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AMERICA 

Probabilmente a causa delle perplessità sollevate, in Canada non è stato ancora istituito l’Ufficio della 

Libertà delle Religioni, preannunciato dal Ministero degli Esteri come strumento per monitorare la 

libertà di religione nel mondo e promuoverla come obiettivo-chiave della politica estera canadese. Negli 

Stati Uniti fa invece molto discutere la Obamacare, la riforma sanitaria varata dal Governo Obama che 

obbliga i datori di lavoro a fornire ai propri dipendenti assicurazioni sanitarie comprensive di servizi quali 

aborto, anticoncezionali e sterilizzazione. La riforma ha incontrato la ferma opposizione della 

conferenza episcopale cattolica e di diversi rappresentati delle altre confessioni religiose che hanno 

costituito un Comitato ad hoc per la libertà religiosa. Opposizione condivisa da 12 Stati dell’Unione che 

intendono far causa all’Amministrazione Obama per violazione del Primo emendamento alla 

Costituzione federale. 

Se in Argentina il 25 novembre è stato proclamato “Giornata Nazionale della Libertà Religiosa”, in 

Bolivia - dove la Costituzione del 2009 riconosce la libertà di religione – si sono verificate tensioni tra il 

presidente Morales e la Chiesa cattolica a causa del rifiuto dei vescovi a partecipare ad alcune 

celebrazioni governative interreligiose. La Conferenza episcopale ha denunciato in una lettera la 

tendenza «a utilizzare l’esperienza religiosa dei nostri popoli per creare riti paralleli ai sacramenti 

cristiani cattolici o ad altre espressioni popolari della fede della nostra Chiesa». Rapporti Stato-Chiesa 

tesi in Venezuela – dove continuano a verificarsi numerosi atti di oltraggio a simboli religiosi cattolici e, 

nel maggio 2011, contro una sinagoga di Caracas. Intanto attraverso la Radio pubblica, il Governo di 

promuove libri di contenuto antisemita.  

Sembra non essere legata a motivi religiosi l’uccisione del sacerdote cattolico don Romeu Drago, 

avvenuta il 19 febbraio 2011 in Brasile, dove la Costituzione tutela pienamente la libertà religiosa e il 

codice penale prevede fino a 5 anni di carcere per crimini originati da intolleranza religiosa. Anche gli 

omicidi di sei sacerdoti avvenuti nel 2011 in Colombia, non sono riconducibili ad atti di odio alla fede, 

bensì a violenze maturate nel clima d’insicurezza che permane tuttora nel Paese.  In Cile si notano dei 

positivi passi avanti, come le informative ministeriali sull’assistenza religiosa nei luoghi di cura e nei 

penitenziari, e sul rispetto dell’uguaglianza dei culti all’interno delle aule scolastiche. Avviate, inoltre, 

iniziative legislative per riconoscere i giorni sacri ai musulmani e ai Bahá’í. Al centro del dibattito in Costa 

Rica i finanziamenti statali per il restauro di luoghi di culto cattolici, ma soprattutto le proposte di legge 

relative alla fecondazione in vitro. La visita di Benedetto XVI a Cuba è probabilmente frutto del nuovo 

modo di relazionarsi della Chiesa con le autorità che, nel corso del 2011, ha portato anche 

all’autorizzazione di significative celebrazioni religiose pubbliche. Fondamentale nell’isola l’opera di 

mediazione dell’episcopato - a partire dall’aprile 2010 con le proteste del cardinale Jaime Ortega, 

arcivescovo de L’Avana  contro gli atti di repressione verso le “Damas Blancas” -  che ha portato alla 

scarcerazione di oltre 140 prigionieri di coscienza, per quanto vincolata al loro trasferimento in Spagna. 

Per i diversi gruppi religiosi cubani è ora più semplice ottenere permessi per restaurare edifici religiosi, 

ma è ancora molto difficile essere autorizzati a costruirne di nuovi.  

Nonostante le critiche relative ad una presunta «violazione della laicità dello Stato», anche in Messico la 

visita papale è stata attentamente seguita, e non solo in ambiente cattolico. Non convince invece la 

nuova versione dell’art. 24 della Costituzione, ritenuta ancora poco estensiva del diritto alla libertà 

religiosa. Aumentato dell’8% in soli 8 anni il numero degli atti di vandalismo ai danni di immagini e 

ambienti sacri, mentre gli attacchi ai sacerdoti, tra cui 3 omicidi, sembrano ascrivibili ad un generale 

clima di violenza e non perpetrati in odio alla fede. Atti di vandalismo e violenza contro edifici religiosi, 



immagini sacre e sacerdoti sono stati compiuti anche in Nicaragua, dove la Chiesa cattolica ha criticato 

più volte la mancata trasparenza delle elezioni presidenziali dell’ottobre del 2011 che hanno conferito a 

Daniel Ortega il terzo mandato presidenziale consecutivo.   

Preoccupano in Ecuador alcune proposte di legge orientate alla limitazione della libertà religiosa 

(garantita a livello costituzionale). Tra questi un progetto di legge circolato informalmente nell’agosto 

del 2011 che prevedeva anche la chiusura delle scuole confessionali e proibiva ai sacerdoti di indossare 

l’abito al di fuori dei luoghi di culto. Dopo che un giudice spagnolo aveva spiccato un mandato di cattura 

internazionale, nell’agosto del 2011 la Corte Suprema di Giustizia di El Salvador ha rimesso in libertà i 

nove militari ritenuti responsabili dell’omicidio di sei gesuiti e due donne avvenuta il 16 novembre 1989 

nel campus dell’Università Centroamericana, dichiarando che la richiesta dell’Interpol chiedeva soltanto 

l’individuazione dei militari e non la loro detenzione, al fine di una eventuale estradizione in Spagna.  Dal 

gennaio all’aprile 2012, ex-combattenti e sindacalisti hanno poi occupato per protesta la cattedrale 

metropolitana di San Salvador impedendo la celebrazione delle funzioni per 96 giorni.  

Contesto positivo invece in Paraguay, dove sono stati organizzati numerosi incontri e conferenze sulla 

libertà religiosa; in Perù, che nel 2011 ha visto applicata la nuova legge sulla libertà religiosa; nella 

Repubblica Dominicana, la cui Costituzione del gennaio 2010 garantisce libertà di culto; e in Uruguay 

dove un disegno di legge sulla libertà di coscienza e di espressione ha portato all’attenzione anche 

quella religiosa e dove nell’agosto 2011 si è svolto il Terzo Forum inter-religioso dell'Uruguay, tra i cui 

obiettivi vi era quello di dar vita a un dialogo con lo Stato su temi di interesse delle varie confessioni 

religiose.  

 

AFRICA  

Africa Settentrionale e Medio Oriente 

In Tunisia alla rivolta dei gelsomini è seguita la caduta di Ben Ali e una consultazione elettorale vinta dal 

partito islamista Ennahda. Le minoranze religiose sono preoccupate sia a causa del rafforzamento dei 

salafiti, sia per il rischio che la sharia venga reintrodotta nella nuova Costituzione. In Egitto, malgrado le 

speranze e l’entusiasmo che avevano visto cristiani e musulmani uniti in piazza Tahrir, la situazione dei 

copti non ha conosciuto nessun miglioramento. La situazione politica è in divenire e rimangono per ora 

invariate le disposizioni legislative in materia di libertà religiosa. Tuttavia le aggressioni contro i copti 

hanno raggiunto proporzioni senza precedenti nel 2011 a cominciare dall’attentato di capodanno contro 

la chiesa copto-ortodossa dei Due Santi ad Alessandria. I musulmani coinvolti nelle aggressioni anti-

cristiane continuano poi a beneficiare di una giustizia clemente. Inquietudine in Libia dopo le 

dichiarazioni rilasciate dal Consiglio Nazionale di transizione riguardo all’adozione della sharia, come 

fonte principale di diritto.  

La nuova Costituzione adottata nel 2011 dal Marocco conferma l’Islam come religione di Stato. I cristiani 

possono godere della libertà di culto solo se stranieri e non possono farsi promotori della propria fede. 

Per un musulmano di origine marocchina rinunciare formalmente alla sua religione. Condannato il 

proselitismo non musulmano anche in Algeria dove le attività delle religioni non islamiche sono regolate 

da disposizioni legali molto restrittive e dove il governo restringe persino il numero e la durata dei visti 

di entrata per tutto il personale della Chiesa. Lo Stato limita notevolmente anche la libertà dei 

musulmani.  



Le possibili influenze della Primavera Araba sono state completamente neutralizzate in Arabia Saudita 

dove persistono violazioni alla libertà religiosa. Gli arresti e le irruzioni della polizia nelle case cristiane 

durante gli incontri di preghiera sono all’ordine del giorno. Nel marzo 2012 ha suscitato dure reazioni 

internazionali la fatwa in cui il Gran Muftì dell'Arabia Saudita, indicava come necessaria la distruzione di 

tutte le chiese nella Penisola arabica. Fortemente discriminati anche ismaeliti e sciiti ai quali è proibito 

celebrare le ricorrenze in alcune zone. Il governo sunnita del Bahrein ha risposto duramente alla rivolta 

sciita sorta in seguito alla Primavera araba, distruggendo numerose moschee sciite con il pretesto che 

queste fossero abusive.  

Si registrano miglioramenti negli Emirati Arabi Uniti, dove nel giugno 2011 è stata inaugurata a Sharjah la 

prima chiesa russo-ortodossa, mentre la situazione rimane piuttosto positiva in Giordania, Oman e 

Qatar. In Kuwait, invece, gli islamisti radicali del gruppo parlamentare Al-Adala Bloc hanno annunciato a 

inizio anno una proposta di legge per vietare la costruzione di chiese e altri luoghi di culto non islamici 

nel Paese. Ordine e sicurezza sono ai minimi storici in Yemen, dove il braccio yemenita di al-Qaeda ha 

rivendicato l'assassinio, avvenuto il 25 marzo 2012, di un insegnante americano, accusato di «cercare di 

diffondere il cristianesimo». In Iran è stato prosciolto dall’accusa di apostasia e rilasciato il pastore 

protestante Youcef Nadarkhani arrestato il 13 ottobre 2009 mentre cercava di registrare legalmente la 

sua comunità e condannato a morte. In Israele fa discutere il nuovo emendamento costituzionale che 

obbliga i non ebrei che vogliano ottenere la cittadinanza israeliana, a prestare un giuramento di fedeltà 

«allo Stato di Israele in quanto Stato ebraico e democratico». Nei Territori Palestinesi e a Gaza 

aumentano i comportamenti anti-cristiani.  In Libano il desiderio di laicità anche a livello politico fa 

temere ad alcuni leader religiosi un’eventuale affermazione della mentalità islamica 

nell’amministrazione pubblica. Continuano a soffrire i cristiani in Iraq vittime di rapimenti, omicidi e 

attentati tra cui quello alla cattedrale siro-cattolica di Bagdad. E non si arresta il massiccio esodo dei 

fedeli verso i Paesi confinanti o nel Kurdistan iracheno. Situazione instabile in Siria dove proseguono le 

violenze. 

Africa Centrale e Meridionale 

In molti Stati la libertà religiosa è tutelata dalla Costituzione e si prevede in genere la registrazione 

obbligatoria dei gruppi religiosi. Emerge la proliferazione di alcuni gruppi islamici, tra cui quello dei Boko 

Haram che ha rivendicato numerosi attacchi anticristiani in Nigeria. Dal 1999 alla fine del 2011 sono 

14mila i nigeriani uccisi da violenze a sfondo religioso. Lo scorso anno, nella sola settimana di aprile 

successiva alle elezioni presidenziali del giorno 16, almeno 800 persone sono rimaste uccise e 65mila 

hanno dovuto abbandonare le proprie case. Col dichiarato obiettivo di cancellare la presenza cristiana, 

la setta islamica ha colpito istituzioni, chiese e cristiani residenti negli Stati del centro e del nord. Nei 12 

Stati che dal 1999 hanno adottato la sharia come fonte del diritto penale si registrano poi numerose 

limitazioni della libertà religiosa: false accuse di blasfemia, mancate autorizzazioni per la costruzione di 

edifici di culto e cimiteri cristiani, a demolizione di chiese considerate illegali; rapimenti e conversioni 

forzate di adolescenti.  

Dopo la secessione del Sud Sudan il presidente Omar El Bashir ha dichiarato che il Sudan si sarebbe 

dotato di una Costituzione interamente basata sulla sharia. Nel Paese le violenze e le ostilità 

anticristiane sono all’ordine del giorno così come le accuse di proselitismo. Nella Costituzione, ancora 

transitoria, del neo nato Sud Sudan sono esplicitamente riconosciute l’eguaglianza tra le confessioni 

religiose e la libertà di culto. Le tensioni con Khartoum potrebbero però influire negativamente sul clima 

di convivenza pacifica. Tragica la situazione in Eritrea dove la Costituzione del 1997 che garantisce la 



libertà religiosa non è ancora entrata in vigore. Anche il personale religioso è tenuto ad espletare gli 

obblighi di leva e nel 2011, senza la ferma opposizione della Chiesa, sarebbero stati arruolati seminaristi, 

parroci, religiosi e religiose. Si calcola che i prigionieri di coscienza per motivi religiosi siano attualmente 

fra i 2 e i 3.000, che una volta in carcere subiscono torture e soprusi. Gli atroci maltrattamenti hanno lo 

scopo di costringere i detenuti ad abiurare.  

Impensierisce il fatto che la nuova Costituzione del Kenya promulgata nell’agosto 2010, pur garantendo 

la libertà religiosa, preveda ancora  un tribunale speciale per i musulmani che applica il diritto islamico 

(Shari’a), quando entrambe le parti professano tale fede. In Mali a situazione politica è deteriorata a 

causa degli sconvolgimenti derivati dal Colpo di Stato militare del marzo 2012. Preoccupa in particolare il 

tentativo secessionista in atto nel Nord appoggiato dalla componente islamica estremista alleata 

dell’AQIM (Al Qaeda nel Maghreb Islamico), che vuole imporre la Shari’a in tutto il Paese. In Somalia nel 

2011 sono proseguiti gli assassinii di cristiani o presunti tali da parte di Al-Shabaab, omicidi iniziati in 

modo sistematico nel 2008. Nei territori controllati da al-Shabaab non vige alcuna Costituzione, ma è 

applicata una versione radicale della Shari’a che non lascia alcuno spazio non solo alla pratica di religioni 

diverse da quella islamica, ma anche all’islam somalo tradizionale di origine sufi, considerato eretico. 

Vittime d’ingiustizie e discriminazioni sono le minoranze religiose in Etiopia dove le confessioni cristiane 

hanno subito attacchi contro i fedeli, le loro abitazioni e i luoghi di culto. Non sono invece da 

considerarsi in odio alla fede, ma legati ad un clima generale di violenza, gli attacchi al personale 

religioso in alcuni Paesi, tra cui gli omicidi di Suor Lukrecija Mamic, appartenente alle Ancelle della 

Carità, e il volontario Francesco Bazzani in Burundi, e quello di suor Jeanne Yegmane, morta per mano 

dei guerriglieri dell’LRA Lord's Resistance Army nella Repubblica Democratica del Congo. Crimini contro 

la Chiesa, non ascrivibili a motivi religiosi, si sono registrati anche in Costa d’Avorio e nella Repubblica 

Centroafricana. Se in Zimbabwe il riconoscimento costituzionale della libertà religiosa è pesantemente 

ridimensionato dalla Legge sull’Ordine pubblico e la Sicurezza, in altri Paesi si notano segnali positivi. E’ 

questo il caso del Benin, dove la visita di Benedetto XVI ha lasciato tracce importanti anche nell’ambito 

dei diritti umani, del Ghana, che ha inaugurato nel novembre 2011 National Peace Council per prevenire, 

gestire e risolvere i conflitti interni del Paese, e della Guinea Conakry la cui Commissione per la 

Riconciliazione Nazionale è guidata dall’arcivescovo cattolico della capitale e dall’imam più autorevole 

del Paese.  

ASIA 

Asia centrale e meridionale 

La condizione della minoranza sunnita è l’unico miglioramento registrato in Afghanistan dove vige 

tuttora il divieto di conversione e dove i talebani hanno diffuso via Internet l’esecuzione di un convertito 

in quanto «omicidio esemplare». Nel maggio 2010, dopo che una tv locale aveva trasmesso il battesimo 

di alcuni cittadini, si è poi scatenata una vera e propria “caccia” ai convertiti di fatto legittimata dal 

governo. Quadro a tinte scure anche in Azerbaigian dove nel dicembre 2011 il presidente Aliye ha 

approvato emendamenti che trasformano le violazioni alle norme sulla religione in reati penali. 

Permangono le difficoltà della comunità musulmana azera e di alcune confessioni cristiane, mentre la 

Chiesa cattolica, grazie ad un accordo bilaterale, è la sola ad aver assicurato lo svolgimento delle attività 

missionarie. La Chiesa cattolica è invece in difficoltà in Kazakistan a causa di nuove norme varate 

nell’ottobre 2011 che mirano alla nazionalizzazione delle comunità religiose, seguendo il modello cinese. 

Oltre il 50% dei vescovi e sacerdoti cattolici sono stranieri e preoccupano le pesanti restrizioni sui visti 

dei leader religiosi non kazaki.  



Nuove restrizioni in Tagikistan portano a due anni di carcere la pena per organizzatori e partecipanti a 

incontri religiosi non autorizzati. Vietata inoltre la partecipazione dei minori di 18 anni a qualsiasi attività 

di tipo religioso. Vessazioni e soprusi caratterizzano l’esercizio della libertà religiosa in Turkmenistan e 

violazioni sistematiche si registrano in Uzbekistan. Mentre è lunga la strada da fare in Kirghizistan - 

prima democrazia di tipo parlamentare in Asia Centrale – dove nonostante l’innovazione istituzionale 

continuano a verificarsi discriminazioni.  

L’attenzione va mantenuta alta anche in Sri Lanka a causa di numerosi episodi d’intolleranza. 

Significativo in tal senso l’arresto pretestuoso della religiosa cattolica Suor Mary Eliza. In Bangladesh 

potrebbero acquisire una connotazione religiosa le tensioni tra i coloni - in maggioranza musulmani - e 

tribali - per lo più animisti, cristiani e buddisti. Intanto nel giugno 2011, il governo ha confermato 

l’emendamento che definisce l’Islam religione di Stato. Un mese prima in Nepal, il governo ha 

presentato una proposta per un nuovo Codice penale che bandisce il proselitismo, con lo scopo per 

fermare le conversioni al cristianesimo e alle religioni diverse da induismo e buddismo. E’ una delle 

espressioni dell’influenza esercitata dall’establishment indù, altresì testimoniata dall’applicazione delle 

leggi anti-conversione. Applicazione che continua in India dove è lunghissima la lista degli attacchi alle 

minoranze. Secondo dati raccolti dal Global Council of Indian Christians (GCIC), nel solo 2011, la 

minoranza cristiana è stata vittima di 170 attacchi di nazionalisti indù, di entità più o meno grave. Si 

tratta di attacchi di vario genere perpetrati da gruppi appartenenti al movimento nazionalista indù del 

Sangh Parivar. E alle continue violenze anticristiane si aggiunge l’assenza giustizia per le vittime dei 

pogrom del 2008: una sola condanna per omicidio ogni 20 casi registrati. Intanto nel settembre 2011 il 

Parlamento ha bloccato per l’ennesima volta l’approvazione del Communal Violence Bill, la legge sulla 

violenza interreligiosa.  

Il 2011 è stato un anno terribile per il Pakistan. Dopo l’omicidio a gennaio del governatore del Punjab, 

Salman Taseer, il 2 marzo viene ucciso il Ministro federale per le Minoranze, il cattolico Shahbaz Bhatti. 

Nessuna modifica alla legge anti-blasfemia, la cosiddetta «Legge nera», a causa della quale nel 2011 

sarebbero state almeno 161 le persone incriminate e nove quelle uccise con esecuzioni extra-giudiziali. 

Gli attacchi contro luoghi e fedeli cristiani sono molto numerosi, sebbene il timore di ritorsioni riduca il 

numero delle denunce. Ma obiettivo della violenza settaria sono anche le altre minoranze religiose: 

indù, sciiti e degli ahmadi. Drammatici i numeri dei rapimenti e le violenze subite da donne appartenenti 

alle minoranze religiose. Ogni anno circa 700 ragazze cristiane e almeno 250 indù vengono rapite, 

stuprate e costrette a convertirsi.  

 

Asia Orientale 

Sono probabilmente gli imminenti cambiamenti al vertice e i timori di un contagio della Primavera araba 

a dar vita in Cina ad una quantità enorme di violazioni della libertà religiosa. Mai come nel 2011 è stata 

lunga la lista degli arresti di cristiani (cattolici e protestanti), islamici e buddisti (tibetani); e la maggiore 

durezza del governo si deve probabilmente al crescente interesse religioso riscontrato nel Paese, in 

particolare nei confronti del cristianesimo. Le ulteriori tensioni tra Pechino e la Santa Sede sono legate 

alle nuove ordinazioni illecite e ai numerosi casi di arresti, torture e «rieducazioni tramite il lavoro» subiti 

da chi, fedele al Papa, rifiuta di aderire all’Associazione Patriottica. E’ inoltre ancora aperta la questione 

delle proprietà confiscate alla Chiesa dopo la presa di potere di Mao Zedong.  Gravi violazioni sono 

subite anche dai protestanti, in particolare dalla Chiesa di Shouwang, che attende dal 2006 un 

riconoscimento ufficiale. E mentre la paura delle rivolte arabe ha causato la dura repressione dei 



musulmani (soprattutto l’etnia uiguri), i buddisti tibetani hanno subito arresti, chiusura monasteri e 

Campagne contro il Dalai Lama e il Karmapa Lama. Ispirato dall’esperienza cinese, il governo del 

Vietnam sta tentando di realizzarne una patriottica “in concorrenza” con quella fedele al Papa. Ne è 

prova evidente la candidatura di diversi sacerdoti alle elezioni dell’Assemblea del Popolo avvenute nel 

maggio 2011. La persecuzione che si esprime anche con interruzioni di celebrazioni, arresti, distruzione 

di edifici religiosi, confische di terreni, aggressioni contro i fedeli.  Violenze, arresti e discriminazioni si 

susseguono durante tutto il 2011. Anche in Myanmar le persecuzioni anti-cristiane hanno una 

connotazione politica e l’avvio di riforme politiche volte ad accreditare il Paese con la comunità 

internazionale, non ha scalfito l’ostilità del Governo nei confronti delle religioni cristiane, socialmente 

considerate «religioni straniere». Drammatica è la situazione della minoranza musulmana Rohingya e 

prosegue la decennale e violenta persecuzione ai  danni della minoranza etnico-religiosa degli Hmong, 

che per tutto il 2011, ha subito da parte delle autorità arresti e violenze, culminate fra aprile e maggio 

con la repressione di alcune manifestazioni pacifiche. Si verificano sistematicamente violazioni alla 

libertà religiosa in Laos, in particolare a Nord, dove si levano proteste contro il rigido controllo delle 

autorità sulle attività di culto. Le restrizioni interessano anche la Chiesa cattolica che tuttavia nel 

gennaio 2011 ha celebrato un evento storico: la prima ordinazione sacerdotale in 40 anni nell’area 

settentrionale del Paese. Permane la negazione assoluta della libertà religiosa anche in Corea del Nord, 

dove la persecuzione ha avuto inizio del 1953 con la divisione della penisola. Come confermano le 

testimonianze degli esuli, è comune che chi pratica attività religiose sia internato nei campi di prigionia, 

dove sono applicate tortura e pene detentive severissime. Non fa sperare neanche la visita ufficiale - nel 

novembre 2011 - di un gruppo di pastori protestanti sud-coreani, legata più a “opportunismo 

umanitario” che a “interesse religioso”.  

Libertà garantita dalla Costituzione in Corea del Sud e pienamente riconosciuta nelle Filippine, dove si 

registrano però attacchi a edifici e comunità cristiane nella regione a maggioranza musulmana di 

Mindanao. Alla bomba esplosa il 25 dicembre 2010 nella cappella del Sacro Cuore di Jolo, sono seguiti 

nel 2011 attacchi a chiese ed edifici governativi attribuibili al Milf, storico movimento separatista 

islamico. Sembra invece essere legata alla difesa delle comunità tribali l’uccisione di padre Fausto 

Tentorio, missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere che operava fra i manobo: etnia minacciata di 

estinzione perché espropriata delle proprie terre da compagnie agricole e minerarie. Numerosi episodi 

di violenza interreligiosa si sono verificati in Indonesia, dove il governo, per convenienza politica o 

incapacità, finisce per tollerare i gruppi estremisti favorendo intimidazioni, discriminazione e abusi nei 

confronti delle minoranze. Svariate le violenze contro i cattolici, mentre nel settembre 2011 sono 

riesplosi gli scontri islamo-cristiane nelle isole Molucche. Nell’indifferenza delle autorità gli estremisti 

islamici hanno assaltato luoghi di culto e massacrato i fedeli della minoranza ahmadi, mentre il 15 aprile 

2011 un kamikaze si è fatto esplodere nella moschea di Taka: il primo attentato-suicida in una moschea è 

il primo nella storia del Paese.  

Rimane irrisolto il problema della violenza di matrice islamica nelle province a maggioranza musulmana 

della Tailandia, dove tuttavia si registra un clima di collaborazione che pone il Paese ai primi posti in Asia 

per i progressi del dialogo interreligioso. In Malesia preoccupa invece il peso crescente assunto dalle 

corti islamiche a cui i tribunali civili affidano sempre più spesso le controversie legate al diritto di 

famiglia. Nel marzo 2011 è riesplosa la polemica sulle bibbie in lingua malay, bloccate dal Governo per 

l’annosa polemica relativa all’uso della parola “Allah” per definire il Dio dei cristiani. Riguardo ai rapporti 

Stato-religione, si segnala nel 2011 la firma di un accordo che prevede il reciproco riconoscimento dei 

titoli tra università ecclesiastiche e quelle di Taiwan. 



EUROPA  

Numerose le norme introdotte dai legislatori europei che riguardano più o meno direttamente la libertà 

religiosa.  In Austria - dove si verificano con sempre maggiore frequenza casi aggressioni fisiche e atti di 

intolleranza - è stato presentato nel giugno 2011 un disegno di legge per arginare il fenomeno 

dell’incitamento all’odio religioso. La nuova Costituzione dell’Ungheria dedica un articolo alla libertà 

religiosa, mentre la Macedonia, dove non sono rari i casi in cui la conflittualità di origine etnica sconfina 

nell’ambito religioso, ha varato una legge anti-discriminazione.  

In Francia, dopo l’inaugurazione delle Conferenze dipartimentali della libertà religiosa nel settembre 

2011, è stato presentato il cosiddetto Codice della laicità volto a regolamentare il campo della libertà 

religiosa. Dall’11 aprile 2011 è entrata poi in vigore la legge che vieta d’indossare il velo integrale in 

pubblico, divieto stabilito anche dal governo dei Paesi Bassi sui trasporti pubblici, negli uffici e nelle 

strade. La possibilità di indossare il burqa o il niqab è stata al centro di controversie in Belgio dove 

preoccupa il disegno di legge che trasforma in reato la «destabilizzazione mentale» di terzi che rischia di 

spianare la strada a discriminazioni nei confronti delle minoranze religiose.  

Ha fatto discutere in Svizzera il referendum relativo al divieto di costruire minareti, che ha visto la 

maggioranza dei cittadini favorevoli al divieto. Episodi di vandalismo associati ad atti d’intolleranza nei 

confronti delle convinzioni religiose cristiane si sono registrati in diverse città della Germania e 

continuano a verificarsi nel Regno Unito, dove secondo un rapporto del Governo scozzese sui delitti 

causati da odio a sfondo religioso nel suo territorio, nel periodo 2010-2011 ci sono state 693 imputazioni 

«aggravate da pregiudizio religioso». E numerosi sono i casi d’intolleranza in Spagna, che includono 

alcune campagne pubblicitarie offensive. Gli episodi più vistosi hanno avuto luogo in occasione della 

GMG di Madrid, alla presenza di Benedetto XVI. Fatti e situazioni che rivelano intolleranza verso il credo 

cattolico si sono verificati anche in Italia dove nonostante manchi una legge organica sulla tutela e sui 

limiti della libertà religiosa il quadro risulta tuttavia positivo. Nel marzo 2011 si è conclusa la vicenda 

«Lautsi vs Italia», con il pronunciamento definitivo della Grande Chambre della Corte Europea di 

Strasburgo in cui è stabilito che «l’esposizione del crocifisso non intacca il pluralismo educativo proprio 

della laicità dello Stato». 

In molti Paesi dell’area orientale dell’Europa non è stata ancora risolta l’annosa questione della 

restituzione delle proprietà e dei beni confiscati alle varie comunità religiose dopo la Seconda guerra 

mondiale. Tra questi Ucraina, Romania, Slovacchia, Slovenia, Montenegro e Repubblica Ceca, dove 

tuttavia è stato raggiunto un accordo tra lo Stato e la Chiesa cattolica relativo alla proprietà della 

cattedrale di San Vito a Praga. In Turchia è stato ufficializzato l’annuncio della restituzione dei beni delle 

minoranze religiose confiscati nel corso del secolo scorso (chiese, monasteri, cimiteri, ospedali e 

terreni), sebbene – elemento aspramente criticato dal Patriarcato della Chiesa apostolica armena –  la 

restituzione non riguarderà quanto sottratto agli armeni durante il periodo del genocidio. Procede con 

disparità la restituzione alle diverse comunità in Croazia, giudicata colpevole dalla Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo per non aver concesso a tre comunità religiose cristiane di godere pienamente di tutti i 

diritti connessi al proprio riconoscimento, tra cui l’educazione religiosa nelle scuole statali e il 

riconoscimento dei matrimoni.  

In Albania intimorisce la diffusione di un Islam più intollerante, rappresentato da giovani imam formati 

in Turchia e in Arabia Saudita, come preoccupa la progressiva islamizzazione di alcune aree della Bosnia-

Erzegovina spiegata dagli ingenti investimenti compiuti da Stati come l’Iran e l’Arabia Saudita. Nel Paese 

balcanico l’identificazione “etnia-religione” genera discriminazioni sociali e amministrative verso le 



minoranze, e in particolare verso i cattolici che vivono o in zone a forte presenza islamica (Federazione 

Croato-Musulmana), o a maggioranza serbo-ortodossa, (Repubblica Srpska). Anche in Serbia e Kosovo, 

fattore etnico e religioso sono spesso inseparabili. 

In Armenia è stato reso noto un disegno di legge teso a limitare fortemente l’apostolato delle 

confessioni religiose presenti nel Paese. Nella bozza è previsto espressamente il divieto di predicare a 

minori di 14 anni senza il consenso dei loro genitori. In Georgia suscita perplessità l’approvazione della 

nuova procedura di registrazione delle associazioni religiose, mentre in Bielorussia sono esercitate 

“pressioni amministrative” sui gruppi religiosi minoritari che rifiutano di sottoporsi a forme di 

registrazione e controllo personale, come l’obbligo di lasciare le impronte digitali. Approvati in Russia 

alcuni atti legislativi che semplificano le attività delle associazioni religiose. Nel 2011 non si sono avuti 

omicidi a sfondo religioso e le aggressioni a rappresentanti di altre religioni, sono state meno frequenti 

che in passato. Invece, si sono verificati diversi atti di vandalismo a sfondo religioso nei confronti di due 

chiese ortodosse, alcune sinagoghe e degli edifici dei Testimoni di Geova. 


