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Musulmani: 92,77%

Cristiani: 3,31%

Altre religioni: 0,36%

Atei/Agnostici: 3,56%

AZERBAIGIAN
Appartenenza religiosa

    Dati statistici1 86.600 9,6 milioni 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

L’Azerbaigian ha costruito un complesso labirinto di restrizioni “legali” alla libertà di re-
ligione e di culto.

In base alla legge sulla religione del 2009, ogni attività religiosa non registrata è proibita. 
Lo stesso si applica all’insegnamento della religione, eccetto laddove questo è autoriz-
zato dallo Stato. La pubblicazione e la distribuzione della letteratura religiosa è soggetta 
alla censura governativa. Per poter operare, le comunità religiose islamiche devono es-
sere parte del Consiglio Musulmano del Caucaso. Il consiglio è un’organizzazione sciita 
sostenuta dal governo centrale e dalle regole statali, e può essere guidata soltanto da 
cittadini azeri che hanno ricevuto la propria formazione religiosa in Azerbaigian.

Il 5 dicembre 2015, il presidente Ilham Aliyev ha approvato una serie di leggi tese ad 
intensificare le restrizioni alla libertà di religione e di culto2. È stato inoltre introdotto un 
emendamento del codice penale, con l’aggiunta dell’articolo 168.1, che punisce con l’ar-
resto o col pagamento di una multa ogni cittadino che, dopo aver ricevuto una forma-
zione religiosa all’estero, conduce qualsiasi tipo di rituale islamico3. Il comma 2 fissa da 
uno a due anni i termini per la pena detentiva relativa al reato di «propaganda religiosa 
da parte di stranieri o apolidi».

Nello stesso giorno, è stata approvata una nuova legge sull’estremismo religioso che 
lascia ampia discrezionalità all’utilizzo del termine «attività estremista». Vi sono stati 
inoltre vari emendamenti all’articolo 18 della legge sulla cittadinanza che riguardano la 
revoca della cittadinanza per quanti sono coinvolti con gruppi religiosi “estremisti”.

1 BBC
2 Forum 18 News Service, 16 dicembre 2015
3 Forum 18 News Service, 16 dicembre 2015. Il salario mensile medio in Azerbaigian è pari a 462 manats 
(circa 400 euro o 440 dollari)
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NIncidenti

La comunità cattolica, che conta appena qualche centinaio di persone, può operare sen-
za difficoltà. A partire dal 2011 - anno in cui è stato firmato un accordo tra la Santa Sede e 
il governo azero - la missione cattolica nel Paese è divenuta una prefettura apostolica: il 
primo passo per la creazione di una diocesi. Nel marzo 2015, il presidente Aliyev è stato 
ricevuto in udienza da Papa Francesco. Nel corso dell’incontro è stata espressa grande 
soddisfazione per gli sviluppi delle relazioni bilaterali4.

Di contro, la vita quotidiana degli altri gruppi religiosi è davvero difficile, specialmente 
da quando tali gruppi hanno incominciato a subire una stretta sorveglianza, nell’ambito 
dell’intensificazione del controllo statale sul Paese.

Sin dal giugno 2015, le uniche due parrocchie della Chiesa ortodossa georgiana che 
possono legalmente esistere in Azerbaigian - la Chiesa di San Giorgio a Gakh e quella 
di San Nino ad Alibeyli - sono senza sacerdote. Le autorità azere hanno rifiutato a padre 
Demetre Tetruashvili, che aveva amministrato entrambe le comunità nei quattro anni 
precedenti, di rientrare nel Paese5. Le due chiese hanno quindi presentato una richiesta 
per permettere ad un nuovo sacerdote di ottenere il visto, padre Petre Khumarashvi-
li. Tuttavia fino al momento della redazione di questo rapporto, la richiesta è rimasta 
inevasa6. Secondo quanto dichiarato dal Ministero degli Esteri georgiano, il governo di 
Baku continua a rifiutare il permesso di ingresso al sacerdote per evitare che la Chiesa 
ortodossa georgiana sia ancora guidata da cittadini stranieri7.

Le diverse comunità dei testimoni di Geova nel Paese - nessuna delle quali è riuscita ad 
ottenere la regolare registrazione - subiscono frequentemente raid da parte della poli-
zia. Perquisizioni nelle case, confisca del materiale religioso, minacce e insulti ai diretti 
interessati sono divenuti la normalità. Inoltre molti testimoni di Geova vengono condot-
ti alle stazioni di polizia per essere interrogati e in seguito processati. Il processo è spesso 
organizzato nello stesso giorno in cui avviene l’irruzione della polizia, e ciò significa che 
l’accusato non hai il tempo di ottenere un consiglio legale o di preparare un’adeguata 
difesa. Il 14 novembre 2015, la comunità dei testimoni di Geova di Gyanja ha subito 
un’irruzione da parte della polizia e nove dei suoi membri sono stati multati. Altri due 
- Irada Huseynova e Rashad Niftaliyev - hanno dovuto scontare una breve condanna 
in prigione, perché non avevano pagato delle multe relative a precedenti reati8. L’inci-
dente del novembre 2015 è stato infatti l’ottavo del genere accaduto alla comunità dei 
testimoni di Geova di Gyanja dal 2010. In un’irruzione precedente, tre individui - tra cui 
Rashad Niftaliyev e il proprietario della casa, Saladdin Mammadov – erano stati multati.9

4 Asia News, 6 marzo 2015
5 Forum 18 News Service, 10 luglio 2015
6 Forum 18 News Service, 26 gennaio 2016
7 Forum 18 News Service, 13 luglio 2015
8 Forum 18 News Service, 16 dicembre 2015
9 Forum 18 News Service, 1° ottobre 2015
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N Nel febbraio 2015, due donne testimoni di Geova, Irina Zakharchenko e Valida Jabrayi-

lova, sono state arrestate nella città di Pirallahi. Nel dicembre precedente la polizia le 
aveva fermate più volte mentre si recavano di casa in casa per parlare della propria fede 
e distribuire materiale religioso. Per quasi un anno, le due donne sono state detenute 
in prigione in attesa di giudizio, fino a che il 28 gennaio 2016 si è finalmente tenuto il 
processo. Considerato il lungo periodo già trascorso in prigione, il giudice ha deciso di 
multare “semplicemente” nelle donne per poi rilasciarle10.

Tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015, altri cinque testimoni di Geova - due nella città 
di Zakatala, - Matanat Qurbanova e Saadat Muradhasilova - e tre nella capitale, Baku - 
Rahima Huseynova, Mahluqa Akhmadova e Ismayil Bagirov- sono stati multati per aver 
parlato per circa tre mesi con altre persone della loro fede e aver distribuito materiale 
religioso. Tutti gli appelli presentati alla sentenza sono stati rifiutati11.

Nell’aprile 2014, Kamran Shikhaliyev, un obiettore di coscienza di vent’anni, è stato con-
dannato ad un anno in un’unità disciplinare militare per essersi rifiutato di servire nelle 
forze armate. Il giovane è stato nuovamente condannato per lo stesso reato il 18 agosto 
2015 dal tribunale militare di Baku12. 

I musulmani che praticano la religione senza un’autorizzazione da parte del Consiglio 
musulmano del Caucaso incontrano spesso l’ostilità dello Stato e sono vittime di arresti 
e punizioni.

I seguaci degli insegnamenti del mullah turco Said Nursi sono perseguitati. Nell’ottobre 
2015 cinque fratelli, tutti di fede islamica – Ismayil and Zakariyya Mammadov, Shahin 
Hasanov, Eldeniz Hajiyev e Revan Sabzaliyev – sono stati condannati a pene detentive 
da uno a cinque anni, dopo che la polizia li ha scoperti insieme in un appartamento di 
Baku, mentre studiavano gli scritti di Nursi. Nonostante le sentenze siano state ridotte in 
appello, l’avvocato dei cinque giovani ha annunciato la loro intenzione di rivolgersi alla 
Corte Suprema13. In un altro incidente, Sabuhi Mammadov, musulmano della regione di 
Gadabay, ha dovuto pagare un’ammenda equivalente a tre volte il salario medio nazio-
nale per aver organizzato in casa propria una riunione di studio sugli scritti di Nursi. Altre 
13 persone presenti all’incontro hanno dovuto pagare multe leggermente inferiori14. 
Due cittadini turchi che erano arrivati nella capitale azera il 19 settembre 2015, sono 
stati multati e deportati. L’episodio è accaduto dopo che la polizia ha fatto irruzione in 
un appartamento e li aveva trovati a studiare i lavori di Nursi, assieme ad altri 85 seguaci. 
Altri cinque dei presenti sono stati multati15.

Zohrab Shikhaliyev, un musulmano sunnita, ha scontato una condanna a sei mesi per 
possesso illegale di armi. In realtà, stando a quanto riportato, il reale crimine dell’uomo 

10 Forum 18 News Service, 29 gennaio 2016
11 Forum 18 News Service, 24 febbraio 2015 e 5 agosto 2015
12 Forum 18 News Service, 19 novembre 2015
13 Forum 18 News Service, 27 aprile 2016
14 Forum 18 News Service, 13 luglio 2015
15 Forum 18 News Service, 29 settembre 2015
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Nsarebbe stato quello di aprire la propria casa nella città di Sumgait, ai musulmani sunniti 

che desideravano pregare16.

Il 10 marzo 2015, un musulmano sciita, Jeyhun Jafarov - noto presentatore radiofonico e 
traduttore di testi islamici - è stato arrestato e condannato per tradimento17.

La vendita non autorizzata di testi religiosi è stata fonte di problemi per molti musulma-
ni. Ad esempio, nel dicembre 2014, Kamran Abdiyev, è stato multato dopo che sono stati 
ritrovati in suo possesso e confiscati 244 testi islamici18. Allo stesso modo altri cinque 
musulmani, incluso l’imam della moschea di Legzin, Mubariz Qarayev, sono stati arresta-
ti nel febbraio 2015 per aver venduto testi sacri senza l’autorizzazione statale19. Nel mag-
gio seguente i cinque sono stati condannati a pene detentive incluse tra il 6 e i 18 mesi. 
Tutti erano legati alla moschea di Legzin, che nell’anno precedente aveva ricevuto forti 
pressioni per porre fine alle proprie attività religiose. Nell’aprile 2015, le autorità aveva-
no infatti chiesto alla moschea di chiudere le proprie porte prima dell’inizio dei giochi 
europei che si sono svolti a Baku20. La ragione addotta dallo Stato era di portare a termi-
ne dei lavori strutturali dell’edificio, ma il vero motivo era legato alla posizione centrale 
della moschea, situata nella città vecchia della capitale, e all’alto numero di credenti mu-
sulmani (spesso con lunghe barbe e abiti tradizionali) che vi si riunivano regolarmente.

Dal 2008 in poi molte moschee sono state chiuse con vari pretesti. In alcuni casi i lea-
der religiosi sono stati obbligatoriamente rimpiazzati da individui percepiti come più 
accettabili e maggiormente leali alle autorità. È quanto avvenuto nella primavera del 
2014 alla moschea di Mushfiqabad21 e nel 2015 a quella di Qobustan, vicino a Baku.22Al-
lo stesso modo l’imam della moschea di Juma, Jeyhun Baliyev, ha affermato di essere 
stato rimosso perché le sue prediche del venerdì erano divenute troppo popolari23. Nel 
dicembre 2015, Mubariz Gurbanli, il presidente della Commissione statale per le orga-
nizzazioni religiose, ha annunciato un piano che prevedeva l’installazione di telecamere 
di sicurezza in tutte le moschee del Paese al fine di monitorare i sermoni24.

Nel novembre 2015, la polizia ha eseguito un raid armato nel villaggio di Nardaran, roc-
caforte dell’Islam sciita. Due agenti di polizia e cinque civili locali sono stati uccisi, men-
tre almeno 68 persone sono state arrestate e accusate di aver pianificato «un violento 
cambiamento del sistema costituzionale del governo» al fine di istituire «uno stato re-
ligioso governato dalla sharia»25. Dopo l’irruzione, quattro moschee di Nardaran sono 

16 Forum 18 News Service - 18 novembre 2014 e 23 febbraio 2015
17 Forum 18 News Service, 16 dicembre 2015
18 Forum 18 News Service, 5 agosto 2015
19 Asia News, 12 settembre 2015
20 Forum 18 News Service, 21 aprile 2015
21 Forum 18 News Service, 18 novembre 2014
22 Forum 18 News Service, 24 febbraio 2015
23 Forum 18 News Service, 26 gennaio 2016
24 Human Rights Without Frontiers, 04 aprile 2016
25 Forum 18 News Service, 1 dicembre 2015
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N state chiuse. Molti degli arrestati sono stati poi rilasciati nel gennaio del 2016, mentre 

10 di loro restano in prigione in attesa di giudizio. Tra questi il leader del gruppo, Ta-
leh Bagirov, e colui che guidava le preghiere nella moschea, Nuhbala Rahimov26. Alcuni 
giorni prima del raid, Bagirov, che nel luglio 2015 aveva appena finito di scontare la sua 
seconda pena detentiva, aveva subito abusi e torture da parte delle forze di sicurezza. Si 
era trattato di un attacco violento fortemente condannato dal suo vice, Elchin Qasimov, 
ed altri credenti. Dieci persone sono state inoltre arrestate per 30 giorni27.

La situazione dei musulmani è ancora più difficile nell’enclave di Nakhichevan, un terri-
torio autonomo dell’Azerbaigian che confina con Armenia, Iran e Turchia.

26 Forum 18 News Service, 27 gennaio 2016
27 Forum 18 News Service, 9 dicembre 2015


