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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Secondo il Preambolo della Costituzione1, il popolo domi-
nicano ritiene che i princìpi fondanti del Paese siano la su-
premazia di Dio, la fede nei diritti umani e nelle libertà fon-
damentali, la dignità della persona umana e i diritti uguali 
e inalienabili conferiti a tutti gli uomini dal loro Creatore.

La Dominica protegge i diritti umani e le libertà fondamen-
tali di tutti i cittadini, nel rispetto dei diritti e delle libertà 
altrui e dell’interesse pubblico. 

L’articolo 1 (comma b) della Costituzione stabilisce che tali 
libertà comprendono, tra l’altro, le libertà di coscienza, di 
espressione, di riunione e di associazione, senza distin-
zione di razza, di luogo d’origine, di opinioni politiche, di 
colore, di credo o di genere. 

L’articolo 4 (paragrafo 3, comma c) riconosce il diritto all’o-
biezione di coscienza al servizio militare. 

Nell’articolo 9 (paragrafo 1) della Costituzione si afferma 
che nessuno può essere ostacolato nel godimento della 
libertà di coscienza, che comprende le libertà di pensiero 
e di religione, la libertà di cambiare la propria religione o 

il proprio credo, di manifestarli e di diffonderli attraverso il 
culto, l’insegnamento, la pratica e l’osservanza, da soli o 
con altri, in pubblico o in privato. 

L’articolo 9 (paragrafo 2) stabilisce che, ad eccezione che 
con il proprio consenso (o, se minorenne, con il consen-
so del proprio tutore), nessuno che frequenti un luogo di 
istruzione, che sia detenuto in carcere o che presti servi-
zio nelle Forze Armate è tenuto a ricevere un’istruzione re-
ligiosa o ad assistere o partecipare a qualsiasi cerimonia 
religiosa che non sia della propria religione.

L’articolo 9 (paragrafo 3) stabilisce parimenti che ogni 
comunità religiosa ha il diritto di istituire e mantenere, a 
proprie spese, degli istituti educativi, e che nessuna co-
munità religiosa può essere ostacolata o impedita nel for-
nire educazione e istruzione religiosa ai suoi membri, indi-
pendentemente dal fatto che essa riceva o meno sussidi 
governativi. 

Allo stesso modo, l’articolo 9 (paragrafo 4) sancisce che 
nessuno è tenuto a prestare giuramento contrario alla pro-
pria religione o al proprio credo o in modo contrario alla 
propria religione o al proprio credo.

I gruppi religiosi possono essere riconosciuti come orga-



Libertà religiosa nel mondo Rapporto 2021 

DO
MI

NI
CA

DOMINICA

750 Km2

9,673 US$

75,052

N.D.

Baha‘i
Altri1.7%

94.4%
Cristiani

1.4%
2.5%
Spiritisti

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

nizzazioni senza scopo di lucro, a condizione che si re-
gistrino presso il Ministero della Giustizia2. Tali richieste 
devono essere firmate da cinque responsabili dell’ente re-
ligioso in questione, che devono fornire i propri contatti e 
l’indirizzo del luogo in cui si celebrano le funzioni religiose. 
Anche i luoghi di culto sono soggetti a registrazione e pos-
sono essere utilizzati esclusivamente per scopi religiosi3.

Il Venerdì Santo, la Pasqua, il Lunedì di Pentecoste e il 
Natale sono festività nazionali4. 

La Dominica ha una preghiera nazionale che rientra nei 
propri simboli nazionali5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo in esame, la comunità rastafariana ha 
denunciato discriminazioni e molestie da parte della po-
lizia per il continuo uso di marijuana durante le loro ceri-
monie6. 

Alla fine di maggio 2020, alcune chiese hanno riaper-
to dopo essere state chiuse a causa della pandemia di 
COVID-19. Nel rispetto delle linee guida e delle misure 
previste dalla sanità pubblica, alcuni luoghi di culto hanno 
chiesto ai partecipanti di registrarsi per la tracciabilità dei 
contatti in caso di focolai infettivi7.

Nel settembre 2020 le autorità, insieme ai leader religiosi, 
hanno organizzato una giornata di riflessione e di preghie-
ra per coloro che hanno perso la vita durante l’uragano 
María del 20178.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame (2018-2020) non sono stati segna-
lati casi di intolleranza religiosa. La Dominica si è invece 
distinta come uno dei primi Paesi della regione a riaprire 
i luoghi di culto dopo lo scoppio della pandemia di CO-
VID-19, nel rispetto dei protocolli sanitari governativi. Le 
prospettive per la libertà religiosa rimangono positive.
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