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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe è co-
stituita da due arcipelaghi che si sviluppano attorno a due 
isole principali ed è situata nel Golfo di Guinea, al largo 
della costa equatoriale occidentale dell’Africa centrale.

Essendo il secondo Paese più piccolo dell’Africa dopo le 
Seychelles, São Tomé e Príncipe rimane una delle de-
mocrazie più stabili del continente. L’eredità portoghese 
è visibile nella cultura e nei costumi della nazione, che 
coniugano influenze africane ed europee. 

Ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, São Tomé e 
Príncipe è uno Stato laico. Lo Stato è separato «da tutte 
le istituzioni religiose»1. Tutti i cittadini sono uguali davanti 
alla legge, indipendentemente dal loro credo religioso. La 
libertà religiosa è un diritto «inviolabile» (articolo 27, pa-
ragrafo 1) e i gruppi religiosi sono «liberi nel culto, nell’e-
ducazione e nella propria organizzazione» (articolo 27, 
paragrafo 4). Nessuno può essere perseguitato a causa 
della propria religione (articolo 27, paragrafo 2). Tuttavia, 
l’articolo 19, paragrafo 1, stabilisce che l’esercizio dei dirit-
ti fondamentali, tra cui la libertà religiosa, può essere limi-

tato solo nei casi «previsti dalla Costituzione» e «sospeso 
durante la validità di uno stato di assedio o di emergenza 
dichiarato secondo i termini stabiliti dalla Costituzione e 
dalla legge». Nella pratica, il governo rispetta la libertà re-
ligiosa.

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, della Costituzione, 
«lo Stato non può riservarsi il diritto di pianificare l’edu-
cazione e la cultura in base a qualsiasi politica filosofica, 
politica, ideologica o religiosa». Non vi sono indicazioni 
che l’educazione sia impartita in modo discriminatorio per 
motivi religiosi. 

I gruppi religiosi devono registrarsi per essere riconosciu-
ti dal governo. La registrazione conferisce alle comunità 
gli stessi vantaggi fiscali di cui godono le organizzazioni 
senza scopo di lucro. La mancata registrazione può com-
portare una multa e, nel caso di gruppi religiosi stranieri, 
l’eventuale espulsione dei membri2. 

Non sono stati segnalati casi in cui il governo abbia re-
spinto la richiesta di registrazione di un gruppo religioso. 
I missionari cattolici e protestanti sono attivi nel Paese3.

Alcuni cristiani e musulmani saotomensi uniscono alla loro 
pratica religiosa elementi delle credenze che derivano dal-
le religioni tradizionali delle società costiere africane. Le 
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NOTE / FONTI
1  Constitute Project, Costituzione di São Tomé e Príncipe del 1975 con emendamenti fino al 2003, https://www.constituteproject.org/consti-
tution/Sao_Tome_and_Principe_2003?lang=en (consultato il 27 ottobre 2020).

2  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
São Tomé e Príncipe, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/sao-tome-and-principe/ (consultato il 7 dicembre 
2020).

3  Ibid.

4  Countries and Their Cultures, São Tomé e Príncipe, https://www.everyculture.com/Sa-Th/S-o-Tom-e-Pr-ncipe.html (consultato il 22 ottobre 
2020).

5  Raccolta dei Trattati delle Nazioni Unite, Patto internazionale sui diritti civili e politici, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chap-
ter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND (consultato il 1° ottobre 2020).

6  Ambasciata degli Stati Uniti in Gabon, Avviso dimostrazione - Ambasciata degli Stati Uniti d’America Libreville, Gabon (17 ottobre 2019) 
Località: São Tomé e Príncipe, 17 ottobre 2019, https://ga.usembassy.gov/demonstration-alert-u-s-embassy-libreville-gabon-october-17-2019-loca-
tion-sao-tome-and-principe/ (consultato il 22 ottobre 2020).

7  Ibid.

8  Freedom House, Freedom in the World 2020, https://freedomhouse.org/country/sao-tome-and-principe/freedom-world/2020.

9  Nazioni Unite, Africa needs fiscal space, more representation in Security Council as COVID-19 Erases Hard-Won Development Gains 
Across Continent, Speakers Tell General Assembly, 24 settembre 2020, https://www.un.org/press/en/2020/ga12270.doc.htm (consultato il 22 ottobre 
2020).

10  Ibid.

confraternite religiose guidate da sacerdoti autoctoni or-
ganizzano cerimonie in onore dei santi patroni delle città 
e delle parrocchie, e molte persone giungono anche da 
altre parti del Paese per partecipare a tali funzioni. Come 
risultato di questo mix di culture e religioni, molti cattolici 
sono soliti seguire il rito cattolico per battesimi e funerali, 
ma non osservano altrettanto rigorosamente gli altri sa-
cramenti4.

São Tomé e Príncipe è firmatario del Patto Internazionale 
dei Diritti Civili e Politici5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
L’Ambasciata degli Stati Uniti a Libreville, Gabon, ha ri-
ferito6 che il 16 ottobre 2019 a São Tomé hanno avuto 
luogo delle proteste riguardanti la Chiesa Universale del 
Regno di Dio, una denominazione pentecostale originaria 
del Brasile. Secondo quanto riportato, circa 400 persone 
hanno vandalizzato la sede della Chiesa, causando la 
morte di un adolescente. «Dalle testimonianze risulta che 
le manifestazioni riguardassero l’arresto e la condanna, 
da parte di un tribunale della Costa d’Avorio, di un pastore 
di São Tomé associato alla Chiesa. I media locali hanno 
documentato episodi di violenza e vandalismo accaduti vi-
cino a diversi edifici appartenenti alla Chiesa Universale 
del Regno di Dio»7.

Quello stesso mese i legislatori hanno minacciato di 
espellere la Chiesa dal Paese se non si fosse risolta la 
situazione. Il parroco è stato rilasciato ed è tornato a São 
Tomé e Príncipe nel dicembre 20198.

Non si sono verificati altri episodi rilevanti o sviluppi. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Lo stato della libertà religiosa a São Tomé e Príncipe è 
positivo e si ritiene che rimarrà stabile nel prossimo futuro. 
I rapporti tra le diverse comunità religiose sono amichevoli 
e il governo e i gruppi della società civile rispettano il prin-
cipio costituzionale della libertà religiosa.

Tuttavia, nel continente africano sussistono preoccupazio-
ni più ampie per quanto riguarda la libertà religiosa. Come 
ha affermato il presidente di São Tomé e Príncipe, Evari-
sto do Espírito Santo Carvalho, «pandemia a parte, i per-
sistenti e violenti focolai di tensioni continuano ad avere 
importanti ripercussioni umanitarie in tutto il continente». Il 
presidente ha inoltre notato come i progressi compiuti con 
difficoltà in termini di sviluppo stiano registrando un’inver-
sione di tendenza e ciò potrebbe influenzare le relazioni 
interreligiose nei prossimi anni9. Tenuto conto «dell’attività 
dei gruppi terroristici Al-Shabaab in Africa orientale e Boko 
Haram in Africa centrale e occidentale», Carvalho ritiene 
che la comunità internazionale dovrebbe impegnarsi mag-
giormente «per contrastare simili sviluppi in Mozambico, e 
prendere atto della perenne preoccupante questione del 
Sahara occidentale»10.


