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DATI DEL PAESE

CAPO VERDE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 95%

Religioni tradizionali: 1,1%

Musulmani: 2,8%

Altri: 1,1%

 4.033 km2 567.348

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La libertà religiosa e il diritto all’espressione religiosa sono garantiti dalla Costituzione 
e dalle leggi di Capo Verde (Cabo Verde). Il testo costituzionale afferma l’uguaglianza di 
tutti i cittadini indipendentemente dalla loro religione (articolo 1, paragrafo 2), la sepa-
razione tra Stato e religione (articolo 2, paragrafo 2) e il diritto dei cittadini di scegliere o 
cambiare religione (articolo 48, paragrafo 1)1. Inoltre, la Costituzione garantisce il diritto 
alla non discriminazione per motivi religiosi e vieta l’istruzione pubblica confessionale 
(articolo 49, paragrafo 2). La Costituzione proibisce ai partiti politici di adottare deno-
minazioni che potrebbero essere identificate direttamente o indirettamente con una 
religione (articolo 57, paragrafo 2). Questi diritti possono essere sospesi solo in stato 
di emergenza o di assedio (articolo 27). Una legge del 2014 sancisce inoltre il diritto al 
libero esercizio del culto e all’istruzione religiosa dei bambini2. 

Capo Verde e la Santa Sede hanno firmato nel 2013 un concordato3 che riconosce lo 
status giuridico indipendente della Chiesa cattolica e il diritto della stessa a svolgere 
liberamente la sua attività missionaria. Questo accordo protegge anche i luoghi di culto 
cattolici e concede ai matrimoni celebrati in chiesa lo stesso status dei matrimoni civili. 
In base a questo concordato, la Chiesa non è soggetta al pagamento di tasse sulle pro-
prie entrate e sui beni utilizzati per scopi religiosi o attività senza scopo di lucro. Anche i 
contributi alla Chiesa sono deducibili dalle tasse4. 

1 Red de Conocimientos Electorales ACE, Costituzione della Repubblica di Capo Verde, https://aceproject.
org/ero-en/regions/africa/CV/cape-verde-constitution-2010/view (consultato il 19 gennaio 2020). 
2 Assemblea Nazionale, Legge 64/VIII/2014, “Bollettino Ufficiale n. 33”, 16 maggio 2014 https://kiosk.incv.
cv/V/2014/5/16/1.1.33.1854/ (consultato il 12 agosto 2020).
3 Agenzia Fides, The Concordat signed by Cape Verde and the Holy See arouses the interest of the Bishops of 
Angola, 11 giugno 2013, http://www.fides.org/en/news/33803-AFRICA_CAPE_VERDE_The_Concordat_si-
gned_by_Cape_Verde_and_the_Holy_See_arouses_the_interest_of_the_Bishops_of_Angola (consultato 
il 19 gennaio 2020).
4 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Capo Verde, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-re-
ligious-freedom/cabo-verde/ (consultato il 6 agosto 2020).
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Tutte le organizzazioni religiose e laiche devono registrarsi presso il Ministero della Giu-
stizia5. Non vi sono sanzioni per le organizzazioni che non effettuano tale registrazione, 
ma quelle che non si registrano non possono godere di certi benefici (ad esempio, le 
esenzioni fiscali). 

Episodi rilevanti e sviluppi

Ex colonia portoghese, Capo Verde è proporzionalmente il Paese più cattolico dell’Afri-
ca6. Il Cristianesimo è saldamente radicato nella cultura locale. I rapporti tra le diverse 
religioni sono fondamentalmente liberi da tensioni. Non si sono verificati incidenti signi-
ficativi che abbiano influito sul rispetto del diritto alla libertà religiosa nel Paese durante 
il periodo di riferimento. 

Prospettive per la libertà religiosa

Nel periodo in esame non sono stati osservati cambiamenti significativi relativi alla li-
bertà religiosa, né incidenti di particolare interesse. Nulla fa pensare che la situazione 
cambierà radicalmente nel prossimo futuro. Ciononostante, l’intera regione dell’Afri-
ca occidentale sta vivendo un grande cambiamento a causa della crescente influenza 
dell’estremismo islamico.

5 Ibid.
6 GigaCatholic, Catholic Church in Republic of Cape Verde (Cape Verde), http://www.gcatholic.org/dioceses/
country/CV.htm (consultato il 19 gennaio 2020).
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