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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione turca definisce il Paese come uno Stato 
laico (articolo 2)1. La Carta garantisce le libertà di coscien-
za, di credo religioso, di convinzione, di espressione e di 
culto. L’articolo 24 proibisce la discriminazione per motivi 
religiosi e lo sfruttamento o l’abuso dei «sentimenti religio-
si e degli oggetti ritenuti sacri dalle religioni». 

Le questioni religiose sono sotto la giurisdizione della Pre-
sidenza degli Affari religiosi (Diyanet)2, un’agenzia statale 
istituita nel 1924 (articolo 136) per sostituire l’autorità re-
ligiosa ottomana (Shayk al-Islam) in seguito all’abolizione 
del Califfato3. L’agenzia è posta sotto l’ufficio del Presi-
dente e promuove gli insegnamenti e le pratiche dell’Islam 
sunnita. Nel 2020 il governo ha stanziato 11,5 miliardi di 
lire turche di fondi pubblici (pari a 1,7 miliardi di dollari 
statunitensi) a sostegno dell’agenzia della Presidenza de-
gli Affari Religiosi, una somma superiore a quella ricevuta 
dagli altri sei principali ministeri e dalla maggior parte delle 
istituzioni statali4. 

Le nuove carte d’identità nazionali non contengono al-
cun riferimento esplicito all’appartenenza religiosa né una 

sezione specifica ad essa dedicata. I gruppi religiosi non 
sono tenuti a registrarsi presso le autorità, ma i luoghi di 
culto delle comunità non registrate non sono riconosciuti 
dallo Stato5. 

L’educazione religiosa è obbligatoria nelle scuole primarie 
e secondarie statali, nelle quali viene insegnato esclusi-
vamente l’Islam sunnita. Soltanto gli studenti di fede cri-
stiana o ebraica possono essere esentati dal frequenta-
re il corso di religione islamica sunnita, previa esplicita 
richiesta dei loro genitori. Il governo continua a rifiutarsi 
di concedere tale possibilità anche agli aleviti e agli appar-
tenenti ad altre fedi, che sono invece tenuti a frequentare 
le lezioni di islamica sunnita. Lo Stato interpreta in modo 
restrittivo il Trattato di Losanna del 1923, nel quale vi è un 
riferimento specifico alle «minoranze non musulmane»6, 
e pertanto conferisce lo status giuridico di minoranza sol-
tanto a tre gruppi riconosciuti: cristiani armeni apostolici 
ortodossi, cristiani greco-ortodossi ed ebrei. Nonostante il 
proprio status speciale, questi tre gruppi, al pari delle altre 
minoranze (quali cattolici, siriaci, protestanti, aleviti, ecc.), 
sono privi di personalità giuridica e non possono, in quan-
to comunità, acquistare o possedere proprietà o presenta-
re ricorsi in tribunale. Attualmente questi gruppi possono 
possedere proprietà solo attraverso fondazioni separate7. 
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TURCHIA
Lo Stato permette la formazione dei chierici sunniti men-
tre limita quella del clero degli altri gruppi religiosi. La 
mancanza di seminari cristiani in Turchia ha impedito ai 
Patriarcati greco-ortodosso e armeno-ortodosso di for-
mare la prossima generazione di sacerdoti. Il seminario 
teologico greco-ortodosso situato sull’isola di Halki, vicino 
a Istanbul, è stato chiuso nel 19718. Il governo turco ha 
giustificato la propria decisione asserendo che le autorità 
greche non garantiscono la libertà religiosa della minoran-
za musulmana turca presente sul loro territorio9. 

La comunità ebraica turca può praticare liberamente la 
propria fede. Le sinagoghe sono poste sotto la protezione 
del governo. Tuttavia, l’antisemitismo, soprattutto a mezzo 
stampa e attraverso i social media, continua a costituire 
un grave problema nel Paese10. Ciononostante, la Turchia 
è la sola nazione a maggioranza musulmana che contri-
buisce attivamente all’Alleanza internazionale per la com-
memorazione dell’Olocausto11.

Ondate di rifugiati sono arrivate in Turchia, soprattutto 
dopo lo scoppio della guerra civile siriana: si stima che 
siano circa 4,1 milioni i rifugiati e i richiedenti asilo (3,7 
milioni di siriani e quasi 400.000 di altre nazionalità) pre-
senti nel Paese12. La legislazione turca garantisce un’am-
pia gamma di diritti alle persone che necessitano di una 
protezione internazionale, a patto che queste si registrino 
presso le autorità13. Tuttavia, il quadro giuridico esisten-
te presenta alcune lacune, emerse in ragione dell’enti-
tà dell’afflusso migratorio. Dal 2014, migliaia di cattolici 
(soprattutto caldei e siro-cattolici) e cristiani ortodossi di 
lingua araba hanno cercato riparo in Turchia. I rifugiati, 
distribuiti in oltre 80 città turche, sono tenuti a rimanere 
nei luoghi in cui si sono registrati per poter ricevere aiuti 
economici dal governo di Ankara14. Sono autorizzati a la-
vorare, ma solo laddove siano registrati. Il numero esatto 
di rifugiati non musulmani presenti nelle città non è noto. I 
rifugiati cristiani hanno difficoltà a coltivare la propria fede, 
poiché la maggior parte delle chiese si trova a Istanbul e 
in alcune delle città più grandi. I pochi ministri cristiani di 
lingua araba sono pertanto costretti a viaggiare di città in 
città, affittando (a volte a prezzi molto elevati) luoghi in cui 
celebrare battesimi, cresime e matrimoni multipli, spesso 
nel medesimo giorno15.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il Paese è caratterizzato da un clima di crescenti tensioni 
religiose e nel periodo in esame sono stati segnalati nu-

merosi incidenti. 

Sulle nuove carte d’identità nazionali introdotte nel 2017, 
l’appartenenza religiosa viene visualizzata mediante chip 
elettronico, ma non è riportata sul documento stesso. Ciò 
è considerato un passo molto positivo in quanto riduce il 
rischio di discriminazioni16. Tuttavia, chi desidera la rimo-
zione completa delle informazioni relative alla religione dai 
propri documenti deve obbligatoriamente farne richiesta. 
Ciò crea delle difficoltà agli studenti che desiderano esse-
re esonerati dai corsi obbligatori di religione islamica e di 
conoscenza morale, in quanto gli alunni non musulmani 
devono dimostrare la loro appartenenza religiosa al fine di 
poter essere dispensati da tali insegnamenti. 

Nel 2018, sono aumentati nei media i discorsi di odio ai 
danni delle Chiese e dei loro membri, specialmente in oc-
casione del caso riguardante il pastore Andrew Brunson17. 
Ciò è stato motivo di grande preoccupazione per le comu-
nità cristiane, poiché si è osservata una tendenza simile 
a quella che nel 2007 precedette il massacro della casa 
editrice Malatya Zirve18. Esempi di questa tendenza hanno 
incluso la pubblicazione di critiche sui giornali nazionali 
e locali, la trasmissione sui canali televisivi di immagini 
negative di Chiese e individui, la pubblicazione di affer-
mazioni mendaci da parte di falsi testimoni, e la mancata 
concessione da parte dei media alle persone offese del 
diritto di replica, pur garantito dalla Costituzione19.

In seguito alla liberazione del pastore Brunson nell’otto-
bre 2018, i discorsi di odio contro i cristiani sono diminu-
iti, ma non per lungo tempo. A ridosso del Natale e dopo 
Capodanno, la campagna anticristiana è ripresa mediante 
cartelloni, manifesti e volantini distribuiti per le strade, no-
tiziari e programmi televisivi. Un tale clima ha seminato la 
paura tra i cristiani, proprio durante le celebrazioni nata-
lizie20.

Con un totale di circa 20-25 milioni di membri, il secondo 
gruppo religioso della Turchia dopo i musulmani sunniti è 
costituito dagli aleviti, termine che comprende un gran nu-
mero di comunità sciite musulmane eterodosse21. Nono-
stante una decisione della Corte Suprema di Cassazione, 
che ha riconosciuto ufficialmente i templi aleviti (cemevis) 
come legittimi luoghi di culto22, a livello giuridico il gruppo 
non è considerato come una religione distinta, il che rap-
presenta una continua fonte di tensione. La pratica alevita 
dell’Islam è sostanzialmente diversa da quella dei sunniti 
e, sebbene il gruppo costituisca una denominazione uf-
ficiale dell’Islam sciita, l’interpretazione degli aleviti diffe-
risce altresì da quella delle comunità sciite di altri Paesi.
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HIA È la differente pratica religiosa rispetto all’Islam sunnita, 
tuttavia, a far sì che i sunniti prendano le distanze dagli 
aleviti, considerandoli un culto, una setta o una confrater-
nita, e rifiutandosi di concedere loro uno status ufficiale23.

Gli aleviti non osservano il rito della preghiera cinque volte 
al giorno e non sono tenuti a recarsi in pellegrinaggio alla 
Mecca. Uomini e donne pregano fianco a fianco nelle case 
di preghiera (cemevi) e il loro rituale include una danza 
sacra (semah). Il loro atteggiamento è più aperto verso le 
donne, le quali, ad esempio, non sono obbligate a portare 
il velo. Inoltre, le guide spirituali alevite possono essere 
sia uomini (dede) che donne (ana). Contrariamente alle 
moschee, i cemevis non ricevono alcun sussidio da par-
te dello Stato. Allo stesso modo, a differenza degli imam 
sunniti (che guidano la preghiera islamica), i capi religiosi 
aleviti non sono riconosciuti come funzionari pubblici24. 

La maggior parte dei gruppi religiosi protestanti non dispo-
ne di chiese e di conseguenza i loro leader sono costretti 
a fondare associazioni o a diventare rappresentanti di as-
sociazioni o fondazioni preesistenti. Solo così le comunità 
possono affittare o acquistare negozi, uffici o magazzini 
per poi svolgervi le loro funzioni religiose. Tuttavia, le au-
torità municipali di solito si rifiutano di modificare i regola-
menti di pianificazione urbana per soddisfare le esigenze 
di queste comunità25. Pertanto, gli edifici utilizzati per il 
culto protestante non sono riconosciuti dai comuni e non 
godono di nessuno dei benefici concessi ai luoghi di culto 
registrati (come l’esenzione dal pagamento delle bollette 
per la fornitura idrica e l’energia elettrica) 26.

Da decenni ormai la Chiesa cattolica avanza, senza alcun 
successo, tre richieste: l’ottenimento di un riconoscimento 
a livello giuridico; la restituzione delle proprietà registrate 
presso il Ministero del Tesoro e presso la Direzione Gene-
rale delle Fondazioni (dotazioni religiose) a seguito della 
costituzione della Repubblica Turca; e la registrazione di 
queste proprietà a nome delle congregazioni a cui esse 
appartengono. Inoltre, rimane ancora in sospeso la richie-
sta di registrazione delle proprietà attualmente in uso da 
parte della comunità cattolica, risalenti all’epoca dell’Im-
pero Ottomano27.

Nel 2018 e nel 2019, diverse chiese cristiane e altri luoghi 
di culto sono stati oggetto di numerosi crimini28. Nel giugno 
2018 sono stati rimossi i cartelli che indicavano la pre-
senza di una chiesa protestante nella città di Mardin; un 
funzionario della Fondazione Erbakan aveva in preceden-
za definito come un insulto la presenza di tali segnali nei 
pressi di una moschea. Nel gennaio 2019, la stessa chie-

sa è stata colpita da una bomba sonora durante la messa 
domenicale; i colpevoli sono stati arrestati, ma in seguito 
sono stati rilasciati. Un mese dopo, su un muro della chie-
sa armena di Surp Hresdagabet a Balat, un quartiere di 
Istanbul, sono apparsi dei graffiti contenenti messaggi inti-
midatori. Nel marzo 2019, una bomba molotov è stata lan-
ciata contro una sinagoga di Smirne. Il sospettato è stato 
arrestato e ha dichiarato che, con il suo gesto, intendeva 
protestare contro Israele.

Nel 2020, alcuni episodi legati a delle decisioni politiche 
hanno aggravato le tensioni tra le autorità e le comunità 
non musulmane. L’11 luglio 2020, dopo che il Consiglio 
di Stato aveva rovesciato la decisione del 1934 dell’allora 
presidente Mustafa Kemal Atatürk di trasformare in museo 
l’antica basilica bizantina di Hagia Sophia (Saggezza) – in 
seguito divenuta la moschea Aya Sofya –, il presidente 
Recep Erdoğan ha provocato un diffuso malcontento29 an-
nunciando che l’edificio sarebbe tornato a essere un tem-
pio islamico e che il 24 luglio vi si sarebbero svolte le prime 
preghiere30. L’Hagia Sophia è stata sede del Patriarcato 
di Costantinopoli dal 537 al 1453, con la sola eccezione 
di un intermezzo di 57 anni (dal 1204 al 1261) durante i 
quali l’edificio divenne la cattedrale cattolica dell’Impero 
latino di Costantinopoli. Nel 1453, il sultano Mehmed II 
conquistò la città e convertì la chiesa nella moschea di 
Aya Sofya.

Una decisione simile è stata presa anche nei confronti del-
la chiesa bizantina del Santo Salvatore a Chora (Kariye 
in turco). La chiesa medievale fu convertita in moschea 
all’inizio del XVI secolo e adibita a museo dal governo tur-
co nel 1945. Alla fine del 2019, il Consiglio di Stato turco 
ha dichiarato illegale la decisione di trasformare il Kariye 
in museo, perché una moschea «non può essere utilizza-
ta se non ai fini della sua funzione essenziale»31. Con un 
decreto del 22 agosto 2020, il presidente Erdoğan ha per-
tanto annullato la decisione del 1945 e trasformato nuova-
mente l’edificio in luogo di culto islamico32.

A seguito degli scontri scoppiati alla fine del settembre 
2020 tra le forze armene e quelle azere, i manifestanti an-
tiarmeni e anticristiani hanno protestato in diverse città tur-
che, mentre messaggi di odio si sono diffusi copiosamente 
nei social media turchi33. Durante i primi giorni di conflit-
to, le auto con le bandiere azere hanno invaso la strada 
di fronte al Patriarcato armeno di Turchia34 a Istanbul e il 
quartiere Balat35 della stessa città, in cui è situato il Pa-
triarcato ecumenico greco-ortodosso. L’intento era quello 
di inviare un messaggio intimidatorio agli armeni e ai greci 
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residenti in Turchia. In seguito a tali dimostrazioni, sono 
stati posti agenti di sicurezza di fronte a tutte le chiese 
armene di Istanbul36.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
In Turchia si registrano evidenti segnali di minacce alla 
libertà religiosa. Non si prevede che si ponga fine alle ves-
sazioni e alle limitazioni dei diritti ai danni di atei, agnostici, 
aleviti, musulmani non sunniti, bahaí e yazidi37, ovvero i 
gruppi non riconosciuti in base all’interpretazione restrit-
tiva del governo del Trattato di Losanna del 1923, per la 
quale hanno status di minoranza unicamente i cristiani 
armeni apostolici ortodossi, gli ebrei e i cristiani greco-or-
todossi38.

Anzi, si registra una preoccupante tendenza all’intolleran-
za e all’odio anche nei confronti delle comunità che rien-
trano nel Trattato di Losanna. Tali sentimenti negativi sono 
spesso espressi attraverso i media, come le offese ai dan-
ni degli ebrei, «ritratti nelle “teorie di cospirazione” quale 
espressione di un “potere nascosto” e presentati come 
“una minaccia per la Turchia”»39.

Per quanto riguarda i cristiani, permangono le gravi e nu-
merose seguenti difficoltà: gli attacchi contro i luoghi di 
culto; l’incapacità delle Chiese cattolica e protestante di 
ottenere un pieno riconoscimento a livello giuridico; la 
mancanza e l’impossibilità di costruire seminari per forma-
re il clero delle Chiese armena, cattolica e greco-ortodos-
sa; le ripetute offese contro la cultura cristiana diffuse dai 
media statali, specialmente a Natale e a Capodanno, e il 
conseguente clima di paura e insicurezza40. 

Una questione significativa per tutti i musulmani non sun-
niti riguarda il sistema educativo statale, che contempla 
quella dell’Islam sunnita come l’unica forma di insegna-
mento della religione ammessa41. La richiesta di esenzio-
ne da tale corso obbligatorio è consentita soltanto se gli 
studenti dichiarano la loro appartenenza religiosa, attra-
verso i chip elettronici delle loro carte d’identità, e dimo-
strano di essere di fede ebraica o cristiana.

Un nuovo livello di tensione interreligiosa è stato raggiunto 
nell’estate del 2020 con le riconversioni dell’Hagia Sophia 
e della chiesa di Chora, trasformate da musei in mo-
schee42. Anche l’escalation degli scontri tra Azerbaigian e 
Armenia registrata nel settembre 202043 ha contribuito ad 
alimentare la retorica antiarmena e anticristiana.

Nonostante tali sfide, si sono tuttavia registrati due svilup-

pi positivi. In primo luogo, le autorità hanno compiuto no-
tevoli passi avanti nella restituzione dei beni confiscati alle 
fondazioni non musulmane44. In secondo luogo, è stata 
autorizzata la costruzione a Istanbul di una chiesa siro-or-
todossa. Si tratta della prima chiesa edificata in Turchia in 
tempi recenti45. Alla cerimonia inaugurale ha partecipato 
anche il presidente Recep Erdoğan46. 

Al momento della stesura del presente Rapporto, il pre-
sidente della Turchia è impegnato in una disputa verbale 
con il suo omologo francese Emmanuel Macron, scaturi-
ta dal recente annuncio in Francia di una politica volta a 
contrastare il «separatismo islamista»47. Il premier turco 
ha dichiarato che «in Europa viene condotta una campa-
gna di linciaggio contro i musulmani simile a quella portata 
avanti contro gli ebrei prima della seconda guerra mondia-
le». Erdoğan ha quindi accusato la Francia di islamofobia, 
esortando i cittadini turchi a boicottare i prodotti francesi48.

Le prospettive per il diritto alla libertà religiosa in Turchia 
sono fortemente negative.
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