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  SUPERFICIE POPOLAZIONE2

Cristiani: 85% 
(Cattolici 42% - Anglicani 36% -
Altre denominazioni cristiane 7%)

Musulmani: 12% 

Altre religioni: 3%

Appartenenza religiosa1

    Appartenenza religiosa1 Popolazione: 35.600.0002 241.038 km2 35.600.000

    

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

L’articolo 29 (c) della Costituzione ugandese è dedicato alla libertà di culto. In passato, i 
governi del Paese hanno sempre avuto un atteggiamento generalmente tollerante ver-
soi gruppi religiosi. Il calendario ufficiale osserva le principali festività religiose sia cristia-
ne che musulmane (Venerdì Santo, Lunedì dell’Angelo, Natale, Eid al-Fitr e Eid al-Adha).

I tribunali islamici khadi operano informalmente, anche se sono riconosciuti come tri-
bunali subordinati nella Costituzione dell’Uganda (articolo 129). I tribunali khadi si oc-
cupano di questioni relative a matrimoni, divorzi, proprietà, eredità e patria potestà. Nel 
2010, diversi studiosi musulmani hanno redatto una propos ta di legge che propone di 
attribuire a questi tribunali maggiori poteri, ma il testo non è stato approvato nonostan-
te le continue richieste da parte della comunità islamica3.

Recentemente, nuovi gruppi religiosi sono stati formati con un minimo coinvolgimento da 
parte del governo. Il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero degli Affari Interni dei luo-
ghi di culto legalmente autorizzati a rilasciare certificati di matrimonio, ha spinto il governo a 
creare un registro contenente l’elenco delle denominazioni e dei gruppi religiosi legalmente 
riconosciuti. Il Dipartimento per gli Affari religiosi del Direttorio per l’etica e l’integrità (posto 
direttamente sotto la giurisdizione dell’Ufficio del presidente) ha indicato la propria volontà 
di introdurre una nuova politica generale per regolare le organizzazioni religiose che operano 
nel Paese. Ciò implicherà un esame del governo dei gruppi religiosi che desiderano registrar-
si4. Con i gruppi religiosi, in particolare le Chiese cattolica e anglicana, hanno già espresso i 

1 http://thearda.com/internationalData/countries/Country_230_2.asp 
2 BBC, Profilo Paese, http://www.bbc.com/news/world-africa-14107906  
3 I tribunali khadi sono in ogni caso riconosciuti quali agenti sociali all’interno della comunità anche se non 
è ancora stata approvata una legge in materia. Inter Religious Council Uganda, Khadi Courts in Busoga re-
gion to be empowered to resolve Gender Based Violence matters, https://ircu.or.ug/news/khadi-courts-in-bu-
soga-region-to-be-empowered-to-resolve-gender-based-violence-matters/ 
4 Uganda Radio Network, Government to introduce policy for faith-based organisations, 2 febbraio 2016, 
http://ugandaradionetwork.com/story/government-to-introduce-policy-for-faith-based-organisations 
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propri timori in merito a questa ulteriore burocrazia e alla natura invasiva di questo processo5.

Incidenti

Gli incidenti relativi a violazioni della libertà religiosa includono:

27 giugno 2014 - Omicidio 
Una ragazza di diciott’anni è stata assassinata da fondamentalisti islamici armati di ma-
chete durante un attacco ad un incontro di preghiera che si teneva presso la Chiesa 
Chali Born Victory nel distretto di Kyegegwa6.

11 dicembre 2014 - Omicidio e aggressione 
Un imam dell’area di Kaliro ha picchiato a morte sua figlia quindicenne per essersi converti-
ta al Cristianesimo. La sorella di 12 anni della ragazza è riuscita miracolosamente a salvarsi. 

8 marzo 2015 - Omicidio 
Una ragazza di 16 anni della città di Iganga è stata probabilmente avvelenata da alcuni 
parenti dopo essere stata picchiata per essersi convertita al Cristianesimo7.

17 giugno 2015 - Omicidio 
Namumbeiza Swabura, madre di 11 figli, è stata avvelenata da parenti musulmani di 
suo marito nel villaggio di Nabuli, nel distretto di Kibuku. Lei e suo marito, l’ex sceicco 
Mugoya Muhammad, si erano convertiti al Cristianesimo nell’agosto del 20148.

30 giugno 2015 - Omicidio 
Lo sceicco Ibrahim Hassan Kirya è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella sua casa di 
Bwoyegerere, un sobborgo della capitale Kampala9. È il dodicesimo chierico musulma-
no ucciso in Uganda negli ultimi due anni. 

2 luglio 2015 - Tentato omicidio 
La casa del noto convertito al Cristianesimo Hassan Muwanguzi, un evangelista del di-
stretto di Budaka la cui conversione ha avuto un impatto significativo nella regione, è 

La persona responsabile di questa politica è Canon Aaron Busingye (appartenente alla Chiesa anglicana 
d’Uganda) direttore per gli Affari religiosi. Come giustificazione per l’introduzione di tale politica il governo 
ha fatto riferimento all’omicidio di massa di alcuni credenti avvenuto a Kanungu nel marzo del 2000, 
durante il quale sono state uccise 700 persone, da parte delle autorità di un culto. http://www.dei.go.ug/
religious.html
5 All Africa, Catholic, Anglicans Query Govt Regulation, 3 aprile 2016, http://allafrica.com/stories/201604040077.html 
6 The Religion of Peace, 2014 Attacks Report, http://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=2014   
7 The Religion of Peace, 2015 Attacks Report, http://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=2015 
8 Morning Star News, Christian mother of 11 in Uganda poisoned by Muslim in-laws, area sources say, 23 giu-
gno 2015, http://morningstarnews.org/2015/06/christian-mother-of-11-in-uganda-poisoned-by-muslim-
in-laws-area-sources-say/ 
9 TRTWorld, Twelfth Muslim cleric killed in Uganda, 1° luglio 2015,
http://www.trtworld.com/mea/twelfth-muslim-cleric-killed-uganda-3959  
WorldBulletin, 12th Muslim cleric killed in Uganda, 1° luglio 2015, 
http://www.worldbulletin.net/uganda/161543/12th-muslim-cleric-killed-in-uganda  
The East African, Muslims and leaders demand proof as link to ADF claims another cleric’s life, 4 luglio 2015, 
http://www.theeastafrican.co.ke/news/Muslims-leaders-demand-proof--link-to-ADF-claims-another-            
cleric/-/2558/2774984/-/b7wyh2z/-/index.html 
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stata attaccata e derubata. Nello scorso marzo, Muwanguzi è sopravvissuto ad un tenta-
tivo di avvelenamento. Aveva già perso sua figlia di 12 anni, avvelenata da musulmani 
radicali a causa delle attività di evangelizzazione dell’uomo10.

23 settembre 2015 - Omicidio 
Samson Nfunyeku, un cristiano evangelico è stato ucciso da sconosciuti. Il suo corpo 
mutilato è stato ritrovato vicino alla sua casa nel villaggio di Kalampete, nel distretto 
di Kibuku. La morte dell’uomo sembra essere legata alla sua partecipazione a diversi 
dibattiti islamo-cristiani con degli studiosi islamici di varie città in tutta la regione11. 
Mamwikomba Mwanika, la sorella dell’evangelico ucciso e madre di otto figli, il cui ma-
rito si è convertito dall’Islam al Cristianesimo, è stata uccisa il 19 ottobre da una folla 
infuriata nel villaggio di Kalampete villaggio, nel distretto di Kibuku12.

8 dicembre 2015 - Omicidio 
Ismail Kuloba, un poliziotto che si era recentemente convertito al Cristianesimo, è stato 
ucciso da alcuni uomini nella contea di Kadama, nel distretto di Kibuku. È stato accusato 
di convertire altri musulmani al Cristianesimo. Si sospetta che i killer fossero degli estre-
misti islamici locali13.

18 dicembre 2015 - Omicidio
Cinque cristiani della Chiesa sotterranea appartenenti a un gruppo di studi sulla bibbia, 
sono morti dopo che il loro cibo era stato avvelenato con dei pesticidi nel villaggio a 
maggioranza musulmana di Kachomo, nel distretto di Budaka. I nomi delle vittime sono: 
Katooko Aisha Sajjabi, 22 anni; Mwanje Husain Sajjabi, 24 anni; Eric Ali Sajjabi, 29 anni; 
Musa Namusongi Sajjabi, 26 anni; e Mariam Kurumu che al momento dell’omicidio era 
incinta14.

23 dicembre 2015 - Omicidio 
Il pastore Bongo Martin, ministro della Chiesa pentecostale del villaggio di Nansololo, 
nell’Est dell’Uganda, è stato picchiato a morte, probabilmente a causa di una disputa 
con alcuni leader musulmani relativa ad un terreno. Il cadavere del pastore è stato get-

10 Morning Star News, Islamic extremists in Uganda try to kill former Sheikh who survived poisoning, 9 luglio 2015, 
http://morningstarnews.org/2015/07/islamic-extremists-in-uganda-try-to-kill-former-muslim-sheikh-who-survi-
ved-poisoning/  
11 Morning Star News, Evangelist in Eastern Uganda killed after Muslim-Christian debate, 15 ottobre 2015, 
http://morningstarnews.org/2015/10/evangelist-in-eastern-uganda-killed-after-muslim-christian-debate/ 
12 Morning Star News, Bloodshed in Eastern Uganda continues as Christian mother of eight is slain, 23 ottobre 
2015,  http://morningstarnews.org/2015/10/bloodshed-in-eastern-uganda-continues-as-christian-mother-
of-eight-is-slain/ 
13 Morning Star News, Muslim Extremists in Eastern Uganda Kill Christian Policeman, Kidnap Three Children, 14 di-
cembre 2015, http://morningstarnews.org/2015/12/muslim-extremists-in-eastern-uganda-kill-christian-police-
man-kidnap-three-children/ 
14 Morning Star News, Pastor hacked to death, Bible study members poisoned in Eastern Uganda, 25 dicembre 
2015, http://morningstarnews.org/2015/12/pastor-hacked-to-death-bible-study-members-poisoned-in-e-
astern-uganda/ 
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tato in un vicino fiume15.

28 gennaio 2016 - Omicidio
Il cristiano convertito Lawrence Maiso è stato assassinato nella sua casa nel villaggio di 
Numuseru, nel distretto di Budaka, dopo essere stato minacciato dall’imam Kamulani 
Hussein. L’imam avrebbe minacciato l’uomo davanti a dei testimoni alcuni giorni prima 
dell’omicidio ed è stato conseguentemente arrestato16.

12 aprile 2016 - Violenze 

Alcuni musulmani del villaggio di Nalugongo, nell’Est dell’Uganda, hanno distrutto 
la chiesa di Nalugongo, demolendo completamente l’edificio. Qualche giorno prima 
dell’attacco, dei maiali appartenenti al leader laico Samuel Kijali, erano stati uccisi du-
rante la notte17.

19 aprile 2016 - Violenze 
Una donna del distretto di Pallisa, il cui nome non è stato reso noto, è stata gravemente 
picchiata e violentata da alcuni musulmani dopo aver affermato che il leader della locale 
moschea, lo sceicco Musana Ibrahim, aveva ucciso suo padre perché il 28 gennaio si era 
convertito al Cristianesimo. Il chierico era stato aiutato da due complici18.

Prospettive per la libertà religiosa

Nonostante la collaborazione tra governo e gruppi religiosi sia generalmente buona, 
e l’atmosfera caratterizzata da una generale tolleranza, l’esecutivo ha cercato delibe-
ratamente di attirare i gruppi religiosi avvicinandoli al potere centrale19. Questo tipo 
di tentativi fa parte integrante dello stile “mecenatistico” incoraggiato dal presidente, 
che ha cercato di assicurarsi l’appoggio al suo partito ed alla sua causa personale da 
parte di membri eminenti di gruppi e istituzioni della società civile, offrendo loro de-

15 The Religion of Peace, 2015 Attacks Report, 
http://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=2015
Morning Star News, Pastor hacked to death, Bible study members poisoned in Eastern Uganda, 25 dicembre 2015, 
http://morningstarnews.org/2015/12/pastor-hacked-to-death-bible-study-members-poisoned-in-eastern-uganda/ 
16 Morning Star News, Imam arrested in killing of Christian convert in Eastern Uganda,
http://morningstarnews.org/2016/02/imam-arrested-in-killing-of-christian-convert-in-eastern-uganda/  
The Religion of Peace, 2016 Attacks Report,
http://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=2016 
17 Morning Star News, Muslims in Uganda Kill Christians’ Livestock, Demolish Church Building, 21 aprile 2016, 
http://morningstarnews.org/2016/04/muslims-in-uganda-kill-christians-livestock-demolish-church-building/ 
18 Morning Star News, Woman in Uganda Says Muslims Beat, Raped Her for Accusing Imam of Killing Her Father, 
30 aprile 2016, 
http://morningstarnews.org/2016/04/woman-in-uganda-says-muslims-beat-raped-her-for-accusing-i-
mam-of-killing-her-father/
The Religion of Peace, 2016 Attacks Report,
http://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=2016 
19 The Monitor, Uganda: Museveni Promises Funding to Churches, 2 gennaio 2016,
http://allafrica.com/stories/201601041861.html 
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naro, automobili bestiame e altri beni20. I gruppi religiosi sono tollerati e hanno libertà 
di portare avanti le proprie attività, a patto che queste non mettano a rischio lo status 
quo rappresentato dal presidente e dal suo partito. La nuova Legge sulle ONG indica 
con poca precisione che questi gruppi possono essere dichiarati illegali se, ad esempio, 
«offendono la dignità del popolo ugandese». Tale affermazione offre spazio a decisioni 
arbitrarie se i gruppi che lavorano con individui marginalizzati dalla società, cittadini 
perseguitati e minoranze di ogni tipo. Se la nuova politica adotta la stessa posizione nel 
controllare i gruppi religiosi per motivi errati, ciò potrebbe implicare un cambiamento 
nella tendenza del governo ugandese che negli anni recenti ha mostrato di concedere 
ampia libertà religiosa. 

Nonostante l’Uganda sia, in generale, un Paese pacifico, preoccupa il numero di inci-
denti violenti legati alla libertà religiosa che sono avvenuti negli ultimi due anni. Nell’Est 
del Paese, dove l’Islam è dominante, si verificano spesso tali episodi. Alcuni di questi 
- in special modo le violenze tra musulmani e cristiani - non sembrano essere ripor-
tati dai media locali (laici) sia digitali che della carta stampata, ma principalmente da 
siti Internet che si occupano di persecuzione religiosa, libertà civili e diritti umani che 
forniscono dettagliate testimonianze dei protagonisti. La mancanza di una copertura 
mediatica consistente e oggettiva, rende difficile quantificare e persino verificare molti 
dei presunti casi.

Le divisioni interne alla comunità islamica ugandese, già menzionate nella precedente 
edizione di questo rapporto21, continuano nonostante la nomina di un nuovo muftì per 
la fazione di Kibuli22. I numerosi omicidi di chierici musulmani rimangono irrisolti23, ma 
potrebbero essere coinvolte delle rivalità tra le comunità tabliq, aggravate dall’interven-
to degli estremisti islamici probabilmente in contatto con il gruppo armato ADF24 nella 

20 Ad esempio, ogni nuovo vescovo appartenente alle più importanti Chiese che viene ordinato riceve in 
dono una macchina da parte del presidente che viene consegnata dopo la celebrazione liturgica.
21 Queste divisioni risalgono ad un caso del 2006, nel quale un gruppo ha accusato i leader islamici di frode 
ai danni dello Stato e quindi si è formata la cosiddetta fazione Kibuli che ha scelto la propria leadership. I 
musulmani Kibuli sono accusati di essere vicini all’Islam wahabita di origine saudita.     
22 The Monitor, Sheikh Ndirangwa Named New Supreme Mufti, 16 dicembre 2015,
http://allafrica.com/stories/201512171049.html  
Uganda Radio Network, Nadduli tasks Supreme Mufti to Unite Rival Muslim factions, 29 aprile 2016, 
http://ugandaradionetwork.com/story/nadduli-tasks-supreme-mufti-on-unifying-muslims 
23 Nonostante il fondamento logico dietro agli obiettivi sia ancora poco chiaro, un certo schema comune 
ricorre nella maggior parte dei casi: molti omicidi sono stati perpetrati da piccoli gruppi di persone che si 
muovevano su un boda-boda (moto-taxi locale). Alcuni leader musulmani sono stati nel frattempo arrestati, 
assieme ad altri importanti ugandesi che vivevano all’estero, ma non è chiaro se siano i reali colpevoli o se 
rappresentino semplicemente dei capri espiatori necessari a nascondere la mancanza di risultati delle inve-
stigazioni portate avanti dalla polizia. Uganda Radio Network, Pre-Hearing set in Muslim Clerics Murder Case, 
12 aprile 2016, http://ugandaradionetwork.com/story/pre-hearing-set-in-muslim-clerics-murder-case  
Un’altra diffcioltà è il fatto che l’intero Paese, così come le agenzie di sicurezza, è affetto da dilagante corru-
zione che impedisce agli agenti di portare avanti il proprio lavoro in maniera indipendente.   
24 International Business Times, Battle for control of the DRC: Who are the Allied Democratic Forces?, 29 ottobre 
2015, http://www.ibtimes.co.uk/battle-control-drc-who-are-allied-democratic-forces-adf-nalu-1526272 
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Repubblica Democratica del Congo, vicino al confine ugandese. Questa combinazione 
rappresenta la spiegazione ufficiale, di tali crimini25.

La presenza delle forze ugandesi all’interno della Missione dell’Unione Africana in So-
malia (AMISOM) implica che il Paese riceva regolarmente informazioni circa possibi-
li attacchi terroristici ai danni di luoghi pubblici, come centri commerciali e chiese. Le 
misure antiterrorismo dell’Uganda contro al-Shabaab, gli omicidi di importanti leader 
musulmani e la conseguente ricerca dei colpevoli preoccupano la locale comunità isla-
mica e hanno spinto alcuni leader musulmani ad invitare polizia e agenzie di sicurezza 
ad evitare arresti indiscriminati, eccessive misure di sicurezza e procedure di detenzione 
irregolari nei confronti di sospetti musulmani26. Alcuni leader islamici ritengono che vi 
sia un sentimento antislamico nel Paese, principalmente a causa della repressione da 
parte della polizia e delle notizie non obiettive diffuse dai media27. Tuttavia, iniziative 
caritative come quella dei cristiani ugandesi negli Stati Uniti che stanno raccogliendo 
fondi per la costruzione di una moschea, mostrano che l’atmosfera di sfiducia può esse-
re mutata da azioni positive28.

25 Daily Monitor, Police link killing of Muslim leaders to ADF rebel group, 31 dicembre 2014,
http://www.monitor.co.ug/News/National/Police-link-killing-of-Muslim-leaders-to-ADF-rebel-group/-
/688334/2573582/-/10uygs8/-/index.html  
London Evening Post, Who is killing Uganda’s Muslim Clerics?, 5 luglio 2015,
http://www.thelondoneveningpost.com/comments/who-is-killing-ugandas-muslim-clerics/ 
26 Uganda Radio Network, Mufti Mubaje Condemns Random Arrest of Muslim Clerics, 25 aprile 2015,  
http://ugandaradionetwork.com/story/mufti-mubaje-condemns-random-arrest-of-muslim-clerics 
The Observer, Muslim leaders caution govt on arrests, 23 gennaio 2015, 
http://www.observer.ug/news-headlines/36057--muslim-leaders-caution-govt-on-arrests  
27 PressTV, Ugandan Muslims criticize government’s discriminatory acts, 1° aprile 2015, 
http://www.presstv.ir/Detail/2015/04/01/404221/Uganda-Muslims-rap-govt-discrimination 
http://mlamwassawaukae.blogspot.com.es/2015/03/stop-demonising-muslims-stop.html?m=1 
28 New Vision, Christians raise funds to refurbish 80-yr-old mosque, 11 gennaio 2016, 
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1414602/christians-raise-funds-refurbish-80-yr-mosque 


