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Prima di tutto vorrei ringraziare il comune di Marino per l’invito
in particolare il Sindaco Dr. Carlo Colizza
La Vicesindaco e assessore alla cultura Dott. Paola Tiberi
e l’infaticabile Mauro Abate.
In realtà il titolo della mia relazione avrebbe dovuto essere
Le Comunità Cristiane nel Impero ottomano e in Turchia oggi, 445 anni dopo
Lepanto.
E’ importante fare questo paragone per evidenziare le differenze dello status dei
Cristiani tra i tempi del impero ottomano, e la loro situazione dalla creazione della
Repubblica turca dal 1923 ad oggi.
E’ significativo vedere l’atteggiamento del Sultano Maometto II il Conquistatore per
la scelta del nuovo Patriarca Ecumenico dopo la presa di Costantinopoli il 29 maggio
del 1453.
Gennadios Sholarios , noto per la sua saggezza, durante gli ultimi giorni del impero
bizantino fu fatto prigioniero e portato ad Adrianopoli, capitale del impero sino alla
conquista della Polis, insieme a suo nipote Theodoros Sofianos e posto al servizio di
un notabile mussulmano.
Il Sultano, avendo sentito delle sue qualità di uomo colto e saggio, lo richiama alla
Polis e gli da il permesso di rientrare nel suo monastero di Harsianitou.
Il 6 gennaio del 1454 viene eletto Patriarca con il nome di Gennadios II dai
Metropoliti ortodossi della città e dei dintorni, primo Patriarca dopo la caduta della
città e primo Patriarca ad essere insignito del alto ufficio da un sovrano mussulmano.
Fu infatti Maometto II, seguendo la tradizione degli imperatori romani d’oriente, i
basileus bizantini, a dargli le insegne del suo magistero ovvero la stola bianca, il
bastone e la croce pettorale.
Subito dopo la cerimonia, Gennadios si recò nella basilica dei Santi Apostoli, la
seconda della città destinata al culto ortodosso, perché nel frattempo la Basilica di
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Santa Sofia fu trasformata in moschea, dove venne incoronato Patriarca dal
metropolita di Eraclea.
Come Patriarca, Gennadios ottenne dal Sultano molti privilegi:
• l'inviolabilità personale
• l'esenzione fiscale
• il diritto di trasmettere queste prerogative ai suoi successori.
Inoltre, sotto il suo governo, non solo la popolazione greco-ortodossa non fu
perseguitata, ma ebbe anche varie concessioni in materia giudiziaria per cause
riguardanti il matrimonio, il divorzio e la tutela dei minori, oltre alla facoltà di
risolvere le dispute teologiche.
La maggioranza della popolazione ortodossa, a causa delle cattive relazioni esistenti
tra l’Impero Romano d’Oriente degli ultimi periodi e gli stati dell’Europa Occidentale
ma anche con il papato, accettò il dominio ottomano preferendolo a quello veneziano.
Gennadios fonda anche la Grande Scuola Patriarcale che funziona tuttora nel
quartiere di Fener, sede del Patriarcato Ecumenico dal 1601.
E’ significativo il fatto che il sultano ponga a capo di tutti i cristiani ortodossi del suo
impero, dalle province balcaniche all’Asia Minore e a tutto il Medio Oriente, il
Patriarca Ecumenico nominandolo capo del Rum Millet .
Le autorità ottomane hanno fatto delle leggi semplici riguardanti i millet obbligando
molte organizzazioni libere e indipendenti, difficili da controllare, a inserirsi in
questi.
Prima della conquista ottomana di Costantinopoli, gli ortodossi dei territori che prima
appartenevano al Impero Romano d’Oriente avevano creato varie chiese
indipendenti.
Maometto II abolisce tutte queste chiese e pone tutti gli ortodossi sotto l’autorità del
Patriarca Ecumenico di Costantinopoli al quale da anche tre code di cavallo (segno di
suprema autorità) e molto potere sui suoi fedeli.
Gli ebrei a loro volta costituitscono subito il loro millet.
Il Patriarca Armeno Gregoriano aveva sotto la sua autorità non solo gli armeni del
impero ma anche una serie di gruppi etnici (i millet) che non potevano essere parte di
altri gruppi, come gli zingari, gli Assiri cristiani, i Monofisiti della Siria e del Egito, i
Bogomil della Bulgaria.
A causa di questo il millet armeno era molto utile anche per la sua flessibilità e col
tempo ha avuto autorità anche sui Maroniti del Libano che riconoscevano come capo
il Papa di Roma, oltre che sui cattolici latini dell’Ungheria, della Croazia,
dell’Albania del nord, e dei cattolici di rito ortodosso.
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Uno dei miti da sfatare è l’islamizzazione della popolazione dei territori conquistati
dal Impero.
Nei Balcani, al di la della imposizione del cosiddetto “tributo dei figli” l’obbligo di
dare il proprio figlio maschio per farlo portare a Costantinopoli per immetterlo nel
gruppo dei Giannizzeri o nel gruppo dirigente del Impero, non è stato fatto alcun
sforzo per l’islamizzazione della popolazione.
In base ai registri dell’epoca si evince che la media delle famiglie che diventano
mussulmane in tutta l’area balcanica non supera le trecento all’anno.
Questo fenomeno si verificava quasi esclusivamente nelle grandi città del impero.
L’impero aveva bisogno di sudditi tassabili e non di mussulmani che erano esenti
dalle tasse.
Il suddito cristiano che voleva diventare mussulmano doveva pagare un tributo
notevole al Patriarcato Ecumenico, cosa che non era gradita ai nuovi mussulmani ma
non disturbava affatto Maometto II il quale tra l’altro aveva istituito questa tassa pare
su consiglio del Patriarca Gennadios.
Maometto, usava incontrare il Patriarca Gennadios fuori dalla chiesa non perché
avesse paura di essere contaminato dal luogo sacro degli infedeli, come erroneamente
riferiscono alcuni, ma al contrario, per non santificare con la sua presenza il luogo di
culto. Secondo la tradizione ogni luogo dove il Sultano entrava diventava sacro
quindi i fedeli mussulmani potevano con questo pretesto trasformare la chiesa in
moschea.
L’esistenza di questo tributo assicurava proprio la limitazione dell’islamizzazione.
Tutti i sultani che sono seguiti hanno mantenuto il tributo perché evidentemente
serviva a vari scopi.
Per il Patriarcato, perché era un deterrente per fare diventare mussulmani i cristiani e
per gli ottomani, perché limitava l’aumento dei mussulmani non tassabili.
La tassa era consistente per i tempi, 30 kurus a testa che equivale a circa 250.00€ di
oggi.
Nel XVII secolo il sultano Mehmet IV raddoppia la tassa. Nel frattempo però gli
ulemà aiutavano economicamente le famiglie cristiane che volevano diventare
mussulmani ma non ne avevano i mezzi.
Alcuni sultani a cominciare da Mahmut II hanno contrastato gli ulemà su questo tema
ma alla fine nessuno ha osato cambiare la situazione.
Questo per quanto attiene il campo religioso e amministrativo.
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Per quanto riguarda l’inserimento dei cristiani nell’amministrazione del Impero
questo si fa ad altissimo livello.
Dopo la caduta di Costantinopoli l’aristocrazia bizantina della città che è scomparsa
per una serie di ragioni- alcuni sono stati uccisi, altri scappati in occidente presso le
corti rinascimentali nascenti in Italia, dove sono entrati al servizio dei vari principi è emersa un’altra classe di ricchi mercanti venuti alla Polis da varie parti del impero
(Trebisonda, Anatolia centrale detta Karamania, varie isole del egeo, soprattutto da
Hios) che hanno il centro dei loro affari in città e un ruolo importante nei commerci
del Mediterraneo orientale.
Riescono ad approfittare della cacciata dei mercanti latini dalla città i quali
controllavano il commercio estero della Polis ed emergono nel campo degli scambi
commerciali del impero, nelle operazioni di credito e soprattutto nel sistema del
affidamento della riscossione dei tributi.
I quartieri di Galata e di Kafà diventano rapidamente il centro economico controllato
dai greci ortodossi della Polis, dei Rum cioè dei Romei, come ancora oggi vengono
chiamati.
Si incaricano di trasportare pelli e grano e cereali dalla Vallachia e dalla Russia
meridionale a Costantinopoli che aveva un continuo bisogno di grandi quantità di
cereali.
Parallelamente si attivano nel campo del commercio marittimo del impero con
l’Europa Occidentale e forti del loro incarico di Principi della Vallachia e della
Moldavia incrementano il commercio tra questi territori e il resto del impero ma
anche con l’occidente.
Verso la metà del XVI secolo è sotto il loro controllo anche lo sfruttamento delle
ricche fonti di materie prime in tutta la penisola balcanica come le miniere della
Serbia e della Macedonia e le saline della Romylia orientale.
Hanno ottimi rapporti con il Patriarca e quasi tutti loro scelgono di abitare nel
quartiere di Fanar, vicino al Patriarcato che si era trasferito li dal 1601.
Un’altra caratteristica di queste famiglie è che attraverso i matrimoni diventano
parenti tra di loro e per via della loro ricchezza, del loro potere ma anche dei loro
studi eccellenti si sentono l’aristocrazia del Rum millet.
Fanno studi importanti nelle migliori università europee del tempo, molti di loro
diventano medici.
Il governo del Sultano, per via della loro conoscenza tanto della lingua ottomana che
di varie lingue straniere inizia a prenderli come dragomani, cioè interpreti presso la
Sublime Porta.
Il primo ad essere incaricato di questo ufficio fu Panaghiotis Nikousios, nato a
Costantinopoli il 1613 da una ricca famiglia fanariota originaria di Trebisonda. Ha
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studiato medicina, matematica e astronomia all’Università di Padova e parlava
l’ottomano, il persiano, l’arabo, il russo e varie lingue europee.
Al suo ritorno dall’Italia a Costantinopoli diventa uomo di fiducia del Gran Vizir
Koprulu Mehmet Pascià.
E’ stato dragomano dal 1661 al 1673 e si è distinto nelle trattative tra gli ottomani e i
veneziani durante la guerra di Creta che si sono concluse con il trattato del 16
settembre del 1669 e la resa di Creta da parte dei veneziani.
E’ riuscito ad ottenere dal Sultano un Hat i sherif (un firman) scritto dal sultano in
persona con il quale venivano affidati i luoghi della Terra Santa agli ortodossi.
Come ricompensa per i suoi servigi gli è stata accordata la riscossione per tutta la vita
delle tasse dell’isola di Mykonos.
Ha dato un grosso supporto economico per l’edificazione della chiesa di San Pietro il
giovane a Bucarest e ha dedicato come due Metohia, del Monastero di Santa Caterina
nel Sinai due chiese a Creta e ad Arcadia (nel Peloponneso) che aveva comperato.
Questo fa anche capire la libertà religiosa di cui godevano i non mussulmani in
quel periodo.
Aveva una biblioteca particolarmente ricca con rari manoscritti ed è da notare che il
ministro degli affari economici di Luigi XIV, Colbert aveva chiesto la valutazione
della biblioteca per poterla comperare e collocarla nella biblioteca di Sua Maestà.
Ha tradotto dal russo al latino le opere di Pietro Moggila “La confessione ortodossa e
la Testimonianza della Chiesa Cattolica e apostolica dell’Oriente (intende sempre
quella ortodossa).
Panaghiotis Nikousios morto il 2 ottobre del 1673
Subito dopo di lui è stato nominato come Gran Dragomano della Sublime Polta
il fanariota Alessandro Mavrokordatos che era stato segretario di Nikousios.
Era figlio di Nicolaos Mavrokordatos originario dell’isola di Chios e di Loxandra
Scarlatos donna coltissima anche lei di famiglia fanariota.
Ha studiato al Collegio greco di Sant’Attanasio a Roma e dopo ha studiato filologia e
Teologia all’Università di Roma. Dopo è andato a Padova dove si è laureato in
medicina il 1662. E’ stato Rettore della Grande Scuola Patriarcale di Fanar
(1665/1672) e nello stesso tempo esercitava la professione medica.
Oltre a varie lingue europee come il francese e l’italiano, conosceva benissimo il
turco ottomano, l’arabo, il persiano e l’ebraico.
E’ stato il capo della delegazione ottomana e procuratore del Sultano per le trattative
che hanno preceduto il Trattato di Karlovitz nel 1699 ed è arrivato al apogeo della sua
gloria per la saggezza con cui ha gestito la delicata questione della pace con la
monarchia degli Asburgo.
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Leopoldo d’Asburgo gli regala cinquanta mila fiorini e gli conferisce il titolo
ereditario di principe.
E’ considerato uno dei greci con maggior cultura della sua epoca ed anche persona
che per via del suo incarico ha protetto le Comunità Ortodosse del Impero Ottomano
e i privilegi della Chiesa ortodossa in Terra Santa nel Sepolcro di Cristo.
E’ stato anche uno dei medici più famosi del XVII secolo.
La sua tesi di è stata pubblicata a Bologna nel 1664 e poi ripubblicata a Francoforte
nel 1665 e a Lipzia nel 1682 impressionando molto gli ambienti scientifici
dell’epoca.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
con il titolo
Instrumentum Pneumaticum Circulandi Sanguinis sive modu usu pulmonum..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Siccome avevano cominciato a diffondere tra gli ottomani la diceria che fosse un
mago ha tradotto lui stesso la sua opera in turco ottomano.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oltre alle opere mediche Mavrokordatos ha scritto tantissimi studi su vari temi,
filologici, filosofici, storici e saggi, tutti in una lingua arcaicizzante.
Nikolaos Mavrokordatos (1670-1730) figlio di Alessandro
Nel 1697 prende il posto di suo padre come Gran Dragomano e
nel 1709 è il primo Fanariota ad essere nominato Principe regnante della Moldavia.
Nel 1715 diventa Principe regnante della Vallachia
Mi sono soffermata su questi esponenti dei fanarioti perché danno un’idea di quello
che erano i Fanarioti della loro cultura, dei loro studi, delle loro scelte professionali e
dei loro rapporti con la Sublime Porta.
Come i Mavrokordatos ci sono tante altre illustri famiglie fanariote che hanno avuto
incarichi di principi regnanti nelle province danubiane del impero.
Cito solo i nomi di alcune di queste famiglie.
Kallimahi, Karatazà, Mavroghenis, Mourouzis, Ypsilantis e Hatzeris, Soutsos,
Scarlatos, Kantakouzinos ed altri.
Gli esponenti di queste famiglie hanno fatto gli stessi studi e lo stesso percorso di
studi, amministrativo e di governo dei Mavrokordatos ma anche lo stesso tipo di
matrimoni, quasi sempre con esponenti di famiglie fanariote e tutti hanno scritto varie
opere nei campi più disparati.
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Il periodo dei principi regnanti fanarioti delle province danubiane del impero termina
con l’inizio della rivoluzione greca del 1821perché molti di loro prendono parte
attivamente all’organizzazione della lotta per la liberazione anche con sostanziosi
aiuti economici ai ribelli.
I sultani naturalmente perdono la fiducia che avevano in loro e non vengono più
affidati a loro incarichi importanti.
Inizia il periodo della creazione degli stati nazionali sui territori del impero ottomano
ormai in netto declino.
Paradossalmente con la creazione degli stati nazionali che sorgono nel XIX secolo
dallo smembramento del Impero ottomano nei balcani l’autorità ecclesiastica del
Patriarcato Ecumenico viene limitata con la creazione delle chiese nazionali
autocefale.
Il primo stato che da un colpo notevole al potere del Patriarcato Ecumenico è proprio
la Grecia che durante il regno di Ottone di Grecia, sotto la spinta del suo viceré e
ministro per il culto, il bavarese Mauer con il concorso del sacerdote Farmakidis e
il voto di 22 metropoliti al Sinodo di Nauplia crea una chiesa ortodossa nazionale
autocefala nel 1833.
E’ da notare che gran parte dei metropoliti presenti non provenivano dalle province
dello stato greco creato da poco ma provenivano da varie province del impero
ottomano.
Quindi la creazione della nuova chiesa è stata fatta con un colpo di mano in maniera
del tutto illegale.
Il Patriarca reagisce e solo a causa dell’intercessione della Russia non scomunica la
Chiesa di Grecia che riconosce solo nel 1850.
Seguono
• Chiesa Serba con Tomo Patriarcale nel 1879
• La Chiesa di Polonia con il Tomo Patriarcale nel 1924
• Nel 1925 Costantinopoli unifica le Metropolie di Moldavia-Valacchia,
Transilvania, Bucovina, Bessarabia in un'unica Chiesa autocefala elevata a
Patriarcato di Romania.
• La Chiesa di Albania con il tomo Patriarcale del 1937
• Chiesa bulgara nel 1946.
Vediamo però quale era la situazione dei cristiani del impero nella seconda
metà del XIX° secolo, il periodo del declino e dello smembramento del impero
ottomano.
All’epoca i cristiani erano il 48,4% della popolazione di Istanbul.
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In Anatolia essi costituivano il 16,6% degli abitanti
Le prime elezioni nel Impero ottomano sono del 1876 con la proclamazione della
prima costituzione di Abdulhamid II il Tanzimat che dura circa due anni sino a
quando il sultano la abolisce.
La Costituzione del 1876 sancì l'uguaglianza di tutti i cittadini dell'impero
indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa o etnica.
Nel 1908 l’ala militare del movimento dei Giovani Turchi, in turco Genç
Türkler o Yeni Türkler o Jön Türkler ufficialmente noto come Comitato
dell'Unione e Progresso (İttihat ve Terakki Cemiyeti) – sorto a Salonicco , erede dei
Giovani Ottomani movimento semi-clandestino della seconda metà dell'ottocento che
si
proponeva
obiettivi
liberali e costituzionali,
contribuendo
alla Costituzione (Kanun-i Esasi) del 1876, marcia sulla capitale e costringe il sultano
a ripristinare la costituzione.
Il sultano viene deposto e sostituito dal fratello Mehmet V (1909-1918).
E’ da considerare che il movimento dei giovani turchi era sostenuto anche da
elementi cristiani ed ebrei e dalla massoneria
Le prime vere elezioni si fanno nel 1908 e partecipano due partiti. İttihat ve Terakki
dei Giovani turchi e i liberali del Ahrar Fırkası.
Potevano partecipare al voto tutti gli uomini che avevano compiuto 25 anni.
Vengono eletti 281 deputati dei quali 142 turchi e curdi, 60 arabi, 25 albanesi, 23
greci, 12 armeni, cinque ebrei, quattro bulgari, tre serbi, due Vallacchi, due Assiri dal
vilayet di Mossul.
Questo ci fa capire la libertà che avevano le popolazioni non mussulmane nel
fare eleggere i propri rappresentanti al parlamento.
Nel 1914 scoppiò la guerra in Europa. L'Impero ottomano, alleato di AustriaUngheria e Germania Imperiale
combatté al fianco degli imperi centrali.
I Giovani turchi intrapresero una battaglia chiaramente nazionalista, volta ad evitare
ogni perdita territoriale in Anatolia.
Il gruppo organizzato (millet) non musulmano più numeroso in Anatolia era quello
armeno. Furono proprio gli armeni ad essere presi di mira dai Giovani Turchi, che ne
pianificarono la distruzione.
Fu un editto religioso ad ordinare la persecuzione contro gli armeni: il jihad venne
proclamato il 14 novembre 1914 da Maometto V “contro gli infedeli che combattono
il califfo”, come si autodefiniva l'imperatore ottomano. Così la lotta, da nazionale,
divenne anche religiosa
8

L'editto finì per coinvolgere anche gli altri cristiani dell'impero, specie quelli delle
regioni orientali. Vennero colpiti, infatti, anche i siriaci (sia cattolici che ortodossi),
gli assiri ed i caldei. I siriaci furono tra le popolazioni più massacrate. Si calcola che
un terzo della popolazione siriaca del Tur Abdin e della provincia di Diyarbakir sia
stato sterminato, con circa 80.000 morti.
Un gran numero di villaggi, 84 chiese e 14 monasteri furono distrutti.
14 diocesi armeno-cattoliche furono cancellate per sempre.
Il 27 maggio 1915, in piena offensiva russa, il parlamento ottomano approva la legge
Techir
Il ministro degli interni Talat Pascià ordina la deportazione forzata di tutti gli armeni
dalla regione di Van verso il sud (la Siria e la regione di Mossul).
La Legge sulla Deportazione – Techir Kanunu – di fatto prevedeva che tutti gli
armeni che vivevano sul territorio ottomano, solo per il fatto di essere armeni,
prima dovevano essere arrestati e poi i le loro proprietà e i loro beni dovevano
essere confiscati.
Indipendentemente dal fatto che avessero o no a che fare con il partito Tasnak (uno
dei partiti nazionalisti armeni dell’epoca), che fossero coinvolti in qualunque tipo di
azione oppure no, uomini, donne, ragazzi, bambini dovevano essere trasferiti dai
luoghi in cui vivevano.
La propaganda del governo ottomano tuttavia ribadiva che tali provvedimenti si
applicavano solamente alla popolazione presente nell’Anatolia orientale, teatro di
guerra, ed alle persone iscritte al partito Tasnak o sospettate di esserne
fiancheggiatori.
Di fatto, le fonti dicono che questa legge è stata applicata a tutta la popolazione
armena.
Dopo la guerra, le comunità cristiane in Anatolia non furono più le stesse.
La storia dei cristiani in Anatolia praticamente finisce con la prima guerra mondiale.
Nel dopoguerra per queste comunità residenti in Anatolia si profilò una situazione del
tutto nuova, molto meno vantaggiosa di quella precedente, improntata al vecchio
sistema dei millet.
In Turchia il processo di costituzione dello Stato nazionale fu basato sull'identità
turca (quindi musulmana sunnita); le altre comunità religiose furono considerate
estranee alla costruzione del nuovo stato.
Le relazioni dello Stato turco con le religioni non musulmane furono definite
dal Trattato di Losanna, firmato il 24 luglio1923 tra la neonata Repubblica Turca, la
Grecia, che aveva perso la guerra e le potenze occidentali vincitrici della prima
guerra mondiale.
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In base a questo trattato fu effettuato uno scambio di popolazioni tra Grecia e
Turchia su base etnico-religiosa: 1.344.000 cristiani greco-ortodossi lasciarono le loro
terre in territorio turco (soprattutto le isole e le città sulla costa del Mar egeo) per
essere rimpatriati in Grecia; di contro, 464.000 turchi musulmani lasciarono la Grecia
per rientrare in Turchia.
Purtroppo sia la Grecia che la Turchia avevano l’interesse di avere degli stati con una
popolazione etnicamente “pura” sia dal punto di vista linguistico che religioso.
Furono escluse dallo scambio le popolazioni greche di Costantinopoli e delle isole di
Imvros ( Gökçeada) e Tenedos (Bozcaada) e le popolazioni turche della Tracia
occidentale
Obiettivamente si può dire che sia stata la prima pulizia etnica fatta con un accordo
tra i due stati con conseguenze gravissime per le rispettive popolazioni.
In base a questo trattato sono state considerate minoranze non musulmane soltanto le
comunità armene, bulgare, greco-ortodosse ed ebraiche.
Le comunità cristiane arabofone, quelle siro-ortodosse, caldee e cattoliche latine non
sono state riconosciute.
In più, nonostante lo Stato turco abbia concesso a queste quattro comunità lo status
di "confessione ammessa", non ha proceduto al riconoscimento giuridico di nessuna
minoranza religiosa.
Successivamente alla firma del trattato, molti dei beni delle chiese non riconosciute
sono stati confiscati e nazionalizzati.
Nel 1971 le università e le scuole superiori in Turchia sono state nazionalizzate.
Questo ha comportato la chiusura dell'Accademia Teologica Ortodossa di Halki e del
piccolo seminario che i cappuccini avevano aperto a Mersin.
La situazione odierna.
I cristiani oggi costituiscono circa lo 0,5% dell'intera popolazione turca, mentre un
secolo fa, sullo stesso territorio essi costituivano il 25% degli abitanti.
Attualmente la minoranza cristiana più numerosa è costituita dagli armeni, circa
60.000, concentrati principalmente a Istanbul
Tutte le istituzioni (moschee, chiese, sinagoghe, scuole, case di cura, associazioni
culturali o benefiche ecc.) riconducibili ad una determinata confessione religiosa,
musulmana, cristiana od ebrea, sono amministrate e finanziariamente mantenute,
secondo la legge turca, dalle cosiddette fondazioni religiose.
Nel 1936 il governo turco, per accentuare il proprio laicismo e limitare il potere
dell'Islam, emanò una legge che vietava alle fondazioni religiose di acquisire nuovi
beni immobili, permettendo soltanto di mantenere quelli fino ad allora posseduti.
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A legge purtroppo vale solo per le istituzioni non mussulmane.
In palese contrasto con le affermazioni di laicità, le istituzioni musulmane sono
abbondantemente sostenute e finanziate dallo stato poiché la Direzione per gli
Affari Religiosi, che fa capo all'ufficio del primo ministro, si fa carico del
mantenimento di 123.000 dipendenti, in gran parte sacerdoti musulmani.
Lo stato turco si accolla le spese per la costruzione e la manutenzione delle
moschee, per l'istruzione del clero musulmano, per il funzionamento delle scuole
coraniche e delle facoltà universitarie islamiche, per i pellegrinaggi alla Mecca.
• Uno degli esempi della discriminazione alla quale sono soggette le minoranze
in Turchia è ad esempio, la negazione del permesso per l'apertura di seminari
religiosi, per cui le chiese incontrano serie difficoltà nel preparare i futuri
sacerdoti...
• Sui documenti d'identità personale dei cristiani si applica il famoso codice 31
al chiaro scopo di identificarli. Questa pratica è stata confermata dalla Corte
Suprema che nel 1993 ha affermato che ciò non è contrario alla Costituzione
Fino ad ora l'Occidente si è finto cieco e sordo dinanzi alle evidenti violazioni dei
diritti civili delle minoranze etniche o religiose in Turchia.Le poche volte che ha
protestato lo ha fatto in una maniera talmente blanda che la Turchia si è sentita
incoraggiata a proseguire con il suo atteggiamento intollerante nei confronti delle sue
minoranze etniche o religiose.
Bisogna però dire anche le cose positive.
a. Da qualche anno al Consiglio Nazionale delle Fondazioni partecipa anche un
rappresentante delle minoranze etnico religiose.
b. Tra il Patriarcato Ecumenico, il Patriarcato Armeno e le autorità turche di vario
livello, dalla presidenza della Repubblica a sindaco di un piccolo paese
dell’Anatolia c’è un ottimo rapporto.
c. Ogni volta che il Patriarca Ecumenico va a dire messa in una chiesa sperduta in
qualsiasi parte della Turchia è sempre ben accolto dalle autorità locali che lo
onorano in vario modo.
d. Il Patriarca dal canto suo nel periodo di Ramazan offre l’Iftar, il pranzo
tradizionale con il quale si interrompe il digiuno al tramonto del sole, a varie
istituzioni benefiche mussulmane che ospitano persone non abbienti o a degli
ospedali pubblici dove sono curate persone bisognose.
e. Le autorità turche partecipano qualche volta a delle celebrazioni religiose
ortodosse in occasione di particolari avvenimenti.
f. Sono state restaurate e riaperte al culto delle chiese in Asia Minore alcune volte
restaurate da parte delle autorità civili turche o da fondazioni culturali private di
cittadini turchi.
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g. E’ stata restaurata la chiesa armena di Akhtamar. La Turchia ha compiuto un
gesto di apertura verso le minoranze non-musulmane acconsentendo la
celebrazione di una funzione religiosa in rito armeno nella chiesa di Akthamar.
h. Un’ altro gesto di apertura della Turchia verso le minoranze non mussulmane è
aver consentito la celebrazione della messa ortodossa il 15 agosto da parte del
Patriarca Ecumenico Bartolomeo, da qualche anno in qua, nello storico
Monastero di Soumelà nel Ponto .
i. E’ stata restaurata e riaperta al culto la storica chiesa ortodossa di Smirne dove ha
celebrato la Divina Liturgia il Patriarca Ecumenico in occasione
dell’intronizzazione del Metropolita di Smirne ordinato dopo 96 anni dal martirio
del Metropolita Hrysostomos Kalafatis ucciso dalla folla durante la guerra greco
turca nel 1922. La utorità turche hanno partecipato al evento.
j. E’ significativo l’apporto che ha dato al restauro di una serie di monumenti la
Fondazione Koç. Insieme alla Fondazione Onassis hanno contribuito con fondi
notevoli al restauro degli affreschi e della chiesa del V secolo di San Nicola a
Myra, l’odierna Demre. Ha anche finanziato in maniera significativa gli scavi per
il sito archeologico bizantino del monastero di Sant’Eufemia nella parte asiatica di
Istanbul.
k. E’ stata restaurata la Chiesa dei Taxiarhis di Ayvalik da parte delle autiorità locali
e in occasione della nomina del nuovo Metropolita di Kydonion (era la antica
diocesi di Ayvalik) si è tenuta la Divina liturgia per la prima volta dopo il 1922.
l. E’ stata restaurata e ha ricominciato a funzionare la scuola elementare e media di
Imvros (Gokçeada) chiusa da decenni.
m. In occasione di Istanbul Capitale della Cultura Europea nel 2010 sono stati
restaurati con fondi pubblici edifici e chiese appartenenti alle minoranze religiose.
n. E’ stato dato il permesso agli studenti e ai professori del Liceo greco di Zografion
di Istanbul di cantare in occasione di natale i canti tradizionali greci nella via più
importante della città, Istiklal l’antica Grand Rue du Pera.
o. Dopo decenni di disputa e dopo il ricorso del Patriarcato Ortodosso alla Corte
dell’Aia è stato restituito al Patriarcato da parte del governo l’Orfanotrofio greco
dell’Isola di Pringhipos (Buyukada) il più grande edificio in legno d’Europa.
Purtroppo l’edificio versa in pessime condizioni perché dal 1972, quando le
autorità turche lo hanno requisito non è stata data la possibilità di restaurarlo.
Ora si sta progettando di farne un centro per lo studio e la difesa dell’Ambiente.
Forse le cose elencate per molti di voi non sono tanto importanti ma vi assicuro
che per chi conosce la situazione degli ultimi 50 anni in Turchia sono cose
estremamente positive e molto significative.
Sembra che sia stata imboccata la strada verso una coesistenza pacifica in questo
tormentato angolo del mediterraneo.
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