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Introduzione  

Armadilla è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale impegnata nell’ambito della 

cooperazione internazionale allo sviluppo.  (www.armadilla.coop)  

Svolge anche attività di formazione e informazione sui temi dell’agenda 2030 proposta dalle Nazioni 

Unite, per la difesa dei diritti umani e per il raggiungimento dei 17 obiettivi per lo sviluppo umano 

sostenibile: https://www.unric.org/it/agenda-2030  

In questo ambito questi Quaderni vogliono contribuire a divulgare tra gli studenti e l’opinione 

pubblica a cui Armadilla si rivolge, informazione, analisi critiche, possibili risposte ai problemi 

prioritari che si affrontano.  

La raccolta di tutti i Quaderni dal 2015 a oggi si trova in:  http://armadilla.coop/quaderni/  

In questo Quaderno vogliamo aggiornare informazioni e analisi sulla situazione in Siria. In questo 

paese Armadilla opera dal 2006 in attività di cooperazione internazionale. Ha come partener locale 

l’associazione Zaharet Al Mada’en – ZAM - e collabora con OCHA, Ufficio di Coordinamento delle 

Nazioni Unite per gli Affari Umanitari e con UNICEF, ufficio Otto per Mille della Chiesa Valdese 

Italiana, Agenzia Italiana Cooperazione Sviluppo e la Provincia Autonoma di Trento, per la 

realizzazione di un programma di assistenza umanitaria nell’area di Damasco, che prevede aiuti 

alimentari e interventi di protezione dell’infanzia per circa 1200 famiglie colpite drammaticamente 

dalle conseguenze del conflitto. 

Nell’area di Damasco si sono rifugiate milioni di persone che, costrette ad abbandonare le loro case, 

cercano di sfuggire alla violenza del conflitto. Armadilla gestisce insieme a ZAM un centro sociale, 

che in questi ultimi mesi è diventato un punto di riferimento fondamentale per le famiglie che lì 

trovano sostegno e protezione. 

 Grazie a questo progetto realizzato in collaborazione con l’Agenzia delle Nazioni Unite, le famiglie 

più vulnerabili riceveranno mensilmente kit alimentari che garantiranno loro un apporto nutritivo 

fondamentale, così migliorando le condizioni di accesso al cibo che a causa del protrarsi del conflitto 

stanno diventando sempre più drammatiche e urgenti. Il progetto permetterà anche di realizzare 

delle importanti attività di supporto psico-pedagogico per i bambini, che in maniera più traumatica 

vivono le conseguenze del conflitto sperimentando il senso di disorientamento e mancanza di 

sicurezza. 

La Chiesa Valdese collabora con i fondi dell’Otto per Mille con  la provincia Autonoma di Trento e 

l’Agenzia Italiaa Cooperazione Sviluppo alle attività di aiuti umanitari che Armadilla sta realizzando 

in Siria nell’area di Damasco, per dare una risposta immediata ai bisogni più urgenti della 

popolazione.  

Grazie a questa collaborazione, Armadilla potrà sostenere il partner locale, ZAM , nel suo sforzo di 

ricostruire relazioni di pace attraverso aiuti umanitari di emergenza e, soprattutto di supporto 

psicologico a vittime di traumi provocati dalla guerra, dai lutti familiari e dallo sradicamento dalle 

loro comunità di origine.  

http://www.armadilla.coop/
https://www.unric.org/it/agenda-2030
http://armadilla.coop/quaderni/


Il progetto di supporto alle comunità locali ha permesso di dare continuità alle azioni di sostegno 

psicosociale alle famiglie e in particolare ai bambini che hanno subìto in modo traumatico il dramma 

dell’abbandono delle proprie case e la triste situazione generalizzata di guerra.  

L’esistenza di un riferimento aggregativo comunitario di riferimento, in una situazione di totale 

abbandono da parte delle istituzioni pubbliche, è già un importante risultato garantito da questi 

progetti.  

Armadila è inoltre impegnata con diversi partner della Regione Emilia Romagna nel sostegno e 

scambio di buone pratiche nell’ambito della Disabilità e Occupational Therapy.  

1. Capire il perché di una guerra  

Non basta una intera biblioteca per analizzare e descrivere il perché il Medio Oriente viva in una 

permanente condizione di conflitto. Le cause di una guerra sono tante e complesse e riuscire ad 

essere imparziali e intellettualmente onesti non è un compito facile.  Attualmente tutto sembra 

costringere a schierarsi: con chi siamo storicamente alleati, con i buoni contro i cattivi, con chi 

rispetta l’esigenza di democrazia e libertà contro i dittatori genocidi. In situazioni di guerra la prima 

vittima è sempre la verità e mai nessuno può proclamarsi innocente o senza dirette responsabilità 

per il non rispetto del diritto internazionale. 

La propaganda fatta dalle diverse parti in conflitto costruisce false notizie o prove manipolate per 

incolpare la parte avversa, in accordo con gli interessi geo politici di grandi potenze regionali o 

mondiali, volendo obbligare tutti a iscriversi in una tifoseria tra le parti e neanche considerare la 

possibilità di altre opzioni. 

Conoscere la storia e capire il perché di scelte geo politiche da parte delle potenze mondiali di ogni 

epoca può essere una buona chiave di interpretazione. 

La fine del colonialismo europeo ha portato anche in Medio Oriente alla nascita di stati nazionali 

senza rispettare sovranità territoriali pre-esistenti, l’autodeterminazione dei popoli, le 

appartenenze tribali e religiose. Ha prevalso la volontà delle potenze coloniali (Francia e Gran 

Bretagna) che hanno con le intese di Sikes-Picot del 1916, fatto nascere stati in modo artificiale 

favorendo il contrasto tra loro. Non ha poi aiutato nel secondo dopo guerra la contrapposizione tra 

NATO e Patto di Varsavia e la divisione del mondo in aree di influenza USA e URSS. 

Ma dietro all’esigenza di controllo geo politico dei territori si accompagna sempre l’interesse 

economico e il controllo delle risorse naturali.  Le guerre di questi ultimi anni nella regione sono 

guerre, soprattutto, per il petrolio e per il gas. Le Primavere Arabe sono state utilizzate come 

diversivo sulle reali cause di questa tragedia.  Il carbone ormai fa parte della storia passata: il petrolio 

si sta esaurendo e quindi il futuro energetico è il gas. Il più grande giacimento di gas esistente al 

mondo “South Pars/North Dome–gas condensate field’ si trova nel golfo persico fra il Qatar  e l’Iran 

e solo questi due paesi hanno la possibilità di estrarlo. 

 



Il Qatar nel 2000 ha proposto ai suoi stretti alleati (Arabia saudita e Turchia) la costruzione un 

gasdotto di 1500 km  al costo previsto di 10 miliardi di dollari, attraverso l'Arabia Saudita, Giordania, 

Siria per arrivare in Turchia e in Europa verso la Bulgaria o anche attraverso il Mediterraneo. É 

importante ricordare che in quegli anni l'embargo del commercio internazionale vietava all'Iran di 

vendere gas dall'estero.  

Nel frattempo, il gas del Qatar avrebbe potuto comunque raggiungere i mercati europei solo se 

liquefatto e spedito via mare in un percorso che limita il volume e drammaticamente aumenta i 

costi.  

Questa operazione avrebbe legato il Qatar direttamente ai mercati europei dell'energia tramite 

terminali di distribuzione in Turchia, garantendo a quest’ultima enormi ricavi dalle tasse di transito.  

Il gasdotto Qatar / Turchia avrebbe garantito quindi ai paesi sunniti la supremazia totale del Golfo 

Persico per i mercati del gas naturale mondiale e rafforzato il Qatar, più stretto alleato degli Stati 

Uniti nel mondo arabo. Non dimentichiamo che il Qatar ospita due enormi basi militari americane 

ed è sede per il  sede Medio Oriente del Comando Centrale degli Stati Uniti. 

Nel 2009 il Qatar propone alla Turchia la realizzazione di questa strategica opera ingegneristica 

energetica. Importante sottolineare la data del 2009, due anni prima dell’inizio della stagione delle 

cosiddette “Primavere Arabe”.  

Un problema si pone quando il Governo siriano di Bashar Al Assad non concede il permesso di 

passaggio del gasdotto sul proprio territorio. Quali le motivazioni di tale decisione?  

In fin dei conti avrebbe potuto ricavare, come la Turchia, enormi guadagni dalle tasse di transito. Il 

rifiuto nasce da un posizionamento storico del Governo Siriano di alleanza con l’Iran (sciita) e quindi 

anche con la Russia. Chiaramente questa posizione della Siria non è assolutamente gradita al Qatar 

(sunnita) perché lo stesso sa benissimo che questo giacimento è anche proprietà iraniana.  

L'Unione Europea ottiene il 30 per cento del suo gas dalla Russia ed è quindi ugualmente molto 

interessata da questo gasdotto (sunnita), che avrebbe garantito a tutti i paesi europei energia a 

basso costo e un importante allentamento della influenza economica e politica della Russia di 

Vladimir Putin.  La Turchia, il secondo più grande cliente del gas della Russia, era particolarmente 

ansiosa di porre fine alla sua dipendenza dal suo antico rivale e di posizionarsi come asse centrale 

di transito ai mercati dell'UE e non solo. La condotta del Qatar avrebbe beneficiato tutte le 

conservatrici monarchie sunnite del Golfo, sperando di assestare un importante colpo al rivale Iran, 

stato sciita e stretto alleato di Bashar Al Assad.  

La previsione del cambio di rapporti fra Usa e l’Iran è stato visto dall’Arabia Saudita e dal Qatar come 

una retrocessione del loro status di potenza regionale e quindi hanno creato le condizioni di una 

guerra per procura contro Teheran in Yemen, provocando un genocidio della tribù Houthi, sostenuta 

dall’Iran, conflitto annunciato dal massacro degli sciti in Bahrein nel marzo del 2011. 

 



La Russia, che vende il 70 per cento delle sue esportazioni di gas verso l'Europa tramite Gazprom, 

vedeva questo nuovo gasdotto Qatar / Turchia come una minaccia per la propria economia. Putin 

ha considerato questo gasdotto come un complotto della NATO per cambiare lo situazione esistente 

e  privare la Russia di uno dei pilastri più importanti della sua economia : quello energetico.  

Nel 2009, Assad ha annunciato che si sarebbe rifiutato di firmare l'accordo per permettere al 

gasdotto di attraversare il territorio siriano "per proteggere gli interessi del nostro alleato russo".  

Il Presidente siriano Assad fa infuriare ulteriormente i monarchi sunniti del Golfo, quando approva 

un "gasdotto verde islamico" sostenuto dai russi. Costruito dall’Iran ed attraverso la Siria arriva nel 

mediterraneo e/o ai porti del Libano. “Il gasdotto islamico” renderebbe l'Iran sciita e non il Qatar 

sunnita, il principale fornitore al mercato europeo dell'energia aumentando notevolmente 

l'influenza di Teheran in Medio Oriente e nel mondo. Israele è comprensibilmente determinato a 

boicottare questa ipotesi che arricchirebbe l'Iran e la Siria e, presumibilmente, rafforzerebbe i loro 

alleati in Libano (Hezbollah) e in Palestina.  

Nel 2009, secondo WikiLeaks, subito dopo che Bashar Al Assad ha respinto la proposta del gasdotto 

del Qatar, la CIA iniziò a finanziare i gruppi di opposizione in Siria. É importante notare che questo è 

stato ben prima dell’inizio della Primavera Araba in Siria.  Quindi all’inizio della guerra in Siria, e di 

guerra si deve parlare e non di guerra civile, troviamo due blocchi contrapposti: 

Arabia saudita, Qatar, Turchia e poi Usa, Gran Bretagna e Francia e quindi dobbiamo parlare anche 

di Nato  

Iran, Hezbollah Libanesi, Siria e chiaramente i Russi che non vogliono perdere le due basi militari nel 

mediterraneo e forse con maggiore interesse non vogliono che il “gas sunnita” sostituisca quello di 

Gazprom in Europa.  

La storia raccontata dai media nei nostri paesi afferma che i cattivi stanno da una parte e noi 

occidentali siamo dalla parte giusta, con i buoni. Ma questa è solo propaganda e non onesta analisi 

dei diversi interessi in conflitto.  

 Arabia Saudita, Qatar e Turchia hanno organizzato e finanziato l’entrata dei radicali sunniti in Siria 

al fine di destabilizzare il Governo di Bashar Al Assad. Si chiamano Al Nusra, Al Qaida e infine si 

chiamano ISIS. 

All’inizio della guerra in Siria ci hanno inoltre raccontato della presenza importante di  forze 

moderate, di ribelli democratici, ma anche questa si è dimostrata una valutazione inadeguata : la 

maggior parte di questi i ribelli  erano jiadisti  e quindi la Nato ha appoggiato gruppi che poi sono 

entrati a far parte dell’ISIS. Le entità internazionali che si occupano di aiuti umanitari non posso 

accontentarsi del ruolo di “salvatrici di vite umane” senza porsi il problema delle cause di tante 

guerre e carneficine. 

Come Armadilla, sin dal 2011, abbiamo denunciato il fatto che la scelta della guerra e della 

militarizzazione del conflitto non fosse una scelta adeguata per risolverlo. Abbiamo seguito e 

auspicato che gli sforzi delle Nazioni Unite per trovare una soluzione pacifica e mediata 

prevalessero. 



La proposta fatta per una "tregua permanente in Siria", per permettere "misure per ricostruire la 

fiducia" tra le parti in guerra, individuando una "scadenza temporale per la cessazione di qualsiasi 

sostegno a tutti i combattenti stranieri" che nel frattempo dovranno lasciare la regione. Ribelli e 

governativi, entrambi rappresentati nel consiglio governativo, dovranno "garantire il rispetto della 

tregua, combattere congiuntamente le organizzazioni terroristiche e riprendere il controllo del 

territorio nazionale". In pratica, dovranno combattere assieme contro le formazioni jihadiste, Isis in 

primis. 

2. A maggio 2018, in Siria …   

È probabile, secondo molteplici fonti, che gli scontri più rilevanti in Siria cesseranno alla fine di 

quest’anno. Non avranno ancora termine, probabilmente, i piccoli scontri tra le varie etnie e quindi 

tra i loro referenti esterni; ma il grosso delle azioni armate certamente cesserà, ormai le aree di 

influenza si sono stabilizzate. Il primo dato che salta agli occhi è che, malgrado tutto, le forze di 

Bashar al Assad hanno vinto. Tutti gli attori internazionali operanti sul terreno, amici o nemici, non 

hanno difficoltà a riconoscerlo. Certo, né Bashar né la Russia hanno, da soli, la forza di compiere la 

ricostruzione del Paese, ma i Paesi occidentali, soprattutto quelli che hanno partecipato alla lotta 

contro Assad e gli altri, meno presenti, progettano tutti di partecipare alla ricostruzione per 

influenzare ancora, ma stavolta pacificamente, la Siria.  

Papa Francesco ha più volte, negli ultimi mesi, invitato a pregare per la Siria e si appella 

«nuovamente a tutti i responsabili politici perché prevalgano la giustizia e la pace. Sono 

profondamente turbato dall’attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a 

disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un’azione comune in favore della 

pace in Siria e in altre regioni del mondo». 

Da anni le Nazioni Unite si prodigano per garantire aiuti umanitari alle vittime del conflitto e, con 

l’inviato speciale per la Siria, Staffan de Mistura, un lungo e difficile lavoro di mediazione per arrivare 

alla pace. 

Dopo più di 7 anni di sanguinosa guerra civile, circa 500.000 morti e un milione mezzo di feriti, il 

travagliato Paese mediorientale potrebbe, entro il 2018, voltare pagina. Il Governo di Damasco, ha 

commentato De Mistura, “sa che sia la Russia sia l’Iran, non vogliono rimanere in eterno sul terreno 

né possono fornire gli oltre 254 miliardi di dollari necessari ad avviare la ricostruzione del Paese. 

Sarebbe utile che accettasse un processo di condivisione del potere (powersharing), ovvero 

accettare di scrivere una nuova Costituzione che, archiviato il potere assoluto, porti alla condivisione 

di responsabilità e poteri. Entro 18-24 mesi si dovrebbero quindi indire elezioni democratiche, con 

la supervisione dell’Onu coinvolgendo la maggioranza sunnita, le varie minoranze che fanno parte 

del mosaico siriano. Solo così le sofferenze della gente avranno termine e non rischieremo un 

allargamento del conflitto, a cominciare da un potenziale duro confronto tra Israele e l’Iran”. 

Oggi ci sono poche cose che la Comunità internazionale può fare per prevenire e gestire i conflitti 

interni agli Stati sovrani. La “linea rossa” che nessun governo può oltrepassare è costituita dal 

rispetto dei civili nelle zone di conflitto e dal divieto di uso di armi chimiche o batteriologiche.  



Questi sono gli unici casi, almeno secondo il diritto internazionale, in cui la sovranità degli Stati è 

limitata da alcune norme di comportamento generali che se non rispettate possono portare 

all’intervento di altre nazioni nel conflitto. Questi pilastri dell’attuale ordine internazionale non sono 

solo garantiti dalle Nazioni Unite ma anche dagli accordi di Ginevra nelle loro diverse edizioni, dalla 

seconda guerra mondiale ad oggi. 

Nel caso siriano l’utilizzo di armi chimiche con vittime civili, sembra essere stato infranto negli ultimi 

mesi e questa violazione giustificherebbe l’intervento armato contro il governo siriano compiuto 

dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e dalla Francia lo scorso 14 aprile.  

Ma che prove sono state mostrate per incolpare chi ha fatto questo crimine? Ad oggi infatti nessuna 

prova inconfutabile è stata presentata davanti alla comunità internazionale, ma la questione è 

tornata di attualità nei giorni scorsi quando è stato pubblicato un primo report da parte degli 

espettori dell’Organisation for the prohibition of chemical weapons che denuncia l’uso di armi al 

cloro durante gli scontri avvenuti nel febbraio scorso vicino alla città di Saraquib, nel Nord del Paese. 

 Anche se sembra dalle testimonianze e dalle prove scientifiche raccolte dall’Agenzia delle Nazioni 

Unite che siano state usate armi chimiche con vittime civili, resta il dubbio su chi le abbia utilizzate. 

Nella strage di Douma il 7 aprile 2018 sono morte 70 persone, la maggior parte delle quali civili non 

combattenti. I medici riconobbero nelle vittime i segni di un’intossicazione non meglio precisata ma 

affine a quella da gas Sarin. Le armi chimiche utilizzate a Duma, è stato detto, pare fossero armi al 

cloro simili a quelle di Saraquib. Per la verità le armi al cloro, a differenza per esempio del gas Sarin, 

sono di facile fabbricazione e di certo non così innovative o complesse da aver bisogno di una grande 

ricerca tecnologica. Anche l’ISIS secondo la BBC avrebbe fatto uso di armi chimiche artigianali con 

sostanze simili al cloro in almeno due occasioni tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018. 

In questo quadro complesso di verità contrastanti quello che è certo è che l’esercito siriano 

possedeva, almeno fino al 2013, un arsenale di armi chimiche che comprendeva anche il letale gas 

sarin (come accertato dagli ispettori dell’Onu all’epoca). Dall’ottobre del 2013 Assad, rispondendo 

a una richiesta della comunità internazionale aderì alla Convenzione per lo smantellamento delle 

armi chimiche e da allora Damasco nega di essere direttamente in possesso di questo genere di 

armamenti. 

Sembra ormai che sia di nuovo possibile riunire il Paese sotto la guida dell’attuale governo. La 

possibilità di una vittoria totale di Assad, unita al risultato delle recenti elezioni in Iraq in cui ha 

trionfato un governo che simpatizza con l’Iran, prospettano per USA, Israele e Arabia Saudita uno 

scenario fosco in cui un blocco sciita a trazione iraniana controlla l’intera regione mediorientale, dai 

confini del Pakistan al Libano. 

La possibilità di un Medio Oriente a guida sciita, oltre a preoccupare gli israeliani per la minaccia 

iraniana, è anche pericolosa per gli americani che scorgono la chiara ombra di Mosca dietro a questo 

nuovo assetto geostrategico. 

 



È quindi possibile che l’accusa di usare armi chimiche, vera o presunta che sia, possa tramutarsi in 

un nuovo motivo per ribaltare le sorti del conflitto. Non sorprende in questo caso la posizione della 

Francia, che fin dal primo momento ha sostenuto l’opposizione siriana al regime di Assad, né della 

Gran Bretagna sempre più legata all’Arabia Saudita e ai Paesi del Golfo. 

Del resto andando indietro con la memoria di qualche anno si ricorderà che furono proprio le accuse 

mosse a Saddam sulle armi di distruzione di massa, accuse poi rivelatasi in gran parte infondate, a 

determinare l’intervento americano in Iraq del 2003. 

Tuttavia a differenza di allora gli Stati Uniti sembrano indeboliti nella loro capacità di intervento e la 

Russia è coinvolta negli affari regionali con un’intensità che non si vedeva dalla fine della guerra 

fredda. Un intervento diretto della Nato potrebbe aprire un fronte di tensione gravissimo a livello 

internazionale con conseguenze inimmaginabili, tanto da far impallidire a confronto la crisi ucraina. 

Da 4 anni il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite auspica l’avvio di un processo di transizione 

che porti alla cessazione del conflitto armato. 

 Il Consiglio ha chiesto a tutte le parti di “mettere in cantiere un processo politico guidato dai siriani 

che conduca a una transizione politica in grado di abbracciare le legittime aspirazioni del popolo” di 

quel paese. La transizione prevede la formazione di “un governo di transizione con poteri esecutivi, 

che sarà formato sulla base di una mutua condivisione mentre viene assicurata la continuità delle 

istituzioni governative”.  Il documento ONU articola il processo di soluzione in tre fasi: negoziati, 

fase transitoria e definizione finale di un nuovo assetto statale siriano. 

La durata della fase negoziale è lasciata ai siriani stessi, ma dovrà basarsi sulla prima dichiarazione 

di Ginevra, che prevede "una intesa transitoria" per il "cessate-il-fuoco permanente" e "la 

collaborazione e la fusione delle forze combattenti, escluse le fazioni terroristiche; riforma degli 

apparati di sicurezza fino alla "formazione delle autorità di transizione". 

Anche la durata della fase di transizione sarà stabilita dai siriani. Nel quadro di "tregua permanente", 

si darà il via alle "misure per riscostruire la fiducia" tra gruppi ribelli e i governativi. Le due parti 

dovranno individuare una "scadenza temporale per la cessazione di qualsiasi sostegno a tutti i 

combattenti stranieri" che nel frattempo dovranno lasciare il Paese. Ribelli e governativi, entrambi 

rappresentati nel consiglio governativo, dovranno "garantire il rispetto della tregua, combattere 

congiuntamente le organizzazioni terroristiche e riprendere il controllo del territorio nazionale". 

"Immediatamente dopo la sua costituzione, l'organo di governo di transizione avrà poteri assoluti 

per tutte le questioni militari e di sicurezza e supervisionerà il Consiglio militare congiunto", recita il 

documento .  Al governo di transizione ed al Consiglio militare viene delegato il compito di proporre 

un documento per l'istituzione di un "Congresso Nazionale siriano" che sostituirà l'attuale 

parlamento e dovrà lanciare "un dialogo nazionale e una riforma costituzionale".  Il documento 

prevede inoltre la riforma di esercito, sicurezza e apparato di giustizia, che vengono "mantenuti", 

come pure viene esplicitamente dichiarato che non sarà smantellato il partito governativo Baath, 

contrariamente a quanto accaduto in Iraq. 

La fase di transizione terminerà con la convocazione di "elezioni presidenziali e legislative 

sponsorizzate dalle Nazioni Unite, che dovranno offrire anche un sostegno tecnico". 



Il successo del processo per portare la Siria finalmente ad una pace permanente, si sottolinea nella 

bozza del piano, dipende dal "sostegno che sarà dato dalle parti regionali e internazionali" 

attraverso "un gruppo di contatto" che aiuterà l'inviato Onu. 

Ma le difficoltà nel mettere in atto questo piano hanno spinto l'Iran, la Federazione Russa e la 

Turchia ad assumere autonomamente un ruolo di mediazione e hanno firmato un memorandum 

(ad Astana) dove concordano di creare quattro aree di diminuzione dei conflitti armati (de-

escalation), tra le parti in conflitto.  

Le quattro aree identificate sono: 

1. Il Governatorato di Idlib ( fino Latakia, Aleppo e Hama) al confine con la Turchia.  

2. L’area a nord di Homs che è stata controllata da componenti jihadiste per lungo tempo.  

3. La parte orientale di Damasco (Est Gouta) ora sotto il controllo del governo siriano.  

4. L’area di Dar’a e Al Quneitra a ridosso del Golan dove comunque Israele è intenzionato a 

impedire accessi diretti al Golan di gruppi sciiti filosiriani (Hezbollah su tutti). 

Quattro aree di influenza internazionale diversa che non facilita il ritorno a un unico stato – nazione 

come era prima del conflitto la Siria. 

La sconfitta di Daesh in quasi tutte le aree della Siria lascia irrisolti i problemi dei curdi (che chiedono 

uno stato indipendente che nessuna delle altre parti coinvolte vuole) e delle aree di sicurezza con 

Israele e Turchia. 

3. Aiuti umanitari in Siria 

Oltre sette anni di guerra hanno creato in Siria la più grande crisi umanitaria degli ultimi 50 anni. 

Circa 13,1 milioni di persone all’interno della Siria richiedono un aiuto umanitario. 

Di questi, 5,6 milioni di persone sono in condizioni di grande necessità a causa di una convergenza 

di le vulnerabilità derivanti da spostamenti, esposizione alle ostilità e accesso limitato ai beni e ai 

servizi di base. 2.300.000 persone, nella sola città di Damasco, sono a rischio denutrizione a causa 

dell’impossibilità di accedere non solo a cibo di qualità, ma al minimo fabbisogno vitale. 

Le conseguenze immediate e a lungo termine del conflitto continuano ad essere i principali motori 

di bisogni umanitari, con la popolazione civile in molte parti del paese esposte a rischi significativi di 

protezione che minacciano la vita umana, la dignità e il benessere quotidianamente. 

Secondo l’Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari dell’ONU (UNOCHA), più della metà 

della popolazione è stata costretta a lasciare la propria abitazione: 4,8 milioni di persone hanno 

cercato rifugio nei paesi limitrofi e altrove; 6,3 milioni risultano sfollati interni (di cui quasi la metà 

minori); 13,5 milioni hanno bisogno di diverse forme di assistenza e molti siriani sono caduti sotto 

la soglia di povertà, vedendosi costretti a fare delle scelte che mettono a rischio la loro dignità ed i 

loro diritti. 

Esaurendo di fatto la possibilità di avvalersi di mezzi sicuri e dignitosi per il proprio sostentamento, 

le persone sono portate a mettere in atto di strategie di sopravvivenza che le espongono ad alti 



rischi come lo sfruttamento sessuale, il lavoro minorile, i matrimoni forzati e di minori. I bambini, i 

giovani, le donne, le persone con disabilità e gli anziani sono le categorie più vulnerabili. I minori 

sono sia testimoni che vittime di esperienze di estrema violenza per il dispiegamento di armi pesanti 

in aree civili, per i bombardamenti e il reclutamento da parte dei vari gruppi coinvolti nel conflitto. 

Più di 5,8 milioni di bambini sotto i 18 anni necessitano assistenza umanitaria e servizi specializzati 

che ne tutelino la protezione. Si stima che tra il 2015 e il 2016 1,75 milioni di bambini non abbiano 

avuto la possibilità di accedere a servizi scolastici, che 1,35 milioni continuino ad essere a rischio di 

abbandono scolastico e che circa 2 milioni di bambini in età scolare siano stati sfollati più volte. 

I giovani, che comprendono il 56% della popolazione, crescono isolati e senza prospettive per il 

futuro, data dalla mancanza di opportunità in ambito scolastico/accademico e in ambito lavorativo; 

fattori che non fanno altro che incrementare lo sviluppo di strategie di sopravvivenza pericolose. 

Le donne diventate capofamiglia a causa dell'assenza dei mariti, perché morti, malati/disabili o 

impegnati al fronte, di solito subiscono una pressione maggiore rispetto agli uomini, data la 

sistematica discriminazione nei loro confronti sul mercato del lavoro, causata anche dalle tradizioni 

patriarcali diffuse nelle comunità locali. Il contesto di profonda insicurezza rende inoltre le donne 

più vulnerabili agli abusi fisici e al rischio di sfruttamento sessuale. 

Gli anziani, le persone con disabilità fisica o mentale, soprattutto coloro che non possono contare 

su un sufficiente supporto familiare o comunitario, sono a rischio di esclusione sociale, povertà, 

violenza estrema dovuta alla mancanza di mobilità, discriminazione e assenza di disponibilità e 

accesso a servizi atti a soddisfare i loro bisogni specifici. 

Secondo le Nazioni Unite, la situazione di sviluppo della Siria è regredita di circa quattro decenni e 

oggi quattro siriani su cinque vivono in condizioni di estrema povertà, mentre l'aspettativa di vita 

tra i siriani è diminuita di più di 20 anni dall’inizio della crisi nel 2011. 

Tutti i 12 indicatori degli obiettivi di sviluppo del millennio hanno subito un’inversione di tendenza, 

mentre l’economia siriana ha registrato una recessione di circa il 40% come conseguenza della forte 

svalutazione della moneta nazionale, delle sanzioni economiche, dell’impennata dei prezzi 

alimentari e del carburante, del crollo della produzione interna e dei danni alle infrastrutture sociali. 

Ne consegue che le comunità ancora presenti in Siria hanno perso accesso ai consueti mezzi di 

sostentamento. 

Per creare le condizioni per garantire aiuti umanitari di emergenza alle popolazioni civili in tutto il 

territorio siriano occorre che tali aiuti rispettino il codice di condotta che si basa sui principi di 

umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Gli aiuti umanitari sono slegati da qualsiasi finalità 

politica e sono rivolti ai più bisognosi, senza distinzione di nazionalità, religione, sesso, origine etnica 

o appartenenza politica. 

Quindi gli stati e le entità umanitarie non possono scegliere territori prioritari sula base di simpatie 

politiche ma unicamente con il criterio dell’urgenza e della drammaticità delle situazioni 


