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REPUBBLICA DOMINICANA

  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani1: 94,98%
(Cattolici: 68,9% - Protestanti evangelici 
18,2% - Altre religioni cristiane 7,88%)

Spiritualisti: 2,18%

Agnostici 2,14%

Altre religioni: 0,7%

Appartenenza religiosa

     Cristiani1: 94,98% Superficie2: Superficie3:  48.072 km2 10,2 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nel preambolo della Costituzione, si invoca Dio come guida per eleggere i rappresen-
tanti del popolo ed il Cattolicesimo è riconosciuto come la religione ufficiale. Lo stemma 
nazionale porta il nome di Dio e al centro una bibbia aperta sul Vangelo di Giovanni, 
capitolo 8, versetto 32, con una croce in alto (articolo 32). Il motto nazionale è «Dio, 
patria, libertà».

La Costituzione afferma che tutte le persone nascono libere ed uguali e tutte hanno gli 
stessi diritti e libertà senza alcuna discriminazione in base a genere, colore, età, disabili-
tà, religione, opinioni politiche o filosofiche (articolo 39).

La Costituzione garantisce le libertà di coscienza e di culto, a patto che non interferisca-
no con l’ordine pubblico e il rispetto della decenza (articolo 45).

I matrimoni religiosi hanno effetti civili nei termini stabiliti dalla legge.

Anche qualora sia dichiarato lo stato di difesa, seppure la sovranità nazionale o l’integrità 
territoriale sono minacciate, la libertà di coscienza e di culto non possono essere sospese4.

Vi è un Concordato tra la Repubblica Dominicana e la Santa Sede che è in vigore dal 19545.

Nel dicembre 2014, alcuni cambiamenti sono stati incorporati al nuovo codice penale, 
entrato in vigore nel dicembre 2015, che riguardano i reati contro la religione: il codice 
ora include disposizioni che prevengono la discriminazione religiosa e al tempo stesso 
garantiscono la protezione di tutti i luoghi di culto6.

1 http://thearda.com/internationalData/countries/Country_70_1.asp consultato il 18 marzo 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19246340 consultato il 6 maggio 2016.
3 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19246340 consultato il 6 maggio 2016.
4 http://www.gob.do/index.php/pais/2014-12-16-20-52-13 consultato il 2 marzo 2016.
5 http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19540616_con-
cordato-dominicana_sp.html consultato il 19 marzo 2016.
6 http://www.consultoria.gov.do/spaw2/uploads/files/Ley%20550-14.pdf consultato il 19 marzo 2016.
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In seguito a cambiamenti dei regolamenti relativi alle uniformi scolastiche, che richie-
dono anche alle alunne di indossare i pantaloni, i genitori di una studentessa evangelica 
hanno presentato una denuncia contro il nuovo codice di abbigliamento, sostenendo 
che questo non poteva essere imposto in quanto contraddiceva le convinzioni religio-
se alcuni studenti. L’Alta Corte amministrativa (Tribunale Superiore amministrativo) ha 
stabilito che la studentessa poteva indossare una gonna fino a che la questione non 
sarebbe stata risolta7.

Nel dicembre 2015, dopo numerosi appelli da parte dei vescovi cattolici, la Corte Costi-
tuzionale ha giudicato incostituzionale una legge che depenalizzava l’aborto. A tale fine, 
l’episcopato aveva organizzato numerose preghiere e manifestazioni in difesa della vita8.

Nel gennaio 2016, diverse Chiese locali si sono riunite per pregare per il Paese nel nuovo 
anno, prendendo posizione in special modo contro violenza, corruzione e povertà. Il predi-
catore evangelico Dominic Russo ha dichiarato ai fedeli della sua congregazione: «Ci unia-
mo alle altre Chiese locali della Repubblica di Dominica all’inizio di questo nuovo anno, per 
mostrare unità e la nostra chiara intenzione di contribuire allo sviluppo del Paese»9.

Nel marzo 2016, l’episcopato cattolico locale ha criticato le azioni intraprese dall’Amba-
sciatore statunitense in favore delle minoranze sessuali, chiedendo al governo domini-
cano di presentare una formale protesta alle autorità statunitensi10.

Prospettive per la libertà religiosa

Durante il periodo preso in esame da questo rapporto, non è stato osservato alcun grave 
incidente di intolleranza, fatta eccezione per alcuni episodi riportati nel 2014; sono tuttavia 
proseguite le discussioni relative alla protezione di tutte le religioni e al significato di uno 
Stato laico, che porteranno probabilmente alla bozza di una legge sulla libertà religiosa.

Rispetto alle garanzie costituzionali, vi è la necessità di proteggere i diritti fondamentali 
individuali. La sfida è dunque quella di proporre nuove leggi che riguardino tutti gli 
aspetti della libertà religiosa, quali la pratica religiosa, l’osservanza, l’espressione dell’e-
ducazione, così come il diritto di ciascuno a cambiare la propria religione o il proprio cre-
do o a non averne affatto. La risoluzione di alcune dispute in tribunale è un segnale che 
le soluzioni informali non sono più praticabili. Al tempo stesso, i leader delle comunità 
religiose del Paese sono liberi di parlare apertamente in merito a questioni nazionali.

7 http://www.diariolibre.com/noticias/tsa-ordena-a-liceo-permitir-alumna-vaya-clases-con-falda-PW-
DL1079431 consultato il 19 marzo 2016.
8 http://www.aica.org/21178-el-tribunal-constitucional-derogo-la-ley-que-despenalizaba-aborto.html 
consultato il 19 marzo 2016.
9 http://www.cbn.com/mundocristiano/Latinoamerica/2016/January/Multitud-de-evangelicos-cla-
ma-a-Dios-por-Republica-Dominicana/ consultato il 3 marzo 2016.
10 http://www.aica.org/22304-los-obispos-condenan-las-intromisiones-del-embajador-gay-norteamerica-
no.html consultato il 19 marzo 2016.


