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La Siria oggi: l’ultima guerra del Medio Oriente, una regione senza pace 
Quasi tutto il Nord Africa ha conosciuto nel 2011 la cosiddetta “primavera araba”, un tentativo di 
democrazia dai risultati ancora dubbi. Ma in marzo è scoppiato in Siria un conflitto che sta raggiungendo un 
livello di violenza inaudita, paragonabile a quella vissuta in Iraq, e raggiunto in poco più di un anno. Si 
sconta così una dittatura di quaranta anni della famiglia Assad, ma si sconta soprattutto l’incapacità o la 
complicità della comunità internazionale a trovare una soluzione definitiva per il Medio oriente, dove, da 
Israele all’Iraq, nessun paese è in pace. Il conflitto era iniziato con manifestazioni pacifiche, ma ora si stima 
che le vittime siano circa 40.000, i rifugiati nei paesi vicini superano i 400.000 e gli sfollati interni oltre 
1.200.000. Il governo e l’opposizione sono sostenuti (e armati) da potenze “straniere” come reciprocamente 
ci si accusa, e a tutt’oggi non si intravede una conclusione delle violenze. Purtroppo è fallita la prima 
mediazione ONU, guidata da Kofy Annan e ancora senza risultati la seconda, guidata da Lakhdar Ibrahimi. 
Dal parte sua anche la Santa Sede, con una iniziativa senza precedenti, aveva auspicato di inviare una 
delegazione di prelati in Siria per dare un segnale di concreta solidarietà. La missione non si è potuta 
realizzare, ed è stata sostituita da una delegazione di Cor Unum, guidata dal cardinale Sarah, con una recente 
visita alle autorità politiche e religiose del Libano (9-10 Novembre). L’ingente massa dei rifugiati in Turchia, 
Libano e Giordania rischia di destabilizzare ulteriormente questi paesi, dove esistono forze politiche che 
sostengono o l’una o l’altra delle fazioni siriane in lotta, con il rischio di estendere il conflitto. Le sofferenze 
della dalla popolazione sono gravissime e sembra che al di fuori della Siria non sia percepita la gravità della 
situazione, che non è solo come un susseguirsi di violenze, ma una messa in discussione di un equilibrio 
politico in una regione che custodisce gran parte delle riserve mondiali del petrolio. 
 

Caritas Italiana in Siria: una azione a livello regionale 
 
Caritas Italiana sostiene Caritas Siria nelle attività di urgenza organizzate per alcune centinaia di famiglie a 
Homs e ad Aleppo, anche se Caritas Siria è di recente creazione (gennaio 2011). Le attività sociali erano 
infatti svolte tradizionalmente dalle congregazioni presenti nel paese. L’azione è comunque prevista a largo 
raggio, insieme all’emergenza sorta soprattutto in Libano e in Giordania con l’afflusso dei rifugiati. 
Distribuzione di viveri, assistenza sanitaria e psicologica, articoli igienici e vestiario, e il problema maggiore 
lo “shelter”, cioè la possibilità di alloggi decenti, dove possibile, o una vita nei campi profughi non troppo 
precaria, come spesso succede. Vengono sostenute anche le attività di convivenza e di riconciliazione, perché 
anche fra i diversi gruppi etnici di rifugiati esistono tensioni. Caritas Italiana sostiene pertanto Caritas 
Libano, Giordania e Turchia negli appelli che sono stai lanciati nel 2012 da Caritas Internationalis, mentre 
come strategia generale cura – per quanto possibile -  che ogni attività posta in essere in Medio Oriente 
comprenda un settore “pace” che educhi dei beneficiari che sono  sempre vissuti in un clima di guerra. 
 

Il Focus: emergenza, ma soprattutto pace e convivenza religiosa 
 
Le emergenze in Medio Oriente non nascono da terremoti o alluvioni, ma da questioni politiche irrisolte da 
decenni, da interferenze straniere e da interessi geopolitici. Lavorare solo per l’emergenza potrebbe 
paradossalmente risultare perfino controproducente e quindi sono necessarie tutte le azioni di lobby e 
advocacy, a livello delle comunità e della società civile in favore della riconciliazione e della convivenza fra 
i diversi gruppi. Caritas Italiana è cosciente che l’impatto cercato in una situazione conflittuale così 
degradata può essere limitato, ma non si vedono alternative. Rimane comunque l’attuale urgenza di un 
sostegno alle Caritas della regione, tenuto conto anche delle scarse risorse finanziarie che si raccolgono. 


