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DATI DEL PAESE

Cristiani: 95%

Religioni tradizionali: 3,3%

Altri: 1,7%

ISOLE SALOMONE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 28.896 km2 647.297

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Le Isole Salomone sono composte da sei isole maggiori e 900 isole minori e sono situate 
in Oceania, ad est della Papua Nuova Guinea.

In base alla Costituzione, ogni persona ha il diritto «di manifestare e diffondere la pro-
pria religione o il proprio credo, da solo o in comunità con altri, in pubblico o in priva-
to, attraverso il culto, l’insegnamento, la pratica e l’osservanza»1. Ciò include il diritto di 
cambiare religione. Tali diritti costituzionali possono essere limitati dalla legge se ciò 
è ragionevolmente richiesto «nell’interesse della difesa nazionale, della sicurezza pub-
blica, dell’ordine pubblico, della moralità pubblica o della salute pubblica» o «al fine di 
tutelare i diritti e le libertà di altre persone». Non vi sono indicazioni che questi diritti 
siano stati violati durante il periodo in esame. 

Il Paese è quasi interamente cristiano e le cinque principali denominazioni sono: la Chie-
sa anglicana della Melanesia (circa il 30 per cento della popolazione); la Chiesa cattolica 
(circa il 20 per cento); la Chiesa evangelica del Mare del Sud (circa il 17 per cento); gli Av-
ventisti del Settimo Giorno (circa il 12 per cento) e la Chiesa unita (circa il 10 per cento). 
Sono presenti anche alcune Chiese cristiane di minore entità, come baha’í, membri della 
comunità kwaio (una forma di animismo) e musulmani. 

Ai sensi della Costituzione, le comunità religiose hanno il diritto di istituire, gestire e 
mantenere istituti educativi, nonché di impartire l’istruzione religiosa. Nessuno che fre-
quenti un luogo di istruzione è tenuto a ricevere un’educazione religiosa relativa ad una 
fede diversa dalla propria. Il programma delle scuole pubbliche prevede un’ora di edu-
cazione religiosa al giorno2. I contenuti relativi alla religione del programma scolastico 
sono approvati dall’Associazione cristiana delle Isole Salomone (SICA), un’organizzazio-

1 Constitute Project, Costituzione delle Isole Salomone del 1978 con emendamenti fino al 2014, https://www.
constituteproject.org/constitution/Solomon_Islands_2014.pdf?lang=en (consultato il 17 febbraio 2018).
2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio della democrazia, dei diritti umani e del lavoro, Rapporto 
2015 sulla libertà religiosa internazionale: Isole Salomone, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfree-
dom/index.htm#wrapper (consultato il 17 febbraio 2018).
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uniti. Anche gli Avventisti del Settimo Giorno e gli evangelici dei Mari del Sud vi fanno 
parte, ma solo in qualità di membri associati3. Le cinque principali confessioni cristiane 
gestiscono scuole e servizi sanitari e ricevono sussidi governativi in proporzione ai ser-
vizi offerti4. Non sono state mai segnalate discriminazioni relative all’assegnamento di 
tali sussidi. 

I gruppi religiosi sono tenuti a registrarsi presso il Registro delle Imprese e a completare 
le formalità necessarie. Non si hanno notizie di alcun gruppo religioso al quale sia stata 
negata la registrazione.

Le seguenti ricorrenze cristiane vengono celebrate come festività nazionali: Venerdì 
Santo, Sabato di Pasqua, Lunedì di Pasqua, Lunedì di Pentecoste e il giorno di Natale.

Episodi rilevanti e sviluppi

Nel periodo in esame, non si sono verificati episodi di violenza o discriminazione a sfon-
do religioso. Vi è stato soltanto un incidente diplomatico con un risvolto religioso a Ma-
laita, la provincia più popolosa delle Isole Salomone, in cui gli abitanti sono ferventi cri-
stiani. Malaita minacciava di separarsi dal resto della nazione perché il governo centrale 
aveva preferito intrattenere relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare Cinese 
anziché con Taiwan, e aveva ripreso i collegamenti aerei con Pechino proprio nel mezzo 
della pandemia di COVID-19. I malaitiani sono in particolar modo critici rispetto al trat-
tamento dei cristiani da parte del governo cinese5.

Nel mese di aprile 2019, in piena campagna elettorale, cinque uomini sono stati arrestati 
per aver danneggiato una chiesa metodista unita. I cinque hanno giustificato le proprie 
azioni affermando che la congregazione chiedesse ai fedeli di sostenere un candidato 
che non era di loro gradimento. I vandali sono stati condannati a ripagare interamente 
i danni procurati6.

Prospettive per la libertà religiosa

Nonostante vi siano state lievi tensioni tra diversi gruppi religiosi, non risulta che nel 
periodo in esame si sia verificato alcun attacco alla libertà religiosa. Non vi è motivo di 
credere che questa situazione possa cambiare nel prossimo futuro.

3 Consiglio Mondiale delle Chiese, Isole Salomone, https://www.oikoumene.org/en/member-churches/pa-
cific/solomon-islands (consultato il 17 febbraio 2018).
4 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio della democrazia, dei diritti umani e del lavoro, Rapporto 
2015 sulla libertà religiosa internazionale: Isole Salomone, op. cit.
5 AsiaNews, Because of China, the Solomon Islands might break up, 9 agosto 2020, http://www.asianews.it/
news-en/Because-of-China,-the-Solomon-Islands-might-break-up-50980.html (consultato il 2 febbraio 2021).
6 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Isole Salomone, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/05/SOLO-
MON-ISLANDS-2019-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf (consultato il 2 febbraio 2021).


