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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nell’aprile 2018, l’Assemblea nazionale del Ciad ha ap-
provato la nuova Costituzione emendata, ma il voto è sta-
to boicottato da molti membri dell’opposizione1. La riforma 
ha reso il Ciad una Repubblica presidenziale, eliminando 
la carica di primo ministro e permettendo al presidente in 
carica, Idriss Déby, di rimanere al potere fino al 2033. 

Déby governa ininterrottamente il Paese dell’Africa cen-
tro-settentrionale dal 1990. Alle ultime elezioni presiden-
ziali, tenutesi nel 2016, è stato rieletto con quasi il 60 
per cento dei voti2. Praticamente tutti i partiti di opposi-
zione hanno firmato una dichiarazione congiunta contro 
di lui. La nuova Costituzione richiede un giuramento per 
i ministri di gabinetto. Originariamente, «la legge sta-
biliva che coloro che giuravano dovevano fare un giu-
ramento in nome di Allah3». Tuttavia, dopo le critiche, 
nel giugno 2018 «è stato cambiato in: in nome Dio o di 
Allah». Nell’aprile 2018, i vescovi cattolici del Ciad hanno 
rilasciato una dichiarazione in cui si opponevano alle 
riforme costituzionali e chiedevano al governo di indire un 
referendum sul nuovo testo costituzionale4.

Secondo l’articolo 1 della Costituzione del 2018, la Re-
pubblica del Ciad è uno Stato laico che sostiene la se-
parazione tra religione e Stato5. L’articolo 14 garantisce 
il principio di uguaglianza davanti alla legge senza alcu-
na distinzione di religione. Le libertà di coscienza, di reli-
gione, di associazione, di riunione o di espressione sono 
tutelate. Tuttavia, come stabilisce l’articolo 28, tali libertà 
possono essere limitate «in virtù del rispetto delle libertà 
e dei diritti altrui e dell’imperativo di salvaguardare l’ordi-
ne pubblico e i buoni costumi». La Costituzione prevede 
lunghe pene detentive per i membri del governo che cer-
cano di minare la laicità dello Stato. L’articolo 157 afferma 
chiaramente che la violazione di questo principio «costitu-
isce un crimine di alto tradimento». L’articolo 5 della Carta 
proibisce anche «qualsiasi atto di propaganda di carattere 
religioso che tenda a violare l’unità nazionale o la laicità 
dello Stato».

L’articolo 38 della Costituzione rende l’educazione gratui-
ta, obbligatoria e laica. L’educazione religiosa non è con-
sentita nelle scuole pubbliche, ma può essere impartita 
in quelle private. Diversi gruppi religiosi, tra cui la Chiesa 
cattolica, hanno importanti reti di istituti scolastici privati 
nel Paese6.

Il governo ha istituito l’Alto Consiglio per gli Affari Islamici 
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del Ciad, che «supervisiona le attività religiose islamiche, 
comprese alcune scuole di lingua araba e istituti di istru-
zione superiore, e rappresenta il Paese nei forum islamici 
internazionali»7. 

Tutte le associazioni devono registrarsi presso il gover-
no. L’Ufficio del Direttore degli Affari religiosi e tradizionali 
presso il Ministero dell’amministrazione territoriale, della 
sicurezza pubblica e del governo locale è il dipartimento 
pubblico responsabile delle questioni religiose, incarica-
to di mediare «i conflitti intercomunitari, documentando le 
pratiche religiose, coordinando i pellegrinaggi religiosi e 
garantendo la libertà religiosa»8.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
I gruppi religiosi in Ciad hanno sempre intrattenuto buone 
relazioni, in particolare nel sud del Paese. Musulmani e 
cristiani partecipano regolarmente e reciprocamente alle 
rispettive celebrazioni e festività religiose. Ma negli ultimi 
anni diversi fattori hanno minato questa coesistenza pa-
cifica con conseguenze rilevanti sulla libertà religiosa nel 
Paese. 

Il Ciad è diviso tra un nord prevalentemente musulmano e 
un sud a prevalenza cristiana e animista. Nel giugno 2018, 
il governo ha nominato un sultano per la regione meridio-
nale di Moyen-Chari. Il sultano è una figura di leadership e 
una guida spirituale per una determinata area. Tuttavia, la 
carica è strettamente associata all’Islam. La nomina nella 
regione di Moyen-Chari, peraltro effettuata senza consul-
tazioni preventive, ha pertanto causato una forte reazione 
nella popolazione non musulmana locale, la quale teme 
che il sultano possa usare la propria posizione per «por-
tare avanti un’agenda islamica» nell’area e nell’intero sud 
del Paese9. «In una regione con una considerevole popo-
lazione cristiana e animista, non possiamo avere un capo 
tribù che usa la terminologia di un sultanato. È una minac-
cia al nostro modo di vivere insieme»10, ha commentato un 
membro cristiano del Parlamento ciadiano. 

L’elemento che più di tutti mina il diritto alla libertà religio-
sa nel Paese è la presenza di gruppi terroristici jihadisti, 
primo fra tutti Boko Haram. Fondato in Nigeria, questo 
gruppo terroristico opera in Ciad dal 2015, in particolare 
nel bacino del lago Ciad, situato vicino al confine tra Ni-
geria e Ciad11. 

Durante il periodo in esame, numerosi attacchi terroristici 
sono stati sferrati in diverse parti del Paese, avendo come 

obiettivo principale le forze di sicurezza ciadiane. Nel mar-
zo 2019, 23 soldati ciadiani sono stati uccisi e molti altri 
feriti in un attacco terroristico avvenuto vicino al lago Ciad 
(Ciad sud-occidentale)12. Un altro attentato ha avuto luogo 
il 25 maggio ed è costato la vita a quattro soldati e diversi 
civili, tra cui un giornalista13. Il 23 giugno 2019, almeno sei 
civili sono morti a seguito di un attentato suicida a Kaiga 
(Ciad occidentale) 14. Nel marzo 2020, il gruppo terrori-
stico ha condotto l’attacco più drammatico ai danni delle 
forze di sicurezza ciadiane, uccidendo 92 soldati nella pe-
nisola di Boma15. 

Nell’agosto 2018, il governo ha emesso nuove regole per 
il Ciad settentrionale, che obbligano i funzionari governa-
tivi a prestare un giuramento religioso (ispirato all’Islam) 
al fine di mantenere il proprio incarico. Diversi gruppi cri-
stiani si sono lamentati delle potenziali discriminazioni per 
accedere a posizioni governative16.

Nel febbraio 2019, i governi di Ciad, Nigeria, Camerun e 
Niger hanno lanciato l’operazione “Yancin Tafki” per con-
trastare il terrorismo jihadista nella regione del lago Ciad17. 
L’operazione consiste in un coordinamento tra gli eserciti 
dei quattro Paesi e unisce forze aeree e terrestri.

Durante il 2019, nel Ciad orientale sono fortemente au-
mentate le violenze intercomunitarie tra comunità islami-
che e non musulmane. Secondo il Crisis Group, «questi 
conflitti, lungi dall’essere il prodotto delle classiche rivalità 
tra agricoltori e pastori, rivelano profonde divisioni identita-
rie e la rivalità per la conquista dei terreni, della leadership 
e del potere in queste regioni»18. La maggior parte degli 
incidenti si è verificata tra il maggio e l’agosto del 2019 
nelle province di Ouaddai e Sila, situate vicino al confine 
con il Sudan. L’escalation delle violenze è stata così inten-
sa che nell’agosto 2019 il governo ha dovuto dichiarare lo 
stato di emergenza e dispiegare truppe nelle due regioni 
orientali19. In quel periodo, diversi incidenti hanno colpito 
le comunità religiose. Ad esempio, il 16 maggio 2019, sei 
persone sono state uccise all’uscita da una moschea20. 
Nonostante ciò, non sembra che il conflitto sia stato reli-
giosamente motivato, quanto piuttosto legato a fattori etni-
ci e socioeconomici. 

Durante il 2020, i terroristi hanno continuato a sfruttare 
quella che le Nazioni Unite hanno definito «animosità etni-
ca», per rapire, saccheggiare e conquistare nuovi terreni. 

Il 21 marzo 2020, le attività religiose sono state sospese e 
i luoghi di culto sono stati chiusi a causa delle norme im-
poste dal governo al fine di contenere l’epidemia di coro-
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navirus21. Nel giugno 2020, il Fondo di emergenza creato 
da Papa Francesco ha inviato aiuti alla diocesi di Doba, 
per rispondere alle difficoltà affrontate da alcune parroc-
chie a causa della pandemia22.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Dal 2015 il Ciad soffre a causa delle azioni terroristiche di 
Boko Haram. Tale contesto ha danneggiato l’economia e 
creato la grave crisi umanitaria all’origine dello sfollamen-
to di migliaia di persone. 

Sebbene negli ultimi anni gli attacchi siano diminuiti, la si-
tuazione relativa alla sicurezza rimane precaria. Inoltre, la 
risposta altamente militarizzata del governo alla minaccia 
terroristica, rappresentata dall’operazione “Yancin Tafki”, 
non ha saputo far fronte adeguatamente ai bisogni della 
popolazione. La presenza di gruppi armati jihadisti mina 
chiaramente la libertà religiosa nel Paese.

La politica identitaria messa in atto nel Ciad orientale ha 
inoltre alimentato le violenze intercomunitarie locali23. Per 
arginare il problema, nell’agosto 2019 il governo ha impo-
sto lo stato di emergenza nella zona. Tuttavia, le autorità 
non hanno affrontato le ragioni all’origine del conflitto che, 
sebbene non sembrino essere legate alla religione, po-
trebbero influire negativamente sulla libertà religiosa.
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