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Musulmani: 67.85%

Cristiani: 26,52%

Altre religioni: 0,43%

Atei/Agnostici: 5,2%

KAZAKISTAN
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 2,7 milioni km2 16,4 milioni

Sin dalla propria in dipendenza il Kazakistan è stato un Paese stabile in una regione ca-
ratterizzata da violenze e conflitti etnici e religiosi. Tuttavia l’attuale situazione sembra 
essere meno rassicurante rispetto a quella passata.

Il rallentamento economico della nazione ha suscitato timori di una possibile instabilità 
politica futura. Per molti osservatori internazionali, ciò spiegherebbe il motivo per cui 
le elezioni presidenziali previste per il 2016 sono state anticipate al 26 aprile 2015. Le 
elezioni si sono concluse al ballottaggio con la rielezione del presidente Nursultan Na-
zarbayev che guida il Paese dal 1989 e che è stato votato dal 97,7 percento degli elettori.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

L’attività religiosa nel Paese è regolata principalmente dalla Legge sulla religione pro-
mulgata nel 2011, che vieta ogni attività religiosa non registrata. La distribuzione della 
letteratura e di altro materiale religioso non può avvenire al di fuori dei luoghi di culto, 
ed è proibito importare materiale religioso dall’estero senza previa autorizzazione da 
parte dell’Agenzia per gli Affari religiosi, l’organismo responsabile per la formulazione e 
l’attuazione delle politiche governative per le questioni legate alla religione. Sono inol-
tre vietati il proselitismo e qualsivoglia attività missionaria.

Altre restrizioni alla libera pratica della religione sono contenute nella legge contro il ter-
rorismo che si applica ai gruppi religiosi e a tutte le organizzazioni e consente al gover-
no, una volta identificato un gruppo come terrorista, di vietarne le attività e perseguirne 
gli appartenenti.

Il nuovo codice penale ed amministrativo, entrato in vigore nel gennaio del 2015, preve-
de pene pecuniarie molto più severe per le attività religiose non autorizzate, con multe 
che possono arrivare sino a 55.655 euro.

In Kazakistan vivono oltre 100 gruppi etnici diversi e sono presenti circa 40 confessioni 
religiose. Il Paese ha cercato di presentarsi come un modello di resistenza pacifica tra le 
varie etnie e religioni e per questo motivo, nel 2003 il presidente Nazarbayev ha istituito 
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il Congresso dei Leader mondiali e delle Religioni tradizionali, una piattaforma di 
dialogo che si incontra ogni tre anni e che nel giugno 2015 si è riunita per la quinta volta. 
Ciononostante vi sono stati numerosi segni di una crescente incoerenza tra l’ufficiale 
proclamazione di tolleranza e l’effettiva inconsistente applicazione dei diritti religiosi1, 
con un enorme differenza di trattamento tra le confessioni considerate tradizionali - 
l’Islam sunnita facente capo alla scuola hanafi, la Chiesa ortodossa russa, il Cattolicesimo, 
il Luteranesimo, l’Ebraismo - e quelle viste come “non tradizionali”, spesso costrette ad 
operare in un clima di scetticismo, sospetto e discriminazione, sia a livello sociale che 
governativo.

In Kazakistan, vi sono in tutto circa 3.400 organizzazioni registrate2. La principale deno-
minazione cristiana è la Chiesa ortodossa russa. La pur piccola - appena 150mila fedeli, 
ovvero l’un percento della popolazione - comunità cattolica è tuttavia molto rispettata, 
come conferma anche il nunzio apostolico emerito nel Paese, monsignor Miguel Maury 
Buendía3.

Incidenti

Dopo la diffusione di alcune notizie secondo le quali dei cittadini kazaki si erano uniti 
allo Stato Islamico, vi è uno strettissimo controllo sulle attività dei gruppi islamici in-
dipendenti4. Sono colpiti in particolar modo tutti coloro appartengono al movimento 
missionario islamico Tabligh Jamaat, fondato in India nel1926. Il gruppo è stato bandito 
dal Kazakistan nel 2013 e identificato come movimento estremista. A partire dal dicem-
bre 2014, 15 persone sono state imprigionate con condanne comprese tra i 15 mesi 
ed i tre anni, con l’accusa di appartenere al movimento. Altre nove persone si trovano 
attualmente in custodia cautelare in attesa di giudizio5. Saken Tulbayev, sospettato di 
appartenere al gruppo, è stato condannato a quattro anni di carcere e ad otto mesi in 
un campo di lavoro e gli è stato vietato di partecipare a qualsivoglia «attività diretta a 
soddisfare le esigenze religiose dei credenti» dalla data fissata per il suo rilascio, ovvero 
nel dicembre 2019, fino al dicembre 2022. Stando a quanto riportato, in carcere l’uomo 
avrebbe subito varie forme di violenze, sia fisiche che mentali6.

La storica moschea Din-Muhammad, nella città settentrionale di Petroval, ha dato origi-
ne ad una controversia perché la comunità ad essa legata si è rifiutata di operare sotto 
l’egida dell’Associazione Spirituale dei Musulmani del Kazakistan, un’organizzazione na-
zionale fortemente legata al governo. I fedeli della moschea sono perlopiù tartari che 

1 EurasiaNet, riportato da The Moscow Times, 12 novembre 2015
2 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2015 sulla libertà religiosa internazionale
3 Geopolitica, 12 giugno 2015 http://www.geopolitica-rivista.org/28671/il-v-congresso-dei-leader-delle-re-
ligioni-mondiali-e-tradizionali-la-seconda-e-ultima-giornata.html
4 L’11 novembre 2014 il Comitato per la Sicurezza Nazionale ha stimato che vi fossero circa 300 cittadini 
coinvolti. Cfr. The Diplomat, 14 gennaio 2015
5 Forum 18 News Service, 28 dicembre 2015
6 Forum 18 News Service, 20 agosto 2015
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appartengono ad una forma di Islam indipendente dallo Stato e che cercano di regi-
strarsi nuovamente sin da quando il loro gruppo è stato ufficialmente abolito nel 2012. 
La loro richiesta più recente risale all’aprile del 2015 ed è stata rifiutata dal Dipartimento 
regionale di Giustizia7.

Il 9 giugno 2015 tre studiosi turchi sono stati multati e deportati dal Paese. Sono stati 
accusati di aver fornito indicazioni a dei religiosi sufi all’interno delle loro case, e dunque 
di aver condotto attività religiose come un gruppo non registrato e di aver praticato 
attività missionaria illegale8.

Le ristrette regole in materia di vendita e distribuzione del materiale religioso sono spes-
so causa di sanzioni governative per chi le infrange, sulla base dell’articolo 490 del codi-
ce amministrativo. 

Eldar Sundetkaliyev è stato multato per aver venduto dei tablet per bambini contenenti 
un programma per l’insegnamento del namaz, la preghiera islamica, in una forma che 
un comitato di esperti ha giudicato non convenzionale9. Altre due donne, Yekaterina 
Kriger e Rosa Amankulova, sono state multate per aver venduto degli amuleti con inci-
se delle iscrizioni in arabo contenenti dei versetti religiosi. Nel novembre 2014, Sardar 
Alekperov è stato multato per aver venduto articoli religiosi - simboli islamici da appen-
dere nelle auto - in un luogo non autorizzato. Nel maggio del 2014 Gulnar Sandibayeva, 
proprietario di un negozio nella città di Kulsary, è stato multato per aver venduto dei 
libri islamici senza una licenza da parte del governo10.

Tre battisti, Vitaly Pan, Aleksandr Kulbeda e Valery Skorobogaty, sono stati multati ed 
hanno subito la confisca di tutti i loro libri, per aver offerto letteratura religiosa ad al-
cune persone nel villaggio di Koszhar, nel maggio del 201511. Maksim Volikov è stato 
multato per lo stesso motivo12 e gli è inoltre stato proibito di partecipare ad attività 
religiose per tre mesi. L’uomo era già stato multato nel luglio 2014 per aver tenuto una 
riunione religiosa privata nella sua casa13. Il mese precedente, Larisa Lange, che vive nel 
distretto di Kordai, è stata ugualmente multata per aver ospitato una riunione religio-
sa14. Nell’ottobre del 2014 Vyacheslav Cherkasov e Zhasulan Alzhanov sono stati multati 
e condannati ognuno a 10 giorni di prigione per aver offerto copie di un libro dal titolo 
Gesù, più di un profeta ad alcuni passanti che si trovavano nel mercato di Shchuchinsk. 
Il volume conteneva le testimonianze di 15 ex musulmani convertitisi al Cristianesimo. 
Alcuni esperti hanno stabilito che il libro incitava all’odio religioso15. I due uomini erano 

7 Forum 18 News Service, 17 luglio 2015
8 Forum 18 News Service, 17 luglio 2015
9 Forum 18 News Service, 17 aprile 2015
10 Forum 18 News Service, 17 giugno 2015
11 Forum 18 News Service, 8 dicembre 2015
12 Forum 18 News Service, 12 gennaio 2015
13 Forum 18 News Service, 21 luglio 2014
14 Forum 18 News Service, 17 giugno 2014
15 Forum 18 News Service, 10 ottobre 2014
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già stati arrestati nel 2014 perché si erano rifiutati di pagare una multa loro imposta a 
causa di precedenti violazioni alla legge sulla religione.

Nel dicembre 2014 per la prima volta la Procura della Repubblica ha pubblicato sul pro-
prio sito Internet una lista di testi religiosi e di altro genere considerati “estremisti”, la cui 
pubblicazione, importazione e distribuzione è stata vietata. Il più recente aggiornamen-
to della lista, datato 14 gennaio 2015, contiene 661 articoli16.

Yklas Kabduakasov, un membro della Chiesa avventista del settimo giorno di 54 anni e 
padre di otto figli, è stato condannato da un tribunale di Astana a due anni di detenzio-
ne in un campo di lavoro con l’accusa di aver incitato all’odio religioso e di aver insultato 
l’Islam durante una serie di incontri con altri avventisti. L’uomo e gli altri membri della 
Chiesa - che sono stati anch’essi soggetti ad indagine - hanno rigettato le accuse. Essi 
ritengono che il vero motivo dell’arresto sia il fatto che Kabduakasov aveva precedente-
mente abbandonato la fede islamica per quella cristiana17.

Tra il settembre e l’ottobre del 2015, prima il distretto di Esil e poi la corte civile di Astana 
hanno rigettato l’appello di Viktor Leven, del Consiglio delle Chiese battiste, contro la 
sentenza di deportazione che gli era stata comminata nel 2009 con l’accusa di aver pre-
so parte ad una cerimonia religiosa. L’appello si basava su una decisione del Comitato 
Onu per i Diritti umani del 21 ottobre del 2014, che ha stabilito che la sentenza contro 
Leven rappresentava una violazione dei suoi diritti umani18. Obiettivo di indagine e di 
irruzione da parte della polizia sono stati poi alcuni centri di ricreazione e riabilitazione 
accusati di condurre illegalmente attività religiose.

Una congregazione battista è stata multata e obbligata a sospendere le proprie attività per 
tre mesi dopo che aveva organizzato un campo per bambini nella casa di uno dei propri 
membri nel villaggio di Yanvartsevo19. I fedeli sono stati accusati di aver portato avanti atti-
vità religiose illegali in un luogo non legalmente registrato come la sede della loro Chiesa.

Un centro di riabilitazione per alcolisti e tossicodipendenti nella regione nord-orientale 
di Pavlodar è stato chiuso per tre mesi ed il direttore Yuri Mozorov multato20 per aver 
organizzato attività differenti da quelle indicate nello statuto dell’istituto, incluse attività 
di carattere religioso.

Un’altra comunità religiosa vittima di intimidazioni è la Full Gospel Church di Atyrau, che 
da oltre 10 anni cerca di ottenere la propria registrazione. Secondo alcuni rapporti, non 
appena la Chiesa ha presentato la domanda, alcuni agenti della polizia hanno cercato - 
spesso con metodi intimidatori - di persuadere i fondatori a rimuovere la propria firma 
dalla richiesta21.

16 Forum 18 News Service, 17 aprile 2015
17 Forum 18 News Service, 28 dicembre 2015; Asia News 30 dicembre 2015
18 Forum 18 News Service, 2 novembre 2015
19 Forum 18 News Service, 28 dicembre 2015
20 Forum 18 News Service, 2 febbraio 2015
21 Forum 18 News Service, 19 dicembre 2014
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Prospettive per la libertà religiosa

Il governo limita le libertà civili, inclusa la libertà religiosa, adducendo come motivazio-
ne l’aumento del fondamentalismo islamico. Particolarmente stretto è il controllo sui 
gruppi definiti “non tradizionali”, che sono ritenuti fonte di potenziali problemi. In ge-
nerale la situazione nel Paese è rimasta invariata nel periodo preso in esame da questo 
rapporto.


