Rapporto Sulla libertà Religiosa

Sudan
Persecuzione / Immutato

Religione
Musulmani : 91.3%
Cristiani : 4.9%
Religioni tradizionali : 2.7%
Altri : 1.1%

Popolazione
41.176.000

Superficie
1.886.068 Km2

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva
applicazione
Conosciuta come la “Costituzione nazionale ad interim”, la legge fondamentale provvisoria del Sudan è ormai in vigore
da anni dopo la firma dell’Accordo di pace globale e la creazione dello Stato indipendente del Sud Sudan nel 2011. La
posizione centrale della diversità etnica e religiosa in Sudan è sancita nel preambolo e nell’articolo 1 della Carta. I diritti
religiosi sono enunciati dettagliatamente nell’articolo 6 [1].
La cupa atmosfera politica che ha seguito l’istituzione del Sud Sudan ha comportato uno spostamento verso una sempre
minore tolleranza religiosa. Questo cambiamento di atteggiamento si riflette principalmente nel comportamento di
governanti e politici [2], anche se i recenti emendamenti costituzionali conferiscono ai servizi di intelligence e di sicurezza
nazionali poteri estesi che possono essere usati per limitare la libertà di religione in Sudan [3].
Nonostante il diritto alla libertà religiosa sia espresso nella Costituzione, le questioni che includono la conversione,
l’apostasia, la blasfemia, il proselitismo e altri “reati religiosi” rimangono aree di grande interesse per il governo e i
legislatori del Sudan. Sono state recentemente aumentate anche le pene relative al reato di blasfemia previste dal codice
penale [4]. L’apostasia, la conversione dall’Islam, la discriminazione religiosa e altri ambiti oggetto di controversie
religiose raramente raggiungono una corte costituzionale; ma sono piuttosto giudicati in conformità con le leggi e le
pratiche fondate sulla giurisprudenza islamica [5]. In questo modo coloro che sono sospettati di agire contro le norme
islamiche non sono pressoché affatto tutelati da un punto di vista legale ed hanno scarse possibilità di accesso a tribunali
imparziali.
Il Ministero della Pubblica Istruzione richiede un minimo di 15 studenti di fede cristiana per impartire l’insegnamento di
tale religione in una qualsiasi classe. Dall’istituzione del Sud Sudan, questo numero è stato raramente raggiunto, e
dunque gli studenti cristiani devono ricorrere a corsi di religione extra-curriculari forniti dalle loro stesse Chiese[6]. Vi è il

sospetto che il regime sfrutti le divisioni interne o le tendenze dissidenti intrinseche ai gruppi religiosi minoritari al fine di
indebolire le Chiese e le congregazioni consolidate, in particolare in occasione di dispute relative alle proprietà immobiliari
ecclesiastiche [7].
Il Sudan è stato spesso definito uno “Stato miliziano”, noto per l’arresto immediato dei cittadini in base ad accuse quali
indecenza e disturbo dell’ordine pubblico, imputazioni facilmente attribuite ad individui considerati una minaccia per il
governo come dissidenti politici, attivisti, giornalisti, religiosi o leader politici, ecc. Le forze armate e le agenzie di
sicurezza sono state spesso accusate di detenzione arbitraria, uccisioni extragiudiziali, torture e maltrattamenti di
detenuti [8]. Le violazioni dei diritti umani sembrano particolarmente evidenti in quelle regioni ancora interessate dai
conflitti armati, in particolare il Darfur, il Kordofan meridionale e il Nilo azzurro.
Il Sudan ha forti legami con i gruppi salafiti jihadisti legati ad Al-Qaeda o allo Stato Islamico che nel Paese godono di
libertà di azione e libero accesso ai media [9].
Le organizzazioni per i diritti umani confermano che il governo di Omar Hasan Ahmad al-Bashir continua a discriminare e
opprimere i gruppi per motivi religiosi [10], come se questi rappresentassero una minaccia per la coesione sociale o la
sicurezza. Ad essere presi di mira sono spesso membri di chiese cristiane situate sulle montagne Nuba, una regione
contesa e popolata da gruppi di insurrezionalisti che chiedono l’indipendenza. Anche alcune comunità musulmane, in
particolare le congregazioni sciite e coraniste, sono poste sotto la stretta sorveglianza delle agenzie di sicurezza[11]. A
tal riguardo una nota positiva è rappresentata dalla decisione di emettere un ordine pubblico che liberava i detenuti
politici, presa nell’aprile 2018 dal presidente, probabilmente in seguito a forti pressioni internazionali e interne [12].
Nel luglio 2017 il Ministero della Pubblica istruzione dello Stato di Khartoum ha emanato un ordine che impediva alle
scuole cristiane di tenere lezioni il sabato imponendo loro il «fine settimana musulmano» osservato il venerdì e il sabato,
anziché concedere come giorni festivi il venerdì e la domenica come accaduto fino a quel momento negli istituti scolastici
cristiani [13]. Nonostante le obiezioni di diversi gruppi cristiani, questo regolamento continua ad essere applicato,
disturbando il calendario di molte scuole gestite dalla Chiesa.
Questo e alcuni altri problemi legati alla libertà religiosa sono stati affrontati durante la visita del vice segretario di Stato
degli Stati Uniti, John Sullivan, nel novembre 2017 [14]. La visita si è svolta poco dopo la storica revoca delle sanzioni
statunitensi al Sudan il 6 ottobre 2017, decisione che ha messo fine a 20 anni di embargo. L’attuale amministrazione
statunitense ha inoltre rimosso il Sudan dall’elenco dei Paesi i cui abitanti sono soggetti a restrizioni di viaggio nel
territorio degli Stati Uniti [15].
Nel marzo 2018, il presidente della Chiesa avventista del settimo giorno è volato a Khartoum per incontrare funzionari
governativi e ringraziarli del riconoscimento ufficiale offerto alla Chiesa avventista [16]. I visti d’ingresso ai missionari
cristiani sono stati emessi con più generosità rispetto agli anni precedenti al 2017 [17].

Incidenti
Nell’agosto 2016 il tribunale penale del Sudan ha aperto una causa contro tre pastori (due sudanesi e uno ceco) e un
attivista sudanese, accusati di cospirazione contro lo Stato, spionaggio e ingresso in aree militari [18]. Questo caso è
stato rinviato più volte e il 29 gennaio 2017, l’attivista e un pastore sono stati condannati a 12 anni di reclusione; l’altro
sudanese era stato rilasciato in precedenza mentre il pastore ceco è stato condannato all’ergastolo, per poi essere
graziato e rilasciato dal governo un mese dopo. Gli altri due condannati sono stati invece graziati nel maggio 2017[19].

Mudawi Ibrahim, un noto attivista per i diritti umani riconosciuto a livello internazionale, fondatore ed ex direttore
dell’Organizzazione per lo sviluppo sociale del Sudan, è stato arrestato il 7 dicembre 2016, con l’accusa di aver
commesso vari atti contro lo Stato e l’ordine costituzionale. Il suo arresto è giunto in un momento in cui sono stati
imprigionati anche altri 23 attivisti dell’opposizione. Dopo diversi ritardi nel caso, tutte le accuse a suo carico sono state
ritirate. L’uomo è stato graziato e rilasciato nell’agosto 2017 [20].
All’inizio del 2017, i leader cristiani si sono lamentati con il governo a seguito di alcuni manifesti anti-cristiani che
promuovevano il boicottaggio delle celebrazioni cristiane, stampati da gruppi musulmani radicali e affissi in diverse zone
della capitale [21].
Nel febbraio 2017, il governo sudanese ha annunciato l’intenzione di demolire 25 chiese. Esponenti dell’amministrazione
di al-Bashir sono stati interrogati al riguardo da un rappresentante dell’Unione europea [22].
Nell’aprile 2017, in seguito ad una disputa interna riguardante le proprietà immobiliari della Chiesa, un anziano che
cercava di impedire che alcune donne venissero picchiate è stato pugnalato a morte [23].
Due uffici e un tempio appartenenti alla Chiesa di Cristo Sudan, frequentata principalmente da cristiani delle Montagne
Nuba, sono stati distrutti il ??7 maggio 2017 nel distretto di Soba Aradi a Khartum [24].
Un uomo che ha chiesto di essere registrato come «non religioso» piuttosto che «musulmano» nel registro civile è stato
arrestato ai sensi della legislazione sull’apostasia (articolo 126 del Codice penale sudanese). In seguito è stato rilasciato
perché è stato ritenuto «incapace di intendere e di volere e dunque non poteva essere processato» [25].
Nell’agosto 2017, due pastori appartenenti alla Chiesa evangelica presbiteriana del Sudan sono stati sfrattati dalle
rispettive abitazioni a Omdurman [26].
Nell’ottobre 2017, un luogo di culto appartenente alla Chiesa sudanese di Cristo ad Al-Thawra è stato chiuso e cinque
persone affiliate sono state arrestate [27].
Una chiesa evangelica ad Al Hajj Jousif, un sobborgo di Khartoum, è stata distrutta nel febbraio 2018 nonostante i
documenti dimostrassero che il luogo di culto era di proprietà della Chiesa dal 1989 [28].

Prospettive per la libertà religiosa
Le sanzioni internazionali contro il Paese sono state revocate alla fine del 2017 e i cittadini sudanesi possono
nuovamente viaggiare senza indebite restrizioni. Sopravvissuto a un embargo di 20 anni, il Sudan è ora estremamente
desideroso di essere rimosso dalla lista degli Stati Uniti relativa ai Paesi che sostengono il terrorismo internazionale.
L’Occidente potrebbe sfruttare la possibilità di questo cambiamento di status per costringere il regime sudanese a
concedere maggiori libertà ai suoi cittadini e ad apportare cambiamenti a livello giuridico e sociale per consentire la
diversità religiosa, culturale e politica all’interno della società.
Se gli Stati Uniti e la comunità internazionale riusciranno ad attuare un monitoraggio efficace sul rispetto e la tutela delle
libertà civili e saranno in grado di esercitare pressioni sul governo, potrebbero verificarsi alcuni sviluppi positivi. Altrimenti,
considerata la storia e il carattere provocatorio del governo sudanese, è improbabile che il regime possa apportare
miglioramenti significativi all’attuale stato di violazioni della libertà religiosa in Sudan.
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