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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Preambolo della Costituzione1 afferma che la nazione è 
stata fondata sulla fede in Dio Onnipotente.

L’articolo 3 della Costituzione afferma inoltre che tutti 
godono di diritti e libertà fondamentali, quali le libertà di 
coscienza, di espressione e di associazione, indipenden-
temente dalla razza, dal luogo di origine, dalla nascita, 
dalle opinioni politiche, dal colore, dal credo o dal sesso. Il 
diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare è rico-
nosciuto (articolo 6, paragrafo 3, lettera c).

A nessuno può essere negato il diritto alla libertà di co-
scienza, che include le libertà di pensiero e religione, la 
libertà di cambiare religione o credo e di manifestare la 
propria fede nel culto, nell’insegnamento, nella pratica 
e nell’osservanza, individualmente o collettivamente, in 
pubblico o in privato (articolo 11, paragrafo 1).

Nessuno che frequenti un istituto scolastico, sia detenuto 
in carcere o svolga il servizio militare è tenuto a ricevere 
un’istruzione religiosa o a partecipare a cerimonie religio-
se di fedi diverse dalla propria, se non dietro suo consen-
so, o quello di un genitore o di un tutore nel caso di un 

minore (articolo 11, paragrafo 2).

Ogni comunità religiosa ha il diritto, a proprie spese, di 
istituire e gestire i propri istituti educativi (articolo 11, pa-
ragrafo 3).

Nessuno può essere obbligato o costretto a prestare giu-
ramento contrario al proprio credo o alla propria religione, 
o in modo contrario ad essi (articolo 11, paragrafo 4).

La costituzione stabilisce inoltre che la legge non può in-
cludere alcuna disposizione discriminatoria in sé e per sé 
o nei suoi effetti (articolo 15, paragrafo 1). Per discrimina-
zione si intende un trattamento diverso delle persone in 
base alla razza, al luogo di origine, alla nascita al di fuori 
del matrimonio, all’opinione politica o all’affiliazione, al co-
lore, al sesso o al credo (articolo 15, paragrafo 3).

L’educazione religiosa nelle scuole non può includere il 
catechismo di una particolare religione.

Gli istituti d’istruzione privati, finanziati con fondi pubbli-
ci, sono responsabili dell’istruzione religiosa impartita agli 
studenti che appartengono alla religione che professano2. 

Gli studenti che professano una fede diversa non possono 
essere costretti a ricevere alcuna istruzione religiosa o a 
partecipare ad alcuna cerimonia religiosa senza il loro con-
senso, o nel caso di minori, quello dei loro genitori o tutori3. 
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SAINT KITTS E NEVIS
EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel gennaio 2019, la stampa ha riferito che il primo mini-
stro Timothy Harris aveva partecipato a funzioni religiose 
in due diverse chiese, osservando che «la Chiesa gioca 
un ruolo critico nello sviluppo sociale del nostro popolo»4.

Nel marzo 2020, il Consiglio cristiano di Saint Kitts e Ne-
vis ha espresso il proprio sostegno al governo nella lotta 
contro il COVID-19, annunciando che le diverse Chiese 
avevano già adottato misure preventive per evitare la dif-
fusione del virus, sospendendo ad esempio tutte le fun-
zioni religiose (che sarebbero state accessibili attraverso i 
social media), ad eccezione dei funerali5.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
I rapporti tra le Chiese del Paese e il governo sono buo-
ni. Come negli anni precedenti, non sono stati segnalati 
episodi di intolleranza religiosa o discriminazione. Le pro-
spettive per la libertà religiosa in futuro sono positive.

NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione di Saint Kitts e Nevis 1983, https://www.constituteproject.org/constitution/St_Kitts_and_Nevis_1983?lan-
g=en (consultato il 29 ottobre 2020).

2  Assemblea Nazionale di Saint Kitts e Nevis, Education Act 2005, http://www.parliament.gov.kn/wp-content/uploads/2017/06/Educatio-
nAct2005.pdf (consultato il 31 marzo 2020).

3  Ibid.

4  St. Kitts & Nevis Observer, Rev. Cortroy Jarvis installs three Moravian Church pastors, 21 gennaio 2019, https://www.thestkittsnevisobserv-
er.com/rev-cortroy-jarvis-installs-three-moravian-church-pastors/ (consultato il 1° aprile 2020).

5  Ziz Online.com, St. Kitts Christian Council in full support with the Government of St. Kitts And Nevis and the National COVID-19 Taskforce, 
28 marzo 2020, https://zizonline.com/st-kitts-christian-council-in-full-support-with-the-government-of-st-kitts-and-nevis-and-the-national-covid-19-
taskforce/ (consultato il 1° aprile 2020).


