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I castelli delle crociate
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L'antica cittadella

di Aleppo

Idlib

Qal'at Salah El-Din

Apamea

Hama

Crac des Chevaliers

Homs Palmira

Siti archeologici
ad Idlib

I castelli delle crociate

Mosaicie capitelli romani

Museo

Museo Sito

FaustoBiloslavo

LaSiriaèriccadimusei,mo-
schee, chiese, rovine romane,
persiane e bizantine. L’Unesco
proteggeseisitisirianiconside-
rati patrimonio dell’umanità
ed il paese è una «miniera» ar-
cheologica ancora in gran par-
te da scoprire. Ventuno mesi di
conflitto sono costati la vita a
40mila persone ed il patrimo-
nio culturale della Siria rischia
diandareinfumoacausadiraz-
zie e combattimenti. I ribelli si
fannoscudodeisitiprotetti,igo-
vernativi li bombardano ed in
tanti depredano le antichità
piùpreziosepervenderlealmi-
gliorofferente.Unastoriagiàvi-
sta con l’apice del saccheggio
in Iraq, ma pure in Libia ed in
Egitto a causa della primavera
araba. In Siria alcune bande ri-

belli contrabbandano i pezzi
più pregiati razziati da siti ar-
cheologiciomuseiincambiodi
soldi o direttamente di armi.

Il museo di Hama, una delle
roccaforti degli insorti, è stato
saccheggiato il 14 luglio dello
scorso anno. Una statua d’oro
aramaica dell’VIII secolo pri-
ma di Cristo è sparita.

Nell’anticaApameasonosta-
ti portati via i mosaici romani,
oltre a capitelli e parti di anti-
che strade con i bulldozer.

La cittadella antica di Aleppo
in gran parte in legno, prima li-
nea nei combattimenti, è stata
incendiata. Anche la famosa
moscheaUmayyadrisultadan-
neggiata dalla guerra civile.
Aleppo, «capitale» del nord è
uno dei luoghi protetti dal-
l’Unescocomepatrimoniodel-
l’umanità. In Siria ci sono oltre

cento siti archeologici a rischio
razzia.Anchela gentecomune,
con il miraggio di guadagnare
qualcosa,scavaeruba.Poiciso-
no gli sciacalli di professione
delle opere d’arte e dei reperti
storici.Secondo ilFinancialTi-
mes il giro d’affari varia dalle
piccole statue dal valore di
30mila dollari agli oggetti più
preziosi che vengono pagati fi-
no a 300mila dollari. Fin dal lu-
glio dello scorso anno, il primo

ministro siriano Adel Safar de-
nunciavache«ilpaeseèminac-
ciatodabandecriminaliconap-
parecchiature ad alta tecnolo-
giaspecializzatenelfurtodima-
noscritti, antichità e reperti dei
musei». Il bottino delle razzie
vienecontrabbandatoattraver-
soilLibanoelaTurchia.Talvol-
tasonocoinvoltianchedeifun-
zionarigovernativi.Perora,pe-
rò,leareesottoilcontrollodiAs-
sad, come Damasco, sembra-

no immuni dalle razzie.
La pagina Facebook «Il patri-

monio siriano sotto minaccia»
raccoglieledenuncedellerube-
rie.In un video,probabilmente
ripresoaPalmira,sivedonofuo-
ristradacarichidistatuedirette
all’estero.Inunafotounmilizia-
no dell’Esercito libero siriano
depreda la croce di processio-
nedaunachiesadiHoms.Que-
st’anno l’Unesco ha lanciato
tre appelli per salvare il patri-

monio siriano e allertato
l’Interpol.

«Siamopreoccupatipertutto
il Mediterraneo - ha ribadito
FrancescoBandarin,vice-diret-
toregeneraleperlaCulturadel-
l’Unesco - Soprattutto per la fa-
sepost-conflitto,quella più pe-

ricolosa perché
scompare l’am-
ministrazione,
come accaduto
in Iraq. E in que-
sta fase agiscono
con operazioni
organizzate le
mafieinternazio-
nali». Con la ca-
duta di Saddam
Husseinèscatta-
to il grande sac-
cheggio non solo
nei musei di Ba-
ghdad. Nel miri-
nosonofiniteBa-
bilonia, Ninive,
Isinedecinedisi-
ti archeologici.

InLibiaisalafi-
ti fanno a pezzi
gli antichi tempi
sufi.Nell’Apollo-
nia un tempo ro-
mana hanno ru-
bato quattro an-
foredigrandeva-
lore. Nel sito ar-
cheologico di
UmmalShugaso-
no arrivati gli
sciacalli. Al Cai-
ro il museo egi-

zianoèstatorazziatodurantela
rivolta di piazza Tahrir. Decine
di siti archeologici sono stati
violatiperilcrollodellasicurez-
za. Secondo l’Unesco ci sono
degli scavi pure nell’area della
piramide di Giza.

Ed il 28 settembre sono stati
beccati con le mani nel sacco a
Luxoriduefiglidiunimportan-
te deputato salafita, Gaber Ab-
del-MonemAli,chevuolerifon-
dare l’Egitto.

DALL’IRAK ALLA LIBIA

L’ALTRO VOLTO DELLA PRIMAVERA ARABA Chi approfitta della guerra civile

Siria, ribelli all’assalto dei tesori antichi
Il patrimonio archeologico depredato dagli oppositori, per comprare armi, e dai criminali comuni

LUOGHI MINACCIATI
Dall’alto statue in Egitto, i resti
della città romana «Leptis
Magna» lungo la costa libica
e le rovine di un sito in Irak
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DOMANI

IN ITALIA

NORD:  annuvolamenti su Alpi occidentali e Liguria, scarsi 

fenomeni. Banchi di nebbia in Valpadana. Temperature in 

lieve calo, massime tra 7 e 12.

CENTRO: prevalenza di sole  su arcipelago toscano e 

Sardegna occidentale. Banchi di nebbia sulle Marche. 

Massime tra 9 e 14.

SUD: giornata all'insegna del bel tempo salvo blandi 

addensamenti tra Calabria e Sicilia. Massime tra 11 e 15.

NORD: ancora stabile e soleggiato seppur con nebbie 

diffuse in pianura. Nubi alte in aumento da Ovest, e dalla 

sera addensamenti in Liguria.

CENTRO: ben soleggiato salvo per poche nubi sparse in 

Sardegna. Qualche foschia nelle ore più fredde sulle 

Marche. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 14.

SUD: bel tempo; qualche foschia in Salento e nubi sparse 

dalla sera tra Sicilia e Calabria tirrenica. 

DOPODOMANI

IN ITALIA

Il meteo di qualità. Previsioni
aggiornate 24 ore su 24

Gela
+16
Dobbiaco
-9

NORD: giornata all'insegna della stabilità 

e del bel tempo su tutte le regioni, salvo 

blande velature e qualche nebbia nelle 

ore più fredde su bassa Val Padana. 

Temperature in calo, massime tra 8 e 13.

CENTRO: cieli sereni o poco nuvolosi, 

salvo poche nubi sparse tra dorsale 

appenninica ed Abruzzo. Temperature 

stazionarie, massime tra 9 e 14.

SUD: residua variabilità con qualche 

pioggia su Salento e Calabria ionica e 

Stretto; ampie schiarite altrove. 

Temperature senza variazioni di rilievo, 

massime tra 11 e 15.


