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EMIRATI ARABI UNITI

  SUPERFICIE POPOLAZIONE1

Musulmani: 76,9%

Cristiani: 12,6%
(Cattolici 9,9% - Ortodossi 1,2% - 
Protestanti 1,5%)

Induisti: 6,6%

Buddisti: 2,2%

Atei/Agnostici: 1,1%

Altre religioni: 0,6%

Appartenenza religiosa

    Popolazione: 8,1 milioni1 77.700 km2 8,1 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Gli Emirati Arabi Uniti sono una federazione composta da sette emirati situata nel Golfo 
Persico.

Dubai è l’emirato più importante sia economicamente che politicamente.

Secondo la Costituzione del 1971, l’Islam è la religione ufficiale della federazione2.

L’articolo 7 afferma che: «l’Islam deve essere la religione ufficiale dell’Unione. La sha-
ria islamica deve essere la principale fonte di diritto dell’Unione». L’articolo 25 esclude 
qualsiasi discriminazione in base alla religione, vi si legge infatti che: «tutte le persone 
devono essere uguali di fronte alla legge. Nessuna discriminazione sarà praticata tra i 
cittadini dell’Unione per motivi di razza, nazionalità, credo religioso o posizione sociale».

All’articolo 32 si afferma inoltre che: «Deve essere salvaguardata la libertà di organizzare 
cerimonie religiose in accordo con i costumi stabiliti, posto che tali cerimonie siano in 
linea con l’ordine pubblico e la morale».

I cittadini musulmani non hanno il diritto di cambiare religione. L’apostasia dall’Islam 
è punibile con la condanna a morte. L’apostasia è criminalizzata attraverso l’incorpora-
zione del concetto dei crimini hudud della sharia islamica nel codice penale. Tali reati 
includono l’adulterio, l’apostasia, l’omicidio, il furto, le rapine, gli omicidi e le false accuse 
di adulterio. L’articolo 1 del codice penale prevede che la legge islamica sia applicata ai 
crimini hudud, e che il cosiddetto «risarcimento di sangue» sia applicato agli omicidi. 
Inoltre, l’articolo 66 stabilisce che le «punizioni originali» sono quelle legate ai crimini 
hudud, che contemplano la pena di morte. Tuttavia «non sono noti procedimenti legali 
o pene inflitte per apostasia»3.

1 Secondo le Nazioni Unite, almeno 9,4 milioni di persone vivono negli Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti 
d’America ritengono invece che il totale della popolazione sia di 5,65 milioni.
2 https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2004.pdf
3 http://www.loc.gov/law/help/apostasy/index.php#uae
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qualsiasi religione è proibito dalla legge, e i non cittadini accusati di blasfemia vengono 
deportati.

Mentre i musulmani sono liberi di fare proselitismo, chiunque è accusato di fare proseliti 
tra i musulmani incorre in pene e sanzioni, e per gli stranieri una simile accusa può com-
portare la revoca del permesso di soggiorno e la deportazione.

La sharia è applicata al diritto privato dei cittadini musulmani e di tutti i residenti. Gli 
uomini fede islamica possono sposare una donna non musulmana appartenente alla 
“Gente del Libro”, ovvero di fede cristiana o ebraica, mentre una donna musulmana può 
soltanto sposare un suo correligionario. In caso di matrimonio tra un musulmano e una 
non islamica, la custodia dei figli è concessa esclusivamente al padre. Le mogli non mu-
sulmane non possono ottenere la naturalizzazione.

I cittadini di qualsiasi fede sono tenuti per legge a rispettare le ore di digiuno durante il 
mese del Ramadan. 

Il governo controlla i contenuti delle prediche di quasi tutte le moschee sunnite4.

Le chiese cristiane non possono avere né il campanile, né croci all’esterno.

Composizione religiosa

Circa l’89 percento degli abitanti degli Emirati Arabi Uniti non gode della cittadinanza. 
L’85 percento dei cittadini è di fede islamica sunnita, mentre il restante 15 percento è 
composto da sciiti.

I residenti senza cittadinanza, sono perlopiù lavoratori stranieri provenienti dal sud e dal 
sud-est asiatico, ma anche da Medioriente, Europa, America del Nord. Nonostante non 
siano disponibili stime recenti al riguardo, la maggioranza dei residenti è di fede musul-
mana. Secondo il censimento del 2005, il 76 percento dei lavoratori stranieri è di fede 
islamica, il 9 percento è costituito da cristiani e circa il 15 percento da induisti, buddisti 
o fedeli di altre religioni.

La Chiesa cattolica è presente attraverso il Vicariato apostolico dell’Arabia meridionale, 
che ha sede ad Abu Dhabi, ed è attualmente guidato da monsignor Paul Hinder. Nel 
Paese vi sono otto parrocchie e nove scuole cattoliche. Il numero di cattolici si ritiene 
essere attorno agli 800 mila.

Sono presenti anche le comunità protestante e ortodossa. In totale nel Paese vi sono 
più di 35 chiese e due templi indù, ma dato l’alto numero di fedeli, tutti i luoghi di culto 
sono spesso sovraffollati.

4 http://gulfnews.com/news/uae/society/first-armenian-church-opens-in-abu-dhabi-1.1426120
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Nel dicembre 2014 è stata inaugurata ad Abu Dhabi la prima chiesa armena apostolica, 
su un terreno donato dal principe ereditario5.

Nel luglio 2015, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato una nuova legislazione per i 
reati legati all’odio religioso e all’estremismo, che include la pena di morte6. Un decreto 
presidenziale condanna ogni atto che fomenti l’odio religioso e proibisce qualsiasi di-
scriminazione «in base a religione, casta, credo, dottrina, razza, colore o origine etnica». 
Secondo il testo del decreto diffuso da un’agenzia di stampa, si rischiano fino a 10 anni 
di detenzione o la pena capitale se si è ritenuti colpevoli di estremismo islamico sun-
nita o di “takfirismo”, ovvero dichiarare gli altri musulmani infedeli: un’accusa - definire 
una persona “infedele” - che per il diritto islamico ne consente l’uccisione. Lo sceicco 
Mohammed bin Rashid, vicepresidente e governatore di Dubai, ha sostenuto che la 
nuova norma «libera gli individui dall’intolleranza religiosa…ed è alla base della politica 
nazionale di inclusività»7. Il gesuita padre Samir Khalil Samir ha così commentato il prov-
vedimento: «in questo modo, gli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto un passo in avanti 
nel rispetto della libertà religiosa, anche se purtroppo rappresentano ancora un’eccezio-
ne alla regola generale delle nazioni a maggioranza islamica»8.

Nel 2014, lo Stato del Golfo ricco di petrolio ha fatto entrare in vigore la nuova legisla-
zione e classificato 83 gruppi come “terroristi”, inclusi i Fratelli Musulmani. Gli aerei da 
guerra degli Emirati Arabi Uniti hanno preso parte alla coalizione internazionale gui-
data dagli Stati Uniti, nell’ambito di una campagna di raid aerei contro l’ISIS in Siria e in 
Iraq9. Il Paese è inoltre preoccupato per i tentativi degli estremisti sunniti di alimentare 
le tensioni settarie presenti nel Golfo con i recenti attentati alle moschee sciite in Arabia 
Saudita e in Kuwait. Gli episodi di violenza sono rari negli Emirati Arabi Uniti, ma lo Stato 
Islamico ha esortato i musulmani dei Paesi del Golfo a colpire gli espatriati occidentali 
come vendetta per gli attacchi contro la formazione jihadista10. 

Nel febbraio 2016, monsignor Hinder ha ordinato sacerdoti due diaconi: si è trattato 
della prima ordinazione sacerdotale che ha mai avuto luogo ad Abu Dhabi11.

5 http://gulfnews.com/news/uae/government/new-uae-anti-hate-law-in-detail-1.1553188
6 http://www.asianews.it/news-en/A-new-anti-discrimination-law-is-a-step-forward-in-terms-of-religious-
freedom-34863.html; http://en.radiovaticana.va/news/2015/07/23/uae_passes_law_to_criminalize_reli-
gious_discrimination/1160399
7 http://wwrn.org/articles/44742/
8 AsiaNews.it, P. Samir: La nuova legge anti-discriminazione è un passo avanti nella libertà religiosa, 24 luglio 
2015, http://www.asianews.it/notizie-it/P.-Samir:-La-nuova-legge-anti-discriminazione-è-un-passo-avant-
i-nella-libertà-religiosa-34863.html
9 http://en.radiovaticana.va/news/2015/07/23/uae_passes_law_to_criminalize_religious_discrimina-
tion/1160399
10 http://www.asianews.it/news-en/Indian-priest-in-Arabia:-In-Abu-Dhabi-many-non-Catholics-worship-
Christ!-36691.html
11 http://gulfnews.com/news/uae/society/churches-praise-uae-s-religious-freedom-and-toleran-
ce-1.1420738
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I leader delle Chiese locali descrivono l’atmosfera come amichevole e lodano la grande 
apertura del Paese12. George, un cristiano maronita nato da genitori libanesi, ha dichia-
rato ad Aiuto alla Chiesa che Soffre che: «Gli Emirati Arabi Uniti sono un buon posto dove 
un cristiano può vivere. Vi sono dei limiti, certo, ma se si rispettano si può avere una vita 
tranquilla». La nuova legge contro l’odio religioso è un segno di speranza.

12 Il cognome non è stato dichiarato intenzionalmente.


