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Iraq: il destino degli yazidi 
Nelle zone del nord-ovest dell'Iraq, di cui hanno preso possesso i combattenti dello "Stato islamico", in 
particolare per quanto concerne la città di Sinjar e segnalato il 3 agosto scorso, i non musulmani che si sono 
rifiutati di convertirsi sono stati uccisi o sono fuggiti. Gli yazidi, come i cristiani, gli shabak e i turkmeni, sono 
le vittime di questa "epurazione". 

Contesto 
Gli yazidi prima degli attacchi da parte dello Stato islamico 
Vi sarebbero tra i 500 000 e 700 000 yazidi nel mondo: prima che arrivassero i combattenti dello Stato 
islamico, la maggior parte degli yazidi viveva in Iraq (la gran parte a Sinjar). Si registrano altre comunità di 
yazidi in Siria, Turchia, Armenia e Georgia. Nell'UE la comunità più ampia degli yazidi è accolta dalla 
Germania (40 000 persone).   

Una delle figure principali del loro pantheon è l'angelo pavone Malak Tawus, un intermediario tra gli uomini 
e Dio, che essi venerano per la sua indipendenza, ma che alcuni musulmani  assimilano a Satana (Shaytan). 
Anche le loro pratiche religiose sarebbero vicine a quelle di alcune sette sciite, che agli occhi degli adepti del 
califfato sunnita costituiscono un'altra eresia. 

Anche se la Costituzione irachena concede la libertà di religione e di culto alle sue minoranze, la violenza 
contro gli yazidi non è un fenomeno legato all'avanzata dello Stato islamico in Iraq. La loro storia è segnata 
da persecuzioni e discriminazioni, che gli hanno spinti a raggrupparsi in remote regioni montagnose. La 
popolazione kurdofona yazida che risiede nel governatorato di Ninive, ufficialmente gestito dal governo 
centrale, ma effettivamente controllato dalle forze kurde sin dal 2003, rappresenta una carta da giocare per 
il governo regionale del Kurdistan (GRK), qualora venisse organizzato un referendum per ricongiungere 
effettivamente la provincia al GRK. Ciò non impedisce i soprusi nei confronti della popolazione, in particolare 
i massacri compiuti nel 2007. 

Il destino degli yazidi dopo l'occupazione di Sinjar 
Nei primi giorni del mese di agosto 2014, le truppe dello Stato islamico hanno sconfitto l'armata kurda 
("Peshmerga") in diverse zone del nord-ovest dell'Iraq, avvicinandosi agli impianti petroliferi kurdi o 
assumendone il controllo. Anche se è estremamente difficile effettuare delle stime, su 200 000 persone 
fuggite da Sinjar diverse decine di migliaia sarebbero ancora intrappolate nelle montagne circostanti, 
nonostante le operazioni di evacuazione irachene e i bombardamenti dell'esercito americano finalizzati a 
sfiancare l'assedio del monte Sinjar. Alcuni esiliati hanno potuto trovare rifugio nella regione autonoma del 
Kurdistan e nei paesi vicini, in Turchia o anche nelle zone kurde della Siria, aumentando l'afflusso dei rifugiati 
nella regione. 

Posizione e azione dell'Unione europea 
Il 12 agosto 2014, Kristalina Georgieva, Commissario per la Cooperazione internazionale, l'aiuto umanitario e 
la reazione alle crisi, ha "condannato fermamente" gli attacchi indirizzati deliberatamente contro civili 
iracheni, e ha annunciato che la Commissione europea aumenterà di 5 milioni i suoi aiuti umanitari destinati 
all'Iraq, portando i finanziamenti complessivi per l'Iraq a 17 milioni di euro nel 2014.  

Durante il Consiglio Affari esteri del 15 agosto, l'UE ha confermato il suo impegno a rispettare l'unità 
territoriale dell'Iraq e ha accolto con favore la nomina di Heider Al Abadi a primo ministro. Il Consiglio ha 
appoggiato la fornitura di armi e l'aiuto ai combattenti kurdi da parte di alcuni Stati membri, con il consenso 
delle autorità irachene. Il sostegno al governo iracheno e la necessità di un'azione coordinata nella regione 
sono stati confermati nell'ambito del Consiglio speciale del 30 agosto 2014.  
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Nel suo discorso al Consiglio europeo del 30 agosto il Presidente del Parlamento europeo ha insistito 
sull'urgenza di "mettere a disposizione in modo rapido e senza ostacoli burocratici" un aiuto sostanziale a 
favore degli sfollati. 

Posizioni e azioni delle Nazioni Unite 
Il Consiglio di sicurezza, riunitosi con urgenza il 7 agosto, ha espresso la sua "profonda indignazione" e il 15 
agosto ha adottato la risoluzione 2170 (2014) "condannando le violazioni dei diritti dell'uomo ad opera dei 
gruppi estremisti in Iraq e Siria". Con un comunicato congiunto, i consiglieri speciali sulla prevenzione del 
genocidio e per la responsabilità di proteggere hanno denunciato il rischio di genocidio e stimato che le 
violenze commesse dallo "Stato islamico" sono suscettibili di costituire crimini di guerra e crimini contro 
l'umanità. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo ha condannato "la pulizia etnica e 
religiosa " perpetrata dallo "Stato islamico" nei confronti degli yazidi e delle altre minoranze. 

L'urgenza umanitaria ha raggiunto il livello 3 (come le crisi in Siria, Sud Sudan o Repubblica centrafricana), 
inoltre sono state mobilitate la maggior parte delle agenzie umanitarie dell'ONU.  

Posizioni delle ONG 
Alcune organizzazioni umanitarie già presenti nel Kurdistan per aiutare i rifugiati siriani hanno reindirizzato il 
loro intervento verso Sinjar, anche se non sono in grado di far fronte all'entità delle esigenze. Vi sono 
difficoltà per far arrivare gli aiuti umanitari ai destinatari, nonostante il lancio di viveri e attrezzature.  

Alcune organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo, come Amnesty international o la Federazione 
internazionale dei diritti dell'uomo, hanno fatto scattare l'allarme per i massacri di massa e fatto appello alla 
più grande mobilitazione della comunità internazionale.  

 
Fonte dell'immagine: Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari.  
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