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Siria
il cuore 

del grande caos
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Lo specchio 
del fallimento 

Medio Oriente e dintorni sono lo 
specchio sempre più nitido del 
fallimento della politica occi-

dentale, e non solo, degli ultimi trent’anni. 
Il grande caos che avanza, con la dissolu-
zione di Stati “posticci” come Libia e Iraq, 
o millenari come Siria e Afghanistan, ci ri-
serva ancora grandi e sgradite sorprese. 
Paragonandoli alla ferocia del Daesh, oggi 
c’è chi rimpiange i talebani, peraltro pronti 
ad assumere a breve la guida del loro Paese. 
C’è chi rivaluta l’Iran degli ayatollah, la 
Siria di Assad e l’Egitto di al-Sisi in una gi-
randola di alleanze a geometrie variabili, 
riformulate giorno per giorno e mai detta-
te da una visione strategica d’insieme. 

Alcuni capisaldi restano però sempre rico-
noscibili, come il finanziamento occulto, 
ma neanche poi tanto, dell’Arabia Saudita 
e degli Emirati allo jihadismo sunnita, ieri 
talebano oggi a guida al-Baghdadi. Una po-
litica suicida, simile a quella statunitense 
che sosteneva i mujaheddin afghani con-

tro i sovietici o Saddam Hussein in chiave 
anti-iraniana, che regolarmente si rivolta 
contro chi la implementa. Basta ricordare 
il ruolo avuto dal Mossad nel radicamento 
dei Fratelli Musulmani, alias Hamas, in ter-
ritorio palestinese al fine di erodere il con-
senso di al-Fatah, il movimento di Yasser 
Arafat, all’epoca in esilio tunisino. 

L’Occidente ripete anche lo stesso approc-
cio sbagliato in base al quale definisce ogni 
nuova forza antagonista (talebani, Sad-
dam, al-Qaida, Daesh) come una minaccia 
“per l’Occidente”, quando tutti questi mo-
vimenti, e anche le altre centinaia impe-
gnati nel macello mediorientale, lottano in 
primo luogo per controllare il proprio ter-
ritorio, saldare i conti con altre confessioni 
religiose, spazzare via minoranze. 
Nessuno di loro ha lontanamente come 
obiettivo la conquista di Washington: gli 
USA e i loro alleati diventano nemici solo 
quando interferiscono, e cioè quando in-
viano truppe e soldi negli scenari della di-
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sputa. Da questo punto di vista, le minacce 
del Daesh contro l’Occidente sono diretta 
conseguenza della nascita di una coalizio-
ne guidata dagli Stati Uniti per intervenire 
in Siria e Iraq. 

Rispetto al passato, la galassia che si oppo-
ne ai governi locali alleati dell’Occidente 
ha imparato, e bene, a utilizzare i media. 
I video che avevano come protagonista 
“Jihadi John”, il boia dall’accento londine-
se ucciso nel novembre 2015, sono veri e 
propri videoclip. 

Riprese in HD effettuate da almeno tre tele-
camere, protagonisti vestiti come Lawrence 
d’Arabia, vittime vestite come a Guanta-
namo, fondali da deserto hollywoodiano, 
luccichio della lama del coltello, audio im-
peccabile, regia evidente. Siamo lontani 
anni luce dai video artigianali di Bin Laden 
dentro le grotte, con il kalashnikov e il tap-
peto delle preghiere come unici pezzi d’ar-
redo. La guerra condotta con altri mezzi, 

e cioè quelli della propaganda, non è più 
monopolio del solo Occidente. 
Per noi semplici mortali, del tutto estrnei a 
questi scenari, è praticamente impossibile 
capire quale immagine corrisponda al vero 
e quale sia stata manipolata, chi siano gli 
attori e i finanziatori dello show, quali gli 
interessi in gioco e i trofei da esibire al 
pubblico di riferimento. 
Nemmeno i migliori analisti riescono a co-
gliere la complessità di questa conflittuali-
tà diffusa, a fornirci una visione d’insieme 
ipotizzando anche una via di uscita. Per 
questo motivo la cosa più facile è imma-
ginare che il significato, l’obiettivo finale 
dei fatti mediorientali sia la distruzione 
dell’Occidente, vittima di una Spectre che 
si rinnova nel tempo rimanendo sempre 
impenetrabile e insondabile. 

Una lettura per niente rassicurante, ma 
che tenta di dare un senso a ciò che ac-
cade. Mai come in questo periodo servi-
rebbero strumenti adeguati per interpre-
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tare il senso del grande disordine: ma chi 
li possiede, per motivi a noi ignoti, ce li 
nega, spacciandoci istantanee disordinate 
di una realtà che, vista così, assomiglia a 
un brutto film. Di quelli che difficilmente 
possono avere un lieto fine. 
In questo numero di Dialoghi ci interro-
ghiamo su alcuni degli aspetti di questo 
conflitto che è globale, anche se per ora 
circoscritto a un’area geografica. E che 
vede insieme i tre livelli della conflittua-
lità del XXI secolo: la dimensione nazio-
nale, con la dissoluzione degli Stati creati 
durante il periodo coloniale dalle poten-
ze dell’800; il livello della guerra religiosa 
tra le due principali confessioni islamiche, 
sciita e sunnita, che da secoli tentano di 
regolare i loro conti con il sangue; e il li-
vello della Guerra Fredda in versione post-
moderna con le potenze di sempre, USA e 
Russia, che continuano a difendere i loro 
interessi strategici in giro per il mondo, in 
modo non dissimile rispetto a quanto fa-
cevano ai tempi dell’URSS. 

Un grande disordine, un grande caos che 
inghiottisce migliaia di morti ed espelle 
milioni di profughi. Un grande disordine 
che sta colpendo la rimanente credibilità 
dell’Europa, indebolita dagli stessi Paesi 
che la compongono. Un’Europa in preda 
all’egoismo e che fa calcoli da ragioniere 
sulle vite umane da salvare, le guerre da 
promuovere, le fughe da organizzare (si 
pensi alla vicenda della Brexit, la possibi-
le uscita del Regno Unito dall’UE). Come 
accennato prima, il conflitto globale per 
ora è circoscritto a una macroregione, il 
Medio Oriente. Non c’è dubbio però che 
il rischio dell’allargamento dello scena-
rio di instabilità e caos è tutto in capo 
all’Europa. Oggi come non mai, un fatto 
esterno, il conflitto in Siria e attorno alla 
Siria, deve portare l’Unione Europea a 
rilanciare il suo ruolo interno ed esterno 
di forza di pace e stabilizzazione. Un’Eu-
ropa che salta in aria proprio ora non 
può che diventare benzina sul fuoco del 
conflitto in corso. 

EDITORIALE
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La cacofonia 
incompiuta
di Nabil al-Lao
ex direttore del Teatro dell’Opera di Damasco

La terra di San Paolo: terra di fede, di 
verità, la Via di Damasco, sembra oggi 
la terra del caos, dell’Apocalisse, dove 

tutti sono contro tutti.

Bisogna avere una grande capacità di im-
maginazione per comprendere il disastro 
totale del territorio siriano, per capire il lin-
guaggio convulso di tutti i protagonisti che 
si esprimono nella nuova lingua della terra 
di Babilonia. È la guerra di tutti a distanza. 
Una guerra condotta con il telecomando, 
apparentemente controllata da tutti; ma 
sul terreno risulta fuori dal controllo dei 
suoi manovratori, interni ed esterni.
Non c’è più bisogno di dire, guardando lo 
sviluppo quotidiano della situazione, che 
le cose vanno male, e andranno peggio, 
come la cronaca di una morte annunciata. I 
negoziati dei protagonisti sembrano quelli 
tra ciechi e sordomuti.

Con la dichiarazione della guerra globale 
al terrore, coloro che partecipano a questa 

rappresentazione drammatica, dall’ester-
no e dall’interno, combattono con l’arma 
del terrore, ma non contro il terrore. 

Nella partita geopolitica hanno un ruolo di 
primo piano i protagonisti esterni: Turchia, 
Arabia Saudita, Qatar, Iran, Russia, Stati 
Uniti ed Europa. L’obiettivo sembra chiaro, 
ben dichiarato: il Daesh, lo Stato Islamico. 
Nel nome di questo si giocano interessi 
personali, nazionali, regionali e internazio-
nali, politici ed economici. L’Iran difende 
con i suoi Pasdaran e con Hezbollah – il suo 
braccio militare libanese sciita – il socio si-
riano Assad.

Le forze dell’opposizione siriana formano 
una lista lunghissima, interminabile e sem-
pre aperta alla candidatura di nuovi arrivi. 
Questi protagonisti hanno creato sul terre-
no spazi in cui si decompone ogni forma di 
Stato; e “Stati-guscio” nascono come fun-
ghi velenosi in una terra diventata fertile 
solo per i fiori del male.
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Mosca e Teheran unite contro gli USA. Stra-
na alleanza tra ex comunisti e radicali re-
ligiosi! Gli statunitensi sembrano, per una 
volta, determinati a conservare innanzi-
tutto la Pax americana; tattica che ha fatto 
sfuggire dalle loro mani il controllo del gio-
co strategico globale.

Poiché i classici paradigmi bellici interna-
zionali si sono esauriti dopo l’ultima guerra 
mondiale, oggi i grandi poteri internazionali 
e regionali si scontrano per bande; e il caso 
siriano è emblematico. La Siria è ormai disin-
tegrata, in condizioni disperate di disordine 
per la guerra fra bande, dove ogni fazione 
persegue il suo obiettivo combattendo su 
fronti caldi e freddi. Perché il mondo vede la 
guerra siriana innanzitutto come una guerra 
tra musulmani: sunniti e sciiti. Come una se-
conda grande discordia nella storia politica 
e religiosa all’interno dell’Islam. Preferisce 
coprire la pentola che bolle e aspettare che 

scoppi da sola, ma non ha considerato la re-
azione a catena di questa guerra drammati-
ca, l’effetto domino!

I negoziati fra tutti i protagonisti della guer-
ra in Siria saranno una seconda edizione 
degli accordi di Dayton. O di quelli di Ta’if, 
in versione siriana dopo la dolorosa versio-
ne libanese, per completare il paesaggio 
confuso di una natura morta dipinta a Gi-
nevra, a Vienna, a Parigi, a Roma, ad An-
kara, a Istanbul o a Mosca. Negoziati che 
alla fine comporranno un falso paesaggio 
impressionista, un ritratto negativo dei vari 
protagonisti che dimostrerà con meravi-
glia come siano partiti tutti manipolatori, e 
come siano finiti tutti manipolati.

Il popolo siriano vessato, impaurito e de-
presso grida in un coro a cappella il suo do-
lore straziante; mentre ognuno degli attori 
suona la sua musica senza maestro.
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Le foto pubblicate in questo numero di 
Dialoghi.info sono una testimonianza 
inedita raccolta a rischio della propria 

vita da Alì al-Mansur a Yarmouk. 

Nata nel 1957 nella periferia di Damasco 
per accogliere profughi palestinesi, Yar-
mouk non ha lo status ufficiale di campo 
profughi: dal punto di vista amministrativo, 
si tratta di una città appartenente al gover-
natorato di Damasco popolata da rifugiati 
palestinesi. 

Nei primi anni Duemila contava 112.500 
residenti. Dopo il 2011, la zona è diventa-
ta scenario di violenti combattimenti tra le 
forze dell’Esercito Libero Siriano e gli allea-
ti del regime di Assad: alla fine del 2014 la 
popolazione era scesa a soli 20.000 abitan-
ti. Nella primavera del 2015, Yarmouk cade 
nelle mani del Daesh, che sconfigge i grup-
pi affiliati ai Fratelli Musulmani, a Hamas e 
all’Esercito Libero Siriano. Da allora, foto-
grafare ciò che accade nella zona è seve-

ramente proibito. Alì al-Mansur commenta 
così i suoi scatti e la situazione che si vive 
oggi a Yarmouk.

«Queste immagini sono state scattate con 
il mio telefono cellulare nel campo pro-
fughi di Yarmouk. Le ho fatte andando in 
giro in bicicletta con il telefonino stretto in 
mano, scattando di nascosto, dopo l’arrivo 
del Daesh. Le zone di combattimento e i 
fronti sotto il controllo del Daesh sono ora 
tra le più tranquille, da lì non esce niente e 
niente viene lasciato entrare. Ogni ploto-
ne, ogni gruppo di milizie che staziona nel 
campo ha anche il compito di “prevenire 
qualsiasi tradimento”, perché loro conside-
rano come un apostata chiunque non giuri 
fedeltà alla causa, e ritengono un dovere 
combatterlo. 
Dopo pochi giorni dell’entrata degli islamisti 
al campo siamo riusciti a parlare con alcu-
ni di loro, dei giovani che provenivano dalle 
Brigate Aknaf Bait al-Maqdes e poi erano 
passati al Daesh. Ci hanno detto: “abbiate 

Due volte profughi
Foto di Alì al-Mansur
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un po’ di pazienza e poi vedrete che potre-
te mangiare a sazietà”, e in effetti dicevano 
il vero, perché c’è stata una distribuzione 
di pacchi-viveri molto abbondanti. Al pun-
to che, quando abbiamo preparato la cena, 
siamo riusciti a mettere insieme un vero 
pasto completo e ci sentivamo come in va-

canza, e quel giorno si è mangiato a sazietà. 
Ma il giorno dopo abbiamo cominciato a ra-
zionare il cibo per cercare di farcelo basta-
re finché non fosse arrivato un altro pacco. 
Dopo l’arrivo del Daesh c’è stata un’ampia 
distribuzione di cibo e tutto costava poco, 
era stato stroncato il mercato nero». 



Nel gennaio 2016 l’Unhcr, l’Alto com-
missariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati, dichiarava che 400.000 si-

riani si trovavano isolati in 15 diverse aree 
di emergenza. Unicef, che raggiungeva Ma-
daya sotto assedio l’11 gennaio, denuncia-
va che 17.600 minori si trovavano in gravi 
condizioni e documentava 28 casi di deces-
so per malnutrizione. Grazie alle immagini 
inflazionate dal circo mediatico, la gente di 
Siria iniziava anche ufficialmente a morire 
di fame. 

La tregua cominciata il 27 febbraio non ha 
mutato le posizioni delle forze in campo, 
determinate a giocarsi la carta del ricatto 
umanitario per ottenere vantaggi negozia-
li. Se l’Occidente sostiene la priorità della 
difesa dei civili, il suo impegno si è di fatto 
orientato in termini militari. 

Gli effetti della strategia basata sull’ossi-
moro “guerra umanitaria” sono tuttavia 
evidenti. L’Europa non è in grado di soste-

nere un’iniziativa negoziale credibile, subi-
sce veti incrociati e lascia spazio all’ingres-
so di nuovi pericolosi giocatori, vedi Rus-
sia. Il risultato è paradossale: da un lato si 
sostiene la legittimità dei bombardamenti, 
dall’altro non si è disponibili ad affrontarne 
le conseguenze a livello umanitario. 
Sulle reali motivazioni del malessere eu-
ropeo, è necessario far parlare i numeri. A 
oggi, su 5 milioni di rifugiati, i richiedenti 
asilo in Stati dell’area Schengen sono circa 
il 3%. La massa rimane in Medio Oriente, in 
Paesi che custodiscono i siriani su manda-
to dell’Occidente, terrorizzato dagli effetti 
mediatici di una possibile “invasione”. 

La Turchia ospita 2.716.000 profughi, per 
i quali dall’UE ha recentemente ricevu-
to 3 miliardi di euro. Il Libano ne gestisce 
1.068.000, che rappresentano un quarto 
della sua popolazione: dati che fanno im-
pallidire le diatribe europee sulle quote na-
zionali. A sua volta la Giordania ha accolto 
640.000 siriani, che si sommano al recente 

Bellicismi umanitari 
d’Europa
di Massimo Annibale Rossi
Vento di Terra
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flusso iracheno (500.000 arrivi) e alle onda-
te palestinesi succedutesi dal 1948 in poi. 
Nell’ultimo anno, la politica giordana si è 
fatta più restrittiva: il portavoce governa-
tivo Mohammad Momani ha sottolineato 
come le potenzialità di accoglienza del re-
gno hashemita siano giunte al limite. 
Negli ultimi mesi i valichi di Irbid e Mafraq 
sono divenuti quasi impermeabili, ma a se-
guito dell’intensificarsi dei bombardamenti 
sulla zona di Aleppo si è creato un nuovo 
flusso di profughi in direzione sud. 

Foto satellitari del dicembre 2015 mostra-
no 12.000 persone accampate all’addiaccio 
nella no man’s zone tra i confini siriano e 
giordano, a pochi chilometri dalla frontiere 
dell’Iraq. Sono nuclei di siriani allo stremo, 
giunti al check point di Rukban, in pieno de-
serto, con i soli panni che avevano addos-
so. In un primo tempo il governo di Amman 
ha cercato di giustificare e minimizzare la 
situazione, sottolineando il pericolo della 
presenza di infiltrati del Daesh. 

In realtà, come sostengono le agenzie ONU, 
in questi campi gli uomini sono pochissimi: 
per ragioni legate alla guerra, prevalgono 
vedove e bambini. 

Una quarantina di chilometri a ovest, pres-
so il posto di frontiera di Hadalat, i satelliti 
hanno individuato una seconda tendopoli 
in cui si stima vivano 2.000 persone. 

La no man’s zone è considerata territorio 
militare dei giordani, che presidiano stretta-
mente la frontiera fino a Mafraq. In entram-
bi i campi, agenzie delle Nazioni Unite e Cro-
ce Rossa hanno avuto accesso da dicembre, 
incontrando una situazione estremamente 
grave. Nell’area non ci sono ripari, non c’è 
acqua e in inverno la temperatura scende 
sotto lo zero. A febbraio gli operatori ONU 
hanno potuto iniziare una parziale opera di 
registrazione e presa in carico dei casi più 
gravi. Gli aspiranti rifugiati non hanno tut-
tavia ottenuto il diritto di erigere tende né 
strutture sanitarie minime.
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Melissa Fleming, portavoce dell’Unhcr, ha 
sottolineato quanto la situazione si stia de-
teriorando. Le donne in gravidanza sono 
costrette a partorire senza minima assi-
stenza e in condizioni inaccettabili. Tra i 
bambini si registrano malnutrizione, pol-
moniti e infezioni intestinali. L’Unhcr si è 
unita all’appello di Amnesty International 
e Human Right Watch per chiedere al go-
verno giordano una politica di maggiore 
tolleranza e la riapertura delle frontiere.
Dei corridoi umanitari si discute dalle pri-
me fasi del conflitto. Gli intenti a favore 

dei civili vengono ribaditi a ogni incontro 
internazionale, ma la loro realizzazione su 
vasta scala rimane lettera morta. Le inizia-
tive di rilievo emergono dalla galassia non 
governativa. Lo scorso 29 febbraio i primi 
93 profughi siriani sono giunti a Roma, gra-
zie a un’iniziativa di Comunità di Sant’Egi-
dio, Federazione delle Chiese Evangeliche 
in Italia, Tavola Valdese. Il progetto preve-
de l’accoglienza di un migliaio di profughi 
in un anno. Potrebbe essere un inizio, un 
ottimo inizio se l’Unione Europea decides-
se di agire.
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Pochi anni fa l’economia turca cresce-
va a ritmi impressionanti. Nulla da 
invidiare alle grandi potenze emer-

genti, Cina, India e Brasile. E il governo di 
Recep Tayyip Erdogan era considerato un 
modello per il mondo arabo in rivolta. Il 
suo Islam moderato sembrava la chiave 
giusta per guidare l’uscita dai regimi auto-
ritari della sponda sud del Mediterraneo. 
Poi le primavere arabe sono finite male, e 
oggi la Turchia di Erdogan non è certo mes-
sa meglio. 
Il boom economico era stato accompagna-
to da una crescente stabilità politica e so-
ciale. Dopo decenni di conflitto con il PKK, 
il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, e di 
duro scontro tra il potere politico e quello 
militare, la Turchia era anche tornata a es-
sere un Paese sicuro. Niente più operazio-
ni militari, niente più scontri armati, niente 
più attentati. Oggi tutto questo non c’è più: 
la causa principale è la guerra in Siria, Stato 
con il quale la Turchia condivide una fron-
tiera lunga più di 800 chilometri. 

Allo scoppio della rivolta siriana, nella pri-
mavera del 2011, Erdogan fu uno dei pri-
mi a schierarsi con i ribelli, rinunciando a 
un’alleanza, quella con Bashar al-Assad, 
piuttosto recente. Ma la rivolta siriana si 
trasformò presto in una guerra civile ad al-
leanze variabili, dove gli attori esterni non 
avevano più il controllo dei loro alleati sul 
campo. Una guerra per procura sfuggita di 
mano a chi, insieme al regime di Damasco, 
l’aveva provocata.
Alla fine il caos siriano ha provocato insta-
bilità nei Paesi vicini, che oltretutto si sono 
trovati a ospitare la maggior parte dei pro-
fughi, milioni e milioni di persone. E la Tur-
chia è sicuramente lo Stato che ha subito il 
contraccolpo maggiore.

Il governo di Ankara ha appoggiato diversi 
gruppi ribelli, senza fare differenza tra isla-
misti e organizzazioni armate più laiche e 
moderate. L’obiettivo era far cadere Bashar 
al-Assad, e per raggiungerlo valeva tutto. In 
un primo momento, in effetti, anche i mi-

Il boomerang 
di Erdogan
di Emanuele Valenti
Radio Popolare
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liziani più estremisti si presentavano come 
difensori del popolo siriano contro i soprusi 
della famiglia del presidente e della comu-
nità alawita. Ancora nel 2013, per esem-
pio, molti attivisti siriani di estrazione laica 
dicevano di appoggiare al 100% al-Nusra, 
dopo il Daesh il principale gruppo islamista 
attivo in Siria. «Siamo tutti di al-Nusra – mi 
raccontò un ragazzo siriano di Homs in un 
caffè di Tripoli, in Libano – quando cadrà 
Assad sceglieremo liberamente la nostra 
forma di governo, uno Stato laico o una re-
pubblica islamica».

Per raggiungere il suo scopo la Turchia, 
oltre ad accogliere centinaia di migliaia di 
migranti in fuga dalla guerra, ha permesso 
il passaggio di armi, uomini e mezzi per la 
rivolta siriana. Tra questi anche i famosi fo-
reign fighters, i combattenti stranieri che si 
andavano ad arruolare nelle fila del Daesh. 
Solo pochi mesi fa, nel sud della Turchia, 
alcuni passatori siriani che avevano facili-
tato l’ingresso in Siria di migliaia di milizia-

ni caucasici mi raccontarono la forza della 
loro organizzazione, i legami dei loro capi 
con alcuni settori dei servizi segreti turchi 
e soprattutto la totale indifferenza – alme-
no apparente – delle guardie di frontiera 
quando convogli con decine e decine di 
miliziani armati di tutto punto passavano il 
confine siriano. 

Ma a un certo punto questa politica si è 
trasformata in un boomerang. Dopo le for-
ti pressioni occidentali, infatti, Ankara ha 
dovuto assumere un approccio più rigido 
nei confronti del Daesh. Tra le altre cose, 
su richiesta degli Stati Uniti il governo tur-
co ha concesso la sua base di Incirlik agli 
aerei della coalizione internazionale che 
bombardavano le postazioni degli islamisti 
in Siria e Iraq. Non un vero e proprio cam-
bio di rotta, ma comunque una modifica 
della politica adottata fino ad allora: Erdo-
gan non si è schierato apertamente contro 
il Daesh, ma ha cercato di assumere una 
posizione neutrale. Come è capitato spes-
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so in questi anni, le autorità turche hanno 
provato a non schierarsi. Una strategia, vi-
sto il contesto, fallimentare. 

Le tante cellule islamiste dormienti in Tur-
chia (ci sono molti miliziani o simpatizzanti 
del Daesh nelle periferie delle grandi città 
turche) o i miliziani di ritorno dalla Siria e 
dall’Iraq hanno iniziato a colpire anche il 
Paese che fino a quel momento aveva fa-
cilitato il loro passaggio nel territorio con-
trollato dal Califfato. E negli ultimi mesi la 
Turchia è stata scossa da diversi attentati. 
Tra Istanbul e Ankara ci sono state centina-
ia di morti.

Ma le azioni terroristiche del Daesh non 
sono state le sole. Lo scorso luglio, dopo 
quasi due anni di tregua, e proprio in con-
comitanza con gli attentati islamisti, è ripre-
so anche lo scontro armato tra esercito e 
guerriglia curda del PKK. Il cessate il fuoco, 
che aveva portato a un parziale negoziato 
politico tra il governo e la comunità curda, 
è saltato proprio dopo un attentato attri-

buito al Daesh, avvenuto nel sud-est del-
la Turchia durante un evento organizzato 
da un movimento giovanile curdo. Ancora 
una volta, gli elementi di questa vicenda ri-
sultano strettamente legati tra loro.

Da quel momento diversi centri urbani del 
sud-est della Turchia, la regione a maggio-
ranza curda, sono diventati zone di guerra. 
A differenza del passato, anche per una pre-
cisa strategia del PKK, la guerra non si com-
batte più solo sulle montagne al confine 
con l’Iraq. L’ala giovanile del PKK ha preso 
il controllo di diversi quartieri, dando vita a 
una guerriglia nella quale l’esercito di Anka-
ra non guarda in faccia a nessuno, facendo 
così parecchie vittime civili.

Quella che potrebbe sembrare una vicen-
da esclusivamente turca – il conflitto tra 
Ankara e PKK – è in realtà anche una vi-
cenda siriana. In questi anni i curdi siriani, 
molto legati a quelli turchi, hanno preso il 
controllo di una buona parte del nord della 
Siria, approfittando delle difficoltà del re-
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gime e dell’alleanza, pur altalenante, con 
altri gruppi ribelli. Le milizie curdo-siriane 
sono state anche tra le poche a combat-
tere il Daesh sul terreno. La battaglia più 
famosa è quella per la città di Kobane, pro-
prio sul confine con la Turchia. 

Ma i successi dei curdi siriani sono un gros-
so problema per Erdogan e il suo governo. 
La nascita di una regione autonoma cur-
da al confine con la Turchia, e ancor più 
la possibilità che prenda forma uno Stato 
curdo, fanno paura alle autorità turche: 
temono che ciò possa alimentare ulterior-
mente le rivendicazioni dei curdi che abita-
no nel sud-est del Paese. Non a caso, oltre 
a colpire le postazioni del PKK e le città a 
maggioranza curda, l’esercito di Ankara ha 
iniziato a bombardare anche i curdi siriani, 
soprattutto a nord di Aleppo. Uno sviluppo 
che rappresenta una delle tante apparenti 
contraddizioni della crisi siriana. 

Le milizie curde che combattono il Daesh 
nel nord della Siria hanno l’appoggio espli-
cito degli Stati Uniti, e ultimamente anche 
della Russia. Ma vengono bombardate dal-
la Turchia, membro della NATO, sulla carta 
uno dei principali alleati di Washington nel-
la regione. 

Sul confine con la Siria, lo scorso novem-
bre, l’aviazione turca ha anche abbattuto 
un aereo militare russo, provocando una 
gravissima crisi diplomatica con Mosca, che 
ha praticamente congelato tutti i rapporti 
economici con la Turchia. Per energia e tu-
rismo, la Russia era uno dei principali part-
ner commerciali di Ankara.
Nel giro di poco tempo, il Paese che doveva 
fare da ponte tra Oriente e Occidente e che 
doveva essere un esempio per i popoli ara-
bi in rivolta è rimasto prigioniero delle sue 
stesse scelte politiche. E adesso nessuno sa 
come andrà a finire.
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La guerra in Siria – iniziata quando il 
regime di Bashar al-Assad ha deciso 
di rispondere con la violenza dell’e-

sercito e delle forze di sicurezza alle ma-
nifestazioni di migliaia di donne e uomini 
che chiedevano un cambiamento vero nel 
Paese – è stata ed è tuttora un conflitto nel 
quale varie potenze regionali e globali con-
tinuano a giocare un ruolo imprescindibile.
Un drammatico Risiko che ha provoca-
to centinaia di migliaia di morti e milioni 
di sfollati. E che ancora non si è chiuso. 
In questo gioco, Russia e Stati Uniti sono 
sembrate essere due potenze che si com-
battevano per procura. Ma le ultime vicen-
de non sembrano avvalorare questa tesi.

Da un lato, l’annuncio del parziale ritiro 
delle forze russe dalla Siria non è solamen-
te l’ennesima trovata mediatica del presi-
dente Putin, quanto una fase nuova dell’in-
tervento militare cominciato nel settem-
bre 2015. Un intervento che aveva come 
obiettivo principale il rafforzamento di As-

USA e Russia 
nemici-amici
di Piero Maestri 

sad, in estrema difficoltà sul piano militare, 
permettendo la riconquista di diverse aree 
perdute dal suo esercito.
Un rafforzamento che non voleva (né pote-
va) spingersi fino ad ambire a una vittoria, 
ma che serviva principalmente a portare il 
regime a un tavolo di trattativa da protago-
nista, insieme ai suoi padrini russi e iraniani.
La convocazione di un nuovo round di trat-
tative (Ginevra III) vede infatti non sola-
mente la presenza dell’attuale governo si-
riano senza precondizioni, ma la dirigenza 
russa ha anche lavorato per avere propri 
alleati nella delegazione della “opposizio-
ne” e in quella legata al movimento auto-
nomista curdo.

Sul piano internazionale, l’intervento 
è riuscito anche a impedire un possibile 
isolamento diplomatico di Putin, oltre a 
riaffermare un ruolo regionale della Rus-
sia, che preserva la posizione di principale 
alleato nella regione e le sue basi militari 
presenti in Siria.
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Dall’altro lato, il comportamento statuni-
tense, in particolare quello del presidente 
Obama, appare incomprensibile se si in-
terpreta la guerra siriana semplicemente 
come il frutto della volontà egemonica de-
gli USA e dei loro alleati nella regione.

Ma la realtà è più complessa. Dopo lo 
scoppio e la diffusione delle rivolte nel-
la regione araba, Washington ha lavorato 
per assicurare una stabilizzazione modera-
ta dei diversi Paesi, a volte sostenendo un 
cambiamento di governo (Egitto, Tunisia), 
a volte attraverso trattative che riducesse-
ro i rischi di crollo dei regimi (Yemen), a 
volte sostenendo apertamente una delle 
parti in conflitto.

In Siria, in un primo tempo gli Stati Uniti 
hanno pensato fosse possibile una cadu-
ta del regime di Assad e hanno sostenu-
to parzialmente alcune delle opposizioni 
anche armate, senza mai volere un crollo 
completo del regime stesso e soprattutto 

delle strutture dello Stato siriano, com’era 
invece avvenuto in Iraq, con conseguenze 
non dimenticate dai dirigenti politici e mili-
tari statunitensi.

Almeno dal 2012, gli USA hanno cercato 
di arrivare a una “soluzione yemenita” che 
rappresentasse un cambiamento di facciata 
e salvaguardasse la stabilità del Paese e del-
la regione. 

Per questo, in fondo, l’intervento russo ha 
giocato a favore anche della strategia di 
Obama (che da poco aveva raggiunto l’o-
biettivo dell’accordo con l’Iran sul nucleare), 
e poteva portare a una stabilizzazione con-
divisa della Siria e della regione.

USA e Russia sono i principali sponsor di Gi-
nevra III e della dichiarazione di cessazione 
delle ostilità. Un possibile accordo farebbe 
gli interessi di entrambe le potenze, anche 
contro la volontà di altri attori regionali 
(Arabia Saudita e Turchia, principalmente).
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Nel conflitto siriano un ruolo impor-
tante hanno avuto, e continuano 
ad avere, le forze curde, in partico-

lare quelle organizzate nel PYD (il Partito 
Democratico Curdo legato al PKK che ope-
ra in Turchia) e le sue “strutture di autodi-
fesa” YPG e YPJ.

Allo scoppio della rivoluzione siriana, nel 
marzo 2011, anche nelle aree curde ci sono 
state mobilitazioni per un cambiamento 
democratico, tanto più che sotto Assad la 
repressione nei confronti di questo popolo 
era molto forte: arrivava fino al rifiuto della 
cittadinanza siriana per decine di migliaia di 
curdi. In una prima fase ci sono state allean-
ze e collaborazioni tra forze curde e arabe 
legate all’Esercito Siriano Libero (ESL), che 
hanno portato anche alla liberazione di al-
cune aree dal controllo del regime.

In un secondo tempo, le forze curde hanno 
preferito concentrarsi sulla gestione auto-
noma di queste regioni, arrivando a volte 

I curdi 
nel conflitto siriano
di Piero Maestri 

ad accordi di non belligeranza con le for-
ze di Assad, che in questo modo ha potuto 
concentrare le truppe nelle aree con una 
maggiore presenza dell’ESL. 

Si è dunque sviluppata un’amministrazione 
autonoma curda del Rojava: un’esperienza 
molto interessante per alcune caratteristi-
che di democrazia dal basso e per il ruolo 
delle donne, combinati però con atteggia-
menti autoritari da parte della direzione del 
PYD. Allo stesso tempo ci sono state collabo-
razioni con lo stesso ESL che hanno permes-
so di liberare altre terre popolate dai curdi.

L’arrivo del Daesh sul territorio siriano ha 
visto la popolazione curda subire pesanti 
attacchi (che hanno provocato decine di 
migliaia di sfollati verso il nord dell’Iraq), 
fino alla battaglia di Kobane, riconquistata 
dalle forze dell’YPG/YPJ supportate dall’a-
viazione statunitense e in collaborazione 
con alcune brigate dell’ESL.
La forza delle brigate curde, sostenute da 
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diversi Paesi occidentali, ha portato anche 
a un intervento diretto dell’aviazione tur-
ca ordinato da Erdogan, preoccupato dalla 
presenza politico-militare curda ai confini 
con il suo Paese. 

Un intervento che è proseguito anche in 
territorio turco, dove il governo di Anka-
ra ha scelto di riprendere la guerra diretta 
contro il PKK, e contro qualsiasi rappresen-
tanza democratica e di sinistra, non sola-
mente curda.

In seguito all’intervento russo, il PYD ha 
scelto di proseguire su diversi tavoli la sua 
strategia di consolidamento e controllo del-
le aree abitate da curdi (anche se non so-
lamente da loro, il che ha provocato alcuni 
scontri con forze arabo-siriane...), fino alla 
dichiarazione di “autonomia” della regione 
del Rojava avvenuta a metà marzo 2016.

Come ha scritto Chiara Cruciati su Il mani-
festo il 18 marzo: «La loro capacità milita-
re (ma anche ideologica) di resistenza alla 
macchina da guerra dello Stato Islamico 
ne ha fatto un imprescindibile alleato, sia 
per l’Occidente che per il fronte Mosca-Da-
masco. Tanto che ieri, dal meeting del PYD 
nella città di Rmeilan, ad Hasakah, è usci-
to un comunicato nel quale Rojava si dice 
pronta a proseguire la lotta contro l’ISIS al 
fianco di USA e forze governative».

Una scelta allo stesso chiara e preoccu-
pante, perché si presenta come “sopra le 
parti” rispetto al regime siriano, diventato 
in realtà alleato fino a quando non sarà in 
grado di minacciare il grado di “autono-
mia” raggiunta – e che ha persino portato 
alla partecipazione di milizie curde all’asse-
dio di Aleppo in collegamento con le forze 
russe e del regime.
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Lo scorso 27 febbraio è cominciato 
quello che giornalisticamente viene 
definito “cessate il fuoco”, ma che più 

correttamente dovrebbe essere considera-
to una cessazione delle ostilità.
La dichiarazione e l’accordo in merito non 
sono il frutto diretto della volontà delle 
parti siriane in conflitto, quanto dei prin-
cipali attori globali coinvolti, Russia e Sta-
ti Uniti, con il coinvolgimento dell’ONU e 
dell’inviato speciale Staffan De Mistura.

L’accordo prevede la cessazione delle osti-
lità da entrambe le parti e degli attacchi ai 
territori controllati dalla parte avversa, ma 
esclude dalle azioni interdette quelle con-
tro i gruppi “terroristi” (in questo modo la-
sciando aperta la porta ad azioni soprattut-
to del governo siriano e dei suoi alleati, che 
considerano “terroriste” la maggior parte 
delle forze di opposizione armata). Lo stes-
so De Mistura ha dichiarato che tutto ciò è 
finalizzato a consentire l’inizio dei negoziati 
di Ginevra.

Terrà il 
“cessate il fuoco”?

Nel mese di marzo si è registrata una forte 
riduzione degli scontri armati – in partico-
lare dopo la scelta russa di ritirare parte 
delle forze di intervento – anche se sono 
state accertate diverse violazioni dell’ac-
cordo, in particolare da parte delle forze di 
Assad e dell’aviazione turca, che ha conti-
nuato a bombardare il nord della Siria (e 
dell’Iraq) dove si trovano le forze curde.

La riduzione delle ostilità ha avuto due 
conseguenze interessanti. 
Da una parte una concentrazione degli at-
tacchi contro il Daesh da parte del regime 
(che negli scorsi anni aveva evitato un con-
fronto diretto con l’esercito degli integrali-
sti islamici) e della coalizione curdo-siriana 
sostenuta contemporaneamente dagli USA 
e dalla Russia.
L’accordo è in parte dovuto proprio al ten-
tativo di queste potenze di concentrare gli 
sforzi nel contenimento del Daesh, oltre 
che per tentare di favorire una stabilizza-
zione del conflitto siriano.
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Dall’altra parte c’è stato un ritorno nelle 
piazze di migliaia di persone prima terro-
rizzate dai bombardamenti del regime e 
dalla violenza diffusa, che hanno ripreso a 
sventolare le bandiere della rivolta e anco-
ra chiedono libertà e giustizia.

Difficile prevedere quanto possa durare 
questa situazione. 

Molto dipenderà dai progressi nelle trat-
tative di Ginevra, che sono cominciate in 
maniera stentata e con una presenza an-
cora non del tutto garantita da parte del-

le principali forze dell’opposizione siriana, 
mentre le forze curde legate al PYD sono 
presenti solamente come “consulenti” del 
rappresentante ONU.

Certamente non potrà essere la sola vo-
lontà delle forze esterne a garantire la 
tenuta della cessazione delle ostilità e il 
raggiungimento di una tregua; che invece 
dovranno essere il risultato di un accordo 
vero che soddisfi le volontà dell’insieme 
del popolo siriano. 
Qualcosa che, per il momento, appare mol-
to lontano dall’essere raggiunto.
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L a partita a scacchi del Daesh per 
prendere il controllo del frantumato 
mondo sunnita continua a registrare 

successi. Le conquiste militari in Libia con-
fermano che ormai nulla si può opporre 
alla forza degli uomini di al-Baghdadi: un 
gruppo armato dai contorni molto più de-
finiti rispetto ad al-Qaida, una vera milizia 
che i commentatori nostrani continuano a 
definire “terrorista” nonostante stia com-
battendo sul terreno, assemblando nuovi 
pezzi di quell’entità territoriale che è stata 
ribattezzata “Califfato”. 

È un retroterra, quello del Daesh, che si 
alimenta attraverso i canali tradizionali di 
finanziamento dell’estremismo sunnita ar-
mato (Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi 
Uniti, Yemen), ma che sta costruendo una 
sua autonomia economica muovendosi 
sullo scenario mediorientale e nordafrica-
no per conquistare il controllo del petrolio. 
Si tratta di un gruppo che sta combattendo 
una guerra territoriale ma che fa propagan-

Un ordine internazionale 
a vanvera
di Alfredo Somoza
Direttore di Dialoghi.info

da globale, minacciando di far sventolare 
drappi neri sul Vaticano: una propaganda 
che serve a reclutare “internazionalisti” e 
a incassare sostegni economici. Le minac-
ce di conquiste territoriali in Europa sono 
chiaramente una cortina fumogena e ven-
gono considerate reali solo da qualche mi-
nistro degli Esteri improvvisato. 

La Libia, fin dal 2011, era uno di quei “Pae-
si falliti” facili da conquistare oltre che ric-
chi di petrolio. Dopo la detronizzazione di 
Gheddafi, avvenuta senza che esistesse 
nessun piano per gestirne le conseguenze, 
lo Stato aveva cessato di esistere (almeno 
così come l’avevamo conosciuto fino a quel 
momento) ed era caduto preda del caos e 
delle scorribande di opposte bande arma-
te, sostenute da diverse potenze straniere. 
Eppure la situazione non turbava l’Occi-
dente, fatta eccezione per i barconi di di-
sperati in viaggio dalle coste libiche verso 
Lampedusa. Insomma, tutto bene tranne il 
fastidio dei clandestini. 
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Un ordine internazionale 
a vanvera
di Alfredo Somoza
Direttore di Dialoghi.info

Ma è bastato l’affacciarsi degli jihadisti di 
al-Baghdadi perché all’improvviso la Libia 
diventasse un problema internazionale de-
gno di essere discusso dall’ONU, e sicura-
mente meritevole di un intervento milita-
re urgente. Come nel 2011 con Gheddafi, 
come nel 2001 con l’Afghanistan, come nel 
2003 in Iraq, come nel 2014 in Siria, anche 
stavolta qualcuno vorrebbe partire armato 
per mettere ordine, abbattere dittatori, oc-
cupare Paesi senza avere la minima idea di 
come uscirne, di che cosa succederà dopo. 
Una politica internazionale che è tale solo 
per modo di dire non può che produrre ri-
sultati sempre più negativi. 

Le armi, e soprattutto i droni, nella testa di 
strateghi e politici sono diventati strumen-
ti risolutivi non soltanto dal punto di vista 
militare ma anche da quello politico. Ma 
questa teoria viene regolarmente smenti-
ta al momento della verità, cioè quando i 
“Paesi canaglia” si disfano, si polverizzano, 
cadono nelle mani degli invasati di turno, 

sempre foraggiati da coloro che sulla carta 
sarebbero i “nostri” alleati. 
Ora sarebbe di nuovo il turno della Libia che 
già non esiste più, divisa in due entità terri-
toriali a loro volta frantumate da contrap-
posizioni di stampo più etnico che politico. 
Solo l’ENI resisteva, e forse per questo fino 
a ieri ci si comportava come se tutto stes-
se andando per il meglio. Ma da quando i 
pozzi riforniscono il Califfato e non pompa-
no più petrolio per le nostre automobili, le 
cose si sono messe ufficialmente male. 
L’ONU ormai dimenticata da tutti sarà di 
nuovo tirata in ballo. Ban Ki-moon farà il 
suo classico appello alla pace. Poi potrebbe 
ripartire all’improvviso la storia che cono-
sciamo e che sta condannando interi popoli 
a regredire fino ai tempi dei Califfati veri. 
Noi però, come Europa, per l’ennesima vol-
ta non avremo il coraggio di darci una poli-
tica estera comune e credibile, né di formu-
lare una politica per il Mediterraneo che ne 
metta in sicurezza la sponda sud attraverso 
la cooperazione. 
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In Siria l’ascesa degli uomini del Daesh è 
stata agevolata dalle divisioni dell’oppo-
sizione ad Assad, preesistente e recente, 
dopo che nel 2011 Londra e Parigi decise-
ro a tavolino che in Siria era in corso una 
“primavera araba”. Da qui l’invio di risorse 
economiche, armi e, facendo finta di nien-
te, anche di volontari disposti a combat-
tere contro il regime e per la jihad. Non a 
caso, il curriculum di tutti i terroristi che 
hanno commesso crimini in Europa negli 
ultimi anni s’incrocia ineluttabilmente con 
la vicenda siriana. 

In questo improbabile fronte di oppositori 
armati di Assad, che va da forze sincera-
mente democratiche fino ai più integra-
listi salafiti, si è inserito con successo il 
Daesh muovendo dall’Iraq, con l’obiettivo 
di costruire quell’entità sunnita a cavallo 
tra i due Paesi che la storia recente aveva 
cancellato. 

E molte delle armi, dei miliziani e delle ri-
sorse irrorate sulla Siria per alimentare il 
fuoco della guerra sono ora in mano agli 
uomini in nero: che, se non fosse per l’im-
pegno frontale della Russia di Putin, avreb-
bero probabilmente spazzato via tutto e 
tutti. Ora la comunità internazionale sta 
giocando l’unica carta in suo possesso, il 
tentativo di siglare una tregua, e forse ha 
un piano B che prevede la spartizione della 
fu Siria per aree di influenza. Una sarà si-
curamente alauita-russa, l’altra sunnita, la 
terza dovrebbe essere curda, ma quest’ul-
tima sarà un ulteriore ostacolo per la pace 
perché la Turchia non è disposta a tollerar-
la. Il Daesh ovviamente è fuori dagli accor-
di, ma gode dei problemi degli altri. 
Il dramma dell’odierna politica estera occi-
dentale è che, quando vuole guardare ol-
tre i barconi, non ha più gli strumenti né 
per capire né per intervenire. Parla (e agi-
sce) inevitabilmente a vanvera.  



36 DIALOGHI

Quanta fatica si fa quando si vuole analiz-
zare un fatto di guerra come se fosse un 
problema di devianza sociale o di mistici-
smo religioso degenerato ben oltre le ri-
ghe. Gli esperti che hanno esaminato per 
primi le riprese della strage di Charlie Heb-
do non hanno avuto dubbi sulla condizione 
di “reduci di guerra” dei due killer in azio-
ne: spigliatezza, freddezza, ma soprattutto 
l’utilizzo di armi automatiche come i ka-
lashnikov a colpo singolo. Una scelta che 
può essere fatta soltanto da un professio-
nista, sicuro di centrare il bersaglio senza 
dover mitragliare e sprecare pallottole. Si 
tratta dunque di reduci di uno dei conflitti 
mediorientali che, nel cuore di Parigi, sono 
stati in grado di procurarsi kalashnikov e 
lanciarazzi. Nulla di più lontano dalla nar-
razione delle destre, che presentano tali 
combattenti come invasati che agiscono 
per conto di Allah. 

Ma anche a sinistra c’è confusione. Si rifiu-
ta il concetto di “guerra” perché lo si asso-

Dopo la strage 
di Charlie Hebdo: 

cia automaticamente al concetto di “scon-
tro di civiltà” che, da Samuel Huntington a 
Oriana Fallaci, ci accompagna da un paio 
di decenni. Tuttavia parlare di guerra è ine-
vitabile, quando dal pazzo isolato che im-
pugna un martello e colpisce a casaccio si 
passa al commando di reduci ben armati e 
organizzati. Una guerra reale, però, e non 
virtuale o culturale. È quella, infinita, per la 
spartizione dei territori mediorientali che 
diventarono Stati alla fine del colonialismo 
e che oggi sono parzialmente regrediti alla 
condizione precedente, teatro di scontri 
tra diverse fazioni, tra diverse etnie, tra di-
versi interessi economici e politici. 

Un grande caos nel quale l’Occidente è 
immerso fino al collo con i suoi alleati e i 
suoi nemici, con la sua intelligence e i suoi 
droni. Con i soldati, le multinazionali e i 
“consulenti”. 

Come in tutte le guerre, il contendente più 
debole sfrutta quanto è a sua disposizio-
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ne per mandare messaggi, per veicolare la 
sua propaganda e per fare reclutamento. 
La strage di Parigi è stata tutte queste cose 
insieme: un avvertimento alla Francia, pro-
tagonista delle scorribande mediorientali, 
sulla sua debolezza in casa; un momento 
di violenta propaganda e uno spot per il 
reclutamento di nuove leve di combattenti 
da portare al fronte.

La battaglia dei gruppi jihadisti ha come 
obiettivo la conquista di visibilità politica 
e di spazi geografici in Asia e Africa set-
tentrionale. 
Da al-Qaida al Daesh, oggi la vera posta in 
gioco sono l’Iraq, l’Arabia Saudita, la Libia. 
Non certo le metropoli occidentali. L’ab-
battimento delle Torri Gemelle e l’attenta-
to di Madrid non preannunciavano un’in-

vasione delle truppe del Califfo, ma lancia-
vano un mostruoso avvertimento che, per 
esempio, la Spagna colse al volo ritirandosi 
dall’Iraq.

Dovremmo purtroppo dare meno credi-
to ai sociologi e agli esperti di Islam, e più 
agli analisti bellici. Stiamo assistendo a un 
conflitto sempre più globale per il control-
lo di una zona strategica del pianeta, e in 
questo conflitto ci siamo anche noi. Papa 
Francesco ha parlato di una “terza guerra 
mondiale combattuta a pezzi”, e forse non 
si è sbagliato. 

Una conflitto sporco che contamina tutti i 
contendenti e che non risparmia mezzi o 
sofferenze. A Parigi e a Kobane è andato in 
scena lo stesso orrore.

la guerra arriva 
a casa nostra
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MULTIMEDIA

GUARDA 
E ASCOLTA
Mercoledì 6 aprile, presso la storica sede 
di Palazzo Bo dell’Università di Padova si 
è tenuta la conferenza “Il Medio Orien-
te brucia” organizzata dall’Unione degli 
Universitari - Studenti Per. 
Il dibattito è partito da questa riflessione:  

«Il Medio Oriente sembra un grande ta-
bellone da Risiko. Con obiettivi nascosti 
(o forse no), un continuo gioco a dadi per 
controllare territori e soddisfare i propri 
interessi. Come si è arrivati a questo pun-
to in Medio Oriente? Come approcciar-
ci ad un fenomeno complesso che pare 
irrisolvibile? Uno sguardo critico verso 
Siria, Iraq, Iran, Palestina, Israele, i Paesi 
più colpiti da quella che è stata definita la 
terza guerra mondiale».

Hanno partecipato al dibattito Renzo 
Guolo (prorettore dell’Università di Pa-
dova, docente di Sociologia della politi-
ca, Sociologia della religione e Sociologia 
dell’Islam), Alfredo Somoza (direttore di 
Dialoghi.info e presidente di ICEI, Istituto 
Cooperazione Economica Internazionale), 
Massimiliano Trentin (docente di Storia e 
relazioni internazionali del Medio Orien-
te presso l’Università di Bologna) e Stefa-
no Marcuzzi (dottorando in Polemologia 
presso la University of Oxford).

Il video della conferenza è stato pubblica-
to su Youtube. 
Dialoghi.info ringrazia l’Unione degli Uni-
versitari per la collaborazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=M0Z4UL3EJ5s
https://www.youtube.com/watch?v=M0Z4UL3EJ5s
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