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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Le Isole Salomone sono composte da sei isole maggiori 
e 900 isole minori e sono situate in Oceania, ad est della 
Papua Nuova Guinea.

In base alla Costituzione, ogni persona ha il diritto «di ma-
nifestare e diffondere la propria religione o il proprio credo, 
da solo o in comunità con altri, in pubblico o in privato, 
attraverso il culto, l’insegnamento, la pratica e l’osservan-
za»1. Ciò include il diritto di cambiare religione. Tali diritti 
costituzionali possono essere limitati dalla legge se ciò 
è ragionevolmente richiesto «nell’interesse della difesa 
nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, 
della moralità pubblica o della salute pubblica» o «al fine 
di tutelare i diritti e le libertà di altre persone». Non vi sono 
indicazioni che questi diritti siano stati violati durante il pe-
riodo in esame. 

Il Paese è quasi interamente cristiano e le cinque princi-
pali denominazioni sono: la Chiesa anglicana della Mela-
nesia (circa il 30 per cento della popolazione); la Chiesa 
cattolica (circa il 20 per cento); la Chiesa evangelica del 
Mare del Sud (circa il 17 per cento); gli Avventisti del Setti-

mo Giorno (circa il 12 per cento) e la Chiesa unita (circa il 
10 per cento). Sono presenti anche alcune Chiese cristia-
ne di minore entità, come baha’í, membri della comunità 
kwaio (una forma di animismo) e musulmani. 

Ai sensi della Costituzione, le comunità religiose hanno 
il diritto di istituire, gestire e mantenere istituti educativi, 
nonché di impartire l’istruzione religiosa. Nessuno che 
frequenti un luogo di istruzione è tenuto a ricevere un’e-
ducazione religiosa relativa ad una fede diversa dalla pro-
pria. Il programma delle scuole pubbliche prevede un’o-
ra di educazione religiosa al giorno2. I contenuti relativi 
alla religione del programma scolastico sono approvati 
dall’Associazione cristiana delle Isole Salomone (SICA), 
un’organizzazione ecumenica non governativa formata da 
cattolici, anglicani melanesiani e metodisti uniti. Anche gli 
Avventisti del Settimo Giorno e gli evangelici dei Mari del 
Sud vi fanno parte, ma solo in qualità di membri asso-
ciati3. Le cinque principali confessioni cristiane gestiscono 
scuole e servizi sanitari e ricevono sussidi governativi in 
proporzione ai servizi offerti4. Non sono state mai segnala-
te discriminazioni relative all’assegnamento di tali sussidi. 

I gruppi religiosi sono tenuti a registrarsi presso il Registro 
delle Imprese e a completare le formalità necessarie. Non 
si hanno notizie di alcun gruppo religioso al quale sia stata 
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negata la registrazione.

Le seguenti ricorrenze cristiane vengono celebrate come 
festività nazionali: Venerdì Santo, Sabato di Pasqua, Lu-
nedì di Pasqua, Lunedì di Pentecoste e il giorno di Natale.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel periodo in esame, non si sono verificati episodi di vio-
lenza o discriminazione a sfondo religioso. Vi è stato sol-
tanto un incidente diplomatico con un risvolto religioso a 
Malaita, la provincia più popolosa delle Isole Salomone, 
in cui gli abitanti sono ferventi cristiani. Malaita minaccia-
va di separarsi dal resto della nazione perché il governo 
centrale aveva preferito intrattenere relazioni diplomatiche 
con la Repubblica Popolare Cinese anziché con Taiwan, 
e aveva ripreso i collegamenti aerei con Pechino proprio 
nel mezzo della pandemia di COVID-19. I malaitiani sono 
in particolar modo critici rispetto al trattamento dei cristiani 

da parte del governo cinese5.

Nel mese di aprile 2019, in piena campagna elettorale, 
cinque uomini sono stati arrestati per aver danneggiato 
una chiesa metodista unita. I cinque hanno giustificato le 
proprie azioni affermando che la congregazione chiedes-
se ai fedeli di sostenere un candidato che non era di loro 
gradimento. I vandali sono stati condannati a ripagare in-
teramente i danni procurati6.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante vi siano state lievi tensioni tra diversi gruppi 
religiosi, non risulta che nel periodo in esame si sia verifi-
cato alcun attacco alla libertà religiosa. Non vi è motivo di 
credere che questa situazione possa cambiare nel pros-
simo futuro.
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