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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione del Kirghizistan garantisce e tutela la li-
bertà religiosa (articolo 32, paragrafi 2 e 3)1; tuttavia, la 
“Legge sulla religione” del gennaio 2009 limita la libertà di 
pratica religiosa2. La norma esige che i gruppi religiosi si 
registrino presso le autorità e impone limiti all’attività mis-
sionaria e all’educazione religiosa. Il proselitismo è vieta-
to, mentre si riconosce il diritto all’obiezione di coscienza 
per motivi religiosi.

Nel 2017, la Commissione statale per gli affari religiosi 
ha proposto alcuni emendamenti ancor più restrittivi alla 
“Legge sulla religione”. Le modifiche sono state però so-
spese in attesa di una revisione da parte della Commis-
sione stessa3. 

Una nota positiva è rappresentata dall’entrata in vigore, 
nel gennaio 2019, di un nuovo Codice Penale che ha ridot-
to le pene detentive per diversi reati legati al terrorismo. In 
particolare, il possesso di letteratura e/o di materiale audio 
e video dai contenuti estremisti può essere considerato 
reato solo se sussiste la volontà di diffondere tali materia-

li4. Prima che la legge venisse modificata, la polizia poteva 
arrestare i sospetti per mero possesso con il pretesto che i 
materiali fossero utilizzati per praticare e diffondere forme 
di Islam più conservatrici o fondamentaliste.  

Le organizzazioni internazionali hanno più volte criticato il 
Kirghizistan per aver fatto un eccessivo ricorso a questa 
accusa di estremismo. Centinaia di persone sono state 
incarcerate per il semplice possesso di letteratura non au-
torizzata, anche quando tale materiale non conteneva ri-
ferimenti espliciti alla violenza5. Con la nuova legislazione, 
le persone poste agli arresti sono diminuite6.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
In virtù della relativa apertura del Paese nei confronti della 
religione, vari gruppi religiosi sono liberi di riunirsi, di prati-
care il culto e di impegnarsi nell’evangelizzazione.

La vita della piccola comunità cattolica del Kirghizistan – 
che conta dai 600 ai 1.500 membri distribuiti in tutto il Pa-
ese, principalmente di origine tedesca, polacca e di altre 
nazioni europee7 – è in gran parte serena, e le relazioni 
con le altre comunità religiose sono buone.

Per i cattolici kirghisi, il 2019 è stato segnato da due im-
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portanti eventi, ovvero il 50° anniversario della registrazio-
ne ufficiale della comunità di Bishkek da parte del governo 
sovietico e la consacrazione di una nuova chiesa nella 
città di Talas. Quest’ultima rappresenta il primo luogo di 
culto cattolico di nuova costruzione, a differenza delle altre 
Chiese che utilizzano edifici preesistenti successivamente 
riadattati8. La Chiesa cattolica è impegnata in attività pa-
storali e umanitarie, queste ultime in stretta collaborazione 
con la Caritas locale9.

Sono stati segnalati alcuni sviluppi positivi in termini di li-
bertà di culto in seguito ad un mutato approccio da parte 
della Commissione di Stato per gli Affari Religiosi. Nel solo 
periodo compreso tra il dicembre 2018 e il giugno 2019 
sono stati registrati più di 60 gruppi, in maggioranza co-
munità protestanti10. Tra i gruppi di recente registrazione, 
anche i Testimoni di Geova della città di Osh, che hanno 
potuto ottenere il riconoscimento statale dopo ben dieci 
anni dalla richiesta.

Tuttavia, la pratica religiosa incontra ancora diversi osta-
coli; ad esempio, è tuttora difficile organizzare incontri re-
ligiosi al di fuori dei siti ufficialmente registrati per essere 
adibiti al culto. L’importazione e la distribuzione di lette-
ratura religiosa sono ancora soggette a censura11. Nelle 
zone rurali e nelle comunità più piccole, i cristiani incontra-
no anche una forte opposizione sociale, un fenomeno ri-
spetto al quale le autorità locali spesso non intraprendono 
alcuna azione. Ciò è ancora più vero nel caso dei cristiani 
convertiti dall’Islam12. 

Un esempio significativo è rappresentato da quanto acca-
duto nell’ottobre 2018 a Eldos Sattar, un giovane convertito 
cristiano, a Tamchi, un villaggio della regione di Issyk-Kul. 
Il giovane ha riportato una commozione cerebrale, una 
frattura alla mascella e una ferita all’occhio dopo che tre 
musulmani lo avevano brutalmente aggredito perché vo-
levano che riabbracciasse l’Islam13. Nei mesi successivi, 
Eldos, i suoi amici e altri cristiani hanno subìto aggressioni 
e minacce ancor più violente. In uno degli ultimi incidenti, 
un musulmano del villaggio è stato picchiato da altri dieci 
islamici perché era un buon amico di Eldos. Quest’ultimo 
ha quindi scelto di lasciare il Kirghizistan, insieme allo zio 
Nurbek Esenaly, per paura di subire ulteriori violenze14.

I responsabili di questi atti sono stati accusati di teppismo, 
ma il tribunale si è rifiutato di riconoscere che la religione 
fosse il movente delle aggressioni; i colpevoli sono stati 
posti agli arresti domiciliari, ma tale misura cautelare non 
è mai stata pienamente applicata15.

Circa l’80 per cento della popolazione del Kirghizistan è di 
fede islamica. Con ampie sacche di povertà e una diffusa 
disoccupazione, i timori di una possibile radicalizzazione 
religiosa della popolazione rimangono forti. Le politiche 
governative in materia di religione hanno cercato di creare 
le condizioni per lo sviluppo di un Islam più “tradizionale” 
ispirato alla scuola hanafita, limitando le influenze esterne 
e prevenendo l’impatto della globalizzazione sulla vita re-
ligiosa16. Circa 21 gruppi religiosi ritenuti estremisti sono 
stati banditi dal Paese17.

Come negli anni precedenti, alcuni sospetti estremisti isla-
mici sono stati arrestati e processati, in particolare dei pre-
sunti membri di Hizb ut-Tahrir, un movimento vietato nel 
Paese18. Altri arresti hanno coinvolto persone sospettate 
di aver pianificato azioni terroristiche o di aver partecipato 
alle attività del gruppo dello Stato Islamico in Siria19.

Il 15 ottobre il presidente Sooronbai Jeenbekov ha rasse-
gnato le dimissioni a seguito di una contestata elezione 
parlamentare che si è tenuta il 4 ottobre 2020 e che ha 
scatenato numerose proteste pubbliche20. Il nuovo primo 
ministro, Sadyr Japarov, ha assunto la carica di capo dello 
Stato ad interim. Nuove elezioni sono previste per il 20 
dicembre 202021. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante sia una delle repubbliche più povere dell’ex 
Unione Sovietica, il Kirghizistan è riuscito a raggiungere 
un livello di democrazia superiore a quello degli altri Paesi 
dell’Asia centrale. 

Durante il suo mandato, il presidente Jeenbekov ha sottoli-
neato l’importanza di promuovere l’armonia interreligiosa, 
combattendo al contempo quanti si servono «dell’Islam 
per i propri scopi egoistici, trasformandolo in uno strumen-
to di violenza e di estremismo»22. Finché la lotta contro i 
gruppi fondamentalisti, o presunti tali, non pregiudicherà il 
diritto alla libera pratica del culto, in questa nazione dell’A-
sia centrale rimane viva la speranza di sviluppi positivi in 
materia di libertà religiosa.

KIRGHIZISTAN
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