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Musulmani: 98,3%

Agnostici: 1,4%

Altri: 0,3%

ALGERIA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 2.381.741 km2 43.333.255

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 rimasti nel Paese2, in cui vi sono anche comunità cattoliche e 
protestanti. Ufficialmente, quasi tutti i cristiani sono stranieri e molti di loro provengono 
dall’Africa subsahariana. Il numero di musulmani che si sono convertiti al Cristianesimo 
è piuttosto esiguo e stimato tra i 50.000 e i 100.000. La maggior parte dei convertiti si è 
unita alle comunità evangeliche, soprattutto nella regione della Cabilia3. 

Sebbene meno di un elettore su quattro abbia votato alle consultazioni4, nel novem-
bre 2020 gli algerini hanno adottato una nuova Costituzione5. Nel Preambolo della 
Carta costituzionale l’Islam è descritto una componente fondamentale 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 presidente. In base alla legge algerina, l’apostasia 
non costituisce reato penale6. 

1 The World Factbook, Algeria, ultimo aggiornamento 16 febbraio 2021, https://www.cia.gov/the-wor-
ld-factbook/countries/algeria/ (consultato il 24 febbraio 2021).
2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Algeria, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/algeria/ (consultato il 24 febbraio 2021).
3 Jayson Casper, Who will save Algeria’s closed churches: the UN, US, or Hirak?, “Christianity Today”, 22 feb-
braio 2021, https://www.christianitytoday.com/news/2021/february/algeria-christians-closed-churches-u-
nited-nations-epa-hirak.html (consultato il 24 febbraio 2021).
4 Hamid Ould Ahmed-Lamine Chikhi, Algerian voters shun referendum aimed at ending political crisis, “Reu-
ters”, 1 novembre 2020, https://www.reuters.com/article/us-algeria-referendum-idUSKBN27H14A (consul-
tato il 24 febbraio 2021).
5 Constitute Project, Costituzione dell’Algeria del 2020, https://www.constituteproject.org/constitution/Al-
geria_2020?lang=en (consultato il 24 febbraio 2021).
6 Biblioteca del Congresso, Direttorato di ricerca giuridica globale, Leggi che criminalizzano l’apostasia, Alge-
ria, https://www.loc.gov/law/help/apostasy/#algeria (consultato il 18 agosto 2020).
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umanitarie, ma il proselitismo dei non musulmani può comportare una sanzione pe-
cuniaria e fino a cinque anni di prigione7. Ai sensi dell’ordinanza 06-03 (articolo 11, pa-
ragrafo 1), è colpevole di proselitismo chiunque «inciti, costringa, o utilizzi mezzi di se-
duzione volti a convertire un musulmano ad un’altra religione; oppure utilizzi a tal fine 
istituti di insegnamento, istruzione, sanità, sociale, cultura, formazione [...] o qualsiasi 
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 posso-
no essere multate fino a un milione di dinari e condannate a cinque anni di prigione 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 Ministero dell’Interno prima di 
poter svolgere qualsiasi attività e i loro membri possono riunirsi esclusivamente in luo-
ghi approvati dallo Stato. I non musulmani sono obbligati a richiedere un permesso spe-
ciale prima di poter utilizzare un edificio per scopi religiosi. Tuttavia, il comitato naziona-
le incaricato di assegnare tali luoghi «non si è mai riunito, e quindi non ha mai rilasciato 
alcuna licenza»10. Di conseguenza, nessun edificio è stato legalmente concesso per es-
sere 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 costituiscano una persecuzione, ma siano semplicemente delle sanzioni per 
la «non conformità alla legge»13.

7 CEFAN, Algérie. Ordonnance n. 06-03 du 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes au-
tres que musulmans, https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/algerie_ordon-06-03-2006religions.htm; Human 
Rights Watch, Algeria: Crackdown on Protestant faith churches sealed; worshippers beaten, 24 ottobre 2019, ht-
tps://www.hrw.org/news/2019/10/24/algeria-crackdown-protestant-faith (consultato il 24 febbraio 2021).
8 Human Rights Watch, Algeria: stop persecuting a religious minority, 4 settembre 2017, https://www.hrw.
org/news/2017/09/04/algeria-stop-persecuting-religious-minority (consultato il 25 agosto 2020).
9 CEFAN, Algérie. Ordonnance n. 06-03 du 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes 
autres que musulmans, op. cit.; Human Rights Watch, Algeria: Crackdown on Protestant faith churches sealed; 
worshippers beaten, op. cit.
10 Katey Hearth, Church closures continue in Algeria; here’s why it matters, “Mission Network News”, 28 gen-
naio 2020, https://www.mnnonline.org/news/church-closures-continue-in-algeria-heres-why-it-matters/ 
(consultato il 20 agosto 2020); Kate Shellnutt, Algeria Forces Christians Out of the Country’s Largest Churches, 
“Christianity Today”, 17 ottobre 2019, https://www.christianitytoday.com/news/2019/october/algeria-for-
ces-christians-out-of-countrys-largest-churches.html (consultato il 20 agosto 2020).
11 Middle East Concern, Algeria, https://www.meconcern.org/countries/algeria/ (consultato il 26 agosto 2020).
12 Open Doors, Algeria, https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/algeria/ 
(consultato il 29 agosto 2020).
13 Human Rights Watch, Algeria: Crackdown on Protestant faith churches sealed; worshippers beaten, op. cit.
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algerino14, che prevede che qualsiasi individuo che insulti il profeta Maometto o offenda 
il credo o i profeti dell’Islam attraverso scritti, disegni, dichiarazioni o qualsiasi altro mez-
zo, dovrà scontare da tre a cinque anni di prigione, e/o sarà soggetto al pagamento 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 fami-
glia 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 musulmani, a prescindere dalla 
fede della madre.

Nel febbraio 2019, il malcontento sociale e politico ha scatenato il movimento Hirak 
(Sorrisi), che ha contribuito alle dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika, presen-
tate alla fine dell’aprile 2019. Diversi membri del suo entourage, 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’elezione di Abdelmadjid Tebboune 
come nuovo presidente18. Poche settimane dopo è stato formato un nuovo governo, 
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 Algeria) affiliate alla Chiesa protestante d’Algeria (Église Protestan-
te d’Algérie, EPA) avrebbero ricevuto l’ordine di chiudere19. 

Nel febbraio 2019, un convertito al Cristianesimo, accusato di proselitismo, ha visto con-
fermata la propria assoluzione. 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 dichiarato che suo marito, Ouali, e i suoi quattro amici «stavano sempli-

14 Portale del Diritto Algerino, Ministero della Giustizia, Codice Penale, https://droit.mjustice.dz/legisl_fr_
de_06_au_juil_08/code_penal_avec_mod_06.pdf (consultato il 24 febbraio 2021).
15 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Algeria, op. cit.
16 Presidenza della Repubblica, Segretariato Generale del Governo, Codice della Famiglia, https://www.jora-
dp.dz/trv/ffam.pdf (consultato il 24 febbraio 2021).
17 Centre pour l’Initiative Citoyenne & l’Accès au(x) Droit(s) des Exclus (CICADE), Le mariage en droit algérien, 
http://www.cicade.org/wp-content/uploads/2015/07/Le-mariage-en-droit-alg%C3%A9rien.pdf (consulta-
to il 26 agosto 2020). Il Codice della famiglia algerino derivante dalla legge del 9 giugno 1984 è stato modi-
ficato dall’ordinanza n. 05-02 del 27 febbraio 2005.
18 BBC News, Algeria election: Fresh protests as Tebboune replaces Bouteflika, 13 dicembre 2019, https://www.
bbc.com/news/world-africa-50782676 (consultato il 24 febbraio 2021).
19 Middle East Concern, Algeria: Another church closed by government, 14 gennaio 2020, https://meconcern.
org/2020/01/14/algeria-another-church-closed-by-government-2/ (consultato il 28 agosto 2020).
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entrambi i casi appena citati, le mogli degli imputati erano musulmane e hanno subìto 
pressioni da parte dei loro parenti islamici affinché testimoniassero contro i loro mariti e 
li lasciassero. Secondo la legge islamica e il Codice di famiglia algerino, una donna mu-
sulmana non può essere sposata con un uomo non musulmano. 

A metà del mese di ottobre 2019, le autorità algerine hanno chiuso alcune chiese pro-
testanti, tra cui anche la più grande chiesa dell’Algeria, situata a Tizi Ouzou21. In alcuni 
casi la polizia ha evacuato forzatamente i luoghi di culto al fine di chiuderli22. Almeno 17 
manifestanti sono stati arrestati per aver partecipato a sit-in che chiedevano la riapertu-
ra 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 stesso23. In seguito alle proteste, 
le chiese in questione sono state riaperte.

I cristiani non sono l’unico gruppo religioso soggetto a discriminazioni 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 cri-
stiani, 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 ecclesiastici interessati»25.

20 Evangelical Focus, Acquittals upheld for Christian converts in Algeria who lost their wives, 6 maggio 2019, ht-
tps://evangelicalfocus.com/world/4427/acquittals-upheld-for-christian-converts-in-algeria-who-lost-their-
wives (consultato il 28 agosto 2020).
21 The Morning Star News, “Sad Day” in Algeria as officials seal buildings of country’s largest churches, 17 ot-
tobre 2019, https://morningstarnews.org/2019/10/sad-day-in-algeria-as-officials-seal-buildings-of-coun-
trys-largest-churches/ (consultato il 28 agosto 2020).
22 International Christian Concern (ICC), Algerian authorities close two of the country’s largest churches, 15 otto-
bre 2019, https://www.persecution.org/2019/10/15/algerian-authorities-close-two-countrys-largest-chur-
ches/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=persecutionnews (consultato il 28 
agosto 2020).
23 Kamel Abderrahmani, Muslims reopen a Tizi-Ouzou church, closed by the authorities, “AsiaNews”, 21 ottobre 
2019, www.asianews.it/news-en/Muslims-reopen-a-Tizi-Ouzou-church,-closed-by-the-authorities-48324.
html (consultato il 30 agosto 2020).
24 Ibid.
25 Parlamento Europeo, European Parliament resolution on the situation of freedoms in Algeria (2019/2927(RSP), 
27 novembre 2019, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0193_EN.html (consul-
tato il 26 agosto 2020).
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presso la Corte Suprema dell’Algeria26. Le imputazioni più frequenti includevano la «ge-
stione 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 confi-
scare il proprio passaporto e i propri attestati di studio27.

In seguito allo scoppio della pandemia di coronavirus, le autorità algerine hanno adot-
tato misure per contenere la diffusione del COVID-19. Le moschee sono rimaste chiuse 
per cinque mesi, da metà marzo a metà agosto28. È stata 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 Noureddine Boukrouh ha scritto sulla 
sua pagina Facebook che a causa del COVID-19 i musulmani si sarebbero dovuti aste-
nere dal digiuno. «[Essi] devono sospendere il digiuno, perché un corpo affamato può 
essere più vulnerabile e scegliere di digiunare potrebbe causare una maggiore diffusio-
ne del coronavirus»31. Durante il Ramadan, gli incontri 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 presen-
tato 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-Algeria» e «se fossero state attuate modifiche all’ordinanza 06-03 del 
governo algerino»32.

26 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Algeria, op. cit.
27 Ibid.
28 Al-Arabiya, Coronavirus: Algeria reopens mosques, beaches after 5-month lockdown, 15 agosto 2020, 
https://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2020/08/15/Coronavirus-Algeria-reopens-mosques-bea-
ches-after-5-month-lockdown (consultato il 30 agosto 2020).
29 VOA Afrique, Coronavirus: les autorités algériennes ferment mosquées et lieux de culte, 17 marzo 2020, 
https://www.voaafrique.com/a/coronavirus-l-alg%C3%A9rie-ferme-mosqu%C3%A9es-et-lieux-de-cul-
te/5332242.html (consultato il 24 febbraio 2021). 
30 Al Jazeera, انوروك ةهجاومل نآرقلاب حدصت رئازجلا دجاسم (Algeria’s mosques open the Qur’an to confront Coro-

na), 6 aprile 2020, .(consultato il 24 febbraio 2021) (aljazeera.net) انوروك ةهجاومل نآرقلاب حدصت رئازجلا دجاسم
31 The New Arab, Algeria politician urges Muslims to skip fasting this Ramadan to “halt coronavirus”, 16 aprile 
2020, https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/4/16/algerian-politician-urges-not-fasting-to-halt-co-
ronavirus-spread (consultato il 28 agosto 2020).
32 Carlo Fidanza-Peter van Dalen-Bert-Jan Ruissen-Charlie Weimers-Izabela-Helena Kloc, Attacks on freedom 
of religion in Algeria – Parliamentary questions – Question for written answer to the Commission, “Parlamento 
Europeo”, 13 maggio 2020, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002954_EN.html 
(consultato il 28 agosto 2020).
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algerini stavano raccogliendo 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 raccomandato che il proprio Rapporto annuale 2020 aggiungesse 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 movimento “Hirak” e il governo. Ciò comporterebbe 
nuove pressioni sulle minoranze religiose e minerebbe ulteriormente le loro libertà.

33 International Christian Concern (ICC), Algerian Christians fear new religious discrimination, 8 luglio 2020, 
https://www.persecution.org/2020/07/08/algerian-christians-fear-new-religious-discrimination/ (consulta-
to il 28 agosto 2020); Sébastien Meuwissen, Algeria continues to restrict religious freedom, “S4C.News - Stand 
for Christians”, 14 agosto 2020, https://en.s4c.news/2020/08/14/algeria-continues-to-restrict-religious-free-
dom/ (consultato il 28 agosto 2020).
34 Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale (USCIRF), Rapporto annuale 2020, 
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202020%20Annual%20Report_42720_new_0.pdf (con-
sultato il 28 agosto 2020).
35 Istituto per la Libertà Religiosa, Opportunity for change in Algeria as USCIRF highlights religious freedom 
challenges, 8 maggio 2020, https://www.religiousfreedominstitute.org/blog/opportunity-for-change-in-al-
geria-as-uscirf-highlights-religious-freedom-challenges (consultato il 30 agosto 2020).


