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  SUPERFICIE  POPOLAZIONE1

Musulmani: 98,79% 
(principalmente sciiti - sunniti: 5-10%)

Cristiani: 0,37%

Altre religioni: 0,84%
(inclusi zoroastriani ed ebrei)

Appartenenza religiosa

     Popolazione: 81,8 milioni1 1,65 milioni km2  81,8 milioni

Situazione generale

L’Iran è una Repubblica teocratica e costituzionale istituita come tale nel 1979 duran-
te la rivoluzione islamica che rovesciò lo Scià di Persia. La Costituzione afferma che la 
scuola islamica sciita Jafari è la religione ufficiale del Paese. La Carta riconosce inoltre 
cristiani, ebrei e zoroastriani come minoranze religiose protette che hanno possibilità di 
praticare liberamente la religione e formare società religiose. Due seggi del Parlamento 
sono riservati ai cristiani armeni - la maggioranza dei cristiani che vivono nel Paese è di 
etnia armena - mentre a cristiani assiri, ebrei e zoroastriani ne spetta uno per gruppo2. 
La Chiesa cattolica in Iran conta sei diocesi: Awhaz (caldei), Ispahan (armeni), Ispahan 
(latini), Salmas, Teheran, Urmya (caldei). 

Lo Stato è subordinato all’autorità del clero sciita che comanda attraverso il Rahbar, il 
leader religioso nominato a vita dall’Assemblea degli esperti, composta da 87 teologi 
eletti dal popolo per un mandato di otto anni. Il Rahbar, o Grande Ayatollah, presiede il 
Consiglio dei Guardiani della Costituzione, organismo che consiste in 12 membri, sei dei 
quali sono nominati dall’ayatollah mentre gli altri sei dall’autorità giudiziaria. Il consiglio 
esercita un controllo sulle leggi degli organi di governo dello Stato, incluso il presidente 
della Repubblica che è eletto con suffragio diretto per un termine di quattro anni e può 
rimanere in carica per un massimo di due mandati.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Il primato dell’Islam ha effetti su ogni settore della società. I non musulmani sono esclusi 
dalle più importanti posizioni politiche e militari, e a volte anche da impieghi nel sistema 
giudiziario, nel servizio di sicurezza o da posizioni quali il preside delle scuole pubbliche. 
In Iran uno dei principali ostacoli alla piena libertà religiosa è il reato di apostasia. Le 
conversioni dall’Islam ad altra religione non sono esplicitamente vietate dalla Costitu-
zione, ma è molto difficile che avvengano a causa del forte radicamento della tradizione 

1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html CIA, luglio 2015
2 http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_Iran.pdf
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islamica nella società e di un ordinamento giuridico fondato sulla legge islamica. Per 
tutti i casi che non sono esplicitamente contemplati dalla Costituzione, i giudici possono 
decidere, come stabilito dall’articolo 167, di fare riferimento alla legge coranica. Le sen-
tenze riguardanti casi di apostasia – che comportano la pena capitale - sono comminate 
in base a questa procedura. 

Il governo fa rispettare la separazione di genere in tutto il Paese. Le donne devono at-
tenersi al codice di abbigliamento islamico anche se appartenenti ad altre religioni e 
quindi devono coprirsi il capo in pubblico3.

Incidenti

Secondo un rapporto del Consiglio per i Diritti umani delle Nazioni Unite, gli iraniani cri-
stiani con un background islamico continuano a subire arresti, aggressioni e detenzione. 
Una delle accuse più comuni nei loro confronti è la propaganda contro lo Stato4. Inoltre, 
come già detto, essi rischiano di essere incriminati per apostasia. Il rapporto annuale 
della commissione sulla Libertà religiosa internazionale del Dipartimento di Stato statu-
nitense (USCIRF) riporta numerosi incidenti avvenuti nel 2015, relativi ad irruzioni nelle 
chiese da parte delle autorità iraniane durante le funzioni religiose. I fedeli sono stati 
minacciati, arrestati e imprigionati, in particolar modo i cristiani evangelici convertiti.

A febbraio 2016 vi erano circa 90 cristiani in prigione a causa nella loro attività religiosa, 
sia detenuti che in attesa di giudizio. Alcune organizzazioni per i diritti umani hanno 
riportato un aumento significativo delle violenze ai danni dei cristiani all’interno delle 
carceri5. Il pastore Behnam Irani, un ex musulmano divenuto pastore di una chiesa evan-
gelica, si trova in carcere dal 2011. Inizialmente era stato condannato a sei anni di deten-
zione per aver formato una congregazione evangelica nella città di Karaj. Nel settembre 
2014, Irani è stato condannato ad altri sei anni di prigione per aver commesso i crimini 
contro la sicurezza nazionale.

Un altro importante pastore cristiano, Saeed Abedini, è stato rilasciato nel gennaio 2016 
dopo più di tre anni di prigione. Il pastore è stato liberato come parte di uno scambio 
tra Iran e Stati Uniti. Secondo gli attivisti cristiani un altro pastore evangelico, Yousef 
Nadarkhani, è stato nuovamente detenuto nel maggio 2016 assieme a sua moglie e ad 
un altro membro della loro Chiesa. Il pastore Farshid Fathi, che è stato imprigionato nel 
2010 a causa della sua fede cristiana, è stato invece rilasciato in anticipo nel dicembre 
2015. Il termine della sua condanna scadeva nel dicembre 20176.

Può essere interpretata come uno sviluppo positivo la decisione presa dal governo ira-
niano nell’agosto 2014 di offrire il visto d’ingresso nel Paese ai cristiani iracheni perse-
guitati dallo Stato Islamico. Sempre nel 2014, alcuni studiosi sciiti hanno tradotto per la 
prima volta in farsi il catechismo della Chiesa cattolica. Molti osservatori hanno conside-

3 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238454
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A-HRC-31-69_en.doc
5 http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_Iran.pdf
6 http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_Iran.pdf
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rato la traduzione un segnale estremamente positivo dal momento che la Chiesa locale 
è interdetta dall’utilizzo del farsi perché le autorità temono che possa fare proseliti.

I seguaci della fede baha’i sono continuamente obiettivo di violenze, aggressioni e discrimi-
nazione sistematica. Nel gennaio 2016, 24 baha’i sono stati condannati in totale a 193 anni di 
prigione a causa dell’esercizio della propria fede. Nel dicembre 2015 almeno 80 baha’i erano 
detenuti per motivi religiosi7. Inoltre, secondo alcuni rapporti, la pressione economica sulla 
comunità baha’i in Iran è cresciuta considerevolmente. Negli ultimi mesi la Camera di Com-
mercio di Sari ha regolarmente chiuso le attività gestite dai baha’i. In molti casi, si è addotta 
la motivazione che le attività fossero chiuse in occasione di festività religiose baha’i8.

Le autorità vietano ai musulmani sunniti costruire moschee a Teheran e di condurre 
preghiere separate per i giorni di Eid al-Fitr ed Eid al-Adha. Nel luglio 2016 impiegati 
municipali hanno distrutto una sala di preghiera sunnita di Teheran con la scusa che 
funzionasse senza i necessari permessi. Il governo continua a prendere di mira i membri 
dell’ordine mistico sufi9.

Da parte del governo, vi sono state alcune interferenze e limitazioni alla pratica della 
fede ebraica. Le autorità continuano inoltre a portare avanti la propria propaganda an-
tisemitica e anti-Israele attraverso dichiarazioni e tramite i mezzi di comunicazione10.

Anche i leader religiosi sciiti che non sostengono pienamente le politiche del governo, 
né il punto di vista del leader supremo, subiscono intimidazioni e arresti. Il chierico dis-
sidente sciita Ayatollah Hossein Kazemeini Boroujerdi, sta scontando una sentenza di 11 
anni senza che sia stata specificata alcuna accusa, e in carcere è stato torturato e privato 
nelle necessarie cure mediche. Nell’ottobre 2015, secondo quanto riportato da fonti lo-
cali, è stato trasferito in una cella di isolamento11.

Prospettive per la libertà religiosa

La vittoria di Hassan Rouhani alle elezioni presidenziali del giugno 2013 ha portato un 
lieve miglioramento nel rispetto di alcuni diritti civili. Nel 2016 l’Iran è apparso al 169º 
posto dell’Indice sulla libertà di stampa, guadagnando posizioni rispetto al 2015. Ma 
Rouhani ha finora fallito nel tener fede alla promessa di migliorare il rispetto della libertà 
religiosa, specialmente per le minoranze religiose.

Il rispetto della libertà di religione continua a deteriorare, soprattutto per i baha’i, i cristiani 
convertiti ed i musulmani sunniti. Dal 2013 è aumentato il numero di appartenenti alle mi-
noranze religiose che sono imprigionati. Nonostante alcuni emendamenti positivi stabiliti 
nel 2013, il codice penale islamico continua a giustificare gravi violazioni dei diritti uma-
ni. Considerato il carattere teocratico dello Stato che lega la religione alla politica, finché 
questo sistema rimarrà in vigore non si possono attendere miglioramenti considerevoli.

7 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A-HRC-31-69_en.doc
8 http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_Iran.pdf
9 https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/iran
10 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238454
11 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238454


