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  SUPERFICIE POPOLAZIONE2

Cristiani: 94,35% 
(Cattolici 54,7%, Battisti 15,4% - 
Pentecostali 7,9%, Avventisti 3% - 
Altre denominazioni cristiane 13,35%)

Spiritualisti: 2,71%

Agnostici: 2,6%

Altre religioni1: 0,34%

Appartenenza religiosa

   Altre religioni1: 0,34% Popolazione2: 10,7 milioni 27.750 km2 10,7 milioni

Nonostante il censimento del 2006 riporti che pochi haitiani hanno indicato il vudù 
come la propria religione, sono molte di più le persone che praticano tali rituali pur sen-
za considerarli la propria religione di appartenenza principale3.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione garantisce il diritto alla libertà di coscienza, afferma che tutte le religioni 
e i credi si possono esercitare liberamente e che ognuno ha il diritto di professare la 
propria religione a patto di non disturbare l’ordine pubblico. La Carta sostituisce inoltre 
il decreto-legge del 1935 sulle credenze superstiziose.

Nessuno può essere obbligato ad appartenere ad un’organizzazione religiosa o a segui-
re insegnamenti contrari alle proprie convinzioni. La legge stabilisce le condizioni per il 
riconoscimento delle religioni.

I sindacati sono considerati organizzazioni non profit, non confessionali e apartitiche. 
Il diritto alla proprietà privata è inoltre garantito agli stranieri e alle istituzioni straniere, 
anche per motivi religiosi.

I centri delle credenze africane sono protetti dallo Stato, come parte dell’eredità storica 
e culturale del Paese.

Il governo deve nominare un rappresentante della Conferenza episcopale di Haiti ed un 
rappresentante delle religioni protestanti nel Consiglio elettorale provvisorio composto 
da nove membri4.

Nonostante il Cattolicesimo non sia la religione ufficiale, sin dal 1860 è in vigore un con-
cordato con la Chiesa cattolica tramite il quale il governo garantisce sostegno economi-
co alle scuole, ai gruppi religiosi organizzati e ai sacerdoti cattolici.

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_103_1.asp consultato il 17 marzo 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19548810 consultato il 4 maggio 2016
3 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_103_2.asp consultato il 18 marzo 2016.
4 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_103_6.asp consultato l’8 marzo 2016.
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sabile per la registrazione di Chiese, clero e missionari. La registrazione presso l’Ufficio 
del Culto attribuisce un riconoscimento civile a documenti quali certificati di battesimo 
e di matrimonio.

I gruppi religiosi registrati sono esenti dalle tasse, ma devono fornire un rapporto an-
nuale delle proprie attività.

Mentre la religione e i luoghi di culto vudù sono riconosciuti per legge, i leader vudù 
non sono autorizzati a celebrare matrimoni legalmente riconosciuti. L’Islam non è rico-
nosciuto dalla legge e i matrimoni islamici non possono essere registrati civilmente. Il 
governo non ha fornito alcuna spiegazione per questa mancanza. 

Nelle carceri, i detenuti possono incontrare ministri protestanti, sacerdoti cattolici o lea-
der vudù. Di fronte alle richieste di assistenza religiosa islamica, il governo ha risposto di 
non avere le capacità per fornire ogni tipo di servizio religioso, specialmente al di fuori 
della capitale Port-au-Prince5.

Incidenti

Haiti sta affrontando una grave crisi politica sin dal 2014, e diverse istituzioni politiche 
sono a tutt’oggi paralizzate. Il 12 gennaio 2015, il mandato della Camera dei deputati e 
di due terzi del Senato sono giunti al termine, ma non si è tenuta nessuna nuova elezio-
ne. La Chiesa cattolica è intervenuta attraverso un’iniziativa per la riconciliazione intito-
lata «Insieme per il bene di Haiti»6.

Nel gennaio 2015, nel quinto anniversario del terremoto di Haiti, i missionari salesiani 
hanno evidenziato l’urgente necessità di educare i bambini e i giovani del Paese, molti 
dei quali continuano a vivere in campi per sfollati interni7.

Nell’ottobre 2015, i leader della Chiesa hanno espresso la propria preoccupazione in 
merito alle violenze e agli omicidi provocati dalle vicine elezioni generali. I leader hanno 
criticato la mancanza di organizzazione e di una reale campagna elettorale. A differenza 
delle denominazioni protestanti, la Chiesa cattolica ha rigettato l’idea di sostenere un 
partito politico che la rappresenti8.

La Chiesa cattolica svolge un ruolo di mediatore all’interno della società per trovare so-
luzioni pacifiche, senza partecipare attivamente alla vita politica del Paese.

5 http://www.state.gov/documents/organization/238764.pdf consultato l’8 marzo 2016.
6 http://www.lastampa.it/2015/04/22/vaticaninsider/es/en-el-mundo/en-hait-la-iglesia-est-en-primera-l-
nea-para-la-reconstruccin-del-pas-XtxIgM4B7uckmwmAVbs1iO/pagina.html consultato il 6 marzo 2016.
7 https://es.zenit.org/articles/haiti-educacion-para-fortalecer-al-pais/ consultato il 6 marzo 2016.
8 https://es.zenit.org/articles/haiti-elecciones-del-domingo-marcadas-por-la-violencia/ consultato il 6 
marzo 2016.
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Haiti sta attraversando una grave crisi politica, che coinvolge gli ambiti legislativo ed 
esecutivo del governo. 

Le diverse religioni haitiane sono trattate in maniera differente. I rappresentanti della 
comunità islamica hanno cercato senza successo un riconoscimento ufficiale. Al contra-
rio molti gruppi cristiani sembrano non avere alcuna intenzione di cercare un riconosci-
mento da parte dello Stato.

Durante il periodo preso in esame da questo rapporto, i musulmani hanno continuato 
ad essere discriminati. La principale sfida che Haiti deve affrontare, riguarda l’offrire un 
pari trattamento giuridico a tutte le confessioni e assicurare una giusta distanza tra le 
attività politiche governative e la pratica religiosa, specie considerata la politica statale 
che prevede di monitorare annualmente i gruppi religiosi ufficialmente riconosciuti.


