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legge sulla religione. Questa dovrebbe riguardare la cen-

sura, introdurre un sistema di ammonimenti e ridurre le

multe imposte per l’esercizio del diritto alla libertà religio-

sa4.
La Costituzione del Kazakistan1 riconosce la libertà di

coscienza (articolo 22, paragrafo 1) e vieta la discrimina-

zione per motivi religiosi (articolo 14, paragrafo 1). Anche
l’incitamento alla violenza in nome della religione è vietato (articolo 20, paragrafo 3). I gruppi religiosi stranieri

devono coordinare le loro attività con le autorità kazake
(articolo 5, paragrafo 5).

L’attività religiosa nel Paese è regolata principalmente dalla “Legge sulla religione” del 2011, che impone inflessibili

requisiti di registrazione e vieta le attività religiose non registrate2.

Ciononostante, negli ultimi anni sono stati segnalati alcuni
miglioramenti, soprattutto dopo che il Parlamento kazako
ha deciso, dopo un anno e mezzo di dibattito, di eliminare

gli emendamenti alla “Legge sulla religione” che l’avrebbero resa più restrittiva3.

Il 29 gennaio 2020, il ministro dell’Informazione e dello Sviluppo sociale Dauren Abayev ha firmato una «Road-map

per la libertà religiosa» che renderebbe meno severa la
|

ACN - Aid to the Church in Need

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Secondo il Comitato per gli affari religiosi (CRA), nel mese

di settembre 2019 il Kazakistan contava 3.770 associazioni religiose registrate, contro le 3.715 del 20185.

Sebbene rappresenti una percentuale esigua della popolazione (circa l’1 per cento)6, la Chiesa cattolica ope-

ra senza particolari restrizioni e nel 2019 ha pubblicato il

suo primo testo religioso in lingua kazaka7. Attraverso la
Caritas, la Chiesa è anche impegnata in importanti opere

sociali8. La Chiesa è rimasta attiva anche nel periodo di

chiusura imposto come misura per limitare il contagio da
COVID-19. Anche se la messa e i servizi spirituali sono

stati forniti principalmente online, i cattolici hanno potuto
comunque confessarsi e ricevere l’Eucaristia9.

Nel maggio 2019, le comunità cattolica, ortodossa e lute-

rana hanno firmato un memorandum che istituisce il Con-

siglio delle Confessioni cristiane tradizionali, il cui scopo è
quello di aiutare le autorità kazake a dialogare con i gruppi

Anche le comunità non tradizionali, come l’Unione delle

Chiese battiste, Hare Krishna e Testimoni di Geova, hanno registrato miglioramenti nel 201911.

Tuttavia, i problemi permangono. Anche se il numero è in

calo rispetto ai 171 casi segnalati nel 2018 e ai 280 del
2017, nel 2019 sono stati avviati 161 procedimenti am-

ministrativi contro singoli individui e comunità religiose a
causa del libero esercizio della libertà di religione.12

Le sanzioni tendono ad essere imposte soprattutto nei
confronti di incontri di comunità religiose non registrate

o di riunioni in luoghi non registrati. Ad esempio, nel no-

vembre 2018, alcuni membri della Chiesa protestante non
registrata, denominata Karaganda Revival Church, sono
stati multati per aver festeggiato un compleanno13.

Tra il novembre 2018 e il marzo 2019, la polizia ha fatto
irruzione interrompendo quattro riunioni di congregazioni

battiste non registrate, una volta ad Almaty14 e tre volte

nella città di Taraz15, e ha imposto il pagamento di multe

ad alcuni membri. Nel maggio dello stesso anno a Tarno-

vsky, il testimone di Geova Sergey Nurmanov è stato punito per aver tenuto riunioni religiose all’indirizzo registrato

della sua organizzazione, ma senza aver prima ottenuto il
permesso dai suoi vicini16.

Si è continuato a imporre sanzioni anche nel 2020, soprat-

tutto dopo che i controlli si sono intensificati a causa della

pandemia di COVID-19. Il pastore Isak Neiman ha ricevu-

to un avvertimento per aver violato le misure anti-coronavirus, dopo aver guidato un incontro della sua comunità il

29 marzo a Pavlodar. Al religioso è stato inoltre imposto il

pagamento di una multa pari a quasi due mesi di stipendio
medio per aver condotto un incontro religioso non registrato17.

I tre leader della New Life Church registrata ad Almaty –
Maxim Maximov, sua moglie Larisa e Sergei Zaikin – sono
stati condannati in contumacia nel luglio 2019 per aver

esercitato un’influenza psicologica sui fedeli, e sono stati
condannati a pene detentive fino a cinque anni. Tutti e tre
vivono attualmente negli Stati Uniti. Due edifici di proprietà

della Chiesa sono stati sequestrati, mentre è stata emessa un’ordinanza restrittiva relativa ad altri tre immobili della comunità18.

Il 14 febbraio 2020, le autorità municipali di Nur-Sultan

hanno ordinato la confisca di un edificio appartenente alla

Grace Presbyterian Church motivandola con la necessi-

tà di costruire un nuovo asilo pubblico. Le autorità hanno

inoltre sequestrato un edificio in costruzione della Chiesa
pentecostale di Agape, che era destinato ad essere uti-

lizzato come luogo di culto ed era situato nel medesimo
appezzamento di terreno19.

Il Kazakistan sottopone a stretta censura la letteratura religiosa. In alcuni casi, i tribunali hanno ordinato la distru-

zione di testi religiosi nonostante l’apparente mancanza

di contenuti estremisti. Ciò è avvenuto nel maggio 2019,
quando un tribunale di Kyzylorda ha ordinato la distruzione di 29 testi religiosi islamici sequestrati a un libraio,

Aruzhan Omirbai, al quale è stato imposto il pagamento di
una multa pari a tre settimane di salario medio20.

Askarbek Sarsenov, sempre a Kyzylorda, ha ricevuto la

stessa sanzione nel settembre 2018 per aver messo in
vendita 85 opuscoli islamici senza il permesso dello Stato.
Similmente a Kalbatau, Zairash Amanova è stato punito in
modo analogo per aver tentato di vendere online due libri

di carattere religioso, uno dei quali, Racconti della Bibbia,
è stato destinato alla distruzione nel dicembre 201821.

I musulmani tendono ad essere sottoposti a controlli go-

vernativi ancora più severi, soprattutto coloro che appartengono a gruppi che praticano una versione dell’Islam

diversa dalla scuola hanafita, ufficialmente riconosciuta in

Kazakistan. Diversi gruppi islamici appartengono all’Amministrazione spirituale sunnita hanafita dei musulmani

(SAMK), che regola le attività religiose, dalla nomina degli
imam alle direttive per le prediche del venerdì22.

Sono ancora in vigore sanzioni amministrative per chi
prega in modi vietati dal Consiglio musulmano. È quanto

è accaduto, ad esempio, ad Almaty il 12 febbraio 2019,

quando Nariman Bagirov è stato multato per una somma
equivalente ad un mese di stipendio per aver pronunciato
troppo forte la parola “Amen”23.

Parlare di questioni religiose online o tramite WhatsApp
è diventato pericoloso anche per gli islamici. Nell’agosto

2019, otto musulmani salafiti sono finiti in carcere dopo

che un tribunale di Almaty li aveva condannati per «propaganda del terrorismo» e per aver incitato «all’odio» partecipando a un gruppo di discussione WhatsApp sull’Islam.

Le pene detentive comminate agli otto islamici andava-

no da cinque anni e mezzo a otto anni e mezzo24. Nel
gennaio 2020, un nono membro del gruppo, Zhuldyzbek

Taurbekov, è stato condannato a sette anni di carcere, nonostante le sue precarie condizioni di salute25.

I servizi segreti kazaki hanno riportato il musulmano Dil-
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to nel maggio 2019 a otto anni di detenzione con l’accusa
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dall’Arabia Saudita, dove viveva con la sua famiglia da

I diritti umani in Kazakistan potrebbero migliorare in futuro.

di predicare illegalmente ai compatrioti kazaki via internet
vent’anni26. Alla fine del 2018, altre due persone, Dadash

Mazhenov e Galymzhan Abilkairov, sono state condanna-

te a più di sette anni di carcere per aver pubblicato online
i discorsi di Kuanysh Bashpayev sull’Islam27.

Tra i gruppi islamici non tradizionali, il Tabligh Jamaat, movimento missionario vietato nel febbraio 2013, si conferma

come il maggiormente colpito dalla repressione. Nell’aprile 2020 si contavano 24 musulmani detenuti in ragione del

loro credo religioso. La maggior parte di questi appartiene
al movimento Tabligh Jamaat28.

La mancanza di una definizione esatta per reati quali

Con una mossa a sorpresa, il presidente Nursultan Nazar-

bayev si è dimesso nel marzo 2019 dopo quasi trent’anni

al potere. Il suo successore, Kassym-Jomart Tokayev, è
ben noto a livello internazionale e molti si aspettano da

lui passi decisivi verso la concessione di maggiori diritti.

Tokayev ha espresso pubblicamente il proprio sostegno

alla libertà di culto e alla convivenza pacifica tra le diverse
religioni. Tuttavia, a più di un anno dalla sua nomina a presidente, vi sono pochi segnali che la transizione prevista

sia imminente. Ma la speranza di un prossimo cambiamento rimane30.

“estremismo” e “terrorismo” è stata criticata a livello internazionale, perché questi termini sono spesso usati per limitare e violare i diritti umani, incluse le libertà di religione,
di espressione e di associazione29.
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