
LEGISLAZIONE NIGERIANA ANTIGAY : 

Essere omosessuali in Nigeria è un reato. Il presidente 

nigeriano, Goodluck Jonathan  ha firmato una legge anti-gay, 

approvata all’unanimità dal Parlamento nel maggio dello scorso 

anno ( 2014) che prevede condanne  per i gay che arrivano fino 

a 14 anni di carcere. La legge sanziona con pene detentive 

“chiunque si registri, operi o partecipi ad attività di club, società 

ed organizzazioni gay, chiunque abbia una relazione gay 

pubblica o contragga un’unione civile o un matrimonio con una 

persona dello stesso sesso”. Oltre il 90% dei nigeriani è 

contrario ai matrimoni gay. Questa legge è fatta per il popolo – 

ha detto il portavoce presidenziale Reuben Abati – ed è in linea 

con le credenze culturali e religiose del Paese”. Le relazioni 

omosessuali erano già severamente contrastate in Nigeria prima 

della nuova legge, avendo ereditato dai colonizzatori britannici 

una disposizione che rendeva illegale il sesso omosessuale. Nel 

Paese più popoloso d’Africa e con una società particolarmente 

sensibile alla religione, un’importante parte della popolazione, 

divisa tra cristiani e musulmani, segue ancora i culti tradizionali. 

E nelle aree in cui vige legalmente la sharia gli omosessuali 

rischiano anche la lapidazione. 

A pagare le conseguenze della nuova legge saranno soprattutto i 

membri poveri della comunità gay. “Quelli ricchi hanno già 

abbandonato il Paese, o si recheranno all’estero per fare sesso” 

ha spiegato all’Ap Olumide Makanjuola, direttore esecutivo 

della Initiative For Equality in Nigeria. 

Un uomo è stato condannato a 20 frustate per sodomia, 
mentre centinaia di gay sono stati arrestati e torturati 
dalla polizia nigeriana. Sono i primi effetti della legge anti-
gay adottata in Nigeria e denunciati - stando a quanto 
riporta al Jazeera - da attivisti. La comunità internazionale 

ha criticato la legge affermando che limita le libertà 
fondamentali e che avrà ripercussioni per i circa 3.4 

milioni di malati di hiv, che per paura di essere identificati 



come omosessuali potrebbero decidere di non rivolgersi 
alle strutture mediche. 

 

 

REGIONE DI Edo (nato a Sabon  Gari Regione di Kano) 

Kano è uno stato della Nigeria che viene considerato essenziale per 
l’economia del nord del paese; la maggior parte della popolazione è 
musulmana, l’area attaccata di Sabon Gari è a prevalenza Cristiana. 

 

Purtroppo non ci sono molte informazioni sull’etnia Hausa (etnia di Edo), 
come dicevo la maggioranza di questa etnia é musulmana, ma Edo é nato 
nella regione di Sabon Gari, di religione Cristiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://atlasweb.it/2014/01/20/nigeria-legge-anti-gay-solo-una-cinica-una-
questione-di-campagna-elettorale-579.htmlhle-579.html 


