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Interpretazioni politiche

ed ipotesi sul nuovo
ruolo egemone
di un global player
Giovanna LEGNAME

I

l Medio Oriente come lo conosciamo oggi è, nella struttura geografica come nell’assetto politico, un prodotto
dell’Occidente, il risultato di una serie di interventi diplomatici, militari ed economici in larghissima parte decisi, attuati
e gestiti dalle potenze occidentali a partire dalla Prima Guerra
Mondiale e, soprattutto, dal crollo dell’Impero ottomano. Nella prima parte del Novecento, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti sono riusciti a tagliare fuori l’alleato di due guerre
mondiali e a replicare, con altri mezzi, la politica di contenimento della Russia, a sua volta sempre proiettata verso il Mediterraneo, fino a quando non è intervenuta la
guerra fredda a determinare un surgelamento dello
status quo politico internazionale e a bloccare qualsiasi significativo movimento nelle rispettive zone
d’influenza. Per lungo tempo, la politica russa,
ma quasi subito sovietica, nei confronti del
Medio Oriente è stata una politica di risulta, condotta non tanto per ciò che poteva
produrre in proprio, quanto piuttosto
per ciò che poteva togliere all’Occidente e, a partire dagli anni
Quaranta, in particolare
agli Stati Uniti.
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Soltanto con Putin la Russia ha iniziato a
contare davvero nella regione, con un
Cremlino sempre più determinato a frenare il dinamismo americano, a proteggere i propri interessi economici e di sicurezza, e a rinsaldare in quest’ottica le
alleanze con l’Iran, la Siria e il nuovo Egitto di al-Sisi. Le recenti scelte politiche
compiute da Mosca in ambito internazionale mostrano la chiara intenzione del Paese di lanciare una sfida definitiva riguardo gli equilibri politici e le alleanze che
hanno permeato l’universo mediorientale. I bombardamenti dei jet russi a Talbiseh, nella provincia di Homs, avvenuti
nell’autunno del 2015, e il conseguente
coinvolgimento militare di Mosca nella
crisi siriana al fianco delle forze dell’eser-

cito lealista, impegnate in azioni di riconquista di territori in mano ai gruppi ribelli,
hanno lanciato un guanto di sfida non indifferente sia agli Stati Uniti, sia ai suoi
alleati europei presenti nella coalizione
internazionale per contrastare l’ISIS. Le
operazioni condotte nella città di Aleppo
per favorire la presa della città, contesa
tra le forze di Damasco e le numerose sigle anti-governative, hanno coinvolto anche gruppi operativi di Hezbollah e dell’esercito iraniano. L’adesione di gruppi
combattenti sciiti ha portato alcuni dignitari sunniti dell’Arabia Saudita – bastione
del sunnismo, come l’Iran lo è dello sciismo – ad esortare tutti i sunniti della regione a fornire sostegno ai ribelli siriani
contro il regime di Assad e contro la Rus88

sia, allo scopo di scongiurare lo scenario
peggiore per il quale tutti i paesi sunniti
avrebbero finito per capitolare. Nel giro di
pochi giorni, dunque, l’intervento russo in
Siria ha allargato enormemente la frattura tra le due correnti principali dell’islam,
spingendo gli sciiti iracheni a chiedere
alla Russia anche un intervento in Iraq
contro i jihadisti sunniti del sedicente Stato islamico. In questa Babele politico-militare-religiosa, Putin, determinato a non
farsi tirare in ballo in uno scontro intraconfessionale che potrebbe avere ripercussioni anche per quanto riguarda molte
zone nevralgiche, come il Caucaso settentrionale, non ha mai smesso di affermare
che il sostegno alla famiglia Assad sia di
vitale importanza se si vuole impedire che
ciò che rimane della Siria possa cadere definitivamente nelle mani di Daesh, trasformando il paese in una centrale da cui
organizzare atti di terrorismo internazionale. Il presidente russo, sempre più intenzionato ad affermare il nuovo ruolo
egemone della Russia a livello globale, e
non più esclusivamente regionale, mobilitando il paese contro “l’aggressione occidentale”, si è posto alla guida della guerra
contro il sedicente Stato islamico e, approfittando abilmente del pragmatismo che
ha caratterizzato l’amministrazione Obama e che costituisce ancora un carattere
distintivo della politica estera di Angela
Merkel, dagli effetti sostanzialmente paralizzanti e immobilistici, ha aperto il dialogo politico e intensificato le trattative
negoziali con paesi come l’Arabia Saudita,

gli Emirati, l’Egitto, la Giordania e Israele,
storicamente schierati con l’Occidente. Le
origini delle relazioni tra Russia e Siria, e
dell’alleanza con la famiglia Assad, risalgono ad un contesto storico e geopolitico
molto diverso da quello moderno che, tuttavia, dimostra una coerenza nella politica estera russa probabilmente unica al
mondo. La diplomazia russa ha storicamente seguito due direttrici fondamentali: la prima è rappresentata dalla difesa dei
propri confini occidentali, contro eventuali aggressioni da parte delle potenze
europee; la seconda è stata, da sempre, la
ricerca di un accesso ai mari caldi che, oltre a tutelare i propri interessi commerciali ed economici, consentisse alla Russia
di mantenere il ruolo di grande potenza che ha sempre voluto giocare. L’inizio
delle relazioni diplomatiche tra Russia e
Siria risale al 1944, anno in cui il ministro
degli esteri sovietico Molotov si recò nella
capitale siriana dopo la proclamazione
dell’indipendenza della Repubblica della
Siria, rifiutando di riconoscere il mandato
francese sul paese1. Nel febbraio del 1946,
Damasco firmò un accordo segreto con
l’URSS che garantiva il supporto sovietico
alla costruzione del nuovo esercito siriano
permettendo alla Siria, ad aprile dello
stesso anno, di ottenere ufficialmente l’indipendenza dal protettorato francese, iniziato ventisei anni prima. Fin dalla sua
indipendenza, la Siria prese a gravitare
nell’orbita sovietica, in funzione anti-occidentale e anti-israeliana, essendo Israele il principale antagonista delle politiche
89

L’intervento russo in Siria

siriane nella regione. Gli eventi successivi
rafforzarono l’alleanza russo-siriana: prima il “patto di Baghdad” del 1955 tra Iran,
Iraq, Pakistan, Turchia e Gran Bretagna,
percepito come fortemente anti-siriano, e
poi la “crisi di Suez” del 1956, dalla quale
l’URSS uscì rafforzata, contribuirono ad
avviare accordi economici e militari con
l’Unione sovietica e a rendere la Siria lo
sbocco russo al Mar Mediterraneo, con
comprensibile forte preoccupazione da
parte della Turchia. Il rapporto tra i due
paesi si consolidò ulteriormente con l’appoggio sovietico fornito alla Siria nel 1967,
durante la guerra dei Sei giorni, anche se
la vera svolta era arrivata l’anno prima,
nel 1966, quando un colpo di stato aveva
drammaticamente modificato gli equilibri
politici interni siriani. Dopo un periodo di
forte instabilità, nel 1970 un nuovo golpe
portò al potere un giovane membro del
Ba’ath2, Hafez al-Assad, padre dell’attuale
Presidente Bashar al-Assad, il quale iniziò
da subito a coltivare un legame stretto con
l’Unione sovietica, instaurando con Mosca una partnership commerciale e politica di successo, che non si è mai interrotta
e che è sopravvissuta persino al crollo
dell’URSS. Insieme al nasserismo, con cui
condivideva numerosi principi, il Ba’ath
era l’espressione più popolare e riconosciuta del “panarabismo”, l’ideologia che, a
partire dagli anni Cinquanta, per circa
vent’anni aveva dominato il mondo arabo, predicandone un’unione di tipo nazionalista e laico, in forte rottura con le
ex-potenze coloniali occidentali. I partiti

laici come il Ba’ath erano molto popolari
tra i giovani delle minoranze religiose siriane, proprio in virtù degli ideali di uguaglianza e laicità che propugnavano e che
si ponevano in netto contrasto con quelli
sostenuti, invece, dai partiti e dalle organizzazioni come la Fratellanza musulmana, a quel tempo formazione di riferimento dei giovani borghesi sunniti. Questi
ultimi facevano parte della setta che costituiva la maggioranza del paese e che aveva da sempre detenuto il potere politico ed
economico, confinando le altre numerose
minoranze etnico-religiose nelle zone più
impervie della Siria, come quella delle
montagne del nord-ovest che, allora come
oggi, ospitava appunto gli sciiti alawiti. Gli
ufficiali europei, per contenere la riottosa
maggioranza sunnita, iniziarono a riempire l’esercito siriano di ufficiali e soldati
appartenenti piuttosto alle minoranze, in
particolar modo a quella alawita. Tale prerogativa dell’esercito siriano rimase invariata anche dopo il raggiungimento
dell’indipendenza da parte del paese, e fu
uno dei fattori determinanti che portò la
Siria a caratterizzarsi come realtà politico-sociale tra le più instabili della regione
mediorientale, con numerosi e ripetuti
colpi di stato, e con periodi di democrazia
parlamentare alternati a periodi di dittatura militare. Fu proprio in quella Siria,
instabile e debole, e in quell’esercito in cui
le minoranze furono dotate di smisurato
potere, che il giovane alawita Hafez si fece
strada, fino a prendere il potere con un
colpo di stato facilmente riuscito nel caos
90
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che era seguito alla fine dell’infelice unione con l’Egitto di Nasser nel 19613. Nell’ottica di riuscire a rafforzare e legittimare il
proprio regime, il neo presidente siriano
decise di siglare nel 1971 un nuovo accordo con l’URSS: la Siria avrebbe concesso in
leasing all’Unione sovietica l’impianto navale di Tartous, città siriana non lontana
dal confine con il Libano, ottenendo in
cambio supporto politico-militare. Da quel
momento, l’URSS ha sempre mantenuto
una presenza a Tartous, anche dopo la
fine della guerra fredda. Nel periodo successivo alla caduta dell’Unione sovietica,
le relazioni con la Siria si sono notevolmente affievolite, sebbene non siano mai
arrivate ad interrompersi del tutto, mentre il declino dell’influenza di Mosca ha
fatto sì che l’asse degli equilibri vicino-orientali si spostasse più a favore di Israele
e degli Stati Uniti. Dopo il crollo del blocco
sovietico, Mosca ha affrontato un difficile
periodo di transizione, caratterizzato dalla crisi economica degli anni novanta e da
un congelamento delle relazioni bilaterali
russo-siriane, riprese nel 2005 con la prima visita a Mosca del capo di stato siriano,
Bashar al-Assad. Tuttavia, sebbene politicamente sconfitta, la Russia del post guerra fredda si è mostrata capace di mantenere quasi inalterata la propria estensione
territoriale, la propria popolazione e, soprattutto, la propria struttura militare, riscoprendosi in grado di mantenere lo status di potenza globale e di rivestire il ruolo
di competitor, almeno a livello regionale,
dell’Occidente. Malgrado lo smantella-

mento di parte dell’immensa marina sovietica, dopo il crollo dell’URSS, la Federazione russa ha deciso di spostare alcune
unità della flotta del Mar Nero a Tartous,
in cambio di ingenti rifornimenti militari.
Un legame che si dimostra ancora vivo,
tanto che la presenza russa a Tartous sembra essere, ormai, l’unico solido appoggio
su cui il presidente Assad può realmente
contare. Un appoggio che Putin, sin dall’inizio della guerra civile siriana, non ha
mai contraddetto, e che l’attuale conflitto
in Siria non ha fatto altro che rafforzare
ulteriormente. La Russia, nonostante il ridimensionamento che ha caratterizzato il
periodo post-sovietico, ha sempre ritenuto il Mediterraneo il “centro del mondo”, e
non ha mai smesso di guardare ad ovest
per espandere i propri interessi geopolitici
e geoeconomici. Così, ancora oggi, Mosca
trova nel porto siriano di Tartous la giustificazione più convincente per non ce-

dere di un passo rispetto alle volontà
dell’Occidente di cambiare il volto della
Siria per sempre.
92

IL COINVOLGIMENTO RUSSO IN
MEDIO ORIENTE
L’inizio della guerra in Ucraina, il 6 aprile
2014, ha portato alla rottura delle relazioni di buon vicinato della Russia con l’Europa e con l’Occidente in generale, oltre ad
aver indotto al rischio di precipitare in
una seconda guerra fredda. Il risultato più
immediato è stato l’isolamento politico ed
economico della Russia, dovuto principalmente agli effetti delle sanzioni4 imposte
dall’Unione Europea e alle conseguenze
della caduta dei prezzi del petrolio a livello
mondiale, per venire a capo del quale Putin ha iniziato a guardare con sempre
maggiore interesse al Medio e Vicino
Oriente. La recente storia russa rivela una
correlazione diretta fra la caduta dei prezzi petroliferi, la catastrofe finanziaria e la
conseguente crisi del regime politico. Fu
così, ad esempio, nel 1988 sotto Gorbaciov,
quando il crollo del prezzo del petrolio al

barile contribuì ad accelerare il suicidio
dell’Unione sovietica. Dieci anni più tardi,
nel 1998, default e svalutazione della moneta segnarono la fine ingloriosa dell’esperimento eltsiniano e aprirono la strada, l’anno successivo, alla scalata di
Vladimir Putin al potere. E’ chiaro, quindi,
che la priorità dell’inquilino del Cremlino
sia da sempre quella di mantenere la presa sul potere. Non potendo influire in
modo significativo sul rilancio del prezzo
del petrolio, si comprende facilmente perché in politica estera abbia scelto di catalizzare gli sforzi più significativi sulla
complicata matassa politica della Siria: per
conquistarsi un ruolo da protagonista nella soluzione della guerra civile. La forte
contrazione della presenza degli Stati
Uniti nella regione, registrata sotto l’amministrazione Obama, ha aumentato l’influenza politico-militare e il prestigio della
Russia non soltanto nell’area siriana, ma
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in tutta la regione mediorientale. Coerentemente con quella che è stata definita la
teoria del riassestamento5, infatti, per tutta la durata del suo mandato presidenziale
Obama ha mostrato una certa fedeltà al
nation building at home, dottrina politica da
lui stesso elaborata, basata sulla volontà di
concentrarsi più sulle questioni interne,
che non su quelle meramente attinenti
alla politica estera. La decisione dell’ex
presidente americano di non bombardare
la Siria nell’agosto del 2013,
dopo che la linea
rossa
sull’uso
delle armi chimiche contro la
popolazione civile, da lui stesso tracciata, era
stata
valicata
con
l’impiego
del gas sarin
nell’area di Ghuta da parte dell’esercito di
Assad, turbò molto le aspettative degli alleati degli Stati Uniti, in particolare dell’Arabia Saudita, della Giordania e degli Emirati Arabi Uniti, già sconcertati da quello
che era per loro un insensato desiderio di
Obama di allontanare Washington dai
tradizionali alleati arabi sunniti e creare
una nuova alleanza con l’Iran, l’alleato
sciita di Assad. Per Obama la Siria rappresentava una strada potenzialmente scivolosa come l’Iraq, e il timore più grosso era
rappresentato dal rischio di poter provocare, con un intervento militare america-

no nella regione, un drammatico disfacimento dello stato simile a quanto occorso
in Libia, dove alla fine del regime di Gheddafi non è seguita un’adeguata iniziativa
di ricostruzione politica, economica e sociale del paese. Con la “retromarcia” diplomatica dell’ex presidente statunitense
dell’agosto del 2013, gli Stati Uniti hanno
modificato l’effetto deterrente della credidibilità americana e posto fine al dominio
occidentale nel Vicino Oriente: sono usciti
dalla scena mediorientale per
consegnare, non
solo mediaticamente, la regione alla Russia di
Vladimir Putin.
Al G-20 di San
Pietroburgo del
2013, Obama e
Putin raggiunsero un’intesa in
forza della quale Mosca sarebbe riuscita a
convincere Assad a sbarazzarsi delle armi
chimiche in suo possesso, condizione che
avrebbe reso superfluo un possibile intervento americano. Nel giro di qualche settimana Kerry, di concerto con il ministro
degli esteri russo Sergej Lavrov, fu in grado di ottenere la distruzione di gran parte
dell’arsenale di armi chimiche siriano, di
cui fino ad allora Assad si era rifiutato di
ammettere persino l’esistenza. Il periodo
successivo ha visto Putin assiduamente
impegnato nel modellamento di un’importante operazione diplomatica di “intelli94

gence-sharing” con l’Iraq, l’Iran e la Siria
che ha effettivamente prodotto l’isolamento di Washington, rafforzando la tesi
secondo la quale nessun piano di pace per
la Siria possa ormai essere negoziato, se
non attraverso l’iniziativa e il patrocinio
di Putin, e che nessuna trattativa di pace
possa essere finalizzata senza la sua approvazione. Le operazioni russe in Siria,
condotte con l’atteggiamento di chi vuol
dimostrare al mondo che la potenza militare può prendere il sopravvento e vincere su
diplomazia e politica,
hanno
permesso a Putin di lanciare
un
segnale
all’Europa occidentale, travolta
dalle migliaia di
profughi in fuga
dal conflitto: che solo la fine della guerra
in Siria potrà fermare l’incontenibile flusso umano di migranti che si riversa sulle
coste europee, e che lui sia l’unico in grado
di riuscirci. L’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite del 2015, la prima alla quale
il presidente russo abbia preso parte, ha
visto Putin compiere numerosi sforzi per
vincolare Obama a legittimare la proposta, improvvisa e vaga, di raggiungere un
accordo di pace in Siria. Nel discorso del
28 settembre, il capo di stato russo ha lanciato all’Occidente una provocazione non
troppo velata, attribuendogli la principale

responsabilità dell’immobilismo internazionale di fronte alla crescente minaccia
dell’ISIS e al degenerare della guerra in Siria. Due giorni dopo, il parlamento russo
ha votato a favore di un intervento in Siria e dell’uso della forza da parte dell’esercito finalizzato a colpire le forze anti-governative, motivando la scelta come la
risposta dei russi ad una formale richiesta
di assistenza militare da parte del governo
siriano e come una misura volta a contrastare la minaccia terroristica
del
sedicente
Stato islamico.
Molti sono i risvolti paradossali di questo pesante intervento
militare: scevro
da ragioni meramente ideologiche,
appare
piuttosto esser stato un escamotage finalizzato alla ripresa della più classica delle realpolitik. La Russia che, a seguito della
crisi ucraina, pareva relegata ai margini
della comunità internazionale, potrebbe
aver preso a pretesto la lotta contro l’estremismo islamista per affermare con
forza la legittimità del governo di Assad e,
indirettamente, uscire dall’isolazionismo
politico per sostituirsi agli Stati Uniti in
Medio Oriente ed imporre la propria egemonia di potenza globale. Con gli attacchi
aerei che hanno bombardato la città di
Homs in mano ai ribelli6, la Russia si e’ po95
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sta alla testa di una coalizione di forze
comprendente Siria, Iran e Iraq, in antitesi
al fronte sunnita-wahabbita guidato
dall’Arabia Saudita, fatto che ha da un lato
prolungato e inasprito il conflitto civile siriano, ma dall’altro ha compiuto l’ultimo
passo nel lungo cammino di riscatto
dall’umiliazione nazionale causata dalla
disgregazione dell’Unione sovietica, verso
il riconoscimento a livello mondiale di potenza risorgente. Le modalità con cui la
Russia ha preso ad operare nella delicatissima area del Vicino Oriente rivelano la
precisa volontà di dimostrare la propria
capacità operativa al di fuori della più
prossima sfera d’influenza, il che non avveniva ormai da decenni. L’inedita mossa
russa in Siria fa pensare che Putin veda
nella situazione del Medio Oriente allargato una minaccia alla sicurezza complessiva del suo “estero vicino”, in un arco di
crisi che va dall’Ucraina alle repubbliche
centro-asiatiche, un tempo incluse nella
compagine dell’URSS. Allo stesso tempo,
Mosca ha assunto un’iniziativa diplomatica e commerciale tale da permetterle di
definire accordi in ambito militare ed
energetico con alcuni dei paesi della regione, rafforzando la percezione, generalmente condivisa, di voler tentare di riempire il vuoto geopolitico lasciato dagli Stati
Uniti dopo il ritiro dall’Iraq del 2011, proteggendo al contempo gli interessi che già
aveva nella regione. Mosca teme un crollo
improvviso e difficilmente gestibile del regime di Damasco, sulla scia di quanto avvenuto in Libia, eventualità che creerebbe

non pochi problemi alla regione e agli interessi geostrategici del Cremlino. In tal
senso, l’intervento militare in Siria ha risposto alla necessità di mantenere la base
navale di Tartous: un’eventuale vittoria
delle forze di opposizione al regime di Assad o un’ulteriore avanzata dell’ISIS verso
il Mediterraneo, infatti, metterebbero a
rischio la permanenza russa nel porto siriano. Per ciò che concerne la crisi siriana,
la differenza sostanziale tra le posizioni
della Russia e quelle delle potenze occidentali risiede nella permanenza al governo di Bashar al-Assad o anche di un
altro regime, purchè sempre rigorosamente filo-russo. Ciò che ha realmente
spinto i russi a sostenere in Siria un impegno militare che, nonostante la tregua in
corso e il ritiro del grosso delle forze armate ordinato nel marzo 2016, si prospettava sin dall’inizio estremamente oneroso, potrebbe esser stato, quindi, non solo
la preoccupazione di fornire appoggio diplomatico ad un alleato che potrebbe perdere il potere, ma la volontà di salvare l’ultima base in Medio Oriente, scongiurando
il rischio che un trionfo del cosiddetto Stato islamico in Siria possa avere ripercussioni anche nel Caucaso russo, con il risultato di galvanizzare ulteriormente il
movimento islamista già presente nella
regione. Queste sono le ragioni dei russi,
talmente chiare agli Stati Uniti che la Casa
Bianca nell’ottobre del 2015 ammise l’importanza, oltre che la necessità dettata
dalla contingenza, di firmare un Memorandum of understanding sulla sicurezza e
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sulle regole di base per i velivoli dei due
paesi, operanti nei cieli siriani, aprendo la
porta ad un dialogo con Mosca sulla Siria.
Se si considera che, fin dai primi di agosto
2015, le richieste ufficiali dei russi di sorvolo dei territori monitorati dagli occidentali, avanzate per effettuare rifornimenti
e sviluppare missioni di addestramento
delle forze dell’alleato Assad, erano divenute sempre più regolari, si potrebbe ipotizzare anche che l’intelligence occidentale
fosse al corrente delle reali intenzioni di

tutta la Siria da parte degli estremisti islamici, oppure la continuazione di una
guerra civile che aveva già ucciso trecentomila siriani e costretto metà degli abitanti del paese a lasciare le loro case. L’effetto immediato dell’intervento russo è
stato in primis quello di scongiurare l’ipotesi del crollo del regime di Assad e quella
dell’avanzata degli islamisti fino ai confini
con Libano e Giordania. La volontà di non
impegnarsi in un intervento che avrebbe
potuto trasformarsi in “guerra di logoramento”, ha portato Putin ad elaborare una
exit strategy molto efficace che, in chiaro
tono di sfida alla strategia della coalizione
guidata dagli Stati Uniti, prevedeva di restituire al governo il controllo delle zone
più popolose della Siria, interrompere il
flusso di armi e volontari dalla Turchia
alle aree controllate dagli oppositori di Assad e rompere l’alleanza tra ribelli islamisti e laici. Dall’altro lato, la strategia degli
Stati Uniti prevedeva di distruggere sia il
regime di Assad sia l’ISIS, senza fare affidamento sulle truppe di terra, a parte
quelle dei curdi siriani. Era più un’ambizione che un piano realistico e molti, al
Dipartimento di Stato e al Pentagono, sapevano che seguire questa logica avrebbe
finito per consegnare la Siria agli islamisti.
L’intervento della Russia a sostegno del
governo siriano ha scongiurato questa
ipotesi e ha permesso agli Stati Uniti di limitare le proprie reazioni a generiche
espressioni di “preoccupazione” per il fatto
che i russi stessero bombardando la parte
sana della ribellione anti-governativa si-

Putin. Questa tesi potrebbe facilmente integrarsi con l’ipotesi che l’intervento russo potesse avere come contropartita proprio la sistemazione della questione
ucraina, con un riconoscimento di fatto
dell’annessione della Crimea e con il congelamento della secessione del Donbass
filo-russo sull’attuale linea di fuoco, ipotesi avvalorata dalla sospensione delle ostilità, proclamata unilateralmente da alcune componenti filo-russe che operano
nella regione orientale dell’Ucraina.
Quando la Russia è intervenuta in Siria, il
cessate il fuoco e la tregua entrata in vigore il 27 febbraio 2016, per quanto insoddisfacenti, sembravano irraggiungibili. Le
ipotesi più probabili erano il crollo del governo di Bashar al-Assad e la conquista di
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riana. “Obiettivi sbagliati” o meno, le armi,
il supporto dell’aviazione e i caccia russi,
oltre agli addestratori iraniani7, hanno
permesso all’Esercito Arabo Siriano (EAS),
agli ordini del presidente Assad, predisposto per una guerra convenzionale ma non
per un’azione asimmetrica necessaria per
contrastare l’avanzata jihadista e combattere in contesti di guerriglia, di recuperare
terreno, rimettersi in sesto e cacciare i ribelli dalle principali città della Siria. E la
Russia, in questo contesto, si è conquistata
il ruolo di game changer.
Nel febbraio del 2016, grazie ad un’alleanza
di fatto dei curdi siriani con Mosca e
Assad, l’esercito siriano ha interrotto la
principale linea di rifornimento di armi
e di volontari dalla Turchia ai ribelli.
Dato che i “moderati” hanno accettato
una tregua che agli islamisti non è stata
nemmeno offerta, la divisione all’interno
delle forze ribelli è diventata realtà. E,
dato che gli Stati Uniti hanno accettato
questa nuova distinzione tra ribelli buoni
e cattivi, anche l’ultima fase della strategia
russa poteva dirsi compiuta: le grandi
potenze si erano schierate tutte dalla
stessa parte a supporto, cioé, delle azioni
promosse dall’esercito lealista guidato
da Assad. La tregua in Siria serviva a
Putin e a Damasco per consolidare la
loro avanzata, ma soprattutto serviva a
Washington alla guida di una coalizione
anti-ISIS che, secondo il fronte delle
potenze
sunnite,
avrebbe
dovuto
programmare un’operazione di terra in
Siria per contrastare non solo il Califfato,

ma anche i russi. Il fatto che, qualche
tempo dopo che la Russia era scesa in
campo in Medio Oriente, i britannici
avessero schierato un simbolico centinaio
di propri soldati nei paesi baltici e che gli
Stati Uniti avessero assunto l’impegno
di “pre-posizionare” materiali militari in
Polonia entro il 2016, ha fornito indizi di
un gioco molto spregiudicato che avrebbe
lasciato la Russia invischiarsi in una serie
di conflitti asimmetrici capaci di mettere
in crisi Putin, proprio come l’Afghanistan
esaurì la residua energia del regime
sovietico. Ovviamente, oggi un gioco così
spregiudicato potrebbe risultare molto più
complesso ed incerto, proprio perché il
bipolarismo, che aveva garantito la chiara
definizione delle linee di conflitto durante
la guerra fredda, si è dissolto in fronti assai
più frastagliati e mobili. In conclusione, in
termini puramente militari, l’intervento
in Siria ha prodotto sviluppi piuttosto
ridotti: non c’è alcuna ragione, infatti, per
ritenere che un contingente molto piccolo
come quello dell’aeronautica russa possa
significativamente cambiare il corso della
guerra o modificare i giochi nella regione.
Politicamente, tuttavia, questo segna un
altro trionfo per Vladimir Putin, che ha
costretto il cosiddetto “impero americano”
a rinunciare ai propri piani di rovesciare
Assad. Inoltre, nonostante il recente ritiro
del grosso delle truppe, ci sono tutti i
presupposti per ipotizzare che i russi siano
lì per restare e che una limitata presenza
militare russa si trasformerà in un sempre
più consistente impegno politico.
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ne”, Jeffrey Goldberg definisce “teoria del riassestamento” la tendenza di Obama a non voler adottare in politica estera azioni unilaterali
quando non sono presenti minacce immediatamente connesse con la sicurezza interna del
paese, o non sono in gioco gli interessi diretti
degli Stati Uniti (abbandono della deterrenza
americana unilaterale e fine del dominio degli USA come unica ed indispensabile potenza
mondiale).
6. In un tentativo di semplificazione estrema,
i ribelli siriani vengono divisi principalmente
in due grandi gruppi: i ribelli “buoni”, meno
di un quinto dei combattenti, gente comune,
inizialmente solo dei manifestanti moderati,
poi coinvolti nella guerra civile; i ribelli “cattivi”, come gli islamisti dell’ISIS e gli estremisti
del Fronte al-Nusra e Ahrar al-Shams, che hanno il controllo dei territori a nord-ovest della
Siria, alleatisi in occasione della tregua del 27
febbraio 2016 con alcuni gruppi non islamisti,
con i quali hanno formato una più ampia coalizione chiamata Jaysh al-Islam. I moderati non
hanno una grande importanza al livello militare, ma la loro presenza ha permesso agli Stati
Uniti di sostenere che i russi, dopo aver autorizzato bombardamenti indiscriminati, stavano
colpendo i ribelli “sbagliati”.
7. Attualmente Teheran, con i suoi 700 consiglieri militari che cooperano con l’EAS, non
sta diminuendo la pressione militare in Siria,
ma la sta rimodulando rapportandosi con la
nuova organizzazione delle forze russe. Gli addestratori seguono le forze paramilitari siriane
e hanno partecipato a diverse situazioni di
guerriglia ibrida. A sostegno di Assad operano
i Pasdaran e i corpi speciali, mentre le Forze
Armate iraniane hanno il compito di coprire
il confine iraniano con l’Iraq, dove una grossa
operazione di intelligence, nel 2015, ha disattivato gran parte delle cellule del califfato.

1. Nel 1936 era stato firmato un trattato franco-siriano che riconosceva l’indipendenza della Siria che non venne mai ratificato, lasciando
il paese rimase sotto il controllo francese.
2. Il Partito del risorgimento arabo socialista,
o più semplicemente Ba‘ath, è stato un partito politico di ispirazione laica, socialista e
panaraba, fondato nel secondo dopoguerra
dai siriani Michel ‘Aflaq e Ṣalāḥ al-Dīn al-Bīṭār.
Nel 1966, il partito del Ba’ath originale si divise in due fazioni: una metà guidata dai siriani,
che rappresentavano la sinistra interna, favorevoli al socialismo arabo; un’altra metà guidata dagli iracheni, che rappresentavano la destra interna e che erano più improntati su una
forma araba di fascismo. Entrambe le fazioni
del Ba’ath mantennero (e mantengono tuttora)
lo stesso nome, ma con una accanita rivalità,
tanto che la fazione siriana arrivò a sostenere
la teocrazia iraniana nella guerra Iran-Iraq del
1980.
3. Nel 1958, gli Stati dell’Egitto e della Siria si
unirono per creare una nuova nazione, la Repubblica Araba Unita (RAU). Tuttavia, a causa
dello scontento suscitato in Siria dal ruolo egemonico assunto dall’Egitto, e dopo che un colpo di stato in Siria portò al potere un governo
che si fece interprete di una visione maggiormente radicale della politica, la RAU collassò
nel 1961.
4. Dal marzo 2014, l’UE ha gradualmente imposto alla Russia una serie di misure restrittive,
in risposta all’annessione illegale della Crimea
e alla deliberata destabilizzazione dell’Ucraina, a partire dalle quali la Russia ha iniziato ad
intensificare le proprie azioni diplomatiche in
Medio Oriente, Nordafrica e Asia, al fine di creare nuove alleanze politiche, volte all’apertura di nuovi accordi economici e nuovi mercati
energetici.
5. In un articolo comparso ad aprile 2016 sul
“The Atlantic”, intitolato: “The Obama Doctri99

