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«Tragicamente e con nessuna fine in
vista per la guerra in Siria»: una visione
fosca, che dovrebbe spingere tutti al-
l’indignazione. E che invece sembra li-
mitarsi a condannare un intero popo-
lo, o quel che ne resta, a rimanere in un
tunnel apparentemente senza sbocco.

Arrivati in un secondo tempo
Il dramma dei siriani si inserisce, note-
volmente inasprendolo, in un dramma
di portata più vasta, quello delle migra-
zioni forzate. Provocate da guerre, con-
flitti e persecuzioni, nell’ultimo bien-
nio hanno raggiunto i massimi livelli
dai tempi della seconda guerra mon-
diale. Secondo l’ultimo rapporto an-
nuale dell’Alto commissariato delle
Nazioni Unite (Unhcr), nel mondo era-
no 59,5 milioni i profughi alla fine del
2014, rispetto ai 37,5 milioni di dieci
anni fa. Più della metà sono bambini.

Dunque, in dieci anni i rifugiati so-
no aumentati del 62%. Ogni giorno, ri-
porta ancora l’Unhcr, più di 42 mila
persone sono costrette a lasciare il lo-
ro paese; nel 2010 erano quasi 11 mila.
L’ultimo lustro – il lustro della guerra
in Siria – ha dunque dato un tragico

di Silvio Tessari

svuotato
Il

Cinque anni di guerra
in Siria. Non si contano
più i morti. I costretti 
a fuggire (rifugiati
all’estero o sfollati
interni) sono ben più 
di metà popolazione.
Quotidianità atroce,
accoglienza
controversa: eppure 
al capezzale del paese
ci sono i potenti 
del mondo...

fine dicembre 2015, a qua-
si cinque anni dall’inizio
(marzo 2011) del conflitto
in Siria, l’Agenzia interre-
gionale che raggruppa oltre

cento fra ong private, governative o af-
filiate alle Nazioni Unite (3RP Resilien-
ce Plan 2016-1017) ha diffuso le ultime,
raggelanti cifre disponibili sul dramma
siriano. Il paese, che prima della guerra
aveva una popolazione di circa 22 mi-
lioni di abitanti, è stato sconvolto e
svuotato dagli eventi bellici. A un lustro
dal primo colpo di cannone, sono 4,6
milioni i civili fuggiti e accolti – si fa per
dire – nei paesi confinanti e del Nord
Africa: a fine 2016 si prevede che saran-
no 4,7 milioni. Gli sfollati interni sono
vari milioni, le stime variano da 7 a 12.
Quanto ai morti, non sono più contati.
Duecentomila? 250 mila? 470 mila, co-
me sostiene l’ong Syrian Centre for Po-
licy Research? Non lo sapremo mai con
precisione.

Non c’è rapporto, di ong o delle Na-
zioni Unite, che non cominci più o me-
no con le stesse parole del rapporto
3RP sopra ricordato: «Tragicallly, and
with no end in sight to Siria’s war...».

A

internazionale 
siria
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paese

RITRATTI DI FAMIGLIA
IN UN (PAESE) ESTERNO

I coniugi Darwish,
con due dei quattro figli:

rifugiati nella Valle
della Bekaa da Ghouta,
località disastrata della

Siria. Sotto, madre e figlio
siriani nell’inverno libanese
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cibodiguerra
di Paolo Beccegato

FONDATA SUI DIVARI,
LA SICUREZZA SI DISUMANIZZA

I fronti di guerra di oggi sembrano
ricalcare i confini di un mondo rela-
tivamente pacificato e privilegiato,
intento a ristrutturarsi lungo linee di
austerità conformi a dettami neo-li-
beristi. Diversamente dal più povero
mondo che esiste extra muros, i citta-
dini del mondo ricco dispongono di
diritti e protezioni che subiscono una
degradazione, venendo anch’esse
progressivamente riallocate verso
fluttuanti dinamiche di mercato e fi-
nanza, generando (all’interno) nuove
forme di ineguaglianza ed esclusione.
I cittadini del mondo prospero (alme-
no alcuni) diventano sempre più as-
sicurati: mentre nel resto del pianeta
si muore ancora per malattie infetti-
ve, nel mondo prospero la morte di-
venta spesso un algoritmo di rischio-
salute, calcolato da una polizza assi-
curativa. Questi stessi individui,
peraltro, vivono in uno spazio che si
percepisce sempre più come accer-
chiato, per quanto – imbevuto della
persuasione di vivere in un’epoca
post-ideologica – raramente esso ab-
bia occasione di chiedersi e spiegarsi
come mai questo accada.

Spesso affidato per contratto ad agenzie private, il be-
ne pubblico “sicurezza” alle frontiere del mondo prospe-
ro (e sempre più spesso anche al suo interno) dà segno
di potersi trasformare in nient’altro che un prodotto di
un calcolo statistico sulla rischiosità di determinate classi
di individui e circostanze, affidata a software avanzati di
riconoscimento facciale e alla competenza tecnica di
“esperti”. Diversamente da quanto accade per il mondo
povero e non-assicurato, l’incertezza del futuro nelle so-
cietà cosiddette avanzate non rappresenta più un osta-
colo all’azione, ma diventa invece la base stessa a partire
dalla quale, in virtù di un calcolo preventivo, si innescano
le politiche di sicurezza. In un mondo in cui vengono
progettati killer robot in grado di compiere scelte in au-
tonomia, le conseguenze che tale tendenza può avere in
termini di de-umanizzazione e de-politicizzazione non
dovrebbero sfuggire a nessuno.

V iviamo in un mondo sempre più diseguale, quindi sempre
più ingiusto. Non solo a livello economico (l’1% della popo-
lazione possiede ormai più del restante 99%), ma anche so-

ciale. E, in definitiva, da ogni punto di vista. È un mondo intercon-
nesso e veloce, in cui la massiccia preponderanza di risorse
tecnologico-militari e di sorveglianza da parte di alcuni stati spinge
le dinamiche di conflitto verso opzioni di asimmetria più estrema,
come le tattiche belliche di auto-immolazione.

È un mondo in cui è sempre più difficile tracciare linee fra core e peri-
ferie, fra ciò che è nazionale e dinamiche sovranazionali e internazionali.
Lo stesso accade, in scenari bellici, in
cui diverse forme di milizia spadroneg-
giano, e anche per le filiere del terrori-
smo e della criminalità organizzata.

Le società moderne a capitalismo
avanzato si trovano così a essere spes-
so percorse da tensioni provocate da
tentazioni populiste, incentrate sul
concetto di sicurezza, e da ricette fon-
date sull’illusione di poter chiudere le
frontiere innalzando barriere sempre
più alte e tecnologicamente sofistica-
te, che in teoria dovrebbero fungere
da deterrenti rispetto ai flussi migra-
tori forieri, secondo alcuni, di incer-
tezza e minaccia. Tali ricette, essenzialmente fondate su
esclusione e criminalizzazione, tendenti all’identificazione
di capri espiatori, hanno costi enormi sotto ogni profilo e
assai spesso falliscono nel produrre i risultati sperati, ge-
nerando mostri. La storia recente della frontiera america-
na con il Messico e della deriva di violenza, armi e crimine
che l’ha accompagnata, è solo uno di tali casi.

La morte, un algoritmo
Nel pianeta delle diseguaglianze, aumenta dunque la di-
vergenza fra un mondo prospero che combatte guerre in
modalità post-eroica, affidandosi alla tecnologia, curan-
dosi di evitare perdite umane fra i propri ranghi e di mi-
nimizzare “danni collaterali” sul versante degli interventi,
e un mondo più povero, che esalta il martirio in guerra e
si propone di esibire mediaticamente il massimo di dan-
no causato fra i ranghi nemici.

Le diseguaglianze
economiche sono

sempre più acute. Ciò ha
riflessi sulla diffusione
dei conflitti. E sul modo
di intendere politiche 

e prassi di difesa. Killer
robot e kamikaze:
i volti estremi di

un mondo in cui molti
esclusi “assediano”
pochi “assicurati”



tante forze armate e milizie che si di-
sputano il territorio, dando vita a una
macabra spartizione di aree di control-
lo e di influenza. A tutto ciò si aggiun-
gono le inenarrabili difficoltà che vive,
nel quotidiano, anche chi non si trova
sulla linea del fronte: i continui tagli di
corrente e di acqua potabile, la scarsità
di personale sanitario, in gran parte
fuggito. «Quando scrivo una ricetta,
scrivo 4 o 5 medicine in alternativa, e il
paziente poi mi domanda cosa deve fa-
re, perché non ne trova nes-
suna!», confida un medico
della capitale Damasco.

Il rapporto Caritas docu-
menta l’aumento del costo
della vita: molti generi ali-
mentari primari costano die-
ci volte più di cinque anni fa,
anche a causa di repentini
aumenti, dovuti a improvvisi
scoppi di violenza. A Dama-
sco il pane è passato da 50 a
4 mila lire siriane in due

quartieri della città. Anche questi fatti
spiegano il continuo spostamento degli
sfollati interni, continuamente in cerca
di una situazione più “tranquilla”.

Comprimari e potenti
È legittimo chiedersi se si possa fer-
mare, o se la comunità internaziona-
le voglia veramente fermare l’eccidio
siriano. Il ginepraio del Medio Orien-
te non è nato ieri e la crisi siriana è il
classico esempio di una somma di

interessi contrastanti dai quali non si
riesce a vedere la fine. Tutti vogliono
accaparrarsi una fetta di torta, o
quantomeno conservarla: non solo
fra gli attori locali, ma anche fra le
potenze che sostengono l’uno o l’al-
tro di questi attori. La lista dei com-
primari e degli interessi sovrapposti
è ben nota: Russia, America, Turchia,
Arabia Saudita, Iran, Israele, l’Europa
con in prima fila le vecchie potenze
coloniali Francia e Inghilterra… tutti
ora alle prese con l’Isis, ultimo nato
dal terreno di coltura violenta che è il
Medio Oriente.

Insomma, intorno al capezzale (in
certi momenti verrebbe da dire: al ca-
davere) della Siria si affollano i più ric-
chi e i più potenti del mondo. Eppure
non si trova il modo di porre fine a una
guerra tremenda. Se, come molti stu-
diosi prospettano, il conflitto dovesse
continuare a lungo, potremo davvero
sostenere che sarà stata solo colpa di
qualche dittatore arabo?
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MADRI
SRADICATE
Linda e (a destra)
Amar, giovani
donne siriane 
con figli, insediate
in appartamenti
a Beirut. Al centro,
registrazione di
famiglie profughe 

L’impegno Caritas

Nei sette paesi più toccati dalle crisi siriana e irachena (ovvero, oltre agli
stessi Siria e Iraq, anche Libano, Giordania, Turchia, Egitto e Cipro) le organizzazio-
ni ecclesiali (Caritas nazionali, diocesi, congregazioni) si sono avvalse negli ultimi
anni di oltre duemila operatori e 5 mila volontari per l’assistenza umanitaria 
(viveri, sanità, alloggi, istruzione). Nel 2014 hanno stanziato 113 milioni di euro
(126 milioni di dollari) e nel 2015 (conto ancora incompleto) hanno mobilitato
135 milioni di euro. I beneficiari diretti sono stati, in totale, più di 4 milioni.

Caritas Italiana è attiva nell’area, in collaborazione con le Caritas nazionali della
regione, fin dalle prime avvisaglie della crisi siriana, nel 2011. Partecipa alla strut-
tura di coordinamento (Syria Working Group) che la rete Caritas ha organizzato, 
come avviene per le emergenze maggiori, ed è presente con un suo operatore 
a Beirut (Libano) dall’aprile 2014, a sostegno di una “cellula d’appoggio” a Caritas
Siria. Si tratta di un punto di coordinamento degli aiuti richiesti, di acquisto di viveri
e medicinali, di informazione e di studi di fattibilità di progetti da realizzare in Siria.

Nel luglio 2014, grazie anche a un generoso contributo Cei di un milione 
di euro, Caritas Italiana ha potuto sostenere, soprattutto in Siria, oltre che in Liba-
no e in Giordania, attività di emergenza, fornendo viveri, medicine e alloggi nelle
regioni di Aleppo, Hassaké e Damasco. Dove è stato possibile, si sono sostenute
le scuole, come ad Aleppo, frequentate da 2 mila bambini. A fine 2015 sono stati
impegnati, per gli interventi 2016, altri 350 mila euro.

Azioni in 7 paesi, per 4 milioni di persone

TA
B

IT
H

A
 R

O
S

S
 /

 C
A
R

IT
A
S

 L
IB

A
N

O

C
A
R

IT
A
S

 L
IB

A
N

O

        32     I TA L I A  C A R I TA S | M A R Z O  2 0 1 6

contributo a questa accelerazione.
Anche se noi, all’inizio, parevamo non
accorgercene. Non ci sono state gran-
di ondate di siriani in fuga verso l’Eu-
ropa, infatti, fino al 2013-2014: i pro-
fughi erano accolti per lo più nei paesi
confinanti, soprattutto in Turchia, nel
piccolo Libano, in Giordania, in Iraq.
La pressione su quei paesi, con l’an-
dar del tempo, si è fatta però insoste-
nibile. E così, nel 2015, almeno mezzo
milione di siriani ha attraversato il
Mediterraneo verso l’Europa: circa il
50% di tutti coloro che hanno percor-
so questa rotta migratoria.

Le Nazioni Unite, sempre secondo
il rapporto 3RP, valutano che i fondi
necessari per aiutare nel 2016 tutti i
profughi siriani, ammontino a 4,5 mi-
liardi di dollari. Una cifra ragguarde-
vole, ma approssimativamente fra lo
0,2 e lo 0,3% del Pil della sola Italia. In
ogni caso, all’accrescersi dei bisogni,
non corrisponde un analogo incre-
mento dell’assistenza umanitaria in-
ternazionale, che anzi sta pericolosa-
mente calando: così la povertà cresce
velocemente tra i rifugiati.

Mina sociale vagante
La distribuzione di cibo o anche di
“voucher”, sorta di buoni-pasto per
l’acquisto di viveri, se mitiga la pover-
tà dei rifugiati nell’immediato, rimane
però lontana da una forma matura ed
emancipativa di aiuto. I rifugiati spes-
so non riescono a lavorare, né a par-
tecipare a vere e proprie attività eco-
nomiche, circostanza che ovviamente
non li aiuta a riprendere fiducia in sé
stessi. Sarebbe dunque urgente pro-
muovere politiche di crescita econo-
mica nelle aree che li ospitano: le crisi
umanitarie, se non diventano oppor-
tunità di crescita economica, sfociano
inevitabilmente in crisi sociali.

Pericoli specifici minacciano poi i
minori. I bambini rifugiati possono
trovare un soddisfacente grado di pro-
tezione, ma anche incertezza per il lo-
ro futuro. Mancanza di scuole e po-

vertà fanno aumentare i matrimoni
precoci e forzati delle ragazze, i lavori
pericolosi prima dell’età legale, forme
di sfruttamento e violenza. In Libano,
ad esempio, il 70% dei rifugiati siriani
vive sotto la soglia di povertà (stabilita
a 3,84 dollari al giorno) e il 90% di loro
è intrappolato nel circolo vizioso dei
debiti. Le cattive condizioni delle fa-
miglie spingono spesso i minori a im-
piegarsi in agricoltura, ricevendo (co-
me le donne) salari da fame: 4 dollari
al giorno, o anche meno.

Con il passare del tempo, la situa-
zione dei rifugiati peggiora di per sé.
Tra i siriani “ospiti” da anni nei paesi
limitrofi, molti di coloro che, all’inizio
della crisi, si erano sistemati nelle abi-
tazioni disponibili, rimasti oggi senza

internazionale 
siria

Pericoli specifici minacciano i minori
rifugiati: possono trovare un soddisfacente
grado di protezione, ma assenza di scuole

e povertà causano matrimoni forzati, lavori
pericolosi, forme di sfruttamento e violenza

capacità di pagare anche modesti af-
fitti, sono costretti a trasferirsi nelle
tendopoli o a tentare la fortuna in Eu-
ropa. Questi fattori, insieme ad altri, di
natura geopolitica, spiegano il perché
la fuga verso il Mediterraneo è iniziata
relativamente tardi. Ed è destinata a
diventare sempre più imponente.

Fuga continua nel quotidiano
Syria is still aching, “La Siria sta ancora
soffrendo”: è il triste titolo dell’ultimo
rapporto di Caritas Siria, pubblicato
verso fine 2015. Lo costellano foto di
edifici distrutti. Ad Aleppo e a Damasco
si sentono quasi ogni giorno esplosioni,
eppure si cerca di riparare il riparabile.
Purtroppo, vanno perse memorie dal
valore inestimabile: il monastero di Qa-
raytan, fondato nel 432 d.C., è stato di-
strutto e 230 persone rapite; la devasta-
zione dei resti dell’antica città di Palmi-
ra ha fatto il giro del mondo. Poi ci sono
le città sotto assedio (sino a ridurre alla
fame i loro occupanti) da parte delle
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