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ACRONIMI

ACHPR  African Commission on Human and Peoples’ Rights (Commissione Africana dei Diritti 
dell’Uomo e del Popolo) 

AHA  Anti-Homosexuality Act (Legge contro l’omossesualità)

APA  Anti-Pornography Act (Legge contro la pornografia)

CBO  Community-Based Organisation (Organizzazione a base comunitaria)

CEVAW Convention on the Elimination of all Forms of Violence Against Women (Convenzione 
sull’Eliminazione di ogni Forma di Violenza contro le Donne)

EHAHRDP East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (Progetto di Difesa dei Difensori dei 
Diritti Umani dell’Africa Orientale e del Corno d’Africa)

HRD  Human Rights Defender (Difensore dei Diritti Umani)

LGBTI  Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, 
Bisessuali)

NRA / M National Resistance Army/Movement (Esercito/Movimento di Resistenza Nazionale)

NGO  Non-Governmental Organisation (Organizzazione Non Governativa)

POMA  Public Order Management Act (Legge per la Gestione dell’Ordine Pubblico) 

RDC  Resident District Commissioner (Commissario Distrettuale)

SOGI  Sexual Orientation and Gender Identity (Orientamento Sessuale e Identità di Genere)

UHRC  Uganda Human Rights Commission (Commissione per i Diritti Umani dell’Uganda)

UNDHRD United Nations Declaration on Human Rights Defenders (Dichiarazione delle Nazioni Unite sui 
Difensori dei Diritti Umani)

UN HRC United Nations Human Rights Council (Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite)

UPF Uganda Police Force (Corpo di Polizia dell’Uganda)

WHRD Women Human Rights Defenders (Difensori dei Diritti Umani delle donne)



UGANDA IN PILLOLE
L’Uganda è diviso in 

111 distretti, 
suddivisi in subcontee, 
ciascuna delle quali conta 

          75/80 villaggi

Stati confinanti:

Sud Sudan, 
Kenia, Tanzania, 
Ruanda,
R.D.Congo

Nome ufficiale: 

Republic of Uganda 
Sistema di governo:
repubblica semipresidenziale 
Indipendente dal Regno Unito 
dal 1962 

Popolazione: 

37 milioni
di abitanti

Popolazione urbana:

con meno di 
14 ANNI

con più di 
14 ANNI

Dati CIA Factbook

Presidente: 

Yoweri Museveni
dal 1986 
Soprannome: M7

Partito politico: 
Movimento 
Nazionale 
di Resistenza

78,4%
Tasso di 

alfabetizzazione

Pil procapite: 

2.000 
dollari 

42%

12% 3%

42%
CATTOLICI PROTESTANTI

ALTRI

1%
NESSUNAISLAMICI

Religione:

KAMPALA

GULU

16%

Illustration 
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1. INTRODUZIONE 

Attualmente l’Uganda si trova davanti a un bivio. Infatti, nonostante a livello internazionale gli venga spesso 
riconosciuto un ruolo di prim’ordine, all’interno dei suoi confini è sempre più evidente un restringimento dello 
spazio politico partecipativo e un sostanziale rifiuto delle richieste di un’effettiva trasparenza e responsabilità delle 
istituzioni nell’esercizio dei loro compiti e poteri: si lamenta, insomma, la mancanza di vera democrazia, a partire 
dal rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Nonostante l’Uganda abbia firmato la maggior parte degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani, l’attività 
legislativa a livello nazionale – sia in termini di proposte che di leggi approvate - è andata spesso e su questioni 
fondamentali, in grave e palese conflitto con gli obblighi internazionali sottoscritti. 

La principale motivazione addotta per l’adozione di leggi come il Public Order Management Act, l’Anti-
Homosexuality Act o la Legge sulle Organizzazioni Non Governative, è che si tratta di provvedimenti necessari 
a garantire la sicurezza e la stabilità nazionale. Non è un caso, infatti, che le norme più lesive dei diritti umani 
fondamentali e degli obblighi di cui sopra, siano state promulgate dopo il 2011. In quell’anno si tennero le ultime 
elezioni generali, che furono contrassegnate da grandi proteste delle organizzazioni della società civile e della 
popolazione contro l’inarrestabile “caro vita”, proteste che chiedevano conto al governo della cattiva gestione dei 
fondi pubblici e del dilagare della corruzione. Le manifestazioni, che ebbero luogo in tutto il Paese, furono sedate 
tramite un massiccio ricorso alle forze dell’ordine. Proprio a seguito di questi eventi, trincerandosi dietro la necessità 
di agire per mantenere l’unità nazionale e preservare l’ordine e l’interesse pubblico, il governo cominciò a introdurre 
una serie provvedimenti, di fatto volti ad azzerare il dissenso limitando alcuni dei diritti umani fondamentali quali 
la libertà di riunione, di espressione e di associazione. 

L’impatto negativo di simili normative su tutta la società ugandese è facilmente immaginabile, ma ne sono stati 
colpiti in particolare il lavoro e le condizioni di vita dei Difensori dei Diritti Umani, sia singoli attivisti che organizzazioni. 
Durante i 30 anni di potere del Presidente Museveni, capo del partito di maggioranza (il National Resistence 
Movement - NRM) in carica dal 1986, sono stati attuati molti espedienti per intralciare e delegittimare il lavoro dei 
Difensori dei Diritti Umani - definiti veri e propri “sabotatori” - e per bandire qualsiasi discussione pubblica relativa 
alla loro situazione e al loro ruolo. Nonostante l’impegno formalmente espresso - e recentemente confermato - 
dal Presidente Museveni e dai membri del suo governo a favore della lotta alla corruzione e verso la tutela dei diritti 
umani sembrerebbe suggerire una convergenza di interessi del governo e della società civile, le azioni passate e le 
ultime proposte legislative sembrano andare invece nella direzione opposta. 

Attivisti anti-corruzione, giornalisti, singoli e organizzazioni impegnati sui temi relativi allo sfruttamento delle 
risorse naturali o dei diritti delle donne e delle persone LGBTI sono infatti molto spesso vittime di attacchi e abusi 
a causa del loro lavoro. 

Particolarmente difficile è la situazione dei Difensori donna e dei Difensori dei diritti dell’orientamento sessuale e 
dell’identità di genere: lo stigma che accompagna la loro attività è molto forte e si basa su una visione fortemente 
patriarcale e maschio-centrica della società ugandese, una visione assecondata da una legislazione punitiva e 
discriminatoria travestita dal desiderio di proteggere i tradizionali valori “africani”. Una tale posizione da parte delle 
istituzioni ugandesi ha fatto sì che anche la loro vita privata e non solo il loro lavoro, sia diventata bersaglio di duri 
attacchi da parte delle autorità e delle comunità. Una situazione di cui purtroppo si parla ancora troppo poco. 

In Uganda la società civile è ben organizzata e impegnata nella protezione dei diritti umani e nella lotta per la 
giustizia e la responsabilità civile delle istituzioni e si presenta ampia e diversificata: nel 2013 erano 12.500 le 
organizzazioni iscritte nel Registro delle ONG presso il Ministero degli Affari Interni e si trova una vasta gamma di 
Organizzazioni a Base Comunitaria (CBO) operanti a livello territoriale in tutto il Paese. Il terzo settore rappresenta 
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quindi una fetta considerevole della società, che opera nella fornitura di servizi per la cittadinanza, ma soprattutto 
nel campo della promozione e protezione dei diritti umani documentando le violazioni e gli abusi da parte di attori 
statali e non statali, lavorando per garantire un migliore accesso alla giustizia e ottenere che l’operato delle autorità 
si conformi a criteri di trasparenza e responsabilità civile effettivi e documentati. Negli ultimi anni, anche se il livello 
di consapevolezza dello status e dei diritti dei Difensori è aumentato, soprattutto tra loro stessi, l’organizzazione 
collettiva per la difesa dei loro diritti rimane sporadica e inconsistente. Sono necessari quindi ulteriori sforzi e 
soprattutto riforme strutturali concertate per arginare l’ondata di violazioni che ancora subiscono a causa del loro 
lavoro.

In questo scenario, le prossime elezioni che si terranno a febbraio 2016 – solo le terze della storia del Paese 
con un sistema multipartitico - rappresentano un importante spartiacque: la correttezza con cui si svolgeranno 
la campagna elettorale e le operazioni di voto e come verranno gestite eventuali proteste e manifestazioni di 
dissenso, permetteranno infatti di cominciare a misurare la reale volontà di fare un passo in avanti verso uno Stato 
effettivamente moderno e democratico. Si potrà insomma capire “sul campo” se le continue richieste - arrivate 
alle istituzioni del Paese sia a livello nazionale da parte della società civile organizzata che a livello internazionale 
-per una riforma della legge elettorale, un maggiore impegno nella lotta contro la corruzione e nella tutela della 
libertà di espressione, hanno delle chance di essere effettivamente accolte.

Lo scopo di questo rapporto - realizzato da Soleterre - Strategie di Pace ONLUS (Soleterre) insieme al partner 
ugandese East and Horn of Africa Human Rights Defender Project (EHAHRDP) nell’ambito del progetto “Al fianco 
dei Difensori dei Diritti Umani” co-finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano – è di indagare e fornire 
un quadro della situazione attuale dei Difensori dei Diritti Umani nel contesto politico e sociale dell’Uganda, 
analizzando sia i recenti sviluppi giuridici che la percezione del loro ruolo da parte della comunità, dell’opinione 
pubblica ugandese, dei media e di loro stessi. 

L’obiettivo è quello di far emergere i problemi, le criticità e, purtroppo, i pericoli che i Difensori devono affrontare 
quotidianamente nello svolgimento della loro attività e di portarli all’attenzione dei principali attori locali e 
internazionali: organizzazioni governative, della società civile, media e opinione pubblica. 

A questi stessi portatori di interesse si chiede anche, ognuno per la propria competenza, di contribuire a rafforzare 
la reputazione, il sostegno e la protezione ai Difensori dei Diritti Umani. Il rapporto si conclude infatti con una serie 
di “raccomandazioni”, nelle quali ci si rivolge direttamente ai vari stakeholder coinvolti nell’ambito della protezione 
dei diritti dei Difensori chiedendo loro di lavorare ed attivarsi su alcune questioni specifiche a livello nazionale, 
regionale e internazionale.
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2. METODOLOGIA

Questo dossier è stato realizzato avvalendosi di desk research e di 15 interviste personali realizzate a Difensori 
dei Diritti Umani ugandesi.

Tutte le informazioni utilizzate sono state raccolte e/o pubblicate da organizzazioni per i diritti umani ed altri 
soggetti che si occupano a vario titolo della protezione dei Difensori dei Diritti Umani. 

Gli intervistati sono stati selezionati tra i partner di East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project 
(EHAHRDP) utilizzando la metodologia “palla di neve”. Il gruppo di ricerca ha intervistato un totale di 15 Difensori 
dei Diritti Umani affiliati a 14 organizzazioni che lavorano in Uganda, di cui otto donne e sette uomini. Quattro 
degli intervistati hanno la loro base operativa nel Nord Uganda, i restanti 11 risiedono e lavorano principalmente 
nella capitale Kampala. Come guida per le interviste è stato utilizzato il questionario in allegato. Tutte le interviste 
sono state realizzate su base volontaria e gratuita e rese anonime per questioni di sicurezza.

È importante segnalare che, nonostante molte organizzazioni per i diritti umani registrino e documentino il loro 
lavoro, attualmente non esiste un database completo che documenti tutte le violazioni subite dai Difensori 
dei Diritti Umani in Uganda. Esiste però un database dove sono registrati tutti i casi noti di violazioni dei diritti 
di LGBTI in Uganda, che però non distingue tra violazioni subite dai Difensori dei Diritti Umani e quelle ai danni 
di altri membri della comunità. Questo attualmente impedisce di quantificare in maniera attendibile il numero 
di violazioni perpetrate ai danni dei Difensori dei Diritti Umani in quanto tali. Nella sezione “raccomandazioni” 
viene proposta una soluzione al problema.

Il team di ricerca esprime tutta la sua gratitudine a coloro che hanno contribuito, ciascuno a suo modo, alla 
realizzazione di questo dossier. Speriamo possa contribuire a far conoscere meglio la situazione ed essere 
d’aiuto per l’elaborazione di migliori sistemi di tutela dei Difensori dei Diritti Umani.
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3. IL CONTESTO IN CUI OPERANO I DIFENSORI DEI   
 DIRITTI UMANI IN UGANDA

3.1. IL SISTEMA POLITICO, IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E LE SUE IMPLICAZIONI PER I DIFENSORI DEI 
DIRITTI UMANI

L’Uganda è una Repubblica Presidenziale con un sistema multipartitico. Yoweri Kaguta Museveni è capo di Stato 
dal 1986, anno in cui alla guida dell’Esercito Nazionale di Resistenza, realizzò il colpo di stato ai danni del regime di 
Obote II. 

Fino al 1996, l’Uganda ha avuto un sistema di governo “senza partiti”: questo significa che pur accettando la presenza 
di partiti politici d’opposizione, negava loro di potersi presentare alle elezioni generali. Nel 2005, un referendum ha 
approvato il passaggio ad un sistema multi-partitico e nello stesso anno la Costituzione ha abolito il tetto massimo 
di due anni del mandato presidenziale. Yoweri Museveni è attualmente al suo quarto mandato e partecipa alla 
corsa per la presidenza per il Movimento di Resistenza Nazionale (NRM) alle prossime elezioni generali previste a 
febbraio 2016. È inoltre capo delle Forze Armate in Uganda.

Nel 1995, l’Uganda ha adottato una Costituzione progressista che prevede la divisione dei poteri e l’indipendenza 
del potere legislativo, esecutivo e giudiziario. L’amministrazione è decentrata. Il distretto è la più grande unità 
amministrativa ed è rappresentato da un Commissario Distrettuale che è la massima autorità locale. I commissari 
distrettuali sono nominati direttamente dal Presidente.

L’organo legislativo è costituito dal Parlamento (National Assembly), i cui membri sono eletti a suffragio diretto dagli 
elettori nel loro rispettivo collegio elettorale (cioè nel loro distretto). 

Ogni distretto deve inoltre essere rappresentato da 
una donna membro del Parlamento, sempre eletta 
con voto diretto. L’attuale Parlamento è composto da 
una maggioranza di membri dell’NRM, cosa che ha 
facilitato l’approvazione di molti controversi progetti 
di legge.

La magistratura in Uganda è considerata solo in parte 
un potere indipendente. Cronicamente afflitta da 
mancanza di fondi e personale, ha un grande numero 

di casi in arretrato ed è oggetto di accuse di corruzione che colpiscono in particolare i tribunali di livello inferiore. Il 
quarto potere, i media, opera all’interno di un contesto caratterizzato da mezzi di comunicazione statali e un gran 
numero di media privati (periodici, radio, tv). In nome della “sicurezza nazionale”, in passato e ancora di più di recente, 
il Governo ha adottato una legislazione restrittiva della libertà di stampa e “disturbato” il lavoro di molti giornalisti e 
testate, utilizzando nei loro confronti una retorica sprezzante e vessandoli con ostacoli amministrativi1.

1  Si fa riferimento alla chiusura della durata di 11 giorni del quotidiano Daily Monitor e ad altre testate giornalistiche a causa della 
pubblicazione di una lettera presumibilmente scritta da un membro di alto rango delle forze armate sulla successione al governo del 
figlio del presidente Museveni. Dalla BBC “In Uganda Il Daily Monitor riapre dopo la chiusura della polizia”, 30 maggio 2013, http://www.
bbc.com/news/world-africa-22717291, Accesso: 26 giugno 2015.

http://www.bbc.com/news/world-africa-22717291
http://www.bbc.com/news/world-africa-22717291
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L’Uganda è firmataria di molti strumenti giuridici internazionali e regionali in materia di diritti umani2. Ad oggi, però, 
non esiste in Uganda nessun database che raccolga tutte le violazioni e gli abusi dei diritti umani. Le organizzazioni 
non governative nazionali e internazionali documentano i casi per lo più su base tematica o regionale e utilizzano 
metodi che non consentono una facile aggregazione dei dati in una statistica generale nazionale. La stessa Uganda 
Human Rights Commission (UHRC - Commissione per i Diritti Umani in Uganda) conserva un elenco di tutti i reclami 
pervenuti dalle sue diverse sedi, che però costituisce una visione solo parziale della realtà attuale considerando le 
continue sfide per la cittadinanza ad avere accesso ai meccanismi di denuncia e alle attività di advocacy dei loro 
diritti.

Tabella 1: Numero di denunce3 registrate dalla UHRC4

ANNO 2011 2012 2013 2014 TOTALE

TOTALE 1021 706 720 895 3342

La UHRC attribuisce l’aumento del numero di reclami registrati nel 2014 all’aumento del numero di uffici sul 
campo, dei consultori e alla creazione dinumeri verdi dedicati.

Tabella 2: Tendenze delle prime cinque denunce5 registrate dalla UHRC

DENUNCE REGISTRATE 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALE

Torture crudeli, punizioni 
e trattamenti inumani e 
degradanti

276 428 303 273 357 1637

Privazione del diritto 
della libertà personale 
(detenzione oltre 48 ore)

181 264 233 295 385 1358

Negazione al 
mantenimento dei figli 197 224 45 137 131 734

Privazione del diritto di 
proprietà 97 112 57 63 81 410

Privazione del diritto alla 
vita 52 60 27 24 40 203

TOTALE 4342

2  Stato di ratifica dell’Uganda dei trattati delle Nazioni Unite: http://indicators.ohchr.org/, Stato di ratifica dell’Uganda degli strumenti 
giuridici dell’ACHPR: http://www.achpr.org/states/uganda/ratifications/, Accesso: 26 giugno 2015.
3  L’UHRC registra soltanto quei reclami che soddisfano i criteri di ammissibilità. L’UHRC riceve molte più denunce di quante se ne 
registrino. Nel 2014, ha ricevuto un totale di 3.904 denunce.
4  Dati tratti dalla Uganda Human Rights Commission (2015). 17° relazione annuale della Commissione sui DIritti Umani in Uganda, 
2014. Accesso: 27 Maggio 2015, pag.15
5  La natura delle denunce registrate dalla UHRC è superiore al numero totale di denunce registrate, dal momento che un reclamo può 
includere più di una presunta violazione dei diritti umani.

http://www.achpr.org/states/uganda/ratifications/
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Tabella 3: I primi 5 responsabili delle violazioni

Anche se i dati riportati non distinguono tra denunce fatte da Difensori dei Diritti Umani o da cittadini comuni, la 
natura e l’incidenza delle denunce contro istituzioni come la Forza di Polizia dell’Uganda riflette appieno le sfide 
che i Difensori dei Diritti Umani devono affrontare durante il loro lavoro. 

Emerge infatti che, nonostante il rispetto dei diritti umani sia promosso dalla Costituzione e dagli altri strumenti 
giuridici, è necessario che le istituzioni e la società civile continuino a lavorare per migliorare la tutela dei diritti 
umani nel Paese.

3.2. IL QUADRO GIURIDICO E POLITICO RIGUARDANTE I DIRITTI DEI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI

 

 3.2.1. Chi è il difensore dei diritti umani?

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei Diritti Umani (Nome completo: Dichiarazione delle Nazioni 
Unite sui Diritti e le Responsabilità degli Individui, dei Gruppi e degli Organi della Società di Promuovere e 
Proteggere i Diritti Umani Universalmente Riconosciuti e le Libertà Fondamentali) si riferisce ai diritti e alle 
responsabilità assunte da individui e gruppi che difendono i diritti e gli obblighi dello Stato di proteggerli. Quindi 
la dichiarazione fa riferimento a «[…] individui, gruppi e associazioni che contribuiscono all’effettiva eliminazione 
di tutte le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli e degli individui6».

Ciò implica che essere un difensore deriva dalle azioni di un individuo o di un gruppo, piuttosto che da uno status 
permanente o da una descrizione professionale. Così la definizione si estende a tutti coloro che promuovono e 
tutelano pacificamente i diritti umani in qualsiasi contesto.

Il riconoscimento dell’importanza del lavoro dei Difensori dei Diritti Umani e la necessità per il rispetto, la 
promozione e la tutela dei loro diritti è un atto dovuto se consideriamo il disprezzo, le violazioni e le diffamazioni 

6  Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dichiarazione delle Nazioni Unite sul Diritto e la Responsabilità degli Individui, dei Gruppi e 
degli Organi della Società di Promuovere e Proteggere i Diritti Umani Universalmente riconosciuti e le Libertà Fondamentali. (A / RES / 
53/144) 1999. http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf, Accesso 11 giugno 2015, 4 ° comma 
del preambolo
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http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
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che i Difensori dei Diritti Umani subiscono in molte parti del mondo. Lavorare per il pieno riconoscimento e per 
la tutela dei propri diritti è fondamentale nella loro lotta per la realizzazione dei diritti umani.

In questo senso, l’Uganda ha assunto impegni nazionali, regionali e internazionali firmando strumenti giuridici 
in materia di diritti umani.

 3.2.2. Il quadro giuridico internazionale

I diritti dei Difensori dei Diritti Umani sono implicitamente ed esplicitamente riconosciuti a livello internazionale 
in una serie di strumenti giuridici. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei Diritti Umani del 1998, 
pur non essendo giuridicamente vincolante di per sé, riafferma alcune disposizioni giuridicamente vincolanti 
stabilite dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali 
e Culturali. Essa reitera l’applicazione di disposizioni già contenute nei principali strumenti dei diritti umani, 
come il diritto alla libertà di espressione, di associazione e di riunione, ai Difensori dei Diritti Umani ed enuncia gli 
obblighi dello Stato verso gli stessi. La Dichiarazione costituisce il punto di riferimento per i Difensori dei Diritti 
Umani.

Nel 2000, è stata creata la figura del Relatore Speciale per la situazione dei Difensori dei Diritti Umani, il cui 
mandato ha lo scopo di sostenere l’attuazione della Dichiarazione sui difensori del 1998 e raccogliere informazioni 
sulla situazione attuale dei difensori nel mondo. Il mandato prevede l’istituzione di un rapporto di cooperazione 
e di dialogo con i governi e con gli attori non statali sull’attuazione della Dichiarazione, raccomanda strategie 
per una migliore protezione dei Difensori dei Diritti Umani e integra una “prospettiva di genere”. Il titolare del 
mandato invia relazioni periodiche sulla situazione dei Difensori dei Diritti Umani al Consiglio e all’Assemblea 
Generale dei Diritti Umani, visita i Paesi su invito degli Stati, e assume l’incarico di casi individuali sulla base 
delle denunce presentate7. Va sottolineato che nel suo ultimo rapporto, il Relatore Speciale ha evidenziato 
la particolare situazione dei difensori degli LGBTI in Uganda. Al fine di evidenziare la situazione dei Difensori 
dei Diritti Umani, risultano essere fondamentali anche le Revisioni Periodiche Universali durante le quali ogni 
Stato “indica le azioni che sono state intraprese per migliorare la situazione dei diritti umani nei loro Paesi e per 
adempiere agli obblighi che derivano loro dall’applicazione di tali diritti8”. In quest’occasione i Difensori dei Diritti 

7  http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Mandate.aspx, Accesso: 26 Giugno 2016
8  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx, Accesso: 26 Giugno 2016.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Mandate.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
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Umani hanno modo di presentare un rapporto ombra sulle violazioni subite e sul comportamento dello Stato, 
e fornire raccomandazioni su azioni specifiche che lo Stato dovrebbe intraprendere per migliorare la protezione 
dei Difensori dei Diritti Umani.

 3.2.3. Quadro giuridico regionale

Il quadro giuridico dell’Unione Africana, prevede strumenti rilevanti per la protezione dei Difensori dei Diritti 
Umani. Tra questi, la Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli. 

La Carta riconosce i diritti umani e le libertà fondamentali che sono pertinenti e fondamentali per il lavoro dei 
Difensori dei Diritti Umani: la libertà di parola e di espressione, il diritto di ricevere o di comunicare informazioni, 
il diritto di riunione pacifica, la libertà di associazione e il diritto di partecipazione alla conduzione degli affari 
pubblici9. 

Nel 2004, la Commissione Africana ha equiparato il mandato del Relatore Speciale dei Difensori dei Diritti Umani 
a quello della sua controparte presso le Nazioni Unite. La conformità delle azioni degli Stati con le raccomadazioni 
del Relatore rimane tutt’oggi una sfida per la mancanza di disposizioni che rendano obbligatorio l’adattamento.

Nel 2006 è stata istituita la Corte Africana «[...] per garantire la tutela dei diritti umani e dei popoli in Africa. Essa 
integra e rafforza le funzioni della Commissione Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli».

 3.2.4. Il quadro normativo nazionale

 La Costituzione del 1995

La Costituzione dell’Uganda del 1995 è considerata una Costituzione progressista e inclusiva che riconosce 
l’uguaglianza e l’universalità dei diritti di tutti i suoi cittadini. L’articolo 4 della Costituzione comprende la Carta dei 
Diritti, dove si fa specifica menzione dei diritti inerenti al lavoro dei Difensori dei Diritti Umani. Questi includono: 
il riconoscimento e la garanzia della libertà di pensiero, di parola e di espressione, la libertà di stampa e altri 
media, la libertà di riunione e di associazione (Articolo 29)10. Ne fanno inoltre parte: la protezione dei diritti e delle 
attività civiche, come ad esempio il diritto di partecipare “agli affari del governo” e realizzare azioni pacifiche 
che cercano di influenzare le politiche del governo (Articolo 38)11. L’articolo 41 prevede il diritto di accesso alle 
informazioni in possesso dello Stato a condizione che ciò non costituisca una minaccia per la sicurezza o la 
sovranità della nazione. Questi diritti costituiscono il fondamento della difesa dei diritti umani e sono conformi 
alle disposizioni della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei Diritti Umani. Inoltre, la Costituzione 
riconosce la ricerca della giustizia per coloro che hanno subito violazioni dei loro diritti da parte di tribunali o altre 
istituzioni competenti, essenziale nella lotta per la tutela dei diritti umani e per l’uguaglianza davanti alla legge.

Come già accennato, l’Uganda è firmataria degli strumenti giuridici regionali e internazionali sui diritti umani12. 
Esso riconosce in tal modo la legittimità e l’importanza del lavoro dei Difensori dei Diritti Umani e si impegna a 
rispettare tali disposizioni. Tuttavia, gli sforzi dell’Uganda in tal senso sono stati limitati e il Paese ha assistito 

9  African Charter on Human and Peoples’ Rights http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf, Accesso 26 Giugno 
2016.
10  Costituzione della Repubblica dell’Uganda, 1995. Capitolo IV http://www.parliament.go.ug/new/images/stories/constitution/
Constitution_of_Uganda_1995.pdf Accesso: 11 Giugno 2015
11  Ibidem
12  Vedi nota 3

http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf
http://www.parliament.go.ug/new/images/stories/constitution/Constitution_of_Uganda_1995.pdf
http://www.parliament.go.ug/new/images/stories/constitution/Constitution_of_Uganda_1995.pdf
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a una serie di sviluppi legislativi che contrastano con le leggi internazionali e regionali e le disposizioni della 
Costituzione del 1995. Ad oggi, l’Uganda non prevede una legge specifica che protegge i Difensori dei Diritti 
Umani. 

La sezione seguente cerca di analizzare i recenti sviluppi nel quadro normativo che disciplina il lavoro dei 
Difensori dei Diritti Umani in Uganda e le implicazioni nel rispetto, nella protezione e realizzazione dei loro diritti.

 

 Legge sulla Gestione dell’Ordine Pubblico (Public Order Management Act – POMA - 2013)

La legge sulla gestione dell’Ordine Pubblico è stata approvata dal Parlamento nel 2013 in relazione 
all’organizzarsi della società civile contro il crescente incremento del costo della vita. L’intento della legge è 
“...regolamentare gli incontri pubblici; definire i doveri e le responsabilità della polizia, degli organizzatori e dei 
partecipanti agli incontri pubblici, [e] di prescrivere misure per la salvaguardia dell’ordine pubblico”13. Le sue 
disposizioni concedono ampi poteri discrezionali alla polizia che può decidere di approvare o proibire le riunioni 
pubbliche.

Ai sensi della legge, gli organizzatori degli incontri pubblici sono tenuti a chiedere un’apposita autorizzazione 
(72 ore prima dell’incontro) all’Ispettore Generale della Polizia o a un funzionario designato. Volutamente 
formulata in maniera vaga, questa legge è stata utilizzata in varie circostanze per impedire o interrompere 
riunioni pubbliche, tra cui quelle organizzate dai Difensori dei Diritti Umani.

Nel mese di marzo 2014, il comandante della polizia locale di Mbale, nell’Uganda orientale, ha bloccato una 
riunione nell’ambito della campagna elettorale Free and Fair sostenendo di non aver rilasciato nessun permesso 
al riguardo. Gli organizzatori hanno confutato queste affermazioni indicando che i relativi permessi erano stati 
richiesti all’Ispettore Generale della Polizia e al Ministero degli Affari Interni14. La polizia ha disperso i partecipanti 
utilizzando gas lacrimogeni e sparando in aria. 

In un’altra occasione la polizia ha fatto incursione in una nota radio locale, a Kabale, durante un’intervista a un 
attivista anti-corruzione molto conosciuto, il Reverendo Assistente Vescovo di Kampala Zac Niringiye. Secondo 
la polizia, l’ospite avrebbe invitato i cittadini a partecipare a una manifestazione nell’ambito della campagna 
elettorale Free and Fair. La trasmissione è stata interrotta con l’accusa di “pubblicizzare una riunione illegale”. Lo 
stesso giorno, il Vescovo è stato diffidato dal tenere una conferenza pubblica presso l’Università Kabale con la 
motivazione che si trattava di incitazione alla violenza15.

In maniera simile, la polizia armata aveva bloccato una protesta messa in atto dai Difensori dei Diritti Umani delle 
donne contro la legge anti-pornografia al Teatro Nazionale di Kampala sulla base del fatto che non era stata 
richiesta nessuna autorizzazione. Gli organizzatori erano in possesso della copia della richiesta regolarmente 
depositata16.

Le vaghe formulazioni presenti nelle disposizioni del POMA si sono prestate a una varietà di differenti 
interpretazioni da parte degli organi delle forze dell’ordine, aumentando così il rischio del suo utilizzo arbitrario17. 
Inoltre, il POMA comprende alcune sezioni già considerate incostituzionali come parte di altre normative, 

13  Legge sulla Gestione dell’Ordine Pubblico 2013 http://www.ulii.org/files/PUBLIC%20ORDER%20MANAGEMENT%20ACT.pdf 
Accesso: 11 Giugno 2015.
14  NTV Polizia, opposizione a Mbale https://www.youtube.com/watch?v=dGFMWIIJRB4 Accesso: 11 Giugno 2015
15  Amnesty International (2014). Legislazione discriminatoria e Abusi Legittimati in Uganda. http://www.amnesty.org/en/documents/
AFR59/006/2014/en/ Accesso: 14 Maggio 2015, pag. 38
16  Ibid, pag.39
17  Human Rights Center Uganda (2015) Difensori dei Diritti Umani in Uganda: La continua lotta per perseguire i loro diritti, Vol.IV, 2014. 

http://www.ulii.org/files/PUBLIC%20ORDER%20MANAGEMENT%20ACT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dGFMWIIJRB4
http://www.amnesty.org/en/documents/AFR59/006/2014/en/
http://www.amnesty.org/en/documents/AFR59/006/2014/en/
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come indicato ad esempio nella sentenza del 2008 relativa alla Sezione 32 della Legge sulla Polizia inerente 
i poteri unilaterali concessi all’Ispettore Generale della polizia di impedire o concedere gli atti di riunione. Una 
reintroduzione di disposizioni analoghe viola la Costituzione del 1995 che proibisce al Parlamento di promulgare 
leggi che vanno contro la sentenza del tribunale18.

Inoltre, la definizione di “incontri pubblici” in relazione a “interesse pubblico” è controversa. L’ambiguità fornisce 
alle autorità competenti l’opportunità di bollare legittime riunioni - anche se critiche nei confronti del governo -  
come potenzialmente in contrasto con “l’interesse pubblico”. Questo comporta il rischio per i Difensori dei Diritti 
Umani di non riuscire ad attirare e ottenere l’attenzione pubblica su importanti argomenti, come ad esempio la 
promozione dei diritti delle minoranze19.

Il POMA e le sue varie interpretazioni hanno in passato ostacolato l’impegno e l’organizzazione di gruppi 
di opposizione. Attualmente quello che si teme è che in occasione delle elezioni generali del 2016 si possa 
verificare una strumentalizzazione della legge contro l’opposizione e contro i Difensori dei Diritti Umani. Ciò 
potrebbe colpire in particolare i giornalisti e gli educatori civici. Inoltre l’assenza di disposizioni che tutelano i 
media in occasione di incontri pubblici può avere un effetto negativo sulla libertà di espressione e sull’accesso 
all’informazione20.

Per i Difensori dei Diritti Umani, il POMA costituisce una minaccia al diritto di riunione pacifica e alla libertà 
di espressione. L’obbligo dell’autorizzazione, piuttosto che facilitare le assemblee pacifiche, costituisce un 
intento da parte dello Stato di limitare incontri, proteste e manifestazioni21. Il POMA criminalizza inoltre gli 
organizzatori per azioni compiute da terzi, violando il principio della responsabilità penale individuale per cui 
non è possibile essere perseguiti penalmente per azioni commesse da terzi22. In caso di condanna, la persona 
incorre al pagamento di «una multa non superiore a ventiquattro punti di valuta (circa 150 US $) o alla reclusione 
non superiore a 12 mesi o entrambe». La Legge prevede inoltre l’obbligo di «pagare un risarcimento al partito 
o alla persona che ha subito perdite o danni a causa della condotta del condannato»23. Queste disposizioni 
costituiscono un serio rischio di abuso e di manipolazione da parte del governo.

 L’Anti-Homosexuality Act (Legge contro l’omosessualità – approvata nel dicembre 2013 e    
 successivamente annullata per vizi procedurali nell’agosto 2014)

L’attenzione internazionale sull’Uganda è stata attirata dall’approvazione dal famigerato Anti-Homosexuality 
Act (AHA) che non solo ha cercato di introdurre la pena di morte per il reato di omosessualità “aggravata”, ma 
ha anche criminalizzato la cosiddetta “promozione dell’omosessualità”. Quest’ultima definizione – volutamente 
formulata in modo estremamente vago e ampiamente discriminatoria, come molte altre – mira evidentemente 
a colpire chi si occupa della promozione e della lotta per il rispetto e la tutela delle libertà fondamentali e dei 
diritti umani delle minoranze sessuali, in primo luogo i Difensori dei Diritti Umani24.

18  Ibidem, pag.22
19  Articolo 19 (2013) Analisi Legale. Uganda. Legge sulla Gestione dell’Ordine Pubblico. http://www.article19.org/data/files/
medialibrary/37331/Updated-Uganda-FoPAA-Analysis-Final-%282%29.pdf Accesso: 11 Giugno 2015 Articolo, pag 12.
20  Ibidem, p. 4
21  Ibidem
22   La società civile si rivolge al Tribunale sul POMA https://unwantedwitness.or.ug/civil-society-turn-to-courts-over-poma/ Accesso: 
11 Giugno 2015. I Difensori dei Diritti Umani hanno presentato una petizione alla Corte Costituzionale contro il POMA per violazione 
della libertà di espressione, di riunione e di associazione, nonché per violazione del diritto all’uguaglianza e alla non-discriminazione. 
Petizione Costituzionale 56 del 2013, ricevuta il 10 dicembre 2013.
23  POMA (2013), Articolo 10 (3) e (4)
24  Per una dettagliata analisi giuridica sulla Legge contro l’Omosessualità, consultare il Forum sulla Promozione dei Diritti Umani 
(2015) Al di là del Quorum: Perché la legge contro l’omosessualità del 2014 era incostituzionale. L’avvocato per i diritti umani. Seconda 
Edizione. Marzo 2015.http://www.hrapf.org/sites/default/files/publications/15_04_30_hrapf_second_issue_of_the_human_
rights_advocate.pdf Accesso 12 giugno 2015.

http://www.article19.org/data/files/medialibrary/37331/Updated-Uganda-FoPAA-Analysis-Final-%282%29.pdf
http://www.article19.org/data/files/medialibrary/37331/Updated-Uganda-FoPAA-Analysis-Final-%282%29.pdf
https://unwantedwitness.or.ug/civil-society-turn-to-courts-over-poma/
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Il disegno di legge è stato approvato dal Parlamento nel dicembre 2013, modificato rispetto al testo originale 
solo riguardo a disposizioni minori o estreme, come nel caso dell’eliminazione della pena di morte tramutata in 
ergastolo. 

“Da quando la mia tesi sul fatto che ci sono persone che nascono omosessuali è stata confutata 
dalla scienza, da allora gli omosessuali hanno perso qualsiasi dibattito in Uganda. 

Devono sottoporsi  a riabilitazione e la società deve assisterli in questo.”

“Gli stranieri non ci possono dare ordini, questo è il nostro Paese, questa è la nostra società, 
questo è il nostro futuro. Altrimenti non è il futuro di nessuno e gli stranieri devono stare 

dalla nostra parte o, se non vogliono, posso anche tenersi i loro aiuti”.

Museveni, alla conferenza stampa dopo la promulgazione dell’Anti-Homosexuality Act, 25 febbraio

Nonostante l’iniziale perplessità25, il Presidente Museveni ha approvato la legge nei primi mesi del 2014. La 
decisione del Presidente è stata vista come un modo per ottenere l’appoggio del suo partito alla corsa alla 
presidenza del 2016, così come una vera e propria sfida al governo occidentale per affermare la sua forza politica 
interna26. Durante l’approvazione della Legge da parte del Parlamento, un gruppo di Difensori dei Diritti Umani 
ha presentato una petizione alla Corte Costituzionale sulle disposizioni discriminatorie dell’atto. Nell’agosto 
2014, la Corte ha annullato la legge sulla base di questioni procedurali, ma non è riuscita a pronunciarsi 
sulla sua presunta incostituzionalità per violazione della Costituzione ugandese e degli strumenti regionali e 
internazionali sui diritti umani27.

Il periodo successivo all’approvazione della legge è stato caratterizzato da un netto aumento delle violazioni 
dei diritti delle persone LGBTI in Uganda, tra cui abusi verbali e fisici, sfratti, licenziamenti, ricatti ed estorsioni28. 

Le forze di polizia dell’Uganda sono state accusate di utilizzare arbitrariamente la legge. Una relazione dei 
Difensori dei Diritti Umani in Uganda ha rivelato “modelli di endemica omofobia istituzionalizzata all’interno del 
sistema penale29”.

Se le disposizioni previste dalla Legge costituivano una violazione di una serie di libertà fondamentali per tutti 
gli ugandesi e per le minoranze sessuali in particolare, alcune di esse andavano a colpire in modo particolare 
i Difensori dei Diritti Umani e la loro lotta per l’uguaglianza, la non discriminazione e il pieno rispetto dei diritti 
umani in Uganda.

25  Daily Monitor “Museveni blocca la Legge contro l’Omosessualità” 24 Gennaio 2014 http://www.monitor.co.ug/News/National/
Museveni-blocks-Anti-Homosexuality-Bill/-/688334/2148760/-/15lby8fz/-/index.html Accesso: 12 Giugno 2015 “
26  BBC “Il Presidente dell’Uganda Yoweri Museveni firma la Legge contro i gay” 24 Febbraio 2015 http://www.bbc.com/news/world-
africa-26320102 Accesso: 12 Giugno 2015; AI 2014, pag. 25.
27  Capitolo Quattro (2015) Uganda: Dove dobbiamo andare per avere giustizia? L’Abuso dei Diritti delle Minoranze Sessuali nel 
Sistema di Giustizia Penale dell’Uganda http://chapterfouruganda.com/sites/default/files/downloads/Where-Do-We-Go-For-Justice-.
pdf Accesso 5 Giugno 2015, pag. 5.
28  Minoranze Sessuali in Uganda (2014) Dal Tormento alla Tirannia. Persecuzione Avanzata in Uganda Dopo l’approvazione nel 
2014 della Legge contro l’Omosessualità, 20 Dicembre 2013 – 1 maggio 2014 https://sexualminoritiesuganda.com/wp-content/
uploads/2014/11/SMUG-From-Torment-to-Tyranny.pdf Accesso: 5 Giugno 2015
29  Ibidem, pag.36

http://www.monitor.co.ug/News/National/Museveni-blocks-Anti-Homosexuality-Bill/-/688334/2148760/-/15lby8fz/-/index.html
http://www.monitor.co.ug/News/National/Museveni-blocks-Anti-Homosexuality-Bill/-/688334/2148760/-/15lby8fz/-/index.html
http://www.bbc.com/news/world-africa-26320102
http://www.bbc.com/news/world-africa-26320102
http://chapterfouruganda.com/sites/default/files/downloads/Where-Do-We-Go-For-Justice-.pdf
http://chapterfouruganda.com/sites/default/files/downloads/Where-Do-We-Go-For-Justice-.pdf
https://sexualminoritiesuganda.com/wp-content/uploads/2014/11/SMUG-From-Torment-to-Tyranny.pdf
https://sexualminoritiesuganda.com/wp-content/uploads/2014/11/SMUG-From-Torment-to-Tyranny.pdf
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“L’approvazione della legge è stato un momento di isolamento. 
Abbiamo iniziato a programmare in modo strategico chi dovesse venire in ufficio e quando. 

Ora il nostro lavoro si concentra molto sulla risposta a questioni di protezione, 
è qui che sono destinate molte delle nostre risorse. 

Facciamo più incontri a porte chiuse invece di attività pubbliche di advocacy. 
Abbiamo anche perso alcuni partner e altri hanno paura a invitarci ai meeting”.

Testimonianza di un difensore, 2014

Addirittura, nonostante le disposizioni a favore della libertà di associazione, le autorità ugandesi hanno in 
passato ostacolato e negato lo status giuridico a organizzazioni in difesa dei diritti LGBTI30.

L’approvazione dell’Anti-Homosexuality Act ha creato all’interno del Paese un clima omofobo che ha reso 
ancora più difficile per gli LGBTI l’accesso alla giustizia. Coloro che si occupano delle violazioni dei diritti delle 
persone LGBTI sono considerati a rischio di arresto perché presumibilmente associati con l’omosessualità. 
L’applicazione arbitraria delle leggi esistenti da parte delle forze dell’ordine ugandesi costituisce una minaccia 
per i Difensori dei Diritti Umani che promuovono la giustizia e il rispetto dei diritti umani attraverso i canali 
giudiziari esistenti. Il fallimento del governo nel garantire l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge è un 
altro fattore che contribuisce alla riduzione della sicurezza sul lavoro dei Difensori dei Diritti Umani.

Dopo l’annullamento della legge, un nuovo disegno di legge, il “Divieto di Atti sessuali Innaturali 31”, è attualmente 
in corso di elaborazione. La proposta si concentra sul concetto di “atto sessuale innaturale” in riferimento al 
codice penale ugandese che criminalizza le pratiche sessuali tra persone dello stesso sesso.

 L’Anti-Pornography Act (Legge contro la Pornografia - 2014)

La Legge contro la Pornografia è entrata in vigore nel febbraio 2014. Così come per la Legge contro 
l’Omosessualità, anche la legislazione contro la Pornografia si presta bene ad abusi e applicazioni arbitrarie 
contro i Difensori dei Diritti Umani principalmente a causa della vaghezza delle disposizioni che contiene. Si 
tratta di una Legge patriarcale, sessista, che perpetua gli stereotipi di genere e le discriminazioni anche nei 
confronti dei difensori, soprattutto di quelli dei diritti umani delle donne. La Legge limita le libertà personali 
e viola il diritto alla privacy. L’Atto definisce la pornografia “[...] qualsiasi rappresentazione che attraverso la 
pubblicazione, l’esposizione, la fotografia, lo spettacolo indecente, le tecnologie dell’informazione o qualsiasi 
altro mezzo, mostra una persona impegnata in reali o in esplicite attività sessuali o qualsiasi rappresentazione 
degli organi sessuali di una persona in stato di eccitazione sessuale”32. I colpevoli o complici di produrre, 
trafficare, trasmettere, ingaggiare, importare, esportare, vendere materiale pornografico, sotto qualsiasi forma, 
incorrono nella condanna del pagamento fino a 10 milioni di Scellini Ugandesi (circa 3.300 US $) o alla reclusione 
fino a 10 anni o entrambe33.

30  Civil Society Coalition on Human Rights and Costitutional Law (2014) Relazione dell’Uganda sulle Violazioni basate sulla 
Determinazione Sessuale, l’Identità di Genere e l’Orientamento Sessuale. Accesso: 5 giugno 2015, p.25
31  Per la Proposta di Legge, vedere http://sexualminoritiesuganda.com/wp-content/uploads/2014/11/The-Prohibition-of-
Promotion-of-Unnatural-Sexual-Practices-Bill-of-2014.pdf
32  Governo dell’Uganda (2014) La Legge 2014 contro la Pornografia, www.ulrc.go.ug/ulrcsite/download/file/fid/321, Accesso: 24 
Luglio 2015.
33  Ibidem, Articolo 13 (1), (2).

http://sexualminoritiesuganda.com/wp-content/uploads/2014/11/The-Prohibition-of-Promotion-of-Unnatural-Sexual-Practices-Bill-of-2014.pdf
http://sexualminoritiesuganda.com/wp-content/uploads/2014/11/The-Prohibition-of-Promotion-of-Unnatural-Sexual-Practices-Bill-of-2014.pdf
http://www.ulrc.go.ug/ulrcsite/download/file/fid/321
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Dopo l’entrata in vigore dell’APA donne che erano ritenute vestite in modo indecente 
sono state attaccate, spogliate e picchiate per le strade. 

La polizia ha confermato quattro incidenti nella capitale Kampala, senza riuscire ad arrestare gli autori degli attacchi. 
Gli stessi agenti di Polizia hanno utilizzato l’APA per molestare le donne.

In febbraio, Lilian Drabo, un avvocato di Kampala, è stata minacciata d’arresto a causa del suo abbigliamento presso 
il tribunale. Il management della Nakawa High Court Central Circuit aveva esposto un avviso avvertendo che 

non sarebbe stato tollerato un abbigliamento indecente presso il tribunale.
Sempre in febbraio, a Patience Akumu, giornalista e attivista per i diritti delle donne, 
è stato vietato l’ingresso presso la stazione di polizia a causa del suo abbigliamento.

(Amnesty International Report 2014/15, The State of the World’s Human Rights)

Nel definire la pornografia come qualsiasi “esposizione [...] degli organi sessuali di una persona, come seni, 
cosce, glutei o genitali”, la bozza della legge viene considerata un attacco diretto alle donne, ai loro corpi e 
alla loro sessualità. Nonostante questa frase sia poi stata esclusa dalla versione finale della Legge, è rimasta 
impressa nella memoria della gente che l’ha soprannominata “Legge Anti-minigonna”. Padre Lokodo, Ministro 
dell’Etica e dell’Integrità, ha contribuito ad alimentare questi attacchi attraverso affermazioni come: «Non 
ci piacciono i comportamenti che richiamano l’attenzione. Siate decenti e lasciate che i vostri abiti riflettano 
decenza [...]. Se indossate qualcosa che confonde la mente ed eccita le persone, soprattutto quelle del sesso 
opposto, siete vestiti in modo sbagliato, quindi cambiate subito i vostri abiti34».

All’approvazione del disegno di legge, sono seguiti diversi casi di violenza contro le donne, giustificati dallo 
stereotipo della donna “selvaggia” e “non - Africana” e dall’intenzione di difendere i valori sociali tradizionali35. 

I Difensori dei Diritti Umani delle donne ritengono che la Legge e i preconcetti della gente, insieme all’appoggio 
delle Forze dell’Ordine, possano essere utilizzati contro di loro in maniera arbitraria per regolare il loro codice 
di abbigliamento36. Un gruppo di difensori ha contestato la legittimità della legge alla Corte Costituzionale. La 
professoressa Sylvia Tamale, importante giurista e Difensore dei Diritti Umani, ha dichiarato: «Questa legge 
incorpora un insieme di valori e giustifica il coinvolgimento dello Stato nella morale personale, violando la libertà 
personale degli individui. La legge rappresenta una sfida ai progressi fatti per garantire la libertà sessuale e 
deve essere vista come un pericoloso passo verso una maggiore violazione dei diritti civili e della libertà di 
espressione37».

 La Legge sulle Organizzazioni Non Governative (Emendamento del 2015)

Per ben due volte in 7 anni, il governo dell’Uganda ha rivisto la propria legislazione in materia di Organizzazioni 
Non Governative. Nel mese di aprile 2015, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la Legge sulle Organizzazioni Non 
Governative con l’intento di sostituire l’Emendamento del 2006,  criticato per le sue carenze  e quindi integrato 
nel 2011 dalla politica nazionale delle ONG approvata a seguito di un processo di consultazione della società 
civile, del Consiglio delle ONG e dell’Ufficio del Primo Ministro38.

34  New Vision (2014) l’Uganda bandisce le minigonne, la pornografia, 18 Febbraio 2014, http://www.newvision.co.ug/news/652677-
uganda-bans-miniskirts-pornography.html , Accesso: 30 Luglio 2015.
35  AI 2014, pag. 18.
36  Human Rights Center Uganda (2015) pag.9
37  Iniziative Strategiche per le Donne nel Corno d’Africa (2014) Legge contro la Pornografia – Gli Attivisti per i Diritti Umani e 
le Organizzazioni delle Società Civile sfidano la Legalità della Legge in Tribunale – Uganda http://www.sihanet.org/news/anti-
pornography-act-human-rights-activists-and-civil-society-organisations-challenge-legality, Accesso: 24 Luglio 2015.
38  Uganda National NGO Forum (2015) Documento di sintesi e analisi clausula per clausula della legge sulle ONG del 2015, http://
chapterfouruganda.com/sites/default/files/downloads/CSO-Position-Paper-on-the-NGO-Bill-2015.pdf, Accesso: 10 Giugno 2015, p. 6.

http://www.newvision.co.ug/news/652677-uganda-bans-miniskirts-pornography.html
http://www.newvision.co.ug/news/652677-uganda-bans-miniskirts-pornography.html
http://www.sihanet.org/news/anti-pornography-act-human-rights-activists-and-civil-society-organisations-challenge-legality
http://www.sihanet.org/news/anti-pornography-act-human-rights-activists-and-civil-society-organisations-challenge-legality
http://chapterfouruganda.com/sites/default/files/downloads/CSO-Position-Paper-on-the-NGO-Bill-2015.pdf
http://chapterfouruganda.com/sites/default/files/downloads/CSO-Position-Paper-on-the-NGO-Bill-2015.pdf
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In generale, la società civile ugandese ha accolto con favore l’intento di rivedere la legislazione vigente sulle 
Organizzazioni Non Governative per cercare di arrivare a un quadro giuridico completo e inequivocabile per 
l’accreditamento e la gestione delle organizzazioni. Le Organizzazioni Non Governative impegnate nelle 
consultazioni in tutto il Paese hanno presentato un Memorandum Consultivo con una serie di considerazioni 
presso il Consiglio Nazionale delle ONG, ma solo poche delle osservazioni fatte sono state prese in considerazione 
nel disegno di legge corrente39.

Focalizzato maggiormente sul controllo del settore, piuttosto che sulla creazione di un ambiente favorevole 
alla loro nascita e operatività, il progetto di legge sembra voler contrapporre gli interessi delle ONG contro quelli 
del governo, piuttosto che riconoscere la loro importanza nel processo democratico e di sviluppo del Paese. 
Questa posizione diventa evidente già nell’obiettivo formulato all’interno del disegno di legge: “[...] si è notato 
che la rapida crescita delle Organizzazioni Non Governative ha portato all’instaurazione di metodi eversivi di 
lavoro e di attività che minano la responsabilità e la trasparenza del settore. Da qui l’esigenza di razionalizzare 
il regolamento delle organizzazioni non governative40”.

Un’ulteriore critica riguarda la definizione restrittiva di “organizzazione”. Il disegno di legge definisce 
l’organizzazione come un “gruppo volontario privato fatto di individui o associazioni [...] senza scopo di lucro 
o scopo commerciale, incaricato di fornire servizi di volontariato, tra cui l’alfabetizzazione e l’educazione 
scientifica, servizi sociali e di volontariato per la comunità”41. La definizione non riflette adeguatamente la 
portata del lavoro svolto dalle organizzazioni non governative, incorrendo nel rischio di limitare il loro lavoro su 
questioni legate ai diritti civili e politici.

La legislazione proposta prevede un accreditamento obbligatorio per tutte le ONG attraverso il Consiglio delle 
ONG42, che ha il potere discrezionale di rifiutare o revocare le richieste delle ONG che vanno contro l’interesse 
pubblico43. Non viene fornita nessuna chiara definizione di “interesse pubblico”. L’accreditamento deve essere 
rinnovato su base annua, fornendo documenti di revisione annuale, piano di lavoro e bilancio annuale. Inoltre, 
le organizzazioni devono cooperare con le autorità locali e fornire loro il bilancio annuale e tutte le informazioni 

39  Ibidem
40  Governo dell’Uganda (2015) La Legge sulla Registrazione Non-Governamentale (Emendamento). 2. Le lacune nella normativa 
vigente.
41  Ibidem, interpretazioni
42  Le ONG sono obbligate a registrarsi presso il Consiglio delle ONG, mentre le organizzazioni a base comunitaria sono tenute a 
registrarsi presso le autorità governative locali nel loro quartiere.
43  Clausola 31 (3)d.
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relative alle loro attività. Tutto ciò implica un doppio onere amministrativo senza considerare la mancanza di 
coordinamento tra i vari settori di governo coinvolti44.

Intraprendere qualsiasi attività senza un permesso, operare al di là dei confini specificati sul permesso o violare 
le disposizioni legislative, prevede multe e pene detentive per i direttori delle organizzazioni45. Le disposizioni 
mettono anche in discussione la libertà di associazione che l’Uganda riconosce nella sua Costituzione e le 
disposizioni internazionali sui diritti umani di cui l’Uganda è firmataria. Inoltre, la legge riconosce anche per i 
reati di natura civile l’obbligo al procedimento penale.

Mentre secondo la legislazione vigente, il Consiglio delle ONG dovrebbe avere al suo interno membri appartenenti 
all’Organizzazione sulla Sicurezza Interna e all’Organizzazione per la Sicurezza Esterna, la nuova legislazione 
non include tali disposizioni. Tuttavia, si lascia spazio al Ministro degli Interni di nominare tali rappresentanti. 
Nessun membro del settore delle ONG può far parte del consiglio di amministrazione. A livello distrettuale, 
il Comitato di Sorveglianza delle ONG deve essere presieduto dal Commissario Distrettuale, direttamente 
nominato dal Presidente. Inoltre, i Comitati non prevedono la presenza di rappresentanti provenienti dal settore 
delle ONG, ma per le Commissioni di Sorveglianza è obbligatoria la presenza di almento un rappresentante 
dell’Organizzazione per la Sicurezza Interna46.

Il disegno di legge contiene disposizioni che consentono a un ufficiale di ispezionare le organizzazioni e di 
ottenere informazioni “in un qualsiasi ragionevole momento” senza specificare i termini di notifica, né i motivi 
alla base delle visite. Tali disposizioni sono pensate per favorire l’esercizio nel compiere veri e propri abusi di 
potere, con l’introduzione di procedure normalmente utilizzate nel corso delle indagini in caso di crimini.

Inoltre, il disegno di legge dà ai comitati di distretto e sub-provinciali il potere di applicare sanzioni qualora 
l’organizzazione agisca fuori dall’ambito geografico assegnato in fase di accreditamento. Affinchè 
un’organizzazione possa agire in qualsiasi area47 è richiesto un memorandum di intesa firmato dal governo 
locale. Tali disposizioni violano la libertà di riunione e di associazione delle ONG e dei membri della comunità che 
collaborano con esse.

 Norme restrittive sui professionisti dei media

Nei mesi di febbraio e marzo 2014, il Ministero dell’Informazione e dell’Orientamento Nazionale ha emesso 
due direttive. I Regolamenti (Fiscali) su Stampa e Giornalisti (2014), prevedono l’accreditamento obbligatorio 
dei giornalisti con il relativo pagamento delle tasse annuali da parte di tutti i giornalisti locali e internazionali che 
intendono lavorare in Uganda. Ogni giornalista locale deve pagare 285.000 scellini ugandesi (circa 100 US $) per 
l’accreditamento e 100.000 scellini ugandesi (circa 35 US $) per il suo rinnovo annuale48. 

Tutti coloro che esercitano la professione senza regolare certificato sono passibili di sanzioni pecuniarie o di 
condanne fino a tre mesi di reclusione49. Oltre a limitare l’operato dei professionisti dei media, secondo una 

44  Forum Nazionale della ONG in Uganda (2015)
45  Defenders Protection Initiative (2015) Una Relazione sul Clima Legislativo per i DIfensori dei Diritti Umani in Uganda (progetto di 
legge) p.16.
46  Human Rights Watch (2015) Uganda: una legge minaccia i Diritti, Gruppi Indipendentisti, http://www.hrw.org/news/2015/04/20/
uganda-bill-threatens-rights-independent-groups, Accesso: 14 Maggio 2015. 
47  La Legge sulla Registrazione Non-Governativa (Emendamento), Sezione 40.
48  Governo dell’Uganda (2014) Regolamenti (Fiscali) su Stampa e Giornalisti. http://www.icnl.org/research/library/files/Uganda/
pressandj.pdf Accesso: 15 Giugno 2015.
49  Human Rights Network for Journalists - Uganda. Rapporto sulla Libertà di Stampa in Uganda (2014), https://hrnjuganda.org/
reports/Press Freedom Index Report 2014.pdf Accesso 11 Maggio 2015, pag. 15

http://www.hrw.org/news/2015/04/20/uganda-bill-threatens-rights-independent-groups
http://www.hrw.org/news/2015/04/20/uganda-bill-threatens-rights-independent-groups
http://www.icnl.org/research/library/files/Uganda/pressandj.pdf
http://www.icnl.org/research/library/files/Uganda/pressandj.pdf
https://hrnjuganda.org/reports/Press%20Freedom%20Index%20Report%202014.pdf
https://hrnjuganda.org/reports/Press%20Freedom%20Index%20Report%202014.pdf
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sentenza della Commissione Africana sui Diritti dell’Uomo e dei Popoli sull’accreditamento obbligatorio dei 
giornalisti, queste direttive sono in contrasto con l’articolo 9 della Carta Africana50.

Nel marzo 2015 la Commissione ugandese per le Comunicazioni, 
ente controllato dallo Stato, ha ordinato alle stazioni radio e televisive di coprire in diretta 

tutti gli eventi a cui avrebbe partecipato il presidente Yoweri Museveni. 
La commissione ha dichiarato che ci sarebbe stato un monitoraggio sulla copertura 

con forti penalizzazioni per le stazioni non conformi. 
È la Commissione stessa che rilascia le licenze grazie a cui le emittenti possono operare nel Paese.

In una direttiva separata del marzo 2014, “Linee guida sulla concessione a titolo gratuito di spazi per la 
pubblicizzazione in diretta dei programmi di governo”, si richiede a tutte le stazioni radio e televisive, di trasmettere 
rispettivamente per 60 e 30 minuti a settimana i programmi di governo. 

Le linee guida sono fornite in base alla programmazione, agli spazi pubblicitari e al formato del programma, 
e comprendono per esempio: la messa in onda in prima serata, al mattino o alla sera, la pubblicità con jingle 
almeno 3 giorni prima della trasmissione effettiva del programma che deve avere forma di talk show con spazio 
di almeno 40 minuti per i funzionari di governo nel corso della discussione e 20 minuti di chiamata inbound. Tale 
direttiva limita ovviamente l’indipendenza dei mezzi di comunicazione, la libertà di espressione e di scelta dei 
temi da trasmettere. In vista delle elezioni generali del 2016, la direttiva sarà sicuramente sfruttata dal partito 
di governo per pubblicizzare i propri programmi. Privare i giornalisti della libera espressione significa privare il 
pubblico di un’informazione equilibrata e critica.

Visto in un più ampio contesto di legislazioni e di politiche in materia di mezzi di comunicazione, ciò che sta 
avvenendo è una limitazione dello spazio di azione dei media. In nome della “sicurezza nazionale” e del “pubblico 
interesse”, il Governo riesce a ridefinire i limiti della libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione sanciti 
dalla Costituzione ugandese51 e dagli strumenti internazionali di cui l’Uganda è firmataria. Ne costituiscono 
un esempio disposizioni come la Legge Anti-Terrorismo (2002) e il Regolamento sulle Intercettazioni delle 
Comunicazioni (2010).

La legislazione vigente suggerisce una riduzione dello spazio dedicato alla società civile e ai Difensori dei Diritti 
Umani, a causa di un quadro normativo che cerca di legittimare la delegittimazione del loro lavoro in nome 
dell’”interesse nazionale”. Monsignor Zac Niringiye la definisce una “legislazione di diritto, non regolata dal diritto”.

La maggior parte delle legislazioni precedentemente menzionate, fanno uso di un linguaggio ambiguo che 
favorisce un’applicazione arbitraria delle direttive e una strumentalizzazione a favore degli interessi del governo. 
Allo stesso tempo, i contenuti e il linguaggio suggeriscono un’opposizione tra lo Stato e i Difensori dei Diritti 
Umani o la società civile, laddove una maggiore cooperazione e una reciproca contaminazione e influenza 
sarebbero l’impegno più efficace.

50  Ibidem.
51  Ibidem
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4. LE SFIDE DELLA DIFESA DEI DIRITTI UMANI IN UGANDA

Nel corso degli anni, i Difensori dei Diritti Umani hanno raggiunto notevoli risultati nell’ambito della 
sensibilizzazione e della richiesta di giustizia per le violazioni subite. Tutti gli intervistati nell’ambito di questo 
dossier, hanno dichiarato la consapevolezza e la conoscenza dei propri diritti in qualità di difensori - un notevole 
successo che deriva dalle azioni di sensibilizzazione ed educazione portate avanti dagli stessi Difensori dei 
Diritti Umani.

I Difensori dei Diritti Umani collaborano tra loro a livello nazionale per una migliore tutela dei loro diritti. La 
Coalizione Nazionale dei Difensori dei Diritti Umani formatasi nel 2013 mira proprio a coordinare gli sforzi per 
consolidare il lavoro dei Difensori dei Diritti Umani in Uganda e l’accessibilità ai meccanismi di protezione in 
situazioni di rischio.

Questo coordinamento dei difensori ugandesi ha portato per esempio alla richiesta di modifiche o riforme delle 
legislazioni che violano direttamente i loro diritti e/o le disposizioni del diritto nazionale e internazionale dei 
diritti umani. Tra i successi più importanti c’è l’annullamento, nel 2014, da parte dell’Alta Corte Ugandese, della 
Legge contro l’Omosessualità.

Ma sono stati fatti passi da gigante anche per quanto riguarda la giustizia per le violazioni subite da attori statali 
e non statali. Lo Human Rights Network For Journalists - Uganda, ad esempio, ha sempre fornito assistenza 
legale nelle azioni contro le violazioni subite dai giornalisti durante il loro lavoro. Nonostante i tempi molto 
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lunghi dei processi, in alcuni casi hanno avuto successo52.

Anche gli sforzi per gestire in modo efficace lo scambio di informazioni e la protezione reciproca sembrano 
avere dato i loro frutti. I giornalisti di tutto il Paese sono consapevoli e riconoscenti del lavoro svolto dalle reti 
come Human Rights Network For Journalists – Uganda. Tutti gli intervistati hanno sottolineato i vantaggi della 
collaborazione con le organizzazioni per i diritti umani, delle opportunità di scambio di informazioni e della 
realizzazione di azioni comuni.

Un gruppo di organizzazioni nazionali e internazionali sta attualmente elaborando un modello di legge che verrà 
utilizzato per sostenere la richiesta di una legislazione nazionale per la protezione dei Difensori dei Diritti Umani 
in Uganda e in altri Paesi.

Grazie agli sforzi proattivi di organizzazioni come l’EHAHRDP, i Difensori dei Diritti Umani hanno avuto 
l’opportunità di impegnarsi più attivamente con meccanismi regionali e internazionali quali l’African Commission 
on Human and Peoples’ Rights o il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (UN HRC).

Negli ultimi dieci anni, L’EHAHRDP ha lavorato per sostenere i Difensori dei Diritti Umani in Uganda. La stretta 
collaborazione con i propri partner e il suo impegno nella protezione dei Difensori dei Diritti Umani ha portato 
alla consapevolezza delle vulnerabilità specifiche che alcuni gruppi di difensori sono costretti ad affrontare. I 
gruppi più esposti nel contesto dell’Uganda sono:

	 Difensori dei Diritti Umani delle donne

	 Difensori dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere

	 Giornalisti

	 Difensori ambientali

	 Difensori anti-corruzione

Human Rights Center - Uganda (HRC-U), che raccoglie i rapporti annuali sulla situazione dei 
Difensori dei Diritti Umani nel Paese, ha riscontrato che il diritto alla libertà di riunione è rimasto 
il più violato per il secondo anno di fila. Secondo i difensori questo è dovuto alla discrezionalità di 
interpretazioni che le diverse autorità hanno potuto dare al POMA (Public Order Management Act).  

I membri dell’HRC-U intervistati identificano nei Difensori dei Diritti Umani impegnati sui temi relativi allo 
sfruttamento del petrolio, del gas e altre risorse minerarie, i Difensori dei Diritti Umani più a rischio. Spesso 
infatti sono stati oggetto di gravi accuse quali quelle di tradimento e sabotaggio ai danni del governo.

I giornalisti hanno invece sottolineato di essere costretti a lavorare in un ambiente sempre più ostile soprattutto 
quando realizzano servizi nel corso di proteste e manifestazioni pubbliche. 

Mentre i Difensori dei Diritti Umani della comunità LGBTI hanno denunciato un’importante ondata di violazioni 
ai loro danni a seguito dell’approvazione dell’Anti-Homosexuality Act.53.

52  Human Rights Network for Journalists - Uganda; Il Capo Magistrato ha permesso l’accesso ai giornalisti in Tribunale” 20 Ottobre 
2014, https://www.hrnjuganda.org/alerts&stories_full.php?full=150, Accesso: 26 Giugno 2015.
53  Ibidem, pag.12

https://www.hrnjuganda.org/alerts&stories_full.php?full=150
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Tabella 4: Tipologie di violazioni dei diritti subite dai Difensori dei Diritti Umani in Uganda nel 201454

Nel periodo che va dal 2010 al 2015, l’EHAHRDP (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project) - 
organizzazione subregionale che lavora in 11 Paesi – ha registrato 119 casi relativi alla sicurezza dei Difensori 
dei Diritti Umani in Uganda. Il 56% dei casi ha coinvolto uomini. Ben 63 casi erano violazioni dei diritti dei Difensori 
dei Diritti LGBTI. Questi dati sono strettamente collegati alle dinamiche politiche che ruotano intorno ai temi dei 
diritti LGBTI nel Paese in questo periodo e alla posizione dell’EHAHRDP come partner di fiducia del movimento.

Mentre la maggior parte delle violazioni registrate dall’EHAHRDP sono avvenute a Kampala (63%), dati 
provenienti da fonti secondarie suggeriscono che la percentale non rispecchia l’effettiva situazione generale. 
Piuttosto, il numero delle violazioni al di fuori delle grandi città potrebbe essere notevolmente più alto, ma rimane 
non documentato per via delle mancate denunce dovute alla scarsa possibilità di accesso a organizzazioni di 
protezione e per mancanza e visibilità di canali di comunicazione. La causa di questa distribuzione è da ricercarsi 
anche nella presenza dell’EHAHRDP a Kampala e nelle principali aree urbane. Nella maggior parte dei 119 casi 
registrati, l’EHAHRDP è intervenuto per sostenere lo sviluppo delle risorse umane sulla base della valutazione 
dei bisogni e delle capacità disponibili. 

54  Human Rights Center - Uganda (2015), pag.13
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La tabella seguente elenca e indica le aree di sostegno più richieste dai Difensori dei Diritti Umani in Uganda:

Tabella 5: Tipo di intervento dell’EHAHRDP in casi di protezione in Uganda dal gennaio 2010

Nel corso delle interviste effettuate è inoltre emersa la necessità di un supporto alla protezione e alla sicurezza. 
Tutti gli intervistati hanno dichiarato di aver subito nel corso del loro lavoro minacce e/o incidenti relativi alla 
sicurezza. Con una percentuale del 53%, più della metà degli i intervistati ha indicato che il loro lavoro ha avuto 
un impatto negativo sulla loro sicurezza personale, in opposizione ad un 40% che non ha avvertito minacce alla 
propria sicurezza. I principali responsabili delle minacce o degli incidenti di sicurezza sono risultati essere le 
autorità e i membri delle comunità. I dati riportati dagli intervistati coincidono con la statistica dell’HRC-U, che 
indica come principali colpevoli le diverse sezioni del governo e i membri della comunità.

Tabella 6: Fonti di minacce / incidenti di sicurezza

Solo due degli intervistati hanno indicato di aver ricevuto un adeguato sostegno da parte delle istituzioni 
pubbliche in seguito alle minacce e agli attentati alla sicurezza subiti.
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Tuttavia, la maggioranza degli intervistati si è sentita rafforzata dal sostegno ricevuto dalla comunità per il loro 
lavoro. Solo due intervistati hanno sostenuto di non aver ricevuto alcun sostegno dalla comunità in cui vivevano 
e lavoravano: si tratta dei Difensori dei Diritti LGBTI che confermano così l’alto livello di rigetto della popolazione 
ugandese verso la difesa di questi diritti.

Tabella 7: Supporto da parte della comunità per il lavoro di difesa dei diritti umani

4.1. DIFENSORI DELLA TERRA E DELLE RISORSE NATURALI

I difensori della terra e delle risorse naturali lavorano per rappresentare gli interessi delle comunità nell’uso 
delle risorse naturali per il bene comune. Se da un lato lo sfruttamento commerciale delle risorse naturali offre 
enormi opportunità di sviluppo economico, dall’altro il rischio è che vi sia una distribuzione diseguale dei suoi 
benefici, accompagnata dal degrado ambientale e dalle violazioni dei diritti individuali e comunitari. Per prevenire 
o porre rimedio a tali violazioni, i Difensori dei Diritti Umani intervengono in nome delle comunità interessate.

La produzione agricola su larga scala, lo sfruttamento delle riserve di gas e petrolio e l’estrazione di minerali 
sono tutte questioni predominanti nel contesto politico dell’Uganda. Anche se molto diversi tra loro, tutti questi 
temi si concentrano sull’accesso e sul controllo delle risorse economiche e dei loro benefici. I Difensori dei Diritti 
Umani in tutto l’Uganda, al fine di salvaguardare lo sviluppo economico previsto nella Costituzione, hanno 
evidenziato la necessità di distribuire equamente le risorse. Tuttavia, a causa degli enormi interessi economici 
che ruotano intorno a questi temi, potenti attori - statali e non statali - hanno posto restrizioni al lavoro dei 
Difensori dei Diritti Umani.

Nel maggio 2012, la Uganda Land Alliance e Oxfam sono stati minacciati di revoca della loro registrazione come 
ONG abilitate a operare nel Paese a causa di un rapporto pubblicato sul presunto sfuttamento e allontamento 
forzato delle comunità per la realizzazione di un progetto forestale. Il Consiglio delle ONG, per conto del Ministero 
degli Interni, ha richiesto delle scuse perchè quanto detto nel report “metteva in cattiva luce la presidenza in un 
modo non conforme con la legge nazionale”55.

La National Association of Professional Environmentalists (NAPE)/Friends of the Earth Uganda ha riferito di 
“essere molestata dalle forze di sicurezza e dagli agenti dei servizi segreti a causa del suo lavoro in difesa delle 
comunità locali allontantate dalla loro terra a causa dell’esplorazione petrolifera”.56

55  The Guardian (2012) Uganda minaccia di espellere Oxfam e le ONG http://www.theguardian.com/global-development/2012/
may/10/uganda-oxfam-land-grabbing-claims, Accesso: 16 Giugno 2015.
56  Friends of the Earth (2014) Noi difendiamo l’Ambiente, Noi Difendiamo i Diritti Umani. Denunciando le violazioni subite dai difensori 
dell’ambiente dall’esperienza di Friends of the Earth International, , http://www.foei.org/wp-content/uploads/2014/06/We-defend-
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Lo sfruttamento di risorse come il petrolio, l’oro, etc. avrebbe dovuto procurare enormi benefici all’intera 
comunità ugandese. Tuttavia, a causa della politicizzazione dell’uso delle risorse e degli enormi interessi in 
gioco, le comunità hanno visto i loro diritti violati e il loro coinvolgimento limitato a impegni di circostanza.

In uno studio condotto dall’EHAHRDP nel 2012 sulle industrie estrattive di petrolio e gas in Uganda, si è 
riscontrato che “i Difensori dei Diritti Umani che lavorano in questo settore devono affrontare rischi significativi. 
I Difensori dei Diritti Umani maggiormente a rischio sono quelli che operano nelle sedi più remote e rurali e in 
quelle situate vicino a installazioni petrolifere, pozzi e siti di esplorazione. Non da meno sono i rischi affrontati dai 
difensori non coperti dai meccanismi di protezione come appartenenti a missioni diplomatiche e organizzazioni 
nazionali e internazionali”57.

Soprattutto le consultazioni realizzate dai Difensori dei Diritti Umani con le comunità hanno provocato 
l’attuazione di politiche restrittive da parte delle autorità locali. In un’intervista, i Difensori dei Diritti Umani 
hanno dichiarato: «è più rischioso per noi Difensori andare a parlare con le comunità che venire a parlare con voi. 
Evitiamo anche di frequentare posti pubblici [...], se dovessimo andare avremmo un sacco di noie e saremmo 
sottoposti a molti controlli burocratici... “58.

I difensori che hanno cercato di consultarsi con le comunità sono stati arrestati e si sono visti confiscare le 
loro attrezzature, apparentemente sotto le direttive del Commissario del distretto, figura politica direttamente 
nominata dal Presidente. Molti difensori che lavorano sulla condivisione delle informazioni, sui loro diritti e sul 
processo di esplorazione con le comunità sono stati accusati di andare “contro il governo” e di “aver incitato 
alla ribellione la comunità”59. Essere definiti “sabotatori economici” da parte del Presidente e dei rappresentanti 
del partito ha contribuito ad annientare il lavoro dei difensori ambientali. Anche i media hanno contribuito a 
travisare il lavoro dei Difensori dei Diritti Umani in questo delicato settore.

I difensori sono inoltre obbligati a richiedere un permesso ufficiale al Ministero dell’Energia e dello Sviluppo 
Minerale per ogni impegno diretto preso con le comunità nelle regioni colpite60. Mentre L’EHAHRDP non è stata 
in grado di verificare la reale esistenza di una simile legge scritta, le stesse autorità locali vi fanno riferimento. 
Tutto ciò contribuisce a limitare atteggiamenti critici nei confronti della gestione del settore da parte del governo 
e il coinvolgimento della comunità.

Mentre tutto ciò limita indirettamente l’accesso dei cittadini alle informazioni, i Difensori dei Diritti Umani devono 
affrontare dirette e deliberate restrizioni al loro diritto di accesso alle informazioni. Molte delle informazioni 
riguardanti il settore del gas e del petrolio rimangono inaccessibili, limitando gli sforzi della società civile e dei 
media per garantire la trasparenza e l’assunzione di responsabilità. Utilizzando i canali ufficiali previsti dalla 
Legge sull’Accesso all’Informazione, le risposte non sono fornite prima di 21 giorni61. Lo svolgimento del lavoro 
dei Difensori dei Diritti Umani è ancora una volta limitato in nome della “sicurezza nazionale”.

the-environment-we-defend-human-rights.pdf, Accesso: 16 Giugno 2015, p. 29.
57  East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (2012) Le lotte per il petrolio. I Difensori dei diritti umani e le Industrie 
di Estrazione in Uganda e Tanzania, http://www.defenddefenders.org/wp-content/uploads/2013/01/only_the_brave_WEB.pdf, 
Accesso: 16 Giugno 2015, pag. 11
58  Intervista x/2015
59  EHAHRDP (2012), pag.13
60  Friends of the Earth (2014), pag. 29
61  EHAHRDP (2012), pag. 14

http://www.foei.org/wp-content/uploads/2014/06/We-defend-the-environment-we-defend-human-rights.pdf
http://www.defenddefenders.org/wp-content/uploads/2013/01/only_the_brave_WEB.pdf
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4.2. GIORNALISTI

I media sono spesso descritti come il quarto pilastro in una società democratica, che sostiene e contribuisce 
all’accesso dei cittadini alle informazioni e alla libertà di parola. Per essere in grado di svolgere il loro ruolo con 
efficacia e professionalità, i media hanno bisogno di agire in un ambiente favorevole che riconosce il loro ruolo, i 
loro diritti e le loro libertà. Come è stato già detto, nonostante gli impegni presi a livello internazionale, regionale 
e nazionale dall’Uganda a favore della libertà di stampa, la legislazione e le politiche nazionali hanno sempre 
cercato di limitarne le libertà.

Con la liberalizzazione dei media elettronici nei primi anni ‘90, l’Uganda ha vissuto una diversificazione nel 
panorama dei media che ha visto fiorire le stazioni radio FM62. Le stazioni radio locali sono la fonte primaria di 
informazione per la maggior parte degli ugandesi e si occupano di una vasta gamma di temi: politica, economia, 
salute, sessualità e istruzione.

Nel corso degli anni è anche aumentato il numero di stazioni televisive locali, anche se rispetto alla diffusione 
della radio FM, l’accesso alla TV nel Paese rimane ancora relativamente basso, con circa il 40% di audience a 
livello nazionale e un notevole divario urbano-rurale63.

Anche la diffusione della stampa rimane relativamente bassa e concentrata soprattutto nei centri urbani. 
Tuttavia, la stampa contribuisce notevolmente alla gestione dell’agenda nazionale su questioni pubbliche, 
spesso ampiamente discusse anche sulle stazioni radio locali.

Il governo ha il controllo del New Vision Group che gestisce quotidiani in lingua locale come Bukedde, Bukedde 
TV e stazioni radio. Controlla inoltre le emissioni del servizio televisivo pubblico - l’Uganda Broadcasting 
Corporation (UBC) con le sue stazioni radio e Tv64.

La maggior parte delle catene televisive e radiofoniche sono di proprietà privata, anche se sempre più schierate 
politicamente e a sostegno degli interessi economici prevalenti65. Gli interessi dei proprietari si legano a quelli 
degli inserzionisti e del governo (che è il più grande inserzionista) facendo nascere così un giornalismo non 
indipendente. Si assiste in Uganda a un declino dei veri valori del giornalismo: “l’abilità di scrivere, il vigore 
nell’indagare l’ingiustizia, il senso di equità e di uguaglianza e l’impulso a ciò che è giusto e sbagliato”.66

Oltre alle limitazioni legislative, i giornalisti si trovano ad affrontare una serie di sfide pratiche, tipiche della 
loro professione. Molte riguardano questioni delicate che mettono a rischio sia il singolo giornalista durante la 
raccolta delle informazioni, sia i media durante la loro pubblicazione.

Nel 2013, la polizia occupò con la forza gli uffici del Daily Monitor Publications a Kampala. Al giornale, alle due 
stazioni radiofoniche di affiliazione e al giornale Red Pepper fu proibito di operare per undici giorni in seguito 
alla pubblicazione di una lettera in cui un ufficiale dell’esercito di alto livello affermava l’esistenza del cosiddetto 
“Muhoozi-Project”, vale a dire la dichiarata intenzione del presidente Museveni di lasciare la sua carica al figlio 

62  Le Commissioni per le Comunicazioni in Uganda passa a 257 il numero di stazioni radio operative, a partire da giugno 2014. UCC 
(2014) Relazione annuale di mercato 2013/2014. http://www.ucc.co.ug/files/downloads/Annual%20Market%20report%202013-14%20
Financial%20year_ucc.pdf (Accesso: 22 luglio 2015)
63  Ibidem
64  La penetrazione nazionale di stazioni radio e TV sono fissati a 80% e 40%, rispettivamente. BBC (2012) Country Case Study: 
Uganda. Sostegno ai media in cui le libertà e i diritti dei media sono vincolati, http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/uganda.
pdf~~number=plural, Accesso: 21 Luglio, 2015.
65  Ibidem, pag. 5; Network sui Diritti Umani per i giornalisti (2015) Il capo del partito licenzia giornalisti per aver ospitato il candidato di 
opposizione alla presidenza,https://hrnjuganda.wordpress.com/2015/07/23/hrnj-uganda-alert-ruling-party-boss-fires-journalists-
over-hosting-opposition-presidential-hopeful/, Accesso: 23 luglio 2015.
66  Thembo, James (2013) L’impatto della proprietà dei media sui contenuti: uno studio comparativo del Daily Monitor e dei giornali di 
New Vision. Estratto. Inedito tesi di master. Università di Makerere di Kampala, Uganda.

http://www.ucc.co.ug/files/downloads/Annual%20Market%20report%202013-14%20Financial%20year_ucc.pdf%20
http://www.ucc.co.ug/files/downloads/Annual%20Market%20report%202013-14%20Financial%20year_ucc.pdf%20
https://hrnjuganda.wordpress.com/2015/07/23/hrnj-uganda-alert-ruling-party-boss-fires-journalists-over-hosting-opposition-presidential-hopeful/
https://hrnjuganda.wordpress.com/2015/07/23/hrnj-uganda-alert-ruling-party-boss-fires-journalists-over-hosting-opposition-presidential-hopeful/
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Muhoozi Kainerugaba. I giornalisti e gli altri Difensori dei Diritti Umani che protestarono pacificamente contro 
la chiusura furono allontanati violentemente dalla polizia con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Diversi 
dimostranti vennero sottoposti a una breve detenzione.

Al Daily Monitor fu concesso di riaprire solo in seguito all’assicurazione che tutti gli articoli pubblicati indicassero 
la “adeguata, verificata e fattuale provenienza”, che non creassero “tensione” o incitassero all’”odio etnico”, che 
non fossero “causa d’insicurezza” o violassero la “legge sul mantenimento dell’ordine”67. Queste interferenze 
nell’operato di stazioni media indipendenti e l’uso del potere dello Stato per regolare il contenuto dei media, va 
contro gli obblighi dell’Uganda di garantire la libertà di stampa. Stabilisce inoltre un pericoloso precedente di 
auto-censura.

Sulla base di casi documentati da Human Rights Network For Journalists – Uganda, i giornalisti sono 
particolarmente a rischio in caso di eventi pubblici o durante indagini sulle presunte pratiche illecite da parte 
di personaggi influenti. Nel 2014, la polizia è stata la principale responsabile delle violazioni dei diritti nei 
confronti dei giornalisti, nonostante il numero di violazioni sia diminuito significativamente rispetto all’anno 
precedente68. Human Rights Network For Journalists ha elencato le principali violazioni realizzate dalla polizia: 
arresti e detenzioni arbitrarie, interrogatori lunghi settimane, divieto di accesso per i giornalisti a specifiche 
aree, aggressioni fisiche e intimidazioni69. La Magistratura, i Commissari Distrettuali, le Forze di Difesa Popolare 
Ugandesi sono gli attori statali responsabili della violazione dei diritti dei giornalisti. I Commissari Distrettuali 
abusano del loro potere per influenzare le altre agenzie di sicurezza nel distretto. 

Human Rights Network For Journalists riferisce che “ le violazioni dei diritti e delle libertà dei professionisti dei 
media a livello distrettuale sono spesso avvenute in nome della sicurezza nazionale.”70

Tabella 8: Fonti di violazione dei diritti dei giornalisti 2012 - 201471

FONTI/PERPETRATORI 2012 2013 2014

Forza di Polizia dell’Uganda (UPF in inglese) 42 85 40

Magistratura 4 1 39

Privati/Attori non statali 8 11 21

Commissario Distrettuale (RDC in inglese) 14 2 10

Forze di Difesa dell’Uganda (UPDF in inglese) 14 1 8

Emittenti Giornalistiche - 2 6

Autorità della Capitale Kampala (KCCA in 
inglese) 1 5 -

Compagnie private di Sicurezza - 2 -

Governo del Sud Sudan - 2 -

Forze Ausiliarie 14 1 -

TOTALE 97 112 124

67  Reporters Without Borders (2013) Due testate giornalistiche aprono dopo aver negoziato con il Governo, 31 Maggio 2013, https://
en.rsf.org/ouganda-two-newspapers-reopen-after-31-05-2013,44687.html, Accesso:
68  Human Rights Network For Journalists – Uganda (2015), pag. 25
69  Ibidem, pag. 23
70  Ibidem, pag. 31
71  Human Rights Network For Journalists – Uganda (2015), pag. 24

https://en.rsf.org/ouganda-two-newspapers-reopen-after-31-05-2013,44687.html
https://en.rsf.org/ouganda-two-newspapers-reopen-after-31-05-2013,44687.html
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I giornalisti sarebbero stati limitati nel loro lavoro, avrebbero subito aggressioni fisiche e le loro attrezzature 
sarebbero state danneggiate. E non mancano i casi in cui le autorità hanno interferito con la diffusione dei 
programmi. Nel gennaio 2013, la Commissione delle Comunicazioni in Uganda ha minacciato di sospendere 
la licenza di Endigito radio, una radio locale nell’Uganda occidentale, se non avesse smesso di trasmettere un 
popolare talk show di attualità e sospeso il suo conduttore72.

I giornalisti hanno inoltre subito accuse di diffamazione. Nel mese di ottobre 2014, il giornalista radiofonico 
Ronald Sembuusi della Central Broadcasting Station (CBS) è stato condannato per il reato di diffamazione per 
aver segnalato come sospetto l’ex presidente del distretto per il furto di pannelli solari donati ad un progetto73. 
Nonostante fosse stato invitato da Sembuusi per una replica, il funzionario ha sporto denuncia contro il 
giornalista per violazione del comma 179 e 180 del codice penale. Nonostante una sentenza della Corte di 
Giustizia Africana abbia definito la disposizione sulla diffamazione una violazione della libertà di espressione, il 
reato di diffamazione continua ad essere utilizzato contro i giornalisti e la loro libertà di espressione74.

I giornalisti hanno riferito che l’accesso alla giustizia per le violazioni da loro sperimentate nel corso del loro 
lavoro è ostruito dal lassismo e dalla mancanza di indagini da parte della polizia.

Le molestie e le interferenze affrontate nel corso del loro lavoro e nell’accesso alla giustizia portano i giornalisti 
all’auto-censura. I professionisti dei media si sono inoltre lamentati delle condizioni di lavoro nel settore, della 
precarietà, della mancanza di assicurazione e di benefici adeguati. I giornalisti che affrontano sfide nel corso 
del loro lavoro sono spesso lasciati da soli a far fronte alle conseguenze. I giornalisti free-lance in particolare, 
non possono contare su alcun sostegno istituzionale. Inoltre, le condizioni di lavoro non sono regolamentate e 
molti professionisti lavorano senza contratti validi e conseguentemente senza poter godere dei benefici che ne 
derivano.

Appartenenti ai Difensori dei Diritti Umani hanno definito il ruolo dei media indispensabile nel fornire accesso 
alle informazioni e alla libertà di espressione, tuttavia continuano a essere frequenti le critiche per la mancanza 
di professionalità e di solidarietà alla loro causa. Quando è stato chiesto loro di descrivere il rapporto con i 
media, molti degli intervistati hanno menzionato la necessità di ottenere informazioni attraverso il pagamento 
o altre “facilitazioni”. Uno degli intervistati ha dichiarato «I “grandi cani mediatici” vogliono soldi [per pubblicare 
le informazioni] a meno che non si tratti di qualcosa di veramente grosso. Quindi usiamo molto i social media 
per aggiornare il mondo su quanto sta accadendo ai Difensori dei Diritti Umani. Tutto ciò ha un grande impatto. 
Abbiamo molte persone che ci seguono su Facebook e Twitter»75.

Solo tre intervistati su 15 descrivono molto positivo il loro rapporto con i media, suggerendo una mancanza di 
sinergia che ha potenziali effetti negativi da entrambe le parti.

Gli intervistati hanno dichiarato che le stazioni radio locali offrono spazio per ospitarli nei talk show allo scopo 
di educare il pubblico sui diritti umani76.

Un difensore LGBTI ha descritto come segue la sua ambigua posizione nei confronti dei media: «In generale, non 
mi fido dei media locali. Dopo l’umiliazione pubblica di Pepe Onziema [noto attivista per i diritti Lgbti, n.d.r.] in 
un talk show locale, evito di utilizzare i media come piattaforma per il mio attivismo. Tuttavia, anche se i media 
spesso ritraggono il nostro lavoro negativamente, contribuiscono anche a rendere il pubblico consapevole delle 

72  Freedom House (2014) La Libertà della Stampa 2014, Uganda. https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/uganda#.
VYEeS2Yk9z0 Accesso: 17 Giugno 2015
73  Reporters Without Borders (2014) Il Tribunale dichiara un giornalista di una radio provinciale colpevole del reato di diffamazione, 16 
Ottobre 2014. http://en.rsf.org/uganda-court-finds-provincial-radio-16-10-2014,47120.html, Accesso: 17 Giugno 2015.
74  Network sui Diritti Umani per Giornalisti (2015), pag. 42
75  Intervista N. 1, Giugno 2015.
76  Intervista N. 5, 6, 8, Giugno 2015.

http://en.rsf.org/uganda-court-finds-provincial-radio-16-10-2014,47120.html
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nostre campagne. In questo modo si interessa alle nostre campagne e ne comprende i lati positivi».

I giornalisti minacciati per aver rivelato le violazioni dei diritti umani e gli abusi di potere hanno ricevuto sostegno 
dagli organi di protezione, anche se per lo più sottoforma di aiuto materiale e tecnico, piuttosto che attraverso 
un sostegno politico nella denuncia degli abusi.

4.3. ATTIVISTI ANTI-CORRUZIONE

La corruzione rimane una sfida chiave per la governance democratica e lo sviluppo in Uganda. Scandali di varia 
entità su questo tema sono ormai di pubblico dominio. E mentre il regime giuridico dell’Uganda e il quadro 
istituzionale per contrastare la corruzione è stato descritto positivamente, la mancanza di volontà politica 
nell’applicazione delle leggi favorisce l’impunità, anche per i funzionari di alto livello che rubano fondi pubblici 
dalle casse dello Stato.

Coloro che documentano i casi di corruzione spesso si trovano a relazionarsi direttamente con i potenti (statali e 
non statali) coinvolti in casi di appropriazione indebita. Questi usano la loro influenza e i loro guadagni illegittimi 
per ostacolare il lavoro dei difensori nel monitoraggio, nella documentazione e nell’educazione della comunità 
sulla corruzione.

Nel 2013, ben 28 attivisti sono stati arrestati e accusati di aver distribuito materiale relativo alla campagna del 
Lunedi Nero che sottolineava la sottrazione di fondi pubblici, il forte impatto sulla vita dei cittadini e l’impunità dei 
funzionari del governo. Tra le accuse: incitamento alla violenza, possesso di pubblicazioni proibite e diffusione 
di propaganda dannosa77.

Human Rights Watch (HRW) ha citato un attivista anti-corruzione che aveva distribuito un depliant sulle 
conseguenze dell’arresto in una Chiesa: «Pensavo che solo i criminali venissero arrestati fino a quando non è 
successo anche a me... già solo essere nella macchina della polizia è di per sé terribile. Andare in cella, essere 
costretti a togliersi le scarpe. Era sporco, puzzolente, puzzava di urina. [...] Ti tengono in pugno attraverso la 
paura e la frustrazione»78.

Nel febbraio 2011, la polizia ha arrestato più di 10 attivisti per aver distribuito volantini nei quali si chiedeva ai 
membri del Parlamento di restituire 20 milioni di scellini ugandesi (circa US $ 7000), che il Presidente aveva dato 
a ciascun deputato pochi giorni prima delle elezioni generali, apparentemente per la supervisione di un progetto 
agricolo nazionale79.

Il rapporto di HRW riassume adeguatamente l’effetto che queste azioni hanno sul lavoro degli attivisti anti-
corruzione: “[...] gli arresti stessi compiono obiettivi multipli; la diffusione viene ostacolata per impedire alla 
gente di accedere alle informazioni. L’unico modo per accedervi è attraverso Internet, che però rimane fuori dalla 
portata di molti ugandesi. Altri sono scoraggiati e hanno paura di unirsi al Movimento del Lunedi Nero per paura 
di essere accusati e arrestati”.80

Gli attivisti che lavorano nei distretti e nelle sub-contee segnalano restrizioni del loro lavoro da parte di funzionari 
e membri della comunità. Gli attivisti subiscono diffamazioni e attacchi verbali anche relativi alla sfera privata. 

77  Human Rights Watch (2013) Lasciamo nuotare il grande pesce. Fallimento nella lotta alla corruzione in Uganda. http://www.hrw.
org/sites/default/files/reports/uganda1013_ForUpload_1.pdf, Accesso: 17 Giugno 2015, pag. 44.
78  Ibidem, pag. 45.
79  Ibidem, pag. 47.
80  Ibidem, pag. 46.

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uganda1013_ForUpload_1.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uganda1013_ForUpload_1.pdf
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Gli stessi media locali vengono strumentalizzati allo scopo di falsificare le informazioni mandate in onda. Gli 
sforzi per ottenere informazioni sulla base delle disposizioni imposte dalla Legge sull’Accesso all’Informazione 
sono stati raramente raggiunti. Secondo gli attivisti, è stato l’intervento di partner operanti fuori dal distretto 
a livello nazionale ad avere avuto un impatto positivo. Tutto ciò costituisce un enorme rischio per la sicurezza 
personale dei Difensori dei Diritti Umani81.

5. FOCUS: DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI     
   DEGLI LGBTI E DELLE DONNE 

5.1. DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE E DELL’IDENTITÀ DI GENERE

La società ugandese è stata definita pervasivamente omofoba82 e le discussioni diffuse intorno alla Legge 
contro l’Omosessualità sembrano aver aumentato i pregiudizi. Le relazioni omosessuali e le identità che non si 
allineano con le dicotomie tradizionali vengono socialmente stigmatizzate. 

Uno studio sulla situazione delle minoranze sessuali in Uganda ha rilevato che “[...] un aspetto esterno non 
conforme costituisce un fattore comune nelle violazioni, in particolare quelle pubbliche. È il caso di molti 
transessuali, che sono più a rischio proprio a causa del loro aspetto. [...] La violenza sessuale, compreso lo stupro 
e i casi di stupro che interessano le lesbiche e i transessuali in particolare, è drammaticamente sottostimato sia 
a causa dello stigma sociale con cui sono destinati a convivere i sopravvissuti, sia a causa della paura di subire 
ulteriori violenze e abusi “83. Il rifiuto assoluto di identità non-eterosessuali e la retorica odiosa che va di pari 
passo con qualsiasi discussione pubblica sul tema hanno alimentato l’intolleranza e incoraggiato le violazioni 
nei confronti di persone di diverso orientamento sessuale e diversa identità di genere.

81  Potection Desk Uganda (2012) Rapporti di formazione con gli attivisti anti- corruzione dall’Ovest e Nord Uganda (documento 
interno).
82  Uno studio del 2013 realizzato dal Pew Research Center ha riscontrato un tasso di rifiuto dell’omosessualità del 96% della 
popolazione in Uganda. Ulteriori informazioni suggeriscono che i livelli di rifiuto dell’omosessualità sono strettamente correlati con la 
religiosità di un paese. Pew Research Center (2014) La divisione globale sull’ omosessualità. Maggiore accettazione nei paesi più laici 
http://www.pewglobal.org/files/2014/05/Pew-Global-Attitudes-Homosexuality-Report-REVISED-MAY-27-2014.pdf, Accesso: 23 
luglio 2015.
83  CSCHRCL (2014), pag. 15.

http://www.pewglobal.org/files/2014/05/Pew-Global-Attitudes-Homosexuality-Report-REVISED-MAY-27-2014.pdf
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Il discorso pubblico intorno al tema dell’omosessualità in Uganda si concentra quasi interamente sull’atto 
sessuale. In molte occasioni il rapporto sessuale viene raffigurato attraverso un atto omosessuale in cui il 
coinvolgimento è stato ottenuto con la forza e in cui sono coinvolti minori indifesi che cadono preda di uomini 
più anziani. 

L’equazione omosessualità uguale stupro è dunque comunemente accettata, in gran parte grazie all’aiuto dei 
media locali e di alcune chiese che ne aiutano la diffusione. 

Per capire le cause di questa diffusa omofobia, fondamentale è il ruolo delle istituzioni religiose. Nel 2012, il 
Consiglio Cristiano dell’Uganda, organismo ecumenico che unisce le chiese cattoliche, anglicane e ortodosse 
del Paese, ha chiesto al Parlamento di accelerare il processo di approvazione del disegno di legge per prevenire 
un “attacco alla Bibbia e all’istituzione del matrimonio”84. In particolare le chiese pentecostali hanno fatto dei 
sentimenti omofobi parte della loro omelia, con l’intento di glorificare la prosperità e la denigrazione dell’”alterità”. 

Alla diffusione dei sentimenti omofobi hanno inoltre contribuito i cambiamenti che ha subito la struttura familiare 
tradizionale africana, che ha visto il decadere dei suo valori tradizionali in un contesto di rapida urbanizzazione85. 
L’omosessualità e le questioni sull’identità di genere potrebbero apparire pertanto come una vera e propria 
sfida agli stereotipi di ‘giusto’ e ‘sbagliato’. L’identità di genere per gli uomini e le donne in Africa è strettamente 
legata alla virilità e alla fertilità. 

Sessualità e riproduzione sono molto più intrecciate in Africa che, per esempio, in Occidente. Pertanto i 
rapporti sessuali che non hanno una natura riproduttiva sono considerati “innaturali”. Inoltre, è stata utilizzata 
l’interpretazione letterale di alcune parti della Bibbia per delegittimare l’omofobia. Il discorso omofobo ha avuto 
una tale risonanza negli ultimi anni, che è stato strumentalizzato da chi è al potere per favorire i propri guadagni. 
“Questa lotta è fondamentalmente per il potere. Il potere può strumentalizzare la sessualità, utilizzarla come 
combustibile per la divisione sociale e come mezzo per distogliere l’attenzione da ciò che sta realmente 
accadendo.”86

Ciò è facilitato e aggravato dall’omofobia87 istituzionale e da un regime giuridico discriminatorio che fornisce 
impunità e insufficiente protezione agli LGBTI e ai difensori dei loro diritti.

Tutti gli individui percepiti come “non- conformi” alla visione di genere etero-normativo sono a rischio di 
violazioni all’interno dell’ambiente socio-politico attuale in Uganda, e una particolare attenzione va data ai 
difensori dei diritti LGBTI.

Per quanto la legge ugandese garantisca l’uguaglianza e la non discriminazione e la legislazione vigente 
criminalizzi “solo” i rapporti sessuali con persone dello stesso sesso, essa viene applicata a tutte le sfere 
dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere e utilizzata come scusa per molestie e abusi.

84  Daily Monitor “I vescovi vogliono accelelare la Legge anti-gay” 10 Giugno 2012, http://www.monitor.co.ug/News/National/
Bishops+want+shelved+anti+gay+Bill+dusted/-/688334/1424158/-/lec25uz/-/index.html  Accesso: 23 Luglio 2015.
85  The Guardian (2010) L’Omofobia Africana ha radici complesse, http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/may/21/
complex-roots-africa-homophobia?CMP=share_btn_link, Accesso: 23 Luglio 2015.
86  Humanosphere (2014) Professore ugandese cita le radici occidentali del movimento anti-gay, Intervista con la Prof.ssa Stella Nyanzi, 
http://www.humanosphere.org/human-rights/2014/04/ugandan-researcher-cites-western-roots-of-africas-anti-gay-movement/, 
Accesso: 23 Luglio 2015.
87  Come documentato nel Capitolo 4

http://www.monitor.co.ug/News/National/Bishops+want+shelved+anti+gay+Bill+dusted/-/688334/1424158/-/lec25uz/-/index.html%20%20
http://www.monitor.co.ug/News/National/Bishops+want+shelved+anti+gay+Bill+dusted/-/688334/1424158/-/lec25uz/-/index.html%20%20
http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/may/21/complex-roots-africa-homophobia?CMP=share_btn_link
http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/may/21/complex-roots-africa-homophobia?CMP=share_btn_link
http://www.humanosphere.org/human-rights/2014/04/ugandan-researcher-cites-western-roots-of-africas-anti-gay-movement/
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Il Codice Penale ugandese fa pienamente riferimento ai rapporti sessuali tra le persone negli articoli 145 e 
146 e impone per essi pesanti punizioni: 

145. Reati contro-natura.

Chi

(A), ha conoscenza carnale di altre persone contro l’ordine della natura;

(B), ha conoscenza carnale di un animale; o

(C), consente che una persona di sesso maschile abbia conoscenza carnale di lui o di lei contro l’ordine della natura,

Commette un reato ed è passibile di reclusione a vita.

146. Tentativo di commettere reati contro-natura.

Ogni persona che tenta di commettere uno qualsiasi dei reati contemplati all’art. 145 commette un crimine ed è 
passibile di reclusione per sette anni.

148. Pratiche indecenti.

Chi, in pubblico o in privato, commette un atto di grave indecenza con un altro o fa sì che un’altra persona commetta 
un atto di grave indecenza con lui o lei o tenti di procurarsi l’atto di un’altra persona con se stesso o con un altro, in 
pubblico o in privato, commette un reato e rischia di reclusione per sette anni.

Nel 2005, la Legge Costituzionale (Emendamento) ha volutamente vietato il matrimonio tra persone dello 
stesso sesso con l’introduzione di una clausola aggiuntiva all’articolo 31 sui “diritti della famiglia”:

“ (2a) Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è proibito”.

Tuttavia, la documentazione apportata dagli LGBTI e dai loro difensori, dimostra come questa discriminazione 
abbracci molti aspetti della loro vita sociale e professionale.

 Libertà di associazione

Fino ad oggi, gli individui e i gruppi che lottano per i diritti LGBTI in Uganda hanno affrontato limitazioni e 
violazioni da parte di attori statali e non statali. 

La loro situazione è peggiorata in seguito all’approvazione della Legge contro l’Omosessualità. Molti dei gruppi 
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che hanno come mission la tutela dei diritti degli LGBTI non sono legalmente riconosciuti in Uganda e ciò limita 
la loro capacità di operare. Praticamente è loro proibito aprire conti bancari o stipulare contratti con istituzioni 
donatrici o fornitrici di servizi. Hanno quindi bisogno di trovare uno sponsor fiscale che riceve sovvenzioni per 
loro conto – cosa diventata sempre più difficile a causa delle recenti restrizioni portate avanti dell’AHA88.

Molte organizzazioni hanno dovuto lottare per ottenere o mantenere il proprio spazio89. A molte organizzazioni è 
stato revocato il contratto di affitto e altre sono state sgomberate. Il contesto socio-politico richiede ai difensori 
di scegliere locali nei quartieri considerati più sicuri e di assumersene i relativi costi. Un intervistato ha indicato 
come il loro stato legale influenzi le loro scelte in fatto di sicurezza: «se fossimo accreditati avremmo sistemi di 
supporto a nostra disposizione. In questo modo le nostre risorse sono limitate».90

Con l’approvazione della AHA le organizzazioni che hanno servito la comunità LGBTI si sono viste proibire il 
diritto alla libertà di associazione. Il Refugee Law Project (RLP), un provider di servizi fondamentali per i rifugiati, 
ha dovuto sospendere il lavoro negli insediamenti e nella sede principale di Kampala fino al marzo 2014 per 
presunta “promozione dell’omosessualità” e conseguente violazione dell’AHA. Nel mese di giugno 2014, hanno 
fatto irruzione nei loro uffici a Kampala, distruggendo tutte le loro attrezzature. La sospensione è rimasta in 
vigore anche dopo l’annullamento dell’AHA ed è stata revocata solo nel gennaio 2015, quando il RLP è stato 
in grado di riprendere le sue attività. Uno degli intervistati ha fatto capire che la ripresa delle attività è stata 
possibile solo in cambio dell’impegno da parte della RLP di evitare qualsiasi attività di promozione e tutela dei 
diritti LGBTI91.

Un incidente simile ha coinvolto il Makerere University Walter Reed Project, un servizio di consulenza e fornitura 
di farmaci per l’Aids. La clinica, dopo essere stata perquisita con l’accusa di “reclutamento di omosessuali”, è 
stata costretta alla chiusura e uno dei membri del personale è stato detenuto. Secondo gli LGBTI, la clinica 

88 Una nota organizzazione per la protezione dei Difensori dei Diritti Umani ha dichiarato che a seguito della recente approvazione 
dell’AHA, si astiene dall’intraprendere relazioni di sponsorizzazione economica con nuove organizzazioni.
89 Due degli intervistati hanno sostenuto che alla loro organizzazione è stato chiesto di evacuare gli uffici a causa del loro lavoro. 
Intervista N. 9, Intervista N. 11, entrambe del giugno 2015.
90  Intervista N. 11, Giugno 2015.
91  Intervista N. 12, Giugno 2015.
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era una delle uniche due strutture a Kampala in grado di offrire servizi coerenti e non discriminatori per LGBTI. 
L’attività della clinica è rimasta sospesa per diverse settimane92.

Un intervistato di un’organizzazione per i diritti LGBTI ha dichiarato: «[la chiusura] di RLP e Walter Reed è stata 
un campanello d’allarme. Se queste entità possono essere sospese, possono facilmente fare lo stesso con 
noi. Come risultato, siamo diventati più cauti nei modi di lavorare e nello scegliere i luoghi delle riunioni. Per le 
riunioni scegliamo per esempio luoghi fuori città per ovvi motivi di sicurezza».93

Un’organizzazione che lavora sui Difensori dei Diritti Umani con sede a Kampala ha narrato l’effetto raggelante 
dell’approvazione dell’AHA e l’effetto che la chiusura di istituzioni rinomate come RLP ha avuto sulle loro attività. 
Un membro del personale ha raccontato come la squadra ha accettato di limitare gli impegni diretti con gli attivisti 
LGBTI per limitare l’esposizione al rischio di accuse di promuovere l’omosessualità. I casi riguardanti la sicurezza 
dei difensori degli LGBTI venivano sottoposti a un ente esterno all’Uganda con cui è possibile comunicare solo 
attraverso canali di comunicazione specifici. Materiali riguardanti i diritti LGBTI o la loro promozione sono stati 
rimossi dagli uffici. 

Il termine LGBTI è stato sostituito con il termine SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity), in particolare 
nell’ambito della comunicazione e delle pubblicazioni. Le relazioni annuali sui diritti LGBTI sono state eliminate. 
Il personale delle organizzazioni ha cessato di partecipare a grandi incontri attorno alle questioni dei diritti LGBTI 
e le visite degli attivisti sono state limitate. I rapporti di sponsorizzazione fiscale sono stati rivisti per eliminare 
tracce di coinvolgimento con le organizzazioni LGBTI per proteggere l’organizzazione dalle accuse di finanziare 
la promozione dell’omosessualità. Sono stati sviluppati possibili scenari di rischio e studiate le rispettive 
misure di sicurezza. Ad esempio, la possibilità di un raid in ufficio ha portato all’adozione di meccanismi di 
controllo dell’accesso in ufficio e alla cifratura completa dell’hard disk dei computer per limitarne l’accesso non 
autorizzato94.

Un’organizzazione LGBTI ha descritto l’effetto come segue: “Abbiamo vissuto l’approvazione della Legge contro 
l’Omosessualità come un momento di grande isolamento. Abbiamo iniziato a elaborare strategie su chi [dei 
membri del personale, n.d.r.] e quando arrivava in ufficio per cambiare i nostri programmi. Ora il nostro lavoro è 
in gran parte dedicato a rispondere alle richieste di protezione e molte delle nostre risorse vengono investite in 
questo ambito. Abbiamo anche perso alcuni partner chiave: hanno paura di invitarci alle loro riunioni. Solo ora 
le cose stanno nuovamente cambiando. Ci occupiamo molto di più di incontri a porte chiuse piuttosto che di 
advocacy pubblica”95.

Ovviamente il rinnovo dell’accreditamento delle organizzazioni è direttamente collegato al loro lavoro in difesa 
dei diritti LGBTI. 

Un’organizzazione ha sottolineato come siano cambiate le politiche per i rinnovi di accreditamento. Prima le 
venivano concessi senza complicazioni, ma con la nuova legislazione il Consiglio delle ONG ha inzialmente 
negato il rinnovo, per poi concederlo solo in seguito a una visita nei loro uffici. Durante l’incontro con i funzionari 
del Consiglio delle ONG presso la sede dell’organizzazione, le questioni relative agli LGBTI hanno assunto un 
grande rilievo. Alla fine è stata la conoscenza di personaggi importanti  delle autorità a contribuire in maniera 
sostanziale alla decisione di mantenere operativa l’organizzazione.96

92  Al 2014, pag. 32
93  Intervista N. 11, Giugno 2015
94  Intervista N.12, Giugno 2015.
95  Intervista N. 11, Giugno 2015.
96  Intervista N. 12, Giugno 2015.
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 Libertà di riunione

In passato, l’Uganda ha assistito all’impedimento di riunioni a cui partecipavano i difensori LGBTI. Nel mese 
di febbraio e giugno 2012, due seminari sono stati sospesi per ordine del Ministro dell’Etica con l’accusa di 
essere riunioni di omosessuali. In quest’ultimo caso, due membri dello staff e due partecipanti sono stati tenuti 
per un periodo prolungato in una macchina della polizia e gli organizzatori obbligati a consegnare prove dei 
loro documenti di accreditamento al Dipartimento di Investigazioni Criminali, nonché a chiedere l’approvazione 
prima di tenere qualsiasi altro meeting. 

La società civile ha contestato la chiusura della manifestazione di febbraio che era focalizzata sullo sviluppo di  
strategie di advocacy e di capacità di leadership da utilizzare nelle corti di giustizia. Nel 2014, l’Alta Corte si è 
dichiarata a favore del Ministro affermando di aver agito nell’interesse pubblico giustificando le azioni intraprese 
dalla polizia per “tutelare la morale pubblica”97. Ha inoltre affermato che gli organizzatori e i partecipanti all’evento 
avevano “agito in modalità vietate dalla legge”. Tuttavia al momento dell’evento, il codice penale criminalizzava 
solo i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso. Le affermazioni dell’Alta Corte hanno dimostrato ancora 
una volta l’arbitrarietà della legislazione esistente98. La sentenza è attualmente impugnata davanti al giudice.

Nonostante l’annullamento dell’AHA, continuare a lavorare sui temi relativi a LGBTI o Sogi continua ad essere 
pericoloso per le associazioni. Riunirsi fuori dall’Uganda sembra essere l’alternativa migliore per garantire la 
sicurezza dei partecipanti e degli organizzatori e fornire un ambiente favorevole per la loro agenda dei diritti 
umani. Le implicazioni di questa decisione sono facilmente immaginabili, gli incontri rischiavano di non avere 
luogo a causa della incapacità di garantire la sicurezza fisica dei partecipanti. 

Queste restrizioni alla libertà di riunione contravvengono non solo alle disposizioni della Costituzione ugandese, 
ma anche ai principi sanciti nella Dichiarazione Universale e altri strumenti Internazionali e regionali di cui 
l’Uganda è firmataria.

 Diritto di finanziamento

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei Diritti Umani afferma chiaramente il diritto di richiedere, 
ricevere e utilizzare le risorse (inclusa la ricezione di fondi dall’estero) al fine di tutelare i diritti umani. Il progetto 
di legge sulla “Proibizione della Promozione di Atti sessuali Innaturali” (Legge successiva all’AHA, ancora non 
approvata), trapelato dagli uffici governativi, enfatizza sulla “promozione di atti sessuali contro natura” e nella 
sua attuale formulazione non fa riferimento solo a LGBTI ma anche ai Difensori dei Diritti Umani Sogi, ai loro 
partner e ai donatori che sostengono le organizzazioni LGBTI. 

Colui che finanzia o sponsorizza un’altra persona con l’intento di promuovere la pratica sessuale innaturale 
commette un reato ed è punito con la reclusione fino a sette anni.99 

Per cercare di limitare il finanziamento a gruppi LGBTI, gli autori della Legge hanno proposto una legislazione 
che ha l’effetto di limitare l’accreditamento delle organizzazioni LGBTI, così da minare le organizzazioni per i 
difensori dei diritti LGBTI e aumentare la loro vulnerabilità, rendendole legalmente responsabili per il loro lavoro 

97  Jacqueline Kasha and Others v The Attorney General and Another. Miscellanea causa N. 033 del 2012, Alta Corte dell’Uganda, 
Divisione Civile. http://hrapf.org/sites/default/files/publications/ruling_pdf.pdf, Accesso: 22 Giugno 2015.
98  Human Rights Watch (2014) Uganda: Ruling Against LGBT Activists Violates Rights, Sets Dangerous Precedent; Inhibits Advocacy, 
HIV Outreach. www.hrw.org/news/2014/07/11/uganda-ruling-against-lgbt-activists-violates-rights, Accesso: 15 Giugno 2015.
99  Legge sulla Promozione di Atti Sessuali Innaturali, Sezione 2, Progetto di Legge 24 Ottobre 2014 http://sexualminoritiesuganda.
com/wp-content/uploads/2014/11/The-Prohibition-of-Promotion-of-Unnatural-Sexual-Practices-Bill-of-2014.pdf, Accesso: 15 
Giugno 2015.

http://hrapf.org/sites/default/files/publications/ruling_pdf.pdf
http://www.hrw.org/news/2014/07/11/uganda-ruling-against-lgbt-activists-violates-rights
http://sexualminoritiesuganda.com/wp-content/uploads/2014/11/The-Prohibition-of-Promotion-of-Unnatural-Sexual-Practices-Bill-of-2014.pdf
http://sexualminoritiesuganda.com/wp-content/uploads/2014/11/The-Prohibition-of-Promotion-of-Unnatural-Sexual-Practices-Bill-of-2014.pdf
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sui diritti umani.

 La politica è un fatto personale

In questo dossier si è fatta menzione del tema dell’omofobia diffusa in tutti gli strati sociali dell’Uganda. La 
strumentalizzazione politica di sentimenti omofobi da parte della classe dirigente ha facilitato ulteriormente 
l’istituzionalizzazione della discriminazione omofoba e incoraggiato gli abusi nei confronti di individui e gruppi 
sospettati di omosessualità.

I Difensori dei Diritti LGBTI hanno pertanto subito non solo l’impatto di una legislazione restrittiva e limitativa 
del loro lavoro, ma hanno anche dovuto affrontare l’impatto del rifiuto sociale e dell’abuso.

Negli anni passati, in Uganda i media sono diventati complici della violazione dei diritti degli LGBTI. Le accuse 
di omosessualità sono diffamatorie, sensazionalistiche, maligne e non veritiere. Se le questioni sull’identità di 
genere e sull’orientamento sessuale vengono riportate erroneamente dalla maggioranza dei media, si può dire 
che è il generalizzato disprezzo dell’etica dimostrato dai media quando trattano di individui o gruppi sospettati 
di omosessualità a mettere regolarmente a repentaglio delle vite umane.

Il discorso pubblico pronunciato in Uganda dai pastori pentecostali e diffuso da tutti i media nazionali è riuscito 
a equiparare - nella mente degli ascoltatori - l’omosessualità alla pedofilia. Tra l’altro, l’annullato AHA riflette 
una credenza ampiamente diffusa sull’omosessualità, considerata come un’abitudine adottata per ottenere 
vantaggi finanziari o materiali e che si diffonde attraverso la propaganda attiva da parte dell’Occidente. Il 
consenso e l’età sono fattori ignorati nel dibattito pubblico, che è riuscito invece a rendere l’opinione pubblica 
largamente anti-gay. La mancanza di accuratezza da parte dei media nel riportare le informazioni ha contribuito 
a creare equivoci tra gli ascoltatori, per esempio descrivendo come atto omosessuale l’abuso sessuale su un 
bambino quando la vittima e il carnefice sono dello stesso sesso.

La stampa in passato si è accanita contro individui dichiarandone apertamente l’omosessualità, pubblicando 
foto e fornendo informazioni pertinenti alla loro identificazione da parte di vicini o membri della comunità. 
Anche se questo ha influenzato allo stesso modo sia i membri della comunità LGBTI sia i difensori, la visibilità 
dei difensori LGBTI ne ha particolarmente risentito. Gli effetti sono stati devastanti. Uno degli intervistati ha 
raccontato l’impatto che ha avuto per lui la sua immagine apparsa sulla prima pagina del tabloid quotidiano Red 
Pepper nel febbraio 2014 “Scoperti! I 200 top gay dell’Uganda”: «Iniziarono subito le chiamate, venne creata 
una pagina Facebook che ci dichiarava omosessuali e incitava le persone ad agire [contro di noi, n.d.r.]. Misero 
la mia foto lì, indicando dove avevo studiato, dove vivevo, il mio posto di lavoro. È stato molto difficile. Non 
mi sentivo al sicuro dove abitavo. Rimasi a casa di un amico per una settimana intera, e poi di nascosto fuggii 
dal Paese. Il dovermi nascondere, lasciare il mio Paese – questo mi ha veramente colpito, mi ha spaventato. 
Dovevo sempre spostarmi...»100

Con l’outing gli individui, dichiarando la loro identità di genere e/o orientamento sessuale, si espongono 
fortemente anche nell’ambito famigliare e amicale, nelle comunità in cui vivono o da cui provengono. A causa 
della diffusa omofobia capita, infatti, che siano le famiglie stesse a ostracizzarli e ad agire contro di loro per 
mantenere una facciata davanti alla comunità in cui vivono. 

Uno degli intervistati ha raccontato: «Mio padre è morto l’anno scorso. Lui mi ha sempre appoggiato. Non ne 
parlava [del mio orientamento sessuale, n.d.r.], semplicemente lo ignorava. Non mi ha mai fatto sentire sotto 
pressione per l’idea che la gente potesse avere di me. L’ho appreso solo più tardi dai miei cugini». L’esistenza di 

100  Intervista N. 11, Giugno 2015
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una rete di sostegno all’interno della comunità LGBTI e dei loro alleati si è dimostrata di vitale importanza per 
fornire agli individui gli affetti di cui avevano bisogno.

La difesa dei diritti umani comporta una maggiore visibilità e una maggiore probabilità di essere riconosciuti in 
pubblico. Nel contesto dell’Uganda, coloro che lottano per i diritti LGBTI devono essere vigili e consapevoli del 
fatto che il loro attivismo può intaccare la loro sicurezza in ogni momento. Le più semplici decisioni quotidiane 
devono essere pesate e valutate. Uno degli intervistati ha dichiarato: «Io e i miei colleghi abbiamo avuto una 
serie di minacce verbali da abitanti del quartiere e taxisti. Non ci sentivamo i benvenuti nemmeno quando ci 
fermavamo a un chiosco per mangiare qualcosa. [...] Alla fine abbiamo deciso di pranzare all’interno dei locali 
per evitare di pranzare fuori dall’ufficio».101

Un altro difensore ha descritto come questa situazione abbia influito sulla sua capacità di impegnarsi in attività 
sociali in modo libero e rilassato. «A volte ho paura, la mia situazione crea un sacco di incertezza. Diventa difficile 
uscire con il mio ragazzo, non so in che tipo di pericolo posso mettere i miei amici e parenti, la paranoia mi assale 
e inizio a chiedermi perché quella macchina ci seguiva o perché quella persona ci stava guardando. Devo stare 
attento ai miei spostamenti… mi stresso, avverto un senso di solitudine».

Altri difensori hanno riferito che il loro impegno nella lotta per l’uguaglianza e la non discriminazione per i diritti 
LGBTI significava dover giustificare e riaffermare il proprio orientamento sessuale all’interno della propria 
famiglia. Uno degli intervistati ha dichiarato: «Qualche anno fa ho partecipato a una riunione LGBTI, la stampa 
era lì e la gente mi ha visto in televisione. In quel periodo stavo organizzando il mio matrimonio. I miei futuri 
suoceri chiamarono il mio fidanzato e gli chiesero “Fa parte di loro?” Litigai con il mio fidanzato»102. Un altro 
partecipante ha narrato un episodio simile103 e ha aggiunto che durante le presentazioni ai suoceri fu costretto 
a spiegare il suo lavoro con le persone LGBTI. Dover bilanciare il proprio impegno nella lotta con la pressione 
proveniente dal proprio ambiente sociale costituisce una grande fonte di stress emotivo.

La creazione di uno spazio all’interno delle organizzazioni, dove è possibile discutere apertamente di temi di tale 
natura, richiede prima di tutto il riconoscimento del fatto che la sfera personale di ognuno è intrinsecamente 
connessa al lavoro di difensore dei diritti umani. Dividere il personale dal professionale significa negare il fatto 

101  Intervista N. 9, Giugno 2015.
102  Intervista N. 1, Giugno 2015.
103  Intervista N. 12, Giugno 2015.
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che la difesa dei diritti umani sia una convinzione piuttosto che un’occupazione. 

Molte volte i Difensori dei Diritti Umani ignorano la pressione emotiva che si trovano ad affrontare nella loro 
sfera sociale a beneficio di ciò che considerano i problemi “reali”, ossia le violazioni e ingiustizie che combattono. 
Tuttavia, per sostenere una lotta che abbraccia tutte le sfere, è importante per i Difensori dei Diritti Umani dare 
un senso al loro essere per iniziare a preoccuparsi non solo dei diritti degli altri, ma anche del loro benessere. La 
creazione di un ambiente di fiducia all’interno di un’organizzazione che si occupa di questi aspetti è fondamentale 
per poter offrire un sostegno istituzionale e sviluppare strategie di autocura che mirano a sostenere l’attivismo.

Le parti che sostengono i Difensori dei Diritti Umani devono prestare maggiore attenzione alla dimensione 
personale della difesa dei diritti umani se il loro sostegno è veramente sensibile ai bisogni dei difensori. Uno 
degli intervistati ha lodato come l’accesso alla consulenza professionale lo abbia aiutato a concentrarsi sul 
proprio benessere e gli abbia permesso di identificare le strategie di autocura a lui più adatte: «ascolto molta 
musica. Dipendo dal mio telefono. Mi piace festeggiare. Se mi capita di trovare una pista da ballo, ballo come un 
matto [...]. Ho anche dedicato un sacco di tempo al volontariato. Invece di pensare a tutti quelli che mi stanno 
stressando, penso ad aiutare gli altri. La fede è fondamentale per me - vado in chiesa regolarmente. Sono 
queste le cose che mi fanno andare avanti».

5.2. DONNE E DIFESA I DEI DIRITTI UMANI 

Come ha dimostrato ampiamente questo dossier, i Difensori dei Diritti Umani e le loro lotte sono modellati dalle 
loro esperienze personali e dal contesto in cui vivono. Ciò vale in particolare per i Difensori dei Diritti Umani delle 
donne. Qui utilizzeremo l’espressione Difensori dei Diritti Umani delle donne per indicare tutte le donne che 
difendono i diritti umani e tutti coloro che difendono i diritti delle donne.

I difensori donna costituiscono una parte importante del movimento per i diritti umani e fanno sentire la loro 
voce in particolare su questioni di genere e sulle persistenti disuguaglianze nell’accesso all’istruzione, alla 
sanità, alla giustizia, al mercato del lavoro, etc.

In Uganda, le donne continuano a essere discriminate, viene negato loro l’accesso alla vita sociale, a servizi 
quali la sanità e l’istruzione. Le disuguaglianze si perpetrano sia attraverso una legislazione insufficiente che 
attraverso la mancata applicazione delle legislazioni che cercano l’attuazione dell’uguaglianza tra uomini 
e donne. Esse riguardano vari aspetti della vita: il matrimonio, la vita familiare, la proprietà di beni e i diritti 
ereditari, la prevalenza della violenza contro le donne, in particolare nella sfera domestica104. 

Che le donne siano svantaggiate nel mercato del lavoro lo dimostra l’alto tasso di disoccupazione femminile, 
un persistente divario salariale tra uomini e donne e la segregazione occupazionale. La situazione è aggravata 
dalla disparità nell’accesso alla giustizia, caratterizzata da meccanismi di denuncia complicati e dall’alto costo 
dei procedimenti giudiziari105. Ciò riflette e perpetra il ruolo di inferiorità da sempre assegnato alle donne dalla 
società e in gran parte definito all’interno della sfera domestica. Qualsiasi comportamento percepito come 
diverso rispetto ai ruoli tradizionalmente assegnati, che sia nell’ambito dello stile nel vestire, nella scelta del 
partner, nelle pratiche sessuali etc. è percepito come una trasgressione, e quindi una sfida alle norme sociali.

104  International Federation for Human Rights (FIDH) (2012). Diritti delle donne in Uganda: divergenze tra politiche e pratiche, http://
www.fidh.org/IMG/pdf/uganda582afinal.pdf, Accesso: 24 luglio 2015.
105 Comitato delle Nazioni Unite sull’Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (2010). Esame dei rapporti presentati dagli 
Stati ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione, Osservazioni conclusive del Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le 
donne, Uganda, 47° sessione. http://www.bayefsky.com//pdf/uganda_t4_cedaw_47.pdf, Accesso: 24 luglio 2015.

http://www.bayefsky.com/pdf/uganda_t4_cedaw_47.pdf
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Nella sua relazione sulla situazione dei difensori donna, la relatrice speciale dei diritti umani della Commissione 
africana osserva che “il patriarcato è particolarmente rilevante per comprendere l’attivismo delle donne 
impegnate nella difesa dei diritti umani, dal momento che la disuguaglianza strutturale di genere e la divisione 
sessuale del lavoro spiegano in parte la mancanza di protezione e il mancato riconoscimento dell’importanza 
dell’attività svolta dalle donne nell’ambito della difesa dei diritti umani. Il patriarcato è intrinseco nelle credenze 
culturali, è spesso codificato e radicato nella legge”106.

Il principio di uguaglianza e di non discriminazione è fondamentale per la lotta dei difensori donna e la loro 
capacità di svolgere il loro lavoro107. Lo Stato ha la responsabilità primaria e il dovere di proteggere i suoi cittadini 
contro le violazioni dei loro diritti, come stabilito dalle norme sui diritti umani108. Per quanto riguarda i Difensori 
dei Diritti Umani, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei Diritti Umani afferma che “lo Stato deve 
adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione da parte delle autorità competenti di tutti, 
individualmente e in associazione, contro ogni violenza, minaccia, rappresaglia, discriminazione, pressione o 
altre azioni arbitrarie109”. Tale emendamento comprende inoltre l’obbligo dello Stato di creare un ambiente in cui 
i diritti umani siano rispettati e dove tutti i cittadini abbiano accesso alla giustizia. Lo Stato ha inoltre l’obbligo di 
proteggere i difensori donna da violazioni da parte di attori non statali - un punto cruciale dal momento che le 
donne impegnate nella difesa dei diritti umani si trovano spesso ad affrontare minacce ed attacchi dall’interno 
delle loro comunità e famiglia. Dal momento che queste violazioni sono considerate violenze domestiche, il 
sistema giudiziario le riconosce come violenze minori.110

Una risoluzione approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel novembre 2013 riconosce le 
problematiche che i difensori donna sono costretti ad affrontare, ed esorta gli Stati a sviluppare politiche di 
genere e una legislazione specifica atta a proteggerle111. Tuttavia, mentre le leggi dell’Uganda dichiarano un 

106 African Commission on Human and Peoples’ Rights (2013). Rapporto sullo Stato dei Difensori donna dei Diritti Umani in Africa, 
Accesso: 5 Giugno 2015, pag. 42.
107 Ibidem, pag.21.
108 Per esempio il Convegno Internazionale sui Diritti Politici e Civili e la Convenzione sull’Eliminazione di tutte le forme di 
Discriminazione contro le Donne.
109 UNDHRD, Articolo 12 (2)
110 Association for Women’s Rights In Development (2014). Il nostro Diritto alla Salvezza: L’Approccio olistico alla Sicurezza dei 
Difensori donna dei Diritti Umani: 14 Maggio 2015, 
111 Assemblea Generale delle Nazioni Unite (2013). Promozione della Dichiarazione sul Diritto e sulla Responsabilità degli Individui, 
Gruppi e Organi della Società di Promuovere e Proteggere i Diritti universali e le Libertà Fondamentali riconosciute: protezione delle 
difenditrici dei diritti umani (A/RES/68/181),http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/181, Accessed: 24 
Maggio 2015.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/181
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impegno per l’uguaglianza e la non discriminazione, diverse leggi recentemente proposte e approvate sembrano 
contravvenire agli obblighi del governo di nazionalizzare norme internazionali, mirando piuttosto a creare un 
quadro giuridico più restrittivo per i difensori donna e la loro lotta per l’uguaglianza.

Come indicato al punto 3.2 della relazione, normative come l’APA e l’AHA (ora annullata) rivolte alle donne e ai 
difensori LGBTI, si prestano perfettamente a varie interpretazioni e pertanto agli abusi. Il loro aspetto patriarcale 
e sessista non combatte, bensì perpetra la discriminazione e la disuguaglianza. In nome della protezione dei 
valori e delle tradizioni culturali, si facilita la violenza contro le donne considerate “selvagge” e “anti-africane”, 
quindi al di fuori delle norme di genere tradizionali. In seguito all’approvazione dell’APA, conosciuta come la 
“legge anti-minigonna”, sono state segnalate numerose violazioni contro le donne e difensori donna da parte di 
attori statali e non statali.112

Mentre le sfide allo status quo e alle ingiustizie sono al centro di tutte le difese dei diritti umani, i difensori donna 
si trovano ad affrontare una sfida particolare, quella di superare la prevalente percezione di genere che assegna 
alle donne uno specifico posto all’interno della società. I difensori donna, proprio come i loro colleghi di sesso 
maschile, sono prese di mira per quello che fanno, ma anche e soprattutto per quello che sono o rappresentano 
all’interno della società. Gli attacchi contro di loro possono essere simili a quelli sperimentati dai difensori 
maschi, ma le conseguenze sono spesso diverse. Infatti oltre ad affrontare minacce e ingiustizie, si vedono 
spesso costrette a confrontarsi con la famiglia e la comunità che le dipingono come violatrici delle norme sociali. 

Una delle intervistate ha commentato: «sono stata diffamata da capi delle comunità locali, maschi arrabbiati 
che credono che insegnando i diritti delle donne io distrugga deliberatamente la struttura originale della 
famiglia africana».113 Un’altra intervistata ha detto che il genere del difensore conta molto quando si lavora su 
questioni specifiche. Ha dichiarato: «le credenze popolari sono un problema. Non è facile per una donna parlare 
di dispute sulla terra e altri argomenti maschio-centrici in un forum pubblico»114. Anche gli uomini che lavorano 
su questioni di diritti delle donne, temi come l’uguaglianza e la sessualità, possono essere bersaglio di attacchi 
e intimidazioni.115

112  AI (2014), p. 16f
113  Intervista N. 2, Giugno 2015
114  Intervista N. 14, Giugno 2015
115  Intervista N. 8, Giugno 2015
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Spesso, le minacce e gli attacchi assumono un carattere sessuale. Le donne di tutto il mondo hanno richiamato 
l’attenzione sulla natura sessuale delle minacce che hanno ricevuto. Durante le manifestazioni della primavera 
araba del Nord Africa, le attiviste sono state vittime di abusi sessuali - sia verbali che fisici. In Uganda, le attiviste 
sono state aggredite fisicamente, spogliate e toccate con il preciso intento di umiliarle pubblicamente.116

È molto comune che la loro vita privata venga presa di mira a causa del loro lavoro in difesa dei diritti umani. 
Minacciare i loro familiari e il circolo sociale che frequentano rappresenta una strumentalizzazione diretta del 
loro ruolo di madri e del loro lavoro di cura all’interno della famiglia. Vengono colpite sfruttando i loro legami 
emotivi e le aspettative legate a questi ruoli. Tutto questo costituisce un immenso stress emotivo per le donne 
che si vedono costrette ad abbandonare il loro attivismo per proteggere il benessere dei loro cari.

Nel corso di questa ricerca, è risultato evidente che i Difensori dei Diritti Umani delle donne e degli LGBTI sono 
coloro che fanno più frequente menzione delle loro famiglie rispetto agli altri difensori. Le azioni pubbliche 
portate avanti come Difensori dei Diritti Umani, ricadono sulle loro famiglie: «Io, come moglie, madre e donna 
ci sono tante cose che coscientemente non faccio. Evito la pubblicità, di avere il mio nome associato a mie 
fotografie, etc. Aspetti a cui gli uomini non penseranno mai».117

Un intervistato impegnato nell’attività di protezione dei difensori ha dichiarato che sebbene il numero di casi 
di protezione di difensori donna sia significativamente inferiore a quello degli uomini, non ci troviamo davanti 
a un’assenza di rischio o a una presenza minore di difensori donna. Piuttosto “la posta in gioco per le donne è 
più alta – è messa in gioco la loro famiglia, i loro figli. Le donne cedono più facilmente [di fronte alle minacce], 
nell’interesse delle loro famiglie”.118

A differenza degli uomini, le donne che difendono i diritti umani sono spesso accusate dei rischi che il loro lavoro 
sui diritti umani comporta. La comunità e la famiglia assegnano le responsabilità delle minacce e degli attacchi 
direttamente al difensore, piuttosto che all’autore del reato. Incolpano le donne di non volere restare nei ruoli 
di genere per loro stabiliti secondo i quali è loro dovere prendersi cura e sacrificarsi per gli altri. Le donne in 
situazioni di tale stress emotivo sono poi costrette ad affrontare le accuse di essere delle “cattive” madri e delle 
mogli che non riescono ad onorare l’obbligo di proteggere i loro cari. «Dopo essere stata brevemente detenuta 
durante uno dei nostri laboratori – racconta una di loro - sono tornata in ufficio e un collega mi ha chiesto: 
“Come hai permesso che ti arrestassero sapendo di avere un bambino a casa?”»119. Non succede lo stesso agli 
uomini che invece vengono premiati per il loro coraggio e impegno. Le donne quindi spesso hanno una rete di 
sostegno molto più ristretta e sono quindi costrette a difendere il loro attivismo su più fronti e a costi maggiori.

«Ho il diritto di mettere la mia famiglia a rischio?»120 si chiede un’intervistata. Il senso di colpa porta a gestire le 
situazioni individualmente. Le persone che soffrono di sensi di colpa tendono a tenere per sé queste esperienze, 
a non condividerle con gli altri.

Inoltre, in molte organizzazioni non governative o movimenti si lascia poco spazio alle esperienze personali dei 
membri. Un intervistato ha dichiarato che nella sua organizzazione non c’era spazio per discutere delle paure e delle 
pressioni ricevute dai membri della famiglia dal momento che la leadership dell’organizzazione non condivideva 
le stesse esperienze. “C’è bisogno di qualcuno che può capire come mi sento.” La tendenza a cercare solo le 
minacce che vengono dall’esterno significa negare la natura personale dell’attivismo e impedire l’organizzazione 
di strategie di sostegno all’interno di organizzazioni e movimenti per contribuire alla sostenibilità dell’attivismo.

116   The Daily Monitor “Police under fire over Ingrid arrest”, 23 Aprile 2013.       
http://www.monitor.co.ug/News/National/-/688334/1391926/-/avjydsz/-/index.html, Accesso: 24 Giugno 2015.
117   Intervista N. 12, Giugno 2015.
118  Ibidem, commenti similari dell’intervistato nell’intervista N. 14, Giugno 2015
119  Ibidem
120  Ibidem  

http://www.monitor.co.ug/News/National/-/688334/1391926/-/avjydsz/-/index.html
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5.3. L’ACCESSO AI MECCANISMI DI SOSTEGNO

Con gli attori statali come principali responsabili della violazione dei diritti dei difensori donna in Africa, molto 
deve essere ancora fatto per far rispettare i diritti delle donne. L’Uganda ha ratificato la Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEVAW -Convenzione sull’eliminazione di ogni 
forma di violenza contro le donne) che impone di presentare una relazione ogni quattro anni specificando le 
misure adottate per raggiungere la parità di genere. 

Sulla base della relazione, il Comitato CEVAW interviene sottolineando i risultati raggiunti e quelli ancora 
da raggiungere. La società civile e i difensori donna in particolare, hanno un ruolo cruciale da svolgere nella 
presentazione di relazioni “ombra” al Comitato. Fino ad oggi, l’Uganda non ha però ratificato il Protocollo 
Opzionale alla CEVAW che consente al comitato di funzionare come un vero e proprio tribunale dei diritti umani, 
dando l’opportunità a singoli e gruppi di presentare reclami sulle azioni o omissioni dello Stato relative alle 
disposizioni della Convenzione. Sarebbe un modo per permettere alle vittime e ai sopravvissuti di avere un altro 
luogo cui presentare le loro istanze che non possono sperare di essere accolte a livello nazionale121. Tuttavia, le 
decisioni del comitato non sono vincolanti e richiedono la cooperazione dello Stato.

In passato, i mandati dei Relatori Speciali sui Difensori dei Diritti Umani sia dell’ONU che della Commissione 
Africana hanno prestato particolare attenzione alla situazione dei difensori donna122. I loro mandati consentono 
di ricevere denunce individuali e di emettere comunicazioni per gli Stati su casi specifici chiedendo la protezione 
per i Difensori dei Diritti Umani a rischio. Tuttavia, i titolari dei mandati in passato hanno denunciato lo scarso 
impegno dei difensori nell’utilizzo di questo meccanismo, inficiandone così sia la credibilità che l’efficacia delle 
relazioni e azioni. Inoltre, la loro capacità limitata di far rispettare le raccomandazioni sui singoli casi e lo scarso 
impegno statale nel rispondere alle richieste hanno dimostrato la scarsa efficacia del meccanismo123.

La Commissione Interamericana per i diritti dell’uomo prevede la possibilità di adottare “misure precauzionali” 
per quelle situazioni ad alto rischio imminente che coinvolgono i Difensori dei Diritti Umani. Ci sarebbe bisogno 
di adottare disposizioni analoghe nel contesto africano per fornire una garanzia contro i ritardi da parte dello 
Stato nell’adottare misure efficaci, come per esempio quelle attuate in America124.

Le linee guida dell’UE sui Difensori dei Diritti Umani125 fanno espressa menzione della necessità per gli Stati 
membri dell’UE di prestare particolare attenzione alle problematiche affrontate dai Difensori dei Diritti Umani 
per sostenere la loro protezione nei Paesi indicati. Le linee guida dell’UE per la Promozione e Protezione del 
Godimento dei Diritti Umani di Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali e Intersessuali (LGBTI)126 dedicano molto 
spazio alle problematiche affrontate dai Difensori dei Diritti LGBTI e al tipo di approccio che la strategia di 
protezione deve seguire. 

In Uganda, le missioni dell’UE si sono impegnate in una strategia di attuazione locale (Local Implementation 
Strategy –LIS)127 traducendo le disposizioni delle linee guida in vere e proprie azioni della missione nel contesto 
ugandese. Mentre le strategie di attuazione locale non menzionano particolari gruppi di difensori, il Gruppo 

121 AWID (2014), pag. 35. 
122 Pubblicazione dei rapporti sulla situazione delle Donne Difensori dei Diritti Umani da entrambi i mandati e menzione specifica delle 
sfide affrontate dai WHRDs nelle loro comunicazioni agli Stati membri e le relazioni alle rispettive Assemblee.
123  AWID (2014), pag. 39.
124  AWID (2014), pag. 41.
125  Consiglio dell’Unione Europea (2004) sulla Garanzia della protezione - Orientamenti dell’Unione Europea sui difensori dei diritti 
umani, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf, Accesso: 25 luglio 2015.
126  Consiglio dell’Unione europea (2013) sulle Linee guida per promuovere e proteggere il godimento di tutti i diritti umani da parte 
di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali ,https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/ docs / pressdata / IT / 
foraff / 137584.pdf, Accesso: 25 giugno 2015, § 30.
127  Strategia di Implementazione Locale per le Linee Guida dell’UE sui Difensori dei Diritti Umani (2011), http://uganda.um.dk/en/~/
media/Uganda/Documents/English%20site/Localimplementationstrategyfortheeuguidelinesonhrd.pdf, Accesso: 25 Giugno 2015.

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/%20docs%20/%20pressdata%20/%20IT%20/%20foraff%20/%20137584.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/%20docs%20/%20pressdata%20/%20IT%20/%20foraff%20/%20137584.pdf
http://uganda.um.dk/en/~/media/Uganda/Documents/English%20site/Localimplementationstrategyfortheeuguidelinesonhrd.pdf
http://uganda.um.dk/en/~/media/Uganda/Documents/English%20site/Localimplementationstrategyfortheeuguidelinesonhrd.pdf
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focale dei difensori (costituito da un gruppo selezionato di missioni di alcuni Stati membri), fornisce una 
piattaforma rilevante per condividere le sfide con i diplomatici e proporre azioni di sostegno. I difensori LGBTI 
in Uganda nel corso degli anni si sono impegnati con il Gruppo e hanno stabilito rapporti che hanno facilitato 
una serie di azioni di protezione delle missioni degli Stati membri dell’UE, mentre altri Difensori dei Diritti Umani 
non sembrano sfruttare appieno le potenzialità del Gruppo Focale, non considerandolo come un’ulteriore 
opportunità di promuovere i loro diritti con gli attori statali. Molti ignorano addirittura la sua esistenza128.

Tuttavia, la situazione in Uganda e in tutto il continente dimostra che l’esistenza di questi meccanismi di 
protezione, sia internazionali che regionali, non sono sufficienti a garantire e tutelare i diritti dei Difensori dei 
Diritti Umani. 

Dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei Diritti Umani del 1998, i Difensori sono diventati più 
consapevoli dei loro diritti e del loro ruolo all’interno della società. Questa nuova consapevolezza permette 
loro di svolgere il loro lavoro in modo più efficace. Numerose iniziative di protezione emerse all’interno della 
società civile a livello nazionale e internazionale cercano di affrontare le sfide strutturali che costituiscono le 
cause all’origine delle violazioni dei diritti dei difensori, oltre a fornire un sostegno individuale ai Difensori dei 
Diritti Umani al fine di preservare la loro integrità fisica e mentale e garantire continuità al loro lavoro. Queste 
iniziative hanno dato un prezioso sostegno e hanno contribuito alla permanenza di queste questioni nell’agenda 
internazionale. Tuttavia, ulteriori sforzi devono essere fatti per consentire approcci più coordinati. Il proposito 
è quello di applicare una prospettiva di genere nell’approccio alla questione dei Difensori dei Diritti Umani. Uno 
degli intervistati ha dichiarato che la comprensione della sua organizzazione sulle questioni di genere è molto 
limitata: «Li raggruppiamo [difensori maschi e femmine, n.d.r.] come se fossero uguali, ma effettivamente 
hanno bisogno di risposte diverse. Le nostre finanze sono limitate, così come la nostra capacità interna. Non 
è presente una reale comprensione del problema della cultura di genere e risulta complicato fornire degli 
interventi adeguati. Lo stesso vale per la cultura sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. È più una 
categorizzazione che una profonda comprensione»129. Tenere in considerazione i bisogni dei bambini e delle 
persone a carico costituisce solo una parte degli elementi che devono essere valutati. A ciò bisogna aggiungere 
il sostegno psico-sociale per il difensore, la sua famiglia e la sua organizzazione. Trovare consulenti di genere è 
fondamentale per offrire servizi adeguati. I donatori che sostengono economicamente gli sforzi di protezione 
per i Difensori dei Diritti delle Donne e degli LGBTI devono essere consapevoli delle esigenze specifiche di 
genere. Tutto ciò costituirebbe un punto di partenza per la costituzione di azioni e politiche specifiche.

Il lavoro di ricerca effettuato per questo dossier suggerisce come le riflessioni sul tema della protezione e della 
sicurezza all’interno del movimento femminista abbiano cominciato a considerare il benessere dei difensori 
come elemento fondamentale per sostenere l’attivismo. Prestare maggiore attenzione alla propria salvaguardia 
e sostenersi a vicenda nell’esplorazione del lato emotivo collegato all’attivismo sembra una giudizio consolidato 
che non viene invece riscontrato in altri ambiti del movimento per i diritti umani130. La cura di sé è intesa come 
un atto politico che mira a proteggere se stessi dal danno emotivo che gli autori degli abusi cercano di infliggere 
ai Difensori dei Diritti Umani per convincerli ad abbandonare il loro impegno131. Le parti interessate in materia 
di protezione dei difensori dovrebbero avviare un discorso più ampio sulla rilevanza della sfera emotiva per la 
sostenibilità della difesa dei diritti umani e la risoluzione di casi specifici.

I Difensori dei Diritti Umani si occupano della difesa dei diritti umani di altri. Denunciano e combattono le 
ingiustizie per migliorare la vita delle persone che li circondano. Molti Difensori dei Diritti Umani sono tenuti 

128 Intervista N. 12, Giugno 2015. 
129  Ibidem. 
130 Vedere tra gli altri http://www.integratedsecuritymanual.org/ e http://www.awid.org/sites/default/files/thumbnails/image/
graphic-whrd-2_en.jpg. Accesso: 25 Giugno 2015 
131 Rendere la cura di se stessi e il proprio benessere un atto politico del nostro attivismo come Donne Difensori dei Diritti Umani, 
http://www.awid.org/news-and-analysis/politicizing-self-care-and-wellbeing-our-activism-women-human-rights-defenders, 
Accesso: 15 June 2015. 

http://www.integratedsecuritymanual.org/
http://www.awid.org/sites/default/files/thumbnails/image/graphic-whrd-2_en.jpg
http://www.awid.org/sites/default/files/thumbnails/image/graphic-whrd-2_en.jpg
http://www.awid.org/news-and-analysis/politicizing-self-care-and-wellbeing-our-activism-women-human-rights-defenders
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in grande considerazione all’interno delle comunità che riconoscono la loro importanza nella lotta per i diritti 
collettivi. In determinate circostanze, sono queste stesse comunità a offrire meccanismi di protezione efficaci. 

Uno degli intervistati ha dichiarato: «Io proteggo i diritti della comunità e in cambio, loro mi proteggono dagli 
individui infastiditi dal mio lavoro. [...] Io credo nel potere di una comunità di agire come strumento di sicurezza. 
Ad esempio, mobilitare la comunità per partecipare a un’udienza in tribunale per un difensore dei diritti che è 
stato illegalmente detenuto è un mezzo efficace e potente per prevenire abusi e tortura»132. Anche se l’impatto 
delle azioni di protezione della comunità sono altamente dipendenti dal contesto, si ritiene molto utile esplorare 
il potere e la dinamica di questo tipo di protezione soprattutto in situazioni in cui l’accesso ad altre vie di sostegno 
è impraticabile per questioni di distanza o tempistica.

6. CONCLUSIONI

Anche se è evidente, come riportato in questo dossier, che i Difensori dei Diritti Umani ricevono minacce come 
diretto risultato del loro lavoro nell’ambito della difesa dei diritti umani, risulta altresì evidente  la strategia del 
governo di limitare lo spazio operativo di tutti i difensori in modo apparentemente legittimo, cioè attraverso 
l’approvazione di leggi e politiche che mirano al controllo della società civile in nome della “sicurezza nazionale” 
e del “benessere pubblico”. Si tratta di una vera minaccia collettiva ai Difensori dei Diritti Umani di tutto il Paese 
che richiede una risposta collettiva.

Il movimento per la difesa dei diritti umani in Uganda è vivace e diversificato, caratterizzato dalla presenza di 
molte reti e coalizioni. Sembra tuttavia prevalere un’attitudine “isolazionista”, legata alle specifiche tematiche 
di cui i difensori si occupano. Mentre questo è strategicamente utile nei casi che richiedono la conoscenza di 
esperti e nei casi che si concentrano su un particolare argomento per il sostegno al cambiamento, la tutela e la 
promozione dei diritti dei Difensori dei Diritti Umani dovrebbero essere una preoccupazione della società civile 
nel suo complesso. La recente Coalizione Nazionale per i Difensori dei Diritti Umani133 sembrerebbe essere 
stata creata proprio per tenere conto delle articolate esigenze dei veri Difensori dei Diritti Umani e concentrare 
gli sforzi e le risorse per affrontare le sfide collettive esistenti.

I Difensori dei Diritti Umani devono affrontare anche rischi specifici in base alla natura del loro lavoro e 
dell’identità percepita. I difensori donna e i difensori dei diritti LGBTI si scontrano anche con le norme sociali 
del Paese. Questo crea resistenza e, nel caso dei difensori dei diritti LGBTI, un vero e proprio rifiuto del loro 
lavoro da parte delle comunità e delle famiglie. Questa dimensione personale dell’attivismo è fondamentale 
per l’individuo e deve essere riconosciuta all’interno del movimento per i diritti umani come parte integrante 
delle sfide affrontate dai difensori. Le reti e le coalizioni dei Difensori dei Diritti Umani devono riconoscere 
l’importanza della dimensione personale se il loro sostegno ai Difensori dei Diritti Umani vuole diventare ancora 
più significativo e orientato verso la sostenibilità dell’individuo nel suo attivismo.

132  Intervista N. 6, Giugno 2015.
133 https://coalitionhrd.wordpress.com 
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7. RACCOMANDAZIONI E RICHIESTE

Al  Governo dell’Uganda si chiede di:

	 Modificare o abrogare le legislazioni o le disposizioni che contrastano le libertà fondamentali e il diritto 
alla non discriminazione per tutti i cittadini e i Difensori dei Diritti Umani in Uganda, come garantito 
dalla Costituzione.

	 Astenersi dall’incoraggiare discorsi di divisione sul ruolo della società civile e sui Difensori dei Diritti 
Umani. In particolare, deve rispettare le disposizioni nazionali ed internazionali in materia di protezione 
dei Difensori dei Diritti Umani e astenersi dallo screditare e delegittimare il loro lavoro.

	 Applicare la legislazione nazionale in materia di protezione dei Difensori dei Diritti Umani e favorire le 
consultazioni con esperti nazionali e internazionali. Assicurare la partecipazione attiva dei difensori 
donna dei diritti umani per garantire le esigenze specifiche di genere.

	 Ratificare gli strumenti regionali e internazionali in materia di protezione dei difensori donna dei diritti 
umani, come il Protocollo Addizionale alla Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli “sui diritti 
delle donne in Africa” e il Protocollo Opzionale alla Convenzione sull’Eliminazione di ogni Forma di 
Violenza contro le Donne (CEVAW).

	 Impegnarsi costantemente nell’indagare le violazioni commesse contro i Difensori dei Diritti Umani al 
fine di perseguire i presunti autori.

	 Proteggere i cittadini, laddove i Difensori dei Diritti Umani siano a rischio.

	 Eliminare tutte le forme di discriminazione per garantire la parità di accesso alla fornitura di servizi e 
alla protezione da parte dello Stato.

	 Educare i membri del governo sulle leggi dell’Uganda, con particolare enfasi sulla sensibilizzazione dei 
membri delle forze di polizia, sul ruolo dei media e delle disposizioni inserite nella Legge per l’Accesso 
all’Informazione per eliminare le indebite restrizioni sull’ambiente di lavoro dei professionisti dei media.

Ai corpi intergovernativi internazionali e regionali con il mandato di proteggere i Difensori dei Diritti Umani si 
chiede di:

	 Mantenere e ampliare gli sforzi per facilitare l’accesso dei Difensori dei Diritti Umani ai meccanismi di 
protezione disponibili a livello regionale e internazionale.

	 Evidenziare i casi di successo di sviluppo delle risorse umane e rafforzare la protezione sui mandati 
di protezione a livello regionale e internazionale per aumentare la fiducia dei difensori in questi 
meccanismi.

	 Utilizzare le risorse esistenti (ad esempio l’ufficio nazionale OHCHR ONU in Uganda e in Africa orientale) 
per valutare con maggiore coerenza la situazione dei Difensori dei Diritti Umani in Uganda e informare 
sull’impegno bilaterale il governo dell’Uganda sul rispetto e sulla protezione dei diritti dei Difensori dei 
Diritti Umani.
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Alle missioni dell’UE e missioni estere degli Stati membri dell’UE in Uganda si chiede di:

	 Considerare il finanziamento di una banca dati nazionale sulle violazioni dei diritti dei Difensori dei 
Diritti Umani per facilitare gli interventi significativi per la loro protezione. La banca dati potrebbe 
essere ospitata dalla Coalizione Nazionale di Difensori dei Diritti Umani.

	 Definire procedure efficaci e graduali nel quadro delle missioni e tra i membri del gruppo focale dei 
Difensori dei Diritti Umani dell’UE al fine di evitare le lacune informative e le incoerenze nel sostegno 
alla protezione dello sviluppo delle risorse umane causata dalla frequente rotazione di personale 
all’interno delle missioni.

Alla società civile si chiede di:

	 Creare e mantenere una banca dati per conservare la documentazione sulle violazioni dei diritti dei 
Difensori dei Diritti Umani per sviluppare una migliore erogazione dei servizi, una migliore protezione, 
programmazione e attività di advocacy su questioni riguardanti i Difensori dei Diritti Umani nel Paese 
attraverso le reti e le singole organizzazioni.

	 Studiare e superare l’isolazionismo tematico dei diversi movimenti di difesa dei diritti umani per dare 
insieme più forza alle azioni per il rispetto, la promozione e protezione dei Difensori dei Diritti Umani.

	 Coinvolgere più attivamente e costantemente i meccanismi di protezione a livello nazionale e 
internazionale, compresi i relatori speciali dell’Unione Africana e delle Nazioni Unite e il Gruppo Focale 
dei Difensori dei Diritti Umani dell’Unione Europea.

	 Utilizzare la più grande visibilità e protezione assicurate da un’unione più coerente di reti e coalizioni 
per condannare le violazioni dei diritti dei Difensori dei Diritti Umani e mostrare solidarietà alle vittime.

	 Utilizzare le esperienze e gli sforzi fin qui accumulati per sviluppare una strategia congiunta che miri 
alla modifica o abrogazione delle legislazioni restrittive.

	 Mettere insieme risorse e competenze per portare le violazioni dei diritti dei Difensori dei Diritti Umani 
davanti alle corti di giustizia. 

	 Lottare per una legislazione nazionale in materia di Difensori dei Diritti Umani che rifletta gli standard 
internazionali e tenga conto delle questioni dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale.

	 Includere il mantenimento del benessere individuale ed organizzativo come parte integrante della 
propria attività e fondamentale per la sostenibilità dell’attivismo dei Difensori dei Diritti Umani.

	 Identificare ed analizzare il potenziale delle strategie di protezione della comunità come parte della 
gestione della sicurezza dei difensori.

Alle istituzioni donatrici e partner si chiede di:

	 Considerare come prioritaria la creazione e il mantenimento di una banca dati nazionale sulle violazioni 
dei diritti dei Difensori dei Diritti Umani al fine di facilitare gli interventi significativi per la protezione 
dei Difensori dei Diritti Umani. La banca dati potrebbe essere ospitata dalla Coalizione Nazionale di 
Difensori dei Diritti Umani.

	 Abbracciare l’obbligo morale di considerare la sicurezza, la protezione, il sostegno finanziario ed altro 
per permettere ai Difensori dei Diritti Umani di lavorare in sicurezza.
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	 Consultare i partner in loco su questioni relative alla natura e alla tempistica degli interventi per 
proteggere i difensori e limitare possibili conseguenze negative.

	 Applicare un approccio di genere agli interventi di protezione per i Difensori dei Diritti Umani.

	 Incoraggiare l’inclusione di strategie di autocura nelle attività dei Difensori dei Diritti Umani e fornire un 
adeguato sostegno materiale ai processi di riflessione interna.
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  ALLEGATO 1 

QUESTIONARIO DI RIFERIMENTO PER RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI SUI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI

1. Nome (se lavori nell’ambito di un’organizzazione, indica ruolo/carica)

2. Parlaci del tuo lavoro. Se lavori per un’organizzazione, spiega le tue responsabilità.

3. Conosci la UNDHR (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite)? Se si, in che modo  
 è legata al tuo lavoro?

4. Quante persone beneficiano del tuo lavoro? 

5. Che cosa ti motiva a fare questo lavoro? Che cosa significa per te questo lavoro?

6. Secondo la tua opinione, quale è stato l’impatto del tuo lavoro in Uganda?

7. Pensi che il sesso, l’età e la provenienza etnica siano importanti nel tuo lavoro? In che modo lo sono  
 state per te?

8. In che modo la natura del tuo lavoro ha influenzato la tua vita privata e nella comunità?

9. Ricevi supporto al tuo lavoro dalla comunità in cui vivi o lavori?

 Se sì, come?

 Se no, quali sfide hai dovuto affrontare? 

10. La natura del tuo lavoro influisce sulla tua sicurezza personale?
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11.  Hai mai ricevuto minacce, aggressioni o affrontato problemi di sicurezza a causa del tuo lavoro? Te la  
 senti di condividere la tua esperienza?

  a. Come hai reagito? Come ti ha fatto sentire?

  b. A chi hai chiesto aiuto? Pensi di aver ricevuto un supporto adeguato? Cosa si sarebbe   
  potuto fare in più o in modo differente? 

  c. Chi era la fonte delle minacce/aggressioni?

  d. Che tipo di risposta hai ricevuto dalle istituzioni pubbliche?

12. Quali misure hai preso per la tua sicurezza personale e quella della tua organizzazione che pensi   
 siano state utili/che ti hanno fatto sentire nella condizione di affrontare i rischi derivanti dal tuo lavoro?

13. In quanto Difensore dei Diritti Umani, ti trovi di fronte a problemi finanziari o logistici? In che   
 modo questi influenzano il tuo lavoro e la tua sicurezza? Fornisci qualche esempio. 

14. Fai parte di una rete (formale o informale) di Difensori dei Diritti Umani a livello locale, nazionale,   
 regionale e/o internazionale?

  a. Se sì, in che modo questa partecipazione è utile per sostenere il tuo lavoro come   
  Difensore dei Diritti Umani?

  b. Quali sfide devi affrontare con le attività di queste reti?

15. Che tipo di relazione hai con i media locali? (Per indagare ulteriormente: come facilita oppure ostacola  
 il tuo lavoro?)

16. Cosa pensi dovrebbe essere fatto dai seguenti stakeholder per soddisfare i bisogni dei Difensori dei  
 Diritti Umani come te?

  a.  a livello locale: autorità, comunità locali, colleghi Difensori dei Diritti Umani, etc.

  b.  a livello nazionale: autorità, partner, altri Difensori dei Diritti Umani come la National   
  Coalition of HRDs, etc.
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  c. a livello regionale: entità intergovernative regionali come la African Commission, reti   
  regionali, etc.

  d.  a livello internazionale: governi, Nazioni Unite e sue agenzie, etc.

17. Hai mai interagito o ricevuto assistenza da EHAHRDP nelle seguenti attività?

  a. Capacity building

  b. Advocacy per te stesso e/o per la tua organizzazione

  c. Assistenza d’emergenza

  d. Consulenza sulla gestione della sicurezza o valutazione dei rischi per te stesso o per la tua  
  organizzazione

18. C’è altro che vorresti condividere?

  (19. Ulteriori domande, in base all’esperienza dell’intervistato)



Tutte le fotografie presenti in questa pubblicazione sono di proprietà di Soleterre - Strategie di Pace ONLUS.
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