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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 (ar-
ticolo 1, paragrafo 2), la separazione 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 confessio-
nale (articolo 49, paragrafo 2). La Costituzione proibisce 
ai partiti politici di adottare denominazioni 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 dirit-
to 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 ma-
trimoni celebrati in chiesa lo stesso status dei matrimoni 
civili. In base a questo concordato, la Chiesa non è sog-
getta al pagamento di tasse sulle proprie entrate e sui beni 
utilizzati per scopi religiosi o attività senza scopo di lucro. 
Anche i contributi alla Chiesa sono deducibili dalle tasse4. 

Tutte le organizzazioni religiose e laiche devono registrar-
si presso il Ministero della Giustizia5. Non vi sono sanzioni 
per le organizzazioni che non effettuano tale registrazio-
ne, 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’Africa6. Il Cristianesimo è salda-
mente radicato nella cultura locale. I rapporti tra le diverse 
religioni sono fondamentalmente liberi da tensioni. Non si 
sono verificati incidenti significativi che abbiano influito sul 
rispetto del diritto alla libertà religiosa nel Paese durante il 
periodo di riferimento. 
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PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame non sono stati osservati cambia-
menti significativi relativi alla libertà religiosa, né incidenti 
di particolare interesse. Nulla fa pensare che la situazione 
cambierà radicalmente nel prossimo futuro. Ciononostan-
te, l’intera regione dell’Africa occidentale sta vivendo un 
grande cambiamento a causa della crescente influenza 
dell’estremismo islamico.

CAPO VERDE
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