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Cristiani: 5,2%
(Cattolici 2% -  Ortodossi 2,9% -       
Protestanti 0,3%)

Musulmani: 92,8%
(prevalentemente sunniti)

Non affiliati: 2%

SIRIA
Appartenenza religiosa

     Popolazione1: 185.180 km2 18,5 milioni

Situazione generale

La Siria è stata istituita come Stato dal Mandato francese della Siria e del Libano, dopo 
il collasso dell’Impero Ottomano, ed ha ottenuto l’indipendenza nel 1946. Multietnica e 
multireligiosa nella sua composizione demografica, la nazione ha lottato per raggiunge-
re un consenso nazionale. Nel 1970 l’ufficiale dell’esercito Hafez al-Assad della comunità 
alauita, una propaggine dell’Islam sciita, ha messo a segno un colpo di Stato contro il 
governo di allora. È quindi divenuto presidente, rimanendo in carica fino al 2000, anno in 
cui gli è succeduto suo figlio Bashar. Nel marzo 2011, a seguito di dimostrazioni contro il 
governo, vi sono stati scontri tra l’esercito e i manifestanti. La violenza è degenerata fino 
a trasformarsi in una vera propria guerra civile nell’estate del 2011, quando l’opposizione 
è divenuta militarizzata. A causa dell’intervento di poteri regionali (Iran e Arabia Saudita) 
ed internazionali (Stati Uniti e Federazione Russa) il conflitto è considerato da molti una 
guerra per procura. Secondo le stime più caute, dall’inizio del conflitto sarebbero mor-
te almeno 150mila persone, mentre per altri il numero delle vittime sarebbe addirittura 
superiore ai 400mila. La maggior parte delle infrastrutture nazionali è stata distrutta e 
a causa della guerra, metà della popolazione ha abbandonato le proprie case cercando 
rifugio all’estero o in aree più sicure del Paese. Nella propria panoramica 2015, l’Internal 
Displacement Monitoring Centre ha affermato che la Siria «ha il più alto numero di sfollati 
interni del mondo»2. Nel giugno 2016 l’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni 
Unite (UNHCR) ha rivelato che alla fine del 2015, nel mondo vi erano 4,9 milioni di rifugiati 
siriani: un numero da record che non soltanto poneva quella siriana in testa alla classifica 
delle nazionalità dei rifugiati, ma la distanziava di oltre 2 milioni dal secondo posto dete-
nuto dall’Afghanistan3. Con il numero di rifugiati siriani aumentato di quasi un milione in 
soli 12 mesi, la crisi ha evidenziato i ripetuti fallimenti da parte delle Nazioni Unite di far 
dialogare il governo con l’opposizione al fine di trovare una soluzione politica del conflitto.

1 L’ultimo dato ufficiale è di 22,8 milioni e risale al 2013. Oggi si stima che la popolazione sia attorno ai 18,5 
milioni, http://www.worldometers.info/world-population/syria-population/
2 Ibid.
3 OCHA, 31 dicembre 2015 http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/fi-
gures-analysis 
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ALa maggioranza dei cittadini siriani è di fede islamica sunnita. Alauiti, cristiani e drusi si 
aggiungono al tradizionale mosaico religioso del Paese. Dal 2011 in poi, la situazione 
della libertà religiosa è rapidamente peggiorata. Prima che iniziasse la guerra, i cristiani 
rappresentavano una minoranza significativa della popolazione, stimata intorno al 10 
percento. La maggior parte di loro appartiene a Chiese di rito orientale, come la Chiesa 
greco-cattolica melchita. Le Chiese del Paese hanno più volte ricordato l’atmosfera di 
tolleranza che vigeva nel Paese prima della guerra. Dal momento che i cristiani erano 
concentrati in zone strategicamente importanti e dunque colpite dal conflitto, hanno 
dovuto abbandonare le proprie case in gran numero, divenendo così sfollati interni o 
emigrando all’estero in cerca di salvezza. 

Tra i gruppi etnici non arabi i curdi, che aderiscono all’Islam sunnita, sono il più importante.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Secondo l’articolo 3 della Costituzione della Repubblica4 (che si applica nelle sole zone 
controllate dal governo), approvata da un referendum nel 2012, «la religione del presi-
dente della Repubblica è l’Islam; la giurisprudenza islamica deve essere la principale fon-
te di legislazione; lo Stato deve rispettare tutte le religioni e assicurare la libertà di culto 
e la pratica di ciascun rito, a patto che questa non pregiudichi l’ordine pubblico; lo status 
giuridico delle comunità religiose deve essere protetto e rispettato». L’articolo 8 vieta «di 
portare avanti ciascun tipo di attività politica o di istituire partiti politici su base religiosa, 
settaria, tribale, regionale, di classe o professionale, e di discriminare in base a genere, 
origine, razza e colore». L’articolo 33 (comma 3) dichiara: «I cittadini devono avere uguali 
diritti e doveri senza alcuna discriminazione di sesso, origine, lingua, religione o credo». 
L’articolo 42 protegge «la libertà di credo, in accordo con quanto stabilito dalla legge».

Il governo limita il proselitismo e le conversioni. Le autorità proibiscono la conversione dei 
musulmani ad altra religione, dal momento che questa è assolutamente contraria alla sha-
ria. Il governo non permette conversioni dall’Islam al Cristianesimo, mentre riconosce ai cri-
stiani la possibilità di convertirsi all’Islam. Il codice penale proibisce «la provocazione di ten-
sioni tra le comunità religiose»5, e all’articolo 462 stabilisce che individui che pubblicamente 
diffamano le cerimonie religiose sono punibili con una pena detentiva fino a due anni»6.

Le questioni legate al diritto individuale, come matrimoni ed eredità, sono regolate in 
accordo con la legge della religione a cui il cittadino appartiene. I musulmani devono 
sottostare alle regole della sharia, mentre i cristiani e le altre minoranze religiose alle leg-
gi delle rispettive comunità. Non è possibile celebrare matrimoni di rito civile. Le donne 
musulmane non possono sposare uomini di un’altra fede, mentre gli uomini di fede isla-
mica possono contrarre matrimonio anche con donne appartenenti ad altre religioni.

4 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocu-
ment/wcms_125885.pdf
5 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
6 http://www.loc.gov/law/help/apostasy/#syria
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A Incidenti

Nel settembre 2014 lo Stato Islamico ha distrutto una chiesa armena a Dei el-Zor, una 
città a maggioranza curda che i jihadisti avevano conquistato. Nella chiesa vi erano i resti 
di alcune vittime del genocidio armeno ed il Ministro degli Affari esteri armeno, Edward 
Nalbandian, ha condannato la distruzione del luogo di culto, definendola una «orribile 
barbarie»7.

Nell’ottobre 2014 militanti legati al Fronte al-Nusra hanno rapito il sacerdote cattolico 
padre Hanna Jallouf, dell’ordine dei Francescani minori, assieme ad altre 20 persone a 
Knayeh, un villaggio cristiano nella Siria nord-occidentale8. La Custodia di Terra Santa, 
che sovrintende le attività cattoliche nel Paese, ha in seguito annunciato che padre Jal-
louf era stato liberato ma posto agli arresti domiciliari9.

Nel novembre 2014 le famiglie cristiane rimaste a Raqqa sono state obbligate a pagare 
la jizya, la tassa imposta ai non musulmani. Raqqa, città della Siria settentrionale divenu-
ta la roccaforte dello Stato Islamico sin dal 2014, conta oggi soltanto 23 famiglie cristia-
ne delle 1500 che vi vivevano prima dell’inizio della guerra10.

Nel gennaio 2015 studenti universitari dell’area a maggioranza alauita di Homs sono 
stati obiettivo di un attacco terroristico che ha ucciso 15 persone e ne ha ferite almeno 
50. Il religioso gesuita padre Ziad Hilal, che si trovava nella città quando ha avuto luogo 
l’esplosione, ha dichiarato ad Aiuto alla Chiesa che Soffre che vi erano dei cristiani tra le 
vittime anche se l’area interessata dall’attacco, via al-Hadara, è principalmente musul-
mana alauita11.

Nel febbraio 2015 Isis ha attaccato in villaggi assiri cristiani che si trovano lungo il fiume 
Khabour, nella provincia nord-orientale di Jazira, obbligando migliaia di abitanti a fug-
gire. Circa 220 cristiani sono stati tenuti in ostaggio. I combattenti dello Stato Islamico 
sono stati sconfitti e allontanati dall’area nel maggio 201512. Nel febbraio 2016 gli ultimi 
43 ostaggi assiri sono stati rilasciati e secondo la Chiesa assira d’Oriente, non vi sono più 
assiri di Khabour nelle mani dell’Isis13.

Nel marzo 2015 lo Stato Islamico ha rilasciato un video che documentava la presunta 
conversione all’Islam di uno degli ostaggi assiri catturati nel febbraio nei villaggi cristia-

7 http://fides.org/en/news/36386-ASIA_SYRIA_The_jihadists_of_the_Islamic_State_destroy_the_memo-
rial_church_of_the_Armenian_Genocide_in_Deir_el_Zor#.V01ZEPmLSM8
8 http://www.catholicnewsagency.com/news/franciscan-priest-christian-villagers-abducted-by-syrian-mi-
litants-26394/
9 http://fr.custodia.org/default.asp?id=1019&id_n=27845
10 http://fides.org/en/news/36768-ASIA_SYRIA_25_Christian_families_still_in_Raqqa_Obligation_to_
pay_a_protection_tax#.V01CQfmLSM8
11 http://www.acnuk.org/news.php/542/syria-young-people-quotdeliberately-targetedquot-in-homs-bomb-bla-
st#sthash.Um4qPtXO.dpuf
12 http://fides.org/en/news/37885-ASIA_SYRIA_The_jihadists_retreat_from_the_villages_on_the_river_
Khabur_leaving_destroyed_crosses_and_vandalized_churches#.V001gvmLSM8
13 http://www.aina.org/news/20160222125248.htm
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Ani vicino al fiume Khabour. Nel video si vede un uomo, che sostiene di essere cristiano 
assiro del villaggio di Tel Temit e che si identifica come Sargon David, pronunciare la for-
mula di shahada per provare la propria conversione all’Islam. Nel video l’uomo sostiene 
inoltre di essersi convertito «volontariamente» e invita tutti i cristiani della Siria a fare lo 
stesso14.

Nel maggio 2015 il religioso padre Jacques Mourad - appartenente all’ordine monastico 
Mar Musa fondato da padre Paolo Dall’Oglio - è stato rapito assieme a un suo collabora-
tore. I due stavano viaggiando nei pressi di Qaryatayn quando due motociclette si sono 
affiancate alla loro macchina. I rapitori si sono impossessati del veicolo e hanno rapito il 
monaco, per poi rilasciarlo soltanto nell’ottobre 201515. 

Nel giugno 2015 milizie jihadiste legate al Fronte al-Nusra hanno massacrato dozzine di 
civili drusi nel villaggio di Qalb Loza, nell’area del Monte Simmaq, vicino alla città di Idlib. 
Testimoni oculari hanno raccontato all’agenzia di stampa curda Ara che le esecuzioni di 
massa hanno avuto luogo quando i combattenti hanno raso al suolo il villaggio, sovra-
stando la fragile resistenza opposta dai drusi. Esecuzioni di massa sono state commesse 
nei dintorni del villaggio e secondo i testimoni avevano l’intento di spargere il terrore tra 
il resto della popolazione civile. Per i miliziani, che controllano larga parte del territorio 
siriano, i drusi sono una setta di apostati16. Waleed Jumblatt, un leader druso che vive in 
Libano e ha potuto mediare tra i due gruppi e al-Nusra, ha dichiarato che il massacro è 
stato commesso da soldati che hanno agito individualmente e che sono poi stati puniti17.

Nel luglio 2015 è giunta la conferma che il sacerdote melchita, padre Antoine Boutros, 
ed il suo collaboratore Said al-Abdun erano stati rapiti da uno dei diversi gruppi armati 
ribelli che agiscono nella provincia di al-Suwayda. I due stavano viaggiando in macchina 
dalla città di Shahba fino a quella di Sama Ihnadat, dove padre Boutros avrebbe dovuto 
celebrare la liturgia della domenica18.

Nell’agosto 2015, combattenti dello Stato Islamico hanno demolito il monastero di 
Sant’Elia a Qarytayn, vicino Homs. Il monastero siro-cattolico era stato fondato nel V se-
colo. Isis ha pubblicato una serie di immagini che mostravano la distruzione della chiesa, 
l’esumazione delle reliquie di Sant’Elia - martirizzato nel 285 dai romani - e la distruzione 
del complesso storico. Il monastero, considerato uno dei centri cattolici più importanti 
della Siria, era stato ampliato diverse volte nel corso dei secoli19.

Nell’ottobre 2015 è stato pubblicato un video che mostrava l’esecuzione di tre cristia-
ni assiri catturati dallo Stato Islamico nei villaggi vicino al fiume Khabour nel febbraio 

14 http://fides.org/en/news/37507-ASIA_SYRIA_The_Islamic_State_shows_a_video_of_an_Assyrian_Chri-
stian_who_converted_to_Islam#.V007ZvmLSM8
15 http://www.acnuk.org/news.php/567/syria-jesuit-priest-abducted/326
16 http://www.news.va/en/news/asiasyria-jihadist-militants-of-al-nusra-front-mas
17 http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_2_Syria.pdf
18 http://fides.org/en/news/38203-ASIA_SYRIA_Archbishop_Antiba_confirms_the_kidnapping_of_Fa-
ther_Antoine_Boutros_and_his_collaborator#.V0x9OfmLSM8
19 http://www.news.va/en/news/iconoclastic-ferocity-syrian-catholic-monastery-de
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A precedente. Il video è stato postato su un sito internet jihadista. I tre cristiani appaiono 
inginocchiati, con indosso delle tute arancioni in un’area desertica. Sono stati uccisi con 
un colpo di pistola alla nuca da tre boia incappucciati. Ognuno dei tre assiri, prima di 
essere ucciso, si è identificato preannunciando il proprio nome e il villaggio di origine. 
L’esecuzione ha avuto luogo la mattina del 23 settembre, giorno in cui i musulmani cele-
brano l’Eid al-Adha (la Festa del Sacrificio)20.

Nel dicembre 2015 il presidente siriano Bashar al-Assad ha visitato assieme alla moglie 
Asma la parrocchia melchita di Nostra Signora di Damasco, nel distretto damasceno di 
al-Qussur. L’area si trova a pochi chilometri dal distretto di al-Jobar, controllato dalle mi-
lizie ribelli e regolarmente colpito da granate e missili lanciati dalle forze dell’opposizio-
ne21.

Nel dicembre 2015 due villaggi cristiani sono stati bombardati dai jihadisti. Almeno due 
civili sono stati uccisi mentre altri 20 sono rimasti feriti a causa delle granate lanciate dai 
combattenti anti-regime sui villaggi di Maharda e Sqelbyia, nella provincia di Hama. Le 
due cittadine, allora controllate dall’esercito lealista, erano abitate da cristiani ortodossi. 
Secondo quanto riferito da fonti locali all’agenzia di stampa curda Ara, i bombardamenti 
hanno colpito l’area residenziale creando il panico tra la popolazione che si stava prepa-
rando alle festività natalizie22.

Sempre nel mese di dicembre l’arcivescovo maronita di Damasco, monsignor Samir Nas-
sar, ha annunciato l’inaugurazione di una nuova chiesa maronita nella capitale. La chiesa 
sorgerà nel distretto di Kachkoul, nella periferia di Damasco, ed è dedicata ai Beati Fra-
telli Massabi, martiri damasceni uccisi nel 186023.

Nel gennaio 2016 la Custodia di Terra Santa ha annunciato che padre Dhiya Azziz era 
stato liberato. Notizie contrastanti avevano portato alcuni a credere che religioso fosse 
stato rapito da jihadisti legati al Fronte al-Nusra, che amministrano l’emirato dell’area. 
Ma il gruppo estremista ha negato qualsiasi tipo di coinvolgimento con il sequestro, so-
stenendo di aver perfino aiutato le indagini che hanno portato alla liberazione di padre 
Azziz indirizzando la polizia verso i villaggi vicini. Il religioso sarebbe stato quindi rapito 
da un altro gruppo oltranzista che voleva trarre profitto dal sequestro. Nella regione 
vi sono diversi gruppi che operano ognuno secondo i propri interessi. Ad ogni modo, 
secondo quanto riportato, nel periodo trascorso in cattività padre Azziz non è stato mal-
trattato24.

20  http://fides.org/en/news/58534-ASIA_SYRIA_The_jihadists_release_the_video_of_the_execution_of_
three_Assyrian_hostages#.V0x7qvmLSM8
21 http://fides.org/en/news/59058-ASIA_SYRIA_President_Assad_s_visit_to_a_Catholic_church_on_the_
outskirts_of_Damascus#.V0x46_mLSM8
22 http://fides.org/en/news/59076-ASIA_SYRIA_Two_Christian_villages_bombarded_by_jihadists#.
V0x4YPmLSM8
23 http://fides.org/en/news/59071-ASIA_SYRIA_New_church_among_the_ruins_in_Damascus_a_Christ-
mas_of_Resurrection#.V0x30fmLSM8
24 http://www.custodia.org/default.asp?id=779&id_n=28930
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ASempre nel gennaio 2016, lo Stato Islamico ha rivendicato i bombardamenti avvenuti 
vicino ad un importante santuario sciita appena fuori dalla capitale Damasco, durante i 
quali sono state uccise almeno 60 persone, inclusi 25 combattenti sciiti. In un comuni-
cato diffuso tramite i social network, il gruppo militante ha affermato che due dei propri 
membri si erano fatti esplodere vicino al santuario Sayyiba Zeinab. I media statali siriani 
avevano già riportato delle 45 vittime e dei 110 feriti causati dall’attacco, che ha coinvol-
to un’autobomba e due attentatori suicidi. Il santuario di Sayyiba Zeinab è un importan-
te luogo di pellegrinaggio per i musulmani sciiti25.

Nell’aprile 2016 il patriarca siro-ortodosso Ignatius Ephrem II ha riferito che 21 cristiani 
erano stati assassinati a Qaryatayn. Almeno 300 cristiani erano rimasti nella città dopo 
che lo Stato Islamico ne aveva preso possesso nel 2015. Il prelato ha affermato che al-
cuni dei suoi fedeli erano morti cercando di fuggire mentre gli altri erano stati uccisi al 
termine del “contratto dhimmi” che era stato chiesto loro di sottoscrivere in base ai prin-
cipi della legge islamica26. All’inizio di aprile le forze siriane assieme ai loro alleati han-
no ripreso possesso di Qaryatayn, sottraendola all’Isis27. Padre Jihad Youssef, dell’ordine 
siro-cattolico di Mar Musa, ha dichiarato ad Aiuto alla Chiesa che Soffre: «I residenti che 
erano fuggiti - sia cristiani che musulmani - sono spaventati e temono che lo Stato Isla-
mico possa ritornare nuovamente». Il religioso ha affermato che è alquanto improbabile 
per la città una ripresa della vita normale in tempi brevi28.

Nell’aprile 2016 la città a maggioranza cristiana di Sqelbiya, nella provincia centrale di 
Hama, è stata bombardata da milizie ribelli islamiste. Il gruppo, legato al Fronte al-Nusra, 
ha lanciato un attacco con i mortai il 24 aprile uccidendo almeno quattro civili29.

Nello stesso mese i cristiani dell’area di Aleppo, controllata dal governo siriano, sono 
stati attaccati dai ribelli situati nelle vicinanze della città attraverso razzi e mortai che 
hanno causato numerose vittime30.

Nel maggio 2016 l’Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede nel Regno Unito, ha 
riferito che i ribelli avevano ucciso almeno 19 civili dopo aver catturato il villaggio alau-
ita di al-Zara nella Siria occidentale fino ad allora controllato dal governo. Nonostante i 
ribelli abbiano negato di aver colpito i civili, i residenti del villaggio intervistati dai media 
statali hanno detto che i ribelli avevano ucciso delle donne, bambini e bestiame. Doz-
zine di persone risultano tuttora scomparse e si ritiene che siano state rapite e portate 
via dal villaggio, situato vicino alla strada principale che collega le città occidentali di 
Homs e Hama. L’osservatorio ha affermato che tra i ribelli vi erano appartenenti al grup-

25 http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/01/31/Several-killed-in-blasts-near-Syria-Shii-
te-shrine.html
26 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36011663
27 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35957942
28 http://www.acnuk.org/news.php/639/syria-the-people-are-afraid-that-daesh-will-return
29 http://www.news.va/en/news/asiasyria-a-predominantly-christian-city-bombed-by
30 http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/05/05/priest-in-aleppo-never-has-the-war-been-as-terri-
ble-as-it-is-now/
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A po Ahrar al-Sham e al Fronte al-Nusra. Un portavoce di Ahrar al-Sham ha dichiarato: «I 
civili non sono mai stati colpiti. Al contrario, le fazioni hanno compiuto considerevoli 
sforzi per risparmiare la popolazione e per trattare i prigionieri umanamente». L’osser-
vatorio ha citato alcune fonti le quali sostenevano che tra i 19 morti, sei dei quali erano 
donne, vi erano membri di famiglie di combattenti leali al presidente Bashar al-Assad, 
uccisi quando i ribelli hanno fatto irruzione nelle case durante il loro attacco ad al-Zara31.

Sempre nel maggio 2016 un attentato terroristico, compiuto in un distretto di Qamishli 
abitato prevalentemente da cristiani, ha causato almeno tre morti e un numero non 
precisato di feriti. Secondo quanto riferito da alcuni sopravvissuti, almeno tre attenta-
tori hanno aperto il fuoco e lanciato tre bombe per la strada. I mezzi di comunicazione 
ufficiali del governo hanno attribuito l’attacco a gruppi jihadisti come lo Stato Islamico, 
mentre fonti locali indipendenti riconducono l’accaduto alle recenti tensioni nei pressi 
di Qamishli tra le forze lealiste e le milizie curde, che mirano a controllare l’intera area. 
Sempre nei dintorni di Qamishli, il 20 dicembre 2015, vi sono stati attacchi a due risto-
ranti appartenenti a proprietari cristiani che sono costati la vita a 13 cristiani e a sei mu-
sulmani. Un altro attacco nell’area, avvenuto il 24 gennaio 2016, ha causato la morte di 
tre persone e il ferimento di 1032.

Prospettive per la libertà religiosa

In generale la situazione della guerra settaria rende difficile distinguere se le violazioni 
alla libertà religiosa di individui e gruppi siano unicamente o principalmente motivate 
dall’odio dei perpetratori per una specifica religione. La divisione in base a linee etno-
religiose esiste da secoli nel Paese, ma le ragioni politiche possono essere al momento 
importanti quanto quelle religiose. Nella maggior parte dei casi entrambe le motivazio-
ni sussistono contemporaneamente dal momento che l’appartenenza politica e quella 
religiosa spesso coincidono.

Sono due i gruppi principali che commettono atti contro la libertà religiosa in Siria. In-
nanzitutto il governo di Assad e i suoi alleati militari quali la milizia sciita Hezbollah, 
proveniente dal Libano, o i volontari sciiti giunti dall’Iraq e dall’Iran. Essi combattono al 
tempo stesso l’insurrezione dei jihadisti sunniti contro il governo e lo Stato siriano, che 
quella che interpretano come una minaccia terroristica. Vi sono rapporti che riferiscono 
di come forze lealiste e i loro alleati colpiscano intenzionalmente aree popolate da sun-
niti.

Il secondo gruppo è costituito da attori non statali che hanno di fatto istituito delle for-
me governative nelle aree che controllano. Tra loro vi sono milizie jihadiste sunnite, qua-
li lo Stato Islamico e il Fronte al-Nusra. Anche le milizie della cosiddetta opposizione 
moderata sono spesso guidate dall’ideologia sunnita e perseguono un’idea religiosa del 
futuro della propria nazione, anche se generalmente meno estremista rispetto a quella 

31  http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-village-idUKKCN0Y41MJ
32  http://www.news.va/en/news/asiasyria-yet-another-attack-with-three-victims-in
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Adi Isis e al-Nusra, con i quali tuttavia spesso collaborano. Stato Islamico e Fronte al-Nusra 
hanno commesso gravi crimini contro la libertà religiosa di cristiani, drusi, sunniti e col-
pito sciiti ed alauiti nel corso di numerosi attentati terroristici.

Infine, un altro gruppo è rappresentato dalle milizie principalmente curde che agiscono 
nel Nord della Siria. Queste controllano soprattutto aree come quella del fiume Khabour, 
che sono abitate da cristiani. È stato riferito di scontri tra milizie curde e cristiane, a causa 
del tentativo curdo di assumere il totale controllo delle proprie aree.

Dal momento che il conflitto siriano è ormai giunto al suo sesto anno e che non vi è alcu-
na soluzione politica in vista, la situazione umanitaria e quella della libertà religiosa non 
miglioreranno nel prossimo futuro. Inoltre, considerate le atrocità commesse da tutte 
le parti in gioco, sarà difficile trovare il modo di far convivere i diversi gruppi al termine 
della guerra.


