
1065RAPPORTO 2020  LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

VA
NU
AT
U

DATI DEL PAESE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 93,5%

Religioni tradizionali: 4,4%

Bahá’í: 1,4%

Altri: 0,7%

VANUATU

 12.189 km2 293.934

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Vanuatu è un gruppo di oltre 80 isole situate nel Pacifico meridionale, delle quali soltan-
to 65 sono abitate.

Il Preambolo della Costituzione afferma che Vanuatu è «fondata sui valori tradizionali 
melanesiani, sulla fede in Dio e sui principi cristiani»1. L’articolo 5, paragrafo 1 della Co-
stituzione riconosce che «fatte salve le restrizioni imposte dalla legge ai non cittadini, 
tutte le persone hanno diritto alla [...] libertà di coscienza e di culto». Questo diritto è 
«soggetto al rispetto dei diritti e delle libertà altrui e al legittimo interesse pubblico per 
la difesa, la sicurezza, l’ordine pubblico, il benessere e la salute». Ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1, chi ritiene che questo diritto costituzionale «sia stato o possa essere violato 
ha facoltà di rivolgersi alla Corte Suprema. Questo ricorso giurisdizionale può essere 
presentato indipendentemente da qualsiasi altro possibile ricorso legale». La Corte Su-
prema può «fornire indicazioni e stabilire provvedimenti, incluso il pagamento di un 
risarcimento, qualora lo ritenga opportuno al fine di far valere il diritto» in questione 
(articolo 6, paragrafo 2). 

Il Consiglio Cristiano di Vanuatu (VCC) è un’organizzazione non governativa che com-
prende la Chiesa presbiteriana, la Chiesa cattolica, la Chiesa di Cristo, la Chiesa aposto-
lica e la Chiesa della Melanesia. Le Assemblee di Dio e gli Avventisti del Settimo Giorno 
sono membri del Consiglio, ma solo in qualità di osservatori2.

Gli eventi di rilevanza nazionale sono celebrati con una preghiera cristiana guidata dalle 
Chiese appartenenti al Consiglio Cristiano di Vanuatu3.

1 Constitute Project, Costituzione del Vanuatu del 1980 con emendamenti fino al 2013, https://www.constitu-
teproject.org/constitution/Vanuatu_2013?lang=en (consultato il 24 ottobre 2020).
2 Consiglio Mondiale delle Chiese, Consiglio Cristiano di Vanuatu, https://www.oikoumene.org/en/mem-
ber-churches/pacific/vanuatu/vcc (consultato il 24 ottobre 2020).
3 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Vanuatu, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/vanuatu/ (consultato il 7 dicembre 2020).
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Secondo la legge, a nessun alunno può essere rifiutata l’ammissione in una scuola a cau-
sa della sua appartenenza religiosa, né gli studenti possono essere trattati diversamente 
in base al loro credo. Sotto la supervisione del Consiglio Cristiano di Vanuatu, le scuole 
statali secondarie offrono corsi di religione della durata di un’ora, una volta alla setti-
mana4. Il governo si fa carico degli stipendi degli insegnanti delle scuole di ispirazione 
cristiana che sono state aperte prima del 1980 e garantisce sovvenzioni a tutte le scuole 
amministrate dalla Chiesa5.

In base alla “Legge sull’istruzione” del 2014, i genitori possono chiedere che i propri figli 
siano esonerati dal frequentare i corsi di educazione religiosa6.

La registrazione delle religioni presso il governo è stata introdotta nel 1995, ma la legge 
che ha istituito la prassi è stata abrogata appena due anni dopo. Da allora la reintrodu-
zione della registrazione religiosa obbligatoria è stata presa in considerazione più volte. 
I gruppi religiosi possono comunque registrarsi come organizzazioni caritatevoli. 

In generale, il governo di Vanuatu rispetta i princìpi della libertà religiosa, così come 
sono enunciati nella Costituzione e nelle leggi del Paese.

Il Paese è firmatario del Patto internazionale sui diritti civili e politici7.

Episodi rilevanti e sviluppi

Secondo quanto riportato, nel periodo in esame il Consiglio Cristiano di Vanuatu ha 
nuovamente tentato di ottenere un emendamento alla Costituzione che riconosca uffi-
cialmente Vanuatu quale Paese cristiano8. Avanzata nell’aprile 2016, durante un incon-
tro tra il Consiglio Cristiano e l’allora primo ministro di Vanuatu9, la proposta non è stata 
ancora attuata. Nonostante ciò, il Consiglio ha continuato a rafforzare la propria collabo-
razione con il governo e a ribadire che una dichiarazione esplicita dell’identità cristiana 
di Vanuatu sarebbe nell’interesse del Paese. 

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Organizzazione Internazionale del Lavoro, Natlex, Vanuatu (99). Education, vocational guidance and trai-
ning (2), https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=98711&p_country=VUT&p_coun-
t=99&p_classification=09&p_classcount=2 (consultato il 7 dicembre 2020).
7 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Vanuatu, op. cit. (consultato il 12 dicembre 2020).
8 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Vanuatu, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-reli-
gious-freedom/vanuatu/ (consultato il 7 dicembre 2020).
9 Len Garae, VCC wants “Vanuatu is a Christian country” in Constitution, “Vanuatu Daily Post”, 21 aprile 2016, 
https://dailypost.vu/news/vcc-wants-vanuatu-is-a-christian-country-in-constitution/article_35c14a6c-
a743-5b49-ae3b-bb7771b23038.html (consultato il 24 ottobre 2020).
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bero liberi di entrare nel Paese, ma la costruzione di luoghi di culto non cristiani diver-
rebbe illegale10.

Durante il periodo in esame, non si sono verificati incidenti o altri sviluppi relativi allo status 
costituzionale del Cristianesimo, né sono state riportate altre questioni relative alla libertà 
religiosa nel Paese. 

Prospettive per la libertà religiosa

Le prospettive per la libertà religiosa a Vanuatu sono positive e non si prevedono cambia-
menti significativi nei prossimi anni.

10 Ibid.


