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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Sebbene la Costituzione dell’Uzbekistan1 tuteli la libertà 
religiosa (articolo 31) e preveda la non ingerenza dello 
Stato negli affari delle comunità religiose (articolo 61), va-
rie norme limitano di fatto l’effettivo esercizio di tale diritto.

Le principali restrizioni sono state introdotte nel 1998 con 
la “Legge sulla libertà di coscienza e sulle organizzazioni 
religiose”2, che criminalizza tutte le attività religiose non 
registrate, vieta le attività missionarie e il proselitismo, e 
conferisce alle autorità il potere di approvare il contenu-
to, la produzione, la distribuzione e la conservazione delle 
pubblicazioni religiose. La legge consente l’insegnamento 
religioso esclusivamente nelle scuole autorizzate dal go-
verno; è pertanto vietata qualsiasi forma di insegnamen-
to religioso nelle abitazioni private3. I gruppi religiosi non 
possono operare al di fuori delle aree in cui sono registrati 
e devono richiedere l’approvazione del governo per po-
ter svolgere qualsiasi attività religiosa che non rientri nella 
pratica ordinaria4.

Il 15 settembre 2020, un disegno di legge è stato presen-
tato al Parlamento uzbeko (Assemblea Suprema)5. Il testo 

avrebbe dovuto allineare il Paese agli standard interna-
zionali, ma ha deluso diversi gruppi religiosi, poiché ha 
preservato molte delle caratteristiche repressive della le-
gislazione esistente. Il disegno di legge, infatti, conferma 
la censura del materiale religioso e richiede ancora la re-
gistrazione dei gruppi religiosi, sebbene il numero minimo 
di credenti necessario per costituire un’entità religiosa sia 
stato ridotto da 100 a 506.

La proposta di legge continua inoltre a vietare l’attività 
missionaria e impone ai gruppi religiosi di notificare alle 
autorità qualsiasi evento che essi intendono tenere al di 
fuori dei loro locali registrati, fornendo le ragioni, l’indiriz-
zo, la data, gli eventuali finanziamenti ricevuti, i parteci-
panti previsti, inclusi gli stranieri, e infine il materiale che 
verrà utilizzato. Il disegno di legge vieta altresì l’educazio-
ne religiosa privata, ma permette ai genitori di insegnare 
ai loro figli le basi dell’etica e della religione7.

Tra gli aspetti positivi, è da notare che il testo ha rimosso 
il divieto di indossare abiti religiosi in pubblico e stabilisce 
che la decisione di chiudere un’organizzazione religiosa 
spetta ai tribunali e non alle autorità governative8.

Il 30 luglio 2018 è stata approvata la “Legge contro l’e-
stremismo”9. Molte organizzazioni internazionali hanno 
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UZBEKISTAN
criticato la norma perché questa risulta troppo ampia e 
generica, e non distingue tra credenze religiose non vio-
lente e ideologie che invece promuovono la violenza. Si 
ritiene pertanto che la nuova legislazione potrebbe essere 
usata impropriamente per limitare le libertà di religione, di 
espressione e di associazione10.

Per contro, un passo avanti è rappresentato dalle dichia-
razioni della portavoce del Ministero dell’Interno, Nulifar 
Turakhonova, la quale ha affermato che, una volta elimi-
nate le restrizioni legate al coronavirus, i minori potranno 
recarsi a pregare anche nelle moschee «in compagnia dei 
loro padri, fratelli e altri parenti stretti»11. Ciò porrebbe fine 
a un divieto introdotto durante l’era di Karimov.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Negli ultimi due anni sono stati compiuti diversi passi ver-
so una maggiore tutela della libertà religiosa. Migliaia di 
persone sono state cancellate dalle “liste nere” contenenti 
i nomi degli estremisti religiosi e alcuni detenuti per moti-
vi religiosi sono stati rilasciati oppure hanno ottenuto una 
riduzione della pena. Il numero delle retate contro le co-
munità religiose è gradualmente diminuito, raggiungendo 
quasi quota zero12. 

La Chiesa cattolica è riuscita finalmente a organizzare un 
campo estivo per giovani cattolici nella Valle di Fergana13. 
Attualmente la piccola comunità cattolica uzbeka è com-
posta da circa 3.000 membri e sta cercando di registra-
re una sesta parrocchia ad Angren. Durante il periodo di 
lockdown imposto a livello nazionale a causa della pande-
mia di coronavirus, la Chiesa cattolica è riuscita a portare 
avanti il proprio apostolato utilizzando i social media per 
tenersi in contatto con i fedeli attraverso la trasmissione 
online di messe, preghiere e incontri sulla Bibbia14.

Un altro sviluppo estremamente positivo in termini di liber-
tà religiosa è la registrazione di otto Chiese cristiane tra il 
2018 e il 2019, ben otto anni dopo che era stata registrata 
l’ultima comunità cristiana15. Eppure, nonostante i miglio-
ramenti, alcuni gruppi continuano a lamentarsi delle diffi-
cili e complicate procedure di registrazione. Tra questi vi 
sono i Testimoni di Geova, che contano una sola comunità 
riconosciuta a Chirchik. Nel settembre 2018 il gruppo ha 
cercato di registrare altre sette comunità16, ma le richieste 
sono state respinte dalle autorità locali (comitati mahalla), 
la cui approvazione è obbligatoria al fine di ottenere il ri-
conoscimento. Al diniego sono stati addotti diversi motivi, 
quali la generale disapprovazione nei confronti del gruppo 

religioso e i possibili conflitti e divisioni all’interno della co-
munità17. 

Rispetto agli anni precedenti, come detto prima, i raid 
della polizia ai danni dei gruppi religiosi sono diminuiti. 
Il numero è sceso notevolmente nel 2018, per arrivare 
praticamente a zero nel 201918. Tale diminuzione è pro-
babilmente dovuta ad una direttiva emessa nel dicembre 
2018 dal presidente Shavkat Mirziyoyev, che ha vietato ai 
servizi segreti e alle forze dell’ordine di effettuare retate ai 
danni delle comunità religiose19.

Nel settembre 2018, nella regione di Tashkent, la polizia 
ha fatto irruzione durante la riunione di un gruppo di 40 
protestanti. Ad alcuni dei partecipanti sono state commi-
nate pesanti multe, in un caso pari a 20 volte il salario 
minimo mensile, mentre quattro sudcoreani che avevano 
partecipato alla riunione sono stati espulsi. Una donna e 
una bambina di cinque anni hanno avuto bisogno di cure 
mediche in seguito alla forte pressione psicologica eserci-
tata sui fedeli durante gli interrogatori, che sono durati più 
di 12 ore20.

Nel novembre 2018, dei militari hanno partecipato per la 
prima volta a un raid contro una comunità battista avve-
nuto durante la funzione domenicale a Yashnobod, un 
distretto della capitale Tashkent. Quattordici fedeli sono 
stati condotti con la forza alla locale stazione di polizia, 
registrati e interrogati per più di nove ore21.

Sempre nel novembre 2018, otto protestanti sono stati 
sottoposti a lunghissimi interrogatori dopo essere stati ar-
restati nell’ambito di una retata della polizia in un apparta-
mento dove si erano riuniti per leggere la Bibbia. Sebbene 
debitamente approvata e acquistata dalla Società biblica 
dell’Uzbekistan, la letteratura religiosa trovata nell’abita-
zione è stata confiscata, assieme a un computer portatile 
e a un computer fisso22.

Quello stesso mese, alcuni protestanti di Urgench hanno 
subìto forti pressioni a seguito di un raid avvenuto in un’a-
bitazione privata del luogo. Ad una dei presenti, Lolakhon 
Umarova, è stato chiesto di accusare pubblicamente l’o-
spite e il pastore di aver tenuto «incontri religiosi non auto-
rizzati»23. Quando la donna si è rifiutata, è stata minaccia-
ta di essere perseguita penalmente. La polizia ha anche 
esercitato pressioni sul pastore Ahmadjon Nazarov, che 
ha successivamente manifestato problemi cardiaci tanto 
gravi da rendere necessario il ricovero in ospedale. Non 
era la prima volta che il pastore era oggetto di attenzione 
da parte della polizia24.
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Nell’agosto 2018, il tribunale della città di Chust, nella re-
gione di Namangan, ha condannato il pastore Alisher e 
il suo assistente Abror a 10 giorni di detenzione cautela-
re, dopo che il ministro religioso e altri confratelli erano 
stati sorpresi nella sua abitazione a bere il tè. Sei donne 
presenti all’evento sono state inoltre giudicate colpevoli di 
«attività religiosa illegale» e multate per un totale di 120 
dollari ciascuna, una somma pari a più di cinque mesi di 
stipendio al minimo salariale25.

L’Uzbekistan censura tutta la letteratura religiosa, sia car-
tacea che digitale, e il semplice possesso o utilizzo di ma-
teriale religioso al di fuori degli edifici religiosi registrati è 
considerato una violazione del Codice amministrativo26. Il 
25 dicembre 2019, la Commissione per gli affari religiosi 
ha aggiornato l’elenco dei testi islamici vietati, che include 
oltre 200 libri, tra cui testi di musulmani ahmadi e del de-
funto teologo turco Said Nursi27.

I battisti hanno segnalato casi di sequestro di materiale re-
ligioso, subìti dalla loro comunità tra il luglio e il novembre 
del 2019. A luglio, le autorità aeroportuali hanno trovato il 
cristiano battista di nazionalità tedesca Viktor Klassen in 
possesso di 44 copie di un libro intitolato Imparare la Bib-
bia in uzbeco. Dopo essere stato interrogato per diverse 
ore, l’uomo è stato condannato al pagamento di una multa 
di 400 dollari, perché i libri sono stati considerati strumenti 
dell’attività missionaria28.

Sebbene il governo abbia adottato un approccio più per-
missivo nei confronti della libertà religiosa, le pressioni so-
ciali contro le conversioni dall’Islam rimangono forti. Il 9 
febbraio 2019, ad esempio, un uomo ha ucciso sua moglie 
perché era diventata cristiana. L’uomo ha rintracciato la 
consorte, che cercava di lasciare il Paese dall’aeroporto 
di Tashkent, e le ha tagliato la gola29.

Così come in altri Paesi dell’Asia centrale, le autorità uz-
beke non riescono a trovare il giusto equilibrio nel loro rap-
porto con l’Islam, strette tra il secolarismo di lunga data e 
la necessità di controllare il potenziale rischio di radicali-
smo. 

Il Consiglio musulmano dell’Uzbekistan (Muftiato) assicu-
ra che le varie comunità islamiche del Paese esprimano 
la «giusta» religiosità30. L’Islam sunnita hanafi è una com-
ponente chiave per l’identità della nazione. Il presidente 
Mirziyoyev ha cercato di promuovere la rinascita e la co-
noscenza dell’Islam31 incoraggiando le competizioni di re-
citazione del Corano, ampliando l’offerta di studi coranici e 
permettendo che l’azan, l’appello alla preghiera, tornasse 

ad essere ascoltato dopo dieci anni di silenzio32. 

Tuttavia, nel 2019 è tornata ad intensificarsi una certa 
retorica antireligiosa, rivolta in particolare contro le prati-
che che promuovono un’interpretazione più conservatrice 
dell’Islam, ritenuta non in linea con le tradizioni naziona-
li33. Nell’agosto 2018, il primo ministro Abdulla Aripov ha 
firmato un ordine per imporre un codice di abbigliamento 
laico nelle scuole, vietando esplicitamente di indossare in-
dumenti e simboli religiosi, quali hijab, yarmulke e croci34.

Nel settembre 2018, un numero non precisato di studen-
tesse che si erano rifiutate di rimuovere i propri hijab è 
stato espulso dall’Accademia islamica internazionale di 
Tashkent. Alcune delle allieve hanno tentato, senza suc-
cesso, di far annullare il provvedimento in tribunale35. 
Nell’aprile del 2019, il governo ha concesso alle studen-
tesse il diritto di indossare un velo in stile tradizionale uz-
beko, noto come ikat36. A seguito di questa controversia, 
nell’agosto e nel settembre del 2018 sono stati arrestati 
diversi blogger che criticavano le autorità in merito alle po-
litiche in materia di religione; molti di loro sono stati suc-
cessivamente multati e condannati a 15 giorni di carcere37.

Nel settembre 2018, il Consiglio musulmano dell’Uzbeki-
stan ha licenziato l’imam della moschea Omina di Ta-
shkent, Fazliddin Parpiev, perché in un video aveva chie-
sto al presidente Mirziyoyev di portare avanti le riforme e 
di revocare i divieti di indossare l’hijab per le donne e di 
portare la barba per gli uomini38. Alla fine del 2018, Par-
piev e la sua famiglia hanno lasciato l’Uzbekistan per pau-
ra di ritorsioni39.

Nell’agosto 2019, alcuni agenti di polizia, asserendo di 
agire a causa di «preoccupazioni legate alla sicurezza», 
hanno arrestato circa 100 uomini in un mercato di Ta-
shkent e li hanno costretti a radersi la barba in modo che 
assomigliassero alla foto sul loro passaporto biometrico. 
Un incidente simile si è verificato il mese seguente a Na-
mangan40.

Nel settembre 2019, alti ufficiali governativi hanno convo-
cato gli imam di tutto il Paese a Tashkent. Durante l’incon-
tro i chierici hanno avuto mandato di discutere esclusiva-
mente di questioni morali generali durante le preghiere del 
venerdì, evitando qualsiasi questione apertamente religio-
sa41. Parlare di argomenti riguardanti la religione islamica, 
soprattutto se al di fuori dei luoghi autorizzati, ha creato 
problemi a diversi musulmani, che sono stati accusati di 
proselitismo o addirittura di estremismo.
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A metà dell’agosto 2020, un tribunale di Tashkent ha con-
dannato otto musulmani che avevano discusso la loro 
fede sui social media a pene detentive fino a 11 anni e 
mezzo, con l’accusa di aver scaricato prediche estremiste 
e di aver commesso altri reati di stampo terroristico. In 
un caso precedente, il 13 marzo 2020, lo stesso tribunale 
aveva condannato fino a sei anni di carcere quattro giova-
ni che avevano cercato di approfondire la loro conoscenza 
dell’Islam42.

L’Uzbekistan monitora da vicino i musulmani che deside-
rano recarsi alla Mecca. Per raggiungere la città santa, i 
pellegrini devono soddisfare una serie di requisiti di natura 
personale, finanziaria e religiosa. La complessità del pro-
cesso e l’incertezza del risultato inducono molti aspiranti 
pellegrini a ricorrere alle tangenti per favorire l’accogli-
mento delle loro domande43.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Sotto la guida del presidente Shavkat Mirziyoyev, che è 
succeduto ad Islam Karimov nel 2016, l’Uzbekistan ha 
posto in essere un piano globale di riforme finalizzato a 
modernizzare le istituzioni statali e le politiche governati-
ve, avente come priorità la liberalizzazione economica e la 
fine dell’isolazionismo regionale. 

Nel dicembre 2018, il Dipartimento di Stato americano ha 
annunciato la decisione di rimuovere l’Uzbekistan dalla 
lista dei Paesi che destano particolare preoccupazione 
(CPC), alla quale era stato aggiunto nel 2006, e di porlo 
invece nella propria Watch List dei Paesi che richiedono 
un attento monitoraggio a causa della natura e dell’entità 
delle violazioni della libertà religiosa commesse o tollerate 
dai governi44. The Economist ha scelto l’Uzbekistan come 
«Paese dell’anno» per il 2019, poiché «nessun altro Pae-
se si è spinto così lontano»45 in termini di riforme46.

Nel periodo in esame sono state intraprese anche azioni 
concrete per accrescere la libertà religiosa, come la deci-
sione del 2018 del presidente Mirziyoyev di vietare ai ser-
vizi segreti e alle forze dell’ordine di effettuare raid durante 
le riunioni delle comunità religiose47. Anche se il governo 
uzbeko è tuttora molto autoritario e devono essere anco-
ra compiuti passi significativi per consentire lo sviluppo di 
una società civile libera, si scorgono degli importanti se-
gnali di speranza. In futuro si potrebbe riconoscere sem-
pre più il valore di un approccio maggiormente tollerante 
nei confronti della religione, se non altro al fine di con-

vincere l’opinione pubblica internazionale (e gli investitori 
esteri) che l’Uzbekistan stia cambiando profondamente.



 | ACN - Aid to the Church in Need

UZ
BE

KIS
TA

N
NOTE / FONTI

1  Constitute Project, Costituzione dell’Uzbekistan del 1992 con emendamenti fino al 2011, https://www.constituteproject.org/constitution/
Uzbekistan_2011?lang=en (consultato il 24 ottobre 2020).

2  Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale (USCIRF), Rapporto annuale 2017: Uzbekistan, http://www.uscirf.gov/
sites/default/files/Uzbekistan.2017.pdf (consultato il 24 ottobre 2020).

3  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Uzbekistan, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/uzbekistan/ (consultato il 24 ottobre 2020).

4  Ibid.

5  Felix Corley, Uzbekistan: “No real public discussions” of draft Religion Law, “Forum 18”, 30 settembre 2020, http://www.forum18.org/archi-
ve.php?article_id=2604 (consultato il 10 ottobre 2020).

6  Felix Corley-Mushfig Bayram, Uzbekistan: Restrictions remain in draft new Religion Law, “Forum 18”, 24 agosto 2020, http://www.forum18.
org/archive.php?article_id=2596 (consultato il 9 ottobre 2020).

7  Ibid.

8  Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) e Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i 
diritti umani (OSCE/ODIHR), Uzbekistan. Joint Opinion on the Draft Law “On Freedom of Conscience and Religious Organizations”, 12 ottobre 2020, 
https://www.legislationline.org/download/id/8812/file/387_FORB_UZB_12Oct2020_en.pdf (consultato il 16 ottobre 2020).

9  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Uzbekistan, op. cit. (consultato il 24 ottobre 2020).

10  Nazioni Unite, International Covenant on Civil and Political Rights, Conclusione delle osservazioni sul quinto rapporto periodico sulla situa-
zione in Uzbekistan, 1 maggio 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2027965/G2010846.pdf (consultato il 10 ottobre 2020).

11  Felix Corley, Uzbekistan: Synagogue demolition threat now removed?, “Forum 18”, 7 agosto 2020, http://www.forum18.org/archive.php?ar-
ticle_id=2589 (consultato il 9 ottobre).

12  Keely Bakken, Assessing religious freedom in Uzbekistan, “Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale (USCIRF)”, 
gennaio 2020, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Uzbekistan%20Country%20Update.pdf (consultato il 10 ottobre 2020).

13  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Uzbekistan, op. cit. (consultato il 12 ottobre 2020).

14  Agenzia Fides, Covid-19: riapre dopo cinque mesi la chiesa di Tashkent; contagiati i frati francescani, 26 agosto 2020, http://www.fides.
org/it/news/68521-ASIA_UZBEKISTAN_Covid_19_riapre_dopo_cinque_mesi_la_chiesa_di_Tashkent_contagiati_i_frati_francescani (consultato il 
29 settembre 2020).

15  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Uzbekistan, op. cit. (consultato l’8 novembre 2020).

16  Felix Corley, Uzbekistan: Synagogue demolition threat now removed?, op. cit.

17  Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale (USCIRF), Rapporto annuale 2019: Uzbekistan, https://www.uscirf.gov/
sites/default/files/Tier1_UZBEKISTAN_2019.pdf (consultato il 30 settembre 2020).

18  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Uzbekistan, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/uzbekistan/ (consultato il 24 ottobre 2020).

19  Keely Bakken, Assessing religious freedom in Uzbekistan, op. cit.

20  Mushfig Bayram, Uzbekistan: Raids, large fines, torturers and thieves unpunished, “Forum 18”, 23 novembre 2018, http://www.forum18.
org/archive.php?article_id=2431 (consultato il 24 settembre 2020).

21  Mushfig Bayram, Uzbekistan: Military raids Baptists, Church ordered closed, “Forum 18”, 29 novembre 2018, http://www.forum18.org/
archive.php?article_id=2433 (consultato il 24 settembre 2020).

22  Mushfig Bayram, Uzbekistan: Raids, large fines, torturers and thieves unpunished, op. cit.

23  Mushfig Bayram, Uzbekistan: Illegal Christian Wahhabi activity, “Forum 18”, 5 dicembre 2018, http://www.forum18.org/archive.php?arti-
cle_id=2434 (consultato il 24 settembre 2020).

24  Ibid.

25  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Uzbekistan, op. cit. (consultato l’8 novembre 2020).

26  Mushfig Bayram, Uzbekistan: Despite coronavirus lockdown officials continue literature raids, “Forum 18”, 17 aprile 2020, http://www.
forum18.org/archive.php?article_id=2564 (consultato il 24 settembre 2020).

27  Ibid.

28  Ibid.

29  The Voice of the Martyrs - Canada, Woman killed for her faith, 21 febbraio 2019, https://www.vomcanada.com/uz-2019-02-21.htm (consul-
tato il 7 ottobre 2020).

30  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Uzbekistan, op. cit. (consultato l’8 novembre 2020).

31  Bertelsmann Stiftung, BTI 2020 Country Report - Uzbekistan, https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_re-
port_2020_UZB.pdf (consultato il 2 ottobre 2020).

32  Eurasianet, Uzbekistan hopes Islamic Education is the antidote to extremism, 26 febbraio 2019, https://eurasianet.org/uzbekistan-hopes-is-
lamic-education-is-the-antidote-to-extremism (consultato il 3 ottobre 2020).

33  Marlene Laurelle, New Voices from Uzbekistan, “Central Asia - Azerbaijan Fellowship Program”, https://centralasiaprogram.org/wp-content/
uploads/2019/08/NVFU-ebook.pdf (consultato il 12 ottobre 2020).

34  Mushfig Bayram, Uzbekistan: Supreme Court challenge to student hijab ban, “Forum 18”, 29 aprile 2019, http://www.forum18.org/archive.



Libertà religiosa nel mondo Rapporto 2021 

UZBEKISTAN
php?article_id=2472 (consultato il 24 settembre 2020).

35  Keely Bakken, Assessing religious freedom in Uzbekistan, op. cit.

36  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Uzbekistan, op. cit. (consultato l’8 novembre 2020).

37  Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale (USCIRF), Rapporto annuale 2019: Uzbekistan, op. cit. (consultato il 30 
settembre 2020).

38  Farangis Najibullah, Uzbek Imam Fired After “Deviating from The Script”, “Radio Free Europe/Radio Liberty”, 10 settembre 2018, https://
www.rferl.org/a/uzbek-imam-parpiev-fired-deviating-from-the-script-/29482370.html (consultato il 30 settembre 2020).

39  Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale (USCIRF), Rapporto annuale 2019: Uzbekistan, op. cit. (consultato il 30 
settembre 2020).

40  Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale (USCIRF), Rapporto annuale 2020: Uzbekistan, https://www.uscirf.gov/
sites/default/files/Uzbekistan.pdf (consultato il 30 settembre 2020).

41  Keely Bakken, Assessing religious freedom in Uzbekistan, op. cit.

42  Mushfig Bayram, Uzbekistan: Jail, restricted freedom sentences, for discussing faith, “Forum 18”, 8 settembre 2020, http://www.forum18.
org/archive.php?article_id=2599 (consultato il 24 settembre 2020).

43  AsiaNews, Pilgrims to Mecca under state control and at risk of corruption, 11 settembre 2019, http://www.asianews.it/news-en/Pilgrims-to-
Mecca-under-state-control-and-at-risk-of-corruption-48500.html (consultato il 2 ottobre 2020).

44  Ibid.

45  The Economist, Which nation improved the most in 2019?, 21 dicembre 2019, https://www.economist.com/leaders/2019/12/21/which-na-
tion-improved-the-most-in-2019 (consultato il 24 ottobre 2020).

46  Hugh Williamson, Uzbekistan must now live up to “Country of the Year” honor, “Human Rights Watch”, 20 dicembre 2019, https://www.hrw.
org/news/2019/12/20/uzbekistan-must-now-live-country-year-honor (consultato il 4 ottobre 2020).

47  Keely Bakken, Assessing religious freedom in Uzbekistan, op. cit.


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

