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  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani1: 94,62%
(Anglicani 50% - Cattolici 25% - Altre 
denominazioni cristiane 19,62%)

Agnostici: 1,59%

Induisti: 1,5%

Altre religioni: 2,29%

Appartenenza religiosa

    Superficie1: 269 km2 Popolazione2: 52.000 269 km2 52.000

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nel preambolo della Costituzione si afferma che la nazione è stata istituita sulla fede in 
Dio Onnipotente.

La Carta afferma che ciascuno ha diritti e libertà fondamentali, senza alcuna distinzione 
di razza, luogo di origine, nascita, opinione politica, colore, credo o sesso, quali, in primo 
luogo, le libertà di coscienza, espressione e associazione. È riconosciuto inoltre il diritto 
all’obiezione di coscienza per chi non desidera prestare servizio militare.

A nessuno può essere negato il diritto a godere della libertà di coscienza, che include le 
libertà di pensiero e religione, la libertà di cambiare la propria religione o il proprio cre-
do e di manifestare il proprio credo nel culto, nell’insegnamento, nella pratica e nell’os-
servanza, sia individualmente che collettivamente, in pubblico o in privato.

Ad ogni comunità religiosa è permesso, a proprie spese, istituire e amministrare i propri 
istituti educativi.

Nessuno può essere obbligato a prestare un giuramento che sia contrario alla propria 
religione o al proprio credo oppure in maniera contraria alla propria religione o al pro-
prio credo3.

Incidenti

Secondo quanto riportato nell’ottobre 2014 nel Rapporto sulla libertà religiosa redatto 
dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la comunità dei rastafariani ha subito 
discriminazioni nell’accesso al sistema scolastico. Lo studio riferisce inoltre che i rasta-
fariani sono preoccupati per il divieto posto dal governo sull’uso della marijuana nei 
riti religiosi, e per i controlli aggiuntivi effettuati nei loro confronti dalla polizia e dagli 

1 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-20032548 consultato il 9 maggio 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-20032548 consultato il 9 maggio 2016.
3 http://www.sknvibes.com/politics/constitution.cfm consultato il 30 aprile 2016.
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Sufficiali dell’immigrazione. I timori del gruppo si estendono inoltre al fatto che ad essi 
venga richiesto a volte di rimuovere i loro copricapi per scattare foto identificative. I 
rastafariani lamentano inoltre discriminazioni sociali quotidiane, che includono quelle 
relative all’ottenimento di un impiego4.

Prospettive per la libertà religiosa

Nel periodo preso in esame non vi sono stati casi di intolleranza, discriminazione o per-
secuzione, nonostante un rapporto di fine 2014 riferisca di alcune lamentele da parte 
dei rastafariani circa le discriminazioni che essi affrontano all’interno della società. Tale 
situazione corrisponde a quanto riportato nella precedente edizione di questo rappor-
to. Dal momento che non è stato riportato alcun incidente negli ultimi anni, possiamo 
concludere che le prospettive per la libertà religiosa siano migliorate.

4 http://www.refworld.org/country,,,,KNA,,5621055a4,0.html consultato il 16 marzo 2016.


