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  SUPERFICIE POPOLAZIONE2

Cristiani: 50,99%
(Cattolici e Protestanti 40,7% -            
Altre denominazioni cristiane 10,29%)

Induisti: 20,44%

Musulmani: 15,87%

Altre religioni1: 12,7%

Appartenenza religiosa

     Altre religioni1 Popolazione2 163.265 km2 534.000

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione garantisce che ognuno abbia il diritto alle libertà di religione e di credo 
(articolo 18). Nessuno può essere discriminato in base alla religione, anche sul posto di 
lavoro (articoli 8 e 28).

È riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza per chi non desidera prestare servizio 
militare (articolo 180)3.

Ognuno ha il diritto di scegliere o di cambiare la propria religione. La libertà religiosa è 
un diritto dell’individuo. Le violazioni a tale diritto possono essere portate di fronte ad 
un tribunale.

Il codice penale punisce chi pubblicamente o in qualsiasi altro modo incita o promuove 
la discriminazione in base alla religione o al credo. 

La legge proibisce le forme di blasfemia senza privare i colpevoli della loro libertà.

L’educazione religiosa non è permessa nelle scuole pubbliche; tuttavia le festività reli-
giose possono essere osservate. Neanche l’insegnamento parentale è permesso né per 
motivi religiosi né per altri motivi. Nelle scuole private, molte delle quali sono religiose, 
è permesso l’insegnamento della religione.

Lo Stato fornisce sostegno a un limitato numero di scuole pubbliche gestite da vari 
gruppi religiosi. Gli insegnanti sono retribuiti dallo Stato in quanto impiegati pubblici. 

Le forze armate hanno cappellani di diverse fedi: induisti, musulmani, protestanti e cattolici.

Cinque diversi gruppi di fede sono rappresentati nel Consiglio interreligioso: la Chiesa 
cattolica, due gruppi induisti e due gruppi musulmani. Il Consiglio si incontra mensil-
mente per pianificare attività e formulare proposte relative a politiche governative4.

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_212_1.asp consultato il 9 maggio 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19997673 consultato il 4 maggio 2016.
3 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_212_6.asp consultato l’8 marzo 2016.
4 http://www.state.gov/documents/organization/238786.pdf consultato l’8 marzo 2016.
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Nell’ottobre 2014, il Ministro dell’Agricoltura del Suriname, Soeresh Algoe, ha affermato 
che il dibattito sulla coltivazione di marijuana non era una priorità, al contrario della ne-
cessità di produrre il cibo necessario al Paese5. Algoe stava rispondendo ad una doman-
da da parte di un gruppo rastafariano che chiedeva il diritto ad utilizzare la marijuana 
come parte dei loro rituali religiosi6.

Nel novembre 2014, alcuni rappresentanti del Suriname hanno partecipato al primo in-
contro dei leader musulmani dell’America Latina che si è tenuto in Turchia. L’obiettivo 
era quello di istituire servizi religiosi e opportunità per la collaborazione tra i musulmani 
in America Latina7.

Nel giugno 2015 la fondazione umanitaria e caritativa con sede negli Emirati Arabi Uniti, 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ha aggiunto il Suriname e Trinidad e Tobago nel pro-
prio programma per il Ramadan. Quest’ultimo fornisce cibo adeguato per permettere 
l’osservanza della festa religiosa islamica8.

A differenza di quanto accade in altre nazioni caraibiche, in Suriname la Chiesa cattolica 
ha ben poca influenza sociale, ma non è comunque soggetta a nessuna forma rilevante 
di discriminazione, intolleranza o persecuzione religiosa.

Prospettive per la libertà religiosa

Durante il periodo preso in esame da questo rapporto non è stato riportato alcun caso 
di intolleranza. Rispetto a quanto riferito nella precedente edizione di questo studio, 
l’assenza di tali episodi suggerisce che la situazione della libertà religiosa sia rimasta 
invariata. L’educazione religiosa sembra essere fortemente ristretta, anche se le famiglie 
hanno comunque la possibilità di rivolgersi a scuole private. Sarebbe auspicabile un mi-
glioramento nelle possibilità di accesso all’istruzione religiosa.

5 http://www.iwnsvg.com/2014/10/13/suriname-wants-focus-on-food-security-not-marijuana/ consulta-
to l’8 marzo 2016.
6 http://www.caribbeannewsnow.com/topstory-Suriname-wants-focus-on-food-security%2C-not-mari-
juana-23190.html consultato l’8 marzo 2016.
7 http://www.caribbeannewsnow.com/topstory-First-Latin-American-Muslim-religious-leaders-summit-o-
pens-in-Turkey-23647.html consultato l’8 marzo 2016.
8 http://www.caribbeannewsnow.com/topstory-Suriname-and-Trinidad-and-Tobago-added-to-UAE-Ra-
madan-charitable-programme-26620.html consultato l’8 marzo 2016.


