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TRINIDAD E TOBAGO

  SUPERFICIE POPOLAZIONE2

Appartenenza religiosa

     Altre religioni1 Popolazione2: 5.128 km2 1,3 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione proibisce discriminazioni su base religiosa e definisce libertà fondamen-
tali, la libertà di coscienza e di credo religioso (articolo 4, comma H)3. La legge proibisce 
atti che promuovano ostilità verso qualunque gruppo, inclusi quelli religiosi. Chiunque 
sia ritenuto responsabile di discorsi d’odio contro gli altri, specie per motivi religiosi, deve 
essere multato. I gruppi religiosi devono registrarsi presso il governo. Per ottenere la regi-
strazione devono provare di essere stati attivi durante tutto l’anno precedente e registrar-
si come un’opera caritativa, il che permette, tra le altre cose, di beneficiare di sgravi fiscali, 
ricevere donazioni e celebrare matrimoni validi a livello civile. I missionari appartenenti ai 
gruppi registrati hanno il permesso di entrare nel Paese. L’educazione religiosa è autoriz-
zata nelle scuole sia pubbliche che private, se richiesto dai genitori, con corsi diversi per 
ciascuna fede. La frequentazione dei corsi è facoltativa. La discriminazione su basi religio-
se è proibita anche per quanto riguarda le ammissioni o la presenza nelle scuole. 

Il governo sostiene finanziariamente le attività dell’Organizzazione interreligiosa che 
rappresenta i principali gruppi religiosi. Vi sono anche finanziamenti diretti alle orga-
nizzazioni religiose, principalmente alle Chiese cristiane. Le scuole pubbliche e private 
ricevono sussidi dallo Stato.

I rappresentanti del governo partecipano regolarmente alle cerimonie e alle festività 
religiose delle varie fedi4.

Incidenti

Nel gennaio 2015 il Primo Ministro ha preso parte ad un forum organizzato dagli av-
ventisti del Settimo giorno, riconoscendo l’importanza delle organizzazioni religiose ed 
assicurando loro rispetto e sostegno5.

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_224_2.asp consultato il 7 marzo 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-20072231 consultato il 4 maggio 2016.
3 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_224_6.asp consultato il 7 marzo 2016.
4 http://www.state.gov/documents/organization/238788.pdf consultato il 7 marzo 2016.
5 http://www.news.gov.tt/content/prime-ministers-address-sda-rally#.Vujn1n3hBCA consultato il 7 marzo 2016.

Cristiani: 63,43%
(Cattolici 26% - Protestanti 24,6% 
Avventisti del settimo giorno 4% -
Altre denominazioni cristiane 8,83%)

Induisti: 24,33%

Musulmani: 6,44%

Agnostici: 2,24%

Altre religioni1: 3,56%
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Nel febbraio 2016, Njemile Webb, una donna musulmana, ha accusato Wonderful World, 
una catena che vende lingerie e accessori, di non averla assunta perché musulmana e 
perché indossa l’hijab. La compagnia ha fermamente negato le accuse6.

Nel marzo 2016 un’insegnante del Naparima College è stata coinvolta in una controver-
sia a causa di una registrazione audio in cui la si può ascoltare mentre invita, durante 
una conversazione con i suoi studenti, a sparare agli atei e agli omosessuali. Le autorità 
stanno investigando il caso7.

Considerato il background etico e l’eredità africana, la Chiesa cattolica ha un impatto 
relativamente ridotto sulla popolazione, ma può svolgere le proprie attività religiose in 
relativa tranquillità.

Prospettive per la libertà religiosa 

Il sistema giuridico di Trinidad e Tobago è favorevole alla religione che viene considerata 
un elemento necessario e positivo. Le autorità sono aperte alle diverse fedi e parteci-
pano alle celebrazioni. Tuttavia, i media internazionali notano un certo favoritismo del 
governo verso alcune religioni a svantaggio di altre8.

Nel periodo preso in esame da questo rapporto vi sono stati alcuni casi di intolleranza 
commessi da singoli individui. Rispetto alla precedente edizione di questo studio, la li-
bertà religiosa è stata maggiormente minacciata e quindi possiamo concludere che il 
grado di rispetto di questo diritto sia diminuito.

6 http://www.guardian.co.tt/news/2016-02-27/wonderful-world-finalising-probe-hijab-case consultato il 
7 marzo 2016.
7 http://www.trinidadexpress.com/20160315/news/naps-8216gay-rant8217-teacher-still-at-school con-
sultato il 15 marzo 2016.
8 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_224_3.asp consultato il 7 marzo 2016.


