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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel Preambolo della Costituzione1 si afferma che la na-
zione è fondata sulla fede nella supremazia di Dio e nella 
dignità dell’uomo.

L’articolo 1 della Costituzione specifica che ognuno ha 
determinati diritti e libertà fondamentali, tra cui la libertà 
di coscienza, indipendentemente dalla razza, dal luogo di 
origine, dalla nascita, dalle opinioni politiche, dal colore, 
dal credo o dal genere. Questi diritti e libertà fondamentali 
sono soggetti al rispetto dei diritti e delle libertà altrui.

L’articolo 4 (paragrafo 3, lettera c) riconosce la possibilità 
di obiezione di coscienza al servizio militare.

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, le libertà di coscien-
za, pensiero, religione e culto sono diritti inviolabili in ogni 
ambito, inclusi l’insegnamento, la pratica e l’osservanza 
religiosa, da soli o con altri, in pubblico o in privato.

Salvo che non dia esplicito consenso, nessuno che fre-
quenti un luogo di istruzione, che sia detenuto in carcere o 
svolga il servizio militare deve essere costretto a ricevere 
un’educazione religiosa o a partecipare a cerimonie reli-

giose diverse da quelle della propria religione (articolo 9, 
paragrafo 2).

Ogni comunità religiosa ha il diritto di istituire e mantenere 
le proprie istituzioni educative (articolo 9, paragrafo 3).

Lo stesso articolo dichiara infine che nessuno può essere 
obbligato o costretto a prestare un giuramento contrario al 
proprio credo o alla propria religione, oppure in maniera 
contraria ad essi (articolo 9, paragrafo 4).

L’articolo 26, paragrafo 1, afferma che nessun ministro di 
culto può essere eletto o nominato come rappresentante 
o senatore al Parlamento.

Nel 2010 è stato emanato un codice di condotta per le 
elezioni generali programmate nello stesso anno. In base 
al provvedimento, i candidati alla presidenza sono tenuti 
a sostenere i più alti princìpi morali in conformità all’etica 
cristiana e non sono autorizzati a utilizzare la religione per 
aggiudicarsi il sostegno degli elettori. I candidati sono al-
tresì tenuti a rispettare i tempi in cui si svolgono le funzioni 
religiose in chiesa e a non interrompere l’esercizio pubbli-
co del culto2.

La “Legge sull’istruzione” del 2006 regola le questioni 
relative all’educazione religiosa3. L’educazione religiosa 
deve far parte del programma scolastico di ogni scuola 
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SAINT VINCENT E GRENADINE
pubblica o privata. Se una scuola privata è di proprietà o 
gestita da un’organizzazione religiosa, ma ammette stu-
denti che non condividono la stessa fede, a questi ultimi 
non può essere richiesto di frequentare lezioni di religione 
o di prendere parte a cerimonie religiose.

Venerdì Santo, Pasqua, lunedì di Pentecoste e Natale 
sono festività nazionali4.

Nel 2018, il Parlamento del Paese (Camera dell’Assem-
blea) ha approvato una legge che permette l’uso della 
cannabis per scopi religiosi; la licenza non è limitata sol-
tanto ai rastafariani5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’aprile 2019, il primo ministro Ralph Gonsalves ha elo-
giato il contributo offerto al Paese dalla Chiesa Avventi-
sta del Settimo Giorno. Gonsalves ha fatto notare come 
il governo, la sera del venerdì, chiuda i propri uffici prima 
del tramonto per venire incontro ai funzionari pubblici che 
sono membri di questa Chiesa6.

All’inizio del marzo 2020, in seguito allo scoppio della pan-
demia di COVID-19, la Chiesa cattolica ha adottato mi-
sure preventive. Nel maggio 2020 sono riprese le messe 
domenicali, nel rispetto dei protocolli stabiliti dalle autorità 
sanitarie7.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Le prospettive per la libertà religiosa sono positive. Come 
riferito nella precedente edizione di questo Rapporto, che 
faceva riferimento al periodo compreso tra il 2016 e il 
2018, nel periodo in esame non sono stati segnalati epi-
sodi di intolleranza religiosa e le prospettive per la libertà 
religiosa sono positive.
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