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DATI DEL PAESE

SURINAME

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 51,5%
Induisti: 20,4%
Musulmani: 15,8%
Agnostici: 4,8%
Spiritisti: 2,9%
Religioni tradizionali: 1,8%
Altri: 2,8%

 164.000 km2 577.752

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione 

Nel Preambolo della Costituzione1, il popolo del Suriname riconosce che, ispirato dall’a-
more per il proprio Paese e dalla fede nel «potere dell’Onnipotente», è suo «dovere ono-
rare e garantire i princìpi di libertà, uguaglianza e democrazia, così come i diritti e le 
libertà fondamentali dell’uomo».

L’articolo 8, paragrafo 2 stabilisce che nessuno può essere discriminato in base a nasci-
ta, genere, razza, lingua, religione, istruzione, opinione politica, posizione economica o 
qualsiasi altro status.

In base alla Costituzione, ognuno ha il diritto alla libertà e alla sicurezza personale (articolo 
16, paragrafo 1), alla libertà di religione e della propria filosofia di vita (articolo 18), alla tu-
tela dell’integrità morale (articolo 9, paragrafo 1), alle libertà di associazione e di riunione 
pacifica (articolo 20), salvo le limitazioni previste dalla legge per la protezione dell’ordine 
pubblico, della sicurezza, della salute e del buon costume (articolo 21, paragrafo 2).

Ai sensi dell’articolo 10, in caso di violazione dei loro diritti e delle loro libertà, i cittadini 
hanno il diritto di presentare una denuncia davanti a un giudice indipendente e imparziale. 

I diritti dei lavoratori sono garantiti dall’articolo 28, senza alcuna discriminazione in base 
a età, genere, razza, nazionalità, religione o credo politico.

L’articolo 180, paragrafo 5 riconosce l’obiezione di coscienza come motivo accettabile 
per essere esonerati dal servizio militare obbligatorio. Le organizzazioni religiose de-
vono registrarsi presso il Ministero dell’Interno se desiderano un sostegno finanziario 
da parte del governo, che include una retribuzione statale per i membri del clero. Per 
registrarsi, i gruppi religiosi devono fornire informazioni di contatto, relative alla storia e 
all’organizzazione del gruppo, nonché l’ubicazione dei loro luoghi di culto2.

1 Constitute Project, Costituzione del Suriname 1987 (rev. 1992), https://www.constituteproject.org/consti-
tution/Surinam_1992?lang=en (consultato il 22 settembre 2020).
2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Suriname, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/suriname/ (consultato il 22 settembre 2020).
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L’educazione religiosa non è consentita nelle scuole pubbliche. Il governo finanzia gli sti-
pendi degli insegnanti e fornisce fondi per coprire i costi di mantenimento delle scuole 
gestite dai gruppi religiosi3.

Il Codice Penale punisce coloro che pubblicamente, e con qualsiasi mezzo, istigano o 
promuovono la discriminazione basata sulla religione o sul credo4.

Venerdì Santo, Pasqua, Diwali e Natale sono feste nazionali5.

Episodi rilevanti e sviluppi

Nel luglio 2020, in considerazione della pandemia di COVID-19, la diocesi cattolica di 
Paramaribo ha pubblicato un protocollo generale per le attività della Chiesa, compresa 
la liturgia. Sacramenti come la Prima Comunione e la Cresima sono stati rinviati fino a 
nuovo avviso. Altri Sacramenti possono continuare ad essere amministrati entro i limiti 
stabiliti6.

Fonti del governo, della Chiesa e dei media locali non hanno riportato episodi di intolle-
ranza o di discriminazione su base religiosa.

Prospettive per la libertà religiosa

Le prospettive per la libertà religiosa in Suriname sono buone. Nel periodo esaminato 
in questo Rapporto non sono stati segnalati casi di intolleranza religiosa. La situazione 
della libertà religiosa non è cambiata dal 2018.

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Bank Holidays of the world, http://www.bank-holidays.com/country/Surinam_167.htm (consultato il 29 
ottobre 2020).
6 Diocesi di Paramaribo, Protocol voor de liturgie en andere kerkelijke activiteiten, 5 luglio 2020, https://www.
bisdomparamaribo.org/nieuws-rss-feed/425-protocol-voor-de-liturgie-en-andere-kerkelijke-activiteiten 
(consultato il 29 ottobre 2020).
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