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TIDATI DEL PAESE

EMIRATI ARABI UNITI

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Musulmani: 78,5%

Cristiani: 11%

Induisti: 6,2%

Buddisti: 1,9%

Agnostici: 1,1%

Altri: 1,3%

 83.600  km2 9.813.170

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono una federazione di sette emirati situati nel Golfo Persi-
co, il più importante dei quali, politicamente ed economicamente, è Dubai.

In base alla Costituzione del 19711, l’Islam è la religione ufficiale della federazione. L’ar-
ticolo 7 recita infatti che «l’Islam è la religione ufficiale degli Emirati Arabi Uniti. La sha-
ria islamica è la fonte principale della legislazione degli Emirati Arabi Uniti». L’articolo 
25 vieta ogni discriminazione fondata sulla religione. In questo articolo si legge infatti: 
«Tutte le persone sono uguali ai sensi della legge. Non vi sarà alcuna distinzione tra i 
cittadini degli Emirati Arabi Uniti per ragioni di razza, di nazionalità, di fede o di condi-
zione sociale». L’articolo 32 afferma: «La libertà di esercitare il culto religioso è garantita 
in conformità alle tradizioni generalmente accettate, a condizione che tale libertà sia in 
linea con l’ordine pubblico e non violi la morale pubblica».

I cittadini musulmani non hanno il diritto di cambiare religione, un reato punibile con 
la condanna a morte. L’apostasia è infatti inclusa tra i delitti hudud, in conformità alla 
legge islamica (sharia), che è incorporata nel Codice Penale del Paese. I crimini hudud 
comprendono «l’adulterio, l’apostasia, l’omicidio, il furto, la rapina a mano armata con 
conseguente omicidio e le false accuse di adulterio»2. L’articolo 1 del Codice Penale pre-
vede che la legge islamica si applichi nei casi di reati hudud, il che implica anche il risar-
cimento dei parenti della vittima nei casi di omicidio (il cosiddetto “prezzo del sangue”). 
L’articolo 66 afferma che le «punizioni originarie» previste dalla legge si applicano ai 
crimini hudud, inclusa la pena di morte. Nessuno, tuttavia, è stato finora perseguito o 
punito da un tribunale per simili reati.

1 Constitute Project, Costituzione degli Emirati Arabi Uniti del 1971 con emendamenti fino al 2009, https://www.
constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2009?lang=en (consultato il 20 luglio 2020).
2 Biblioteca del Congresso, Leggi che criminalizzano l’apostasia, Emirati Arabi Uniti, http://www.loc.gov/law/
help/apostasy/index.php#uae (consultato il 20 luglio 2020).
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Il diritto emiratino criminalizza la blasfemia, imponendo sanzioni pecuniarie e pene de-
tentive ai trasgressori. Anche l’insulto nei confronti delle altre religioni è vietato. Se rite-
nuti colpevoli di blasfemia, i non cittadini sono passibili di espulsione.

Mentre i musulmani sono liberi di fare proseliti, sono previste sanzioni per i non musul-
mani che praticano simili attività tra i fedeli islamici. Se colti in flagranza di tale reato, i 
non cittadini possono vedersi revocare la residenza ed essere espulsi.

La sharia è applicata in materia di diritto personale per i cittadini e i residenti di fede 
islamica. Gli uomini musulmani possono sposare donne non musulmane «del libro», 
ovvero cristiane o ebree, e i figli di tali unioni saranno islamici. Le donne musulmane 
possono invece sposare soltanto uomini musulmani. Nel caso di un matrimonio misto 
tra un uomo musulmano e una donna non musulmana, la custodia dei figli è concessa 
al padre. Le mogli non musulmane non possono essere naturalizzate.

Musulmani e non musulmani sono tenuti per legge a rispettare le ore di digiuno duran-
te il Ramadan. Il governo controlla i contenuti delle prediche in quasi tutte le moschee 
sunnite. I libri di testo e i programmi di studio nelle scuole pubbliche e private sono 
sottoposti a censura da parte del Ministero dell’Istruzione3.

Le chiese cristiane non possono avere campanili né croci all’esterno degli edifici.

Nel luglio 2015, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato una nuova legislazione relativa 
ai crimini d’odio religioso e all’estremismo. Le sanzioni includono la pena di morte. Un 
decreto presidenziale vieta qualsiasi atto che istighi all’odio religioso, così come le discri-
minazioni «basate su religione, casta, credo, dottrina, razza, colore o origine etnica»4. In 
base al provvedimento, i trasgressori rischiano fino a 10 anni di prigione o la pena capi-
tale se ritenuti colpevoli di “takfirismo” (dichiarare altri musulmani infedeli) o di estremi-
smo islamico sunnita.

Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli 
Emirati Arabi Uniti ed emiro di Dubai, ha dichiarato che la legge «difende la libertà degli 
individui dall’intolleranza religiosa [...] e supporta la politica inclusiva del Paese»5.

I residenti senza cittadinanza presenti nel Paese sono principalmente lavoratori stranieri 
giunti dal Sud e Sud-Est asiatico, oppure dal Medio Oriente, dall’Europa e dal Nord America.

Non essendo possibile in alcun modo ottenere la cittadinanza, le minoranze religiose 
non sono autorizzate a possedere terreni. «Ciò rende la costruzione di luoghi di cul-
to molto difficile, ma non impossibile. Diversi gruppi religiosi hanno infatti ottenuto in 

3 Freedom House, Freedom in the World 2020, Emirati Arabi Uniti, https://freedomhouse.org/country/uni-
ted-arab-emirates/freedom-world/2020 (consultato il 1° agosto 2020).
4 Portale del governo degli Emirati Arabi Uniti, Anti-discrimination/Anti-hatred law, 6 maggio 2019, https://u.
ae/en/about-the-uae/culture/tolerance/anti-discriminationanti-hatred-law (consultato il 26 luglio 2020).
5 HH Sheikh Mohammed, Twitter, https://twitter.com/hhshkmohd/status/623051664161947648 (consultato 
il 4 agosto 2020); Naser Al Remeithi, Widespread praise for anti-discrimination law, “The National”, 20 luglio 2015, 
https://www.thenational.ae/uae/government/widespread-praise-for-anti-discrimination-law-1.15018?vide-
oId=5594734385001 (consultato il 1° agosto 2020).
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TIdono terreni dalle autorità, che tuttavia esercitano uno stretto controllo sull’ampliamen-
to dei luoghi di culto non islamici»6.

La Chiesa cattolica è presente attraverso il Vicariato apostolico dell’Arabia meridionale 
(AVOSA), che ha la propria sede ad Abu Dhabi, ed è attualmente guidata da monsignor 
Paul Hinder7. Negli Emirati Arabi Uniti vi sono nove parrocchie8 e 10 scuole cattoliche9. 
In totale, nel Paese sono presenti oltre 40 chiese, due templi indù, un piccolo gurdwara 
sikh10 e una sinagoga di modeste dimensioni11.

Le autorità hanno inoltre concesso terreni per cimiteri non islamici e strutture per la cre-
mazione, utilizzati principalmente dalla grande comunità indù del Paese.

I movimenti e gli attivisti islamisti sono tenuti costantemente sotto controllo in quanto 
ritenuti una minaccia per la sicurezza nazionale, soprattutto in seguito alle rivolte della 
Primavera araba del 2011. I Fratelli Musulmani rimangono ufficialmente vietati dal 2014 
e le leggi sulla blasfemia e l’antiterrorismo negli Emirati Arabi Uniti sono presentate dal-
le autorità come strumenti efficaci per arrestare la diffusione dell’islamismo estremista, 
a prescindere dalla forma che questo assuma12.

Gli Emirati Arabi Uniti impongono un rigido controllo statale sulla pratica dell’Islam. I 
predicatori e gli imam devono formulare attentamente le loro prediche durante le pre-
ghiere del venerdì. Secondo quanto riferito dall’Associated Press, per organizzare incon-
tri di studio sul Corano, raccogliere donazioni islamiche (dette “zakat”), distribuire libri 
o audiocassette nelle moschee o predicare al di fuori delle moschee è necessario un 
permesso13. 

6 The Washington Post, Five Things To Know About Religious Freedom In The United Arab Emirates, 6 febbraio 
2019, https://www.ndtv.com/world-news/five-things-to-know-about-religious-freedom-in-the-united-arab-e-
mirates-1989253
7 Vicariato Apostolico dell’Arabia del Sud (Emirati Arabi Uniti, Oman e Yemen), https://avosa.org/ (consulta-
to il 15 agosto 2020).
8 Vicariato Apostolico dell’Arabia del Sud (Emirati Arabi Uniti, Oman e Yemen), Parishes in the UAE, https://
avosa.org/parishes-2 (consultato il 15 agosto 2020).
9 Vicariato Apostolico dell’Arabia del Sud (Emirati Arabi Uniti, Oman e Yemen), Schools, https://avosa.org/
schools (consultato il 15 agosto 2020). 
10 Shireena Al Nowais, Abu Dhabi’s churches and Hindu temple receive official legal status, “The National”, 22 
settembre 2019, https://www.thenational.ae/uae/heritage/abu-dhabi-s-churches-and-hindu-temple-re-
ceive-official-legal-status-1.913528 (consultato il 15 agosto 2020).
11 Jonathan Ferziger-Alisa Odenheimer, As the Gulf Warms Up to Israel, a Synagogue Grows in Dubai, “Bloom-
berg”, 5 dicembre 2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-05/as-the-arab-world-warms-
to-israel-a-synagogue-grows-in-dubai (consultato il 15 agosto 2020).
12 Muhammad Abdalsattar, The UAE’s War on the Muslim Brotherhood. A Political Economic Perspective, “Isti-
tuto di studi egiziani”, 15 maggio 2019, https://en.eipss-eg.org/the-uaes-war-on-the-muslim-brotherhood/ 
(consultato il 2 agosto 2020).
13 Tamer El-Ghobashy, Five Things To Know About Religious Freedom In The United Arab Emirates, “NDTV”, 6 
febbraio 2019, https://www.ndtv.com/world-news/five-things-to-know-about-religious-freedom-in-the-u-
nited-arab-emirates-1989253 (consultato il 2 agosto 2020).
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Episodi rilevanti e sviluppi

Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato il 2019 “Anno della tolleranza”14. L’iniziativa è 
stata segnata, tra gli altri eventi, dalla storica visita di Papa Francesco ad Abu Dhabi nel 
febbraio 201915. Nel 2017 era stato già creato il Ministero della tolleranza, al fine di pro-
muovere il modello di tolleranza emiratino in tutta la regione mediorientale16.

La storica visita di tre giorni di Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti ha visto per 
la prima volta un papa cattolico mettere piede nella penisola arabica e ha simbolica-
mente rappresentato il desiderio di una maggiore comprensione tra le religioni e le 
fedi in questa parte del mondo. Come riportato dai media, la prima Messa in assoluto 
celebrata da un Pontefice sul suolo emiratino è stata storica e al tempo stesso «compli-
cata», a causa delle polemiche scaturite tra islamisti integralisti e personaggi pubblici 
più tolleranti17.

Durante la visita, il Papa e lo sceicco Ahmed al-Tayeb, Grande Imam di al-Azhar, la più 
prestigiosa sede di apprendimento dell’Islam sunnita, hanno firmato la cosiddetta Di-
chiarazione di Abu-Dhabi, in cui tra l’altro si legge: «[…] Noi dichiariamo fermamente 
che le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, 
estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue»18.

In linea con molti altri Paesi a maggioranza islamica, sin dall’inizio del 2019 il go-
verno degli Emirati Arabi Uniti ha preso le parti delle autorità cinesi anziché della 
perseguitata comunità musulmana uigura19. L’inerzia dei governi islamici di fronte 
all’oppressione cinese degli uiguri musulmani ha scatenato ampie critiche a livello 
internazionale. Nel luglio 2019, gli Emirati Arabi Uniti – insieme ad altre nazioni a 
maggioranza islamica – hanno bloccato una mozione delle Nazioni Unite che chiede-
va l’invio di «osservatori internazionali indipendenti» nella provincia dello Xinjiang20. 
Il silenzio degli Emirati Arabi Uniti sulle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang è 

14 John Dennehy, From Sikh to Hindu, new book profiles ten diverse faiths of the UAE, “The National”, 23 genna-
io 2020, https://www.thenational.ae/uae/government/from-sikh-to-hindu-new-book-profiles-ten-diverse-
faiths-of-the-uae-1.823152 (consultato il 15 agosto 2020).
15 Taylor Luck, Can religious tolerance help an aspiring Muslim power?, “The Christian Science Monitor”, 11 giu-
gno 2019, https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2019/0611/Can-religious-tolerance-help-an-a-
spiring-Muslim-power (consultato l’11 agosto 2020).
16 Ibid.
17 Jen Kirby, Pope Francis’s mass in the United Arab Emirates was historic - and complicated, “Vox”, 5 febbraio 
2019, https://www.vox.com/2019/2/5/18211956/pope-francis-mass-united-arab-emirates-arab (consulta-
to l’11 agosto 2020).
18 Harriet Sherwood, Pope and grand imam sign historic pledge of fraternity in UAE, “The Guardian”, 4 feb-
braio 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/feb/04/pope-and-grand-imam-sign-historic-pled-
ge-of-fraternity-in-uae (consultato il 6 agosto 2020).
19 Qantara, China thanks UAE for backing Beijing’s Xinjiang policies, 25 luglio 2019, https://en.qantara.de/con-
tent/china-thanks-uae-for-backing-beijings-xinjiang-policies (consultato il 2 agosto 2020).
20 Nick Cohen, Why do Muslim states stay silent over China’s abuse of the Uighurs?, “The Guardian”, 4 luglio 2020, 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/04/why-do-muslim-states-stay-silent-over-chi-
nas-uighur-brutality (consultato il 29 dicembre 2020).
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stato pesantemente criticato da gran parte della comunità internazionale e ritenuto 
una colpevole «copertura della persecuzione in atto»21. Il 21 agosto 2019, il Qatar ha 
ufficialmente ritirato il proprio appoggio al compatto schieramento, composto da 
altre nazioni musulmane e dal Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), che conti-
nuava ad ignorare l’oppressione degli uiguri in Cina22. L’atteggiamento nei confronti 
della questione cinese è in netto contrasto con la protesta del mondo islamico contro 
la persecuzione dei Rohingya in Myanmar, che ha raggiunto anche il Consiglio dei 
diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra23. 

Nel dicembre 2019, Emirati Arabi Uniti e Nazioni Unite hanno promosso ad Abu Dhabi 
una conferenza congiunta sulla lotta al terrorismo dal titolo “Responsabilizzare i gio-
vani e promuovere la tolleranza: Approcci pratici per prevenire e contrastare l’estremi-
smo violento che favorisce il terrorismo”. L’iniziativa ha fornito nuovi spunti sui modi 
per prevenire l’estremismo violento, concentrandosi anche sul ruolo degli «attori co-
munitari e religiosi nel promuovere i valori della tolleranza e nel rafforzare la resilienza 
nei confronti della narrativa terroristica»24. Il comunicato stampa finale ha sottoline-
ato la necessità di lavorare su due elementi importanti: un «impegno maggiormente 
significativo e orientato all’azione da parte dei governi e della società civile» e un più 
esteso coinvolgimento della comunità, dei religiosi e degli attori non tradizionali nel 
«promuovere il dialogo, la comprensione reciproca e la coesistenza pacifica nel “pieno 
rispetto” dei diritti umani»25. 

Nel febbraio 2020, Papa Francesco ha esortato a porre fine al terrorismo, ricordando al 
mondo la Dichiarazione sulla fratellanza umana di Abu Dhabi, firmata un anno prima 
durante la sua visita negli Emirati Arabi Uniti26.

21 Tamara Qiblawi, Muslim nations are defending China as it cracks down on Muslims, shattering any myths 
of Islamic solidarity, “CNN”, 17 luglio 2019, https://edition.cnn.com/2019/07/17/asia/uyghurs-muslim-coun-
tries-china-intl/index.html (consultato il 29 dicembre 2020).
22 Haisam Hassanein, Arab States Give China a Pass on Uyghur Crackdown, “The Washington Institute”, 26 
agosto 2019, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/arab-states-give-china-a-pass-on-
uyghur-crackdown (consultato il 6 agosto 2020).
23 Sarah Leduc, Muslim countries’ silence on China’s repression of Uighurs, “France 24”, 27 novembre 2019, ht-
tps://www.france24.com/en/20191127-china-communist-uighurs-xinjiang-muslim-silence-camps-repres-
sion (consultato il 29 dicembre 2020).
24 Nazioni Unite, Ufficio antiterrorismo, Empowering Youth and Promoting Tolerance: Practical Approaches to 
Countering Terrorist Radicalization and Terrorism, dicembre 2019, https://www.un.org/counterterrorism/re-
gional-conferences/united-arab-emirates (consultato il 6 agosto 2020).
25 Nazioni Unite, Ufficio antiterrorismo, Regional Conference in Abu Dhabi Calls for Tolerance and Youth Em-
powerment to Prevent and Counter Violent Extremism Conducive to Terrorism, 19 dicembre 2019, https://www.
un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/20191219_press_release_closing_uae_
regional_conference_closing_final.pdf (consultato il 6 agosto 2020).
26 Hannah Brockhaus, One year after declaration on fraternity, pope calls for end to terrorism, “Angelus”, 4 
febbraio 2020, https://angelusnews.com/news/world/one-year-after-declaration-on-fraternity-pope-cal-
ls-for-end-to-terrorism/ (consultato il 6 agosto 2020).
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Nell’aprile 2020, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ha aperto il suo pri-
mo tempio a Dubai27. Per l’ambasciata statunitense, «la presenza del tempio nel Dubai 
District 2020 rappresenta un’eredità eccezionale dell’Expo 2020»28.

Il 22 aprile, gli Emirati Arabi Uniti hanno promosso, in collaborazione con il Consiglio 
Mondiale delle Comunità Musulmane, una storica conferenza interreligiosa virtuale sul 
tema “Proteggere l’umanità. Solidarietà interreligiosa e azione comune per combattere 
il Coronavirus”. La dichiarazione finale conteneva delle conclusioni positive29. 

Il 13 maggio 2020, alti funzionari diplomatici e culturali degli Emirati Arabi Uniti si sono 
uniti ai leader religiosi emiratini e statunitensi per una libera discussione online sulla 
fede e le comunità30.

Nello stesso mese, l’ambasciatore degli Stati Uniti negli Emirati Arabi Uniti ha elogiato i 
notevoli progressi raggiunti dagli Emirati in materia di libertà religiosa in seguito alla dif-
fusione della pandemia di COVID-19: «Vorrei lodare il governo degli Emirati Arabi Uniti 
per aver guidato il Paese in questo momento di crisi e per la sua stretta collaborazione 
con gli Stati Uniti d’America»31.

Al fine di contribuire ad arginare la pandemia di COVID-19, il 16 marzo 2020 le autori-
tà emiratine hanno disposto la chiusura dei luoghi di culto, che sono stati riaperti il 1° 
luglio32, ma con una presenza di fedeli consentita pari al 30 per cento della capacità 
degli edifici33. Intensi sforzi da parte di tutte le comunità religiose sono stati compiuti 
per mantenere il distanziamento sociale, pur con non poche conseguenze sugli incontri 
religiosi e talvolta con ritardi sulla data di riapertura dei luoghi di culto34.

Il Ramadan e i rituali legati al digiuno e alle celebrazioni della festa di Bairam sono stati 
fortemente condizionati dalla pandemia di COVID-19. Sebbene gli orari del coprifuoco 
potessero essere ridotti, questi sono stati mantenuti durante tutto il Ramadan per evita-

27 Shireena Al Nowais, Dubai to welcome Middle East’s first Mormon temple, “The National”, 6 aprile 2020, ht-
tps://www.thenational.ae/uae/dubai-to-welcome-middle-east-s-first-mormon-temple-1.1002505#:~:tex-
t=The%20Middle%20East’s%20first%20Mormon,diversity%20of%20religions%20and%20denominations 
(consultato il 6 agosto 2020).
28 Ambasciata e Consolato degli Stati Uniti negli Emirati Arabi Uniti, Religious Freedom in the UAE, 8 aprile 
2020, https://ae.usembassy.gov/religious-freedom-in-the-uae/ (consultato il 18 febbraio 2021).
29 Consiglio Mondiale delle Comunità Musulmane, Interfaith Solidarity and Joint Action to Combat Coronavirus, 
22 luglio 2020, https://twmcc.com/index.php/conference/Protecting-Humanity (consultato il 6 agosto 2020).
30 Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti, Washington DC, Tolerance & Inclusion, 13 maggio 2020, https://www.
uae-embassy.org/about-uae/tolerance-inclusion (consultato il 6 agosto 2020).
31 Ambasciata e Consolato degli Stati Uniti negli Emirati Arabi Uniti, Religious Freedom in the UAE, op. cit.
32 Nilanjana Javed, Places of worship open in the Emirates after months of closure, “Gulf News”, 1 luglio 2020, 
https://gulfnews.com/photos/news/covid-19-uae-places-of-worship-open-in-the-emirates-after-months-
of-closure-1.1593587541645?slide=3 (consultato il 6 agosto 2020).
33 Angel Tesorero, Coronavirus: Catholic churches in the UAE to remain closed, “Gulf News”, 12 luglio 2020, 
https://gulfnews.com/uae/coronavirus-catholic-churches-in-the-uae-to-remain-closed-1.72550680 (con-
sultato il 6 agosto 2020).
34 Vicariato Apostolico dell’Arabia del Sud (Emirati Arabi Uniti, Oman e Yemen), Reopening of St. Joseph’s Cathe-
dral, 16 luglio 2020, https://avosa.org/news/reopening-of-churches-in-the-uae (consultato il 6 agosto 2020).
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re affollate riunioni familiari35. Le moschee sono rimaste chiuse. All’inizio del Ramadan, 
il Consiglio della Fatwa degli Emirati ha dichiarato che sia i pazienti affetti da COVID-19 
che gli operatori sanitari non erano tenuti a digiunare, se ciò «poteva portare a indebo-
lire le loro difese immunitarie o a perdere i loro pazienti»36.

Il 1° agosto 2020, gli Emirati Arabi Uniti hanno assistito alla prima celebrazione virtuale 
della festa di Adha, un evento inaspettato nella storia della nazione. Eccezionalmente, 
non si sono tenute cerimonie pubbliche ma soltanto preghiere private all’interno delle 
abitazioni37.

A causa della sospensione dei viaggi aerei e di una crescente domanda di cremazioni 
dovuta alle numerose morti da COVID-19, sono aumentate le richieste per un maggior 
numero di impianti di cremazione nel Paese38. Nel frattempo, le diverse comunità reli-
giose hanno dovuto adattare i propri riti funebri alle nuove circostanze39.

Il 6 agosto 2020, Papa Francesco ha esteso la giurisdizione dei Patriarchi cattolici orien-
tali su tutta la penisola arabica, che comprende i vicariati apostolici dell’Arabia setten-
trionale e meridionale. Il provvedimento riguarda sei Chiese patriarcali cattoliche orien-
tali, ovvero quelle di Alessandria dei copti, Antiochia dei maroniti, Antiochia dei siriani, 
Antiochia dei greco-melchiti, Babilonia dei caldei e Cilicia degli armeni40.

L’8 agosto 2020, il governo degli Emirati Arabi Uniti ha compiuto un’altra azione inedita, 
aiutando una famiglia ebrea con membri nello Yemen e nel Regno Unito a riunirsi. Il ri-
congiungimento familiare è stato lodato dalla stampa mondiale e dall’Occidente come 
la realizzazione di un «sogno impossibile»41.

35 World Aware, COVID-19 Alert: UAE Modifies Nationwide Nightly Curfew for Ramadan, aprile 23-maggio 24, 
23 aprile 2020, https://www.worldaware.com/covid-19-alert-uae-modifies-nationwide-nightly-curfew-ra-
madan-april-23-may-24 (consultato il 6 agosto 2020).
36 Al Monitor, UAE exempts coronavirus patients, doctors from Ramadan fast, 20 aprile 2020, https://www.
al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/uae-coronavirus-patients-doctors-exempt-ramadan-fasting.htm-
l#ixzz6VmF1uytY (consultato il 6 agosto 2020).
37 Ruba Haza, Eid Al Adha 2020: UAE families plan virtual celebrations and home prayers, “The National”, 30 
luglio 2020, https://www.thenational.ae/uae/heritage/eid-al-adha-2020-uae-families-plan-virtual-celebra-
tions-and-home-prayers-1.1056669 (consultato il 6 agosto 2020).
38 Sajila Saseendran, Call for more crematoriums in the UAE to cope with demand, “Gulf News”, 1 giugno 2020, 
https://gulfnews.com/uae/call-for-more-crematoriums-in-the-uae-to-cope-with-demand-1.71786676 
(consultato il 6 agosto 2020).
39 Mohamed Suleman, Coronavirus: funerals during a pandemic - how faiths have adapted in the UAE, “The Na-
tional”, 12 maggio 2020, https://www.thenational.ae/uae/coronavirus-funerals-during-a-pandemic-how-fai-
ths-have-adapted-in-the-uae-1.1018368 (consultato il 6 agosto 2020).
40 Vatican News, Pope extends Eastern Catholic Patriarchs’ jurisdiction over Arabian Peninsula, 6 agosto 2020, 
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-08/pope-extends-eastern-catholic-patriarchs-jurisdi-
ction-over-arab.html (consultato l’11 agosto 2020).
41 The National, UAE reunites Yemeni Jewish family after 15 years of separation, 9 agosto 2020, https://www.the-
national.ae/uae/government/uae-reunites-yemeni-jewish-family-after-15-years-of-separation-1.1061078 
(consultato l’11 agosto 2020).

EM
IR

AT
I A

RA
BI

 U
NI

TI



314

Prospettive per la libertà religiosa

Con sforzi di inclusione sociale nei confronti dei non musulmani, che risalgono alla fon-
dazione dello Stato nel 1971, gli Emirati Arabi Uniti continuano ad essere un relativo 
porto sicuro per la libertà di culto tra i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo. 
Le leggi volte ad arginare l’odio religioso e l’impegno incondizionato nel contrastare 
l’estremismo – come dimostrato dal rinnovo nel 2020 delle norme antiestremismo del 
2013 – hanno contribuito a istituzionalizzare cambiamenti più profondi a sostegno delle 
limitate libertà religiose42.

Anche a livello internazionale, gli Emirati Arabi Uniti – nonostante i loro principali inte-
ressi siano quelli di frenare i movimenti islamisti e di mostrare un volto moderato agli 
occhi dell’Occidente – hanno compiuto e continuano a compiere passi importanti verso 
una maggiore tolleranza religiosa. Nel periodo in esame, tali passi si sono concretizzati 
nell’Anno della tolleranza del 2019, nelle aperture diplomatiche senza precedenti, tra 
cui la prima Messa papale in assoluto nella Penisola arabica (nonostante le critiche da 
parte degli integralisti), nella firma della Dichiarazione di Abu-Dhabi e nella presenza di 
un padiglione israeliano all’Expo 202043.

Nonostante ciò, la Costituzione garantisce la libertà di culto soltanto «a condizione che 
tale libertà sia in linea con l’ordine pubblico»44, «una definizione vaga che secondo i criti-
ci lascia al governo ampia libertà di interpretazione circa le forme di culto consentite»45.

Le prospettive per la libertà religiosa negli Emirati Arabi Uniti rimangono comunque 
positive.

42 Emirates News Agency, FNC passes bill to renew existing law (Law N. 7, 2013) of “International Centre of Excel-
lence for Countering Violent Extremism, 2 giugno 2020, www.wam.ae/en/details/1395302845953 (consultato 
il 6 agosto 2020).
43 Amira Khan, Expo 2020 Dubai promises to dazzle - and break new diplomatic ground, “Modern Diplomacy”, 
11 marzo 2020, https://moderndiplomacy.eu/2020/03/11/world-expo-2020-dubai-promises-to-dazzle-
and-break-new-diplomatic-ground/ (consultato il 6 agosto 2020).
44 Constitute Project, Costituzione degli Emirati Arabi Uniti del 1971 con emendamenti fino al 2009, op. cit.
45 Tamer El-Ghobashy, Five Things To Know About Religious Freedom In The United Arab Emirates, op. cit.
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