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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 97,98%

Agnostici: 1,49%

Atei: 0,19%

Musulmani: 0,25%

Baha’i: 0,07%

Altre religioni: 0,02%

Appartenenza religiosa1

    Appartenenza religiosa1: 316 km2 445.426 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione2:

La Costituzione di Malta afferma all’articolo 2 che il Cattolicesimo è la religione ufficiale 
dello Stato e che le autorità cattoliche hanno il dovere e il diritto di insegnare i principi 
morali cattolici come basi per distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. La 
Carta afferma inoltre che i principi della religione cattolica saranno insegnati in tutte le 
scuole statali come una componente facoltativa del programma scolastico obbligatorio. 
L’articolo 40 garantisce piena libertà di coscienza e di culto ed esclude la necessità di 
educazione religiosa o di dimostrare un alto rendimento in tale corso. Negli ambiti in cui 
l’articolo 2 e l’articolo 40 si contraddicono, l’ultimo prevale legalmente.

Il codice penale di Malta offre speciale protezione al Cattolicesimo3. Gli articoli 163, 164 
e 165 delineano dei suggerimenti di punizione per i «crimini contro il sentimento reli-
gioso». L’articolo 163 afferma che la denigrazione pubblica o le offese contro il Cattolice-
simo o ai danni dei suoi credenti, ministri e oggetti di culto attraverso parole, gesti, ma-
teriale scritto (stampato o meno), immagini o altri mezzi visibili comportano una pena 
detentiva da uno a sei mesi. L’articolo 164 estende il precedente articolo anche agli altri 
«culti tollerati dalla legge», ma con un massimo di pena di soli tre mesi. L’articolo 165 pu-
nisce l’impedimento o il disturbo di una funzione, una cerimonia o un servizio religioso, 
che sia cattolico o delle altre religioni tollerate per legge, con una pena detentiva fino ad 
un anno estendibile di un ulteriore anno in casi di minacce di violenza.

Incidenti

Nessun incidente verificabile è stato registrato nel periodo preso in esame da questo 
rapporto.

1 http://www.bbc.com/news/world-europe-17597837
2 http://www.refworld.org/country,,,,MLT,,5716123bc7,0.html
3 http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8574
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Le prospettive per la libertà religiosa a Malta sono eccellenti. La gran parte degli immi-
grati che giungono sull’isola proviene da Paesi a maggioranza islamica quali Libia, Siria 
ed Eritrea. Casi di intolleranza religiosa nei loro confronti, e in generale ai danni delle 
minoranze religiose del Paese, sono estremamente rari.

4 http://www.unhcr.org.mt/charts/ 


