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OMOSESSUALITA' IN NIGERIA  
 

Essere omosessuali in Nigeria oggi non è solo illegale come lo è sempre stato ma è anche molto pericoloso. 
Nel maggio 2014 è stata approvata all'unanimità dal parlamento una legge, promulgata dal  presidente 
della Repubblica, Goodluck Jonathan, che prevede il carcere per le persone omosessuali.  
 
Costituzionalmente, al capitolo 21, gli articolo 214 e 217 del Codice Penale dichiarano che: 
Ogni persona che abbia congiungimento carnale con altra persona contro l'ordine naturale o permette ad 
un uomo di avere congiungimento carnale con un uomo o con una donna contro l'ordine naturale è 
colpevole di un delitto grave e perseguibile di imprigionamento per 14 anni.  
 
Il testo, è stato molto criticato a livello internazionale e segue una tendenza comune anche in altri paesi 
Africani. Inoltre prevede dai 10 ai 14 anni di carcere per chi contrae 'matrimonio' fra persone dello stesso 
sesso o per chi si lega con un contratto di unione civile. Amnesty International si è appellata a Goodluck 
Jonathan chiedendo di non firmare la legge, perché discriminatoria e contraria ai diritti umani, prevedendo 
esiti catastrofici nei confronti della comunità lgbt. Il testo della legge è stato duramente condannato 
dall’Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, oltre che da Amnesty International e Human 
Rights Watch. 
 La nuova legge vieta non solo di portare avanti una relazione con una persona dello stesso sesso, ma anche 
manifestazioni di affetto pubbliche tra omosessuali. Proibisce inoltre di organizzare e frequentare incontri 
tra gay, sponsorizzare e operare in qualsiasi tipo di organizzazione gay, inclusi i club privati. Matrimoni o 
partnership tra persone gay riconosciuti in altri paesi sono considerati nulli in Nigeria. Non segnalare alle 
autorità la presenza di omosessuali è ora considerato anch'esso un reato.  
Dal 2014 la situazione non è mutata. La Nigeria dal 2016 fino ad oggi ha continuato a limitare i diritti delle 
persone Lgbti ed ha mantenuto la legislazione che vieta il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Negli 
ultimi anni i difensori dei diritti umani hanno riferito un significativo aumento del numero di arresti di 
persone Lgbti e di episodi di estorsione da parte di poliziotti.  
Anche dal punto di vista sociale l'omosessualità viene vista in modo negativo e le persone omosessuali 
vengono discriminate e non accettate dalla maggior parte della popolazione. Questo deriva da fattori 
culturali e credenze religiose, nessuna delle tre religioni monoteiste infatti accetta la pratica 
dell’omosessualità. Per quanto riguarda l’islam, l’omosessualità è condannata da quattro versetti in tre Sure 
che la qualificano come un’aberrazione, un crimine, una turpitudine punita molto severamente. Alla 
giustizia esercitata dagli uomini verso gli omosessuali si aggiunge quella di Dio: l’omosessuale è maledetto, 
reietto. L’Islam considera l’omosessualità un crimine ben più grave dell’adulterio e dei rapporti 
prematrimoniali. Peggio di ogni altra cosa, unire due uomini è considerato una rivolta contro Dio, una 
disobbedienza intollerabile. Questo “crimine” è punito con la lapidazione, o con altre declinazioni della 
pena capitale, perché introduce nella città delle pratiche che mettono in discussione non tanto la natura, 
quanto l’ordine stabilito da Dio. Questa “decadenza” dei costumi è considerata una forma di smarrimento.  
Il giornale locale  Sahara Reporters scrive che più del 90% dei nigeriani si oppone ai matrimoni tra persone 
dello stesso sesso e la legge è in linea con quello che chiede la popolazione della Nigeria. Il portavoce del 
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presidente, Reuben Abati, ha affermato che la legge è stata promulgata dal presidente perché "è in linea 
con le credenze culturali e religiose" del Paese.  La Coalizione per la difesa dei diritti sessuali, una coalizione 
di NGOs impegnate nella tutela dei diritti delle persone Lgbti in Nigeria, ha infatti riportato oltre 200 casi, in 
cui persone che erano percepite appartenere alla comunità Lgbti avevano subìto pestaggi da parte della 
folla, che li aveva poi consegnati alla polizia. Gli uomini sospettati di essere gay sono state vittime anche di 
ricatti ed episodi di estorsione da parte della stessa polizia (ad esempio, sono stati registrati casi di arresto, 
violenza e rapina ai danni di omosessuali nello stato di Oyo, nel sud-ovest della Nigeria).  
La legge vigente in Nigeria  è stata criticata da molti gruppi che si occupano di difesa dei diritti umani, non 
solo per la repressione nei confronti dei gay, ma anche per le limitazioni alla libertà di espressione che 
implicitamente contiene. I critici considerano che in Nigeria sia stato fatto un passo indietro nell’ambito 
delle rivendicazioni dei diritti dei gay in Africa, dove le relazioni omosessuali sono già ampiamente proibite. 
Uno dei problemi di cui i gruppi locali in difesa dei diritti umani discutono maggiormente è che le norme in 
vigore potrebbero aumentare il rischio di alcune persone di contrarre o non affrontare adeguatamente 
l’HIV e l’AIDS, tanto più dato che le organizzazione che dovrebbero aiutarle sono considerate fuori legge. 
Anche alcuni gruppi internazionali per la lotta all'AIDS hanno così espresso preoccupazione nei confronti 
della legge nigeriana, che potrebbe compromettere l'accesso a cure mediche per membri della comunità 
Lgbti affetti dalla malattia. La Nigeria ha infatti una delle più alte percentuali di malati di AIDS, e gli 
omosessuali sono i maggiormente colpiti. Per il commissario dei diritti umani delle Nazioni Unite, Navi Pillay, 
la norma costituzionale peggiora una situazione già grave: ''raramente ho visto un atto legislativo che in 
così pochi paragrafi viola direttamente tanti diritti umani universali fondamentali".   
Le norme vigenti autorizzano implicitamente chiunque abbia un'ascia in mano a usarla contro una persona 
omosessuale. Gli omofobi non hanno più bisogno di essere cauti, devono semplicemente riferire alla polizia 
o incitare la folla. Pare inoltre che la polizia stia entrando con dei profili fasulli sui siti per incontri gay per 
scovare gli omosessuali e incriminarli. Mentre prima di questa’ultima legge, facendo tuttavia sempre 
attenzione, i gay potevano avere una vita non eccessivamente complicata, ora devono sempre guardarsi le 
spalle, dato che non sono protetti nemmeno dal governo.   
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