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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione della Sierra Leone1 afferma che «nessuno 
sarà ostacolato nell’esercizio della propria libertà di coscien-
za», che comprende «le libertà di pensiero e di religione, la 
libertà di cambiare la propria religione o il proprio credo, e 
la libertà di manifestare e diffondere la propria religione o il 
proprio mediante il culto, l’insegnamento, la pratica e l’osser-
vanza, da soli o in comunità con altri e sia in pubblico che in 
privato» (articolo 24, paragrafo 1). L’articolo 8 (paragrafo 3, 
comma b) dispone che lo Stato deve assicurarsi che i cittadini 
abbiano a disposizione delle strutture adeguate per praticare 
la propria fede. L’articolo 24 (paragrafo 4) afferma che «nes-
suna persona può essere costretta a prestare un giuramen-
to contrario alla propria religione o alle proprie convinzioni». 
L’articolo 8 (paragrafo 2, comma a) garantisce l’uguaglianza 
di tutti i cittadini mentre l’articolo 35 (paragrafo 5, comma 1.c) 
proibisce ai partiti politici di identificarsi direttamente o indiret-
tamente con qualsiasi fede religiosa.

In materia di istruzione, l’articolo 24 (paragrafo 2) afferma che, 
salvo previo consenso (o quello di un genitore o di un tutore 
nel caso di un minore), «nessuna persona che frequenti un 
luogo di istruzione può essere obbligata a ricevere un’istru-

zione religiosa [...] o ad assistere a qualsiasi cerimonia o os-
servanza religiosa, se l’istruzione, la cerimonia o l’osservanza 
si riferisce a una religione diversa dalla propria»2. L’educa-
zione religiosa fa parte del programma di studi nelle scuole 
pubbliche, ma non deve avere alcun orientamento settario. 
L’insegnamento deve invece basarsi sui princìpi etici del Cri-
stianesimo, dell’Islam, delle fedi tradizionali africane e di altre 
religioni del mondo3. Le comunità religiose possono offrire il 
proprio programma come alternativa.

Le comunità religiose non hanno alcun obbligo di registrarsi 
presso le autorità, ma se provvedono alla registrazione pos-
sono godere di esenzioni fiscali e altri benefici4. 

Nel complesso, le relazioni tra le varie comunità religiose 
del Paese sono essenzialmente buone. I matrimoni misti tra 
cristiani e musulmani non sono rari e molte famiglie hanno 
membri di diverse religioni che vivono sotto lo stesso tetto5. 
Va notato inoltre che molti musulmani e cristiani osservano 
anche pratiche etnoreligiose tradizionali africane. Tra i cri-
stiani, è particolarmente in crescita il numero dei fedeli delle 
Chiese protestanti. La Chiesa cattolica può svolgere in piena 
libertà il proprio apostolato missionario. Il Consiglio interreli-
gioso della Sierra Leone (IRC), che conta sia rappresentanti 
musulmani che cristiani, offre un importante contributo alla 
coesistenza pacifica tra le varie comunità religiose6.
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NOTE / FONTI
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Il governo riconosce come festività nazionali diverse ricorren-
ze religiose cristiane e musulmane: Venerdì Santo, il Lunedì 
di Pasqua, il giorno di Natale, il Mawlid (compleanno del pro-
feta Maometto), Eid al-Adha ed Eid al-Fitr.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Le diverse comunità religiose della Sierra Leone hanno sem-
pre intrattenuto buone relazioni interreligiose. Durante il perio-
do in esame, non sono stati segnalati incidenti che avrebbero 
potuto minare il diritto alla libertà religiosa nel Paese o la coe-
sistenza pacifica tra le comunità religiose. 

Nel 2018, la Corte Costituzionale ha ordinato al Partito De-
mocratico dei Cittadini di rimuovere i propri manifesti e cartel-
loni elettorali, sui quali era scritto «Allah è uno»7. Come già 
ricordato, infatti, la Costituzione vieta ai partiti politici locali di 
identificarsi con una fede religiosa. 

Nel 2019, il governo ha tenuto incontri con la comunità cri-
stiana e quella musulmana, mostrando disponibilità e aper-
tura verso entrambi i gruppi8. Nello stesso anno, attraverso 
il Ministero del benessere sociale, delle questioni di genere 
e dell’infanzia, e in collaborazione con le autorità islamiche, il 
governo ha inoltre organizzato il pellegrinaggio annuale (Ḥajj) 
alla Mecca. Il 4 agosto, 900 musulmani della Sierra Leone 
sono partiti da Freetown per l’Arabia Saudita per compiere 
il tradizionale pellegrinaggio islamico. Lo Stato ha finanziato 
le spese di viaggio e di altro genere e ha offerto supporto lo-
gistico. In una cerimonia organizzata in uno stadio locale, il 
presidente Julius Maada Bio ha inoltre salutato i pellegrini9.

Nell’ottobre 2019, una delle moschee più importanti della ca-
pitale Freetown è stata teatro di un incidente che ha coinvolto 
il vicepresidente della Sierra Leone, Mohamed Juldeh Jalloh, 

e uno dei principali esponenti dell’opposizione, il dottor Samu-
ra Kamara10. Durante la preghiera del venerdì (Jumu’ah), en-
trambi i leader volevano rivolgersi alla stessa congregazione, 
ma non appena il vicepresidente ha preso la parola, i seguaci 
di Samura Kamara hanno iniziato a protestare. Sebbene la 
separazione tra religione e Stato sia generalmente rispetta-
ta e il principio costituzionale sia ben applicato, sempre più 
spesso i partiti e i leader politici si rivolgono alla popolazione 
servendosi della religione per ottenere maggiore sostegno.

Nel luglio 2020, la Chiesa ha fatto appello alla riconciliazione 
e alla calma dopo che le tensioni sociali erano aumentate in 
seguito agli scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti 
innescati dal «trasferimento di un generatore elettrico da Ma-
keni a Lungi»11. 

A causa della pandemia di coronavirus, tutti i luoghi di culto 
della Sierra Leone sono stati chiusi fino al luglio 202012.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La Sierra Leone è uno dei Paesi più poveri del mondo e sof-
fre a causa della marcata disuguaglianza sociale. Nonostante 
la nazione sia ricca di minerali, la popolazione non beneficia 
affatto di tale ricchezza, che è stata inoltre all’origine di una 
sanguinosa guerra civile nel Paese. 

Segnando un cambiamento positivo rispetto al passato, il 
presidente Bio ha istituito una commissione d’inchiesta sul-
la corruzione all’interno del governo del suo predecessore, il 
presidente Ernest Bai Koroma, e ha sospeso i funzionari che 
sono stati ritenuti colpevoli.

Per quanto riguarda la libertà religiosa, le prospettive riman-
gono buone e la situazione non dovrebbe cambiare nel pros-
simo futuro.


