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In Siria proseguono da dieci mesi abusi e soprusi che hanno provocato oltre 5000 morti.  
Un abbandono da parte di Bachar al Assad potrebbe avere come conseguenza la guerra civile. 
Da dieci mesi sulla Siria é calato il sipario. Da dieci mesi si svolge una rivoluzione dei cui 
protagonisti non si sa molto. All’esterno, si é costituita faticosamente un’opposizione variegata 
sotto l’etichetta del «consiglio nazionale siriano».  
Un nuovo gruppo di oppositori che afferma di rappresentare la maggior parte dei movimenti di 
opposizione in Siria ha annunciato ieri, a Istanbul, la creazione di una «Alleanza nazionale» delle 
forze rivoluzionarie, per rovesciare il regime del presidente Bachar Al Assad, precisando di 
essere stata ammessa in seno al CNS. 
All’interno del paese, una vera e propria guerriglia affronta le forze ancora fedeli al regime, 
costituite dai residui di un esercito in sfacelo che rifiuta di ubbidire agli ordini, ma la cui 
composizione é chiaramente confessionale. 
Le sanzioni internazionali sono sempre più pesanti. Per la prima volta, la stessa Lega araba ha 
preso misure vincolanti contro uno dei suoi membri. Ma il regime non è ancora caduto. 
 
Che cos’é la strada in Siria? 
Eppure le pressioni sono forti. Non passa giorno in cui una dichiarazione non condanni il regime 
di Bachar Al Assad, senza che un conteggio del numero dei morti non drammatizzi 
maggiormente la situazione. «Circa 5000 morti, tre milioni di siriani implicati nella repressione 
sanguinosa, numerosi soprusi e crimini quotidiani contro l’umanità: quante vittime saranno 
ancora necessarie per far si che il mondo capisca che Bachar Al Assad deve andarsene?» 
esclamava giovedì 15 dicembre il ministro francese degli affari esteri, Alain Juppé, in occasione 
della sua visita in Libia. 
Un appello che non può fare dimenticare che Bachar Al Assad è stato accolto in Francia nel 
luglio del 2008, nel novembre 2009, e nel dicembre 2010. Le rivoluzioni arabe sono maturate in 
quel periodo. Le democrazie hanno capito che conveniva sostenere la strada piuttosto che i 
dittatori. Ma che cos’è la strada, in Siria? 
Certo che, in Siria, come in Tunisia e in Egitto esiste una gioventù disincantata, delusa, senza 
avvenire dal punto di vista economico. Scoraggiata da un sistema che privilegia il nepotismo e la 
corruzione. Che reclama delle riforme, contro un regime abituato a metodi forti, poco incline al 
dialogo Ma che dire dei sanniti, degli aluiti, dei cristiani che hanno paura gli uni degli alti?  
 
Il tempo di Bachar al Assad é finito 
Quaulunue cosa accada, il tempo di Bachar al Assad è finito. Ma la sua partenza non risolverà 
nulla. In Siria rimmane ciò che Bernard Rougier chiama «la logica della minaccia esistenziale: io 
ammazzo l’altro prima che lui mi ammazzi se si impossessa del potere». Il ricercatore francese 



aggiunge: «la frattura comunitaria è stata mantenuta in vita dalla pratica politica incoraggiata 
dal potere, in modo che la società diventi ingovernabile o che sia governabile solo attraverso il 
potere in carica. In questo modo, se il potere sparisce, non c’è altra alternativa se non la guerra 
civile. E’ l’equazione tragica della Siria.» L’opposizione siriana lo sa e insiste sul carattere 
pacifico delle manifestazioni e fa in modo che non vengano usati slogan comunitari. Ma tutto 
questo basterà a salvare il futuro del paese? 
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