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GUERRA IN SIRIA I fronti contrapposti

Assad riprende la sua battaglia
«Solo menzogne contro di noi»

LA GIORNATA
di Fausto Biloslavo

Imminenti attacchi ai ribelli: primo obiettivo la sacca di
Daraa. Ieri russi in visita, il leader: «Siamo stati aggrediti»

D

opo l’attacco missilistico alleato il regime siriano, tutt’altro che alle
corde, continuerà ad avanzare
per sconfiggere le ultime sacche ribelli riprendendo il controllo di gran parte del Paese.
Damasco, dopo la conquista
dell’enclave di Ghouta vicino
alla capitale, ha ripreso oltre il
50% cento del territorio dove vivono i due terzi della popolazione. Un successo reso possibile
dall’appoggio militare russo e
iraniano. E ieri Bashar al Assad
ha sottolineato che «Siria e Russia si stanno battendo non solo
contro il terrorismo, ma anche
a difesa del diritto internazionale che si basa sul rispetto per la
sovranità degli Stati e della volontà dei loro popoli». Il riferimento è allo scontro al Consiglio di sicurezza dell’Onu fra

Mosca e Washington sulla legittimità dell’attacco alleato.
E poi ha aggiunto riferendosi
a Usa, Francia ed Inghilterra:
«L’aggressione a tre con i missili contro la Siria è stata accompagnata da una campagna di
bugie da parte degli stessi Paesi
aggressori». Da Mosca Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico sulla Siria con il
presidente iraniano Hassan Rohani. Lo «zar» ha ribadito che
nuovi raid provocherebbero «il
caos» nelle relazioni internazionali.
A Douma sono arrivati ieri gli
esperti internazionali, che per
conto dell’Onu indagheranno

sull’utilizzo delle armi chimiche che hanno scatenato, prima delle verifiche, la rappresaglia alleata contro il regime siriano. Dopo la conquista di
Douma i governativi non si fermeranno. Il prossimo obiettivo
potrebbe essere la delicata
area di Daraa nel sud ovest del
Paese al confine con Israele e
Giordania. Le grandi sacche ancora in mano ai ribelli sono tre:
Idlib ad ovest di Aleppo,
un’area più piccola fra Hama e
Homs e la provincia di Daraa
nel sud. Quest’ultima è una roccaforte storica degli anti governativi, che si è sollevata per prima contro il regime nel 2011. Il

70% del territorio è controllato
da variegate forze ribelli che
vanno dai «moderati» dell’Esercito libero siriano a formazioni
jihadiste e pure i terroristi dello
Stato islamico. L’area è a ridosso delle alture del Golan occupate dagli israeliani dal 1967.
Il fronte governativo non conta solo sui capisaldi russi, ma
pure sui Guardiani della rivoluzione iraniana e gli Hezbollah
IL NODO DEI CURDI

Nel mirino dei turchi,
occupano un terzo del
Paese, cercano autonomia

libanesi, giannizzeri di Teheran. Secondo Israele è la minaccia mortale più vicina ai suoi
confini. Per questo motivo i ribelli siriani possono evacuare i
loro feriti nello Stato ebraico,
che indirettamente li appoggia
in funzione anti iraniana.
A nord la provincia di Idlib è
un altro obiettivo, dove si sono
ritirate le formazioni jihadiste
che hanno perso la battaglia di
Aleppo ed evacuato la Goutha
orientale e Douma. La zona è
indirettamente protetta dalle
forze turche, che poco più a
nord hanno occupato l’enclave
curda di Afrin.
Altre sacche minori sono an-

cora in mano ai ribelli anche
alla periferia di Damasco, come il grande campo palestinese di Yarmuk, dove ha preso il
sopravvento lo Stato islamico. I
governativi potrebbero allearsi
con i palestinesi per spazzare
via le bandiere nere. I resti del
Califfato sono ancora presenti
nel deserto a sud dell’Eufrate,
ma hanno poche speranze di
sopravvivere a lungo.
Un terzo della Siria, il nord
est del Paese, è in mano ai curdi del Ypg, che hanno sconfitto
l’Isis grazie all’appoggio americano. I curdi non chiedono ufficialmente l’indipendenza, ma
pretendono una totale autonomia. Non è escluso un accordo
in tal senso con il governo di
Damasco.
La situazione più ambigua si
registra nell’area strategica di
Tanf, al crocevia del confine
con Giordania ed Iraq. In territorio siriano lungo la strada
che da Bagdad porta a Damasco gli americani hanno piazzato una base per addestrare i ribelli locali. Prima dell’ultimo attacco missilistico sembrava
che volessero tornare a casa.
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CAMPO DI BATTAGLIA INTERNAZIONALE La cartina mostra l’attuale situazione sul terreno
in Siria. Il regime di Assad controlla circa la metà del territorio, mentre le milizie dei curdi
(che aspirano a ottenere una forte autonomia da Damasco) ne occupano circa un terzo. Il
resto è nelle mani di gruppi ribelli, di ciò che rimane dello Stato islamico e di forze straniere
turche, americane, russe e iraniane: un mosaico complicatissimo in continua evoluzione

DIPLOMAZIA E POLITICA

Roberto Fabbri
Il tempo delle parole è finito, ha
sibilato Donald Trump all’indirizzo
di Damasco e di Mosca. Ma non è
proprio così. Perché se è vero che la
possibilità di ricorrere alla forza in
Siria rimane attualissima, è altrettanto vero che il ruolo della diplomazia
e della politica rimane prioritario.
Proprio per evitare che l’ultima parola venga lasciata pericolosamente ai
generali.
Cosa sta succedendo dunque in
ambito politico e diplomatico dopo il
brevissimo blitz occidentale (è durato un’ora in tutto) nei cieli siriani?
Diverse cose interessanti. Il teatro
principale delle schermaglie verbali
è l’Onu, ma non vanno dimenticate
le iniziative prese in queste ore da
diversi protagonisti della crisi medio-

Battaglia di parole all’Onu: Russia battuta
Ora gli occidentali lanciano una risoluzione
Solo tre voti su 15 per condannare i raid. Usa e alleati per nuove indagini
rientale.
Al Consiglio di Sicurezza dell’Onu
il Cremlino ha dovuto incassare una
figuraccia: la secca bocciatura della
risoluzione presentata dalla delegazione russa per chiedere la condanna dell’attacco occidentale in Siria.
Su quindici membri aventi diritto
hanno votato a favore solo in tre (Russia, Cina e Bolivia) e non è stato neppure necessario per gli americani e i
loro alleati fare ricorso al veto.
Oggi verrà messa in discussione
una nuova risoluzione sulla Siria,
proposta invece da Stati Uniti, Gran
Bretagna e Francia: è un testo articolato, ma chiede soprattutto l’istituzione di una commissione internazionale indipendente che indaghi sull’uso

di armi chimiche in Siria, con un
esplicito invito a Damasco a collaborare con l’Opac, l’Organizzazione
per la proibizione delle armi chimiche che sta cercando le tracce dell’attacco condotto a Douma il 7 aprile
scorso. Facile prevedere che nonostante gli sforzi negoziali degli alleati
il tutto verrà bloccato da un veto russo, come è già accaduto per ben 12
volte in passato sulla Siria, sei delle
quali a proposito delle sue armi chiPROBLEMI CON LA TURCHIA

La Francia propone a Erdogan
di collaborare per risolvere
la crisi delle armi chimiche

miche.
Tornando al blitz di venerdì notte,
è proprio la Russia a dover fare i conti con qualche ricaduta indesiderata.
I problemi arrivano da entrambi i
suoi alleati nella regione, l’Iran e la
Turchia. La Repubblica islamica minaccia di creare a Vladimir Putin
grossi problemi con Israele, perché
preme troppo da vicino ai suoi confini: Putin pretende di essere per Netanyahu un affidabile garante rispetto
alle mira di Teheran, ma l’imminente offensiva sulla sacca di resistenza
ribelle a ridosso del Golan potrebbe
dimostrare il contrario. E anche rendere molto più vivido per lo «zar» il
fantasma di un Vietnam mediorientale per le armate russe.

Più complesso il capitolo della Turchia. Membro della Nato in rotta con
l’Europa e con velleità di potenza regionale, il Paese ormai saldamente
in pugno a Erdogan si è avvicinato a
Mosca con l’obiettivo di risolvere
una volta per tutte la questione curda in Siria. Dalla Russia però lo divide il rapporto con Assad, che per Putin è assolutamente strategico, mentre Erdogan lo vorrebbe morto. Per il
«sultano» di Ankara, l’attacco chimico su Douma non è affatto presunto
come pretende il Cremlino, e così
con Putin si è aperta una frattura attraverso la quale prova a insinuarsi
Emmanuel Macron, presidente di
una Francia che sta lavorando da
tempo per recuperare un ruolo nelle
vicende della sua ex colonia siriana.
Macron ha telefonato sabato sera a
Erdogan per proporgli un’azione comune con l’obiettivo di impedire ad
Assad di tornare a usare armi chimiche, e più in generale per trovare una
soluzione politica condivisa alla crisi
in Siria. Un’iniziativa che non potrà
che preoccupare il già teso Putin.

