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TURKMENISTAN

  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE

Musulmani: 94,7%

Atei/Agnostici: 3,7%

Cristiani: 1,5%

Altre religioni: 0,1%

Appartenenza religiosa1

     Appartenenza religiosa1 Superficie2: 488.100 km2 5,2 milioni 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Con riferimento agli sviluppi di natura legale, un segnale positivo si è visto nel marzo 
2015 con l’approvazione da parte del presidente Gurbanguly Berdymukhammedov di 
una legge che permette a individui, gruppi e organizzazioni religiose di tenere “pacifi-
che” manifestazioni pubbliche3. La norma stabilisce che queste manifestazioni debbano 
aver luogo a distanza di almeno 200 metri da qualsiasi edificio governativo, inclusa la 
residenza del presidente stesso, e che non possano essere finanziate da individui o go-
verni stranieri.

La legge sulla religione, promulgata nel 2003 ed emendata nel 2007, vieta l’attività di 
tutte le religioni non registrate. Nel gennaio 2014 nuovi provvedimenti del codice am-
ministrativo hanno inasprito le punizioni per il coinvolgimento in attività religiose “ille-
gali”4.

Nel Paese vi sono più di 120 gruppi religiosi registrati, 100 dei quali sono musulmani - sia 
sciiti che sunniti - 13 ortodossi russi ed altri 10 appartenenti a minoranze religiose quali 
cattolici, baha’i, hare krishna e protestanti5.

L’educazione religiosa privata è proibita. Ai musulmani non è permesso viaggiare all’e-
stero per motivi di studio, mentre gli ortodossi, che in Turkmenistan non hanno alcuna 
struttura per la formazione del clero, possono studiare all’estero. La letteratura religiosa 
è soggetta ad un regime di censura obbligatoria da parte del Consiglio per gli Affari 
Religiosi, un organismo governativo composto da ufficiali del governo e rappresentanti 
dell’Islam sunnita e della Chiesa ortodossa russa; il consiglio supervisiona ogni questio-
ne di natura religiosa. L’obiezione di coscienza al servizio militare è un reato perseguibile.

1 ARDA
2 BBC 
3 Radio Free Europe/Radio Liberty, 12 marzo 2015
4 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2014 sulla libertà religiosa internazionale
5 Ibid.
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La comunità cattolica è alquanto ridotta e composta in larga parte da diplomatici stra-
nieri e dai discendenti degli immigrati polacchi. La Chiesa opera generalmente senza 
particolari limitazioni. Presente nel Paese sin dal 1997 con una nunziatura apostolica e 
status diplomatico, la Chiesa cattolica è stata legalmente riconosciuta in Turkmenistan 
nel 2010 dal Ministero della Giustizia. Oggi vi sono circa 160 battezzati cattolici e ap-
prossimativamente lo stesso numero di catecumeni, che sono serviti da tre sacerdoti e 
cinque religiosi6.

Un passo avanti positivo è stato il rilascio, tra l’ottobre 2014 ed il febbraio 2015, di tutti 
i testimoni di Geova precedentemente imprigionati per reati legati al loro credo. Il 22 
ottobre 2014, nell’ambito di un’amnistia indetta per celebrare il 23º anniversario dell’in-
dipendenza del Turkmenistan dall’ex Unione Sovietica, le autorità hanno rilasciato sei 
testimoni di Geova imprigionati per obiezione di coscienza, assieme ad altri due loro 
correligionari arrestati per reati legati al libero esercizio del loro credo7. Un altro membro 
del gruppo, Ruslan Narkolayev, che era stato condannato nel settembre 2014 a due anni 
di prigione per aver rifiutato di prestare servizio militare, è stato rilasciato il 17 febbraio 
2015 assieme ad un protestante, Umio Gojayev, imprigionato nel 2012 e condannato 
a quattro anni di detenzione con l’accusa di “hooliganismo”, sebbene fosse evidente il 
legame della condanna con il suo credo religioso8.

Nonostante questi rilasci e altri segnali positivi, i credenti continuano a subire frequen-
temente irruzioni, imposizioni di multe, arresti arbitrari e confische di materiale religio-
so. Queste misure punitive sono realizzate in risposta ai tentativi di esprimere la fede 
liberamente o legate a presunte violazioni della legge sulla religione. Negli ultimi anni, 
molti musulmani che seguono una tradizione dell’Islam non riconosciuta dallo Stato, 
così come protestanti e testimoni di Geova, sono stati arrestati, multati, imprigionati o 
costretti all’esilio interno a causa delle loro attività o credo religioso. La maggioranza di 
questi prigionieri di coscienza, è imprigionata nel campo di lavoro di Seydi, nella regio-
ne di Lebap, nel quale i detenuti sono soggetti a difficili condizioni e spesso torture.

Nel maggio 2015 Bahram Hemdemov, un testimone di Geova, è stato torturato e con-
dannato a quattro anni di detenzione con l’accusa di «incitazione alla discordia inter-
religiosa» per aver ospitato nella propria abitazione una riunione religiosa con altri 38 
suoi correligionari il 14 marzo di quell’anno. Le sue proprietà sono state tutte confiscate, 
inclusa la sua auto, e molti dei partecipanti a quella riunione sono stati costretti a pagare 
una multa9.

L’imprigionamento di Hemdemov ha seguito molti altri arresti di testimoni di Geova av-
venuti nei primi mesi del 2015. Anche il figlio di Hemdemov è stato imprigionato due 

6 Southworld web magazine, 1° novembre 2015, http://www.southworld.net/turkmenistan-a-small-com-
munity-moving-forward/
7 Asia News, 28 ottobre 2014
8 Forum 18 News Service, 18 febbraio 2015
9 Forum 18 News Service, 21 maggio 2015
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Nvolte, entrambe in seguito a condanne di due settimane di detenzione. Altri testimoni di 
Geova sono stati condannati a pene detentive di due settimane, spesso seguite da altre 
sentenze e nuovi periodi di imprigionamento, durante i quali sono stati picchiati e tor-
turati. Tra questi vi erano Emirjan Jumanazarov, Dovlet Kandymov e Konstantin Vlaskin. 
Il 6 febbraio 2015 sono stati arrestati anche i testimoni di Geova Viktor Yarygin, Rustam 
Nazarov, Charygeldy Jumaev e Jamilya Adylova. Sono stati tutti interrogati e picchiati ed 
uno di loro, Jumaev, è addirittura svenuto a causa delle percosse ricevute. Tutti e quattro 
sono stati condannati per hooliganismo.

Il 20 febbraio 2015 la polizia di Turkmenabad ha compiuto un’irruzione nella casa di Zey-
nep Huseynova e di suo figlio Tohtabay. Gli agenti hanno confiscato tutta la letteratura 
religiosa che hanno trovato10.

Nell’agosto 2014 Bibi Rahmanova, un’altra testimone di Geova è stata condannata a 
quattro anni di prigione con l’accusa - che lei ha negato - di aver aggredito un agente di 
polizia. La donna è stata arrestata assieme a suo marito mentre si recava alla stazione per 
ritirare una consegna di testi religiosi che le erano stati inviati. Nel settembre 2014 la sua 
sentenza è stata sospesa in appello e tramutata in arresti domiciliari, ma non prima che 
la Rahmanova fosse soggetta «a gravi abusi fisici» durante il periodo di detenzione11.

Nel febbraio 2015 Narmurad Mominov, leader della comunità protestante di Galkynysh, 
nella regione orientale di Lebap, è stato multato. È accaduto dopo che la polizia aveva 
fatto irruzione nella casa del leader religioso. In quel momento la famiglia stava condivi-
dendo il pasto per celebrare il ritorno a casa per le vacanze di uno dei figli che studiava 
lontano da casa. I presenti sono stati accusati di aver preso parte a una riunione religio-
sa illegale, e molti di loro hanno ricevuto pressioni per abbandonare la propria fede12. 
Mominov era già stato multato per le sue attività religiose e gli agenti hanno cercato di 
convincere i suoi genitori - che non erano coinvolti nelle attività della comunità - a ob-
bligarlo a lasciare la loro casa assieme a sua moglie e a suo figlio.

Nell’autunno del 2014 un tassista protestante della città settentrionale di Dashoguz, è 
stato multato ed ha subito la confisca del suo taxi, per aver parlato della propria fede con 
i suoi clienti13. Perquisendo la sua abitazione la polizia segreta ha interrogato un altro 
membro della sua Chiesa, Hemra Annayev. Anche il suo appartamento è stato perquisi-
to dalla polizia che ha confiscato i testi religiosi trovati e formulato accuse nei suoi con-
fronti. Due mesi dopo la perquisizione, la polizia segreta ha iniziato un’investigazione sul 
luogo di lavoro della moglie di Annayev, sostenendo di aver trovato delle irregolarità. La 
donna è stata multata ed ha perso il proprio posto di lavoro.

Anche in ambito educativo, le famiglie appartenenti a minoranze religiose hanno dif-
ficoltà ad esprimere la propria fede. Vi sono stati episodi di bullismo e altre forme di 
discriminazione contro i loro figli.

10  Forum 18 News Service, 21 maggio 2015
11  Forum 18 News Service, 29 settembre 2014
12  Forum 18 News Service, 12 marzo 2015
13  Forum 18 News Service, 12 marzo 2015
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N In alcune scuole della città di Ashgabat, un certo numero di genitori ha lamentato che 
all’inizio dell’anno accademico 2014/2015, è stato chiesto loro di firmare una dichiara-
zione in cui affermavano che i loro figli non appartenevano ad alcuna organizzazione 
religiosa. Chi si è rifiutato di firmare il documento non è stato vittima di ripercussioni di-
rette, ma ha subito un clima di tensione e sospetto che la richiesta intendeva evidente-
mente creare. In un’altra scuola, sono state affisse in bacheca le foto dei bambini appar-
tenenti ad una Chiesa protestante con sotto un messaggio che diceva: «questi bambini 
sono figli di appartenenti a delle sette. Prendete nota e state attenti».

I musulmani subiscono interferenze statali e controlli più frequentemente rispetto ai 
fedeli delle altre religioni. Il governo supervisiona tutte le nomine, i trasferimenti e le 
promozioni degli imam, sia a livello nazionale che regionale. Le forme di Islam diverse da 
quelle approvate e promosse dallo Stato sono di frequente etichettate come wahabite 
e i membri di questi gruppi sono soggetti a imprigionamenti come prezzo per la loro 
indipendenza. Non è noto il numero di musulmani prigionieri di coscienza attualmente 
detenuti o imprigionati in campi di lavoro14.

Prospettive per la libertà religiosa

Nell’anno passato in Turkmenistan vi sono stati piccoli segni di miglioramento riguar-
danti i diritti umani ed una pur lieve apertura dei confronti dell’Occidente. Tuttavia la 
pressoché totale assenza di alternative alle fonti d’informazione ufficiali dello Stato ren-
de difficile stabilire il reale obiettivo di questi cambiamenti e le conseguenze che questi 
implicano.

Il Turkmenistan è a volte chiamato il “Regno eremita” a causa dell’apparente desiderio del 
governo di isolare il Paese dal resto del mondo. Le violazioni alla libertà religiosa sono si-
stematiche e l’agenzia di stampa Forum 18 descrive la repressione messa in pratica dalle 
autorità come «quasi scientifica»15. Oltre ad applicare uno stretto controllo sull’informa-
zione il governo richiede che tutti gruppi religiosi siano registrati, applicando quelli che 
la Commissione del Dipartimento di Stato statunitense sulla libertà religiosa internazio-
nale (USCIRF) definisce «criteri intrusivi»16. Nel proprio rapporto del 2016, l’USCIRF affer-
ma che: «I raid e le aggressioni da parte della polizia ai danni di gruppi religiosi registrati 
e non registrati sono continuate»17. Difensori dei diritti umani e altri attivisti subiscono la 
costante minaccia di detenzione, uno strumento di repressione politica frequentemente 
utilizzato dal governo. La completa assenza di informazione indipendente, assieme alla 
difficoltà per gli osservatori internazionali di avere accesso al Paese, nonché i frequenti 
divieti per i cittadini di viaggiare all’estero, rendono estremamente difficile ottenere in-
formazioni affidabili sulla reale situazione nel Paese. 

14 Forum 18 News Service, 28 ottobre 2014 e 21 maggio 2015 
15 AsiaNews, http://www.asianews.it/news-en/Everyday-religious-repression-12973.html
16 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto sulla libertà religiosa internazionale
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202016%20Annual%20Report.pdf
17 Ibid.
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NOggi il Turkmenistan sta attraversando un periodo di grande incertezza. Il ripido crollo 
del prezzo del gas naturale e la conseguente riduzione delle entrate ha gravi ripercussio-
ni ed ha comportato la continua crescita della disoccupazione18. Il governo sta perfino 
pensando di abbandonare il sistema di sussidi socio-economici che da più di 20 anni 
costituisce uno strumento essenziale per mantenere sotto controllo la popolazione19. 
Inoltre, la situazione lungo il confine con l’Afghanistan continua a peggiorare; nel corso 
del 2015, circa il 70 percento delle forze armate e degli armamenti sono stati impiegati 
per pattugliare la frontiera20.

Sostenuto dal suo clan familiare, il presidente Gurbanguly Berdymukhamedov, in cari-
ca dal 2006, mantiene in Turkmenistan quello che lo Human Rights Watch definisce un 
«potere illimitato e un totale controllo su tutti gli aspetti della vita pubblica»21. Come il 
suo predecessore, l’attuale capo di Stato sta anche cercando di costruire un culto della 
personalità intorno a se stesso22. Nel maggio 2015 ha eretto in suo onore una statua 
alta 21 metri ricoperta in oro a 24 carati. La statua è stata finanziata dalle “donazioni” di 
tutti gli impiegati statali23. Una commissione costituzionale, presieduta dal presidente, 
è attualmente impegnata a studiare una possibile revisione della Costituzione così da 
estendere il mandato presidenziale da 5 a 7 anni e al tempo stesso innalzare l’attuale 
limite di età a settant’anni. Se approvati, questi cambiamenti non soltanto rinforzeranno 
la stretta di potere autoritaria di Berdymukhammedov sul Paese, ma gli spianeranno la 
strada per rimanere presidente a vita24.

Descritto come una delle 15 nazioni più corrotte del pianeta25, il Turkmenistan appare 
costantemente nella lista nera della ONG Freedom House come uno dei Paesi maggior-
mente repressivi al mondo e con il minore grado di rispetto per le libertà civili26. Secon-
do Reporter Senza Frontiere, il Paese è anche il terzo peggiore al mondo per la libertà 
di stampa27. A causa delle gravi violazioni alla libertà religiosa28, seguendo le indicazio-
ni dell’USCIRF, nel luglio del 2014 il Dipartimento di Stato statunitense ha aggiunto il 
Turkmenistan alla propria lista di “nazioni che destano particolare preoccupazione”. Nel 
rapporto annuale del 2016 l’USCIRF ha rinnovato le stesse raccomandazioni29.

18 Radio Free Europe/Radio Liberty, 7 marzo 2016
19 AsiaNews, 2 ottobre 2015
20 Radio Free Europe/Radio Liberty, 7 marzo 2016
21 Human Rights Watch, World Report 2013: Turkmenistan, https://www.hrw.org/world-report/2013/coun-
try-chapters/turkmenistan
22 Ibid.
23 Asia News, 26 maggio 2015
24 Radio Free Europe/Radio Liberty, 15 febbraio 2016
25 Eurasianet, 29 gennaio 2016
26 Eurasianet, 29 aprile 2015 
27 AsiaNews, 26 maggio 2015
28 The Diplomat, 24 settembre 2014
29 http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202016%20Annual%20Report.pdf
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N Il governo non tollera alcuna forma di dissenso e censura tutta la stampa e l’informazio-
ne diffusa tramite media elettronici. Molti siti internet, social media e servizi di messag-
geria sono stati bloccati30. Le autorità hanno ripetutamente preso di mira Radio Azatlyk, 
il servizio turkmeno di Radio Free Europe/Radio Liberty, che rappresenta l’unica fonte di 
notizie alternativa in lingua turkmena. Nell’agosto 2015 un corrispondente di Radio Free 
Europe/Radio Liberty, Saparmamed Nepeskuliev, è stato condannato a tre anni di de-
tenzione con l’accusa di possesso di droga31 ed altri giornalisti indipendenti sono stati 
soggetti a simili pressioni in modo da distogliergli dal loro lavoro investigativo32. Sin dal 
marzo 201533 le autorità della città di Ashgabat hanno obbligato i cittadini a rimuovere 
le loro antenne paraboliche per evitare che avessero accesso a qualsiasi forma informa-
zione alternativa, minacciando di multare chi si rifiutava di rimuovere l’antenna volon-
tariamente34.

In merito agli sviluppi positivi, per la prima volta in 12 anni una delegazione turkme-
na era presente all’annuale incontro sull’Implementazione della Dimensione Umana 
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)35. Inoltre, forse 
a causa delle difficoltà economiche del Paese, nel 2015 si sono intensificate le relazioni 
con governi stranieri e organizzazioni internazionali. Ciononostante, per il momento, 
tali progressi non sembrano avere un significativo impatto sul rispetto dei diritti umani.

Nel gennaio 2015 il governo ha annunciato la propria intenzione di introdurre un difen-
sore civico per i diritti umani. Eccezion fatta per alcuni incontri e workshop tenutisi in 
Turkmenistan sull’argomento, la proposta rimane ancora in fase di discussione36.

30 Human Rights Watch, Rapporto Annuale, 2016
31 Radio Free Europe/Radio Liberty, 8 settembre 2015
32 The Diplomat, 11 agosto 2015
33 Human Rights Watch, 19 maggio 2015
34 100 manat equivalgono approssimativamente a 25 euro. Nel 2013 il salario medio mensile nel Paese era 
di circa 1300 manat. http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Turkmenistan/Cost-of-living
35 Human Rights Watch, 23 settembre 2015 
36 Human Rights Watch, Rapporto Annuale, 2015


