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DATI DEL PAESE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 95,7%

Bahá’í: 3,6%

Altri: 0,7%

TONGA

 747 km2 111.037

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Tonga è un arcipelago dell’Oceania che si trova a circa due terzi della distanza tra le 
Hawaii e la Nuova Zelanda. 

In base all’articolo 5 della Costituzione1, tutte le persone sono «libere di praticare la 
propria religione e di adorare Dio come ritengono opportuno secondo i dettami delle 
proprie convinzioni religiose, nonché di riunirsi per le funzioni religiose nei luoghi da 
loro stabiliti». La Costituzione specifica, tuttavia, che è illegale usare tale libertà «per 
commettere atti malvagi e licenziosi oppure, in nome del culto, compiere atti contrari 
alla legge che possono mettere a rischio la pace della terra». L’articolo 6 stabilisce che «lo 
Shabbat è giorno sacro a Tonga» e che quindi la domenica non sono consentite attività 
commerciali, salvo quelle previste dalla legge. Eventuali accordi di natura giuridica presi 
durante lo Shabbat non sono validi. 

I gruppi religiosi non sono tenuti a registrarsi presso le autorità. Tuttavia, la registrazione 
è necessaria per celebrare matrimoni giuridicamente validi e per ottenere altri benefici, 
come ad esempio le esenzioni fiscali2. 

Le comunità religiose hanno il permesso di amministrare le proprie scuole e di offrire 
corsi di religione della durata di un’ora, una volta alla settimana. Gli studenti non sono 
tenuti a seguire l’insegnamento di una religione diversa dalla propria, mentre per gli 
studenti della stessa religione il corso è obbligatorio3.

1 Constitute Project, Costituzione di Tonga del 1875 con emendamenti fino al 2013, https://www.constitute-
project.org/constitution/Tonga_2013?lang=en (consultato il 24 ottobre 2020).
2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sul-
la libertà religiosa internazionale: Tonga, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/tonga/ (consultato il 7 dicembre 2020).
3 Ibid.
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tate dal governo tongano. I missionari possono entrare nel Paese e sono liberi di fare 
proselitismo4. 

Secondo le linee guida stabilite dalla Commissione statale per le trasmissioni radiotele-
visive di Tonga (TBC), le prediche trasmesse da TV Tonga e Radio Tonga devono seguire 
il Cristianesimo tradizionale. Tuttavia, stando a quanto riferito, la Commissione non ha 
mai rifiutato alcuna richiesta di trasmissione5.

Episodi rilevanti e sviluppi

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è cresciuta rapidamente negli ultimi 
anni. Lo zelo missionario che contraddistingue la comunità e la capacità di adattarsi alle 
usanze locali potrebbero aver reso Tonga il Paese più “mormone” della terra6. Infatti, la 
Chiesa sostiene che i propri seguaci siano più numerosi dei cattolici7 e che rappresenti-
no oltre il 60 per cento della popolazione8. Altre fonti esterne alla Chiesa, invece, stima-
no una percentuale di mormoni inferiore al 20 per cento9.

Il governo ha continuato ad imporre un provvedimento del 2016 che obbliga le pa-
netterie a rimanere chiuse la domenica, al fine di far rispettare il divieto costituzionale 
di esercitare attività commerciali durante lo Shabbat. Con un permesso speciale, il 
governo continua invece a permettere agli hotel e ai resort di operare la domenica 
per servire i turisti10.

Prospettive per la libertà religiosa

La libertà religiosa è generalmente tutelata dallo Stato e dalla società di Tonga e le pro-
spettive per questo diritto umano sono positive. Nulla indica che ciò possa cambiare nel 
prossimo futuro.

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Cleo Paskal, China’s debt diplomacy challenged by new players, “Sunday Guardian Live”, 22 giugno 2019, ht-
tps://www.sundayguardianlive.com/opinion/chinas-debt-diplomacy-challenged-new-players (consultato 
il 22 ottobre 2020).
7 Matangi Tonga, Mormons surpass Catholics in Tonga, 2 ottobre 2014, https://matangitonga.to/2014/10/02/
mormons-surpass-catholics-tonga (consultato il 7 dicembre 2020).
8 Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Tonga. Fatti e statistiche, https://newsroom.churchofje-
suschrist.org/facts-and-statistics/country/tonga (consultato il 7 dicembre 2020).
9 Central Intelligence Agency, The World Factbook, Tonga, https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/tn.html (consultato il 7 dicembre 2020).
10 Commissione statale per le trasmissioni radiotelevisive di Tonga, Decision to ban all bakeries and restau-
rants from operating on Sunday to be effective this Sunday, 1 luglio 2016, http://www.tonga-broadcasting.
net/?p=1220 (consultato il 19 ottobre 2020).


