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DATI DEL PAESE

Cristiani: 67,1%

Agnostici: 21,4%

Musulmani: 6,9%

Atei: 1,4%

Induisti: 1,1%

Altri: 2,1%

REGNO UNITO

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 242.495 km2 67.334.208

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Il Regno Unito è firmatario di convenzioni internazionali sui diritti umani che vincolano 
lo Stato a mantenere impegni in materia di libertà religiosa e di credo, come la Con-
venzione Europea sui Diritti Umani. Quest’ultima, che definisce il diritto alle libertà di 
pensiero, coscienza e religione (articolo 9), è stata incorporata nel diritto del Regno Uni-
to con la Legge sui Diritti Umani del 1988, che tuttavia è entrata pienamente in vigore 
soltanto nel 2000.

La Chiesa d’Inghilterra, in quanto Chiesa ufficiale nel Paese, domina la vita religiosa 
pubblica da più di 450 anni e gode di un certo numero di privilegi giuridici, come ad 
esempio il fatto che 26 vescovi anglicani siedano nella Camera dei Lord del Parlamento 
britannico. Anche la Chiesa presbiteriana di Scozia è legalmente riconosciuta1. Sebbene 
la maggioranza della popolazione del Regno Unito si identifichi ancora ampiamente 
con il Cristianesimo – secondo l’ultimo censimento il 59,3 per cento si definisce di fede 
cristiana2 – la frequenza regolare in chiesa è diminuita drasticamente durante la fine del 
XX secolo3. L’immigrazione e i cambiamenti demografici hanno inoltre contribuito alla 
crescita di altre religioni, in primis quella islamica.

1 Ewen A. Cameron et al., Scotland, “Encyclopaedia Britannica”, https://www.britannica.com/place/Scotland 
(consultato l’11 dicembre 2020).
2 Ufficio Nazionale di Statistica, Religione in Inghilterra e Galles 2011, https://www.ons.gov.uk/peoplepo-
pulationandcommunity/culturalidentity/religion/articles/religioninenglandandwales2011/2012-12-11. 
Recenti sondaggi suggeriscono che il numero di “nessuna fede” (ovvero coloro che si identificano privi di 
religione) è in aumento. Tuttavia, tali studi si basano su campioni di dati relativamente ridotti. Ad esempio, 
il sondaggio del 2017, che ha rilevato che il 53 per cento degli intervistati si identificava come appartenen-
te a “nessuna fede”, si basava su un campione di appena 2.942 intervistati; May Bulman, Record number of 
British people say they have no religion, “Independent”, 4 settembre 2017, http://www.independent.co.uk/
news/uk/home-news/british-people-atheist-no-religion-uk-christianity-islam-sikism-judaism-jewish-mu-
slims-a7928896.html (consultati entrambi il 13 febbraio 2018).
3 Alasdair Crockett-David Voas, Generations of Decline: Religious Change in 20th-Century Britain, “Journal for 
the Scientific Study of Religion”, 45 (2006), pp. 567-584; BBC News, Church of England attendances “stabili-
sing”, 7 maggio 2013, http://www.bbc.co.uk/news/uk-22426144 (consultato il 25 novembre 2020).
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Con l’eccezione della Scozia, dove «le osservanze religiose» hanno luogo soltanto sei vol-
te l’anno, la legge impone che in tutte le scuole statali si tenga ogni giorno una riunione 
generale. In Inghilterra, la maggioranza delle assemblee ha una «connotazione ampia-
mente cristiana», sebbene non sia necessario che lo siano tutte le riunioni quotidiane, le 
quali possono anche riflettere altre tradizioni religiose4. I genitori hanno il diritto di chie-
dere che i loro figli siano esonerati da tali attività e in Inghilterra e Galles possono assen-
tarsi anche gli studenti del cosiddetto “sesto modulo”, ovvero l’ultimo anno, che hanno 
tra i 16 e i 18 anni e studiano per conseguire la maturità. Nonostante la possibilità di non 
prendere parte a tali riunioni, molte scuole ricevono delle lamentele al riguardo. Nel no-
vembre 2019, “Humanists UK” ha sostenuto Lee e Lizianne Harris quando hanno portato 
la Burford Primary School, dell’Oxfordshire, davanti all’Alta Corte. I due sostenevano che 
la partecipazione dei loro figli alle assemblee scolastiche equivaleva all’indottrinamento 
a causa dell’inclusione di preghiere cristiane, riproduzioni di storie bibliche e discorsi di 
membri del clero. I coniugi Harris sostenevano che tutto ciò, insieme all’incapacità della 
scuola di fornire attività alternative di pari valore educativo, costituisse una violazione 
della loro libertà di religione o di credo. Prima dell’udienza i genitori avevano comunque 
esercitato il loro diritto di far esonerare i propri figli dalle assemblee quotidiane. La Bur-
ford Primary School ha successivamente accettato di organizzare assemblee alternative 
per gli studenti che non frequentavano quelle ordinarie5.

Le scuole statali sono anche obbligate per legge a fornire un corso di educazione reli-
giosa (RE) – che comporta lo studio del Cristianesimo e di altre religioni del mondo – ma 
anche in questo caso i genitori possono far dispensare i propri figli dal frequentare le 
lezioni. In Inghilterra e Galles, gli studenti dai 14 anni in su possono chiedere da soli di 
essere esonerati6. Tuttavia, il governo gallese ha presentato un piano volto a revocare 

4 Dipartimento per l’istruzione, Religious Education and Collective Worship, p. 21, https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/281929/Collective_worship_
in_schools.pdf (consultato l’11 dicembre 2020).
5 Humanists UK, High Court grants parents permission to challenge school worship law, 29 luglio 2019, ht-
tps://humanism.org.uk/2019/07/29/high-court-grants-parents-permission-to-challenge-school-wor-
ship-law/; Humanists UK, School concedes in collective worship legal case - will provide alternative assemblies, 
20 novembre 2019, https://humanism.org.uk/2019/11/20/school-concedes-in-collective-worship-legal-ca-
se-will-provide-alternative-assemblies/ (consultato il 27 novembre 2020); BBC News, Burford school agre-
es to provide alternative to Christian assembly, 20 novembre 2019, https://www.bbc.co.uk/news/uk-en-
gland-oxfordshire-50486824 (consultato il 24 novembre 2020); Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Uf-
ficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: Regno Unito, 
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/united-kingdom/ (consul-
tato il 17 novembre 2020).
6 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Regno Unito, op cit.
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il diritto dei genitori e degli studenti più grandi di astenersi dall’assistere alle lezioni7, 
come parte delle proposte relative ad un nuovo programma scolastico. Il programma 
aggiornato, che sarà rinominato Religione, Valori ed Etica, «comprenderà sia le credenze 
religiose che quelle non religiose»8. Una valutazione formulata nel gennaio 2020 ha pre-
visto che «la decisione di non includere il diritto di esonero nel nuovo piano di studi avrà 
un impatto negativo per alcuni gruppi religiosi»9.

Episodi rilevanti e sviluppi

Sebbene nel Regno Unito le restrizioni governative alla libertà religiosa siano limitate e 
i livelli di ostilità sociale siano scesi rispetto all’analisi precedente, secondo l’ultima valu-
tazione del Pew Forum le ostilità sociali rimangono rilevanti. Il Regno Unito è uno dei soli 
cinque Stati democratici a mostrare un tale livello di violenza contro i gruppi religiosi e 
i loro membri10. Stando ai dati del Ministero dell’Interno, in Inghilterra e Galles, nel 56 
per cento dei casi, i crimini d’odio sono stati «registrati come [...] reati a sfondo razziale 
o religioso». Tra il marzo 2019 e il marzo 2020 sono stati infatti commessi circa 58.850 
crimini aventi simili motivazioni, con un aumento di 4.280 reati rispetto ai dodici mesi 
precedenti. Il Ministero dell’Interno ha anche pubblicato dati sulle tendenze provvisorie 
dei reati a sfondo razziale o religioso che si sono verificati durante il regime di restrizioni 
dovuto al COVID-19, ovvero fino al luglio 2020. Mentre il livello di tali reati è stato infe-
riore al 2019, durante il periodo tra marzo e maggio, corrispondente al primo lockdown 
imposto nel Regno Unito, sia nei mesi di gennaio e febbraio 2020 che in quelli di giugno 
e luglio si è registrato un aumento di reati di questo tipo rispetto agli stessi periodi del 
201911. In Scozia, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2020, sono state riportate 660 
accuse di crimini a sfondo religioso, con un aumento del 24 per cento rispetto al biennio 

7 In un sondaggio condotto tra il gennaio e il marzo del 2019 sul tema dell’istruzione generale, il 63,7 per 
cento degli intervistati si è opposto alle proposte di modifica dell’insegnamento della religione in Galles. Cfr. 
Governo del Galles, Our National Mission: A Transformational Curriculum. Proposals for a new legislative fra-
mework, p. 35, https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-07/summary-of-responses-our-na-
tional-mission-a-transformational-curriculum_1.pdf; Governo del Galles, Consultation on proposals to en-
sure access to the full curriculum for all learners, https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-10/
consultation-document-ensuring-access-to-the-full-curriculum_0.pdf (entrambi consultati il 18 novembre 
2020).
8 Llorenc O’Prey-Sarah Usher, Curriculum for Wales: Religion, Values and Ethics Consultation Analysis, ottobre 
2020, p. 1, https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2020-10/consultation-analysis-report-rve.pdf 
(consultato il 18 novembre 2020).
9 Governo del Galles, Curriculum for Wales. Ensuring access to the Full Curriculum, gennaio 2020, p. 31, https://
gov.wales/sites/default/files/consultations/2020-01/impact-assessment-ensuring-access-to-the-full-curri-
culum.pdf (consultato il 18 novembre 2020).
10 Pew Research Centre, In 2018, Government Restrictions on Religion Reach highest level Globally in more than 
a Decade, 10 novembre 2020, p. 17, https://www.pewforum.org/2020/11/10/in-2018-government-restri-
ctions-on-religion-reach-highest-level-globally-in-more-than-a-decade/.
11 Governo del Regno Unito, Hate crime, England and Wales, 2019 to 2020, 28 ottobre 2020, https://www.
gov.uk/government/publications/hate-crime-england-and-wales-2019-to-2020/hate-crime-england-and-
wales-2019-to-2020 (consultato il 17 novembre 2020).
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2018-201912. Il problema del settarismo è ancora rilevante sia in Scozia che in Irlanda del 
Nord. Il Dipartimento di Polizia dell’Irlanda del Nord ha riportato 888 incidenti settari nei 
12 mesi precedenti alla fine di marzo 2020, e altri 46 incidenti non settari registrati come 
a sfondo religioso13.

Durante il periodo in esame, il governo del Regno Unito ha compiuto una serie di passi 
per la libertà di religione o di credo. Nel settembre 2019, il membro del Parlamento (MP) 
Rehman Chishti è stato nominato inviato speciale del Primo Ministro per la libertà di re-
ligione o credo14. Chishti è succeduto a Lord Ahmad di Wimbledon, primo a ricoprire tale 
incarico. Parte del mandato di Chishti consisteva nel supervisionare l’implementazione 
dell’Inchiesta indipendente del Vescovo di Truro per il Segretario di Stato per gli Affari Esteri 
del Regno Unito, sul sostegno del Ministero degli Affari esteri e del Commonwealth [FCO] ai 
cristiani perseguitati (si veda, a tal proposito, la sezione C di seguito). Nel luglio 2019, il 
governo britannico ha inoltre nominato Lord John Mann come consigliere indipenden-
te sull’antisemitismo.

Organizzazioni religiose e laiche hanno espresso le proprie preoccupazioni sul fatto che 
la proposta di legge del governo scozzese sui crimini d’odio e l’ordine pubblico finirebbe 
per limitare una serie di libertà, inclusa la libertà religiosa. Sono stati espressi timori che 
le ampie definizioni di «abuso» e «odio» possano comprendere anche gli insegnamenti 
tradizionali relativi a matrimonio, genere ed etica sessuale. I critici del disegno di leg-
ge hanno segnalato come vi sia la possibilità che, in base a quanto proposto nel testo, 
possa essere sequestrata e distrutta tutta la letteratura contenente insegnamenti simili, 
inclusa la Bibbia15.

A. Ebraismo

Nel 2019, il Fondo per la Sicurezza della Comunità (CST) ha registrato 1.813 atti antise-
miti, il totale annuale più alto mai riportato dall’organizzazione16. Si tratta di un aumento 

12 Ufficio della Corona e Servizio del Procuratore Fiscale, Hate Crime in Scotland 2019-2020, 12 giugno 2020, 
pag. 2, https://www.copfs.gov.uk/media-site-news-from-copfs/1887-hate-crime-in-scotland-2019-20.
13 Servizio di Polizia dell’Irlanda del Nord, Trends in Hate Motivated Incidents and Crimes Recorded by the Po-
lice in Northern Ireland - 2004/05 to 2019/20, 20 novembre 2020, p. 6, https://www.psni.police.uk/globalas-
sets/inside-the-psni/our-statistics/hate-motivation-statistics/2019-20/hate-motivated-incidents-and-cri-
mes-in-northern-ireland-2004-05-to-2019-20.pdf (consultato il 25 novembre 2020).
14 Governo del Regno Unito, UK appoints new Prime Minister’s Envoy for Freedom of Religion and Belief, 12 
settembre 2019, https://www.gov.uk/government/news/uk-appoints-new-pm-envoy-for-freedom-of-reli-
gion-belief (consultato il 25 novembre 2020).
15 Mark McLaughlin, Bibles and newspapers “would be banned under new hate crime law”, “The Times”, 8 no-
vembre 2020, https://www.thetimes.co.uk/article/bibles-and-newspapers-would-be-banned-under-new-
hate-crime-law-m0wntj3jn; Christian Institute, CI warns of religious liberty threat from Scots hate crime Bill, 12 
novembre 2020, https://www.christian.org.uk/news/ci-warns-of-religious-liberty-threat-from-scots-hate-
crime-bill/ (entrambi consultati il 25 novembre 2020).
16 CST, Episodi di antisemitismo, gennaio-giugno 2020, pag. 6, https://cst.org.uk/public/data/file/c/5/Inci-
dents%20Report%20Jan-Jun%202020.pdf (consultato il 19 novembre 2020).
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del sette per cento rispetto ai 1.690 episodi osservati nel 2018. La considerevole crescita 
del numero di tali incidenti negli ultimi anni è iniziata nel 2018, quando il Fondo ha re-
gistrato per la prima volta più di 100 incidenti ogni mese, una tendenza che si è ripetuta 
per tutto il 201917 e si è mantenuta anche nel 2020. Nei primi sei mesi dell’anno, il CST ha 
infatti registrato 789 incidenti antisemiti, scendendo sotto la soglia dei 100 atti antise-
miti al mese soltanto nell’aprile 2020, durante il quale sono stati registrati 98 incidenti18.

Citiamo di seguito alcuni esempi delle aggressioni fisiche registrate in questo periodo. 
Nel maggio 2020, un uomo stava camminando con sua madre in un parco di Londra 
quando una persona li ha insultati per ben due volte mentre li superava correndo. La 
terza volta che i tre si sono incrociati, l’uomo ha chiesto al corridore il motivo degli insulti 
e questi gli ha risposto: «Sei un f*ttu** egoista», per poi sferrargli un pugno facendolo 
cadere per terra. Il jogger ha continuato a prendere a calci l’uomo mentre questi giaceva 
in terra, chiamandolo «f*ttu*o str*nzo ebreo». L’aggressore è poi fuggito, ma è stato in 
seguito identificato grazie a un’indagine della polizia19.

Se nella prima metà del 2020 si è registrata una diminuzione di incidenti quali minacce 
fisiche, aggressioni e comportamenti lesivi rispetto al 2019, probabilmente da ricondursi 
al regime di lockdown imposto in quei giorni a causa del COVID-19, nello stesso arco tem-
porale si è avuto un aumento degli incidenti online20. Tra questi ne sono stati segnalati 
dieci, che comprendevano l’invio di contenuti antiebraici durante funzioni di preghiera e 
sessioni di studio online. Gli incidenti includevano discorsi d’odio o immagini postate nella 
funzione chat delle piattaforme web per videoconferenze21. Nel gennaio 2020, in occa-
sione del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz, si è registrato un aumento della 
retorica antisemita – che fa spesso riferimento ad Hitler e ai nazisti – con un picco di inci-
denti intorno al 27 del mese, quando si celebra il Giorno della Memoria dell’Olocausto22.

Durante il periodo in cui Jeremy Corbyn ne è stato il leader (dal 2015 al 2020), sono state 
rivolte numerose accuse di antisemitismo al Partito Laburista. L’87 per cento degli adulti 
ebrei intervistati nel marzo 2019 ha dichiarato di ritenere che Corbyn fosse antisemita. 
Nel periodo precedente alle elezioni generali del dicembre 2019, il rabbino capo Ephraim 
Mirvis ha scritto sul Times che la comunità ebraica temeva una vittoria laburista, perché il 
signor Corbyn non era riuscito ad affrontare l’antisemitismo. L’articolo ha spinto l’arcive-
scovo di Canterbury, Justin Welby, a twittare: «Il fatto che il Rabbino Capo sia costretto a 
fare una dichiarazione senza precedenti in questo momento dovrebbe renderci consape-
voli del profondo senso di insicurezza e paura provato da molti ebrei britannici»23.

17 CST, Rassegna annuale 2019, p. 14, https://cst.org.uk/data/file/a/c/Annual%20Review%202019-
web.1583750042.pdf (consultato il 19 novembre 2020).
18 CST, Episodi di antisemitismo, gennaio-giugno 2020, op. cit., p. 2.
19 Ivi, p. 12.
20 Ivi, pp. 4-6.
21 Ivi, p. 9.
22 Ivi, p. 20.
23 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Regno Unito, op cit.
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Il 28 maggio 2019, in seguito ad alcune denunce formali, la Commissione per l’Ugua-
glianza e i Diritti Umani (EHRC) ha avviato un’indagine sull’antisemitismo all’interno 
del Partito Laburista. Nell’ottobre 2020, la Commissione ha concluso che vi erano state 
«gravi mancanze della leadership e che il processo per la gestione delle denunce di an-
tisemitismo all’interno del Partito Laburista era inadeguato. Vi sono stati atti illegali di 
molestie e discriminazioni di cui il Partito Laburista si è reso responsabile». Questi atti 
illegali includevano casi in cui il partito non aveva indagato in seguito a denunce di di-
scorsi d’odio sui social media24. In un campione di 70 episodi, sono risultati anche 23 casi 
di interferenze politiche nel processo d’indagine25. Vi sono stati anche esempi in cui il 
partito ha suggerito che le denunce di antisemitismo non fossero vere. La Commissione 
per l’Uguaglianza e i Diritti Umani ha raccomandato di istituire un processo di denunce 
indipendente, ponendo in essere direttive chiare per evitare che le interferenze poli-
tiche possano ripetersi. La Commissione ha notificato al Partito Laburista un avviso di 
atto illecito, dando tempo ai Labour fino al 10 dicembre 2020 per redigere un piano d’a-
zione26. Corbyn, che si è dimesso da leader del partito nell’aprile 2020, è stato sospeso 
dopo aver detto che la portata dell’antisemitismo era stata «sopravvalutata». In segui-
to, è stato reintegrato alla fine di novembre dopo aver rilasciato una dichiarazione che 
esprimeva rammarico per qualsiasi dolore causato dalle sue osservazioni. Al momento 
della stesura di questo Rapporto (inizio dicembre 2020), non gli è stata restituita la “fru-
sta parlamentare” – il che significa che non ha più un posto in Parlamento e dunque non 
è ufficialmente un deputato del Partito Laburista27.

Nell’edizione 2018 del Rapporto sulla Libertà Religiosa nel Mondo è stato notato che un 
certo numero di scuole ebraiche, che erano state classificate come “eccezionali” negli 
anni precedenti, sono state declassate a “inadeguate”28. L’Ufficio per gli standard nell’e-
ducazione, i servizi per bambini e le abilità (Office for Standards in Education, Children’s 
Services and Skills, OFSTED) ha declassato le scuole religiose nei casi in cui le visioni 
religiose degli istituti entravano in conflitto con quelle che spesso sono percepite come 
norme sociali attuali su genere e sessualità29. L’OFSTED ha sostenuto che la mancanza 
di un insegnamento approfondito su questioni LGBT+ significava che gli alunni non ve-
nivano adeguatamente istruiti sull’importanza di trattare le persone LGBT+ allo stesso 

24 Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani, Investigation into antisemitism in the Labour Party, otto-
bre 2020, pp. 5-7, https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/investigation-into-antisemiti-
sm-in-the-labour-party.pdf (consultato il 19 novembre 2020).
25 Ivi, p. 9.
26 Jennifer Scott, What does the Labour anti-Semitism report say?, “BBC News”, 29 ottobre 2020, https://www.
bbc.co.uk/news/uk-politics-54731222 (consultato il 19 novembre 2020).
27 BBC News, Jeremy Corbyn: Labour readmits ex-leader after anti-Semitism row, 18 novembre 2020, https://
www.bbc.co.uk/news/uk-politics-54976558 (consultato il 19 novembre 2020).
28 Simon Rocker, Hendon girls’ school receives lowest Ofsted rating, “The Jewish Chronicle”, 27 febbraio 2017, ht-
tps://www.thejc.com/education/education-news/hendon-girls-school-receives-lowest-ofsted-rating-1.433474 
(consultato l’11 dicembre 2020).
29 Simon Rocker, Jewish independent schools fare worst in Ofsted report, “The Jewish Chronicle”, 8 dicembre 2017, 
https://www.thejc.com/education/education-news/jewish-independent-schools-fare-worst-in-ofsted-re-
port-1.449894 (consultato l’11 dicembre 2020).
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modo delle altre – pur notando che in una scuola, che è stata comunque declassata, 
«agli alunni viene insegnata l’importanza di rispettare e apprezzare tutte le persone 
come parte della loro fede ebraica»30. I membri della comunità ebraica si sono espressi 
contro tali misure. In particolare, il deputato di Tottenham David Lammy ha fatto riferi-
mento a «ciò che molti considerano un’offensiva crescente nei confronti dell’educazione 
ebraica»31. Anche la King David High School di Crumpsall di Manchester è stata declas-
sata da “eccezionale” a “inadeguata” nel corso di un’ispezione del 2019 con la motiva-
zione che insegnare a ragazzi e ragazze in momenti separati equivaleva a «commettere 
discriminazione»32. Dopo che la scuola ha presentato una richiesta di revisione giudizia-
ria, l’OFSTED ha invertito la sua valutazione ed è stata condannata a risarcire la scuola di 
tutti i «ragionevoli costi» da essa sostenuti per richiedere il riesame giudiziario33.

B. Islam

Nella settimana successiva alla sparatoria del marzo 2019 in una moschea a Christchurch, 
in Nuova Zelanda, nel Regno Unito si è registrato un picco nell’attività antislamica, con 
un aumento del 593% degli incidenti34. Gli attacchi includevano gravi atti di vandalismo 
a cinque moschee di Birmingham, le cui finestre sono state frantumate con un martello 
da fabbro35. In seguito all’attacco neozelandese, il governo britannico ha considerevol-
mente aumentato fino a 1,6 milioni di sterline i finanziamenti per le misure di sicurezza 
nei luoghi di culto relativi al periodo 2019-2020. 27 moschee, 13 chiese, 5 gurdwara sikh 
e 4 templi indù, considerati particolarmente vulnerabili ai crimini d’odio, hanno ricevuto 
sovvenzioni per acquistare e installare telecamere a circuito chiuso, recinzioni, cancelli, 

30 OFSTED, Beth Jacob Grammar School for Girls, https://reports.ofsted.gov.uk/inspection-reports/find-in-
spection-report/provider/ELS/101388 (consultato il 18 aprile 2017).
31 Chaya Spitz, It is time to stop this assault on our Jewish schools, “The Jewish Chronicle”, 28 dicembre 2017, ht-
tps://www.thejc.com/comment/comment/it-is-time-to-stop-this-assault-on-our-jewish-schools-1.451005 
(consultato l’11 dicembre 2020).
32 Eleanor Busby, “Outstanding” Jewish school downgraded over religious and gender segregation concerns, 
“Independent”, 15 giugno 2019, https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/of-
sted-jewish-school-manchester-outstanding-king-david-high-school-faith-gender-segregation-a8959946.
html (consultato il 20 novembre 2020).
33 Neal Keeling, King David High School’s “inadequate” grading by Ofsted quashed in “very unusual” move 
following threat of legal action, Manchester Evening News, 4 ottobre 2019, https://www.manchesterevenin-
gnews.co.uk/news/greater-manchester-news/king-david-high-schools-inadequate-17031466 (consultato 
il 20 novembre 2020).
34 Lizzie Dearden, Islamophobic incidents rocket by 600% in UK during week after New Zealand terror attack, 
“Independent”, 23 marzo 2019, https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/new-zealand-shooting-at-
tack-muslim-hate-crime-rise-uk-a8836511.html (consultato il 20 novembre 2020).
35 Tom Barnes, Birmingham mosque attack: Counter-terror police called in to investigate incidents at Muslim 
places of worship across city, “Independent”, 21 marzo 2019, https://www.independent.co.uk/news/uk/cri-
me/birmingham-mosque-attacks-terror-police-west-midlands-islamophobia-a8833036.html (consultato il 
20 novembre 2020).
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allarmi e illuminazione36. Per il periodo 2020-2021 sono stati invece stanziati 3,2 milioni 
di sterline37. Tuttavia, i membri della comunità musulmana dell’Irlanda del Nord hanno 
lamentato di non poter accedere a tali sovvenzioni, in quanto il programma copre solo 
l’Inghilterra e il Galles38. Per il 2019-2020 è stato formulato anche un nuovo piano da 5 
milioni di sterline relativo alla formazione in materia di sicurezza al fine di proteggere gli 
edifici religiosi di Inghilterra e Galles.

In molti casi, i membri della comunità islamica vengono aggrediti perché facilmente 
identificabili a causa del proprio abbigliamento. La studentessa di Sheffield Redena 
Al-Hadi, 14 anni, e sua sorella Wida, 13 anni, tornavano a casa, su un autobus, il 4 dicem-
bre 2019, quando un uomo ha iniziato a insultarle. Un ragazzo che ha preso le loro difese 
è stato spinto e preso a pugni da una donna. Mentre le ragazze cercavano di scendere 
dall’autobus, la donna ha detto a Redena che il suo hijab le dava fastidio, l’ha trascinata 
fuori dall’autobus, ha tentato di strangolarla con il suo hijab e le ha dato un pugno in un 
occhio. Redena ha perso temporaneamente i sensi dopo aver sbattuto la testa per terra 
a causa dell’aggressione. La polizia ha arrestato la donna responsabile della aggressio-
ne, che tuttavia è stata in seguito lasciata andare con una semplice ammonizione per-
ché «si trattava del suo primo reato»39. Alla fine del luglio 2020, una donna musulmana 
e sua figlia piccola sono state aggredite da una donna che portava a spasso due cani 
mentre aspettavano di attraversare la strada, a est di Londra. La bambina è caduta per 
terra dopo aver cercato di allontanarsi dai cani. La donna con i cani ha gridato insulti, 
quali «F*nc*lo, tornate a lavorare»40. Il 17 agosto, un uomo di mezza età ha sputato in 
direzione di una donna musulmana che indossava un niqab, mentre questa usciva da 
una farmacia a Tooting, nel sud di Londra41.

Nel maggio 2019, la definizione di islamofobia elaborata dal Gruppo parlamentare inter-
partitico dei musulmani britannici – un gruppo trasversale di parlamentari – è stata re-
spinta dal governo, in seguito a critiche secondo le quali fosse eccessivamente appros-
simativa. L’imam Qari Asim, membro dell’Ordine dell’Impero Britannico e vicepresidente 
del gruppo di lavoro contro l’Odio islamico del governo britannico, è stato incaricato 
di supervisionare il lavoro che deve formulare una nuova definizione di islamofobia. Il 

36 La protezione delle sinagoghe è finanziata da un fondo separato – il fondo per la sicurezza della comunità 
ebraica – amministrato dal CST.
37 Governo del Regno Unito, Places of worship scheme provides record levels of funding, 15 marzo 2020, ht-
tps://www.gov.uk/government/news/places-of-worship-scheme-provides-record-levels-of-funding (con-
sultato il 20 novembre 2020).
38 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Regno Unito, op cit.
39 Milo Boyd, Woman who “strangled schoolgirl with her own hijab” let off with a caution, “The Mirror”, 8 dicem-
bre 2019 (aggiornato il 13 dicembre 2019), https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/woman-who-stran-
gled-schoolgirl-hijab-21051945 (consultato il 23 novembre 2020).
40 Tell MAMA, Woman with dogs pushed Muslim family and shouted “f*** off” at a pedestrian crossing, 25 ago-
sto 2020, https://tellmamauk.org/woman-with-dogs-pushed-muslim-family-and-shouted-f-off-at-a-pede-
strian-crossing/ (consultato il 23 novembre 2020).
41 Tell MAMA, Man spat at Muslim woman in niqab in Tooting, 16 settembre 2020, https://tellmamauk.org/
man-spat-at-muslim-woman-in-niqab-in-tooting/ (consultato il 23 novembre 2020).
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chierico ha così dichiarato: «Sono profondamente impegnato a lavorare tra le comunità 
musulmane e con le parti interessate per formulare una definizione di islamofobia che 
sia giuridicamente solida, esaustiva e funzionale»42.

Nel 2019, 43 membri del Partito Conservatore, inclusi dei consiglieri, sono stati sospesi 
per islamofobia43. Nel dicembre 2019, il primo ministro Boris Johnson ha nominato il 
professor Swaran Singh, ex commissario della Commissione per l’Uguaglianza e i Di-
ritti Umani (EHRC), responsabile di esaminare la gestione delle denunce da parte del 
partito. Tuttavia, il Consiglio islamico della Gran Bretagna ha espresso disappunto per 
il fatto che le indagini avrebbero dovuto esaminare in modo più ampio le «discrimina-
zioni». Il segretario generale dell’ente, Harun Khan, ha affermato: «Ci era stata promessa 
un’indagine indipendente specificamente sull’islamofobia». Sin dal 2018, il Consiglio ha 
infatti chiesto più volte un’indagine indipendente sulla presunta islamofobia all’interno 
del partito e sollecitato la stessa EHRC ad aprire un’inchiesta. Nel marzo 2020, il Partito 
conservatore ha sospeso altri 23 dei propri membri44. Un sondaggio del novembre 2020 
della Rete dei musulmani laburisti ha inoltre rilevato come più della metà dei membri 
islamici del partito «non ritenga efficace il modo in cui la leadership laburista affronta 
l’islamofobia»45.

C. Cristianesimo

Durante il periodo in esame, vi sono stati attacchi ai danni delle chiese in tutto il Regno 
Unito. Durante l’ultima settimana del mese di aprile 2019, due chiese cattoliche in Scozia 
sono state oggetto di atti di vandalismo: la chiesa St. Simon, nel quartiere Partik di Gla-
sgow, e la Holy Family, a Mossend, nel Nord Lanarkshire. Nella prima è stato profanato un 
reliquiario di Nostra Signora di Czestochowa e distrutta una statua del Sacro Cuore46. Nel 
giugno 2019, la chiesa di St. John’s Church a Stratford, un luogo di culto di 175 anni, ha 
subìto tre attacchi nell’arco di 24 ore. Nello stesso arco di tempo, altre due chiese nell’est 
di Londra, la chiesa St. Matthew di West Ham e la chiesa battista Cann Hall Road di Leyton-
stone, sono state danneggiate con graffiti satanici contenenti il numero “666” e alcuni pen-
tagrammi esoterici incisi sul legno. Dei vandali hanno inoltre tentato di appiccare il fuoco 

42 Governo del Regno Unito, Independent expert appointed to tackle Islamophobia, 23 luglio 2019, www.gov.
uk/government/news/independent-expert-appointed-to-tackle-islamophobia (consultato il 20 novembre 
2020).
43 BBC News, Conservatives suspend members over Islamophobia allegations, 13 novembre 2019, https://
www.bbc.co.uk/news/uk-politics-50398826 (consultato il 23 novembre 2020).
44 Greg Heffer, Conservative Party suspends fresh batch of members over Islamophobia claims, “Sky News”, 2 
marzo 2020, https://news.sky.com/story/conservative-party-suspends-fresh-batch-of-members-over-isla-
mophobia-claims-11947895 (consultato il 23 novembre 2020).
45 Damien Gayle, Over half Muslim Labour members “do not trust party to tackle Islamophobia”, “The Guar-
dian”, 14 novembre 2020, https://www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/14/over-half-muslim-labour-
members-do-not-trust-party-to-tackle-islamophobia (consultato il 23 novembre 2020).
46 Shropshire Star, First Minister: Anti-Catholic discrimination “a scourge on society”, 2 maggio 2019, https://
www.shropshirestar.com/news/uk-news/2019/05/02/first-minister-anti-catholic-discrimination-a-scour-
ge-on-society/ (consultato il 24 novembre 2020).

RE
GN

O 
UN

ITO



813RAPPORTO 2020  LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

nelle chiese di Cann Hall e St. John47. Anche la chiesa di Bramshaw nella New Forest è 
stata vandalizzata con graffiti riportanti il numero “666” e una croce rovesciata, nel corso 
di diversi attacchi avvenuti tra il 16 e il 20 novembre 2019, in seguito descritti come atti 
di ispirazione occulta. Questi coinvolgevano per lo più l’uccisione di bestiame e graffiti 
dipinti con vernice spray contenenti simboli quali pentacoli e pentagrammi48. A Rhyl, nel 
nord del Galles, nel giugno 2020, un parroco, padre Charles Ramsay, è stato ferito dopo 
aver affrontato dei vandali nella chiesa di St. Mary49. In tutto il Regno Unito sono stati ri-
portati attacchi sporadici a sacerdoti cattolici50. Tuttavia, i problemi più significativi si sono 
verificati nell’Irlanda del Nord. Secondo uno studio dell’associazione CARE, tra il biennio 
2014-2015 e il 2019-2020 vi sono stati 601 attacchi a luoghi di culto, la maggior parte dei 
quali era ai danni di chiese. Anche i cimiteri sono stati vandalizzati51.

Alcuni cristiani sembrano incontrare ancora problemi quando le loro opinioni religiose 
entrano in conflitto con quelle che vengono percepite come le attuali norme sociali. Un 
esempio è quanto accaduto all’amministratrice scolastica Kirstie Higgs, licenziata nel 2020 
a seguito di lamentele relative alla pubblicazione sulla sua pagina Facebook di materiale 
che contestava i corsi scolastici in cui si equiparavano i rapporti sessuali eterosessuali e 
omosessuali52. I Liberal Democratici hanno deciso di non candidare Robert Flello come 
loro rappresentante parlamentare per il collegio elettorale di Stoke-on-Trent South, meno 
di 48 ore dopo aver annunciato la sua candidatura. Simile decisione è stata motivata in 
quanto i valori del candidato cattolico «divergevano» da quelli del partito. I media hanno 
riferito che Flello è stato allontanato a causa dei voti ottenuti come deputato laburista 
nella stessa circoscrizione dal 2005 al 2017. Il cattolico aveva sostenuto un emendamento 
per vietare gli aborti selettivi in base al sesso del nascituro e gli aborti fino alla nascita, e 

47 Luke Chillingsworth, London church attacks: Satanic “666” symbols scratched into doors in series of attacks, 
“Express”, 21 giugno 2019, https://www.express.co.uk/news/uk/1143268/london-church-attacks-st-johns-
church-stratford-st-matthews-west-ham-can-hall-road (consultato il 24 novembre 2020).
48 BBC News, “Occult” attacks on New Forest cattle and sheep, 22 novembre 2019, https://www.bbc.co.uk/
news/uk-england-hampshire-50506094 (consultato l’11 dicembre 2020).
49  Kelly Williams, Rhyl priest attacked trying to defend church from vandals, “North Wales Live”, 9 giugno 2020, 
https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/rhyl-priest-attacked-trying-defend-18388171 (con-
sultato il 24 novembre 2020).
50 Donna Deeney, Priest chased down Northern Ireland street by drunk, “Belfast Telegraph”, 17 maggio 2019, ht-
tps://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/priest-chased-down-northern-ireland-street-by-
drunk-38119694.html; David Powell, Priest left “terrified and shaking” after being punched and threatened in at-
tack at church, “North Wales Live”, 17 novembre 2020, https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/
priest-left-terrified-shaking-after-19296960 (entrambi i siti sono stati consultati il 25 novembre 2020).
51 CARE, Attacks on places of worship happen every three days in Northern Ireland, 27 agosto 2020, https://
care.org.uk/news/2020/08/attacks-on-places-of-worship-happen-every-three-days-in-northern-ireland 
(consultato il 24 novembre 2020).
52 Victoria Ward, School employee sacked after sharing petition about LGBT lessons says it was “morally neces-
sary” to speak out, “The Telegraph”, 21 settembre 2020, www.telegraph.co.uk/news/2020/09/21/school-em-
ployee-sacked-sharing-petition-lgbt-lessons-says-parents; Nick Duffy, School worker sacked after claiming 
LGBT+ “indoctrination” is “brainwashing our children”. Now, she’s suing for discrimination, “Pink News”, 21 settem-
bre 2020, https://www.pinknews.co.uk/2020/09/21/kristie-higgs-farmors-school-anti-lgbt-christian-concern 
(entrambi consultati il 27 novembre 2020).
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aveva votato sia contro l’introduzione del suicidio medicalmente assistito che contro la 
ridefinizione giuridica del matrimonio al fine di includere le coppie dello stesso sesso53.

Il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) del 2018, l’allora Ministro degli Esteri Jeremy 
Hunt ha annunciato che vi sarebbe stata un’inchiesta indipendente sulle risposte del Mi-
nistero degli Affari esteri e del Commonwealth alla persecuzione dei cristiani nel mon-
do. Il vescovo anglicano di Truro, Philip Mounstephen, ha supervisionato il progetto, il 
cui Rapporto finale è stato pubblicato l’8 luglio 2019. Lo studio ha concluso che all’in-
terno del Ministero vi era un’«apparente mancanza di consapevolezza circa le sfide che 
la comunità cristiana deve affrontare, [la quale] rivela una scarsa conoscenza religiosa 
che senza dubbio ha un impatto sul pieno esercizio di tutti i diritti legati alla [Libertà di 
religione o di culto]» e ha raccomandato al FCO i passi che potrebbe compiere per af-
frontare questi problemi54. Alla Conferenza Ministeriale 2019 per promuovere la libertà 
religiosa a Washington DC, Lord Ahmad ha dichiarato che il governo britannico attuerà 
tutte le raccomandazioni contenute nella revisione55.

La mancanza di alfabetizzazione religiosa all’interno degli organi governativi è stata appa-
rentemente confermata da incidenti quali il diniego dell’asilo a un iraniano convertito al Cri-
stianesimo nel marzo 2019, dopo che un funzionario del Ministero degli Interni ha respinto 
la sua affermazione di essere diventato cristiano perché era una religione pacifica. La lettera 
di rifiuto del funzionario, che citava diversi atti violenti nelle narrazioni bibliche, affermava: 
«Questi esempi sono incoerenti con la sua affermazione di essersi convertito al Cristiane-
simo dopo aver scoperto che si tratta di una religione “pacifica”, al contrario dell’Islam, che 
contiene violenza, rabbia e vendetta». Il Ministero dell’Interno ha successivamente riconsi-
derato la domanda, asserendo di non aver seguito la procedura corretta56.

D. Altri gruppi religiosi

Anche i membri di altre religioni e i loro luoghi di culto hanno subìto vari attacchi. Per 
esempio, diverse statue di divinità indù sono state distrutte da un uomo incappucciato 
durante un attacco all’esterno del Centro Sociale e Culturale Gujarati Hindu a Walsall, il 
19 giugno 2019. L’attacco è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso57. E ancora, 

53 Simon Caldwell, Lib Dems deselect Catholic as election candidate, “The Tablet”, 19 novembre 2019, https://
www.thetablet.co.uk/news/12218/lib-dems-deselect-catholic-as-election-candidate (consultato il 25 no-
vembre 2020).
54 Bishop of Truro’s Independent Review for the Foreign Secretary of FCO Support for Persecuted Christians. Final Re-
port and Recommendations, https://christianpersecutionreview.org.uk/report/ (consultato il 25 novembre 2020).
55 Ben Smith-Timothy Robinson, Progress on the Bishop of Truro’s independent review on persecution of Chri-
stians and freedom of religion or belief, “Biblioteca della Camera dei Comuni”, 15 ottobre 2020, https://com-
monslibrary.parliament.uk/research-briefings/cdp-2020-0110/ (consultato il 25 novembre 2020).
56 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Regno Unito, op cit.
57 Tom Dare, Hindu temple attack “an attack on our values” claims mayor, Birmingham Live, 17 luglio 2019, 
https://www.birminghammail.co.uk/black-country/hindu-temple-attack-an-attack-16584689 (consultato il 
26 novembre 2020).
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un tassista sikh, Vaneet Singh, è stato schiaffeggiato e lo schienale del suo sedile spinto 
e preso a calci da quattro passeggeri che stava accompagnando a casa dal Grosvenor 
Casino di Reading, nel settembre 2020. Un passeggero ha cercato di togliergli il turbante 
e ha chiesto: «Sei talebano?»58.

Si registrano anche incidenti quando non sono state adottate misure ragionevoli per 
le pratiche religiose. Ai detenuti neopagani che scontano pene nella Prigione di Sua 
Maestà (HMP) di Hull è stato detto che per «motivi di sicurezza» non potevano com-
prare candele e incenso per piccoli altari allestiti nelle loro celle. Questo nonostante le 
direttive del Servizio Penitenziario per la Fede e la Cura Pastorale dei Detenuti emesse 
per le carceri affermino che «l’incenso deve essere disponibile attraverso le strutture 
carcerarie per i detenuti registrati come buddisti, indù, cristiani ortodossi, pagani, sikh e 
di religione cinese, come i taoisti». I governatori delle carceri possono bandire l’incenso 
dalle celle dei singoli detenuti, se ritengono che rappresenti un «rischio per la salute, la 
sicurezza, il buon ordine o la disciplina». La prigione di HMP Hull ha circa 30 detenuti 
appartenenti a diverse tradizioni pagane59.

Prospettive per la libertà religiosa

L’alto livello di ostilità sociale contro i membri dei gruppi religiosi rimane profondamen-
te preoccupante e i dati relativi a questi incidenti – come l’aumento degli incidenti anti-
semiti da 123 a 1.813 tra il 2018 e il 2019 – evidenziano quanto siano gravi tali problemi. 
L’aumento degli aiuti statali per la protezione degli edifici religiosi e una maggiore pre-
occupazione per questi problemi all’interno del governo britannico sono tempestivi e 
benvenuti. Tuttavia, mentre è probabile che le aggressioni e gli attacchi violenti siano 
diminuiti nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19, non vi è alcuna indicazione di 
un calo a lungo termine di tali incidenti, ed è ragionevole dedurre, valutando i dati, che 
continueranno ad aumentare.

Continua anche il disagio in alcuni settori della società quando si manifestano visioni 
religiose in conflitto con le attuali norme progressiste in materia di genere e sessualità. 
È stato notato, nel Rapporto 2018 sulla libertà religiosa nel mondo, che «individui e istitu-
zioni vengono penalizzati per aver espresso opinioni religiose tradizionali sulla morali-
tà, anche quando lo fanno in modo oggettivo e senza intenzione di causare offesa». A 
mano a mano che i dibattiti su genere e sessualità si allontanano dai modelli tradizionali, 
emergono indizi certi che coloro che abbracciano tali modelli si troveranno sempre più 
censurati o sottoposti ad altre misure punitive, come nel caso delle scuole ebraiche de-
classate dall’OFSTED.

58 BBC News, Sikh taxi driver in Reading attacked by four passengers, 21 settembre 2020, https://www.bbc.
co.uk/news/uk-england-berkshire-54147842 (consultato il 26 novembre 2020).
59 Daily Record, Pagan prisoners fuming over cell ban on candles and incense used to worship gods, 5 genna-
io 2020, https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/pagan-prisoners-fuming-over-cell-21219948 
(consultato il 26 novembre 2020).
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