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di tre anni verso un governo civile, che culminerà con le

elezioni. Attualmente, l’organo di governo del Sudan si

chiama Consiglio Sovrano, ed è composto da 11 membri
(sia militari che civili). Uno di loro è un cristiano copto5.

Dopo trent’anni al potere, il presidente sudanese Omar

Ai sensi della Costituzione del 2019, all’articolo 4 (para-

sua presidenza è iniziata nel dicembre 2018, quando al-

religiosi. L’articolo 43 stabilisce l’obbligo dello Stato di

state violentemente represse dal governo. Il rovescia-

religione e di culto» e stabilisce che tutti hanno il diritto di

un sistema fondato sulla corruzione e l’autoritarismo. Già

essere costretto a convertirsi o a praticare riti che «non

criminato il dittatore ritenuto colpevole di pulizia etnica e

Nonostante il riconoscimento formale della libertà religio-

al-Bashir è stato deposto nell’aprile 2019. La fine della

grafo 1) viene sancita la non discriminazione per motivi

cune proteste pacifiche scoppiate in tutto il Sudan sono

proteggere tale diritto. L’articolo 56 riguarda la «libertà di

mento di al-Bashir da parte dei militari ha messo fine a

esprimere liberamente la propria religione e nessuno può

nel 2009, la Corte penale internazionale (CPI)1 aveva in-

accetta volontariamente»6.

genocidio nel Darfur, la regione in cui morirono 500.000

civili Dopo che il nuovo governo sudanese è salito al
2.

potere, questo ha accettato di consegnare al-Bashir alla
Corte penale internazionale perché affronti il processo a
suo carico .
3

In seguito al cambio di regime, la Costituzione nazionale

provvisoria del Sudan del 2005 è stata sostituita dal Progetto di dichiarazione costituzionale. La nuova Carta è
stata firmata dal Consiglio militare di transizione e dalla
coalizione Forze per la libertà e il cambiamento il 4 ago-

sto 20194. Il documento pone le basi per una transizione
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sa espresso nella Costituzione, questioni come la conversione, l’apostasia, la blasfemia, il proselitismo e altri
«reati religiosi» sono motivo di grave preoccupazione per
il governo e i legislatori del Sudan.

Il Codice Penale prevede pene severe per la blasfemia7.

L’apostasia, la conversione dall’Islam, la discriminazione religiosa e altre questioni religiose controverse rara-

mente raggiungono la Corte costituzionale e sono invece
trattate dai tribunali inferiori secondo leggi e procedure

basate sulla giurisprudenza islamica8. Ciò implica che

coloro che sono sospettati di agire contro le norme isla-

e hanno scarso accesso a tribunali imparziali.

Il Ministero dell’Educazione richiede un minimo di 15 stu-

denti in ogni classe per poter impartire l’istruzione cri-

stiana. Dalla secessione del Sud Sudan, questo numero
viene raggiunto raramente, quindi gli studenti cristiani
devono ricorrere all’istruzione religiosa extracurricolare

impartita dalle loro Chiese9. Il governo è anche sospettato di sfruttare le divisioni interne e le tendenze dissidenti all’interno dei gruppi religiosi minoritari per indebolire

le Chiese e le congregazioni esistenti, in particolare nel
caso di dispute relative alle proprietà ecclesiastiche .
10

Il Sudan è stato definito in passato come uno «Stato-milizia»11, noto per gli arresti arbitrari dei suoi cittadini in
base ad accuse quali l’indecenza e il disturbo dell’ordine

pubblico, facilmente formulate contro dissidenti politici,
attivisti, giornalisti, leader religiosi o politici, considerati
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miche mancano in gran parte di tutele davanti alla legge

rato una nuova era per la libertà religiosa nel Paese. Il
ministro degli Affari religiosi e delle Dotazioni, Nasredin

Mufreh, ha presentato delle scuse pubbliche ai cristiani
sudanesi «per l’oppressione e i danni inflitti ai vostri cor-

pi, la distruzione dei vostri templi, per il furto delle vostre
proprietà, per gli arresti ingiusti e per la persecuzione

dei vostri fedeli e la confisca degli edifici ecclesiastici»17.
Attualmente, il governo ha espresso ufficialmente l’intenzione di ristabilire i valori di coesistenza religiosa che
esistevano prima del regime islamista di al-Bashir18.

Sotto i suoi nuovi governanti, il Sudan ha dichiarato il

Natale una festa nazionale come non accadeva dalla

secessione del Sud Sudan. I cristiani hanno celebrato
l’occasione scendendo in strada nella capitale per una

«marcia per Gesù», cantando e condividendo il messag-

gio evangelico su alcuni striscioni19, una tradizione mes-

sa al bando sotto il governo di Bashir.

una minaccia per il governo. Le forze armate e le agen-

Il ministro degli Affari religiosi e delle Dotazioni ha chie-

di detenzioni arbitrarie, esecuzioni extragiudiziali, tortu-

linea moderata, [che] si astenga dall’estremismo e si

zie di sicurezza del Sudan sono state spesso accusate
re e maltrattamenti dei detenuti12. Le violazioni dei diritti

umani sembrano particolarmente diffuse in quegli Stati

ancora interessati dal conflitto armato, ovvero il Darfur, il
Kordofan meridionale e il Nilo Azzurro.

Fino al cambio di governo nel 2019, le organizzazioni per

i diritti umani erano unanimi nel criticare le autorità su-

sto ai leader religiosi e ai predicatori «di adottare una

concentri su ciò che unisce il popolo»20. Il ministro ha
aggiunto di voler cambiare il programma scolastico reli-

gioso «per rafforzare lo spirito di tolleranza»21. Inoltre, ha

invitato anche gli ebrei sudanesi a tornare nel Paese22.
La maggior parte della comunità ebraica è emigrata dopo
l’indipendenza del 195623.

danesi a causa delle discriminazioni e dell’oppressione

Questo mostra un chiaro contrasto con il precedente

ritenuti una minaccia alla coesione sociale o alla sicu-

di voler adottare una Costituzione islamica «al 100 per

a sfondo religioso operate nei confronti di alcuni gruppi
rezza . I cristiani sono stati spesso presi di mira nelle
13

governo di Omar al-Bashir, che nel 2011 ha dichiarato

cento» dopo la secessione del Sud24 a maggioranza cri-

Montagne di Nuba, una regione dello Stato del Sud Kor-

stiana. Sotto l’ex presidente, «i missionari stranieri sono

gruppi indipendentisti. Anche alcune comunità islamiche,

perseguitati e arrestati»25. Come parte di questa politica

dofan, che è stata coinvolta in insurrezioni guidate da
soprattutto quelle sciite e coraniche, sono sotto la stretta
sorveglianza delle agenzie di sicurezza .
14

Nel luglio 2017, il Ministero dell’Istruzione dello Stato di

Khartoum ha emesso un ordine che impediva alle scuo-

stati espulsi, le chiese confiscate o demolite e i leader
di piena islamizzazione, il ministro della Guida e delle

Dotazioni aveva annunciato nel 2013 che non sarebbero

state rilasciate ulteriori licenze per costruire nuove chiese26.

le cristiane di tenere lezioni il sabato, imponendo loro il

Nel luglio 2020, è stata inoltre abolita la legge sull’apo-

bato, invece del fine settimana dal venerdì alla domeni-

sufficiente. A loro avviso, la nuova Costituzione è viziata,

«fine settimana islamico», osservato il venerdì e il saca consentito fino ad allora15. I vescovi del Paese e vari

cristiani si sono lamentati, ma l’ordine è stato revocato
solo quando il Consiglio Militare di Transizione è salito

al potere. Attualmente, la domenica è il giorno di riposo

stasia, anche se diverse ONG ritengono che ciò non sia
dal momento che molte libertà personali non sono ancora adeguatamente tutelate27.

ufficiale per le scuole cristiane del Sudan16.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Il nuovo governo di transizione del Sudan ha inaugu-

Durante il periodo in esame, il Sudan ha attraversato
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un’importante transizione. Omar al-Bashir è stato desti-

culto sono stati ricostruiti, alcuni aggressori non identifi-

una violenta repressione da parte delle forze di sicurez-

La polizia non ha indagato sugli incendi, nonostante il mi-

tuito dal potere nell’aprile 2019 dopo mesi di proteste e

za. Durante i disordini, i cristiani hanno continuato a subire episodi di discriminazione.

Prima delle proteste, i cristiani avevano denunciato numerose violazioni della loro libertà di culto, oltre agli ar-

resti dei pastori e alla confisca sistematica delle proprietà
della Chiesa .
28

Nell’ottobre 2018, 13 cristiani sono stati arrestati da
agenti del Servizio nazionale di intelligence e sicurezza

del Sudan in Darfur29. Tre di loro erano sempre stati cristiani e sono stati rilasciati, mentre gli altri, che si erano
convertiti dall’Islam, sono stati liberati soltanto dopo es-

sere stati picchiati e costretti a promettere che avrebbero

abiurato la loro nuova fede30. I maltrattamenti durante la

detenzione sono stati così gravi che quattro di loro sono

stati trasferiti a Khartoum per essere sottoposti a cure

cati li hanno nuovamente incendiati il 16 gennaio 2020.

nistro degli Affari religiosi abbia dichiarato che lo avrebbe

fatto in virtù dell’«impegno del governo a proteggere le
libertà religiose» e «i luoghi di culto da qualsiasi minaccia»37.

Per la Chiesa cattolica, gli ultimi anni sono stati molto
difficili. Dopo l’indipendenza del Sud Sudan, a El Obeid,

la capitale dello Stato sudanese del Nord Kordofan, mancavano i sacerdoti, perché molti di loro erano tornati nelle
loro terre d’origine, in quello che ora è il Sud Sudan. Nel
dicembre 2013, in seguito allo scoppio della guerra civile

(che durerà fino al febbraio 2020) nel più giovane Stato

del mondo, circa 200.000 sud sudanesi sono fuggiti in

Sudan. Più della metà di loro era costituita da cattolici,
che avevano bisogno di «assistenza non solo umanitaria
ma anche spirituale»38.

mediche31. Il leader del gruppo, Tajadin Idris Yousef, «ha

In Sudan, le proteste antigovernative scoppiate nel di-

giudizio con l’accusa di apostasia32.

2019. Durante questo periodo, le associazioni per i diritti

rifiutato di rinnegare la propria fede» ed è stato rinviato a

La Chiesa sudanese di Cristo (SCOC) e il governo sono
stati coinvolti in una lunga disputa sulla proprietà e il controllo di alcuni beni della Chiesa. Nell’ottobre 2018, la

polizia di Omdurman ha ordinato alla Chiesa di «consegnare la leadership della congregazione» a un gruppo

rivale33. In un altro caso, avvenuto nello stesso mese, il
governo ha perso in tribunale contro la Chiesa sudanese

di Cristo ed è stato costretto a restituirle alcune proprietà
che le aveva confiscato due anni prima .
34

Anche la Chiesa evangelica presbiteriana del Sudan ha

avuto un contrasto con le autorità per la proprietà di alcu-

ni beni. In passato, la Chiesa era stata multata e alcune
sue proprietà erano state distrutte35.

Dopo la secessione del Sud Sudan del 2011, i cristiani

hanno dovuto affrontare una grave carenza di testi religiosi e materiale didattico perché «i funzionari dogana-

li del governo sudanese […] senza alcuna spiegazione
hanno ritardato le procedure di sdoganamento di diver-

se spedizioni di Bibbie in arabo giunte a Port Sudan»36.
Nell’ottobre 2018, le autorità hanno finalmente autoriz-

zato la consegna di una partita di Bibbie, che era stata
trattenuta per sei anni.

Nel dicembre 2019, sono state incendiate tre chiese (una

ortodossa, una cattolica e una battista) nello Stato del
Nilo Azzurro (Sudan sud-orientale). Dopo che i luoghi di
|
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cembre 2018 sono durate sette mesi, fino al giugno
umani hanno condannato «l’uso eccessivo della forza,

compresi i proiettili veri, contro i manifestanti pacifici»39,
sollecitando il governo a smettere di usare la forza letale e uccidere i manifestanti. Anche il “Consiglio africano
dei leader religiosi - Religioni per la pace” ha criticato la

repressione delle proteste da parte del Consiglio militare
di transizione40.

Durante i disordini, sono stati attaccati diversi luoghi di

culto. Nel febbraio 2019, le forze di sicurezza hanno

sparato gas lacrimogeni contro un’importante moschea
di Khartoum dopo le preghiere di mezzogiorno del ve-

nerdì, ferendo diversi fedeli41. I chierici musulmani hanno
condannato questi atti che «[violano] la sacralità delle

moschee»42. Le forze di sicurezza hanno inoltre fatto ir-

ruzione in un’altra moschea a Beit el Mal, dove hanno
picchiato l’imam e il muezzin, muniti di armi e indossando

le scarpe, il che è considerato un sacrilegio dai fedeli
islamici43.

Nel giugno 2019, Papa Francesco ha fatto appello per la
pace e la cessazione delle violenze nel Paese, invitando

le parti a dialogare44. Il presidente della Conferenza Epi-

scopale Cattolica sudanese e vescovo di Tombura-Yambio, monsignor Edward Hiiboro Kussala, ha accolto con
favore l’accordo di pace dell’agosto 2019 tra l’esercito
sudanese e l’opposizione civile, e ha ringraziato la comunità internazionale, e in particolare l’Unione africana,
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per la mediazione45.

in Sudan. Inoltre, il nuovo governo ha abrogato i divieti

Un anno dopo, le Chiese del Sudan hanno accolto con
favore l’accordo di pace tra il governo di transizione e vari

gruppi ribelli46. L’arcivescovo di Khartoum, monsignor Michael Didi Adgum Mangoria, ha dichiarato che l’accordo
di pace raggiunto nell’agosto 2020 tra il governo e cin-

imposti durante l’amministrazione di al-Bashir, in modo

da permettere ai cristiani di praticare nuovamente le loro

tradizioni e, in contrasto con il precedente regime, sta
promuovendo uno spirito di tolleranza tra i gruppi religiosi.

que gruppi ribelli potrebbe essere perfezionato solo se

Le violazioni della libertà religiosa, tuttavia, continuano

creazione di una commissione nazionale per la libertà

del Darfur è particolarmente preoccupante. Nonostante

tutti i gruppi armati vi aderissero. L’accordo prevede la
religiosa che protegga i diritti dei cristiani nel Paese .
47

L’intesa stabilisce anche la separazione tra religione e

Stato e avrà effetti sull’educazione perché il Corano sarà
ora insegnato solo durante i corsi di religione islamica .

a ripetersi. La situazione nella regione sud-occidentale
il governo abbia intrapreso passi positivi verso la libertà

religiosa in Sudan, resta da vedere come si evolverà la
situazione durante la transizione in corso.

48

Nell’ambito delle misure attuate per fermare la diffusione

del coronavirus, il vescovo di El Obeid, monsignor Yunan

Tombe Trille Kuku Andali, ha detto che, in quanto alle

«precauzioni da adottare», «i cristiani sono stati consi-

derati allo stesso livello dei musulmani»49. Il numero di
persone che frequentano i luoghi di culto è stato ridotto,

anche durante la Settimana Santa. Il presule ha inoltre

affermato che non sono stati segnalati scontri a causa
della paura del COVID-19 e dei colloqui di pace in corso50.

Tra il 2018 e il 2020, un giornalista investigativo freelan-

ce che lavora presso la BBC ha indagato sotto copertura
in merito alle accuse di maltrattamenti degli studenti del-

le scuole coraniche, dette “khalwas”. Il reporter è riuscito
a visitarne 23 su 30.000 e ha documentato ogni sorta
di abuso contro ragazzi molto giovani, alcuni dei quali

giacevano perfino a terra incatenati. Il governo è stato informato prima della messa in onda del documentario, ha
ordinato un’azione legale contro le scuole in questione e

ha rapidamente adottato una nuova legge per vietare le
percosse contro gli studenti51.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Alla fine di dicembre 2019, gli Stati Uniti hanno rimosso
il Sudan dalla lista di “Paesi che destano particolare pre-

occupazione”, spostandolo nella “Lista di sorveglianza

speciale”. Tale decisione attesta i passi compiuti dal nuovo governo sudanese a favore di una maggiore libertà,
compresa quella religiosa.

Infatti, il ministro degli Affari religiosi si è scusato con i
cristiani per l’oppressione che hanno subìto nel recen-

te passato e ha invitato gli ebrei sudanesi a fare ritorno
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