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Cristiani: 93,21% 
(di cui Protestanti: 80,2%)

Agnostici: 4,09%

Spiritualisti: 1,9%

Altre religioni 0,80%
(Baha’i, Induisti, Musulmani, e Atei)

BAHAMAS
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 13.878 km2  353.6581

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione 

La Costituzione delle Bahamas afferma che lo Stato ha il dovere di proteggere i diritti e 
le libertà di ogni persona, qualunque sia la sua razza, luogo di origine, opinione politica, 
colore, credo o sesso, fermo restando che questi diritti e libertà rispettino i diritti e le 
libertà altrui e l’interesse pubblico.

La Costituzione garantisce la protezione della libertà di coscienza, che include la libertà 
di pensiero e di religione, la libertà di cambiare la propria religione o credo, e la libertà di 
manifestare o diffondere il proprio credo e la propria religione attraverso il culto, l’inse-
gnamento, la pratica e l’osservanza, sia da soli che in comunità con altri, sia in pubblico 
che privato.

Nessuna legge dovrebbe contemplare provvedimenti che siano discriminatori di per 
sé o negli effetti, dove per discriminatorio si intende comportare differenti trattamenti 
delle persone sulla base di razza, luogo d’origine, opinione politico, colore o credo2.

Incidenti

Nell’ottobre 2014, un articolo intitolato «Noi non siamo una nazione costituzionalmen-
te cristiana» notava la diffusa ignoranza tra gli abitanti riguardo alla natura laica dello 
Stato, così come si è evinto da numerose dichiarazioni e opinioni trasmesse dai mezzi di 
comunicazione locali. Il fatto che il preambolo della Costituzione si riferisca alla cristia-
nità non rende le Bahamas una nazione cristiana o una teocrazia, dal momento che il 
preambolo non ha valore legale3.

1 Circa il 90% della popolazione vive sulle isole di New Providence, Grand Bahama e Abaco (censimento 
del 2010).
2 https://www.oas.org/juridico/mla/en/bhs/en_bhs-int-text-const.pdf, consultato il 1 marzo 2016.
3 Http://www.bahamapundit.com/2014/10/we-are-not-a-christian-nation-constitutionally.html, consulta-
to il 3 marzo 2016.
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sa del fatto che gli ufficiali carcerati non permettevano ai loro seguaci di ricevere assi-
stenza spirituale in prigione4.

Prospettive per la libertà religiosa

Durante il periodo in esame, si sono verificati atti di discriminazione ai danni di alcuni 
gruppi, quali ad esempio i rastafariani. Ciò offre un quadro negativo della libertà religio-
sa. La mancanza di un miglioramento in termini di numeri di incidenti, ci porta a con-
cludere che nel periodo preso in esame si sia registrato un peggioramento del rispetto 
della libertà religiosa.

4 Http://restart.typepad.com/my_weblog/2016/01/religious-freedom-the-bahamas.html, consultato il 3 
marzo 2016.


