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  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 5.127 km2 1.377.729

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nel Preambolo della Costituzione1 si afferma che Trinidad e Tobago è fondata su princìpi 
che riconoscono la supremazia di Dio, la dignità della persona umana e i relativi diritti di 
un individuo. La Carta sottolinea inoltre che questi diritti sono stati conferiti ai «membri 
della famiglia umana» dal Creatore.

L’articolo 4 della Costituzione riconosce anche il diritto alla libertà, l’uguaglianza davanti 
alla legge, la protezione della legge, il diritto dei genitori di scegliere l’educazione dei 
figli, la libertà di coscienza e di culto, la libertà di pensiero e di espressione, la libertà di as-
sociazione e il divieto di discriminazione in base a razza, origine, colore, religione o sesso.

L’articolo 29 della “Legge sull’istruzione”2 stabilisce che a nessuno può essere rifiutata 
l’ammissione in una scuola statale per motivi religiosi. L’educazione religiosa è permessa 
nelle scuole statali. Se i genitori richiedono l’insegnamento della religione per i loro figli, 
dovrebbe essere previsto uno spazio nell’orario scolastico per un gruppo religioso che 
sia disposto a impartirlo. La partecipazione al corso può essere soltanto volontaria.

I matrimoni e i divorzi islamici sono regolati dalla legge3.

I giuramenti giudiziari possono essere presi dal Nuovo Testamento per i cristiani e 
dall’Antico Testamento per gli ebrei. Per coloro che non appartengono a queste religio-
ni, il giuramento può essere prestato in altri modi4.

1 Constitute Project, Costituzione di Trinidad e Tobago del 1976 con emendamenti fino al 2007, https://www.
constituteproject.org/constitution/Trinidad_and_Tobago_2007?lang=en (consultato il 17 settembre 2020).
2 Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago, Leggi di Trinidad e Tobago aggiornate al 31 dicembre 2016, 
Legge sull’istruzione (Capitolo 39:01), http://laws.gov.tt/ttdll-web/revision/list?offset=150&q=&currenti-
d=986#email-content (consultato il 21 marzo 2020).
3 Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago, Leggi di Trinidad e Tobago aggiornate al 31 dicembre 2016, 
Legge sui matrimoni e i divorzi islamici (Capitolo 45:02), http://laws.gov.tt/ttdll-web/revision/list?offset=300&-
q=&currentid=1050#email-content (consultato il 21 marzo 2020).
4 Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago, Leggi di Trinidad e Tobago aggiornate al 31 dicembre 2016, Leg-
ge sui giuramenti (Capitolo 7:01), http://laws.gov.tt/ttdll-web/revision/list?offset=320&q=&currentid=386#e-
mail-content (consultato il 21 marzo 2020).

Cristiani: 63,7%
Induisti: 23,9%
Musulmani: 6,5%
Agnostici: 2,3%
Spiritisti: 1,4%
Bahá’í: 1,2%
Altri: 1%
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I gruppi religiosi devono essere registrati presso il governo e devono dimostrare di esse-
re attivi. I gruppi devono registrarsi come organizzazioni di beneficenza al fine di otte-
nere lo status di esenzione fiscale ed essere autorizzati a celebrare matrimoni con effetti 
civili. I missionari appartenenti a gruppi religiosi registrati sono ammessi nel Paese5.

Il governo finanzia le attività svolte dall’Organizzazione Interreligiosa (IRO), che rappre-
senta la maggior parte dei gruppi religiosi. Le scuole statali non governative e le scuole 
statali religiosamente affiliate ricevono sovvenzioni governative6.

Episodi rilevanti e sviluppi

Nel luglio 2018, un leader spirituale indù, pronunciandosi dopo che alcuni templi (Mandir) 
erano stati oggetto di furti e atti di vandalismo, ha affermato che le persone dovrebbero 
rispettare la santità dei diversi luoghi di culto. Un fedele ha osservato che «sta diventando 
sempre più difficile esprimere la propria fede senza subire umiliazioni e odio»7.

Nel gennaio 2020, un certo numero di leader religiosi ha riferito che sono state poste in 
essere alcune «politiche e strutture per assicurare la responsabilità delle Chiese» e che 
«una corretta rendicontazione è vitale»8.

Nel marzo 2020, le Chiese cattolica e anglicana hanno sospeso le proprie funzioni reli-
giose a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-199.

Nell’agosto 2020, il governo ha aggiornato le restrizioni normative relative al corona-
virus, autorizzando la celebrazione di funerali, matrimoni e battesimi o altre cerimonie 
religiose, purché non vi assistano più di dieci persone10.

Prospettive per la libertà religiosa

Nel periodo 2018-2020 non sono stati segnalati atti di intolleranza religiosa nel Paese e 
le prospettive per la libertà religiosa sono positive.

5 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Trinidad e Tobago, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-internatio-
nal-religious-freedom/trinidad-and-tobago/ (consultato il 18 settembre 2020).
6 Ibid.
7 Seeta Persad, Temple vandalized, “Trinidad and Tobago Newsday”, 9 luglio 2018, https://newsday.co.tt/2018/07/09/
temple-vandalized/ (consultato il 9 aprile 2020).
8 Kevon Felmine, Religious bodies say proper accounting is vital, “Trinidad and Tobago Guardian”, 2 gennaio 2020, 
http://www.guardian.co.tt/news/religious-bodies-say-proper-accounting-is-vital-6.2.1019914.812f108345 
(consultato il 9 aprile 2020).
9 Trinidad and Tobago Guardian, Catholic, Anglican church suspend service, 14 marzo 2020, http://www.
guardian.co.tt/news/catholic-anglican-church-suspend-service-6.2.1079235.2eb8ed143d (consultato il 9 
aprile 2020).
10 Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Important Public Notices, Updates to Go-
vernment of Trinidad and Tobago Regulation on 18 August 2020, https://help.unhcr.org/trinidadandtobago/
covid-19-find-out-how-to-protect-yourself/public-notices/ (consultato il 29 ottobre 2020).


