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GIAMAICA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 84,8%

Spiritisti: 9,8%

Agnostici: 4,1%

Altri: 1,3%

 10.990 km2 2.913.160

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione della Giamaica1 stabilisce (articolo 13) che lo Stato ha l’obbligo di pro-
muovere il rispetto universale e l’osservanza dei diritti umani e delle libertà personali, ai 
quali tutti hanno diritto in virtù della loro innata dignità di esseri umani.

Lo stesso articolo riconosce anche le libertà di pensiero, di coscienza, di credo e di osser-
vanza delle dottrine politiche, il diritto di associazione e l’uguaglianza davanti alla legge, 
nonché il diritto a non essere discriminati a causa della propria religione.

Ai sensi dell’articolo 14, chiunque sia detenuto ha il diritto di comunicare con un consi-
gliere religioso e ricevere le sue visite.

L’articolo 17 sancisce il diritto alla libertà religiosa, che include il diritto di cambiare la 
propria religione e di manifestare il proprio credo, da solo o con altri, in pubblico o in 
privato, mediante il culto, l’insegnamento, la pratica e l’osservanza.

Lo stesso articolo stabilisce che un’organizzazione religiosa non può essere modificata 
senza il consenso della propria autorità di governo. Si afferma inoltre che ogni organiz-
zazione religiosa ha il diritto di fornire un’istruzione religiosa ai propri membri, indipen-
dentemente dal fatto che riceva o meno fondi pubblici.

L’articolo 17 dispone altresì che, tranne che con il proprio consenso (o quello dei genito-
ri o del tutore in caso di soggetti minorenni), nessuna persona che frequenti un istituto 
scolastico può essere costretta a ricevere un’istruzione religiosa o a partecipare a una 
cerimonia di una religione diversa dalla propria.

Vari funzionari devono prestare giuramento di fedeltà prima di assumere l’incarico. Il 
giuramento comprende la frase finale «che Dio mi aiuti».

1 Constitute Project, Costituzione della Giamaica 1962 (rev. 2015), https://www.constituteproject.org/consti-
tution/Jamaica_2015?lang=en (consultato il 31 ottobre 2020).
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Nel settembre 2018, il dottor Garth Anderson, presidente dell’Associazione degli inse-
gnanti della Giamaica, ha espresso la sua preoccupazione per la carenza di educatori 
religiosi2. Nadine Chambers, docente di religione, ha osservato che i direttori scolastici si 
rifiutano di assumere insegnanti specializzati per insegnare la materia3.

Nel gennaio 2019, i leader di diverse Chiese si sono radunati davanti alla Gordon House 
(sede del Parlamento giamaicano) per esprimere il proprio messaggio a favore della vita 
e la propria contrarietà all’aborto, mentre all’interno del palazzo era in discussione una 
mozione per depenalizzare le interruzioni volontarie di gravidanza4.

A metà maggio 2020, la Giamaica ha deciso di allentare le restrizioni imposte in segui-
to allo scoppio della pandemia di COVID-19 in modo da consentire la riapertura delle 
chiese durante un periodo di prova. Le funzioni religiose sono riprese in base a precisi 
accordi con i gruppi religiosi5. 

Prospettive per la libertà religiosa

Nessun atto di vandalismo è stato segnalato successivamente a quelli registrati nel pe-
riodo compreso tra il 2016 e il 2018. Gli incidenti che si sono verificati sono indicativi del 
fatto che le questioni religiose vengono apertamente discusse. Più in generale, la libertà 
religiosa è apprezzata e le persone possono esprimere il proprio credo. Le prospettive 
future per la libertà religiosa nel Paese appaiono pertanto positive.

2 Erica Virtue, Gleaner Editors’ Forum Geography, history & religious education teachers also in short supply, 
“The Gleaner”, 14 settembre 2018, http://jamaica-gleaner.com/article/news/20180916/gleaner-editors-fo-
rum-geography-history-religious-education-teachers-also (consultato il 31 marzo 2020).
3 Carlene Davis, Religious snub - RE teachers says principals are not employing them, “The Gleaner”, 2 novem-
bre 2018, http://jamaica-gleaner.com/article/news/20181111/religious-snub-re-teacher-says-principals-a-
re-not-employing-them (consultato il 31 marzo 2020).
4 The Star, Church leads protest against abortion, 31 gennaio 2019, http://jamaica-star.com/article/featu-
res/20190131/church-leads-protest-against-abortion (consultato il 31 marzo 2020).
5 VOA News, Jamaica set to relax restrictions on Churches and bars amid Covid-19 outbreak, 12 maggio 2020, 
https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/jamaica-set-relax-restrictions-churches-and-bars-amid-co-
vid-19-outbreak (consultato l’8 agosto 2020).


