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DATI DEL PAESE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

SI
RI

A

Musulmani: 94,3%

Cristiani: 3,6%

Agnostici: 2%

Altri: 0,1%

SIRIA

 185.180 km2 18.924.442

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nel marzo 2011, in seguito a proteste antigovernative, centinaia di manifestanti si sono 
scontrati con le forze di sicurezza del governo del presidente Bashar al-Assad. Nell’estate 
di quell’anno, le violenze si sono trasformate in una vera e propria guerra civile e l’oppo-
sizione ha iniziato ad armarsi1. Inoltre, con l’intervento di Iran, Turchia e Arabia Saudita, 
oltre a Stati Uniti e Russia, il conflitto è diventato secondo molti osservatori una guerra 
per procura2.

La maggior parte dei siriani è di fede musulmana sunnita. Alauiti (o alawiti), cristiani e 
drusi inoltre fanno parte del tradizionale mosaico religioso del Paese. Il più importante 
gruppo etnico non arabo è costituito dai curdi3, la maggior parte dei quali segue l’Islam 
sunnita. Dal 2011, la situazione della libertà religiosa è fortemente peggiorata nel Paese. 
Prima della guerra, i cristiani costituivano circa il 10 per cento della popolazione4.

Il presidente Bashar al-Assad appartiene alla comunità alauita. Nel 1974, durante il go-
verno del padre di Assad, il presidente Hafez al-Assad, lo studioso sciita Musa al-Sadr 
emise una fatwa che riconosceva gli alauiti come un ramo dell’Islam sciita. Gli alauiti 
sono guardati con disprezzo da un certo numero di appartenenti alla maggioranza sun-
nita, molti dei quali considerano gli alauiti degli eretici5. 

1 Council on Foreign Relations, Global Conflict Tracker, Civil War in Syria, 25 novembre 2020, https://www.
cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-syria (consultato il 28 novembre 2020).
2 Ian Bremmer, These 5 proxy battles are making Syria’s civil war increasingly complicated, “Time”, 16 febbraio 
2018, https://time.com/5162409/syria-civil-war-proxy-battles/ (consultato il 28 novembre 2020).
3 Central Intelligence Agency, The World Factbook, Syria, https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/sy.html (consultato il 28 novembre 2020).
4 Ammar Hamou-Will Christou, Syrian Christians: Exploited or protected minority?, “Syria Direct”, 22 dicembre 
2019, https://syriadirect.org/news/syrian-christians-exploited-or-protected-minority/ (consultato il 28 no-
vembre 2020).
5 Reuters, Alawites: A secretive and persecuted sect, 31 gennaio 2012, https://www.reuters.com/article/us-
syria-alawites-sect/syrias-alawites-a-secretive-and-persecuted-sect-idUSTRE80U1HK20120131 (consultato 
il 9 novembre 2020). 
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AIn base all’articolo 3 della Costituzione siriana6, approvata da un referendum nel 2012, 
«La religione del presidente della Repubblica è l’Islam; la giurisprudenza islamica è una 
delle principali fonti della legislazione; lo Stato rispetta tutte le religioni e assicura la 
libertà di praticare tutti i riti a patto che questi non pregiudichino l’ordine pubblico; lo 
status personale delle comunità religiose è tutelato e rispettato». L’articolo 8 proibisce 
di «svolgere qualsiasi attività politica o formare qualsiasi partito o raggruppamento po-
litico sulla base di elementi religiosi, settari, tribali, regionali, di classe, professionali, o 
in base a discriminazioni di genere, origine, razza o colore». L’articolo 33 dispone che 
«I cittadini sono uguali nei diritti e nei doveri senza alcuna discriminazione tra loro per 
motivi di genere, origine, lingua, religione o credo». All’articolo 42 si legge inoltre che «la 
libertà di credo è garantita come previsto dalla legge».

Il governo limita il proselitismo e le conversioni e proibisce la conversione dei musul-
mani ad altre religioni. Mentre le conversioni dall’Islam al Cristianesimo non sono per-
messe, il governo riconosce invece le conversioni all’Islam dei cristiani. Il Codice Penale 
siriano vieta di «provocare tensioni tra comunità religiose»7 e all’articolo 462 stabilisce 
che chiunque diffami pubblicamente le pratiche religiose è punibile con la reclusione 
fino a due anni8.

Episodi rilevanti e sviluppi

Nel luglio 2018 Daesh, noto anche come gruppo dello Stato Islamico (IS), ha rapito de-
cine di donne e bambini drusi in occasione di attacchi compiuti dal gruppo terroristico 
in alcuni villaggi della provincia di Sweida, nel sud del Paese. Come riferito dall’Osser-
vatorio siriano per i diritti umani, «almeno 36 donne e bambini drusi sono stati rapiti a 
seguito degli attacchi». Daesh considera i drusi degli eretici9.

Nell’agosto 2018 il monastero ortodosso di Santa Tekla a Maalula ha annunciato che 
presto avrebbe nuovamente aperto le proprie porte ai visitatori dopo la ricostruzione. Il 
monastero è stato occupato dagli islamisti per poi essere liberato nel 201410.

6 Constitute Project, Costituzione della Repubblica Araba Siriana del 2012, https://www.constituteproject.
org/constitution/Syria_2012?lang=en (consultato il 9 novembre 2020). 
7 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sul-
la libertà religiosa internazionale: Siria, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/syria/ (consultato il 18 novembre 2020). 
8 Biblioteca del Congresso, Leggi che criminalizzano l’apostasia, Siria, https://www.loc.gov/law/help/apo-
stasy/#syria (consultato il 15 novembre 2020).
9 Nathan Morley, Syria: Druze woman and children kidnapped by IS, “Vatican News”, 30 luglio 2018, https://
www.vaticannews.va/en/world/news/2018-07/syria-islamic-state-kidnappings-druze-women-children.
html (consultato il 9 novembre 2020).
10 Agenzia Fides, The monastery of St. Tekla in Maalula reopens, 10 agosto 2018, 10 agosto 2018, http://www.
fides.org/en/news/64622-ASIA_SYRIA_The_monastery_of_St_Tekla_in_Maalula_reopens (consultato il 4 
ottobre 2020).



894

SI
RI

A Dopo una chiusura temporanea imposta dalle forze curde, le scuole cristiane di Qami-
shli, nella provincia di Hassaké, sono state riaperte nel settembre 201811.

Nel novembre 2018 la Chiesa siro-ortodossa ha inaugurato l’Università siriaca di An-
tiochia (ASU) nel villaggio di Maarat. Come riportato dall’Agenzia Fides, «alla cerimonia 
di inaugurazione hanno partecipato tra gli altri il ministro siriano dell’Istruzione supe-
riore, Atef al-Naddaf, e il cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico nella Repubblica 
Araba di Siria»12.

Nel novembre 2018 il Patriarcato greco-ortodosso di Antiochia ha ospitato a Damasco 
un vertice al quale hanno partecipato delegazioni siriane sunnite e una delegazione di 
cristiani ortodossi russi del Patriarcato di Mosca13.

Nel gennaio 2019 il presidente siriano Bashar al-Assad ha promesso un finanziamento 
statale per ricostruire la chiesa commemorativa del genocidio armeno situata nella città 
di Deir ez-Zor. Il complesso era stato distrutto dalle forze di Daesh nel settembre 201414.

Nel gennaio 2019 una copia dell’Icona della Cena Misteriosa è stata ricollocata nel san-
tuario greco melchita cattolico di San Sergio e Bacco a Maalula. La copia originale era 
stata trafugata nel 2014 quando le forze di al-Nusra avevano occupato il villaggio in cui 
si parla ancora l’aramaico15.

Durante una visita a Mosca nel gennaio 2019, il patriarca greco-ortodosso di Antiochia, 
Yohanna (Giovanni) X Yazigi, ha ringraziato il Patriarcato ortodosso di Mosca per aver 
aiutato a ricostruire i santuari e i monasteri siriani16.

11 Agenzia Fides, Christian schools re-open in Qamishli after the “suspension” imposed by Kurdish autonomists, 
12 settembre 2018, http://www.fides.org/en/news/64740-ASIA_SYRIA_Christian_schools_re_open_in_Qa-
mishli_after_the_suspension_imposed_by_Kurdish_autonomists (consultato il 4 ottobre 2020).
12 Agenzia Fides, The Syrian Orthodox Patriarch inaugurates the Syrian University of Antioch, 8 novembre 2018, 
http://www.fides.org/en/news/65047-ASIA_SYRIA_The_Syrian_Orthodox_Patriarch_inaugurates_the_
Syrian_University_of_Antioch (consultato il 4 ottobre 2020).
13 Agenzia Fides, Greek Orthodox Patriarchate of Antioch hosts the “summit” with Russian Christian and Muslim 
leaders, 19 novembre 2018, http://www.fides.org/en/news/65110-ASIA_SYRIA_Greek_Orthodox_Patriar-
chate_of_Antioch_hosts_the_summit_with_Russian_Christian_and_Muslim_leaders (consultato il 4 otto-
bre 2020).
14 Agenzia Fides, Assad promises to rebuild the memorial church of the Armenian Genocide in Deir ez-Zor, 11 
gennaio 2019, http://www.fides.org/en/news/65368-ASIA_SYRIA_Assad_promises_to_rebuild_the_me-
morial_church_of_the_Armenian_Genocide_in_Deir_ez_Zor (consultato il 4 ottobre 2020).
15 Agenzia Fides, The icon of the “Mysterious Supper” returns to the Syrian village of Maalula, 17 gennaio 2019, 
http://www.fides.org/en/news/65400-ASIA_SYRIA_The_icon_of_the_Mysterious_Supper_returns_to_the_
Syrian_village_of_Maalula (consultato il 4 ottobre 2020).
16 Agenzia Fides, Orthodox Patriarch Yohanna flies to Moscow and thanks Russia for supporting the recon-
struction of Syrian sanctuaries, 30 gennaio 2019, http://www.fides.org/en/news/65477-ASIA_SYRIA_Ortho-
dox_Patriarch_Yohanna_flies_to_Moscow_and_thanks_Russia_for_supporting_the_reconstruction_of_
Syrian_sanctuaries (consultato il 4 ottobre 2020).
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ANel marzo 2019 i media hanno riportato che il metropolita siro-ortodosso di Aleppo, 
Mar Gregorios Yohanna Ibrahim, si trovava nelle mani di Daesh nella zona di Baghuz, 
nella Siria orientale, e che erano in corso le «trattative» per il suo rilascio. Tuttavia, al 
momento della stesura di questo Rapporto, il prelato risulta ancora disperso17. Secondo 
precedenti segnalazioni, anche il padre gesuita Paolo Dall’Oglio sarebbe prigioniero di 
Daesh; ma la sorte del religioso resta a tutt’oggi sconosciuta18.

Nel marzo 2019 è caduta Baghuz, l’ultima roccaforte di Daesh in territorio siriano. Alme-
no 3.000 jihadisti si sono arresi alle Forze Democratiche Siriane (SDF) arabo-curde la cui 
offensiva è stata sostenuta da attacchi aerei statunitensi19. 

Nel maggio 2019 la città a maggioranza cristiana di Al-Sqaylabiyeh, nel governatorato di 
Hama, è finita sotto il fuoco dell’artiglieria e dei mortai delle forze ribelli, che hanno cau-
sato la morte di almeno quattro adolescenti cristiani e della loro insegnante. L’attacco 
è stato parte di un’escalation nel conflitto tra il governo e le forze ribelli che detengono 
ancora il controllo nella provincia di Idlib20.

Nel maggio 2019, durante un incontro con Aram I, il Catholicos apostolico armeno della 
Grande Casa di Cilicia, il presidente Assad ha invitato gli armeni siriani a tornare nel Pa-
ese e a ricostruire le loro case. Come risultato della guerra civile, molti cristiani armeni 
sono emigrati in Libano, in Armenia e in alcuni Paesi occidentali21.

Nel luglio 2019, durante un incontro con i giovani cattolici siriani nel monastero di Mar 
Tuma a Saidnaya, il presidente siriano Assad ha affermato che i cristiani in Siria «non 
sono mai stati stranieri», ma hanno contribuito a costruire la civiltà siriana, portando il 
loro messaggio al mondo intero, fianco a fianco con i loro «fratelli musulmani»22.

17 Agenzia Fides, Syrian Orthodox priest: negotiations under way in Baghuz for the release of Archbishop Mar 
Gregorios, 8 marzo 2019, http://www.fides.org/en/news/65694-ASIA_SYRIA_Syrian_Orthodox_priest_ne-
gotiations_under_way_in_Baghuz_for_the_release_of_Archbishop_Mar_Gregorios (consultato il 4 otto-
bre 2020).
18 Devin Watkins, Six years and still no sign of Jesuit Fr. Dall’Oglio, kidnapped in Syria, “Vatican News”, 29 luglio 
2019, https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-07/italian-priest-kidnapped-syria-paolo-dallo-
glio-sixth-anniversary.html (consultato il 28 novembre 2020).
19 AsiaNews, Baghouz, anti-ISIS offensive: 3,000 jihadists surrender to the alliance, 13 marzo 2019, http://www.
asianews.it/news-en/Baghouz,-anti-ISIS-offensive:-3,000-jihadists-surrender-to-the-alliance-46485.html 
(consultato il 9 novembre 2020).
20 Agenzia Fides, The war is not over. Christian villages hit along the new “front line”, 14 maggio 2019, http://
www.fides.org/en/news/66029-ASIA_SYRIA_The_war_is_not_over_Christian_villages_hit_along_the_
new_front_line (consultato il 4 ottobre 2020).
21 Agenzia Fides, Assad to Armenian refugees: return to Syria and help us rebuild the country, 18 maggio 2019, 
http://www.fides.org/en/news/66054-ASIA_SYRIA_Assad_to_Armenian_refugees_return_to_Syria_and_
help_us_rebuild_the_country (consultato il 4 ottobre 2020).
22 Agenzia Fides, President Assad and Patriarch Younan at the Syrian-Catholic youth meeting, 5 luglio 2019, 
http://www.fides.org/en/news/66311-ASIA_SYRIA_President_Assad_and_Patriarch_Younan_at_the_
Syrian_Catholic_youth_meeting (consultato il 4 ottobre 2020).
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A Nel luglio 2019 una chiesa siriaca ortodossa di Qamishli è stata colpita dai terroristi. Se-
condo quanto riferito, più di 10 persone sono state ferite, alcune delle quali in modo 
grave. Daesh ha rivendicato l’attentato23.

Nel luglio 2019 Papa Francesco ha indirizzato una lettera al presidente siriano Assad, 
attraverso il suo inviato personale, il cardinale Peter Turkson. Nella missiva, in cui «si riaf-
ferma il sostegno al ripristino della stabilità in Siria», il Pontefice ha chiesto al presidente 
di «proteggere la vita dei civili» e «preservare le principali infrastrutture» del Paese24.

In un Rapporto pubblicato nel settembre 2019, la Rete siriana per i diritti umani ha at-
tribuito al governo siriano la responsabilità del 61 per cento degli attacchi mirati contro 
i luoghi di culto cristiani nel Paese25. Reagendo con cautela, il vescovo cattolico caldeo 
di Aleppo, monsignor Antoine Audo, ha dichiarato che era «difficile dare una risposta 
obiettiva» a tali informazioni. «Quando i gruppi armati perdono terreno, questo tipo di 
propaganda viene spesso riproposto»26.

Nell’ottobre 2019, l’autoproclamatosi califfo di Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, è stato uc-
ciso nella provincia nord-occidentale siriana di Idlib in un raid delle forze speciali statu-
nitensi ordinato dall’allora presidente americano Donald Trump27.

Nel novembre 2019, padre Hovsep Hanna Petoyan, un sacerdote cattolico armeno, e 
suo padre, Hanna Petoyan, sono stati uccisi da uomini armati mentre viaggiavano dalla 
provincia di Hassake verso Deir ez-Zor. L’arcivescovo armeno cattolico di Aleppo, Bou-
tros Marayati, ha così dichiarato: «Per noi sono martiri. E quello che è successo loro è una 
conferma che la guerra qui non è finita, come avevamo sperato». Daesh ha rivendicato 
l’omicidio28.

23 Agenzia Fides, Attack on a Syrian-Orthodox church in Qamishli. More than ten wounded, 12 luglio 2019, 
http://www.fides.org/en/news/66353-ASIA_SYRIA_Attack_on_a_Syrian_Orthodox_church_in_Qamishli_
More_than_ten_wounded (consultato il 4 ottobre 2020).
24 Agenzia Fides, Pope Francis’ letter to Assad, 23 luglio 2019, http://www.fides.org/en/news/66403-ASIA_
SYRIA_Pope_Francis_letter_to_Assad (consultato il 4 ottobre 2020); AsiaNews, Damascus, the Pope’s coura-
geous letter to Assad, source of criticism and appreciation, 24 luglio 2019, http://www.asianews.it/news-en/
Damascus,-the-Pope’s-courageous-letter-to-Assad,-source-of-criticism-and-appreciation-47597.html (con-
sultato il 9 novembre 2020).
25 Network siriano per i diritti umani, Targeting Christian places of worship in Syria is a threat to world heritage, 
5 settembre 2019, https://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/Targeting_Christian_Places_of_Worship_in_
Syria_is_a_Threat_to_World_Heritage_en.pdf (consultato il 9 novembre 2020).
26 AsiaNews, For Aleppo Bishop, Christians too have been caught up in the propaganda war between govern-
ment and rebels, 6 settembre 2019, http://www.asianews.it/news-en/For-Aleppo-Bishop,-Christians-too-ha-
ve-been-caught-up-in-the-propaganda-war-between-government-and-rebels-47933.html (consultato il 9 
novembre 2020).
27 Michael Safi-Martin Chulov, Abu Bakr al-Baghdadi killed in US raid, Trump confirms, “The Guardian”, 27 
ottobre 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/oct/27/abu-bakr-al-baghdadi-isis-leader-kil-
led-us-donald-trump (consultato il 9 novembre 2020).
28 Agenzia Fides, Armenian priest and his father killed in Deir ez Zor. Archbishop Marayati: “for us they are 
martyrs. And the war is not over”, 12 novembre 2019, http://www.fides.org/en/news/66941-ASIA_SYRIA_Ar-
menian_priest_and_his_father_killed_in_Deir_ez_Zor_Archbishop_Marayati_for_us_they_are_martyrs_
And_the_war_is_not_over (consultato il 4 ottobre 2020).
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ADurante una conferenza stampa tenuta nel novembre 2019 assieme all’allora presidente 
americano Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan ha sottolineato come il governo tur-
co fosse «particolarmente sensibile» alla situazione delle comunità cristiane in Medio 
Oriente. Il presidente turco ha aggiunto che, grazie al contributo di Ankara, i cristiani 
siriani vedranno «i loro santuari tornare in vita e le loro chiese ricostruite, in modo che 
possano tornare nelle loro terre e ricominciare a pregare lì». Secondo quanto riportato, 
Erdoğan ha cercato di rispondere alle critiche secondo le quali l’intervento militare turco 
nel nord-est della Siria ha avuto effetti negativi sulle comunità cristiane dell’area29.

Nel gennaio 2020, il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo siriano, il presiden-
te Assad, hanno visitato la cattedrale greco-ortodossa di Damasco, dove i leader sono 
stati accolti dal patriarca Yohanna X Yazigi. Putin ha offerto in dono un’icona mariana30. 

Nel gennaio 2020 un’indagine condotta da un ricercatore siriano ha avanzato l’ipotesi 
che i due vescovi siriani sequestrati nel 2013 – l’arcivescovo greco-ortodosso Boulos 
Yazigi e l’arcivescovo siriaco-ortodosso Gregorios Yohanna Ibrahim – siano stati uccisi 
nel dicembre 201631.

Nel febbraio 2020 il Parlamento siriano ha riconosciuto il genocidio armeno compiuto 
dall’Impero Ottomano, rendendo così la Siria il primo Paese arabo a riconoscere tale 
crimine32.

Nell’aprile 2020 una fonte ha affermato che l’Esercito Siriano Libero (TFSA), sostenuto 
dalla Turchia, avesse distrutto il santuario yazida Sheikh Ali nel villaggio di Basufan (o 
Basofan)33. Un’altra fonte ha attribuito l’atto di profanazione alla legione Faylaq al-Sham 
o Sham, che avrebbe distrutto in parte il santuario mentre i suoi combattenti recitavano 
il Takbir («Dio è più grande»), sostenendo che il santuario «appartenesse ad atei e infe-
deli»34. Apparentemente, secondo Ezdina.com (una pagina Facebook di notizie yazida), 

29 Agenzia Fides, Syria. Erdogan: churches destroyed in Syria will be rebuilt, 19 novembre 2019, http://www.
fides.org/en/news/66979-ASIA_SYRIA_Erdogan_churches_destroyed_in_Syria_will_be_rebuilt (consultato 
il 4 ottobre 2020).
30 Agenzia Fides, Putin and Assad visit the Greek Orthodox cathedral in Damascus, 8 gennaio 2020, http://
www.fides.org/en/news/67204-ASIA_SYRIA_Putin_and_Assad_visit_the_Greek_Orthodox_cathedral_in_
Damascus (consultato il 4 ottobre 2020).
31 Agenzia Fides, Journalistic investigation: “the 2 Bishops of Aleppo who disappeared in 2013 martyred”. But 
the incident is still shrouded in mystery, 15 gennaio 2020, http://www.fides.org/en/news/67241-ASIA_SYRIA_
Journalistic_investigation_the_2_Bishops_of_Aleppo_who_disappeared_in_2013_martyred_But_the_in-
cident_is_still_shrouded_in_mystery (consultato il 4 ottobre 2020).
32 Agenzia Fides, The Syrian Parliament recognizes and condemns the Armenian Genocide, 14 febbraio 2020, 
http://www.fides.org/en/news/67390-ASIA_SYRIA_The_Syrian_Parliament_recognizes_and_condemns_
the_Armenian_Genocide (consultato il 4 ottobre 2020).
33 Stockholm Center for Freedom, USCIRF members: US leaders must stand against Turkey’s atrocities in nor-
thern Syria, 28 luglio 2020, https://stockholmcf.org/uscirf-members-us-leaders-must-stand-against-turkeys-
atrocities-in-northern-syria/ (consultato il 29 novembre 2020).
34 North Press Syria, Armed men and settlers in Afrin destroy the dome of a Yazidi shrine, 26 aprile 2020, https://
npasyria.com/en/blog.php?id_blog=2366&sub_blog=15&name_blog=Armed%20men%20and%20settlers%20
in%20Afrin%20destroy%20the%20dome%20of%20a%20Yazidi%20shrine (consultato il 10 ottobre 2020).
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A l’obiettivo era quello di provocare un esodo di yazidi dai loro villaggi o costringerli a con-
vertirsi all’Islam. Nel gennaio 2019, gruppi armati avevano già rubato e distrutto quanto 
contenuto all’interno del santuario.

Nel giugno 2020, l’organizzazione per i diritti umani Christian Solidarity Worldwide (CSW) 
ha riferito che più di 100 famiglie cristiane erano tornate a Kharraba, nella regione siria-
na di Djebel Drus. La città era stata liberata nel 2018 dopo essere stata occupata dagli 
islamisti nel 201435.

Nel luglio 2020, dopo anni di interventi per riparare i gravi danni subiti durante la guerra 
civile siriana, la cattedrale maronita di Sant’Elia ad Aleppo è stata ufficialmente riaper-
ta e nuovamente consacrata. A rendere nota la notizia è stata la fondazione Aiuto alla 
Chiesa che Soffre (ACN), uno dei principali finanziatori del restauro36. Tra il 2012 e il 2016, 
la cattedrale ha subìto almeno tre importanti attacchi terroristici, il peggiore dei quali è 
avvenuto nel 2013, quando i ribelli jihadisti hanno tentato di distruggere tutti i segni del 
Cristianesimo nel quartiere della cattedrale37.

Nel settembre 2020 lo Stato siriano ha ufficialmente restituito ai padri francescani l’ex 
Collegio di Terra Santa di Aleppo, storico istituto appartenente alla Custodia di Terra 
Santa38.

Nell’ottobre 2020, secondo quanto riferito dai media statali, lo sceicco Mohammad Ad-
nan al-Afiyuni, il Mufti musulmano sunnita di Damasco, è stato ucciso da un’autobomba 
nella città di Qudsaya39.

Prospettive per la libertà religiosa

Il conflitto siriano iniziato nel 2011 non è terminato. Il governo siriano sta ancora cercan-
do di riprendere il controllo di alcune aree, come la provincia di Idlib, ultima roccaforte 
jihadista nel Paese40. Se il regime ci riuscirà, le prospettive per la libertà religiosa delle 
comunità di fede tradizionali dovrebbero migliorare. 

35 Kathpress, Syrien: Christen kehren in eine Kleinstadt am Djebel Drus zurück, 14 giugno 2020, https://www.
kathpress.at/goto/meldung/1901434/Syrien__Christen_kehren_in_eine_Kleinstadt_am_Djebel_Drus_
zur__ck (consultato il 4 ottobre 2020).
36 Aid to the Church in Need, Gravely damaged in war, Cathedral of St. Elijah in Aleppo rises from the ashes, 
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ATuttavia, le organizzazioni per i diritti umani accusano il governo e i suoi alleati di gravi 
violazioni dei diritti umani e di crimini di guerra che sarebbero stati commessi durante 
le operazioni militari nelle aree a maggioranza sunnita41 e in alcune regioni cristiane42. 

Data la natura settaria del conflitto siriano, è spesso difficile, se non impossibile, stabilire 
se gli attacchi siano motivati dalla religione o da altri fattori, come ad esempio quegli 
economici.

Il nord-est della Siria rimane una regione particolarmente difficile per quanto riguarda la 
libertà religiosa. Fino all’invasione turca dell’ottobre 2019, curdi, cristiani e altre minoranze 
religiose si sentivano protetti. Da allora, sono stati pubblicati numerosi rapporti su come 
gli invasori turchi e i loro alleati islamisti abbiano attaccato le minoranze religiose43.

Le forze curdo-arabe, che includono dei combattenti cristiani, hanno posto fine al domi-
nio di Daesh, in questo aiutate dalle truppe statunitensi44. Tuttavia, nonostante le affer-
mazioni dell’allora presidente americano Donald Trump, lo Stato Islamico non è ancora 
sconfitto. Sebbene il gruppo jihadista abbia perso tutto il suo territorio in Siria e il suo 
leader sia stato ucciso, Daesh ha dimostrato di avere ancora la capacità di terrorizzare il 
Paese e le sue minoranze religiose, ancorché su scala molto minore45.

L’effetto della guerra sulla comunità cristiana locale è stato gravissimo. Nonostante gli 
sforzi compiuti per la ricostruzione e il reinsediamento, l’emigrazione dei cristiani conti-
nua, tanto che la loro quota nella popolazione siriana è scesa a circa il 2 per cento, contro 
il 10 per cento registrato prima del 201146. Le prospettive per la libertà religiosa in Siria 
rimangono terribili.
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