
1054

  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

URUGUAY

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 62,2%

Agnostici: 29,9%

Atei: 6,9%

Altri: 1%

 173.626 km2 3.494.387

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

L’articolo 5 della Costituzione dell’Uruguay garantisce la libertà religiosa e mantiene 
una rigida separazione tra le organizzazioni religiose e lo Stato1. Lo stesso articolo 
riconosce la proprietà da parte della Chiesa cattolica di tutti i luoghi di culto «che 
sono stati costruiti interamente o parzialmente con fondi dell’erario nazionale, con 
la sola eccezione delle cappelle dedicate al culto situate presso manicomi, ospedali, 
prigioni o altri edifici pubblici». 

L’articolo 5 esenta anche vari gruppi religiosi «da tutte le forme di tassazione» che 
altrimenti si applicherebbero ai loro luoghi di culto, purché presentino una doman-
da per beneficiare di tali esenzioni al Ministero dell’Educazione e della Cultura, e 
questa venga approvata. La legge n. 12802 prevede anche esenzioni fiscali per le 
diocesi cattoliche2.

Il Codice Penale criminalizza l’incitamento all’odio, il disprezzo o le violenze morali o 
fisiche di qualsiasi tipo, così come il perpetrare tali violenze ai danni di uno o più indivi-
dui a causa della loro religione. Lo stesso vale per chiunque attacchi un luogo di culto o 
distrugga oggetti religiosi oppure ostacoli o disturbi una cerimonia religiosa3.

L’articolo 68 della Costituzione garantisce la libertà di educazione e prevede che 
ogni genitore o tutore abbia il diritto di scegliere la scuola dei propri figli. La legge 
n. 15739 stabilisce che l’istruzione pubblica deve rispettare «l’indipendenza della 
morale e della coscienza civile degli studenti». 

1 Constitute Project, Costituzione dell’Uruguay del 1966, reintegrata nel 1985, con emendamenti fino al 2004, 
https://www.constituteproject.org/constitution/Uruguay_2004?lang=en (consultato il 19 gennaio 2021).
2 Parlamento dell’Uruguay, Legge n. 12802, Articolo 134, https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/
leyes?Ly_Nro=12802&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5BdBda%5D=12-01-1982&Ly_fechaDePromul-
gacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext (consultato il 9 ottobre 2020).
3 Parlamento dell’Uruguay, Codice Penale, Articoli 149 bis e ter, 304, 305 e 306 https://parlamento.gub.uy/
documentosyleyes/codigos?page=1 (consultato il 3 marzo 2020).
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re i princìpi della laicità, a difendere i valori morali e i diritti umani, e a promuovere il 
rispetto per le convinzioni e le credenze altrui4.

L’articolo 10 della Legge sull’aborto (n. 18987) riconosce alle istituzioni il diritto di rifiutarsi 
di praticare le interruzioni di gravidanza. L’articolo 11 difende anche il diritto dei medici 
e degli operatori sanitari di rifiutarsi di praticare l’aborto per motivi legati all’obiezione di 
coscienza. Anche gli articoli 40 e 41 del Codice di etica medica, che ha forza di legge, rico-
noscono il diritto all’obiezione di coscienza in base alle convinzioni personali5.

Episodi rilevanti e sviluppi

Nel gennaio 2019, durante un incontro tra una precandidata presidenziale e il cardinale 
Daniel Sturla, il porporato ha osservato che non è bene confondere Dio con un’opzione 
politica e che una Chiesa non dovrebbe sostenere un particolare partito6.

I risultati di un sondaggio condotto nel dicembre 2018 sono stati pubblicati nel febbraio 
2019. Essi mostrano che sei uruguaiani su dieci affermano di credere in un essere supe-
riore. A seconda dell’età degli intervistati, il numero di atei è aumentato a scapito della 
comunità cattolica7.

Nell’aprile 2019, i vescovi uruguaiani hanno notato come alcuni rappresentanti del go-
verno partecipino a un processo di «decostruzione» o distruzione, sottolineando altresì 
«che lo Stato si sta appropriando del diritto e del dovere primario dei genitori di educare 
i figli in base al proprio sistema di valori»8.

Nel settembre 2019, è stato raggiunto un accordo extragiudiziale in merito ad un caso 
che riguardava una causa avviata da una setta contro un gruppo di ricercatori che studia 
il cultismo. Questa specifica setta è finita sotto indagine dopo che era stata presentata 
una denuncia contro di essa per traffico di esseri umani9.

4 Parlamento dell’Uruguay, Legge n. 15739, Articolo 2 (6), https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/
leyes?Ly_Nro=15739&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=12-01-1982&Ly_fechaDePro-
mulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext (consultato il 3 marzo 2020).
5 Consiglio Medico dell’Uruguay, Código de Ética Médica - Legge n. 19.286, Articoli 40 e 41, http://www.colegio-
medico.org.uy/wp-content/uploads/2017/03/codigo-de-etica-medica-web.pdf (consultato il 3 marzo 2020).
6 El Observador, Sturla y Alonso se reunieron luego de que el cardenal cuestionaria apoyo de iglesias a partidos, 17 
gennaio 2019, https://www.elobservador.com.uy/nota/sturla-y-alonso-se-reunieron-luego-de-que-el-car-
denal-cuestionara-apoyo-de-iglesias-a-partidos--201911716233 (consultato il 9 ottobre 2020).
7 El Observador, ¿Qué tan religiosos son los uruguayos?, 7 febbraio 2019, https://www.elobservador.com.uy/
nota/-que-tan-religiosos-son-los-uruguayos--201927155055 (consultato il 6 aprile 2020).
8 LaRed21, Iglesia Católica: “Estamos sufriendo en Uruguay una auténtica colonización ideológica”, 6 aprile 
2019, https://www.lr21.com.uy/politica/1397015-iglesia-catolica-descostruccion-familia-colonizacion-ide-
ologica (consultato il 10 ottobre 2020).
9 Montevideo Portal, Secta de origen rumano investigada en Uruguay retira demanda contra expertos y me-
dios, 20 settembre 2019, https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Secta-de-origen-rumano-investiga-
da-en-Uruguay-retira-demanda-contra-expertos-y-medios-uc730372 (consultato il 20 dicembre 2019).
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nistro dell’Istruzione e della Cultura «per discriminazione e xenofobia in ragione dello 
status religioso». In una conversazione privata su WhatsApp, il ministro si era riferito agli 
evangelici definendoli un «flagello»10.

Nel gennaio 2020, la Santa Sede ha declassificato e reso disponibili i documenti conte-
nuti negli archivi vaticani e relativi alle persone scomparse tra il 1968 e il 1985 per motivi 
politici11.

Nel febbraio 2020, la festa di Yem ja (Iemanjá), una dea venerata dai seguaci della reli-
gione di origine africana dell’Umbanda, è stata celebrata a Playa Ramírez, una popolare 
spiaggia di Montevideo. La gente ha portato offerte e, dopo un rituale sulla spiaggia, le 
ha deposte in mare12.

Nel marzo 2020, il nuovo presidente dell’Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha inaugurato il pro-
prio mandato con una preghiera interreligiosa per la Patria tenutasi nella cattedrale me-
tropolitana che ha visto la partecipazione di leader religiosi cristiani e di un rabbino. I 
partiti dell’opposizione hanno criticato il presidente per aver partecipato a una funzione 
religiosa. Lacalle Pou ha risposto alle accuse notando come la separazione tra Stato e 
religione «non significhi dover avere un atteggiamento intollerante o sfavorevole nei 
confronti delle religioni»13.

Durante il periodo in esame, sono stati introdotti alcuni progetti di legge che riguardano 
la libertà religiosa.

Nel marzo 2019, è stato introdotto un progetto di legge per regolare l’educazione ses-
suale in relazione alle «convinzioni morali e/o religiose»14.

Nel marzo 2020, è stato introdotto un disegno di legge per «depenalizzare il matrimonio 
religioso», abrogando una legge del XIX secolo che puniva i sacerdoti o i pastori che 
celebravano unioni religiose in assenza di un precedente matrimonio civile. Secondo un 

10 María Julia Muñoz, Pastor evangélico denunció a la ministra Muñoz por discriminación y xenofobia, “Su-
brayado”, 21 novembre 2018, https://www.subrayado.com.uy/pastor-evangelico-denuncio-la-ministra-mu-
noz-discriminacion-y-xenofobia-n519541 (consultato il 21 dicembre 2019). 
11 Ministero degli Affari Esteri dell’Uruguay, N. 01/20: Desclasificación archivos de la Santa Sede, 3 gennaio 
2020, https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/0120-desclasifi-
cacion-archivos-santa-sede (consultato il 20 marzo 2020).
12 Federico Anfitti, Iemanjá, la diosa que llena de ofrendas las playas uruguayas, “Efe”, 3 febbraio 2020, ht-
tps://www.efe.com/efe/america/sociedad/iemanja-la-diosa-que-llena-de-ofrendas-las-playas-uru-
guayas/20000013-4164581 (consultato il 3 marzo 2020).
13 Mamela Fiallo Flor, Uruguay comienza presidencia con misa, ¿pone en riesgo el Estado laico? “PanAm Post”, 
3 marzo 2020, https://panampost.com/mamela-fiallo/2020/03/03/uruguay-misa-estado-laico/ (consultato 
il 19 gennaio 2021).
14 Centro UC Derecho y Religión, Cámara de Representantes - Proyecto de ley - Que regula el ejercicio y efecti-
vidad de los derechos fundamentales referidos a la educación [...]de los hijos, [...] en el ámbito de la educación 
sexual, en la medida en que esta atañe a la intimidad personal y a las convicciones morales y/o religiosas, “Bol-
lettino giuridico dell’Osservatorio per la libertà religiosa in America Latina e nei Caraibi”, n. 7 (anno 15), aprile 
2020, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/12950 (consultato il 10 ottobre 2020).
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risce ai sacerdoti della «Chiesa cattolica o ai pastori delle diverse comunioni protestanti 
del Paese»15.

Nel luglio 2020 è stato introdotto un disegno di legge per garantire il diritto di tutti i 
gruppi religiosi, incluse le minoranze, di celebrare le proprie festività religiose e rispetta-
re i giorni di osservanza religiosa16.

In seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19, il governo ha incontrato i leader 
religiosi di diverse Chiese e comunità religiose e tutti hanno concordato sulla necessità 
di sospendere le celebrazioni religiose pubbliche17.

Prospettive per la libertà religiosa

Nel periodo in esame, lo stato della libertà di religione non è cambiato in modo signifi-
cativo. Il livello di laicità del Paese è diventato, di tanto in tanto, argomento di discussio-
ne e diversi progetti di legge riguardanti la libertà religiosa sono stati al centro dell’at-
tenzione pubblica. Per quanto riguarda la pandemia, va notato come le autorità non 
abbiano agito unilateralmente, ma abbiano cercato di prendere decisioni condivise con 
le diverse comunità religiose. Di conseguenza, le prospettive future per la libertà religio-
sa sono positive.

15 La Diaria Política, Senadora nacionalista presentó proyecto de ley para “despenalizar” el matrimonio religioso, 
13 marzo 2020, https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/3/senadora-nacionalista-presento-proyec-
to-de-ley-para-despenalizar-el-matrimonio-religioso/ (consultato il 10 ottobre 2020).
16 Centro UC Derecho y Religión, Cámara de Senadores - Proyecto de ley - Festividades de las minorías religio-
sas, derecho a la observancia (10-07-2020), “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la libertà religiosa in 
America Latina e nei Caraibi”, n. 10 (anno 15), luglio 2020, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/18419 
(consultato il 10 ottobre 2020).
17 Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia (pagina Facebook), Los desafíos de la libertad religiosa en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 25 settembre 2020, https://www.facebook.com/JuanPabloII-
Familia/videos/384698952560490 (consultato il 10 ottobre 2020).


