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IADATI DEL PAESE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Musulmani: 98,9%

Altri: 1,1%

LIBIA

 1.676.198 km2 6.662.173

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Dalla caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia è rimasta impantanata 
in uno stato di permanente agitazione. Le violenze sono scoppiate nuovamente in se-
guito alle elezioni del giugno 2014, e nel dicembre 2015, con un’iniziativa guidata dalle 
Nazioni Unite, è stato formato un governo provvisorio, il Governo di Accordo Nazionale 
(GNA), riconosciuto come unica autorità legittima della Libia.

Il feldmaresciallo Khalifa Haftar, a capo dell’Esercito Nazionale Libico (LNA), è divenuto 
in seguito leader di un distinto governo de facto che controlla una vasta porzione della 
Libia orientale, con sede a Tobruk1. Haftar è stato a lungo il principale avversario politico 
di Fayez al-Sarraj, primo ministro del Governo di Accordo Nazionale e presidente del 
Consiglio Presidenziale della Libia, che controlla una parte relativamente ridotta del ter-
ritorio libico, con Tripoli come sede centrale2.

Le tensioni tra le fazioni principali sono degenerate in una serie di scontri militari, por-
tando a una guerra civile con più ampie dimensioni regionali. 

Gruppi estremisti violenti e organizzazioni terroristiche, tra cui il gruppo dello Stato Isla-
mico (Daesh), si sono serviti dei conflitti interni, del vuoto di potere del dopo Gheddafi e 
dell’inazione del governo per espandere la propria influenza in Libia. Parti del territorio 
rimangono fuori dal controllo di entrambi i governi.

1 BBC News, Khalifa Haftar: The Libyan general with big ambitions, 8 aprile 2019, https://www.bbc.com/
news/world-africa-27492354 (consultato il 20 febbraio 2021). 
2 BBC News, Libya country profile, 8 giugno 2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-13754897 (con-
sultato il 20 febbraio 2021).
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LIB
IA Tra le violente proteste dovute al deterioramento delle condizioni di vita e alla corru-

zione, il 14 settembre 2020 si è dimesso il governo libico di Tobruk, guidato da Khalifa 
Haftar. Da allora, l’Esercito Nazionale Libico è rappresentato da Aguila Saleh Issa. Due 
giorni dopo, Fayez al-Sarraj, primo ministro del Governo di Accordo Nazionale, ha an-
nunciato che si sarebbe dimesso dalla carica entro la fine dell’ottobre 2020, per poi di-
mettersi il 5 febbraio 20213. Il suo successore è Mohamed Yunus al-Menfi. 

Dal 2011, in Libia vige una Costituzione temporanea, la Dichiarazione costituzionale 
provvisoria, promulgata dal Consiglio Nazionale di Transizione (CNT) il 3 agosto 2011 
e rivista il 13 marzo 2012. La Dichiarazione afferma che l’Islam è la religione dello Stato 
e la sharia (legge islamica) è la principale fonte di legislazione. Lo Stato garantisce ai 
non musulmani la libertà di praticare la loro religione (articolo 1)4. L’articolo 6 promuove 
l’uguaglianza di tutti i libici davanti alla legge5. La Dichiarazione proibisce ogni forma 
di discriminazione su base religiosa o confessionale. Si tratta della prima volta in cui la 
libertà religiosa è tutelata costituzionalmente dal 1969, ovvero da quando il defunto 
dittatore Gheddafi prese il potere. La bozza della nuova Costituzione (2017)6 riconosce 
la sharia islamica come unica fonte di legislazione e non garantisce altri aspetti della 
libertà di religione e di credo7.

Sebbene la Dichiarazione costituzionale vieti qualsiasi forma di discriminazione basata 
sulla religione, i continui scontri tra i governi rivali hanno limitato l’effettiva applicazione 
della Costituzione provvisoria. Le leggi pre-rivoluzione che limitano la libertà religiosa 
vengono ancora applicate e nel Paese si verificano tutti i tipi di discriminazione8. I non 
musulmani sono soggetti a restrizioni e divieti. Gli articoli 289, 290 e 291 del Codice 
Penale libico puniscono gli insulti, gli attacchi e la diffamazione della religione, special-
mente di quella di Stato9. Le informazioni diffuse dai non musulmani che potrebbero 
offendere i musulmani o minacciare la struttura sociale del Paese sono vietate. Insultare 
l’Islam o il profeta Maometto, così come «istigare alla divisione», sono reati che prevedo-
no come pena massima la condanna a morte10.

3 Al Jazeera, Abdul Hamid Dbeibah: Who is Libya’s new prime minister?, 6 febbraio 2021, https://www.aljazeera.
com/news/2021/2/6/abdul-hamid-dbeibah-who-is-libyas-new-prime-minister (consultato il 20 febbraio 2021).
4 UN Women - Global Gender Equality Constitutional Database, Libya, https://constitutions.unwomen.org/
en/countries/africa/libya (consultato l’11 ottobre 2020).
5 Ibid.
6 Constitute Project, Costituzione della Libia del 2016, Bozza del 2 marzo 2016, https://www.constituteproject.
org/constitution/Libya_2016D?lang=en (consultato il 15 ottobre 2020).
7 La bozza non è ancora stata adottata. Middle East Concern - MEC, Libya, https://www.meconcern.org/
countries/libya/ (consultato il 17 ottobre 2020).
8 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la democrazia, i diritti umani e il lavoro, Rapporti 2019 
per paese sulle pratiche in materia di diritti umani: Libia, https://www.state.gov/reports/2019-country-repor-
ts-on-human-rights-practices/libya/ (consultato l’11 ottobre 2020).
9 Organizzazione Internazionale del Lavoro, Codice Penale, https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRO-
NIC/97659/134630/F-1373419708/LBY97659%20Eng.pdf (consultato il 20 febbraio 2021).
10 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sul-
la libertà religiosa internazionale: Libia, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/libya/ (consultato il 15 ottobre 2020).
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LIB
IAFino a poco tempo fa, la Chiesa cattolica gestiva una serie di centri caritatevoli ed edu-

cativi, tra cui ospedali, scuole e strutture per disabili, e migliaia di giovani libici frequen-
tavano le scuole cattoliche11. L’educazione religiosa islamica è obbligatoria nelle scuole 
statali e negli istituti educativi privati. Altre forme di educazione religiosa non vengono 
impartite in nessuna scuola. 

Nel Paese vi sono alcuni luoghi di culto non islamici, sebbene in numero limitato. La 
maggior parte dei cristiani stranieri è composta da migranti africani sub-sahariani, lavo-
ratori immigrati filippini di fede cattolica, alcuni migranti copti egiziani e altri residenti 
stranieri di origine europea. Vi sono alcuni anglicani, così come ortodossi greci e russi, e 
cristiani non confessionali.

La maggior parte della comunità ebraica ha lasciato il Paese tra il 1948 e il 1967. Nel 
2004, in Libia non era rimasto alcun fedele ebreo12. I non musulmani sono limitati nel 
loro diritto di praticare il culto e vigono restrizioni anche per il clero straniero, che è te-
nuto a richiedere visti o permessi di soggiorno di durata annuale.

La Chiesa cattolica è presente in varie parti della Libia attraverso tre amministrazioni 
apostoliche e una prefettura apostolica. Nel 2017, Papa Francesco ha nominato monsi-
gnor George Bugeja OFM come vicario apostolico di Tripoli.

Il Ministero delle dotazioni (Waqf) e degli affari islamici è responsabile del culto islamico 
in Libia e ha piena autorità su moschee, clero e pratiche religiose, al fine di assicurare la 
conformità alle norme governative13. Questo stesso organismo fornisce agli imam i testi 
dei loro sermoni, che spesso contengono questioni di natura politica e sociale.

Episodi rilevanti e sviluppi

I madkhali-salafi, musulmani sunniti ultraconservatori che rifiutano fermamente qualsi-
asi tipo di diversità religiosa o culturale, stanno acquisendo sempre più importanza nel 
Paese e sono divenuti un fattore decisivo nei conflitti politici in corso giocando un ruolo 
attivo all’interno dei gruppi armati14.

Nel maggio 2018, il Ministero dell’Interno ha integrato le Forze speciali di deterrenza Rada 
(SDF), un gruppo armato salafita schierato con il Governo di Accordo Nazionale15. La Rada 

11 Encyclopedia.com, The Catholic Church in Libya, https://www.encyclopedia.com/religion/encyclope-
dias-almanacs-transcripts-and-maps/libya-catholic-church (consultato il 9 novembre 2020).
12 Jimena Libyan Experience, Jewish History. Brief Biography, http://jimenaexperience.org/libya/about-jime-
na/past-and-present/ (consultato il 20 febbraio 2021).
13 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Libia, op. cit.
14 International Crisis Group, Addressing the rise of Libya’s Madkhali-Salafis, 25 aprile 2019, https://www.crisi-
sgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/libya/addressing-rise-libyas-madkhali-salafis (consultato 
il 4 novembre 2020).
15 Amnesty International, Dichiarazione pubblica di Amnesty International, Libya: Decree integrating Radaa 
forces into a new security apparatus overlooks need for accountability, 21 giugno 2018, https://www.amnesty.
org/download/Documents/MDE1986292018ENGLISH.pdf (consultato il 15 ottobre 2020).
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LIB
IA è responsabile in particolare dell’arresto e della detenzione di numerose persone accu-

sate di violare la legge islamica, inclusi alcuni accusati di stregoneria.

Considerata la precaria situazione relativa alla sicurezza e la mancanza di controllo sul 
territorio, la Libia è diventata terreno di azione per i trafficanti di esseri umani. Migranti e 
rifugiati si sono riversati nel Paese sperando di poter compiere la traversata del Mediter-
raneo alla volta dell’Europa. Molti di loro sono finiti in centri di detenzione gestiti dalle 
milizie. I cristiani hanno raccontato di essere maggiormente esposti a violenze fisiche, 
aggressioni sessuali e stupri rispetto agli altri migranti e rifugiati ospitati in tali struttu-
re16. Un Rapporto sul campo di Refugees International ha infatti rilevato come i rifugiati 
cristiani siano trattati peggio dei rifugiati musulmani. Una donna cristiana etiope ha ri-
ferito di aver dovuto nascondere la propria croce «perché la polizia libica che lavora nei 
[centri di detenzione] non apprezza i cristiani»17.

Diverse milizie armate gestiscono centri di detenzione per migranti e rifugiati. Le per-
sone arrestate e detenute da questi gruppi per aver violato la legge islamica hanno rac-
contato di essere state torturate e abusate18. Secondo il Middle East Concern, un gruppo 
di difesa dei diritti dei cristiani, gli apostati sono severamente puniti nelle aree in cui le 
milizie islamiche operano come forza di polizia de facto19.

In un’intervista del febbraio 2020, monsignor Bugeja ha detto che «la Chiesa libica è 
presente e non nascosta»20. Sebbene molti cristiani siano fuggiti dalla Libia dopo il 2011 
e il 2014, la Chiesa cattolica è rimasta nel Paese. Come ha notato il presule, il numero 
dei cattolici è stimato in circa 3.000, in un Paese di sette milioni di abitanti21, ma molti 
fedeli continuano ad emigrare. La Chiesa locale comprende un altro sacerdote a Tripoli, 
tre frati minori a Bengasi, due comunità di missionarie di Madre Teresa e «un totale di 
otto suore che fanno volontariato in due istituzioni governative [...] e assistono i disabili 
mentali. I loro sforzi sono profondamente apprezzati»22. 

16 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Libia, op. cit.
17 Izza Leghtas, Field Report. “Death would have been better”: Europe continues to fail refugees and migran-
ts in Libya, “Refugees International”, aprile 2018, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resour-
ces/2018%2BLibya%2BReport%2BPDF.pdf (consultato il 4 novembre 2020).
18 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Libia, op. cit.
19 Middle East Concern - MEC, Libya, op. cit. (consultato il 5 novembre 2020).
20 Daniele Rocchi, Italian Bishops’ meeting on the Mediterranean. Msgr. Bugeja (Libia): “Libyan Church pre-
sent, not hidden”, “SIR-Servizio Informazione Religiosa”, 18 febbraio 2020, https://www.agensir.it/mon-
do/2020/02/18/italian-bishops-meeting-on-the-mediterranean-msgr-bugeja-libia-libyan-church-pre-
sent-not-hidden/ (consultato il 5 novembre 2020).
21 Aiuto alla Chiesa che Soffre Malta, Our Cry from Libya: A Stable Peace is Needed - Bishop George Bugeja, 
22 gennaio 2020, https://www.acnmalta.org/2020/01/22/our-cry-from-libya-a-stable-peace-is-needed-bi-
shop-george-bugeja/ (consultato il 5 novembre 2020).
22 Daniele Rocchi, Italian Bishops’ meeting on the Mediterranean. Msgr. Bugeja: “Libyan Church present, not 
hidden”, op. cit.
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LIB
IAIl Vicariato di Tripoli conta una sola chiesa, dedicata a San Francesco, che è stata confi-

scata dopo la rivoluzione del 1969 insieme ad altri luoghi di culto cristiani. Attualmente 
l’edificio è «assegnato alla Chiesa ma non di proprietà di quest’ultima»23. La cattedrale 
di Tripoli è stata trasformata nella moschea Jamal ‘Abdel-Nasser in piazza Algeria24. Una 
seconda chiesa, dedicata a Maria Immacolata, si trova a Bengasi25.

Dopo che il gruppo dello Stato Islamico si è radicato nel Paese e ha iniziato ad attaccare 
le proprietà della Chiesa, le comunità cattoliche hanno continuato a praticare il loro cul-
to in luoghi diversi dagli edifici ecclesiastici26.

In seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19, le moschee e altri luoghi di culto 
sono stati chiusi, riaprendo soltanto nell’ottobre 2020. I fedeli sono tornati a pregare a 
determinate condizioni, che includevano l’uso delle mascherine, il rispetto delle distan-
ze sociali e la limitazione dei fedeli in presenza alla metà del numero consentito prima 
del coronavirus27. 

Prospettive per la libertà religiosa

Teoricamente garantita dalla Costituzione provvisoria, la libertà religiosa in Libia è limi-
tata nella pratica, e negli ultimi anni la situazione è andata aggravandosi. Una preoccu-
pazione importante sono il divieto de facto di fare proseliti e le severe sanzioni che tale 
azione comporta.

Nel periodo in esame, vi è stata una recrudescenza delle uccisioni di membri delle mino-
ranze religiose, soprattutto dei cristiani, e le organizzazioni estremiste islamiche legate 
al Governo di Accordo Nazionale hanno guadagnato influenza sia sul campo che negli 
ambienti politici. Inoltre, a causa delle divisioni politiche e della mancanza di un gover-
no unificato, i gruppi estremisti si stanno espandendo, esercitando il controllo su intere 
aree del Paese. 

Il trattamento disumano dei migranti e dei rifugiati in Libia, in particolare dei subsaha-
riani a maggioranza cristiana, è motivo di grande preoccupazione. Nel complesso, non 
vi sono prospettive di miglioramento per quanto riguarda i diritti umani, inclusa la liber-
tà di religione o di credo.

23 Ibid.
24 Project Gutenberg Self-Publishing Press, Tripoli Cathedral, http://www.self.gutenberg.org/articles/eng/
Tripoli_Cathedral (consultato il 20 febbraio 2021).
25 Aiuto alla Chiesa che Soffre Malta, Our Cry from Libya: A Stable Peace is Needed - Bishop George Bugeja, op. 
cit.
26 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Libia, op. cit.
27 Arab News, Libya capital’s mosques open after 7-month virus closure, 9 ottobre 2020, https://www.arab-
news.com/node/1746576/middle-east (consultato il 5 novembre 2020).


