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DATI DEL PAESE

SAINT VINCENT E GRENADINE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 88,6%
Induisti: 3,4%
Agnostici: 2,5%
Spiritisti: 1,8%
Bahá’í: 1,5%
Musulmani: 1,4%
Altri: 0,8%

 389 km2 110.757

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione 

Nel Preambolo della Costituzione1 si afferma che la nazione è fondata sulla fede nella 
supremazia di Dio e nella dignità dell’uomo.

L’articolo 1 della Costituzione specifica che ognuno ha determinati diritti e libertà fon-
damentali, tra cui la libertà di coscienza, indipendentemente dalla razza, dal luogo di 
origine, dalla nascita, dalle opinioni politiche, dal colore, dal credo o dal genere. Questi 
diritti e libertà fondamentali sono soggetti al rispetto dei diritti e delle libertà altrui.

L’articolo 4 (paragrafo 3, lettera c) riconosce la possibilità di obiezione di coscienza al 
servizio militare.

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, le libertà di coscienza, pensiero, religione e culto 
sono diritti inviolabili in ogni ambito, inclusi l’insegnamento, la pratica e l’osservanza 
religiosa, da soli o con altri, in pubblico o in privato. Salvo che non dia esplicito consen-
so, nessuno che frequenti un luogo di istruzione, che sia detenuto in carcere o svolga il 
servizio militare deve essere costretto a ricevere un’educazione religiosa o a partecipare 
a cerimonie religiose diverse da quelle della propria religione (articolo 9, paragrafo 2).

Ogni comunità religiosa ha il diritto di istituire e mantenere le proprie istituzioni educa-
tive (articolo 9, paragrafo 3).

Lo stesso articolo dichiara infine che nessuno può essere obbligato o costretto a presta-
re un giuramento contrario al proprio credo o alla propria religione, oppure in maniera 
contraria ad essi (articolo 9, paragrafo 4).

L’articolo 26, paragrafo 1, afferma che nessun ministro di culto può essere eletto o nomi-
nato come rappresentante o senatore al Parlamento.

Nel 2010 è stato emanato un codice di condotta per le elezioni generali programmate 
nello stesso anno. In base al provvedimento, i candidati alla presidenza sono tenuti a 

1 Constitute Project, Costituzione di Saint Vincent e Grenadine del 1979, https://www.constituteproject.org/
constitution/St_Vincent_and_the_Grenadines_1979?lang=en (consultato il 22 settembre 2020).

SA
IN

T V
IN

CE
NT

 E 
GR

EN
AD

IN
E



859RAPPORTO 2020  LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

SA
IN

T V
IN

CE
NT

 E 
GR

EN
AD

IN
Esostenere i più alti princìpi morali in conformità all’etica cristiana e non sono autorizzati 

a utilizzare la religione per aggiudicarsi il sostegno degli elettori. I candidati sono altresì 
tenuti a rispettare i tempi in cui si svolgono le funzioni religiose in chiesa e a non inter-
rompere l’esercizio pubblico del culto2.

La “Legge sull’istruzione” del 2006 regola le questioni relative all’educazione religiosa3. 
L’educazione religiosa deve far parte del programma scolastico di ogni scuola pubblica 
o privata. Se una scuola privata è di proprietà o gestita da un’organizzazione religiosa, 
ma ammette studenti che non condividono la stessa fede, a questi ultimi non può essere 
richiesto di frequentare lezioni di religione o di prendere parte a cerimonie religiose.

Venerdì Santo, Pasqua, lunedì di Pentecoste e Natale sono festività nazionali4.

Nel 2018, il Parlamento del Paese (Camera dell’Assemblea) ha approvato una legge che 
permette l’uso della cannabis per scopi religiosi; la licenza non è limitata soltanto ai 
rastafariani5.

Episodi rilevanti e sviluppi

Nell’aprile 2019, il primo ministro Ralph Gonsalves ha elogiato il contributo offerto al 
Paese dalla Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Gonsalves ha fatto notare come il go-
verno, la sera del venerdì, chiuda i propri uffici prima del tramonto per venire incontro ai 
funzionari pubblici che sono membri di questa Chiesa6.

All’inizio del marzo 2020, in seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19, la Chiesa 
cattolica ha adottato misure preventive. Nel maggio 2020 sono riprese le messe dome-
nicali, nel rispetto dei protocolli stabiliti dalle autorità sanitarie7.

2 Caribbean Elections, Codice di condotta per le elezioni del 2010 di Saint Vincent e Grenadine, http://www.carib-
beanelections.com/eDocs/articles/vc/vc_Election_Code_of_Conduct_2010.pdf (consultato il 3 aprile 2020).
3 Ministero dell’Istruzione, riconciliazione nazionale e informazione (Saint Vincent e Grenadine), Legge sull’i-
struzione (capitolo 202), http://education.gov.vc/education/images/Stories/pdf/education_act_cap202-1.
pdf (consultato il 3 aprile 2020).
4 Governo di Saint Vincent e Grenadine, Festività pubbliche 2020/2021, http://pmoffice.gov.vc/pmoffice/in-
dex.php/public-holidays (consultato il 3 aprile 2020).
5 Governo di Saint Vincent e Grenadine, Cannabis Cultivation (Amnesty) Bill, 2018, 1 agosto 2018, http://
www.gov.vc/images/PoliciesActsAndBills/Cannabis_Cultivation_Amnesty_Bill_2018.pdf; Governo di Saint 
Vincent e Grenadine, News. Medicinal Cannabis Authority, https://www.gov.vc/index.php/media-cen-
ter/1067-medicinal-cannabis-authority (consultati il 22 settembre 2020).
6 Libna Stevens, En la isla San Vicente, primer ministro celebra la obra de la Iglesia Adventista durante inaugu-
ración de la nueva sede, “Chiesa Avventista del Settimo Giorno”, 25 aprile 2019, https://www.interamerica.
org/es/2019/04/en-la-isla-san-vicente-primer-ministro-celebra-la-obra-de-la-iglesia-adventista-durante-i-
nauguracion-de-la-nueva-sede/ (consultato il 29 ottobre 2020).
7 Diocesi cattolica romana di Kingstown, Saint Vincent e Grenadine, Letter from the Bishop - COVID 19, 5 mar-
zo 2020, https://catholicsvg.org/letter-from-the-bishop-covid-19/ (consultato il 22 settembre 2020); Diocesi 
cattolica romana di Kingstown, Saint Vincent e Grenadine, Letter from the Bishop - Recommencement of Sun-
day Masses, 21 maggio 2020, https://catholicsvg.org/letter-from-the-bishop-recommencement-of-masses/ 
(consultato il 22 settembre 2020).
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Prospettive per la libertà religiosa

Le prospettive per la libertà religiosa sono positive. Come riferito nella precedente edi-
zione di questo Rapporto, che faceva riferimento al periodo compreso tra il 2016 e il 
2018, nel periodo in esame non sono stati segnalati episodi di intolleranza religiosa e le 
prospettive per la libertà religiosa sono positive.
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