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Musulmani (sunniti): 98,4%

Buddisti: 0,6%

Cristiani: 0,4%

Altre religioni: 0,6%

MALDIVE
Appartenenza religiosa

 298 km2 344.000 

Situazione generale

Quando si parla di Maldive la maggior parte delle persone pensa ad un paradiso di 
spiagge tropicali o, in alternativa, al riscaldamento globale che minaccia l’arcipelago 
composto da oltre 1200 isole di cui soltanto 188 abitate. È vero che il Paese accoglie 
ogni anno un milione di turisti - anche se questi turisti si limitano a transitare per l’aero-
porto internazionale situato in un’isola vicino a Malé, la capitale. Lì oltre 150mila perso-
ne vivono “schiacciate” in appena sei chilometri quadrati, che rendono la capitale uno 
dei territori più densamente popolati al mondo1. I turisti si spostano quindi sugli atolli 
dell’isola nei loro lussuosi hotel senza mai incontrare l’apertamente islamica identità del 
Paese, in cui l’Islam è religione di Stato e quasi tutti gli abitanti sono musulmani sunniti.

Le Maldive sono direttamente esposte alla minaccia del cambiamento climatico dal 
momento che sono lo Stato più basso del pianeta. L’altezza media dal livello del mare 
non supera infatti gli 1,8 metri. Mentre il governo sembra aver abbandonato piani pre-
esistenti per comprare altra terra in un Paese vicino - le Maldive si trovano a circa 450 
chilometri a Sud dell’India - vi è il rischio reale che l’arcipelago sia sommerso a causa 
dell’innalzamento del mare. La capitale Malé è infatti circondata da una diga che si spera 
la protegga dall’innalzamento dell’oceano.

In ogni caso, la realtà politica degli ultimi anni non è stata dominata dai problemi eco-
nomici o ambientali, ma dall’inasprimento il regime presidenziale al potere. Nel 2008, 
dopo 30 anni di governo del presidente Maumoon Abdul Gayoom, la Repubblica (Isla-
mica) delle Maldive sembrava essere pronta ad intraprendere il cammino verso una 
democrazia multi-partitica ed il nuovo presidente Mohamed Nasheed, è stato il primo 
eletto democraticamente nel Paese. Tuttavia la democrazia in questa ex colonia britan-
nica sta ancora lottando per affermarsi. L’ascesa al potere di Mohamed Nasheed, un ex 
giornalista ecologista e infaticabile attivista, si è tradotta in un vento di libertà e il Paese 
ha adottato una nuova Costituzione che ha innanzitutto affermato l’indipendenza del 

1 Censimento del 2014. Ufficio Nazionale di Statistica delle Maldive, http://statisticsmaldives.gov.mv/preli-
minary%20results.pdf
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il presidente Nasheed ha ordinato l’arresto del giudice capo della corte penale, per so-
spetta corruzione. Tale decisione ha causato notevoli disordini che hanno portato alle 
dimissioni dello stesso presidente. Nelle successive elezioni presidenziali, svoltesi nel 
2013 tra numerosi e diffusi sospetti di irregolarità, la famiglia Gayoom ha nuovamente 
preso il potere nella persona di Abdulla Yameen Gayoom, fratellastro dell’ex dittatore, 
che ha prestato giuramento il 17 novembre 2013.

Da allora, il presidente Abdulla Yameen Gayoom ha esercitato il proprio potere in maniera 
sempre più autoritaria. Indebolito da un tentativo di omicidio nel settembre 2015 mentre 
tornava da un pellegrinaggio alla Mecca - un incidente che fino ad oggi ancora non è stato 
chiarito - e con l’immagine offuscata da un grave scandalo di corruzione, il presidente ha 
ordinato una serie di arresti arbitrari, alcuni dei quali coinvolgevano i più alti gradi del go-
verno. Nello spazio di pochi mesi, due vicepresidenti sono stati accusati di tradimento e due 
ministri della difesa posti dietro le sbarre2. Il 22 febbraio 2015 in maniera pubblica quanto 
plateale, è stato arrestato per strada l’ex presidente Mohamed Nasheed. Rasheed è stato 
condannato a 13 anni di prigione per “terrorismo” a seguito di un processo caratterizzato da 
molte irregolarità3. Nel gennaio 2016, dopo aver ottenuto il permesso di lasciare il Paese per 
sottoporsi a delle cure mediche a Londra, Mohamed Nasheed ha approfittato dell’occasione 
per dipingersi come il “Nelson Mandela” delle Maldive. All’inizio del febbraio 2016, l’uomo è 
apparso in un video mentre si rivolgeva a diverse migliaia di maldiviani riuniti a Malé. «Non 
lasceremo le nostre braccia cadere in segno di disperazione - ha detto - mentre vi è il rischio 
di perdere la nostra ricchezza e la nostra eredità a causa della corruzione».

Mohamed Nasheed è riuscito a sollevare incredibilmente il suo profilo pubblico interna-
zionale ingaggiando come difensore legale la grande esperta di mezzi di comunicazio-
ne Amal Clooney, moglie dell’attore George Clooney. Il governo delle Maldive ha allora 
deciso di avvalersi della Omnia Strategy, azienda legale di Cherie Blair, moglie dell’ex 
premier britannico Tony Blair.4

In questo scenario di conflitto legale fra i maggiori gruppi politici, l’Islam radicale ha 
continuato a prosperare nel Paese.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Articolo 10 della Costituzione 2008 afferma che: «(a) la religione di Stato delle Maldive 
è l’Islam. L’Islam deve essere una delle basi (sic) di tutte le leggi delle Maldive» e «(b) 
nessuna legge contraria a qualsiasi principio l’Islam può essere adottata nelle Maldive».

2 Libération, Attentat contre le président des Maldives: le vice-président arrêté pour ‘haute trahison’, 24 ottobre 
2015, http://www.liberation.fr/planete/2015/10/24/attentat-contre-le-president-le-vice-president-arre-
te_1408598
3 The Christian Science Monitor, Why Maldives is under a state of emergency, 4 novembre 2015, http://www.
csmonitor.com/World/Global-News/2015/1104/Why-Maldives-is-under-a-state-of-emergency
4 Libération, Maldives: la résistance s’organise à Londres, 10 febbraio 2016, http://www.liberation.fr/plane-
te/2016/02/10/maldives-la-resistance-s-organise-a-londres_1432329
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ve». Il governo sostiene quindi che il Paese sia al 100 percento islamico. Queste statisti-
che ufficiali ignorano ovviamente la presenza nell’arcipelago di una significativa popo-
lazione immigrata non interamente musulmana - stimata tra le 50 e le 100mila persone 
la maggior parte delle quali proviene dall’Asia meridionale (Bangladesh, Sri Lanka, India 
e Pakistan) - che lavora negli hotel situati sui vari atolli.

L’articolo 19 afferma: «un cittadino è libero di tenere qualsiasi condotta e svolgere qual-
siasi attività che non sia espressamente proibita dalla sharia islamica o dalla legge».

L’articolo 27 garantisce «il diritto alla libertà di pensiero e alla libertà di comunicare le 
proprie opinioni ed espressioni», ma solo a patto che queste «non siano contrarie ad 
alcun precetto dell’Islam».

L’articolo 67 dichiara la responsabilità di ogni cittadino «di promuovere le pratiche e i 
valori democratici in un modo che non sia incoerente con i precetti dell’Islam» e anche 
di «preservare e proteggere l’Islam in quanto religione di Stato, la sua cultura e la lingua 
e l’eredità del Paese».

L’articolo 100 afferma che il presidente e il vicepresidente possono essere rimossi dai 
propri incarichi nel caso di una diretta violazione dei principi dell’Islam, della Costitu-
zione o della legge». Prestando giuramento per ogni ufficio pubblico, gli ufficiali de-
vono giurare «nel nome di Allah l’onnipotente» e affermare «io rispetterò la religione 
islamica».

Anche il sistema educativo è costituzionalmente obbligato a promuovere l’Islam. L’ar-
ticolo 36 (c) afferma: «l’educazione deve cercare di inculcare l’obbedienza all’Islam, in-
stillare l’amore per l’Islam, promuovere il rispetto per i diritti umani, la comprensione, 
la tolleranza e l’amicizia tra tutte le persone». L’articolo 70 (c) dichiara che: «I majlis del 
popolo non devono approvare nessuna legge che contravviene ai precetti dell’Islam».

L’articolo 142 è rivolto ai tribunali: «quando si deve prendere una decisione su una que-
stione che non regolata né dalla Costituzione, né dalla legge, i giudici devono fare riferi-
mento alla sharia». Mentre l’articolo 149, che fa riferimento alla necessaria qualificazione 
dei giudici, afferma che, accanto alle altre qualifiche, un giudice deve «essere un musul-
mano ed un seguace della scuola sunnita dell’Islam».

L’articolo 274 della Costituzione definisce come i “principi dell’Islam” stiano ad indicare 
«il sacro Corano e quei principi della sharia che sono indiscutibilmente tra quelli della 
Sunna del Nobile Profeta, e quei principi derivati da questi due fondamenti». Con il ter-
mine “sharia islamica” si intende «il sacro Corano e i modi prescelti dalla gente istruita 
all’interno della comunità e dei seguaci della Sunna, in relazione al diritto penale, civile, 
personale e alle altre questioni contenute nella Sunna».

In aggiunta a queste limitazioni contenute nella Costituzione, la legge del 1994 sulla 
Protezione dell’unità religiosa cerca di verificare la pratica e la predicazione dell’Islam e al 
tempo stesso di limitare o proibire la pratica e l’espressione di tutte le religioni ad eccezione 
dell’Islam sunnita. Secondo l’articolo 2 di questa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
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discorsi riguardanti l’Islam. In base all’articolo 4, questi sermoni, discorsi o insegnamenti 
non possono contraddire l’Islam, né il generale consenso stabilito tra gli studiosi musulmani 
istruiti, né il Corano, la Sunna o gli hadith.

L’articolo 4 vieta inoltre qualsiasi predica da parte delle altre religioni, mentre l’articolo 
6 afferma che: «è proibito nelle Maldive propagare qualsiasi altra fede diversa dall’Islam, 
o compiere il pur minimo sforzo teso a convertire qualsiasi persona ad una religione di-
versa dall’Islam. È altrettanto illegale esibire pubblicamente qualsiasi simbolo o slogan 
appartenente ad una religione diversa dall’Islam, o destare interesse al riguardo».

Allo stesso modo, secondo l’articolo 7 della medesima legge, nelle Maldive è illegale 
«portare o esibire in pubblico qualsiasi libro su altre religioni (diverse dall’Islam), qualsia-
si libro che promuova o contribuisca a diffondere altre religioni, e le traduzioni in lingua 
divehi di uno qualsiasi di questi testi o libri su altre religioni». 

All’articolo 9 si legge inoltre che: «È illegale per i non musulmani che vivono nelle Mal-
dive, e per i non musulmani che visitano le Maldive, esprimere i propri slogan religiosi 
in pubblico e svolgere qualsiasi tipo di attività religiosa in luoghi pubblici, formando dei 
gruppi o coinvolgendo i maldiviani». Infine, l’articolo 10, afferma che: «È illegale posse-
dere, distribuire o diffondere programmi, scritti, lavori artistici o pubblicità di altre re-
ligioni diverse dall’Islam». La punizione per chiunque infranga uno di questi articoli è, 
come si afferma all’articolo 12, una pena detentiva compresa fra due e cinque anni per 
i cittadini delle Maldive, mentre gli stranieri «dovranno essere consegnati al Ministero 
dell’immigrazione e l’emigrazione, con la possibilità di essere espulsi».

Non vi è libertà di convertirsi dall’Islam ad altra religione o di esprimere qualsiasi tipo 
di dubbio nei riguardi dell’Islam. Nessun’altra religione può essere insegnata nel Paese 
ad eccezione dell’Islam sunnita. Le autorità maldiviane sostengono che gli stranieri che 
vivono nel Paese sono liberi di praticare la propria fede in privato, ma in passato alcuni 
cristiani espatriati sono stati arrestati o espulsi per aver preso parte a cerimonie religiose 
in case private5. Tutti i visitatori stranieri che giungono nelle Maldive devono firmare 
una dichiarazione nella quale si afferma che non stanno portando con sé alcun tipo di 
materiale pornografico, nessun idolo, nessun tipo di alcol, nessun tipo di carne suina e 
nessun tipo di «materiale contrario all’Islam»6. Negli hotel per stranieri, negli atolli, l’alcol 
è permesso, ma offrire dell’alcol a un maldiviano è contrario alla legge. 

L’evangelizzazione è proibita in ogni sua forma ed è un reato punibile dalla legge. Nes-
sun gruppo religioso straniero può istituire un centro o un ufficio locale nel Paese, e 
ancor meno un luogo di culto, con la sola eccezione delle moschee sunnite. Nessuna 
critica alla versione ufficiale dell’Islam è tollerata in qualsiasi tipo di forma, non soltanto 
a livello legale ma anche per motivi sociali. 

5 Compass Direct News, Prospects of Religious Freedom Appear Grim in Islamic Maldives, 12 agosto 2010, 
https://www.worldwatchmonitor.org/2010/08-August/23856/
6 Ibid.
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soltanto da individui autorizzati dal Ministero per gli Affari islamici, o che abbiano otte-
nuto un permesso da parte delle autorità.

Intolleranza

Secondo l’organizzazione per i diritti umani Amnesty International, i vigilanti religiosi han-
no compiuto un crescente numero di rapimenti e attacchi, apparentemente con la com-
plicità della polizia, contro chi partecipava ad incontri sociali, in particolare quelli che si 
ritiene possano promuovere l’ateismo. Nel 2015, queste bande hanno perfino attaccato 
dei dimostranti pacifici, sempre con la complicità della polizia, e nessuno dei responsabili 
delle violenze è stato assicurato alla giustizia. Amnesty ha descritto tali incidenti come 
parte di un «allarmante» deterioramento nel rispetto dei diritti umani nel Paese7.

Per quanto riguarda la presenza cristiana nelle Maldive, l’unica certezza è che nell’arcipe-
lago non esiste una singola chiesa o luogo di culto cristiano. I maldiviani cristiani non han-
no un luogo dove incontrarsi e cercano in ogni modo di non farsi scoprire. Sono obbligati 
a vivere la loro fede nella massima segretezza perché sanno cosa li aspetta in caso venisse-
ro scoperti. Ufficialmente non vi sono cristiani maldiviani, ma soltanto cristiani espatriati. 
L’importazione di bibbie o di altra letteratura cristiana è assolutamente proibita.

Le Maldive: un campo di reclutamento per lo Stato Islamico

Negli ultimi anni, in molti luoghi della capitale e su alcune isole, sono apparsi sui muri 
dei graffiti che invitavano le persone ad unirsi alle fila del movimento terrorista dello 
Stato islamico. L’influenza dell’Isis non si limita a qualche slogan, ma si traduce in un 
livello significativo di reclutamento. Agenzie di intelligence indiane e occidentali riten-
gono che siano almeno 200, su una popolazione di appena 359mila, i maldiviani che 
al momento sono in Siria o in Iraq. Secondo il giornalista indiano Praveen Swami, uno 
specialista in questioni legate alla sicurezza che scrive per il quotidiano Indian Express, 
si tratterebbe del più grande contingente di una nazione in proporzione alla popola-
zione8. Vi sono vari motivi che hanno portato a questo scenario. In primo luogo vi sono 
stretti legami tra i network jihadisti maldiviani ed i gruppi estremisti pachistani. Un’altra 
ragione è apparentemente il fallimento da parte delle autorità di investigare questi lega-
mi e le reti di reclutamento che agiscono attraverso i social media. Il quotidiano indiano 
ha commentato: «per le Maldive, tanto dipendenti dal turismo, il prospetto di attacchi a 
turisti occidentali in vacanza su isolati resort sparsi nelle oltre 2600 isole del Paese, è una 
preoccupazione crescente».

7 Amnesty International, Maldives. Les droits humains sont mis à mal tandis que les autorités intensifient 
la répression, 24 aprile 2015, http://www.amnesty.fr/Maldives-Les-droits-humains-sont-mis-mal-tan-
dis-que-les-autorites-intensifient-la-repression-14974
8 The Indian Express, From Kerala family to ex-gangster, Islamic State pulls Maldives men, 15 aprile 2015, http://
indianexpress.com/article/india/india-others/from-kerala-family-to-ex-gangster-is-pulls-maldives-men 


