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1 Facts & Figures 

Popolazione. 84 milioni di abitanti secondo l’Istituto di statistica turco  (2021). Il 93,2 % vive 

nei centri urbani dei distretti e delle province, il 6,8 % in città e villaggi. 

 

Etnie. Turchi 70-75%, curdi 19%, altre minoranze 6-11% (stime 2016).  

 

Religione. Islam 99,8 % (principalmente sunnita, la percentuale di aleviti è stimata, con un 

grande margine di fluttuazione, dal 6 al 31%), altre religioni 0,2 % (principalmente 

cristianesimo ed ebraismo). 

 

Sistema politico. Repubblica presidenziale. Presidente: Recep Tayyip Erdoğan (dal 2014). 

 

 

 

 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=The-Results-of-Address-Based-Population-Registration-System-2021-45500
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/#people-and-society
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/#people-and-society
https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/turkey/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/#people-and-society
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2 Profili a rischio 

 Persone con presunti legami con il movimento Gülen e i loro familiari. 

 Persone con presunti legami con la guerriglia fuorilegge del Partito dei Lavoratori del 

Kurdistan (PKK), gruppi vicini al PKK o al PYD/YPG e i loro familiari. 

 Politici-che curdi-e, in particolare dei partiti HDP e DBP, simpatizzanti e membri 

dell’HDP e del DBP. 

 Attivisti-e per i diritti umani, civili e politici, attivisti-e ambientali, persone che 

documentano violazioni dei diritti umani . 

 Persone critiche che lavorano nei media e loro famiglie. 

 Persone che esprimono opinioni critiche sul governo pubblicamente o sui social 

media. 

 Avvocati-e (accusati-e di attività terroristiche in quanto rappresentanti legali di 

seguaci Gülen o persone sospettate di appartenere al PKK). 

 Membri di sindacati. 

 Donne e bambini-e (delitti “d’onore”, violenza di genere, matrimoni infantili). 

 Persone in esilio attive politicamente e critiche nei confronti del governo 

 LGBTI (crimini d’odio) 

 

3 Sviluppi recenti 

Situazione precaria in materia di diritti umani. Persone che il governo considera critiche o 

oppositrici politiche possono essere arrestate, perseguite e condannate per false e vaghe 

accuse di terrorismo e di altro tipo. La tortura e i maltrattamenti sono molto diffusi e 

interessano in particolare i presunti seguaci di Gülen (chiamati FETÖ dal Governo turco e 

accusati di essere i responsabili del tentativo di colpo di stato del 2016), i membri del PKK e 

in parte anche i membri del partito pro-curdo HDP. Il sud-est del Paese è sotto stretta 

sorveglianza. La libertà di stampa, opinione e riunione è fortemente limitata. I social media 

vengono sorvegliati e gli-le utenti attivi-e possono essere perseguiti-e penalmente per le loro 

dichiarazioni. Le delazioni costituiscono un grosso problema.  

 

Procedura in corso per vietare l'HDP. Nel 2021, la coalizione al governo di Erdogan ha 

intensificato la campagna in corso per criminalizzare le legittime attività politiche dell'HDP. Il 

2021 è stato caratterizzato da attacchi fisici agli uffici dell'HDP, in particolare nel giugno 2021 

nella provincia occidentale di Smirne, dove un uomo armato ha ucciso un membro del partito. 

Nel giugno 2021, la Corte costituzionale ha accettato un'accusa del Procuratore capo della 

Corte di Cassazione, che mira a chiudere definitivamente l'HDP e a imporre un divieto di 

attività politica di cinque anni a 451 politici -che e funzionari-e del partito. La procedura non è 

ancora stata completata. 

 

Nessuno stato di diritto. Forte influenza del governo sul potere giudiziario. Processi politici 

iniqui. Condanne in base a prove scarse e confessioni forzate, nonché dichiarazioni di 

testimoni segreti. Pene sproporzionate. Elevata arbitrarietà nei procedimenti giudiziari. 

Definizione ampia e vaga di terrorismo. 

 

Ritiro dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. In seguito 

all'annuncio del marzo 2021, il ritiro della Turchia dalla cosiddetta Convenzione di Istanbul è 

diventato legalmente effettivo il 1° luglio 2021. Si tratta di un grave passo indietro per gli 

sforzi volti a combattere la violenza di genere e a promuovere i diritti delle donne in Turc hia. 

https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Tuerkei/210622_TUR_Gewalt_Frauen.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/05/turkey0522_web.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Tuerkei/211028_TUR_Zwangsheiraten.pdf
https://www.omct.org/en/resources/statements/turkey-five-years-into-visit-by-united-nations-special-rapporteur-torture-remains-widespread
https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/
https://rsf.org/en/classement/2022/europe-central-asia
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/turkey
https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Tuerkei/201029_tur_Teilen_Liken_auf_Facebook_anonym_de.pdf
https://www.dw.com/en/turkey-woman-killed-in-attack-on-pro-kurdish-party-office/a-57943794
https://www.ecoi.net/de/dokument/2066478.html
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/turkey
https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/
https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/
https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/
https://www.nzz.ch/international/tuerkei-verlaesst-istanbul-konvention-gegen-gewalt-an-frauen-ld.1607689
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Il governo ha giustificato il ritiro affermando , fra l’altro, che la convenzione "normalizzerebbe 

l'omosessualità". Ogni anno in Turchia centinaia di donne vengono uccise e il numero di casi 

di violenza domestica denunciati rimane elevato. 

 

Operazioni militari in Siria e Iraq.  Nell'ottobre 2021, il Parlamento ha prorogato il mandato 

per le operazioni militari in Siria e Iraq per altri due anni. Dal 2019, la Turchia ha ampliato la 

sua presenza e le sue attività militari in Iraq. In Siria, secondo le indicazioni del presidente 

Erdogan, la Turchia sta pianificando una nuova operazione volta a creare una "zona di 

sicurezza" di 30 km in Siria nelle aree controllate dalle SDF curde e a r icollocarvi un gran 

numero di rifugiati siriani dalla Turchia. 

 

4 Prassi delle autorità svizzere 

Alto tasso di protezione della SEM. Cifre della SEM per il 2021: tasso di riconoscimento 

81,6%. Tasso di protezione (decisioni positive + ammissioni provvisorie): 87,4%. 

 

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/turkey
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/turkey
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Tuerkei/210622_TUR_Gewalt_Frauen.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/05/turkey0522_web.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/26/turkey-extends-syria-and-iraq-military-missions-by-two-years
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkeys-pkk-conflict-regional-battleground-flux
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Mittlerer_Osten_-_Zentralasien/Irak/220224_IRK_PKK_Assayish.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/24/erdogan-new-military-operation-syria-soon
https://www.theguardian.com/world/2022/may/27/turkeys-plan-to-forcibly-relocate-syrian-refugees-gains-momentum#:~:text=Turkey's%20plan%20to%20forcibly%20relocate%20Syrian%20refugees%20gains%20momentum,-President%20Erdo%C4%9Fan%20presses&text=Turkey's%20plan%20to%20expand%20a,force%20demographic%20shifts%20inside%20Syria.
https://www.theguardian.com/world/2022/may/27/turkeys-plan-to-forcibly-relocate-syrian-refugees-gains-momentum#:~:text=Turkey's%20plan%20to%20forcibly%20relocate%20Syrian%20refugees%20gains%20momentum,-President%20Erdo%C4%9Fan%20presses&text=Turkey's%20plan%20to%20expand%20a,force%20demographic%20shifts%20inside%20Syria.
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/publiservice/statistik/asylstatistik/2021/12/7-20-Bew-Asylgesuche-J-d-2021-12.xlsx.download.xlsx/7-20-Bew-Asylgesuche-J-d-2021-12.xlsx

