
a
mina veste solo di nero. Lo fa da un anno, dal gior-
no in cui suo 
glio Khalid è morto combattendo 
nell’esercito di Bashar al-Assad. Quando le scie dei 
missili americani si erano appena spente nel cielo 
di Damasco, però, ha portato il suo lutto in piazza 
degli Omayyadi, il cuore della Damasco moderna, e 

con decine di altre persone, tra bandiere e suoni di clacson, 
l’ha trasformato in sollievo e orgoglio. Sollievo, perché i 
bombardamenti americani, inglesi e francesi erano stati 
meno disastrosi di quanto temuto. Orgoglio perché questo 
è stato preso come una vittoria. «Non siamo corsi a nascon-
derci ma siamo scesi in piazza», dice lei, «non abbiamo 

di Fulvio Scaglione
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AMINA, EDOARDO, PADRE AMER...
ECCO LE STORIE DI CHI VIVE UN INFERNO 
QUOTIDIANO E CERCA CON FATICA 
DI COSTRUIRE UN FUTURO, MENTRE 
L’INTERVENTO MISSILISTICO 
DI USA, INGHILTERRA E FRANCIA RISCHIA 
DI CREARE UN’ESCALATION MONDIALE

o ltre sette anni  di 
guerra. La Siria è 
ormai un tassello 

martoriato nel domino 
della nuova guerra fredda 
delle superpotenze, che si 
ripercuote sui più deboli, 
specie i bambini, 
in un orrore senza �ne. 
È una terra sottoposta 
a bombardamenti, 
emissioni di gas, 
attacchi missilistici, 
attentati terroristici, 
esodi di interi popoli, 

a partire dai cristiani. 
«Emerga la verità, non 
come è successo in Iraq 
in cui hanno distrutto il 
Paese dicendo che c’erano 
le armi chimiche», 
ha dichiarato a Tv2000 
Antoine Audo, vescovo 
di Aleppo.  Noi abbiamo 
raccolto le testimonianze 
di persone che vivono 
quegli orrori da vicino.   
Grida di dolore ma anche 
di speranza per un Paese 
che vuole rinascere.

FERMIAMO QUESTA 
STRAGE SENZA FINE

REPORTAGE VOCI DALLA SIRIA IN FIAMME





paura». Nella folla avrà forse s�o-
rato Asma (stesso nome della moglie 
del presidente Assad), che in piazza è 
andata con il �glio quattordicenne. 
Quando chiedo perché l’ha fatto, ri-
sponde: «Per dire a Trump che abbia-
mo resistito per sette anni, resistere-
mo ancora e resisteremo sempre».

Per quanto dalle nostre parti si fa-
tichi a capirlo, il sentimento del siria-
no medio, del signor Rossi di Damasco 
o di Aleppo, è segnato soprattutto dal-
la stanchezza per una guerra tremen-
da che ha seminato tragedie in quasi 
tutte le famiglie e che, ai loro occhi, è 
scoppiata soprattutto per il desiderio 
di altri Paesi di distruggere la Siria. 
Per questo gli ultimi interventi oc-
cidentali sono ancor più invisi. Sono 
interpretati come l’ultimo tentativo di 
prolungare le loro sofferenze, proprio 
quando l’esercito nazionale e gli allea-
ti russi, iraniani e libanesi stavano per 
travolgere gli ultimi presidi di quelli 
che per i nostri giornali sono “ribelli” 
mentre per la gran parte dei siriani 
sono tutti, senza eccezione, “terroristi”.

«L’incubo quotidiano». Lo spie-
ga bene padre Amer Kassar, parroco 
siro-cattolico della chiesa della Ma-
donna di Fatima, nel quartiere Qas-
sah di Damasco. «Ghouta, Douma... 
ora questi nomi sono famosi anche 
da voi», dice il sacerdote. «Noi, invece, 
che ci troviamo a due chilometri in li-
nea d’aria da quei sobborghi, per sette 

anni siamo stati sulla linea del fronte, 
bersaglio di missili e colpi di mortaio. 
In questo quartiere e in quelli di Bab 
Toumaq e Al Shagour, ovvero dove la 
presenza cristiana è più forte, ci sono 
stati 13 morti in una sola settimana. E 
nella mia parrocchia un mortaio ha 
ucciso una ragazza e troncato una 
gamba all’amica che era con lei. Per 
non parlare dei rifugiati che in questi 
anni sono af�uiti nella capitale e che 
dobbiamo assistere perché possano 
tirare avanti, con i prezzi dei generi 
alimentari alti e gli af�tti insosteni-

REPORTAGE
bili. Ed ecco che, quando l’esercito ri-
esce a mettere �ne a questo tormento, 
l’Occidente costruisce una nuova crisi 
sulle armi chimiche, anche se nessu-
no sa che cosa sia davvero successo a 
Douma».

Di questa fase crudele, segnata 
dalla voglia di farla �nita e da una re-
sistenza disperata e ancor più feroce, 
è testimone anche Edoardo Tagliani, 
un volontario di Avsi, la fondazio-
ne che realizza progetti di sviluppo 
ispirandosi alla dottrina sociale della 
Chiesa cattolica. Attiva a Damasco e 
ad Aleppo, Avsi è partner tecnico del-
la Nunziatura vaticana in “Ospedali 
aperti”, il progetto che offre cure me-
diche gratuite in tre ospedali cattolici 
di un Paese dove il 45% delle strutture 
sanitarie pubbliche e il 65% di quelle 
private è stato raso al suolo. «In Siria 
si muore per le armi da fuoco», dice 
Tagliani, «ma ancor più si muore per 
patologie banali, come una polmoni-
te non curata perché manca l’accesso 
all’assistenza medica di base».

Quanto agli ultimi eventi, Taglia-
ni dice: «In questi mesi, a causa delle 
operazioni militari tese a liberare il 
Goutha e la città di Douma, il con�it-
to si è riversato su Damasco come non 
accadeva da tempo. I ribelli hanno 
risposto con mano pesante. Se il cie-
lo della capitale, già prima, era ogni 
giorno stracciato da missili e mortai, 
la quantità dei colpi di artiglieria pe-

Si può aiutare con bonifico 
bancario intestato a Fondazione 
Giovanni Paolo II, Iban IT22V 
03111 05458 000 000 
091642, causale: “Aiuto 
Aleppo” più nome, cognome 
e indirizzo, oppure tramite conto
corrente postale numero 
95695854, intestato a 
Fondazione Giovanni Paolo 
II, via Roma 3, 52015 
Pratovecchio Stia (Ar), causale: 
“Aiuto Aleppo”, o con carta 
di credito o PayPal su www.
fondazionegiovannipaolo.org

TESTIMONI DELL’ORRORE
1. Edoardo Tagliani, volontario della 
fondazione Avsi. 2. Fra Firas Lutfi, 
francescano di Aleppo. 3. Padre 
Amer Kassar, parroco siro-cattolico 
della chiesa della Madonna di Fatima 
a Damasco. Nella foto grande: 
missili su Damasco lanciati da Usa, 
Inghilterra e Francia il 14 aprile.

1 2 3

SOSTIENI LA NOSTRA CAMPAGNA
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sante è quasi decuplicata da gennaio a 
oggi. I feriti accolti nei pronto soccorso 
degli ospedali con i quali Avsi collabo-
ra sono la cronaca spicciola e tangibile 
di una guerra che non accenna a �nire. 
Come i tanti, troppi cadaveri che ab-
biamo dovuto seppellire».   

Il consigliere del mufti: «Escala-
tion senza fine». Se qualcuno crede 
che questi siano sentimenti esclusivi 
dei cristiani (idea da cui deriva la biz-
zarra convinzione che i cristiani siano 
fanatici sostenitori di Assad), si sbaglia 
di grosso. Basil Kes Nasrallah, inge-
gnere, occupa una posizione unica: è il 
solo cristiano al mondo che sia consi-
gliere personale di un gran muftì, nel 
suo caso Ahmad Badreddine Hassoun, 
la massima autorità islamica della Si-
ria. Un osservatorio privilegiato, che lo 
spinge a dire: «I rapporti tra cristiani e 
musulmani oggi sono molto buoni, la 
guerra ci ha riavvicinati».

Da Aleppo e Damasco si leva un 
identico desiderio di ricominciare a 
vivere. Che deve fare i conti, però, 
con difficoltà enormi. Per esempio 
gli ultimi sviluppi, con le prospettive 
di un con�itto ancora più ampio e di-
struttivo. «Dopo l’attacco missilistico 
targato Usa, Francia e Regno Unito, il 
rischio di un’escalation è sotto gli oc-
chi di tutti. I siriani, da Homs a Dama-
sco, da Tartus ad Aleppo, pur estenuati 
da una guerra che non molla, provano 
a vivere affollando strade, nego-

IL PUNTO • ALLE RADICI DI UNA LUNGA CRISI

GLI INTERVENTI OCCIDENTALI 
IN MEDIO ORIENTE SONO UTILI? 

I
raq, Libia, Siria: è da quasi trent’anni 
che gli occidentali intervengono mili-
tarmente in Medio Oriente. Lo hanno 
fatto con e senza un mandato dell’Onu, 

nell’ambito o fuori dalla Nato, sempre di 
più con i missili e le bombe, sempre meno 
con “gli stivali nella sabbia”, come si dice 
nel gergo dei militari. L’attacco lancia-
to il 14 aprile da Stati Uniti, Francia e 
Gran Bretagna contro la Siria è l’ultimo 
di una serie cominciata nel 1991 con la 
Guerra del Golfo, scatenata per punire 
Saddam Hussein, invasore del Kuwait. 
L’Iraq è invaso nuovamente nel 2003, 
questa volta senza mandato Onu, cade il 
regime di Saddam e si scatena la guerra 
civile. Nel 2011 l’intervento in Libia porta 
alla �ne di Ghedda� e a una sanguino-
sa guerra tra clan e fazioni. Nel 2014 la 
coalizione arabo-occidentale punta alla 
scon�tta dell’Isis in Siria e in Iraq. Il Ca-
li�ato perde le sue roccaforti, ma resta 
in piedi l’ideologia che lo ha ispirato, mi-
gliaia di ex combattenti si disperdono in 
Medio Oriente e molti di loro tornano in 
Europa. Fra un intervento e l’altro vanno 
messi nel conto altri attacchi, 
più o meno “chirurgici”, come 
il bombardamento dell’Iraq 
ordinato da Clinton nel 1998 
e i missili contro la Siria de-
cisi da Trump un anno fa. Che 
bilancio si può fare di questi 
interventi? «Troppo spesso 
queste operazioni non hanno 
risolto nulla per la mancanza 
di una visione politica», ri-
sponde il generale Vincenzo 
Camporini, vicepresidente 
dell’Istituto A�ari internazio-
nali, già capo di stato mag-
giore della Difesa. «In Iraq nel 
2003 la guerra si concluse in 
due settimane con l’ingresso 
dei carri armati a Baghdad, 
poi però non si sapeva più 

che pesci pigliare e sono stati compiuti 
errori catastro�ci, come lo scioglimento 
delle forze armate irachene. In Libia nel 
2011 si è partiti senza un progetto per il 
dopoguerra. Ora anche questi attacchi 
contro la Siria non hanno senso. Le forze 
armate non sono nate per punire i cattivi 
di turno, ma devono essere lo strumento 
di una politica. Se la politica non c’è, è 
come dare delle martellate senza sapere 
dove si picchia».
Traccia un bilancio negativo anche 
Vittorio Emanuele Parsi, docente di 
Relazioni internazionali all’Università 
Cattolica di Milano. «Dal 1991 gli 
interventi occidentali in Medio Oriente», 
spiega, «non hanno risolto niente e 
hanno solo aumentato il risentimento del 
mondo arabo contro l’Occidente. Però 
quest’ultimo attacco si è svolto con 
la benedizione di tutte le leadership 
sunnite della regione, a cominciare 
dall’Arabia Saudita. In fondo, quello 
di Trump, Macron e May è stato un 
attacco a rischio zero, perché le piazze 
arabe non insorgono e perché i russi 
erano stati avvertiti in anticipo». Per 
Trump «la missione è compiuta, ma 

quale missione?», si chiede 
Camporini. «Senza un vero 
obiettivo politico baloccarsi 
con i missili intelligenti e 
carini, come dice Trump, 
non ha senso». Flavio Lotti, 
coordinatore della Tavola 
della Pace, constata la 
«conferma del fallimento 
della guerra come soluzione 
dei problemi. Le guerre nate 
con l’intento di risolvere 
una crisi, in realtà hanno 
creato nuovi problemi, 
ancora più complicati. 
Purtroppo si ragiona come 
100 anni fa, facendo la 
guerra e senza investire 
sui negoziati, guardiamo 
come è ridotto l’Onu».

di Roberto Zichittella

TRENT’ANNI DI BLITZ

DA CLINTON A TRUMP
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di Giulia Cerqueti

A COLLOQUIO CON ROBERTA PETRUCCI, IN MISSIONE PER   MEDICI SENZA FRONTIERE

TRA I BAMBINI, VIT 
Pediatra, ha operato ad 
Hassakeh, nel Nordest 
del Paese. «Il problema 
enorme è la presenza di 
ordigni esplosivi lasciati 
perfino dentro le case»

«A
lle atrocità nei confronti 
degli esseri umani, e in par-
ticolare dei bambini, anche 
da medici sul campo non 
ci si abitua mai. Per fortu-

na, perché abituarsi significherebbe 
perdere la capacità di indignarsi, di 
arrabbiarsi di fronte alle tragedie 
dell’umanità. Altra cosa è mantenere 
la professionalità, avere i nervi saldi, 
gestire le emozioni nei momenti di 
emergenza, cercare di non pensare al 
paziente che non ce l’ha fatta, ma a 
quello che si è riusciti a salvare».

Roberta Petrucci, 42 anni, me-
dico pediatra pesarese, da dieci anni 
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zi, ristoranti. Ma vivono appesi. 
Aspettando, a ogni passo, il prossimo 
bum. E pregando, ognuno il suo Dio, 
che quel bum non arrivi mai».

All’ansia per il futuro si somma-
no ovviamente i danni e le lacerazio-
ni morali e materiali che i sette anni 
di guerra hanno provocato in tutto il 
Paese. «I siriani devono affrontare un 
compito enorme mentre si sentono, e 
in effetti sono, isolati. Per questo han-
no apprezzato il nostro intervento in 
modo quasi commovente, vista anche 
la scarsa presenza sul loro territorio 
di organizzazioni umanitarie». Carla 
Cocilova è responsabile Solidarietà e 
cooperazione internazionale di Arci 
Toscana, che ha fatto rete con la Fonda-
zione Giovanni Paolo II e la Fondazio-
ne “Il cuore si scioglie” per sostenere la 
società civile siriana in due progetti di 
straordinaria importanza.

Del primo ci parla la stessa Cocilo-
va: «Finanziamo e aiutiamo un’asso-
ciazione siriana che si chiama “Mano 
nella mano” e si occupa di bambini 
disabili, i più esposti alle conseguenze 
del con�itto, e anche di bambini trau-
matizzati dalla guerra. Questo vuol 
dire collaborare a un’attività educativa 
che coinvolge 900 bambini e ragazzi, 
con altri 700 in lista d’attesa, e fornisce 
supporto psicologico e aiuti materiali 
(per esempio le protesi) a quelli che 
sono stati vittime degli scontri».

Il convento dei bimbi sotto shock. 
Dell’altro progetto ci parla fra Firas 
Lutfi, francescano di Aleppo. Un lavo-
ro che rende in pieno l’idea dei dram-
mi che la Siria ha attraversato e non ha 
ancora superato. «Nel nostro convento 
di Terra Santa, ad Aleppo, ci prendiamo 
cura dei bambini che soffrono di stress 
post-traumatico a causa della guerra. 
E lo facciamo usando pittura, musica 
scultura, teatro e anche lo sport. «Ma 
la cosa davvero importante è che noi 
francescani lavoriamo in stretta col-
laborazione con le autorità islamiche 
e con il muftì di Aleppo. È un dialogo 
vero, la condizione indispensabile se, 
bombe o no, vogliamo davvero avviare 
la ricostruzione del Paese».

REPORTAGE

opera con Medici senza frontiere. Le 
missioni medico-sanitarie l’hanno 
condotta in mezzo mondo, in Repub-
blica Democratica del Congo, Burundi, 
Niger, Etiopia, e ancora Haiti, Hondu-
ras, Colombia. E poi l’Iraq, lo Yemen. 
La sua ultima missione, per il mo-
mento conclusa, l’ha portata nella 
regione nord-orientale della Siria, 
ad Hassakeh, poco distante da Raqqa, 
l’ex roccaforte dello Stato islamico li-
berata dal dominio dei jihadisti a otto-
bre del 2017. «Quando la zona di Raqqa 
è stata liberata e il con�itto è £nito», 
racconta la Petrucci, «le persone che 
negli ultimi anni erano fuggite hanno 
cominciato a tornare e rientrare nelle 
loro case. Famiglie che hanno vagato 
da un posto all’altra senza stabilità e 
sicurezza, sotto continua pressione». Il 
2017 è stato l’anno con il più alto 
numero di spostamenti interni in 
questa parte del Paese. 

«Il fenomeno tragico al quale ora 
assistiamo è la presenza massiccia di 
mine antiuomo e trappole esplosive 
lasciate deliberatamente nelle zone 
abitate per colpire la popolazione ci-
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