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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

In base all’articolo 11, paragrafo 1, della Costituzione sa-
moana, «ogni persona ha diritto alle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione»1. Ciò include «la libertà di cam-
biare la propria religione o il proprio credo e la libertà di 
manifestare e diffondere la propria religione o il proprio 
credo mediante il culto, l’insegnamento, la pratica e l’os-
servanza, da soli o in comunità con altri, in pubblico o in 
privato». Questi diritti possono essere limitati dalla legge, 
che può imporre «ragionevoli restrizioni […] nell’interes-
se della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, della 
salute o della morale, oppure per proteggere i diritti e la 
libertà altrui». È altresì in vigore una legislazione volta a 
prevenire le discriminazioni fondate sulla religione da par-
te di enti pubblici o privati. 

Nel giugno 2017, l’Assemblea legislativa di Samoa ha 
approvato la legge di modifica della Costituzione (n. 2)2. 
Una nota ufficiale afferma che «lo scopo del disegno di 
legge è di inserire nella Costituzione che il Paese è una 
nazione cristiana, al fine di affermare la predominanza del 
Cristianesimo nelle Samoa»3. Nel Preambolo della Co-

stituzione era già scritto che «le Samoa devono essere 
uno Stato indipendente basato sui princìpi cristiani e sulle 
usanze e tradizioni samoane». Tuttavia, come sostenuto 
anche dal primo ministro Tuilaepa Sailele Malielegaoi, l’e-
mendamento era ritenuto necessario perché il Preambolo 
manca di forza giuridica. Il procuratore generale Lemalu 
Hermann Retzlaff ha fatto inoltre notare che l’emenda-
mento «sancirà il ruolo del Cristianesimo all’interno del 
corpo della Costituzione, fornendo di fatto una definizione 
giuridica della religione di Stato»4. Il procuratore generale 
ha ugualmente sottolineato come i diritti individuali relativi 
alla libertà religiosa garantiti dall’articolo 11 (paragrafi 1 e 
2) siano rimasti «intatti». 

Secondo l’articolo 12 (1-3) della Costituzione, gli studenti 
non sono tenuti a ricevere un’istruzione religiosa di una 
fede diversa dalla propria e le comunità religiose hanno il 
diritto di istituire le proprie scuole. L’educazione cristiana 
è obbligatoria nelle scuole elementari pubbliche, ma facol-
tativa nelle scuole secondarie statali5.

I gruppi religiosi non hanno l’obbligo di registrarsi presso 
lo Stato, ma possono farlo in qualità di enti di beneficenza. 
La registrazione comporta i vantaggi del riconoscimento 
giuridico e dell’esenzione fiscale. I gruppi non registrati 
non possono acquistare beni immobili o corrispondere sa-
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lari ai dipendenti6.

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

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
I media locali riferiscono che in diversi villaggi, a causa 
della forte pressione sociale, gli abitanti sono praticamen-
te costretti a sostenere finanziariamente le Chiese e a par-
tecipare alle attività delle stesse. Nel caso di alcune deno-
minazioni, «i contributi finanziari richiesti ai fedeli spesso 
ammontano a più del 30 per cento del reddito familiare», il 
che comporta considerevoli difficoltà per le famiglie8.

Nell’ottobre 2018, il leader giovanile Joseph Moeono-Ko-
lio, in rappresentanza del Forum dei giovani di Caritas 
Internationalis, ha dichiarato che nelle Samoa denuncia-
re «gli abusi commessi dal clero e la diffusa corruzione» 
equivaleva a un «suicidio professionale e culturale»9.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La libertà religiosa è generalmente tutelata e rispettata 
nelle Samoa e le prospettive future di questo diritto riman-
gono positive. Tuttavia, la pressione sociale imposta dalle 
Chiese e dai consigli dei villaggi sui singoli e sulle famiglie 
suggerisce che il principio della libertà religiosa potrebbe 
non essere pienamente rispettato a livello comunitario. Un 
dibattito aperto sulle questioni religiose è consentito da un 
punto di vista giuridico, ma rischia di comportare significa-
tive censure sociali e culturali.


