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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani1: 71,86%

Musulmani: 21,91% 

Agnostici: 3,62%

Sikh: 0,88%

Atei: 0,73%

Altre religioni: 1%

Appartenenza religiosa

    Cristiani: 71,86%1 9.251 km²  1.129.000

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione del 1960 della Repubblica di Cipro riconosce nel proprio preambolo che 
vi sono due distinte comunità nazionali, linguistiche e religiose sull’isola: i greci-orto-
dossi ed i turchi musulmani. L’articolo 18 della Costituzione della Repubblica di Cipro 
garantisce libertà di pensiero, coscienza e religione, assieme al diritto di professare e 
manifestare la propria fede in ogni contesto sociale, a patto che ciò non crei ostacoli alla 
sicurezza, alla salute, all’ordine pubblico e a tutti i diritti sanciti dalla Carta. La Costitu-
zione garantisce espressamente il diritto di cambiare religione o credo; mentre le con-
versioni forzate sono proibite, così come tutti i tentativi di impedire le conversioni altrui. 

Il Vakf, un’istituzione islamica, disciplina l’attività religiosa dei turco-ciprioti. Esattamente 
come la Chiesa greco-ortodossa di Cipro, il Vakf è esente da tassazione e libero da inter-
ferenze da parte del governo. La Costituzione riconosce ufficialmente altre tre organiz-
zazioni religiose: la Chiesa cattolica maronita, la Chiesa apostolica armena e la Chiesa 
cattolica. Gli altri gruppi non sono tenuti a registrarsi. Per poter avere status giuridico, i 
gruppi religiosi devono tuttavia registrarsi come organizzazioni non profit.

Nelle scuole primarie e secondarie l’educazione religiosa greco-ortodossa è obbligatoria 
per gli studenti greco-ortodossi. Per gli altri gruppi religiosi, possono essere offerti corsi 
di religione alternativi su richiesta dei genitori o dei tutori degli studenti2.

A seguito del colpo di Stato del 1974, nel 1983 la parte settentrionale dell’isola si è pro-
clamata formalmente Repubblica turca di Cipro del Nord. Tale Repubblica, che è ammi-
nistrata da ciprioti turchi, non è riconosciuta da nessun Paese ad eccezione della Turchia. 
I regolamenti della Repubblica turca di Cipro del Nord stabiliscono che i residenti greco 
ortodossi possono svolgere liturgie o messe senza richiedere l’autorizzazione del go-
verno soltanto se celebrate da due sacerdoti designati e in tre chiese designate nella 
penisola di Karpassia. I residenti maroniti possono invece tenere liturgie o messe senza 
autorizzazione governativa soltanto in quattro chiese maronite designate. Per qualsiasi 

1 Nel censimento nazionale del 2001, circa l’1,5% della popolazione ha dichiarato di essere di fede cattolica.
2 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238368#wrapper
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Oaltra funzione, i gruppi religiosi devono presentare domanda alle autorità per ricevere 
un permesso. Anche i sacerdoti non ufficialmente designati, devono richiedere un’au-
torizzazione per celebrare le funzioni religiose. I ciprioti non residenti nella Repubblica 
di Cipro del Nord - ad esempio i greco ortodossi, i maroniti o gli armeni apostolici che 
risiedono nel Sud dell’isola controllato dal governo - devono richiedere un particolare 
permesso assistere alle funzioni che implicano la partecipazione dei laici3.

Incidenti

È spesso difficile categorizzare come violazioni della libertà religiosa specifici episodi, 
dal momento che religione ed etnia sono strettamente legate a Cipro. Mentre le relazio-
ni tra i leader delle comunità religiose sono generalmente cordiali, vi sono occasional-
mente tensioni tra gli aderenti alle diverse fedi. I leader delle religioni principali dell’isola 
hanno continuato ad incontrarsi regolarmente e a visitare i luoghi di culto in entrambe 
le regioni nel Paese. La collaborazione tra i diversi gruppi religiosi ha portato a dei mi-
glioramenti nelle relazioni interreligiose4.

La sempre più positiva situazione di Cipro è stata riportata indietro da una decisione 
presa dal ministro Tahsin Ertuğruloğlu della Repubblica turca di Cipro del Nord nel mag-
gio 2016, che limita le cerimonie religiose dei greco-ortodossi nelle chiese del Nord ad 
una sola l’anno: a Natale, a Pasqua oppure per la festa del patrono della Chiesa. Il Mi-
nistero della Repubblica turca di Cipro del Nord ha difeso la decisione spiegando che 
questa serve ad impedire «lo sfruttamento del diritto», dal momento che vengono pre-
sentate troppe richieste per i servizi religiosi e non vi sono agenti di polizia a sufficienza 
per assicurare sicurezza a tutti gli eventi. Soltanto i luoghi di culto greco-ortodossi della 
penisola di Karpassia, sono esenti da tale disposizione. Le restrizioni non riguardano 
tuttavia la minoranza maronita5.

La decisione politica è stata severamente criticata sia dai leader musulmani che da 
quelli cristiani, e anche dallo Special Rapporteur delle Nazioni Unite, Karima Bennoune. 
Quest’ultima ha accolto favorevolmente le rassicurazioni relative ad una futura elimi-
nazione delle nuove limitazioni6. Tali restrizioni sono ancor più problematiche perché 
molte chiese cristiane nel Nord versano in condizioni di estrema povertà e necessitano 
disperatamente di aiuto. Alcune chiese sopravvivono soltanto grazie al turismo e ai sa-
cerdoti volontari7.

3 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238370#wrapper
4 http://in-cyprus.com/religious-pressure-north/
5 http://cyprus-mail.com/2016/05/24/turkish-cypriot-side-restricts-orthodox-church-services-north/
6 http://www.usnews.com/news/world/articles/2016-06-02/un-expert-condemns-church-access-limits-
in-cyprus-north
7 http://www.christiantoday.com/article/why.you.can.only.go.to.church.in.northern.cyprus.once.a.ye-
ar/86848.htm
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O Nel febbraio 2016, una moschea risalente al XIX secolo nella città di Denia, è stata dan-
neggiata da un incendio. L’attacco è stato condannato dai rappresentanti di tutti i grup-
pi religiosi ciprioti8.

Prospettive per la libertà religiosa

Alcuni sviluppi recenti relativi alla libertà religiosa a Cipro sembrano davvero incorag-
gianti. Tra questi le ampie collaborazioni tra i leader religiosi, impegnati a sostenere i 
difficili colloqui di pace in una nazione etnicamente divisa. Il rappresentante speciale 
degli Stati Uniti per la religione e gli affari globali Shaun Casey, ha tuttavia sostenuto 
che la coesistenza tra cristiani e musulmani sull’isola può rappresentare un modello per 
l’intera regione9.

Questa cultura di tolleranza religiosa tra le comunità sembra estendersi a tutta la società. 
Uno studio ha analizzato l’atteggiamento nei confronti degli immigrati musulmani negli 
ultimi anni. Mentre nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013 essi erano largamente 
percepiti dai media come una minaccia, nel periodo tra il 2014 e il 2015 sembra esservi 
stato un cambiamento di atteggiamento. I servizi dei media ora ritraggono gli immigrati 
come degli esseri umani bisognosi di aiuto. Si deve ora verificare come i recenti sviluppi 
influenzeranno l’atteggiamento della società10.

La decisione del maggio 2016 delle autorità della Repubblica turca di Cipro del Nord di 
restringere considerevolmente la possibilità del culto dei cristiani nel Nord, se non revo-
cata, potrebbe rivelarsi un serio impedimento alla libertà religiosa a Cipro. Le limitazioni 
imposte dal governo per accedere ai luoghi di culto nei territori turco-ciprioti rimango-
no un comunque problema.

8 http://cyprus-mail.com/2016/03/02/denia-mosque-repaired/
9 http://cyprus-mail.com/2016/03/08/cyprus-can-be-a-model-for-religious-coexistence/
10 http://cyprus-mail.com/2016/06/06/shift-media-focus-migrants-threat-ucy-study-finds/


