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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 56,9%

Religioni tradizionali: 40,4%

Musulmani: 2,1%

Altre religioni: 0,6%

Appartenenza religiosa1

     Appartenenza religiosa1 581.794 km2 22.293.914

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

L’articolo 1 della Costituzione del 2010 afferma che il Madagascar è uno Stato laico, men-
tre nell’articolo 2 viene fornita una più dettagliata definizione della separazione tra le 
religioni e lo Stato. La libertà di religione è sancita agli articoli 6 e 10. Lo Stato richiede 
ai gruppi religiosi una registrazione formale presso il Ministero dell’Interno. I gruppi re-
ligiosi possono ottenere l’esenzione dalle tasse se tale richiesta viene effettuata per le 
donazioni ricevute. I gruppi che non corrispondono a tutti i requisiti richiesti vengono 
considerati «semplici associazioni».

Gli eventi pubblici richiedono un permesso formale. Alcune emittenti radiofoniche sono 
state chiuse nel 2010 dal precedente regime politico e sono rimaste chiuse fino a che 
nell’agosto 2015 è stata riaperta Radio Fahazavana (Radio Luce). Gli osservatori notano 
tuttavia che la chiusura di alcune emittenti radio d’ispirazione religiosa non può essere 
considerata semplicemente un atto contro la libertà religiosa, dal momento che affilia-
zione religiosa e impegno politico vanno spesso di pari passo nel Paese.    

Un’altra questione che riguarda parzialmente la libertà religiosa è il Codice nazionale 
che impedisce ai bambini nati da madri malgasce e da padri stranieri di ottenere la citta-
dinanza. I credenti musulmani hanno lamentato diverse volte di essere tra i più colpiti da 
questa legislazione, dal momento che molti dei matrimoni misti avvengono all’interno 
della loro comunità e che a causa di tale legge circa il sei percento della comunità isla-
mica è apolide2.       

Incidenti

Durante il periodo preso in esame da questo rapporto non è stato registrato alcun inci-
dente di particolare rilevanza.

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_137_1.asp  
2 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2014 sulla Libertà religiosa internazionale, www.state.gov/
documents/organization/238444.pdf    
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Vi è stato un leggero miglioramento della libertà religiosa sin dalla piena restaurazione 
della legalità e delle libertà democratiche (a cominciare dalle ultime elezioni che si sono 
svolte nel dicembre 2013), tuttavia non si attendono cambiamenti significativi della si-
tuazione nel prossimo futuro.    


