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I rifugiati dalla Siria, per sopravvivere
si adattano a qualunque cosa, a qualunque
casa, a qualunque prezzo, a qualunque

lavoro. E l’economia del paese ospitante
cresce: paradossi dell’economia di guerra

siriana. Era un paese socialmente
tranquillo, per quanto lo si possa es-
sere in un quadrante “caldo”, come
quello mediorientale. Ora, a due anni
di distanza dall’inizio della guerra ci-
vile in Siria, la sua quotidianità appa-
re stravolta, perché città e villaggi so-
no “invasi” da una popolazione di di-
sperati, la grande maggioranza dei
quali (una stima parla del 75%) ha
trovato accoglienza in case (e stanze)
date in affitto da proprietari giordani.

Una presenza di “stranieri” così
consistente e il fatto che molti siriani
sono in grado, almeno per qualche
tempo, di pagare un affitto, hanno
generato una tangibile contraddizio-
ne: l’economia della Giordania, no-
nostante la crisi globale e la guerra ai
confini, è in crescita. Lievitano, in

migliaia di migranti (srilankesi, filip-
pini, egiziani, ancora siriani) che la-
vorano in Giordania da tempo e ora si
trovano bloccati nel paese (in totale, i
soli siriani, tra rifugiati e vecchi resi-
denti, sarebbero in Giordania 1,3 mi-
lioni). E a tutti costoro questi vanno
aggiunti ulteriori 420 mila rifugiati
palestinesi, pure presenti nel paese
da decenni. Ne scaturisce una misce-
la sociale ad alta infiammabilità.

I siriani in fuga dalla guerra, nel-
l’area mediorientale, non si sono diret-
ti ovviamente verso la sola Siria. Si so-

no sparsi a centinaia di migliaia anche
in Libano e Turchia; perfino nel nord
dell’Iraq, in Kurdistan (regione da cui
nell’ultimo decennio sono fuggiti de-
cine di migliaia di autoctoni), hanno
cercato e trovato rifugio oltre 100 mila
siriani, grazie ai parenti che li hanno
accolti, ma anche in grandi campi di
tende in un desolato deserto.

Un paradosso,
l’economia in crescita
La Giordania aveva poco più di sei
milioni di abitanti, prima della crisi

PRECARI, DEPRESSI
Anziani e bambini,

rifugiati siriani nella
valle della Bekaa, Libano

Lana è una giovane psicologa. Lavora come responsabile del dipartimento psico-socia-
le di Caritas Giordania, che si occupa delle ferite nascoste dei rifugiati più giovani, ma
non solo. Racconta storie perlopiù angoscianti. Come quella di una povera donna fug-
gita terrorizzata dalla Siria senza rendersi conto che sua figlia non l’aveva seguita: sic-
come la fuga dal quartiere dove abitava era stata generale, contava di ritrovare la figlia
tra i vicini. Ma la bambina non è stata ritrovata, e ora la donna ha perso la ragione.

Ma i casi più frequenti sono i disturbi dei minori. «Non sorridono più – riassume
Lana – e questi sono i casi più difficili, perché di solito i bambini recuperano presto
la gioia di vivere». Molti si comportano in modo inusuale, spiega. Si nascondono sot-
to il tavolo, ad esempio, e desiderano rimanere lì. Sanno benissimo che c’è chi li ve-
de, ma non vogliono uscire: il tavolo fa le veci del tetto che hanno perso, e li rassicu-
ra. Ma i bambini hanno anche paura di certe persone, ad esempio dei poliziotti. 
In Giordania non hanno nulla da temere, ovviamente, ma la divisa ricorda loro soffe-
renze ancora fresche. Anche l’inserimento scolastico, che pure non si riesce a garan-
tire a tutti, è difficile, nonostante in Giordania la lingua sia la stessa, uguale sia la re-
ligione e teoricamente non ci dovrebbero essere problemi di integrazione. In realtà 
è abbastanza frequente l’incapacità dei maestri giordani di trattare i giovani siriani
con le dovute attenzioni. Bisogna quindi lavorare anche con il corpo insegnante.

Lo status di rifugiato è comunque di per sé stesso precario; i bambini rifugiati vi-
vono l’atmosfera di attesa, di paura, di dolore, dell’improvvisa indigenza che vivono 
i loro genitori. «Questa difficoltà va affrontata, e spiega le reazioni di scarsa collabo-
razione che possono verificarsi tra i giovani rifugiati», avverte Lana. L’innaturalità
dell’essere rifugiato segna anche il comportamento degli adolescenti. «Nell’età in cui
naturalmente si sviluppa il bisogno di uscire di casa, molti teenager non vogliono 
affatto uscire – sostiene la psicologa – e si rin-
chiudono in casa; cadono facilmente in una for-
ma di depressione che, anche se raramente
raggiunge livelli gravi, li segna per lungo tempo
e probabilmente non guarirà mai del tutto».

Anche quando la guerra finirà, perché è già
durata troppo, ci sarà un prezzo da pagare. E sa-
rà pagato ancora dalle vittime di oggi. Chiamate
a una riabilitazione che nessuno finanzierà, 
la più complicata: quella degli spiriti feriti.

I bambini sotto il tavolo,
ferite destinate a non guarire
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groviglioIl

secondo il dato ufficiale diffuso dal-
l’Onu a inizio settembre, ai quali oc-
corre aggiungere i 4,5 milioni di sfol-
lati interni, anime e corpi vaganti, per
molti aspetti ancora più esposti a vio-
lazioni, privazioni, dolori.

Tra gli espatriati, circa 500 mila so-
no in Giordania, secondo le Nazioni
Unite. In realtà sono molti di più, al-
meno 700 mila, secondo fonti locali.
La discordanza dei dati è comprensi-
bile: molti siriani temono di iscriversi
ufficialmente agli uffici del Commis-
sariato per i rifugiati (Unhcr). In ogni
caso, per effetto della loro presenza
la Giordania vive in bilico, sull’orlo di
un problema di convivenza esplosi-
vo, non rilevato dalle statistiche. Alla
presenza dei rifugiati siriani va infatti
sommata quella di altre centinaia di

on si sa chi dice la veri-
tà, non si sa chi vince,
non si sa se Assad sarà
cacciato: siamo cir-
condati dall’ipocrisia».

Monsignor Maroun Lahham, da poco
più di un anno arcivescovo latino di
Amman, in Giordania, non parla per
sentito dire. E fornisce un’incisiva, per
quanto sconsolante rappresentazione
del gorgo di falsità che circonda e ali-
menta il dramma della Siria in guerra.

Circondati dall’ipocrisia: l’anda-
mento della guerra, le sorti del conflit-
to bellico, le responsabilità dei crimini
orrendi sono decifrabili a fatica. Netti,
e preoccupanti, sono invece i tratti
della crisi umanitaria, che dilaga nel-
l’intero Medio Oriente: due milioni di
profughi dispersi nei paesi confinanti,

«N

internazionale 
siriani in giordania

di Silvio Tessari

La crisi siriana
produce effetti che
dilagano nel Medio
Oriente. Casa, lavoro,
sanità, acqua, 
scuola: l’assistenza 
ai profughi incide
sugli equilibri sociali
dei paesi ospitanti.
Come la Giordania:
economia in crescita,
ma popolazione
lievitata e tensioni
all’orizzonte

Rifugiati nelle terre instabili
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sta pagare 500 dollari per andarsene.
Voci da verificare, certo: ma come si
può crescere in un campo che è scuo-
la di violenza e anarchia, nonostante
gli sforzi delle organizzazioni di assi-
stenza che vi operano?

I rifugiati presenti nel campo, aper-
to a fine luglio 2012, sono diventati in
un anno 144 mila: Zaatari è ormai la
quinta “città” della Giordania. Eppure
i rifugiati che vi risiedono non posso-
no cercare lavoro, come fanno invece

i rifugiati sparsi nelle città. Caritas
Giordania cita una fonte locale, se-
condo cui solo i bambini, a Zaatari,
sarebbero 60 mila: a soli 12 mila è sta-
to possibile far frequentare una scuo-
la. Secondo Unicef, i minori rifugiati,
in Giordania, sarebbero in totale 241
mila. Quale generazione ne uscirà?

Medicine e acqua?
Scarseggiano
Il travaso di siriani in Giordania pro-
duce anche altre conseguenze. In
campo sanitario le medicine, soprat-
tutto per i bambini, cominciano a
mancare. Per tutti. La città di Mafraq,
a pochi chilometri dalla frontiera, è
passata da 80 mila a 160 mila abitanti.
L’osservatore esterno non nota nulla
di particolare, poiché i rifugiati siriani
non si distinguono dai locali giordani,
ma l’assembramento di gente fa in-
dubbiamente pensare a un incremen-
to della popolazione. Oltre alla scarsità
di medicine, pure la difficoltà a godere
di un’assistenza sanitaria soddisfacen-
te ricade sugli stessi giordani.

Anche l’acqua è un problema. La
Giordania è un paese semidesertico,
con risorse idriche limitate. Il flusso
incessante di profughi, se la situazio-
ne non cambia, farà sì che a metà
2014 il numero dei rifugiati (siriani e

GENERAZIONI RIFUGIATE
Nonni e nipoti in campi profughi 

di Libano (sinistra) e Turchia
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È vero che in Giordania e negli altri paesi
sono attivi molti campi profughi attrezzati,
con le bandiere delle Nazioni Unite. 

Ma non è detto che siano garanzia di buona
accoglienza e altrettanto valida educazione
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particolare, gli introiti del mercato
immobiliare, anche se il crescente
costo degli affitti danneggia i giorda-
ni, sottoposti per di più a maggiore
competizione sul mercato del lavoro.
I rifugiati, infatti, per sopravvivere si
adattano a qualunque cosa, a qua-
lunque casa, a qualunque prezzo, a
qualunque lavoro. Paradossi del-
l’economia di guerra: i lavoratori si-
riani assistono a una crescita econo-
mica che di fatto arricchisce i ricchi e
impoverisce gli strati sociali più vul-
nerabili. Non è una novità.

Zaatari, la quinta città
La presenza di una massa di stranieri
pari al 10% della popolazione non

può non generare, in un paese, con-
traccolpi multipli. Il mercato della
casa e del lavoro non sono gli unici a
risentirne: nel paese si è sviluppato
un triste quanto inevitabile, in simili
casi, commercio umano. Caritas
Giordania conferma il triste fenome-
no della “vendita” delle figlie, da par-
te di alcuni rifugiati siriani, ad acqui-
renti – possibili mariti – sicuri padro-
ni. L’eredità di un conflitto si misura
anche dalle alterazioni che produce
sulla struttura mentale e familiare dei
gruppi umani.

I minori, come è facile intuire, ne ri-
sentono più violentemente degli altri.
Se va male, accusano traumi interiori
che si traducono in disturbi psichici.

Se va bene, perdono anni preziosi di
scuola: come si recupereranno? È vero
che sono attivi molti campi profughi
attrezzati, con le bandiere delle Nazio-
ni Unite. Ma non è detto che siano ga-
ranzia di buona accoglienza e altret-
tanto valida educazione.

Il famoso campo di Zaatari, per
esempio, “prospera” non lontano dal-
la frontiera siriana. Non è possibile vi-
sitarlo. Motivi addotti? La sicurezza.
Cosa significa? Una fonte locale rileva
che «molti siriani fuggiti dal loro pae-
se ora vogliono fuggire dai campi pro-
fughi». Inoltre «le donne non sono
protette e i ragazzi sono reclutati co-
me soldati per prendere parte al con-
flitto». Il campo viene descritto dalla
stessa fonte come «senza legge», da
molti punti di vista. E i mezzi di sus-
sistenza che dovrebbe distribuire so-
no spesso rubati o danneggiati. Inol-
tre, non si può uscire dal campo se
non si ha un “garante” siriano, ma ba-

internazionale 
siriani in giordania

VITE ACCATASTATE
Siraj Daher con il figlio Ayman nell’edificio

di Tripoli, nord Libano, dove si sono insediati

Il desiderio dei cristiani arabi del Medio Oriente di la-
sciare il loro paese natale è abbastanza comune, an-
che quando la situazione é di relativa tranquillità, co-
me in Giordania. Come interpretare questo senti-
mento? «Non c’è solo paura per quello che succede
– argomenta l’arcivescovo Lahham –, ma anche per
quello che può succedere». In Giordania non ci sono
problemi con l’islam ufficiale e predominante, grazie
anche alla figura moderata del re Abdallah. L’espe-
rienza  mostra però che se derive estremiste doves-
sero prevalere, la sorte dei cristiani è l’emigrazione,
come si è verificato in Iraq.

In questo panorama così precario, l’azione di Ca-
ritas esercita una reale funzione di riconciliazione 
e di convivenza. «La crisi siriana – illustra Wael Slei-
man, direttore di Caritas Giordania – ha praticamen-
te fatto raddoppiare il numero degli operatori Cari-
tas, passati da 110 a 220 e coadiuvati da circa 300
volontari». La serietà e l’umanità del loro impegno 
si coglie nei colloqui con i rifugiati siriani, in genere
donne, che si svolgono nelle varie sedi disseminate
nel paese. Tutti i rifugiati vengono registrati e ricevo-
no quanto stabilito, a seconda delle necessità delle
famiglie: medicine, viveri, contributi all’affitto, soste-
gno psicologico con una équipe di professionisti. 
I pacchi di generi alimentari e di prima necessità
vengono consegnati solo in casi particolari, si preferi-

sce usare il sistema dei voucher, cioè dei buoni, per
acquistare i beni necessari sul mercato locale.

Dignità e sobrietà caratterizzano la relazione tra
rifugiati e operatori Caritas. Il rispetto delle persone,
d’altronde, è la prima medicina di cui hanno bisogno
i rifugiati. E poi ci sono le cifre: dall’inizio della crisi
siriana, Caritas Giordania si è occupata, fino a giu-
gno 2013, di 27.792 famiglie, ovvero 146.801 per-
sone. Sei sono stati i centri principali di assistenza
(Mafraq, Zarqa, Irbid, Amman, Madaba e Karak), 
notevoli i costi affrontati, grazie all’aiuto della rete 
internazionale Caritas e di enti internazionali 
(Ue, Unhcr, ecc).

A metà giugno, Caritas Giordania ha rinnovato
l’appello di emergenza lanciato in dicembre alla rete
Caritas, per l’assistenza, tramite personale specializ-
zato, a 7.700 persone, selezionate nei sei centri so-
pra elencati. Servono 1.034.430 euro per acquistare
viveri e materiale sanitario per 2 mila persone, assi-
curare visite mediche a 5 mila, assistenza materna
e infantile a 200 e protezione (attività per curare 
le vittime di torture, maltrattamenti o abusi) ad altre
500 persone. Particolare attenzione verrà data 
all’aiuto dei molti bambini traumatizzati, di persone
con malattie allo stato terminale o abbandonate 
(fra le quali molti minori orfani o semplicemente 
accodatisi ai vicini in fuga).

Caritas in Giordania
Già aiutate 150 mila persone, attenzione ai soggetti più fragili
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UMANITARI IN CRISI PER
ECCESSO DI COORDINAMENTO

il coordinamento, ce n’è forse troppo.
In una grande operazione umanita-
ria, c’è almeno una ventina di organi
coordinatori all’opera. Innanzitutto,
il governo del paese colpito dalla crisi
crea la propria autorità coordinatri-
ce, che ha ovviamente la supremazia
sulle altre. Poi ci sono le Nazioni Uni-
te, che lavorano a più livelli: c’è lo
Iasc (Inter-Agency Standing Commit-
tee) a Ginevra, Ocha (Office for the
Coordination of Humanitarian Af-
fairs) sul campo, il coordinamento
settoriale nei cluster e, in molti casi,
l’Undac (Un Disaster Assessment and
Coordination). 

Rischio palla al piede
Su base identitaria si creano poi co-
ordinamenti tra ong, tra militari, tra
protezioni civili, tra governi, ecc. E
ogni stato impegnato nell’assistenza
cerca di creare coordinamenti nazio-
nali, mettendo insieme le più diverse
agenzie provenienti dallo stesso pae-
se (ong, militari, enti governativi,
ecc.). I grandi donatori, dal canto lo-
ro, creano coordinamenti delle agen-
zie cui danno finanziamenti, ed ecco

Usaid (United States Agency for International Develop-
ment), Echo (European Humanitarian Aid Office), Banca
Mondiale, Wfp (Programma alimentare mondiale),
Unhcr (l’Alto commissariato Onu per i rifugiati), e così
via. Anche i militari cercano il coordinamento con i civili
attraverso i propri meccanismi (Cimic – Civil-Military
Cooperation), discutibile di per sé. E molte ong si riuni-
scono in base alla propria natura. Esistono pure reti o al-
leanze internazionali, che spesso intervengono creando
coordinamenti sul terreno. Infine, a livello di “famiglie”,
le grandi organizzazioni presenti in molti paesi coordi-
nano i propri membri.

Il coordinamento, insomma, serve. Ma se esercitato al-
l’eccesso rischia di diventare una palla al piede per chi ope-
ra nelle crisi, non una forma importantissima di preven-
zione e di buona gestione delle crisi, quale dovrebbe essere. 

Occorre invece considerarlo tale, rendendolo efficien-
te ed efficace, a ogni livello.

L e continue notizie di guerre, note e dimenticate, dalla Siria al
Congo, oltre a quelle relative ai ricorrenti disastri naturali o
antropici che hanno rilevanti conseguenze umanitarie, ci in-

ducono a pensare che molto probabilmente dovremo affrontare, nei
prossimi anni, un numero crescente di calamità e conflitti armati
causati anche dai cambiamenti climatici. La comunità degli aiuti
umanitari, da un lato, non è mai stata così forte, ricca e preparata;
tuttavia è ancora lontana dal livello di preparazione e di capacità
operativa necessario per affrontare le difficoltà che si prospettano. 

Oggi sul campo si incontrano molti attori, con capacità diverse e
diverse visioni del lavoro. La loro
complementarità può fare di questa
diversità una ricchezza. Nessuno è più
adatto ad affrontare un conflitto inter-
no di un’organizzazione umanitaria
neutrale e indipendente, così come le
protezioni civili sono preziose nel-
l’immediato post-disastro, quando la
ricerca e il salvataggio richiedono mez-
zi che non sono disponibili per le ong,
che invece eccellono nella gestione
di sfollati e rifugiati. L’importante è
che ognuno di questi organismi agi-
sca all’interno della propria area di
competenza e nei limiti delle proprie
capacità. Questo richiede forme di regolamentazione in-
telligenti e flessibili, che dirigano verso l’ottimizzazione
delle risorse e il fermo rispetto dei principi umanitari.

Una ventina di organi
Nel caso di gravi crisi umanitarie, il pur necessario coor-
dinamento tra tanti soggetti, su cui si è investito moltis-
simo negli ultimi quindici anni, è spesso viziato da un ec-
cesso d’interessi e da ipertrofia, e spesso non rappresenta
più una risposta sufficiente. Esistono ormai organi di co-
ordinamento a vari livelli, in molti casi anche estrema-
mente efficaci. Rimane il problema di chi non vuole farsi
coordinare: alcune ong gelose della propria indipenden-
za, alcuni governi, i militari. Ma tutti gli altri (la gran parte
delle ong, le agenzie delle Nazioni Unite, ecc.) siedono
negli organismi preposti, partecipano a tutte le riunioni
e accettano di buon grado di armonizzare i propri sforzi.

Il problema oggi è dunque un altro: a forza di invocare

La comunità degli aiuti
è sempre più preparata
ad affrontare calamità

e disastri. Ogni
soggetto ha sviluppato

una capacità
specialistica. E nel vivo

delle interventi
ci si coordina. Grazie
a organismi. Che però

stanno diventando
una pletora…

mercatidiguerra
di Paolo Beccegato
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altri) possa raggiungere il 40% della
popolazione giordana. La scarsità di
acqua, oggi preoccupante, allora si
farà drammatica. E la situazione sa-
nitaria si farà più precaria per tutti. 

Se l’esodo dei fuggitivi dalla guerra
stravolge la Giordania, paese accoglien-
te e relativamente stabile, come detto,
nel panorama mediorientale, altrove il
dramma è addirittura proporzional-
mente maggiore. Anzitutto proprio al-
l’interno della Siria: oltre ai 100 mila
morti dichiarati e ai rifugiati e sfollati
interni di cui si è detto, non bisogna tra-
scurare la terribile sorte di gruppi uma-
ni “minori”, comunque minoritari. Per
esempio i 420 mila palestinesi storica-
mente presenti nel paese: a migliaia si
sono riversati dalla Siria in Libano, dove
i rifugiati palestinesi era già più di 400
mila e i profughi siriani sono diventati
oltre un milione. O ancora gli iracheni,
fuggiti a ondate, dal 2003, da un paese
lacerato dalla guerra, e ora costretti ad
abbandonano la Siria per rientrare in
patria. Riacquisendo così lo status di
sfollati interni: ma la precarietà della vi-
ta di tutti i giorni non cambia.

Ogni nuova crisi, tanto più quan-
do è cruenta, rivela un fatto difficil-
mente contestabile: il Medio Oriente
è un groviglio assurdo, inestricabile e
incessante di profughi che vanno e
vengono in tutte le direzioni, speran-
do sempre di trovare un luogo ove sia
possibile sopravvivere.

Cristiani facile bersaglio
Tra costoro, molti sono i siriani di re-
ligione cristiana. Quelli che hanno
scelto la Giordania si stima siano cir-
ca 4 mila. I più hanno scelto il Liba-
no, dove la popolazione cristiana au-
toctona è più consistente. In Siria si

internazionale 
siria giordania
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trovano fra l’incudine e il martello,
fra appoggio al regime (che storica-
mente hanno garantito) e timori di
vendette da parte dei gruppi di oppo-
sizione. Due vescovi ortodossi sono
stati rapiti ad Aleppo e del gesuita ita-
liano padre Paolo dall’Oglio nulla si
sa dalla fine di luglio.

L’atteggiamento che prevale oggi
tra i cristiani di Siria (non prendere
apertamente partito per le parti in
lotta) li espone a tutti i rischi e li fa di-
ventare facile bersaglio da parte di
tutti. Non si hanno ancora statistiche
sicure su quanti cristiani hanno ab-
bandonato il paese, ma sono comun-
que molti. E il loro numero è comun-
que destinato a crescere.

Così come è destinato a crescere, in
generale, il peso di nuovi rifugiati in
Giordania e negli altri paesi confinan-
ti, Libano e Turchia, come pure in
Egitto e, cronaca recente, in Europa e
in Italia. Se infatti si può sperare, dopo
la sospensione del minacciato inter-
vento militare americano contro l’uso
di armi chimiche, che la situazione
bellica non si aggravi e non si estenda
ad altri paesi, d’altro canto non si può
non rilevare che la pace è ancora lon-
tana. Le armi “accettabili” continuano
a uccidere e a seminare distruzioni;
così, ancora a inizio settembre, le Na-
zioni Unite stimavano in 5 mila i siria-
ni che ogni giorno abbandonano il
paese per raggiungere gli stati vicini.
Fra costoro, 500-600 attraversano il
confine con la Giordania. Senza con-
tare che si stima siano 2-3 mila quelli
che vi entrano clandestinamente.
Un’emorragia incontenibile, generata
da un conflitto implacabile.

L’impegno Caritas

Caritas Italiana, che a fine agosto ha visitato Caritas Giordania, toc-
cando con mano l’intenso sforzo che essa conduce per assistere la mas-
sa dei rifugiati siriani, più volte ha portato all’attenzione delle comunità
cristiane e civili il dramma siriano. Negli ultimi mesi ha sostenuto con
tutte le sue forze, attivando la propria rete, l’appello alla pace di papa
Francesco e ha partecipato alla giornata di digiuno e preghiera da lui 
indetta il 7 settembre. Nel frattempo, sostiene l’operato delle Caritas 
dei paesi dell’area. Supporterà l’appello di emergenza rinnovato in estate
da Caritas Giordania e gli analoghi di Caritas Libano (giunto alla sua terza
fase, costo 1.803.000 euro), Caritas Turchia, (1.400.000 euro) e della
stessa Caritas Siria; altrettanto si farà con quelo in arrivo dall’Iraq. Fino-
ra Caritas Italiana ha contribuito agli appelli delle Caritas mediorientali
con una somma totale di 550.000 euro, ma ripete il suo richiamo alla
generosità di cittadini, fedeli e comunità, per rafforzare l’aiuto dall’Italia.

Supporto a tutti i paesi dell’area

I PICCOLI, LE CURE
Samir (sopra) in un campo nella valle 
della Bekaa. Sotto, il dottor Homsi 
di Caritas Libano cura rifugiati a Taalabaya
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