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TURCHIA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE2

Musulmani: 98,3% 
(Sunniti 70,62% - Sciiti 2,94%, Aleviti1 24,52% 
- Altre denominazioni 0,22)

Cristiani: 0,27% 

Agnostici: 1,03%

Neo-religionisti: 0,18%

Atei: 0,08%

Altre religioni: 0,14% 

Appartenenza religiosa

     Aleviti1 79.588.850 (2016)2 769.295 km2 79.588.850

Storia

Fondata nel 1923, la Repubblica di Turchia stabilisce nella propria Costituzione il principio 
di laicità. Tuttavia la moderna nazione turca si fonda sulla corrispondenza tra “turco” e 
“musulmano”3. Ciò significa che i non musulmani, siano essi cristiani o ebrei, non potranno 
mai essere considerati cittadini turchi a tutti gli effetti. Nel linguaggio comune, vengono 
infatti spesso chiamati giaours, ovvero “infedeli”. Le Chiese in Turchia - cattolica, ortodossa 
e protestante - sono spesso percepite come istituzioni di missionari. Sin dagli attacchi del 
2003, le sinagoghe di Istanbul si trovano sotto un regime di speciale protezione.

Dal 2002, quando il Partito per la Giustizia lo Sviluppo (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) 
ha preso il potere, la secolarizzazione della società è stata messa a rischio. Il processo 
di allontanamento da una Repubblica “laica” sembra inevitabile, ma l’esatto significato 
del termine deve essere ancora concordato. L’AKP ha reintrodotto uno spazio per l’Islam 
sunnita all’interno della sfera pubblica, anche se tale processo è iniziato in realtà nel 
1983, quando Turgut Özal ha fondato un partito riformista. L’esercito è stato a lungo il 
guardiano dello stile di laicità turco, ma oggi non è più così. La Repubblica stessa è stata 
istituita come un argine contro l’influenza dell’Islam nella politica turca. Paradossalmen-
te, il ritorno della religione sotto l’AKP ha permesso alle comunità non musulmane di far 
ascoltare maggiormente la propria voce. «Almeno il governo ora risponde alle nostre 
lettere», ha affermato il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I in un’intervista4. Recentemen-
te, una legge del 2008 ha permesso la restituzione delle proprietà sottratte alle minoran-
ze nei decenni bui del post-kemalismo (1940-1970). Tuttavia il processo è molto lungo, 
difficile e oneroso.

1 Molti aleviti non si percepiscono come musulmani, così come definito dall’ortodossia sunnita. Tra loro è 
molto diffusa una forte opposizione ad un ruolo politico dell’Islam. La maggior parte degli aleviti è infatti 
composta da repubblicani e kemalisti.
2 Istituto di Statistica turco, http://www.turkstat.gov.tr/Start.do.
3 Foreign Policy as a Determinant in the Fate of Turkey’s Non-Muslim Minorities: A Dialectical Analysis, Turkish 
Studies (2013). 
4  S. de Courtois, Turquie Européenne, maggio 2012. 
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doğan contro il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK), 
perlopiù per motivi elettorali (poco prima delle elezioni del 1° novembre 20155), la de-
stabilizzazione della Turchia sudorientale ha danneggiato le minoranze locali (soprat-
tutto cristiani e yazidi). I villaggi siriaci di Tur Abdin si trovano nell’occhio del ciclone, 
schiacciati tra il PKK e l’esercito turco. I monasteri siriaci locali sono gli unici ancora attivi 
in Turchia.

Quadro giuridico relativo alle minoranze non musulmane in Turchia

Sebbene la libertà di religione sia rispettata in Turchia, gruppi quali aleviti, protestanti 
e altre denominazioni lamentano di essere discriminati. Il quadro giuridico del Paese è 
piuttosto ampio, e comprende sia leggi che si applicano alle minoranze non musulma-
ne, successive alla firma del

Trattato di Losanna il 24 luglio 1923, che leggi come quella delle 1936 sulle proprietà 
appartenenti alle minoranze, che considera tali proprietà come monumenti storici6.

La Repubblica di Turchia è uno Stato laico e nella Costituzione non vi sono riferimenti 
all’Islam. Tuttavia, anche se le conversioni dall’Islam ad altre religioni non sono formal-
mente vietate, queste non sono bene accette all’interno della società. L’appartenenza 
religiosa è indicata sui documenti d’identità, ma la legge permette ai cittadini di aste-
nersi dall’indicare il proprio credo, un’opzione scelta da molti giovani. Né l’esercito, né 
l’amministrazione governativa hanno rappresentanti di alto livello di fede cristiana o 
alevita.

Diverse questioni continuano a giocare un ruolo preminente nella politica turca, tra 
queste soprattutto: l’irrisolvibile situazione della scuola teologica greco-ortodossa sull’i-
sola di Halki; l’ingiusta sottrazione da parte dello Stato di alcuni acri di terra al monaste-
ro siro-ortodosso di Mar Gabriel nella Turchia sudorientale; l’ambivalenza del governo 
turco in merito alla questione armena (a differenza della società civile); il mancato rico-
noscimento della speciale posizione degli aleviti turchi; e la continua associazione degli 
ebrei turchi alla politica estera di Israele. Secondo le leggi in vigore, la Chiesa cattolica, il 
Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli ed il Patriarcato armeno in Turchia non hanno 
status giuridico (lo stesso vale per alcune istituzioni islamiche tra cui le confraternite). 
In chiesa, a volte le omelie sono pronunciate in turco, più spesso nelle lingue di origine 
della congregazione, ovvero greco, armeno, italiano o francese. Cristiani ed ebrei sono 
autorizzati ad avere le proprie scuole e ospedali, ma devono sottostare alla legge sulle 
fondazioni (vakif ). Numerosi prelati cristiani chiedono ormai da anni che venga garanti-
to status giuridico alle proprie Chiese.

5 Le Figaro, Intervista a Kadri Gürsel, 21 febbraio 2016. 
6 S. de Courtois, Réflexions sur l’état présent des communautés syriaques du sud-est de la Turquie, 
Territoires et conflits au Moyen-Orient et au Maghreb, Cahier du GREMAMO, n°21, Paris VII, Laboratoire 
Sociétés en Développement Études Transdisciplinaires, CNRS.
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Inizio 2015: dopo molti anni di contenziosi, durante i quali la Direzione per la silvicoltura 
e gli impianti idrici ed il Ministero del Tesoro hanno messo in discussione i diritti del mo-
nastero siriaco di Mar Gabriel su un importante appezzamento di terra (in parte all’inter-
no del monastero), il presidente Erdoğan ha sospeso l’azione legale in atto. Non si tratta 
di una vittoria dello Stato di diritto, ma di un principe che esercita il proprio potere.

Gennaio 2016: il centro di Studi sulle Politiche pubbliche e la Democrazia, fondato ad 
Istanbul nel 2015, ha pubblicato per la prima volta uno studio relativo a come gli armeni 
si vedono all’interno della società turca. Tra i risultati più sorprendenti la costante pre-
occupazione degli armeni turchi, che non credono di essere trattati pienamente come 
cittadini e ritengono di essere considerati in modo diverso rispetto al resto della società. 
Anche se vorrebbero che il genocidio armeno fosse riconosciuto, tale riconoscimento 
non rappresenta per loro una priorità.  Ben più importanti sono il fatto di avere pari di-
ritti e l’apertura del confine con l’Armenia7.

28 gennaio 2016: Yusuf Akbulut, un sacerdote siriaco di Diyarbakir, è stato obbligato a 
lasciare la Chiesa della Vergine Maria dopo essere stato colpito da una granata durante 
un combattimento tra l’esercito turco e il PKK. Stretti tra i due combattenti, i cristiani 
sono costretti a scegliere da quale parte stare.

Febbraio 2016: durante il coprifuoco imposto dall’esercito ad Āzak/Idil (Turchia sudo-
rientale), alcune famiglie siriache locali sono state aggredite e le porte della Chiesa della 
Vergine sono state forzatamente aperte. 

10 febbraio 2016: in risposta a chi la accusava di essere cristiana, Selin Sayek Böke, un 
membro del Parlamento turco del gruppo di opposizione Partito Popolare Repubblica-
no (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP), ha affermato: «parte della mia famiglia è cristiana ed 
il resto è musulmano. Entrambe le religioni sono figlie dell’Anatolia ed eredi di una ricca 
cultura. Non ho nulla da nascondere». La parlamentare ha poi aggiunto: «Noi vincere-
mo questa battaglia. Non dovremmo permettere al Paese di ricadere nuovamente nel 
buio»8.

12 febbraio 2016: la Chiesa di Santa Sofia a Trebisonda, fino a quel momento classificata 
come “museo” e dunque sotto la giurisdizione del Ministero della Cultura, è stata trasfe-
rita alle competenze del Diyanet, il Dipartimento per gli Affari religiosi. È probabile che 
questa storica e importante chiesa bizantina sarà trasformata in moschea nei prossimi 
mesi.

27 marzo 2016: la polizia ha diffuso unìallerta circa possibili attacchi alle chiese da parte 
dello Stato Islamico durante le celebrazioni pasquali. Un altro avvertimento riguardava 
invece possibili provocazioni da parte di membri dell’organizzazione terroristica auto-
definitasi Hezbollah turca9.

7 Agos, 29 aprile 2016, p. 3.
8 Habertürk, 10 febbraio 2016, p. 20.
9 Vatan, 27 marzo 2016, p. 12.
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siro- ortodossa, una chiesa protestante, una chiesa armena e una chiesa caldea. Dopo 
l’imposizione del coprifuoco nell’area, il governo turco ha sottratto 6.300 appezzamenti 
di terra a Sur, nel centro storico di Diyarbakir, dove si trovano importanti edifici religiosi10.

1° aprile 2016: alla comunità protestante, che manca di luoghi di culto, è stato negato il 
diritto di utilizzare la storica chiesa ortodossa Taşbaşı di Ordu. Vi sono piani per trasfor-
mare la chiesa in un museo archeologico11.

3 aprile 2016: il monastero greco Christos sull’isola di Heybeliada, è stato svuotato per-
ché costruito su un terreno forestale. Il Patriarcato Ecumenico ha espresso grande ram-
marico e affermato di aver già pianificato delle riunioni ad Ankara per discutere della 
questione con alcunei ufficiali governativi12.

8 aprile 2016: le autorità hanno minacciato di demolire la Chiesa di Surp Minas nel vil-
laggio abbandonato di Kez vicino Erzurum, pur classificata come un edificio storico dal 
2010. Se la chiesa fosse distrutta, il proprietario Sabri Ergin è deciso a portare il caso alla 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo13.

15 aprile 2016: i cristiani siriaci di Midyat (Turchia sudorientale) hanno iniziato uno scio-
pero della fame di 100 giorni per portare all’attenzione del mondo il «genocidio del loro 
popolo» avvenuto assieme a quello armeno. I siriaci chiamano il loro genocidio seyfo, 
che significa spada in lingua in siriaco.

19 aprile 2016: inizio della causa che vede lo Stato contro il Patriarcato Ecumenico per 
cancellare l’atto di proprietà di un terreno restituito al patriarcato quattro anni fa. Si trat-
ta di due ampi appezzamenti di terra, uno a Göksu, ed il secondo a Ümit Tepesi, sull’isola 
di Halki Island. Il Dipartimento forestale statale chiede che le proprietà siano restituite 
al governo14.

20 aprile 2016: al processo per l’omicidio di Hrant Dink un agente di polizia ha detto: «lo 
Stato ha chiuso gli occhi sulla morte di Dink». L’omicidio del giornalista è stato commes-
so il 19 gennaio 2007 da Ogün Samast fuori dalla redazione del quotidiano Agos. Uno 
dei poliziotti sotto processo, Muhittin Zenit, si è difeso dicendo di aver informato i servizi 
competenti dell’avvenuto attentato15.

29 aprile 2016: Laki Vingas, dopo due mandati come ufficiale delle Fondazioni delle Mi-
noranze, ha pubblicato un libro intitolato Yok Hükmünde (Nessuna disposizione), in cui 
analizza i problemi legali affrontate dalle comunità delle minoranze nell’era repubblica-
na, incluse le violazioni dei diritti umani16.

10 Agos, 15 aprile 2016, p. 5.
11 Agos, 1° aprile 2016. 
12 Agos, 8 aprile 2016, p. 4.
13 Agos, 8 aprile 2016, p. 4.
14 Yeni Yüzyıl, 19 aprile 2016, p. 13.
15 Milliyet, 20 aprile 2016, p. 16.
16 Agos, 29 aprile 2016, p. 7.
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pregato di fronte a Santa Sofia nell’anniversario della conquista di Istanbul, chiedendo 
che l’edificio fosse riconvertito in moschea17.

31 maggio 2016: Ali Atalan, un membro del Parlamento turco del Partito Democrati-
co Popolare pro-curdo (Halkların Demokratik Partisi, HDP), ha presentato una denuncia 
contro il presidente Erdoğan, chiedendogli di scusarsi per aver insultato i fedeli zoroa-
striani nel suo discorso a Diyarbakır, dove ha descritto i ribelli curdi come “atei” e “zoro-
astriani”18.

2 giugno 2016: Bülent Aral, l’ultimo colpevole in carcere per omicidio di tre cristiani - due 
turchi e un tedesco - uccisi il 18 aprile 2007 a Malatya, è stato rilasciato19.

7 giugno 2016: dopo che la Germania ha riconosciuto il genocidio armeno, il presidente 
Recep Tayyip Erdoğan ha fortemente condannato il voto. «Possiamo deportare tutti gli 
armeni che non hanno cittadinanza turca», ha detto riferendosi alle decine di migliaia di 
armeni che vivono in Turchia pur non essendone cittadini. Il primo ministro turco Binali 
Yıldırım ha inoltre commentato: «È un voto assurdo. Gli eventi in questione hanno avuto 
luogo durante la prima guerra mondiale nel 1915, è sono atti ordinari di guerra come 
quelli accaduti in tutti i Paesi e a tutte le comunità»20.

8 giugno 2016: il Patriarcato armeno di Turchia ha criticato la decisione del Parlamento 
tedesco ed ha scritto una lettera al presidente Recep Tayyip Erdoğan per chiedere scusa. 
«È inaccettabile che un Parlamento [. . .] esprima la propria opinione, pur non avendone 
il diritto. [. . .] come abbiamo affermato in più occasioni, utilizzare la tragedia che ha 
traumatizzato la nazione armena ai fini della politica internazionale è motivo di dolore e 
rammarico [. . .] L’identità degli armeni turchi rimane profondamente ferita [. . .] a causa 
di questa deprecabile mentalità»21.

9 giugno 2016: la Grecia ha protestato contro la lettura del Corano all’interno dell’an-
tica basilica dell’Hagia Sophia. Il 7 giugno, Mehmet Görmez, a capo del Dipartimento 
degli Affari Religiosi (Diyanet İşleri Başkanlığı, conosciuto comunemente Diyanet), ha 
recitato la sua prima preghiera del Ramadan all’interno dell’edificio. Il Ministero degli 
Esteri greco ha minacciato di presentare una denuncia all’UNESCO22. Il ritorno dell’Ha-
gia Sophia al culto islamico diverrà probabilmente una questione centrale nei prossimi 
anni.

13 giugno 2016: 11 parlamentari tedeschi di origine turca hanno ricevuto minacce di 
morte dopo aver votato in favore della risoluzione che riconosceva il genocidio armeno 

17 Milliyet, 29 maggio 2016, p. 13.
18 Posta, 31 maggio 2016, p. 14.
19 Cumhuriyet, 2 giugno 2016, p. 14.
20 Zaman, 7 giugno 2016, p. 9.
21 Sabah, 8 giugno 2016, p. 22 Agos, 7 giugno 2016, http://www.agos.com.tr/en/article/15576/atesyan-s-
letter-to-president-we-submit-our-regret-to-your-dignified-office, modificato il 21 giugno 2016.
22 Hürriyet, 9 giugno 2016 p. 24.
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Turchia per il momento, dato che la loro incolumità non può essere garantita23.

15 giugno 2016: l’associazione San Francesco d’Assisi ha dichiarato causa alla Banca 
Kuveyt Türk e alla Kuwait Finance House a nome dei cristiani siriaci di Iraq e Siria, ac-
cusando entrambe le istituzioni finanziarie di crimini contro l’umanità a causa del loro 
sostegno allo Stato Islamico24.

Segnali positivi

Sin dal 2005: conferenze ed esposizioni ricordano periodicamente i pogrom anti-greci 
che hanno avuto luogo ad Istanbul nel settembre 195525.

Sin dal 2010: il 24 aprile, in molte città turche e soprattutto ad Istanbul, si tengono com-
memorazioni pubbliche del genocidio armeno del 1915. Gli eventi attraggono una 
grande folla.

Sin dal 2011, nel monastero greco ortodosso di Sumela, sulle colline sopra Trebisonda, e 
nella chiesa armena di Akhtamar, nella storica isola di Akdamar nel Lago Van, si celebra-
no annualmente delle messe.

La Fondazione Dink ed il quotidiano bilingue (turco e armeno) Agos rappresentano dei 
difensori costanti delle minoranze non musulmane turche del presente e del passato. 

2014: dopo che Fethiye Çetin ha pubblicato Anneannem (Mia Nonna: delle memorie), in 
Turchia sono stati pubblicati altri 20 libri da parte di autori che hanno riscoperto il pas-
sato cristiano della propria famiglia. 

2014: il giornalista turco Hasan Cemal, nipote di Djemal Pasha (implicato nel genoci-
dio del 1915), ha pubblicato il volume 1915: Ermeni Soykırımı (1915: Genocidio Armeno), 
oggi disponibile nelle librerie. Anche se il termine “genocidio armeno” può essere ancora 
punito dalla legge, non è più un tabù.

2015: nelle principali università di Istanbul sono stati inaugurati congiuntamente dei 
dipartimenti di Studi Bizantini. 

2015: è stata riaperta la scuola greca di Gökçeada/Isola di Imvros, vicino ai Dardanelli. 
Era stata chiusa nel 196426.

Febbraio 2015: un antico villaggio siriaco nella provincia di Mardin ha nuovamente as-
sunto il proprio nome in siriaco27.

23 Taraf, 13 giugno 2016, p. 7.
24 Cumhuriyet, 15 giugno 2016, p. 6.
25 Cengiz Aktar, ibid.
26 Cengiz Aktar, Memory revisited in Turkey, in American Institute for Contemporary German Studies, Ger-
man-American issues, n. 18, p. 23-29. 
27  Habertürk, 14 febbraio 2015, p. 16.
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ANovembre 2015: quattro candidati cristiani sono stati eletti all’interno delle liste di AKP, 

CHP e HDP.

Aprile 2016: sotto la supervisione dell’associazione armena di Sason, Bitlis e Batman 
sono iniziati a Muş i lavori di restauro del monastero Surb Karapet. È stata fatta richiesta 
anche per il restauro del cimitero armeno che si trova nel centro della città28.

2016: la comunità siriaca di Istanbul è stata autorizzata ad aprire una scuola e a costruire 
una chiesa a Yesilköy29. Si tratta della prima chiesa costruita in Turchia dalla fine dell’im-
pero ottomano. Nell’asilo accanto al Mar Efrem studiano 48 bambini ai quali viene inse-
gnato sia il turco che il siriaco30.

29 maggio 2016: per la prima volta in 41 anni, è stato celebrato un matrimonio ebraico 
nella sinagoga di Edirne31. La sinagoga è stata restaurata nel 2015 con fondi statali32.

Aleviti

31 maggio 2016: è stata inaugurata la prima fiera del libro alevita della Turchia (da 20 
a 25 milioni di turchi sono aleviti). Circa 25 case editrici hanno preso parte all’evento, 
durante il quale vi sono state discussioni riguardanti la filosofia e la teologia alevita, così 
come sulla storia della comunità, la sua visibilità e le sue richieste33.

In Turchia la comunità alevita è molto importante e rappresenta la spina dorsale della 
tradizione repubblicana del Paese. Gli aleviti sono degli attivi difensori della laicità e 
chiedono che lo Stato li riconosca come diversi dalla maggioranza musulmana. La co-
munità chiede che i propri luoghi di culto, cem evi (sale di preghiera), siano riconosciuti e 
dunque esenti dalle tasse, esattamente come chiese e moschee. Gli aleviti provengono 
spesso da contesti rurali e sono fortemente ostracizzatati dai musulmani sunniti. La co-
munità soffre ancora per il massacro di Sivas nel 1993, quando una folla ha dato fuoco 
ad un hotel che ospitava un festival di poesia alevita. Erdoğan ha scelto di intitolare a 
Yahuz Sultan Selim il terzo ponte di Istanbul sul Bosforo. Per gli aleviti si tratta di una pro-
vocazione, perché Selim I, conosciuto come “l’implacabile”, è noto nella storia ottomana 
per il massacro che ha compiuto ai danni degli aleviti nel 1514, dopo la sua campagna 
contro i safavidi in Iran.

Altri

24 maggio 2016: a Strasburgo i testimoni di Geova della Turchia hanno vinto la loro cau-
sa davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (ECHR)34. Il caso riguardava l’impossi-

28 Agos, 20 maggio 2016, p. 7.
29 Milliyet, 11 maggio 2016, p. 23.
30 Vatan, 5 ottobre 2015, p. 6.
31 Milliyet, 29 maggio 2016, p. 4.
32 S. de Courtois, Le Figaro, 4 maggio 2015.
33 Cumhuriyet, 31 maggio 2016, p. 18.
34 La Croix, 24 maggio 2016. 
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una sentenza all’unanimità la corte si è detta d’accordo con l’Associazione per la Solida-
rietà con i Testimoni di Geova e Altri, la quale sostiene che pianificare tali restrizioni equi-
vale ad una violazione libertà religiosa, dal momento che ai testimoni di Geova è stato 
impedito di riunirsi in un luogo adeguato per celebrare regolarmente il proprio culto. 

Prospettive per la libertà religiosa

In base alla Costituzione del 1981, la laicità rimane un principio centrale che definisce 
le relazioni tra lo Stato turco e l’Islam, e con i non musulmani. Nonostante in teoria la 
Carta assicuri protezione, lo “stile di laicità turco” si è mostrato estremamente coercitivo 
nei confronti dei non musulmani. Questo tipo di atteggiamento si è rivelato distrutti-
vo. Il partito islamista al momento al governo in Turchia vuole aprire la strada a questo 
concetto, per “liberare” l’Islam dal kemalismo (le idee e i principi laici di Mustafa Kemal 
Atatürk, il fondatore e il primo presidente della Repubblica turca). Paradossalmente, le 
minoranze potranno beneficiare di questa flessibilità in termini di un maggiore ricono-
scimento giuridico e protezione per le proprie proprietà. Tuttavia i non musulmani san-
no anche che possono essere manipolati e usati dall’attuale governo. I non islamici non 
chiedono alcun favore speciale; vogliono soltanto che sia garantito lo stato di diritto.

Inoltre, è ormai chiaro che il Paese si sta muovendo verso l’autocrazia e che ciò signifi-
cherà un passo indietro nella protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 
L’islamizzazione della società turca è un fatto. Per i cristiani è già difficile esprimere la 
propria fede in pubblico. Le chiese e le sinagoghe sono regolarmente minacciate. È dif-
ficile immaginare un futuro senza difficoltà per cristiani, ebrei e aleviti (nonostante il 
loro nutrito numero) in Turchia, già costretti ad una minima espressione della propria 
fede. Le discriminazioni non sono dirette a nessun gruppo in particolare - infatti non vi 
è persecuzione - ma sono percepite da tutti i turchi che hanno una mentalità diversa da 
quella del presidente Recep Tayyip Erdoğan e del suo governo.


