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UZBEKISTAN

  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE

Musulmani: 93,86%

Atei/Agnostici: 4,34%

Cristiani: 1,25%

Altre religioni: 0,55% 

Appartenenza religiosa1

   Appartenenza religiosa1 Superficie2:  447.400 km2 28,1 milioni 

Situazione generale

L’Uzbekistan è la più popolosa nazione dell’Asia Centrale e, fino ad oggi, una delle dit-
tature maggiormente “repressive”3 del mondo. Nel 1990, dopo che il Paese è divenuto 
indipendente dall’Unione Sovietica, l’Uzbekistan è stato governato dal presidente Islam 
Karimov, che i principali media occidentali descrivono come «a capo di un regime con il 
peggior grado di rispetto dei diritti umani al mondo»4. La BBC ha affermato che Karimov 
«ha un infondato approccio autoritario nei confronti di tutte le forme di opposizione, ser-
vendosi della minaccia dell’estremismo islamico per giustificare l’assenza di diritti civili»5.

Nonostante la Costituzione proibisca al presidente della Repubblica di rimanere in cari-
ca per più di due mandati, Karimov, 78 anni, è stato rieletto nel marzo 2015 per la quarta 
volta con oltre il 90 percento dei voti6. Nel dicembre 2014, il presidente ha dichiarato 
di star lavorando «alla realizzazione di uno Stato indipendente e democratico… E alla 
creazione di una società civile che dia priorità agli interessi, alle libertà e ai diritti umani, 
e allo stato di diritto7.

Sin dal 2006, l’Uzbekistan è incluso nelle “nazioni che destano particolare preoccupazio-
ne” indicate nel Rapporto sulla libertà religiosa internazionale del Dipartimento di Stato 
statunitense. Un rapporto dell’organizzazione statunitense Freedom House, annovera 
l’Uzbekistan, assieme ad altri 10 Paesi, come «i peggiori dei peggiori» in riferimento ai 
diritti politici e alle libertà civili8.

1 ARDA
2 BBC 
3 CNS News, In Repressive Uzbekistan, Kerry Talks About ‘Human Dimension’ Instead of ‘Human Rights’, 4 
novembre 2015, http://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/repressive-uzbekistan-ker-
ry-talks-about-human-dimension-instead
4 The Independent, http://www.independent.co.uk/news/world/asia/islam-karimov-the-uzbek-dictator-
who-has-locked-up-his-pop-diva-daughter-9863425.html
5 BBC, Profilo Paese Uzbekistan, http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16218112 
6 Radio Free Europe/Radio Liberty, 10 aprile 2015
7 Radio Free Europe/Radio Liberty, 17 dicembre 2014
8 Radio Free Europe/Radio Liberty, 26 gennaio 2016
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In Uzbekistan, il dissenso è schiacciato con accurata precisione e, come risultato, miglia-
ia di persone9 - inclusi giornalisti, attivisti per i diritti umani e credenti - sono in prigione, 
dove i detenuti vengono frequentemente torturati10. Nel Paese non esiste una stampa 
indipendente, il governo controlla e blocca ogni media critico nei confronti del regi-
me ed è impossibile avere accesso a fonti internazionali quali Radio Free Europe/Radio 
Liberty, il servizio uzbeko della BBC e di The Voice of America, o a qualsiasi sito Internet 
di gruppi per i diritti umani esteri o organizzazioni dell’opposizione che si trovano in 
esilio. Nel dicembre 2014, il sito internet UzNews.net, la principale fonte di informazione 
indipendente, ha interrotto la propria attività dopo 10 anni. Il provvedimento è stato 
preso dopo che la casella e-mail del direttore, con sede in Germania, è stata vittima di 
un attacco da parte di hacker. Sono così trapelate informazioni confidenziali che hanno 
messo a rischio i giornalisti uzbeki che collaboravano con il sito11. Nel settembre 2014 
sono stati apportati alcuni emendamenti alla legge sull’informazione, che hanno com-
portato maggiori restrizioni all’attività dei blogger, rendendoli legalmente responsabili 
dei contenuti e obbligandoli a riportare soltanto le informazioni debitamente verifica-
te12. Tali emendamenti vietano la pubblicazione di materiale che può essere percepito 
come «diffamatorio dell’onore e della dignità» dei singoli cittadino che esortino al rove-
sciamento dell’ordine dello Stato o diffondano l’estremismo religioso. 

Il 31 maggio 2015, l’attivista per i diritti umani uzbeka Elena Urlaeva stava conducendo 
un’indagine sullo sfruttamento dei lavoratori nelle piantagioni di cotone quando è stata 
arrestata e imprigionata nella città di Chinaz. Lì, forze di sicurezza l’avrebbero fisicamen-
te e sessualmente aggredita13.

La Legge sulla Religione, che è entrata in vigore nel 1998, limita i diritti delle organizza-
zioni religiose.

Le attività religiose non registrate sono vietate, i requisiti per ottenere la registrazione 
non sono lineari e vi è una stretta regolamentazione relativa alla censura delle pubblica-
zioni religiose da parte dello Stato.

Il 15 agosto 2014, è entrata in vigore una nuova norma che ha istituito il Registro Pre-
ventivo14. L’inclusione di un cittadino in questo registro lo sottopone automaticamente 
ad una serie di “misure preventive”, che possono includere la perdita del posto di lavoro. 
I nomi possono essere aggiunti al registro anche da un certo numero di organizzazioni, 
dalle agenzie sanitarie e dal Dipartimento per la Protezione ambientale. La legge ga-
rantisce ai comitati dei governi locali (i mahalla), ampi poteri, inclusa, in base all’articolo 
21, la possibilità di collaborare con la polizia e le forze di sicurezza per adottare misure 

9 Radio Free Europe/Radio Liberty, 13 maggio 2015
10 12,000, secondo stime fornite da Amnesty International. Radio Free Europe/Radio Liberty, 13 maggio 2014 
e 16 giugno 2015
11  Radio Free Europe/Radio Liberty, 20 dicembre 2014
12  Human Rights Watch, 27 agosto 2015
13  The Moscow Times, 3 giugno 2015
14  Forum 18 News Service, 4 luglio 2014
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atte a «prevenire l’attività delle organizzazioni religiose non registrate», e riportare ogni 
potenziale violazione della legge sulla religione. 

Nell’agosto 2015, sono stati inoltre approvati alcuni emendamenti alla legge per i quali i 
cittadini uzbeki possono perdere la propria cittadinanza se giudicati colpevoli di attività 
mercenarie, terrorismo, incitamento all’odio interreligioso, etnico e razziale, e vari altri 
crimini «contro la pace e la sicurezza»15.

Incidenti

La Chiesa cattolica conta 3mila fedeli ed è divisa in cinque parrocchie situate nelle prin-
cipali città16. La Chiesa non incontra particolari ostacoli nella propria attività quotidiana, 
ma chiaramente nel Paese non può esservi una libera pratica religiosa. L’organizzazione 
caritativa Caritas incontra tuttavia alcune difficoltà nello svolgere il proprio operato e, 
nonostante un certo numero di tentativi, è ancora in attesa dell’ufficiale registrazione 
statale17.

Le denominazioni protestanti sono guardate con sospetto e vengono considerate dei 
fattori esterni e destabilizzanti all’interno della società18. Negli ultimi anni, la polizia e le 
altre forze di sicurezza hanno compiuto numerosi raid nelle chiese. Ognuna di queste 
operazioni si è tradotta nella confisca di dispositivi elettronici quali computer, telefoni, 
tablet che generalmente non vengono restituiti. Dopo i raid vengono inoltre imposte 
multe cospicue, spesso corrispondenti a 50 volte il salario minimo mensile19.

Nel luglio 2015 la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite ha espresso pre-
occupazione per il gran numero di «arresti illegali, detenzioni, torture e maltrattamen-
ti… ai danni di chi praticava la fede al di fuori delle strutture registrate». L’organismo ha 
invitato l’Uzbekistan a prendere provvedimenti «per garantire una genuina libertà di 
religione e di culto»20

In molti casi, i gruppi religiosi vengono presi di mira per possessione di testi cristiani 
in case private. Rustam Yegamberdiyev, il capo della polizia della città di Fergana, ha 
spiegato che i credenti «possono possedere una bibbia in casa propria, ma se ne hanno 
più di una ciò significa che intendono organizzare incontri illegali di preghiera»21. Nel 
dicembre 2015 Raisa Kuznetsova e suo figlio sono stati multati l’equivalente di cinque 
mesi di salario medio per possesso di testi religiosi in casa22. Per la stessa ragione, quat-

15 Radio Free Europe/Radio Liberty, 11 agosto 2015
16 AsiaNews, 30 marzo 2016
17 AsiaNews, 14 maggio 2015
18 Porte Aperte, Rapporto 2015
19 Nel 2014 il salario medio mensile era equivalente a 107,635 som; nel 2015 a 130,240 som. Forum 18 News 
Service, 18 settembre 2014 e 18 settembre 2015
20 Forum 18 News Service, 18 novembre 2015
21 Forum 18 News Service, 13 aprile 2016
22 Forum 18 News Service, 18 marzo 2016
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tro membri di una Chiesa protestante non registrata della regione di Samarcanda, sono 
stati multati l’equivalente di 60 volte il salario medio23. Tra il febbraio e il marzo del 2015, 
altri nove protestanti appartenenti a tre famiglie di Tashkent e Navoi sono stati multati in 
totale per una somma pari a 10 volte il salario medio, sempre con l’accusa di possessione 
di testi religiosi nella propria abitazione24. Il 5 settembre 2014, Artur Alpayev, un uomo 
protestante di Navoi, è stato obbligato a pagare 50 volte il salario medio per lo stesso 
motivo. Nello stesso giorno, sua moglie Irina è stata multata per l’equivalente di 40 vol-
te il salario medio per non aver registrato presso le autorità degli ospiti stranieri che 
alloggiavano in casa sua, ovvero sua suocera ed una coppia di amici russi. I tre visitatori 
sono stati immediatamente espulsi dal Paese25. Ancor prima, il 26 agosto 2014, lo stesso 
giudice che ha condannato i coniugi Alpayev, aveva scritto un articolo nel quotidiano 
uzbeko Znamya Druzhby, descrivendo i battisti come una «setta distruttiva». Il giudice 
ha perfino fornito nomi e indirizzi dei battisti in questione26, aggiungendo: «ricordate 
che spesso l’attività delle religioni non tradizionali è distruttiva. Non fatevi ingannare 
dall’influenza di questi movimenti religiosi e proteggete le menti non ancora mature dei 
vostri figli da loro».

Oltre alla possessione di testi religiosi in case private, altre accuse comunemente rivolte 
ai cristiani sono «insegnamento non autorizzato della religione» e violazione delle leg-
gi sugli incontri religiosi. Nel novembre 2015, forze di sicurezza hanno maltrattato 12 
protestanti di Tashkent nel corso dell’ora interrogatorio. I credenti sono stati obbligati a 
pagare una multa pari a circa 100 volte il salario minimo mensile. La polizia aveva fatto 
irruzione durante uno dei loro incontri di preghiera li aveva accusati di aver violato la 
legge sulla religione. Nel settembre 2015, altri 10 membri di una chiesa battista di Karshi 
sono stati costretti a pagare un’ammenda pari a 50 volte il salario minimo mensile per 
aver praticato il proprio culto senza autorizzazione da parte dello Stato27. Nel novembre 
2014, a seguito di un raid per un raduno illegale, 18 membri della Chiesa del Pieno Van-
gelo sono stati multati per somme pari 80 volte il salario minimo mensile28. Inoltre un 
tribunale di Tashkent ha multato nove testimoni di Geova per somme pari fino a 30 volte 
il salario medio mensile, per aver organizzato degli incontri religiosi illegali29.

Alle volte anche semplici riunioni sociali sono state interpretate dalla polizia e dal siste-
ma giudiziario come degli incontri religiosi illegali. Nove battisti della regione di Syrdarya 
hanno pagato ammende pari fino a 50 volte il salario medio mensile perché accusati 
di aver insegnato illegalmente la religione. L’episodio ha avuto luogo quando uno dei 
cristiani ha invitato alcune persone a condividere il pasto in occasione della Domenica 

23 Forum 18 News Service, 13 aprile 2016
24 Forum 18 News Service, 4 giugno 2015
25 Forum 18 News Service, 18 settembre 2014
26 Forum 18 News Service, 8 dicembre 2014
27 Forum 18 News Service, 26 novembre 2015
28 Forum 18 News Service, 26 novembre 2014
29 Forum 18 News Service, 11 febbraio 2015
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delle Palme30. Nella stessa regione, quattro cristiani sono stati multati per somme da 10 
fino a 50 volte il salario medio mensile, per aver organizzato incontri religiosi “illegali”. Le 
multe sono state comminate dopo che la polizia aveva fatto irruzione nella casa di Denis 
Absattarov, il 5 settembre 2014, mentre i cristiani stavano bevendo un tè31. Il 5 giugno 
Zokir Rajabov, un cristiano protestante della regione di Khorezm, è stato multato per 
una somma pari a cinque volte il salario medio mensile per insegnamento illegale della 
religione, dopo esser stato accusato di aver condiviso il proprio credo religioso con due 
parenti, nel corso di una conversazione avuta in un’abitazione privata32.

In alcuni casi le multe vengono imposte senza che il diretto interessato sia a conoscenza 
dell’esistenza di un’udienza al riguardo. Gli imputati non hanno dunque la possibilità di 
difendersi. È stato questo il caso di Sergei Rychagov, pastore della Chiesa presbiteriana 
di Grazia, che è stato condannato al pagamento di una somma equivalente ad 80 volte 
il salario medio mensile per attività religiose non autorizzate, proselitismo ed insegna-
mento illegale della religione33. Stessa sorte è toccata al cristiano battista Nikolai Serin, 
della regione di Navoi, condannato a pagare una multa pari a 50 volte il salario medio 
mensile per aver violato la legge sulla religione34.

Le vittime lamentano spesso anche del comportamento violento della polizia durante 
gli interrogatori. Ad esempio Murot Turdiyev, un protestante conosciuto dalla polizia 
locale per le sue attività religiose, è stato chiuso in una cella di una stazione di polizia, 
interrogato e picchiato fino a perdere i sensi35.

Un cristiano protestante di Turdiyev, Latipzhon Mamazhano, che viveva nella regione di 
Fergana, è stato torturato durante i 15 giorni che ha passato in stato di fermo in segui-
to ad un’irruzione della polizia nella sua abitazione36. Altri protestanti, sono stati con-
dannati a brevi periodi di detenzione. Tre di queste condanne sono state comminate 
soltanto dal marzo all’aprile 2015. Doniyor Akhmedo, un battista è stato condannato a 
15 giorni e multato per l’equivalente di tre anni di salario medio per aver offerto ad un 
passante un opuscolo dal contenuto religioso37. Igor Kulyada, un battista di Tashkent, è 
stato trattenuto in custodia per tre giorni nel luglio 2014, per aver distribuito dei volan-
tini contenenti versetti della Bibbia, in un luogo pubblico38.

L’utilizzo della stampa per screditare appartenenti alle minoranze religiose è un’altra 
pratica molto frequente. Il 30 novembre 2014 il quotidiano di proprietà statale12news 
ha pubblicato quattro diversi articoli in cui venivano attaccati protestanti e testimoni di 

30 Forum 18 News Service, 24 luglio 2014
31 Asia News, 1° dicembre 2014
32 Forum 18 News Service, 1° settembre 2014
33 Forum 18 News Service, 6 agosto 2015
34 Forum 18 News Service, 18 novembre 2015
35 Forum 18 News Service, 4 giugno 2015
36 Forum 18 News Service, 13 aprile 2016
37 Forum 18 News Service, 4 giugno 2015
38 Forum 18 News Service, 24 luglio 2014
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Geova per aver esercitato la propria libertà di culto. Alcuni membri - spesso identificati 
con nome, cognome e indirizzo - erano inoltre accusati di «trasformare i bambini in 
zombie, accompagnarsi in modo inappropriato a giovani ragazze ed essere coinvolti 
nel traffico di droga». Un articolo in particolare affermava che «una morte improvvisa 
attende ciascun membro della comunità religiosa che possiede qualsiasi tipo di pro-
prietà e vive da solo». Il testo alludeva al fatto che l’interesse del gruppo religioso per 
i propri appartenenti fosse subordinato alle «mire mercenarie dell’organizzazione»39. 
Qualche tempo prima, il 18 ottobre, il quotidiano Oltin Vodiy ha attaccato alcuni pro-
testanti della regione di Navoi, uno dei quali a seguito dell’articolo, ha perso il proprio 
posto di lavoro40.

I non musulmani, in maggioranza appartenenti al gruppo etnico degli uzbeki, conti-
nuano ad avere problemi legati alla sepoltura dei propri cari nei cimiteri. Ciò accade a 
causa dell’opposizione della polizia e degli imam locali. Nel luglio 2015, ad esempio, una 
famiglia di testimoni di Geova di Karakalpakstan è stata obbligata a seppellire un pro-
prio parente in un cimitero distante quasi 20 chilometri. Il cimitero è stato scelto dagli 
agenti di polizia, che hanno inoltre proibito ad amici e parenti di visitare la famiglia per 
porgere le condoglianze, prima lasciando degli agenti assieme all’imam locale davanti 
alla loro abitazione e poi installando una telecamera di sorveglianza. Tutti erano stati 
avvertiti che chiunque fosse entrato in casa sarebbe stato condannato al pagamento di 
una multa pari a otto volte il salario medio mensile41.

Il governo ha utilizzato la lotta all’estremismo islamico per giustificare le crescenti re-
strizioni alla libertà religiosa e la repressione dell’opposizione politica. Molti musulmani 
sono stati infatti imprigionati con l’accusa di “estremismo” per aver praticato il proprio 
culto in modo non conforme alla legislazione statale.

Tra la fine di ottobre e l’inizio del novembre 2015, più di 200 presunti simpatizzanti dello 
Stato Islamico, molti dei quali lavoratori stranieri di ritorno dalla Russia, sono stati arre-
stati a Tashkent e dintorni42. Nel settembre 2015 a Khorezm, un tribunale regionale ha 
condannato un gruppo di giovani musulmani, accusati di reclutare nuove leve per l’Isis, 
a pene detentive comprese tra i tre ed i 18 anni43. Altre sei persone sono state condan-
nate dal tribunale regionale di Qashqadaryo, a pene comprese fra i nove ed i 15 anni. Le 
sei persone erano state accusate di essere membri del Movimento Islamico dell’Uzbeki-
stan44. Una corte nella regione orientale di Jizzax ha inoltre condannato cinque uomini 
a periodi di detenzione compresi fra i cinque ed i 12 anni perché accusati di estremismo 
religioso, separatismo e sabotaggio. Tra gli accusati vi era un cittadino armeno di 33 
anni, Aramais Avakian, un cristiano accusato dalle autorità di essere un simpatizzante 
dello Stato Islamico. La famiglia sospetta che l’arresto sia piuttosto legato al desiderio 

39 Forum 18 News Service, 8 dicembre 2014
40 AsiaNews, 13 dicembre 2014
41 Forum 18 News Service, 7 dicembre 2015
42 Freedom House, Rapporto 2015
43 Interfax Religion, 17 settembre 2015
44 Radio Free Europe/Radio Liberty e Interfax Religion, 23 luglio 2014
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delle autorità di impadronirsi della produttiva catena di pescherie di proprietà di Ava-
kian45.

Anche le donne sono state vittime di numerosi arresti. Nella regione di Tashkent, due 
uzbeke sono state condannate con l’accusa di aver diffuso le idee del movimento estre-
mista Hizb ut-Tahrir46. Qualche mese dopo, otto donne della stessa regione sono state 
arrestate per la medesima accusa47. In alcuni casi, le lunghe pene detentive sono state 
prolungate appena pochi giorni prima per rilascio previsto, a causa della presunta viola-
zione delle regole carcerarie. Ciò è successo a due prigionieri musulmani, Kamol Odilov, 
e Botir Tukhtamurodov, che, dopo aver completato la condanna a sei anni di detenzione 
sono stati obbligati a rimanere in prigione48.

Nilufar Rahimjonova, condannata a 10 anni con l’accusa di terrorismo, è morta in pri-
gione in circostanze misteriose. Il padre, lo studioso islamico Domullo Istaravshani, e 
il marito della donna musulmana sono stati entrambi costretti a cercare rifugio in Iran 
dopo aver criticato il governo49.

Le forze di sicurezza monitorano costantemente i musulmani devoti che sospettano es-
sere coinvolti con gli estremisti. In particolare, nel 2015 è stata organizzata una campa-
gna di laicizzazione, guidata dal servizio di sicurezza, che ha imposto alle donne di un 
discreto numero di città uzbeke di rimuovere i loro hijab. Gli uomini sono invece avvisati 
che se avessero indossato il “doppi”, il tradizionale copricapo nero, sarebbero stati mul-
tati50. In alcune moschee della regione di Fergana, sono state rimosse tutte le insegne 
contenenti versetti del Corano, e perfino gli orologi elettronici che indicavano l’ora della 
preghiera51.

Un editto del Ministero dell’Educazione vieta inoltre ai minori di prendere parte alla pre-
ghiera del venerdì e a qualsiasi celebrazione di festività islamica. I genitori dei bambini 
trovati nelle moschee in tali occasioni sono multati per l’equivalente di 15 volte il salario 
medio mensile52. Nell’agosto 2014 le autorità di Tashkent hanno invitato gli insegnanti 
ed i dottori a collaborare con la polizia, rendendo noti i nomi dei ragazzi che partecipa-
vano alle preghiere nelle moschee53. 

Le autorità hanno inoltre imposto stretti controlli al materiale religioso fatto entrare nel 
Paese, inclusi apparecchi elettronici quali computer, telefoni e tablet. Due conducenti di 
camion russi e musulmani, Magomedsayid Khasayev e suo nipote Ali Sultan Abakarov, 
sono stati detenuti in Uzbekistan per più di due mesi per essere entrati nel Paese in 

45 Radio Free Europe/Radio Liberty, 19 febbraio 2016
46 Interfax Religion, 2 marzo 2015
47 Interfax Religion, 3 luglio 2014
48 Forum 18 News Service, 16 febbraio 2016
49 Human Rights Watch, World Report 2015
50 Radio Free Europe/Radio Liberty, 28 aprile 2015 e 14 giugno 2015
51 Radio Free Europe/Radio Liberty, 26 maggio 2015
52 Radio Free Europe/Radio Liberty, 24 settembre 2015
53 Forum 18 News Service, 5 settembre 2014



801RAPPORTO 2016  LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

UZ
BE

KI
ST

AN

possesso di testi islamici e di registrazioni di carattere religioso trovate nei loro telefoni 
cellulari. Prima di essere liberati hanno dovuto pagare un’ammenda pari a 50 volte il sa-
lario medio mensile54. Nel dicembre 2015, sei uomini musulmani sono stati multati per 
possesso di materiale religioso nei loro telefoni cellulari55. Il 9 gennaio 2015 la polizia ha 
arrestato il cittadino russo Bakhtiyor Khudaiberdiyev all’aeroporto di Tashkent, e lo ha 
trattenuto in prigione per più di tre mesi per aver trovato del materiale religioso nel suo 
telefono cellulare56.

Prospettive per la libertà religiosa

Gli elementi relativi alla libertà religiosa in Uzbekistan non lasciano troppo spazio alla 
speranza. È improbabile che il successore del presidente Karimov abbia un diverso ap-
proccio alle questioni legate alle libertà civili. Al momento della redazione di questo 
rapporto, nel Paese non esistono alternative politiche e non vi è alcun segnale dell’e-
mergere di un modello di governo più rispettoso dei diritti umani e civili. Al termine 
dell’analisi, la situazione rimane dunque invariata.

54 Forum 18 News Service, 11 febbraio 2015
55 Forum 18 News Service, 21 marzo 2016
56 Forum 18 News Service, 7 aprile 2016


