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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nello Stato di Taiwan, ufficialmente noto come 
Repubblica di Cina, gli abitanti godono di un maggiore 
grado di libertà religiosa rispetto ai cittadini della 
Repubblica Popolare Cinese. La democratizzazione 
delle istituzioni governative e della vita politica 
realizzata durante la presidenza del presbiteriano 
Lee Teng-hui (1988-2000) ha portato ad una piena 
realizzazione del diritto alla libertà religiosa1.

La libertà religiosa è tutelata dalla Costituzione, 
nella quale sono sancite la libertà di culto e la 
parità di trattamento di tutte le religioni. Tutte le 
attività religiose sono considerate legali, a patto 
che non interferiscano con le libertà fondamentali 
e non mettano in pericolo il benessere pubblico e 
l’ordine sociale2. Sia la Costituzione che il diritto di 
Taiwan garantiscono la piena libertà religiosa, che 
è generalmente difesa dalle autorità e rispettata 
all’interno della società.

Sebbene non siano state segnalate tensioni 

religiose tra i gruppi o tra le organizzazioni religiose, 
la normativa taiwanese sul lavoro ha avuto un 
impatto sulla pratica religiosa. La legislazione 
esistente non affronta la questione dei lavoratori 
migranti (che provengono soprattutto dalle Filippine 
e dall’Indonesia) e del loro diritto ad osservare le 
proprie pratiche religiose, a partecipare alle funzioni 
e a celebrare le festività3. L’assenza di garanzie o 
tutele legali rende molti lavoratori migranti vulnerabili 
a potenziali abusi sul posto di lavoro. 

Taiwan è la patria di molte religioni, tra cui il 
Buddismo, il Taoismo e il Cristianesimo. Anche 
il movimento Falun Gong è largamente presente 
a Taiwan, dove la sua diffusione rappresenta un 
indicatore importante del rispetto della libertà 
religiosa nel Paese. Nella Cina continentale, invece, 
la popolarità registrata dal Falun Gong negli anni 
Novanta del secolo scorso ha allarmato le autorità 
locali e ha portato a una repressione estrema del 
movimento. Il Falun Gong fu bandito e migliaia di suoi 
seguaci furono imprigionati, torturati e giustiziati4. Al 
contrario, a Taiwan, il centro locale del Falun Gong 
ha sperimentato una crescita significativa e i suoi 
membri hanno la possibilità di informare i turisti 
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TAIWAN
cinesi sul movimento e sulla repressione che questo 
ha subìto nella Cina continentale5.

Recentemente, le autorità taiwanesi hanno 
consentito alla locale comunità islamica di godere 
di un maggior grado di libertà religiosa, costruendo 
sale di preghiera nelle stazioni ferroviarie, nelle 
biblioteche e nei siti turistici. Le autorità hanno inoltre 
organizzato le celebrazioni in occasione dell’Eid 
al-Fitr e hanno favorito l’aumento «del numero di 
ristoranti e alberghi» che «soddisfino le esigenze 
alimentari dei musulmani»6. Simili tentativi sono 
espressione dell’impegno governativo a favore della 
libertà religiosa di tutti i cittadini e di tutti i residenti 
nel Paese.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Durante il periodo in esame, non si sono registrati 
episodi o sviluppi significativi riguardanti lo stato 
della libertà religiosa a Taiwan. Al tempo stesso, 
il governo è diventato sempre più favorevole alle 
iniziative volte a promuovere la libertà religiosa a 
livello internazionale. 

In un incontro con Papa Francesco nell’ottobre 2018, 
il vicepresidente Chen Chien-jen ha dichiarato: «In 
quanto faro della libertà religiosa e della tolleranza, 
Taiwan è impegnata a rafforzare ulteriormente 
i legami con la Santa Sede attraverso iniziative 
concrete che abbracciano la democrazia, la libertà 
religiosa e i diritti umani»7.

Ancora più significativa è stata la decisione della 
presidente Tsai Ing-wen di nominare Pusin Tali, 
presidente del Collegio e Seminario Teologico Yu-
Shan, primo ambasciatore straordinario per la 
libertà religiosa. Nominato nel marzo 2019 in seguito 
alla designazione di figure simili in altri Paesi, come 
spiegato in un comunicato ufficiale del Ministero 
degli Affari Esteri taiwanese, «l’ambasciatore Tali 
avrà il compito di rappresentare il governo di Taiwan 
nella collaborazione con Paesi e gruppi civici di tutto 
il mondo al fine di rafforzare i legami internazionali 
e intensificare la cooperazione volta a tutelare e 
promuovere la libertà religiosa»8.

Nello stesso mese, il Ministero degli Affari Esteri 
di Taiwan si è unito al Dipartimento di Stato degli 
Stati Uniti per promuovere un incontro della 
società civile sul tema della protezione della libertà 
religiosa nella regione indopacifica. L’evento, 
tenutosi a Taipei, ha visto la partecipazione di circa 
80 interlocutori provenienti da più di dieci Paesi 
ed è stato caratterizzato da un ampio dibattito su 
come promuovere la libertà religiosa nella regione 
indopacifica9. 

Il 21 gennaio 2020, la presidente taiwanese Tsai 
Ing-wen ha fatto appello a Papa Francesco in 
una lettera in cui ha definito «l’aggressione e la 
persecuzione a sfondo religioso della Cina come 
“ostacoli alla pace”» e ha descritto «gli “abusi di 
potere” del regime comunista»10. Nella missiva, la 
presidente ha continuato sottolineando il trattamento 
della Cina nei confronti dei manifestanti di Hong 
Kong e «la persecuzione dei credenti religiosi che 
cercano di seguire la loro coscienza»11. L’impegno 
della presidente Tsai per promuovere la pace e il 
dialogo aperto e il suo rifiuto dell’«esclusione e della 
manipolazione» dei gruppi religiosi rappresentano 
ulteriori indicazioni degli obiettivi politici e geopolitici 
di Taiwan e del suo impegno per la libertà religiosa12.

Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 
ha escluso Taiwan dall’Alleanza Internazionale per 
la Libertà Religiosa, che comprende 27 diverse 
nazioni13. Si ritiene che Pechino sia responsabile 
di aver fatto «pressione su più Paesi coinvolti […] 
per assicurarsi che Taiwan non fosse incluso». 
Nonostante l’esclusione dalla piena adesione, lo 
Stato è stato invitato a unirsi all’Alleanza guidata 
dagli Stati Uniti in qualità di osservatore14. La 
motivazione ufficiale dell’esclusione di Taiwan 
dall’Alleanza rimane tuttora poco chiara15.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Considerato l’incoraggiante cammino intrapreso da 
Taiwan verso una maggiore democratizzazione e un 
pieno rispetto dei diritti dei propri cittadini, le pro-
spettive per la libertà religiosa nei prossimi anni sono 
positive. Inoltre, il Paese sembra pronto a esercitare 
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futuro, sia attraverso il proprio esempio, sia attra-
verso la recente nomina di un ambasciatore per la 
libertà religiosa e l’adozione formale della libertà re-
ligiosa come una delle priorità in politica estera.
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