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SOMALIA
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Musulmani: 99,8%

Altri: 0,2%

 637.657 km2 16.105.174

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Sin dal 19911 la Somalia non ha un unico governo centrale che controlli l’intero territo-
rio nazionale. In seguito all’adozione di una Costituzione provvisoria2, nell’agosto 2012, 
il Paese è divenuto noto a livello internazionale come Governo Federale della Somalia 
(FGS)3.

La Costituzione sancisce la separazione dei poteri, un sistema di governo federale e i di-
ritti civili e umani fondamentali e, all’articolo 15 (paragrafo 4), proibisce la mutilazione 
genitale femminile (FGM), che è da sempre una pratica molto diffusa in Somalia4. Vari 
rapporti suggeriscono che coloro i quali eseguono le mutilazioni genitali femminili spes-
so ritengono – in gran parte erroneamente – che la pratica abbia origine nei testi sacri5.

Durante il periodo in esame, la situazione relativa alla sicurezza del Paese ha continuato 
ad essere estremamente precaria. Di conseguenza, l’attuazione della Costituzione ha in-
contrato notevoli difficoltà. Lo status della religione e della vita religiosa è regolato dal-
la Carta costituzionale, sebbene la legislazione vari nelle diverse regioni e sottoregioni 
del Paese. Ad esempio, la Costituzione del governo federale riconosce l’uguaglianza di 
«tutti i cittadini, senza distinzione di genere, religione, condizione sociale o economica», 
mentre quella del Somaliland non include la religione come motivo di uguaglianza tra 
i suoi cittadini6.

1 Deutsche Welle, Somalia bekommt neue Verfassung, 1 agosto 2012, http://www.dw.com/de/soma-
lia-bekommt-neue-verfassung/a-16136698 (consultato il 26 ottobre 2020).
2 Constitute Project, Costituzione della Somalia del 2012, https://www.constituteproject.org/constitution/
Somalia_2012?lang=en (consultato il 26 ottobre 2020).
3 Somali Federal Government, https://www.somalia.gov.so/ (consultato il 6 gennaio 2021).
4 Land Info, Rapporto sulle mutilazioni genitali femminili in Sudan e Somalia, 2008, https://www.refworld.
org/pdfid/498085871c.pdf (consultato il 6 gennaio 2021).
5 World Health Organisation, Female genital mutilation, 3 febbraio 2020, http://www.who.int/news-room/
fact-sheets/detail/female-genital-mutilation (consultato il 26 ottobre 2020).
6 Somaliland Law, La Costituzione della Repubblica del Somaliland, http://www.somalilandlaw.com/somali-
land_constitution.htm#Top (consultato il 6 gennaio 2021).
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paragrafo 1) e il Presidente deve essere di religione islamica7. Secondo la Costituzione 
del Somaliland, anche qui l’Islam è la religione di Stato (articolo 5, 1), e sia il Presidente 
che il Vicepresidente (articolo 82. 2) devono essere musulmani.

La Costituzione provvisoria del governo federale garantisce pari diritti a tutti i cittadini, 
indipendentemente dalla loro religione. Allo stesso tempo, però, l’articolo 2 (paragrafo 
3) stabilisce che le leggi devono essere in armonia con la sharia (legge islamica). Lo stes-
so vale per il Somaliland (articolo 5, paragrafo 2).

La Carta provvisoria del governo federale si applica a tutti i cittadini, indipendentemente 
dalla loro affiliazione religiosa. Di conseguenza, anche i non musulmani sono soggetti a 
leggi che seguono i princìpi della sharia. Sebbene la conversione dall’Islam ad un’altra re-
ligione non sia espressamente proibita dalla Costituzione provvisoria del governo federa-
le, a livello sociale l’abbandono della fede islamica è fortemente contestato. Ai sensi delle 
Costituzioni del Somaliland e del Puntland, invece, le conversioni sono espressamente 
proibite8. I non musulmani sono inoltre interdetti dal professare la loro fede in pubblico.

L’istruzione religiosa islamica è obbligatoria in tutte le scuole pubbliche e islamiche del 
Paese. Solo alcune scuole non musulmane ne sono esenti9. Tutte le comunità religiose 
devono registrarsi presso il Ministero degli Affari Religiosi. Nella pratica, però, l’iter di 
tale registrazione tende ad essere disordinato, sia perché i criteri necessari per registrar-
si non sono chiari, sia perché le autorità mancano dei mezzi per far rispettare la legge, 
specialmente al di fuori della capitale10.

I membri del gruppo terrorista Al-Shabaab che vengono catturati sono processati da 
corti marziali, ma gli attivisti dei diritti umani sono critici nei confronti delle procedure 
e delle sentenze di tali tribunali, che applicano ancora la forma più severa di punizione, 
ossia la pena di morte11. Il gruppo Al-Shabaab è stato cacciato da Mogadiscio nel 2011 
grazie al supporto internazionale12, ma continua a compiere numerosi attacchi nella ca-
pitale, così come nel resto del Paese e nelle nazioni vicine.

A seguito della lunga guerra civile somala, la situazione dei diritti umani nel Paese è 
disastrosa. Le persone vengono giustiziate sommariamente senza processo e spesso 
vengono sferrati attacchi violenti contro gruppi e individui13. Nelle aree sotto il controllo 

7 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto sulla liber-
tà religiosa internazionale 2019: Somalia, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/somalia/ (consultato il 6 gennaio 2021).
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 World Coalition Against the Death Penalty, Somalia, http://www.worldcoalition.org/Somalia (consultato 
il 26 ottobre 2020).
12 Claire Felter, Jonathan Masters e Mohammed Aly Sergie, Al-Shabab”, “Consiglio per le relazioni estere”, 10 
gennaio 2020, https://www.cfr.org/timeline/al-shabab (consultato il 7 gennaio 2021).
13 Human Rights Watch, World Report 2020, https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_downlo-
ad/hrw_world_report_2020_0.pdf (consultato il 26 ottobre 2020).
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zioni dei diritti umani, che includono le esecuzioni per lapidazione14.

La maggior parte dei somali è di discendenza cushita e condivide la lingua somala e 
la fede islamica15. Si stima che i musulmani sunniti costituiscano quasi il 100 per cento 
della popolazione, sebbene nel Paese vi siano anche alcuni musulmani sciiti.

Un tempo in Somalia era diffuso il tollerante Islam sufi16 e, per secoli, le relazioni con le 
altre religioni sono state buone. Tuttavia, da quando il Paese è sprofondato nel caos e 
nella guerra civile, l’estremismo islamista ha iniziato a svilupparsi e diffondersi17. Gli isla-
misti non sono ormai più soggetti al controllo statale e il numero di gruppi salafiti e di 
altre formazioni jihadiste islamiche è proliferato18.

Nel periodo in esame, nel Paese sono continuate le violenze perpetrate da gruppi quali 
lo Stato Islamico (Daesh), Al-Qaeda e Al-Shabaab19. Secondo l’intelligence occidentale, 
la Somalia ospita attualmente delle cellule di Daesh che si dice includano ex combat-
tenti di Al-Shabaab. Questi si sono uniti a combattenti stranieri provenienti dal Medio 
Oriente, che sono giunti in Somalia dopo la sconfitta subita dallo Stato Islamico in Siria 
e in Iraq20. L’amministratore apostolico di Mogadiscio e vescovo di Gibuti, monsignor 
Giorgio Bertin, e la stampa somala hanno confermato la loro presenza in Somalia21. Si 
ritiene che i militanti estremisti siano attivi soprattutto nel Puntland, la regione parzial-
mente autonoma situata nel nord-est del Paese22.

14 Reuters, Somalia’s Al-Shabaab stones woman to death for cheating on husband, 26 ottobre 2017, https://
www.reuters.com/article/us-somalia-violence/somalias-al-shabaab-stones-woman-to-death-for-chea-
ting-on-husband-idUSKBN1CV302 (consultato il 26 ottobre 2020).
15 Helen Chapin Metz, Somalia: A Country Study. Origins, migrations, and settlement, “Biblioteca del Congres-
so”, 1992, http://countrystudies.us/somalia/3.htm (consultato il 6 gennaio 2021).
16 Helen Chapin Metz, Somalia: A Country Study. Religious Orders and the Cult of the Saints, “Biblioteca del 
Congresso”, 1992, http://countrystudies.us/somalia/47.htm.
17 Helen Chapin Metz, Somalia: A Country Study. Rising Islamism, “Biblioteca del Congresso”, 1992, http://
countrystudies.us/somalia/50.htm.
18 International Crisis Group, Somalia’s Islamists, 12 dicembre 2005, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/
somalia-s-islamists.pdf (consultato il 6 gennaio 2021).
19 Europa Press, La filial del Estado Islámico en Somalia jura lealtad al nuevo líder del grupo yihadista, 3 no-
vembre 2019, https://www.europapress.es/internacional/noticia-filial-estado-islamico-somalia-jura-leal-
tad-nuevo-lider-grupo-yihadista-20191103235243.html (consultato il 26 ottobre 2020).
20 Agenzia Fides, Mgr. Bertin: ISIS has arrived in Somalia; “the interests of various international partners increase 
the Somali instability”, 9 febbraio 2018, http://www.fides.org/en/news/63724-AFRICA_SOMALIA_Mgr_Ber-
tin_ISIS_has_arrived_in_Somalia_The_interests_of_various_international_partners_increase_the_Soma-
li_instability (consultato il 26 ottobre 2020).
21 Ibid.
22 Ibid.
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di circa 30 cristiani somali vive a Mogadiscio. Rimangono nascosti, temendo rappresaglie 
da parte dei militanti e sono costretti a praticare la loro fede in clandestinità23. I cristiani 
convertiti affrontano pericoli e minacce anche all’interno delle loro stesse famiglie. La ge-
nerazione nata dopo il 1990 è meno tollerante e non comprende perché i propri parenti 
più anziani siano diventati cristiani. In risposta, i membri più anziani delle famiglie si sono 
separati dai loro figli e nipoti. Alcuni cristiani sono stati addirittura uccisi dai loro stessi ni-
poti24. I pochi cattolici somali rimasti non possono ricevere regolarmente l’assistenza spi-
rituale, poiché a Mogadiscio non è possibile garantire la sicurezza dei membri del clero25.

Nella maggior parte del Paese i tribunali si basano sullo xeer, ossia il diritto consuetu-
dinario tradizionale, la sharia e il Codice Penale. La regolamentazione e l’applicazione 
delle pratiche religiose sono disciplinate in modo diverso da regione a regione, spesso 
in modo contraddittorio26.

Episodi rilevanti e sviluppi

Negli ultimi anni il gruppo Al-Shabaab – stimato in circa 10.000 membri27 – ha terrorizzato 
la popolazione attraverso attacchi, minacce e persecuzioni. Nella Somalia rurale, «Al-Sha-
baab detiene un rigido controllo e gestisce un governo parallelo. Dispone di propri tri-
bunali, pedaggi stradali e un sistema separato di riscossione delle tasse»28. Un reportage 
della BBC dell’ottobre 2020 ha rivelato che le entrate del gruppo islamista sono maggiori 
di quelle del governo29. Secondo l’Istituto Hiraal, «tutte le maggiori aziende somale danno 
soldi ai jihadisti, sia sotto forma di pagamenti mensili che di una zakat (l’elemosina per i 
poveri obbligatoria nell’Islam) annuale, pari al 2,5 per cento dei propri profitti annuali»30.

Nel luglio 2018, cinque persone sono state uccise ad Aad dopo che alcuni residenti si 
erano scontrati con dei militanti di Al-Shabaab che cercavano di reclutare forzatamente 
dei bambini del luogo. Nello stesso mese, gli scontri tra il gruppo terrorista e l’eserci-
to somalo tenutisi nel campo militare di Baar Sanguni si sono conclusi con la morte di 

23 Agenzia Fides, A small community of Somali Christians lives their faith in hiding, 28 febbraio 2018, http://
www.fides.org/en/news/63823-AFRICA_SOMALIA_A_small_community_of_Somali_Christians_lives_
their_faith_in_hiding (consultato il 26 ottobre 2020).
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto sulla libertà 
religiosa internazionale 2019: Somalia, op. cit.
27 Omar Faruk-Max Bearak, “If I don’t pay, they kill me”: Al-Shabab tightens grip on Somalia with growing tax 
racket, “The Washington Post”, 31 agosto 2019, https://www.washingtonpost.com/world/africa/if-i-dont-
pay-they-kill-me-al-shabab-tightens-its-grip-on-somalia-with-growing-tax-racket/2019/08/30/81472b38-
beac-11e9-a8b0-7ed8a0d5dc5d_story.html.
28 Ibid.
29 Mary Harper, Somalia conflict: Al-Shabab “collects more revenue than government”, “BBC News”, 26 ottobre 
2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-54690561.
30 Ibid.
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gosto 2018, una cittadina statunitense che lavorava per un’organizzazione umanitaria 
cattolica è stata arrestata a Burao, Somaliland, con l’accusa di proselitismo. La donna è 
stata successivamente liberata e ha lasciato il Paese32.

Nel 2019 gli attacchi di Al-Shabaab si sono intensificati. Secondo quanto riferito, nel 
mese di gennaio, Al-Shabaab «avrebbe sequestrato 100 civili che si erano rifiutati di pa-
gare la [tassa della] zakat»33. Il 4 febbraio 2019, alcuni militanti hanno ucciso il direttore 
del porto di Bosaso, nella regione del Puntland. Lo stesso giorno, un’autobomba ha uc-
ciso almeno 11 persone a Mogadiscio34. Nel marzo 2019, cinque persone sono morte in 
un attacco islamista presso un edificio governativo situato nella capitale. Tra le vittime 
vi era il viceministro del Lavoro somalo35. Nei mesi di maggio e giugno 2019, diverse 
autobombe hanno ucciso un totale di 17 persone e ne hanno ferite altre 29 a Moga-
discio36. Nel luglio 2019 si sono verificati due attacchi separati. Il 23 luglio, 26 persone 
sono morte e 50 sono rimaste ferite in un attacco contro un hotel nella città portuale di 
Kismayo dove si stava svolgendo un raduno politico37. Il 25 luglio, un attentatore suici-
da di Al-Shabaab si è fatto esplodere all’interno dell’ufficio del sindaco di Mogadiscio38 
causando la morte di 11 persone, incluso il primo cittadino39.

Secondo quanto riferito dai media, «il 2019 è stato uno degli anni più letali per numero 
di vittime di attacchi di Al-Shabaab», facendo registrare, già alla fine di ottobre, oltre 
1.200 persone uccise a causa delle violenze del gruppo terrorista40.

31 Ibid.
32 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto sulla liber-
tà religiosa internazionale 2018: Somalia, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-reli-
gious-freedom/somalia/ (consultato il 26 ottobre 2020).
33 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto sulla libertà 
religiosa internazionale 2019: Somalia, op. cit.
34 Al Jazeera, Somalia: several killed in Al-Shabaab attacks in Mogadishu, 15 giugno 2019, https://www.alja-
zeera.com/news/2019/06/15/somalia-several-killed-in-al-shabab-attacks-in-mogadishu/ (consultato il 26 
ottobre 2020).
35 The Guardian, Five killed in Islamist attack on government building in Somalia, 23 marzo 2019, https://www.
theguardian.com/world/2019/mar/23/five-killed-in-islamist-attack-on-government-building-in-somalia 
(consultato il 26 ottobre 2020).
36 Al Jazeera, Somalia: at least 9 killed in Mogadishu car explosion, 22 maggio 2019, https://www.aljazeera.com/
news/2019/05/22/somalia-at-least-9-killed-in-mogadishu-car-explosion/ (consultato il 26 ottobre 2020); Al 
Jazeera, 26 killed in hour-long Al-Shabaab hotel siege in Somalia, 13 luglio 2019, https://www.aljazeera.com/
news/2019/7/13/26-killed-in-hours-long-al-shabab-hotel-siege-in-somalia (consultato il 26 ottobre 2020).
37 BBC News, Kismayo attack: at least 26 dead as gunmen storm Somali hotel, 14 luglio 2019, https://www.bbc.
com/news/world-africa-48969781 (consultato il 26 ottobre 2020).
38 Al Jazeera, Death toll from Mogadishu mayor office suicide attack rises to 11, 25 luglio 2019, https://www.
aljazeera.com/news/2019/07/25/death-toll-from-mogadishu-mayor-office-suicide-attack-rises-to-11/ 
(consultato il 26 ottobre 2020).
39 BBC News, Abdirahman Omar Osman, Mogadishu mayor, dies after suicide bombing, 1° agosto 2019, ht-
tps://www.bbc.com/news/world-africa-49197036 (consultato il 7 gennaio 2021).
40 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto sulla libertà 
religiosa internazionale 2019: Somalia, op. cit.
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almeno 90 persone e ferendone altre 20041. Il Consiglio Mondiale delle Chiese ha con-
dannato l’attacco42, così come Papa Francesco43.

Il 19 gennaio 2020, almeno quattro persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite 
a causa di un’autobomba suicida piazzata da Al-Shabaab per colpire degli ingegneri 
turchi che lavoravano ad un progetto stradale vicino a Mogadiscio44. Nell’ottobre 2020, 
la polizia del Somaliland ha arrestato due missionari cristiani per aver predicato ai mu-
sulmani45.

Il vescovo di Gibuti, monsignor Giorgio Bertin, ha spiegato che aprire una chiesa nel Pa-
ese è difficile a causa dei pericoli che i cristiani devono affrontare. I cattolici in Somalia, 
ha detto il presule, «sono costretti a pregare e a praticare il culto di nascosto perché è 
rischioso essere identificati come cristiani»46.

Prospettive per la libertà religiosa

La turbolenta storia recente della Somalia, da uno Stato fallito in seguito ad una pro-
lungata guerra civile a uno Stato in via di recupero oggi, ha avuto e continua ad avere 
un grande impatto sulla libertà religiosa del suo popolo così come su ogni altro aspetto 
della vita dei somali. Il tollerante Islam sufi, un tempo diffuso, permetteva buone rela-
zioni con le altre religioni. Il vuoto di potere degli ultimi decenni, invece, ha dato origine 
all’estremismo islamico, con un numero crescente di movimenti salafiti e altri gruppi 
jihadisti violenti attivi oggi sul territorio47.

Sebbene in linea di principio la Costituzione della Repubblica Federale di Somalia ga-
rantisca la libertà religiosa, nella pratica questa è gravemente limitata a causa della forte 
pressione sociale per aderire all’Islam sunnita. Ciò rende le minoranze religiose vulnera-

41 Reuters, Al Qaeda ally claims responsibility for Somalia blast that killed 90 people, 30 dicembre 2019, https://
www.reuters.com/article/us-somalia-blast/al-qaeda-ally-claims-responsibility-for-somalia-blast-that-kil-
led-90-people-idUSKBN1YY16C (consultato il 26 ottobre 2020).
42 Vatican News, El Consejo Mundial de las Iglesias condena los ataques en Nigeria, Siria y Somalia, 30 dicembre 
2019, https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-12/el-consejo-de-iglesias-condena-ataques-ni-
geria-siria-y-somalia.html (consultato il 26 ottobre 2020).
43 Vatican News, El Papa reza por las víctimas del atentado en Somalia, 29 dicembre 2019, https://www.vatican-
news.va/es/papa/news/2019-12/papa-reza-victimas-atentado-somalia.html (consultato il 26 ottobre 2020).
44 Al Jazeera, Somalia: Turkish workers wounded in deadly Al-Shabaab car bombing, 18 gennaio 2020, https://
www.aljazeera.com/news/2020/01/18/somalia-turkish-workers-wounded-in-deadly-al-shabab-car-bom-
bing/ (consultato il 26 ottobre 2020).
45 The Persecution of Christians, Somaliland: Police arrest two men for preaching Christianity to Muslims, 6 
ottobre 2020, https://christianpersecution.com/somaliland/somaliland-police-arrest-two-men-for-prea-
ching-christianity-to-muslims/ (consultato il 26 ottobre 2020).
46 Tonny Onyulo, Christian workers in Somalia worship in secret, fear Al-Shabab, “Religion News Service”, 7 
gennaio 2019, https://religionnews.com/2019/01/07/christian-workers-in-somalia-worship-in-secret-fear-
al-shabab/ (consultato il 26 ottobre 2020).
47 International Crisis Group, Somalia’s Islamists, op. cit.
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sulmane denunciano di non poter praticare apertamente la propria religione e l’assenza 
di luoghi di culto per i non islamici nel Paese.

In seguito agli attacchi mortali perpetrati da Al-Shabaab, in particolare nel 2019, la situa-
zione nella nazione si è ulteriormente deteriorata e il governo centrale non è ancora in 
grado di garantire la sicurezza. Il tutto è stato complicato dalla pandemia di COVID-1948 
e da una delle peggiori infestazioni di locuste degli ultimi 25 anni49. La Missione dell’U-
nione Africana in Somalia (AMISOM) – considerata da Al-Shabaab come un’invasione 
cristiana del Paese50 – è stata incaricata di mantenere la propria presenza fino al 28 feb-
braio 202151.

Nelle aree regionali in cui le strutture statali sono deboli, Al-Shabaab continua ad im-
porre la propria interpretazione dell’Islam e della sharia sia ai musulmani che ai non 
musulmani, inclusa la pena di morte per il reato di apostasia52. In questi distretti, Al-Sha-
baab ha imposto il divieto ad ogni mezzo di comunicazione, intrattenimento, fumo e 
qualsiasi comportamento ritenuto non islamico, come ad esempio radersi la barba. Le 
donne sono inoltre obbligate a indossare copricapi. Il gruppo armato ha continuato a 
colpire le organizzazioni non governative, minacciando il loro personale e accusandole 
di proselitismo cristiano.

Le prospettive per il prossimo futuro dei diritti umani, inclusa la libertà religiosa, sono 
fortemente negative.

48 Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Aiuti umanitari (OCHA), Somalia: COVID-19 Impact 
Update n. 14 (November 2020), “ReliefWeb”, 21 dicembre 2020, https://reliefweb.int/report/somalia/soma-
lia-covid-19-impact-update-no-14-november-2020 (consultato il 6 gennaio 2021).
49 BBC News, Somalia declares emergency over locust swarms, 2 febbraio 2020, https://www.bbc.com/news/
world-africa-51348517 (consultato il 7 gennaio 2021).
50 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto sulla libertà 
religiosa internazionale 2019: Somalia, op. cit.
51 Security Council Report, African Union Mission in Somalia (AMISOM) Reauthorisation, 28 maggio 2020, ht-
tps://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2020/05/african-union-mission-in-somalia-amisom-re-
authorisation.php (consultato il 6 gennaio 2021).
52 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto sulla libertà 
religiosa internazionale 2019: Somalia, op. cit.


