Siria. Si può restare indifferenti?

Workshop 13 gennaio 2014 – 1. La guerra civile in Siria e# avvenuta in due fasi. La prima, da gennaio 2011
a marzo 2012, e# stata per lo più una questione interna. Quando la Primavera araba e# scoppiata in Tunisia
e in Egitto nel gennaio 2011, ha colpito anche la Siria. Oltre alle usuali rimostranze dettate dalla brutalità
del regime, i siriani pativano una massiccia siccità e l’impennata dei prezzi dei generi alimentari. Le proteste
si sono trasformate in una ribellione militare contro il regime (in mano all’Esercito e ai Servizi) quando parti
dell’esercito siriano si sono staccate dal regime e hanno dato vita all’Esercito siriano libero. La vicina Turchia
e# stata probabilmente il primo Paese esterno a sostenere la ribellione sul campo, offrendo protezione alle
forze ribelli lungo il confine con la Siria. Nonostante l’escalation di violenza, il numero delle vittime toccava le
migliaia, e non decine di migliaia.
2. La seconda fase e# iniziata l’1 Aprile 2012 quando un gruppo di 83 paesi, capeggiato dagli USA, ha
riconosciuto il Consiglio Nazionale Siriano (SNC) e l’ha considerato il principale interlocutore dell’opposizione
nei confronti della comunità internazionale. Alcuni giorni prima, Assad aveva accettato il piano di pace dell’allora
Segretario Generale dell’ONU, Kofi Annan, che prevedeva un cessate il fuoco, seguito da una transizione
politica negoziata, ma non aveva implementato il cessate il fuoco. L’allora Segretario di Stato Hillary Clinton
aveva dichiarato: “Pensiamo che Assad debba andarsene”.[1] In pratica, anche in via del fatto che veniva
fissato un orizzonte temporale piuttosto breve, questa dichiarazione ha messo gli USA in una situazione di
effettiva opposizione all’iniziativa di pace delle Nazioni Unite. La Russia e la Cina, oltre a tentare di difendere i
propri interessi nella regione, hanno rifiutato l’idea del cambio di regime in Siria guidato dagli USA. La Russia ha
dichiarato che l’insistenza dell’America sull’immediata destituzione di Assad e# stata un ostacolo alla pace. In
questo la Russia forse aveva ragione. La Russia, da una parte, tento# un approccio pragmatico per proteggere
i propri interessi commerciali in Siria e la propria base navale nel porto di Tartus, mettendo al contempo fine agli
spargimenti di sangue. Tuttavia, mentre la Russia forniva armi al governo siriano, a settembre 2013 è emerso
chiaramente che gli USA avevano iniziato a fornire armi letali al Consiglio Militare Supremo dell’opposizione.
3. Oltre alle forze internazionali in campo, la contesa è diventata una guerra civile che potrebbe portare
non solo a una guerra regionale ma, secondo alcuni analisti, anche all’inizio della terza guerra mondiale. Il
conflitto è tra un regime che è principalmente Alawita, ma include anche alcuni Drusi, Sunniti e Cristiani, contro
un’opposizione che è largamente Sunnita, ma include anche alcuni Alawiti, Drusi e Cristiani. L’Iran sciita,
che teme l’espansionismo del Wahabismo sunnita (sunnismo estremista) in tutta la regione, la Russia – che
desidera conservare la presenza a Tartus – e gli Hezbollah del Libano sostengono Bashar Hafiz al-Assad.
L’Arabia Saudita e i Paesi del Golfo temono la formazione della “mezzaluna sciita” (Siria-Iran, Hezbollah) e
finanziano gli Jihadisti (Al-Qaeda) contro il regime.
4. Con l’uso delle armi chimiche, probabilmente da parte del governo siriano (e forse di entrambi i fronti), gli
USA hanno nuovamente rialzato la posta in gioco. Bypassando l’ONU, gli USA hanno dichiarato l’intenzione
di intervenire direttamente bombardando la Siria per impedire l’uso futuro delle armi chimiche.
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5. A settembre, quindi, Papa Francesco ha attivato tutti i canali possibili per evitare l’allargamento della
guerra. «Purtroppo – afferma nel messaggio indirizzato a Vladimir Putin in quanto presidente di turno – duole
constatare che troppi interessi di parte hanno prevalso da quando e# iniziato il conflitto siriano, impedendo
di trovare una soluzione che evitasse l’inutile massacro a cui stiamo assistendo». I leader del G20, invoca
Francesco, «non rimangano inerti di fronte ai drammi che vive gia# da troppo tempo la cara popolazione siriana
e che rischiano di portare nuove sofferenze a una regione tanto provata e bisognosa di pace. A tutti loro, e a
ciascuno di loro, rivolgo un sentito appello perché aiutino a trovare vie per superare le diverse contrapposizioni
e abbandonino ogni vana pretesa di una soluzione militare». Perché «e# un dovere morale di tutti i governi del
mondo favorire ogni iniziativa volta a promuovere l’assistenza umanitaria a chi soffre a causa del conflitto dentro
e fuori dal Paese». Nel frattempo Papa Francesco indice e realizza anche un importante digiuno (una pratica
che accomuna le tre religioni monoteistiche). Cosi# lancia indirettamente un segnale a tutti gli iraniani e siriani
religiosi coinvolti nel conflitto, invitandoli a concentrarsi sulla preghiera e sulla volontà di pace (conseguenza
vera della preghiera), e a suggerire cosi# a tutti, anche ai governanti, di riflettere nel senso profondo della pace.
Ci vuole aiutare a comprendere che senza pace tra le religioni non ci sarà pace in Medio Oriente. Di pari passo
il pontefice mobilita i nunzi in ogni parte del mondo e il suo “ministro degli esteri”, mons. Mamberti convoca gli
ambasciatori accreditati presso la Santa Sede non solo per favorire una soluzione diplomatica, ma anche per
esprimere la più netta condanna delle armi chimiche e chiedere conto del loro uso agli eventuali responsabili.
6. Putin riesce a convincere Obama a fermare il bombardamento, dopo aver negoziato un Accordo quadro
secondo il quale la Siria si impegna ad eliminare il suo programma basato sulle armi chimiche. Si decide di
consegnare le armi chimiche e si conferma, quindi, la conferenza internazionale chiamata Ginevra-II. Questo
punto è stato ben apprezzato nel Regno Unito, dove il Parlamento ha voltato le spalle al governo rifiutando
la partecipazione inglese all’attacco militare. In questa circostanza, l’ONU, per la prima volta, accusa Assad:
“Ha autorizzato crimini di guerra e contro l’umanità”. “Andiamo a Ginevra con una missione di speranza”, ha
detto il portavoce del segretario generale dell’ONU, Ban Ki-moon. La presenza di Russia e Stati Uniti, due Stati
chiave nei negoziati, e# confermata. La lista degli invitati è stata stabilita il 20 dicembre durante un incontro
trilaterale tra la Federazione Russa, gli USA e l’ONU. Il 13 gennaio, invece, si riuniranno il Segretario di Stato
USA John Kerry e il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov per raggiungere un accordo sulla partecipazione
dell’Iran. L’opposizione siriana ancora non ha nominato i membri della sua delegazione.
7. La proposta sulla quale negozieranno il regime di Assad e i ribelli dell’opposizione a Ginevra sarà la
formazione di un governo transitorio con delega nel settore militare e della sicurezza. Si discuterà anche sulla
possibilità di convocare elezioni e di scrivere una nuova costituzione. Inoltre, nelle ultime settimane è apparso
evidente come gli stessi gruppi ribelli stiano cercando di emarginare quelle fazioni estremiste quali l’ISIS (Stato
islamico di Iraq e Siria) che intendono mettere a repentaglio il processo di pace. La ripresa del processo di pace
dell’ONU, questa volta con gli USA e la Russia dalla stessa parte per frenare le violenze, potrebbe riuscire a
tenere a bada Al-Qaeda (un interesse condiviso) e a trovare una soluzione pragmatica a lungo termine per le
profonde divisioni interne della Siria. E potrebbe ripartire la ricerca di un modus vivendi degli USA con l’Iran –
dove un nuovo presidente suggerisce un cambio di rotta nella politica estera – e delle religioni fra loro.
+ Marcelo Sánchez Sorondo

[1] Hillary Rodham Clinton, Segretario di Stato, intervista con Clarissa Ward della CBS News, Centro Congressi
di Istanbul, Istanbul, Turchia, 1 aprile 2012 http://www.state.gov/secretary/rm/2012/04/187304.htm
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