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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione dell’Etiopia del 1993 sancisce, all’articolo 
11 (paragrafi 1 e 2), il principio della separazione tra Stato 
e religione. L’articolo 11 (paragrafo 3) aggiunge inoltre che 
nessuna religione sarà considerata ufficiale e che lo Stato 
non interferirà nelle questioni religiose di nessuna confes-
sione religiosa così come nessuna confessione religiosa 
interferirà negli affari dello Stato. L’articolo 27 (paragrafo 
1) riconosce le libertà di coscienza e di religione di tutti i 
cittadini etiopi, diritti che includono la libertà «di manifesta-
re la propria religione o il proprio credo attraverso il culto, 
l’osservanza, la pratica e l’insegnamento, sia individual-
mente che in comunità con altri, in pubblico o in privato». 
L’articolo 27 (paragrafi 2 e 3) sancisce anche il diritto degli 
individui di diffondere il loro credo e di convertirsi ad un’al-
tra fede, così come il diritto dei genitori di educare i loro 
figli secondo la religione che essi professano1. 

Il Preambolo della Costituzione esprime la convinzione 
che «lo sviluppo uniforme delle varie culture e religioni» 
sia una delle condizioni indispensabili per «assicurare al 
nostro Paese, l’Etiopia, una pace duratura, una democra-
zia irreversibile e fiorente e un accelerato sviluppo econo-

mico e sociale».

La Costituzione proibisce l’insegnamento religioso in tutte 
le scuole, sia pubbliche che private. L’articolo 90 (para-
grafo 2) afferma che «L’istruzione deve essere impartita in 
un modo che sia, sotto tutti gli aspetti, indipendente dalla 
religione, [così come] dalle influenze politiche o culturali». 
L’insegnamento della religione è tuttavia permesso nelle 
chiese e nelle moschee2.

La legge proibisce la formazione di partiti politici fondati 
sulla religione3.

In base a una legge introdotta nel febbraio 2009, intitolata 
“Proclamazione delle organizzazioni e delle associazioni 
caritatevoli”4, tutte le Chiese e i gruppi religiosi sono con-
siderati associazioni caritatevoli e come tali sono tenuti, 
al fine di essere riconosciuti come enti giuridici, a pre-
sentare una richiesta di registrazione presso il Ministero 
della Giustizia. Le comunità religiose devono rinnovare 
questa richiesta ogni tre anni. In assenza di una simile 
registrazione, le Chiese e i gruppi religiosi non possono 
intraprendere attività quali l’apertura di un conto banca-
rio oppure ottenere rappresentanza legale. La Chiesa or-
todossa etiope (EOC) e il Consiglio supremo degli affari 
islamici etiope (EIASC) sono esenti dall’obbligo di rinnovo 
triennale. Le Chiese e le altre agenzie specializzate in at-
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tività di beneficenza e sviluppo sono tenute a registrarsi 
presso l’Agenzia delle associazioni di beneficenza e del-
le organizzazioni, separatamente dall’ente religioso a cui 
appartengono, e sono quindi soggette alla legislazione in 
vigore relativa alle ONG. Vi è un limite del 10 per cento sui 
finanziamenti ricevuti dall’estero5.

Le domande di registrazione come gruppo religioso sono 
di competenza del Direttorato della Fede e degli Affari Re-
ligiosi del Ministero della Pace. La registrazione conferi-
sce alle organizzazioni religiose uno status giuridico che 
concede loro il diritto di riunirsi, di ottenere terreni per edi-
ficare luoghi di culto e costruire cimiteri6. I gruppi religiosi 
devono, inoltre, presentare rapporti e rendiconti finanziari 
annuali.

La Chiesa ortodossa etiope, che rappresenta la principale 
denominazione religiosa (44 per cento), è particolarmente 
presente nelle regioni dei Tigrè e degli Amara e in alcune 
parti di quella di Oromia. Al contempo i musulmani sunni-
ti, che costituiscono circa un terzo di tutti gli etiopi, sono 
maggioranza nelle regioni di Oromia, dei Somali e degli 
Afar. I cristiani evangelici e pentecostali rappresentano 
circa il 19 per cento della popolazione e si concentrano 
maggiormente nel sud-ovest del Paese7.

Una legge del 2008 ha trasformato in reati l’incitamento 
all’odio religioso attraverso i media8, così come la blasfe-
mia e la diffamazione dei leader religiosi9. Varie iniziative 
del governo e della società civile hanno cercato di pro-
muovere la coesistenza armoniosa tra le religioni e di pre-
venire e risolvere i conflitti a sfondo religioso. Il governo ha 
creato il Consiglio nazionale per la pace interreligiosa10, 
che collabora con i governi regionali al fine di promuovere 
la coesistenza religiosa.

Il governo non concede visti permanenti ai lavoratori re-
ligiosi stranieri, a meno che questi non siano coinvolti in 
progetti di sviluppo gestiti da ONG registrate e affiliate alla 
Chiesa di appartenenza dei religiosi. Questa politica non 
è normalmente applicata nel caso della Chiesa ortodossa 
etiope. Poiché la Chiesa cattolica è considerata un ente di 
beneficenza, il personale religioso straniero non è autoriz-
zato a rimanere in Etiopia dopo il pensionamento e per-
tanto solitamente i religiosi stranieri continuano a lavorare 
oltre i 65 anni. All’inizio del 2018, le autorità hanno smesso 
di rinnovare i permessi di lavoro per chiunque avesse più 
di 65 anni. Sebbene situazioni simili siano sempre state 
risolte con successo in passato, alcuni esponenti della 
Chiesa cattolica hanno espresso disagio per quella che 
giudicano come una mancanza di una politica chiara in 

merito a tale problematica11.

Per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti, la legge 
consente di ricorrere alle corti shariatiche per risolvere 
casi di diritto personale, a patto che entrambe le parti sia-
no musulmane e acconsentano12.

Abiy Ahmed è divenuto primo ministro del Paese nell’a-
prile 2018. Il leader politico ha lavorato strenuamente per 
raggiungere la pace e la cooperazione internazionale e 
si è impegnato in particolar modo per risolvere il conflit-
to alle frontiere con l’Eritrea. Per questo nel 2019 è stato 
insignito del premio Nobel per la pace13. Il primo ministro 
ha inaugurato una nuova era nel Paese, liberando i prigio-
nieri politici, invitando i leader politici e gli studiosi religiosi 
in esilio a fare ritorno nel Paese14, aprendo nuovamen-
te l’accesso ai canali televisivi e ai media che erano stati 
chiusi in passato, dando vita a discussioni sulla tolleranza 
religiosa e la radicalizzazione, e sostenendo la riconcilia-
zione all’interno della Chiesa ortodossa etiope e all’interno 
della comunità musulmana15. 

Il governo riconosce ufficialmente i giorni di osservanza 
sia cristiani che musulmani e concede ai fedeli islamici 
una pausa pranzo di due ore per recarsi in moschea per 
la preghiera del venerdì. Le aziende private non sono tut-
tavia tenute a rispettare questa regola16. Le festività uffi-
ciali includono: Natale, Epifania, Venerdì Santo, Pasqua, 
Meskel, Eid al-Adha, la nascita del profeta Maometto, e 
Eid al-Fitr17.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel giugno 2018, 20 cristiani sono stati uccisi nella zona 
di Bale Goba, in Oromia. Una fonte locale ha riferito che 
il crimine si è verificato dopo che il gruppo dei cristiani si 
era opposto ad un progetto che prevedeva l’erezione di un 
monumento dedicato a un leader musulmano18.

A partire dal luglio 2018, sono state attaccate circa 30 
chiese appartenenti alla Chiesa ortodossa etiope Tewahe-
do, la metà delle quali è stata completamente incendiata. 
La ONG International Christian Concern ritiene che il nu-
mero di simili episodi sia probabilmente molto più alto19. 
Nell’agosto 2018, nella parte orientale della regione dei 
Somali 15 sacerdoti della Chiesa ortodossa sono stati uc-
cisi e 10 delle loro chiese danneggiate. Anche nove chiese 
evangeliche sono state saccheggiate o vandalizzate e 30 
fedeli uccisi, sebbene fonti locali ritengano che il bilancio 
delle vittime potrebbe essere addirittura di 50 persone20. 
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Nell’agosto 2018, si sono conclusi ventisei anni di scisma 
nella Chiesa ortodossa etiope con la riconciliazione tra il 
patriarca Abuna Merkorios e il patriarca Abuna Mathias21. 
Il primo ministro Abiy ha svolto un ruolo importante nel 
processo di riconciliazione. Il premier si è anche adope-
rato per risolvere le controversie tra il Consiglio supremo 
degli affari islamici etiope e il Collegio arbitrale musulma-
no etiope22.

Il mese di agosto 2018 è stato fondamentale anche per 
la diocesi ortodossa etiope di Addis Abeba, dal momento 
che 300 dei suoi sacerdoti sono stati reintegrati dopo che 
erano stati sospesi nel 2016 dalla leadership diocesana23.

Sono state segnalate ancora tensioni tra i cristiani pro-
testanti e ortodossi. Alcuni musulmani hanno inoltre con-
tinuato a lamentarsi della crescente interferenza del go-
verno negli affari religiosi, notando come le autorità non 
abbiano conferito sufficiente autonomia al Consiglio su-
premo degli affari islamici, che gestisce 40.000 moschee 
nel Paese. Tuttavia, si deve notare che il governo del pri-
mo ministro Abiy ha migliorato i rapporti con la comunità 
musulmana. Tra il febbraio e il maggio 2018, una dozzina 
di attivisti musulmani detenuti in carcere sono stati rila-
sciati. Erano stati arrestati nel 2015 a seguito dell’entrata 
in vigore di una nuova legge antiterrorismo24. 

Nel gennaio 2019, sono stati rinvenuti in Libia i corpi di 34 
cristiani etiopi, uccisi nel 2015 dallo Stato islamico25.

Nel febbraio 2019, sono state incendiate tre moschee 
nell’area meridionale della città di Gondar. Il leader del 
Consiglio supremo degli affari islamici ha condannato gli 
attacchi e ha dichiarato che tali comportamenti non rap-
presentano né i cristiani né i musulmani. In quello stesso 
mese, anche sette chiese erano state distrutte e incendia-
te da musulmani radicali nell’area sud della città di Alaba 
Kulito26. 

Nel giugno 2019, sono sorte tensioni riguardo alla richie-
sta di costruire una moschea ad Axum, città storica e capi-
tale di un antico regno in cui la maggior parte dei residenti 
appartiene alla Chiesa ortodossa etiope27. La città è con-
siderata un luogo sacro dai cristiani ortodossi28.

Nell’agosto 2019, un ufficiale di polizia è stato licenziato, 
arrestato e invitato a trasferirsi in un’altra parte del Paese 
dopo che aveva parlato di Cristianesimo con i suoi colle-
ghi. L’uomo si era convertito dall’Islam due anni prima29.

Nell’ottobre 2019, gli scontri tra i manifestanti e le forze di 
sicurezza verificatisi intorno alla capitale Addis Abeba e 
nella regione di Oromia hanno causato 86 morti. Il primo 
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ministro Abiy ha dichiarato che tra le vittime vi erano 40 
cristiani e 36 musulmani. I leader della Chiesa cristiana 
ortodossa hanno accusato il governo di non proteggere 
i loro seguaci, mentre Papa Francesco si è detto turbato 
dagli attacchi e ha espresso il proprio dolore e la propria 
personale vicinanza ai cristiani ortodossi d’Etiopia30. 

Nel novembre 2019 vi è stato uno scontro tra lo Stato e 
una congregazione della Chiesa etiope, che ha visto le 
autorità interrompere un raduno del gruppo, con la richie-
sta di spostarlo di 50 miglia nella città sud-occidentale di 
Gondar31. Dopo che il gruppo ha rifiutato di spostarsi, la 
polizia ha arrestato membri e leader della congregazione. 
Per poter essere rilasciati, gli arrestati hanno dovuto fir-
mare dei moduli in cui dichiaravano che non si sarebbero 
più incontrati nella località di Debarq.

Nel dicembre 2019, migliaia di musulmani etiopi sono sce-
si in strada per protestare contro l’incendio di quattro mo-
schee nella regione degli Amara32.

Il 4 febbraio 2020, la polizia ha tentato di demolire una 
chiesa costruita su un terreno conteso di cui la Chiesa 
ortodossa etiope rivendicava la proprietà. I membri della 
chiesa hanno protestato e cercato di resistere alla demo-
lizione, ma gli scontri hanno causato tre morti e 17 feriti33.

Nel novembre 2020 è iniziato nella regione settentrionale 
del Tigrè il violento conflitto tra il Fronte Popolare di Li-
berazione del Tigrè (TPLF) e il governo. Durante le pri-
me settimane di scontri, centinaia di persone sono state 
uccise e migliaia hanno cercato scampo rifugiandosi in 
Sudan. Papa Francesco ha esortato «al dialogo e alla ri-
composizione pacifica delle discordie»34, mentre i vescovi 
etiopi hanno lamentato che le tensioni si sono aggravate 
nonostante gli sforzi dei leader religiosi per attenuare il 
conflitto35. 

Durante la crisi legata alla pandemia di coronavirus, le au-
torità hanno vietato i grandi raduni, incluse le funzioni reli-
giose. Alcuni leader religiosi, tuttavia, hanno tenuto aperti 
i luoghi di culto fornendo linee guida su come praticare il 
culto in modo sicuro36. Il 15 maggio 2020 la Chiesa orto-
dossa etiope ha riaperto tutte le proprie chiese prendendo 
le opportune misure di sicurezza37.  

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Considerato il contesto di violenze etniche e faziosità po-
litiche che ha portato alla distruzione di edifici religiosi e 
all’uccisione di leader religiosi, lo stato della libertà religio-
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sa nel Paese è notevolmente peggiorato rispetto al prece-
dente Rapporto. La religione è molto importante in Etiopia, 
in cui circa il 98 per cento della popolazione dichiara di 
avere un’affiliazione religiosa. 

La Chiesa ortodossa etiope Tewahedo (EOTC), seguita 
da circa la metà della popolazione, non è soltanto un’orga-
nizzazione religiosa, ma è anche molto legata alla storia 
del Paese e all’identità nazionale. In considerazione di ciò, 
l’impatto che l’incendio degli edifici religiosi di tale Chiesa 
può avere sulla popolazione non può essere sottovaluta-
to. Sebbene sia da stabilirsi se le uccisioni e gli attacchi 
alle chiese e alle moschee siano la causa o la conseguen-
za delle tensioni etniche e politiche in atto, se non si inter-
verrà il risultato finale potrebbe essere un’escalation della 
violenza. 

I sanguinosi combattimenti iniziati nel novembre 2020 
nella regione dei Tigrè tra la leadership dei Tigrè e il go-
verno centrale suscitano preoccupazione anche per le 
conseguenze che avranno in termini di libertà religiosa 
della popolazione. Senza dimenticare che l’Etiopia è fon-
damentale per la stabilità della regione e che un conflitto 
nel Paese potrebbe mettere in pericolo la situazione nelle 
nazioni confinanti. Quando il quadro ha iniziato ad aggra-
varsi, il governo ha ritirato le proprie truppe dalla Somalia, 
dove stavano combattendo il gruppo terroristico Al-Sha-
baab nell’ambito di una missione dell’Unione Africana38. 
Ciò rappresenta un’ulteriore riprova dell’influenza negati-
va che il conflitto civile etiope può avere sulla più ampia 
regione del Corno d’Africa. 

Resta da vedere se le elezioni, originariamente fissate per 
agosto 2020 e poi riprogrammate per il 2021 a causa della 
pandemia di COVID-19, riusciranno a stabilizzare il Paese 
o peggioreranno la situazione.
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