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URUGUAY

  SUPERFICIE POPOLAZIONE2

Cristiani: 63,86% 
(Cattolici 45,1% - 
Altre denominazioni cristiane 18,76%)

Agnostici 27,95%

Ateisti: 6,53%

Ebrei: 1,23%

Altre religioni1: 0,43%

Appartenenza religiosa

         Altre religioni1: 0,43% Popolazione2:  176.215 km2 3,4 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione afferma che tutte le religioni sono libere, e che lo Stato non sostiene nes-
suna di loro, nel senso che non fornisce sostegno economico ad alcuna denominazione 
religiosa. Lo Stato riconosce la proprietà da parte della Chiesa cattolica di tutte le chiese 
costruite con fondi pubblici. La Carta dichiara inoltre che i luoghi di culto appartenenti 
alle altre religioni sono esenti da tassazione (articolo 5).3

Le discriminazioni su basi religiose sono proibite, e gli abusi ai danni delle minoranze 
religiose, etniche o di altro genere sono considerate reato.

I luoghi di culto sono esenti da tassazione relativa all’occupazione del suolo se i gruppi 
religiosi sono registrati presso il Ministero dell’Educazione e della Cultura come entità 
non profit, e se i loro statuti sono stati approvati dalle autorità.

L’educazione religiosa non è consentita nelle scuole statali, ma le festività cristiane sono 
riconosciute come festività nazionali. Come per i lavoratori, gli studenti appartenenti a 
minoranze religiose hanno il diritto di assentarsi dalle lezioni nei giorni della rispettiva 
osservanza religiosa.

Alcuni organismi pubblici autonomi, in cui sono rappresentati gruppi della società ci-
vile e religiosi, monitorano costantemente la conformità del governo ai regolamenti 
antidiscriminazione. Tali organismi organizzano inoltre iniziative per promuovere una 
maggiore inclusione tra i vari gruppi, tra cui la campagna «Insieme contro la discrimina-
zione» organizzata per promuovere la tolleranza religiosa.

La comunità ebraica ha denunciato un aumento di atti antisemiti in concomitanza con 
il conflitto avvenuto a Gaza. Questi includono graffiti dipinti in luoghi pubblici e affer-
mazioni violente contro Israele e contro la religione ebraica diffuse attraverso i social 
network. Il Senato uruguaiano ha pubblicamente condannato questi atti e esortato i 

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_235_2.asp consultato il 4 maggio 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-20041847 consultato il 4 maggio 2016.
3 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_235_6.asp consultato l’8 marzo 2016.
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denti.

Il Consiglio ebraico-cristiano promuove la comprensione interreligiosa coinvolgendo 
nelle proprie attività religiose anche i musulmani e gli afro-umbandisti. Il governo, le 
ONG e i leader religiosi si impegnano a promuovere il dialogo tra le diverse fedi e la 
comprensione e il rispetto reciproci tra i diversi valori religiosi4.

Incidenti

Nel luglio 2015, Padre Pedro Bonavía è stato aggredito mentre cercava di entrare nel 
presbiterio. È stato ferito al cranio, al volto e ad una mano. I suoi aggressori lo hanno 
costretto ad entrare in casa e hanno rubato una busta da lettera contenente del denaro. 
Si è trattato del secondo attacco ai danni del sacerdote. Nel maggio 2014 cinque uomini 
avevano fatto irruzione a mano armata nella sua Chiesa5. I membri del clero cattolico 
sono frequentemente vittime di atti criminali.

Nell’agosto 2015, la senatrice Ivonne Passada ha affermato che i contributi della Chiesa 
cattolica alle scuole statali - alle quali è permesso ricevere donazioni dal settore privato 
- sono assolutamente ingiusti. A tali affermazioni sono seguite quelle di altri politici che 
vorrebbero porre fine al sostegno privato alle scuole6.

Nel settembre 2015, la senatrice Carmen Asiaín, ha introdotto una legge sulla libertà di 
coscienza e di ideologia7.

Nell’ottobre 2015, nove organizzazioni non governative hanno invitato il governo a 
chiedere ai deputati appartenenti alle Chiese evangeliche di ritrattare una dichiarazione 
che avevano firmato impegnandosi a rispettare la Costituzione e le leggi nazionali, a 
patto che queste non contraddicessero la «Parola di Dio»8.

Nel dicembre 2015, la polizia ha detenuto una religiosa brasiliana perché la sua presenza 
non era gradita ai residenti della città di Rivera. La religiosa è stata rilasciata una volta 
che la sua identità e il motivo del suo soggiorno in Uruguay sono stati confermati. Vi era-
no state delle tensioni tra la suora, che voleva istituire una scuola per bambini disagiati, 
ed il vescovo locale, secondo il quale la presenza dell’ordine religioso interferiva con il 
piano pastorale della diocesi9.

Nel febbraio 2016, un disegno di legge emesso dal Comune di Montevideo ha appro-
vato i piani della Chiesa cattolica per erigere una statua della Vergine Maria di quattro 
metri vicino al lungomare della città. La capitale possedeva già immagini pubbliche di 

4 http://www.state.gov/documents/organization/238790.pdf consultato l’8 marzo 2016.
5 http://www.elpais.com.uy/informacion/victimas-mandamiento-crecen-ladrones-iglesias.html consultato l’8 marzo 2016.
6 http://www.elpais.com.uy/informacion/sturla-no-cortar-patas-liceos-donaciones-iglesia.html consultato l’8 marzo 2016.
7 http://amicus-sponsi.blogspot.cl/2015/09/defensa-de-la-libertad-de-conciencia-y.html consultato il 18 marzo 2016.
8 http://www.elpais.com.uy/informacion/ong-laicas-exigen-diputados-evangelistas.html consultato l’8 marzo 2016.
9 http://www.elpais.com.uy/informacion/sor-presa-rivera-vino-evangelizar.html consultato l’8 marzo 2016.
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primo rabbino aschenazita dell’Uruguay, Jaime Spector. La statua ha provocato un di-
battito che ha coinvolto anche alcuni avvocati e ha visto parte della popolazione schie-
rarsi a favore della costruzione del monumento, ed un’altra parte opporvisi10.

Nel marzo 2016, Gerardo Amarilla, un membro della Chiesa evangelica battista è stato 
scelto come presidente dell’Assemblea dei rappresentanti. Alcuni deputati del Partito so-
cialista, incluso Roberto Chiazzaro, hanno affermato che la decisione faceva dubitare del 
fatto che la natura laica dello Stato sarebbe stata mantenuta, con il rischio che la sfera po-
litica potesse diventare un’arena per il proselitismo11. In Uruguay vi è un forte movimento 
laicista che discrimina e attacca verbalmente la Chiesa cattolica e gli altri gruppi religiosi.

Sempre nel marzo del 2016, nella città di Paysandu, un convertito all’Islam ha ucciso 
l’uomo d’affari ebreo David Fremd Wulf, di 55 anni. Wulf è stato accoltellato alla schiena 
diverse volte mentre si apprestava ad aprire il proprio negozio. Il figlio dell’uomo, che si 
trovava con lui al momento dell’omicidio, è stato ferito nel tentativo di difendere il pa-
dre. L’assassino ha inizialmente affermato di essere motivato dall’odio religioso, dicendo: 
«l’ho fatto perché la mia religione mi ha detto di uccidere un ebreo»12.

Prospettive per la libertà religiosa

La laicità è una delle caratteristiche dello Stato uruguaiano; tuttavia il livello di laicità 
è argomento di discussione. L’intolleranza religiosa può verificarsi anche a livello poli-
tico, dal momento che alcuni politici interpretano la laicità come l’assenza totale della 
religione dallo spazio pubblico, fino ad equiparare la pratica religiosa al proselitismo, a 
diffidare dei legislatori apertamente credenti, e ad opporsi alla presenza di simboli re-
ligiosi negli spazi pubblici. Ad ogni modo la discussione relativa al ruolo della religione 
può anche essere vista come un fattore positivo, giacché significa che le religioni gioca-
no ancora un ruolo importante nella società, mentre si riteneva che sarebbero potute 
scomparire dalla vita pubblica.

10 http://www.elpais.com.uy/informacion/debate-religion-imagen-virgen-maria.html consultato l’8 marzo 2016.
11 http://www.elpais.com.uy/informacion/dura-sesion-religion-nuevo-titular.html consultato l’8 marzo 2016.
12 http://analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=232936 consultato il 18 marzo 16.


