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DOMINICA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 94,4%

Spiritisti: 2,5%

Bahá’í: 1,7%

Altri: 1,4%

 750 km2 75.052

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Secondo il Preambolo della Costituzione1, il popolo dominicano ritiene che i princìpi fon-
danti del Paese siano la supremazia di Dio, la fede nei diritti umani e nelle libertà fondamen-
tali, la dignità della persona umana e i diritti uguali e inalienabili conferiti a tutti gli uomini 
dal loro Creatore.

La Dominica protegge i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i cittadini, nel rispetto 
dei diritti e delle libertà altrui e dell’interesse pubblico. 

L’articolo 1 (comma b) della Costituzione stabilisce che tali libertà comprendono, tra l’altro, le 
libertà di coscienza, di espressione, di riunione e di associazione, senza distinzione di razza, di 
luogo d’origine, di opinioni politiche, di colore, di credo o di genere. 

L’articolo 4 (paragrafo 3, comma c) riconosce il diritto all’obiezione di coscienza al servizio 
militare. Nell’articolo 9 (paragrafo 1) della Costituzione si afferma che nessuno può essere 
ostacolato nel godimento della libertà di coscienza, che comprende le libertà di pensiero e
di religione, la libertà di cambiare la propria religione o il proprio credo, di manifestarli e di
diffonderli attraverso il culto, l’insegnamento, la pratica e l’osservanza, da soli o con altri, in 
pubblico o in privato. 

L’articolo 9 (paragrafo 2) stabilisce che, ad eccezione che con il proprio consenso (o, se mino-
renne, con il consenso del proprio tutore), nessuno che frequenti un luogo di istruzione, che 
sia detenuto in carcere o che presti servizio nelle Forze Armate è tenuto a ricevere un’istru-
zione religiosa o ad assistere o partecipare a qualsiasi cerimonia religiosa che non sia della 
propria religione.

L’articolo 9 (paragrafo 3) stabilisce parimenti che ogni comunità religiosa ha il diritto di isti-
tuire e mantenere, a proprie spese, degli istituti educativi, e che nessuna comunità religiosa 
può essere ostacolata o impedita nel fornire educazione e istruzione religiosa ai suoi mem-
bri, indipendentemente dal fatto che essa riceva o meno sussidi governativi. 

1 Constitute Project, Costituzione di Dominica del 1978 con emendamenti fino al 2014, https://www.consti-
tuteproject.org/constitution/Dominica_2014?lang=en (consultato il 21 settembre 2020).
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mento contrario alla propria religione o al proprio credo o in modo contrario alla propria 
religione o al proprio credo.

I gruppi religiosi possono essere riconosciuti come organizzazioni senza scopo di lucro, a 
condizione che si registrino presso il Ministero della Giustizia2. Tali richieste devono essere 
firmate da cinque responsabili dell’ente religioso in questione, che devono fornire i propri 
contatti e l’indirizzo del luogo in cui si celebrano le funzioni religiose. Anche i luoghi di culto 
sono soggetti a registrazione e possono essere utilizzati esclusivamente per scopi religiosi3.

Il Venerdì Santo, la Pasqua, il Lunedì di Pentecoste e il Natale sono festività nazionali4.  La 
Dominica ha una preghiera nazionale che rientra nei propri simboli nazionali5.

Episodi rilevanti e sviluppi

Durante il periodo in esame, la comunità rastafariana ha denunciato discriminazioni e mole-
stie da parte della polizia per il continuo uso di marijuana durante le loro cerimonie6. 

Alla fine di maggio 2020, alcune chiese hanno riaperto dopo essere state chiuse a causa del-
la pandemia di COVID-19. Nel rispetto delle linee guida e delle misure previste dalla sanità 
pubblica, alcuni luoghi di culto hanno chiesto ai partecipanti di registrarsi per la tracciabilità 
dei contatti in caso di focolai infettivi7.

Nel settembre 2020 le autorità, insieme ai leader religiosi, hanno organizzato una giornata di 
riflessione e di preghiera per coloro che hanno perso la vita durante l’uragano María del 20178.

Prospettive per la libertà religiosa

Nel periodo in esame (2018-2020) non sono stati segnalati casi di intolleranza religiosa. La 
Dominica si è invece distinta come uno dei primi Paesi della regione a riaprire i luoghi di 
culto dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19, nel rispetto dei protocolli sanitari gover-
nativi. Le prospettive per la libertà religiosa rimangono positive.

2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Dominica, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/dominica/ (consultato il 21 settembre 2020).
3 Ibid.
4 Governo del Commonwealth della Dominica, Portale Web, Public Holidays, http://www.dominica.gov.
dm/about-dominica/public-holidays (consultato il 21 marzo 2020).
5 Governo del Commonwealth della Dominica, Portale Web, National Prayer, http://www.dominica.gov.
dm/about-dominica/national-symbols/national-prayer (consultato il 21 marzo 2020).
6 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Dominica, op. cit. 
7 Dominica News Online, Churches in Dominica open to down-sized congregations, 31 maggio 2020, https://
dominicanewsonline.com/news/covid-19/in-pictures-covid-19-churches-in-dominica-open-to-down-si-
zed-congregations/ (consultato l’8 settembre 2020).
8 DaVibes, Remembering Maria: Dominica holds hour of prayer & reflection, 18 settembre 2020, https://www.
dominicavibes.dm/featured-267514/ (consultato il 21 settembre 2020).


