
 | ACN - Aid to the Church in Need

SO
MA

LIA

Christians 637,657 Km2

2,047 US$

16,105,174

N.D.

Altri
0.18%Cristiani

0.02%

SOMALIA

99.8%
Musulmani 

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Sin dal 19911 la Somalia non ha un unico governo cen-
trale che controlli l’intero territorio nazionale. In seguito 
all’adozione di una Costituzione provvisoria2, nell’ago-
sto 2012, il Paese è divenuto noto a livello internazio-
nale come Governo Federale della Somalia (FGS)3.

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

Durante il periodo in esame, la situazione relativa alla 
sicurezza del Paese ha continuato ad essere estre-
mamente precaria. Di conseguenza, l’attuazione della 
Costituzione ha incontrato notevoli difficoltà. Lo status 
della religione e della vita religiosa è regolato dalla 
Carta costituzionale, sebbene la legislazione vari nelle 
diverse regioni e sottoregioni del Paese. Ad esempio, 

la Costituzione del governo federale riconosce l’ugua-
glianza di «tutti i cittadini, senza distinzione di gene-
re, religione, condizione sociale o economica», mentre 
quella del Somaliland non include la religione come 
motivo di uguaglianza tra i suoi cittadini6.

Nel territorio controllato dal governo federale, l’Islam 
è la religione di Stato (articolo 2, paragrafo 1) e il Pre-
sidente deve essere di religione islamica7. Secondo la 
Costituzione del Somaliland, anche qui l’Islam è la re-
ligione di Stato (articolo 5, 1), e sia il Presidente che il 
Vicepresidente (articolo 82. 2) devono essere musul-
mani.

La Costituzione provvisoria del governo federale ga-
rantisce 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 stesso vale 
per il Somaliland (articolo 5, paragrafo 2).

La Carta provvisoria del governo federale si applica a 
tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro affiliazio-
ne religiosa. Di conseguenza, anche i non musulma-
ni sono soggetti a leggi che seguono i princìpi della 
sharia. Sebbene la conversione dall’Islam ad un’altra 
religione non sia espressamente proibita dalla Costitu-



Libertà religiosa nel mondo Rapporto 2021 

SO
MA

LIA

Christians 637,657 Km2

2,047 US$

16,105,174

N.D.

Altri
0.18%Cristiani

0.02%

SOMALIA

99.8%
Musulmani 

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

zione provvisoria del governo federale, a livello sociale 
l’abbandono della fede islamica è fortemente conte-
stato. 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 co-
munità 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 registrarsi 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 vengo-
no 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 appli-
cano 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 internazio-
nale12, ma continua a compiere numerosi attacchi nella 
capitale, così come nel resto del Paese e nelle nazioni 
vicine.

A seguito della lunga guerra civile somala, la situazio-
ne 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 di Al-Shabaab 
viene imposta una forma particolarmente rigida di sha-
ria, con gravi violazioni 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 sta-
te buone. Tuttavia, da quando il Paese è sprofondato 
nel caos e nella guerra civile, l’estremismo islamista ha 
iniziato a svilupparsi e diffondersi17. Gli islamisti 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’intelli-
gence occidentale, la Somalia ospita attualmente delle 
cellule di Daesh che si dice includano ex combattenti 
di Al-Shabaab. Questi si sono uniti a combattenti stra-
nieri 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 Moga-
discio 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 parzialmente 
autonoma situata nel nord-est del Paese22.

I pochi cristiani rimasti in Somalia sono immigrati dai 
Paesi vicini. Una piccola comunità di circa 30 cristiani 
somali vive a Mogadiscio. Rimangono nascosti, temen-
do rappresaglie da parte dei militanti e sono costretti a 
praticare la loro fede in clandestinità23. I cristiani con-
vertiti affrontano pericoli e minacce anche all’interno 
delle loro stesse famiglie. La generazione nata dopo il 
1990 è meno tollerante e non comprende perché i pro-
pri parenti più anziani siano diventati cristiani. In rispo-
sta, i membri più anziani delle famiglie si sono separati 
dai loro figli e nipoti. Alcuni cristiani sono stati addirittu-
ra uccisi dai loro stessi nipoti24. I pochi cattolici somali 
rimasti non possono ricevere regolarmente l’assistenza 
spirituale, poiché a Mogadiscio non è possibile garanti-
re la sicurezza dei membri del clero25.

Nella maggior parte del Paese i tribunali si basano sul-
lo xeer, ossia il diritto consuetudinario tradizionale, la 
sharia e il Codice Penale. La regolamentazione e l’ap-
plicazione 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 attra-
verso attacchi, minacce e persecuzioni. Nella Somalia 
rurale, «Al-Shabaab detiene un rigido controllo e ge-
stisce un governo parallelo. Dispone di propri tribunali, 
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’Isti-
tuto Hiraal, «tutte le maggiori aziende somale danno 
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che di una zakat (l’elemosina per i poveri obbligatoria 
nell’Islam) annuale, pari al 2,5 per cento dei propri pro-
fitti 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 for-
zatamente dei bambini del luogo. Nello stesso mese, 
gli scontri tra il gruppo terrorista e l’esercito somalo 
tenutisi nel campo militare di Baar Sanguni si sono 
conclusi con la morte di quattro soldati dell’Esercito 
Nazionale Somalo e di sette militanti di Al-Shabaab31. 
Nell’agosto 2018, una cittadina statunitense che lavo-
rava per un’organizzazione umanitaria cattolica è stata 
arrestata a Burao, Somaliland, con l’accusa di proseli-
tismo. 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-Sha-
baab «avrebbe sequestrato 100 civili che si erano ri-
fiutati di pagare 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 gior-
no, un’autobomba ha ucciso almeno 11 persone a Mo-
gadiscio34. Nel marzo 2019, cinque persone sono mor-
te in un attacco islamista presso un edificio governativo 
situato nella capitale. Tra le vittime vi era il vicemini-
stro 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 Mogadiscio36. 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 Ki-
smayo dove si stava svolgendo un raduno politico37. Il 
25 luglio, un attentatore suicida di Al-Shabaab si è fatto 
esplodere all’interno dell’ufficio del sindaco di Mogadi-
scio38 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.

Il 28 dicembre 2019, Al-Shabaab ha colpito ancora con 
un camion bomba uccidendo almeno 90 persone e fe-
rendone altre 20041. Il Consiglio Mondiale delle Chiese 
ha condannato l’attacco42, così come Papa France-

sco43.

Il 19 gennaio 2020, almeno quattro persone sono morte 
e altre 15 sono rimaste ferite a causa di un’autobom-
ba suicida piazzata da Al-Shabaab per colpire degli in-
gegneri 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 musulmani45.

Il vescovo di Gibuti, monsignor Giorgio Bertin, ha spie-
gato che aprire una chiesa nel Paese è difficile a causa 
dei pericoli che i cristiani devono affrontare. I cattolici 
in Somalia, ha detto il presule, «sono costretti a prega-
re 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 Sta-
to fallito in seguito ad una prolungata 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 relazioni con le altre religioni. Il vuo-
to 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 Re-
pubblica Federale di Somalia garantisca la libertà re-
ligiosa, nella pratica questa è gravemente limitata a 
causa della forte pressione sociale per aderire all’Islam 
sunnita. Ciò rende le minoranze religiose vulnerabili 
alle aggressioni e all’emarginazione. I cristiani e le al-
tre comunità religiose non musulmane 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-Shaba-
ab, in particolare nel 2019, la situazione 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’Unione Africana in Somalia 
(AMISOM) – considerata da Al-Shabaab come un’inva-
sione cristiana del Paese50 – è stata incaricata di man-
tenere la propria presenza fino al 28 febbraio 202151.
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Nelle aree regionali in cui le strutture statali sono debo-
li, Al-Shabaab continua ad imporre la propria interpre-
tazione 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-Shabaab ha imposto 
il divieto ad ogni mezzo di comunicazione, intratteni-
mento, 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 accusan-
dole di proselitismo cristiano.

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