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ARABIA SAUDITA
Appartenenza religiosa

 2.240.000 km2 28,7 milioni1

Situazione generale

Il Regno dell’Arabia Saudita è una monarchia governata dal 2015 dal Re Salman bin 
Abdulaziz Al Saud, che ricopre entrambi i ruoli di Capo di Stato e Capo del governo. Il 
governo basa la sua legittimità sull’interpretazione della sharia e sulla Legge Fondamen-
tale del 1992. Durante il regno del defunto Re Abdullah (2005-15), l’Arabia Saudita ha 
visto una graduale modernizzazione. Il Paese possiede circa il 25 percento delle riserve 
mondiali di petrolio finora note, il che lo rende una delle nazioni più floride della regione 
ed una potenza del mondo arabo.

Le elezioni per i 248 consigli municipali riguardano soltanto due terzi dei 3159 seggi, 
giacché è il governo a nominare il terzo rimanente. Nelle elezioni del 2015, per la prima 
volta le donne sono state ammesse al voto e hanno potuto partecipare attivamente alle 
elezioni in tutto il Paese. Secondo il Ministro degli affari municipali e rurali, si sono regi-
strate al voto 131.188 donne (il totale degli uomini era invece 1.373.971), mentre 979 si 
sono presentate come candidate (i candidati uomini erano invece 5938). 21 sono i seggi 
ottenuti dalle donne durante le consultazioni, mentre altri 17 seggi sono stati affidati dal 
governo ad altre donne. 

Negli ultimi anni sono aumentate le richieste relative a riforme politiche e a cambia-
menti di carattere sociale, soprattutto riguardanti i diritti delle donne, quali a esempio il 
diritto a guidare un’auto come simbolo della libertà di espressione. 

Circa il 30 percento della popolazione è composto da stranieri, la maggior parte dei 
quali di fede cristiana, buddista o induista. Un censimento non ufficiale, pubblicato dal 
Vicariato apostolico dell’Arabia settentrionale con sede in Bahrein, stima che in Arabia 
Saudita vi siano più di un milione e mezzo di cattolici, perlopiù lavoratori stranieri pro-
venienti dall’India e dalle Filippine. Il Regno non intrattiene relazioni diplomatiche con 
la Santa Sede2.

1 Secondo dati delle Nazioni Unite del 2015, gli immigrati di diversa fede rappresentano il 30 percento della 
popolazione.
2 http://www.avona.org/saudi/saudi_about.htm#.V1ARMuQ3k7Q

Musulmani: 92,06%
(Sunniti 80,5% - Sciiti 11,56%)

Cristiani: 4,38% 

Induisti: 2,03%

Buddisti: 0,33%

Altre religioni: 1,2% 
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Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

L’Arabia Saudita è la terra natale dell’Islam che ospita due dei più sacri santuari islamici, 
Mecca e Medina. Il re saudita è anche il “Custode ufficiale delle due Sacre Moschee”. Se-
condo quanto stabilito dalla Legge Fondamentale il Corano e la Sunna rappresentano 
la Costituzione nazionale3. I cittadini devono essere di fede islamica ed i non musulmani 
devono convertirsi prima di poter aspirare alla naturalizzazione. I bambini nati da padre 
musulmano sono ritenuti automaticamente musulmani. Il Paese segue la rigorosa inter-
pretazione wahabita dell’Islam sunnita e della legge islamica, anche se il termine waha-
bismo non è utilizzato all’interno dei confini nazionali. Questa interpretazione include 
severe restrizioni imposte alle donne e gravi punizioni, quali decapitazioni pubbliche 
per alcuni crimini e pena capitale anche per reati minori. La promozione pubblica degli 
insegnamenti islamici diversi dall’interpretazione ufficiale è proibita. 

La libertà religiosa non è affatto riconosciuta né protetta. Le conversioni dall’Islam ad 
un’altra religione sono considerate apostasia, un reato punibile con la pena di morte, 
così come la blasfemia ai danni dell’Islam sunnita. Importare e distribuire letteratura 
religiosa non islamica è illegale sia per i cittadini che per gli stranieri ed è ritenuto prose-
litismo4. La costruzione di luoghi di culto non islamici è proibita e vi è un totale divieto 
di espressione in pubblico di qualsiasi fede diversa dalla religione ufficiale dello Stato. 
Chiunque non rispetti questa regola può subire discriminazione, aggressioni e deten-
zione. I non cittadini possono essere deportati. L’istruzione religiosa basata sull’inter-
pretazione ufficiale dell’Islam è obbligatoria nelle scuole pubbliche. Le scuole private 
non possono avere un diverso programma scolastico e i cittadini non musulmani che vi 
studiano devono obbligatoriamente frequentare corsi di “civiltà islamica”.

Nonostante la relativa politica governativa vieti la sepoltura dei non musulmani nel Re-
gno, secondo alcuni rapporti statunitensi, nel Paese vi sarebbe almeno un cimitero non 
islamico pubblico5. Il clero non musulmano non può recarsi in Arabia Saudita6.

La legge nazionale stabilisce un pari trattamento per ciascun imputato secondo la sha-
ria. Una delle quattro scuole sunnite, la scuola hanbali, fornisce la base per l’interpre-
tazione giuridica della legge islamica. Non vi è un codice penale scritto, e le sentenze 
possono variare considerevolmente da caso a caso.

La legge civile in Arabia Saudita non protegge i diritti umani. Durante il periodo in esa-
me, sono stati riportati frequenti casi di limitazioni della libertà di parola. Discriminazio-
ni relative all’impiego avvengono in base a religione, razza, sesso, identità di genere ed 
altre caratteristiche, senza alcuna legge o regolamento che le vieti7. Le organizzazioni a 
difesa dei diritti umani, inclusi Amnesty International e lo Human Rights Watch, hanno 

3 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252945
4 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238476
5 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2014 sulla libertà religiosa internazionale http://www.state.
gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238476#wrapper
6 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238476
7 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252945
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criticato il massiccio aumento delle condanne a morte e delle esecuzioni registrato nel 
2015. 

Il comportamento in pubblico è monitorato dal semi-autonomo Comitato per l’imposi-
zione della virtù e l’interdizione del vizio, incaricato di imporre la rigorosa adesione alle 
norme dell’interpretazione islamica wahabita. I membri del suddetto comitato devono 
portare con sé un documento ufficiale di identificazione. Tra i poteri dell’organismo vi è 
quello di investigare alcune categorie di reato, quali le aggressioni alle donne e la stre-
goneria. Il comitato può arrestare e detenere sospetti per un breve periodo, ma tutti i 
sospetti devono essere accompagnati da un agente di polizia e trasferiti direttamente 
alle autorità di polizia per completare i procedimenti a loro carico8.

Recentemente il Ministro degli affari islamici ha intensificato i suoi sforzi per fermare le 
prediche islamiche estremiste attraverso la videosorveglianza delle moschee e l’atten-
to monitoraggio di Facebook e Twitter. Nel 2015, il ministro responsabile degli imam 
assunti dal governo ha inviato una lettera ai chierici chiedendo loro di includere nei 
sermoni messaggi relativi ai principi della giustizia, dell’uguaglianza e della tolleranza, e 
di incoraggiare il rigetto del bigottismo e di tutte le forme di discriminazione razziale. Il 
Gran Muftì del Paese, Sheikh Abdul Aziz Al-Asheikh, ha ripetutamente invitato i giovani 
sauditi a non rispondere alla chiamata alla jihad dei gruppi stranieri9.

Incidenti

Secondo alcuni rapporti, il Comitato per l’imposizione della virtù e l’interdizione del vi-
zio avrebbe chiuso più di 10mila account Twitter a causa di violazioni di tipo religioso. Lo 
stesso portavoce del comitato, Turki Al-Shulail, ha riportato numerosi arresti10.

Secondo la Commissione USA sulla libertà religiosa internazionale, il governo continua 
a perseguitare, imprigionare e flagellare individui per reati quali dissenso, apostasia, bla-
sfemia e stregoneria11.

Come in altre parti del mondo islamico, in Arabia Saudita il reato di apostasia è punito 
con la condanna a morte anche se raramente la condanna viene eseguita12. Nel novem-
bre 2015 ad esempio è stata sospesa l’esecuzione del poeta palestinese Ashraf Fayadh. 
La sentenza è stata in seguito rovesciata e ridotta alla pena di otto anni di prigione e 800 
frustate13.

8 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252945
9 http://www.reuters.com/article/us-saudi-security-idUSKBN0GS19M20140828
10 http://www.ibtimes.co.uk/saudi-arabia-10000-twitter-accounts-closed-users-arrested-over-reli-
gious-violations-1479556
11 http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202016%20Annual%20Report.pdf
12 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11431509/Saudi-Ara-
bia-court-gives-death-penalty-to-man-who-renounced-his-Muslim-faith.html
13 http://www.theguardian.com/world/2016/feb/02/palestinian-poet-ashraf-fayadhs-death-sentence-o-
verturned-by-saudi-court
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Nel luglio 2014, il Comitato per l’imposizione della virtù e l’interdizione del vizio ha fatto 
irruzione in una casa privata di uno straniero cattolico residente nel Paese. Nessun arre-
sto è stato effettuato in quell’occasione. Nel settembre dello stesso anno, nella Provincia 
Orientale, il comitato e la polizia locale hanno fatto irruzione in un’altra casa privata che 
si riteneva fosse usata per funzioni religiose cristiane da alcuni indiani. 27 persone sono 
state arrestate e sono stati confiscati bibbie e strumenti musicali. I detenuti sono stati 
rilasciati due giorni dopo. Altri arresti effettuati durante funzioni religiose in case private 
hanno comportato delle accuse non direttamente legate all’osservanza religiosa, quali il 
mancato rispetto della segregazione di genere e l’esecuzione di brani musicali14.

Nel febbraio 2015, una corte saudita ha condannato a morte un uomo dopo che questi 
si era filmato mentre stracciava alcune pagine di una copia del Corano. I giornali sauditi 
hanno riportato la sentenza dell’uomo che aveva «denunciato la propria fede». L’uomo, 
che non è stato nominato, avrebbe caricato un video cui strappava pagine del Corano e 
prendeva a calci il libro sacro islamico»15.

Non vi sono statistiche disponibili che riguardano l’appartenenza religiosa degli stranie-
ri. Secondo il rapporto del Dipartimento di Stato statunitense, i rari casi in cui gli imam 
assunti dal governo utilizzano nei loro sermoni un linguaggio offensivo nei confronti di 
cristiani, ebrei e sciiti, non sono autorizzati dal governo. Tuttavia, secondo quanto ripor-
tato, in fiere del libro finanziate dalle autorità è stato venduto del materiale antisemita.

La minoranza sciita continua a subire discriminazioni di natura sociale, giuridica, eco-
nomica e politica. Il governo ha organizzato negli ultimi anni dei corsi antidiscrimina-
zione per la polizia e altri ufficiali incaricati di applicare la legge, gestiti dal Centro Re 
Abdulaziz per il dialogo nazionale. Gli sciiti sono ancora oggi sottorappresentati nelle 
posizioni relative alla sicurezza nazionale, inclusi i ministeri della Difesa e dell’Interno 
e la guardia nazionale, così come nell’ambito delle istituzioni educative. Un estrema-
mente ridotto numero di sciiti occupa posizioni di alto livello nelle compagnie gestite 
dal governo e nelle agenzie governative. Nel gennaio 2016 il Ministero dell’Interno 
saudita ha annunciato che l’eminente chierico sciita Nimr al-Nimr era stato giustiziato. 
Il leader religioso era tra le 47 persone uccise dopo essere state giudicate colpevoli 
di reati terroristici. Lo Sceicco era tra i sostenitori delle manifestazioni antigoverna-
tive iniziate nella Provincia Orientale dell’Arabia Saudita nel 2011, durante le quali la 
minoranza sciita ha accusato le autorità di marginalizzarla. L’esecuzione ha provocato 
una profonda indignazione, specie nell’Iran a maggioranza sciita le cui autorità hanno 
affermato che l’Arabia Saudita pagherà «a caro prezzo» l’uccisione del chierico. Un 
portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano ha affermato che i sauditi «sosten-
gono i terroristi mentre giustiziano e sopprimono gli oppositori all’interno del Mini-
stero degli Esteri»16.

14 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238476
15 The Telegraph, 24/2/15, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11431509/
Saudi-Arabia-court-gives-death-penalty-to-man-who-renounced-his-Muslim-faith.html
16 BBC News 2/1/16 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-35213244
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Nell’ottobre 2015 un uomo armato appartenente allo Stato Islamico ha ucciso cinque 
persone e ne ha ferite altre nove all’interno di una sala di preghiera sciita di Saihat, nella 
Provincia Orientale. L’uomo è stato ucciso dalla polizia. È stato riferito che l’incidente ha 
avuto luogo mentre i fedeli osservavano i rituali dell’ashoura, la festività che ricorda il 
martirio dell’imam Hussein bin Ali17.

Nel maggio 2015, attacchi suicidi nelle moschee di Dammam e Qatif hanno ucciso 25 
fedeli sciiti. Nell’agosto 2015 un altro attentato kamikaze è costato la vita a 15 agenti 
della sicurezza della moschea di Abha. Sono state sette invece le vittime appartenenti 
ad una congregazione sciita uccise in due differenti attacchi avvenuti entrambi nell’ot-
tobre 2015 in una sala di preghiera di Qatif ed una moschea sciita a Najran. Il governo, 
alcuni chierici e gli utenti dei social media hanno fermamente condannato gli attentati 
estremisti contro la minoranza sciita. Gli attacchi hanno favorito la cooperazione tra le 
forze di sicurezza del governo ed i locali comitati per la sicurezza sciiti. 

Prospettive per la libertà religiosa

Eccezion fatta per l’unica espressione dell’Islam legittimata dal governo, la vita religiosa 
in Arabia Saudita è generalmente repressa. Numerosi casi, alcuni dei quali indicati in 
questa scheda, mostrano come la successione del Re Salman non abbia comportato 
un significativo cambiamento per le condizioni delle minoranze. Una legge del 2014 
che classifica come terroristici reati quali la blasfemia ed il sostegno all’ateismo, «è stata 
usata per perseguire difensori dei diritti umani ed altre persone»18.

Durante il regno del Re Abdullah, l’implementazione dei principi nazionali riguardanti la 
religione è divenuta più flessibile e il potere della polizia religiosa è stato limitato per un 
certo periodo. Il re precedente ha inoltre teso la mano ai leader religiosi non musulmani 
facendo visita al Papa Benedetto XVI in Vaticano e istituendo un centro per il dialogo 
interreligioso a Vienna. Degni di nota sono anche gli sforzi dell’attuale regnante, Re Sal-
man, nel porre fine all’influenza dell’estremismo. Ciononostante, la rigida interpretazio-
ne dell’Islam wahabita è tuttora l’unica religione consentita.

In quanto uno dei maggiori violatori dei diritti umani di tutto il mondo, il governo dell’A-
rabia Saudita è responsabile di «violazioni della libertà religiosa sistematiche, continue 
e di grave entità»19.

17 International Business Times, 17 ottobre 2015, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-35213244 

18 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238476
19 Ibid.


