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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione della “Settima Repubblica” del Niger, 
promulgata il 25 novembre 20101, garantisce, tra le altre 
cose, la separazione e il decentramento dei poteri, un si-
stema multipartitico e la protezione dei diritti civili e umani. 

In base alla Costituzione, la Repubblica del Niger è uno 
Stato laico. Questo implica una netta separazione tra 
Stato e religione. Il rispetto per tutte le fedi è contenuto 
nell’articolo 8, in cui è sancita l’uguaglianza di tutte le per-
sone davanti alla legge, indipendentemente dall’identità 
religiosa.

L’articolo 9 stabilisce che «i partiti politici a carattere et-
nico, regionalista o religioso sono proibiti. Nessun partito 
può essere consapevolmente creato con lo scopo di pro-
muovere un gruppo etnico, una regione o una religione». 
Le comunità religiose devono registrarsi presso le autori-
tà2. 

Nel giugno 2019, l’Assemblea nazionale del Niger ha ap-
provato una legge, che ha sì riaffermato la normativa esi-
stente in materia di libertà religiosa, ma al tempo stesso 
ha concesso al governo il potere di regolamentare e su-

pervisionare la costruzione, il finanziamento e l’utilizzo dei 
luoghi di culto e degli altri edifici religiosi3.

Nel momento in cui assumono l’incarico, il presidente del 
Paese, il primo ministro e il presidente dell’Assemblea 
Nazionale devono prestare un giuramento di natura re-
ligiosa. Il giuramento varia a seconda della religione del 
titolare della carica. La conversione ad un’altra religione 
è permessa, mentre i grandi eventi pubblici finalizzati al 
proselitismo sono proibiti per motivi di sicurezza4.

I musulmani rappresentano la netta maggioranza della 
popolazione del Paese, in cui non mancano, tuttavia, co-
munità cristiane (cattoliche e protestanti) pur di modesta 
entità. L’istruzione religiosa non è consentita nelle scuole 
statali. Le scuole amministrate da comunità religiose de-
vono ottenere l’approvazione del Ministero dell’Interno e 
del Ministero dell’Educazione5. L’Ufficio degli Affari Reli-
giosi del Ministero dell’Interno del Niger – il nome comple-
to è “Ministero dell’Interno, della Sicurezza Pubblica, del 
Decentramento e degli Affari Tradizionali e Religiosi” – è 
responsabile del dialogo interreligioso6.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Posizionato nel cuore della regione del Sahel, il Niger è 
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NIGERdivenuto uno snodo cruciale per i gruppi armati jihadisti 
islamici, la cui presenza rappresenta una seria minaccia 
di radicalizzazione religiosa. Nel continuo tentativo di con-
trastare la rapida crescita del wahhabismo nel Paese, il 
governo ha cercato di standardizzare le pratiche islamiche 
attraverso un Forum islamico comprendente oltre 50 orga-
nizzazioni islamiche nazionali7. 

Durante il periodo di riferimento, il Forum interreligioso 
musulmano-cristiano ha continuato a riunirsi per promuo-
vere il dialogo interreligioso e la pace. Tuttavia, alcuni rap-
porti suggeriscono un certo deterioramento delle relazio-
ni tra cristiani e musulmani, in gran parte dovuto ad una 
maggiore pressione sociale da parte dei gruppi islamici 
conservatori. Uno dei sintomi delle tensioni interreligiose 
è la diminuita pratica dell’osservanza delle festività degli 
altri gruppi religiosi8.

Il Sahel, la regione in cui si trova il Niger, è diventato uno 
dei punti nevralgici del terrorismo jihadista internaziona-
le e regionale, e negli ultimi anni ha registrato un rapido 
sviluppo di gruppi islamisti militanti, quali Boko Haram, 
al-Qaeda e lo Stato Islamico nel Grande Sahara (ISGS), 
che hanno conquistato ampie aree di territorio nel Paese9. 

Nel settembre 2018, il missionario cattolico padre Pier Lui-
gi Maccalli è stato rapito da una chiesa parrocchiale situa-
ta a Bomoanga, un villaggio vicino al confine con il Burki-
na Faso, da militanti armati di Boko Haram10. La missione 
cattolica ha dovuto chiudere per motivi di sicurezza e le 
religiose e i missionari che vi abitavano sono fuggiti a Nia-
mey11. Il Comitato nazionale per il dialogo intra e interreli-
gioso, che comprende leader musulmani, ha condannato 
il rapimento e ha chiesto il rilascio del religioso12, il quale 
tuttavia è stato liberato soltanto nell’ottobre 2020 in Mali13. 

Nel novembre 2018, Boko Haram ha sequestrato 15 ra-
gazze nella regione di Diffa, nel Niger sud-occidentale. I 
parlamentari hanno esortato il governo ad agire e a impie-
gare le forze armate nella zona per proteggere la popola-
zione locale14.

Il 13 maggio 2019, un gruppo non identificato ha attaccato 
la parrocchia cattolica di Dolbel nella diocesi di Niamey, 
ferendo il parroco. Tre giorni dopo, i militanti dello Stato 
Islamico nel Grande Sahara hanno compiuto un’imbosca-
ta a Tongo Tongo, un villaggio sempre nel Niger sud-occi-
dentale, uccidendo 28 soldati nigerini15.

Nel giugno 2019, Boko Haram ha imposto un ultimatum ai 
cristiani di Diffa, intimando loro di lasciare la regione entro 
tre giorni altrimenti sarebbero stati uccisi16. Il giorno dopo, 

un gruppo di manifestanti ha dato fuoco a una chiesa pro-
testante a Maradi, la terza città più grande del Niger, come 
protesta contro l’arresto di un importante imam locale17.

Nell’ottobre del 2019, sospetti militanti islamisti hanno 
ucciso 25 soldati e ne hanno feriti altri sei in un attacco 
contro una postazione delle forze armate nel Niger occi-
dentale, vicino al confine con il Mali18.

Nel dicembre del 2019, militanti di al-Qaeda e dello Sta-
to Islamico nel Grande Sahara hanno attaccato una base 
militare nel Niger occidentale, uccidendo 71 soldati19. 
Nello stesso mese, il 26 dicembre, quattordici soldati che 
scortavano una squadra addetta alla registrazione al voto 
sono stati uccisi in un attacco sferrato da militanti islamisti 
a Tillabéri, sempre nel Niger occidentale20. 

Il 9 gennaio 2020, sospetti militanti islamisti hanno con-
dotto il più letale attacco a una base dell’esercito nigerino 
degli ultimi anni, causando almeno 89 vittime21. Nel feb-
braio 2020 l’operazione “Barkhane”, un’azione delle forze 
militari a guida francese, ha ucciso 120 terroristi nel Niger 
occidentale22. Sebbene siano stati registrati meno attac-
chi, anche durante la pandemia COVID-19 (da marzo a 
novembre 2020) le violenze sono continuate. 

Nel marzo 2020, le autorità hanno deciso di chiudere tutti 
i luoghi di culto per contenere la diffusione della pandemia 
di COVID-19. La decisione è stata accolta con proteste in 
tutto il Paese, perché era prossimo l’inizio del mese sacro 
islamico del Ramadan.

Il 19 aprile 2020, dei manifestanti hanno lanciato delle 
pietre contro la casa parrocchiale attigua ad una chiesa 
protestante23. 

Il 13 maggio 2020 tutti i luoghi di culto sono stati autoriz-
zati a riaprire24.

Nella prima settimana del gennaio 2021, in seguito al pri-
mo turno delle elezioni presidenziali, due attacchi di pre-
sunti islamisti nella provincia di Tillabéri hanno causato 
quasi 100 morti e altre centinaia di feriti tra la popolazione 
civile. Inoltre, nella stessa settimana, almeno cinque sol-
dati francesi sono stati uccisi in un’imboscata nella stessa 
regione25.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La situazione della sicurezza in Niger è estremamen-
te instabile. Il Paese ha subìto attacchi da diversi gruppi 
fondamentalisti islamici, tra cui al-Qaeda e il gruppo dello 
Stato Islamico. Truppe provenienti da Stati Uniti, Germa-
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nia, Francia e Italia sono state dispiegate nel Paese per 
combattere la minaccia terroristica. 

Anche nelle nazioni confinanti con il Niger la situazione 
è molto instabile e caratterizzata dalla violenza. Nel sud 
del Paese, le forze armate stanno combattendo gli attac-
chi terroristici e i tentativi di espansione di Boko Haram 
dalla Nigeria. Nel vicino Mali, il governo sta combattendo 
contro i terroristi legati ad al-Qaeda nel Maghreb islamico 
(AQIM).

Sebbene siano stati registrati casi di attacchi mirati contro 
i cristiani, come evidenziato dal rapimento e dal successi-
vo rilascio di padre Maccalli, le violenze dei militanti estre-
misti hanno causato grandi sofferenze anche alla popola-
zione musulmana del Niger. 

Lo scoppio della pandemia di coronavirus ha aggravato la 
situazione. Il Segretario generale dell’ONU, António Gu-
terres, ha chiesto un cessate il fuoco globale nell’aprile 
2020, appello che Papa Francesco ha ripreso e ribadito 
nel mese di luglio26, ma in Niger tali appelli sono rimasti 
«quasi completamente inascoltati»27. 

Il Paese sta affrontando sia insurrezioni interne che at-
tacchi transnazionali lungo i suoi confini. Le truppe dell’o-
perazione “Barkhane” stanno operando in coordinamento 
con la Forza congiunta G5 Sahel al fine di combattere lo 
Stato Islamico nell’intera regione e in special modo nella 
zona di confine Mali-Burkina Faso-Niger28. L’alto livello di 
violenze in atto e la limitata capacità del governo di ga-
rantire la sicurezza in tutto il vasto territorio nazionale non 
possono che portare a una valutazione negativa delle pro-
spettive future per la libertà religiosa in Niger.
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