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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Musulmani: 97,6%

Nuove religioni: 1,2%

Altri: 1,2%

 435.052 Km2 41.502.885

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nella Costituzione irachena del 20051 si afferma che l’Islam è la religione ufficiale dello 
Stato e anche una «fonte fondamentale di diritto». Ai sensi dell’articolo 2 (paragrafo 1), 
nulla può contraddire l’Islam, né i princìpi della democrazia o i diritti e le libertà costitu-
zionalmente riconosciuti. Al paragrafo 2 dello stesso articolo si legge inoltre che l’identi-
tà islamica della maggior parte degli iracheni e i diritti religiosi dei cristiani, degli yazidi 
e dei sabei mandei sono ugualmente tutelati.

L’articolo 4 sancisce che gli iracheni hanno il diritto «di educare i loro figli nella pro-
pria lingua madre». Se questa è un idioma tra il turkmeno, l’assiro e l’armeno, l’inse-
gnamento deve essere garantito dalle istituzioni educative del governo in linea con i 
programmi scolastici, mentre per tutte le altre lingue l’insegnamento è garantito negli 
istituti privati». 

Il razzismo, il terrorismo e il takfirismo (ovvero le accuse di apostasia rivolte ad altri mu-
sulmani) sono vietati ai sensi dell’articolo 7. Lo Stato ha il dovere, secondo l’articolo 10, 
di mantenere e proteggere «santuari e siti religiosi» e di assicurare la libera «pratica dei 
riti» all’interno di essi.

L’uguaglianza davanti alla legge è garantita dall’articolo 14, «senza discriminazioni basa-
te su genere, razza, etnia, nazionalità, origine, colore, religione, setta, credo o opinione, 
o status economico o sociale». Lo Stato è vincolato dall’articolo 37 a proteggere gli indi-
vidui «dalla coercizione intellettuale, politica e religiosa».

Secondo l’articolo 41, la legge regola lo status personale conformemente alle varie «re-
ligioni, sette, credenze e scelte». Le «libertà di pensiero, di coscienza e di credo» sono 
garantite dall’articolo 42.

Gli iracheni sono liberi, in base all’articolo 43 (paragrafo 1), di praticare i propri riti re-
ligiosi e di gestire i propri affari religiosi, le istituzioni e le dotazioni (waqf), così come 

1 Constitute Project, Costituzione dell’Iraq del 2005, https://www.constituteproject.org/constitution/Ira-
q_2005?lang=en (consultato il 18 novembre 2020).
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«stabilito dalla legge». Allo stesso modo, lo Stato deve garantire la libertà di culto e pro-
teggere i luoghi di culto in conformità all’articolo 43 (paragrafo 2).

I musulmani non possono convertirsi ad altre religioni2. Ai sensi dell’articolo 372 del Co-
dice Penale iracheno del 1969, l’insulto a credenze religiose, pratiche, simboli o individui 
considerati sacri, venerati o adorati può essere punito con la reclusione fino a tre anni o 
con il pagamento di sanzioni pecuniarie3.

Per legge, nove seggi su 329 nel Consiglio dei rappresentanti (Camera Bassa del 
Parlamento) sono riservati ai membri delle minoranze: cinque seggi per i cristiani di 
Baghdad, Ninive, Kirkuk, Erbil e Dohuk; un seggio ciascuno per yazidi, sabei mandei 
e shabak. Nella provincia di Wasit è riservato un seggio per un rappresentante curdo 
faili4.

Episodi rilevanti e sviluppi

Il 2 giugno 2018, il chierico sciita iracheno Muqtada al-Sadr si è espresso a favore del ri-
torno degli ebrei che furono espulsi dall’Iraq mezzo secolo fa. «Se la loro lealtà era verso 
l’Iraq, sono i benvenuti». Sadr ha affermato ciò in risposta a una domanda di uno dei suoi 
seguaci sul diritto degli ebrei iracheni di tornare in un Paese in cui un tempo vivevano e 
in cui avevano delle proprietà5.

Nel luglio 2018, l’allora vicepresidente degli Stati Uniti Michael Pence ha annunciato una 
nuova iniziativa statunitense per aiutare le vittime delle atrocità commesse da Daesh, 
ovvero il gruppo dello Stato Islamico (IS). Il programma Genocide Recovery and Persecu-
tion Response (Ripresa dal genocidio e risposta alla persecuzione) dell’Agenzia USAID ha 
raddoppiato l’assistenza statunitense per le minoranze etniche e religiose perseguitate 
dell’Iraq, portandola ad oltre 239 milioni di dollari6.

Nel luglio 2018, il Consiglio provinciale di Ninive ha sospeso il trasferimento, già auto-
rizzato dal governo federale, di 450 famiglie arabe sunnite nella Piana di Ninive e ha 

2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sul-
la libertà religiosa internazionale: Iraq, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/iraq/ (consultato il 18 novembre 2020).
3 Biblioteca del Congresso, Leggi che criminalizzano l’apostasia: Iraq, http://www.loc.gov/law/help/apo-
stasy/#iraq (consultato l’8 novembre 2020).
4 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Iraq, op. cit.
5 Saad Salloum, Sadr welcomes return of Iraqi Jews, “Al Monitor”, 11 giugno 2018, https://www.al-monitor.
com/pulse/originals/2018/06/iraqi-jewish-muqtada-sadr.html (consultato il 16 ottobre 2020).
6 Commissione degli Stati Uniti sulla libertà religiosa internazionale (USCIRF), Rapporto annuale 2019: Iraq, 
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier2_IRAQ_2019.pdf (consultato il 27 settembre 2020).
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chiesto invece che fossero trasferite in aree a sud e a est di Mosul7. La decisione sarebbe 
stata presa con l’obiettivo dichiarato di impedire o almeno limitare qualsiasi tentativo di 
alterare l’equilibrio demografico della Piana di Ninive, un’area tradizionalmente abitata 
da cristiani, yazidi e shabak iracheni 8.

Il 2 agosto 2018, l’allora primo ministro iracheno Abadi ha firmato l’ordine esecutivo 
1388 spostando le Forze di Mobilitazione Popolare (PMF) fuori dalla città di Mosul e dalla 
Piana di Ninive e ponendole sotto il controllo operativo e amministrativo del Comando 
Operativo di Ninive guidato dall’esercito9.

Alla fine del 2018, i media hanno iniziato a parlare di una serie di truffe immobiliari ai 
danni dei cristiani. Come riportato da Fides, una rete televisiva irachena ha riferito che 
almeno «350 case appartenenti a cristiani […] erano state sottratte illegalmente ai le-
gittimi proprietari, approfittando della loro assenza e attraverso la creazione di docu-
menti legali falsi, che oggi rendono il recupero delle proprietà molto difficile»10. Grazie a 
maggiori controlli da parte del governo, sono stati sventati almeno 50 tentativi di false 
compravendite di beni immobili appartenenti a cristiani.

In un discorso tenuto a Baghdad di fronte ai patriarchi cattolici del Consiglio del-
le Chiese del Medio Oriente nel novembre 201811, il presidente iracheno Barham 
Sālih ha sottolineato l’importanza del principio della «cittadinanza», affermando 
che questo dovrebbe estendersi a «tutte le persone»12, in una nazione i cui cittadini 
sono tutti uguali e liberi da qualsiasi discriminazione culturale, etnica o religiosa. Il 
presidente Sālih ha anche ricordato il suo incontro con Papa Francesco avvenuto in 
Vaticano all’inizio dello stesso mese, durante il quale aveva invitato il Santo Padre a 
visitare l’Iraq per pregare con altri leader religiosi in memoria di Abramo, il padre di 
tutti i credenti13.

Il viceministro della Giustizia iracheno, Hussein al-Zuhairi, è stato citato da Al-Monitor 
per aver sostenuto che il bahaismo non è una religione né una fede. Zuhairi ha ribadito 

7 Agenzia Fides, Stop to the settlement of 450 Sunni families in the Nineveh Plain, to protect the demographic 
balance, 3 agosto 2018, http://www.fides.org/en/news/64603-ASIA_IRAQ_Stop_to_the_settlement_
of_450_Sunni_families_in_the_Nineveh_Plain_to_protect_the_demographic_balance (consultato il 19 
settembre 2020).
8 Ibid.
9 Michael Knights, Normalizing Security in the Nineveh Plains, “Washington Institute”, 5 luglio 2019, https://
www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/normalizing-security-in-the-nineveh-plains (consulta-
to il 20 settembre 2020).
10 Agenzia Fides, Hundreds of houses illegally taken away from Christians in the Nineveh province, 16 novem-
bre 2018, http://www.fides.org/en/news/65099-ASIA_IRAQ_Hundreds_of_houses_illegally_taken_away_
from_Christians_in_the_Nineveh_province (consultato il 19 settembre 2020).
11 Agenzia Fides, President of Iraq informs Patriarchs: I have invited the Pope to pray together in memory of 
Abraham, 29 novembre 2018, http://www.fides.org/en/news/65176-ASIA_IRAQ_President_of_Iraq_infor-
ms_Patriarchs_I_have_invited_the_Pope_to_pray_together_in_memory_of_Abraham (consultato il 19 
settembre 2020).
12 Ibid.
13 Ibid.
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l’impegno del governo iracheno a favore della legislazione del 1970, che proibiva la reli-
gione baha’í, aggiungendo che non vi può essere una religione al di sopra dell’Islam, dal 
momento che la Costituzione irachena stabilisce che i princìpi dell’Islam costituiscono 
una fonte di diritto. A suo dire, la società irachena è musulmana e non è possibile igno-
rare i princìpi islamici contenuti nella legislazione14.

Nel dicembre 2018 l’allora presidente americano Trump ha approvato l’Iraq and Syria 
Genocide Relief and Accountability Act (Legge sul soccorso e la responsabilità per il ge-
nocidio in Iraq e Siria). La legislazione ha lo scopo di aumentare gli aiuti degli Stati Uniti 
a favore dei cristiani e degli yazidi che hanno subìto il genocidio da parte dei terroristi 
dello Stato Islamico15.

All’inizio del 2019, il leader sciita iracheno Ayatollah Ali al-Sistani ha incontrato una dele-
gazione delle Nazioni Unite che ha visitato il Paese per raccogliere prove contro i crimini 
commessi da Daesh. Il leader ha ribadito l’urgente necessità di indagare sulle violenze 
e i crimini perpetrati dal gruppo di miliziani. In particolare, al-Sistani ha raccomandato 
un’indagine sugli «atroci crimini» compiuti contro alcune comunità irachene, come gli 
yazidi del Sinjar, i cristiani di Mosul e i turkmeni di Tal Afar, e in particolare il «rapimento, 
la riduzione in schiavitù e le violenze sessuali» ai danni delle donne appartenenti a que-
ste comunità16.

Il sito d’informazione Al-Monitor ha riferito che nel marzo 2019 una delegazione clericale 
sciita di alto livello proveniente da Najaf ha visitato il tempio sacro yazida di Lalish, nel 
nord dell’Iraq. All’inizio dello stesso mese, eminenti leader religiosi cristiani, musulmani 
e yazidi si sono incontrati presso il santuario sciita Imam Hussein a Karbala17. 

In una lettera indirizzata al premier iracheno Adel Abdul Mahdi, l’arcivescovo siro- catto-
lico di Mosul, monsignor Yohanna Petros Moshe, ha espresso il timore che i piani di rico-
struzione post-Daesh rischino di coprire il tentativo di alterare radicalmente l’equilibrio 
religioso e demografico nella Piana di Ninive. I progetti per la ricostruzione della città di 
Bartella, ad esempio, preoccupano molto i cristiani, che temono la crescente influenza 
demografica della comunità sciita shabak, sostenuta dall’Iran18.

14 Saad Saloum, Iraqi official denies Bahaism as religion, “Al Monitor”, 11 dicembre 2018, https://www.al-mo-
nitor.com/pulse/originals/2018/12/iraq-minorities-bahaism.html (consultato il 27 settembre 2020).
15 Christine Rousselle, Trump signs law to aid Christians in Iraq, Syria, “Catholic News Agency”, 11 dicembre 2018, 
https://www.catholicnewsagency.com/news/trump-signs-law-to-aid-christians-in-iraq-syria-85304 (consulta-
to il 16 ottobre 2020).
16 Agenzia Fides, Ayatollah al Sistani recommends the UN to investigate the jihadist violence suffered by Chri-
stians in Mosul, 24 gennaio 2019, http://www.fides.org/en/news/65436-ASIA_IRAQ_Ayatollah_al_Sistani_
recommends_the_UN_to_investigate_the_jihadist_violence_suffered_by_Christians_in_Mosul (consulta-
to il 19 settembre 2020).
17 Saad Salloum, Iraq’s religious leaders join hands to promote peaceful coexistence, “Al Monitor”, 25 marzo 2019, 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/iraq-religions-sectarianism-minorities.html (accesed 
16th ottobre 2020).
18 Agenzia Fides, Syrian Catholic archbishop writes to the premier: stop to new urban settlements in the Nineveh 
Plain, 6 marzo 2019, http://www.fides.org/en/news/65679-ASIA_IRAQ_Syrian_Catholic_Archbishop_writes_
to_the_Premier_stop_to_new_urban_settlements_in_the_Nineveh_Plain (consultato il 19 settembre 2020).
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Un ecclesiastico caldeo ha riferito ad AsiaNews che nel 2019 alcuni cristiani costretti da 
Daesh a fuggire in Canada, negli Stati Uniti e in Europa, nell’estate del 2014, erano torna-
ti a Mosul e nella Piana di Ninive per celebrare la Pasqua19.

Dopo che nel maggio 2019 due anziane donne cristiane sono state derubate e aggredi-
te nelle loro abitazioni nella Piana di Ninive, i cristiani si sono chiesti se vi fosse qualche 
motivo religioso all’origine dell’accaduto. La professoressa Muna Yaku, che insegna dirit-
to all’Università di Salahaddin a Erbil, ha collegato il pestaggio delle due donne ad altri 
atti di intimidazione volti ad allontanare o a tenere lontane le famiglie cristiane dai loro 
villaggi d’origine20.

Secondo quanto riportato dai media, i funzionari provinciali hanno dichiarato che spo-
radici attacchi settari da parte di membri delle milizie pro-Iran nella provincia irachena 
di Diyala minacciano la pace delle comunità locali e provocano atti violenti di ritorsione. 
Il deputato iracheno Raad al-Dahlaki, che rappresenta Diyala in parlamento, ha dichiara-
to che le milizie stanno «mettendo a rischio la sicurezza» e causando un ritorno a feno-
meni quali «omicidi, sfollamento forzato ed espulsioni»21.

Nel giugno 2019 la chiesa caldea della Vergine Maria a Bassora è stata riaperta dopo aver 
subìto ampi lavori di restauro finanziati dalla Banca centrale dell’Iraq e dall’Associazione 
delle banche private irachene22.

Nel luglio 2019, il Masarat, un’organizzazione non profit che si occupa di minoranze, 
studi sulla memoria collettiva e dialogo interreligioso con sede a Baghdad, ha inaugu-
rato nella capitale irachena l’Istituto per lo studio della diversità religiosa, in collabo-
razione con diverse università e gruppi per i diritti civili23. Il cardinale Louis Raphaël I 
Sako, primate della Chiesa cattolica caldea e autore del programma di studi cristiani 
dell’istituto ha affermato: «Insegnando il Cristianesimo e le altre religioni ai musulmani, 
l’istituto contribuirà a contrastare il settarismo e la mancata conoscenza dell’altro». Una 
tale «esperienza merita di essere sostenuta, poiché offre la possibilità agli appartenenti 
alle diverse religioni di contribuire alla realizzazione del programma di studi e finanche 
di insegnare il corso relativo alla propria fede»24. 

19 AsiaNews, Diaspora Chaldeans visit Nineveh Plain to celebrate Easter and re-establish roots, 18 aprile 2019, 
http://www.asianews.it/news-en/Diaspora-Chaldeans-visit-Nineveh-Plain-to-celebrate-Easter-and-re-e-
stablish-roots-46805.html (consultato il 18 ottobre 2020).
20 Agenzia Fides, Security emergency in the Nineveh Plain: two elderly Christian women robbed and beaten up, 
15 maggio 2019, http://www.fides.org/en/news/66035-ASIA_IRAQ_Security_emergency_in_the_Nineveh_
Plain_two_elderly_Christian_women_robbed_and_beaten_up (consultato il 19 settembre 2020).
21 Fares al-Omran, Pro-Iran militiamen try to destabilise Diyala, “Diyaruna”, 17 luglio 2019, https://diyaruna.
com/en_GB/articles/cnmi_di/features/2019/07/17/feature-01 (consultato il 27 settembre 2020).
22 Lizzie Porter, Basra church restored, but few Christians left to worship there, “Al Monitor”, 9 agosto 2019, 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/08/basras-chaldean-church-renovated-but-seldom-vi-
sited.html (consultato il 16 ottobre 2020).
23 Gilgamesh Nabeel, Iraq’s diversity institute combats religious stereotypes and hate speech, “Al Monitor”, 16 
luglio 2019, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/iraq-diversity-institute-minorities-ha-
te-speech.html (consultato il 16 ottobre 2020).
24 Ibid.
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In una lettera al presidente del Parlamento iracheno, il cardinale Sako ha anche esor-
tato il Parlamento a rispettare la quota di seggi riservati ai cristiani e agli altri gruppi 
etnico-religiosi minoritari nei consigli provinciali, al fine di mantenere la loro rap-
presentanza25.

Il 10 giugno 2019 Papa Francesco ha annunciato l’intenzione di visitare l’Iraq nel 
2020, un viaggio che unisce «cristiani e musulmani», come ha dichiarato ad Asia-
News il cardinale Sako26. Secondo Abdul Amir al Hamdani, ministro iracheno della 
cultura, del turismo e delle antichità, il governo iracheno ha già stanziato dei fondi 
per il viaggio papale27.

La Chiesa siro-cattolica ha ristabilito una diocesi nella regione del Kurdistan in Iraq. 
L’arcivescovo Nathaniel Nizar Semaan guida la nuova diocesi di Hadiab-Erbil e tutto 
il Kurdistan. In precedenza, l’area era sotto la giurisdizione dell’arcidiocesi di Mosul. 
L’arcivescovo Semaan è stato ordinato il 7 giugno 2019 come arcivescovo coadiuto-
re di Mosul, e arcivescovo della nuova diocesi che è stata eretta il 28 giugno dello 
stesso anno28.

Il Parlamento regionale del Kurdistan ha dichiarato ufficialmente il 3 agosto quale Gior-
no della Memoria del genocidio degli yazidi, in commemorazione del quinto anniversa-
rio del massacro avvenuto nella terra natale degli yazidi del Shingal (o Sinjar). Il giorno 
dopo, i rappresentanti del governo regionale curdo (KRG) hanno partecipato a una ceri-
monia che ricordava l’accaduto29.

In Iraq rimangono circa 3.000 mandei, la maggior parte dei quali vive nella provincia 
meridionale di Bassora. Ghazi Laibi, capo del Consiglio sabeo mandeo di Bassora, ha di-
chiarato ad Al-Monitor che, a causa del numero relativamente alto di mandei a Bassora, 
la comunità avrebbe diritto a un seggio nel consiglio provinciale locale30. 

Nel dicembre 2019, il patriarca caldeo Sako ha dichiarato ad AsiaNews che i cristiani do-
vrebbero creare un proprio partito per essere più forti e meglio rappresentati all’interno 

25 Agenzia Fides, Chaldean Patriarch calls for the protection of seats reserved for minorities in the Provincial Coun-
cils, 1 luglio 2019, http://www.fides.org/en/news/66281-ASIA_IRAQ_Chaldean_Patriarch_calls_for_the_pro-
tection_of_seats_reserved_for_minorities_in_the_Provincial_Councils (consultato il 19 settembre 2020).
26 AsiaNews, Card. Sako expresses great joy and emotion for the Pope’s visit to Iraq, 11 giugno 2019, http://
www.asianews.it/news-en/Card-Sako-expresses-great-joy-and-emotion-for-the-Popes-visit-to-Iraq-47250.
html (consultato il 1° novembre 2020).
27 Agenzia Fides, Stanziati dal governo i primi fondi per preparare la possibile visita di Papa Francesco, 6 luglio 
2019, http://www.fides.org/en/news/66321-ASIA_IRAQ_Stanziati_dal_governo_i_primi_fondi_per_prepa-
rare_la_possibile_visita_di_Papa_Francesco (consultato il 19 settembre 2020).
28 Doreen Abi Raad, Syriac Catholic Church reestablishes diocese in northern Iraq, “Crux Now”, 28 agosto 2019, 
https://cruxnow.com/church-in-the-middle-east/2019/08/syriac-catholic-church-reestablishes-dioce-
se-in-northern-iraq/ (consultato il 20 settembre 2020).
29 Governo Regionale del Kurdistan, Ministero dei Pershmerga, Commemoration ceremony of the 5th Anni-
versary of Yezidi Genocide in Duhok, 6 agosto 2019, https://mope.gov.krd/English/2019/08/06/commemora-
tion-ceremony-of-the-5th-anniversary-of-yezidi-genocide-in-duhok/ (consultato il 20 settembre 2020).
30 Saad Salloum, Iraqi Mandaeans fear extinction, “Al Monitor”, 29 agosto 2019, https://www.al-monitor.com/
pulse/originals/2019/08/iraq-minority-mandaen.html (consultato il 16 ottobre 2020).
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delle istituzioni politiche irachene. «Forse ora è necessario, prima che sia troppo tardi, 
pensare e pianificare una strategia cristiana unificata», ha scritto31.

Nel gennaio 2020 Papa Francesco ha incontrato in Vaticano il presidente iracheno 
Barham Sālih32.

I media locali hanno riferito che la Commissione irachena per i diritti umani ha condan-
nato un attacco contro un cimitero della comunità religiosa kakai a Safiya, nel sottodi-
stretto di Gwer, un’area rivendicata dal governo regionale del Kurdistan in opposizione 
al governo federale dell’Iraq33.

Nel febbraio 2020 è stato annunciato che la ricostruzione della chiesa cattolica siriaca di 
San Tommaso a Mosul sarebbe iniziata ad aprile. La chiesa era stata devastata da Daesh. 
L’Unesco sosterrà i lavori di restauro, grazie soprattutto a un cospicuo finanziamento 
elargito dagli Emirati Arabi Uniti34.

Nel marzo 2020, i leader religiosi iracheni musulmani, yazidi e cristiani hanno rilasciato 
una dichiarazione congiunta per sottolineare il loro impegno per la pace, e mostrare 
solidarietà alle vittime dei crimini commessi da Daesh. Questa è la prima volta che i lea-
der religiosi del Paese si sono uniti per chiedere giustizia a nome delle vittime di Daesh. 
L’ONU ha accolto la dichiarazione come «l’inizio di un processo di ulteriore impegno 
assieme ad altri leader religiosi iracheni»35.

Il 26 marzo 2020 le autorità francesi hanno riferito che quattro operatori umanitari di 
SOS Chrétiens d’Orient, un’organizzazione non governativa cristiana francese, erano sta-
ti rilasciati. I quattro erano stati sequestrati il 20 gennaio dello stesso anno36.

La precaria condizione dei rifugiati cristiani e yazidi ancora sfollati nel Kurdistan irache-
no è stata al centro dei colloqui avvenuti nel luglio 2020 a Erbil tra Evan Faeq Yakoub 
Jabro, ministro federale delle Migrazioni e dei rifugiati e cristiana caldea, e il presidente 

31 AsiaNews, Chaldean patriarch: the time has come for Iraq to have a Christian party, 30 dicembre 2019, 
http://www.asianews.it/news-en/Chaldean-patriarch:-the-time-has-come-for-Iraq-to-have-a-Christian-
party-48912.html (consultato il 20 settembre 2020).
32  Vatican News, Pope meets Iraqi president, 25 gennaio 2020, https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-
01/pope-francis-audience-iraq-president-salih-vatican-parolin.html (consultato il 20 settembre 2020).
33  Hiwa Shilani, Iraqi Human Rights Commission condemns attack on sanctity of Kakai cemetery, “Kurdistan24”, 
17 marzo 2020, https://www.kurdistan24.net/en/news/3637cc60-ad9a-4522-a696-abead3f3d638 (consul-
tato il 27 settembre 2020).
34 Agenzia Fides, The United Arab Emirates (with UNESCO patronage) finance the reconstruction of the church of 
St Thomas in Mosul, 19 febbraio 2020, http://www.fides.org/en/news/67424-ASIA_IRAQ_The_United_Arab_
Emirates_with_UNESCO_patronage_finance_the_reconstruction_of_the_church_of_St_Thomas_in_Mo-
sul (consultato il 19 settembre 2020).
35 Benedict Mayaki, Iraqi religious authorities commit to justice for terrorism victims, “Vatican News”, 11 mar-
zo 2020, https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-03/iraqi-religious-authorities-commit-justi-
ce-support-is-victims.html (consultato il 20 settembre 2020).
36 Agenzia Fides, The 4 activists of SOS Chrétiens d’Orient kidnapped in Baghdad on 20 gennaio released, 27 mar-
zo 2020, http://www.fides.org/en/news/67636-ASIA_IRAQ_The_4_activists_of_SOS_Chretiens_d_Orient_ki-
dnapped_in_Baghdad_on_20_gennaio_released (consultato il 19 settembre 2020).
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curdo Nechirvan Idris Barzani37. La signora Jabro è stata confermata nella sua carica dal 
Parlamento iracheno nel giugno 202038.

Nel settembre 2020 sospetti terroristi appartenenti a Daesh hanno preso d’assalto un 
villaggio vicino al confine tra Iraq e Iran, uccidendo almeno sette persone e ferendone 
altre quattro39.

Durante una visita a Mosul e nella Piana di Ninive, il nuovo primo ministro iracheno, Mu-
stafa al Kadhimi, entrato in carica il 6 maggio 2020, ha detto che «i cristiani rappresenta-
no una delle componenti più autentiche dell’Iraq e ci rattrista vederli lasciare il Paese»40. 

Nel giugno 2020 l’aviazione turca ha preso di mira le basi del Partito dei Lavoratori del 
Kurdistan vicino a Zakho, una città abitata da curdi e cristiani. Il cardinale Sako, nativo di 
Zakho, ha descritto la situazione come «tesa e confusa. Si parla di almeno cinque civili 
uccisi e anche di molti sfollati»41.

Nel luglio 2020 il cardinale Sako ha esortato il governo iracheno a trovare una soluzione 
in merito allo status giuridico dei cristiani e delle altre minoranze del Paese42. Il prelato 
ha criticato il fatto che le questioni legali relative ai diritti personali dei cittadini iracheni 
di ogni fede siano regolate da norme fondate sulla tradizione giuridica dell’Islam, che 
direttamente o indirettamente fanno riferimento alla sharia, ovvero la legge islamica. Il 
patriarca ha suggerito al governo di adottare una legislazione sul modello del Libano, 
con leggi civili valide per tutti e non ispirate a scuole giuridiche religiose, lasciando ai 
tribunali clericali o religiosi la possibilità di regolare le questioni relative ai matrimoni, 
alla custodia dei figli e alle eredità riguardanti le diverse comunità di fede43.

Il cardinale Sako ha altresì chiesto di modificare la legislazione in materia di apostasia. 
«Crediamo che sia giunto il momento», ha scritto il porporato iracheno, «di emanare 

37 Agenzia Fides, Support and hypothesis of compensation for Christian refugees and Yazidi refugees in Kurdi-
stan, 27 luglio 2020, http://www.fides.org/en/news/68442-ASIA_IRAQ_Support_and_hypothesis_of_com-
pensation_for_Christian_refugees_and_Yazidi_refugees_in_Kurdistan (consultato il 18 novembre 2020).
38 Agenzia Fides, Chaldean Christian Evan Jabro at the head of the Ministry for refugees and migrants, 8 giugno 
2020, http://www.fides.org/en/news/68092-ASIA_IRAQ_Chaldean_Christian_Evan_Jabro_at_the_head_of_
the_Ministry_for_refugees_and_migrants (consultato il 19 settembre 2020).
39 Rudaw, Suspected ISIS attack targets Kakai Kurds near Iraq-Iran border, Lawk Ghafuri, 14 giugno 2020, https://
www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/kaki-kurds-isis-attack14062020 (consultato il 27 settembre 2020).
40 Agenzia Fides, New Prime Minister al Kadhimi visits Mosul and the Nineveh Plain: Christians, one of the most 
authentic members of the Country, 12 giugno 2020, http://www.fides.org/en/news/68118-ASIA_IRAQ_New_
Prime_Minister_al_Kadhimi_visits_Mosul_and_the_Nineveh_Plain_Christians_one_of_the_most_authen-
tic_members_of_the_Country (consultato il 19 settembre 2020).
41 Agenzia Fides, Turkish raids on Iraqi villages. Chaldean Patriarch Sako: “What does Erdogan want?”, 22 giu-
gno 2020, http://www.fides.org/en/news/68188-ASIA_IRAQ_Turkish_raids_on_Iraqi_villages_Chaldean_
Patriarch_Sako_What_does_Erdogan_want (consultato il 19 settembre 2020).
42 Agenzia Fides, Patriarch Sako to the government: a law on personal status is needed that respects the identity 
of Christians, 17 luglio 2020, http://www.fides.org/en/news/68379-ASIA_IRAQ_Patriarch_Sako_to_the_go-
vernment_a_law_on_personal_status_is_needed_that_respects_the_identity_of_Christians (consultato il 
19 settembre 2020).
43 Ibid.
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una legge che rispetti la libertà di coscienza e dunque il diritto di cambiare dottrina e 
religione senza subire alcuna pressione, seguendo l’esempio di Libano, Tunisia, Marocco 
e Sudan, che [hanno] abrogato la legge sull’apostasia»44.

Migliaia di pellegrini sciiti in lacrime, con indosso mascherine come richiesto dai rego-
lamenti per contenere la pandemia di coronavirus, si sono riuniti nell’agosto 2020 nella 
città santa di Kerbala per celebrare la festa di Ashura. La pandemia ha fatto sì che il nu-
mero di pellegrini stranieri fosse notevolmente ridotto45.

Il primo ministro al-Khadimi ha nominato Suha Daoud Elias al Najjar, una cristiana cal-
dea, alla presidenza dell’Autorità nazionale irachena per gli investimenti. Al Najjar sarà 
incaricata di supervisionare l’uso dei fondi stranieri nelle aree colpite da conflitti46.

L’estate 2020 ha visto l’inizio dei lavori di ricostruzione della chiesa cattolica di Al Tahera a 
Mosul, che era stata gravemente danneggiata da Daesh. I media emiratini hanno riferito 
che i finanziamenti per la ricostruzione di questo e di altri siti religiosi – tra cui la famosa 
moschea Al Nuri, con il suo minareto pendente – provengono dagli Emirati Arabi Uniti47.

In base a quanto riportato da fonti locali, i raid aerei turchi sulle montagne del Sinjar, nel 
nord dell’Iraq, hanno danneggiato i siti religiosi yazidi. Parlando all’agenzia di stampa 
italiana SIR, padre Samir Al-Khoury, un parroco caldeo di Enishke, ha dichiarato: «I turchi 
sono riusciti in quello che nemmeno i terroristi dello Stato Islamico erano stati capaci di 
fare: colpire il santuario yazidi di Sheikh Chilmira situato sulla vetta più alta della catena 
montuosa»48.

Ulteriori raid aerei turchi contro le postazioni del PKK nel nord dell’Iraq hanno colpito 
anche i villaggi cristiani di Chalik, Bersiveh e Sharanish, a nord di Dohok. Dall’inizio del 
2020, almeno 25 villaggi cristiani nel nord dell’Iraq sono stati abbandonati da quanti vi 
abitavano in precedenza49.

44 Ibid.
45 AsiaNews, Kerbala, amid tears and anti-Covid-19 masks, the Shiites celebrate Ashura, 31 agosto 2020, http://
www.asianews.it/news-en/Kerbala,-amid-tears-and-anti-Covid-19-masks,-the-Shiites-celebrate-Ashu-
ra-50899.html (consultato il 18 ottobre 2020).
46 Agenzia Fides, Iraqi Christian appointed at the top of the National Investment Authority, 16 settembre 2020, 
http://www.fides.org/en/news/68645-ASIA_IRAQ_Iraqi_Christian_appointed_at_the_top_of_the_Natio-
nal_Investment_Authority (consultato l’8 novembre 2020).
47 Mina Aldroubi, Iraq’s shattered Mosul church cleared of rubble in UAE-Unesco rebuilding, “The National”, 10 
settembre 2020, https://www.thenational.ae/world/mena/iraq-s-shattered-mosul-church-cleared-of-rub-
ble-in-uae-unesco-rebuilding-1.1075852 (consultato il 20 settembre 2020).
48 Kathpress, Irak: Christen betroffen über türkische Angriffe auf Jesidenregion, 1 giugno 2020, https://www.
kathpress.at/goto/meldung/1902228/Irak__Christen_betroffen___ber_t__rkische_Angriffe_auf_Jesiden-
region (consultato il 4 ottobre 2020).
49 AsiaNews, Kurdistan, Christian villages hit by Turkish raids against the PKK, 15 settembre 2020, http://www.
asianews.it/news-en/Kurdistan-Christian-villages-hit-by-Turkish-raids-against-the-PKK- (VIDEO)-51036.
html (consultato il 20 settembre 2020).
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I media locali riferiscono che i villaggi della zona di Khanaqin, nel governatorato di Diya-
la, in precedenza abitati dalla comunità religiosa kakai, sono ormai deserti in seguito ai 
ripetuti attacchi dello Stato Islamico. Daesh ha approfittato della mancanza di sicurezza 
nella regione derivante dalla disputa tra le autorità curde e il governo federale iracheno. 
Il deputato iracheno Sherko Mirways, nativo di Khanaqin, ha affermato a Rudaw, rete di 
notizie digitali con sede nella regione del Kurdistan, che più di 10 villaggi kakai nell’a-
rea di Khanaqin sono disabitati a causa degli attacchi di Daesh e di «uomini armati non 
identificati»50.

Per la prima volta, il servizio postale iracheno ha emesso una serie di francobolli che 
celebrano le chiese del Paese51.

Gli yazidi hanno pianto la perdita del loro leader spirituale, Baba Sheikh Khurto Hajji 
Ismail, scomparso il 1° ottobre 2020 all’età di 87 anni52.

L’ufficio presidenziale della regione del Kurdistan iracheno ha incaricato il governo re-
gionale di creare una commissione ad hoc per esaminare, documentare e perseguire la 
sistematica espropriazione illegale di terreni e immobili di proprietà dei cristiani, soprat-
tutto nel governatorato di Dohuk53.

Il 19 ottobre, durante una visita al presidente iracheno Barham Sālih, il cardinale Sako ha 
presentato la richiesta di rendere il Natale un giorno festivo per tutti gli iracheni54.

Nel novembre 2020 circa 200 famiglie cristiane sfollate, fuggite da Daesh, hanno fatto 
ritorno a Mosul e nella Piana di Ninive55.

Nello stesso mese, una Corte d’appello di Dohuk, nel Kurdistan iracheno, ha accettato di 
ascoltare la petizione di oltre 100 famiglie cristiane contro la confisca illegale delle loro 
terre da parte dei proprietari terrieri curdi, ribaltando così una precedente sentenza di 
un tribunale di grado inferiore56. 

50 Rudaw, Kakai villages emptied by ISIS attacks in Khanaqin, 27 settembre 2020, https://www.rudaw.net/en-
glish/middleeast/iraq/27092020 (consultato il 27 settembre 2020).
51 Agenzia Fides, Eight Iraqi churches on National Postal Service postage stamps, 30 settembre 2020, http://
www.fides.org/en/news/68732 (consultato il 4 ottobre 2020).
52 Al Monitor, Yazidi spiritual leader Baba Sheikh dies at 87, 2 ottobre 2020, https://www.al-monitor.com/
pulse/originals/2020/10/yazidis-baba-sheikh-khurto-hajji-ismail-isis-spirtual-leader.html (consultato il 15 
ottobre 2020).
53 Agenzia Fides, Ad hoc commission to investigate illegal expropriation of Christian lands in Iraqi Kurdistan, 6 
ottobre 2020, http://www.fides.org/en/news/68775-ASIA_IRAQ_Ad_hoc_commission_to_investigate_ille-
gal_expropriation_of_Christian_lands_in_Iraqi_Kurdistan (consultato il 6 ottobre 2020).
54 Agenzia Fides, Request from the Patriarch of Babylon of the Chaldeans to the Head of State for the procla-
mation of Christmas as a public holiday for all Iraqis, 19 ottobre 2020, http://www.fides.org/en/news/68856 
(consultato l’8 novembre 2020).
55 Agenzia Fides, Another 200 families of Christian displaced persons return to Mosul and the Nineveh Plain, 12 
novembre 2020, http://www.fides.org/en/news/69012 (consultato il 15 novembre 2020).
56 Agenzia Fides, Court of Appeal accepts the appeal against the illegal expropriation of Christian lands in Iraqi 
Kurdistan, 14 novembre 2020, http://www.fides.org/en/news/69030 (consultato il 15 novembre 2020).
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Il 16 dicembre, il Parlamento iracheno ha riconosciuto all’unanimità il Natale come festa 
nazionale. In precedenza, il 25 dicembre era riconosciuto come festività cristiana, ma 
non come festività nazionale57.

Nei primi giorni del gennaio 2021, il leader sciita iracheno Muqtada al Sadr, a capo dell’in-
fluente partito politico sadrista, ha annunciato la creazione di un comitato incaricato di 
«raccogliere e verificare notizie e denunce riguardanti casi di espropriazioni illegali di 
proprietà appartenenti a cristiani» in tutto l’Iraq58.

Domenica 3 gennaio, una delegazione dello stesso partito, guidata dallo sceicco Salah 
al-Obaidi, ha presentato i propri auguri di Natale e felicitazioni al primate della Chiesa 
caldea, il patriarca Louis Raphael Sako, insieme a una copia del documento di creazione 
del suddetto comitato59.

Prospettive per la libertà religiosa

Con la disfatta militare di Daesh (Stato Islamico) il Paese ha sconfitto il peggior nemico 
della libertà religiosa della sua storia moderna. Di conseguenza, la situazione generale 
relativa a questo diritto fondamentale è notevolmente migliorata. Tuttavia i pericoli non 
sono scomparsi. Molti combattenti di Daesh non sono stati arrestati e continuano ad 
agire in clandestinità, attaccando le minoranze religiose. 

Nel frattempo, stanno emergendo nuove fonti di conflitto. Gli interventi turchi nel nord 
dell’Iraq hanno colpito diverse minoranze religiose, in particolare cristiani e yazidi. Il 45 
per cento circa dei cristiani hanno fatto ritorno a casa loro nella Piana di Ninive. Nono-
stante i notevoli sforzi per incoraggiare i cristiani a tornare, sono sorti conflitti con il 
gruppo etnico degli shabak, in maggioranza sciita. Quest’ultimo ha creato una propria 
milizia, che impedisce il ritorno di altre famiglie cristiane60. La situazione economica e 
quella relativa alla sicurezza, generalmente precarie, si aggiungono alle difficoltà delle 
minoranze che intendono ristabilirsi, mentre la pandemia di coronavirus contribuisce ad 
aggravare il già difficile quadro.

È ad ogni modo degno di nota l’impegno delle autorità religiose e politiche musulma-
ne che hanno intrapreso varie iniziative per costruire ponti, esprimendo il loro apprez-
zamento per un Iraq multireligioso e compiendo passi concreti verso una società più 

57 Elise Ann Allen, Iraqi parliament formally declares Christmas a national holiday, “Crux”, 18 dicembre 2020; 
https://cruxnow.com/church-in-the-middle-east/2020/12/iraqi-parliament-formally-declares-christ-
mas-a-national-holiday.
58 Agenzia Fides, Shiite leader Muqtada al Sadr creates a Committee for the return of illegal expropriations from 
Christian property owners, 4 gennaio 2021; http://www.fides.org/en/news/69329-ASIA_IRAQ_Shiite_lea-
der_Muqtada_al_Sadr_creates_a_Committee_for_the_return_of_illegal_expropriations_from_Christian_
property_owners.
59 Ibid.
60 Aiuto alla Chiesa che Soffre - Internazionale, Life after ISIS: New challenges to Christianity in Iraq, giugno 
2020, https://www.churchinneed.org/wp-content/uploads/2020/07/Report-on-Christianity-in-northern-I-
raq.pdf (consultato il 15 novembre 2020).
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inclusiva. Il recente riconoscimento del Natale come festività nazionale, così come la 
creazione di un comitato incaricato della revisione delle proprietà cristiane espropriate 
illegalmente, nel tentativo di «ristabilire la giustizia e porre fine alle violazioni dei diritti 
di proprietà dei “fratelli cristiani”»61, rappresentano dei forti segnali. 

Le proteste di fine 2019, che hanno visto riuniti dimostranti di vari gruppi religiosi coa-
lizzati contro la corruzione e la cattiva gestione, hanno lasciato intravedere anche una 
possibile fine della polarizzazione settaria che ha devastato il Paese per più di un decen-
nio. L’arcivescovo caldeo di Erbil, monsignor Bashar Warda, ha detto che cristiani, yazidi 
e altre minoranze sono stati apertamente accolti nelle file del movimento di protesta62. 

Nonostante questo, il prelato è tutt’altro che ottimista circa il futuro dei cristiani ira-
cheni. «Il Cristianesimo in Iraq, una delle Chiese più antiche, è pericolosamente vicino 
all’estinzione», ha detto. «Negli anni precedenti al 2003, eravamo un milione e mezzo, 
il sei per cento della popolazione irachena. Oggi, siamo forse rimasti solo in 250.000, o 
probabilmente meno. E quelli di noi che rimangono devono essere pronti ad affrontare 
il martirio»63.

61 Agenzia Fides, Shiite leader Muqtada al Sadr creates a Committee for the return of illegal expropriations from 
Christian property owners, 4 gennaio, 2021; http://www.fides.org/en/news/69329-ASIA_IRAQ_Shiite_lea-
der_Muqtada_al_Sadr_creates_a_Committee_for_the_return_of_illegal_expropriations_from_Christian_
property_owners
62 Copertura mediatica delle riunioni delle Nazioni Unite e comunicati stampa, After Decades of Strife, Re-
newed Patriotism Takes Hold in Iraq, Top Official Tells Security Council amid Calls to Heed Legitimate Demands 
Voiced by Protesters, 3 dicembre 2019, https://www.un.org/press/en/2019/sc14038.doc.htm (consultato il 
23 settembre 2020).
63 John Newton, Iraq: Christians “close to extinction”, “Aiuto alla Chiesa che Soffre - Regno Unito”, 6 agosto 
2019, https://acnuk.org/news/iraq-christians-close-to-extinction-2/ (consultato il 20 settembre 2020).


