
 IL FATTO 7Domenica 15 aprile 2018 il Giornale 

gretario generale Antonio Guter-
res alla «moderazione», è anda-
to in scena il consueto scambio
di accuse tra Mosca e Washing-
ton. Al di là delle minacce verba-
li, tuttavia, secondo i media Usa
per ora non ci sono segnali che

l’esercito russo stia preparando
una risposta alla rappresaglia
dell’Occidente. In patria, inve-
ce, Trump affronta le polemiche
per aver agito senza chiedere
l’autorizzazione al Congresso:
secondo molti democratici la de-
cisione è stata «incostituziona-
le». E c’è chi avanza il dubbio
che dietro ci sia la volontà di
oscurare, almeno in parte, le gra-
ne interne sul fronte del Russia-
gate.

In serata il presidente france-
se Macron ha annunciato la sua
intenzione di coinvolgere la Tur-
chia in «consultazioni per trova-
re una soluzione politica inclusi-
va in Siria». Macron ha telefona-
to al collega turco Erdogan - mol-
to ostile ad Assad nonostante la
vicinanza a Russia e Iran - offren-
do la disponibilità francese a
«combattere l’impunità rispetto
all’uso di armi chimiche».

Mistero infine su alcune forti
esplosioni verificatesi ieri sera
in una base iraniana presso Alep-
po nel nord della Siria. Non si
esclude l’ipotesi di un raid aereo
israeliano.
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I TRE FRONTI

1. IL BLITZ

Erano le 3 di notte quando oltre
cento missili sono stati lanciati
contro la capitale siriana Dama-
sco e la città di Homs. Obiettivo
di Usa, Gran Bretagna e Francia:
l’arsenale strategico del regime,
responsabile di un attacco, con il
gas nella città di Duma

Roberto Fabbri

Passata la buriana - meno pesante di
quanto avrebbe potuto essere, e il sollie-
vo registrato off the record in ambienti
militari russi lo confermerebbe - resta
l’inevitabile domanda: e adesso che co-
sa succede? È lecito attendersi un’esten-
sione del confronto militare, o addirittu-
ra l’accendersi di un conflitto di prima
grandezza come qualcuno aveva paven-
tato? O non si tornerà piuttosto alla situa-
zione precedente il blitz lanciato l’altra
notte sui cieli siriani?

La prima ipotesi sembra assai impro-
babile. Nessuno degli attori di questa cri-
si sta cercando di infilarsi in una guerra:
non lo vogliono gli americani e i loro
alleati, attentissimi a evitare di colpire
con i loro missili i militari russi presenti
in Siria e soddisfatti di aver dato a Ba-
shar Assad la promessa lezione; e non lo
vuole la Russia, che al di là delle reazioni
tonitruanti è interessata a mantenere le
condizioni per non perdere l’influenza
nella regione regalatale dall’insipienza
di Barack Obama.

Escluso ragionevolmente il fantasma
di una guerra generata da un’escalation
est-ovest, rimangono invece ben reali i
rischi di un allargamento oltre i confini

siriani del conflitto che divampa nel Pae-
se di Assad da sette anni. E questo per-
ché, esaurita la quasi simbolica sfuriata
occidentale, quel conflitto semplicemen-
te continuerà. Assad, che non vedrà
compromesso il suo ruolo presidenziale
che l’intervento militare della Russia gli
ha assicurato, deve ancora mettere sotto
controllo tre sacche di resistenza dei ri-
belli, una a nord-ovest nella zona di Id-
lib, una al centro-ovest del Paese tra
Homs e Hama e una a sud vicino ai confi-
ni con la Giordania e con Israele. Delle
tre è quest’ultima a suscitare le peggiori
preoccupazioni, perché nell’area sono
presenti sia gli hezbollah libanesi sia al-
tre milizie filoiraniane.

Sono questi tra i più giurati nemici di
Israele, che ha ripetutamente messo in
chiaro di non voler accettare «a qualsia-
si costo» il loro avvicinamento ai confini
nazionali. L’attacco della scorsa settima-
na alla base aerea siriana T-4, in cui mo-
rirono anche sette militari iraniani, era

stato un inequivocabile segnale, accom-
pagnato da esplicite minacce verbali sia
al regime di Teheran che a quello di Da-
masco a non sfidare la determinazione
di Israele a proteggere il proprio territo-
rio. Il rischio che questa sfida avvenga
comunque rappresenta al momento, fra
i tanti, il più grave elemento della dege-
nerazione della situazione sul terreno:
per Israele sarebbe questione di vita o di
morte, e a quel punto Netanyahu non
guarderebbe in faccia nessuno.

Un altro fronte minore che riguarda
pure Israele è quello di Gaza. In questi
giorni provocazioni e violenze al confine
della Striscia si sono moltiplicate in vista
del settantesimo anniversario della fon-
dazione dello Stato ebraico, ma è sicuro
che se la situazione degenerasse al confi-
ne siriano magari coinvolgendo diretta-
mente hezbollah e iraniani, Hamas non
farebbe mancare l’apertura di un fronte
palestinese.

Un ruolo importante per cercare di im-
pedire sviluppi che trascinino a pieno
titolo Israele nel conflitto siriano potreb-
be essere svolto da Putin, dal quale Neta-
nyahu si aspetta che tenga a freno i suoi
amici di Teheran. Ma anche quelli, quan-
do c’è di mezzo il «Satana ebraico», non
ascoltano più nessuno.

I PUNTI DELL’ATTACCO

Fausto Biloslavo

Un attacco dimostrativo, poco
più del raid dello scorso anno lancia-
to dalla Casa Bianca sempre come
rappresaglia ad un attacco chimico
vero o presunto. Uno show di guerra
con i russi informati sulla lista degli
obiettivi evacuati dal personale per
non provocare vittime, come ha am-
messo lo stesso Pentagono.

Nel 2017 gli Stati Uniti avevano lan-
ciato da soli 59 missili Tomahawk
sulla base di Shayrat in risposta
all’attacco chimico di Khan Shei-
khoun. Nella notte fra venerdì e saba-
to, assieme agli alleati francesi ed in-
glesi, sono stati utilizzati 110 ordigni
su bersagli diversi. I raid «sono un
atto dimostrativo» che non cambie-
rà gli scenari siriani, ha dichiarato a
caldo Vincenzo Camporini, ex capo
di stato maggiore della Difesa. «Un

deja vu» dell’attacco dello scorso an-
no secondo il generale oggi vicepresi-
dente dell'Istituto affari internazio-
nali. Il New York Times titolava ieri
mattina che Trump ha parlato «for-
te», ma colpito «piano» per evitare di
scatenare la reazione russa e irania-
na.

Un vero attacco incisivo avrebbe
dovuto durare più giorni, ma gli al-
leati hanno preferito il «colpo singo-
lo» con una serie di punture di spil-
lo. I missili con gittate anche di 1000

chilometri sono stati in gran parte
lanciati dalle navi o dai caccia a debi-
ta distanza (250 chilometri). I siste-
mi di difesa antiaerea russi sono sta-
ti attivati nelle loro basi in Siria di
Khmeimim e Tartus «individuando
e controllando tempestivamente tut-
ti i lanci di missili» alleati, recita un
comunicato di Mosca. I russi, però,
non sono ufficialmente intervenuti
per contrastare i raid.

Secondo il Pentagono tutti i bersa-
gli sono stati centrati e nessun vetto-

re o caccia sarebbe stato colpito. I
siriani avrebbero lanciato una qua-
rantina di missili, che hanno fatto
cilecca non avendo un sistema di gui-
da adeguato. Il comando russo so-
stiene, al contrario, che «71 missili
alleati su 103 sono stati abbattuti».
Se così fosse l’antiaerea siriana ha
sicuramente reagito grazie ad esper-
ti russi e iraniani. L’obiettivo dichia-
rato degli americani erano dei sup-
posti «centri di produzione di armi
chimiche» a Barzan, nella regione di

Damasco e la sede del Centro scienti-
fico di Jamraya nei sobborghi della
capitale. Dodici missili sono stati lan-
ciati sull’aeroporto di Ad Dumeir, da
dove sono decollati gli elicotteri che
avrebbero sganciato dei barili con il
cloro nell’attacco chimico a Douma.

A Damasco è stata colpita anche la
base della difesa aerea sotto il monte
Kasyun. Caserme ed unità della
Guardia repubblicana, le truppe scel-
te di Assad e i corpi speciali del batta-
glione 41 hanno subito raid missili-
stici nei sobborghi di Damasco. Al-
tre strutture militari sono state colpi-
te a Kalamun, dove è ancora sotto
assedio governativo il campo palesti-
nese di Jarmuk e a Kiwsa. Anche l’ae-
roporto di Mezze, nella capitale, è
finito sotto tiro. I francesi si sono con-
centrati soprattutto sulla zona di
Homs. Tutti obiettivi che sarebbero
stati «concordati» con la Russia.

Una regione a rischio
Le mosse di Teheran

LO SCENARIO

Il conflitto globale è lontano
Ma così il Medioriente brucia
Usa e Russia non vogliono alzare il livello di scontro
Il vero rischio è il fronte tra Israele, Iran e hezbollah

HASSAN ROHANI

Un’aggressione
che avrà
ripercussioni
nella regione

RAÌS IN SELLA

Il regime è nel mirino ma sembra
poter superare indenne
anche questo pericoloso ostacolo

l’analisi »

Gli obiettivi dichiarati in anticipo:
una mossa dimostrativa (e prudente)
Scelta la strategia del colpo singolo, niente azione prolungata

Oltre cento missili
su Damasco e Homs

FUOCO NELLA NOTTE
A sinistra, i raid scattati
ieri notte sulla capitale
siriana Damasco
e su Homs. In alto
il presidente francese
Macron ordina l’attacco
durante il Consiglio
ristretto di Difesa

Un’azione mirata, per evitare vit-
time (che infatti non ci sono sta-
te) ma per lanciare un segnale
chiaro e dimostrativo al regime
di Damasco e al suo più stretto
alleato, il Cremlino: non si può
superare la linea rossa con l’uso
di armi non convenzionali

Inviare un segnale
al regime di Assad

Il conflitto siriano continuerà. As-
sad, rimasto in sella, deve scon-
figgere tre sacche di resistenza
dei ribelli, una delle quali preme
ai confini di Israele. Il rischio di
un’escalation che coinvolga il re-
gime di Teheran e lo Stato ebrai-
co è il più serio per la regione

2. IL PIANO
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3. L’AREA


