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ARMENIA
Appartenenza religiosa

 29.700 km2 3.100.000

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione garantisce il diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione e stabili-
sce la separazione tra la Chiesa e lo Stato. Al tempo stesso la Carta riconosce «l’esclusiva 
missione della Chiesa apostolica armena, in quanto Chiesa nazionale, nella vita spiritua-
le, nello sviluppo della cultura nazionale e nel preservare l’identità nazionale del popolo 
armeno». La Costituzione afferma inoltre che il diritto di ogni individuo a praticare la 
propria religione liberamente può essere limitato soltanto nell’interesse della sicurezza 
pubblica, della salute e della moralità.

I gruppi religiosi non sono legalmente obbligati a registrarsi, ma soltanto ai gruppi re-
gistrati è riconosciuto uno status giuridico. La legge fornisce un elenco dettagliato dei 
diritti riconosciuti alle organizzazioni religiose, che includono: l’amministrazione delle 
esigenze religiose dei fedeli; la celebrazione di liturgie, riti e cerimonie; la creazione di 
gruppi per l’istruzione religiosa; l’impegno negli studi teologici, religiosi e culturali; la 
formazione del clero per scopi scientifici e pedagogici; l’ottenimento e l’utilizzo di og-
getti e materiale religioso; l’accesso ai media; la creazione di legami con organizzazioni 
religiose in altri Paesi; l’impegno nel sociale.

La legge garantisce alla Chiesa apostolica armena libero accesso - o in alternativa una 
presenza stabile - negli ospedali, negli orfanotrofi, nei collegi, nelle unità militari e nelle 
carceri, mentre gli altri gruppi religiosi possono avere delle rappresentanze nei luo-
ghi sopra indicati, solo previa ufficiale richiesta. La cosiddetta “caccia alle anime”, un 
termine che include il proselitismo e le conversioni forzate, è di fatto proibita ma non 
legalmente.

Le azioni del governo hanno importanti conseguenze per le minoranze religiose. Tra le 
azioni ricordiamo: le pressioni esercitate sui militari che prestano il servizio di leva affin-
ché si facciano battezzare da sacerdoti della Chiesa apostolica armena; le discriminazioni 
religiose in ambito militare e gli ostacoli all’ottenimento di luoghi di culto; le discrimina-
zioni ai danni degli appartenenti a minoranze religiose in ambito scolastico e nelle pos-
sibilità d’impiego nel settore pubblico. Secondo alcuni osservatori, molti di coloro che 
prestano servizio militare temono che rifiutando il battesimo saranno isolati e discrimi-

Chiesa apostolica armena: 92%

Altre religioni: 8%
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e alcuni - sebbene non tutti - comandanti hanno interrogato le nuove leve in merito alla 
loro appartenenza religiosa, esercitando pressione sugli appartenenti a minoranze e su-
gli atei affinché pregassero con i cappellani della Chiesa apostolica e frequentassero corsi 
di religione. Stando a quanto riferito, il governo non consente ai cappellani di altre Chie-
se o religioni di fare visita ai militari. Il corso scolastico obbligatorio, Storia della Chiesa 
armena, è stato inoltre criticato da numerosi esperti locali, perché ritenuto indottrinante 
e proselitistico. Le autorità hanno replicato sostenendo di non aver alcuna intenzione di 
cambiare o modificare il corso. Ed agli studenti non è permesso saltarne le lezioni.

Molti esperti ritengono che la criticità del corso stia nel fatto che non si limita alla sola 
storia della Chiesa apostolica armena, ma si focalizza piuttosto sul presentare il sistema 
di fede, la storia, i valori ed i riti di tale Chiesa come se fossero gli unici accettabili. Il ma-
teriale usato per le lezioni, che equipara l’identità nazionale all’affiliazione alla Chiesa 
apostolica armena, mette in dubbio gli altri gruppi religiosi. Ad esempio il materiale 
didattico (documenti, ecc.) presenta i protestanti come una minaccia all’unità nazionale 
dell’Armenia. La natura obbligatoria del corso ed il ruolo esclusivo giocato dalla Chiesa 
di maggioranza nel definirne i contenuti, contraddice di fatto la natura laica dello Stato. 
L’Istituto Nazionale per l’Educazione ha difeso il corso sostenendo di non aver ricevuto 
alcuna lamentela da parte dei genitori.

Mentre la polizia protegge alcune organizzazioni religiose, come i testimoni di Geova, e 
permette loro di distribuire letteratura religiosa in pubblico, altri gruppi sostengono di 
essere stati arbitrariamente privati di tale diritto dalle autorità.

Durante l’anno, molti gruppi religiosi hanno lamentato difficoltà nell’affittare spazi per 
incontri e nel costruire luoghi di culto. I testimoni di Geova hanno denunciato il tenta-
tivo da parte di rappresentanti governativi di impedire loro di ottenere l’approvazione 
dei piani architettonici e i permessi di costruzione e di occupazione di un terreno che 
era già di loro proprietà. Non è stata invece presa alcuna decisione riguardo all’appello 
dei testimoni di Geova ad una decisione dell’ufficio del sindaco di Yerevan del 2013, 
che rifiutava loro l’autorizzazione di costruire tre luoghi di culto a causa delle «proteste 
dei vicini». I testimoni di Geova e gli altri gruppi religiosi hanno riferito della maggiore 
facilità nell’ottenere i permessi di costruzione se la domanda viene presentata da un 
privato anziché da un’organizzazione religiosa, o se l’edificio da costruire non è una 
chiesa.

Stando ai rapporti presentati da molti gruppi religiosi, le discriminazioni ai danni di non 
appartenenti alla Chiesa apostolica armena impediscono loro di trovare un impiego nel 
settore pubblico ed in special modo nell’istruzione pubblica.

Gruppi religiosi e società civile continuano ad esortare il governo affinché: rimuova il 
divario legale, le poco chiare disposizioni e le contraddizioni dell’attuale legislazione in 
materia di religione; garantisca le libertà di coscienza, religione e credo di tutti, senza 
distinzioni di cittadinanza; riconosca la libertà di cambiare credo o religione; garantisca 
la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo in pubblico o in privato; 
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giuridico e come possono ottenerlo1.

Incidenti

Secondo i media locali, nel luglio del 2014, la Cappella della Santa Croce di Ijevan (re-
gione di Tyush) è stata attaccata da un gruppo di vandali che hanno appiccato il fuoco 
alle porte ed hanno danneggiato l’iscrizione. Sono state cancellate anche delle insegne 
con il nome della chiesa ed il cognome di un benefattore che aveva sostenuto il restauro 
della cappella.

Il sito Internet azero, azernews.az, è invece fermamente convinto che l’Armenia sia in-
tollerante nei confronti dell’Islam. Dopo la guerra con l’Azerbaijan, l’Armenia avrebbe 
messo in atto una campagna per distruggere monumenti islamici azeri dall’alto valore 
storico e culturale. Inoltre, il sito accusa gli armeni di aver inventato avvenimenti relativi 
a monumenti dell’antica Albania caucasica. Un gran numero di scritti albanesi antichi, 
dipinti murali e croci sarebbero stati rimpiazzati da simili esemplari armeni. Nel frattem-
po delle moschee sarebbero utilizzate come magazzini2. Si deve tuttavia tener presente 
che le tensioni tra Armenia e Azerbaijan potrebbero influire sull’attendibilità delle affer-
mazioni del sito Internet.

In un sondaggio del 2015 condotto dall’Istituto World Values Survey, una rete internazio-
nale di scienziati sociali con sede a Stoccolma, è emerso che il 56,6 percento dei 1.100 ar-
meni intervistati ha espresso intolleranza nei confronti delle minoranze religiose. I leader 
del Partito Repubblicano d’Armenia, il partito attualmente al governo, sono stati protago-
nisti di episodi di intolleranza. Il 7 ottobre 2015, alcuni membri storici del partito hanno 
auspicato l’uso della tv e della radio pubblica per «lottare contro le sette». Alcuni media 
hanno riferito le seguenti affermazioni del capogruppo del Partito Repubblicano, Behram 
Baghdasarian: «Non è un segreto che all’ombra della democrazia, un [considerevole] am-
montare di denaro riesca ad entrare nel Paese, e che questo denaro sia utilizzato per crea-
re ostacoli ai nostri valori nazionali, alle nostre tradizioni, alle nostre famiglie e alla nostra 
Chiesa. E in questo ambito la tv pubblica armena ha un importante ruolo da giocare»3.

Prospettive per la libertà religiosa

In Armenia sembrano esservi stati dei lenti miglioramenti nell’ambito della libertà reli-
giosa. Ciononostante l’intolleranza religiosa rimane estremamente radicata sia a livello 
sociale che politico. Oltre all’ostilità nei confronti delle minoranze religiose nei program-
mi scolastici, molti media continuano a diffondere notizie che descrivono questi gruppi 
come “nemici dello Stato”.

1 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238516#wrapper
2 http://www.azernews.az/aggression/69257.html
3 http://www.eurasianet.org/node/76271
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sero un atteggiamento estremamente negativo nei confronti delle organizzazioni reli-
giose diverse dalla Chiesa apostolica armena. 

Si riscontra tuttavia un lieve miglioramento rispetto agli anni precedenti, in quanto i 
giornalisti sembrano parlare di minoranze religiose con maggiore obiettività. Secondo 
il rapporto del 2015 di Freedom House, ogni religione in Armenia è generalmente ri-
spettata, nonostante la posizione privilegiata della Chiesa apostolica armena e le discri-
minazioni sociali che si trovano talvolta ad affrontare gruppi quali testimoni di Geova e 
yazidi4.

4 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/armenia


