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Cristiani: 56,6%

Musulmani: 31,1%

Religioni tradizionali: 10,6%

Altri: 1,7%

TANZANIA

 947.303 km2 62.774.619 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione della Repubblica Unita di Tanzania, datata 1977, è stata modificata più 
volte e nel 2014 è iniziato un processo di consultazione a livello nazionale per valutarne 
un’ulteriore riforma. Al momento della stesura di questo Rapporto, il processo rimane 
ancora in una situazione di stallo e quindi il documento del 1977 è tuttora in vigore.

L’articolo 19 della Costituzione afferma che «Ogni persona ha il diritto alla libertà di ave-
re coscienza, o fede (sic), e di scelta in materia di religione, il che include la libertà di 
cambiare la propria religione o la propria fede»1. La Carta sostiene anche i princìpi di 
uguaglianza e di non discriminazione in base alla religione (articolo 13, paragrafo 5), e 
vieta la creazione di partiti politici che mirino «a promuovere o favorire gli interessi di [...] 
qualsiasi fede o gruppo religioso» (articolo 20, paragrafo 2, commi a e i).

La nuova bozza di Costituzione contiene precisazioni circa l’estensione e i limiti del dirit-
to alla libertà religiosa. In particolare, l’articolo 40 presenta disposizioni dettagliate che 
tutelano il diritto alle libertà di coscienza e di fede, il diritto di celebrare e diffondere li-
beramente la propria religione, purché ciò avvenga in modo non contrario alla legge, e il 
diritto di organizzare comunità religiose indipendenti dal governo. Allo stesso tempo, la 
libertà di culto è regolata dalla legge e non può essere usata per turbare la pace, diffon-
dere l’odio o provocare la confusione sociale. La religione non può essere usata neanche 
per alimentare ostilità o divisioni tra i cittadini2. L’articolo 209 (paragrafo 2, comma d, iii) 
afferma inoltre che le elezioni devono essere libere da «pronunciamenti che, tra le altre 
cose3, denotino tribalismo, provincialismo, pregiudizi religiosi»4. 

1 Constitute Project, Costituzione della Tanzania (Repubblica Unita di) del 1977 con emendamenti fino al 2005, 
https://www.constituteproject.org/constitution/Tanzania_2005?lang=en (consultato il 5 dicembre 2020).
2 Istituto Internazionale per la Democrazia e l’Assistenza Elettorale (IDEA), Bozza della Costituzione della 
Tanzania (proposta del settembre 2014), http://constitutionnet.org/sites/default/files/the_proposed_consti-
tution_of_tanzania_sept_2014.pdf (consultato il 21 ottobre 2020).
3 Ibid.
4 Ibid. 
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Unita di Tanzania dal 1964, pur avendo un proprio presidente e un proprio Parlamento – 
contiene le stesse garanzie relative alla libertà religiosa della Carta della Tanzania.

Tutte le organizzazioni religiose devono registrarsi presso il Ministero degli Affari Interni 
della Tanzania continentale e presso l’Ufficio del Registro Generale di Zanzibar6. Ai fini 
della registrazione, sono richiesti i nomi di almeno 10 membri dell’organizzazione, in-
sieme agli statuti scritti, ai curricula dei leader e ad una lettera di raccomandazione del 
commissario distrettuale. Inoltre, nella Tanzania continentale, le organizzazioni musul-
mane devono essere approvate dal Consiglio Nazionale Islamico della Tanzania (Bakwa-
ta), mentre a Zanzibar la domanda deve essere approvata dal mufti locale.

A Zanzibar il governo nomina il mufti, un giurista di professione che interpreta la sharia 
(legge islamica) e supervisiona le organizzazioni islamiche. Alcuni musulmani sosten-
gono che questa prassi rappresenti un’eccessiva interferenza governativa negli affari 
religiosi, notando come nella Tanzania continentale sia invece il Consiglio Nazionale 
Islamico a scegliere il mufti7.

Il 27 giugno 2019, l’Assemblea nazionale tanzaniana ha adottato la cosiddetta “Legge 
sulle norme scritte”, che consiste in una serie di emendamenti alla normativa in vigore 
in merito alle organizzazioni non governative, alle imprese e alle società8. Questi emen-
damenti sono stati criticati per l’introduzione di «ampie restrizioni ai diritti umani, la cui 
garanzia era già scarsamente garantita nel Paese»9. Secondo Amnesty International, il 
progetto di legge «limiterebbe i diritti alle libertà di espressione, di riunione e associa-
zione pacifica, ponendo inoltre restrizioni inammissibili alle organizzazioni della società 
civile e rafforzando la censura»10.

La nuova legislazione conferirebbe al governo ampi poteri per esaminare, indagare e 
sospendere le organizzazioni della società civile. Secondo Jebra Kambole, un esperto 
legale tanzaniano citato dalla Deutsche Welle, «l’ufficiale di stato civile ha facoltà di rifiu-
tarsi di registrare alcune istituzioni quali chiese, moschee o società senza addurre alcun 
motivo valido». Il governo ha dichiarato che queste nuove leggi si limitano semplice-

5 Organizzazione Internazionale del Lavoro, NATLEX - Database of national labour, social security and re-
lated human rights legislation” Costituzione di Zanzibar, 1984, https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.de-
tail?p_lang=en&p_isn=94122 (consultato il 7 gennaio 2021).
6 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Tanzania, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/tanzania/ (consultato il 21 ottobre 2020). 
7 Ibid. 
8 Benita van Eyssen, A controversial bill awaits the Tanzanian president’s signature, “Deutsche Welle”, 28 giugno 
2019, https://www.dw.com/en/a-controversial-bill-awaits-the-tanzanian-presidents-signature/a-49400335 
(consultato il 21 ottobre 2020). 
9 Amnesty International, Tanzania: Discard new law restricting human rights, 21 giugno 2019, https://www.
amnesty.org/en/latest/news/2019/06/tanzania-authorities-rushing-to-pass-bill-to-further-repress-hu-
man-rights/ (consultato il 20 ottobre 2020). 
10 Ibid.
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prese e delle organizzazioni della società civile, notando altresì che normative del tutto 
analoghe sarebbero in vigore anche nei Paesi confinanti11.

Un anno dopo, nel giugno 2020, i legislatori tanzaniani hanno approvato le “Leggi scritte 
n. 3” del 2020 (“Legge sulle molteplici modifiche”) che i critici ritengono una minaccia 
all’autonomia dei gruppi della società civile12. Tra le altre cose, i critici sostengono che 
la legge abolirebbe il contenzioso di interesse pubblico e concederebbe l’immunità agli 
alti funzionari del potere esecutivo, legislativo e giudiziario del governo13.

Per quanto riguarda l’educazione religiosa, l’insegnamento della religione nelle scuole 
pubbliche è consentito, ma soltanto come materia extracurricolare. Le lezioni devono 
essere approvate dalla direzione della scuola o dalle associazioni degli insegnanti e dai 
genitori, e sono offerte gratuitamente dai genitori o da altri volontari14. Le scuole e le 
università religiose sono legali e nel Paese ve ne sono diverse, sia cristiane (cattoliche e 
protestanti) che islamiche. Le organizzazioni cristiane sono tenute a presentare al Mini-
stero dell’Interno una lettera di accreditamento da parte di alti esponenti della propria 
Chiesa.

Le festività religiose nazionali riconosciute includono le feste cristiane del Venerdì santo, 
del Lunedì di Pasqua e del giorno di Natale, e le ricorrenze islamiche di Mawlid, Eid al-Fitr 
e Eid al-Adha15.

Episodi rilevanti e sviluppi

La Tanzania ha una lunga tradizione di coesistenza pacifica tra le diverse confessioni 
religiose, in particolare fra cristiani e musulmani, e la libertà religiosa è generalmen-
te rispettata. La religione non è solitamente considerata come un fattore di divisione 
e i conflitti e le tensioni sociali verificatisi nel periodo in esame sono da intendersi 
come dispute tra partiti politici, piuttosto che di natura religiosa16. Tuttavia, alcuni 
incidenti hanno interessato la comunità cristiana di Zanzibar, una regione a preva-
lenza islamica. 

11 Benita van Eyssen, A controversial bill awaits the Tanzanian president’s signature, “Deutsche Welle”, op. cit.
12 Amnesty International, Tanzania: Planned law amendments to prevent solidarity lawsuits must be rejected, 
5 giugno 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/tanzania-planned-law-amendmen-
ts-to-prevent-solidarity-lawsuits-must-be-rejected/ (consultato il 4 gennaio 2021).
13 Africanews, Tanzania ban on public interest litigation bad for human rights - PIN, 16 giugno 2020, https://
www.africanews.com/2020/06/16/tanzania-ban-public-interest-litigation-human-rights-concerns/ (con-
sultato il 4 gennaio 2021).
14 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Tanzania, op. cit.
15 Lonely Planet, Tanzania in details - Public Holidays, https://www.lonelyplanet.com/tanzania/narratives/
practical-information/directory/public-holidays (consultato il 4 gennaio 2021).
16 Aiuto alla Chiesa che Soffre, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa - Tanzania, https://religious-freedom-re-
port.org/report/?report=886 (consultato il 21 ottobre 2020). 
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Pentecostale dell’Africa (PEFA) e sua figlia sono stati arrestati durante una predicazione 
del presule. I due sono stati rilasciati il giorno successivo, ma l’incidente è stato seguito 
dall’ordine di chiusura della chiesa amministrata dal vescovo. Ciò è stato il risultato di 
lamentele da parte di chierici musulmani locali, secondo i quali le funzioni cristiane ce-
lebrate nel luogo di culto erano troppo rumorose17. 

Più tardi, quell’anno, la comunità delle Assemblee Pentecostali di Dio (PAG) si è trovata 
in contrasto con i musulmani locali in merito al piano per la costruzione di una nuova 
chiesa. È dal 2004 che le Assemblee Pentecostali di Dio cercano di assicurarsi un proprio 
luogo di culto, ma l’ultimo tentativo della comunità ha incontrato il diniego di un tribu-
nale nel 201718. In un’intervista del settembre 2018, il reverendo Amos Kanula (leader 
delle Assemblee Pentecostali di Dio a Zanzibar) ha così dichiarato: «La nostra libertà di 
culto è stata violata dai musulmani che a Zanzibar possiedono il totale controllo del si-
stema giudiziario»19. L’ecclesiastico ha altresì riferito di minacce rivolte da alcuni musul-
mani contro la sua comunità a causa della decisione di questa di appellarsi alla sentenza 
del tribunale. 

Il 4 novembre 2018, il presidente John Magufuli, i leader della Chiesa e le autorità gover-
native si sono riuniti con migliaia di cristiani per celebrare il 150° anniversario della fede 
cattolica in Tanzania20.

Nel febbraio 2019, la polizia ha arrestato Pius Luhende, direttore esecutivo del consiglio 
comunale di Itigi, e due guardie forestali, con l’accusa di aver sparato e ucciso un mem-
bro della Chiesa avventista del Settimo Giorno. Secondo quanto riferito dai membri del-
la congregazione, i tre uomini si sarebbero recati presso la chiesa avventista del Settimo 
Giorno di Singida presumibilmente per riscuotere delle tasse, ma dopo una funzione 
religiosa si sarebbero scontrati con alcuni membri della Chiesa fuori dall’edificio ed è lì 
che la vittima sarebbe stata uccisa21. 

Ad eccezione dei casi citati, nel periodo in esame non sono stati segnalati altri episodi 
di rilievo riguardanti la libertà religiosa. Infatti, a differenza degli anni precedenti, non 
sono stati riportati gravi attacchi da parte di islamisti radicali contro obiettivi cristiani. 
Tuttavia, i cristiani della Tanzania e, in misura minore, i musulmani, sono sempre più 

17 Morning Star News, Authorities in Zanzibar, Tanzania Close Down church, 24 maggio 2018, https://mor-
ningstarnews.org/2018/05/authorities-in-zanzibar-tanzania-close-down-church/ (consultato il 21 otto-
bre 2020).
18 Christian Telegraph, One Year Later: Church in Zanzibar Still Fighting for the Right to Worship, 7 settembre 
2018, https://www.christiantelegraph.com/2018/09/07/one-year-later-church-in-zanzibar-still-fighting-for-
the-right-to-worship/ (consultato il 21 ottobre 2020).
19 Ibid.
20 Paul Samasumo, Tanzania celebrates 150 years of the Catholic Faith, “Vatican News”, 5 novembre 2018, ht-
tps://www.vaticannews.va/en/africa/news/2018-11/tanzania-celebrates-150-years-of-the-catholic-faith.
html.
21 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Tanzania, op. cit.
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regione dell’Africa orientale. 

La conferma di questi timori è giunta alla fine del 2020, e precisamente il 23 ottobre, 
quando le autorità tanzaniane hanno dichiarato che circa 300 islamisti mozambicani af-
filiati al gruppo dello Stato Islamico avevano attaccato Kitaya, un villaggio nella regione 
di Mtwara al confine tra Tanzania e Mozambico22. Per far fronte alla minaccia, la Tanzania 
si è unita al suo vicino meridionale, il Mozambico, per pattugliare insieme la comune 
frontiera. Un’insurrezione islamista infuria nell’ex colonia portoghese dal 201723.

Nel 2020, le chiese sono rimaste aperte nonostante la pandemia di coronavirus, ma 
hanno dovuto limitare le funzioni e ridurre la presenza dei fedeli al fine di rispettare 
le misure di distanziamento sociale. La gran parte del lavoro missionario ha, tuttavia, 
subìto una battuta d’arresto24. Per rispettare le misure di distanziamento sociale, l’Ufficio 
catechistico della Conferenza Episcopale Tanzaniana ha lanciato un programma radio di 
catechismo per bambini25. Nell’aprile 2020, il presidente tanzaniano Magufuli, di fede 
cattolica, ha indetto una tre giorni di preghiera in seguito allo scoppio della pandemia26. 

Prospettive per la libertà religiosa

In generale, in Tanzania permane la lunga tradizione di rispetto della libertà religiosa. 
Non mancano, tuttavia, preoccupazioni riguardo al rispetto dei princìpi democratici e al 
conseguente impatto sui diritti umani. Osservatori locali e internazionali ritengono che 
la rielezione dell’ottobre 2020 del presidente John Magufuli sia stata irregolare e frutto 
di brogli elettorali27.

Nel luglio 2020, esperti delle Nazioni Unite hanno criticato il giro di vite contro l’oppo-
sizione e il dissenso, esortando il governo ad «abbandonare immediatamente le misure 

22 Associated Press (AP), Tanzania confirms 1st attack by Mozambique-based extremists, 23 ottobre 2020, 
https://apnews.com/article/dodoma-tanzania-islamic-state-group-mozambique-48d8c438da403810a8a-
11f869ecd97ca (consultato il 4 gennaio 2021). 
23 Charles Kombe, Tanzania Teams Up with Mozambique to Contain Terrorists, “Voice of America”, 26 novem-
bre 2020, https://www.voanews.com/africa/tanzania-teams-mozambique-contain-terrorists (consultato il 4 
gennaio 2021).
24 Agenzia Fides, How PMS in Tanzania is working in order to face the COVID-19 emergency, 9 maggio 2020, 
http://www.fides.org/en/news/67888-AFRICA_TANZANIA_How_PMS_in_Tanzania_is_working_in_order_
to_face_the_COVID_19_emergency (consultato il 23 ottobre 2020).
25 Agenzia Fides, Prevention from contagion: the Bishops activate catechism for children via radio, 15 giugno 
2020, http://www.fides.org/en/news/68129-AFRICA_TANZANIA_Prevention_from_contagion_the_Bi-
shops_activate_catechism_for_children_via_radio (consultato il 23 ottobre 2020). 
26 Agenzia Fides, Coronavirus: the President of Tanzania proclaims three days of national prayer, 17 aprile 2020, 
http://www.fides.org/en/news/67765-AFRICA_TANZANIA_Coronavirus_the_President_of_Tanzania_pro-
claims_three_days_of_national_prayer (consultato il 20 ottobre 2020). 
27 Al Jazeera, Fear of violence grows as Tanzania opposition denounces election, 29 ottobre 2020, https://www.
aljazeera.com/news/2020/10/29/fears-of-violence-grows-as-tanzania-opposition-denounces (consultato il 
30 ottobre 2020).
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2018 la Chiesa cattolica della Tanzania aveva esortato al rispetto dello stato di diritto e 
denunciato «violazioni della Costituzione e delle leggi nazionali»29.

Preoccupano le restrizioni alla libertà religiosa della comunità cristiana residente sull’i-
sola di Zanzibar, ma resta da vedere se la situazione peggiorerà in futuro.

Per quanto riguarda le violenze islamiste radicali, il clima era migliorato fino ai recenti 
accadimenti nella provincia di Cabo Delgado nel confinante Mozambico, dove un’insur-
rezione islamista iniziata nel 2017 si è intensificata nel 2020.

Le prospettive per la libertà religiosa rimangono invariate.

28 Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, UN experts call on Tanzania to end 
crackdown on civic space, 22 luglio 2020, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?-
NewsID=26117&LangID=E (consultato il 30 ottobre 2020).
29 Africanews, Tanzania’s “dictator” president threatening national unity: Catholic bishops, 11 febbraio 2018, 
https://www.africanews.com/2018/02/11/tanzania-s-dictator-president-threatening-national-unity-catho-
lic-bishops/ (consultato il 7 gennaio 2021).


