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Cristiani: 94,8%

Agnostici: 2,9%

Bahá’í: 1,7%

Altri: 0,6%

TUVALU

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 26 km2 11.499

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Situato nella parte sud-occidentale dell’Oceano Pacifico, lo Stato indipendente di Tuvalu 
è il quarto Paese più piccolo del mondo.

In base al Preambolo della Costituzione1, Tuvalu è «uno Stato indipendente basato sui 
princìpi cristiani, sullo stato di diritto e sulle usanze e tradizioni tuvaluane».

L’articolo 23 (paragrafo 1) stabilisce che «nessuno può essere ostacolato nell’esercizio 
della propria libertà di credo». Ciò include la libertà di cambiare religione e di fare pro-
selitismo (articolo 23, paragrafo 2, commi a e b). Tale diritto può tuttavia essere limitato 
dalla legge per motivi di difesa, ordine pubblico, sicurezza, moralità e salute (articolo 
24, comma a), oppure qualora il suo esercizio sia «discriminatorio, turbante o offensivo» 
nei confronti dei «diritti o dei sentimenti» di altre persone (articolo 29, paragrafi 3 e 4 a). 

La tutela della libertà religiosa comprende il diritto a non praticare alcuna religione par-
ticolare (articolo 23, paragrafo 8). 

I gruppi religiosi con un numero di membri adulti che rappresenti più del 2 per cento 
della popolazione devono registrarsi presso lo Stato e se non adempiono a tale dovere 
possono essere perseguiti2. Per la registrazione è necessaria l’approvazione delle assem-
blee tradizionali degli anziani (falekaupule)3.

Ulteriori restrizioni sono incluse nella “Legge sulle restrizioni alle organizzazioni religio-
se” del 20104, in base alla quale ogni gruppo religioso, indipendentemente dalla propria 

1 Constitute Project, Costituzione di Tuvalu del 1986, con emendamenti fino al 2010, https://www.constitute-
project.org/constitution/Tuvalu_2010?lang=en (consultato il 24 ottobre 2020).
2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Tuvalu, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/tuvalu/ (consultato il 7 dicembre 2020).
3 Ibid.
4 Organizzazione internazionale del lavoro, Natlex, Legge sulle restrizioni alle organizzazioni religiose del 
2010, http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=89619&p_count=96232 (consultato il 24 
ottobre 2020).
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LUgrandezza, deve ottenere l’approvazione del falekaupule di ogni isola per potervi ce-
lebrare le proprie funzioni. I falekaupule possono impedire ai gruppi religiosi di tenere 
riunioni pubbliche, se si ritiene che essi «rappresentino una minaccia per i valori e la 
cultura» dell’isola5. Le comunità che si riuniscono per attività religiose non autorizzate 
possono essere multate.

In base alla stessa legge, i singoli e le famiglie possono praticare liberamente il culto 
all’interno delle proprie residenze.

Circa il 90 per cento della popolazione del Paese appartiene alla Chiesa cristiana con-
gregazionale di Tuvalu (Te Ekalesia Kelisiano Tuvalu, EKT), la quale esercita un’influenza 
significativa sulla vita sociale e politica di Tuvalu. Tuttavia, la cultura tradizionale locale 
e la Chiesa cristiana congregazionale di Tuvalu sono talmente interconnesse che può 
essere difficile stabilire se tale influenza sia di natura religiosa o culturale.

Nell’ultimo decennio, i membri delle minoranze religiose si sono rivolti con successo 
ai tribunali tuvaluani, dimostrando casi di violazione del loro diritto costituzionale alla 
libertà di religione e provando di essere stati discriminati a causa della propria fede6.

Episodi rilevanti e sviluppi

Studi recenti hanno segnalato come negli ultimi anni, in alcune isole, dei gruppi religiosi 
diversi dalla Chiesa cristiana congregazionale di Tuvalu abbiano incontrato l’opposizio-
ne dell’assemblea tradizionale degli anziani locale (falekaupule) e siano stati costretti ad 
andarsene7. 

Nelle isole più piccole, i residenti tendono a percepire i gruppi religiosi minoritari come 
estranei ai costumi tradizionali. Temendo che le nuove comunità possano minare le tra-
dizionali strutture sociali, i leader locali cercano di ostacolare le loro attività8.

In alcune isole, tuttavia, i missionari possono fare proselitismo senza restrizioni. Nell’iso-
la principale di Funafuti, le minoranze religiose hanno dichiarato di non subire alcuna 
restrizione relativa ai loro diritti costituzionali. In alcune isole periferiche, altri gruppi 
religiosi non registrati hanno continuato a praticare la propria fede senza incorrere in 
alcuna sanzione9.

5 Ibid.
6 Pacific Islands Legal Information Institute, Alta Corte di Tuvalu, Teonea contro Pule o Kaupule di Nanumaga 
[2010] TVCA 2; Corte di Appello Civile n. 1 del 2005 (4 novembre 2009); Konelio e altri contro Kaupule of Nanu-
maga [2010] TVHC 9; Causa 13 del 2008 (23 marzo 2010), http://www.paclii.org/tv/cases/TVHC/2010/9.html 
(consultato il 24 ottobre 2020).
7 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Tuvalu, op. cit.
8 Ibid.
9 Ibid.
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Anche se la libertà religiosa è tutelata dalla Costituzione, alcuni casi mostrano come tale 
diritto venga a volte limitato sia dal governo che da una società conservatrice. Questa 
violazione non è in alcun modo eccessiva o violenta, ma dimostra che Tuvalu ha ancora 
dei progressi da compiere nell’ambito dell’accettazione delle minoranze religiose e del 
vero rispetto della libertà religiosa.


