
 

Sleiman: in Iraq meno violenza, ma irrisolti i 
problemi di fondo 

di Manuela Borraccino  | 20 ottobre 2010 

(Roma) - Sette anni dopo la caduta di 

Saddam Hussein, in Iraq «c'è meno 

violenza», ma i problemi di fondo del 

Paese, a cominciare da quelli 

dell'unità, della Costituzione e della 

riconciliazione nazionale, «non sono 

stati ancora affrontati», mentre due 

milioni e mezzo di bambini soffrono 

di malattie sconosciute fino a vent'anni 

fa nel Paese e hanno bisogno di cure 

specialistiche. Con questo appello 

oggi l'arcivescovo latino di Baghdad, 

mons. Jean Benjamin Sleiman, ha 

descritto le difficoltà del dopoguerra in Iraq, nel corso del convegno Voci dal Vicino Oriente 

promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II nella sala Pio X, all'interno della rassegna 

Sguardi sui cristiani del Medio Oriente. 

«C'è prima di tutto il problema dell'unità dell'Iraq - ha detto il presule - di come riunificare il 

Paese sia dal punto di vista dei gruppi che di quello geografico. E poi c'è la Costituzione, 

della quale si discute da tempo ma manca un accordo per le modifiche. Resta l'interrogativo 

di fondo anche su come spartire le risorse in questo Paese ricchissimo, visto che finora non 

si è potuta fare una legge per il petrolio». 

E ancora: la riconciliazione, i diritti umani, la tenuta statuale. A otto mesi dalle elezioni, 

manca ancora un esecutivo a Baghdad. «Il governo aveva fatto una dichiarazione sulla 

riconciliazione – ha osservato Sleiman – ma nulla è stato fatto. Questi grandi problemi che 

non sono mai stati affrontati indeboliscono il Paese, e lo rendono vulnerabile alle influenze 

esterne, fino a metterlo in mano ai Paesi vicini: basti pensare che non sappiamo bene se il 

governo si farà in Siria, in Turchia, o addirittura in Egitto. Si aspetta persino un emissario 

dagli Stati Uniti». 

«In questa incertezza - ha proseguito il vescovo - i cristiani si chiedono: come si potrà 

conciliare la democrazia e i diritti dell'uomo? Altro squilibrio è che lo Stato centrale ha 

meno potere di quanto non abbia ogni governo regionale della federazione in Iraq. Ad 
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esempio sappiamo che la Turchia bombarda spesso il Kurdistan, e lo Stato centrale non può 

mandare neanche un soldato. Non che io auspichi una guerra, ma ci chiediamo quale 

governo potrà assicurare la sicurezza e la compattezza del Paese». 

«A fronte di tutto ciò - ha detto ancora mons. Sleiman - i cristiani vivono oggi quattro 

differenti situazioni, che variano anche da una regione all'altra. Il primo gruppo è quello che 

ha maggiormente patito l'estremismo politico islamico: ci sono fondamentalisti che hanno 

voluto imporre sharia, minacciando di uccidere chi non si convertisse... Per fortuna questo 

non è accaduto in tutto l'Iraq, ma moltissimi sono dovuti emigrare e diventare cittadini di un 

Paese nel quale devono pagare una tassa per vivere. Il secondo gruppo è quello che vive in 

Kurdistan, dove c'è una situazione abbastanza normale e pacifica. C'è poi un terzo gruppo, 

una grande presenza di cristiani che vive sotto pressione psicologica e morale in varie zone 

del Paese: vivono schiacciati da una maggioranza islamica che vorrebbe dettare anche il 

modo di mangiare e di vestire. Tutto questo crea disagio. Infine ci sono poche isole di 

convivenza, dove la gente condivide gioie, amicizie, coesistenza, come si vede ai 

matrimoni, dove le famiglie cristiane e musulmane partecipano insieme ai festeggiamenti. 

Certamente questa convivenza non è più così entusiasta come in passato, ma almemo c'è ed 

è un segno di speranza per il futuro». 

L'elemento comune a tutte queste situazioni, ha detto Sleiman, si chiama paura: «La paura 

di diventare cittadini di serie B in uno Stato islamico». «Molti non osano dirlo, ma se viene 

formato un governo “iraniano” la prospettiva non è delle migliori». 

Occorre insomma la cooperazione e la solidarietà di tutti, ha concluso l'arcivescovo 

rivolgendosi ai partecipanti, per ricostruire l'Iraq, curare i bambini feriti e in situazioni di 

degrado e soprattutto «ricostruire l'uomo iracheno: un uomo ferito, malato, che va 

ricostruito nella sua cultura e va aiutato ad inserirsi in un Iraq che ancora fatica a trovare la 

strada del pluralismo». 

  



Sleiman: Iraq, less violence but unresolved 
problems remain 

by Manuela Borraccino  | 20 ottobre 2010 

(Rome) - Seven years after the fall of 

Saddam Hussein in Iraq "there is less 

violence," but the underlying problems 

of the country, beginning with unity, the 

Constitution and national reconciliation 

"have not yet been addressed." 

Meanwhile, two and a half million 

children suffer from diseases unknown 

in the country two decades ago, and they 

need specialized care. 

With these observations, the Latin 

archbishop of Baghdad, Archbishop Jean 

Benjamin Sleiman, described the 

difficulties facing postwar Iraq. He was addressing a Rome conference yesterday called 

'Voices from the Near East', promoted by the John Paul II Foundation in the Pius X hall, 

the venue for an exhibition on Christians in the Middle East. 

“First there’s the problem of unity in Iraq, how to reunite the country from the point of view 

of geographic groups,” said the prelate. “Then there's the Constitution, which has been 

discussed for some time but still there's no agreement on changes. There also remains the 

fundamental question about how to share the rich resources in this country, seeing that so 

far it's not been possible to pass laws concerning oil." 

Then there are the issues of reconciliation and human rights. Eight months before the 

elections, an executive is still lacking in Baghdad. “The government had made a declaration 

on reconciliation,” said Archbishop Sleiman, "but nothing was done." These major 

problems were never addressed, he added, “and weaken the country making it vulnerable to 

external influences and throwing it into the hands of its neighbors. In fact, we don't know 

whether the government will be in Syria, Turkey, or even Egypt. We're even expecting an 

envoy from the United States.” 

"In this uncertainty," said the archbishop, "the Christians are asking: how can we reconcile 

democracy with human rights? Another imbalance is that the central government has less 

power than any regional government in Iraq's federation. For example, we know that Turkey 

often bombs Kurdistan but the central government cannot send even one soldier. Not that I 
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want to see a war, but we wonder which government will be able to ensure the safety and 

unity of the country." 

"In the face of all this Christians are now living in four different situations, which also vary 

from region to region," Archbishop Sleiman continued. "The first group is the one that 

suffered the most extremism from political Islam: there are fundamentalists who have 

wanted to impose sharia law, threatening to kill those who do not convert... Fortunately, 

this did not happen all over Iraq, but many had to emigrate and become citizens of a country 

in which they must pay a fee to live. The second group are those who live in Kurdistan, 

where the situation is quite normal and peaceful. A third group consists of a large presence 

of Christians who live under moral and psychological pressure in various parts of the 

country. They are crushed by a Muslim majority that would like to dictate the way we eat 

and dress. All this makes them uncomfortable. Finally, there are a few pockets of peace 

where people share joys, friends, co-existence, as seen at weddings, where Christian and 

Muslim families participate together in the festivities. Of course, this coexistence is not as 

enthusiastic as before, but at least it's a sign of hope for the future." 

The common element in all these situations, Archbishop Sleiman said, is fear: “The fear of 

becoming second-class citizens in an Islamic state.” “Many don't dare to say it, but if an 

"Iranian" government is formed, then the prospects won't be the best.” 

In short, the archbishop concluded, cooperation and the solidarity of all is needed to rebuild 

Iraq, caring for injured children, especially in situations of degradation, and above all 

“rebuilding the Iraqi man, a sick and wounded man, who needs his culture rebuilt and 

should be helped to be part of an Iraq that continues to struggle to find the road of 

pluralism.” 

 


