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  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

REPUBBLICA DOMINICANA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 94,6%

Agnostici: 2,5%

Spiritisti: 2,2%

Altri: 0,7%

 48.671 km2 11.108.358

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Il Preambolo della Costituzione invoca Dio1, lo stemma nazionale porta al centro una 
Bibbia e una croce (articolo 32) e il motto del Paese è «Dio, patria e libertà» (articolo 34).

L’articolo 39 stabilisce che tutte le persone nascono libere e uguali, hanno diritto alla 
stessa protezione e al medesimo trattamento e godono degli stessi diritti, libertà e op-
portunità, senza discriminazioni in base al genere, al colore della pelle, alla religione, alle 
opinioni politiche o altro.

L’articolo 45 tutela le libertà di coscienza e di culto, nel rispetto dell’ordine pubblico.

In base all’articolo 55, paragrafo 4, i matrimoni religiosi hanno effetti civili nei termini sta-
biliti dalla legge, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. Sebbene, secondo la 
Costituzione, lo Stato non abbia carattere confessionale, dal 1954 è in vigore un concordato 
con la Santa Sede, nel quale si afferma che «la fede cattolica […] è la religione della Repub-
blica Dominicana e gode dei diritti e delle prerogative ad essa dovuti» (articolo 1)2.

Lo Stato riconosce la personalità giuridica internazionale della Santa Sede e di tutte le 
sue istituzioni e associazioni religiose, e garantisce alla Chiesa cattolica il libero e pieno 
esercizio del proprio potere e della propria giurisdizione spirituale, nonché il libero e 
pubblico esercizio del culto (articolo 3, paragrafo 1).

Il governo riconosce la natura civile dei matrimoni celebrati secondo le norme del diritto 
canonico (articolo 15, paragrafo 1), assicura l’assistenza religiosa ai membri delle forze 
armate (articolo 17) e si impegna ad agevolare la necessaria assistenza religiosa nelle 
scuole, negli ospedali e nelle carceri (articolo 19). Lo Stato assicura l’insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole pubbliche, a patto che i genitori degli alunni non faccia-
no domanda di esenzione (articolo 22, paragrafo 2).

1 Constitute Project, Costituzione della Repubblica Dominicana del 2015, https://www.constituteproject.org/
constitution/Dominican_Republic_2015?lang=en (consultato il 30 settembre 2019).
2 Città del Vaticano, Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Dominicana, 16 giugno 1954, http://www.
vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19540616_concordato-domini-
cana_sp.html (consultato il 28 dicembre 2019).
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A La Costituzione stabilisce che, per essere riconosciute dallo Stato e ottenere il ricono-
scimento giuridico, le organizzazioni religiose non cattoliche debbano mostrare di ri-
spondere a determinati requisiti e seguire le procedure indicate dalla legge. Una volta 
soddisfatte tali condizioni, le organizzazioni religiose non cattoliche potranno godere 
dell’esenzione fiscale3.

La “Legge sull’educazione generale” sostiene la libertà di istruzione, garantendo alle 
scuole private la possibilità di impartire un’educazione religiosa e/o morale in conformi-
tà alle proprie idee pedagogiche (articolo 24)4.

La Legge n. 198-11 regola i termini e le condizioni in base ai quali vengono riconosciuti 
gli effetti civili dei matrimoni religiosi celebrati dalle Chiese non cattoliche5.

La “Legge sugli studi biblici” stabilisce che la Bibbia venga letta nelle scuole pubbliche 
all’inizio di ogni giornata6.

In aggiunta al disegno di legge del 2016 “sulla libertà religiosa”, nel marzo 2019 è stata 
presentata un’altra proposta di legge che prevede anche: l’obbligo di registrazione delle 
entità religiose e delle Chiese; il divieto di qualsiasi tentativo di minare l’ordine pubblico; 
il rispetto delle altre fedi; il diritto di non essere soggetti a discriminazioni a causa del 
proprio credo religioso; il diritto di osservare i giorni di festa e di riposo della propria reli-
gione; e il diritto delle entità religiose di ottenere sovvenzioni statali7. Nel maggio 2018, 
durante una sessione plenaria della Camera dei Deputati, la commissione parlamentare 
competente ha presentato una relazione favorevole accorpando i due disegni di legge 
con alcune raccomandazioni aggiuntive8.

3 Direzione generale delle dogane della Repubblica Dominicana, Legge 122-05 sulla regolamentazione e 
la promozione delle associazioni senza scopo di lucro, Articoli 12 e 35, https://www.aduanas.gob.do/me-
dia/2207/122-05_para_regulacion_y_fomento_asoc_sin_fines.pdf (consultato il 28 dicembre 2019).
4 La Educación Dominicana, Legge 66-97: Legge quadro sull’educazione generale, Capitolo VI, art. 24, http://
www.educaciondominicana.info/2012/02/ley-general-de-educacion-66-97.html (consultato il 30 settem-
bre 2019).
5 Dipartimento Giudiziario della Repubblica Dominicana, Legge n. 198-11 che regola i matrimoni religiosi e 
i loro effetti nella Repubblica Dominicana, https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/novedades/
Novedad_Ley_198-11.pdf (consultato il 28 dicembre 2019).
6 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Repubblica Dominicana, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-in-
ternational-religious-freedom/dominican-republic/ (consultato il 28 dicembre 2019).
7 Progetto di legge che regola la libertà religiosa, la scienza e la cultura e crea il registro delle religioni nella 
Repubblica Dominicana, 7 marzo 2019, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la libertà religiosa in Ame-
rica Latina e nei Caraibi”, n. 8 (anno 14), giugno 2019, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/1663/1691 
(consultato il 28 settembre 2020).
8 Camera dei Deputati della Repubblica Dominicana, Commissione Permanente per i Diritti Umani, Relazio-
ne favorevole con modifiche alle iniziative: 1. Disegno di legge sulla libertà di coscienza e di culto nella Repubbli-
ca Dominicana. 2. Disegno di legge che regola la libertà religiosa, di coscienza e di culto e istituisce il registro delle 
entità religiose nella Repubblica Dominicana, 21 maggio 2019, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la 
libertà religiosa in America Latina e nei Caraibi”, n. 8 (anno 14), giugno 2019, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/
article/view/1663/1693 (consultato il 29 settembre 2020).
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Da un’indagine di Latinobarómetro condotta all’inizio del 2018, è emerso come il nume-
ro dei cattolici nel Paese sia diminuito9. Nel 2013, oltre il 60 per cento della popolazione 
dichiarava di appartenere a questa religione, mentre nel 2017 il dato è sceso sotto il 50 
per cento. Anche il numero di quanti riconoscono nel Papa una figura autorevole della 
Chiesa è diminuito, con una valutazione media di sei su una scala di dieci punti10.

Nel novembre 2018, il Comitato per l’educazione della Camera dei Deputati ha racco-
mandato una bozza di risoluzione per l’applicazione di una preesistente legge concer-
nente le letture bibliche e l’istruzione nelle scuole pubbliche11. Nel giugno 2019, una 
risoluzione della Camera Bassa del Congresso constatava nuovamente la mancata ap-
plicazione. In risposta, il Ministero dell’Educazione ha rilasciato una dichiarazione in cui 
affermava che non avrebbe applicato la legge in quanto la considerava una violazione 
della Costituzione e del diritto delle famiglie di determinare le abitudini religiose dei 
propri figli12.

Nel giugno 2019 è stato pubblicato un nuovo Manuale per gli utenti della metropolitana 
e della funivia di Santo Domingo, che vieta il proselitismo politico o religioso attraverso 
canti, atti, preghiere o discorsi (articolo 34, paragrafo 27)13. Tuttavia, la stampa ha se-
gnalato come, nonostante il divieto, la pratica della predicazione nella metropolitana di 
Santo Domingo prosegua14.

I vescovi cattolici del Paese si sono espressi in merito a diverse questioni sociali e politiche. 
Nel gennaio 2020, i presuli hanno chiesto alle autorità di intervenire per affrontare i nume-
rosi e gravi problemi del Paese e per sradicare la corruzione15. 

9 Kirsis Díaz, Encuesta: dominicanos se alejan de la iglesia católica, “Diario Libre”, 13 gennaio 2018, https://
www.diariolibre.com/actualidad/encuesta-dominicanos-se-alejan-de-la-iglesia-catolica-KM8970268 (con-
sultato il 28 settembre 2020).
10 “Valoración baja del Papa Francisco en República Dominicana”, Diario Libre, 13 gennaio 2018, https://
www.diariolibre.com/actualidad/valoracion-baja-del-papa-francisco-en-rd-LG8967683 (consultato il 28 
settembre 2020).
11 Camera dei Deputati della Repubblica Dominicana, Commissione Permanente per l’Educazione, Progetto 
di Risoluzione della Camera dei Deputati che chiede l’attuazione della legge n. 44-00 dell’11 giugno 2000, che sta-
bilisce la lettura e l’insegnamento della Bibbia nelle scuole pubbliche e private della Repubblica Dominicana, 14 
novembre 2018, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la libertà religiosa in America Latina e nei Caraibi”, 
n. 8 (anno 14), giugno 2019, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/579 (consultato il 6 gennaio 2020).
12 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Repubblica Dominicana, op. cit.
13 Ufficio per la riorganizzazione dei trasporti (OPRET), Manual de Usuario de los Servicios de Metro y Teleférico 
de Santo Domingo, 10 luglio 2019, https://www.opret.gob.do/Documentos/ManualMetroTeleferico.pdf 
(consultato il 6 gennaio 2020). 
14 Diario Libre, Cristianos siguen predicando en el Metro y a los pasajeros parece que les gusta, 29 dicembre 2019, 
https://www.diariolibre.com/actualidad/ciudad/cristianos-siguen-predicando-en-el-metro-y-a-los-pasaje-
ros-parece-que-les-gusta-LF16136962 (consultato il 3 aprile 2020).
15 Alina Tufani, República Dominicana, elecciones 2020: los obispos piden erradicar la corrupción, “Vatican 
News”, 15 gennaio 2020, https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-01/republica-dominicana-e-
lecciones-2020-obispos-corrupcion-erradica.html (consultato il 3 aprile 2020).
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A Nel febbraio 2020, l’episcopato ha espresso il proprio sostegno ai cittadini che chiedevano 
chiarimenti in merito alla sospensione delle elezioni comunali, sollecitando altresì un ritor-
no al dialogo16. In questo contesto, al fine di aiutare il Paese a superare la crisi, è stato chiesto 
all’arcivescovo di Santo Domingo di mediare tra le parti politiche17. 

A fronte della pandemia di COVID-19, i vescovi hanno sottolineato la necessità di solidarietà 
a livello nazionale e hanno invitato la popolazione a rispettare le decisioni prese dalle auto-
rità per prevenire la diffusione del virus18.

Prospettive per la libertà religiosa

Nel periodo in esame non sono stati segnalati casi di violazione della libertà religiosa. Un 
disegno di legge sulla libertà religiosa è in corso di approvazione da parte del Congresso 
della Repubblica Dominicana. La Chiesa e le altre organizzazioni religiose sono considerate 
degli attori importanti nella vita nazionale e le prospettive per la libertà religiosa rimangono 
invariate.

16 Paola Calderón Gómez, Iglesia dominicana solicita claridad tras suspensión de elecciones, “Prensa Celam”, 
19 febbraio 2020, https://prensacelam.org/2020/02/19/iglesia-dominicana-solicita-claridad-tras-suspen-
sion-de-elecciones/ (consultato l’8 settembre 2020).
17 Dahia Sena, Aspirante a diputado pide a arzobispo SD mediar en crisis institucional RD, “CDN”, 24 febbraio 
2020, https://cdn.com.do/2020/02/24/aspirante-a-diputado-pide-a-arzobispo-sd-mediar-en-crisis-institu-
cional-rd/ (consultato il 29 settembre 2020).
18 Conferenza Episcopale Dominicana, Comunicado del Consejo Permanente de la CED ante realidad del 
país por coronavirus, https://www.ced.org.do/comunicado-del-consejo-permanente-de-la-ced-ante-reali-
dad-del-pais-por-coronavirus/ (consultato il 29 settembre 2020). 


