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DATI DEL PAESE

SIERRA LEONE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Musulmani: 66,6%

Religioni tradizionali: 20,7%

Cristiani: 11,2%

Agnostici: 1,2%

Altri: 0,3%

 72.300 km² 8.046.931

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 coscienza», 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’osservanza, 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 «nessuna persona può essere costretta a 
prestare un giuramento contrario alla propria religione o alle proprie convinzioni». L’ar-
ticolo 8 (paragrafo 2, comma a) garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini mentre l’arti-
colo 35 (paragrafo 5, comma 1.c) proibisce ai partiti politici di identificarsi direttamente 
o indirettamente 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 fre-
quenti un luogo di istruzione può essere obbligata a ricevere un’istruzione religiosa [...] 
o ad assistere a qualsiasi cerimonia o osservanza religiosa, se l’istruzione, la cerimonia o 
l’osservanza si riferisce a una religione diversa dalla propria»2. L’educazione religiosa fa 
parte del programma di studi nelle scuole pubbliche, ma non deve avere alcun orienta-
mento settario. L’insegnamento deve invece basarsi sui princìpi etici del Cristianesimo, 
dell’Islam, delle fedi tradizionali africane e di altre religioni del mondo3. Le comunità 
religiose possono offrire il proprio programma come alternativa.

1 Constitute Project, Costituzione della Sierra Leone del 1996 con emendamenti fino al 2008, https://www.
constituteproject.org/constitution/Sierra_Leone_2008?lang=en (consultato il 13 dicembre 2020). 
2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla li-
bertà religiosa internazionale: Sierra Leone, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-re-
ligious-freedom/sierra-leone/ (consultato il 13 dicembre 2020). 
3 Ibid.
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provvedono alla registrazione possono godere di esenzioni fiscali e altri benefici4. 

Nel complesso, le relazioni tra le varie comunità religiose del Paese sono essenzial-
mente buone. I matrimoni misti tra cristiani e musulmani non sono rari e molte fa-
miglie hanno membri di diverse religioni che vivono sotto lo stesso tetto5. Va notato 
inoltre che molti musulmani e cristiani osservano anche pratiche etnoreligiose tradi-
zionali africane. Tra i cristiani, è particolarmente in crescita il numero dei fedeli delle 
Chiese protestanti. La Chiesa cattolica può svolgere in piena libertà il proprio aposto-
lato missionario. Il Consiglio interreligioso della Sierra Leone (IRC), che conta sia rap-
presentanti musulmani che cristiani, offre un importante contributo alla coesistenza 
pacifica tra le varie comunità religiose6.

Il governo riconosce come festività nazionali diverse ricorrenze religiose cristiane e mu-
sulmane: Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, il giorno di Natale, il Mawlid (compleanno 
del profeta Maometto), Eid al-Adha ed Eid al-Fitr.

Episodi rilevanti e sviluppi

Le diverse comunità religiose della Sierra Leone hanno sempre intrattenuto buone rela-
zioni interreligiose. Durante il periodo in esame, non sono stati segnalati incidenti che 
avrebbero potuto minare il diritto alla libertà religiosa nel Paese o la coesistenza pacifica 
tra le comunità religiose. 

Nel 2018, la Corte Costituzionale ha ordinato al Partito Democratico dei Cittadini di 
rimuovere i propri manifesti e cartelloni 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 cristiana e quella musulmana, 
mostrando disponibilità e apertura verso entrambi i gruppi8. Nello stesso anno, attraver-
so il Ministero del benessere sociale, delle questioni di genere e dell’infanzia, e in colla-
borazione con le autorità islamiche, il governo ha inoltre organizzato il pellegrinaggio 
annuale (Hajj) 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 

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ufficio del Presidente, Sierra Leone, President Julius Maada Bio hosts Christian prayers in observance of 
Sierra Leone’s 58th Independence Anniversary, 28 aprile 2019, https://statehouse.gov.sl/president-julius-maa-
da-bio-hosts-christian-prayers-in-observance-of-sierra-leones-58th-independence-anniversary/ (consulta-
to il 2 novembre 2020); Abdul Rashid Thomas, Sierra Leone Muslim community supports president Bio’s fight 
against corruption, “Sierra Leone Telegraph”, 16 gennaio 2019, https://www.thesierraleonetelegraph.com/
sierra-leone-muslim-community-supports-president-bios-fight-against-corruption/ (consultato il 2 novem-
bre 2020).
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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 capitale Freetown è stata te-
atro di un incidente che ha coinvolto il vicepresidente della Sierra Leone, Mohamed Jul-
deh Jalloh, e uno dei principali esponenti dell’opposizione, il dottor Samura Kamara10. 
Durante la preghiera del venerdì (Jumu’ah), entrambi 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 rispettata 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 ma-
nifestanti innescati dal «trasferimento di un generatore elettrico da Makeni 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 soffre 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 sulla 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 rimangono buone e la situazione 
non dovrebbe cambiare nel prossimo futuro.

9 The Patriotic Vanguard, President Julius Maada Bio bids farewell to 2019 Hajj pilgrims, 6 agosto 2019, http://
www.thepatrioticvanguard.com/president-julius-maada-bio-bids-farewell-to-2019-hajj-pilgrims (consulta-
to il 2 novembre 2020). 
10 Sierra Leone Telegraph, Political row at a Mosque in Freetown that could have sparked widespread violence, 27 ot-
tobre 2019, https://www.thesierraleonetelegraph.com/political-row-at-a-mosque-in-freetown-that-could-ha-
ve-sparked-widespread-violence/ (consultato il 2 novembre 2020). 
11 Agenzia Fides, Sierra Leone. Violence on the streets: the Church calls for peace in a polarized nation, 1 agosto 
2020, http://www.fides.org/en/news/68477-AFRICA_SIERRA_LEONE_Violence_on_the_streets_the_Chur-
ch_calls_for_peace_in_a_polarized_nation (consultato il 2 novembre 2020). 
12 Abdur Rahman Alfa Shaban, Sierra Leone coronavirus: places of worship, main airport to reopen, “Afri-
ca News”, 10 luglio 2020, https://www.africanews.com/2020/07/10/virus-free-sierra-leone-records-co-
vid-19-scuffles-over-quarantine-at-airport/ (consultato il 2 novembre 2020). 


