurezza nazionale e della lotta al 
terrorismo. Tra il 2018 e il 2019 sono state arrestate 
decine di persone sospettate di essere legate a gruppi 
estremisti, malgrado queste negassero le accuse e di-
chiarassero di essere semplicemente in disaccordo con 
la politica del Presidente.

Intervenendo davanti al Parlamento, nel marzo 2020, 
il procuratore generale tagico Yusuf Rahmon ha affer-
mato che nell’anno precedente erano stati arrestati 154 
presunti membri dei Fratelli Musulmani, tra cui una ven-
tina di professori universitari20.

Nello stesso periodo è stato avviato un procedimento 
penale contro 314 persone sospettate di far parte del 
sopracitato gruppo21. Nell’aprile 2020, Daler Sharipov, 
un giornalista che ha spesso criticato le politiche del 
governo in materia di diritti umani e libertà religiosa, è 
stato condannato a un anno di carcere per istigazione 
all’odio religioso22.
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PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il Tagikistan, il Paese più povero dell’Asia centrale, è 
dal 1992 sotto il controllo del presidente Emomali Rah-
mon, in un clima di generale mancanza di rispetto per 
le libertà civili, inclusa quella religiosa. Dal 2016, il Ta-
gikistan è designato quale “Paese di particolare preoc-
cupazione” ai sensi della Legge sulla libertà religiosa 
internazionale degli Stati Uniti23. Considerato l’attuale 
livello di controllo esercitato su quasi tutte le espressio-
ni della religiosità, non si prevede nel breve periodo un 
miglioramento del rispetto della libertà religiosa, spe-
cialmente nei confronti delle religioni considerate “non 
tradizionali”.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nello Stato di Taiwan, ufficialmente noto come 
Repubblica di Cina, gli abitanti godono di un maggiore 
grado di libertà religiosa rispetto ai cittadini della 
Repubblica Popolare Cinese. La democratizzazione 
delle istituzioni governative e della vita politica 
realizzata durante la presidenza del presbiteriano 
Lee Teng-hui (1988-2000) ha portato ad una piena 
realizzazione del diritto alla libertà religiosa1.

La libertà religiosa è tutelata dalla Costituzione, 
nella quale sono sancite la libertà di culto e la 
parità di trattamento di tutte le religioni. Tutte le 
attività religiose sono considerate legali, a patto 
che non interferiscano con le libertà fondamentali 
e non mettano in pericolo il benessere pubblico e 
l’ordine sociale2. Sia la Costituzione che il diritto di 
Taiwan garantiscono la piena libertà religiosa, che 
è generalmente difesa dalle autorità e rispettata 
all’interno della società.

Sebbene non siano state segnalate tensioni 

religiose tra i gruppi o tra le organizzazioni religiose, 
la normativa taiwanese sul lavoro ha avuto un 
impatto sulla pratica religiosa. La legislazione 
esistente non affronta la questione dei lavoratori 
migranti (che provengono soprattutto dalle Filippine 
e dall’Indonesia) e del loro diritto ad osservare le 
proprie pratiche religiose, a partecipare alle funzioni 
e a celebrare le festività3. L’assenza di garanzie o 
tutele legali rende molti lavoratori migranti vulnerabili 
a potenziali abusi sul posto di lavoro. 

Taiwan è la patria di molte religioni, tra cui il 
Buddismo, il Taoismo e il Cristianesimo. Anche 
il movimento Falun Gong è largamente presente 
a Taiwan, dove la sua diffusione rappresenta un 
indicatore importante del rispetto della libertà 
religiosa nel Paese. Nella Cina continentale, invece, 
la popolarità registrata dal Falun Gong negli anni 
Novanta del secolo scorso ha allarmato le autorità 
locali e ha portato a una repressione estrema del 
movimento. Il Falun Gong fu bandito e migliaia di suoi 
seguaci furono imprigionati, torturati e giustiziati4. Al 
contrario, a Taiwan, il centro locale del Falun Gong 
ha sperimentato una crescita significativa e i suoi 
membri hanno la possibilità di informare i turisti 
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TAIWAN
cinesi sul movimento e sulla repressione che questo 
ha subìto nella Cina continentale5.

Recentemente, le autorità taiwanesi hanno 
consentito alla locale comunità islamica di godere 
di un maggior grado di libertà religiosa, costruendo 
sale di preghiera nelle stazioni ferroviarie, nelle 
biblioteche e nei siti turistici. Le autorità hanno inoltre 
organizzato le celebrazioni in occasione dell’Eid 
al-Fitr e hanno favorito l’aumento «del numero di 
ristoranti e alberghi» che «soddisfino le esigenze 
alimentari dei musulmani»6. Simili tentativi sono 
espressione dell’impegno governativo a favore della 
libertà religiosa di tutti i cittadini e di tutti i residenti 
nel Paese.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Durante il periodo in esame, non si sono registrati 
episodi o sviluppi significativi riguardanti lo stato 
della libertà religiosa a Taiwan. Al tempo stesso, 
il governo è diventato sempre più favorevole alle 
iniziative volte a promuovere la libertà religiosa a 
livello internazionale. 

In un incontro con Papa Francesco nell’ottobre 2018, 
il vicepresidente Chen Chien-jen ha dichiarato: «In 
quanto faro della libertà religiosa e della tolleranza, 
Taiwan è impegnata a rafforzare ulteriormente 
i legami con la Santa Sede attraverso iniziative 
concrete che abbracciano la democrazia, la libertà 
religiosa e i diritti umani»7.

Ancora più significativa è stata la decisione della 
presidente Tsai Ing-wen di nominare Pusin Tali, 
presidente del Collegio e Seminario Teologico Yu-
Shan, primo ambasciatore straordinario per la 
libertà religiosa. Nominato nel marzo 2019 in seguito 
alla designazione di figure simili in altri Paesi, come 
spiegato in un comunicato ufficiale del Ministero 
degli Affari Esteri taiwanese, «l’ambasciatore Tali 
avrà il compito di rappresentare il governo di Taiwan 
nella collaborazione con Paesi e gruppi civici di tutto 
il mondo al fine di rafforzare i legami internazionali 
e intensificare la cooperazione volta a tutelare e 
promuovere la libertà religiosa»8.

Nello stesso mese, il Ministero degli Affari Esteri 
di Taiwan si è unito al Dipartimento di Stato degli 
Stati Uniti per promuovere un incontro della 
società civile sul tema della protezione della libertà 
religiosa nella regione indopacifica. L’evento, 
tenutosi a Taipei, ha visto la partecipazione di circa 
80 interlocutori provenienti da più di dieci Paesi 
ed è stato caratterizzato da un ampio dibattito su 
come promuovere la libertà religiosa nella regione 
indopacifica9. 

Il 21 gennaio 2020, la presidente taiwanese Tsai 
Ing-wen ha fatto appello a Papa Francesco in 
una lettera in cui ha definito «l’aggressione e la 
persecuzione a sfondo religioso della Cina come 
“ostacoli alla pace”» e ha descritto «gli “abusi di 
potere” del regime comunista»10. Nella missiva, la 
presidente ha continuato sottolineando il trattamento 
della Cina nei confronti dei manifestanti di Hong 
Kong e «la persecuzione dei credenti religiosi che 
cercano di seguire la loro coscienza»11. L’impegno 
della presidente Tsai per promuovere la pace e il 
dialogo aperto e il suo rifiuto dell’«esclusione e della 
manipolazione» dei gruppi religiosi rappresentano 
ulteriori indicazioni degli obiettivi politici e geopolitici 
di Taiwan e del suo impegno per la libertà religiosa12.

Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 
ha escluso Taiwan dall’Alleanza Internazionale per 
la Libertà Religiosa, che comprende 27 diverse 
nazioni13. Si ritiene che Pechino sia responsabile 
di aver fatto «pressione su più Paesi coinvolti […] 
per assicurarsi che Taiwan non fosse incluso». 
Nonostante l’esclusione dalla piena adesione, lo 
Stato è stato invitato a unirsi all’Alleanza guidata 
dagli Stati Uniti in qualità di osservatore14. La 
motivazione ufficiale dell’esclusione di Taiwan 
dall’Alleanza rimane tuttora poco chiara15.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Considerato l’incoraggiante cammino intrapreso da 
Taiwan verso una maggiore democratizzazione e un 
pieno rispetto dei diritti dei propri cittadini, le pro-
spettive per la libertà religiosa nei prossimi anni sono 
positive. Inoltre, il Paese sembra pronto a esercitare 
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futuro, sia attraverso il proprio esempio, sia attra-
verso la recente nomina di un ambasciatore per la 
libertà religiosa e l’adozione formale della libertà re-
ligiosa come una delle priorità in politica estera.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione della Repubblica Unita di Tanzania, datata 
1977, è stata modificata più volte e nel 2014 è iniziato un 
processo di consultazione a livello nazionale per valutarne 
un’ulteriore riforma. Al momento della stesura di questo 
Rapporto, il processo rimane ancora in una situazione di 
stallo e quindi il documento del 1977 è tuttora in vigore.

L’articolo 19 della Costituzione afferma che «Ogni perso-
na ha il diritto alla libertà di avere coscienza, o fede (sic), 
e di scelta in materia di religione, il che include la libertà di 
cambiare la propria religione o la propria fede»1. La Carta 
sostiene anche i princìpi di uguaglianza e di non discrimi-
nazione in base alla religione (articolo 13, paragrafo 5), e 
vieta la creazione di partiti politici che mirino «a promuo-
vere o favorire gli interessi di [...] qualsiasi fede o gruppo 
religioso» (articolo 20, paragrafo 2, commi a e i).

La nuova bozza di Costituzione contiene precisazioni cir-
ca l’estensione e i limiti del diritto alla libertà religiosa. In 
particolare, l’articolo 40 presenta disposizioni dettagliate 
che tutelano il diritto alle libertà di coscienza e di fede, 
il diritto di celebrare e diffondere liberamente la propria 

religione, purché ciò avvenga in modo non contrario alla 
legge, e il diritto di organizzare comunità religiose indipen-
denti dal governo. Allo stesso tempo, la libertà di culto è 
regolata dalla legge e non può essere usata per turbare la 
pace, diffondere l’odio o provocare la confusione sociale. 
La religione non può essere usata neanche per alimentare 
ostilità o divisioni tra i cittadini2. L’articolo 209 (paragrafo 2, 
comma d, iii) afferma inoltre che le elezioni devono essere 
libere da «pronunciamenti che, tra le altre cose3, denotino 
tribalismo, provincialismo, pregiudizi religiosi»4. 

La Costituzione di Zanzibar5 – un arcipelago autonomo 
che fa parte della Repubblica Unita di Tanzania dal 1964, 
pur avendo un proprio presidente e un proprio Parlamento 
– contiene le stesse garanzie relative alla libertà religiosa 
della Carta della Tanzania.

Tutte le organizzazioni religiose devono registrarsi presso 
il Ministero degli Affari Interni della Tanzania continentale 
e presso l’Ufficio del Registro Generale di Zanzibar6. Ai 
fini della registrazione, sono richiesti i nomi di almeno 10 
membri dell’organizzazione, insieme agli statuti scritti, ai 
curricula dei leader e ad una lettera di raccomandazione 
del commissario distrettuale. Inoltre, nella Tanzania conti-
nentale, le organizzazioni musulmane devono essere ap-
provate dal Consiglio Nazionale Islamico della Tanzania 
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TANZANIA
(Bakwata), mentre a Zanzibar la domanda deve essere 
approvata dal mufti locale.

A Zanzibar il governo nomina il mufti, un giurista di pro-
fessione che interpreta la sharia (legge islamica) e su-
pervisiona le organizzazioni islamiche. Alcuni musulmani 
sostengono che questa prassi rappresenti un’eccessiva in-
terferenza governativa negli affari religiosi, notando come 
nella Tanzania continentale sia invece il Consiglio Nazio-
nale Islamico a scegliere il mufti7.

Il 27 giugno 2019, l’Assemblea nazionale tanzaniana ha 
adottato la cosiddetta “Legge sulle norme scritte”, che 
consiste in una serie di emendamenti alla normativa in 
vigore in merito alle organizzazioni non governative, alle 
imprese e alle società8. Questi emendamenti sono sta-
ti criticati per l’introduzione di «ampie restrizioni ai diritti 
umani, la cui garanzia era già scarsamente garantita nel 
Paese»9. Secondo Amnesty International, il progetto di 
legge «limiterebbe i diritti alle libertà di espressione, di ri-
unione e associazione pacifica, ponendo inoltre restrizioni 
inammissibili alle organizzazioni della società civile e raf-
forzando la censura»10.

La nuova legislazione conferirebbe al governo ampi poteri 
per esaminare, indagare e sospendere le organizzazioni 
della società civile. Secondo Jebra Kambole, un esperto 
legale tanzaniano citato dalla Deutsche Welle, «l’ufficiale 
di stato civile ha facoltà di rifiutarsi di registrare alcune 
istituzioni quali chiese, moschee o società senza addurre 
alcun motivo valido». Il governo ha dichiarato che queste 
nuove leggi si limitano semplicemente a colmare un vuoto 
nella legislazione esistente in materia di controllo delle im-
prese e delle organizzazioni della società civile, notando 
altresì che normative del tutto analoghe sarebbero in vigo-
re anche nei Paesi confinanti11.

Un anno dopo, nel giugno 2020, i legislatori tanzaniani 
hanno approvato le “Leggi scritte n. 3” del 2020 (“Legge 
sulle molteplici modifiche”) che i critici ritengono una mi-
naccia all’autonomia dei gruppi della società civile12. Tra 
le altre cose, i critici sostengono che la legge abolirebbe 
il contenzioso di interesse pubblico e concederebbe l’im-
munità agli alti funzionari del potere esecutivo, legislativo 
e giudiziario del governo13.

Per quanto riguarda l’educazione religiosa, l’insegnamen-
to della religione nelle scuole pubbliche è consentito, ma 
soltanto come materia extracurricolare. Le lezioni devono 
essere approvate dalla direzione della scuola o dalle as-
sociazioni degli insegnanti e dai genitori, e sono offerte 

gratuitamente dai genitori o da altri volontari14. Le scuole e 
le università religiose sono legali e nel Paese ve ne sono 
diverse, sia cristiane (cattoliche e protestanti) che islami-
che. Le organizzazioni cristiane sono tenute a presentare 
al Ministero dell’Interno una lettera di accreditamento da 
parte di alti esponenti della propria Chiesa.

Le festività religiose nazionali riconosciute includono le fe-
ste cristiane del Venerdì santo, del Lunedì di Pasqua e del 
giorno di Natale, e le ricorrenze islamiche di Mawlid, Eid 
al-Fitr e Eid al-Adha15.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
La Tanzania ha una lunga tradizione di coesistenza paci-
fica tra le diverse confessioni religiose, in particolare fra 
cristiani e musulmani, e la libertà religiosa è generalmen-
te rispettata. La religione non è solitamente considerata 
come un fattore di divisione e i conflitti e le tensioni sociali 
verificatisi nel periodo in esame sono da intendersi come 
dispute tra partiti politici, piuttosto che di natura religiosa16. 
Tuttavia, alcuni incidenti hanno interessato la comunità 
cristiana di Zanzibar, una regione a prevalenza islamica. 

Nel maggio 2018, il vescovo Daniel Kwileba Kwiyeya della 
Compagnia Evangelistica Pentecostale dell’Africa (PEFA) 
e sua figlia sono stati arrestati durante una predicazione 
del presule. I due sono stati rilasciati il giorno successivo, 
ma l’incidente è stato seguito dall’ordine di chiusura della 
chiesa amministrata dal vescovo. Ciò è stato il risultato di 
lamentele da parte di chierici musulmani locali, secondo i 
quali le funzioni cristiane celebrate nel luogo di culto erano 
troppo rumorose17. 

Più tardi, quell’anno, la comunità delle Assemblee Pen-
tecostali di Dio (PAG) si è trovata in contrasto con i mu-
sulmani locali in merito al piano per la costruzione di una 
nuova chiesa. È dal 2004 che le Assemblee Pentecostali 
di Dio cercano di assicurarsi un proprio luogo di culto, ma 
l’ultimo tentativo della comunità ha incontrato il diniego 
di un tribunale nel 201718. In un’intervista del settembre 
2018, il reverendo Amos Kanula (leader delle Assemblee 
Pentecostali di Dio a Zanzibar) ha così dichiarato: «La 
nostra libertà di culto è stata violata dai musulmani che 
a Zanzibar possiedono il totale controllo del sistema giu-
diziario»19. L’ecclesiastico ha altresì riferito di minacce ri-
volte da alcuni musulmani contro la sua comunità a causa 
della decisione di questa di appellarsi alla sentenza del 
tribunale. 
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Il 4 novembre 2018, il presidente John Magufuli, i leader 
della Chiesa e le autorità governative si sono riuniti con 
migliaia di cristiani per celebrare il 150° anniversario della 
fede cattolica in Tanzania20.

Nel febbraio 2019, la polizia ha arrestato Pius Luhende, 
direttore esecutivo del consiglio comunale di Itigi, e due 
guardie forestali, con l’accusa di aver sparato e ucciso un 
membro della Chiesa avventista del Settimo Giorno. Se-
condo quanto riferito dai membri della congregazione, i tre 
uomini si sarebbero recati presso la chiesa avventista del 
Settimo Giorno di Singida presumibilmente per riscuotere 
delle tasse, ma dopo una funzione religiosa si sarebbero 
scontrati con alcuni membri della Chiesa fuori dall’edificio 
ed è lì che la vittima sarebbe stata uccisa21. 

Ad eccezione dei casi citati, nel periodo in esame non 
sono stati segnalati altri episodi di rilievo riguardanti la li-
bertà religiosa. Infatti, a differenza degli anni precedenti, 
non sono stati riportati gravi attacchi da parte di islamisti 
radicali contro obiettivi cristiani. Tuttavia, i cristiani della 
Tanzania e, in misura minore, i musulmani, sono sempre 
più preoccupati per l’aumento delle violenze islamiste sia 
a livello nazionale che nell’intera regione dell’Africa orien-
tale. 

La conferma di questi timori è giunta alla fine del 2020, e 
precisamente il 23 ottobre, quando le autorità tanzania-
ne hanno dichiarato che circa 300 islamisti mozambicani 
affiliati al gruppo dello Stato Islamico avevano attaccato 
Kitaya, un villaggio nella regione di Mtwara al confine tra 
Tanzania e Mozambico22. Per far fronte alla minaccia, la 
Tanzania si è unita al suo vicino meridionale, il Mozam-
bico, per pattugliare insieme la comune frontiera. Un’in-
surrezione islamista infuria nell’ex colonia portoghese dal 
201723.

Nel 2020, le chiese sono rimaste aperte nonostante la 
pandemia di coronavirus, ma hanno dovuto limitare le fun-
zioni e ridurre la presenza dei fedeli al fine di rispettare le 
misure di distanziamento sociale. La gran parte del lavo-
ro missionario ha, tuttavia, subìto una battuta d’arresto24. 
Per rispettare le misure di distanziamento sociale, l’Ufficio 
catechistico della Conferenza Episcopale Tanzaniana ha 
lanciato un programma radio di catechismo per bambini25. 
Nell’aprile 2020, il presidente tanzaniano Magufuli, di fede 
cattolica, ha indetto una tre giorni di preghiera in seguito 
allo scoppio della pandemia26. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
In generale, in Tanzania permane la lunga tradizione di 
rispetto della libertà religiosa. Non mancano, tuttavia, pre-
occupazioni riguardo al rispetto dei princìpi democratici e 
al conseguente impatto sui diritti umani. Osservatori loca-
li e internazionali ritengono che la rielezione dell’ottobre 
2020 del presidente John Magufuli sia stata irregolare e 
frutto di brogli elettorali27.

Nel luglio 2020, esperti delle Nazioni Unite hanno criticato 
il giro di vite contro l’opposizione e il dissenso, esortando 
il governo ad «abbandonare immediatamente le misure 
legislative e di altro tipo che riducono ulteriormente lo spa-
zio civico»28. Già nel febbraio 2018 la Chiesa cattolica del-
la Tanzania aveva esortato al rispetto dello stato di diritto 
e denunciato «violazioni della Costituzione e delle leggi 
nazionali»29.

Preoccupano le restrizioni alla libertà religiosa della comu-
nità cristiana residente sull’isola di Zanzibar, ma resta da 
vedere se la situazione peggiorerà in futuro.

Per quanto riguarda le violenze islamiste radicali, il clima 
era migliorato fino ai recenti accadimenti nella provincia 
di Cabo Delgado nel confinante Mozambico, dove un’in-
surrezione islamista iniziata nel 2017 si è intensificata nel 
2020.

Le prospettive per la libertà religiosa rimangono invariate.
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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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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

A partire dal maggio 2014 il potere politico in Tailandia 
è nelle mani della giunta militare guidata dal generale 
Prayuth Chan-O-Cha, che ha redatto una nuova Costitu-
zione, la ventesima in un secolo, approvata tramite refe-
rendum il 7 agosto 20161.

Il 13 ottobre dello stesso anno, il re Bhumibol (Rama IX) 
è deceduto dopo aver regnato per 70 anni. Il suo succes-
sore, Maha Vajiralongkorn, è stato incoronato il 4 maggio 
2019, prendendo il nome di Rama X. Nel frattempo, il 6 
aprile 2017, è stata promulgata la nuova Costituzione, che 
include diversi emendamenti che permettono al nuovo re 
di aumentare i propri poteri2.

Sebbene la Carta sia chiaramente finalizzata a garantire 
la continuità del dominio militare, questa offre anche im-
portanti garanzie per la libertà di religione, concedendo al 
Buddismo uno status speciale.

In un Paese in cui il Buddismo Theravada influenza pro-
fondamente la vita sociale, la sezione 7 della Costituzione 
chiarisce che il re può essere esclusivamente di fede bud-

dista3. La libertà religiosa è chiaramente definita dall’arti-
colo 31, in cui si afferma che «Ogni persona godrà della 
piena libertà di professare una religione, e godrà della 
libertà di esercitare o praticare una forma di culto in ac-
cordo con i propri princìpi religiosi, purché ciò non sia con-
trario ai doveri di tutti i tailandesi, né metta in pericolo la 
sicurezza dello Stato, né sia contrario all’ordine pubblico o 
ai buoni costumi».

Durante il processo di redazione della nuova Costituzio-
ne, il dibattito si è concentrato nuovamente sul ruolo del 
Buddismo e sull’eventualità di inserire una clausola co-
stituzionale che potesse renderlo «la religione ufficiale 
del Paese». Già nel 1997, nel 2007 e nel 2014, durante 
l’elaborazione delle precedenti costituzioni, si era parlato 
di promuovere il Buddismo4, ma stavolta i timori delle mi-
noranze religiose sono stati più accentuati, in particolare 
riguardo all’articolo 67 del nuovo testo5, in cui si stabilisce 
che lo Stato debba «sostenere e proteggere il Buddismo 
e le altre religioni». Nella bozza costituzionale originale si 
affermava che lo Stato avrebbe dovuto «predisporre mi-
sure e meccanismi volti a prevenire la profanazione del 
Buddismo in qualsiasi forma e incoraggiare la partecipa-
zione di tutti i buddisti nell’applicazione di tali misure e 
meccanismi»6. Nel testo adottato, invece, anziché sancire 
la necessità di promuovere la difesa del Buddismo da ogni 



777Liberté religieuse dans le monde  Rapport  2021

TH
AIL

AN
DI

A

THAILANDIA

Religioni tradizionali

Altri2.3%

Agnostici
1.9%

86.6%
Buddisti

0.8%
Musulmani

6.1%

Cristiani
1.3%

Religione 
tradizionale Cinese

1.0%

513,120 Km2

16,278 US$

69,410,868

36.4

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

THAILANDIA 
«profanazione», o di impedire che il Buddismo sia «mes-
so in pericolo», si parla piuttosto di affidare allo Stato la 
missione positiva di sostenere e proteggere il Buddismo, 
«che è la religione osservata dalla maggioranza del popo-
lo tailandese da un lungo periodo di tempo». In particola-
re, lo Stato deve «sostenere l’educazione e [la] diffusione 
dei [princìpi dharmici del] Buddismo Theravada»7.

Anche in questa versione più “diluita”, l’articolo 67 conti-
nua a suscitare preoccupazioni tra le minoranze religiose 
perché non fa riferimento all’importanza dell’«armonia re-
ligiosa», come facevano le Costituzioni precedenti. Ciò ha 
rappresentato un problema importante per i membri della 
minoranza musulmana della Tailandia. Non sorprende che 
nel referendum del 7 agosto 2016 le tre province meridio-
nali a maggioranza islamica (Yala, Pattani e Narathiwat) 
abbiano ampiamente votato contro la nuova Costituzione8.

Da decenni, in queste province, la cui popolazione è per 
l’80 per cento musulmana e culturalmente malese, è in 
corso un’insurrezione etno-nazionalista contro lo Stato 
centrale. In effetti, la situazione vissuta in questa parte del 
Paese, dove il governo centrale è contrapposto alla mag-
gioranza locale che chiede il riconoscimento delle proprie 
caratteristiche distintive, rappresenta una questione im-
portante che riguarda direttamente la libertà religiosa in 
Tailandia. Il conflitto, ricominciato nel 2001, si è aggravato 
dal 2004, e ha causato finora circa 7.000 vittime, sia tra i 
buddisti che tra i musulmani9.

La questione centrale è se Bangkok accetterà pienamente 
l’esistenza e rispetterà i diritti, incluso quello alla libertà 
religiosa, di una comunità che non vuole essere assimila-
ta dalla cultura dominante tailandese e buddista. Questa 
minoranza rivendica il diritto di parlare un’altra lingua, un 
dialetto malese, di praticare un’altra religione, l’Islam, e di 
essere radicata in una cultura diversa, quella malese.

La risposta del governo tailandese, incentrata sulla sicu-
rezza, ha mostrato i suoi limiti. Una forza di 60.000 soldati 
e agenti di polizia non è stata sufficiente a controllare una 
popolazione di circa due milioni di persone, né a ferma-
re i militanti violenti. In seguito agli omicidi di insegnan-
ti tailandesi e di monaci buddisti, le forze governative si 
sono vendicate giustificando l’uso della violenza in nome 
dello stato di emergenza proclamato nelle tre province10. 
Ad ogni episodio di violenza nel sud del Paese, in tutto il 
regno iniziano a circolare delle petizioni – firmate da per-
sone incitate dai sermoni dei monaci buddisti estremisti 
– che avvertono del pericolo di «futura eradicazione» del 
Buddismo nelle province a maggioranza islamica11.

Nel 2016, le autorità hanno ascoltato le preoccupazioni 
relative all’articolo 67 espresse dai musulmani tailandesi e 
da altre minoranze, e il 22 agosto 2016 la giunta al pote-
re ha rapidamente emesso un decreto per «completare» 
l’articolo in modo da «prevenire atti che minacciano il Bud-
dismo e le altre religioni» ribadendo il tradizionale appello 
all’«armonia religiosa». Il compito è stato assegnato ad 
un’apposita commissione. I musulmani tailandesi hanno 
reagito con un certo scetticismo, pur riconoscendo che il 
decreto rappresentasse un gesto di buona volontà da par-
te del regime militare per rimediare alla situazione12.

Nonostante le controversie sulla Costituzione del 2017, il 
rispetto della libertà religiosa in Tailandia è, nel comples-
so, reale e solido. Attraverso il Dipartimento degli Affari 
Religiosi del Ministero della Cultura, il governo riconosce 
cinque gruppi religiosi – buddisti, musulmani, indù, sikh 
e cristiani – e le organizzazioni religiose collegate a que-
sti cinque gruppi possono ottenere alcuni benefici gover-
nativi, quali esenzioni fiscali, procedure agevolate per le 
richieste dei visti e sussidi statali. Lo Stato stanzia ogni 
anno 160 milioni di dollari per i luoghi di culto del Paese 
in quattro diversi ambiti (manutenzione degli edifici, edu-
cazione religiosa, promozione delle attività religiose e sti-
pendi dei superiori dei templi buddisti). La maggior parte 
di queste sovvenzioni (148 milioni di dollari) è a beneficio 
del Buddismo attraverso l’Ufficio Nazionale del Buddismo, 
un ente separato dal Dipartimento degli Affari Religiosi.

L’appartenenza a un gruppo religioso non registrato pres-
so le autorità non sembra costituire un ostacolo all’otteni-
mento dei suddetti benefici. Molte organizzazioni cristiane 
usano la Tailandia come base per le loro operazioni nel 
sud-est asiatico, poiché è relativamente facile ottenere un 
visto turistico per entrare nel Paese e svolgere attività mis-
sionarie senza denunce da parte delle autorità.

Il 29 dicembre 2016, l’Assemblea legislativa nazionale, 
un parlamento di 250 membri interamente nominato dal-
la giunta, ha approvato all’unanimità un emendamento 
alla legge monastica del 1962, che regola la nomina del 
patriarca supremo del Buddismo tailandese13. L’emenda-
mento ha tolto al Consiglio Supremo del Sangha (l’organo 
di governo della comunità monastica) il potere di nomina-
re il patriarca. Il nuovo articolo della legge ha stabilito che 
è «il re a nominare il patriarca supremo, e questa scelta è 
poi controfirmata dal Primo Ministro». In pratica, il re sce-
glie il nuovo patriarca supremo da una lista di nomi forniti 
dal primo ministro14. La misura è stata concepita per ga-
rantire che la più alta carica del Buddismo tailandese non 
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monaco di alto rango in questione, Somdet Chuang, 91 
anni, era visto dai militari e dai loro alleati conservatori 
come troppo vicino al Wat Phra Dhammakaya, un tempio 
finanziariamente e politicamente influente, che sostiene 
una versione eterodossa e materialista del Buddismo. Il 
7 febbraio 2017, un altro monaco, il 90enne Somdet Phra 
Maha Munivong, è stato nominato dal re come guida del 
Buddismo tailandese15.

L’ex superiore del tempio Wat Phra Dhammakaya, l’abate 
Dhammachayo, è sospettato di negligenza finanziaria e 
riciclaggio di denaro. Per arrestarlo, la giunta ha mobilitato 
circa 4.000 agenti di polizia e centinaia di soldati per tre 
settimane, da metà febbraio al 10 marzo 2017, incaricati 
di passare al setaccio l’immenso complesso del tempio 
buddista, che copre 320 ettari a nord di Bangkok. La giun-
ta ha spogliato i principali funzionari del tempio delle loro 
funzioni clericali16. Ad oggi, Dhammachayo non è anco-
ra stato trovato e la sua scomparsa rimane un mistero. 
Il regime militare vorrebbe porre il tempio Dhammakaya 
sotto il proprio controllo, perché i generali al potere sono 
convinti che abbia stretti legami con il clan politico dell’ex 
primo ministro Thaksin Shinawatra.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel gennaio 2020, i negoziatori di pace del governo e i 
rappresentanti del Fronte Nazionale Rivoluzionario (Bari-
san Revolusi Nasional, BRN), un movimento separatista 
islamico, si sono incontrati nella speranza di trovare una 
soluzione pacifica al conflitto in corso nelle province del 
versante meridionale. Nella riunione, sia il Fronte Nazio-
nale Rivoluzionario che i funzionari tailandesi hanno con-
fermato il loro obiettivo comune di risolvere il conflitto at-
traverso un processo di pace, rafforzando il loro impegno 
in base ai termini di riferimento precedentemente stabiliti17.

Secondo l’ONG Deep South Watch18, nel solo mese di 
agosto 2020, nelle province meridionali, si è verificato un 
totale di 29 incidenti violenti, che hanno provocato 10 mor-
ti e otto feriti. Da quando è iniziata l’insurrezione nel sud, 
dal 2004 al 2020, il tragico bilancio è di 7.162 persone uc-
cise e 13.348 feriti. Nonostante i colloqui di pace, iniziati a 
gennaio, non si intravede alcuna possibilità di un cessate 
il fuoco o di una negoziazione.

Nell’aprile 2020, il Fronte Nazionale Rivoluzionario ha an-
nunciato un cessate il fuoco unilaterale per combattere la 
diffusione del COVID-19. In una dichiarazione ufficiale, il 

movimento ha affermato che avrebbe preso «misure volte 
a cessare tutte le attività allo scopo di fornire l’accesso 
umanitario tenendo presente che il principale nemico della 
razza umana in questo momento è il COVID-19»19. Tutta-
via, l’esercito non ha ricambiato la promessa di cessate il 
fuoco perché considera le violenze nel sud come un pro-
blema di ordine pubblico che necessita di un maggiore 
controllo e non come un conflitto civile fondato su riven-
dicazioni legittime. Di conseguenza, i violenti scontri tra 
l’esercito e il Fronte Nazionale Rivoluzionario sono conti-
nuati anche negli ultimi mesi, seppur con un minor nume-
ro di vittime mensili. Gli scontri tra gli insorti e il governo 
tailandese hanno avuto conseguenze per gli appartenenti 
a tutte le comunità, poiché gli insorti tendono a colpire i 
buddisti tailandesi, mentre le forze di sicurezza tailandesi, 
nell’ambito delle operazioni di contro-insurrezione, condu-
cono raid e infliggono trattamenti brutali (inclusa la tortura) 
ai sospetti militanti20.

Una questione particolarmente legata al diritto alla libertà 
religiosa dei gruppi religiosi minoritari è il destino delle co-
munità perseguitate che cercano rifugio in Tailandia. Que-
ste comunità includono cristiani provenienti dal Pakistan e 
membri del Falun Gong dalla Cina.

Approfittando dell’accesso relativamente facile in Tailan-
dia, migliaia di cristiani pachistani hanno richiesto lo status 
di rifugiati nel Paese. Tuttavia, il governo tailandese non 
è un firmatario della Convenzione del 1951 relativa allo 
status dei rifugiati, e pertanto nel Paese non è prevista 
una protezione formale per i rifugiati che chiedono asilo. 
Al contrario, le autorità sono solite perseguire i richiedenti 
asilo e rinchiuderli in centri di detenzione. Sono state for-
mulate accuse, del tutto plausibili, secondo le quali in que-
ste strutture i diritti dei detenuti non sarebbero pienamente 
rispettati. I detenuti hanno solo quattro ore alla settimana 
fuori dalle loro celle, in cui possono essere recluse fino a 
100 persone contemporaneamente21.

Di norma, le autorità non riconoscono i cristiani pachistani 
come rifugiati, fuggiti dalla discriminazione e dalla perse-
cuzione nella loro patria e che meritano una protezione 
legale. In generale, le forze dell’ordine locali considerano 
questi e altri richiedenti asilo come immigrati irregolari22. 
Nel luglio 2019, a Bangkok, ad esempio, le autorità tai-
landesi hanno arrestato 51 richiedenti asilo cristiani pa-
chistani. L’incidente ha suscitato tra i cristiani pachistani 
residenti in città il timore che il governo tailandese stesse 
pianificando un ulteriore giro di vite sull’immigrazione ai 
danni delle persone che soggiornano illegalmente nel Pa-
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ese, compresi i richiedenti asilo senza un adeguato status 
di rifugiati. I cristiani pachistani, insieme ai membri di altre 
minoranze perseguitate di altre nazioni, vengono regolar-
mente arrestati e detenuti in condizioni simili a quelle di 
una prigione. Per evitare i centri di detenzione, i cristiani 
pachistani richiedenti asilo passano il loro tempo a na-
scondersi dalle autorità in piccoli appartamenti a basso 
costo. I richiedenti asilo affermano di non poter tornare 
in Pakistan perché sarebbero certamente perseguitati a 
causa del loro credo religioso23. In un altro episodio del di-
cembre 2019, le autorità di immigrazione tailandesi hanno 
arrestato circa 36 richiedenti asilo in una retata effettuata 
di prima mattina in alcuni appartamenti di Bangkok24.

Anche i rifugiati vietnamiti temono la deportazione. Molti 
di loro sono cattolici fuggiti in Tailandia a causa della re-
pressione religiosa nel loro Paese. Nel novembre 2018, 
sono stati arrestati più di 180 rifugiati montagnard, preva-
lentemente cristiani, provenienti dal Vietnam. Mentre alcu-
ni sono stati in grado di ottenere lo status di rifugiati, altri 
sono tuttora detenuti25. Alcuni dei rifugiati hanno corso il 
rischio della deportazione, pur di vedere Papa Francesco 
durante la sua visita in Tailandia il 20-23 novembre 201926.

Il caso di una donna saudita di 18 anni di nome Rahaf 
Mohammed Al-Qunun ha attirato l’attenzione dei media 
di tutto il mondo. Le autorità tailandesi hanno trattenuto 
Al-Qunun all’aeroporto di Bangkok nel gennaio 2019 men-
tre era in viaggio dal Kuwait all’Australia. La sua intenzio-
ne era quella di chiedere asilo in Australia per sfuggire alla 
sua famiglia, che aveva minacciato di ucciderla per aver 
lasciato l’Islam. Al-Qunun ha fatto appello alla comunità 
internazionale sulle piattaforme di social media, susci-
tando attenzione e solidarietà a livello globale. Il Canada 
le ha poi concesso l’asilo. Come risultato dell’attenzione 
internazionale e del clamore che questo incidente ha ge-
nerato, il governo tailandese ha promesso di affrontare la 
questione della detenzione indefinita e della deportazione 
dei richiedenti asilo. Il comandante della polizia per l’im-
migrazione, Surachate Hakparn, ha annunciato una revi-
sione della politica di detenzione nel Paese, sottolineando 
che nessuno sarebbe stato deportato «in modo contrario 
alla sua volontà»27.

Nel 2020, la Tailandia ha celebrato il 142° anniversario 
dell’Editto della Tolleranza Religiosa. Per celebrare l’oc-
casione, il 30 settembre 2020, l’ambasciatore degli Stati 
Uniti in Tailandia, Michael George DeSombre, ha ospita-
to una tavola rotonda con circa 15 leader di vari settori. 
Secondo l’ambasciatore DeSombre, l’Editto, annunciato 

per la prima volta dal re Chulalongkorn nel 1878, ha sta-
bilito «che chiunque voglia abbracciare qualsiasi religio-
ne, dopo aver constatato che è autentica e corretta, può 
farlo senza alcuna restrizione, in quanto la responsabilità 
spetta all’individuo stesso». Il diplomatico ha aggiunto che 
«questa potente idea è stata ripresa da ogni successiva 
Costituzione della Tailandia»28.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il regime militare e le recenti proteste volte a chiedere una 
riforma politica sistematica non hanno intaccato la liber-
tà religiosa in Tailandia, che probabilmente rimarrà soli-
da nel prossimo futuro. Tuttavia, la situazione nel sud del 
Paese rimane instabile e la crisi in atto ancora irrisolta. È 
pertanto prevedibile che le violenze a sfondo religioso e il 
terrorismo islamista contro i non musulmani, in particolare 
i buddisti appartenenti alla maggioranza, continueranno.
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org/2018/11/06/181-christian-refugees-still-detained-thailand-authorities/ (consultato il 26 ottobre 2020).

26  International Christian Concern, Vietnamese Catholic Refugees in Bangkok Risk Deportation to See Pope Francis, 13 dicembre 2019, 
https://www.persecution.org/2019/12/13/vietnamese-catholic-refugees-bangkok-risk-deportation-see-pope-francis/ (consultato il 16 febbraio 2021).

27  International Christian Concern, Thailand aims to reform tough refugee policy after saudi asylum case, 21 gennaio 2019, https://www.
persecution.org/2019/01/21/thailand-aims-reform-tough-refugee-policy-saudi-asylum-case/ (consultato il 26 ottobre 2020).

28  Michael George DeSombre, Celebrating a shared history of religious freedom, “The Nation Thailand”, 30 settembre 2020, https://www.
nationthailand.com/opinion/30395338?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral (consultato il 28 ottobre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione della Repubblica Democratica di Timor Est 
è modellata su quella del Portogallo e garantisce le libertà di 
coscienza, di religione e di culto, nonché la separazione tra 
Chiesa e Stato. Il Preambolo della Costituzione afferma la de-
terminazione dello Stato a «combattere ogni forma di tirannia, 
oppressione, dominazione e segregazione sociale, culturale o 
religiosa, a difendere l’indipendenza nazionale e a rispettare e 
garantire i diritti umani e i diritti fondamentali del cittadino»1.
L’articolo 12 (paragrafo 1) sancisce che «Lo Stato riconosce e 
rispetta le diverse confessioni religiose, che sono libere nella 
propria organizzazione e nell’esercizio delle proprie attività, 
con la dovuta osservanza della Costituzione e della legge». 
Al paragrafo 2 dello stesso articolo si aggiunge che «Lo Stato 
promuove la cooperazione con le diverse confessioni religiose 
che contribuiscono al benessere del popolo di Timor Est». 
L’articolo 16 (paragrafo 2) vieta qualsivoglia discriminazione a 
sfondo religioso. 

Il Codice Penale del Paese riflette i suddetti princìpi 
costituzionali. L’articolo 124, ad esempio, include tra i reati 
contro l’umanità azioni come «la persecuzione, intesa come 
la privazione dell’esercizio di diritti fondamentali garantiti dal 

diritto internazionale, esercitata ai danni di un gruppo o un’entità 
collettiva per motivazioni legate a politica, razza, nazionalità, 
etnia, cultura, religione, genere o per qualsiasi altra ragione 
universalmente riconosciuta come inaccettabile dal diritto 
internazionale»2.

Nonostante la separazione tra Stato e religione, il Preambolo 
della Costituzione afferma che «Nella sua prospettiva culturale 
e umana, la Chiesa cattolica di Timor Est ha sempre saputo farsi 
carico con dignità delle sofferenze di tutti i cittadini, ponendosi 
al loro fianco nella difesa dei loro diritti fondamentali». In base 
all’articolo 11 (paragrafo 2), «Lo Stato riconosce e valorizza il 
contributo della Chiesa cattolica al processo di liberazione 
nazionale di Timor Est».

I leader religiosi cattolici, protestanti e musulmani del Paese 
sono noti per cooperare e promuovere relazioni pacifiche e 
costruttive tra le loro rispettive comunità religiose3. 

Negli ultimi anni, ovvero a seguito del ritiro delle truppe 
indonesiane da Timor Est, la già modesta comunità musulmana 
rimasta nel Paese è diminuita costantemente. Poiché la 
maggior parte dei fedeli islamici era composta da migranti 
indonesiani reinsediati a Timor Est dal governo indonesiano 
durante l’occupazione, questi hanno lasciato il Paese quando è 
stata proclamata la sua indipendenza4.
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TIMOR EST (TIMOR-LESTE)
L’accordo siglato il 14 agosto 2015 tra Timor Est e la Santa 
Sede5 è in fase di attuazione. In occasione della firma, il 
cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, si è recato 
a Timor Est per celebrare il 500° anniversario della presenza 
della Chiesa cattolica nel Paese. Il porporato ha notato come 
l’accordo cercasse di rafforzare «la collaborazione reciproca per 
lo sviluppo integrale del popolo in relazione alla giustizia, alla 
pace e al bene comune»6. In pratica, l’accordo salvaguarda la 
libertà della Chiesa di offrire i propri servizi, tra cui l’assistenza 
spirituale nelle carceri, negli ospedali e negli orfanotrofi, la 
gestione di enti di beneficenza e l’organizzazione di attività 
educative. Da parte sua, lo Stato garantisce delle sovvenzioni 
alla Chiesa cattolica. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
In generale, le violazioni della libertà religiosa a Timor Est sono 
rare e di lieve entità. Durante il periodo in esame, non vi sono 
state segnalazioni di incidenti significativi o sviluppi direttamente 
connessi alla libertà religiosa. 

Tuttavia, il Paese rimane uno Stato giovane con istituzioni giu-
ridiche e politiche relativamente poco sviluppate. La nazione 
conta un’alta percentuale di giovani e, avendo raggiunto l’indi-
pendenza soltanto nel 2002, rimane fragile. 

Il 26 gennaio 2018, il presidente Francisco Guterres ha sciolto il 
Parlamento dopo che i partiti dell’opposizione avevano respinto 
il bilancio7. Nel giugno 2018, l’ex presidente Taur Matan Ruak è 

stato nominato primo ministro. La transizione al potere è stata 
pacifica, a riprova dell’impegno dei diversi partiti politici a rispet-
tare le decisioni degli elettori8. 

Nonostante le significative tensioni politiche, in parte dovute ad 
un controverso progetto per sviluppare le riserve di petrolio e 
gas nel mare di Timor Est, e le sfide poste dalla pandemia di 
COVID-19, alla fine del 2020 Ruak era ancora primo ministro9. 
Il leader politico è considerato uno dei più importanti alleati della 
Chiesa cattolica nel Paese10.

Alcuni osservatori sono tuttavia preoccupati che la capacità del-
la Chiesa di agire come agente di riforma morale e politica stia 
diminuendo. Un attivista laico della Legione di Maria, un movi-
mento carismatico cattolico, ha infatti dichiarato che «La Chie-
sa cattolica a Timor Est è tale solo di nome. I sacerdoti di tutte 
le diocesi del Paese lamentano che i cattolici aderiscono alla 
fede cattolica solo formalmente, senza comportarsi realmente 
da cattolici. Questo governo ha molti funzionari corrotti, sia nel 
Parlamento, sia nell’esecutivo e nella magistratura. Anche nella 
polizia e nell’esercito la corruzione è dilagante»11.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nulla fa pensare che la situazione relativa alla libertà religiosa 
a Timor Est cambierà nel prossimo futuro. Le prospettive sono 
pertanto stabili.

NOTE / FONTI
1  Governo di Timor Est, Costituzione della Repubblica Democratica di Timor Est, 20 maggio 2002, http://timor-leste.gov.tl/?cat=37&lang=en 
(consultato il 9 febbraio 2020).

2  Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, Codice Penale (approvato con decreto legge n. 19/2009), http://www.wipo.int/wipo-
lex/en/details.jsp?id=10928 (consultato il 12 febbraio 2020).

3  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Timor Est, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/timor-leste/ (consultato il 20 dicembre 2020).

4  Minority Rights Group International, Elenco mondiale delle minoranze e dei popoli indigeni, Timor-Leste, https://minorityrights.org/country/
timor-leste/ (consultato il 20 dicembre 2020).

5  Pontificia Università Gregoriana, Trattati bilaterali della Santa Sede, Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Democratica di Timor-Le-
ste, https://www.iuscangreg.it/accordi_santa_sede.php?lang=EN#SEastTimor (consultato il 20 dicembre 2020).

6  Siktus Harson-Ryan Dagur, Vatican, Timor-Leste sign bilateral agreement, “UCA News”, 14 agosto 2015, http://www.ucanews.com/news/
vatican-timor-leste-sign-bilateral-agreement/74081 (consultato il 12 febbraio 2020).

7  Victoria Tassel, Crise politique au Timor-Oriental, “La Croix”, 31 gennaio 2018, https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Crise-po-
litique-Timor-Oriental-2018-01-31-1200910188 (consultato il 12 febbraio 2020).

8  Pauline Tweedie, Twenty Years of Elections and Democracy in Timor-Leste, “The Asia Foundation”, 28 agosto 2019, https://asiafoundation.
org/2019/08/28/twenty-years-of-elections-and-democracy-in-timor-leste/ (consultato il 12 febbraio 2020).

9  Hamish McDonald, Sun is setting on Timor-Leste’s pipe dream, “Asia Times”, 5 ottobre 2020, https://asiatimes.com/2020/10/sun-is-setting-
on-timor-lestes-pipe-dream/ (consultato il 24 ottobre 2020).

10  Michael Sainsbury, Timor-Leste Church loses key supporter as Ruak resigns, “UCA News”, 2 marzo 2020, https://www.ucanews.com/news/
timor-leste-church-loses-key-supporter-as-ruak-resigns/87317 (consultato il 24 ottobre 2020).

11  Anton Bele, Timor Leste: Catholic country struggles with inner demon - OpEd, “Eurasia Review”, 30 giugno 2020, https://www.eurasiare-
view.com/30062020-timor-leste-catholic-country-struggles-with-inner-demons-oped/ (consultato il 24 ottobre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione della Repubblica del Togo assicura a tutti l’uguagli-
anza di fronte alla legge, indipendentemente dall’appartenenza re-
ligiosa (articolo 2)1. La Carta sancisce la libertà di religione e questo 
principio è generalmente rispettato dalle autorità. Sono proibiti an-
che i partiti politici fondati su una specifica identità religiosa (articolo 
7) 2.
Come in molte altre nazioni dell’Africa occidentale, in Togo i 
musulmani si concentrano nel nord del Paese3, mentre il sud è 
prevalentemente cristiano. Cattolicesimo, Islam e Protestantesimo 
sono le religioni «ufficiali»4. Sebbene i gruppi religiosi non siano te-
nuti per legge a registrarsi, la registrazione permette loro di ricevere 
benefici da parte del governo, quale ad esempio l’esenzione da 
dazi doganali per le importazioni relative a progetti umanitari e di 
sviluppo5.
Per registrarsi, un’associazione religiosa deve presentare i propri 
statuti, insieme ad una relazione contenente i propri insegnamenti, 
i nomi e gli indirizzi dei propri leader spirituali, le qualifiche religiose 
e generali del proprio clero, oltre ad una mappa con l’ubicazione 
dei propri luoghi di culto e un documento informativo sulla situazi-
one finanziaria della comunità. La registrazione rimane provviso-
ria finché le autorità non hanno accertato che il gruppo rispetti gli 
standard governativi relativi all’etica e all’ordine pubblico. Il complet-

amento del processo può richiedere anche diversi anni6.
Le celebrazioni pubbliche che potrebbero arrecare disturbo o in-
fastidire – ad esempio, le cerimonie religiose celebrate durante le 
ore notturne – richiedono un’autorizzazione speciale da parte della 
Direzione degli Affari Religiosi7. L’istruzione religiosa formale non 
viene impartita nelle scuole pubbliche. Tuttavia, vi sono molte scu-
ole cattoliche, protestanti e islamiche alle quali il governo assicura 
personale docente supplementare8.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo di riferimento, in Togo non si sono registrati cam-
biamenti istituzionali che hanno influenzato la libertà religiosa, né 
sono stati segnalati incidenti significativi che hanno limitato questo 
diritto fondamentale. Le relazioni tra il governo e i gruppi religiosi 
sono generalmente buone e non costituiscono un motivo di ten-
sione nel Paese. 
Le organizzazioni religiose svolgono un ruolo di primo piano nella 
gestione dell’attuale crisi politica del Paese. Il 29 aprile 2019, Papa 
Francesco ha ricevuto in udienza il presidente del Togo, Faure 
Gnassingbé Essozimna. Nel corso dell’incontro, entrambi i leader 
hanno sottolineato la necessità di un’azione comune per la pace9. 
Durante la campagna elettorale presidenziale, tenutasi all’inizio del 
2020, l’arcivescovo emerito di Lomé, monsignor Philippe Fanoko 
Kpodzro, ha chiesto la sospensione del processo di voto al fine di 
attuare le riforme elettorali richieste dalla popolazione sin dal 2017.
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TOGOLa Conferenza Episcopale Cattolica del Togo, una voce estre-
mamente autorevole nel Paese, aveva già criticato il governo a 
tal riguardo nel 2018. In una dichiarazione diffusa il 16 novembre 
2018, l’episcopato affermava infatti: «È ovvio che lo svolgimento 
delle elezioni senza le necessarie riforme non risolverà le sfide che 
il popolo togolese si trova ad affrontare, ma contribuirà piuttosto ad 
esacerbare le tensioni e le violenze»10. 

Monsignor Kpodzro ha inoltre sostenuto pubblicamente uno dei 
candidati dell’opposizione, Agbéyomé Kodjo11. Per questo motivo 
nel giorno delle consultazioni, il 22 febbraio 2020, a seguito della 
diffusione della notizia che Kodjo fosse in testa nei sondaggi, l’eser-
cito ha posto agli arresti domiciliari de facto sia il principale candida-
to dell’opposizione che l’arcivescovo emerito di Lomé12. 
Quando il leader dell’opposizione Agbéyomé Kodjo è stato poi ar-
restato nell’aprile 2020, i vescovi togolesi hanno lanciato un appello 
per la pace e il rispetto dei diritti umani13.
Nell’agosto 2020, dei ricercatori dell’Università di Toronto hanno 
reso noto che alcuni membri del clero del Togo erano stati vittime di 
attività di spionaggio effettuate tramite dei software spyware rinve-
nuti nei loro dispositivi mobili14. Un gruppo di sei associazioni legate 
alla Chiesa ha rilasciato un comunicato congiunto in cui si denun-
ciava l’intrusione e si chiedeva al governo di spiegare il motivo di 
tali attività. Secondo l’inchiesta, tra le persone sotto osservazione 
vi erano il vescovo di Kpalimé monsignor Benoît Comlan Messan 
Alowonou, che è anche presidente della Conferenza Episcopale 
del Togo, e il direttore nazionale dell’educazione cattolica, Marie 
Pierre Chanel Affognon15. 
Il Ministero dell’amministrazione territoriale (MTA) ha sospeso sei 
chiese per non aver rispettato le misure vigenti relative alle cele-

brazioni religiose rumorose. Le chiese hanno dovuto dimostrare di 
aver risolto il problema prima di poter riaprire16.
In merito alla crisi legata alla pandemia di COVID-19, l’arcivescovo 
di Lomé, monsignor Barrigah-Bènissan, ha reso noto che la Chie-
sa cattolica del Paese aveva deciso di osservare le misure racco-
mandate dal governo e aveva sospeso le celebrazioni pubbliche in 
tutte le chiese. Tuttavia, nella stessa dichiarazione, l’arcivescovo ha 
denunciato alcuni atti di violenza compiuti dalle forze di sicurezza e 
di difesa durante le ore del coprifuoco17. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il Togo sta vivendo un periodo turbolento della propria storia. Il pre-
sidente Faure Gnassingbé, che ricopre tale carica dal 2005, su-
bisce forti pressioni a dimettersi, nonostante sia stato rieletto il 22 
febbraio 2020 con il 71 per cento dei voti.
La Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale 
(ECOWAS) ha dichiarato che le elezioni sono state libere e tra-
sparenti18, ma il mancato rispetto del limite di due mandati previsto 
dalla Costituzione è da oltre due anni all’origine di disordini popolari, 
con decine di migliaia di persone scese in piazza per chiedere al 
governo di attuare delle riforme. 
Tale agitazione sociale ha anche fatto sì che i leader della Chiesa 
cattolica, solitamente al di fuori dalla scena politica, esprimessero 
apertamente le proprie opinioni. A tal riguardo, è particolarmente 
rilevante il ruolo di monsignor Philippe Fanoko Kpodzro, arcivesco-
vo emerito di Lomé. Tuttavia, le relazioni tra le comunità religiose e 
il governo sono rimaste pacifiche e probabilmente continueranno 
ad esserlo.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione del Togo del 1992 con emendamenti fino al 2007, https://www.constituteproject.org/constitution/Togo_2007?lang=en (con-
sultato il 15 ottobre 2020).
2  Ibid.
3  Voyages modestes, Croyances et Religions au Togo, L’islam, https://www.voyage-togo.com/infos-pratiques/croyances-et-religions-au-togo/lislam (consulta-
to il 26 ottobre 2020).
4  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: Togo, https://www.
state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/togo/ (consultato il 15 ottobre 2020).
5  Ibid.
6  Ibid.
7  Ibid. 
8  Ibid. 
9  Zenit, Pope Francis greets president of Togolese Republic, 29 aprile 2019, https://zenit.org/2019/04/29/pope-francis-greets-president-of-togolese-republic/ 
(consultato il 15 ottobre 2020).
10  Africa Center for Strategic Studies, Togo protests continue to demand enforcement of term limits, 12 dicembre 2018, https://africacenter.org/spotlight/pro-
tests-grow-ahead-of-togo-term-limit-referendum/?utm_source=December+2018+Month+in+Review&utm_campaign=November+2018+Newsletter&utm_medium=e-
mail (consultato l’8 luglio 2020].
11  RFI, Togo: monseigneur Kpodzro réitère son soutien à l’opposant Gabriel Agbéyomé Kodjo, 29 aprile 2020, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200429-togo-mon-
seigneur-kpodzro-r%C3%A9it%C3%A8re-soutien-opposant-agb%C3%A9yom%C3%A9-kodjo (consultato il 26 ottobre 2020).
12  Vanguard, Confusion in Togo as military men hold leading candidate hostage, 22 febbraio 2020, https://www.vanguardngr.com/2020/02/confusion-in-to-
go-as-military-men-hold-leading-candidate-hostage/ (consultato il 7 luglio 2020). 
13  Catholic News Agency, Togo bishops decry arrest of opposition leader, 24 aprile 2020, https://www.catholicnewsagency.com/news/togo-bishops-decry-ar-
rest-of-opposition-leader-35658 (consultato il 16 ottobre 2020).
14  Catholic News Agency, Togolese bishop, supportive of political reform, targeted by spyware, 5 agosto 2020, https://www.catholicnewsagency.com/news/
togolese-bishop-supportive-of-political-reform-targeted-by-spyware-43440 (consultato il 16 ottobre 2020). 
15  Agenzia Fides, Laicos católicos exigen cuentas al gobierno por espiar al presidente de la Conferencia Episcopal, 4 settembre 2020, http://www.fides.org/
es/news/68571-AFRICA_TOGO_Laicos_catolicos_exigen_cuentas_al_gobierno_por_espiar_al_presidente_de_la_Conferencia_Episcopal (consultato il 15 ottobre 
2020). 
16  The Afrinik, Togo suspend several worship places for noise nuisance, 14 giugno 2019, https://www.afrinik.com/togo-suspend-several-worship-plac-
es-noise-nuisance/ (consultato il 15 ottobre 2020). 
17  Zenit, Church in Togo faces Covid-19, 17 aprile 2020, https://zenit.org/2020/04/17/church-in-togo-faces-covid-19/ (consultato il 7 luglio 2020).
18  Economic Community of West African States, First round of the Presidential elections in Togo, 22 february 2020. ECOWAS Preliminary declaration, https://
www.ecowas.int/wp-content/uploads/2020/02/PRELIMINARY-DECLARATION-ENG_1.pdf (consultato l’8 luglio 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Tonga è un arcipelago dell’Oceania che si trova a circa 
due terzi della distanza tra le Hawaii e la Nuova Zelanda. 

In base all’articolo 5 della Costituzione1, tutte le persone 
sono «libere di praticare la propria religione e di adora-
re Dio come ritengono opportuno secondo i dettami delle 
proprie convinzioni religiose, nonché di riunirsi per le fun-
zioni religiose nei luoghi da loro stabiliti». La Costituzione 
specifica, tuttavia, che è illegale usare tale libertà «per 
commettere atti malvagi e licenziosi oppure, in nome del 
culto, compiere atti contrari alla legge che possono met-
tere a rischio la pace della terra». L’articolo 6 stabilisce 
che «lo Shabbat è giorno sacro a Tonga» e che quindi la 
domenica non sono consentite attività commerciali, salvo 
quelle previste dalla legge. Eventuali accordi di natura giu-
ridica presi durante lo Shabbat non sono validi. 

I gruppi religiosi non sono tenuti a registrarsi presso le 
autorità. Tuttavia, la registrazione è necessaria per cele-
brare matrimoni giuridicamente validi e per ottenere altri 
benefici, come ad esempio le esenzioni fiscali2. 

Le comunità religiose hanno il permesso di amministrare 

le proprie scuole e di offrire corsi di religione della durata 
di un’ora, una volta alla settimana. Gli studenti non sono 
tenuti a seguire l’insegnamento di una religione diversa 
dalla propria, mentre per gli studenti della stessa religione 
il corso è obbligatorio3.

Le disposizioni costituzionali relative alla libertà religio-
sa sono generalmente rispettate dal governo tongano. I 
missionari possono entrare nel Paese e sono liberi di fare 
proselitismo4. 

Secondo le linee guida stabilite dalla Commissione sta-
tale per le trasmissioni radiotelevisive di Tonga (TBC), le 
prediche trasmesse da TV Tonga e Radio Tonga devono 
seguire il Cristianesimo tradizionale. Tuttavia, stando a 
quanto riferito, la Commissione non ha mai rifiutato alcuna 
richiesta di trasmissione5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è 
cresciuta rapidamente negli ultimi anni. Lo zelo missiona-
rio che contraddistingue la comunità e la capacità di adat-
tarsi alle usanze locali potrebbero aver reso Tonga il Pa-
ese più “mormone” della terra6. Infatti, la Chiesa sostiene 
che i propri seguaci siano più numerosi dei cattolici7 e che 
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rappresentino oltre il 60 per cento della popolazione8. Altre 
fonti esterne alla Chiesa, invece, stimano una percentuale 
di mormoni inferiore al 20 per cento9.

Il governo ha continuato ad imporre un provvedimento 
del 2016 che obbliga le panetterie a rimanere chiuse la 
domenica, al fine di far rispettare il divieto costituzionale 
di esercitare attività commerciali durante lo Shabbat. Con 
un permesso speciale, il governo continua invece a per-
mettere agli hotel e ai resort di operare la domenica per 
servire i turisti10.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà religiosa è generalmente tutelata dallo Stato e 
dalla società di Tonga e le prospettive per questo diritto 
umano sono positive. Nulla indica che ciò possa cambiare 
nel prossimo futuro.

TONGA

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione di Tonga del 1875 con emendamenti fino al 2013, https://www.constituteproject.org/constitution/Ton-
ga_2013?lang=en (consultato il 24 ottobre 2020).

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Tonga, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/tonga/ (consultato il 7 dicembre 2020).

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Ibid.

6  Cleo Paskal, China’s debt diplomacy challenged by new players, “Sunday Guardian Live”, 22 giugno 2019, https://www.sundayguardian-
live.com/opinion/chinas-debt-diplomacy-challenged-new-players (consultato il 22 ottobre 2020).

7  Matangi Tonga, Mormons surpass Catholics in Tonga, 2 ottobre 2014, https://matangitonga.to/2014/10/02/mormons-surpass-catholics-ton-
ga (consultato il 7 dicembre 2020).

8  Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Tonga. Fatti e statistiche, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-statistics/
country/tonga (consultato il 7 dicembre 2020).

9  Central Intelligence Agency, The World Factbook, Tonga, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tn.html (consul-
tato il 7 dicembre 2020).

10  Commissione statale per le trasmissioni radiotelevisive di Tonga, Decision to ban all bakeries and restaurants from operating on Sunday to 
be effective this Sunday, 3 luglio 2016, http://www.tonga-broadcasting.net/?p=1220 (consultato il 19 ottobre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel Preambolo della Costituzione1 si afferma che Trinidad 
e Tobago è fondata su princìpi che riconoscono la supre-
mazia di Dio, la dignità della persona umana e i relativi 
diritti di un individuo. La Carta sottolinea inoltre che questi 
diritti sono stati conferiti ai «membri della famiglia umana» 
dal Creatore.

L’articolo 4 della Costituzione riconosce anche il diritto alla 
libertà, l’uguaglianza davanti alla legge, la protezione del-
la legge, il diritto dei genitori di scegliere l’educazione dei 
figli, la libertà di coscienza e di culto, la libertà di pensiero 
e di espressione, la libertà di associazione e il divieto di 
discriminazione in base a razza, origine, colore, religione 
o sesso.

L’articolo 29 della “Legge sull’istruzione”2 stabilisce che a 
nessuno può essere rifiutata l’ammissione in una scuola 
statale per motivi religiosi. L’educazione religiosa è per-
messa nelle scuole statali. Se i genitori richiedono l’inse-
gnamento della religione per i loro figli, dovrebbe essere 
previsto uno spazio nell’orario scolastico per un gruppo 

religioso che sia disposto a impartirlo. La partecipazione 
al corso può essere soltanto volontaria.

I matrimoni e i divorzi islamici sono regolati dalla legge3.

I giuramenti giudiziari possono essere presi dal Nuovo 
Testamento per i cristiani e dall’Antico Testamento per gli 
ebrei. Per coloro che non appartengono a queste religioni, 
il giuramento può essere prestato in altri modi4.

I gruppi religiosi devono essere registrati presso il governo 
e devono dimostrare di essere attivi. I gruppi devono regi-
strarsi come organizzazioni di beneficenza al fine di otte-
nere lo status di esenzione fiscale ed essere autorizzati a 
celebrare matrimoni con effetti civili. I missionari apparte-
nenti a gruppi religiosi registrati sono ammessi nel Paese5.

Il governo finanzia le attività svolte dall’Organizzazione 
Interreligiosa (IRO), che rappresenta la maggior parte 
dei gruppi religiosi. Le scuole statali non governative e le 
scuole statali religiosamente affiliate ricevono sovvenzioni 
governative6.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel luglio 2018, un leader spirituale indù, pronunciando-
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TRINIDAD E TOBAGO
si dopo che alcuni templi (Mandir) erano stati oggetto di 
furti e atti di vandalismo, ha affermato che le persone do-
vrebbero rispettare la santità dei diversi luoghi di culto. 
Un fedele ha osservato che «sta diventando sempre più 
difficile esprimere la propria fede senza subire umiliazioni 
e odio»7.

Nel gennaio 2020, un certo numero di leader religiosi ha 
riferito che sono state poste in essere alcune «politiche e 
strutture per assicurare la responsabilità delle Chiese» e 
che «una corretta rendicontazione è vitale»8.

Nel marzo 2020, le Chiese cattolica e anglicana hanno so-
speso le proprie funzioni religiose a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-199.

Nell’agosto 2020, il governo ha aggiornato le restrizioni 
normative relative al coronavirus, autorizzando la celebra-
zione di funerali, matrimoni e battesimi o altre cerimonie 
religiose, purché non vi assistano più di dieci persone10.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo 2018-2020 non sono stati segnalati atti di in-
tolleranza religiosa nel Paese e le prospettive per la libertà 
religiosa sono positive.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione di Trinidad e Tobago del 1976 con emendamenti fino al 2007, https://www.constituteproject.org/constitu-
tion/Trinidad_and_Tobago_2007?lang=en (consultato il 17 settembre 2020).

2  Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago, Leggi di Trinidad e Tobago aggiornate al 31 dicembre 2016, Legge sull’istruzione (Capitolo 
39:01), http://laws.gov.tt/ttdll-web/revision/list?offset=150&q=&currentid=986#email-content (consultato il 21 marzo 2020).

3  Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago, Leggi di Trinidad e Tobago aggiornate al 31 dicembre 2016, Legge sui matrimoni e i divorzi 
islamici (Capitolo 45:02), http://laws.gov.tt/ttdll-web/revision/list?offset=300&q=&currentid=1050#email-content (consultato il 21 marzo 2020).

4  Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago, Leggi di Trinidad e Tobago aggiornate al 31 dicembre 2016, Legge sui giuramenti (Capitolo 
7:01), http://laws.gov.tt/ttdll-web/revision/list?offset=320&q=&currentid=386#email-content (consultato il 21 marzo 2020).

5  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: Tri-
nidad e Tobago, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/trinidad-and-tobago/ (consultato il 18 settembre 2020).

6  Ibid.

7  Seeta Persad, Temple vandalized, “Trinidad and Tobago Newsday”, 9 luglio 2018, https://newsday.co.tt/2018/07/09/temple-vandalized/ 
(consultato il 9 aprile 2020).

8  Kevon Felmine, Religious bodies say proper accounting is vital, “Trinidad and Tobago Guardian”, 2 gennaio 2020, http://www.guardian.
co.tt/news/religious-bodies-say-proper-accounting-is-vital-6.2.1019914.812f108345 (consultato il 9 aprile 2020).

9  Trinidad and Tobago Guardian, Catholic, Anglican church suspend service, 14 marzo 2020, http://www.guardian.co.tt/news/catholic-angli-
can-church-suspend-service-6.2.1079235.2eb8ed143d (consultato il 9 aprile 2020).

10  Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Important Public Notices, Updates to Government of Trinidad and Tobago 
Regulation on 18 August 2020, https://help.unhcr.org/trinidadandtobago/covid-19-find-out-how-to-protect-yourself/public-notices/ (consultato il 29 ot-
tobre 2020).
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione post-rivoluzionaria1, promulgata nel gennaio 
2014, sottolinea la fedeltà del popolo tunisino «agli insegna-
menti dell’Islam» e l’impegno dello Stato a tutela del «patri-
monio culturale» del Paese. In base all’articolo 1, «la Tunisia 
è uno Stato libero, indipendente e sovrano; la sua religione 
è l’Islam, la sua lingua è l’arabo e il suo sistema è repubbli-
cano». L’articolo 2 afferma che «la Tunisia è uno Stato civile 
basato sulla cittadinanza, sulla volontà del popolo e sulla su-
premazia della legge». 

L’articolo 6 recita come segue: «Lo Stato è il custode della 
religione. Esso garantisce la libertà di coscienza e di credo, 
il libero esercizio delle pratiche religiose e la neutralità delle 
moschee [...]. Lo Stato si impegna a diffondere i valori della 
moderazione e della tolleranza nonché la tutela del sacro e 
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 

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.

Per quanto l’articolo 74 limiti l’accesso alla presidenza ai soli 
musulmani5, la Costituzione garantisce la libertà di credo e 
di coscienza a tutti i credenti e anche ai non credenti. Alcuni 
islamisti, membri dell’Assemblea costituzionale, hanno ten-
tato di introdurre il reato di apostasia, ma l’iniziativa non ha 
avuto seguito. Da un punto di vista costituzionale, la conver-
sione dall’Islam a un’altra religione non è pertanto illegale.

La Costituzione vieta le accuse di takfirismo, così come l’in-
citamento all’odio e alla violenza per motivi religiosi. Tuttavia, 
la blasfemia rimane illegale e la polizia può invocarla come 
pretesto per arrestare le persone. L’educazione islamica ri-
mane una componente obbligatoria del programma di istru-
zione pubblica6.

La shari’a (legge islamica) non è citata in quanto fonte di dirit-
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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TUNISIA
cattolica locale, che preferisce rimanere anonima, ha affer-
mato che «[L’accordo] ci offre certezza giuridica, ma al tem-
po stesso comporta delle restrizioni. In base allo stesso, non 
ci 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 alcu-
ne fonti stimano in circa 12.000 persone. In base ai dati del 
World Religion Database, in Tunisia vivono 25.414 cristiani. 
La maggior parte dei cristiani stranieri è di fede cattolica e se-
condo alcune fonti locali questa comunità dovrebbe contare 
intorno ai 22.000 fedeli8. Inoltre, vi sono comunità ortodosse 
e protestanti. Molti cristiani provenienti dall’estero lavorano o 
studiano in Tunisia, oppure sono immigrati, per lo più prove-
nienti dall’Africa subsahariana.

La Tunisia ospita un’antica comunità ebraica, che conta oggi 
circa 1.900 persone9. La maggior parte degli ebrei ha lascia-
to il Paese dopo la creazione dello Stato di Israele. Gli ebrei 
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.

Nonostante, ai sensi di legge, non sia illegale per i non mu-
sulmani fare proselitismo tra i musulmani, di solito tale com-
portamento è etichettato come «disturbo dell’ordine pub-
blico» e può essere perseguito. Inoltre, «il Codice Penale 
criminalizza i discorsi che possono causare danni all’ordine 
pubblico o alla morale»11, così come gli atti che minano la 
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 musulmano15. Tuttavia, tale decisione ha incontrato 
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 

avrebbe convalidato tali unioni. A supporto della sua decisio-
ne, Laayouni ha citato gli articoli 1 e 6 della Costituzione che 
stabiliscono che la religione di Stato è l’Islam e che il governo 
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 mu-
sulmani. Inoltre, in almeno un caso, l’ufficio di un sindaco 
avrebbe rifiutato di celebrare le nozze tra due cristiani17. 

Nel novembre 2018, il gabinetto del presidente Essebsi ha 
approvato un disegno di legge sulla parità dei diritti ereditari 
per le donne. Il disegno di legge è stato aspramente critica-
to dal partito islamista Ennahda18 e dai chierici musulmani19, 
che lo hanno definito «contrario al Corano»20. Il testo non è 
stato ancora approvato dal Parlamento21.

Il 1° marzo 2019, Ahmed Shaheed, relatore speciale dell’O-
nu sulla libertà di religione o di credo, ha presentato al Con-
siglio per i diritti umani il rapporto della sua visita in Tunisia 
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 politi-
ci»23.

La questione del mancato digiuno in pubblico durante il 
Ramadan rimane un tema controverso. Sebbene nessuna 
legge obblighi ad osservare il digiuno durante il mese sacro 
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 Tribuna-
le 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 Ma-
ometto era accusato di essere uno stupratore e un assassino 
e la vita sessuale del Profeta veniva empiamente derisa»26.
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SIA 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, 
religioni e popolazioni»30. Baatour ha inoltre ricevuto diverse 
minacce anonime, mentre un noto predicatore ha auspicato 
la sua morte, ai sensi della legge islamica contro l’apostasia. 
L’uomo è stato pertanto costretto a fuggire in Francia31.

Nel maggio 2020, la blogger marocchina Emna Chargui è 
stata arrestata e interrogata perché aveva pubblicato su Fa-
cebook il post “La sura del Corona”32, un messaggio in cui 
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.

Nell’agosto 2020, il presidente tunisino Kais Saied, che 
aveva già dichiarato pubblicamente la propria opposizione 
all’uguaglianza di genere in materia di eredità, ha ribadito la 
sua posizione, sostenendo che il testo coranico è «chiaro e 
sufficiente» nel sancire il primato del principio di giustizia sul 
principio di uguaglianza34.

Dopo quanto accaduto nel 2015, lo Stato tunisino è riuscito 
ad evitare nuovi attacchi terroristici su ampia scala, in parti-
colar 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 mem-
bri di Al Qaeda.

Secondo fonti locali, alcuni musulmani convertiti al Cristia-
nesimo 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 sospen-
dere 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 

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.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel complesso, le dichiarazioni e le decisioni ufficiali rappre-
sentano dei passi positivi verso una maggiore libertà religio-
sa. Tuttavia, le pressioni sociali e quelle delle autorità, così 
come i testi giuridici ambigui, rappresentano ancora una mi-
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-
ne, potrebbero essere un indicatore di quanto succederà in 
avvenire.

I futuri sviluppi in ambito economico e politico, nonché le pro-
blematiche legate alla sicurezza in Paesi vicini, quali Libia e 
Algeria, e nel Sahel, costituiscono inoltre motivo di preoccu-
pazione sia per la Tunisia che, più in generale, per la libertà 
religiosa.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione turca definisce il Paese come uno Stato 
laico (articolo 2)1. La Carta garantisce le libertà di coscien-
za, di credo religioso, di convinzione, di espressione e di 
culto. L’articolo 24 proibisce la discriminazione per motivi 
religiosi e lo sfruttamento o l’abuso dei «sentimenti religio-
si e degli oggetti ritenuti sacri dalle religioni». 

Le questioni religiose sono sotto la giurisdizione della Pre-
sidenza degli Affari religiosi (Diyanet)2, un’agenzia statale 
istituita nel 1924 (articolo 136) per sostituire l’autorità re-
ligiosa ottomana (Shayk al-Islam) in seguito all’abolizione 
del Califfato3. L’agenzia è posta sotto l’ufficio del Presi-
dente e promuove gli insegnamenti e le pratiche dell’Islam 
sunnita. Nel 2020 il governo ha stanziato 11,5 miliardi di 
lire turche di fondi pubblici (pari a 1,7 miliardi di dollari 
statunitensi) a sostegno dell’agenzia della Presidenza de-
gli Affari Religiosi, una somma superiore a quella ricevuta 
dagli altri sei principali ministeri e dalla maggior parte delle 
istituzioni statali4. 

Le nuove carte d’identità nazionali non contengono al-
cun riferimento esplicito all’appartenenza religiosa né una 

sezione specifica ad essa dedicata. I gruppi religiosi non 
sono tenuti a registrarsi presso le autorità, ma i luoghi di 
culto delle comunità non registrate non sono riconosciuti 
dallo Stato5. 

L’educazione religiosa è obbligatoria nelle scuole primarie 
e secondarie statali, nelle quali viene insegnato esclusi-
vamente l’Islam sunnita. Soltanto gli studenti di fede cri-
stiana o ebraica possono essere esentati dal frequenta-
re il corso di religione islamica sunnita, previa esplicita 
richiesta dei loro genitori. Il governo continua a rifiutarsi 
di concedere tale possibilità anche agli aleviti e agli appar-
tenenti ad altre fedi, che sono invece tenuti a frequentare 
le lezioni di islamica sunnita. Lo Stato interpreta in modo 
restrittivo il Trattato di Losanna del 1923, nel quale vi è un 
riferimento specifico alle «minoranze non musulmane»6, 
e pertanto conferisce lo status giuridico di minoranza sol-
tanto a tre gruppi riconosciuti: cristiani armeni apostolici 
ortodossi, cristiani greco-ortodossi ed ebrei. Nonostante il 
proprio status speciale, questi tre gruppi, al pari delle altre 
minoranze (quali cattolici, siriaci, protestanti, aleviti, ecc.), 
sono privi di personalità giuridica e non possono, in quan-
to comunità, acquistare o possedere proprietà o presenta-
re ricorsi in tribunale. Attualmente questi gruppi possono 
possedere proprietà solo attraverso fondazioni separate7. 
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TURCHIA
Lo Stato permette la formazione dei chierici sunniti men-
tre limita quella del clero degli altri gruppi religiosi. La 
mancanza di seminari cristiani in Turchia ha impedito ai 
Patriarcati greco-ortodosso e armeno-ortodosso di for-
mare la prossima generazione di sacerdoti. Il seminario 
teologico greco-ortodosso situato sull’isola di Halki, vicino 
a Istanbul, è stato chiuso nel 19718. Il governo turco ha 
giustificato la propria decisione asserendo che le autorità 
greche non garantiscono la libertà religiosa della minoran-
za musulmana turca presente sul loro territorio9. 

La comunità ebraica turca può praticare liberamente la 
propria fede. Le sinagoghe sono poste sotto la protezione 
del governo. Tuttavia, l’antisemitismo, soprattutto a mezzo 
stampa e attraverso i social media, continua a costituire 
un grave problema nel Paese10. Ciononostante, la Turchia 
è la sola nazione a maggioranza musulmana che contri-
buisce attivamente all’Alleanza internazionale per la com-
memorazione dell’Olocausto11.

Ondate di rifugiati sono arrivate in Turchia, soprattutto 
dopo lo scoppio della guerra civile siriana: si stima che 
siano circa 4,1 milioni i rifugiati e i richiedenti asilo (3,7 
milioni di siriani e quasi 400.000 di altre nazionalità) pre-
senti nel Paese12. La legislazione turca garantisce un’am-
pia gamma di diritti alle persone che necessitano di una 
protezione internazionale, a patto che queste si registrino 
presso le autorità13. Tuttavia, il quadro giuridico esisten-
te presenta alcune lacune, emerse in ragione dell’enti-
tà dell’afflusso migratorio. Dal 2014, migliaia di cattolici 
(soprattutto caldei e siro-cattolici) e cristiani ortodossi di 
lingua araba hanno cercato riparo in Turchia. I rifugiati, 
distribuiti in oltre 80 città turche, sono tenuti a rimanere 
nei luoghi in cui si sono registrati per poter ricevere aiuti 
economici dal governo di Ankara14. Sono autorizzati a la-
vorare, ma solo laddove siano registrati. Il numero esatto 
di rifugiati non musulmani presenti nelle città non è noto. I 
rifugiati cristiani hanno difficoltà a coltivare la propria fede, 
poiché la maggior parte delle chiese si trova a Istanbul e 
in alcune delle città più grandi. I pochi ministri cristiani di 
lingua araba sono pertanto costretti a viaggiare di città in 
città, affittando (a volte a prezzi molto elevati) luoghi in cui 
celebrare battesimi, cresime e matrimoni multipli, spesso 
nel medesimo giorno15.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il Paese è caratterizzato da un clima di crescenti tensioni 
religiose e nel periodo in esame sono stati segnalati nu-

merosi incidenti. 

Sulle nuove carte d’identità nazionali introdotte nel 2017, 
l’appartenenza religiosa viene visualizzata mediante chip 
elettronico, ma non è riportata sul documento stesso. Ciò 
è considerato un passo molto positivo in quanto riduce il 
rischio di discriminazioni16. Tuttavia, chi desidera la rimo-
zione completa delle informazioni relative alla religione dai 
propri documenti deve obbligatoriamente farne richiesta. 
Ciò crea delle difficoltà agli studenti che desiderano esse-
re esonerati dai corsi obbligatori di religione islamica e di 
conoscenza morale, in quanto gli alunni non musulmani 
devono dimostrare la loro appartenenza religiosa al fine di 
poter essere dispensati da tali insegnamenti. 

Nel 2018, sono aumentati nei media i discorsi di odio ai 
danni delle Chiese e dei loro membri, specialmente in oc-
casione del caso riguardante il pastore Andrew Brunson17. 
Ciò è stato motivo di grande preoccupazione per le comu-
nità cristiane, poiché si è osservata una tendenza simile 
a quella che nel 2007 precedette il massacro della casa 
editrice Malatya Zirve18. Esempi di questa tendenza hanno 
incluso la pubblicazione di critiche sui giornali nazionali 
e locali, la trasmissione sui canali televisivi di immagini 
negative di Chiese e individui, la pubblicazione di affer-
mazioni mendaci da parte di falsi testimoni, e la mancata 
concessione da parte dei media alle persone offese del 
diritto di replica, pur garantito dalla Costituzione19.

In seguito alla liberazione del pastore Brunson nell’otto-
bre 2018, i discorsi di odio contro i cristiani sono diminu-
iti, ma non per lungo tempo. A ridosso del Natale e dopo 
Capodanno, la campagna anticristiana è ripresa mediante 
cartelloni, manifesti e volantini distribuiti per le strade, no-
tiziari e programmi televisivi. Un tale clima ha seminato la 
paura tra i cristiani, proprio durante le celebrazioni nata-
lizie20.

Con un totale di circa 20-25 milioni di membri, il secondo 
gruppo religioso della Turchia dopo i musulmani sunniti è 
costituito dagli aleviti, termine che comprende un gran nu-
mero di comunità sciite musulmane eterodosse21. Nono-
stante una decisione della Corte Suprema di Cassazione, 
che ha riconosciuto ufficialmente i templi aleviti (cemevis) 
come legittimi luoghi di culto22, a livello giuridico il gruppo 
non è considerato come una religione distinta, il che rap-
presenta una continua fonte di tensione. La pratica alevita 
dell’Islam è sostanzialmente diversa da quella dei sunniti 
e, sebbene il gruppo costituisca una denominazione uf-
ficiale dell’Islam sciita, l’interpretazione degli aleviti diffe-
risce altresì da quella delle comunità sciite di altri Paesi.
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HIA È la differente pratica religiosa rispetto all’Islam sunnita, 
tuttavia, a far sì che i sunniti prendano le distanze dagli 
aleviti, considerandoli un culto, una setta o una confrater-
nita, e rifiutandosi di concedere loro uno status ufficiale23.

Gli aleviti non osservano il rito della preghiera cinque volte 
al giorno e non sono tenuti a recarsi in pellegrinaggio alla 
Mecca. Uomini e donne pregano fianco a fianco nelle case 
di preghiera (cemevi) e il loro rituale include una danza 
sacra (semah). Il loro atteggiamento è più aperto verso le 
donne, le quali, ad esempio, non sono obbligate a portare 
il velo. Inoltre, le guide spirituali alevite possono essere 
sia uomini (dede) che donne (ana). Contrariamente alle 
moschee, i cemevis non ricevono alcun sussidio da par-
te dello Stato. Allo stesso modo, a differenza degli imam 
sunniti (che guidano la preghiera islamica), i capi religiosi 
aleviti non sono riconosciuti come funzionari pubblici24. 

La maggior parte dei gruppi religiosi protestanti non dispo-
ne di chiese e di conseguenza i loro leader sono costretti 
a fondare associazioni o a diventare rappresentanti di as-
sociazioni o fondazioni preesistenti. Solo così le comunità 
possono affittare o acquistare negozi, uffici o magazzini 
per poi svolgervi le loro funzioni religiose. Tuttavia, le au-
torità municipali di solito si rifiutano di modificare i regola-
menti di pianificazione urbana per soddisfare le esigenze 
di queste comunità25. Pertanto, gli edifici utilizzati per il 
culto protestante non sono riconosciuti dai comuni e non 
godono di nessuno dei benefici concessi ai luoghi di culto 
registrati (come l’esenzione dal pagamento delle bollette 
per la fornitura idrica e l’energia elettrica) 26.

Da decenni ormai la Chiesa cattolica avanza, senza alcun 
successo, tre richieste: l’ottenimento di un riconoscimento 
a livello giuridico; la restituzione delle proprietà registrate 
presso il Ministero del Tesoro e presso la Direzione Gene-
rale delle Fondazioni (dotazioni religiose) a seguito della 
costituzione della Repubblica Turca; e la registrazione di 
queste proprietà a nome delle congregazioni a cui esse 
appartengono. Inoltre, rimane ancora in sospeso la richie-
sta di registrazione delle proprietà attualmente in uso da 
parte della comunità cattolica, risalenti all’epoca dell’Im-
pero Ottomano27.

Nel 2018 e nel 2019, diverse chiese cristiane e altri luoghi 
di culto sono stati oggetto di numerosi crimini28. Nel giugno 
2018 sono stati rimossi i cartelli che indicavano la pre-
senza di una chiesa protestante nella città di Mardin; un 
funzionario della Fondazione Erbakan aveva in preceden-
za definito come un insulto la presenza di tali segnali nei 
pressi di una moschea. Nel gennaio 2019, la stessa chie-

sa è stata colpita da una bomba sonora durante la messa 
domenicale; i colpevoli sono stati arrestati, ma in seguito 
sono stati rilasciati. Un mese dopo, su un muro della chie-
sa armena di Surp Hresdagabet a Balat, un quartiere di 
Istanbul, sono apparsi dei graffiti contenenti messaggi inti-
midatori. Nel marzo 2019, una bomba molotov è stata lan-
ciata contro una sinagoga di Smirne. Il sospettato è stato 
arrestato e ha dichiarato che, con il suo gesto, intendeva 
protestare contro Israele.

Nel 2020, alcuni episodi legati a delle decisioni politiche 
hanno aggravato le tensioni tra le autorità e le comunità 
non musulmane. L’11 luglio 2020, dopo che il Consiglio 
di Stato aveva rovesciato la decisione del 1934 dell’allora 
presidente Mustafa Kemal Atatürk di trasformare in museo 
l’antica basilica bizantina di Hagia Sophia (Saggezza) – in 
seguito divenuta la moschea Aya Sofya –, il presidente 
Recep Erdoğan ha provocato un diffuso malcontento29 an-
nunciando che l’edificio sarebbe tornato a essere un tem-
pio islamico e che il 24 luglio vi si sarebbero svolte le prime 
preghiere30. L’Hagia Sophia è stata sede del Patriarcato 
di Costantinopoli dal 537 al 1453, con la sola eccezione 
di un intermezzo di 57 anni (dal 1204 al 1261) durante i 
quali l’edificio divenne la cattedrale cattolica dell’Impero 
latino di Costantinopoli. Nel 1453, il sultano Mehmed II 
conquistò la città e convertì la chiesa nella moschea di 
Aya Sofya.

Una decisione simile è stata presa anche nei confronti del-
la chiesa bizantina del Santo Salvatore a Chora (Kariye 
in turco). La chiesa medievale fu convertita in moschea 
all’inizio del XVI secolo e adibita a museo dal governo tur-
co nel 1945. Alla fine del 2019, il Consiglio di Stato turco 
ha dichiarato illegale la decisione di trasformare il Kariye 
in museo, perché una moschea «non può essere utilizza-
ta se non ai fini della sua funzione essenziale»31. Con un 
decreto del 22 agosto 2020, il presidente Erdoğan ha per-
tanto annullato la decisione del 1945 e trasformato nuova-
mente l’edificio in luogo di culto islamico32.

A seguito degli scontri scoppiati alla fine del settembre 
2020 tra le forze armene e quelle azere, i manifestanti an-
tiarmeni e anticristiani hanno protestato in diverse città tur-
che, mentre messaggi di odio si sono diffusi copiosamente 
nei social media turchi33. Durante i primi giorni di conflit-
to, le auto con le bandiere azere hanno invaso la strada 
di fronte al Patriarcato armeno di Turchia34 a Istanbul e il 
quartiere Balat35 della stessa città, in cui è situato il Pa-
triarcato ecumenico greco-ortodosso. L’intento era quello 
di inviare un messaggio intimidatorio agli armeni e ai greci 
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TURCHIA 
residenti in Turchia. In seguito a tali dimostrazioni, sono 
stati posti agenti di sicurezza di fronte a tutte le chiese 
armene di Istanbul36.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
In Turchia si registrano evidenti segnali di minacce alla 
libertà religiosa. Non si prevede che si ponga fine alle ves-
sazioni e alle limitazioni dei diritti ai danni di atei, agnostici, 
aleviti, musulmani non sunniti, bahaí e yazidi37, ovvero i 
gruppi non riconosciuti in base all’interpretazione restrit-
tiva del governo del Trattato di Losanna del 1923, per la 
quale hanno status di minoranza unicamente i cristiani 
armeni apostolici ortodossi, gli ebrei e i cristiani greco-or-
todossi38.

Anzi, si registra una preoccupante tendenza all’intolleran-
za e all’odio anche nei confronti delle comunità che rien-
trano nel Trattato di Losanna. Tali sentimenti negativi sono 
spesso espressi attraverso i media, come le offese ai dan-
ni degli ebrei, «ritratti nelle “teorie di cospirazione” quale 
espressione di un “potere nascosto” e presentati come 
“una minaccia per la Turchia”»39.

Per quanto riguarda i cristiani, permangono le gravi e nu-
merose seguenti difficoltà: gli attacchi contro i luoghi di 
culto; l’incapacità delle Chiese cattolica e protestante di 
ottenere un pieno riconoscimento a livello giuridico; la 
mancanza e l’impossibilità di costruire seminari per forma-
re il clero delle Chiese armena, cattolica e greco-ortodos-
sa; le ripetute offese contro la cultura cristiana diffuse dai 
media statali, specialmente a Natale e a Capodanno, e il 
conseguente clima di paura e insicurezza40. 

Una questione significativa per tutti i musulmani non sun-
niti riguarda il sistema educativo statale, che contempla 
quella dell’Islam sunnita come l’unica forma di insegna-
mento della religione ammessa41. La richiesta di esenzio-
ne da tale corso obbligatorio è consentita soltanto se gli 
studenti dichiarano la loro appartenenza religiosa, attra-
verso i chip elettronici delle loro carte d’identità, e dimo-
strano di essere di fede ebraica o cristiana.

Un nuovo livello di tensione interreligiosa è stato raggiunto 
nell’estate del 2020 con le riconversioni dell’Hagia Sophia 
e della chiesa di Chora, trasformate da musei in mo-
schee42. Anche l’escalation degli scontri tra Azerbaigian e 
Armenia registrata nel settembre 202043 ha contribuito ad 
alimentare la retorica antiarmena e anticristiana.

Nonostante tali sfide, si sono tuttavia registrati due svilup-

pi positivi. In primo luogo, le autorità hanno compiuto no-
tevoli passi avanti nella restituzione dei beni confiscati alle 
fondazioni non musulmane44. In secondo luogo, è stata 
autorizzata la costruzione a Istanbul di una chiesa siro-or-
todossa. Si tratta della prima chiesa edificata in Turchia in 
tempi recenti45. Alla cerimonia inaugurale ha partecipato 
anche il presidente Recep Erdoğan46. 

Al momento della stesura del presente Rapporto, il pre-
sidente della Turchia è impegnato in una disputa verbale 
con il suo omologo francese Emmanuel Macron, scaturi-
ta dal recente annuncio in Francia di una politica volta a 
contrastare il «separatismo islamista»47. Il premier turco 
ha dichiarato che «in Europa viene condotta una campa-
gna di linciaggio contro i musulmani simile a quella portata 
avanti contro gli ebrei prima della seconda guerra mondia-
le». Erdoğan ha quindi accusato la Francia di islamofobia, 
esortando i cittadini turchi a boicottare i prodotti francesi48.

Le prospettive per il diritto alla libertà religiosa in Turchia 
sono fortemente negative.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

In Turkmenistan la libertà di culto è formalmente tutelata 
dalla Costituzione (articoli 18 e 41) 1. Tuttavia, il Paese si 
colloca tra gli Stati del mondo che maggiormente violano 
la libertà religiosa.

La “Legge sulle organizzazioni religiose e la libertà religio-
sa”, entrata in vigore nel 2016, inasprisce in modo signi-
ficativo le condizioni necessarie per praticare liberamente 
il culto, imponendo ai gruppi religiosi di registrarsi ogni tre 
anni, rispettando criteri macchinosi e complessi (ad esem-
pio, avere un minimo di 50 membri adulti residenti) e vie-
tando qualsiasi attività da parte dei gruppi non registrati2. 
Sono ugualmente vietati sia il culto nelle case private sia 
l’istruzione religiosa privata.

Attraverso la Commissione Statale per le Organizzazioni 
Religiose, il governo supervisiona varie attività religiose, 
quali l’approvazione della nomina dei leader religiosi, la 
costruzione dei luoghi di culto, l’importazione, la pubblica-
zione e la distribuzione di letteratura religiosa. Per legge, i 
funzionari del Ministero della Giustizia possono partecipa-
re a qualsiasi evento organizzato da una comunità religio-

sa registrata e interrogare i membri in merito alla natura 
delle loro attività3. 

A parte l’educazione di base impartita in alcune moschee 
sunnite e chiese ortodosse russe, l’istruzione religiosa for-
male è quasi del tutto vietata. L’unica eccezione è costi-
tuita dalla piccola sezione teologica islamica sunnita della 
Facoltà di Storia dell’Università Statale di Ashgabat, che è 
autorizzata a formare gli imam4.

Nell’ottobre 2018, in Turkmenistan risultavano registrate 
131 organizzazioni religiose; di queste, 107 sono musul-
mane (102 sunnite e cinque sciite), 13 sono ortodosse 
russe, mentre le rimanenti 11 includono i baha’í, i prote-
stanti, i cattolici romani e la Società internazionale per la 
coscienza krishna. Nessun altro gruppo religioso sembra 
essere riuscito a registrarsi negli ultimi due anni5.

La poligamia è stata vietata il 1° settembre 20186.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
La mancanza di una stampa indipendente7 e il timore dei 
credenti di subire ritorsioni da parte del governo rendo-
no difficile reperire notizie sugli abusi, che per le stesse 
ragioni vengono difficilmente denunciati. Nel 2019 non vi 
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TURKMENISTAN
sono stati segnali di miglioramento per quanto riguarda la 
libertà religiosa in Turkmenistan, che rimane tra i peggiori 
trasgressori di questo diritto al mondo.

Il governo continua a guardare con diffidenza a qualsiasi 
attività religiosa indipendente, e ogni forma di espressione 
della fede viene monitorata attraverso un ampio apparato 
di sorveglianza. Laddove apertamente praticata, la religio-
ne è vista con sospetto e molte persone, impiegate sia nel 
settore pubblico che in quello privato, hanno subìto gravi 
ripercussioni per aver espresso apertamente la propria 
fede sul luogo di lavoro8. In diversi casi le pene sono dav-
vero severe, come ad esempio quelle inflitte ad alcuni mu-
sulmani che sono stati condannati e incarcerati con non 
precisate accuse di estremismo religioso, solo per aver 
manifestato liberamente il proprio credo.

Una delle prigioni più tristemente note del Paese è quel-
la di Ovadan-Depe, che ospita più di cento prigionieri di 
coscienza musulmani. Non si hanno molte informazioni 
circa le condizioni dei detenuti all’interno della struttura, 
né si sa se siano ancora vivi9. Akmyrat Soyunov e Eziz 
Hudayberdiyev, due dei 18 prigionieri gülenisti10 detenuti 
a Ovadan-Depe, sono morti in circostanze ignote durante 
il periodo di detenzione, rispettivamente nell’ottobre 2018 
e nel giugno 201911. È stato inoltre segnalato il grave peg-
gioramento delle condizioni di salute di un terzo prigionie-
ro, Alysher Muhametguliyev12. 

Un unico aspetto positivo è rappresentato dal fatto che nel 
giugno 2018 i parenti dei prigionieri “scomparsi” a Ova-
dan-Depe hanno avuto per la prima volta l’opportunità di 
far visita ai loro cari13.

Un altro fatto incoraggiante si è registrato tra il settembre 
e il novembre del 2019, quando il Ministero della Giustizia 
ha organizzato alcuni incontri con i leader delle organiz-
zazioni religiose registrate e non registrate, per aprire un 
canale di comunicazione e rispondere alle domande di al-
cune di queste comunità. Pur considerando positivamente 
tale iniziativa, si deve notare come molti gruppi abbiano 
ricevuto poche risposte alle proprie domande o, in taluni 
casi, non ne abbiano ricevuta addirittura nessuna14.

La piccola comunità cattolica, che conta circa 250 mem-
bri, in maggioranza espatriati impiegati nel settore edili-
zio o nell’industria petrolifera, può riunirsi con discrezione 
nella Cappella della Trasfigurazione del Signore situata 
nella capitale Aşgabat. Analogamente ai russi ortodossi, i 
cattolici devono chiedere un’autorizzazione discrezionale 
alle autorità per poter celebrare le messe, presiedere le 

processioni e le altre funzioni liturgiche di gruppo, nonché 
per svolgere attività caritatevoli15.

Negli ultimi due anni la polizia ha più volte fatto irruzione 
nelle case private e nei luoghi di culto in cui i fedeli si era-
no riuniti per delle funzioni. Tali operazioni generalmente 
si concludono con il sequestro della letteratura religiosa e 
la detenzione temporanea dei partecipanti.

Le Chiese cristiane sono il bersaglio principale di queste 
incursioni, in quanto sono viste con sospetto dalla popola-
zione e sono considerate dallo Stato come una potenziale 
fonte di destabilizzazione. Nel febbraio 2020, durante al-
cuni incontri protestanti nella regione settentrionale di Da-
shoguz, gli agenti hanno fatto irruzione in due abitazioni 
private. Uno dei proprietari è stato condannato a pagare 
una multa di 200 manat (55 dollari statunitensi), pari a cir-
ca una settimana di stipendio medio16.

Nel dicembre 2019, in un villaggio della provincia di Le-
bap, la polizia ha fatto irruzione durante una riunione di 
alcune donne protestanti che si erano incontrate per fe-
steggiare il Natale. L’appartamento è stato perquisito, i 
telefoni sono stati sequestrati e le partecipanti sono state 
interrogate e registrate presso la locale stazione di polizia. 
Il proprietario dell’abitazione è stato condannato al paga-
mento di una sanzione pecuniaria pari a 200 manat (55 
dollari statunitensi)17.

A partire dal settembre 2018, i Testimoni di Geova han-
no continuato a denunciare l’aumento delle interferenze 
del governo nelle loro attività, lamentando aggressioni e 
minacce, nonché la negazione da parte delle autorità del 
loro diritto di possedere materiale religioso18. Nella mag-
gior parte dei casi, le retate hanno incluso perquisizioni 
domiciliari, sequestri di effetti personali, intimidazioni e tal-
volta violenze fisiche da parte degli agenti di polizia.

Almeno otto Testimoni di Geova sono stati multati per l’e-
quivalente di una settimana di stipendio medio, mentre un 
altro di loro è stato detenuto per tre giorni con l’accusa 
di teppismo. I funzionari hanno sequestrato con la forza 
alcuni Testimoni di Geova, prelevandoli dal loro luogo di 
lavoro e dalle loro abitazioni, al fine di interrogarli e indurli 
ad abbandonare la loro fede19.

A seguito di una moratoria durata quattro anni, durante 
la quale gli obiettori di coscienza hanno subìto solo con-
danne con sospensione della pena o sono stati costretti a 
svolgere lavori correttivi (con parte del loro salario tratte-
nuta dallo Stato), nel 2018 il Turkmenistan ha ripreso a in-
carcerare quanti si rifiutano di prestare il servizio militare.
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Non soltanto questa pratica è continuata nel 2019 e nel 
2020, ma le pene sono perfino diventate più severe, fino 
ad arrivare ad un massimo di quattro anni di carcere. 
Bahtiyar Atahanov, un Testimone di Geova di 19 anni, è 
stato condannato nel luglio 2019 dopo essere stato ar-
ruolato forzatamente e poi processato non come obiettore 
di coscienza, bensì come soldato in servizio attivo. Ser-
dar Dovletov è stato condannato a tre anni nel novembre 
2019 per aver tentato «in modo fraudolento» di evitare il 
servizio militare.

Dall’inizio del 2018 al settembre 2020, sono state condan-
nate per obiezione di coscienza ben 24 persone, la mag-
gior parte delle quali ha subìto una condanna a due anni 
di reclusione. Per tre Testimoni di Geova si è trattato della 
seconda condanna inflitta per lo stesso reato, in quanto 
nel 2016 e nel 2017 avevano già ricevuto una sospensio-
ne condizionale della pena oppure erano stati costretti a 
svolgere lavori correttivi20.

Sebbene sia consentita dalla legge, l’importazione della 
letteratura religiosa è soggetta alle arcane procedure che 
regolano il processo di autorizzazione. Nonostante ciò, al-
cune Chiese sono riuscite a importare un numero limitato 
di testi. Una Chiesa cristiana, ad esempio, è riuscita ad 
importare con successo 50 copie della Bibbia, 25 in russo 
e 25 in turkmeno21. Nel dicembre 2018 le autorità hanno 
trattenuto per 24 ore una donna turkmena proveniente dal-
la Turchia (dove viveva e lavorava), perché portava con sé 
delle copie del Corano da regalare ad alcuni parenti. I libri 
sono stati confiscati e non le è stato permesso di tornare 
in Turchia alla fine della sua vacanza in Turkmenistan22.

Il rapporto tra lo Stato e l’Islam è caratterizzato da un’evi-
dente dicotomia. Da un lato, esiste un rapporto simbiotico 
con l’Islam, in quanto pilastro attorno al quale si sviluppa 
l’identità nazionale, che permette al presidente di utiliz-
zare il clero come strumento per aumentare la propria in-
fluenza e ottenere il sostegno popolare. Dall’altro, è appli-
cato un controllo rigoroso sulla pratica religiosa islamica 
attiva, la quale è fortemente scoraggiata e costantemente 
monitorata.

In Turkmenistan, l’unica forma di Islam consentita deve 
operare sotto la supervisione del Consiglio musulmano 
controllato dallo Stato (Muftiato). Quest’ultimo nomina gli 
imam e controlla il contenuto delle prediche e delle pre-
ghiere23, nelle quali si deve sempre lodare il presidente 
e augurargli salute e successo. In un caso, nel mag-
gio 2020, l’imam di una moschea di Aşgabat ha chiesto 
all’Onnipotente di «punire tutti i nemici e gli avversari del 

presidente» affinché «striscino ai suoi piedi»24.

Recentemente, le autorità turkmene hanno intensificato 
i propri sforzi per impedire espressioni visibili della pra-
tica religiosa islamica. Ad esempio, nel 2019, a differen-
za degli anni precedenti, il Consiglio musulmano non ha 
fatto alcun annuncio ufficiale all’inizio del Ramadan, né i 
principali media nazionali hanno fatto alcuna menzione al 
riguardo25. Temendo di essere etichettati come “estremi-
sti”, molti scelgono addirittura di non digiunare durante il 
Ramadan o comunque di non parlarne pubblicamente26. 
All’inizio del 2019, le forze di polizia di Aşgabat e della 
regione orientale del Lebap hanno intensificato la propria 
campagna volta a impedire agli uomini sotto i 40 anni di 
portare la barba, un’usanza considerata come un segno 
di eccessiva devozione. Alcuni degli arrestati sono stati 
forzatamente rasati, mentre altri sono stati costretti a ra-
dersi; in un caso, gli agenti hanno obbligato un giovane 
non soltanto a radersi, ma anche a bere una bevanda 
alcolica27. Sempre nella provincia di Lebap, i dipendenti 
statali non possono partecipare alle preghiere del venerdì 
(namaz), né nelle moschee né sul posto di lavoro, pena 
il licenziamento. Il divieto è entrato in vigore nel febbraio 
2020, lo stesso giorno in cui il presidente Berdymukhame-
dov, presente all’inaugurazione di una nuova moschea a 
Turkmenabat, capoluogo del Lebap, ha dichiarato che «il 
governo assicura tutte le condizioni necessarie per tutela-
re la libertà di coscienza»28. Anche nella regione di Mary, 
la polizia ha intensificato la campagna contro le donne che 
indossano l’hijab e gli uomini che portano la barba29.

Gli studenti turkmeni residenti all’estero sono spesso 
controllati da funzionari diplomatici turkmeni, che li con-
vocano regolarmente per metterli in guardia contro il coin-
volgimento in comunità religiose nei Paesi ospitanti, per 
istruirli sul corretto comportamento da seguire e, talvolta, 
per interrogarli circa le pratiche religiose dei loro compa-
gni turkmeni. Gli ammonimenti vengono rivolti anche ai 
genitori degli studenti che studiano all’estero. Durante al-
cuni incontri tenutisi ad Aşgabat all’inizio del 2019, i fun-
zionari del governo hanno dato istruzioni ad alcuni di loro 
su come devono sorvegliare i propri figli30.

Il governo turkmeno continua a limitare la circolazione dei 
propri cittadini all’estero, soprattutto nei casi in cui sospet-
ta che la pratica religiosa sia tra le ragioni del viaggio31. 
Dal 2000, il Turkmenistan ha limitato il numero di fedeli 
islamici autorizzati a recarsi alla Mecca per il pellegrinag-
gio annuale (Ḥajj) a 160 (ovvero non più del numero di 
posti disponibili sull’aereo più grande della compagnia di 
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TURKMENISTAN
bandiera nazionale), nonostante la quota destinata dall’A-
rabia Saudita al Turkmenistan sia di 5.000 persone32.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il Turkmenistan è uno dei Paesi più repressivi e autoritari 
del mondo, con record negativi in ogni area concernente i 
diritti umani e in particolare la libertà religiosa.

In assenza di una vera opposizione o di una magistra-
tura indipendente, il presidente Gurbanguly Berdymukha-
medov, al potere dal 2006, esercita un controllo totale sui 
cittadini. Considerate le attuali circostanze, non si preve-
dono cambiamenti politici significativi nel prossimo futuro, 
soprattutto a causa del fatto che l’estremo isolamento del 
Paese rispetto al mondo esterno rende il Turkmenistan 
pressoché impermeabile alle pressioni internazionali. Le 
varie comunità religiose vivono, e probabilmente conti-
nueranno a vivere nel prossimo futuro, sotto costanti con-
trolli e pressioni, con scarse possibilità di migliorare la loro 
difficile situazione.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Situato nella parte sud-occidentale dell’Oceano Pacifico, 
lo Stato indipendente di Tuvalu è il quarto Paese più pic-
colo del mondo.

In base al Preambolo della Costituzione1, Tuvalu è «uno 
Stato indipendente basato sui princìpi cristiani, sullo stato 
di diritto e sulle usanze e tradizioni tuvaluane».

L’articolo 23 (paragrafo 1) stabilisce che «nessuno può 
essere ostacolato nell’esercizio della propria libertà di cre-
do». Ciò include la libertà di cambiare religione e di fare 
proselitismo (articolo 23, paragrafo 2, commi a e b). Tale 
diritto può tuttavia essere limitato dalla legge per motivi di 
difesa, ordine pubblico, sicurezza, moralità e salute (arti-
colo 24, comma a), oppure qualora il suo esercizio sia «di-
scriminatorio, turbante o offensivo» nei confronti dei «diritti 
o dei sentimenti» di altre persone (articolo 29, paragrafi 3 
e 4 a). 

La tutela della libertà religiosa comprende il diritto a non 
praticare alcuna religione particolare (articolo 23, paragra-
fo 8). 

I gruppi religiosi con un numero di membri adulti che rap-
presenti più del 2 per cento della popolazione devono re-
gistrarsi presso lo Stato e se non adempiono a tale dovere 
possono essere perseguiti2. Per la registrazione è neces-
saria l’approvazione delle assemblee tradizionali degli an-
ziani (falekaupule)3.

Ulteriori restrizioni sono incluse nella “Legge sulle restri-
zioni alle organizzazioni religiose” del 20104, in base alla 
quale ogni gruppo religioso, indipendentemente dalla pro-
pria grandezza, deve ottenere l’approvazione del falekau-
pule di ogni isola per potervi celebrare le proprie funzioni. 
I falekaupule possono impedire ai gruppi religiosi di tenere 
riunioni pubbliche, se si ritiene che essi «rappresentino 
una minaccia per i valori e la cultura» dell’isola5. Le comu-
nità che si riuniscono per attività religiose non autorizzate 
possono essere multate.

In base alla stessa legge, i singoli e le famiglie possono 
praticare liberamente il culto all’interno delle proprie resi-
denze.

Circa il 90 per cento della popolazione del Paese appar-
tiene alla Chiesa cristiana congregazionale di Tuvalu (Te 
Ekalesia Kelisiano Tuvalu, EKT), la quale esercita un’in-
fluenza significativa sulla vita sociale e politica di Tuvalu. 
Tuttavia, la cultura tradizionale locale e la Chiesa cristiana 
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TUVALU
congregazionale di Tuvalu sono talmente interconnesse 
che può essere difficile stabilire se tale influenza sia di 
natura religiosa o culturale.

Nell’ultimo decennio, i membri delle minoranze religiose 
si sono rivolti con successo ai tribunali tuvaluani, dimo-
strando casi di violazione del loro diritto costituzionale alla 
libertà di religione e provando di essere stati discriminati a 
causa della propria fede6.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Studi recenti hanno segnalato come negli ultimi anni, in 
alcune isole, dei gruppi religiosi diversi dalla Chiesa cri-
stiana congregazionale di Tuvalu abbiano incontrato l’op-
posizione dell’assemblea tradizionale degli anziani locale 
(falekaupule) e siano stati costretti ad andarsene7. 

Nelle isole più piccole, i residenti tendono a percepire i 
gruppi religiosi minoritari come estranei ai costumi tradi-
zionali. Temendo che le nuove comunità possano minare 

le tradizionali strutture sociali, i leader locali cercano di 
ostacolare le loro attività8.

In alcune isole, tuttavia, i missionari possono fare proseli-
tismo senza restrizioni. Nell’isola principale di Funafuti, le 
minoranze religiose hanno dichiarato di non subire alcu-
na restrizione relativa ai loro diritti costituzionali. In alcune 
isole periferiche, altri gruppi religiosi non registrati hanno 
continuato a praticare la propria fede senza incorrere in 
alcuna sanzione9.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Anche se la libertà religiosa è tutelata dalla Costituzione, 
alcuni casi mostrano come tale diritto venga a volte limitato 
sia dal governo che da una società conservatrice. Questa 
violazione non è in alcun modo eccessiva o violenta, ma 
dimostra che Tuvalu ha ancora dei progressi da compiere 
nell’ambito dell’accettazione delle minoranze religiose e 
del vero rispetto della libertà religiosa.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione di Tuvalu del 1986, con emendamenti fino al 2010, https://www.constituteproject.org/constitution/Tuva-
lu_2010?lang=en (consultato il 24 ottobre 2020).

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Tuvalu, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/tuvalu/ (consultato il 7 dicembre 2020).

3  Ibid.

4  Organizzazione internazionale del lavoro, Natlex, Legge sulle restrizioni alle organizzazioni religiose del 2010, http://ilo.org/dyn/natlex/
natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=89619&p_count=96232 (consultato il 24 ottobre 2020).

5  Ibid.

6  Pacific Islands Legal Information Institute, Alta Corte di Tuvalu, Teonea contro Pule o Kaupule di Nanumaga [2009] TVCA 2; Corte di Ap-
pello Civile n. 1 del 2005 (4 novembre 2009); Konelio e altri contro Kaupule of Nanumaga [2010] TVHC 9; Causa 13 del 2008 (23 marzo 2010), http://
www.paclii.org/tv/cases/TVHC/2010/9.html (consultato il 24 ottobre 2020).

7  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Tuvalu, op. cit.

8  Ibid.

9  Ibid.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel febbraio 2014, la penisola di Crimea dell’Ucraina è 
stata invasa dalla Federazione Russa e annessa ad essa. 
In base alla risoluzione 68/262 dell’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite del 27 marzo 2014, intitolata “Integrità 
territoriale dell’Ucraina”1, il presente Rapporto considera 
la Repubblica autonoma di Crimea, così come riconosciu-
to a livello internazionale, ancora all’interno dei confini 
ucraini e ritiene che le regioni di Lugansk e Donetsk siano 
occupate illegittimamente da autorità per procura soste-
nute dalla Federazione Russa.

La Costituzione dell’Ucraina del 1996 garantisce la libertà 
di religione e di culto, così come la separazione tra Chiesa 
e Stato. L’articolo 35 afferma che «Ogni individuo ha dirit-
to alla libertà di avere una propria filosofia e una propria 
religione. Questo diritto include la libertà di professare o 
non professare alcuna religione, di praticare senza impe-
dimenti riti religiosi e cerimonie, da soli o in comunità con 
altri, e di svolgere attività religiose. L’esercizio di tale diritto 
può essere limitato dalla legge solo al fine di proteggere 
l’ordine pubblico, la salute e la moralità della popolazione, 

o per tutelare i diritti e le libertà di altre persone. Nessu-
na religione sarà riconosciuta dallo Stato come obbliga-
toria»2.

L’articolo 3 dispone che «I diritti umani, le libertà fonda-
mentali e le loro garanzie determinano l’essenza e l’orien-
tamento dell’attività dello Stato. Quest’ultimo risponde del-
le proprie attività ai singoli individui. Affermare e garantire i 
diritti umani e le libertà fondamentali è il principale dovere 
dello Stato»3.

L’articolo 15 stabilisce inoltre che «La vita sociale in Ucrai-
na è basata sui princìpi della diversità politica, economi-
ca e ideologica. Nessuna ideologia è riconosciuta dallo 
Stato come obbligatoria. La censura è proibita. Lo Stato 
garantisce il libero esercizio delle attività politiche, purché 
queste non siano vietate dalla Costituzione e dalle leggi 
dell’Ucraina»4.

La Costituzione garantisce i diritti e le libertà dei cittadini 
dell’Ucraina. L’articolo 21 afferma che «Tutte le persone 
sono libere e uguali nella loro dignità e nei loro diritti. I 
diritti umani e le libertà sono inalienabili e inviolabili»5.

L’articolo 34 afferma che «Ad ogni individuo è garantito il 
diritto alla libertà di pensiero e di parola e quello alla libera 
espressione delle proprie opinioni e convinzioni»6.
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La Costituzione assicura anche il diritto all’obiezione di co-
scienza per motivi religiosi, pur stabilendo che «nessuno 
può essere sollevato dai propri doveri davanti allo Stato 
né rifiutarsi di adempiere alle leggi per ragioni legate al 
credo religioso. Nel caso in cui l’adempimento del dovere 
militare sia contrario alle convinzioni religiose di un cittadi-
no, l’adempimento di questo dovere sarà sostituito da un 
servizio alternativo (non militare)»7. Tuttavia, vale la pena 
notare che il “servizio alternativo” ha una durata pari ad 
una volta e mezzo quella del servizio militare svolto nelle 
Forze Armate dell’Ucraina8.

La “Legge sulla libertà di coscienza e le organizzazioni 
religiose” del 1991, che è stata oggetto di numerosi emen-
damenti, funge da principale quadro giuridico relativo alla 
libertà religiosa e al funzionamento delle Chiese e delle 
organizzazioni religiose. La normativa riafferma l’articolo 
35 della Costituzione, il quale stabilisce che l’esercizio 
della libertà di religione o di credo possa essere limitato 
solo in pochi casi – ovvero quando ciò sia necessario «per 
proteggere la sicurezza e l’ordine pubblico, la vita, la salu-
te e la moralità, o per tutelare i diritti e le libertà degli altri 
cittadini, così come stabiliti dalla legge e in conformità con 
gli obblighi internazionali dell’Ucraina»9.

I cambiamenti più recenti sono stati introdotti il 17 gennaio 
2019 dalla “Legge sugli emendamenti ad alcune norme 
dell’Ucraina” riguardante la subordinazione delle organiz-
zazioni religiose e la procedura di registrazione statale 
di tali organizzazioni al fine di acquisire lo status di per-
sona giuridica10. La legge ha modificato gli articoli 8, 14 
e 18. I cambiamenti riguardano principalmente le nuove 
procedure di registrazione per le organizzazioni religiose. 
L’intento era quello di semplificare il processo eliminando 
la cosiddetta “doppia” registrazione presso le istituzioni 
centrali e locali. Tutte le organizzazioni religiose erano te-
nute ad adeguare i propri statuti alla nuova legge entro un 
anno. Come ha sottolineato l’Istituto per la Libertà Religio-
sa, i cambiamenti contenuti nella legge sono stati introdot-
ti molto rapidamente e senza consultazioni11.

Le organizzazioni religiose con i centri direttivi situati all’e-
stero possono essere guidate nelle loro azioni dalle indi-
cazioni di questi centri, ma soltanto a patto che non venga 
violata la legislazione dell’Ucraina. Tuttavia, se l’organiz-
zazione in questione fa parte della struttura di un’asso-
ciazione religiosa la cui sede centrale si trova nella Fede-
razione Russa, allora è necessario che l’organizzazione 
cambi il proprio nome in modo che questo esprima esplici-
tamente la relazione con il centro russo12.

La legge richiede che un’istituzione religiosa ottenga lo 
status di persona giuridica ufficiale. Mentre un gruppo non 
religioso deve avere almeno tre membri per qualificarsi 
per la registrazione, il numero minimo richiesto per le or-
ganizzazioni religiose è di 10 membri. I gruppi religiosi 
sono inoltre tenuti a fornire alle autorità locali una copia 
dei propri statuti13.

Il progetto di “Legge sugli emendamenti ad alcune nor-
me dell’Ucraina” (concernente l’armonizzazione della le-
gislazione negli àmbiti della prevenzione e della lotta alla 
discriminazione con il diritto dell’Unione europea) ha cau-
sato non poche controversie, soprattutto tra le organizza-
zioni religiose14. L’oggetto delle dispute è stato principal-
mente il diritto delle Chiese di proclamare liberamente le 
proprie verità. Il progetto di legge anti-discriminazione è 
riconosciuto dai rappresentanti di varie Chiese come una 
minaccia significativa a tal riguardo e pertanto il Consi-
glio ucraino delle Chiese e delle organizzazioni religiose 
(UCCRO) si è appellato al presidente Volodymyr Zelensky 
per ottenere modifiche al progetto di legge. Il Consiglio ha 
proposto che la legge includa la seguente disposizione: 
«Gli atti o le omissioni di una persona e/o di un gruppo di 
persone nell’esercizio dei propri diritti personali alla libertà 
di pensiero e di espressione, alle libertà di coscienza, di 
religione o di credo non costituiscono una discriminazio-
ne»15. Appelli simili sono stati inviati a varie fazioni del Par-
lamento dai leader delle seguenti Chiese e organizzazioni 
religiose: la Chiesa ortodossa dell’Ucraina, la Chiesa gre-
co-cattolica ucraina, la Chiesa cattolica romana in Ucrai-
na, l’Unione delle Chiese evangeliche cristiane-battiste di 
tutta l’Ucraina, la Chiesa pentecostale ucraina, la Chiesa 
Avventista del Settimo Giorno, l’Unione delle organizza-
zioni religiose ebraiche di Ucraina e l’Amministrazione spi-
rituale dei musulmani della Repubblica autonoma di Cri-
mea16. L’appello ha escluso la Chiesa ortodossa ucraina, 
legata al Patriarcato di Mosca in virtù del suo legame con 
lo Stato russo.

La Chiesa e le organizzazioni religiose in Ucraina sono 
separate dallo Stato e le scuole pubbliche devono essere 
laiche. Fino al 2015, le comunità religiose non potevano 
gestire scuole. Tuttavia, nel giugno di quell’anno, in se-
guito all’adozione da parte del Parlamento ucraino della 
“Legge sugli emendamenti ad alcune norme dell’Ucraina”, 
che regola anche la creazione di istituzioni educative da 
parte dei gruppi religiosi, le organizzazioni religiose regi-
strate sono state autorizzate a fondare istituti educativi 
quali scuole primarie, secondarie, professionali e superio-
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ri, e anche doposcuole.

Nelle scuole statali ucraine, i bambini apprendono l’etica 
cristiana, ma soltanto come materia facoltativa. Alcuni si 
sono opposti ai corsi di etica cristiana, facendo riferimen-
to alla separazione costituzionale tra Stato e Chiesa e al 
principio di “educazione laica” e cercando di far rimuovere 
questa materia dai programmi scolastici. In una petizione 
del 2019 è stato chiesto al presidente Zelensky di vietare 
i corsi di etica cristiana nelle scuole. Come conseguenza 
di tali richieste, l’attuale programma di studi del sistema 
scolastico ucraino non prevede corsi di etica cristiana, 
ma non vieta neanche di invitare un sacerdote o un’altra 
persona a insegnare questa materia su richiesta di una 
determinata comunità.

Nel periodo in esame, la Chiesa cattolica romana ha conti-
nuato a chiedere al governo la restituzione di diversi edifici 
ecclesiastici situati prevalentemente nell’Ucraina occiden-
tale, confiscati a suo tempo dal regime sovietico17.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Le numerose violazioni della libertà religiosa in Ucraina 
sono legate principalmente a due fattori: a) la politica di-
scriminatoria delle autorità russe che occupano la Crimea, 
e le cosiddette Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk 
che occupano parte dell’Ucraina orientale; e b) l’indipen-
denza ecclesiastica della Chiesa ortodossa di Ucraina.

Nel marzo 2014, la Federazione Russa ha annesso la pe-
nisola di Crimea al proprio territorio e ha iniziato a «fornire 
sostegno militare, economico e politico alle formazioni se-
paratiste operanti in alcune parti dell’Ucraina orientale». Il 
conflitto «ha causato la morte di oltre 13.000 persone»18.

Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, le vio-
lazioni della libertà religiosa commesse nella parte russa 
della regione ucraina del Donbas – controllata da gruppi 
armati comandati dalla Federazione Russa – hanno in-
cluso: detenzioni e imprigionamenti, torture, confische di 
proprietà, incluse chiese e sale per incontri, aggressioni 
fisiche e minacce di violenza, atti di vandalismo, multe e 
restrizioni alle attività missionarie, alle funzioni religiose, 
alle cerimonie, ai raduni e alla letteratura, e il divieto di 
formare gruppi religiosi pacifici. Tra le comunità religio-
se più colpite figurano la Chiesa ortodossa dell’Ucraina, 
precedentemente denominata Chiesa ortodossa ucraina 
– Patriarcato di Kiev, la Chiesa greco-cattolica ucraina, i 
cristiani protestanti e i Testimoni di Geova19.

Nella Costituzione del 16 maggio 2014 della Repubblica 
Popolare di Donetsk si specifica che la religione dominan-
te è il Cristianesimo ortodosso, facente capo al Patriarcato 
di Mosca20. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ulti-
mi Giorni (comunemente chiamata Chiesa mormone) ha 
subìto una serie di attacchi da parte delle autorità della 
cosiddetta Repubblica Popolare di Donetsk. Gli inciden-
ti includevano la sottrazione indebita di edifici usati per 
il culto e la loro destinazione ad altro uso. Ad esempio, il 
26 luglio 2018, le autorità separatiste hanno annunciato 
la trasformazione della casa di culto mormone di Donetsk 
in un palazzo per cerimonie matrimoniali (sotto il controllo 
del Dipartimento della registrazione dei matrimoni)21.

Le autorità occupanti di Donetsk hanno effettuato attacchi 
simili contro i cristiani pentecostali. Nel giugno e nel luglio 
del 2018, a Makiivka, nella regione di Donetsk, sono stati 
chiusi e sigillati senza alcuna motivazione numerosi luo-
ghi di culto, inclusa la chiesa cristiana evangelica battista 
“Nuova Vita”. Secondo i leader dell’Unione delle Chiese 
evangeliche cristiane-battiste di tutta l’Ucraina, alcuni dei 
loro luoghi di culto nella regione di Donetsk sono stati chiu-
si solo perché non erano registrati come edifici religiosi22.

Per quanto riguarda invece la Repubblica Popolare di Lu-
gansk, il principale strumento di repressione ai danni delle 
comunità religiose è rappresentato da un utilizzo impro-
prio della procedura di registrazione. Le organizzazioni 
religiose che al 15 ottobre 2018 non risultavano registrate 
sono diventate oggetto di un vero e proprio attacco da par-
te delle autorità locali23. Nel 2019, ad esempio, sono state 
tagliate le forniture di gas agli edifici non registrati in cui si 
svolgevano funzioni religiose, con la minaccia di ulteriori 
tagli, per limitare l’accesso, anche alle forniture idrica ed 
elettrica24. Più tardi, il 26 novembre, 12 libri della Chiesa 
battista sono stati aggiunti a una lista statale di materiale 
estremista, che include perfino il Vangelo di Giovanni. Non 
è stata fornita alcuna spiegazione in merito a tale provve-
dimento25.

I leader religiosi, che svolgono le proprie attività nonostan-
te non si siano registrati, subiscono molestie e persecu-
zioni. Questo colpisce soprattutto la Chiesa greco-cattoli-
ca, la Chiesa ortodossa dell’Ucraina, le Chiese protestanti 
e i Testimoni di Geova26.

Prima dell’occupazione russa della Crimea, nella penisola 
operavano circa 50 organizzazioni religiose. Nel 2019, il 
loro numero era sceso a 927. Le autorità russe stanno in-
traprendendo azioni decisive contro alcune organizzazioni 
religiose, in special modo quelle che non sostengono le 
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nuove autorità. Nella capitale della Repubblica di Crimea 
– Sinferopoli – il 27 marzo 2019, le autorità di occupa-
zione russe hanno arrestato 24 tatari per presunte attività 
terroristiche. I detenuti erano membri attivi di Solidarietà 
crimeana, un gruppo laico per i diritti umani28.

La principale causa dei numerosi conflitti tra i fedeli e il 
clero delle Chiese ortodossa dell’Ucraina (OCU) e orto-
dossa ucraina legata al Patriarcato di Mosca (UOC-MP) è 
stata l’autocefalia, o indipendenza ecclesiastica, ottenuta 
dalla Chiesa ortodossa dell’Ucraina il 15 dicembre 2018. 
La decisione ha provocato una profonda spaccatura fra le 
Chiese orientali, in primis tra il Patriarcato ortodosso rus-
so di Mosca e il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, 
che ha concesso l’autocefalia. Oggi, oltre «520 luoghi di 
culto della Chiesa ortodossa ucraina legata al Patriarcato 
di Mosca sono passate alla Chiesa ortodossa dell’Ucrai-
na, che ora registra 7.000 parrocchie, 77 monasteri e 47 
diocesi, o distretti ecclesiastici»29.

Oltre a queste tensioni, nel periodo in esame in Ucraina si 
sono registrati altri attacchi a sfondo religioso.

Numerosi attacchi hanno preso di mira i Testimoni di Ge-
ova, inclusa un’aggressione con arma da taglio avvenuta 
a Kremenchuk, il 7 luglio 201930, e due attacchi perpetrati 
nel giugno 2019 a Kiev31 e a Vinnytsia32, nell’ambito dei 
quali è stata distrutta la letteratura religiosa appartenente 
alle vittime.

Il 25 novembre 2019, a Kiev, è stato distrutto il monumento 
dedicato allo scrittore ebreo Sholem Aleichem33. In rispo-
sta, il Consiglio ucraino delle Chiese e delle Organizzazio-
ni Religiose ha diramato una dichiarazione con la quale 
condannava fortemente gli atti di vandalismo34.

Il 20 aprile 2020, a Kherson, alcuni criminali hanno cerca-
to di dare fuoco alla storica sinagoga della città. Sebbene 
sia stata lanciata una bomba molotov all’interno dell’edifi-
cio, l’attacco non ha causato danni significativi35.

Le restrizioni legate alla pandemia di COVID-19 hanno 
fortemente limitato la pratica del culto religioso. Durante 
la Pasqua, a causa di episodi di inosservanza delle re-
strizioni da parte di diversi luoghi di culto, vi sono stati nu-
merosi attacchi verbali contro le Chiese lanciati attraverso 
i media dai funzionari del Ministero della Sanità ucraino. 
In risposta, l’Istituto per la Libertà Religiosa ha rilasciato 
una dichiarazione in cui si affermava che meno del 2 per 
cento dei credenti aveva visitato i luoghi di culto durante le 
festività pasquali36.

Il perdurare delle restrizioni imposte dalla pandemia di 

COVID-19 ha suscitato non poche preoccupazioni tra le 
organizzazioni religiose, soprattutto a causa delle diffe-
renze tra le regole di distanziamento sociale imposte alle 
chiese e quelle imposte alle istituzioni culturali. Se infatti 
nelle istituzioni culturali, per gli eventi in presenza, la di-
sposizione era di assegnare cinque metri quadrati a per-
sona, nelle chiese lo spazio per ciascun fedele doveva 
essere invece di 10 metri quadrati37.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La sfida nettamente più importante per la libertà religio-
sa in Ucraina riguarda la situazione nei territori occupati. 
Con l’imposizione di nuove restrizioni legali e altre forme 
di discriminazione, è difficile intravedere segni di miglio-
ramento. Tuttavia, vi è una speranza di cambiamento, 
rappresentata dall’attuazione della legge statunitense sul 
sostegno alla libertà religiosa dell’Ucraina. Nel dicembre 
2019, la norma è stata presentata alla Camera dei Rap-
presentanti e al Senato degli Stati Uniti. Il disegno di legge 
richiede al presidente di considerare le numerose viola-
zioni della libertà religiosa che la Federazione Russa con-
tinua a favorire sia nella Crimea occupata da Mosca che 
nel Donbas, di fatto sotto il controllo russo38.

La legge prevedrà delle sanzioni speciali nei confronti di: 
(1) qualsiasi persona che, mentre era in servizio come 
funzionario del governo della Federazione Russa, era re-
sponsabile o ha compiuto direttamente o indirettamente 
violazioni particolarmente gravi della libertà religiosa sia 
nel territorio ucraino che la Russia occupa, sia nei territori 
controllati da Mosca attraverso gruppi armati non statali 
sotto il proprio comando; e (2) il coniuge e i figli, se pre-
senti, di tale persona39.

Nell’area controllata dalle autorità di Kiev, i casi di discrimi-
nazione religiosa sono principalmente incidenti perpetrati 
ai danni di individui, e non violazioni sistematiche della 
libertà religiosa.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione ugandese proibisce qualsiasi forma di 
discriminazione a sfondo religioso e stabilisce che non 
debba esservi alcuna religione di Stato. L’articolo 29 (pa-
ragrafo 1, comma C) della Carta Costituzionale conferisce 
agli ugandesi la «libertà di praticare qualsiasi religione e 
di manifestarne la pratica, il che include il diritto di appar-
tenere e partecipare alle pratiche di qualsiasi organismo o 
organizzazione religiosa in modo conforme a questa Co-
stituzione»1. Sebbene i cittadini ugandesi possano godere 
delle libertà di pensiero, di coscienza e di credo, il gover-
no può limitare questi diritti attraverso «misure che siano 
ragionevolmente giustificabili per affrontare uno stato di 
emergenza» (articolo 46, paragrafo 2)2. È vietato creare 
partiti politici fondati sulla religione (articolo 71, paragra-
fo 1, comma B). I gruppi religiosi sono tenuti a registrarsi 
come organizzazioni senza scopo di lucro presso l’Ufficio 
dei servizi di registrazione dell’Uganda per ottenere sta-
tus giuridico. Al fine di poter operare, le comunità devono 
inoltre ottenere una licenza dal Ministero degli Affari Inter-
ni. Importanti gruppi religiosi, quali «le Chiese cattolica, 

anglicana, ortodossa, Avventista del Settimo Giorno e il 
Consiglio supremo islamico dell’Uganda (UMSC)» sono 
esenti dal soddisfare tale requisito3.

L’educazione religiosa è facoltativa nelle scuole pubbli-
che. Se una scuola sceglie di insegnare la religione, deve 
seguire il programma di studi approvato dallo Stato4.

A metà del 2017, il Dipartimento per gli Affari Religiosi del-
la Direzione per l’Etica e l’Integrità (in seno all’Ufficio del 
Presidente) ha proposto un progetto di legge per ampliare 
i poteri di controllo del Dipartimento e consentirgli di rego-
lare maggiormente i gruppi religiosi esistenti. Il disegno di 
legge mirava ad affrontare la presunta mancanza di tra-
sparenza e la disarmonia tra i vari gruppi confessionali e 
aveva inoltre lo scopo di porre fine alle pratiche corrotte 
e fraudolente portate avanti da alcuni chierici disonesti5. 
Molte Chiese born-again hanno sostenuto che il progetto 
rappresentasse un attacco alla libertà di culto, mentre al-
tri leader religiosi e il Consiglio interreligioso dell’Uganda 
hanno accolto con favore la nuova legislazione. Al mo-
mento della stesura di questo Rapporto, la normativa non 
era stata ancora approvata.

Con una mossa senza precedenti, nell’aprile 2017 le auto-
rità cittadine della capitale Kampala (KCCA) hanno emes-
so un decreto ai sensi dell’“Ordinanza sul mantenimento 
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UGANDA
della legge e dell’ordine” del 2006, che vieta tutti i tipi di 
predicazione svolti in strada, in particolare da parte dei 
predicatori che utilizzano gli altoparlanti6. I trasgressori 
sono passibili di una multa di 400.000 scellini (11 dolla-
ri statunitensi), due mesi di reclusione o entrambi. Alcuni 
gruppi cristiani hanno interpretato questa decisione come 
un attacco contro il Cristianesimo7. Altri osservatori hanno 
notato che le autorità della capitale non avevano la facoltà 
di prendere tale decisione senza previa approvazione del 
Parlamento8.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Le politiche governative non sembrano limitare in modo 
significativo la libertà religiosa dei cittadini ugandesi. La 
Costituzione è rispettata conformemente alle attese. Cio-
nonostante, sorgono spesso tensioni tra gruppi religiosi, 
soprattutto in occasione di eventi pubblici.

Per i musulmani le conversioni dall’Islam al Cristianesimo 
rappresentano una questione molto controversa, che può 
portare gli individui a essere emarginati o addirittura per-
seguitati dalle loro famiglie e comunità9. Nell’agosto 2019, 
un gruppo di musulmani estremisti ha bruciato la casa di 
Ali Nakabele, un cristiano che si era convertito dall’Islam 
nel 2018. Nell’attacco, avvenuto nei pressi di Kampala, 
sono stati uccisi i due figli dell’uomo, così come la madre 
e il patrigno10. In un altro caso, il 10 novembre 2019, Ro-
nald Nayekuliza è stato avvelenato per mano di membri 
della sua famiglia allargata a causa della sua conversione 
dall’Islam al Cristianesimo11.

Nel dicembre 2018, il governo ha introdotto un disegno di 
legge che richiederebbe a tutti i leader religiosi di presen-
tare dei titoli di studio certificati in teologia. La misura era 
anche volta a «far rispettare la trasparenza e la responsa-
bilità finanziaria delle organizzazioni religiose e d’ispira-
zione religiosa»12. Nel settembre 2019, il presidente Yowe-
ri Museveni ha incontrato i leader religiosi per ascoltare e 
discutere delle loro preoccupazioni in merito alla proposta 
di legge13.

Fratel Norbert Emmanuel Mugarura, superiore generale 
dei Fratelli di San Carlo Lwanga, è stato ucciso nel luglio 
2019 a Kampala, dove si era recato per partecipare ad 
alcuni incontri. Il vescovo emerito di Masaka, monsignor 
John Baptist Kaggwa, ha chiesto un’indagine sulle circo-
stanze della sua morte14.

Durante la Giornata nazionale di preghiera del febbraio 

2020, il Consiglio cristiano congiunto dell’Uganda, un’or-
ganizzazione ecumenica cristiana, ha invitato la popola-
zione a pregare affinché le elezioni del 2021 si svolgesse-
ro in modo pacifico15.

Nel giugno 2018, i vescovi cattolici dell’Uganda hanno an-
nunciato che avrebbero lanciato un canale televisivo cat-
tolico, una volta ottenuta la licenza dalla Commissione per 
le comunicazioni dell’Uganda16. La nuova emittente televi-
siva ha iniziato a trasmettere nel febbraio 202017.

Nel novembre 2020, in vista delle elezioni generali del 14 
gennaio 2021, diversi candidati dell’opposizione sono stati 
arrestati con il pretesto di aver violato le regole relative al 
lockdown imposto a causa del COVID-19. I politici sono 
stati successivamente rilasciati su cauzione, ma l’inciden-
te ha provocato due giorni di manifestazioni e scontri du-
rante i quali sono morte almeno 37 persone. La Chiesa 
cattolica e gli altri gruppi religiosi hanno protestato contro 
queste azioni. In precedenza, nel 2019, la Chiesa si era 
opposta pubblicamente a un progetto di legge proposto 
dal presidente in carica Museveni – allora 76enne e in 
corsa per la sesta volta – che aboliva il limite di età per 
candidarsi alla presidenza18.

Con l’avvicinarsi delle elezioni, i disordini e le violenze 
sono aumentati, spingendo i vescovi della Chiesa catto-
lica a rivolgere un lungo e dettagliato messaggio a tutte 
le parti coinvolte nelle elezioni. Con un linguaggio inequi-
vocabile, l’episcopato ha condannato i disordini, chiesto 
il rispetto dei diritti umani, la sicurezza dei giornalisti e 
auspicato che le elezioni portassero a dei risultati positivi 
per il popolo. «Il legame tra le elezioni nel nostro Paese 
e i diritti umani è preoccupante. Ci chiediamo come un 
processo democratico possa essere un terreno fertile per 
la violazione di diritti sanciti dalla nostra Costituzione na-
zionale»19. La vittoria del presidente in carica Museveni 
non ha placato la popolazione, e il leader dell’opposizione 
Robert Kyagulanyi, noto anche come Bobi Wine, ha an-
nunciato che avrebbe contestato i risultati con tutti i mezzi 
legali disponibili20.

Tutti i luoghi di culto sono stati chiusi nel marzo 2020 per 
contenere la diffusione del COVID-1921. La Chiesa cattoli-
ca ha cercato i mezzi per procedere all’evangelizzazione 
durante la pandemia «attraverso la radio e i media digita-
li»22 e per aiutare a combattere il virus.
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Il presidente Museveni, al potere dal 1986, è stato rieletto 
nelle elezioni presidenziali del gennaio 2021 nonostante 
le accuse di brogli elettorali23. Come ha segnalato la Chie-
sa, le tensioni sono aumentate nei mesi che hanno prece-
duto il giorno delle consultazioni.

Secondo l’Armed Conflict Location & Event Data Project, 
nel 2020 in Uganda si è registrato il più alto numero di 
violenze dell’ultima decade, perlopiù a causa delle azioni 
repressive delle forze di sicurezza24. Nel frattempo, non è 
chiaro se il disegno di legge che richiede ai leader religiosi 
di attestare i loro titoli di studio sarà mai approvato.

Sebbene i diritti umani siano garantiti e generalmente 
esercitati in Uganda, tali diritti, incluso quello alla libertà 
religiosa, hanno un futuro incerto.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Preambolo della Costituzione ungherese riconosce 
il posto preminente del Cristianesimo nella storia del 
Paese, dichiarando: «Siamo orgogliosi del fatto che 
1.000 anni fa il nostro re, Santo Stefano, abbia co-
struito lo Stato ungherese su un terreno solido e abbia 
reso il nostro Paese parte dell’Europa cristiana»1. Le 
disposizioni relative alla libertà di religione o di credo 
nella Costituzione del 2011 sono state modificate nel 
2016. L’articolo VII (paragrafo 1) sancisce il principio 
della libertà religiosa, ispirandosi all’articolo 18 della 
Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo2. L’arti-
colo VII (paragrafo 4) continua a stabilire la separazio-
ne tra Chiesa e Stato, pur sottolineando il valore per 
entrambi di cooperare su «obiettivi comunitari»3.

Nel 1990, dopo la caduta della Cortina di ferro e del 
comunismo, l’Ungheria ha adottato una legislazione 
che garantiva a tutti il diritto alla libertà di coscienza 
e di religione e proibiva le discriminazioni a sfondo re-
ligioso. Nel 2018 è stata modificata la tanto discussa 
“Legge sulla Chiesa”, con la quale sono state istituite 

categorie di Chiese che possono registrarsi presso i 
tribunali ungheresi. Le diverse tipologie sono: Chiese 
stabilite, registrate o riconosciute, così come la cate-
goria più ampia delle “associazioni religiose”.

La legge emendata afferma in linea di principio che 
ogni comunità che si definisce come comunità religio-
sa (anche se priva di personalità giuridica) ha diritto 
a tutta la protezione prevista dalla Costituzione per 
le comunità religiose nel contesto del libero esercizio 
della religione in uno Stato libero. Indipendentemen-
te dallo status giuridico, dalla struttura organizzativa 
o dalla denominazione delle Chiese, lo Stato mantie-
ne la propria neutralità e non interferenza, salvaguar-
dando la separazione tra sé e le comunità religiose, 
e proteggendo la loro ampia autonomia, la loro libera 
autodeterminazione (struttura, nome, ecc.), e l’ugua-
glianza, vietando al tempo stesso ogni forma di discri-
minazione.

Nell’ambito della cooperazione con le comunità reli-
giose, lo Stato può concludere accordi specifici con le 
varie comunità religiose in determinati ambiti. Nel caso 
delle Chiese stabilite, le autorità possono concludere 
accordi globali che vengono emanati giuridicamente 
sulla base della storia, dell’accettazione, dell’impor-
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UNGHERIA
tanza a livello sociale e della responsabilità sociale 
della Chiesa in questione, che hanno fatto sì che que-
sta diventasse una comunità religiosa stabilita. I 32 
gruppi stabiliti includono la maggior parte delle Chiese 
cristiane (cattolica, protestante, ortodossa), le deno-
minazioni ebraiche, così come altre religioni diffuse a 
livello internazionale (Buddismo, Islam, ecc.). La “Leg-
ge sulla Chiesa” è conforme ai corrispondenti articoli 
della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.

Al fine di garantire la sopravvivenza del Cristianesi-
mo in Medio Oriente e in altre aree del mondo in cui 
si verificano persecuzioni a sfondo religioso, nel 2016 
il governo dell’Ungheria ha adottato varie misure, tra 
cui la creazione di una nuova Segretaria di Stato per i 
cristiani perseguitati. Questo ufficio include un’impor-
tante agenzia di finanziamento, chiamata “Hungary 
Helps”, per sostenere progetti locali relativi all’istruzio-
ne, alla salute e allo sviluppo economico delle comu-
nità perseguitate. Il bilancio del governo include anche 
gli “Stipendium Hungaricum”, delle borse di studio vol-
te a finanziare programmi di istruzione superiore – sia 
nel loro Paese, che in Ungheria – per i giovani cristiani 
che non possono proseguire gli studi in patria a causa 
della discriminazione o della distruzione materiale dei 
loro istituti di istruzione superiore. Durante il periodo 
in esame, i beneficiari sono stati studenti provenienti 
da Nigeria, Egitto, Libano, Israele, Palestina, Giorda-
nia, Pakistan, Siria e Iraq4. Gli studenti sono stati sele-
zionati in collaborazione con le autorità ecclesiastiche 
locali.

L’Ungheria ospita un’importante comunità ebraica. La 
maggiore visibilità acquisita dalla comunità nel 2014, 
durante l’Anno della Memoria dell’Olocausto, ha porta-
to alla realizzazione di considerevoli piani di ricostru-
zione di edifici storici e alla produzione di materiale 
didattico, tra cui un libro di testo intitolato La storia 
dell’Ebraismo ungherese, pubblicato nell’ottobre 2018.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel periodo in esame, ovvero durante i primi mesi di 
attuazione della “Legge sulla Chiesa”, non sono state 
registrate violazioni della libertà religiosa in Ungheria.

La sezione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa (OSCE), incaricata di segna-
lare i crimini d’odio, ha registrato per il 2018 e il 2019 
un totale rispettivamente di 194 e 132 crimini d’odio. Di 

questi, 15 e 19 erano crimini d’odio con un pregiudizio 
religioso, la maggior parte dei quali si è conclusa con 
un’azione penale. I reati consistevano principalmente 
in graffiti antisemiti e insulti contro persone in abiti re-
ligiosi5.

I rapporti del 2018 e del 2019 dell’Ufficio per la libertà 
religiosa internazionale del Dipartimento di Stato degli 
Stati Uniti6 si sono concentrati sui nuovi aspetti della 
“Legge sulla Chiesa”, e su come questa norma istitu-
isca delle categorie di organizzazioni religiose al fine 
di elargire i fondi disponibili. In generale, la nuova nor-
mativa ha reso più semplici le procedure di registra-
zione e di richiesta di fondi pubblici per un numero più 
ampio di organizzazioni religiose.

Altre organizzazioni che riferiscono sulla libertà reli-
giosa in Ungheria sottolineano le dispute interne tra 
le associazioni ebraiche più importanti del Paese, in 
particolare riguardo al “Museo della Casa dei Destini 
dell’Olocausto”, un progetto realizzato dal governo un-
gherese. A far discutere è il fatto che, sebbene la piena 
proprietà del museo sia stata trasferita alla comuni-
tà ebraica, il finanziamento della struttura sia rimasto 
pubblico (18 milioni di euro) 7.

Nell’aprile 2019, durante la cerimonia di inaugurazio-
ne dell’Istituto Avicenna per gli studi mediorientali, il 
primo ministro Viktor Orbán ha auspicato che una mi-
gliore conoscenza reciproca tra cristiani e musulmani 
possa favorire il dialogo tra le due comunità8.

Nella prima settimana di agosto 2019, l’Ungheria ha 
ospitato i Giochi Europei Maccabi, con un finanziamen-
to pubblico totale di circa 90 milioni di euro, che hanno 
incluso i costi relativi alla costruzione di infrastrutture 
e alla partecipazione di 2.000 atleti provenienti da 42 
Paesi9. Nel dicembre 2019, la Congregazione ebrai-
ca ungherese unificata (EMIH) ha ottenuto un finan-
ziamento di 6,1 milioni di euro per costruire un nuovo 
centro culturale10.

Secondo il Ministro dell’Istruzione dell’Ungheria, l’elar-
gizione di fondi a tutte le comunità religiose nell’ambito 
della nuova “Legge sulla Chiesa” ha permesso a que-
sti gruppi di fornire più servizi alla società. Ad esem-
pio, tra il 2010 e il 2019 le scuole gestite dalla Chiesa 
hanno visto raddoppiare il numero delle iscrizioni e 
dunque degli studenti11.
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PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
L’ampia modifica nel 2018 della “Legge sulla Chiesa” 
ha reso questa normativa un caso unico in Europa, 
con prospettive favorevoli per lo sviluppo della libertà 
religiosa.

Poiché tale legge comporta la distribuzione di ingenti 
somme di denaro pubblico (450 milioni di euro nel 2018 
e 220 milioni di euro nel 2019), sono sorte controversie 
relative all’assegnazione alle diverse comunità religio-
se e al differente importo dei contributi donati. Tutta-
via, sembra esservi una crescente consapevolezza 
circa l’importanza dei servizi forniti dalle organizzazio-
ni religiose, le quali probabilmente aumenteranno nel 
prossimo futuro, incluse le scuole gestite dalla Chiesa.

L’Ungheria partecipa attivamente alle piattaforme in-
ternazionali che promuovono la libertà religiosa, tra 
cui l’Alleanza internazionale per la libertà religiosa o di 

credo, istituita nel febbraio 2019.
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1  Constitute Project, Costituzione dell’Ungheria del 2011 con emendamenti fino al 2016, https://constituteproject.org/constitution/Hun-
gary_2016?lang=en (consultato il 4 aprile 2018).

2  Nazioni Unite, Universal Declaration of Human Rights, articolo 18, https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights 
(consultato l’8 giugno 2018).

3  Constitute Project, Costituzione dell’Ungheria del 2011 con emendamenti fino al 2016, op cit., articolo 7 (paragrafo 4). 

4  World Scholarship Forum, Government of Hungary Scholarship Program for Christian Young People 2021, https://worldscholarshipforum.
com/study-hungary-scholarship-program-christians-undergraduate-bachelor-graduate-masterin-selected-countries-worldwide (consultato il 4 gen-
naio 2021).

5  Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), 
Hungary: 2019, https://hatecrime.osce.org/hungary?year=2019 (consultato il 17 febbraio 2021).

6  Ibid.

7  Nick Thorpe, Holocaust row taints Hungary’s House of Fates museum project, “BBC News”, 11 febbraio 2019, https://www.bbc.com/news/
world-europe-47071241 (consultato il 4 gennaio 2021).

8  Hungary Today, Orbán Inaugurates Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, 9 aprile 2019, https://hungarytoday.hu/orban-inaugu-
rates-avicenna-institute-of-middle-eastern-studies/ (consultato il 23 febbraio 2021).

9  Daily News Hungary, Hungarian government allocates 90.7 million euros for 2019 Maccabi European Games, 12 giugno 2017, https://
dailynewshungary.com/hungarian-government-allocates-huf-30-bn-2019-maccabi-european-games/ (consultato il 24 febbraio 2021).

10  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Ungheria, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/hungary/ (consultato il 4 gennaio 2021). 

11  Ibid.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 5 della Costituzione dell’Uruguay garantisce la 
libertà religiosa e mantiene una rigida separazione tra 
le organizzazioni religiose e lo Stato1. Lo stesso articolo 
riconosce la proprietà da parte della Chiesa cattolica di 
tutti i luoghi di culto «che sono stati costruiti interamente 
o parzialmente con fondi dell’erario nazionale, con la sola 
eccezione delle cappelle dedicate al culto situate presso 
manicomi, ospedali, prigioni o altri edifici pubblici». L’arti-
colo 5 esenta anche vari gruppi religiosi «da tutte le forme 
di tassazione» che altrimenti si applicherebbero ai loro 
luoghi di culto, purché presentino una domanda per bene-
ficiare di tali esenzioni al Ministero dell’Educazione e del-
la Cultura, e questa venga approvata. La legge n. 12802 
prevede anche esenzioni fiscali per le diocesi cattoliche2.

Il Codice Penale criminalizza l’incitamento all’odio, il di-
sprezzo o le violenze morali o fisiche di qualsiasi tipo, così 
come il perpetrare tali violenze ai danni di uno o più indivi-
dui a causa della loro religione. Lo stesso vale per chiun-
que attacchi un luogo di culto o distrugga oggetti religiosi 
oppure ostacoli o disturbi una cerimonia religiosa3.

L’articolo 68 della Costituzione garantisce la libertà di edu-
cazione e prevede che ogni genitore o tutore abbia il diritto 
di scegliere la scuola dei propri figli. La legge n. 15739 
stabilisce che l’istruzione pubblica deve rispettare «l’indi-
pendenza della morale e della coscienza civile degli stu-
denti». Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione è 
tenuto, tra le altre cose, ad affermare i princìpi della laicità, 
a difendere i valori morali e i diritti umani, e a promuovere 
il rispetto per le convinzioni e le credenze altrui4.

L’articolo 10 della Legge sull’aborto (n. 18987) riconosce 
alle istituzioni il diritto di rifiutarsi di praticare le interruzio-
ni di gravidanza. L’articolo 11 difende anche il diritto dei 
medici e degli operatori sanitari di rifiutarsi di praticare l’a-
borto per motivi legati all’obiezione di coscienza. Anche gli 
articoli 40 e 41 del Codice di etica medica, che ha forza 
di legge, riconoscono il diritto all’obiezione di coscienza in 
base alle convinzioni personali5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel gennaio 2019, durante un incontro tra una precandi-
data presidenziale e il cardinale Daniel Sturla, il porporato 
ha osservato che non è bene confondere Dio con un’op-
zione politica e che una Chiesa non dovrebbe sostenere 
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URUGUAY
un particolare partito6.

I risultati di un sondaggio condotto nel dicembre 2018 
sono stati pubblicati nel febbraio 2019. Essi mostrano che 
sei uruguaiani su dieci affermano di credere in un essere 
superiore. A seconda dell’età degli intervistati, il numero di 
atei è aumentato a scapito della comunità cattolica7.

Nell’aprile 2019, i vescovi uruguaiani hanno notato come 
alcuni rappresentanti del governo partecipino a un proces-
so di «decostruzione» o distruzione, sottolineando altresì 
«che lo Stato si sta appropriando del diritto e del dovere 
primario dei genitori di educare i figli in base al proprio 
sistema di valori»8.

Nel settembre 2019, è stato raggiunto un accordo extra-
giudiziale in merito ad un caso che riguardava una causa 
avviata da una setta contro un gruppo di ricercatori che 
studia il cultismo. Questa specifica setta è finita sotto inda-
gine dopo che era stata presentata una denuncia contro di 
essa per traffico di esseri umani9.

Nel novembre 2019, un pastore evangelico ha presenta-
to una denuncia contro il Ministro dell’Istruzione e della 
Cultura «per discriminazione e xenofobia in ragione dello 
status religioso». In una conversazione privata su What-
sApp, il ministro si era riferito agli evangelici definendoli 
un «flagello»10.

Nel gennaio 2020, la Santa Sede ha declassificato e reso 
disponibili i documenti contenuti negli archivi vaticani e 
relativi alle persone scomparse tra il 1968 e il 1985 per 
motivi politici11.

Nel febbraio 2020, la festa di Yemọja (Iemanjá), una dea 
venerata dai seguaci della religione di origine africana 
dell’Umbanda, è stata celebrata a Playa Ramírez, una 
popolare spiaggia di Montevideo. La gente ha portato 
offerte e, dopo un rituale sulla spiaggia, le ha deposte in 
mare12.

Nel marzo 2020, il nuovo presidente dell’Uruguay, Luis La-
calle Pou, ha inaugurato il proprio mandato con una pre-
ghiera interreligiosa per la Patria tenutasi nella cattedrale 
metropolitana che ha visto la partecipazione di leader reli-
giosi cristiani e di un rabbino. I partiti dell’opposizione han-
no criticato il presidente per aver partecipato a una funzio-
ne religiosa. Lacalle Pou ha risposto alle accuse notando 
come la separazione tra Stato e religione «non significhi 
dover avere un atteggiamento intollerante o sfavorevole 
nei confronti delle religioni»13.

Durante il periodo in esame, sono stati introdotti alcuni 

progetti di legge che riguardano la libertà religiosa.

Nel marzo 2019, è stato introdotto un progetto di legge per 
regolare l’educazione sessuale in relazione alle «convin-
zioni morali e/o religiose»14.

Nel marzo 2020, è stato introdotto un disegno di legge per 
«depenalizzare il matrimonio religioso», abrogando una 
legge del XIX secolo che puniva i sacerdoti o i pastori che 
celebravano unioni religiose in assenza di un precedente 
matrimonio civile. Secondo un senatore, la legge si appli-
ca unicamente ai matrimoni cristiani, giacché la norma si 
riferisce ai sacerdoti della «Chiesa cattolica o ai pastori 
delle diverse comunioni protestanti del Paese»15.

Nel luglio 2020 è stato introdotto un disegno di legge per 
garantire il diritto di tutti i gruppi religiosi, incluse le mino-
ranze, di celebrare le proprie festività religiose e rispettare 
i giorni di osservanza religiosa16.

In seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19, il go-
verno ha incontrato i leader religiosi di diverse Chiese e 
comunità religiose e tutti hanno concordato sulla necessi-
tà di sospendere le celebrazioni religiose pubbliche17.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame, lo stato della libertà di religione non 
è cambiato in modo significativo. Il livello di laicità del Pae-
se è diventato, di tanto in tanto, argomento di discussione 
e diversi progetti di legge riguardanti la libertà religiosa 
sono stati al centro dell’attenzione pubblica. Per quanto ri-
guarda la pandemia, va notato come le autorità non abbia-
no agito unilateralmente, ma abbiano cercato di prendere 
decisioni condivise con le diverse comunità religiose. Di 
conseguenza, le prospettive future per la libertà religiosa 
sono positive.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Sebbene la Costituzione dell’Uzbekistan1 tuteli la libertà 
religiosa (articolo 31) e preveda la non ingerenza dello 
Stato negli affari delle comunità religiose (articolo 61), va-
rie norme limitano di fatto l’effettivo esercizio di tale diritto.

Le principali restrizioni sono state introdotte nel 1998 con 
la “Legge sulla libertà di coscienza e sulle organizzazioni 
religiose”2, che criminalizza tutte le attività religiose non 
registrate, vieta le attività missionarie e il proselitismo, e 
conferisce alle autorità il potere di approvare il contenu-
to, la produzione, la distribuzione e la conservazione delle 
pubblicazioni religiose. La legge consente l’insegnamento 
religioso esclusivamente nelle scuole autorizzate dal go-
verno; è pertanto vietata qualsiasi forma di insegnamen-
to religioso nelle abitazioni private3. I gruppi religiosi non 
possono operare al di fuori delle aree in cui sono registrati 
e devono richiedere l’approvazione del governo per po-
ter svolgere qualsiasi attività religiosa che non rientri nella 
pratica ordinaria4.

Il 15 settembre 2020, un disegno di legge è stato presen-
tato al Parlamento uzbeko (Assemblea Suprema)5. Il testo 

avrebbe dovuto allineare il Paese agli standard interna-
zionali, ma ha deluso diversi gruppi religiosi, poiché ha 
preservato molte delle caratteristiche repressive della le-
gislazione esistente. Il disegno di legge, infatti, conferma 
la censura del materiale religioso e richiede ancora la re-
gistrazione dei gruppi religiosi, sebbene il numero minimo 
di credenti necessario per costituire un’entità religiosa sia 
stato ridotto da 100 a 506.

La proposta di legge continua inoltre a vietare l’attività 
missionaria e impone ai gruppi religiosi di notificare alle 
autorità qualsiasi evento che essi intendono tenere al di 
fuori dei loro locali registrati, fornendo le ragioni, l’indiriz-
zo, la data, gli eventuali finanziamenti ricevuti, i parteci-
panti previsti, inclusi gli stranieri, e infine il materiale che 
verrà utilizzato. Il disegno di legge vieta altresì l’educazio-
ne religiosa privata, ma permette ai genitori di insegnare 
ai loro figli le basi dell’etica e della religione7.

Tra gli aspetti positivi, è da notare che il testo ha rimosso 
il divieto di indossare abiti religiosi in pubblico e stabilisce 
che la decisione di chiudere un’organizzazione religiosa 
spetta ai tribunali e non alle autorità governative8.

Il 30 luglio 2018 è stata approvata la “Legge contro l’e-
stremismo”9. Molte organizzazioni internazionali hanno 
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UZBEKISTAN
criticato la norma perché questa risulta troppo ampia e 
generica, e non distingue tra credenze religiose non vio-
lente e ideologie che invece promuovono la violenza. Si 
ritiene pertanto che la nuova legislazione potrebbe essere 
usata impropriamente per limitare le libertà di religione, di 
espressione e di associazione10.

Per contro, un passo avanti è rappresentato dalle dichia-
razioni della portavoce del Ministero dell’Interno, Nulifar 
Turakhonova, la quale ha affermato che, una volta elimi-
nate le restrizioni legate al coronavirus, i minori potranno 
recarsi a pregare anche nelle moschee «in compagnia dei 
loro padri, fratelli e altri parenti stretti»11. Ciò porrebbe fine 
a un divieto introdotto durante l’era di Karimov.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Negli ultimi due anni sono stati compiuti diversi passi ver-
so una maggiore tutela della libertà religiosa. Migliaia di 
persone sono state cancellate dalle “liste nere” contenenti 
i nomi degli estremisti religiosi e alcuni detenuti per moti-
vi religiosi sono stati rilasciati oppure hanno ottenuto una 
riduzione della pena. Il numero delle retate contro le co-
munità religiose è gradualmente diminuito, raggiungendo 
quasi quota zero12. 

La Chiesa cattolica è riuscita finalmente a organizzare un 
campo estivo per giovani cattolici nella Valle di Fergana13. 
Attualmente la piccola comunità cattolica uzbeka è com-
posta da circa 3.000 membri e sta cercando di registra-
re una sesta parrocchia ad Angren. Durante il periodo di 
lockdown imposto a livello nazionale a causa della pande-
mia di coronavirus, la Chiesa cattolica è riuscita a portare 
avanti il proprio apostolato utilizzando i social media per 
tenersi in contatto con i fedeli attraverso la trasmissione 
online di messe, preghiere e incontri sulla Bibbia14.

Un altro sviluppo estremamente positivo in termini di liber-
tà religiosa è la registrazione di otto Chiese cristiane tra il 
2018 e il 2019, ben otto anni dopo che era stata registrata 
l’ultima comunità cristiana15. Eppure, nonostante i miglio-
ramenti, alcuni gruppi continuano a lamentarsi delle diffi-
cili e complicate procedure di registrazione. Tra questi vi 
sono i Testimoni di Geova, che contano una sola comunità 
riconosciuta a Chirchik. Nel settembre 2018 il gruppo ha 
cercato di registrare altre sette comunità16, ma le richieste 
sono state respinte dalle autorità locali (comitati mahalla), 
la cui approvazione è obbligatoria al fine di ottenere il ri-
conoscimento. Al diniego sono stati addotti diversi motivi, 
quali la generale disapprovazione nei confronti del gruppo 

religioso e i possibili conflitti e divisioni all’interno della co-
munità17. 

Rispetto agli anni precedenti, come detto prima, i raid 
della polizia ai danni dei gruppi religiosi sono diminuiti. 
Il numero è sceso notevolmente nel 2018, per arrivare 
praticamente a zero nel 201918. Tale diminuzione è pro-
babilmente dovuta ad una direttiva emessa nel dicembre 
2018 dal presidente Shavkat Mirziyoyev, che ha vietato ai 
servizi segreti e alle forze dell’ordine di effettuare retate ai 
danni delle comunità religiose19.

Nel settembre 2018, nella regione di Tashkent, la polizia 
ha fatto irruzione durante la riunione di un gruppo di 40 
protestanti. Ad alcuni dei partecipanti sono state commi-
nate pesanti multe, in un caso pari a 20 volte il salario 
minimo mensile, mentre quattro sudcoreani che avevano 
partecipato alla riunione sono stati espulsi. Una donna e 
una bambina di cinque anni hanno avuto bisogno di cure 
mediche in seguito alla forte pressione psicologica eserci-
tata sui fedeli durante gli interrogatori, che sono durati più 
di 12 ore20.

Nel novembre 2018, dei militari hanno partecipato per la 
prima volta a un raid contro una comunità battista avve-
nuto durante la funzione domenicale a Yashnobod, un 
distretto della capitale Tashkent. Quattordici fedeli sono 
stati condotti con la forza alla locale stazione di polizia, 
registrati e interrogati per più di nove ore21.

Sempre nel novembre 2018, otto protestanti sono stati 
sottoposti a lunghissimi interrogatori dopo essere stati ar-
restati nell’ambito di una retata della polizia in un apparta-
mento dove si erano riuniti per leggere la Bibbia. Sebbene 
debitamente approvata e acquistata dalla Società biblica 
dell’Uzbekistan, la letteratura religiosa trovata nell’abita-
zione è stata confiscata, assieme a un computer portatile 
e a un computer fisso22.

Quello stesso mese, alcuni protestanti di Urgench hanno 
subìto forti pressioni a seguito di un raid avvenuto in un’a-
bitazione privata del luogo. Ad una dei presenti, Lolakhon 
Umarova, è stato chiesto di accusare pubblicamente l’o-
spite e il pastore di aver tenuto «incontri religiosi non auto-
rizzati»23. Quando la donna si è rifiutata, è stata minaccia-
ta di essere perseguita penalmente. La polizia ha anche 
esercitato pressioni sul pastore Ahmadjon Nazarov, che 
ha successivamente manifestato problemi cardiaci tanto 
gravi da rendere necessario il ricovero in ospedale. Non 
era la prima volta che il pastore era oggetto di attenzione 
da parte della polizia24.
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Nell’agosto 2018, il tribunale della città di Chust, nella re-
gione di Namangan, ha condannato il pastore Alisher e 
il suo assistente Abror a 10 giorni di detenzione cautela-
re, dopo che il ministro religioso e altri confratelli erano 
stati sorpresi nella sua abitazione a bere il tè. Sei donne 
presenti all’evento sono state inoltre giudicate colpevoli di 
«attività religiosa illegale» e multate per un totale di 120 
dollari ciascuna, una somma pari a più di cinque mesi di 
stipendio al minimo salariale25.

L’Uzbekistan censura tutta la letteratura religiosa, sia car-
tacea che digitale, e il semplice possesso o utilizzo di ma-
teriale religioso al di fuori degli edifici religiosi registrati è 
considerato una violazione del Codice amministrativo26. Il 
25 dicembre 2019, la Commissione per gli affari religiosi 
ha aggiornato l’elenco dei testi islamici vietati, che include 
oltre 200 libri, tra cui testi di musulmani ahmadi e del de-
funto teologo turco Said Nursi27.

I battisti hanno segnalato casi di sequestro di materiale re-
ligioso, subìti dalla loro comunità tra il luglio e il novembre 
del 2019. A luglio, le autorità aeroportuali hanno trovato il 
cristiano battista di nazionalità tedesca Viktor Klassen in 
possesso di 44 copie di un libro intitolato Imparare la Bib-
bia in uzbeco. Dopo essere stato interrogato per diverse 
ore, l’uomo è stato condannato al pagamento di una multa 
di 400 dollari, perché i libri sono stati considerati strumenti 
dell’attività missionaria28.

Sebbene il governo abbia adottato un approccio più per-
missivo nei confronti della libertà religiosa, le pressioni so-
ciali contro le conversioni dall’Islam rimangono forti. Il 9 
febbraio 2019, ad esempio, un uomo ha ucciso sua moglie 
perché era diventata cristiana. L’uomo ha rintracciato la 
consorte, che cercava di lasciare il Paese dall’aeroporto 
di Tashkent, e le ha tagliato la gola29.

Così come in altri Paesi dell’Asia centrale, le autorità uz-
beke non riescono a trovare il giusto equilibrio nel loro rap-
porto con l’Islam, strette tra il secolarismo di lunga data e 
la necessità di controllare il potenziale rischio di radicali-
smo. 

Il Consiglio musulmano dell’Uzbekistan (Muftiato) assicu-
ra che le varie comunità islamiche del Paese esprimano 
la «giusta» religiosità30. L’Islam sunnita hanafi è una com-
ponente chiave per l’identità della nazione. Il presidente 
Mirziyoyev ha cercato di promuovere la rinascita e la co-
noscenza dell’Islam31 incoraggiando le competizioni di re-
citazione del Corano, ampliando l’offerta di studi coranici e 
permettendo che l’azan, l’appello alla preghiera, tornasse 

ad essere ascoltato dopo dieci anni di silenzio32. 

Tuttavia, nel 2019 è tornata ad intensificarsi una certa 
retorica antireligiosa, rivolta in particolare contro le prati-
che che promuovono un’interpretazione più conservatrice 
dell’Islam, ritenuta non in linea con le tradizioni naziona-
li33. Nell’agosto 2018, il primo ministro Abdulla Aripov ha 
firmato un ordine per imporre un codice di abbigliamento 
laico nelle scuole, vietando esplicitamente di indossare in-
dumenti e simboli religiosi, quali hijab, yarmulke e croci34.

Nel settembre 2018, un numero non precisato di studen-
tesse che si erano rifiutate di rimuovere i propri hijab è 
stato espulso dall’Accademia islamica internazionale di 
Tashkent. Alcune delle allieve hanno tentato, senza suc-
cesso, di far annullare il provvedimento in tribunale35. 
Nell’aprile del 2019, il governo ha concesso alle studen-
tesse il diritto di indossare un velo in stile tradizionale uz-
beko, noto come ikat36. A seguito di questa controversia, 
nell’agosto e nel settembre del 2018 sono stati arrestati 
diversi blogger che criticavano le autorità in merito alle po-
litiche in materia di religione; molti di loro sono stati suc-
cessivamente multati e condannati a 15 giorni di carcere37.

Nel settembre 2018, il Consiglio musulmano dell’Uzbeki-
stan ha licenziato l’imam della moschea Omina di Ta-
shkent, Fazliddin Parpiev, perché in un video aveva chie-
sto al presidente Mirziyoyev di portare avanti le riforme e 
di revocare i divieti di indossare l’hijab per le donne e di 
portare la barba per gli uomini38. Alla fine del 2018, Par-
piev e la sua famiglia hanno lasciato l’Uzbekistan per pau-
ra di ritorsioni39.

Nell’agosto 2019, alcuni agenti di polizia, asserendo di 
agire a causa di «preoccupazioni legate alla sicurezza», 
hanno arrestato circa 100 uomini in un mercato di Ta-
shkent e li hanno costretti a radersi la barba in modo che 
assomigliassero alla foto sul loro passaporto biometrico. 
Un incidente simile si è verificato il mese seguente a Na-
mangan40.

Nel settembre 2019, alti ufficiali governativi hanno convo-
cato gli imam di tutto il Paese a Tashkent. Durante l’incon-
tro i chierici hanno avuto mandato di discutere esclusiva-
mente di questioni morali generali durante le preghiere del 
venerdì, evitando qualsiasi questione apertamente religio-
sa41. Parlare di argomenti riguardanti la religione islamica, 
soprattutto se al di fuori dei luoghi autorizzati, ha creato 
problemi a diversi musulmani, che sono stati accusati di 
proselitismo o addirittura di estremismo.
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A metà dell’agosto 2020, un tribunale di Tashkent ha con-
dannato otto musulmani che avevano discusso la loro 
fede sui social media a pene detentive fino a 11 anni e 
mezzo, con l’accusa di aver scaricato prediche estremiste 
e di aver commesso altri reati di stampo terroristico. In 
un caso precedente, il 13 marzo 2020, lo stesso tribunale 
aveva condannato fino a sei anni di carcere quattro giova-
ni che avevano cercato di approfondire la loro conoscenza 
dell’Islam42.

L’Uzbekistan monitora da vicino i musulmani che deside-
rano recarsi alla Mecca. Per raggiungere la città santa, i 
pellegrini devono soddisfare una serie di requisiti di natura 
personale, finanziaria e religiosa. La complessità del pro-
cesso e l’incertezza del risultato inducono molti aspiranti 
pellegrini a ricorrere alle tangenti per favorire l’accogli-
mento delle loro domande43.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Sotto la guida del presidente Shavkat Mirziyoyev, che è 
succeduto ad Islam Karimov nel 2016, l’Uzbekistan ha 
posto in essere un piano globale di riforme finalizzato a 
modernizzare le istituzioni statali e le politiche governati-
ve, avente come priorità la liberalizzazione economica e la 
fine dell’isolazionismo regionale. 

Nel dicembre 2018, il Dipartimento di Stato americano ha 
annunciato la decisione di rimuovere l’Uzbekistan dalla 
lista dei Paesi che destano particolare preoccupazione 
(CPC), alla quale era stato aggiunto nel 2006, e di porlo 
invece nella propria Watch List dei Paesi che richiedono 
un attento monitoraggio a causa della natura e dell’entità 
delle violazioni della libertà religiosa commesse o tollerate 
dai governi44. The Economist ha scelto l’Uzbekistan come 
«Paese dell’anno» per il 2019, poiché «nessun altro Pae-
se si è spinto così lontano»45 in termini di riforme46.

Nel periodo in esame sono state intraprese anche azioni 
concrete per accrescere la libertà religiosa, come la deci-
sione del 2018 del presidente Mirziyoyev di vietare ai ser-
vizi segreti e alle forze dell’ordine di effettuare raid durante 
le riunioni delle comunità religiose47. Anche se il governo 
uzbeko è tuttora molto autoritario e devono essere anco-
ra compiuti passi significativi per consentire lo sviluppo di 
una società civile libera, si scorgono degli importanti se-
gnali di speranza. In futuro si potrebbe riconoscere sem-
pre più il valore di un approccio maggiormente tollerante 
nei confronti della religione, se non altro al fine di con-

vincere l’opinione pubblica internazionale (e gli investitori 
esteri) che l’Uzbekistan stia cambiando profondamente.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Vanuatu è un gruppo di oltre 80 isole situate nel Pacifico 
meridionale, delle quali soltanto 65 sono abitate.

Il Preambolo della Costituzione afferma che Vanuatu è 
«fondata sui valori tradizionali melanesiani, sulla fede in 
Dio e sui principi cristiani»1. L’articolo 5, paragrafo 1 della 
Costituzione riconosce che «fatte salve le restrizioni impo-
ste dalla legge ai non cittadini, tutte le persone hanno dirit-
to alla [...] libertà di coscienza e di culto». Questo diritto è 
«soggetto al rispetto dei diritti e delle libertà altrui e al legit-
timo interesse pubblico per la difesa, la sicurezza, l’ordine 
pubblico, il benessere e la salute». Ai sensi dell’articolo 
6, paragrafo 1, chi ritiene che questo diritto costituzionale 
«sia stato o possa essere violato ha facoltà di rivolgersi 
alla Corte Suprema. Questo ricorso giurisdizionale può 
essere presentato indipendentemente da qualsiasi altro 
possibile ricorso legale». La Corte Suprema può «fornire 
indicazioni e stabilire provvedimenti, incluso il pagamento 
di un risarcimento, qualora lo ritenga opportuno al fine di 
far valere il diritto» in questione (articolo 6, paragrafo 2). 

Il Consiglio Cristiano di Vanuatu (VCC) è un’organizzazio-

ne non governativa che comprende la Chiesa presbite-
riana, la Chiesa cattolica, la Chiesa di Cristo, la Chiesa 
apostolica e la Chiesa della Melanesia. Le Assemblee di 
Dio e gli Avventisti del Settimo Giorno sono membri del 
Consiglio, ma solo in qualità di osservatori2.

Gli eventi di rilevanza nazionale sono celebrati con una 
preghiera cristiana guidata dalle Chiese appartenenti al 
Consiglio Cristiano di Vanuatu3.

Dall’agosto 2016, il governo versa al Consiglio 10 milioni 
di vatu (88.700 dollari) all’anno.

Secondo la legge, a nessun alunno può essere rifiutata 
l’ammissione in una scuola a causa della sua appartenen-
za religiosa, né gli studenti possono essere trattati diver-
samente in base al loro credo. Sotto la supervisione del 
Consiglio Cristiano di Vanuatu, le scuole statali secon-
darie offrono corsi di religione della durata di un’ora, una 
volta alla settimana4. Il governo si fa carico degli stipendi 
degli insegnanti delle scuole di ispirazione cristiana che 
sono state aperte prima del 1980 e garantisce sovvenzioni 
a tutte le scuole amministrate dalla Chiesa5.

In base alla “Legge sull’istruzione” del 2014, i genitori 
possono chiedere che i propri figli siano esonerati dal fre-
quentare i corsi di educazione religiosa6.
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VANUATU
La registrazione delle religioni presso il governo è stata 
introdotta nel 1995, ma la legge che ha istituito la prassi è 
stata abrogata appena due anni dopo. Da allora la reintro-
duzione della registrazione religiosa obbligatoria è stata 
presa in considerazione più volte. I gruppi religiosi posso-
no comunque registrarsi come organizzazioni caritatevoli. 

In generale, il governo di Vanuatu rispetta i princìpi della 
libertà religiosa, così come sono enunciati nella Costitu-
zione e nelle leggi del Paese.

Il Paese è firmatario del Patto internazionale sui diritti civili 
e politici7.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Secondo quanto riportato, nel periodo in esame il Con-
siglio Cristiano di Vanuatu ha nuovamente tentato di ot-
tenere un emendamento alla Costituzione che riconosca 
ufficialmente Vanuatu quale Paese cristiano8. Avanzata 
nell’aprile 2016, durante un incontro tra il Consiglio Cristia-
no e l’allora primo ministro di Vanuatu9, la proposta non è 
stata ancora attuata. Nonostante ciò, il Consiglio ha conti-
nuato a rafforzare la propria collaborazione con il governo 
e a ribadire che una dichiarazione esplicita dell’identità cri-
stiana di Vanuatu sarebbe nell’interesse del Paese. 

Qualora la Costituzione venisse modificata in tal senso, 
i membri di altre religioni sarebbero liberi di entrare nel 
Paese, ma la costruzione di luoghi di culto non cristiani 
diverrebbe illegale10.

Durante il periodo in esame, non si sono verificati incidenti 
o altri sviluppi relativi allo status costituzionale del Cristia-
nesimo, né sono state riportate altre questioni relative alla 
libertà religiosa nel Paese. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Le prospettive per la libertà religiosa a Vanuatu sono posi-
tive e non si prevedono cambiamenti significativi nei pros-
simi anni.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione del Vanuatu del 1992 con emendamenti fino al 2013, https://www.constituteproject.org/constitution/Vanua-
tu_2013?lang=en (consultato il 24 ottobre 2020).

2  Consiglio Mondiale delle Chiese, Consiglio Cristiano di Vanuatu, https://www.oikoumene.org/en/member-churches/pacific/vanuatu/vcc 
(consultato il 24 ottobre 2020).

3  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Vanuatu, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/vanuatu/ (consultato il 7 dicembre 2020).

4  Ibid.

5  Ibid.

6  Organizzazione Internazionale del Lavoro, Natlex, Vanuatu (99). Education, vocational guidance and training (2), https://www.ilo.org/dyn/
natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=98711&p_country=VUT&p_count=99&p_classification=09&p_classcount=2 (consultato il 7 dicembre 2020).

7  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Vanuatu, op. cit. (consultato il 12 dicembre 2020).

8  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Vanuatu, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/vanuatu/ (consultato il 7 dicembre 2020).

9  Len Garae, VCC wants “Vanuatu is a Christian country” in Constitution, “Vanuatu Daily Post”, 21 aprile 2016, https://dailypost.vu/news/
vcc-wants-vanuatu-is-a-christian-country-in-constitution/article_35c14a6c-a743-5b49-ae3b-bb7771b23038.html (consultato il 24 ottobre 2020).

10  Ibid.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Preambolo della Costituzione1 venezuelana invoca la 
protezione di Dio al fine supremo di stabilire una società 
democratica che sostenga i diritti della persona, compresa 
la libertà dalla discriminazione.

In base all’articolo 59 della Costituzione, lo Stato garanti-
sce libertà di culto e di religione. Lo stesso articolo afferma 
che tutti hanno «il diritto di professare la propria fede re-
ligiosa e i propri culti», così come «di esprimere il proprio 
credo in privato o in pubblico, mediante l’insegnamento 
e altre pratiche, a patto che tali credenze non siano con-
trarie alla morale, ai buoni costumi e all’ordine pubblico». 
L’articolo continua garantendo l’indipendenza e l’autono-
mia delle Chiese e delle confessioni religiose, e ricono-
scendo il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo 
il proprio credo.

L’articolo 61 sostiene le libertà di coscienza e di 
espressione e stabilisce inoltre che l’obiezione di coscien-
za non possa essere invocata al fine di sottrarsi all’osser-
vanza della legge.

Ai sensi dell’articolo 89 (paragrafo 4), è proibita ogni forma 
di discriminazione sul posto di lavoro.

Lo Stato riconosce i diritti dei popoli indigeni, incluso il di-
ritto ad avere le proprie religioni, in base all’articolo 119 
della Costituzione. Secondo l’articolo 121, i popoli indigeni 
hanno anche il diritto di mantenere e sviluppare i loro co-
stumi e valori, compresi la loro spiritualità e i loro luoghi di 
culto. Questi diritti non sono salvaguardati soltanto dalla 
Costituzione del Paese, ma anche da altre leggi.

L’articolo 97 della “Legge organica sui popoli e le comunità 
indigene”2 del 2005 riconosce la spiritualità e il credo del-
le comunità indigene quali componenti fondamentali della 
loro visione del mondo. Non è permesso imporre creden-
ze religiose ai popoli indigeni, né negare le loro pratiche e 
credenze (articolo 98). L’educazione religiosa dei bambini 
e degli adolescenti indigeni è responsabilità dei loro geni-
tori, parenti e membri della loro comunità (articolo 100). 
Gli indigeni hanno diritto alla protezione dal fanatismo po-
litico e religioso (articolo 107).

Altre leggi3 riconoscono il diritto dei bambini e degli ado-
lescenti alle libertà di pensiero, coscienza e religione. I 
loro genitori o tutori hanno il diritto e il dovere di guidarli 
nell’esercizio di questo diritto. I minori hanno il diritto alla 
propria vita culturale, a professare e praticare la propria 
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VENEZUELA
religione o il proprio credo, e ad utilizzare la propria lin-
gua, specialmente quelli che appartengono a minoranze 
etniche, religiose o indigene.

In ambito educativo4, lo Stato si dichiara laico, indipenden-
te da tutte le religioni. I genitori hanno il diritto di scegliere 
l’educazione religiosa dei loro figli.

In conformità alla riforma fiscale del 20145, sono state eli-
minate le esenzioni fiscali per le istituzioni che si dedicano 
ad attività religiose, artistiche, scientifiche e di altro gene-
re. Le sole entità che possono usufruire di esenzioni fiscali 
sono ora le organizzazioni di beneficenza e quelle che si 
occupano di assistenza sociale.

Il Codice Penale del Venezuela6 include vari tipi di con-
dotta che minacciano la libertà di culto. L’articolo 168 ri-
guarda le sanzioni per chi tenta di impedire o disturbare le 
funzioni o le cerimonie religiose o di danneggiare intenzio-
nalmente gli oggetti utilizzati per il culto.

Le Chiese sono riconosciute come persone giuridiche7. In 
base ad un accordo con la Santa Sede firmato nel 1964, 
la Chiesa cattolica è riconosciuta come persona giuridica 
internazionale e pubblica8. Nel 1994, è stata firmata anche 
un’altra intesa con la Santa Sede, relativa all’assistenza 
spirituale nelle forze armate9.

Nel 2017, l’Assemblea nazionale costituente (Asamblea 
Nacional Constituyente, ANC) ha adottato la “Legge co-
stituzionale contro l’odio, per la convivenza pacifica e la 
tolleranza”10, che impone pene fino a 20 anni di carcere 
per chiunque diffonda – via radio, televisione o social me-
dia – messaggi di odio contro le persone sulla base di ele-
menti quali lo status sociale, l’etnia, la religione, le opinioni 
politiche o l’orientamento sessuale.

La legge è ampia e lacunosa e si presta ad una marca-
ta discrezionalità nella sua applicazione. L’ONG Espacio 
Público ritiene infatti che tale normativa rappresenti un 
mezzo per limitare la libertà di espressione, in particolar 
modo qualsiasi opinione di dissenso11.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

REPRESSIONE, VIOLENZA E LIBERTÀ RELIGIOSA

Nel gennaio 2019, un gruppo di 20 persone ha preso d’as-
salto la parrocchia Nostra Signora di Guadalupe di Mara-
caibo durante la messa. Brandendo bastoni, armi da fuo-
co e granate, gli assalitori hanno profanato il Santissimo 

Sacramento e aggredito il parroco e i fedeli presenti. L’ar-
civescovo di Maracaibo, monsignor José Luis Azuaje, ha 
denunciato la mancanza di intervento e di protezione dei 
fedeli da parte della polizia12. Nello stesso mese, nell’am-
bito delle diffuse proteste antigovernative, membri dell’e-
sercito hanno circondato la cattedrale di Maturín, dove si 
erano rifugiate più di 700 persone, tra cui seminaristi e 
sacerdoti13. Nel febbraio 2019, la chiesa Dulce Nombre 
de Jesús a Petare di Caracas è stata posta sotto assedio 
per giorni. Gli occupanti, che hanno utilizzato dei corni e 
suonato musica, hanno vandalizzato il luogo di culto di-
pingendo sulla facciata dei graffiti contenenti insulti contro 
il parroco della cattedrale che aveva criticato il governo14.

Nel maggio 2019, membri della Guardia Nazionale Boli-
variana del Venezuela hanno attaccato la parrocchia di 
Nuestra Señora de Fátima nella città di San Cristóbal, du-
rante la messa. I soldati hanno fatto irruzione nel luogo di 
culto su una moto, lanciando candelotti di gas lacrimoge-
no all’interno della chiesa15. Nei mesi di ottobre e novem-
bre 2019, due chiese nello Stato di Miranda hanno subìto 
atti quali la profanazione dell’eucaristia e il furto di diversi 
oggetti sacri16. Sempre a ottobre, la Direzione generale 
del controspionaggio militare (Dirección General de Con-
trainteligencia Militar, DGCIM) ha arrestato il pastore José 
Albeiro Vivas, un ufficiale delle forze aeree venezuelane, 
colpevole di aver pronunciato le seguenti parole all’inizio 
della tradizionale Marcia per Gesù: «Venezuela, è giunta 
la tua ora di libertà». L’uomo è stato accusato di uso im-
proprio di onorificenze e insegne militari17.

Le pratiche del governo di Nicolás Maduro contro le Chie-
se cattoliche ed evangeliche sono elencate nei rapporti 
sulla libertà religiosa in Venezuela redatti dal Dipartimento 
di Stato degli Stati Uniti. Gli incidenti sono talmente nu-
merosi e di varia natura che di seguito saranno presen-
tati solo i casi maggiormente rappresentativi. Il Rapporto 
2018 riportava insulti, minacce ed espulsioni ai danni di 
operatori religiosi, nonché ostacoli burocratici che rendo-
no più difficile per le comunità ottenere il riconoscimento 
di entità religiose18. Il Rapporto 2019 documentava epi-
sodi di interruzione di cerimonie religiose e diversi attac-
chi alle chiese, nonché l’arresto di un pastore protestante 
mentre presiedeva una funzione religiosa19. In particolare, 
nell’aprile 2019, a causa di ordini ricevuti «dall’alto», non 
è stato permesso al vescovo di San Cristóbal, monsignor 
Mario del Valle Moronta Rodríguez, di entrare nel carce-
re di Occidente, dove avrebbe dovuto celebrare la messa 
del Giovedì Santo20. Nel luglio 2019, il cardinale Baltazar 
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che in Venezuela la Chiesa è perseguitata a causa della 
propria posizione in merito all’attuale crisi sociale, politica 
ed economica del Paese. Tra le numerose limitazioni, vi 
sono la chiusura delle scuole, l’attento monitoraggio delle 
omelie dei sacerdoti e gli impedimenti ai rapporti sociali21.

LA CRISI POLITICA E LA CHIESA

La Chiesa cattolica è critica nei confronti del governo ve-
nezuelano e ha più volte sottolineato la tragedia umanita-
ria in atto e lo sfollamento di milioni di venezuelani a causa 
della profonda crisi sociale, politica ed economica che at-
traversa da anni il Paese. Nel gennaio 2019, la Chiesa ha 
dichiarato che il Venezuela era «in una situazione tragica 
ed estremamente grave» per colpa della crescente pover-
tà e dei mali che affliggono la nazione, ovvero: «politiche 
di fame, persecuzione politica, repressione militare e di 
polizia, prigionieri politici, tortura, corruzione»22. Inoltre, i 
leader della Chiesa hanno denunciato il nuovo mandato 
presidenziale, affermando che questo è illegittimo e man-
ca di un sostegno democratico. In relazione alle proteste 
popolari, la Chiesa ha chiesto al governo di rispettare i di-
ritti dei manifestanti e di evitare la repressione e gli arresti 
arbitrari. Diversi vescovi hanno preso parte a manifesta-
zioni pacifiche23.

Nel maggio 2019, il vescovo di San Cristóbal, monsignor 
Moronta, ha riferito che alti funzionari del governo aveva-
no chiesto alla Chiesa di concedere loro asilo in caso di 
caduta del regime di Maduro24. Il presule ha notato come 
la Chiesa abbia il diritto di offrire asilo ai perseguitati. Lo 
stesso mese, la Conferenza Episcopale Cattolica del Ve-
nezuela ha condannato l’alto numero di detenuti uccisi 
durante una rivolta nel carcere del Comando generale di 
polizia di Acarigua, a seguito dell’intervento delle forze di 
sicurezza25.

Nell’ottobre 2019, il vescovo di Carúpano, monsignor Jai-
me Villarroel Rodríguez, ha detto che il Venezuela si trova 
oggi in una situazione simile a quella dell’Europa dopo la 
seconda guerra mondiale, con la gente che soffre, i bam-
bini che muoiono a causa della malnutrizione, i farmaci 
che scarseggiano e i gruppi violenti che controllano la vita 
delle persone. Il presule ha rivelato che la situazione è tal-
mente grave «che le famiglie non hanno nemmeno i soldi 
per seppellire i loro morti in modo dignitoso». Tutto questo 
ha spinto i venezuelani a lasciare il loro Paese. Alla fine 
del 2019, quasi il 15 per cento della popolazione era emi-

grato all’estero26.

Nel gennaio 2020, la Conferenza Episcopale del Vene-
zuela ha criticato l’elezione illegale del presidente dell’As-
semblea nazionale. I vescovi hanno dichiarato che, im-
pedendo ai membri dell’Assemblea di entrare all’interno 
dell’edificio legislativo, i militari avevano commesso un 
abuso di potere, dando prova dell’ideologia totalitaria e 
antidemocratica del governo27. Nel maggio 2020, la Con-
ferenza Episcopale ha chiesto un accordo nazionale in-
clusivo per consentire al Paese di superare la grave crisi 
in atto e di dare il via ad una ripresa sociale, politica ed 
economica.

In seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19, la 
Chiesa ha chiesto alle autorità di prestare maggiore atten-
zione al parere di medici e specialisti, nonché di garantire 
il diritto e dovere di informare dei media. I leader della 
Chiesa hanno altresì evidenziato il senso di solidarietà 
emerso in seno alla popolazione e il grande lavoro di sen-
sibilizzazione sociale svolto dalla Chiesa cattolica insieme 
ad altre Chiese e gruppi religiosi28. Nel settembre 2020, il 
cardinale Baltazar Porras ha parlato della profonda crisi 
in atto nel Paese, osservando come ai venezuelani sia 
stato negato il diritto di esprimere opinioni o di manife-
stare dissenso, e denunciando la grave sofferenza della 
popolazione29.

Come in altri Paesi dell’America Latina, le espressioni po-
polari di religiosità sono una parte importante della vita dei 
venezuelani. Ad esempio, nell’agosto 2019 si è svolto il 
pellegrinaggio del Santo Cristo de La Grita, durante il qua-
le i sacerdoti della diocesi di San Cristóbal hanno portato 
la croce sulle spalle30.

ALTRI SVILUPPI

Nel dicembre 2019, il presidente Maduro ha decretato che 
il 15 gennaio sarà la Giornata nazionale del Pastore evan-
gelico. Nel fare il suo annuncio, ha affermato: «Sono un 
cristiano di Cristo e il popolo di Cristo può contare su di 
me, Nicolás Maduro, il presidente cristiano e lavoratore!». 
Maduro ha anche istituito la vicepresidenza per gli Affari 
Religiosi all’interno del Partito Socialista Unito del Vene-
zuela, ha creato la prima Università Evangelica e i “Consi-
gli Pastorali di Governo”, e ha concesso terreni ad alcune 
comunità religiose. Secondo alcuni, tutto ciò farebbe parte 
di una strategia politica per ottenere il sostegno dei gruppi 
evangelici31.

Nell’aprile 2020, è stata annunciata la creazione del Con-
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siglio sociale interreligioso, che comprende alcune Chie-
se (cattolica, evangelica, anglicana, Avventista del Set-
timo Giorno), la comunità ebraica e un certo numero di 
organizzazioni sociali. Lo scopo dell’organismo è quello 
di promuovere un lavoro comune per la comprensione e 
la pace32.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Rispetto alla precedente edizione del presente Rapporto, 
la situazione della libertà religiosa non è cambiata signifi-
cativamente in Venezuela. Il Paese sta ancora attraver-
sando una profonda crisi sociale, politica ed economica, 
con un governo la cui legittimità è messa in discussione 
da ampi settori della società, dalla Chiesa e dalla comu-
nità internazionale. La Chiesa ha denunciato la scarsità 
di cibo e medicine, così come la tragedia degli sfollati.

Secondo i media, i responsabili delle violenze sono le 
autorità statali e i gruppi armati filogovernativi, che agi-
scono contro chiunque non sia in linea con il regime o 
critichi il governo. Con un crescente numero di attacchi 
alle chiese e di aggressioni e molestie ai danni di membri 
del clero, la difesa della libertà religiosa rappresenta una 
grande sfida oggi in Venezuela. Considerata la situa-
zione registrata negli ultimi anni, è plausibile attendersi 
ulteriori peggioramenti nel prossimo futuro.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Come in ogni regime comunista, la Costituzione e le leggi 
del Vietnam potrebbero far pensare che, almeno sulla car-
ta, il Paese rispetti la libertà religiosa.

La Costituzione della Repubblica socialista del Vietnam1, 
infatti, riconosce formalmente che ogni «cittadino deve 
godere del diritto alla libertà di opinione e di parola, non-
ché del diritto alla libertà di stampa» (articolo 25), e che 
ad ognuno deve essere assicurata la «libertà di credo e di 
religione» così da poter «seguire qualsiasi religione o non 
seguirne nessuna». «Tutte le religioni sono uguali davanti 
alla legge. Lo Stato rispetta e tutela la libertà di credo e di 
religione. Nessuno ha il diritto di violare la libertà di credo 
e di religione o di servirsi del proprio credo o della propria 
religione per violare le leggi» (articolo 24, paragrafi 1-3).

Al tempo stesso, la Costituzione definisce il Paese come 
«uno Stato di diritto socialista» (articolo 2) e descrive il 
Partito comunista del Vietnam al potere come «l’avan-
guardia della classe operaia vietnamita» e della «nazione 
vietnamita», nonché «la forza trainante dello Stato e della 
società» (articolo 4, paragrafo 1).

L’articolo 70 (paragrafo 5) della Carta costituzionale con-
ferisce all’Assemblea Nazionale del Vietnam alcuni doveri 
e poteri, tra cui quello di «decidere le politiche statali in 
merito alle nazionalità e alle religioni». L’articolo 9 (para-
grafo 1) riconosce anche il Fronte della Patria del Vietnam 
come «un’alleanza politica e un’unione volontaria» di vari 
gruppi, incluse le comunità religiose.

In aggiunta alla Costituzione, vi sono alcune normative 
che regolano le questioni religiose. Il 1° gennaio 2018 è 
entrata in vigore la “Legge sul credo e sulla religione”2. Pri-
ma dell’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale, 
avvenuta il 16 novembre 2016, la norma è stata sottopo-
sta ad un lungo processo di verifica. Inaspettatamente, 
l’Ufficio del governo per gli affari religiosi ha anche inviato 
il testo alle comunità religiose del Paese affinché potes-
sero commentarlo. Nella loro presentazione, il 1° giugno 
2017, i vescovi cattolici hanno offerto le loro «osservazioni 
sincere e franche»3, sostenendo che la proposta di legge 
rappresentasse un passo indietro rispetto all’“Ordinanza 
sulle credenze e sulla religione” del 2004. La Chiesa ha 
espresso rammarico per il fatto che le autorità vietnami-
te fossero ancora profondamente legate al concetto del 
cosiddetto sistema di “domande e concessioni”4, che ob-
bliga le organizzazioni religiose a supplicare piuttosto che 
avanzare dei diritti che dovrebbero essere garantiti a tutti 
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VIETNAM 
i cittadini. Le comunità religiose sono infatti costrette a im-
plorare le autorità affinché approvino e autorizzino ogni 
particolare attività che intendono intraprendere e i per-
messi vengono concessi caso per caso e non secondo 
regole e criteri stabiliti5.

Tuttavia, a livello generale, si deve notare come le nor-
mative e i decreti varati dal governo vietnamita negli ul-
timi vent’anni riflettano un cambiamento di orientamento 
nei confronti della religione. In effetti, il partito comunista 
vietnamita ha ampiamente abbandonato la rigida dottrina 
marxista-leninista e non si attende più che la religione de-
cada o svanisca, ma la considera come una parte positiva 
della cultura e delle tradizioni nazionali del Paese, ovvero 
come un elemento capace, almeno in linea di principio, di 
contribuire al benessere e allo sviluppo del Paese.

Come affermava il Rapporto del 12° Congresso del Parti-
to, tenutosi nel gennaio 2016, «Tutte le attività, dalla con-
servazione e promozione del patrimonio storico e cultu-
rale, allo sviluppo della letteratura, dell’arte, della stampa 
e delle pubblicazioni, dalla conservazione e promozione 
delle culture delle minoranze etniche, alla cultura religio-
sa e alla formazione delle istituzioni culturali, sono volte a 
rendere un servizio pratico alla formazione e allo sviluppo 
culturale e umano»6.

Una simile apertura ai contributi positivi e al potenziale 
della religione è presente anche nell’esercito del Vietnam. 
Nel numero di febbraio 2016 della Rivista della Difesa 
Nazionale, vi era infatti un articolo intitolato “Religioni in 
Vietnam e la loro missione: costruire e difendere la patria”, 
nel quale si valutava l’impatto della religione e della fede 
sulla politica e sulla strategia di difesa del Paese, notando 
come le diverse comunità religiose del Vietnam fossero 
ben integrate nella cultura vietnamita e operassero pre-
valentemente in modo da contribuire al benessere e alla 
forza della nazione. L’autore osservava, tuttavia, che tutto 
ciò era possibile grazie all’efficace supervisione e gestio-
ne del Partito comunista vietnamita7.

Nonostante questi atteggiamenti positivi, la religione è an-
cora vista come un’arma a doppio taglio, capace di con-
tribuire alla società, ma anche di alimentare disordini e 
minare l’unità nazionale. Per di più, per quanto le autorità 
vietnamite diano l’impressione che la situazione religiosa 
in Vietnam sia fluida e armoniosa sotto la loro gestione, 
non si può negare che il loro monitoraggio e controllo della 
ricca vita religiosa del Paese sia invasivo e coercitivo.

L’11 settembre 2017, un alto funzionario della Pubblica 

Sicurezza, il generale Vu Chiên Thang, è stato nominato 
presidente del Comitato governativo per gli affari religiosi, 
l’entità amministrativa responsabile della gestione delle 
attività e delle organizzazioni religiose nel Paese8. Anche 
il suo predecessore, il tenente generale Pham Dung, era 
un alto funzionario della Pubblica Sicurezza, che control-
lava attentamente gli affari religiosi. I vescovi cattolici del 
Vietnam ritengono che le agenzie di Pubblica Sicurezza 
abbiano un atteggiamento fondamentalmente ostile nei 
confronti delle organizzazioni religiose e le considerino 
come «forze dell’opposizione»9.

La “Legge sul credo e sulla religione” del 2018 riconosce 
le organizzazioni religiose come legittime «persone giuri-
diche non commerciali». Nell’agosto 2016, la Conferenza 
episcopale del Vietnam aveva dichiarato che in preceden-
za «il termine “persona giuridica” [era stato] usato in modi 
diversi per il riconoscimento delle organizzazioni religio-
se» e aveva proposto che la legge definisse più «chia-
ramente» lo status e i diritti delle persone giuridiche non 
commerciali come le organizzazioni religiose10. Apparen-
temente, la legge del 2018 risponde a tali preoccupazioni 
e potrebbe conferire alle organizzazioni religiose il potere 
di ottenere e difendere alcuni diritti di carattere legale, in-
clusi quelli sulla proprietà, importanti nel caso di contro-
versie tra autorità civili e organizzazioni religiose relative 
ai terreni.

Tuttavia, l’attuale legge, così come approvata dall’Assem-
blea nazionale del Vietnam, potrebbe essere ben lungi dal 
fornire una protezione adeguata all’autonomia delle orga-
nizzazioni religiose. Ad esempio, non è chiaro fino a che 
punto le organizzazioni religiose godano della libertà di 
intraprendere attività nel campo dell’educazione e della 
salute. La questione è particolarmente delicata, essendo 
stata questa una preoccupazione costante per la Chiesa 
cattolica e le altre religioni, fin dall’unificazione del Paese 
nel 1975. Nell’agosto 2016, la Conferenza Episcopale ha 
interpretato il progetto di legge originale come «un’autoriz-
zazione» concessa alle organizzazioni religiose ad essere 
coinvolte in ambito sanitario ed educativo «a tutti i livelli, 
ovvero gestendo asili, scuole primarie e secondarie e uni-
versità»11.

Per i vescovi cattolici, la versione della legge che è stata 
infine approvata dall’Assemblea nazionale risulta invece 
alquanto imprecisa. L’articolo 54 della normativa afferma 
che le organizzazioni religiose possono partecipare ad 
attività educative, formative, sanitarie, di assistenza so-
ciale, caritative e umanitarie, ma i termini relativi a come 
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le organizzazioni religiose possano «partecipare» a tali at-
tività non sono precisamente delineati. In particolare, non 
è chiaro se le organizzazioni religiose godranno di una 
significativa libertà di aprire, ospitare e gestire istituzioni 
educative e sanitarie in conformità alle loro convinzioni re-
ligiose fondamentali.

A livello giuridico, l’ultimo ostacolo alla libertà religiosa in 
Vietnam è rappresentato dall’approvazione, nel gennaio 
2019, di una legge draconiana sulla sicurezza informatica 
che conferisce al governo la facoltà di controllare capil-
larmente tutte le comunicazioni via Internet, con maggiori 
poteri di sorveglianza e censura. Ad esempio, l’agenzia di 
stampa cattolica Asia News è stata oscurata in passato 
dal governo. Dopo l’entrata in vigore della nuova norma, 
gli utenti che aggirano la restrizione, visitando in maniera 
anonima i siti, possono essere puniti. Ciò ha spinto mon-
signor Paul Van Chi Chu, portavoce della Federazione dei 
mass media cattolici, ad affermare che «bisogna notare 
come il Partito comunista reputi inaccettabili la maggior 
parte delle dottrine sociali cattoliche: la dignità umana e 
il bene comune nella società, il ruolo dello Stato, la sus-
sidiarietà, l’organizzazione sociale e la distribuzione della 
ricchezza»12.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
I conflitti tra la Chiesa cattolica e il Partito comunista rela-
tivi ai terreni e alla proprietà continuano senza sosta, sin 
da quando lo Stato monopartitico del Vietnam ha intro-
dotto le riforme economiche Doi Moi (rinnovamento) negli 
anni ‘80. Queste hanno fatto sì che una grande quantità di 
proprietà private – incluse quelle appartenenti alla Chiesa 
cattolica – fossero sequestrate per costruire infrastrutture 
pubbliche, quali scuole e autostrade13. All’inizio del 2019, 
il governo ha demolito cento edifici vicino alla città di Ho 
Chi Minh, incluso un immobile di proprietà della Chiesa 
cattolica. L’edificio cattolico distrutto includeva una casa di 
proprietà dei Redentoristi in cui erano ospitati diciotto ve-
terani di guerra disabili che avevano perso gli arti duran-
te la guerra del Vietnam14. Parlando all’agenzia di stam-
pa Reuters, il vietnamita monsignor Vincent Long Van 
Nguyen, attualmente vescovo di Parramatta in Australia, 
ha notato come simili incidenti riflettano «un modello di 
comportamento» abituale da parte del governo nei con-
fronti dei terreni e delle proprietà della Chiesa15.

L’incidente di Ho Chi Minh segue un attacco avvenuto nel 
giugno 2018 ad un’altra proprietà della Chiesa. Le autori-

tà hanno chiesto alle religiose della Congregazione degli 
Amanti della Santa Croce e della Chiesa di Thu Thiem di 
cedere le loro proprietà allo Stato in modo che sui loro 
terreni potesse essere realizzato il Nuovo Progetto Urba-
no Thu Thiem. Sebbene il governo avesse affermato che 
intendeva ricostruire completamente la struttura religiosa 
e trasferire in un altro luogo la comunità, la superiora ge-
nerale, suor Maria Nguyen Thi Ngoan, ha dichiarato che 
le religiose non desideravano che il loro convento fosse 
spostato in un’altra area perché «questa è una terra sacra 
dove le nostre prime consorelle hanno dato vita alla nostra 
congregazione»16.

Nell’agosto 2020, nella provincia di Thua Thien Hue, nel 
Vietnam centrale, alcuni usurpatori di terre guidati dal go-
verno hanno attaccato un monastero benedettino come 
parte di una campagna pianificata per vessare i religiosi e 
costringerli ad abbandonare la loro proprietà. Gli assalitori 
hanno fatto irruzione nel complesso e hanno aggredito il 
padre benedettino Antony Vo Van Giao. Con l’aiuto di una 
compagnia turistica, il governo vietnamita intende trasfor-
mare il vicino lago Thuy Tien in una destinazione turistica. 
Per questo motivo, le autorità volevano che i monaci ven-
dessero la loro proprietà alla compagnia. L’area contesa 
comprende una foresta, che i benedettini piantarono nel 
1940, e dalla quale, trentacinque anni dopo, il governo 
aveva già «preso in prestito» 57 ettari per consegnarli alla 
società forestale Tien Phong17.

Sebbene i diritti della Chiesa cattolica vietnamita sulle 
sue proprietà e sulle sue terre continuino ad essere violati 
in tutto il Paese, il 5 agosto 2020 l’arcivescovo di Hanoi, 
monsignor Joseph Vu Van Thien, ha presieduto la cerimo-
nia di posa della prima pietra di un nuovo centro pastorale 
che sorgerà nella capitale. L’arcidiocesi di Hanoi, fondata 
nel 1679, serve oltre 300.000 cattolici e conta 161 parroc-
chie18. Il governo ha inoltre permesso alla diocesi di Thai 
Binh di iniziare la costruzione del seminario maggiore del 
Sacro Cuore, che ospiterà fino a 300 seminaristi. La nuo-
va e ampliata struttura nel nord del Vietnam giunge in un 
momento in cui le vocazioni sacerdotali stanno aumentan-
do in tutto il Paese. Nel dicembre 2019, il vescovo di Thai 
Binh, monsignor Pierre Nguyên Van Dê, ha ordinato 26 
nuovi diaconi e 11 nuovi sacerdoti19.

Nonostante la “Legge sul credo e sulla religione” entrata 
in vigore il 1° gennaio 2018 sia stata accompagnata dalla 
promessa di portare cambiamenti nel quadro della libertà 
religiosa in Vietnam, molti leader cristiani e coloro che si 
battono per garantire tale diritto hanno osservato che la li-
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bertà religiosa degli individui e delle organizzazioni religio-
se ha in realtà visto pochi miglioramenti concreti, se non 
addirittura nessuno20. Infatti, negli ultimi anni, gli apparte-
nenti ai gruppi religiosi indipendenti e non registrati hanno 
subìto un crescente numero di limitazioni e violazioni alla 
libertà religiosa. Nel marzo 2019, un tribunale della provin-
cia di Gia Lai ha messo sotto processo il pastore Ksor Ruk, 
un leader cristiano montagnard, condannandolo a 10 anni 
di carcere. Il pastore Ksor Ruk aveva già scontato una 
condanna a sei anni di prigione dal 2005 al 2011. Sei mesi 
dopo, nell’agosto 2019, un altro cristiano montagnard, l’at-
tivista Rah Lan Hip, è stato condannato a sette anni di 
prigione21. Come il pastore Ksor Ruk, anche Rah Lan Hip 
è stato accusato di essere coinvolto nel Protestantesimo 
Dega, ovvero una comunità religiosa indipendente non ri-
conosciuta dal governo e classificata come setta22.

Il governo considera i cristiani montagnard e hmong come 
una minaccia alla «sicurezza nazionale» e all’«unità na-
zionale». Questi cristiani vengono spietatamente perse-
guitati e sono costretti, minacciati e obbligati a rinnegare 
pubblicamente la loro fede religiosa. Inoltre, a molti di loro 
vengono negati i documenti legali necessari per acquisi-
re la cittadinanza, ottenere la carta d’identità o possedere 
proprietà. Questa discriminazione a sfondo religioso ha 
fatto sì che circa 10.000 persone rimanessero senza citta-
dinanza, diventando di fatto «apolidi»23.

Preoccupazioni relative alla pesante repressione di indi-
vidui e gruppi che non appartengono a comunità religiose 
controllate dal governo sono state ripetutamente espresse 
da Nguyen Bac Truyen, un sostenitore della libertà religio-
sa24. Membro della comunità buddista Hoa Hao e strenuo 
difensore dei diritti delle minoranze religiose, Truyen è sta-
to arrestato nel 2017 e condannato nel 2018 con l’accu-
sa di «agire al fine di rovesciare il governo del popolo»25. 
Nell’agosto 2020, 62 parlamentari di tutto il mondo hanno 
scritto una lettera aperta chiedendo il rilascio di Truyen. 
Nella lettera si condannavano anche le intimidazioni, le 
violenze fisiche, le distruzioni di proprietà e le carcerazioni 
perpetrati dal governo vietnamita ai danni delle minoranze 
religiose, quali i cristiani hmong e montagnard, i cattolici e 
altre comunità26.

Nell’ambito della crescente persecuzione dei cristiani 
montagnard e hmong, si sono tuttavia registrati alcuni 
cambiamenti positivi nella suddivisione 179, nel distret-
to di Dam Rong. Nel luglio 2020, le autorità locali hanno 
pubblicato un piano di sviluppo delle infrastrutture che, se 
attuato, garantirebbe una strada, un centro comunitario e 

una clinica alla locale comunità cristiana27.

Nel marzo 2020, all’inizio dell’attuale pandemia di CO-
VID-19, il governo vietnamita ha arrestato e condannato 
tre leader appartenenti alla comunità religiosa non regi-
strata Ha Mon. Gli uomini si nascondevano sulle monta-
gne Jo Mong, nella provincia di Gai Lai. Dopo aver vissuto 
in clandestinità per otto anni, i tre uomini rischiano ora otto 
anni di prigione con l’accusa di «sabotaggio [dell’attuazio-
ne] delle politiche di solidarietà»28.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Le prospettive per la libertà religiosa in Vietnam rimango-
no incerte. Da un lato, la netta maggioranza dei cristia-
ni evangelici, e in particolare gli appartenenti ad alcune 
minoranze etniche, sperimenta una repressione religiosa 
costante sia a livello individuale che istituzionale. Dall’al-
tro lato, la Chiesa cattolica ha visto un aumento delle vo-
cazioni e il governo ha lentamente iniziato a concedere 
permessi per la costruzione di nuove strutture religiose29. 
A livello generale, sembra che i gruppi religiosi registra-
ti presso il governo godano di maggiore libertà rispetto 
ai gruppi indipendenti30. Ad ogni modo, si ritiene che le 
prospettive per la libertà religiosa in Vietnam potranno mi-
gliorare significativamente soltanto se il governo rivedrà 
le sue politiche invadenti e restrittive nei confronti delle 
istituzioni religiose indipendenti e non registrate31.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 1 della Costituzione dello Yemen del 19941 di-
chiara che il Paese è uno Stato arabo indipendente. L’ar-
ticolo 2 indica l’Islam come religione di Stato. L’articolo 3 
afferma che «la sharia islamica è la fonte di tutta la legi-
slazione». La libertà di pensiero è protetta, «nei limiti della 
legge», dall’articolo 42 e la Costituzione dichiara che lo 
Stato aderisce alla legge internazionale sui diritti umani.

Nella pratica, né la Costituzione né altre leggi tutelano la 
libertà religiosa. Il proselitismo è proibito così come la con-
versione dall’Islam ad un’altra religione. Anche deridere 
la religione è proibito2. In generale, è richiesta l’approva-
zione governativa ai fini della costruzione di nuovi edifi-
ci, inclusi i luoghi di culto, sebbene non specificatamente 
menzionati nella norma3.

L’educazione religiosa islamica è obbligatoria nelle scuole 
statali, che devono seguire lo stesso programma di studi 
sia per gli alunni sunniti che per quelli sciiti. Nelle aree 
controllate dagli houthi, i libri di testo indicano che ven-
gono insegnati i princìpi zaydi. Altre forme di educazione 
religiosa non sono impartite nelle scuole pubbliche. Anche 

gli istituti privati devono insegnare il medesimo program-
ma agli studenti sunniti e sciiti4.

Alcune restrizioni relative a pratiche religiose non sunnite 
e ai discorsi religiosi sono state eliminate, come ad esem-
pio il divieto di commemorare pubblicamente le festività 
sciite di Ashura e Ghadir. In passato, le commemorazio-
ni pubbliche delle festività sciite hanno occasionalmente 
provocato scontri tra sciiti e sunniti5.

Dopo l’unificazione dello Yemen del Nord e del Sud nel 
1990, nel Paese si sono tenute tre elezioni parlamenta-
ri, di cui l’ultima nel 20036. Le consultazioni programmate 
nel 2009 sono state cancellate a causa di una disputa di 
natura giuridica sulla riforma elettorale. Successivamente, 
nel 2012, il presidente Ali Abdullah Saleh si è dimesso ed 
è stato sostituito da Abd Rabbuh Mansur Hadi, che è stato 
eletto per un periodo transitorio di due anni alla guida di 
un governo di unità nazionale. Questa soluzione si è tut-
tavia rivelata di breve durata, dal momento che nel 2014 i 
ribelli sciiti houthi dell’ex Yemen del Nord, sostenuti dall’ex 
presidente Saleh, hanno preso il potere. Hadi si è quindi 
dimesso nel gennaio 2015 ed è fuggito ad Aden, mentre 
i ribelli hanno posto sotto il loro controllo la capitale, Sa-
na’a, e il palazzo presidenziale7.

Negli ultimi anni, sciiti, sunniti, jihadisti e gruppi tribali si 
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YEMENsono spesso scontrati, facendo precipitare il Paese più 
povero del Medio Oriente in uno stato di guerra civile per-
manente.

Nel marzo 2015, una coalizione militare a guida saudita8 
è intervenuta nello Yemen per fermare i ribelli houthi. No-
nostante diversi accordi per il cessate il fuoco, i combat-
timenti tra truppe governative, ribelli e altre fazioni sono 
continuati. Nel giugno 2015, l’Unione europea ha imposto 
un divieto di viaggio al leader houthi Abdulmalik Al-Houthi 
e al figlio dell’ex presidente Ahmed Ali Abdullah Saleh, 
congelando inoltre i loro beni perché ritenuti responsabili 
di aver minato la pace e la stabilità dello Yemen9.

Nel novembre 2020, l’amministrazione statunitense ha 
annunciato che prima del gennaio 2021 avrebbe designa-
to gli insorti houthi yemeniti sostenuti dall’Iran come un’or-
ganizzazione terroristica10.

Nel novembre 2020, l’Arabia Saudita ha informato gli 
houthi che avrebbe accettato una proposta di cessate il 
fuoco da parte delle Nazioni Unite a condizione che loro 
avessero accettato misure di sicurezza più severe. Una 
di queste consisteva nella «creazione di una zona cusci-
netto lungo i confini con lo Yemen settentrionale fino alla 
formazione di un governo di transizione sostenuto dalle 
Nazioni Unite»11.

La guerra in corso tra la coalizione guidata dai sauditi e gli 
houthi sostenuti dall’Iran ha causato una drammatica crisi 
umanitaria, che include una grave epidemia di colera. Se-
condo l’Organizzazione mondiale della sanità, il numero 
totale di casi sospetti di colera riportati dal gennaio 2018 
al maggio 2020 è stato di 1.371.819, con un tasso di mor-
talità dello 0,1 per cento12.

Le minoranze religiose, quali baha’í, cristiani, indù ed ebrei 
hanno denunciato livelli crescenti di vessazioni e discri-
minazioni, soprattutto nelle aree controllate dagli houthi. 
Questi ultimi hanno infatti arrestato numerosi baha’í, fa-
cendo irruzione nelle loro case e nei loro centri religiosi. 
Gli ebrei, l’unica comunità autoctona non islamica, sono 
oggetto di sempre più numerosi episodi di antisemitismo, 
quali la diffusione di materiale antisemita, i tentativi di con-
versione forzata all’Islam e la chiusura delle strade che 
portano ai luoghi in cui vivono e si riuniscono le comunità 
ebraiche. Anche i musulmani ismailiti continuano a subire 
discriminazioni13.

Il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale 
è stato indebolito dalla presa di potere degli houthi e non 
ha la capacità di far rispettare le leggi contro le violazioni 

dei diritti umani. Secondo l’Ufficio degli Stati Uniti per la 
libertà religiosa internazionale, tale situazione ha compor-
tato una serie di uccisioni arbitrarie, sparizioni, rapimenti e 
altri atti di violenza commessi da vari gruppi14. Il Rapporto 
elenca anche violazioni del diritto alla privacy e limiti alle 
libertà di parola, di stampa, di riunione, di associazione, di 
religione e di movimento.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel settembre 2018, più di 20 baha’í sono stati processati 
per spionaggio e apostasia da un tribunale della capita-
le Sana’a, allora come oggi sotto il controllo degli houthi. 
Secondo la Baha’í International Community (BIC), la se-
conda udienza del tribunale è stata presieduta dal giudi-
ce Abdu Ismail Hassan Rajeh, che aveva in precedenza 
condannato a morte un altro baha’í. Durante il processo, il 
giudice ha chiesto al procuratore di pubblicare i nomi degli 
imputati su un giornale. Nell’ottobre dello stesso anno, il 
portavoce baha’í Abdullah Al-Olofi è stato arrestato da sol-
dati armati, a Sana’a15, e detenuto per tre giorni16.

Alla fine del novembre 2018, il Dipartimento di Stato degli 
Stati Uniti ha designato gli houthi come «entità che de-
sta particolare preoccupazione» per la libertà religiosa, in 
conformità alla “Legge statunitense sulla libertà religiosa 
internazionale” del 199817.

Nel programma di studi delle università yemenite è stato 
aggiunto un corso obbligatorio denominato “Il conflitto ara-
bo-israeliano” in cui, tra le altre cose, si glorificano Hezbol-
lah e il suo leader Hassan Nasrallah per aver combattuto 
contro Israele, mentre i Paesi sunniti sono descritti come 
mercenari18.

Secondo un articolo pubblicato nel gennaio 2019 sul Mid-
dle East Monitor, il gruppo dello Stato Islamico avrebbe 
giustiziato quattro persone per “ateismo” nella provincia 
centrale yemenita di Al-Bayda19.

Nel febbraio 2019, un articolo del bollettino Al-Nafeer, che 
è legato alla Fondazione mediatica di al-Sahab, gruppo 
affiliato ad Al-Qaeda, ha condannato la messa presieduta 
da Papa Francesco ad Abu Dhabi. Nell’articolo si invitava-
no inoltre i cittadini della Penisola arabica ad abbracciare 
la jihad e a sostenere Al-Qaeda nella penisola arabica e 
Al-Shabaab in Somalia20.

Nel gennaio 2020, monsignor Frederik Hansen, incaricato 
d’affari della Missione dell’Osservatore Permanente della 
Santa Sede all’Onu, ha parlato al Consiglio di sicurezza 
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delle Nazioni Unite per denunciare la grave situazione de-
gli sfollati interni (IDP) e dei rifugiati nello Yemen21.

Gli houthi hanno fatto ripetutamente ricorso ad una re-
torica antisemita che incita alla violenza contro gli ebrei. 
Nel maggio 2020, il leader houthi Abdulmalik Al-Houthi ha 
detto che «gli ebrei stanno cercando di fare in modo che 
la nazione non abbia più la giusta visione»22. Nelle zone 
controllate dagli houthi gli ebrei subiscono costanti minac-
ce alla loro vita e alla loro sicurezza e sono soggetti a dure 
restrizioni, in particolare per quanto riguarda la loro libertà 
di movimento.

Nel luglio 2020, Hamed Kamal Muhammad bin Haydara 
e altri cinque membri della comunità baha’í sono stati rila-
sciati dalla prigione ed espulsi dallo Yemen. Detenuto dal 
dicembre 2013, Haydara era stato processato e condan-
nato a morte. Le accuse includevano lo spionaggio per 
conto di Israele, l’offerta di corsi di alfabetizzazione che 
seguivano un programma di studi incompatibile con l’Islam 
e il tentativo di convertire dei musulmani alla fede baha’í23. 
Questa sentenza era stata confermata da un tribunale nel 
marzo 2020 e le accuse contro Haydara e gli altri baha’í 
rilasciati risultano tuttora pendenti. Nel settembre 2019, 
durante un’udienza del processo d’appello di Haydara, il 
procuratore ha chiesto di «deportare immediatamente [...] 
tutti coloro che sono considerati baha’í » e di «vietare il 
loro ingresso» nello Yemen24.

Il Gruppo di eminenti esperti internazionali e regionali sul-
lo Yemen – istituito nel settembre 2017 dall’Alto commis-
sario delle Nazioni Unite per i diritti umani su richiesta del 
Consiglio dei diritti umani25 – ha ricevuto notizie attendibili 
secondo le quali gli avvocati che rappresentano i detenuti 
baha’í ricevono spesso minacce o vengono incarcerati26.

Nell’estate 2020, in seguito alla normalizzazione delle re-
lazioni tra Abu Dhabi e Israele, circa 40 ebrei yemeniti si 
sono trasferiti negli Emirati Arabi Uniti27. La diminuzione 
del numero di ebrei nello Yemen e la guerra civile in corso 
nel Paese avevano reso la situazione ancor più difficile 
per loro.

Secondo diversi media, molti ebrei yemeniti hanno scel-
to di trasferirsi in un Paese culturalmente simile piuttosto 
che emigrare in Israele o negli Stati Uniti, temendo di non 
essere in grado di adattarsi28. Qualora l’emigrazione degli 
ebrei dovesse continuare, ciò significherebbe la fine di tre-
mila anni di presenza ebraica nel Paese.

Sebbene siano disponibili poche informazioni circa l’im-
patto del COVID-19 sulla pratica religiosa, sembra che 

l’inizio del Ramadan nel 2020 non sia stato influenzato 
dalle restrizioni legate alla pandemia29. Tuttavia, in segui-
to all’aumento del numero di casi, sono state successiva-
mente introdotte delle misure restrittive30.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La guerra civile in corso pone a grande rischio la coesione 
della società yemenita e la sicurezza della popolazione. 
La durata e l’intensificazione del conflitto armato rendono 
sempre più difficile il dialogo a livello nazionale. Approfit-
tando dell’instabilità sociale e politica e delle precarie con-
dizioni di sicurezza del Paese, i gruppi islamisti radicali 
di diverse aree geografiche e tendenze politiche e ideo-
logiche hanno trasformato lo Yemen in una base per le 
loro operazioni. I continui combattimenti e le forti tensioni 
restano una fonte di preoccupazione, poiché hanno effetti 
sui diritti umani e sulle libertà fondamentali, inclusa la li-
bertà religiosa.

Al momento della stesura di questo Rapporto, la prospet-
tiva di un cambiamento di politica da parte della nuova 
amministrazione statunitense sembra aver incoraggiato 
l’Arabia Saudita a cercare una soluzione pacifica con gli 
houthi sostenuti dall’Iran, al fine di raggiungere un accor-
do di cessate il fuoco.

Tuttavia, a causa del drammatico contesto, caratterizza-
to tra l’altro dal rapido deterioramento della situazione 
relativa agli sfollati interni31, anche qualora si riuscisse a 
raggiungere un accordo a lungo termine, è probabile che 
nel prossimo futuro le prospettive per la libertà religiosa 
rimangano negative o addirittura peggiorino ulteriormente.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 19, paragrafo 1, della Costituzione dello Zam-
bia tutela la libertà religiosa. Tale riconoscimento include 
il diritto di cambiare la propria fede religiosa, di esprimerla 
pubblicamente e di diffonderla1. Nel 1996, il Preambolo 
della Carta è stato modificato per rendere lo Zambia una 
nazione cristiana. Anche se ciò fa del Paese uno Stato 
confessionale cristiano, la Costituzione garantisce la lib-
ertà di coscienza e di credo (articolo 19) e tutela i non cris-
tiani, i quali hanno il diritto di praticare la propria religione. 
Non è in vigore alcuna legge nazionale che limiti la libertà 
religiosa.

Le persone sono libere di convertirsi alla fede da loro pres-
celta. Le Chiese possono evangelizzare apertamente, 
costruire luoghi di culto, svolgere attività pastorali e cat-
echetiche e raccogliere fondi sia in patria che all’estero. 
La legislazione zambiana vieta le discriminazioni sul luogo 
di lavoro, incluse quelle a sfondo religioso2. 

L’istruzione religiosa è obbligatoria dal 1° al 9° grado (ov-
vero dalla prima elementare al primo anno di scuola su-
periore) e consta di un programma di studi incentrato sul 

Cristianesimo, che tuttavia include elementi di altre reli-
gioni3. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, della Costituz-
ione, i gruppi religiosi possono impartire la propria educa-
zione religiosa e gestire le proprie scuole4. 

Il Ministero della Guida Nazionale e degli Affari Religiosi 
(MNGRA) è autorizzato a supervisionare gli affari religiosi 
e a promuovere i valori cristiani. Sono state annunciate 
nuove norme che dovrebbero essere applicate a partire 
dall’inizio del 2020. Al momento della stesura del presente 
Rapporto, tuttavia, non era chiaro se tale regolamento fos-
se già in vigore. Secondo il nuovo regolamento, i gruppi 
religiosi sono tenuti a registrarsi presso l’Ufficio del Reg-
istro delle società del Ministero degli Affari Interni e sono 
obbligati a formare o aderire ad un’unica organizzazione 
ombrello, che «riunisca singole Chiese e confessioni sotto 
un’unica autorità amministrativa». È richiesta inoltre una 
formazione ufficiale per il clero5. L’iscrizione può essere 
revocata dal ministro degli Affari Interni in base al manca-
to pagamento delle tasse d’iscrizione o alla constatazione 
che il gruppo compie o intende intraprendere azioni con-
trarie agli interessi della «pace, del benessere o dell’or-
dine pubblico»6. Secondo quanto affermato dal Ministero 
della Guida Nazionale e degli Affari Religiosi, le nuove 
richieste hanno l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la 
responsabilità, ridurre il fenomeno dell’autoregolamenta-
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ZAMBIA
zione, controllare la rapida crescita di nuove Chiese e as-
sicurare il rispetto della legge da parte dei gruppi religiosi7.

I gruppi religiosi possono anche ottenere esenzioni fiscali, 
che normalmente si applicano alle organizzazioni di «pub-
blica utilità», incluse quelle appartenenti alle comunità re-
ligiose8.

Dopo i cristiani e gli etno-religionisti, i baha’í costituiscono 
la terza fede maggiormente diffusa nello Zambia. Il Paese 
ospita anche una ridotta comunità musulmana, che ri-
siede principalmente a Lusaka e nelle province Orientale 
e di Copperbelt. Tra i fedeli islamici vi sono immigrati nat-
uralizzati (provenienti dall’Asia meridionale, dalla Somalia 
e dal Medio Oriente), come pure alcuni nativi zambiani. Vi 
sono anche circa 10.000 indù, per lo più originari dell’Asia 
meridionale9.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo preso in esame da questo Rapporto, il 
governo ha generalmente rispettato la libertà religiosa e la 
società zambiana si è dimostrata tollerante in materia di 
religione. Il Ministero della Guida Nazionale e degli Affari 
Religiosi (MNGRA), tuttavia, è stato sempre più criticato 
per aver intrapreso azioni «che hanno reso meno netta la 
separazione tra Chiesa e Stato, incluso il sostegno a una 
Giornata nazionale annuale di preghiera e alla costruzi-
one di una chiesa interconfessionale»10.

Sono stati segnalati incidenti isolati ai danni di persone 
accusate di essere coinvolte nella stregoneria, in special 
modo anziani che compivano alcune pratiche etnoreligi-
ose. A metà dell’agosto 2018, la polizia ha arrestato un 
uomo di 22 anni per aver ucciso il nonno 86enne, sospet-
tato di praticare la stregoneria11. Nello stesso mese, una 
folla ha ucciso un altro uomo accusato di stregoneria12.

Sebbene le organizzazioni religiose e della società civile 
lavorino bene insieme, la polizia ha riferito che alcuni pas-
tori utilizzano in modo inappropriato la propria autorità per 
commettere abusi economici, psicologici e sessuali. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il diritto alla libertà religiosa è rispettato in Zambia e questa 
tendenza probabilmente continuerà nel prossimo futuro. 
Anche se il Paese si trova di fronte a un bivio da un pun-
to di vista politico, nulla indica che la tolleranza religiosa 
ne risentirà. I casi di intolleranza segnalati sono incidenti 
isolati13.
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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La libertà religiosa e il diritto di praticare il proprio credo 
religioso sono sanciti dalla Costituzione dello Zimbabwe, 
approvata nel 20131. Nel Preambolo, il testo riconosce «la 
supremazia di Dio Onnipotente, nelle cui mani è posto il 
nostro futuro» e invoca la «Sua guida e il Suo sostegno». 
L’articolo 3 (paragrafo 1, comma d) riconosce «i diversi 
valori culturali, religiosi e tradizionali della nazione» e i di-
ritti ad essi associati. L’articolo 60 (paragrafo 1, commi a 
e b) garantisce a tutti i cittadini «le libertà di pensiero, di 
opinione, di religione o di credo» e la «libertà di praticare 
e diffondere ed esprimere il proprio pensiero, la propria 
opinione, la propria religione o il proprio credo, sia in pub-
blico che in privato, da soli o insieme con altri». L’articolo 
60 (paragrafo 4) continua affermando che «Nessuno può 
essere costretto a prestare un giuramento contrario alla 
propria religione o al proprio credo o a prestare un giura-
mento in modo contrario alla propria religione o al proprio 
credo».
L’articolo 60 riguarda anche l’educazione religiosa. Il pa-
ragrafo 3 dispone infatti che «I genitori e i tutori dei minori 
hanno il diritto di determinare, in accordo con il proprio 

credo, l’educazione morale e religiosa dei figli, purché non 
siano pregiudicati i diritti ai quali i figli hanno diritto in virtù 
della presente Costituzione, che includono i diritti all’istru-
zione, alla salute, alla sicurezza e al benessere»2. L’arti-
colo 60 (paragrafo 4) riconosce anche il diritto delle co-
munità religiose a «fondare istituzioni in cui possa essere 
impartita l’educazione religiosa, anche nei casi in cui esse 
ricevano sussidi o altre forme di assistenza finanziaria da 
parte dello Stato»3.
Ufficialmente, la Costituzione dello Zimbabwe riconosce i 
diritti umani e le libertà fondamentali, tuttavia nella realtà 
questi vengono limitati ogni qualvolta il ruolo del partito al 
potere, l’Unione Nazionale Africana di Zimbabwe - Fronte 
Patriottico (ZANU-PF), è messo in discussione. Ad esem-
pio, la “Legge sull’ordine pubblico e la sicurezza” (Public 
Order and Security Act, POSA)4 del 2002 pone restrizio-
ni alla libertà di riunione e di associazione. Le autorità si 
sono servite di questa legge per definire come «politiche» 
tutte le riunioni, anche quelle religiose. Le organizzazioni 
per i diritti umani riferiscono come in passato la polizia 
si sia spesso servita di questa legge per sospendere gli 
incontri religiosi5.
Nel 2019 il nuovo governo dello Zimbabwe, insediatosi 
nel 2017 e guidato dall’ex fedelissimo di Mugabe, Em-
merson Mnangagwa, ha sostituito la “Legge sull’ordine 
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ZIMBABWE
pubblico e la sicurezza” con la “Legge sul mantenimento 
della pace e dell’ordine” (Maintenance of Peace and Or-
der Act, MOPA)6. I partiti dell’opposizione dello Zimbabwe 
sono tuttavia fortemente critici nei confronti della nuova 
norma7 e hanno accusato il governo di utilizzare le rifor-
me democratiche per approvare una legge di certo non 
meno repressiva di quella che è andata a sostituire8. I cri-
tici ritengono che entrambe le norme, sia il POSA del 2002 
che il MOPA del 2019, siano equiparabili alla “Legge sul 
mantenimento della pace e dell’ordine” (Law and Order 
Maintenance Act - LOMA)9 utilizzata dal bianco e razzista 
regime rodesiano – che era guidato da Ian Smith10 e go-
vernava prima dell’indipendenza – per reprimere l’opposi-
zione nazionalista africana del Paese11.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Nel 2020 lo Zimbabwe ha celebrato i 40 anni di indipen-
denza. Tradizionalmente, la religione e la viva osservanza 
della fede hanno sempre avuto radici profonde nella so-
cietà zimbabwana. Accanto alla Chiesa anglicana e a va-
rie comunità protestanti, anche la Chiesa cattolica ricopre 
un ruolo importante nel Paese. Circa l’8 per cento della 
popolazione si definisce cattolica12.
A seguito dell’indipendenza ottenuta nel 1980, la posizio-
ne della Chiesa cattolica nei confronti del governo dello 
Zimbabwe è sempre stata relativamente positiva. Tutta-
via, ciò non ha impedito ai vescovi di diffondere lettere 
pastorali contenenti critiche allo stile sempre più illiberale 
delle autorità. Il governo e il partito al potere, a loro volta, 
hanno tentato di manipolare la Chiesa e servirsene per 
i propri scopi13. Sotto la guida di Robert Mugabe, i rap-
presentanti del governo sono stati in diverse occasioni al 
centro di grandi eventi organizzati dalla Chiesa per cerca-
re di influenzare gli elettori cattolici. Ma in un contesto di 
crescenti violazioni dei diritti umani, le loro promesse non 
sono sembrate verosimili.
Oggi la posizione della Chiesa continua ad essere piutto-
sto instabile. L’episcopato è obbligato a collaborare con 
il governo perché la Chiesa gestisce un’importante rete 
di scuole e ospedali che permette di colmare la grave 
mancanza di servizi pubblici necessari alla popolazione. 
Ciononostante, i vescovi, dediti alla verità, alla pace, alla 
riconciliazione e alla giustizia, sono ripetutamente costretti 
a entrare in conflitto con lo Stato autoritario, scontrandosi 
su questioni come la libertà di riunione, l’intolleranza e la 
discriminazione. 
Il 31 luglio 2020, a causa dell’aggravarsi del livello di po-

vertà, del superamento dell’800 per cento del tasso d’infla-
zione e dell’inasprimento dell’insicurezza alimentare14, in 
tutto il Paese sono scoppiate proteste anti-corruzione, vio-
lentemente represse dal governo. Da allora, il presidente 
Emmerson Mnangagwa ha cercato di intimidire i manife-
stanti diffondendo il terrore. La violenta repressione delle 
proteste pacifiche ha dato vita a un contro-movimento che 
ha utilizzato l’hashtag #ZimbabweanLivesMatter ispirato 
al movimento globale #BlackLivesMatter15.
Il 14 agosto 2020, la spaccatura nelle relazioni tra la Chie-
sa e lo Stato si è accentuata con la lettera pastorale della 
Conferenza Episcopale Cattolica dello Zimbabwe (ZCBC) 
in cui si denunciavano gli abusi sociali e la repressione da 
parte del governo16. «Oggi, la paura corre lungo la spina 
dorsale di gran parte del nostro popolo. La repressione 
del dissenso è senza precedenti»17, hanno scritto i vesco-
vi. Il testo, letto in tutte le parrocchie, affermava inoltre: 
«Il nostro governo etichetta automaticamente chiunque la 
pensi diversamente come un nemico del Paese e questo 
costituisce un abuso»18. Il Nunzio Apostolico ad Harare, i 
superiori cattolici degli ordini religiosi dello Zimbabwe e la 
Conferenza Episcopale Cattolica sudafricana hanno im-
mediatamente espresso la propria solidarietà ai vescovi 
dello Zimbabwe19. Lo stesso ha fatto la Chiesa anglicana 
dello Zimbabwe, che ha diffuso una lettera pastorale al-
trettanto critica20.
La reazione del governo è stata dura. Il presidente della 
Conferenza Episcopale Cattolica, l’arcivescovo di Harare 
monsignor Robert Christopher Ndlovu, è stato oggetto di 
un grave attacco personale da parte del ministro dell’Infor-
mazione, Monica Mutsvangwa, la quale ha criticato la let-
tera dei vescovi cattolici, etichettandola come «un “mes-
saggio malvagio” che avrebbe alimentato un “genocidio di 
stampo ruandese”»21.
Stando a quanto riferito dal missionario zimbabwano pa-
dre Oskar Wermter SJ, attualmente i media statali zim-
babwani non concedono spazi alla Chiesa, e per i vescovi 
cattolici è difficile rivolgersi ai fedeli in modo libero e im-
parziale nelle lettere pastorali. La situazione è tale che su 
un giornale di partito sono stati recentemente pubblicati 
degli articoli diffamatori a firma di un noto giornalista zim-
babwano di origine tedesca in cui si accusava la Chiesa 
di razzismo22. 
Il quadro attuale, osserva padre Wermter, rappresenta 
un passo indietro rispetto al periodo 1980-2000, durante 
il quale la Chiesa godeva di una maggiore libertà ed era 
maggiormente presente nei media. Ad esempio, non è più 
possibile acquistare spazi pubblicitari nei media statali, 



854  | ACN - Aid to the Church in Need

ZIM
BA

BW
E

nemmeno per le lettere pastorali, e i sacerdoti sono co-
stretti a scontrarsi con il partito al potere se pronunciano 
messaggi pastorali critici contro il governo oppure li fanno 
leggere da altri23. 
Nel tentativo di giustificare l’ennesimo giro di vite ai danni 
della popolazione, il governo ha sostenuto che le misure 
repressive, inasprite recentemente, erano necessarie per 
controllare la diffusione del COVID-19. Tuttavia, un nume-
ro crescente di esponenti della Chiesa ha notato come 
le misure non mirassero solo a contrastare la pandemia, 
bensì costituissero un tentativo delle autorità di tenere sot-
to controllo le voci che esprimono dissenso24.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Sulla carta, la libertà di religione è tutelata in Zimbabwe, 
ma nella pratica ciò non corrisponde alla realtà. Le au-
torità statali rispettano la libertà religiosa fino a quando i 
leader religiosi non mettono in discussione lo Stato e ogni 
potenziale abuso di potere. A questo proposito, poco è 
cambiato dalla fine dell’era di Mugabe e non ci si può at-
tendere alcun miglioramento nel prossimo futuro. Al con-
trario, dopo la lettera pastorale in difesa dei diritti umani 25 
diffusa nell’agosto 2020 dai vescovi cattolici, e condivisa 
da altre Chiese, vi sono molte ragioni per prevedere un 
ulteriore deterioramento dei rapporti tra Stato e Chiesa26.
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