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PREMESSA
Più di 350 famiglie originarie di Qaraqosh e paesi limitrofi sono attualmente alloggiate 
presso il campo per rifugiati allestito nel Centro Commerciale Nishtiman ad Erbil, nel 
Kurdistan Iracheno.
Da quasi 3 anni queste famiglie sono in attesa di poter fare ritorno alle proprie case nella 
Piana di Ninive. Il percorso di ricostruzione sarà inevitabilmente lungo e complesso.
In queste poche pagine si cercherà di presentare brevemente la situazione attuale della 
città di Qaraqosh, di alcuni dei suoi abitanti e della loro vita quotidiana, alla ricerca di 
quella normalità a loro strappata dalla folle violenza della barbarie.

LE MURA DELL’ANTICHISSIMA CITTADELLA DI ERBIL

L’INTERNO DI UNA CASA SACCHEGGIATA ED INCENDIATA
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QARAQOSH, LA CITTÀ DISTRUTTA
Nell’agosto 2014 i 60.000 abitanti di Qaraqosh dovettero abbandonare in tutta fretta la 
propria città a causa dell’avanzata incontrastata di Daesh sui territori della Piana di Ninive.
Lo Stato Islamico invase e saccheggiò la città deserta, che occupò indisturbato fino 
all’ottobre del 2016, quando venne infine affrontato e respinto.
In oltre due anni di occupazione Daesh ha inferto enormi danni materiali, incendiando e 
distruggendo edifici pubblici, chiese, conventi, residenze e negozi.
Quasi ogni singolo edificio del centro abitato è stato violato, depredato e danneggiato. 

IL CHIOSTRO PRINCIPALE DELLA CATTEDRALE, DANNEGGIATO DA MIGLIAIA DI PROIETTILI

UN MILITARE IRACHENO CAMMINA PER LE VIE DELLA CITTÀ DESERTA
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Secondo un recente studio, si contano oltre 110 case private interamente distrutte, oltre 
2.400 incendiate e circa 4.200 danneggiate e saccheggiate. 
Camminando oggi per la città, silenziosa e deserta, colpisce la capillarità ed il fanatismo 
con cui tanta distruzione è stata portata a termine: in qualunque casa uno entri, passando 
per la porta divelta o scassinata, troverà i segni della furia e del fuoco.
Botteghe e negozi, supporto economico delle famiglie che vorrebbero farvi ritorno, sono 
stati sistematicamente dati alle fiamme e vandalizzati, così da risultare inservibili. 
Gli edifici sacri, in particolar modo, sono stati oggetto di una distruzione mirata e metodica: 
campanili abbattuti, figure sacre decapitate o usate come tiro a segno, croci piegate o 
spezzate, e interni incendiati con l’aiuto di pneumatici, in modo da annerire ogni cosa.

PADRE JALAL ISPEZIONA UNA DELLE MOLTISSIME CASE DATE ALLE FIAMME

EFFETTI PERSONALI, SPARPAGLIATI E CALPESTATI, COPRONO I PAVIMENTI DELLE CASE VIOLATE
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La Cattedrale dell’Immacolata Concezione, così come l’annessa parrocchia, ha subito 
questo stesso destino. Il chiostro principale è stato utilizzato dai militanti dello Stato 
Islamico come poligono di tiro, usando statue o manichini come bersagli, e la quantità dei 
colpi esplosi è stata tale da demolire un pilastro e grandi porzioni di muratura.
Ai danni menzionati, si aggiunge la distruzione risultante dai conflitti tra Daesh e le truppe 
Irachene che hanno liberato la città nell’ottobre 2016: colpi di mortaio, razzi, autobombe 
e altri ordigni hanno lasciato cicatrici profonde lungo le strade principali.
Il 2 maggio 2017, all’interno della Cattedrale annerita e vandalizzata, si è celebrato l’inizio 
ufficiale dei lavori di ricostruzione della città.  In assenza di un aiuto concreto e deciso, 
Qaraqosh, la più popolosa città cristiana dell’Iraq corre il rischio di non risollevarsi e morire.

CELEBRAZIONE DEL 2 MAGGIO 2016 ALL’INTERNO DELLA CATTEDRALE ANNERITA DAL FUOCO

DANNI INFERTI DALL’ESPLOSIONE DI UN’AUTOBOMBA DURANTE LA LIBERAZIONE DELLA CITTÀ 
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L’INTERNO ANNERITO DELLA CATTEDRALE DATA ALLE FIAMME
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IL CONVENTO DELLE SUORE DOMENICANE, DISTRUTTO E SACCHEGGIATO
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TRA LA DISTRUZIONE DELLA CHIESA DI MAR ZENA, PADRE JALAL OSSERVA UNA CROCE PIEGATA
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NISHTIMAN, IL CAMPO AD ERBIL
Nei giorni immediatamente successivi all’invasione di Qaraqosh, il proprietario del 
Centro Commerciale Nishtiman offrì spontaneamente, a titolo gratuito, gli ultimi tre 
piani dell’enorme edificio per ospitare alcuni degli abitanti in fuga. Un migliaio di famiglie 
trovarono qui da subito asilo e, al giorno d’oggi, dopo quasi tre anni, 360 di queste sono 
ancora alloggiate a Nishtiman, in attesa di poter fare ritorno a casa. In molti, purtroppo,  
avendo non solo perso tutto quanto di materiale avevano, ma anche la speranza, hanno 
abbandonato l’Iraq per cercare un futuro altrove. Molti altri sono invece rimasti e sono 
determinati a non lasciare le terre che i loro avi hanno abitato per migliaia di anni.

L’INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE NISHTIMAN AD ERBIL

I CORRIDOI DELLA STRUTTURA VENGONO OGGI UTILIZZATI COME STRADE E PIAZZE
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A maggio 2017, su una popolazione originaria di 60.000 abitanti, soltanto 53 famiglie 
avevano coraggiosamente fatto ritorno alla città di Qaraqosh, dove né i servizi primari, né 
la sicurezza sono ancora garantiti in forma costante. Mosul, ancora occupata dal Daesh, 
dista soltanto 20Km in linea d’aria e gli spostamenti nell’area sono resi complicati dai 
molti checkpoint disseminati lungo le strade di accesso a Qaraqosh.
Il campo di Nishtiman, costituito da una serie di piccoli appartamenti ricavati dai negozi 
preesistenti, monolocali e bilocali che ospitano fino a 8-10 persone ciascuno, si presenta 
oggi come una sorta di piccola città racchiusa da mura. I corridoi del centro commerciale 
si sono così trasformati in strade e piazze, luoghi di ritrovo e aggregazione. Passeggiando 
al piano terreno o al primo piano, dove le attività commerciali sono ancora aperte, non 
ci si immagina nemmeno che poco più in alto vi sia una comunità di circa 1.500 persone. 

LE FAMIGLIE OSPITI DEL CAMPO HANNO FORMATO UNA COMUNITÀ STRETTA E COOPERANTE

UNO DEI CORRIDOI DEL CENTRO COMMERCIALE CHE OSPITA GLI ABITANTI DI QARAQOSH
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I CORRIDOI E GLI SPAZI COMUNI VENGONO UTILIZZATI COME STRADE E PIAZZE
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UNO STRETTO CORRIDOIO CONDUCE AGLI APPARTAMENTI CHE ALLOGGIANO OLTRE 360 FAMIGLIE
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UNA NONNA PREPARA LA CENA NEL CORRIDOIO DEL CENTRO
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NORMALITÀ, LA VITA NEL CAMPO
La prima cosa che colpisce, visitando le famiglie presenti nel campo, è una palpabile 
volontà di ricercare la normalità quotidiana tra le molte difficoltà di una situazione limite.
E così, pur nella ristrettezza di mezzi e spazi, non è raro assistere a celebrazioni, compleanni, 
recite scolastiche, giochi e attività collettive che cementano questo gruppo di persone 
ristabilendo, almeno in parte, quel senso di appartenenza ad una comunità attualmente 
sradicata dalle proprie terre. Nel mese di aprile 2017, all’incirca 40 bambini hanno ricevuto 

FESTEGGIAMENTI PER LE PRIME COMUNIONI CELEBRATE A NISHTIMAN NELL’APRILE 2016

UNA FAMIGLIA POSA SORRIDENTE
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la Prima Comunione e, per un giorno, i corridoi del Nishtiman brulicavano di gente vestita 
a festa, le porte degli appartamenti erano aperte a tutti e la musica inondava ogni angolo.
Alcuni ospiti del campo hanno potuto trovare un lavoro ad Ankawa, il quartiere cristiano 
di Erbil, e mantengono così la propria famiglia, molte altre persone dipendono invece 
ancora dalla solidarietà della comunità. Diverse famiglie hanno aperto piccoli negozietti 
all’interno del proprio appartamento, vendendo generi di prima necessità e alimentari.
I più piccoli e i giovani studiano e tutti, adulti e bambini, contano i giorni per poter iniziare 
il lungo processo di ritorno alla propria città ed alla vita che hanno dovuto abbandonare 
improvvisamente quasi tre anni fa.

UNA BIMBA PARTECIPA ALLA RECITA DI FINE ANNO SCOLASTICO NEL MAGGIO 2016

PADRI DI FAMIGLIA CELEBRANO LA PRIMA COMUNIONE DEI PROPRI FIGLI E NIPOTI
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PADRE JALAL CON ALCUNI DEI BAMBINI OSPITI DEL CAMPO
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UNA FAMIGLIA POSA SORRIDENTE DAVANTI ALLA PORTA DEL PICCOLO APPARTAMENTO IN CUI ALLOGGIA
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PADRE E FIGLIO FOTOGRAFATI ALL’INTERNO DI UNA DELLE UNITÀ DEL CAMPO NISHTIMAN
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I BAMBINI
I bambini presenti nel campo sono forse ancora troppo piccoli per comprendere la 
situazione, ma una cosa la capiscono, e la capiscono al volo: gli si vuole molto bene.

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA ALL’INTERNO DEL CAMPO NISHTIMAN

BIMBI VESTITI PER LA FESTA IN OCCASIONE DELL’ULTIMO GIORNO DI SCUOLA
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SONO MOLTE LE ATTIVITÀ PENSATE PER I BAMBINI  DEL CAMPO
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E I COLORI PASSANO VELOCEMENTE DALLA CARTA AL NASO
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UNA DELLE BAMBINE CHE HA RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE NELL’APRILE 2017
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PRIMA COMUNIONE NEL CAMPO DI NISHTIMAN

23



I BAMBINI POSSONO CIRCOLARE IN TOTALE SICUREZZA TRA I CORRIDOI DEL CAMPO
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IL SORRISO SERENO DI UNA BAMBINA SEDUTA IN BRACCIO ALLA SORELLA MAGGIORE
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I PADRI
I Padri Rogazionisti sono una congregazione italiana di sacerdoti e religiosi in missione 
accanto ai più bisognosi in diverse parti del mondo. La congregazione è presente in Iraq 
dal 2012. Nell’agosto 2014 anch’essi dovettero a loro volta abbandonare Qaraqosh e 
Bartella verso Ankawa/Erbil nel Kurdistan Iracheno. Dal primo ottobre 2016 si occupano 
di queste Famiglie ospiti del campo Nishtiman dal punto di vista spirituale e pastorale.

PER INFORMAZIONI:
p. Jalal Yako
Email:  jalayako@yahoo.com
WhatsApp: 0039 380 204 55 98
Skype:  JALALYAKO3
Facebook: www.facebook.com/jalal.yako.5
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