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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel Preambolo della Costituzione1 si afferma che Trinidad 
e Tobago è fondata su princìpi che riconoscono la supre-
mazia di Dio, la dignità della persona umana e i relativi 
diritti di un individuo. La Carta sottolinea inoltre che questi 
diritti sono stati conferiti ai «membri della famiglia umana» 
dal Creatore.

L’articolo 4 della Costituzione riconosce anche il diritto alla 
libertà, l’uguaglianza davanti alla legge, la protezione del-
la legge, il diritto dei genitori di scegliere l’educazione dei 
figli, la libertà di coscienza e di culto, la libertà di pensiero 
e di espressione, la libertà di associazione e il divieto di 
discriminazione in base a razza, origine, colore, religione 
o sesso.

L’articolo 29 della “Legge sull’istruzione”2 stabilisce che a 
nessuno può essere rifiutata l’ammissione in una scuola 
statale per motivi religiosi. L’educazione religiosa è per-
messa nelle scuole statali. Se i genitori richiedono l’inse-
gnamento della religione per i loro figli, dovrebbe essere 
previsto uno spazio nell’orario scolastico per un gruppo 

religioso che sia disposto a impartirlo. La partecipazione 
al corso può essere soltanto volontaria.

I matrimoni e i divorzi islamici sono regolati dalla legge3.

I giuramenti giudiziari possono essere presi dal Nuovo 
Testamento per i cristiani e dall’Antico Testamento per gli 
ebrei. Per coloro che non appartengono a queste religioni, 
il giuramento può essere prestato in altri modi4.

I gruppi religiosi devono essere registrati presso il governo 
e devono dimostrare di essere attivi. I gruppi devono regi-
strarsi come organizzazioni di beneficenza al fine di otte-
nere lo status di esenzione fiscale ed essere autorizzati a 
celebrare matrimoni con effetti civili. I missionari apparte-
nenti a gruppi religiosi registrati sono ammessi nel Paese5.

Il governo finanzia le attività svolte dall’Organizzazione 
Interreligiosa (IRO), che rappresenta la maggior parte 
dei gruppi religiosi. Le scuole statali non governative e le 
scuole statali religiosamente affiliate ricevono sovvenzioni 
governative6.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel luglio 2018, un leader spirituale indù, pronunciando-
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TRINIDAD E TOBAGO

NOTE / FONTI
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si dopo che alcuni templi (Mandir) erano stati oggetto di 
furti e atti di vandalismo, ha affermato che le persone do-
vrebbero rispettare la santità dei diversi luoghi di culto. 
Un fedele ha osservato che «sta diventando sempre più 
difficile esprimere la propria fede senza subire umiliazioni 
e odio»7.

Nel gennaio 2020, un certo numero di leader religiosi ha 
riferito che sono state poste in essere alcune «politiche e 
strutture per assicurare la responsabilità delle Chiese» e 
che «una corretta rendicontazione è vitale»8.

Nel marzo 2020, le Chiese cattolica e anglicana hanno so-
speso le proprie funzioni religiose a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-199.

Nell’agosto 2020, il governo ha aggiornato le restrizioni 
normative relative al coronavirus, autorizzando la celebra-
zione di funerali, matrimoni e battesimi o altre cerimonie 
religiose, purché non vi assistano più di dieci persone10.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo 2018-2020 non sono stati segnalati atti di in-
tolleranza religiosa nel Paese e le prospettive per la libertà 
religiosa sono positive.


