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Musulmani: 81,46%

Cristiani: 7,72% 

Altre religioni: 1%

Atei/Agnostici: 9,82%

KIRGHIZISTAN
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 199.900 km2 5,4 milioni

Il Kirghizistan è la quarta delle cinque repubbliche dell’Asia Centrale in termini di superfi-
cie e di popolazione e vive al momento una difficile situazione economica, con alti livelli 
di disoccupazione ed un rapido incremento del costo della vita. Le elezioni parlamentari 
svoltesi il 4 ottobre 2015 hanno ricevuto - unico caso della regione - l’apprezzamento di 
molti osservatori internazionali per il modo in cui sono state condotte. Il vincitore delle 
consultazioni è stato il Partito Social Democratico, legato all’attuale presidente Almaz-
bek Atambayev, che ha vinto con il 27,5 percento dei voti.

Durante la campagna elettorale, molti candidati hanno cercato il supporto delle comu-
nità cristiane, visitando le parrocchie e le chiese in tutto il Paese. Il 27 settembre il vice 
Primo Ministro ha visitato la comunità cattolica della capitale Bishkek1.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La legge sulla religione del gennaio 2009 richiede la registrazione di tutti i gruppi reli-
giosi. Per registrarsi, un gruppo deve avere almeno 200 membri fondatori, 10 dei quali 
devono essere residenti nel Paese da 15 anni. Vi sono inoltre restrizioni all’attività missio-
naria, all’educazione religiosa ed alla distribuzione di materiale religioso. Il proselitismo 
è proibito. La legge consente l’obiezione di coscienza ai membri delle organizzazioni 
religiose registrate a cui il proprio credo non permette l’utilizzo delle armi.

A causa della crescente minaccia terroristica, il governo kirghiso ha iniziato a ripensare 
la relazione tra Stato e religione. Nel febbraio 2014 il presidente Atambayev ha descritto 
come un «errore» il principio costituzionalmente sancito che «tiene a distanza gli organi-
smi statali dai processi riguardanti la sfera religiosa». Il 3 novembre 2014 il Consiglio per 
la Difesa ha approvato una bozza di programma della politica statale in ambito religioso 
per il periodo tra il 2014 e il 2020. Tra le altre cose il testo indica specifiche raccomanda-
zioni, suggerendo al Consiglio musulmano una maggiore trasparenza per quanto con-
cerne i fondi e nuove regole per l’elezione e la nomina degli imam, che devono essere 

1 AsiaNews, 1° ottobre 2015
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sultazione delle autorità locali.

Il documento richiede inoltre dei cambiamenti alle leggi esistenti in materia di religio-
ne2. Una nuova proposta legislativa sul tema, stilata da un gruppo di lavoro istituito dalla 
Commissione statale per gli Affari religiosi, è stata consegnata nel maggio 2015 al Primo 
Ministro. Tuttavia finora il testo non è stato ancora discusso in Parlamento.

La nuova bozza ha inoltre aumentato le esistenti restrizioni alla libertà religiosa e di cre-
do, conferendo maggior potere alla Commissione per gli Affari religiosi. Le proposte 
- annunciate nell’ottobre 2014 - prevedono un innalzamento del numero di membri fon-
datori da 200 a 500, come requisito per la registrazione delle comunità religiose e richie-
dono ad ogni impiegato delle organizzazioni religiose di ottenere una licenza, rinnova-
bile attualmente, da parte della Commissione per gli Affari religiosi. Anche le ammende 
previste dal codice civile per le violazioni della legge sulla religione, con l’introduzione 
del nuovo testo, risulterebbero considerevolmente inasprite3.

Il 4 settembre 2014 la Camera costituzionale della Corte Suprema ha stabilito che le at-
tività di una organizzazione religiosa non debbano essere limitate al luogo in cui questa 
ha sede legale. È inoltre dichiarata incostituzionale la clausola per cui le autorità locali 
hanno il potere di approvare la lista dei 200 membri fondatori di un’organizzazione re-
ligiosa. La decisione della Camera costituzionale è stata accolta con grande entusiasmo 
dalle varie comunità religiose - in particolare dai testimoni di Geova che avevano porta-
to il caso di fronte alla corte - anche se, finora, non vi è stato alcun cambiamento nelle 
leggi esistenti che rifletta tale sentenza.

Una proposta di legge che è stata approvata alla prima lettura in Parlamento il 4 giugno 
2015 - e che si prevede sarà discussa dal nuovo Parlamento - impone lo status di “agenzie 
straniere” a tutte le ONG che ricevono finanziamenti dall’estero, in quanto si ritengono 
coinvolte in attività che mirano ad influenzare le decisioni delle autorità e dell’opinione 
pubblica4. Questa particolare norma conferirebbe al Ministero della Giustizia il potere di 
inviare rappresentanti che partecipino alle attività interne delle organizzazioni, al fine 
di determinare se queste agiscono in conformità con gli obiettivi per i quali sono state 
istituite. La proposta di legge è stata largamente criticata, sia a livello nazionale che da 
parte delle organizzazioni internazionali, le quali la ritengono «un’inopportuna e ingiu-
stificata interferenza incompatibile con il diritto alla libertà di associazione»5.

Incidenti

Per molti gruppi di modeste dimensioni, la principale difficoltà consiste nel soddisfare la 
richiesta governativa di un minimo di 200 membri fondatori ai fini di ottenere la registra-

2 Forum 18 News Service, 4 novembre 2014
3 Forum 18 News Service, 24 ottobre 2014. Un indicatore finanziario (FI) equivale a 100 som, circa 1,4 euro. 
La media mensile degli stipendi nel Paese equivale a circa 70 euro.
4 The Diplomat, 4 giugno 2015
5 Radio Free Europe/Radio Liberty, 21 maggio 2015
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a Tals e a Jalal-Abd.

La comunità islamica ahmadi, bandita ufficialmente nel 2011, è tuttora priva di registra-
zione. La Corte Suprema ha rigettato l’appello della comunità contro il rifiuto da parte 
della Commissione per gli Affari religiosi di iscriverla al registro6.

Nel giugno del 2014 il vescovo Feodosy, leader di lunga data della Chiesa ortodossa 
russa in Kirghizistan, è stato obbligato a lasciare il Paese perché il suo visto, scaduto il 10 
giugno, non era stato rinnovato dalla Commissione per gli Affari religiosi. Nella lettera 
ufficiale di diniego la commissione spiegava che il mancato rinnovo era dovuto al fatto 
che il vescovo «rappresentava una minaccia per la pubblica sicurezza e stava cercando 
di seminare discordia tra la popolazione»7. Alcuni mesi dopo, il 12 ottobre 2014, è stato 
revocato il visto al catechista e membro della Chiesa ortodossa russa Vakhtang Fyodo-
rov, perché accusato di essersi impegnato in attività missionarie non autorizzate8.

Nadezhda Sergienko e sua figlia Oksana Koryakinaentrambe testimoni di Geova, sono 
state rilasciate il 29 ottobre 2014 dopo 31 mesi trascorsi agli arresti domiciliari. Le donne 
erano state arrestate nel 2013, con l’accusa di aver fatto uscire dei serpenti vivi da delle 
uova di gallina e di aver usato questo trucco per frodare delle anziane signore. Madre 
e figlia erano state erano state ritenute innocenti già il 7 ottobre 2014 dalla Corte della 
città di Osh, che aveva definito “inventate” le accuse nei loro confronti9. Tuttavia le due 
donne sono state obbligate a trascorrere un altro intero anno agli arresti domiciliari per-
ché il procuratore ha ripetutamente fatto appello contro la sentenza di assoluzione. Il 9 
agosto 2015 almeno 10 agenti di polizia hanno fatto violentemente irruzione mentre 
dei testimoni di Geova pregavano in alcuni locali affittati nel centro di Osh. Almeno set-
te testimoni di Geova sono stati feriti e costretti a recarsi in ospedale, ma il procuratore 
di Osh ha finora rifiutato di aprire un’inchiesta sulle azioni compiute quel giorno dalla 
polizia10.

I membri di varie minoranze - inclusi protestanti, baha’i, testimoni di Geova e hare kri-
shna - lamentano gravi difficoltà per poter dare sepoltura ad i propri morti, secondo i 
propri rituali, nei cimiteri musulmani. Le difficoltà sono legate all’opposizione della po-
polazione locale e degli imam, spesso con il tacito consenso delle autorità locali e delle 
forze di polizia. Nel 2014 un imam ha ritardato per tre giorni la sepoltura di una donna 
fino a che il marito protestante non ha pubblicamente rinunciato alla fede cristiana. Le 
autorità locali si sono rifiutate di intervenire11. Nell’agosto del 2015 le autorità della città 
di Osh e l’imam locale hanno negato ad una donna protestante il permesso di seppellire 
suo figlio di 25 anni nel cimitero locale. La donna è stata obbligata a seppellire suo figlio 

6 Forum 18 News Service, 17 luglio 2014
7 Forum 18 News Service, 18 luglio 2014
8 Forum 18 News Service, 30 ottobre 2014
9 Forum 18 News Service, 3 novembre 2015
10 Forum 18 News Service, 20 ottobre 2015
11 Forum 18 News Service, 4 novembre 2014
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tisse12.

L’esistenza di questo problema è stata riconosciuta dalla bozza del piano relativo alla 
Politica statale nella Sfera religiosa dal 2014 al 202013. Il documento fa infatti riferimento 
alla questione della sepoltura dei non musulmani specialmente nelle aree rurali, defi-
nendolo uno «degli aspetti problematici nelle relazioni tra lo Stato e i gruppi religiosi». 
La bozza suggerisce di dar vita ad una campagna di sensibilizzazione rivolta principal-
mente agli imam dei villaggi e di identificare aree in cui i non musulmani possano essere 
sepolti.

Il fondo immobiliare statale della capitale Bishkek ha continuato a cercare di confiscare 
un edificio posseduto dalla Chiesa protestante di Gesù Cristo ed utilizzato come chiesa 
da almeno 14 anni. Il 24 gennaio 2014 un tribunale di primo grado ha cancellato il con-
tratto di vendita del 1999 sostenendo che questo fosse stato firmato in violazione della 
legge. Il 17 marzo 2015 la Corte Suprema ha confermato tale decisione, cui la Chiesa si 
è appellata il 19 maggio14.

Le necessità di combattere la diffusione del terrorismo ed il coinvolgimento locale nelle 
attività terroristiche e di identificare le cellule militanti che cercano di reclutare nuove 
leve da far combattere con l’Isis in Siria, hanno avuto ovviamente importanti ripercus-
sioni sui movimenti islamici, oggi guardati con sospetto dalle autorità. Vi sono stati nu-
merosi arresti. Ad essere presi particolarmente di mira sono i seguaci, o presunti tali, del 
gruppo islamico Hizb ut-Tahrir - che è stato bandito in Kirghizistan ed in tutti gli Stati 
dell’Asia Centrale, nonostante gli appartenenti al gruppo sostengano di non essere le-
gati al fondamentalismo. Le autorità continuano tuttavia a ritenere che il  gruppo giochi 
un ruolo strategico nel reclutamento dei giovani15. Nel corso del 2015 diverse dozzine 
di seguaci del movimento sono state arrestate ed il materiale trovato in loro possesso 
durante le perquisizioni confiscato. Non è raro che le autorità arrestino anche delle don-
ne che si ritengono avere un ruolo importante all’interno del gruppo. Ad esempio in 
marzo, nella provincia di Batken, la polizia ha arrestato una donna con l’accusa di gestire 
una cellula femminile dell’Hizb ut-Tahrir16. Altre donne sono state arrestate nella capitale 
all’inizio di marzo perché sospettate di appartenere al movimento17. Alla fine di agosto 
una seguace dell’Hizb ut-Tahrir è stata arrestata ad Osh per aver organizzato un corso di 
educazione religiosa illegale rivolto ai bambini dai quattro ai nove anni18.

12  Forum 18 News Service, 19 agosto 2015
13  Forum 18 News Service, 11 giugno 2014
14  Forum 18 News Service, 29 maggio 2015
15  Radio Free Europe/Radio Liberty, 23 marzo 2015
16  Radio Free Europe/Radio Liberty, 18 marzo 2015
17  Radio Free Europe/Radio Liberty, 3 marzo 2015
18  Interfax Religion, 28 agosto 2015
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ne con l’accusa di aver incitato all’odio religioso e di aver diffuso materiale estremista19, 
probabilmente in quanto membro di un gruppo clandestino che cerca di reclutare com-
battenti per la guerra in Siria. Secondo i sostenitori dell’imam, un uomo di 37 anni con-
siderato tra le autorità religiose più importanti, il vero motivo dell’arresto era politico. Il 
chierico aveva infatti accusato alcuni membri della polizia segreta di minacciare giovani 
appartenenti alla minoranza uzbeka di incriminarli per terrorismo, al fine di estorcere 
loro del denaro20.

Prospettive per la libertà religiosa

Il grado di rispetto della libertà religiosa è rimasto più o meno stabile durante il perio-
do preso in esame. È comunque importante monitorare gli sviluppi e le condizioni che 
potrebbero deteriorare una volta che la nuova bozza della Legge sulla religione sarà 
presentata in Parlamento.

19  Interfax Religion, 25 novembre 2015
20  Eurasianet, 29 agosto 2015


