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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Situato nel Pacifico meridionale a sud delle Isole Marshall, 
Nauru è uno Stato insulare composto da una sola isola, 
con una popolazione di circa 10.300 abitanti. Si tratta della 
repubblica più piccola del mondo.

Il Preambolo della Costituzione riconosce «Dio come Si-
gnore onnipotente ed eterno e artefice di ogni bene». Se-
condo l’articolo 11, paragrafo 1, ognuno 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, per 
mezzo del culto, dell’insegnamento, della pratica e dell’os-
servanza». Ogni persona ha anche il diritto di cambiare la 
propria religione o il proprio credo.

In base all’articolo 12, paragrafo 3a, la libertà di espres-
sione può essere limitata dalla legge solo quando ciò sia 
«ragionevolmente richiesto nell’interesse della difesa na-
zionale, della pubblica sicurezza, dell’ordine pubblico, del-
la moralità pubblica o della salute pubblica». Allo stesso 
modo, possono essere imposte restrizioni alla libertà di 
coscienza quando ciò sia necessario al fine di protegge-
re il diritto degli individui di praticare la propria religione 

senza «l’intervento non richiesto di appartenenti a qualche 
altra religione» (articolo 11, paragrafo 4b)1.

Le scuole pubbliche non sono tenute ad impartire l’inse-
gnamento della religione. Ai gruppi religiosi è tuttavia per-
messo gestire istituti privati e offrire un’educazione religio-
sa all’interno delle scuole pubbliche. Nelle scuole in cui 
viene impartita l’educazione religiosa, gli studenti devono 
seguire il corso tenuto dal rappresentante del loro gruppo 
religioso di appartenenza oppure, qualora non vi fossero 
corsi di tale fede, svolgere un’attività di studio indipenden-
te2.

Per legge, al fine di celebrare matrimoni, fare proselitismo, 
costruire edifici religiosi o celebrare funzioni pubbliche, le 
comunità religiose devono necessariamente registrar-
si presso lo Stato3. Ai sensi di una normativa del 2014, 
per potersi iscrivere i gruppi devono contare almeno 750 
membri. Attualmente, sono formalmente registrate soltan-
to la Chiesa cattolica, la Chiesa Congregazionale di Nau-
ru, le Assemblee di Dio, la Chiesa Indipendente di Nauru 
e la Chiesa Avventista del Settimo Giorno4.

Nulla porta a ritenere che la mancata registrazione sia do-
vuta ad un pregiudizio nei confronti di alcune comunità. 
Tuttavia, gruppi religiosi di minore entità notano come il 
requisito del numero minimo di appartenenti impedisca di 
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fatto al proprio clero di officiare matrimoni riconosciuti dal-
lo Stato5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo in esame non sono state segnalate si-
gnificative discriminazioni a sfondo religioso ai danni di 
individui o gruppi, né da parte del governo né a livello so-
ciale.

Si segnala, tuttavia, che a Nauru l’Australia ha mantenuto 
per anni un centro di detenzione per migranti e rifugiati, 
molti dei quali vittime di violazioni dei diritti umani, quali le 
persecuzioni religiose perpetrate in Iraq, Iran o Pakistan6. 
Il centro è stato chiuso nel marzo 20197, ma nel novem-
bre 2020 circa 150 rifugiati si trovavano ancora sull’isola8 
e vivevano in gravi condizioni, soprattutto a causa della 
diffusione della pandemia di COVID-199.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà religiosa è generalmente protetta e rispettata a 
Nauru e le prospettive future per questo diritto rimangono 
positive. Tuttavia le condizioni dei rifugiati rimasti nel Pa-
ese, e in particolare il rispetto della loro libertà religiosa, 
devono essere seguiti e monitorati con attenzione.


