
I missili di Trump colpiscono la Siria

Sono passati quattro anni dall’Agosto del 2013 quando il regime di Assad, nel corso
dell’assedio del quartiere orientale di Ghouta a Damasco, scatenò un attacco chimico
contro la popolazione civile che si ritiene abbia ucciso intorno alle 1500 persone. 

Il presidente siriano era stato avvisato che se si fosse verificato un simile episodio ne
avrebbe pagato le conseguenze. La Casa Bianca in proposito arrivò a stabilire una
“linea  rossa”  da  non  oltrepassare.  Non  accadde  nulla.  Il  governo  inglese  e
l’amministrazione  Obama  preferirono  nascondersi  dietro  il  parere  delle  loro
istituzioni  per  paura che un intervento militare  li  avrebbe potuti  risucchiare  nella
palude del conflitto siriano. In ciò, non poche responsabilità ebbe anche il Papa, con
la sua dichiarazione che le guerre non hanno mai risolto nulla. 

Il  presidente  Assad non pagò nessun prezzo per questa oscenità  e Putin venne in
soccorso ad Obama facendo pressioni sul leader siriano affinché consegnasse i suoi
arsenali di armi chimiche. Ne seguì un edificante spettacolo nel quale il presidente
siriano  pose  la  sua  firma  alla  Convenzione  sulle  armi  chimiche,  impegnandosi  a
smantellare i suoi depositi e le Nazioni Unite, insieme a russi e americani,  fecero
mostra di aver distrutto questi arsenali che Damasco aveva dichiarato di non avere.
Mosca  si  fece  garante  dell’operazione  prendendosi  l’impegno  di  disarmare
chimicamente la Siria. Fino a quel momento la Siria possedeva il quarto arsenale al
mondo di armi chimiche. L’impegno, evidentemente, non è stato del tutto rispettato.

Il 4 di questo mese ecco arrivare da parte del regime di Damasco l’ennesimo attacco
chimico contro la sua gente. Ad essere colpito dall’aviazione militare è il centro di
Khan Sheikoun. Le vittime ammonterebbero a una novantina di persone, tra le quali
non pochi bambini. A detta di amici miei medici, che qualcosa in proposito sanno, ad
essere utilizzato è stato un qualche tipo di gas neurotossico, verosimilmente Sarin.

Da quando sono state utilizzate per la prima volta nel corso dell’offensiva tedesca
contro la Francia nell’Aprile del 1915, le armi chimiche non avevano come scopo
tanto quello di uccidere quanto di terrorizzare, creare il panico ed abbattere il morale
dell’avversario. Vi era anche una componente economica da non sottovalutare: un
ferito  costa  più  di  un  morto,  in  quanto  curarlo  e  rimetterlo  in  sesto  comporta
l’impiego di molte risorse.

Dal  momento  in  cui  le  Nazioni  Unite  hanno passato  le  risoluzioni  2118 e  2209,
quest’ultimo  non  è  che  l’ennesimo  di  una  serie  di  attacchi  chimici  contro  la



popolazione civile. E’ stato documentato come solo tra il 16 Marzo ed il 9 Giugno del
2015 siano stati effettuati nella regione di Idlib 43 bombardamenti al gas cloro. Negli
ultimi tre anni ne sono stati effettuati  170. Nel solo 2016, il governo di Assad ha
lanciato dall’aria circa 13.000 barili ripieni di esplosivo. I danni e le vittime causati
da questo tipo di bomba sono stati molto maggiori di quelli provocati dagli attacchi
chimici. La differenza è che il mondo più di tanto non si è indignato e nessuno ha
ordinato a proposito un attacco contro campi aerei siriani.

Alla fine del mese di Marzo di quest’anno, attacchi al cloro ed altri agenti chimici
simili al sarin hanno colpito varie zone nella provincia di Hama. Sotto tiro anche le
strutture mediche con i loro medici ed infermieri, cosa che ha reso più ardui i soccorsi
alle  vittime.  Queste  azioni  hanno  anche  avuto  l’effetto  di  minare  la  serietà  e
l’efficienza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite quale piattaforma diplomatica
internazionale: dall’inizio del conflitto civile siriano nel 2011, qualcosa come 15000
persone sono state investite da gas tossici e di queste ne sono morte più di 1600.

Tornando ad oggi, la mia impressione è che il presidente Assad pensasse di averla
fatta franca. Nel mese di Febbraio, infatti, la Russia si era opposta ad una risoluzione
del Consiglio di Sicurezza che avrebbe sanzionato la Siria per l’uso di armi chimiche
nel 2014 e nel 2015.

Più  recentemente,  l’amministrazione  Trump aveva  fatto  capire  che  sbarazzarsi  di
Assad non era più una priorità: molto più importante era combattere lo Stato Islamico
e sconfiggere il terrorismo dei radicali della jihad. La cosa è stata poi confermata dal
Segretario di  Stato Tillerson: la scorsa settimana aveva affermato che le sorti  del
presidente  Assad  dovevano  essere  decise  dal  popolo  siriano.  Stessa  linea  aveva
seguito Nikki Haley, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Onu. La signora
aveva  infatti  dichiarato  che  per  Washington  la  precedenza  non  era  più  quella  di
rimuovere  Assad.  Poco  da  stupirsi  quindi  se  il  presidente  siriano  abbia  ritenuto
possibile effettuare l’ennesima azione ordinando di colpire Khan Sheikun con il più
atroce attacco chimico da tre anni a questa parte.

Il  presidente  Trump,  che in  politica  estera  è  sempre  stato piuttosto silenzioso,  ha
subito fatto sapere che un’azione di questo genere non poteva essere né ignorata né
tollerata dal mondo civile. Pesanti condanne anche da parte del Segretario di Stato,
che ha voluto sottolineare come la Russia e l’Iran dovessero accollarsi la loro dose di
responsabilità  riguardo  quest’intollerabile  episodio,  che  ha  visto  colpiti  anche  il
personale medico che stava prestando soccorso ai sopravvissuti.

L’ordine di attacco dato Venerdì 7 Aprile è giunto a molti inatteso. Sono stati lanciati
59 missili  Tomahawk sull’aeroporto militare  siriano di al-Sharyat dal quale erano



decollati gli aerei che avevano effettuato il bombardamento. Questo avveniva mentre
il presidente Trump stava ricevendo in Florida il suo omologo cinese. Mosca era stata
avvertita con qualche anticipo per assicurarsi che nessun soldato russo si trovasse sul
luogo al momento dell’attacco.

Dal  punto  di  vista  dell’amministrazione  americana,  questa  decisione  ha  una  sua
logica e può reputarsi brillante in quanto è riuscita ad ottenere risultati positivi sia a
livello di politica interna che di quella estera. Si tratta adesso di capire se abbiamo a
che fare con un’azione simbolica in risposta ad un attacco chimico o se si è all’inizio
di qualche forma più vasta di intervento americano nella regione. La Casa Bianca ha
agito per istinto o per strategia?

Trump  sta  scoprendo  la  realtà  di  essere  presidente  e  ha  voluto  cogliere
quest’occasione  per  far  vedere  di  cosa  è  capace  e  forse  anche  per  sottolineare
l’inconsistenza delle Nazioni Unite. Condotta a dovere, quest’azione ha fatto poche
vittime, messo in difficoltà la Russia e posto di nuovo gli Stati Uniti al centro delle
vicende della regione. Non rimanendo indifferenti ad un atto così ignobile, l’America
ha ritrovato la leadership morale del mondo democratico. Resta da vedere se la Casa
Bianca abbia una strategia a lungo termine: intanto Trump ha marcato un punto e
rinforzato la sua mano.

Esaminiamo adesso le conseguenze in politica interna. Innanzitutto si è trattato di uno
schiaffo alla politica estera di Obama che, in seguito all’attacco chimico dell’Agosto
2013,  aveva  fatto  marcia  indietro  riguardo  la  sua  linea  rossa  lasciando  impunita
l’azione omicida del presidente Assad.

Trump non aveva risparmiato critiche al suo predecessore tacciandolo di debolezza,
pusillanimità e mancanza di determinazione. Dopo aver lanciato simili accuse, non
poteva a sua volta ignorare il fatto e tirarsi indietro: se il presidente Obama non si era
mosso per 1500 morti, lui lo avrebbe fatto per 90.

Le  reazioni  sono  state  quasi  tutte  positive:  l’opinione  pubblica  ha  generalmente
appoggiato  la  decisione,  favorevole  anche  larga  parte  dei  Democratici  e  dei
Repubblicani  che a seguito di questa azione si sono mostrati  solidali  con la Casa
Bianca.

L’operazione è stata  utile  anche al  presidente  stesso:  i  recenti  scacchi  e le brutte
figure accumulate nel corso del dibattito sulla riforma sanitaria ne avevano minato il
prestigio e l’autorità. Lo stesso si può dire del naufragio dei suoi tentativi di bloccare
l’ingresso  negli  Stati  Uniti  a  viaggiatori  provenienti  da  sette  paesi  musulmani  e
dall’imbarazzo suscitato da una serie di rivelazioni sui rapporti con i russi di alcuni



suoi stretti  collaboratori nel corso della campagna elettorale. La faccenda ha fatto
nascere una serie di inchieste del Senato e delle agenzie di sicurezza.

In campo internazionale il messaggio è stato chiaro. Ad Assad, che non si azzardi più
a commettere  simili  azioni  e stia d’ora in poi  attento a come si  comporterà.  Alla
Russia,  che gli  Stati  Uniti  non se ne sarebbero stati  con le mani in mano mentre
innocenti vengono barbaramente uccisi e che gli impegni presi di fronte alla comunità
internazionale  vanno rispettati.  A Tehran,  di  stare  attenta  a  come si  muove  nella
regione e che forse sarebbe più sano interrompesse i suoi esperimenti  missilistici.
Alla  Corea  del  Nord,  di  non tirare  troppo la  corda  con  i  suoi  test  nucleari  e  lo
sviluppo di  missili  balistici.  A Pechino,  che è  giunto il  momento  che si  impegni
seriamente a controllare il  suo alleato e cliente di Pyongyang, altrimenti  dovrà in
qualche modo subirne le conseguenze.

Quest’atto, oltre a sconvolgere i rapporti con Mosca, ha evidenziato come il Cremlino
sia poco credibile nella sua lotta contro il terrorismo. Ha inoltre contribuito ad isolare
la  Russia  e  i  suoi  due  alleati  nella  regione.  La  Siria  sta  acquistando  proporzioni
sempre  più importanti  ma vi  sono altri  dossier  aperti  e  tra  pochi  giorni  Tillerson
dovrà recarsi a Mosca per incontrarsi con Lavrov e Putin in vista di un vertice con
Trump.

Le reazioni russe sono state piuttosto controllate: la difficile situazione economica
nella quale versa il paese, le recenti manifestazioni di protesta che hanno fatto seguito
ad un video divulgato dal dissidente Alexei Navalny, che intende sfidare Putin alle
urne ed infine le presidenziali dell’anno prossimo stanno consigliando prudenza. Se
verrà mantenuto l’incontro con Putin, la cosa è da vedersi positivamente: la buona
politica esige che di fronte a certe azioni non vengano nascosti i dissapori e che nulla
obbliga il presidente russo a ricevere il Segretario di Stato americano. 

Il Cremlino è certamente seccato con Assad per quanto accaduto dato che ha reso più
difficili i rapporti con gli Stati Uniti e non ha fatto che complicare una situazione già
di per se piuttosto tesa e precaria. Damasco ha accusato gli Stati Uniti di aggressione.
Stizzita anche la risposta di Putin che ha accennato come i rapporti con Washington
siano al minimo ed impediscano la lotta al terrorismo. Si è trattato di un’aggressione
a  danno  di  uno  stato  sovrano  e  di  conseguenza  Mosca  ha  dichiarato  sospesi  gli
accordi  sulla  prevenzione  di  incidenti  aerei  nei  cieli  della  Siria.  Dopo poche ore
faceva però marcia indietro e decideva di ripristinarli. 

L’imminente viaggio di Tillerson a Mosca non mancherà di importanza in quanto
sarà  per  lui  un  buon test  diplomatico  e  al  Cremlino  servirà  per  meglio  capire  le
intenzioni americane in Siria.  Malgrado le tensioni  tra i  due Paesi,  resta evidente



come la Russia non possa che rimanere aperta ad un dialogo con gli Stati Uniti. Quel
che ne seguirà sarà utile a ristabilire la fiducia tra le due parti. Sul tavolo verranno
inevitabilmente posti i vari punti di disaccordo dai quali partire per cercare quegli
elementi  positivi  che possano consentire una trattativa globale che abbracci tutti  i
maggiori  centri  di  crisi.  La priorità per  i  due Paesi  dovrebbe restare  la guerra al
terrorismo ed è questa che farà da trampolino ai futuri accordi.

Il presidente Putin è ben conscio di avere ogni interesse ad un’intesa. Sa bene che le
condizioni del paese sono tali da non consentirgli una grande autonomia nelle aree di
crisi e da impedirgli di proiettare il suo potere come sarebbe necessario. Non ne ha i
mezzi.  Sa anche di avere a disposizione un numero irrisorio di alleati,  per di più
deboli e isolati e che perciò più di tanto non è in grado di sfruttare le sue mosse: la
sua mano è debole e, se si arrivasse ai ferri corti, le sue minacce suonerebbero vuote e
sarebbe costretto a ripiegare. Da abile giocatore d’azzardo, è perfettamente in grado
di determinare fino a che punto può giocarsi la sua partita.

L’Arabia Saudita si è congratulata con Washington e ha offerto il suo appoggio. La
Turchia plaude all’azione mentre piuttosto critico si mostra l’Iran, che ha sottolineato
come  quest’attacco  non  possa  che  aiutare  i  terroristi.  La  Gran  Bretagna  parla  di
un’azione appropriata. Da Parigi, il presidente Hollande, pur mostrandosi d’accordo
con la risposta americana, sottolinea come questa sia da proseguire nel quadro delle
Nazioni Unite. Da noi si mostra “comprensione”, anche se poi la soluzione non potrà
che essere diplomatica.

Gli unici attori oggi efficienti in politica estera sono gli Stati Uniti e la Russia. Cosa
dire in quest’ambito dell’intervento deciso da Trump?

Smarcandosi da Obama e ponendo gli Stati Uniti a perno della politica mondiale, il
presidente americano si è mosso di proposito con cautela. Pur rendendosi conto che
l’unica soluzione possibile passa attraverso la diplomazia e l’iniziativa politica, ha
mostrato di saper usare la mano pesante giocando la carta militare per rinforzare la
sua partita diplomatica. Si è dunque trattato di una risposta politica, in quanto i danni
sono stati  limitati,  il  potere di  Assad non è uscito  compromesso e Mosca  è stata
avvisata in anticipo dell’imminente attacco.

Nel  corso  della  sua  campagna  elettorale,  Trump  ha  voluto  dare  la  precedenza
all’America ed in politica estera ha usato toni isolazionisti. Resta da capire se con
questa  attacco  non  ci  si  trovi  di  fronte  ad  una  ridefinizione  della  politica  estera
americana:  per quanto isolazionisti,  saranno gli  Stati  Uniti disposti  a rinunciare al
loro primato mondiale? 



Se Washington abbia effettivamente intenzione di aprire trattative con Mosca, non vi
è da escludere che si possa presto assistere a qualche ulteriore sorpresa. E’ da quando
si è appropriata della Crimea nel 2013 che la Russia non fa che dare prove di forza
sulla scena internazionale: ha fomentato un conflitto civile in Ucraina, è intervenuta
militarmente in Siria,  si  è riavvicinata alla Turchia e all’Egitto, messo le mani in
Libia, manovra in Afghanistan e non cessa di condurre operazioni di stampo militare
a  bassa  intensità.  Per  finire,  non ha  esitato  a  mettere  lo  zampino  nelle  faccende
interne degli Stati Uniti e di molti paesi europei e della Nato.

La Casa  Bianca  potrebbe pensare che di  fronte  a  tutto  ciò un semplice  lancio di
missili su di una base aerea siriana non sia sufficiente: se trattative devono esserci,
similmente alla Russia più Washington si mostrerà capace di agire, meglio potrà fare
al tavolo dei negoziati.

Il Segretario di Stato Tillerson in passato era stato decorato da Putin con la medaglia
dell’Ordine dell’Amicizia. Anche se oggi accusa Mosca di complicità con Assad e
sovraintende ad un indurimento dei rapporti con il Cremlino, sa bene che per i due
paesi la posta in gioco è strategica e che resta importante trovare una soluzione che
abbracci tutti i centri di crisi ove si combatte. Ad accomunarli e renderla possibile è
la volontà di lottare contro il terrorismo.

Nulla in quest’episodio preclude un accordo con Mosca. A Washington sanno bene
che l’aiuto dei russi è necessario e questi, dal canto loro, non hanno motivo di non
darglielo: alla fine si aggiusterebbe anche la questione delle sanzioni e del conflitto
con  l’Ucraina.  A  farla  breve,  ciò  che  è  accaduto  non  cambia  la  possibilità  di
cooperare per giungere ad un accordo sulla lotta al terrorismo dal quale poi potrebbe
scaturire tutto il resto.

In questi  recenti sviluppi è possibile vedere emergere l’influenza dei generali  che
stanno  mettendo  disciplina  all’agire  di  Trump.  Nella  Casa  Bianca  è  probabile  si
affrontassero più tendenze:  ora la partita è nelle mani  del  Segretario della Difesa
Mattis, del generale McMaster e del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito che hanno
preso controllo del Consiglio di Sicurezza Nazionale (NSC) dopo l’estromissione di
Bannon  e  le  dimissioni  di  Flynn.  Quest’organo  ha  visto  la  luce  nel  1947  per
coordinare l’azione delle forze armate e quella delle agenzie di sicurezza al fine di
assistere la presidenza in materia di politica estera e sicurezza nazionale.

Da questi eventi, l’Europa ne esce umiliata e non le resta che far da spettatore. Il
presidente Trump non l’ha preparata, né ha ritenuto necessario avvisare qualcuno: gli
altri possono solo seguire. Quanto a noi e agli atteggiamenti furbeschi che adottiamo,
facciamo solo ridere. La politica estera è una faccenda seria e sarebbe bene ricordare



che ogni regolamento di  conti  nel  mondo arabo finisce con lo stingere anche sul
nostro continente: non si può sempre stare a guardare ed accontentarsi di parole. Se
poi il presidente Trump dovesse compiere qualche altra spettacolare dimostrazione di
forza, continueremo ad esprimere “comprensione”?

Nota: La memoria della gente è di questi tempi molto corta, mentre sbalorditiva è la
capacità di Trump di smentirsi e far marcia indietro senza subirne le conseguenze.
Tutto sembra rimbalzargli  addosso.  Nel 2013, quando il  presidente  Obama stava
meditando se attaccare Assad per punirlo del suo uso di armi chimiche contro la
popolazione  civile,  il  magnate  gli  aveva  indirizzato  una  serie  di  messaggi  per
dissuaderlo  dall’intervenire,  sottolineando  l’insensatezza  e  la  pericolosità
dell’azione. 


