Rapporto Sulla libertà Religiosa

Azerbagian
Discriminazione / Immutato

Religione
Musulmani : 95.2%
Cristiani : 3.2%
Agnostici : 1.3%
Altri : 0.3%

Popolazione

Superficie

9.868.000

86.600 Km2

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva
applicazione
Sebbene la Costituzione dell’Azerbaigian riconosca il diritto alla libera espressione religiosa[1], nella pratica questo diritto
è limitato da altre normative.
La “legge sulla religione” del 2009 impone alle organizzazioni religiose l’obbligo di registrarsi e prescrive un rigido sistema
di censura valido per tutta la letteratura religiosa importata, venduta e distribuita nel Paese[2].
Il 15 maggio 2017 il parlamento dell’Azerbaigian ha approvato emendamenti per consentire ai cittadini azeri e agli
stranieri, che hanno ricevuto un’istruzione religiosa all’estero, di guidare cerimonie islamiche nel Paese (possibilità che il
Parlamento aveva invece vietato nell’ottobre 2016), a condizione che essi siano autorizzati dal Consiglio musulmano del
Caucaso. Su richiesta di questo organismo religioso, gli azerbaigiani possono essere inviati in centri di insegnamento
religioso all’estero e lo scambio di studenti e insegnanti tra istituzioni estere e nazionali è ora consentito. La propaganda
religiosa da parte degli stranieri è proibita a meno che essi non siano stati invitati da un’istituzione religiosa locale[3].
Secondo altri emendamenti approvati nell’ottobre 2016, qualsiasi organizzazione religiosa riconosciuta colpevole di
estremismo può essere sciolta immediatamente[4]. Le modifiche alla “legge sulla cittadinanza” introdotte nel dicembre
2016 prevedono che il coinvolgimento in azioni religiose estremiste o nell’addestramento militare religiosamente motivato
all’estero, costituiscano motivi per la perdita della cittadinanza[5].
Nel marzo 2017 i legislatori azerbaigiani hanno anche preso provvedimenti per regolamentare l’uso di Internet, vietando
la pubblicazione di materiale che promuove la violenza, l’estremismo religioso o il terrorismo, nonché l’odio etnico,
razziale o religioso[6].

Attraverso un referendum tenutosi nel settembre 2016, sono stati approvati importanti cambiamenti costituzionali che
hanno spostato gli equilibri di potere in favore della presidenza, in particolare estendendo il mandato presidenziale da
cinque a sette anni e conferendo al presidente il diritto di sciogliere il Parlamento e indire elezioni anticipate[7]. Alcuni
cambiamenti introdotti dal referendum – come la limitazione del diritto alla libertà di riunione per ragioni di «ordine
pubblico e moralità» e il diritto di proprietà per ragioni di «giustizia sociale» – hanno sollevato il timore che possano
essere utilizzati contro le minoranze religiose[8].

Incidenti
L’Azerbaijan da tempo cerca di costruire un’immagine di sé come di un Paese multiculturale in cui i rappresentanti di vari
gruppi etnici e religiosi vivono in pace e armonia[9]. Se questo è vero per i gruppi religiosi percepiti come tradizionali, e
per le formazioni islamiche associate al Consiglio musulmano del Caucaso – anche Papa Francesco ha elogiato le buone
relazioni istituzionali e interreligiose durante la sua visita nell’ottobre 2016[10] – la situazione è diversa per i gruppi non
tradizionali. Ciò vale soprattutto per alcune confessioni protestanti, per i testimoni di Geova e per i musulmani che
operano al di fuori del Consiglio musulmano del Caucaso. Secondo il rapporto 2017 della Commissione degli Stati Uniti
sulla libertà religiosa internazionale, lo stato della libertà religiosa in Azerbaigian è addirittura deteriorato e nel 2016 vi è
stata una maggiore repressione delle attività religiose indipendenti[11]. Per i gruppi non tradizionali, ad esempio, ottenere
la registrazione, obbligatoria per legge, rappresenta un obiettivo difficile da perseguire.
Vi sono aspetti positivi degni di nota, come la registrazione della Società Biblica, avvenuta nell’ottobre 2016 dopo un
periodo di attesa di 20 anni. Tuttavia, non è ancora chiaro quale tipo di libri potrà essere pubblicato dalla Società Biblica
[12], dal momento che nel Paese esiste un sistema di censura molto restrittivo. Tutta la letteratura religiosa, sia quella

pubblicata in Azerbaigian che quella importata, deve essere autorizzata dal Comitato di Stato per le opere con
organizzazioni religiose, il quale specifica anche un numero massimo di copie per pubblicazione. L’Antico Testamento, gli
scritti del teologo turco Said Nursi e varie pubblicazioni dei testimoni di Geova sono ancora tra i libri proibiti[13].
I controlli sono frequenti e minuziosi. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2016, sono state effettuate ispezioni in 26
librerie e sei abitazioni e nell’ambito delle operazioni è stata sequestratala letteratura religiosa non autorizzata[14]. Nella
città di Baku, le incursioni contro le librerie sono continuate nel mese di dicembre, quando in una libreria cristiana sono
stati sequestrati 396 libri (tutti con permesso di distribuzione o in attesa di approvazione). Alla fine, i procedimenti
amministrativi contro la libreria sono stati respinti e il materiale sequestrato è stato restituito. Nell’aprile 2017, l’attività in
questione ha finalmente ottenuto una licenza per vendere libri e altri articoli religiosi, otto anni dopo la sua prima richiesta
[15].

Nel 2017, diversi librai sono stati multati per importi pari a 2.000 manat (1.100 euro o 1.200 dollari americani),
l’equivalente di circa quattro mesi di salario medio, per aver venduto testi religiosi senza autorizzazione statale[16].
Molti credenti sono stati multati per aver organizzato riunioni religiose, nella maggior parte dei casi per un importo di
1.500 manat (825 euro)[17].
Il reverendo Hamid Shabanov della Chiesa battista di Aliabad – che dalla metà degli anni ’90 cerca di ottenere la
registrazione da parte dello Stato – e il suo collaboratore Mehman Agamemedov sono stati multati a dicembre 2016 per
aver tenuto un incontro religioso in una casa privata[18].
Nel marzo 2017, 21 musulmani di Quba sono stati multati per 1.500 Manat, per aver partecipato a un incontro non
autorizzato[19]. Shahin Ahmadov, un altro musulmano, è stato multato per lo stesso importo dopo essere stato colto sul
fatto, nell’aprile 2017, mentre leggeva le opere del teologo Said Nursi durante un picnic con tre amici in montagna[20].
Anche i testimoni di Geova hanno subito vari raid da parte delle forze dell’ordine[21].
Tra gli sviluppi positivi si segnala,l’8 febbraio 2017, l’assoluzione da parte della Corte Suprema di Irina Zakharchenko e

Valida Jabrayilova, due testimoni di Geova che sono state arrestate nel febbraio 2015 e detenute in carcere per 11 mesi
con l’accusa di distribuzione di letteratura religiosa senza autorizzazione statale. Il tribunale ha concesso loro i danni per
detenzione immotivata[22].
Le autorità statali hanno sottoposto le comunità musulmane a ulteriori restrizioni. Le uniche comunità che per lo Stato
hanno legalmente il diritto di esistere, sono quelle appartenenti al Consiglio musulmano del Caucaso, che sovrintende
alle loro attività, compresi la formazione e la nomina degli imam, il monitoraggio regolare dei sermoni e l’organizzazione
dei pellegrinaggi alla Mecca[23].
Molte moschee sono state chiuse negli ultimi anni, sia perché non si erano registrate, sia per altri motivi (come ad
esempio la violazione delle norme di sicurezza). Nel luglio 2016, le autorità hanno chiuso la moschea Lezgin nella città
vecchia di Baku[24] e la moschea Omar bin Khattab Sunni a Qobustan, attiva da oltre 25 anni. Il proprietario del terreno
su cui sorgeva la moschea di Omar bin Khattab, Ahmad Simirov, che era anche l’imam del tempio islamico, è stato
multato per 1.500 manat (825 euro) per aver guidato un’organizzazione religiosa non registrata[25]. La storica moschea
Haji Javad Shia di Baku è stata demolita nella notte il 1 ° luglio 2017 dopo che i fedeli avevano più volte cercato di
salvarla[26].
L’Azerbaigian ha seguito la Turchia nel lanciare un’indagine criminale contro i sostenitori del mistico islamico Fethullah
Gulen in relazione a un colpo di stato in Turchia[27]. L’inchiesta si è conclusa con l’arresto di varie persone ritenute legate
al movimento, tra cui Faiq Amirli, un esponente di spicco del partito di opposizione Fronte popolare dell’Azerbaigian e
redattore capo del giornale Azadlig, che è stato preso in custodia nel luglio 2017. L’uomo è stato condannato a tre anni e
tre mesi di prigione, ma la sua condanna è stata in seguito sospesa[28]. Il pro-rettore e 50 membri di facoltà dell’università
di Qafqaz, considerata una delle migliori istituzioni di istruzione superiore del Paese, sono stati licenziati per presunti
legami con il religioso turco Gulen[29].
Nel gennaio 2017, 17 persone legate al Movimento di Unità islamica, compreso il leader Taleh Bagirov, sono state
condannate a lunghe pene detentive. Sono stati tutti arrestati a seguito di un raid della polizia a Nardaran, nel novembre
2015[30]. 14 di loro che erano stati condannati, sono stati poi rilasciati nel settembre 2017[31].
Nel luglio 2017, l’imam sciita Sardar Babayev di Masalli è stato il primo musulmano ad essere condannato per aver
guidato la preghiera del venerdì nonostante avesse ricevuto un’educazione teologica al di fuori dall’Azerbaijan. Dovrà
scontare una pena detentiva di tre anni[32].
Sebbene il presidente Alyiev abbia affermato che in Azerbaigian non vi è radicalismo, né fondamentalismo religioso[33],
nel Paese persiste un elevato livello di preoccupazione per le possibili derive estremiste. Vi sono stati numerosi arresti e
condanne per sospetto terrorismo. Ad esempio, un tribunale di Baku ha condannato sette cittadini azerbaigiani che erano
stati accusati di aver combattuto per lo Stato Islamico (ISIS) e li ha condannati a pene detentive comprese tra i due e i
quattordici anni[34]. Nel 2016, 58 persone sono state private della cittadinanza per presunto coinvolgimento in
estremismo religioso e in attività terroristiche all’estero[35].

Prospettive per la libertà religiosa
Con un’economia in crisi, il presidente dell’Azerbaigian Aliyev ha fatto del suo meglio per rafforzare la propria posizione al
potere e quella della sua famiglia. Insieme ad un importante giro di vite sulle voci dissenzienti, questo ha allarmato molti
osservatori internazionali[36]. Per quanto riguarda la libertà religiosa, la preoccupazione principale risiede
nell’inasprimento della politica governativa nei confronti dei gruppi non tradizionali e nei confronti di coloro che operano al
di fuori del controllo diretto dello Stato, che sono più vulnerabili alle azioni repressive da parte delle forze di polizia e delle
autorità giudiziarie.
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