
ogni tanto interrotta da tralicci del-
l’elettricità e minareti che verticalizza-
no il paesaggio. Sulla sinistra, invece,
c’è il mare: grigio, sporco, maleodoran-
te a causa delle raffinerie di petrolio
presenti lungo la costa, che con i loro
fumi rendono il cielo lattiginoso. Eppu-
re quel mare è un mare prezioso, so-
prattutto per i russi, che a Tartus hanno
il loro avamposto nel Mediterraneo.
Nel 1971 l’allora Unione Sovietica siglò
un accordo con il padre di Bashar al-
Assad, Hafiz, che portò alla creazione
di una base navale. Nel gennaio 2017
Russia e Siria hanno perfezionato l’in-
tesa, che permetterà a Mosca di espan-
dere le potenzialità dell'installazione
per ospitare fino a 11 navi da guerra,
incluse quelle a propulsione nucleare.

È proprio la presenza russa ad aver
impedito al conflitto di arrivare a Lat-
takia, città di mare, una sorta di Ric-
cione mediorientale, molto più deca-
dente. Palazzi privi di intonaco mo-
strano i mattoni di cemento. Lungo le
vie, gigantografie con i volti e i nomi
dei combattenti dell’esercito lealista,
morti in difesa della patria. Ragazzi
appena ventenni, belli, martiri della
Siria che verrà.

Lattakia è zona franca, libera dalla
guerra che imperversa da 8 anni nel
paese. Lì si è svolto il primo convegno
nazionale di Caritas Siria, tre giorni a
cui hanno partecipato 240 operatori e
volontari, provenienti anche da Dama-
sco, Aleppo, Homs, Hassakè e Tartus.

L’età media dei partecipanti era in-

I giovani costituiscono una delle sfide
principali, costretti a una precarietà
estrema, che mina il futuro: impossibilitati

a frequentare scuole e università, sono divisi
fra droga e solitudine, minati dal lutto

torno ai 25 anni; ragazzi e ragazze dai
capelli neri e gli occhi orientali che
ogni giorno fanno sul campo il lavoro
concreto di ascolto, aiuto, assistenza.
Impressiona il loro buonumore: da
chi vive fra bombe e macerie sarebbe
naturale aspettarsi tristezza endemi-
ca, radicata; invece li caratterizza lo
sguardo limpido di chi ha capito che
“mettersi a servizio” vuol dire “vivere”
e ha scelto di cambiare prospettiva,
abbandonando l’egocentrismo giusti-
ficato dal dolore. Diventando guarito-
re ferito di un’umanità molto vicina.

Relazioni da ricostruire
Il convegno è stata un’occasione im-
portante per i giovani operatori di Ca-
ritas Siria, per riconoscersi, raccontar-
si, confrontarsi, riflettere insieme sulle
principali emergenze che affliggono il
paese. Sono proprio i giovani a costi-
tuire una delle sfide principali, co-
stretti a una precarietà estrema, che
mina il loro futuro: impossibilitati, in
molti casi, a frequentare scuole e uni-
versità, sono troppo spesso divisi fra
droga e solitudine, minati dal lutto di
chi ha perso gli affetti più cari.

«Le altre grandi sfide riguardano i
costi della salute, elevatissimi per le
centinaia di migliaia di persone ferite
dalla guerra, e la necessità di provve-
dere all’emergenza abitativa per mi-
lioni di siriani sfollati, senza casa o che
vivono in abitazioni di fortuna», sin-
tetizza monsignor Abdo Arbach, pre-
sidente di Caritas Siria.

La situazione sociale è gravissima,
a causa dell’instabilità politica perdu-
rante e del conflitto militare ancora in
corso. E poi c’è un’ulteriore, dramma-
tica sfida: la riconciliazione. «Caritas
ne è consapevole – ammette Sandra,
operatrice di Caritas Siria –. Ne abbia-
mo avuto una prova nei territori del
Ghouta orientale, dove è stato difficile
portare i volontari, scout inclusi, di
Damasco: per anni le due zone sono
state in guerra e si sono martoriate a
vicenda a colpi di razzi. Ma la popola-
zione non ne ha colpa, è solo vittima
del conflitto. Una volta entrati nel
Ghouta, anche i volontari più reticenti
hanno capito la gravità della situazio-
ne, hanno visto con i loro occhi la po-
vertà estrema di quella gente. Allora si
sono scrollati di dosso i pregiudizi e
hanno iniziato a distribuire aiuti. È sta-
to in quel momento che abbiamo scel-
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SGUARDI
SULLE ROVINE
Padre e figlio
(foto grande),
madre e figlia:
ritratti di famiglie
vittime della
guerra, in cerca
di spiragli 
di normalità.
Difficile però
trovarli tra
le macerie
di Aleppo
(foto sopra),
dominate dalla
gigantografia
del dittatore 
Bashar al-Assad

di Petra Venezi
foto di Caritas Internationalis

La Siria, dopo 8 anni 
di guerra, deve
fronteggiare sfide
drammatiche. 
Una situazione
militare non risolta,
con possibili esiti
tragici a Idlib. 
I giovani, la sanità, 
la casa per milioni 
di sfollati. Soprattutto,
una riconciliazione
che non può essere
unilaterale
pacificazione…

internazionale 
siria

l checkpoint di Addabousiyah è
un quadrato di terra di 10 metri
per 10. Il posto di blocco, che
segna l’inizio della Siria lì dove
il Libano finisce, sembra vomi-

tare foto e manifesti di Bashar al-As-
sad. Gli esterni degli uffici governativi,
gli interni tristi di finto marmo, i pali
della luce, persino il carretto che ven-
de bevande e frutta secca pullulano di
immagini del presidente siriano. Le
effigi di Assad sono lontane dal modo
in cui il presidente è solito presentarsi
ai media occidentali. Abbandonati i
completi blu petrolio, appare vestito
da militare, con gli occhiali alla Ma-
trix, il mezzo busto sfumato su uno
sfondo verde dove troneggia la ban-
diera governativa a due stelle.

I militari che presiedono il check-
point sono oltre una ventina: uomini
normali, inguainati in tute mimeti-
che che si tendono, poco rispettose,
sull’addome. Burocrati militarizzati:
e infatti i tempi al posto di blocco per

ottenere il visto sono lunghi, almeno
2-3 ore, soprattutto per gli europei.
Un colonnello dai modi gentili e gli
occhi da bambino fa accomodare gli
ospiti di maggior rilievo nel suo uffi-
cio. Stanza triste, finto lusso: gli stinti
divani di broccato rosso fanno pen-
dant con tende dorate piene di pol-
vere. A rendere il tutto surreale, quasi
felliniano, un televisore proietta im-
magini di cartoni animati giappone-
si. A chi sorride dello strano contra-
sto, il colonnello risponde sintetico e
sempre gentile: «Mi piacciono i pro-
grammi per bambini; mi rilassano e
non mi fanno pensare alla guerra».

Guaritori feriti
Quando si lascia il checkpoint di Adda-
bousiyah, si rimane stupiti per il verde
che fiorisce sulla terra. L’autostrada che
corre verso nord, in direzione di Latta-
kia, l’antica Laodicea, sulla destra è
fiancheggiata da campi a perdita d’oc-
chio. La monotonia coltivata viene

I
di guardarsi negli occhi?

scegliereSapranno 
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LOTTE PER L’EGEMONIA,
UN INTERO ORDINE È IN CRISI

munità fatica a tenere la coesione
sociale, a sostenere il welfare e a
creare lavoro. Abituati a pensare alla
democrazia come un sistema in cui
le elezioni si vincono al centro, i lea-
der occidentali si sono accorti che
l’ingresso nell’era digitale e della di-
sintermediazione segna il passaggio
a nuovi schemi di polarizzazione, e a
modalità di contesa che premiano
strategie differenti.

Carità, ma intelligente
Ci si avvicina così all’appuntamento
elettorale di maggio: le elezioni euro-
pee costituiscono un banco di prova
non solo dello stato di salute della
democrazia e della volontà di parte-
cipazione “dal basso” della nostra ca-
sa comune, ma anche del tessuto
culturale sottostante e dei valori che
lo caratterizzano. Allo stesso tempo e
allo stesso modo, in particolare du-
rante questi mesi, ci si interroga an-
che all’interno del mondo Caritas sul
binomio “Carità e cultura”, nella con-
sapevolezza che apparentemente so-
no due realtà scollegate, ma in realtà
se la carità assume una prospettiva

pedagogica, essa stessa si fa cultura e il rapporto tra le
due cambia in “Carità è cultura”.

Ovviamente il passaggio non è scontato, né automati-
co. Anzi. Vi è una (certa) cultura che è l’esatto contrario
della carità, esprime valori che sono l’opposto della soli-
darietà, della sussidiarietà, del bene comune. Come pure
la carità se non è intelligente, aperta al mondo, compe-
tente, attenta all’altro, rischia di non promuovere “svilup-
po umano integrale”, per tutti gli uomini e per tutto l’uo-
mo, ma valori e realtà non condivisibili (assistenzialismo,
dipendenza dagli aiuti, pietismo, il fatto di scaricare la
propria coscienza e non mettere in discussione stili di vita
negativi, tornaconto personale, ecc.) e quindi una cultura
chiusa e miope. Ecco perché occorre riflettere profonda-
mente e agire alla luce dell’insegnamento dei Padri, senza
paure e con il “coraggio della carità” che Paolo VI diede
sin dalle origini a tutte le Caritas che sono in Italia.

rappresenta come il “mondo libero”
occidentale, che negli ultimi decenni
è cresciuto a propulsione neoliberale
lungo l’asse atlantico.

Anche per questo, il tema della cri-
si dell’ordine liberale internazionale
non può essere risolto in schemati-
che contrapposizioni fra popolo ed
élite. Come una parte delle politiche
adottate dall’amministrazione statu-
nitense attuale ha radici in azioni in-
traprese da quella precedente, così
anche una parte delle politiche che
segnano il ritorno dell’interesse na-
zionale e del lessico più classico della
“rivalità geopolitica” in Europa (e in Italia) è solidamente
ancorata a scelte di governi che pure si sono dichiarati
europeisti e preoccupati per la Brexit o per l’avanzata
elettorale populista.

Più in profondità, è l’ordine liberale nel suo complesso
a dar segno di crisi: il diffondersi di nuove ideologie, quali
il cosiddetto sovranismo populista, peraltro nate ben fuo-
ri dal mainstream liberal-democratico, intrise di raison
d’ètat, e fatte proprie per primi dai leader nazional-con-
servatori nell’Europa dell’est, ne è sintomo, non causa.

Così, la cosiddetta “crisi migratoria”, per quanto iper-
mediatizzata, non è la causa, ma semmai l’effetto di una
più ampia e profonda crisi di legittimità di un sistema –
quello che ha portato all’integrazione europea –, che do-
po aver distribuito benefici tangibili è entrato in una
sempre più evidente fase di produzione di diseguaglian-
za. Negli stati e tra stati, ma anche all’interno delle co-

I violenti conflitti
che squassano il

Medio Oriente non sono
gli unici fattori di

destabilizzazione degli
equilibri planetari.

La rivalità geopolitica
torna a manifestarsi
in Europa. E la crisi
migratoria lacera le

comunità. È il sistema
liberale a vacillare...

i susseguono scontri e colpi di scena in tutto lo scacchiere me-
diorientale, in particolare in Siria e nello Yemen, paesi in cui le
atrocità e ogni tipo di lesione dei diritti umani fondamentali ca-

ratterizza conflitti armati condotti senza alcuna regola e senza rispetto
delle norme, anche di guerra, a discapito in primo luogo dei civili.

Gli scontri per l’egemonia che solcano quella parte di mondo, e
che più o meno sottotraccia interagiscono con le correnti jihadiste
ufficialmente rinnegate dalle diplomazie, non si riassumono nell’op-
posizione “radicali contro moderati”. Né sono prerogativa esclusiva
del mondo musulmano. Qualcosa di simile avviene in quello che si

S
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ilpesodellearmi
di Paolo Beccegato
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to di lanciare una campagna interna a
Caritas Siria, intitolata “Riconciliazio-
ne”. Vorremmo che Caritas giocasse un
ruolo fondamentale nella ricostruzio-
ne delle relazioni, distrutte dalla guer-
ra, fra le comunità della Siria; che con-
tribuisse a diffondere una pace vera,
che nasce dal profondo dei cuori».

Trappola a Idlib
Il conflitto senza fine, tuttavia, rende
improbabile questa intenzione. Se il
regime di Bashar al-Assad ha ormai ri-
conquistato circa due terzi del territo-
rio siriano, alcune aree rimangono in
mano ai ribelli, in particolare nella re-
gione di Idlib, situata a una manciata
di chilometri dalla protetta Lattakia. Il
resto della Siria, circa un terzo, nella
zona nord-orientale del paese, è con-
trollato dalla coalizione curda, non uf-
ficialmente riconosciuta dalla comu-
nità internazionale. Ma è proprio Idlib
a rappresentare l’incognita più preoc-
cupante, ultimo vero baluardo ribelle,
dove sono stati concentrati (con le fa-
miglie) gli jihadisti che si sono arresi
inseguito alle sconfitte riportate in al-
tre roccaforti siriane. Da tempo il regi-
me di al-Assad sta pianificando un at-
tacco decisivo per espugnare l’area,
con una previsione di costi umani al-
tissimi, peggiore di quella che ha tri-
stemente interessato, nel passato re-
cente, città come Homs, Aleppo, Al-
Raqqa o Mosul in Iraq.

Se il metodo utilizzato sarà lo stes-
so, con bombardamenti a tappeto che
fungono da apripista alle truppe di
terra, e non si troverà una mediazione
politica, morti e sfollati potrebbero

ammontare a centinaia di migliaia:
secondo le previsioni dell’Onu, fino a
500 mila profughi andrebbero a bus-
sare alla porta della vicina Turchia.

A Idlib lo scenario più probabile
vedrebbe sconfitti sul campo i ribelli,
grazie all’appoggio all’esercito di Ba-
shar al-Assad garantito dall’aviazione
russa e, via terra, dell’Iran. I civili ri-
schiano peraltro di non avere via
d’uscita, se i 12 gruppi jihadisti pre-
senti nell’area non sceglieranno la re-
sa incondizionata: l’impiego della
popolazione come scudo umano da
parte dei ribell, causerebbe un impo-
nente numero di morti.

Elaborazione collettiva
La portata e la complessità dei bisogni
umanitari delle persone in Siria ri-
mangono sconcertanti in tutto il pae-
se, anche dove non si combatte più.
Circa 13 milioni sono le persone biso-

A
LE

XA
N

D
R

A
 W

E
Y
 –

C
A
R

IT
A
S

 S
V
IZ

ZE
R

A

QUEL CHE RESTA, E CHI RESTA
Una donna e suo figlio tra le macerie
di Aleppo: padre ucciso da un razzo,
famiglia decimata dalla guerra

internazionale 
siria

gnose, 5,2 milioni quelle in condizioni
di estrema necessità, 6,2 milioni gli
sfollati di lungo termine: una situazio-
ne che non registra miglioramenti si-
gnificativi ormai da anni.

Il 2018, d’altro canto, ha visto un’in-
tensificazione delle ostilità in diverse
località: non solo la citata Idlib, ma
anche Afrin, Ghouta orientale, Dama-
sco meridionale, Homs settentriona-
le, alcuni territori nord-orientali. Così,
nei primi sei mesi dello scorso anno si
sono prodotti 1,2 milioni di nuovi sfol-
lati civili, in fuga dalla violenza, men-
tre “solo” 760 mila persone sono tor-
nate nelle loro comunità (per la mag-
gior parte sfollati interni, autori di
ritorni auto-organizzati, in particolare
nei governatorati di Aleppo, Al-Raqqa
e Dayr-az-Zawr).

La nazione siriana, vicina a una pa-
cificazione delle aree in conflitto, data
la quasi totale vittoria di al-Assad, no-
nostante l’incognita Idlib, dovrà in-
somma affrontare l’epocale sfida della
riconciliazione, dopo anni di efferate
violenze. Pacificazione e riconciliazio-
ne non sono la stessa cosa, non coin-
cidono. La prima può essere intesa
come assenza di conflitto, spesso con-
quistata da una delle parti in gioco,
per paradosso, attraverso le armi; in-
vece la riconciliazione riguarda l’ela-
borazione collettiva di un conflitto, il
fatto che vittime e carnefici di una
guerra si guardino negli occhi, che un
popolo scelga il dialogo per ricucire
un tessuto sociale lacerato dal male.
La pacificazione può essere obbligata
dall’alto, la riconciliazione è una scel-
ta. La Siria saprà scegliere di ricomin-
ciare a vivere, dando tempo alle ferite
di diventare cicatrici?

La riconciliazione è al centro del Dossier dati e testimonianze edito 
da Caritas Italiana sul conflitto siriano, uscito il 15 marzo, nell’ottavo
anniversario dell’inizio della guerra. Partendo da un aggiornamento sul-
la guerra, il dossier pone l’accento sull’enorme importanza della pace
intesa come riconciliazione, come processo di guarigione e dialogo fra
vittime e carnefici. La riconciliazione è fondata su un concetto di pace
intesa non come semplice assenza di guerra, ma come processo cultu-
rale, prima che politico, capace di ricostruire e risvegliare le coscienze
annichilite dall’abitudine alla violenza. In Siria e nel resto del mondo.

IL DOSSIER
Dati e testimonianze su 8 anni di conflitto


