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Cristiani: 75,02%

Agnostici: 3,52%

Buddisti: 1,37%

Baha’i: 9,61%

Religioni locali cinesi: 10,48%

NAURU
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 21 km2 10.000

Nota in passato come Pleasant Island, il nome attribuitole dai primi visitatori europei, la 
più piccola repubblica del mondo ha raggiunto l’indipendenza nel 1968. Dopo essere 
stata una colonia tedesca nel tardo XIX secolo, al termine della prima guerra mondiale 
l’isola è stata amministrata da Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito che ne avevano 
ricevuto mandato dalla Società delle Nazioni.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nonostante le accuse di violazione dei diritti umani rivolte a Nauru, non è stato ripor-
tato alcun caso di negazione della libertà religiosa. La Costituzione garantisce il diritto 
alle libertà di coscienza, espressione, assemblea, associazione, ma dichiara che tali liber-
tà possono essere limitate da qualsiasi legge «ragionevolmente richiesta nell’interesse 
della difesa, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della morale o della salute 
pubblica»1. Non vi è alcuna religione di Stato, sebbene la maggioranza degli ufficiali 
del governo appartenga, così come molti abitanti dell’isola, alla Chiesa protestante di 
Nauru. Il Dipartimento di Stato statunitense nota come in generale non siano riportate 
discriminazioni ai danni dei gruppi religiosi2.

La religione praticata dalla maggioranza della popolazione è il Cristianesimo e nell’isola 
sono presenti e attivi molti missionari di diverse denominazioni cristiane. Nonostante 
le relazioni tra i gruppi religiosi siano amichevoli, si registra un aumento delle tensioni 
sociali. Questioni legate all’industria mineraria del fosfato sono all’origine di una crisi 
economica che rende il Paese dipendente dall’aiuto estero.

La politica di Nauru relativa alla libertà religiosa ha avuto effetti principalmente sugli 
appartenenti alla Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni (Chiesa mormone) 
e sui testimoni di Geova. Molti lavoratori stranieri si sono convertiti a questi due gruppi 
dopo aver incontrato altri lavoratori dell’industria del fosfato di fede diversa. La Chiesa 

1 https://www.constituteproject.org/constitution/Nauru_1968 
2 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper 
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U protestante di Nauru ha mostrato una certa resistenza nei confronti di mormoni e testi-
moni di Geova e alcuni cristiani temono che il proselitismo di questi due gruppi possa 
creare tensioni tra gli abitanti locali. 

Chi si converte a queste due denominazioni cristiane ha il permesso di svolgere le fun-
zioni religiose in case di proprietà della propria compagnia. Questo tipo di culto era proi-
bito in passato, ma non vi è alcuna prova che suggerisca il permanere della restrizione. 
Il governo ha chiesto ad entrambi i gruppi di registrare le proprie chiese come stabilito 
dall’Ordinanza su Nascita, Morte e Matrimonio, altrimenti non potranno costruire chiese 
e svolgere funzioni liturgiche.

Incidenti

Recentemente, Nauru è stata coinvolta in una controversia relativa al campo di deten-
zione per richiedenti asilo gestito sull’isola dall’Australia. I responsabili del campo sono 
stati accusati di violazione dei diritti umani, anche a causa del sovraffollamento della 
struttura. L’Australia invia i propri richiedenti asilo nei campi di detenzione di Nauru e 
della Papua nuova Guinea sin dal 2013 e la struttura rappresenta la principale fonte di 
occupazione dell’isola. Detenuti e attivisti per i diritti umani hanno protestato contro il 
trattamento e le condizioni di vita dei richiedenti asilo. Nel luglio 2013, una rivolta all’in-
terno del centro ha dato vita ad un incidente senza precedenti. L’anno seguente il gover-
no di Nauru ha ammesso di aver aumentato la tassa per i visti giornalistici in risposta alla 
negativa pubblicità da parte dei corrispondenti esteri. Come risultato, fino al novembre 
2014 nessuna agenzia internazionale ha richiesto un visto per i propri reporter.

Prospettive per la libertà religiosa

Negli ultimi anni vi è stato un netto miglioramento del rispetto della libertà religiosa. Il 
governo ha revocato limitazioni poste nel 2008 alla pratica del lavoro missionario dei te-
stimoni di Geova, i cui seguaci in passato si sono visti più volte negare il visto di ingresso 
nel Paese. Prima di questi emendamenti, anche ai rappresentanti della Chiesa di Gesù 
Cristo e dei Santi degli ultimi giorni era stato rifiutato il visto3.

3 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2008/108417.htm 


