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HA
ITIDATI DEL PAESE

HAITI

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 94,1%

Agnostici: 2,9%

Spiritisti: 2,7%

Altri: 0,3%

 27.750 km2 11.371.185

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione di Haiti1 stabilisce che tutte le religioni e le fedi possono essere libera-
mente praticate nel Paese e che ognuno ha il diritto di professare la propria religione o 
la propria fede, a condizione che l’esercizio di tale diritto non interferisca con la legge e 
l’ordine pubblico (articolo 30). 

Lo stesso articolo, al paragrafo 1, dispone che nessuno può essere costretto ad appar-
tenere ad un’organizzazione religiosa o a seguire un insegnamento contrario al proprio 
credo, mentre al paragrafo 2 chiarisce che spetta alla legge stabilire le condizioni per il 
riconoscimento e la pratica delle religioni e delle fedi.

Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, i sindacati sono considerati essenzialmente apoliti-
ci, senza scopo di lucro e non confessionali.

I cittadini stranieri, così come le comunità religiose, le organizzazioni umanitarie e le 
istituzioni educative straniere possono possedere delle proprietà ai sensi dell’articolo 
55, paragrafo 2.

Come previsto dall’articolo 135, paragrafo 1, nel prestare giuramento il presidente della 
Repubblica deve pronunciare le parole: «Giuro davanti a Dio e alla Nazione…».

Allo stesso modo, ai sensi dell’articolo 187, i membri dell’Alta Corte di Giustizia devono 
prestare il seguente giuramento: «Giuro davanti a Dio e alla Nazione di giudicare con 
l’imparzialità e la fermezza adeguate ad un uomo onesto e libero, secondo la mia co-
scienza e le mie profonde convinzioni».

Come stabilito dall’articolo 215, i centri più noti delle credenze africane sono considerati 
parte del patrimonio nazionale e sono protetti dallo Stato.

1 Constitute Project, Costituzione di Haiti del 1987 con emendamenti fino al 2012, https://www.constitute-
project.org/constitution/Haiti_2012?lang=en (consultato il 31 ottobre 2020). 
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HA
ITI Un concordato con la Santa Sede permette alle autorità vaticane di selezionare un nu-

mero specifico di vescovi nel Paese con il consenso del governo. Sulla base di tale accor-
do, il governo haitiano fornisce sostegno economico ai sacerdoti e alle chiese cattoliche2.

Dal punto di vista giuridico, le organizzazioni religiose sono tenute a registrarsi presso il 
Ministero degli Affari Religiosi e a presentare un rapporto annuale circa le proprie attivi-
tà. La registrazione permette alle organizzazioni religiose di beneficiare di alcune esen-
zioni fiscali. Il Ministero della Giustizia autorizza i membri del clero dei gruppi religiosi 
registrati a rilasciare documenti civili, quali i certificati di battesimo e di matrimonio3.

Il vudù è stato riconosciuto come religione nel 2003. 

Le comunità islamiche (sunniti, sciiti e ahmadi) hanno presentato una richiesta di rico-
noscimento ufficiale, ma non hanno ancora ricevuto una risposta dal ministero. Per que-
sto motivo, i matrimoni islamici non sono riconosciuti e i musulmani sono obbligati a 
sposarsi con rito civile4.

Haiti è membro del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1976.

Episodi rilevanti e sviluppi

Nell’agosto 2019, il governo ha stanziato dei fondi annuali per le scuole cattoliche e prote-
stanti registrate, in linea con il concordato tra Haiti e la Santa Sede e in virtù dell’alto numero 
di scuole gestite dalle Chiese protestante e anglicana. Stando a quanto riferito dal Consiglio 
nazionale per i musulmani haitiani, il governo non ha invece stanziato fondi per le quattro 
scuole elementari islamiche registrate5.

Tra il settembre e il novembre 2019 sono esplose nel Paese violente manifestazioni organiz-
zate dai cittadini per protestare contro l’aumento dei prezzi e la crisi sociale ed economica. 
Nell’ottobre 2019, l’arcivescovo di Port-au-Prince, monsignor Leroy Mésidor, ha esortato il 
presidente haitiano Jovenel Moïse ad ascoltare «la voce della saggezza» al fine di superare 
la crisi in cui il Paese si è venuto a trovare6. Nello stesso mese la Conferenza dei religiosi 
haitiani (CHR) ha annunciato l’intenzione di organizzare una «marcia nazionale silenziosa» 
volta ad esprimere preoccupazione per la crisi umanitaria in atto nel Paese7.

2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sul-
la libertà religiosa internazionale: Haiti, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/haiti/ (consultato il 23 settembre 2020). 
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid. 
6 Le Nouvelliste, «Il faut que quelque chose change», l’église catholique appelle à une «solution de sagesse», 
22 ottobre 2019, https://lenouvelliste.com/article/208259/il-faut-que-quelque-chose-change-leglise-ca-
tholique-appelle-a-une-solution-de-sagesse (consultato il 3 novembre 2020).
7 The Skitts & Nevis Observer, Religious groups, teachers demand Moise resign, 22 ottobre 2019, https://www.
thestkittsnevisobserver.com/religious-groups-teachers-demand-moise-resign/ (consultato l’8 aprile 2020).
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HA
ITINel maggio 2020, con l’aumento del numero di casi di COVID-19, il governo haitiano ha 

prolungato di due mesi lo stato di emergenza, mantenendo così chiusi diversi edifici, inclusi 
i luoghi di culto8. 

I leader vudù hanno osservato che «il sistema sanitario non è in grado di rispondere in 
modo adeguato alle sfide poste dalla pandemia»; per questo motivo, si sono detti pronti ad 
accogliere i pazienti nei loro luoghi di culto per curarli con rimedi naturali9.

Nel luglio 2020, i cristiani evangelici hanno protestato a Port-au-Prince contro il nuovo Codi-
ce Penale, siglato dal presidente, che, insieme con altre disposizioni, ha legalizzato l’aborto 
e abbassato a 15 anni l’età minima per avere rapporti sessuali consensuali10.

Prospettive per la libertà religiosa

Nel periodo in esame non si sono registrate violazioni della libertà religiosa e non si sono 
riscontrate evidenti forme di intolleranza o discriminazione. Tuttavia l’uguaglianza dinanzi 
alla legge, in particolare per i musulmani, rimane una questione aperta.

Haiti continua a essere impantanata in una crisi umanitaria, aggravata da persistenti crisi 
politiche. Durante il periodo compreso tra il 2018 e il 2020, i leader religiosi hanno esortato
le autorità a intraprendere azioni volte a porre il bene comune al di sopra degli interessi 
personali. La crescente situazione di emergenza politica ed economica in cui vive la mag-
gioranza della popolazione rende le istituzioni religiose caritatevoli fondamentali per pre-
servare la dignità umana.

8 Nodal, Haití supera los 600 casos de COVID-19 y Jovenel Moïse extiende por dos meses el estado de 
emergencia, 21 maggio 2020, https://www.nodal.am/2020/05/haiti-supera-los-600-casos-de-covid-19-y-
jovenel-moise-extiende-por-dos-meses-el-estado-de-emergencia/ (consultato il 24 settembre 2020).
9 NationNews, Voodoo leaders concoct COVID-19 “cure”, 25 maggio 2020, https://www.nationnews.com/na-
tionnews/news/245738/voodoo-leaders-concoct-covid-19-cure (consultato il 24 settembre 2020).
10 Sandra Lemaire-Renan Toussaint, Haiti’s New Penal Code Under Fire, “Voice of America”, 3 luglio 2020, ht-
tps://www.voanews.com/americas/haitis-new-penal-code-under-fire (consultato il 4 dicembre 2020).


