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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’Iran è una Repubblica Islamica basata su una Costituzione 
teocratica1 adottata in seguito alla rivoluzione islamica che 
rovesciò lo scià nel 1979. L’articolo 12 della Costituzione 
afferma che la scuola islamica dello sciismo Ja’fari è 
la religione ufficiale del Paese. L’articolo 13 riconosce 
i cristiani, gli ebrei e gli zoroastriani come minoranze 
religiose protette, con il diritto di praticare liberamente 
il culto e di costituire società religiose: «Gli iraniani 
zoroastriani, ebrei e cristiani sono le uniche minoranze 
religiose riconosciute, che, entro i limiti della legge, sono 
libere di compiere i loro riti e cerimonie religiose e di agire 
secondo il proprio canone in materia di affari personali e di 
educazione religiosa». Due seggi del Parlamento iraniano 
(Majlis) sono riservati ai cristiani armeni – la più grande 
minoranza cristiana del Paese (300.000 fedeli) – mentre 
cristiani assiri, ebrei e zoroastriani hanno diritto ad un 
seggio ciascuno2. 

Lo Stato è posto sotto l’autorità del clero sciita, che 
governa attraverso il Rahbar-e mo’azzam-e irān, la Guida 
Suprema dell’Iran, nominata a vita dall’Assemblea degli 

Esperti – 86 teologi eletti dal popolo per un mandato di 
otto anni3. Il Rahbar presiede il Consiglio dei Guardiani 
della Costituzione, un organo di 12 membri (sei nominati 
dal leader e sei dalla magistratura) 4. Il Consiglio esercita 
il controllo sulle leggi e sugli organi di governo dello Stato, 
inclusa la presidenza, il cui titolare è eletto con voto diretto 
per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta5. 

In Iran, uno dei principali ostacoli alla piena libertà religiosa 
è il reato di apostasia. La conversione dall’Islam ad un’altra 
religione non è esplicitamente vietata nella Costituzione 
o nel Codice Penale, ma è di fatto punita a causa delle 
ben salde tradizioni islamiche del Paese e del sistema 
giuridico, fondato sulla sharia (legge islamica). Per tutti i 
casi non menzionati esplicitamente nella Costituzione, i 
giudici hanno infatti la possibilità, ai sensi dell’articolo 167, 
di fare riferimento a «fonti islamiche autorevoli o fatawa 
[fatwa] autentiche». Nei casi di apostasia, le sentenze 
si basano quindi sulla sharia e sulle fatwa e possono 
comportare la pena di morte6.

Il governo continua a imporre la segregazione di genere 
in tutto il Paese. Le donne di tutti i gruppi religiosi sono 
tenute a rispettare il codice di abbigliamento islamico in 
pubblico, che comprende la copertura dei capelli7. 
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EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel giugno 2018 Mahamed Salas, un membro del gruppo 
sufi dei dervisci gonabadi è stato giustiziato dopo un 
processo criticato come altamente ingiusto e basato su 
una confessione estorta sotto tortura8.

Nel luglio 2018, quattro donne dervisce sono state 
condannate a cinque anni di carcere per aver partecipato 
a delle proteste contro il governo9.

Nello stesso mese, uomini armati hanno assassinato un 
religioso sunnita nel sud-est dell’Iran10 e nel novembre 
successivo un religioso sunnita è stato colpito da quattro 
proiettili nella provincia iraniana del Golestan11.

Ancora nel luglio 2018, con una decisione decisamente 
inusuale, è stato revocato l’annullamento dell’elezione 
di Sepanta Niknam, zoroastriano, eletto come membro 
del consiglio comunale della città di Yazd. Sebbene 
quella degli zoroastriani sia una religione riconosciuta, gli 
integralisti consideravano illegale la candidatura di un non 
musulmano al consiglio comunale12. 

Il pastore Yousef Nadarkhani, un convertito dall’Islam al 
Cristianesimo, che guida la Chiesa evangelica dell’Iran, 
è stato nuovamente arrestato nel luglio 201813. L’uomo è 
stato condannato per «diffusione di Chiese domestiche» 
e «promozione del Cristianesimo sionista». Come ha 
riferito Articolo 18, una ONG iraniana, nel settembre 2019 
Nadarkhani ha attuato uno sciopero della fame durato 
tre settimane «per protestare contro il fatto che suo figlio 
quindicenne, Youeil, fosse stato escluso dalla scuola 
perché si era rifiutato di seguire le lezioni di religione 
islamica»14.

Nell’agosto 2018, in occasione della festa di Eid al-Adha, 
la polizia ha bloccato gli ingressi delle case di preghiera 
sunnite in quattro quartieri di Teheran15.

Come riferito dall’Human Rights Watch, nell’agosto 2018 
alcuni tribunali rivoluzionari iraniani hanno condannato 
un gruppo di 208 sufi a «pene detentive comprese tra 
quattro mesi e 26 anni, e altre punizioni quali fustigazione, 
esilio interno, divieto di viaggiare e divieto di partecipare a 
determinati gruppi sociali e politici nel Paese». Le accuse 
includevano l’aver fatto visita alla famiglia di un carcerato 
e «l’aver scritto articoli sui diritti umani, ritenuti contro lo 
Stato»16. 

Nell’agosto 2018 un tribunale rivoluzionario ha 
condannato almeno sei redattori del sito web Majzooban 

Noor, considerato l’unica fonte indipendente dei dervisci 
sufi gonabadi dell’Iran, condannandoli in contumacia alla 
fustigazione e a pene detentive comprese tra 7 e 26 anni17.

In base a quanto riferito da Amnesty International, 
nell’agosto 2018 un gruppo di cristiani iraniani – Victor 
Bet-Tamraz, sua moglie Shamiram Issavi, Amin Afshar-
Naderi e Hadi Asgari – è stato «condannato a un totale 
complessivo di 45 anni di reclusione per aver praticato la 
fede cristiana, anche attraverso la partecipazione a incontri 
natalizi e l’organizzazione di Chiese domestiche»18.

Nell’agosto e nel settembre 2018, le forze di sicurezza 
iraniane hanno compiuto un giro di vite sulla comunità 
baha’í nelle città di Karaj, Baharestand e Shiraz, arrestando 
più di venti persone19.

Nel settembre 2018, i cristiani Saheb Fadaie e Fatemeh 
Bakhteri sono stati condannati rispettivamente a 18 e 22 
mesi di carcere con l’accusa di «diffusione di propaganda 
contro il regime»20. Il verdetto è stato confermato nel 
maggio 2019 dopo un appello finale21.

Human Rights Watch, citando l’organizzazione non 
governativa iraniana per i diritti umani Articolo 18, ha riferito 
che 37 cristiani convertiti dall’Islam sono stati incarcerati 
perché accusati di «lavoro missionario»22. 

Come riferito dall’istituto di ricerca MEMRI, nell’ottobre 
2018 il membro dell’Ufficio della presidenza iraniana Ali 
Reza Soltan-Shahi ha organizzato ed è intervenuto ad 
una conferenza antisemita a Teheran, durante la quale 
«gli ebrei sono stati accusati di manipolare l’economia 
globale e di sfruttare l’Olocausto»23.

Nell’ottobre 2018 individui ignoti hanno riesumato il 
corpo di una donna baha’í deceduta a Gilavand e hanno 
abbandonato i suoi resti nel deserto24.

Durante la prima settimana di dicembre 2018, 114 cristiani 
sono stati arrestati in Iran. Se si considerano tutti gli arresti 
di cristiani compiuti nei mesi di novembre e dicembre 
2018, il totale sale a 15025.

Secondo il The Washington Times, nel maggio 2019 
il ministro dell’intelligence iraniano Mahmoud Alavi 
«ha rivelato pubblicamente che la sua agenzia aveva 
impiegato agenti e risorse per contrastare i “sostenitori del 
Cristianesimo” attivi in tutto il Paese». In base a quanto 
pubblicato dal quotidiano, «il ministero in questione sta 
anche aumentando i propri sforzi al fine di intimidire 
potenziali convertiti, e ha “convocato” degli individui che 
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avevano espresso interesse ad accrescere la propria 
conoscenza della fede cristiana, per poi sottoporli ad 
interviste invasive e interrogatori intimidatori»26.

Nel gennaio 2019, le seguenti affermazioni del vescovo 
Sipan Kashjian, leader della comunità armena di Isfahan 
e dell’Iran meridionale, sono state riportate da AsiaNews. 
«Nonostante la propaganda occidentale – ha detto il 
leader cristiano – i fedeli delle diverse religioni godono di 
una completa libertà di culto e possono praticare la propria 
fede in piena libertà e autonomia»27.

Nel gennaio 2019, il vicepresidente del Parlamento 
iraniano, Ali Motahari, ha chiesto il voto popolare sul 
velo islamico. «In caso di referendum spero che il Paese 
scelga di mantenere la norma», ha dichiarato. Le attiviste 
che protestano contro il velo hanno replicato che «i nostri 
diritti non possono essere decisi» dagli uomini, né da un 
voto28.

Nel febbraio 2019 un attacco jihadista contro alcune 
guardie rivoluzionarie (Pasdaran), fedeli alla Guida 
suprema, ha provocato la morte di almeno 27 persone 
e il ferimento di altre 13. L’incidente è avvenuto nella 
provincia iraniana del Sistan-Baluchistan, nel sud-est del 
Paese, vicino al confine con il Pakistan. Il gruppo salafita 
sunnita Jaish al Adl (Esercito della giustizia) ha rivendicato 
la responsabilità dell’attacco29. 

Nel marzo 2019 un tribunale iraniano ha condannato 
l’attivista Vida Movahedi a un anno di reclusione dopo 
che la donna era stata processata per essersi rifiutata di 
coprire i capelli. Movahedi è divenuta un simbolo della lotta 
delle donne iraniane contro il velo islamico obbligatorio30. 

Nell’aprile 2019 l’ingegnere Mohammad Ali Taheri, 
fondatore di un movimento spirituale (Erfan-e Halgheh, 
ovvero Circolo spirituale), è stato rilasciato dal carcere. Era 
stato condannato a morte nel 2015 per «diffusione della 
corruzione sulla Terra», ma l’accusa è stata derubricata 
in «insulto alle santità islamiche» e la pena detentiva 
ridotta31. 

Nel luglio 2019, il cantante curdo Peyman Mirzazadeh è 
stato fustigato. L’uomo era stato condannato a due anni di 
carcere e cento frustate per «aver bevuto alcolici» e «aver 
insultato le santità islamiche»32.

Nel luglio 2019 un crocifisso, che era stato rimosso da 
una chiesa assira a Tabriz, è stato reinstallato a seguito di 
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alcune proteste33.

Nel settembre 2019 le autorità iraniane hanno arrestato 
almeno 13 persone con l’accusa di aver firmato due lettere 
aperte, pubblicate più di un anno prima (giugno 2018). 
Nelle missive si esortava il leader supremo Ayatollah 
Ali Khamenei a dimettersi. Il regime teocratico, tuttavia, 
«rimane impermeabile alle riforme», mantenendo la 
nazione sotto il giogo di una «dittatura individuale»34.

Nel febbraio 2020 tre donne sufi della setta dei dervisci 
gonabadi sono state scarcerate dopo essere state 
detenute nella prigione di Evin per due anni35. 

Nel marzo 2020, la condanna a due anni di esilio interno 
comminata ad un musulmano convertito al Cristianesimo, 
Ebrahim Firouzi, è stata estesa di 11 mesi a seguito di 
un congedo non autorizzato. Nel 2019, Firouzi aveva 
già finito di scontare una pena detentiva di sei anni per 
evangelizzazione cristiana36.

Il 14 marzo 2020, almeno 26 baha’í di Shiraz sono stati 
convocati dal tribunale rivoluzionario della città, per 
rispondere ad alcune accuse. Gli imputati avrebbero 
offeso un funzionario giudiziario che aveva espresso il 
proprio desiderio di «sradicare» i baha’í dalla città37.

In una lettera indirizzata a Papa Francesco nell’aprile 
2020, l’ayatollah iraniano Alireza Arafi, rettore 
dell’Università Internazionale Al Mustafa di Qom, ha 
proposto di «intensificare» la collaborazione e lo scambio 
di esperienze con le istituzioni cattoliche, al fine di «creare 
una comunità di religioni celesti al servizio dell’umanità». 
I contenuti della lettera sono stati resi noti dall’Agenzia 
Fides38. 

A partire dal marzo 2020, i tribunali rivoluzionari delle 
città di Teheran, Shiraz, Isfahan, Karaj e Birjand hanno 
condannato almeno trenta baha’í a più di 148 anni 
complessivi di prigione39.

Nel luglio 2020 il sito Al-Monitor ha citato il rabbino Yehuda 
Garami, capo della comunità ebraica iraniana, il quale ha 
affermato: «Abbiamo totale libertà di religione. Tutte le 
sinagoghe sono aperte e vi si svolgono lezioni di Torah. 
Abbiamo inoltre tutti i tipi di istituzioni educative, comprese 
le scuole elementari e medie»40.

Nell’agosto 2020 il pastore cristiano iraniano-assiro Victor 
Bet-Tamraz e sua moglie Shamiram Issavi sono fuggiti 
dall’Iran. I due erano stati condannati rispettivamente a 10 
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IRANe 5 anni di prigione. A Shamiram Issavi mancavano poche 
ore prima di iniziare a scontare la sua pena per «aver 
agito contro la sicurezza nazionale stabilendo e gestendo 
“Chiese domestiche”, partecipando a seminari cristiani 
all’estero e avendo formato leader cristiani in Iran a scopo 
di spionaggio»41. Anche i convertiti cristiani Kavian Fallah-
Mohammadi, Hadi Asgari e Amin Afshar-Naderi hanno 
lasciato il Paese. I tre rischiavano fino a 35 anni di prigione 
dopo che il loro appello era stato respinto. Il loro caso è 
legato a quello di Bet-Tamraz e Issavi42.

Secondo AsiaNews, nell’ottobre 2020 le autorità iraniane 
hanno rilasciato la giornalista e attivista di lunga data 
Narges Mohammadi. Mentre si trovava già in carcere, la 
donna era stata tra i firmatari di una campagna referendaria 
per la fine della teocrazia nel Paese43.

Stando a quanto riferito, nell’ottobre 2020 il convertito 
cristiano Mohammad Reza (Youhan) Omidi sarebbe stato 
frustato 80 volte per aver bevuto vino come parte della 
Santa Comunione44.

Nel novembre 2020 è stato comunicato al convertito 
cristiano Nasser Navard Gol-Tapeh – imprigionato dal 
gennaio 2018 – che la sua terza richiesta di un nuovo 
processo era stata respinta. Nasser sta attualmente 
scontando una condanna a dieci anni di carcere a causa 
della sua appartenenza a una Chiesa domestica. Nel 
luglio 2017 è stato condannato per «aver agito contro la 
sicurezza nazionale»45.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il sistema teocratico della Repubblica Islamica dell’Iran, 
posto sotto il potere di una casta clericale, è incompatibile 
con molti diritti umani, incluso il diritto alla libertà religiosa 
così come definito dalle convenzioni delle Nazioni Unite. 
Anche i musulmani che non condividono l’interpretazione 
dell’Islam del regime sono esposti a tutte le tipologie di 
abusi, incluse le condanne a morte. I musulmani sunniti e i 
membri della comunità sufi sono particolarmente colpiti da 
tali abusi. Nel 2018 è stata promossa una delle campagne 
più diffuse contro i sufi iraniani. 

Anche la comunità baha’í è vittima della persecuzione 
statale, che si è intensificata durante il periodo in esame. 
La rimozione dell’opzione «altre religioni» dai moduli di 
richiesta delle carte d’identità nazionali ha inferto un altro 

duro colpo ai baha’í, poiché in base ai precetti della loro 
fede essi non devono mentire sulla loro appartenenza 
religiosa46. Altre comunità non registrate sono state 
ugualmente interessate dai nuovi regolamenti. 

Ebrei, zoroastriani e cristiani appartenenti alle Chiese 
tradizionali registrate possono praticare liberamente il 
loro culto, come confermano i loro leader, ma solo entro 
gli stretti limiti imposti dalla legge e dall’interpretazione 
di questa operata dalle autorità locali. Inoltre, anche le 
minoranze riconosciute sono sotto la costante sorveglianza 
degli organi di sicurezza dello Stato47. Qualsiasi attività 
volta a diffondere il Vangelo è contro la legge. I cristiani 
delle Chiese non registrate, soprattutto quelli evangelici, 
sono considerati nemici dello Stato e subiscono una 
persecuzione sistematica. La libertà, l’integrità fisica e 
perfino la vita dei convertiti dall’Islam al Cristianesimo 
sono particolarmente a rischio.

Considerati la brutale repressione del dissenso interno, 
messa in atto dal regime alla fine del 201948, l’escalation 
delle tensioni con Israele e con i rivali arabi sunniti 
dell’Iran nella regione del Medio Oriente, e le minacce 
alla stabilità economica interna derivanti dalle sanzioni 
statunitensi e dalla pandemia di COVID-19, è giusto dire 
che la Repubblica islamica rimane una nazione che desta 
profonda preoccupazione e che le prospettive per la libertà 
religiosa nel Paese sono tristemente negative.
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