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GEORGIA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 88,8%
(Ortodossi 84% - Chiesa apostolica 
armena 4% - Cattolici 0,8%)

Musulmani: 10%

Altre religioni: 1,2%
(inclusi Testimoni di Geova)

Appartenenza religiosa1

    Appartenenza religiosa1 69.700 km2 3.729.500

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La libertà religiosa e la separazione tra Stato e Chiesa sono difese dalla Costituzione. 
Tuttavia la legge e le politiche favoriscono la Chiesa ortodossa georgiana che gode di 
privilegi non estesi alle altre comunità religiose. Un concordato con il governo confe-
risce a questa Chiesa uno status unico, garantendole diritti che includono l’immunità 
giuridica per il patriarca, il diritto esclusivo a fornire cappellani militari, l’esenzione dal 
servizio militare per il clero, ed un ruolo consultivo in Parlamento, soprattutto in ambito 
educativo. La Chiesa ortodossa georgiana ha il diritto esclusivo all’acquisto di proprietà 
statali e alla privatizzazione gratuita di terreni agricoli dello Stato. Per la legge le scuole 
pubbliche non possono essere usate per scopi di indottrinamento religioso, proseliti-
smo o assimilazione forzata. Sono stati comunque riportati alcuni casi di conversioni 
forzate ed almeno un caso di violenza tra la polizia e i protestanti religiosi.

Le attività religiose della Chiesa ortodossa georgiana e dei testimoni di Geova sono 
gravemente ristrette nelle regioni dell’Abkhazia e l’Ossezia, che rimangono fuori dal 
controllo del governo centrale. È dunque difficile avere dati affidabili da queste regioni. 
Nell’Ossezia del Sud le autorità separatiste non permettono alla Chiesa ortodossa geor-
giana di svolgere funzioni religiose nelle chiese vicine ai villaggi di Nuli, Eredvi, Monaste-
ri, e Gera. Alcune comunità di testimoni di Geova hanno stabilito relazioni con le autorità 
locali, le quali li autorizzano a tenere qualche assemblea pubblica. Nell’Ossezia del Sud i 
testimoni di Geova non sono ufficialmente riconosciuti e svolgono le proprie cerimonie 
religiose in privato. Le autorità de facto della regione hanno più volte preso di mira la 
comunità. Ad Akhalgori, sempre nell’Ossezia del Sud, i separatisti hanno impedito al 
gruppo religioso di svolgere attività religiose e la loro letteratura religiosa è stata eti-
chettata come “estremista”. In Abkhazia i testimoni di Geova sono ufficialmente banditi2.

Membri di gruppi nuovi nella regione - tra cui battisti, pentecostali e testimoni di Ge-
ova - hanno subito molestie e intimidazioni da parte di ufficiali ed estremisti ortodossi 

1 Censimento del 2002
2 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238382#wrapper
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testimoni di Geova è stata sospesa in seguito alle proteste locali.

Dopo il cambiamento alla guida del governo, avvenuto in Egitto nel 2011, molti copti 
sono emigrati in Georgia. I leader copti hanno riferito episodi in cui la Chiesa ortodossa 
georgiana ha negato ai copti il permesso di pregare nelle chiese ortodosse3.

Nel febbraio del 2016 la Georgia ha lasciato cadere una proposta di legge antiblasfemia 
che ha incontrato la ferma opposizione degli attivisti per la libertà di parola e degli ap-
partenenti alle minoranze religiose. La proposta includeva pesanti multe per chiunque 
insultasse la Chiesa ortodossa georgiana, nonostante non fosse chiaramente definito 
quali affermazioni potessero rappresentare un’offesa. La Chiesa ortodossa ha reagito 
alla proposta di legge in modo alquanto contraddittorio, per poi prendere le distanze 
dal provvedimento. Alcuni sacerdoti ortodossi hanno affermato che la proposta fosse 
troppo radicale e offensiva nei confronti delle minoranze4.

Incidenti

I testimoni di Geova hanno riportato un aumento delle aggressioni fisiche e delle mo-
lestie, incluso un caso in cui un fedele è stato aggredito e successivamente è morto in 
ospedale durante un intervento chirurgico. Un altro incidente ha avuto luogo a Tbilisi il 
7 luglio 2014, quando cinque uomini hanno distrutto un libro di tre testimoni di Geova 
in cerca di proseliti, ed hanno picchiato uno di loro. Esponenti delle minoranze religiose 
affermano che per molti le religioni di minoranza rappresentano una minaccia ai valori 
culturali del Paese e per questo le loro funzioni religiose sono spesso ostacolate. Se-
condo un rapporto del Tolerance and Diversity Institute, il clero della Chiesa ortodossa 
georgiana contribuisce a creare un clima sociale ostile alle minoranze.

Nel giugno de 2014 un georgiano ha fratturato il naso ad un testimone di Geova nei 
pressi di una Sala del Regno di Kutaisi. I testimoni di Geova hanno riferito che l’aggres-
sore ed un altro uomo li hanno insultati e aggrediti a causa della loro religione, ma dopo 
un’investigazione il procuratore ha stabilito che non si trattasse di un caso di intolleran-
za religiosa. Il procuratore ha accusato entrambi di aver inflitto lesioni personali. Duran-
te l’operazione chirurgica cui il testimone di Geova ha dovuto sottoporsi a causa delle 
lesioni, l’uomo ha avuto una crisi respiratoria ed è morto. Il 7 ottobre l’aggressore è stato 
arrestato con l’accusa di aver inflitto lesioni personali lievi.

Il 10 settembre 2014, delle persone che si opponevano l’apertura di una madrassa 
(scuola islamica) per bambini a Kobuleti, hanno sgozzato un maiale di fronte alla scuola 
islamica e inchiodato la testa dell’animale all’insegna dell’istituto. Nell’ottobre 2014 a 
Mokhe - nel distretto di Adigeni della regione di Samtskhe-Javakheti - una disputa su 
un palazzo che un tempo era utilizzato come moschea ha portato ad una protesta e 
poi ad un alterco tra la polizia ed i manifestanti. Le autorità locali hanno infine deciso 

3 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/georgia
4 http://www.eurasianet.org/node/77341
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biblioteca5.

Prospettive per la libertà religiosa

Mentre proseguono le discriminazioni a livello sociale contro i musulmani e le altre mi-
noranze religiose, il governo ha intrapreso azioni per migliorare la situazione. Nel mag-
gio del 2014, il governo ha adottato la Strategia Nazionale per la Protezione dei Diritti 
umani per il 2014-2020, che indica tra le priorità la libertà di religione e la protezione 
delle minoranze religiose. Gli obiettivi includono una legislazione che contrasti la discri-
minazione dei gruppi religiosi, la prevenzione ed un’effettiva investigazione dei crimini 
motivati dall’odio religioso e dall’intolleranza, il rafforzamento del principio di laicità nel 
servizio civile, il risarcimento per i danni inflitti alle organizzazioni religiose, la promozio-
ne dell’eguaglianza religiosa attraverso il sistema scolastico e l’aumento della consape-
volezza dell’opinione pubblica e del livello di tolleranza.

5 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238382#wrapper


