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GAMBIA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Musulmani: 89,1%

Religioni tradizionali: 4,8%

Cristiani: 4,7%

Altri: 1,4%

 11.295 km2 2.293.493

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Ai sensi dell’articolo 1 (paragrafo 1) della Costituzione, il Gambia è una «Repubblica So-
vrana»1. L’articolo 25 (paragrafo 1, lettera c) garantisce «la libertà di praticare qualsiasi 
religione e di manifestare tale pratica». La Costituzione proibisce la discriminazione reli-
giosa (articolo 33, paragrafo 4) e i partiti politici basati sulla religione (articolo 60, para-
grafo 2, lettera a). Le comunità religiose non sono tenute a registrarsi presso le autorità; 
tuttavia, se queste offrono servizi sociali, devono registrarsi come enti di beneficenza2. 
Per i musulmani, si applica la shari’a (legge islamica) in materia di matrimoni, divorzi ed 
eredità3. 

La situazione della libertà religiosa in Gambia è notevolmente migliorata negli ultimi 
anni. Nel gennaio 2017, l’allora neoeletto presidente Adama Barrow ha annullato la 
decisione del suo predecessore, il dittatore di lunga data Yahya Jammeh, di rendere il 
Gambia una repubblica islamica. In base alla precedente Costituzione, il Paese era uno 
Stato laico, ma nel dicembre 2015 Jammeh lo ha trasformato in una Repubblica islami-
ca, rendendo il Gambia il secondo Paese dell’Africa, dopo la Mauritania, ad avere simile 
connotazione4. 

A seguito delle elezioni presidenziali del dicembre 2016, il Paese ha visto una transizione 
pacifica al potere, come mai era accaduto dalla conquista dell’indipendenza nel 1965. 
Dopo il suo insediamento, il nuovo presidente Adama Barrow ha annunciato che il Paese 
sarebbe tornato ad essere chiamato semplicemente “Repubblica”, con la rimozione della 

1 Constitute Project, Costituzione della Repubblica del Gambia del 1996 (rev. 2018), https://www.constitute-
project.org/constitution/Gambia_2018?lang=en (consultato il 16 agosto 2020).
2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Gambia, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-reli-
gious-freedom/the-gambia/ (consultato il 16 agosto 2020).
3 Ibid.
4 Vasudevan Sridharan, Adama Barrow removes “Islamic” from The Gambia’s official name, “International 
Business Times”, 30 gennaio 2017, http://www.ibtimes.co.uk/adama-barrow-removes-islamic-gambias-of-
ficial-name-1603686 (consultato il 15 novembre 2019).
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promuovere le buone pratiche di governo, lo stato di diritto, le istituzioni democratiche 
e la libertà di stampa6. Il presidente ha istituito una Commissione per la verità e la ri-
conciliazione allo scopo di indagare sui crimini perpetrati durante il precedente regime, 
quali «torture, sparizioni ed esecuzioni extragiudiziali»7. Barrow ha anche annunciato il 
ritorno al Commonwealth, che il Paese aveva abbandonato nel 2013, e invertito la deci-
sione di Jammeh di ritirarsi dalla Corte penale internazionale (CPI)8. Il partito di Barrow, 
il Partito democratico unito (UDP), ha ottenuto una netta vittoria alle consultazioni par-
lamentari dell’aprile 20179, elezioni giudicate pacifiche, libere ed eque10. 

Attualmente, è in preparazione la nuova Costituzione dell’era post-Jammeh11. I mem-
bri del Consiglio cristiano del Gambia (che rappresenta le Chiese cattolica, anglicana 
e metodista) hanno chiesto che la nuova Carta Costituzionale includa le parole «Stato 
laico»12. A livello nazionale è in corso un importante dibattito a tal riguardo13. 

Anche se la legge non richiede che nelle scuole pubbliche o private si insegni religione, 
la maggior parte degli istituti offre tali corsi, che sono in genere frequentati dagli studen-
ti. Le autorità aiutano anche le scuole a reclutare gli insegnanti di cui hanno bisogno14. 

Le organizzazioni islamiche e la Chiesa cattolica intrattengono buone relazioni. Oltre 
alle principali festività musulmane, si celebrano le feste cristiane del Natale, del Vener-

5 World Watch Monitor, Gambia No Longer An Islamic Republic, 30 gennaio 2017, https://www.worldwatch-
monitor.org/coe/gambia-no-longer-an-islamic-republic/ (consultato il 22 gennaio 2020). 
6 Bertelsmann Transformation Index (BTI), Scheda-Paese 2020 del Gambia, https://www.bti-project.org/en/
reports/country-report-GMB-2020.html (consultato il 16 agosto 2020).
7 Abdul-Jalilu Ateku, How The Gambia Is Going About Its Search For Truth And Reconciliation, “The Conver-
sation”, 27 marzo 2019, https://theconversation.com/how-the-gambia-is-going-about-its-search-for-truth-
and-reconciliation-114203 (consultato il 20 gennaio 2020). 
8 Yomi Kazeem, Gambia’s new president has started fixing the country’s decades-long culture of human rights 
abuse, “Quarts Africa”, 14 febbraio 2017, https://qz.com/africa/910308/gambia-will-remain-in-the-interna-
tional-criminal-court-under-new-president-adama-barrow/ (consultato il 16 agosto 2020).
9 BBC News, Gambia’s long-time opposition UDP wins absolute majority, 7 aprile 2017, https://www.bbc.
com/news/world-africa-39527230 (consultato il 16 agosto 2020).
10 Mahamadou Camara, AU Observer Mission commends Peaceful Conduct of Elections, “The Point”, 10 apri-
le 2017, http://archive.thepoint.gm/africa/gambia/article/au-observer-mission-commends-peaceful-con-
duct-of-elections (consultato il 16 agosto 2020).
11 Constitute Project, Costituzione della Repubblica del Gambia 2019 - Bozza del 12 novembre 2019, https://
www.constituteproject.org/constitution/Gambia_2019D?lang=en (consultato il 16 agosto 2020).
12 Vatican News, Gambia: Christians demand that the state be declared secular and not Islamic, 17 dicembre 
2019, https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2019-12/gambia-christians-demand-that-the-state-be-
declared-secular-and.html (consultato il 22 gennaio 2020). 
13 Journal du Cameroun, Gambians divided over wording of new constitution, 22 dicembre 2019, https://
www.journalducameroun.com/en/gambians-divided-over-wording-of-new-constitution/ (consultato il 20 
gennaio 2020). 
14 Ibid.
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la pace, che comprende musulmani, cristiani e baha’í, si incontrano regolarmente per 
discutere di questioni rilevanti per tutte le comunità religiose, e in particolare di aspetti 
riguardanti la convivenza interreligiosa16. I matrimoni misti sono comuni e accettati17. 

Episodi rilevanti e sviluppi

Negli ultimi due anni non si sono registrati episodi di violenza interreligiosa, né di in-
tolleranza, discriminazione o persecuzione ai danni di alcun gruppo religioso. Tuttavia, 
il presidente Adama Barrow è stato criticato da molti osservatori per aver annunciato 
la costruzione di 60 moschee in tutto il Paese18. Diversi osservatori hanno interpretato 
questo progetto come un tentativo di offuscare la linea di demarcazione tra Stato e reli-
gione e di mostrare una preferenza per una religione a scapito delle altre. Un pastore del 
Gambia ha dichiarato che «una parte della popolazione cristiana del Gambia si è sentita 
emarginata e frustrata in seguito all’annuncio del presidente»19. 

Il 6 dicembre 2019, Barrow ha annunciato che il portafoglio degli Affari religiosi sareb-
be stato trasferito al Ministero delle Terre e degli Affari regionali, senza tuttavia fornire 
alcuna spiegazione in merito20. All’inizio del febbraio 2020, assieme a Togo e Senegal, il 
Gambia ha deciso di aderire all’Alleanza per la protezione della libertà religiosa, forma-
zione composta da 27 Paesi, il cui obiettivo è quello di «unificare le nazioni potenti e far 
leva sulle loro risorse per fermare i criminali e difendere i perseguitati, gli indifesi e i più 
vulnerabili»21.

Prospettive per la libertà religiosa

Il Gambia ha una lunga tradizione di tolleranza interreligiosa, che molto probabilmente 
perdurerà nel prossimo futuro. Tuttavia, vi sono diverse questioni che potrebbero in-
fluenzare le relazioni interreligiose. In ambito politico, nel gennaio 2019 l’ex dittatore 

15 World Travel Guide, Gambia Public Holidays, https://www.worldtravelguide.net/guides/africa/gambia/pu-
blic-holidays/ (consultato il 22 marzo 2020).
16 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Gambia, op. cit.
17 Ibid.
18 Pa Nderry M’Bai, Breaking news: Gambian Pastor sends Barrow’s Gov’t to the cleaners; as he trashes Barrow’s 
announcement of constructing 60 mosques, “Freedom Newspaper”, 25 luglio 2018, https://www.freedomnew-
spaper.com/2018/07/25/gambia-breaking-news-gambian-pastor-sends-barrows-govt-to-the-cleaners-as-
he-trashes-barrows-announcement-of-constructing-60-mosques/, (consultato il 18 novembre 2019).
19 Ibid.
20 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Gambia, op. cit. (consultato il 26 febbraio 2020).
21 Zenit, 27 Nations join in alliance to protect religious freedom, 7 febbraio 2020, https://zenit.org/2020/02/07/27-
nations-join-in-alliance-to-protect-religious-freedom/ (consultato l’11 luglio 2020).
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Yahya Jammeh ha annunciato la sua intenzione di rientrare in patria22. Migliaia di suoi 
sostenitori sono scesi in strada per chiedere il suo ritorno23. 

Tutto questo avviene in un momento in cui il presidente più liberale, Adama Barrow, è 
sempre meno popolare. Il ritorno di Jammeh potrebbe essere dannoso per le minoranze 
religiose e per quei politici che incoraggiano la secolarizzazione dello Stato, poiché l’ex 
presidente è una figura politica di rilievo nel favorire l’islamizzazione del Gambia. 

Le tensioni tra i sostenitori delle ideologie islamiche e laiche stanno influenzando il pro-
cesso di riforma costituzionale, che vede al centro del dibattito la proposta di uno Stato 
laico. Inoltre, si deve tener conto delle dinamiche regionali. Negli ultimi anni, l’Africa 
occidentale ha visto una decisa impennata dell’estremismo islamico, con diversi gruppi 
terroristici jihadisti che già operano in tutta la regione.

22 Al Jazeera, The Gambia’s ex-leader Jammeh reportedly wants to come home, 14 gennaio 2020, https://www.
aljazeera.com/news/2020/01/gambia-leader-jammeh-reportedly-home-200114193856656.html (consulta-
to il 20 gennaio 2020). 
23 Al Jazeera, Thousands rally in the Gambia for ex-leader Yahya Jammeh’s return, 16 gennaio 2020, https://www.
aljazeera.com/news/2020/01/thousands-rally-gambia-leader-yahya-jammeh-return-200116145330656.
html (consultato il 20 gennaio 2020).
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