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 مقدمة
 

التي أدت إلى األزمة السورية، وهي  األصليةإلى األسباب والتطورات األطروحة  تتطرق هذه

ما زالت في الوقت الحاضر. أصبح النزاع على مدى و األهليةإلى الحرب  1122منذ ثورة 

دول العالم المختلفة، ألن سوريا تلعب دورا كبيرا  مصالحاألعوام األخيرة مهما للغاية من أجل 

لمي اإلعالم العا انتباهت جذب الحرب السوريةالتوازنات الجيوسياسية للمنطقة. ولهذا فأن ب

وتكاثرت البحوث والدراسات عن هذا الموضوع. وطالما ركز عالم المعلومات والرأي العام 

هم مستلالاإلرهاب على أبرز الوقائع العاجلة وعلى المسأالت الحالية ذات اإلهتمام الدولية، ك

. فال يدرك هذا المنهج السياق والتطورات التي تدفقات الهجرةالتطرفي أو  الديني افعمن الد

ي ف، لذلك ظهر أن تلك التحليالت لم تكن كاملة وغير كافة. وأدت إليهاة الحاليسبقت الحرب 

 توياتالمس بنيةيحاول تحليلنا التعامل مع طبيعة القضية السورية، وهي تظهر أنها  المقابل

ه وأسبابه وتأثيراته. فعلى سبيل المثال، هناك عمل مجال، وأي مستوى فيها له ممثلوه والمتعددة 

كبير من المجتمع السوري. هناك قسم من قبل  الحاليةعن الحكومة  نزع الشرعيةمستوى ال

ومة الرئيس لحك الحلفاء واألعداءأيضا دور سوريا على المستوى الدولي، فتم تشكيل كتلتان من 

يث ح ساحة المعركةوسواء في  مكاتب دبلوماسية دوليةفي  سواءوهم يحاربون  بسار األسد،

 علقتتشكلت في سوريا. ي ميليشياتتوفّر كل الدول السالح والنقود لجماعاتهم المكونة من 

أعمق  كراهية أثارة هويالمستوى اآلخر بتطرف جزء المجتمع، فتتحول الحرب إلى صدام 

رضيين على أساس انتمائهم الديني أو العرقي. سنتعّمق في كل بين السوريين المؤيدين والمعا

ت في فترات مختلفة على مر السنوات الثمانية األخيرة تطورهذه المستويات في تحليلنا، وهي 

ت ولم تقض على تلك السابقة. بالتالي يبدو أن فهم القضية السورية أصعب تشابكت ومتراكبو

تحليلنا مراجعة أصل األزمة السورية من أجل أن نتمكن من ة لمناسبال اليوم. لهذه األسباب، من

، ألن خاللهما 1121ـ1122ادراك االطار الحقيقي الكامل للواقع السوري. فننظر في العامين 

إلى كل األراضي السورية وازدياد المعارضة المسلحة ذات القالب  هليةاألحرب كان انتشار ال

الستمرار األزمة، كما سنشير إليه في  تغيير حاسم الديني المتطرف، و هذان العامالن حددا

  تحليلنا.
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 مجلتهم محتويات حركة طالب جامعة حلب و وجهة نظرداخلية، وهي  وجهة نظريتخذ تحليلنا 

وتوجيه إلى الحلبيين  على االنترنت "، قامت بانشارمجلة جامعة الثورةباللغة العربية "

  ها وتحريرها وكتبها منتصميمبما أنها تم  ة مهمةوالسوريين. وإن هذه المجلة شاهدة تاريخي

كثر قبل حركة الطالب الجامعيين الذين تمكنوا من اشعال نار الثورة في حلب، وهي مدينة األ

ات ضد حتجاجالتي كانت دوما حصينة من اال  يةقتصاداالفي سوريا وهي العاصمة  سكانًا

لسورية. في تلك الفترة الطويلة، كان طالب ألكثر من عام بعد بدء الثورة ا  رئاسة بشار األسد

الجامعة وحيدين خرجوا في مظاهرات، وهي كانت ضمن حرم الجامعة وتم فضها عند وصول 

قوات األمن التي قمعت المتظاهريين بضرب واعتقاالت، ولذلك ما زالت المدينة تحت 

قاالت والتعذيب السيطرة. ولكن ما زال الطالب نشيطين وبشجاعة، وزاد ضغط األمن من اعت

وحتى القتل. بينما استمرت جماعات أولى صغيرة من الطالب باالتّحد بينهم النشاء حركة 

بالكامل. فكان  أقوى، وكان اسمها "جامعة الثورة...جامعة حلب" ويؤثّرون على مجتمع حلب

 التزامهم ونشاطهم الذي أدى إلى انضمام حلب إلى الثورة السوريا ضد حكومة الرئيس بشار

، وفي ذلك اليوم كانت المظاهرة أكثر اتّساعا في المدينة الثانية 1121أيار  21األسد في جمعة 

ا في اندالع ثورة مدينتهم التي كان رئيسيفي سوريا. لعب الطالب الجامعيون دورا  هميةلأل

، ولهذا اعترف مجتمع المعارضة السورية بالكامل الحكومة الحاليةبامكانها أن تحدد مصير 

نهم بين أكبر أبطال الثورة السورية. لهذا السبب، إن "مجلة جامعة الثورة" شاهدة تاريخية بأ

ألن من ثالثة  وجودها،تخاطر بثمينة جدا لم يكن قد حللها أحد من قبل، وباالضافة إلى أنها 

منها ، ال زال واحدا فقط مفتوحا. في  انترنت أينما كان من الممكن تحميل ملفات المجلة مواقع

 أطروحتنا.المجلة الكاملة ب إرفاقظل هذه األسباب، نقرر 

إليها،  رالمعاص السوري تاريخاكتشافنا للمجلة، فقادنا اهتمامنا ودراساتنا الشخصية عن ال أما

على االنترنت مع الناشط الحلبي والصحفي صالح األشقر،   المراسالت الخاصةوخصوصا 

وتوثيق   الصحافة، أخذ بدرس االقتصاد وهو الثالثون عاما من عمره. بعد تخرجه في

المظاهرات التي شارك فيها تنديدا بجرائم قوات الحكومة على الناس وبالواقع بعد دخول 

تعاون األشقر  المعارضة المسلحة في األحياء الجنوبية والشرقية وبدء المعاركات بين الجيشين.

وكالة و TF1الفرنسية  لتلفزيونيةالقناة اعبر االنترنت مع  مقابالت من خالل صور وفيديو و
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غادر  1122والقناة القطرية "الجزيرة".  بعد خمسة أعوام واعتقاله، في  AFP الصحافة

من قبل جيش األسد عليها،  نهائيالحصار وشك ال المدينة التي قد أصبحت خطيرة جدا بسبب

" ورةمعة الثمجلة جاتمكنا من الحصول على " اقتراحه فهرب إلى فرنسا عبر تركيا. بفضل

واخترناها كمنطلق لعمل  ألول مرةالتي حللنا محنوياتها وترجمناها من اللغة العربية 

من خالل إثنا عشر  1122إلى آب  1121من أيار  تحريريةالتجربة األطروحة. دامت هذه ال

عددا باصدارات شهرية غير نظامية بسبب صعوبات مرتبطة بالمعارك داخل المدينة والحرب 

الجوانب في كل   بالتعّمقسمح لنا . فتغطي المجلة المرحلة التي نركز عليها، والتي تالمرهقة

حتى الموضوعات المركزية للصراع  ة السياسيةمشاركلجهات الات اتعريف، ابتداء السياقية

األبرز من المجلة ونزّودها باألحداث والتطورات المتوافقة،  مقاالتنفسه. نقدّم نقدنا على ال

ية وجهة النظر الوحيدة لممثلي القض عقبةولنتجاوز  نزيه ى تحليل تاريخي هادف ولكي نصل إل

 السورية.

في مناطق مختلفة  1122، نصف في الفصل األول األزمة التي تفّجرت في آذار أكثر بالتفصيل

. لرئاسيةا ونصف أيضا حالة حلب، وهي مدينة منقسمة بين المؤيدين والمعارضيين لعائلة األسد

 21التي أدت إلى اندالع الثورة في حلب في  سلسلة األحداثهذا الفصل إلى سياق ويتطرق 

تم نشر العدد األول ل"مجلة جامعة الثورة" وقدمت الحركة الطالبية  في نفس اليوم. 1121ر أيا

العدد االفتتاحي  ها. وهكذا سمحت لنا مقاالتموقفخالله بيانها ومبادئها االجتماعية والسياسية و

 عريف حركة جامعة حلب.برسم ت

بالممثلين اآلخرين، أي حكومة األسد مقارنة في الفصل الثاني نضع جماعة الطالب الثورية 

الدينية المتطرفة. نشير إلى الفروق بين كل ممثلي الصراع  لمذاهبوجزء من المعارضة التابع ل

الفترة من الزمن السوري في ظل األحداث التي وقعت أثناء اصدار أعداد المجلة. فنحلل هذه 

 نةثميت األزمة السورية إلى حرب شرسة خاللها. فإن مقاالت طالب الجامعة شهادة تحول التي

الوضع السوري. ننظر من خاللها إلى  مرآةبانحراف الثورة عن شكلها األصلي، وكانت حلب 

 أسباب االنحراف ودور كل الممثلين فيه. 

ة، وهي كانت وسيلة تواصل حرة بين الطالب ثم يُظهر الفصل الثالث واألخير هدف المجل

والمجتمع الحلبي، بغرض تشجيع الناس على االنضمام إلى حركة المعارضة ضد الحكومة 
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ي لدى الكثير من السوريين. فف المخاوف والقلقالجدلية التي أثارت  الجوانبوأيضا توضيح 

كاسات الطالب حول انتقادات وانع ط الضوء علىتسلالفصل الثالث عدة المقاالت التي 

الموضوعات المتزامنة وأيضا حول المستقبل وأحالم الطالب بسوريا جديدة تتأسس على 

. تُعبّر هذه المقاالت عن اعتقادات الجماعة الطالبية، وهكذا نصل إلى وعيوالعلم وال حقوقال

ها الحلبية كانت واحدة من رموز المعارضة السورية بشكل االعتبار بأن الحركة الطالبية

 لشوارعاوالمتظاهرين في  النشطاءاألصلي، ألنها تمثل أفكار الجماعة الطالبية نفسها التي عبّر 

 عنها.

أن طالب جامعة حلب يمثلون الجبهة الثالثة في األزمة السورية، ألنها منفصلة  فإننا نخلص إلى

ة ئفيطاعن حكومة األسد وأيضا عن جزء من المعارضة ذي الطابع المتطرف والطبيعة ال

ركة ق مع القيم المشتفوالذي يحلم بمشروع انشاء دولة اسالمية في سوريا. هذا الجماعات ال تت

. ال بد من اإلشار 1122من قبل مئات أآلف السوريين الذين بدؤوا المعارضة األصلية سنة 

اليوم، ألن االعالم والرأي العام العالمي  إلى هذا الفرق الموجود داخل المعارضة السورية

لدول العالم تميل إلى التركيز على شكل المعارضة المسلحة والمتطرفة،  والخطب السياسية

 ولكنه من المهم فهم أصل األزمة السورية واألسباب التي أدت إلى الحرب الحالية.
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Introduzione 

 

Il nostro lavoro di tesi si pone l’obiettivo di analizzare le cause e gli sviluppi della 

Rivoluzione siriana, iniziata nel 2011 e ancora oggi in corso. L’importanza che il conflitto ha 

assunto negli ultimi anni nella geopolitica mondiale ha catalizzato l’attenzione dei media e 

dell’opinione pubblica e ha reso la questione siriana uno degli eventi politici contemporanei più 

narrati e studiati. La maggior parte dell’informazione è incentrata sugli ultimi episodi di 

cronaca, sugli aspetti relativi alle strategie politiche regionali o internazionali, o sulle tematiche 

di interesse globale, come per esempio il terrorismo e i flussi migratori. Questo approccio però 

non tiene conto del contesto e delle dinamiche che hanno preceduto la guerra attuale, rendendo 

tali analisi spesso incomplete ed insufficienti. La nostra disamina, perciò, cerca di fare i conti 

con la natura del conflitto siriano, che si presenta oggi come una stratificazione di filoni 

narrativi, ognuno dei quali ha i suoi protagonisti, i suoi campi d’azione, le sue cause ed i suoi 

effetti. C’è, per esempio, il livello della delegittimazione del governo vigente da parte di 

un’ampia fetta della società siriana; c’è, poi, il ruolo della Siria sul piano internazionale, con la 

contrapposizione tra due schieramenti di potenze, alleati e avversari dell’attuale governo, 

scontratisi sia nelle sedi diplomatiche internazionali, che sul campo di battaglia tramite il 

rifornimento di armi e denaro alla propria parte sullo scacchiere siriano; un altro livello è quello 

della radicalizzazione del conflitto, sfociato in una lotta identitaria più viscerale che ha accanito 

gli armamenti opposti ed ha imbruttito la guerra. I vari filoni del conflitto, che tratteremo nello 

specifico nella nostra analisi, si sono sviluppati in momenti diversi nel corso degli ultimi otto 

anni, sovrapponendosi e intrecciandosi a quelle precedenti senza soppiantarli, così che oggi la 

questione siriana sembra un groviglio di attori ed eventi, difficile da sbrogliare. Data la natura 

avviluppata della situazione odierna, in questo lavoro di tesi abbiamo ritenuto opportuno 

“riavvolgere il nastro” e porre l’attenzione sul primo periodo della Rivoluzione, tornando così 

all’origine della crisi siriana. Il segmento temporale preso in analisi è il biennio 2012-2013, con 

la diffusione della guerra civile su tutto il territorio siriano e l’ascesa dell’opposizione armata 

di stampo religioso più estremista, due dinamiche che segnarono una svolta determinante nello 

sviluppo degli eventi successivi.  

La nostra analisi parte da un punto di vista interno, ovvero quello del movimento 

universitario della città di Aleppo e i contenuti della sua rivista online ufficiale, Majalla jāmiʽa 

al-thawra, edita in lingua araba e rivolta al pubblico aleppino e siriano. Si tratta di una 

documentazione molto importante, in quanto ideata, scritta e realizzata in prima persona dal 
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gruppo universitario che per più di un anno, mentre nel resto della Siria divampava la 

rivoluzione, fu l’unico focolaio di protesta nella città di Aleppo, la seconda città del Paese dopo 

la capitale Damasco. Il movimento studentesco, mese dopo mese, coinvolse sempre più la 

popolazione aleppina nelle manifestazioni di strada, facendo crescere il fronte del dissenso 

finché, nel maggio del 2012, anche Aleppo entrò definitivamente nel quadro della rivoluzione 

e il governo ne perse il controllo. Il gruppo universitario aleppino ebbe dunque un ruolo 

assolutamente centrale nella rivoluzione della loro città, considerata da sempre l’ago della 

bilancia per la resistenza del governo vigente, e fu così legittimato come uno degli attori 

protagonisti della Rivoluzione. Majalla jāmiʽa al-thawra, la loro rivista ufficiale, è dunque una 

preziosa testimonianza storica di assoluto rilievo, che ad oggi manca totalmente di studi ed 

analisi e rischia anche di perdersi, dal momento che solo uno dei tre siti web da cui era 

inizialmente possibile scaricarla risulta ad oggi ancora aperto. Alla luce di questi motivi, 

abbiamo anche allegato al nostro lavoro di tesi la rivista integralmente, tramite un collegamento 

con Google Drive allegato in appendice di tesi. 

La rivista Majalla jāmiʽa al-thawra è stata reperita grazie al personale interesse e studio 

della storia contemporanea della Siria, ed in particolare tramite la corrispondenza privata con 

l’attivista siriano Salah al-Ashkar (Ṣalāh al-Ashqar), giornalista nato e cresciuto ad Aleppo, da 

cui è fuggito nel 2016 alla volta della Francia, passando per la Turchia. Laureato in finanza, nel 

2011 iniziò a studiare giornalismo e a seguito della rivoluzione si occupò di riprendere le 

manifestazioni a cui partecipava e poi la situazione dopo l’ingresso dell’opposizione armata ad 

Aleppo e l’inizio delle battaglie in città. Ha collaborato con foto, video ed interviste in 

streaming con il canale televisivo francese TF1, l’agenzia di stampa AFP e il canale qatariota 

Al Jazeera. Grazie al suo suggerimento, siamo riusciti ad entrare in possesso della rivista online 

Majalla jāmiʽa al-thawra, della quale abbiamo tradotto per primi gli articoli ed i contenuti. 

Questa esperienza editoriale durò da maggio 2012 ad agosto 2013, per dodici uscite che non 

rispettarono sempre la cedenza mensile prepostasi, a causa delle difficoltà oggettive legate alla 

guerra esplosa in città. La rivista, dunque, copre esattamente il biennio di riferimento proposto 

dalla nostra analisi e ci permette quindi di analizzare nel dettaglio tutti gli aspetti contestuali, 

dal profilo degli attori ai temi politici al centro del conflitto. Proponendo integralmente i 

materiali più rilevanti della rivista e corredandoli con gli eventi storici concomitanti, abbiamo 

cercato di completare un’analisi storica risolutiva che fosse specifica e nello stesso tempo 

distaccata. Unendo la preziosità di un punto di vista che ci permette di guardare le situazioni 

storiche dall’interno, con il racconto e l’approfondimento degli eventi contestuali che fanno da 

sfondo ai racconti e alle riflessioni critiche della rivista, abbiamo infatti voluto superare il 
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possibile limite derivato da una impostazione metodologica che prenda come punto di partenza 

il discorso politico di un attore politicamente schierato in modo ben definito, e quindi non 

neutrale nel conflitto. 

La linea adoperata per l’analisi della rivista non segue strettamente la cronologia delle 

dodici pubblicazioni, bensì il succedersi degli eventi per fasi. Abbiamo infatti suddiviso il 

lavoro in due parti, relative alle due principali fasi della crisi siriana: la prima, relativa al 

contesto storico del 2011 e la formazione del gruppo universitario nel 2012, e la seconda, il 

biennio 2012-2013 che segnò una svolta decisiva nella crisi siriana, come vedremo nel secondo 

capitolo. In riferimento a questa scansione temporale, abbiamo suddiviso il lavoro di tesi in tre 

capitoli, nell’intento di introdurre il lettore al contesto storico e politico e ai protagonisti della 

crisi siriana, per affrontare poi il biennio di passaggio dalla rivoluzione alla guerra civile che 

portò al declino della prima forma di opposizione.  

Più in dettaglio, nel primo capitolo, abbiamo descritto il momento storico-politico della 

formazione e dell’ascesa del gruppo universitario di Aleppo. Dalla crisi esplosa nel marzo del 

2011 in varie parti del Paese, alla situazione più specifica di Aleppo, la capitale finanziaria della 

Siria da sempre divisa tra sostenitori e oppositori della famiglia presidenziale al-Asad. Nel 

quadro politico siriano la città ha una posizione di rilievo soprattutto per il suo peso socio-

demografico, sia perché è la città con più abitanti ed è il capoluogo del governatorato più 

popoloso, sia perché si trova in un’area storicamente ostile al governo degli al-Asad. 

Considerata quindi l’ago della bilancia, fu anche grazie al non coinvolgimento di Aleppo nelle 

manifestazioni di protesta che il governo poté sostenere di godere ancora del consenso dalla 

maggioranza dei siriani. Per lungo tempo, infatti, il movimento universitario di Aleppo fu quasi 

l’unico focolaio di opposizione in città e le loro azioni furono ripetutamente oppresse con 

violenza dalle forze di sicurezza. Dopo circa un anno di gestazione e sperimentazione delle 

prime forme di protesta gli universitari filo-rivoluzionari si unirono in un gruppo unico e 

compatto, “L’Università della Rivoluzione”, e riuscirono ad incidere in maniera decisiva 

sull’escalation di eventi che portò alla definitiva rottura tra una parte della popolazione aleppina 

e le autorità. L’evento cardine può essere considerato il 18 maggio 2012, che fu il primo venerdì 

in cui anche la popolazione di Aleppo si unì all’appuntamento settimanale di manifestazioni 

pacifiche in tutta la Siria. Così, il gruppo studentesco entrò di diritto nel novero dei protagonisti 

della Rivoluzione siriana come maggiore fautore dell’esplosione del dissenso nella città che 

avrebbe potuto cambiare l’esito della contesa e come una delle principali espressioni del 

movimento civile delle manifestazioni di strada che scuotevano la Siria. Quello stesso 18 

maggio il movimento universitario inaugurò la sua rivista ufficiale, Majalla jāmiʽa al-thawra, 
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attraverso la quale presentarono il loro programma, le loro idee e concezioni politico-sociali. 

Analizzando sia i brani tratti dal primo numero della rivista, che gli eventi attraverso i quali si 

affermarono come attore protagonista della rivolta della città, abbiamo potuto tracciare un 

primo profilo politico del movimento. 

Nel secondo capitolo, abbiamo messo in relazione le posizioni espresse sulla crisi in atto 

con quelle degli altri attori in campo, ovvero il governo e una parte dell’opposizione stessa. Se 

nel primo caso la contrapposizione è piuttosto esplicita e chiara, il secondo rapporto, quello 

interno all’opposizione, rappresenta il nodo principale di tutta la questione. Da una parte, la tesi 

del governo siriano è che, sin dal principio, la rivoluzione fosse stata mossa da uno spirito 

fortemente settario e dalla volontà di una parte della società siriana di istituire un sistema statale 

subordinato a dei modelli giuridici e sociali derivati da dottrine religiose estremiste. D’altra 

parte, invece, una parte dell’opposizione ha sempre mostrato la propria avversione, o comunque 

contrarietà, al progetto di fondazione di uno Stato islamico in Siria portato avanti da altri gruppi 

ed organizzazioni attive sul territorio. I contenuti esposti dal movimento universitario 

all’interno della rivista, in concomitanza con alcuni eventi importanti trattati nell’analisi del 

capitolo, mettono in luce la presenza di varie influenze all’interno del quadro degli antagonisti 

del presidente al-Asad. La prima forma di opposizione, infatti, aveva espresso valori e progetti 

politici contrapposti sia al sistema di governo vigente, che all’ideologia marcatamente settaria 

che muoveva una parte dell’opposizione. Dunque, nel capitolo abbiamo evidenziato quali sono 

i punti di incongruenza, finanche di inconciliabilità, tra le diverse posizioni all’interno 

dell’opposizione siriana, arrivando ad analizzare le dinamiche che portarono l’una, l’ideologia 

religiosa politico-militare, a prevaricare sull’altra, quella civile e pacifica che era stata grande 

protagonista nel primo periodo e si ridimensionò nel biennio 2012-2013. Questo periodo 

coincide con il periodo di attività della rivista e combacia con la fase cruciale del passaggio 

dalla rivoluzione alla guerra civile nella maggior parte della Siria, anche ad Aleppo, che fu lo 

specchio fedele della situazione generale del Paese, rimanendo per anni divisa in due parti, 

quella Ovest, presidiata dall’esercito governativo, e quella Est e meridionale, controllata da una 

coalizione non omogenea di milizie di opposizione. 

Nel terzo ed ultimo capitolo trovano spazio le critiche e le riflessioni del gruppo degli 

studenti dell’università di Aleppo sull’evento storico che stavano vivendo. I brani tratti dalla 

rivista presentati in questo capitolo hanno un focus più specifico sulla funzione persuasiva del 

discorso sulla lotta tra governo e opposizione indirizzato alla comunità di Aleppo. Il ruolo degli 

universitari e della loro rivista era quello di incoraggiare la gente a schierarsi contro il governo 

vigente e di affrontare le questioni principali che frenavano una parte della società dal passare 
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dalla parte della rivoluzione, soprattutto il confessionalismo emergente nell’opposizione armata 

e la sfiducia derivata dalle difficili situazioni che dovettero affrontare gli abitanti dei quartieri 

passati sotto il controllo delle milizie anti-Asad. Dai contenuti espressi in questi brani è 

possibile infine delineare il profilo completo del movimento universitario di Aleppo, 

rimarcando definitivamente la presenza, all’interno del quadro storico generale, di un fronte 

alternativo sia al governo che all’insieme di gruppi religiosi a carattere politico-militare, 

costituito da quell’ampia parte della società siriana che nel primo periodo aveva partecipato in 

maniera prevalentemente pacifica alle manifestazioni di strada, della quale abbiamo preso il 

gruppo studentesco chiamato “L’Università della Rivoluzione” come campione e testimonianza 

diretta. 

Il titolo del lavoro di tesi fa riferimento a un’espressione tratta dal discorso inaugurale della 

rivista, nelle cui righe il comitato di redazione spesso auto-definisce il gruppo degli universitari 

di Aleppo come «la classe intellettuale della società». Il termine «classe», per il lettore italiano, 

potrebbe richiamare l’idea di organizzazione della società in strutture gerarchiche, riscontrabile 

già negli antichi imperi greco e romano e, più recentemente, nel pensiero ottocentesco di filosofi 

e sociologi quali Karl Marx e Max Weber. Il concetto di classe, nei casi citati ed in tutti gli altri, 

prevede sostanzialmente la divisione degli individui all’interno di una società in categorie, 

secondo valori che possono essere di tipo etico-morale, materiale o di responsabilità nella 

società. Questo campo di indagine della sociologia in arabo è legato al termine “ṭabqa”, che è 

stato oggetto di analisi per celebri filosofi fra cui Ibn Rushd, conosciuto anche come Averroè, 

e Ibn Sinā, noto come Avicenna, i quali hanno elaborato anch’essi concezioni di ordine sociale 

ideale e di strutturazione gerarchica della società in classi. Invece, la parola utilizzata nel testo 

arabo di riferimento, la rivista Majalla jāmiʽa al-thawra, è “fi’a”, che non allude all’idea di 

classificazione, bensì di gruppo sociale, di categoria. In questo contesto, quindi, “classe 

intellettuale” non indica mai una esclusività della categoria, dalla quale derivino o meno 

determinati privilegi, ma in senso più sfumato una parte della società che ha un ruolo etico-

morale nella società. Come si spiega infatti nella rivista, l’istruzione e la capacità intellettiva 

acquisita attraverso l’educazione universitaria, dà agli universitari la responsabilità di «far 

maturare la società» per completare la rivoluzione, ovvero guidare la comunità nel cammino 

dell’acquisizione della conoscenza e della coscienza politica, che era stata negata loro per circa 

quarant’anni di governo autoritario, dapprima con il governo capeggiato da Hafez al-Assad 

(Ḥāfiẓ al-Asad), dal 1970 al 2000, e poi da quello di suo figlio Bashar (Bashār), l’attuale 

presidente. 



14 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione dei riferimenti bibliografici, abbiamo scelto di 

suddividere le fonti utilizzate in bibliografia, in cui rientrano esclusivamente le monografie 

cartacee; articoli di giornale, suddivisi per nome della testata online dalla quale si è attinta la 

notizia di cronaca; sitografia, con i siti web e i blog; e infine i rapporti ufficiali di istituzioni 

internazionali sia governative, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, che non governative, 

come l’organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch. Data la composizione non 

omogenea del tipo di fonti utilizzate, nel corpo della tesi abbiamo cercato di rendere subito 

identificabile la categoria di fonte, così da facilitare la ricerca della stessa nei riferimenti in coda 

alla tesi. Per questo, le opere monografiche sono riconoscibili per l’indicazione semplificata del 

cognome dell’autore e l’anno di pubblicazione dell’opera; per quanto riguarda gli articoli, nei 

rimandi comparirà una parte del titolo dell’articolo citato o a cui si fa riferimento in corsivo 

della testata; la citazione dei siti web, apparentemente simile alla categoria dei giornali online, 

è invece segnata da un asterisco, che indica dunque che la fonte non è una testata, evitando così 

possibili difficoltà nella ricerca della fonte completa nei riferimenti; i rapporti, infine, sono 

facilmente riconoscibili in quanto abbiamo indicato il codice del rapporto citato e, in ogni caso, 

abbiamo specificato già nell’argomentazione che determinati dati o affermazioni fossero tratte 

dal rapporto annuale di una branca dell’ONU, oppure di un’organizzazione internazionale. 

In appendice, abbiamo allegato i testi originali estratti dalla rivista Majalla jāmiʽa al-

thawra che sono stati citati in traduzione. Abbiamo numerato gli allegati inserendo nel testo la 

nota di rimando. Inoltre, in coda all’appendice vi è il link che collega alla cartella di Google 

Drive nella quale abbiamo caricato il file dell’intera rivista Majalla jāmiʽa al-thawra. 

Infine, per la trascrizione della terminologia in arabo e dei nomi di persona, facciamo 

riferimento alla tabella di corrispondenza di cui sotto. Si tenga presente che, visto il ricorrere 

nella scrittura giornalistica di nomi di personaggi politici in trascrizione latina e non conformi 

alla tabella di cui sopra, adotteremo la forma in uso fornendone trascrizione entro parentesi la 

prima volta in cui la citiamo. Per i toponimi, espressioni geografiche, eccetera, si farà 

riferimento alle forme invalse nell’uso internazionale. 
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1. La missione intellettuale e il ruolo dell’università 

 

 

1.1 Aleppo e la Rivoluzione 

 

Fino al cataclisma della guerra, Aleppo era il centro finanziario dello Stato, il polo 

economico del Paese e, con una popolazione di oltre due milioni di abitanti, risultava nel 2004 

la città più popolosa, superando di oltre mezzo milione di unità la capitale Damasco; le stime 

calcolate successivamente testimoniarono, poi, un importante aumento demografico nel periodo 

2004-2011, un aspetto riscontrabile anche negli altri grossi centri del Paese1. 

Lo tsunami della rivolta non inondò sin da subito il ritmo di vita quotidiana dell’intera città, 

ma coinvolse la popolazione gradualmente, tanto che le prime manifestazioni di protesta con 

un alto numero di partecipanti si iniziarono a registrare in un momento successivo rispetto ad 

altre città in cui, invece, la situazione era già in escalation, come Daraa e Homs, due capitali di 

governatorato del centro e del sud. Il movimento di protesta aleppino è salito alla ribalta 

soprattutto a partire dagli inizi del 2012, sino a diventare in pochi mesi uno dei centri simbolo 

del sovversivismo. Aleppo, dunque, entrò nella scena della “Rivoluzione siriana” nel suo 

secondo anno, seguendo la periodizzazione convenzionale adottata oggi da molti storici, analisti 

e osservatori in generale, che indicano il 15 marzo 2011 come la data di inizio di tale evento 

storico. In quel giorno, numerosi manifestanti si radunarono a Damasco, precisamente al 

mercato al-Hamidiya, il più grande di tutta la Siria, situato nella città vecchia, nei pressi della 

Cittadella e adiacente alla Grande Moschea degli Omayyadi (“Mid-East Unrest…”, BBC news, 

2011, 15 marzo). La portata di questo episodio fu straordinaria, dato che il contesto politico 

vigente non permetteva l’associazionismo né tantomeno assembramenti pubblici di alcun tipo 

se non previa autorizzazione del governo, sin da quando nel 1963 era stato emanato lo stato di 

emergenza che prevedeva l’arresto per tali atti. In quel momento, centinaia di persone sfidarono 

insieme, nella capitale, un ordine pubblico fortemente restrittivo e pluridecennale, dando così 

il via ad un crescendo di proteste in tutto il territorio, con sempre più seguito e frequenza. Per 

questa ragione, quello è stato considerato il punto di svolta della storia siriana recente. 

                                                           
1 L’ultimo censimento ufficiale risale al 22/09/2004 ed è consultabile sul sito internet ufficiale del Central Bureau of 

Statistics (www.cbssyr.sy). Inoltre lo stesso dipartimento riporta alla data 31/12/2011, a conflitto in corso dunque, una 

stima che classifica però i governatorati. 

http://www.cbssyr.sy/


18 

 

Alla carica simbolica che quella dimostrazione portava con sé, si aggiungeva il fatto 

eclatante che, insieme a quella di Damasco, fossero avvenute in contemporanea altre 

manifestazioni in altre città della Siria, ovvero Hama, al-Hasaka, Deir el-Zor, Daraa e Aleppo 

(“Fresh protests…”, The Epoch Times, 2011, 16 marzo), anche se l’unica dimostrazione 

accertata e di cui si ha prova resta quella svoltasi nella capitale, grazie ad un video caricato sul 

canale web YouTube2. Inoltre, si diffuse la notizia che l’iniziativa di tali manifestazioni, 

rimbalzata su vari siti internet nei giorni precedenti, fosse stata lanciata in primo luogo dalla 

pagina Facebook “The Syrian Revolution 2011 الثورة السورية ضد بشار األسد” del dominio 

“Syrian.Revolution”3. 

Creato il 18 gennaio 2011 sull’onda dei moti che già da un mese scuotevano Tunisia, Egitto 

e altri Paesi del Nord Africa e della Penisola Araba4, l’account di cui sopra aveva già indetto 

per il 4 febbraio, invano, “la giornata della rabbia” (“Siria: Fallisce La …”, Agenzia 

Giornalistica Italiana, 2011, 4 febbraio), una proposta che aveva raccolto discreti entusiasmi 

solo sul web. Anche per il giorno precedente, il giorno 3, aveva provato ad organizzare un’altra 

attività di protesta, ottenendo lo stesso risultato. È importante soffermarsi sulla natura e la storia 

di questa pagina web perché, dopo il successo di quel mercoledì 15 marzo, catturò l’attenzione 

mediatica in misura sempre maggiore, crescendo in popolarità. Il venerdì seguente, 18 marzo, 

è visto da molti come il vero punto di rottura tra il governo del presidente Bashar al-Assad 

(Bashār al-Asad) e la massa di manifestanti, poiché in quel giorno si registrarono grandi 

manifestazioni di strada in diverse città e villaggi siriani e, inoltre, esse avvennero 

sincronicamente e tutte sotto il nome di “Venerdì della dignità”, nome assegnato proprio da 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=O4sm9AMIJEg. Ultimo accesso il 30/10/2018.  
3 https://www.facebook.com/Syrian.Revolution/.  La pagina ha cambiato nome il 7 novembre 2015, passando a “Syrian 

Revolution Network” al fine di armonizzare il nome della rete madre che gestisce la pagina con i numerosi altri prodotti 

di informazione, come dichiarato nella sezione ˈinformazioniˈ della pagina. 
4 A ragion veduta, molti analisti in prima istanza avevano evidenziato che nel clima di protesta e delegittimazione 

dell’autorità reggente in Siria si ritrovassero linee comuni alle proteste di piazza che stavano avvenendo 

contemporaneamente, seppur in misura diversa, in quasi tutto il Nord Africa e nell’Asia Occidentale, arrivando a 

racchiudere tutte queste rivoluzioni in un unico fenomeno, chiamato “Primavera araba”. Certamente la sincronia di tali 

eventi è un fattore piuttosto rilevante, che avalla in effetti l’idea che i primi movimenti di protesta di Tunisia ed Egitto 

ebbero un certa influenza sulle manifestazioni che, subito dopo quelle, avvennero in Siria e in altri Paesi di quella che 

spesso viene considerata una “macro-regione araba”. Prova di tale influenza è la contaminazione di simboli, modalità e 

mezzi di diffusione della protesta e del dissenso e persino alcuni slogan ripetuti dai manifestanti di vari Stati coinvolti 

nella “Primavera araba”. Va anche analizzato però il contesto di ognuno di questi eventi evitando, d’altra parte, di cadere 

nell’errore di una lettura annosa e fuorviante della storia che presuppone a priori un’analisi transnazionale di tutto ciò che 

è “arabo”. Pur tenendo conto dei potenziali effetti generati da un certo legame culturale tra questi Paesi, occorre altresì 

inquadrare i singoli processi nel proprio contesto storico, che è sempre frutto di esperienze politiche e sociali specifiche, 

seppur presenti tratti simili. Il parallelismo tra la Rivoluzione siriana e le altre “Primavere arabe”, perciò, sarebbe 

fuorviante nella nostra analisi e perciò non è oggetto di discussione all’interno di questo lavoro di tesi. 

https://www.youtube.com/watch?v=O4sm9AMIJEg
https://www.facebook.com/Syrian.Revolution/


19 

 

quella pagina Facebook e ripetuto poi anche per le manifestazioni del venerdì seguente. Dopo 

qualche settimana, gli amministratori dell’account decisero di cambiare metodo e lanciare 

sondaggi settimanali per scegliere più democraticamente il nome per la mobilitazione, con 

votazione aperta a tutti gli utenti, che di venerdì in venerdì votarono l’opzione preferita. Anche 

grazie a questo cambiamento, molto apprezzato perché dimostrava uno spirito di fondo 

inclusivo e popolare, la fama della pagina crebbe fino a diventare la pagina web più influente 

nella mobilitazione dei manifestanti contro il regime siriano (*“The man behind…”, Syria 

Comment, 2011, 24 aprile) e una delle principali fonti di notizie, foto e video delle 

manifestazioni, che gli amministratori ricevevano su Facebook da utenti privati di ogni zona 

del Paese e pubblicavano. Il dinamismo sul web, di cui la pagina “Syrian.Revolution” era la 

punta di diamante, contribuì a diffondere azioni di protesta e a trasmettere ai manifestanti slogan 

e simboli che caratterizzavano una protesta uguale ed omogenea in tutta la Siria, giocando 

quindi un ruolo importante nella nascita di una rivoluzione di strada con una visione 

“nazionale”, in un Paese in cui lo stato di emergenza e la censura avrebbero limitato qualsiasi 

altro canale di diffusione di informazioni. Dal 18 marzo in poi, il venerdì divenne il giorno 

dell’appuntamento settimanale fisso per le dimostrazioni in tutta la Siria e un numero sempre 

maggiore di città si unirono a tali manifestazioni di protesta; a queste, inoltre, si aggiungevano 

negli altri giorni azioni di protesta organizzate invece localmente, da attivisti e gruppi 

d’opposizione diversi. La scelta del venerdì quale appuntamento fisso per azioni di massa non 

fu affatto casuale, ma funzionale alla protesta: per via delle leggi restrittive 

sull’associazionismo e sugli assembramenti, l’unico luogo di incontro civile a fornire occasione 

di più ampia aggregazione di persone era la moschea durante la preghiera del venerdì e, di 

conseguenza, si approfittava di quel momento per raccogliere adesioni e partire in marcia subito 

dopo la fine del rito religioso, in sincronia dunque con tutto il resto del Paese.  

Il clamore mediatico che la pagina Facebook “Syrian.Revolution” suscitò, essendo riuscita 

ad alimentare il fuoco della rivolta, aveva però anche un rovescio della medaglia, inerente alla 

persona che si celava dietro lo schermo di questa pagina. Questo retroscena provocò critiche da 

entrambi i fronti, governo e oppositori. Esaminando il dibattito in merito a ciò, si arriva a 

comprendere perché il movimento di protesta trovò il coraggio di scendere in strada, ma non fu 

in grado di trovare una vera e propria guida che riuscisse a compattarlo, aspetto che si 

dimostrerà nel tempo un punto di debolezza. Il fondatore e portavoce della pagina è Fida al-

Sayed (Fidā’ al-Dīn Ṭarīf al-Sayyid ʽĪsā), un attivista nato nel 1985 e rifugiatosi in Svezia. Il 

22 marzo, pochi giorni dopo il primo venerdì di proteste, il canale televisivo damasceno Cham 

Press TV pubblicò sul proprio sito internet un articolo che svelava l’identità di Fida e i dettagli 
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riguardo alle sue posizioni politiche ed inclinazioni religiose, dichiarando che egli fosse «il 

direttore dell’ufficio dei Fratelli Musulmani in Svezia», tanto che «sulla sua pagina Facebook 

personale apparivano slogan dei Fratelli Musulmani e foto del suo incontro con i capi 

dell’organizzazione in Egitto»; inoltre, si riportava che le prove di ciò non fossero già più 

visibili, in quanto Fida, «dopo le prime apparizioni televisive anonime, sotto pseudonimo», 

aveva deciso di «apparire in un report mandato in onda dalla BBC5, provvedendo ad eliminare 

tutte le foto» (“Il cosiddetto…”, Cham Press, 2011, 22 marzo). 

L’11 maggio dello stesso anno, Joshua Landis6, uno dei massimi esperti a livello mondiale 

sulla questione siriana, diffuse tramite il sul suo blog un’intervista a Fida a cura di Adam 

Almkvist7, dalla quale si traeva conferma che l’allora eminenza grigia di “Syrian.Revolution” 

fosse soprannominato “l’imam” dai membri della moschea di Eskilstuna, la sua città di 

residenza, e che egli fosse attivo nella ONG svedese “Young Muslim”. Fida raccontava di aver 

ricevuto minacce e che in TV veniva associato a gruppi salafiti, respingendo tali affermazioni 

e definendosi semplicemente musulmano (*“Syrian Revolution 2011…”, Syria Comment, 

2011, 11 maggio). 

Questo genere di informazioni furono strumentalizzate dal governo e dai suoi sostenitori, i 

quali avevano l’occasione di dimostrare la loro tesi, ovvero che la rivolta siriana tanto acclamata 

dentro e fuori i confini del Paese fosse stata suscitata da un’organizzazione considerata 

terroristica in molti paesi e che si riducesse, dunque, ad un semplice movimento religioso 

settario. Del resto, anche tra i detrattori del governo le antipatie non mancavano. Alcuni 

criticarono i contenuti condivisi in un primissimo periodo, soprattutto prima del marzo 2011, 

non solo sulla pagina personale di Fida al-Sayed, ma anche proprio sulla stessa pagina Facebook 

“Syrian.Revolution” da lui creata e gestita autonomamente almeno fino al boom dei consensi, 

quando decise di farsi affiancare da altri attivisti dentro e fuori la Siria. Lo stesso Joshua Landis 

(*“The man behind…”, Syria Comment, 2011, 24 aprile) aveva presentato, un mese prima di 

quell’intervista, prove che dimostrerebbero una certa “tendenza settaria” nei contenuti proposti 

nei primissimi mesi dopo la creazione della pagina, come per esempio un video in cui un imam 

rivolge minacce non troppo velate ai credenti sciiti alauiti8 che non si fossero uniti alle 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=6kqiY0u53M4&feature=related. Ultimo accesso il 7/11/2018.   
6 Professore associato e direttore del Centro per gli Studi del Medio Oriente dell’Università dell’Oklahoma. 
7 Giornalista freelance e assistente del progetto “Syrian Research Project” presso il Centro di Studi del Medio Oriente 

dell’Università di Lund, in Svezia. 
8 Minoranza religiosa a cui appartiene anche la famiglia del presidente al-Assad. Per quanto non ci siano dati ufficiali in 

merito, secondo le stime precedenti al 2011, questa confraternita raggiungeva in Siria circa 11% della popolazione, quasi 

https://www.youtube.com/watch?v=6kqiY0u53M4&feature=related
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manifestazioni, così come i commenti apposti da alcuni utenti sotto alcuni post, in cui questi 

ultimi lamentavano pubblicamente tale tendenza non in linea con lo spirito delle manifestazioni 

e la composizione sociale eterogenea di queste. In questo senso, il passaggio alla 

“democratizzazione” della scelta del nome dei venerdì di dimostrazioni, non più indicato dagli 

amministratori ma scelto dagli utenti tramite sondaggio pubblico dopo poche settimane 

dall’inizio della Rivoluzione, sembra proprio essere arrivata dopo le prime rimostranze da parte 

dei singoli manifestanti e utenti (Savioli, 2018, p.455). 

È evidente che il movimento di protesta si stesse costituendo spontaneamente, senza una 

guida univoca che lo indirizzasse mentre per le strade raccoglieva sempre ampi consensi. Del 

resto, era movimento che non guardava a religione, etnia, origine e classe sociale, come ben 

mettevano in evidenza i numerosi cartelli, striscioni, slogan e cori che animavano le strade di 

un numero sempre crescente di città in ogni regione della Siria. Il punto di forza del movimento 

fu proprio questa sua natura inclusiva di mobilitazione dal basso, che riusciva a coinvolgere 

sempre più tutte le componenti della società. Ciò non vuol dire che non ci siano stati, e anche 

con un certo successo, tentativi di ricondurre la protesta sotto la propria egida da parte di gruppi 

con idee e principi divergenti da quelli maggioritari. Anzi, la perdurata mancanza di una 

leadership, di un punto di riferimento univoco e condiviso coralmente che compattasse un 

movimento così ampio e dalla natura plurale, lasciò campo libero al proliferare di tanti singoli 

gruppi armati, che funsero da catalizzatori nel clima di crescente confusione e generale 

spaesamento nel quale la Siria stava cadendo con l’acuirsi della spirale di violenze provocate 

dalla repressione del governo e dalla reazione della popolazione delle città in rivolta.  

Nel fronte dell’opposizione al governo, infatti, si sono costituiti nel tempo tanti gruppi di 

varia dimensione e rilevanza, non tutti promotori degli stessi valori, agende e piani d’azione. 

Perciò, all’interno della composita fazione anti-governativa va fatta almeno una profonda 

divisione tra il movimento civile di strada della prim’ora e i gruppi nati o rafforzatisi con il 

deflagrare delle violenze. Guardando alle visioni programmatiche ed ai principi politici dei 

gruppi schieratisi contro il governo, nella grande maggioranza dei casi si nota come essi siano 

per lo più in contrasto con gli ideali fondamentali veicolati e condivisi dalla popolazione e dagli 

attivisti scesi in strada. La divergenza più significativa tra il movimento civile e i gruppi armati 

sta nel piano d’azione proposto: le manifestazioni e sit-in pacifici, da un lato, e la lotta armata, 

dall’altro. La risposta repressiva del governo ha generato ovviamente un clima di terrore e 

                                                           
al pari della comunità cristiana attestata al 10%, mentre la maggioranza di professione sunnita era circa al 74%. 

(Beckouche, 2017, p. 178). 
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pericolo, di conseguenza nel corso degli anni si sono incrementate le adesioni ai gruppi armati, 

i quali garantivano sicuramente meno vulnerabilità e maggiore difesa personale, ma anche una 

paga, aspetto questo non secondario in un contesto di assedio e di guerra. Ciò, ovviamente, a 

discapito della prima esperienza di manifestazioni civili e non violente che chiedevano un 

cambiamento pacificamente, diventate da subito occasioni di arresti, ferimenti e morti. Così, 

questa forma di opposizione si è numericamente indebolita negli anni sotto i colpi di una guerra 

sempre più feroce. 

Nel primo periodo invece, la protesta pacifica dominava la scena come controparte del 

presidente al-Assad, mentre i segnali di derive disgreganti o armate erano ancora in secondo 

piano e iniziavano a manifestarsi in primo luogo nei centri di dissidenza più forte, in cui la dura 

repressione delle forze governative aveva già avviato escalation di violenze. Parallelamente 

poi, in altre zone del Paese si andavano costituendo dei principi di forme di opposizione, come 

nel caso di Aleppo. “Al-Shahbā'” (“la cinerea”), come viene chiamata la città per via della 

caratteristica pittura biancastra dei palazzi non più fresca e consunta dal tempo, è uno snodo 

fondamentale sia per la tenuta del governo che per l’avanzata dell’opposizione. Il suo 

coinvolgimento nelle proteste rappresentò l’ago della bilancia per la tenuta del governo e il 

futuro della Siria, sia per il grande peso in termini economici, in quanto era la capitale 

finanziaria della Siria ed un passaggio fondamentale verso le città portuali e le rotte commerciali 

marittime; sia per il bacino di utenza, in quanto, come prima città e primo governatorato per 

popolazione, Aleppo è decisiva in termini di sostegno ad una fazione o all’altra; non va 

trascurato, inoltre, il punto di vista strategico, per la presenza di importanti basi militari e organi 

governativi ma soprattutto per la prossimità al confine settentrionale e l’influenza su quella 

zona della Turchia, nemico di lungo corso di al-Assad, nonché Paese membro della NATO, 

organizzazione che è ostile al governo siriano e alla Russia suo alleato storico e che considera 

la Turchia il proprio avamposto sul quadrante geopolitico in oggetto. Dunque, data la delicata 

situazione, il governo ha concentrato proficuamente i propri sforzi e le proprie risorse nella 

città, riuscendo a mantenerne il controllo per circa un anno, ovvero fino ai primi mesi del 2012. 

In questa fase gli episodi di tumulti sociali sono stati limitati e senza ulteriori conseguenze 

peggiori per l’ordine pubblico generale, soprattutto in paragone con il clima di guerra in cui 

viveva la maggior parte del resto del territorio nello stesso periodo (“Life in Syria’s…”, The 

New York Times, 2011, 5 settembre). Uno dei primi episodi rilevanti nella città accadde l’11 

maggio 2011, quando migliaia di studenti diedero vita ad una protesta all’interno del campus 

universitario contro l’assedio dell’esercito governativo alle città di Homs, Daraa e Baniyas, i 

tre maggiori epicentri della dissidenza circondati da tempo da mezzi corazzati e bloccati da 
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molti giorni (“Syria Protests…”, BBC news, 2011, 12 maggio). Era la prima volta in cui un 

numero così elevato di studenti sfidava le autorità, tanto che i video girati dall’interno dei 

dormitori e tra la folla suscitarono vivo scalpore910. Di nuovo, una settimana dopo, un corteo di 

circa duemila studenti fu disperso dal sopraggiungere delle forze di sicurezza che, fatta 

irruzione nei dormitori, picchiarono brutalmente gli studenti, ferendone a dozzine (“Syrian 

Security Cracks…”, The Chronicle of Higher Education, 2011, 17 maggio). Erano i primi passi 

della Rivoluzione ad Aleppo e a muoverli erano gli universitari, che furono il motore della 

rivolta della propria città in misura maggiore di quanto non lo fossero stati i loro colleghi nelle 

altre città siriane. Si organizzarono in un vero e proprio movimento e riuscirono a far sì che la 

popolazione della seconda città della Siria, allora considerata dal governo e da tutti il fortino 

dei sostenitori, si unisse ai moti rivoluzionari che scuotevano il Paese. Ciò fu considerato 

sorprendente poiché la città era la piazzaforte del governo ed era rimasta per diversi mesi 

nell’ombra, addirittura rendendosi protagonista nel recente passato di imponenti manifestazioni 

pro-governative organizzate dalle autorità locali.  

Aleppo da decenni era una delle basi solide su cui poggiavano i governi dei presidenti 

Hafez al-Assad (Ḥāfiẓ al-Asad) prima e di suo figlio Bashar allora sostenuti soprattutto dalla 

classe dirigente e dalla borghesia della ricca città commerciale. Infatti, in varie occasioni, ci fu 

una vasta partecipazione, lì come a Damasco, alle campagne pro-governative, che facevano da 

contraltare alle manifestazioni di opposizione auto-organizzate dagli attivisti e dal passaparola 

tra i cittadini siriani (“Syria Unrest: Pro-Asad…”, BBC news, 2011, 29 marzo). Le immagini11 

di tali ingenti dimostrazioni di lealismo al presidente al-Assad furono rilanciate per mesi dalle 

agenzie di stampa di Stato, come “termometro” del consenso di cui il governo ancora godeva 

fra i siriani e corroborando così la sua legittimità. D’altra parte però, anche ad Aleppo e nelle 

cittadine limitrofe si manifestò a rilevare un crescendo di dissidenza, con l’aumento del numero 

di partecipanti alle manifestazioni di protesta direttamente proporzionale alla repressione degli 

apparati di sicurezza. Era una relazione che ripeteva quanto già accaduto precedentemente in 

altre città: anche ad Aleppo si passò dall’uso di lacrimogeni per disperdere i manifestanti alle 

violenze fisiche contro i civili disarmati, come avvenne durante una protesta l’11 maggio, 

ancora all’interno dell’università; e poi ancora, per esempio, in occasione delle manifestazioni 

del venerdì 12 agosto, quando si registrarono due morti ad Aleppo dei tredici totali in tutta la 

Siria (“Syria violence…”, The Guardian, 2011, 12 agosto). In un altro episodio, circa un mese 

                                                           
9 https://www.youtube.com/watch?v=HbgbdrL7G0I. Ultimo accesso il 7/11/2018.  
10 https://www.youtube.com/watch?v=qHb65pQn3u0. Ultimo accesso il 7/11/2018. 
11 https://www.youtube.com/watch?v=fwHqF_jFcJE. Ultimo accesso il 7/11/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=HbgbdrL7G0I
https://www.youtube.com/watch?v=qHb65pQn3u0
https://www.youtube.com/watch?v=fwHqF_jFcJE
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dopo, la rete di attivisti del neonato Comitato di Coordinamento Locale denunciò aggressioni 

da parte delle forze armate e di gruppi filo-governativi in occasione di una manifestazione sorta 

per il funerale di un noto clerico sunnita (“Syria: Death of…”, Los Angeles Times, 2011, 6 

settembre). La presenza militare stava aumentando sempre più anche in questa zona, tanto che 

il 27 settembre lo stesso gruppo di attivisti denunciava l’ingresso dell’esercito con i carrarmati 

a Tell Rifaat, una cittadina nel nord del governatorato di Aleppo (“Security Forces …”, CNN, 

2011, 27 settembre). 

Nel resto della Siria la situazione era invece già precipitata e gli incidenti erano ormai 

all’ordine del giorno sin dai primi mesi dello scoppio delle proteste, con numerosissimi casi di 

soprusi da parte degli apparati di sicurezza del governo, il cui uso della forza sul territorio 

diventava sempre più pressante (“Syria's crackdown…”, The Guardian, 2011, 25 aprile). Il 

rapporto annuale sul 2011 stilato dall’organizzazione non governativa internazionale per i diritti 

umani Human Rights Watch contava circa tremilacinquecento civili morti fino alla metà di 

novembre12 e segnalava un imbarbarimento delle azioni delle forze di al-Assad e di gruppi para-

militari a lui leali «to attack and disperse overwhelmingly peaceful anti-government protesters 

[…] initially used tear gas or fired in the air to disperse the crowds, in many others, they fired 

directly at protesters without advance warning. Many victims sustained head, neck, and chest 

wounds, suggesting they were deliberately targeted. In several cases, security forces chased and 

continued to shoot at protesters as they ran away». L’organizzazione screditava anche la tesi 

difensiva del governo alle frequenti accuse di abuso di potere che riceveva, specificando che 

«Syrian authorities repeatedly claimed that security forces were responding to armed attacks by 

terrorist gangs. In most cases that Human Rights Watch documented, witnesses insisted that 

those killed and injured were unarmed and posed no lethal threat. Instances where protesters 

used lethal force against Syrian security forces were limited, and often came in response to 

lethal force by security forces» (“World Report…”, HWR, 2012). Nel rapporto si 

menzionavano anche operazioni militari di larga scala che hanno portato ad uccisioni e arresti 

di massa, con l’aggravante dell’uso sconsiderato della tortura, e poi ancora sparizioni forzate e 

arresti arbitrari, e si stimava che circa ventimila persone fossero state detenute nelle carceri 

siriane tra marzo e novembre. I centri più colpiti da queste efferatezze erano allora Homs, Daraa 

e Baniyas. Per tutto il primo anno e per buona parte del secondo, il grosso limite di tali denunce 

di violazione dei diritti umani in Siria fu l’assenza sul territorio di organi terzi ed indipendenti 

che raccogliessero in prima persona sufficienti prove dei crimini di guerra in atto e delle 

                                                           
12 Secondo il rapporto redatto dalle Nazioni Unite, il numero totale delle vittime nello stesso periodo era di più di 

cinquemila (“Syria: 5,000 dead…”, The Guardian, 2011, 12 dicembre).  
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responsabilità, così come delle cifre e di tutto ciò che concerneva le ostilità in corso. Invece, i 

documenti redatti dalle organizzazioni internazionali si basavano soprattutto sulle 

testimonianze dirette ed indirette riportate sia dagli attivisti presenti sul territorio siriano che da 

coloro che trovavano rifugio in altri Paesi, oltre che anche sui video e sulle foto diffuse dagli 

stessi protagonisti degli eventi. La scarsità di materiale raccolto da fonti esterne dava la 

possibilità al governo e ai suoi sostenitori di rifugiarsi nell’indimostrabilità delle prove su cui 

si basavano le accuse. Era lo stesso governo siriano a vietare o ad ostacolare l’accesso ai 

giornalisti ed ai reporter ritenuti ostili, non concedendo i permessi d’ingresso nel Paese o 

comunque impedendo a chi fosse stato abilitato di spostarsi autonomamente sul territorio, il che 

comprometteva fortemente l’imparzialità di queste osservazioni. Presso le sedi ufficiali della 

comunità internazionale, invece, al-Assad poteva contare sui due forti alleati, Russia e Cina, 

membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dunque in grado di porre il veto alle 

proposte d’intervento ritenute aggressive nei confronti dell’alleato siriano. Fu proprio ciò che 

fecero in più occasioni, finché poi ad Aprile 2012 accettarono l’invio sul territorio di una 

squadra di osservatori delle Nazioni Unite, come sarà trattato in seguito. 

Proprio nel secondo anno la crisi si esacerbò ulteriormente: la spirale di violenza aveva 

alimentato sempre più la costituzione di milizie di opposizione, che nel 2012 iniziarono a 

prendere terreno ai danni delle forze governative in varie zone del Paese, tra cui Aleppo, dove 

si stabilirono dapprima nella sua provincia sino poi a riuscire ad occupare alcuni quartieri della 

città a metà anno. Dunque, ai crimini perpetuati l’anno precedente contro i civili e ripetutisi 

anche l’anno successivo, si aggiunse un altro livello di violenze, quello del conflitto armato, e 

la situazione precipitò clamorosamente. Se alla fine del 2011 si erano stimati circa cinquemila 

morti, sette mesi dopo il rapporto della Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta 

delle Nazioni Unite ne portava il conto a diciassettemila persone, la maggior parte dei quali 

civili, sottolineando la diffusione della violenza armata in nuove aree e ostilità attive tra gruppi 

armati anti-governativi e le forze del governo affiancate da membri di un gruppo para-militare 

controllate dallo stesso, conosciuti come “shabiha” (shabīḥa) (“Syrian Government And…”, 

UN news, 2012). In particolare, si menzionavano nel rapporto vicende terribili passate alla 

storia, come “il massacro di Houla”, una città della provincia di Homs in cui il 25 maggio 2012 

ci fu un brutale eccidio in cui morirono in centootto, tra cui quarantanove bambini, e circa 

trecento furono i feriti. In un tale clima di guerra e di disordini, quello stesso anno si svolsero 

prima il referendum per la riforma costituzionale, sottoscritta dal presidente al-Assad il 27 

febbraio (“Syria Claims 90%...”, The Guardians, 2012, 27 febbraio) e poi, il 7 maggio, le 

elezioni parlamentari, che confermarono la maggioranza schiacciante dei seggi in favore del 
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partito Baath (Baʽth) del presidente, ritenute una farsa da parte delle opposizioni e di Francia e 

USA (“Elezioni In Siria…”, Euronews, 2012, 8 maggio). 

Il 2012 fu anche, come detto, l’anno in cui Aleppo è entrata in crescendo nel racconto della 

crisi siriana. Dopo diversi mesi in cui la tensione palpabile era tenuta sempre sotto ferreo 

controllo dalle autorità, un primo passo verso l’inizio dei disordini avvenne il 10 febbraio, 

quando due veicoli-bomba esplosero contro un quartier generale militare e contro una stazione 

di polizia. L’agenzia di Stato ufficiale SANA riferì che fossero morti 24 uomini della sicurezza 

e 4 civili, oltre a 234 feriti, per i quali il governo incolpò bande di terroristi armati (“Syria 

Unrest: Aleppo…”, BBC news, 2012, 10 febbraio), un’espressione con cui usava indicare 

indistintamente tutti i suoi detrattori, tra cui si stavano delineavano sempre più milizie di varia 

natura ed ispirazione. Il gruppo armato più accreditato tra l’opposizione, l’Esercito Siriano 

Libero, collegato al Consiglio Nazionale Siriano, l’organismo politico appoggiato da Stati 

Uniti, diversi Paesi europei e dalla Lega Araba, negò il proprio coinvolgimento nell’attentato. 

In più, rimise al mittente le accuse, affidando la propria teoria alle parole premonitrici 

pronunciate il 6 gennaio precedente dall’attivista siriano per i diritti umani Ammar Al-Qurabi 

(ʽAmmār al-Qurabī), il quale, commentando al canale Al Arabiya un altro attentato dello stesso 

tipo avvenuto il giorno stesso nel quartiere al-Midan di Damasco, aveva sostenuto che negli 

attacchi-bomba che da un mese stavano colpendo la Siria fossero coinvolti gli apparati del 

governo, che volevano in tal modo terrorizzare i civili in vista delle manifestazioni del venerdì. 

Proprio in quell’occasione del 6 gennaio, al-Qurabi aveva aggiunto di essere venuto a 

conoscenza da una fonte anonima tra le fila dell’esercito regolare che ci sarebbe stato 

successivamente un altro attentato della stessa natura ad Aleppo (“Syria: Damascus' …”, The 

Guardian, 2012, 6 gennaio). Il 29 febbraio, invece, il gruppo qaidista al-Nusra (Jabhat al-Nuṣra) 

rivendicò gli attentati di Damasco ed Aleppo, compiuti per colpire il governo come vendetta 

per il popolo di Hama (“Islamist group”, The Guardian, 2012, 12 maggio), che da mesi viveva 

sotto assedio, crimi e violenze. Dopo quelle due auto-bomba esplose in città, anche ad Aleppo, 

come già da settimane nella sua provincia, la conta dei morti diventò una routine, sia negli 

scontri tra unità governative e milizie di opposizione, sia durante le manifestazioni civili, 

soprattutto nell’appuntamento fisso del venerdì, la giornata in cui tutti i siriani contro il 

presedente al-Assad riempivano le strade delle proprie città, in tutto il Paese ormai, non più per 

chiedere riforme economiche e sociali come nel primissimo periodo, ma univocamente la 

caduta del “sistema” e trovando la risposta sempre più cruenta da parte delle autorità. 

Fu questo il timing dell’affermazione del movimento studentesco anti-governativo 

dell’Università di Aleppo, che segnò la storia della città e che rimane ancora oggi uno dei 
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simboli della Rivoluzione siriana. Dall’inizio dell’anno aumentò di mese in mese la 

partecipazione della città alle manifestazioni di protesta e sit-in che spesso vedevano proprio 

gli universitari coinvolti nell’organizzazione. Inoltre, alcuni studenti furono in prima linea nel 

far nascere anche ad Aleppo enti di società civile ed in particolare il Comitato di Coordinamento 

Locale, che è una rete, omologa in tutte le città della Siria, che unisce tutti i gruppi locali e gli 

attivisti impegnati nel documentare e denunciare i crimini di guerra e i soprusi subiti dai 

cittadini aleppini per mano delle forze di ogni fazione, nel promuovere la non violenza e la 

solidarietà sociale, di assistere la popolazione per ogni necessità, così come di organizzare le 

azioni di protesta. A febbraio, alcuni video diffusi proprio sul sito degli attivisti del Comitato 

di Coordinamento Locale testimoniavano delle proteste nell’università, pianificate e coordinate 

tra i vari dipartimenti (*“Syria Today”, LCC, 2012, 21 febbraio), come avvenne anche il lunedì 

27, quando centinaia di studenti manifestarono chiedendo la deposizione del presidente al-

Assad e incitando la città intera ad unirsi a loro contro il governo. In particolare, quel giorno gli 

studenti della Facoltà di Odontoiatria distrussero la statua dell’ex presidente Hafez al-Assad, 

un’azione fortemente simbolica che scatenò l’ira di una dozzina di uomini armati che 

aggredirono i ragazzi e riuscirono a trattenerne sedici (“Students in Syria's…”, Naharnet, 2012, 

29 febbraio). Il 10 aprile, poi, gli attivisti riportano l’espulsione di duecento studenti come 

misura punitiva per aver partecipato a varie dimostrazioni all’interno del campus (*“160 

Martyrs”, LCC, 2012, 10 aprile).  

L’evento chiave che spinse Aleppo verso l’esplosione definitiva della Rivoluzione avvenne 

nella notte tra il 2 ed il 3 del mese, con ancora gli universitari al centro della scena. Le forze di 

sicurezza entrarono nel campus dell’Università e dispersero gli studenti con lacrimogeni e colpi 

di arma da fuoco, colpendone ed arrestandone molti. Il pesante bilancio finale fu di quattro 

morti, ventotto feriti, e duecento arresti. L’episodio fece il giro del mondo, riportando quanto 

raccontato da uno studente di legge e dagli attivisti locali del Comitato di Coordinamento 

Locale (“Syrian forces…”, Indipendent, 2012, 3 maggio). Inoltre, alcune sequenze video, 

trasmesse anche dal canale satellitare Al-Jazeera13 ed integralmente dal britannico The 

Guardian14, testimoniavano gli spari e le devastazioni a seguito dell’incursione notturna 

all’interno delle strutture dell’università. Anche per questo episodio va precisato che i video e 

i dettagli raccontati dai testimoni non sono potuti essere pienamente verificati e dunque ritenuti 

                                                           
13 https://www.youtube.com/watch?v=v5agubazqtI. Ultimo accesso il 7/11/2018.   
14 https://www.theguardian.com/world/video/2012/may/03/syrian-raid-university-campus-video. Ultimo accesso il 

7/11/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=v5agubazqtI
https://www.theguardian.com/world/video/2012/may/03/syrian-raid-university-campus-video
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attendibili oltre ogni ragionevole dubbio15. Secondo quanto sembra, nel pomeriggio ci fu una 

manifestazione di protesta di circa mille e cinquecento studenti che scatenò la collera di un 

gruppo di sostenitori del governo armati di coltelli (probabilmente si trattava anche nel loro 

caso di studenti); la sera, poi, sopraggiunsero nel campus le forze di sicurezza le quali, una volta 

fatti evacuare i dormitori tramite gli altoparlanti, iniziarono ad arrestare gli studenti rivoltosi 

che erano stati protagonisti della dimostrazione anti-governativa del pomeriggio, aprendo 

perfino il fuoco ed inseguendoli fin dentro le proprie camere (“UN monitoring…”, The 

Telegraph, 2012, 3 maggio). I sostenitori del governo seguirono ancora una volta la teoria 

dettata nelle precedenti occasioni dal governo. Sulla scia del proselitismo di Stato, per esempio, 

l’allora Vicario apostolico di Aleppo, monsignor Giuseppe Nazzaro, due giorni dopo il fatto 

dichiarò che la causa di quel grave episodio sarebbero stati non meglio identificati militanti 

islamici stranieri infiltrati nell’Università e che gli stessi già da tempo stavano tentando di 

influenzare e portare dalla loro parte i giovani di Aleppo (“Vicario Apostolico …”, AsiaNews.it, 

2012, 4 maggio). È certo che non fu quella la prima volta che le forze di sicurezza entrarono 

nel campus e dispersero gli studenti anche con l’uso della violenza, come non erano nuove 

neanche le testimonianze della presenza di studenti pro-governativi muniti all’arma bianca, in 

strutture sorvegliate pesantemente dalle forze dell’ordine sin dall’inizio delle rivolte.  

In quest’analisi sul movimento giovanile universitario aleppino durante la Rivoluzione, è 

doveroso soffermarsi su quest’ultima dinamica di contrapposizione tra studenti, perché ancora 

una volta Aleppo è stata centrale. Già prima del 2011, in Siria le matricole universitarie erano 

incoraggiate ad iscriversi al partito di governo Baath e all’Unione Nazionale degli Studenti 

Siriani, l’organizzazione studentesca nazionale ufficiale diretta dallo stesso partito (*“The 

student movement…”, New Socialist, 2012, 5 luglio), visto che gli studenti che lo facevano 

riuscivano ad ottenere accesso più facile ai servizi offerti dall’Università, come l’alloggio, per 

esempio. Dopo lo scoppio dei primi tumulti, questi studenti non solo erano chiamati a 

partecipare alle contro-manifestazioni organizzate in risposta a quelle dei loro colleghi 

rivoluzionari, ma furono incitati dalle autorità a filmare le manifestazioni anti-governative dei 

loro colleghi e ad agire da informatori. Questa mossa, in aggiunta al dispiegamento di unità di 

polizia di pattugliamento nelle strutture universitarie, aiutò ovviamente a rallentare il divampare 

delle proteste, ma i disordini e la concomitante escalation di violenze che avvenivano nel resto 

della Siria tennero comunque vivo il movimento studentesco di opposizione. Quando 

quest’ultimo iniziò a rafforzarsi, come controrisposta alcuni studenti lealisti furono fomentati 

                                                           
15 Sulla difficoltà per i giornalisti e gli osservatori internazionali indipendenti di ingresso, azione e spostamento nel 

Paese se ne parlerà più avanti nel capitolo. 
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contro i loro colleghi, arrivando a ricevere addestramento e armi bianche direttamente dai loro 

supervisori delle forze di sicurezza siriana, oltre a fornire a quegli stessi i nomi dei loro colleghi 

rivoltosi, a cui seguivano arresti di massa (*“Syrian Universities…”, Scholar At Risk, 2013, 18 

dicembre). Questa nuova “brigata” sfociò poi nella nascita dei Battaglioni Baath, costituitisi 

ufficialmente a metà 2012 proprio ad Aleppo (*“The Baath Battalions…”, Carnegie MEC, 

2014, 13 gennaio). 

Il duro atto di repressione subito dagli studenti la notte del 2 maggio scosse la città e nei 

giorni seguenti si assistette a manifestazioni più numerose, represse ancora nel sangue (“Syrian 

forces kill…”, Reuters, 2012, 4 maggio), oltre ad altri attacchi bomba (“'Powerful Explosion' 

…”, The Telegraph, 2012, 11 maggio), portando la città ad un livello di tensione mai raggiunto. 

Il 17 dello stesso mese, migliaia di studenti si radunarono davanti al cancello dell’Università 

(“'Thousands' protest …”, BBC news, 2012, 18 maggio), rimasta chiusa dopo l’episodio di 

inizio mese. Quella giornata rappresentò l’apice per il movimento degli universitari di Aleppo, 

in quanto arrivò la loro consacrazione come protagonisti della Rivoluzione nella loro città. In 

quell’occasione, gli osservatori delle Nazioni Unite, nel frattempo giunti ad Aleppo ed in altre 

città siriane per monitorare la situazione, poterono testimoniare la natura delle manifestazioni 

civili e la reazione delle forze di sicurezza, ritrovandosi, infatti, a dare rifugio nelle proprie auto 

ai ragazzi che, al sopraggiungere della sicurezza, furono brutalmente picchiati sotto gli occhi 

della comunità internazionale (“Video: scontri…”, Globalist, 2012, 18 maggio). Ciò portò 

Aleppo, con il movimento studentesco in primo piano, sotto gli occhi di tutti, dentro e fuori la 

Siria, tanto che il consueto sondaggio settimanale lanciato dalla pagina Facebook «The Syrian 

Revolution 2011 الثورة السورية ضد بشار األسد», con cui si stabiliva il nome delle manifestazioni dei 

venerdì di protesta in tutta la Siria, stabilì per il giorno successivo, il 18 Maggio, il titolo “Gli 

eroi dell’Università di Aleppo” (*“The names…”, Syria Comment, 2013, 14 dicembre). Nel 

post pubblicato dalla stessa pagina web con cui si annunciava il risultato del sondaggio, 

campeggia un immagine dell’arcata d’ingresso dell’università con una folla radunata nella 

piazza antistante, mentre in primo piano appare una donna a mezzo busto girata di spalle, rivolta 

verso quella folla a braccia protese e pugni chiusi. La scena, ovviamente, allude all’azione del 

giorno precedente, la manifestazione organizzata sotto gli occhi degli osservatori ONU. Il testo 

corredato al post recita così: «Oh l’onore della sapienza che risuonava con voi… e la gloria 

della nostra primavera che fioriva con voi. Per coloro che erano fortezze di verità… e simboli 

di redenzione e sacrificio. Per coloro che portavano due bandiere… nella prima la scienza… e 

nell’altra la rivoluzione. Per coloro la cui patria era la più ricca… e il grido di fronte al carcere 

il più forte. Per coloro che hanno imparato che la lezione che più resta nella memoria è di 
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procedere sul cammino dei martiri. Per chi è stato la scintilla della rivolta universitaria… Tra 

loro c’è chi ha seguito il resto e chi ha smosso il vulcano della rabbia. Per coloro che per primi 

hanno mostrato al regime come la libertà sia il fuoco che accende gli studenti… e quanto la 

libertà li infiammi, per restare nella patria. Domani è il venerdì in loro onore. Il venerdì “degli 

eroi dell’Università di Aleppo”»16. Dopo i circa quindicimila studenti del giorno precedente, 

nel venerdì che portava il loro nome ebbe luogo la manifestazione con più seguito dall’inizio 

della Rivoluzione ad Aleppo, con decine di migliaia di persone in tutta la città e altrettante nelle 

città limitrofe (“Syria: 'Heroes …”, The Guardian, 2012, 18 maggio). Da quel giorno, anche 

nella seconda città del Paese “il regno del silenzio”17 di al-Assad era entrato in crisi. 

 

1.2 Il movimento universitario “Jāmiʽa al-thawra” e la rivista 

 

Il movimento studentesco aleppino si era strutturato sempre più nel corso dei mesi 

precedenti a quel 18 maggio. I vari gruppi formatisi in un primo momento nei diversi 

dipartimenti, avevano iniziato a coordinarsi tra loro, fino a che unirono sotto un unico nome, 

“Jāmiʽa al-thawra… Jāmiʽa Halab”, ovvero “L’Università della Rivoluzione… Università di 

Aleppo”, rendendo compatto ed efficace un movimento che aveva l’obiettivo di scuotere la città 

e promuovere la propria idea intellettuale di cambiamento politico e sociale. Nel frattempo, la 

linea dettata dal governo era quella inaugurata dal presidente Bashar al-Assad in persona a 

giugno del 2011, il quale in un suo discorso all’Università di Damasco aveva affermato che la 

rivolta fosse animata da persone con un intelletto radicale e blasfemo con l’intento di infiltrarsi 

in Siria e scatenare il caos, e che quella in atto fosse una rivoluzione dei Fratelli Musulmani, 

definiti agenti degli Stati Uniti e “dell’Occidente”, aggiungendo che fosse necessario eliminare 

quei gruppi islamisti radicali con le armi e non con il dialogo. Queste dure parole di minaccia 

ed intransigenza non erano rivolte, però, solo a tali gruppi considerati estremisti, ma 

indirettamente a tutti coloro che avevano manifestato contro il governo, in quanto nello stesso 

discorso asserì che non ci fosse alcuna manifestazione pacifica, ma che, in realtà, tutti i 

manifestanti fossero armati e perciò sarebbero dovuti essere puniti; inoltre, dichiarò di essere a 

                                                           
16 Il link che porta direttamente al contenuto in questione: 

https://www.facebook.com/Syrian.Revolution/photos/a.10151469516485727/10151816771860727/?type=3&theater.  
17 Definizione data da Suheir Atassi (Suhaīr al-Atāssī), attivista damascena e poi vice presidente dell’organo politico di 

opposizione Coalizione Nazionale Siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione, in riferimento al clima di paura 

dei siriani e la mancanza della libertà di opinione (“Syria: 'A kingdom …”, Al Jazeera, 2011, 9 febbraio). 

https://www.facebook.com/Syrian.Revolution/photos/a.10151469516485727/10151816771860727/?type=3&theater
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conoscenza del fatto che i manifestanti fossero pagati per filmare le dimostrazioni e collaborare 

con i media stranieri, sostenendo dunque che tutto ciò che si raccontava e si trasmetteva nelle 

TV fosse il frutto di una cospirazione politica contro la Siria (“Assad's upside…”, Al Jazeera, 

2011, 20 giugno). Il gruppo universitario, allora, sentiva la necessità di irrompere nel discorso 

politico, di autodefinirsi ed esprimere la propria posizione, il proprio programma e i valori 

fondanti che ne erano il motore, ritagliandosi uno spazio per raccontare, dal proprio punto di 

vista, il periodo storico che stavano vivendo in prima persona e i precorsi che ne facevano da 

sfondo e che ne erano importanti concause. Per dimostrare quanto il proselitismo di Stato fosse 

fallace e opportunistico nel criminalizzare tutto l’ampio panorama dell’opposizione siriana, 

c’era bisogno di trovare un modo per far sentire la propria voce e far emergere dalla strategia 

di imbarbarimento del nemico attuata dal governo l’alternativa civile, condivisa e pacifica che 

essi sostenevano e rappresentavano, ma che invece rischiava di essere screditata e di disperdersi 

nella foschia del campo di battaglia. La maturazione del movimento sul piano dell’attivismo 

spinse di pari passo la realizzazione di una piattaforma editoriale ufficiale del gruppo, che 

trasmettesse univocamente i messaggi certificati ed inequivocabili dell’organizzazione 

studentesca filo-rivoluzionaria. Così, fu proprio in quel venerdì 18 maggio in cui tutta la Siria 

guardava ad Aleppo che fu lanciata Majalla jāmiʽa al-thawra (“la rivista dell’Università della 

Rivoluzione”), un magazine online progettato e curato in maniera indipendente dagli studenti 

del gruppo e diffuso sul web tramite un’omonima pagina Facebook, creata due giorni prima del 

lancio e che rappresentava il canale mediatico ufficiale del movimento per eventuali comunicati 

e per pubblicizzare la rivista. 

I mezzi di comunicazione dell’era contemporanea offrono una grossa opportunità alle 

espressioni minori o più deboli rispetto alle volontà politiche dominanti. Internet, ed in 

particolare i social media, sono oggi canali molto utilizzati nell’ambito dell’informazione e 

della comunicazione sociale ed hanno la caratteristica di essere più “democratici”, nel senso 

che potenzialmente concedono a tutti gli utenti, che siano essi singoli individui o corpi sociali 

di ogni categoria, lo stesso spazio e gli stessi strumenti per diffondere contenuti di ogni tipo 

quali idee, notizie e dati, poiché i limiti di censura sono molto ampi e sicuramente meno rigidi 

rispetto ai canali di informazione tradizionali. Internet è il campo per l’informazione libera, 

libera fino al punto che oggi il tema ricorrente è diventato proprio il controllo dell’attendibilità 

delle informazioni contenute e diffuse con estrema libertà e facilità. Inoltre, i mezzi necessari 

per usufruire di questi canali sono alla portata della netta maggioranza degli individui in buona 

parte del mondo, come sicuramente era in Siria. Questo tipo di canali di comunicazione, infatti, 

sono largamente accessibili sia per quanto concerne le conoscenze tecniche necessarie, poiché 
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sono semplici da utilizzare e da gestire, e sia per quanto riguarda i costi dei dispositivi tramite 

cui si può usufruire dei servizi web, quali cellulari, computer, e così via, ormai reperibili a 

prezzi non proibitivi grazie alla globalizzazione del mercato dei prodotti tecnologici di 

consumo. In Siria, così come in altri contesti politici autoritari, internet è stato il mezzo tramite 

cui ovviare, quantomeno parzialmente, al clima di controllo, censura e repressione, riuscendo 

così a denunciare la condizione sociale, i soprusi e i crimini di ogni tipo attraverso blog, 

immagini e video, trasformando così il web in un contenitore ampissimo di dati, prove oculari 

e testimonianze dirette che ci possono offrire una finestra sul contesto degli eventi storici 

accaduti, nonostante la censura. Proprio con il supporto di internet è stato possibile per gli 

universitari di Aleppo ritagliarsi uno spazio libero di espressione e mostrare ad un pubblico 

potenzialmente vastissimo, oltre i confini della propria rete sociale, che esistesse 

un’opposizione siriana che remava contro la deriva a cui la volontà politica sia del governo che 

degli attori internazionali stava conducendo il Paese. Grazie ad internet pubblicizzarono 

l’alternativa fatta di contenuti politici e sociali inclusivi, non settari e non disgreganti della 

società e del territorio siriano, diversamente da quanto la propaganda di Stato raccontava 

riguardo agli attivisti e il movimento civile. 

L’intenzione era di pubblicare i numeri mensilmente, ma le uscite non sempre furono 

regolari a causa sia della difficile situazione contingente, sia delle criticità tecniche che deve 

affrontare chi vuole condividere e diffondere contenuti osteggiati da un governo la cui morsa è 

stretta anche in campo informatico. Questo ostacolo viene regolarmente aggirato dalle 

organizzazioni, dagli attivisti e dagli oppositori del governo siriano attraverso escamotage 

informatici che permettono di sfuggire al controllo e alla censura. Esistono, per esempio, 

programmi da installare sui propri dispositivi di connessione, ma il metodo più sfruttato è di 

accedere alla rete web tramite le VPN (Virtual Private Network), ovvero sistemi che permettono 

di superare i blocchi regionali impostati da alcuni siti Internet per la visione dei contenuti, o di 

superare i blocchi imposti da parte di alcuni Paesi per l’accesso ad alcune pagine web censurate. 

Ciò avviene attraverso la connessione dell’utente da un server remoto che invece ha libero 

accesso a quei contenuti “oscurati”. Tramite queste reti, inoltre, l’identità dell’utente rimane 

nascosta alle autorità, poiché viene modificato l’IP, il numero identificativo che viene assegnato 

ad un dispositivo ogni volta che si accede alla piattaforma internet e che ne riferisce tutti i dati, 

inclusa la localizzazione del dispositivo connesso. Il dispositivo dell’utente, dunque, non si 

aggancia ai server locali monitorati dalle agenzie di controllo siriane, pur trovandosi in territorio 

siriano, e così le attività di quell’IP sono più protette da “infiltrazioni”. Questo metodo è facile, 

rapido ed abbastanza efficace, ma ovviamente esistono anche modi per riuscire ad “intrufolarsi” 
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in queste reti, oltre al fatto che queste reti possono presentare delle criticità, per esempio 

riguardo alla modifica dell’IP, i cui dati vengono modificati casualmente e così, a volte, possono 

finire per trasmettere dati sulla localizzazione comunque pericolosi per l’utente, per quanto non 

esatti. Per non parlare del fatto che comunque restano ostacoli insormontabili delle azioni coatte 

quali il depotenziamento della capacità di download, con il conseguente rallentamento delle 

navigazioni sul territorio, come anche i tagli della rete e gli sbalzi dell’elettricità per i danni 

causati dagli scontri armati. 

La prima uscita fu dunque quella di maggio 2012 ed il progetto editoriale si è concluso 

circa un anno dopo, con il dodicesimo ed ultimo numero di agosto 2013. Questo biennio è uno 

spaccato storico fondamentale che racchiude i momenti salienti della crisi siriana, poiché parte 

dall’opposizione civile protagonista della fase iniziale della Rivoluzione, della quale la rivista 

e il movimento universitario aleppino sono uno degli attori e fautori, e attraversa i mesi in cui 

quel tipo di opposizione ha perso il ruolo di protagonista a causa dello sviluppo di altri livelli 

di conflitto, relativi alla deriva armata che ha preso piede sul territorio. I livelli più recenti di 

lotta tra il governo e i suoi detrattori si sono sì sovrapposti, ma senza mai sostituire il livello 

“primordiale” caratterizzato per lo più dall’attivismo civile non violento, rintracciabile 

comunque continuativamente per tutto il periodo. Il fronte dell’opposizione, infatti, non è 

affatto omogeneo, anzi risulta tutt’oggi composito e variegato, presentando al suo interno 

raggruppamenti di diverso profilo ideologico, ma innanzitutto caratterizzati da scelte diverse 

circa i metodi di condurre la protesta.  

Per comprendere gli sviluppi e l’evoluzione della Rivoluzione siriana, a cui la rivista 

Majalla jāmiʽa al-thawra fa da narratore, è ben che mai risolutivo analizzare e identificare i 

diversi attori all’interno del magma indistinto dei “ribelli”, individuando le faglie che dividono 

i gruppi armati di ogni ispirazione etnica e religiosa e i movimenti civili non violenti. Come 

evidenziato precedentemente, questi due tipi di atteggiamento sono assolutamente differenti sia 

per tipo di contenuti promossi che per idea politica fondante. Perciò, da un punto di vista 

analitico è errato farli rientrare all’interno di una stessa entità indistinta di “opposizione”, poiché 

il nemico comune è l’unico vero punto di contatto tra i gruppi appartenenti a questi due distinti 

atteggiamenti, ma quest’unico discrimine non può bastare a definire il profilo degli attori 

politici. Si potrebbe prendere in considerazione, per esempio, il movente del contrasto con il 

governo siriano all’interno dell’opposizione. Da questo punto di vista, l’insieme dei gruppi di 

ispirazione religiosa sunnita fondamentalista si distinguono da tutto il resto dell’opposizione, 

dal momento che il loro obiettivo non è la deposizione di un sistema di governo che non concede 

diritti e libertà individuali e politiche, ma la costituzione in Siria di un nuovo modello di società 
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e un nuovo ordine giuridico basati su principi tratti dai testi religiosi musulmani. Per altro, poi, 

proprio su questo punto, ovvero su quale sia questo ordine e quali i principi fondamentali di 

questo nuovo modello di società, andrebbero evidenziate all’interno di questo insieme altre 

differenze, tanto evidenti da aver portato questi stessi gruppi a frequenti dissidi e scontri, 

finanche armati, sull’amministrazione delle città via via strappate al controllo dell’autorità del 

presidente al-Assad e governate da gruppi armati intrinsecamente eterogenei, coalizzatisi 

occasionalmente solo per raggiungere la vittoria militare. Tornando al discrimine del movente 

del contrasto con il governo nella classificazione del fronte di opposizione, quest’analisi è 

fondamentale per verificare, in chiave critica, la visione proposta dal governo siriano, il quale 

invece considera tutti i suoi detrattori come sostenitori o membri dei gruppi estremisti islamici. 

Nel caso in oggetto è necessario, in primo luogo, fare un’altra distinzione, che porta a 

discernere il livello da cui ebbe origine la Rivoluzione siriana, quello delle manifestazioni e 

dell’attivismo civile in cui si collocava il movimento universitario aleppino, dalla deriva armata 

che portò alla guerra tra le fazioni. Il discrimine che permette di comprendere la differenza tra 

questi due indirizzi è la forma, il metodo d’azione. Nei primi mesi del 2011, la disobbedienza 

civile aveva scosso la Siria, in una forma di protesta autorganizzata dal basso, ovvero dalle 

persone soprattutto tramite il passaparola su internet e all’uscita dalle moschee dopo i riti 

religiosi, dal momento che lo stato di emergenza in vigore dal 1963 proibiva la costituzione di 

enti e organizzazioni se non previo consenso delle autorità, limitando così la libertà 

d’espressione e di associazione. Di conseguenza, in questa prima forma di opposizione al centro 

era posta la società siriana tutta, sia come attore stesso che come obiettivo dell’azione, che in 

termini di disobbedienza civile contempla il spingere un numero sempre maggiore di persone 

ad aggregarsi, mettendo in crisi l’ordine pubblico e persistendo fino all’ottenimento delle 

concessioni richieste dalla comunità, o dalla maggior parte di essa. In Siria il governo non 

soddisfò le richieste della comunità scesa in strada, o meglio dette la parvenza di aver concesso 

una parte di queste mentre, contemporaneamente, continuava a reprimere con la forza il 

dissenso e, dopo poco tempo, la richiesta avanzata divenne la caduta del governo, considerato 

dittatoriale. Il pugno duro degli apparati di sicurezza del governo, unito alla natura intrinseca 

della disobbedienza civile stessa, che è quella di persistere fino all’ottenimento dell’obiettivo 

finale e di incitare ad atti estremi fino al sacrificio eroico per la causa, ha elevato in maniera 

esponenziale il grado di azione e reazione delle parti, fino a sfociare nell’armamento di una 

parte della fazione anti-governativa. Se fino ad un certo punto tutte le componenti della società 

in gran numero e in tutta la Siria avevano inondato le strade e le piazze, il divampare delle 

battaglie tra i gruppi di opposizione armatisi e le forze governative comportò una diminuzione 
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la partecipazione alle manifestazioni. Inoltre, la deriva armata accrebbe il fenomeno 

dell’emigrazione, segno del fatto che non tutta la società, ovviamente, condivideva tale strada 

ed era disposta ad imbracciare le armi, per quanto invece, d’altro canto, la maggior parte di essa 

fosse stata disposta a scendere in strada a scandire slogan, a sventolare bandiere e striscioni e a 

sostenere la causa nonostante quegli appuntamenti fossero oggetto di violenza, dai ferimenti 

alle morti. Il motivo è che mentre, come detto, rientra nelle caratteristiche stesse della 

disobbedienza civile un certo livello di eroismo e sacrificio, che spinge all’unione e 

all’aggregazione della comunità in rivolta e che ispira tali azioni di protesta, l’armamento è 

evidentemente percepito almeno da una parte di quella comunità non come un passo avanti sulla 

strada di quell’eroismo e sacrificio, come si potrebbe facilmente pensare, ma come un 

cambiamento di prospettive, tanto da rompere quel legame che univa la comunità formatasi in 

strada e abbandonare la causa, finanche arrivando all’auto-esilio. Seppur l’una sembri lo 

sviluppo “naturale” dell’altra, è bene sottolineare come si tratti invece di una deriva, ovvero di 

un indirizzo che trasformò la propria natura e le proprie caratteristiche in vista del 

raggiungimento dell’obiettivo ultimo non ancora ottenuto con quella forma. Soprattutto, poi, è 

una virata guidata anche dall’istinto di sopravvivenza in un clima di guerra e di difesa contro 

l’uso delle armi da parte del governo. Quest’ultime possono sì considerarsi reazioni 

ragionevolmente “naturali”, a cui però non tutti i civili sono inclini e disposti. Questo diverso 

livello di opposizione, armato, non ha più come attore l’ampia parte della società siriana che ha 

manifestato contro il sistema di governo vigente, ma solo la parte di essa che condivide tale 

azione, e dunque non coinvolge l’intera fazione protagonista della prima forma di opposizione. 

Queste classificazioni ed analisi sono illuminanti quando ci si ritrova, invece, davanti a letture 

storiche che, nella narrazione degli eventi, assegnano il ruolo di rappresentanza assoluta di tutta 

l’opposizione siriana a l’insieme indistinto dei gruppi armati che perseguono la vittoria sul 

presidente al-Assad, chiamati spesso con il termine generico di “ribelli” nel discorso sulla 

Guerra civile siriana, ma che, tra l’altro, procede per categorie fuorvianti ed erronee, mettendo 

sullo stesso piano gruppi animati da ideologie molto diverse tra loro, se non addirittura 

contrastanti tra loro, come analizzato precedentemente. Per quanto l’opposizione al governo 

formatasi dal basso e affermatasi nelle manifestazioni in strada sia stata in grado di catalizzare 

l’attenzione politica e mediatica mondiale sulla situazione siriana, subì il contraccolpo di quella 

che era stata la sua stessa forza. Il fatto di partire dal basso, dagli individui, di essere 

autorganizzata e di promuovere istanze inclusive e condivise equamente da tutte le componenti 

politiche, etniche, religiose e sociali, dunque di non avere alcun capo, fu il punto debole nel 

momento in cui le carte in tavola cambiarono, ovvero quando la guerra prese piede. Nella fase 
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della guerra, le scelte politiche e militari da attuare divisero i vari sottogruppi che nel tempo si 

erano formati all’interno dell’ampia e variegata opposizione. Così, quella prima comunità di 

opposizione si disunì e si indebolì, e ciò avvenne innanzitutto all’interno delle sue due 

istituzioni che nel frattempo erano nate con lo scopo di rappresentare il movimento di 

opposizione dei manifestanti in campo politico, una, e in quello militare, l’altra, ed esse erano 

rispettivamente il Consiglio Nazionale Siriano e l’Esercito Siriano Libero. Con l’incidenza 

della fase di guerra, quindi, la non esistenza di un’entità decisionale di riferimento univoca, 

concordata e legittimata dalle varie componenti che la formavano, si rivelò una debolezza, sia 

da un punto di vista politico, sia da quello mediatico e speculativo, laddove l’espressione del 

dissenso, la comunicazione e l’impatto emotivo delle azioni di protesta erano state l’unica arma 

a disposizione di quella prima forma di opposizione. Così quest’ultima perse l’attenzione 

politica e mediatica che si era guadagnata nel primo periodo, a vantaggio di una guerra derivata, 

in un certo senso, dalla protesta civile, ma profondamente diversa per natura ed obiettivi, come 

si evince anche dai discorsi programmatici e dagli obiettivi espressi nella rivista Majalla jāmiʽa 

al-thawra del movimento studentesco aleppino, che di quella forma di protesta fu un ramo 

importante. 

Lo scontro militare ottiene sicuramente risultati chiari ed immediati sul piano empirico, il 

che rende il tipo di opposizione che percorre questa strada più semplice da inquadrare e 

indubbiamente più strumentale. Per questi motivi, la scelta armata è stata la reazione che ottenne 

maggiore attenzione politica e mediatica rispetto a quella delle proteste popolari e, risultando 

dunque la parte più considerata, ha finito per rappresentare, ancora oggi, l’unica espressione di 

un’opposizione ritenuta monolitica. Questa sineddoche rientra nell’approccio speculativo più 

comune, che tende alla semplificazione e quindi a ridurre un panorama frastagliato di attori 

politici “maggiori” e “minori” al minimo possibile, ovvero ai due avversari “principali”. 

L’espansione del conflitto sul piano internazionale, con il coinvolgimento degli attori politici 

stranieri nella questione siriana, ha dato maggior peso all’opposizione della parte armata. Anche 

da un punto di vista mediatico allora, ci si è focalizzati su tale sviluppo del conflitto, 

maggiormente attuale, spostando l’attenzione pubblica sui due protagonisti della contesa che 

ponevano il conflitto sul livello militare, ovvero governo siriano e “ribelli”. Per quanto più 

facile e diretta, e dunque apparentemente ideale da un punto di vista mediatico e narrativo in 

generale, la polarizzazione produce nello stesso tempo una lettura storica sempre incompleta e 

spessissimo fuorviante. Nel contesto specifico in esame, poi, essa segna un punto decisivo a 

favore di una delle parti, il governo siriano, in quanto finisce per validare in partenza la sua 

propaganda, che ridimensiona i disordini esplosi nel 2011 al livello di una cospirazione armata 



37 

 

contro il legittimo detentore del potere in Siria, perseguita da agenzie straniere che inseguono i 

propri scopi economico-politici nella regione attraverso il finanziamento di gruppi terroristici 

di matrice religiosa estremista sunnita, i quali combattono una guerra meramente confessionale 

contro il presidente al-Assad e la maggioranza della dirigenza politica siriana attuale, 

appartenenti ad una stessa confessione sciita, quella alauita, minoritaria nel Paese rispetto alla 

maggioranza sunnita. 

È importante, perciò, uscire dalla polarizzazione che vede contrapporsi l’esercito 

governativo e milizie ostili e riportare in auge, invece, l’altro tipo di atteggiamento, quello non 

violento originario, il cui contributo è stato decisamente importante, in quanto fu protagonista 

assoluto del momento focale della storia contemporanea siriana, cioè le manifestazioni 

pacifiche che hanno dato origine alla Rivoluzione nel 2011 prima che si aprisse il campo alla 

guerra. Una lettura efficace della storia di questo contesto politico non può esimersi dal 

considerare questa parte come un terzo fronte, un attore politico distinto dall’altro tipo di 

opposizione armata, passando in analisi le tematiche trattate e le idee e i valori promossi dal 

movimento di protesta in cui una cospicua parte della società si identificò, spingendosi a 

partecipare alle manifestazioni che spesso erano occasione di linciaggi, arresti, ferimenti e 

decessi. La voce del movimento non violento è stata coperta dalle propagande degli attori oggi 

risultati più forti mediaticamente e politicamente, per le ragioni di cui sopra, ma esso ancora 

oggi esiste e merita di essere considerato ed analizzato, sia in quanto fu precursore degli sviluppi 

attuali, sia come illuminante prova che la narrazione proposta dal governo vigente è interessata 

ed inattendibile. La rivista Majalla jāmiʽa al-thawra del gruppo rivoluzionario degli 

universitari di Aleppo fu una delle tante esperienze di attivismo all’interno di questo “terzo 

polo”, portate avanti da tanti singoli individui e gruppi sociali siriani dentro e fuori il Paese. 

Essa nasce proprio dall’esigenza di rivendicare l’esistenza e la legittimità della parte 

dell’opposizione a cui il movimento studentesco dichiara di appartenere, esprimendone le idee 

di libertà e di maggiori diritti politici e sociali rivendicate dal popolo in manifestazione. 

Autolegittimandosi come opposizione culturale ed intellettuale nel quadro del largo fronte anti-

governativo, gli studenti aleppini tentarono di guadagnarsi lo spazio per dar voce a quella parte 

di siriani che si identificavano nella Rivoluzione e nel suo programma. Sono gli stessi autori a 

denunciare tali necessità e a chiarire l’intento di questo progetto editoriale, proprio nel discorso 

inaugurale in prima pagina nel primo numero18: 

                                                           
18 Pagina 1, numero I (Allegato 1). 
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Già prima della Rivoluzione, attraverso cui ci auguriamo che la Siria abbia un futuro 

migliore e che possiamo servire la nostra patria e la nostra comunità, noi, come 

studenti universitari e persone istruite, rappresentiamo la classe intellettuale nella 

società e la nostra missione intellettuale e culturale è di far maturare la comunità 

intera e portare il vessillo della cultura, della letteratura, e della conoscenza, 

garantendo noi stessi che ciò che ci spinge ad agire sulla strada della Rivoluzione e 

della Siria del futuro non sono solo le attività di manifestazione e di sit-in, queste 

sicuramente, ma lo sviluppo di questa parte culturale, intellettuale, sapiente e 

letterata e di unirla al cammino della Rivoluzione… 

Asseriamo, dunque, di sentirci nella condizione di doverci precipitare per ottenere la 

libertà, dal momento che essa non è stata concessa. Perciò, noi siamo fautori e siamo 

pronti a servire qualsiasi strada che ci aiuti a raggiungere l’obiettivo che desideriamo. 

L’idea in seno all’impegno de “L’Università della Rivoluzione” è già apparsa nel 

cuore dell’università di Aleppo, ovvero quella servire e costituire la Rivoluzione, 

sperando che l’Onnipotente ci guidi e ci assista nel servire Lui prima di tutto, la patria 

e la comunità come possiamo, ovvero con la cultura e l’intelletto. 

Comitato di redazione 

 

Già nella dichiarazione di apertura, dunque, il gruppo affermava che la missione 

intellettuale del movimento studentesco fosse al servizio della comunità, utilizzando due volte 

il termine “patria”, dando quindi un senso inclusivo di tutta la società siriana. Inoltre, 

dichiaravano che il compito prepostosi fosse di svolgere il proprio ruolo sia sul piano delle 

attività di protesta, che nel caso di Aleppo deve molto all’impegno civile di questo movimento, 

ma prima ancora sul piano della crescita culturale della comunità siriana, su cui si pone 

maggiormente l’accento. Difatti, spiegavano che la necessità impellente che spinge il 

movimento studentesco e i siriani in rivolta non è la sconfitta della dirigenza politica vigente in 

sé, neppure nominata in questo primo manifesto, bensì il raggiungimento della libertà, la cui 

strada passa certamente per la caduta del sistema sotto cui essa era invece negata.  

Di conseguenza, dal discorso inaugurale si può dedurre che, per quanto si chiariva che 

qualsiasi mezzo che avesse permesso di raggiungere lo scopo finale sarebbe stato ritenuto 

valido e perseguibile, la strada da intraprendere doveva in fine portare alla libertà e non poteva 

passare per l’affermazione di una nuova organizzazione di governo che fosse parimenti ostile a 

quel valore fondante che guidava la Rivoluzione e che ne era l’unico obiettivo. Sin dalle prime 

dichiarazioni “ufficiali” del movimento, dunque, se ne trae che la soluzione armata, per quanto 
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non rientrasse nelle forme di attivismo di cui si occupa il movimento, non era rifiutata a priori, 

ma con riserva riguardo alla superiorità del fine sul mezzo, vale a dire che la maturazione 

culturale della società civile, obiettivo ultimo dichiarato, fosse assolutamente preminente 

rispetto alla mera vittoria militare sul presidente al-Assad e sulla sua amministrazione. Questo 

esclude categoricamente la compatibilità dell’opposizione che gli universitari di Aleppo 

rappresentano, ovvero quella che ha ottenuto largo consenso nella società attraverso le 

manifestazioni di strada nel primo periodo della crisi siriana, con quella formata dai gruppi 

militari stagliatisi sul fronte anti-governativo con il passaggio alla guerra civile. Le varie milizie 

in Siria, infatti, imbracciano da una parte le armi e dall’altra un’ideologia propria, divergente 

sui principi cardine su cui si è costituito il movimento rivoluzionario civile. L’unica possibile 

eccezione è stata costituita, soprattutto nel primissimo periodo di affermazione, dall’Esercito 

Siriano Libero, organizzazione fondata nel 2011 e costituita soprattutto da ex-militari disertori 

dell’esercito regolare.  

I vari numeri della rivista testimoniano la parabola discendente che ha portato 

dall’esaltazione e fiducia verso questo gruppo armato, i cui vertici dichiarano ancora oggi di 

non avere alcuna ideologia politica e religiosa marcata e di combattere per sostenere la volontà 

della società e per difenderla dalla violenza repressiva dell’esercito di Stato, fino ai dubbi e al 

discredito espressi da parte di molti, suscitati dalla cooperazione sul campo di battaglia e 

nell’amministrazione delle città “liberate” proprio con milizie di matrice differente e 

divergente. Ad aggravare il bilancio, ci sono anche i crimini di cui si sono macchiati alcuni 

gruppi armati rientranti sotto la sigla “ombrello” dell’ESL, azioni che hanno colpito anche i 

civili e che, per giunta, sono spesso rimaste gravemente impunite da parte dei loro superiori. 

Anche gli atti riprovevoli e le efferatezze a carico dei “ribelli” sono stati denunciati 

dall’organizzazione internazionale indipendente per i diritti umani Human Rights Watch 

(*“Syria: Armed Opposition…”, HRW, 2012, 20 marzo), così come anche all’interno della 

rivista, in alcuni numeri in cui fu dedicato molto spazio ad analisi riguardo a questo aspetto 

dell’ESL. 

Nella maggior parte dei casi, il panorama dell’opposizione armata è composto da gruppi di 

piccola e media dimensione nati in ambito locale - inteso differentemente di caso in caso come 

quartiere, cittadina, area geografica, o provincia - e legati soprattutto all’appartenenza dei 

membri alla comunità di quello specifico contesto sociale. La conseguenza logica è che questi 

gruppi si caratterizzarono sin dal principio per un determinato tratto religioso, etnico, tribale o 

familiare, ovvero secondo i valori e le tradizioni che rendono una piccola o media realtà sociale 

una comunità. L’esempio primo di tale processo è rintracciabile nei nomi assegnati ai singoli 
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gruppi armati, che indicano, appunto, nomi di cittadine, quartieri o personalità rilevanti per 

quella specifica comunità e, in altri casi, riferimenti alla religione o all’etnia, i quali vanno letti, 

però, più nell’ottica della identità di una specifica comunità che come segnali di estremismo. 

Ne deriva, dunque, che l’armamento di una parte dell’opposizione seguì un processo di 

gestazione non unitario e “nazionale”, bensì si sviluppò in maniera frastagliata e indipendente 

sul territorio. Tale carattere riflette profondamente l’organizzazione della società siriana stessa, 

strutturata in popoli e comunità eterogenei non conciliabili secondo una sola ed esclusiva 

identità nazionale, se non con la forza e violenza politica, come difatti è avvenuto 

continuativamente nel processo di costruzione e consolidamento dello Stato nazionale siriano, 

dalla colonizzazione francese del post prima guerra mondiale fino ad oggi. Nel contesto della 

Rivoluzione e del conseguente vuoto politico e disordine sociale, le entità locali di cui sopra 

sono passate all’azione, da un lato, contagiati emotivamente dalle rivolte sociali in atto e, 

dall’altro, spinti dalla necessità di gestire e difendere il proprio territorio, schierandosi con una 

o l’altra forza dominante nelle varie battaglie che negli anni hanno interessato le proprie aree 

di interesse. Oltre alla storica diversità interna della società siriana, di cui si è parlato e avremo 

ancora modo di approfondire nei capitoli successivi, sono vari i fattori che spinsero ad un 

armamento “slegato” sul territorio, diametralmente opposto allo spirito su cui la Rivoluzione si 

era imposta. In primo luogo, il fatto che la spirale di violenza, alimentata dalla dura repressione 

del dissenso da parte degli apparati governativi, raggiungeva livelli differenti nei vari centri del 

territorio sul piano sincronico. Inoltre, l’armamento è stato spinto anche dall’avanzata dei 

gruppi qaidisti al-Nusra e ISIS (conosciuto anche come Daesh, entrambe sigle 

dell’organizzazione al-Dawla al-Islāmiyya fī al-ʿIrāq wa al-Shām), i quali, penetrando dal 

poroso confine con l’Iraq, occuparono dapprima i territori del versante est per poi, dopo un 

periodo di lotte intestine e rafforzamento, spingersi fino ai pressi di Damasco. Altro aspetto fu 

il vuoto politico lasciato nei territori da cui il governo via via ritirava strategicamente il suo 

esercito, sempre più decimato dalla guerra e dalle diserzioni, per rinforzare la difesa della “Siria 

utile”, la fascia est che va dalle città portuali alla linea che collega Aleppo e Damasco. Nello 

stesso tempo un altro fattore che incentivava la guerra era la linea della propaganda di Stato, 

insistente sulla guerra dell’odio confessionale, che provocò effetti differenti nei vari contesti in 

base alla composizione sociale e agli equilibri delle diverse aree del territorio; tale propaganda, 

per molti analisti, fu una strategia ragionata e perseguita volutamente dal governo, al fine di 

intraprendere una guerra contro i nemici esterni, incarnati dai gruppi fondamentalisti religiosi 

da questi finanziati, eliminando così dallo scacchiere proprio quell’opposizione civile e politica 

interna, con cui non si voleva dialogare. A tutto ciò, va anche aggiunto il clima di impunità 
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generale percepito, che passa dalla giustificazione da parte del governo dei crimini perpetuati 

dalle sue forze di sicurezza, financo alla immobilità della comunità internazionale. Per tutti 

questi fattori, dunque, la reazione armata prese piede arealmente e con connotazioni specifiche. 

L’unico gruppo con una visione nazionale era l’ESL, che ha cercato di inglobare le varie milizie 

più piccole come strategia per garantirsi la presenza costante e duratura sui territori conquistati, 

ma fondamentalmente ha dimostrato di non avere reale potere deterrente sull’azione di queste 

milizie, le quali, invece, hanno perlopiù perseguito una strategia volta alla sopravvivenza, 

dimostrando ampia flessibilità nello sciogliersi e stringere sempre nuove alleanze, fondendosi 

o affiliandosi con i gruppi che giungevano a dominare di volta in volta i territori abitati da 

queste, spesso anche con i gruppi qaidisti al-Nusra e ISIS. 

 

1.3 Il “progetto di civiltà” tra passato e futuro 

 

Opposta, invece, era la natura del primo movimento di opposizione, quello civile e non 

violento a cui “l’Università della Rivoluzione” aderiva. Gli universitari di Aleppo sentivano 

su se stessi, in quanto studenti «promotori di civiltà», il peso della responsabilità di essere i 

rappresentanti e la guida della società siriana sulla via del cambiamento e del futuro della 

Siria, come sostenuto nel seguente articolo. 

L’Università e la rivoluzione: due affluenti e una sola foce19 

Lungo i quaranta anni passati, il regime20 ha perseguito l’abolizione del ruolo delle 

organizzazioni della società civile, in virtù della sua volontà continua di sbarazzarsi 

di tutti i centri di potere che si erano costituiti all’interno della società e ha 

influenzato l’opinione pubblica e la coscienza sociale. Ma non solo, ha in più 

scongiurato l’istituzione di una nuova coscienza collettiva, ne ha ritagliata una su 

misura e l’ha fatta indossare al popolo, obbligando i siriani ad aderire ad 

organizzazioni che si susseguono a turno, l’una dopo l’altra, a distanza di sei anni. 

Perfino alla fine degli studi universitari, con le Avanguardie del Baath, i Giovani 

della Rivoluzione e l’Unione Generale degli Studenti Siriani, le quali, come è noto, 

                                                           
19 Pagine 19-20, capitolo 2, numero I (Allegato 2). 
20 La parola in arabo è “niẓām”, che letteralmente significa “sistema”, ma in contesti politici assume l’accezione negativa 

di “regime”. 
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sono organizzazioni che seguono il partito Baath, ne glorificano gli obiettivi e ne 

elogiano il presidente comandante. 

Da quando il Baath ha assunto il potere, l’istituzione scientifica, ed in particolare 

universitaria, è diventata un pericolo che toglieva il sonno al regime. Negli anni 

Settanta ed Ottanta, il movimento degli studenti universitari ebbe un ruolo 

importante nel tentativo di scuotere il trono e frantumare i suoi pilastri. Era chiaro, 

allora, che il movimento fosse destinato a riscuotere larghi consensi, così fu colpito 

con uccisioni, arresti ed esili nei Paesi vicini ed europei. 

Quanto ad oggi e allo scoppio della Rivoluzione siriana, essa ha infiammato i 

sentimenti dei siriani e rianimato i loro sogni di un domani libero e generoso, così i 

nostri studenti hanno partecipato ampiamente in tutte le cittadine della Siria e nelle 

sue città, ma il salto qualitativo è stato quello compiuto dagli studenti dell’Università 

della Rivoluzione - per prima Aleppo – tornando ad esprimere il ruolo dell’università 

e del suo progetto di civiltà e per giunta smentendo il regime che tenta di denigrare 

la Rivoluzione sostenendo che essa metta in pericolo le classi popolari non istruite. 

Per questo, la rivolta dell’Università della Rivoluzione ha imbarazzato e messo a 

nudo il regime e continua a farlo. 

Ma il ruolo dei nostri studenti universitari non si limita a quanto detto, in quanto la 

rivoluzione del popolo siriano, ieri come oggi, ha bisogno dello sforzo degli studenti 

universitari, perché essi sono gli unici in grado – se animati da lungimiranza, 

chiarezza di scopo e purezza d’intento – di trasmettere la fiducia delle altre categorie 

del popolo che ha partecipato a questa rivoluzione. Solo i nostri studenti sono in 

grado di trasformare in una realtà tangibile quella fiducia nel futuro che promette 

alla cara patria di rispettare i suoi figli, espressa dai semplici cartelli della gente nei 

villaggi e nelle città. 

Scritto da: “Elmoro Rebel”, Facoltà di Architettura 

 

Da questo articolo si evince chiaramente a cosa miri la società civile che si costituì in Siria 

dallo scoppio della Rivoluzione in poi, chiedendo riforme e diritti per «il futuro della cara 

patria». L’opposizione non rappresenta meramente la sfiducia di un’ampia parte di siriani verso 

il presidente Bashar al-Assad, ma la voglia di un cambiamento politico radicale dopo 

quarant’anni di oppressione della libertà di espressione e di aggregazione sociale, così come 

esplicitato nelle prime righe dell’articolo. Il riferimento temporale è all’intero periodo di 

governo della famiglia al-Assad, ovvero sin dalla “rivoluzione correttiva”, il colpo di stato 
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avvenuto nel 1970 all’interno dello stesso partito di governo Baath, instauratosi nel 1966 a sua 

volta per mezzo di un golpe. Le lunghe lotte intestine tra la fazione politica e quella militare del 

partito socialista e panarabista in carica sfociarono nell’atto di forza del 1970 che portò 

definitivamente al potere l’ala militare del partito, capeggiata proprio da Hafez al-Assad, ex-

generale dell’aeronautica militare e allora Ministro della Difesa del governo del partito Baath 

capeggiato da Nur al-Din al-Atassi (Nūr al-Dīn al-Atāssī) e Salah Jadid (Ṣalāḥ Jadīd). Egli 

divenne presidente e governò la Siria sino alla sua dipartita, nel 2000, quando aveva già 

preparato il passaggio del testimone a suo figlio Bashar. Nell’intero periodo di potere della 

famiglia al-Assad, la Siria ha vissuto una stagione di violenze e repressioni verso qualunque 

opposizione, mirate a stabilizzare e rafforzare maggiormente l’autorità del presidente dopo 

l’instabilità politica e i frequenti colpi di stato che caratterizzarono il primo ventennio dopo 

l’indipendenza del Paese, ottenuta dalla Francia nel 1946. Hafez al-Assad intensificò le 

politiche autoritarie già avviate dai governi precedenti, come per esempio lo stato di emergenza, 

emanato nel 1963 e rinnovato periodicamente per quarantotto anni dagli al-Assad padre e 

figlio21. Inoltre, proseguì il progetto politico “ḥizām ʽarabī” (“cintura araba”), avviato nel 1965 

e portato avanti sino al 1976. La misura colpiva le comunità di etnia curda, considerate un 

pericolo per l’auto-legittimazione e la stabilità del governo nazionale, e portò a espropriazioni 

di beni e deportazioni forzate dal nord del Paese di intere famiglie, già private del diritto alla 

cittadinanza siriana. Il fine era quello di indebolire l’irredentismo curdo e mettere a tacere le 

richieste di legittimità e di diritti che queste comunità muovevano da prima della fondazione 

della Siria moderna. Tra gli altri episodi di autoritarismo e di oppressione, uno dei più eclatanti 

fu il “macello di Hama” del 1982, che si colloca nel contesto di proteste e di dissenso generale 

degli anni Settanta e Ottanta citato nell’articolo di cui sopra. In quell’occasione, l’esercito 

assediò la popolazione della città ritenuta il nido siriano del gruppo politico ed armato di 

ispirazione religiosa sunnita Fratelli Musulmani, il quale fu protagonista, a fasi alterne, di 

rivolte ed attentati contro le autorità sin dall’instaurazione del partito Baath nel Paese e delle 

sue misure restrittive contro la costituzione di partiti di qualsiasi matrice religiosa ed etnica.  

Nell’offensiva governativa contro il partito considerato il maggior ispiratore delle proteste 

sociali di quegli anni, persero la vita dalle diecimila alle circa quarantamila persone22 in 

                                                           
21 Fu revocato solo il 19 Aprile 2011, ad un mese circa dallo scoppio “ufficiale” della Rivoluzione siriana. Fu una delle 

piccole concessioni, solo apparenti, alle richieste dei manifestanti, a cui però non seguì davvero una politica più aperta 

alla pluralità politica e meno autoritaria, anzi lo stato di polizia aggravò la crisi contribuendo allo sviluppo della guerra. 
22 Il giornalista britannico Robert Fisk del quotidiano The Indipendent, sopraggiunto sul posto poco dopo il massacro, 

confermò la stima di oltre ventimila morti, mentre nel 1988 il giornalista statunitense Thomas Friedman nel suo libro 

“From Beirut to Jerusalem” affermò che Rifaat al-Assad (Rifaʽat al-Asad), fratello di Hafez ed ex-vicepresidente della 

Siria, avesse detto orgogliosamente “ne abbiamo uccisi trentottomila” (“Syria's 'Butcher…”, The Telegraph, 2011, 12 
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ventisette giorni di bombardamenti indiscriminati. L’attrito di alcune componenti della società 

contro l’egemonia della cerchia di potere degli al-Assad sopravvisse, tanto che anche il governo 

di Bashar ricorse spesso all’uso della forza come mezzo di supremazia. Del suo decennio al 

potere prima dello scoppio della Rivoluzione si ricordano, per esempio, gli scontri di al-

Qamishli del marzo del 2004, quando nella città a maggioranza curda scoppiò una rivolta a 

seguito di incidenti avvenuti durante una partita del campionato di calcio siriano, le cui 

dinamiche non sono mai state chiarite. Il bilancio fu di tre sostenitori curdi morti all’interno 

dello stadio, a causa del lancio di pietre da parte dei tifosi avversari e della calca formatasi 

all’uscita nel tentativo di forzare i cancelli serrati dalle autorità, a cui si aggiunsero altri quattro 

morti e decine di feriti tra la folla che, accorsa all’esterno dell’impianto sportivo, fu colpita a 

fuoco dalle forze di sicurezza che lo circondavano e infine di altri trenta morti nei disordini 

esplosi il giorno successivo in tutta la città, per i quali l’esercito impiegò anche cecchini, 

carrarmati ed elicotteri (Tejel, 2009, pp.114-116). 

Oltre ai numerosi episodi di abuso della forza militare, durante i quattro decenni di governo 

degli al-Assad c’è stato, e c’è ancora oggi, un accanimento costante contro gli intellettuali, i 

politici e gli attivisti che osavano muovere critiche all’operato del presidente e dei suoi 

sottoposti. Migliaia di siriani espostisi in varie forme ed in vari ambiti contro le autorità hanno 

subito arresti forzati, esili, torture ed alcuni di essi hanno persino trovato la morte nelle prigioni 

siriane in circostanze dubbie. I siriani critici con il governo, rei di avere un’opinione non in 

linea con l’establishment di potere, sono stati giudicati colpevoli di «indebolimento del 

sentimento nazionale», «istigazione a un sentimento etnico o all’estremismo religioso», 

«pubblicazione di notizie false o esagerate che potrebbero danneggiare l’onore dello Stato, 

condanna o insulti verso il presidente, i tribunali, le autorità, i militari», o «appartenenza a partiti 

politici illegali»23. Fu ciò che avvenne, per esempio, durante la “Primavera di Damasco”, come 

viene chiamato il primo biennio di governo di Bashar al-Assad permeato dalla speranza di 

rinnovamento del nuovo giovane presidente. Dapprima, fu redatto nel settembre 2000 il 

“Manifesto dei 99”, con cui politici, scrittori, giornalisti, e avvocati chiedevano al nuovo 

presidente l’annullamento dello stato di emergenza, maggiori diritti politici e la liberazione di 

                                                           
giugno), anche se non c’è prova concreta che colleghi ufficialmente Rifaat a quell’attacco, come egli stesso si è difeso 

successivamente in più occasioni. 
23 Sono queste le sentenze più ascritte nell’ambito dei reati di opinione, per esempio contro i politici Micheal Kilo, Riad 

al-Turk, Riad Sayf, i dottori ed attivisti Kamal al-Labwani e Walid al-Bunni, gli attivisti per i diritti umani Nizar Nayyuf, 

Mamoun al-Homsi, Marwan Uthman, i professori Arif Dalila e Hasan Saadun, gli scrittori Ali al-Abdallah, Akram al-

Bunni, Mustafa Khalifa, il poeta Faraj Bayrakdar e tanti altri. 
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prigionieri politici, ma solo quest’ultima richiesta fu parzialmente accolta dal neo-leader24. Nel 

Gennaio 2001 fu presentata la “Dichiarazione dei 1000”, un’altra iniziativa dello stesso tipo, la 

quale sfociò, invece, in migliaia di arresti ed esili. La linea repressiva nei confronti del pensiero 

critico fu ribadita, ancora, nel 2006, quando fu sottoscritta la “Dichiarazione Beirut-Damasco”, 

un documento congiunto di esponenti libanesi e siriani che chiedevano il definitivo ritiro delle 

truppe militari siriane dal Libano ed in generale la fine dell’ingerenza politica nel Paese 

confinante, ritenuto una provincia della Siria fino al 2008. La reazione del governo siriano fu 

dura e portò a decine di licenziamenti di funzionari pubblici e negli arresti che colpirono i 

maggiori esponenti tra i firmatari. Fra questi ultimi, figuravano alcuni intellettuali ed attivisti 

che l’anno precedente avevano appoggiato la “Dichiarazione di Damasco”, un documento 

sottoscritto da duecentocinquanta personaggi di spicco di diversa appartenenza religiosa, etnica 

e politica per denunciare, ancora, la mancanza di libertà in Siria e per chiedere profonde riforme. 

Una spiegazione all’avversione nei confronti della classe intellettuale fu data dal noto scrittore 

Mustafa Khalifa (Muṣṭafā Khalīfa), che ha passato quindici anni in carcere e sotto torture nella 

prigione di Palmira, prima di auto-esiliarsi prima negli Emirati e poi definitivamente in Francia, 

nonostante gli fosse stato imposto il divieto di lasciare il Paese. In un’intervista rilasciata nel 

2015 a Siraj Press, egli affermò che i laureati costituissero la percentuale più alta tra i detenuti, 

non solo in Siria, ma in un terzo del mondo, ed il motivo sarebbe che essi sono i più rapidi nel 

riconoscere i problemi dei loro Paesi ed i più capaci ad organizzare una risposta. Per questo, 

secondo Khalifa, alcuni governi hanno paura della classe intellettuale istruita e la considerano 

nemica (“The shell…”, The Syrian Observer, 2015, 28 maggio). La posizione dello scrittore 

siriano riflette proprio le parole dell’autore dell’articolo della rivista Majalla jāmiʽa al-thawra 

riportato precedentemente, laddove nelle prime righe si affermava che l’abolizione delle 

organizzazioni civili avesse avuto lo scopo di influenzare l’opinione pubblica e la coscienza 

civile. In quest’ottica, la classe intellettuale non può che rappresentare un grosso ostacolo per 

il progetto sociale del governo, che perciò considera il pensiero critico al pari di un attacco 

nemico da combattere e schiacciare.  

Ecco allora che la rivista ha rappresentato il medium attraverso cui gli intellettuali 

universitari aleppini si impegnavano a svolgere la loro missione «di civiltà» nella società 

siriana. La maturazione della comunità, di cui il Comitato di redazione parlava nel discorso 

                                                           
24 Furono scarcerati seicento prigionieri politici. Il giornalista ed attivista Nizar Nayyuf, però, già allora esprimeva il suo 

pessimismo sulla reale volontà del nuovo presidente di riformare e “aprire” il Paese, evidenziando che i rilasciati avevano 

in realtà finito di scontare la loro pena, mentre circa millesettecento prigionieri politici erano ancora incarcerati (“Ho 

Scoperto…”, La Repubblica.it, 2001, 4 settembre). 
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inaugurale, passava innanzitutto dalla diffusione dei valori politici sminuiti o svuotati del 

proprio significato nel contesto di autoritarismo vigente in Siria. Bisognava, quindi, restituire 

ai lettori delle nozioni di «terminologia politica», affrontando i temi su si fonda il progetto 

politico a cui mira il movimento degli universitari aleppini e di conseguenza l’opposizione 

siriana di cui fanno parte, ovvero quella civile, non violenta ed inclusiva dell’intera società. Nel 

primo numero, questo spazio fu dedicato a due temi scottanti, democrazia e patria. Il primo dei 

due è a firma del Comitato di redazione stesso ed è più formale e descrittivo, mentre il secondo 

brano, più emotivo, tratta la questione della scelta tra l’esilio volontario, alla ricerca di una 

nuova vita, e la resistenza in Siria, nel contesto allora attualissimo di inasprimento delle 

violenze contro i civili da parte degli apparati governativi e di ascesa della reazione armata nel 

variegato fronte dell’opposizione. Nel Paese stava definitivamente prendendo piede la guerra 

civile e ciò spinse moltissimi siriani ad emigrare. 

 

Democrazia25 

La democrazia è per definizione il governo del popolo, tramite il popolo, per il 

popolo. 

Ovvero, è un sistema di Stato in cui il popolo governa sé stesso secondo una qualsiasi 

forma che precisi come il popolo governa sé stesso e per sé stesso, in quanto il 

desiderio e l’operato del sistema di governo deve essere di servire il popolo. 

La forma più diffusa di governo democratico è il sistema di rappresentanza, ovvero 

un sistema parlamentare che rappresenta il popolo liberamente e democraticamente, 

dal momento che il Consiglio del Parlamento (il Consiglio del Popolo) mette in atto 

il governo del popolo, essendo eletto tramite una libera elezione e scelto da parte del 

popolo e tra il popolo stesso. Esso stabilisce la forma di governo e ne onora l’operato, 

specificando le responsabilità di tutti i ministri e tutti i funzionari in accordo con 

l’elezione del Parlamento stesso. Perciò, la forma è una scelta libera. 

Dai massimi funzionari dello Stato ai minori, essi diventano controllori e revisori del 

proprio lavoro in accordo con questo Parlamento, ritirano concessioni, le danno e 

prestano attenzione al proprio operato.  

Inoltre, il Parlamento è eletto democraticamente ed è controllato da parte del popolo, 

secondo una costituzione stabilita da un gruppo che rappresenta il popolo e validata 

da un referendum libero da parte del popolo intero, che ne deve essere d’accordo, 

                                                           
25 Pagina 26, capitolo 2, numero I (Allegato 3). 
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affinché l’operato del sistema di governo sia in linea con il popolo stesso e tutte le 

istituzioni dello Stato operino sulla base della costituzione e tengano conto delle sue 

regole. 

Scritto da: Comitato di redazione 

 

Patria26 

Leggevo di città che combattono la morte e vivono la vita nello stesso tempo… 

Leggevo di come le dita dei morti raccolgano tutte le gocce di rugiada del mattino… 

Sentivo di bambini che sperano di tornare al grembo delle madri… Devono sentire 

un po’ di fiducia. Sentivo di gente che legge i quotidiani non per sapere le notizie 

della loro città insanguinata… ma per convincersi che il loro nome non è nel novero 

dei morti del giorno prima…! Mi chiedevo se potesse essere più crudele di così… o 

davvero la patria può essere più buia di così…? Ma oggi… Non ho bisogno di 

leggere più di quanto leggo negli occhi della gente della mia patria… Non ho bisogno 

di sentire più di quanto sento dal silenzio della gente della mia patria… Tra le voci 

timorose so che c’è stato il tuono di un’esplosione… così ci siamo spiegati il 

silenzio…!  

Perciò non abbiamo più bisogno di decifrare le parole… né di leggere il giornale… 

né di contare… Nasce in noi una sensazione di morte incerta… e iniziamo a fiutare 

la morte tra i nostri libretti…  

Come possiamo tornare bambini e nasconderci nel grembo delle nostre madri… dove 

possiamo trovare un grembo su misura della patria e portarla al sicuro… come 

possiamo andare via, che sentiamo di appartenere ad una pagnotta di pane impastata 

con il sangue e la paura insieme. 

Come possiamo accettare l’idea di esiliarci senza sapere chi ha il diritto di scinderci 

dalla nostra arabicità e di sradicare le nostre radici… Come può il sangue che scorre 

nelle nostre vene calmarsi prima di reclamare il diritto alla vita e all’appartenenza, 

di reclamare il diritto alla pagnotta incontaminata da tutti i cadaveri della morte. 

Noi non vogliamo una terra, noi vogliamo una patria. Posso trovare una patria? O la 

patria prende il suo nome legittimamente dal sangue che ha visto e a parte lei non 

c’è differenza tra le terre…! 

                                                           
26 Pagine 46-47, capitolo 4, numero I (Allegato 4). 
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Non abbiamo trovato una patria, ma costruiremo una patria. E questa patria, sarà lei 

che apparterrà a noi, non noi a lei… perché noi saremo la ragione della sua 

esistenza…!  

Scritto da: Eco di libertà 

 

Oltre ad articoli di dialettica programmatica, nella rivista ci sono approfondimenti su 

alcune vicende rilevanti vissute non solo degli studenti di Aleppo, ma anche dei loro colleghi 

di Daraa e Homs, ai quali sono destinate alcune pagine della rivista degli universitari aleppini, 

per dar modo anche a loro di testimoniare l’esperienza rivoluzionaria del proprio gruppo 

studentesco nella propria città. Tutte le vicende sono raccontate sotto forma di cronaca, scandite 

per giorni e corredate sempre da foto o fermi immagine. Gli autori di questi articoli portano il 

lettore a vivere in prima persona le scene narrate, attraverso la descrizione dell’organizzazione 

delle azioni di protesta, del loro svolgimento, della repressione delle forze di sicurezza e 

riportando i dialoghi, i pensieri e le emozioni dei ragazzi. Ne risultano veri e propri diari di vita 

rivoluzionaria che rappresentano una finestra sulla crisi siriana, in quanto raccontano eventi e 

personaggi, noti e meno noti, mostrando uno spaccato della storia siriana testimoniato 

direttamente dagli occhi e dalle penne dei protagonisti. Il ricordo e l’esaltazione delle storie 

degli studenti rivoluzionari deceduti, impegnatisi fino alla fine per la causa in cui credevano e 

a cui tutto il movimento studentesco era devoto, sono una parte importante della rivista, in 

quanto il loro attivismo rappresenta proprio la connessione tra il passato che hanno deciso di 

cambiare, fatto di quarant’anni di oppressione della libertà, e il futuro desiderato, che necessità 

dell’impegno degli universitari e del loro sacrificio sul cammino del “progetto di civiltà” e della 

maturazione della società. 

Il primo racconto è quello dei giorni successivi all’arresto di due studentesse domenica 29 

Aprile 201227. I “liberi” e le “libere”, come si definiscono gli studenti rivoluzionari, 

organizzarono un sit-in davanti alla centrale di polizia al-Anṣārī dove le due studentesse erano 

trattenute dalle autorità, per chiederne il rilascio, in quanto gli studenti «non potevano tollerare 

la storia di un arresto o l’offesa alla libertà», così «erano in grado di cancellare dalle loro menti 

le idee cupe di morte ed erano pronti ad arrivare all’estremo per liberarle». Per questi stessi due 

motivi, i ragazzi hanno chiesto alle loro colleghe di allontanarsi, prevedendo ciò che sarebbe 

accaduto, ovvero che «la sicurezza e la polizia non potevano che aprire il fuoco del loro odio e 

                                                           
27 Il titolo dell’articolo è “Wā-Isalāmāhu… wā-jāmiʽatāhu” (“oh islam, oh università”). Pagine 4-8, capitolo 1, numero I 

(Allegato 5). 
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scagliarsi sui manifestanti e allora Via Nazla al-Zabadiya28 si riempì di forze di sicurezza e di 

shabiha, giunti per affrontare i liberi disarmati. Ne risultò l’arresto di altri dieci liberi arrestati 

e lo scioglimento del sit-in subito dopo l’intervento con la forza». I ragazzi, a quel punto, si 

sono diretti verso l’università e hanno occupato la scala principale della Facoltà di ingegneria. 

Nel frattempo, un membro del Consiglio del popolo, il parlamentare aleppino Anās al-Shāmī, 

aveva provato a risolvere la questione, ma il capo della centrale ribadì che le due ragazze non 

sarebbero uscite prima del giorno seguente. Ciò fece crescere la rabbia, poiché, come scrive 

l’autore, quella di Aleppo è «una società conservatrice, in cui il ritardo di un’ora da parte di una 

ragazza suscita la preoccupazione e il timore dell’intero vicinato, dunque cosa possono provare 

nel sapere che (le due ragazze) dovessero rimanere una notte nelle prigioni degli oppressori, 

con bestie che non conoscono pietà?». Gli universitari a quel punto, iniziarono ad invocare un 

assembramento, facendo il takbīr29, e «alle due di notte partì così una manifestazione all’interno 

del campus, interrotta solo da spari di proiettili veri». Il sentimento che li pervadeva era di 

«impotenza mista a rabbia ed esasperazione» e il pensiero andava alle due ragazze arrestate. In 

quei momenti, i ragazzi ricordarono tra di loro «l’importante ruolo che le libere assumono 

durante le manifestazioni, rischiando la propria incolumità per tirare via (i loro colleghi) dalle 

mani della sicurezza e degli shabiha per impedire l’arresto». Il giorno seguente, in solidarietà 

con la detenzione delle due ragazze e con la protesta degli universitari di Aleppo, avvennero 

manifestazioni e sit-in nelle università di altre città, il che fu un evento «senza precedenti». 

L’emblema fu quanto accadde ad Homs, dove nella Facoltà di Ingegneria Elettrica gli studenti 

occuparono la scala principale in un sit-in silenzioso, avvertendo le autorità all’interno 

dell’edificio «con tono un po’ minaccioso, che se non fossero state liberate le ragazze, non 

avrebbero più taciuto, ma sarebbero passati ai fatti, non alle parole» e provvedendo a serrare le 

porte, nel timore dell’arrivo delle forze sicurezza e di aggressioni da parte di queste. Infatti, le 

forze dell’ordine sopraggiunsero, circondarono l’edifico e i ragazzi iniziarono il takbīr. Venuti 

a conoscenza di quanto stesse accadendo, accorsero anche gli studenti delle facoltà vicine, gli 

uni spinti ad unirsi dagli altri, con l’intento di annullare l’assedio sulla Facoltà di Ingegneria 

Elettrica e di disperdere lo sforzo della sicurezza e degli shabiha. In quell’occasione, «per la 

prima volta furono utilizzati amplificatori all’interno dell’università» per dirigere i cori che, in 

quello stesso periodo, tutti i rivoluzionari di Homs facevano risuonare per le strade della città 

                                                           
28 La strada adiacente alla centrale al-Anṣārī.  
29 L’atto di recitare l’espressione “Allah akbār” (“Dio è il più grande”). E’ una formula proveniente dall’ambiente 

religioso, in quanto rappresenta una dichiarazione di fede e, inoltre, risuona ripetutamente dalle moschee cinque volte al 

giorno, per richiamare i fedeli alla preghiera. Per estensione, nell’ambito della Rivoluzione la recitazione di tale formula 

ha assunto la funzione di incitamento e richiamo alla raccolta, segnalando l’inizio di una manifestazione spontanea. 
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nelle manifestazioni. Alla fine, giunse agli studenti aleppini la notizia della liberazione delle 

due ragazze e «tutti gli sforzi si trasformarono in grandi festeggiamenti in giro per l’università 

e la città». Come primo racconto-diario del progetto editoriale del movimento, questo è 

probabilmente considerato il preludio dei fatti che portarono alla definitiva rottura e 

all’esplosione della Rivoluzione degli universitari di Aleppo e di tutta la città, in coppia con 

l’incursione e gli incidenti della notte tra il 2 ed il 3 maggio nel campus universitario, il cui 

racconto è riportato nel numero successivo della rivista.  

Per quanto concerne ancora il primo numero, invece, un’altra storia significativa è quella 

del ragazzo a cui è dedicata la copertina di questo primo numero, Anas Sammū, uno studente 

di ingegneria nel ramo delle apparecchiature mediche, nato ad Aleppo il 23 giugno 1991 e 

originario di Mardin, città turca al confine con la Siria. Anas morì il 28 marzo 2012, a soli 

ventunanni, «per la sua audacia, per la sua forza, e per il non restare in silenzio davanti 

all’oppressione», come scrisse l’autore di questo articolo. La menzione speciale per questo 

ragazzo è dovuta al fatto che egli fu il primo deceduto fra gli studenti rivoluzionari di Aleppo, 

per questo la sua è la prima delle tante storie che, in tutto il corso della rivista, commemorano 

gli studenti appartenenti al movimento universitario deceduti a causa della repressione, chiamati 

“martiri”. Anas Sammū era inizialmente tra gli studenti sostenitori del governo, ma poi, «dopo 

aver visto la repressione perpetuata dal regime del partito Baath sul popolo siriano, è passato 

dalla parte della Rivoluzione […] ed ha partecipato a tutte le manifestazioni contro il governo, 

dentro e fuori l’università». L’articolo30 è anche corredato dalle immagini di alcuni post da lui 

pubblicati sulla sua pagina Facebook personale, in cui traspare fortemente il suo atteggiamento 

di condanna nei confronti dei metodi violenti del governo, anche attraverso barzellette satiriche 

volte a schernire gli shabiha, nome con cui vengono chiamati i membri di bande armate a 

carattere mafioso che, con lo scoppio della Rivoluzione, si sono distinte come milizie para-

militari filo-governative, di fatto schieratisi sul campo al fianco delle forze di polizia e resisi 

protagonisti in negativo di importanti vicende storiche come “il massacro di Houla”, di cui si 

parlerà in seguito. L’autore dell’articolo racconta in prima persona le ultime ore di vita di Anas, 

persino i dialoghi con i suoi amici, poco prima dell’ultima delle tante manifestazioni a cui prese 

parte, svoltasi nei pressi della moschea Saʽad nel quartiere al-Furqan (al-Furqān) di Aleppo. 

Secondo il racconto, gli shabiha, pesantemente armati, raggiunsero in auto i manifestanti e 

iniziarono a sparare proiettivi veri. Anas iniziò a lanciare pietre verso quattro di loro che si 

trovavano di fronte a lui e provando nel contempo a nascondersi. I quattro, di cui due muniti di 

                                                           
30 Il titolo dell’articolo è “La storia del martire eroe Anas Sammū, che Dio abbia pietà di lui”. Pagine 11-17, capitolo 1, 

numero I (Allegato 6). 
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fucili a canne mozze, uno con un kalashnikov e l’altro con un coltello, lo individuarono e lo 

colpirono, non accontentandosi di spararlo, bensì proseguendo a picchiarlo con i fucili sulla 

faccia e sul collo. La corsa degli amici in ospedale per provare a salvarlo fu vana. 

Ancora una volta, vale la pena ricordare che, per quanto si tratti di preziose testimonianze 

dirette di piccoli ma significativi frammenti della storia che rischierebbero altrimenti di finire 

nel dimenticatoio vittime della penna interessata di una delle parti, nel contesto siriano risulta 

spesso difficile, e a volte impossibile, trovare conferme oltre ogni ragionevole dubbio delle 

informazioni riportate nei racconti di tutte le fazioni. Ciò riguarda le cifre dei partecipanti alle 

manifestazioni, o degli arrestati e dei deceduti, ma anche dei responsabili di determinati crimini 

e altri dettagli. È lecito sostenere che questa situazione è dovuta soprattutto agli impedimenti e 

agli ostacoli a cui, ancora oggi, sono sottoposti giornalisti e organizzazioni internazionali, ai 

quali troppo spesso non è concesso il permesso di accesso o, in caso contrario, è reso 

difficoltoso lo svolgimento del proprio lavoro, in quanto strettamente monitorati e dipendenti 

dalle autorità siriane per gli spostamenti. Ciò ha provocato negli attori interni una forte reazione 

di “auto-difesa”, ovvero si è sviluppata nei singoli la tendenza a registrare in maniera 

amatoriale, con i propri cellulari, gli eventi vissuti, attraverso foto e video da condividere con i 

propri contatti tramite applicazioni di messaggistica istantanea o in maniera pubblica su 

internet. Questo riguarda proprio il caso di Anas Sammū, sul quale, seppur non si possano 

trovare conferme dei dettagli narrati dall’autore dell’articolo, esiste un video su YouTube31, 

molto crudo, in cui il regista, anonimo, riprende la salma del ragazzo all’interno obitorio, 

mostrandone il volto ed il corpo tumefatti e percossi pesantemente, il che garantisce una certa 

veridicità di fondo delle parole dell’autore sulle sua morte. 

 

1.4 Gli attori internazionali 

 

Questo articolo dà anche l’opportunità di approfondire, appunto, la questione 

dell’informazione nel contesto della crisi siriana. L’assenza o la carenza, sul campo, di una 

parte indipendente ed esterna al conflitto è un fattore grave, poiché, come in tutte le guerre, è 

importante ottenere dati quanto più affidabili, imparziali e certificati, su cui basare 

l’informazione e la narrazione della guerra. L’alternativa è il caos e il caso siriano è pieno di 

                                                           
31 https://www.youtube.com/watch?v=viyk7czYoXc. Ultimo accesso il 7/11/2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=viyk7czYoXc
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distorsioni storiche sfruttate a proprio vantaggio da tutti gli attori del conflitto. Per giunta, 

queste tesi interessate sono state a loro tempo avvalorate da notizie e prove fotografiche e video 

risultate poi clamorosamente false, che pur ottennero successo tra i sostenitori della tesi che tali 

falsi volevano avvalorare, ricostruendo episodi in modo inesatto o notizie completamente 

inventate. Per anni, ed in alcuni casi ancora oggi, su queste basi poggiano tesi politiche dell’una 

e dell’altra parte. In tal modo, nel tempo si è alimentata sempre più l’attività di produzione di 

fake news, a livello sia amatoriale che professionale, al fine di produrre falsa informazione e 

speculazione. Si tratta di un fenomeno globale emerso negli ultimi anni, che ha investito anche 

la Siria e la sua storia degli ultimi otto anni. 

Il governo siriano ha impedito di operare sul territorio e testimoniare liberamente le vicende 

non solo a giornalisti ed organizzazioni non governative internazionali, attaccati 

pedissequamente dalla propaganda generalista e qualunquista di delegittimazione del ruolo 

dell’informazione, tacciata di asservimento alla volontà politica degli Stati nemici della Siria. 

Tale linea politica ostruzionista fu utilizzata per lungo tempo anche riguardo alla possibilità di 

una missione di supervisione delle Nazioni Unite, il massimo organo di vigilanza a livello 

internazionale. Già nel primo periodo di Rivoluzione l’opposizione invocava l’invio degli 

osservatori internazionali, affinché questi ultimi riportassero i crimini commessi sulla 

popolazione civile in molte città siriane coinvolte nelle proteste, portando la comunità 

internazionale ad intervenire contro il presidente al-Assad. Al contrario, non ci fu alcuna presa 

di posizione reale da parte della comunità internazionale quando, il 17 maggio 2012, gli 

osservatori della missione ONU, proprio ad Aleppo, si ritrovarono a pochi passi dalle azioni di 

repressione delle forze di sicurezza che con la violenza dispersero i civili disarmati e indifesi 

scesi in strada pacificamente più numerosi per partecipare alla manifestazione organizzata dagli 

universitari. In questo primo numero della rivista, molto ricco di contenuti, trovò spazio anche 

il tema del ruolo degli organismi internazionali, in un articolo che criticava la colpevole 

inefficienza di due enti sovranazionali, la Lega Araba e l’ONU, ed in più suggeriva una 

soluzione politica all’uso della forza illegittimo da parte del governo siriano, ripescando un 

precedente storico, la Guerra in Libano del 2004. 

 

Gli osservatori internazionali: tra potere e volere32 

Non è da biasimare il cittadino siriano se guarda con sospetto e dubbio alla missione 

degli osservatori internazionali, sparsi in Siria da circa due settimane, poiché aveva 

                                                           
32 Pagine 24-25, capitolo 2, numero I (Allegato 7). 
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già sofferto per l’esperienza precedente condotta dalla missione araba (della Lega 

Araba), che si era ficcata in strettoie che avevano permesso al regime di continuare 

sulla linea di repressione del popolo in rivoluzione. Non c’è dubbio che le cause del 

fallimento della missione degli osservatori arabi hanno origine da oggettivi punti di 

debolezza nascosti nel corpo dell’ente di invio, ovvero la Lega Araba, che sono chiari 

già nella premessa della missione: la differenza di veduta e di approcci tra i Paesi 

arabi sulla modalità di cooperare sulla questione siriana, ognuno secondo i propri 

vantaggi, e la mancanza di buona riflessione da parte della Lega Araba sui passi 

deterrenti da attuare nel caso il regime facesse fallire il piano degli osservatori arabi, 

oltre al fatto che i Paesi arabi non hanno il potere di prendere una decisione sovrana 

indipendente e ciò li costringe ad aspettare lo sviluppo della situazione 

internazionale. 

Quanto ad oggi (maggio 2012), con l’invio del delegato delle Nazioni Unite Kofi 

Annan, che ha presentato il suo piano da sei punti, e con l’invio degli osservatori 

internazionali per monitorare la realizzazione di questi punti da parte del regime, 

siamo sulla soglia di un nuovo periodo, poiché la Siria è entrata ufficialmente nella 

fase di internazionalizzazione. 

Se il Consiglio di Sicurezza e, in particolare, i Paesi stranieri che hanno proposto 

l’invio degli osservatori volessero portare questa missione al successo, sarebbe 

necessario che la collegassero ai molti passi da intraprendere per mettere i ceppi al 

regime e neutralizzare la sua capacità di procrastinare e praticare i suoi trucchi. 

Questi passi iniziano con l’offrire gran supporto logistico all’equipaggio degli 

osservatori, fornendo apparecchiature di connessione e trasmissione satellitare e, in 

più, aerei privati che permettano loro trasferimenti rapidi, il che renderebbe gli 

osservatori dal regime davvero indipendenti. Inoltre, sarebbe necessario accrescerne 

di molto il numero, il che permetterebbe agli osservatori di dividersi in maniera 

organizzata nelle città siriane e di essere costantemente presenti per rilevare meglio 

le violazioni del regime. 

Il salto qualitativo che costituirebbe, poi, un punto di svolta nel cammino della 

Rivoluzione siriana sarebbe appoggiare il piano Annan e la missione degli 

osservatori internazionali attraverso l’emanazione di una nuova risoluzione del 

Consiglio di Sicurezza sotto l’articolo 7, che a sua volta dà la possibilità di utilizzare 

la forza militare nei confronti del regime nel caso violi gli articoli dell’accordo. 

Questa mossa non costituisce un precedente nello statuto internazionale, in quanto 

già fu emanata la risoluzione 1559 sotto l’articolo 7, con la quale si obbligò il regime 



54 

 

siriano a ritirare completamente il suo esercito ed i suoi servizi segreti dal Libano, 

con una velocità che sorprese tutti. 

Il risultato resta ostaggio dell’arabizzazione ed internazionalizzazione (della crisi 

siriana). In precedenza la palla era in mano alla Lega Araba, di cui alcuni Paesi 

avevano il “volere” ma non il “potere”, oggi la palla è passata nelle mani della 

comunità internazionale, la quale senza ombra di dubbio ha il “potere”, ma la 

domanda che sta ponendo a sé stessa è se ne abbia il “volere”. 

Scritto da: Elmoro Rebel, Facoltà di Architettura 

 

 L’articolo fa la cronistoria delle missioni internazionali e dei piani di pace proposti da vari 

Paesi esteri per risolvere il conflitto politico e militare in Siria. È necessario contestualizzare 

tali eventi al fine di comprenderne le dinamiche e le considerazioni espresse nell’articolo di cui 

sopra. Alla fine del 2011 ci fu l’intervento della Lega Araba, il cui primo piano di pace 

prevedeva: la cessazione della violenza contro i manifestanti pacifici e il ritiro dei carrarmati 

dalle città; il rilascio di tutti i prigionieri politici; l’avvio, entro due settimane, di un dialogo con 

il Consiglio Nazionale Siriano, l’organo politico di opposizione da essi sostenuto, di base in 

Turchia; e di permettere agli osservatori della Lega e ai media stranieri l’ingresso nel Paese. Il 

2 novembre il governo siriano accettò questi punti, ma già nei giorni successivi avvennero gli 

episodi di repressione deprecati dall’accordo (“Syria 'violence …”, Al Jazeera, 2011, 4 

novembre), così, nel giro di dieci giorni, la Lega Araba approvò ulteriori sanzioni economiche 

e la sospensione della Siria quale Paese membro dalla stessa organizzazione dal 16 del mese, 

termine ultimo per avviare il dialogo con l’opposizione (“Arab League…”, Al Jazeera, 2011, 

13 novembre). Il 19 dicembre, un altro tentativo portò ad un secondo accordo sugli stessi 

obiettivi messi in elenco dal piano di pace e una settimana dopo giunse in Siria una squadra di 

sessantadue osservatori della Lega, ma ancora una volta il governo fu accusato di non rispettare 

il cessate il fuoco imposto dagli accordi, sia da parte degli attivisti siriani che degli stessi 

osservatori, che dai rappresentanti della Lega (“Arab League Mission…”, The Guardian, 2012, 

7 gennaio). La missione, ormai screditata, restò in piedi finché, alla decisione di prolungarne la 

scadenza di un’ulteriore mensilità, l’Arabia Saudita annunciò il ritiro della sua partecipazione. 

Poco dopo, a seguito di ultimatum al presidente al-Assad che rifiutò di dimettersi, all’azione 

saudita si accodarono anche gli altri cinque Stati membri del Consiglio di Cooperazione del 

Golfo (Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti, ed Oman) che rilasciarono un comunicato 

congiunto in cui, biasimando il governo di non aver rispettato sin dall’inizio i punti del piano, 

dichiararono che un’altra missione fosse inutile (“Gulf Arab States…”, BBC news, 2012, 24 
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gennaio). L’uscita di scena dei Paesi del Golfo provocò, in pochi giorni, il naufragio dell’intera 

missione, sospesa dalla Lega Araba il 28 Gennaio 2012. Il governo siriano, dal suo canto, si 

definì sconcertato dalla decisione di interrompere l’attività di monitoraggio dei crimini 

commessi sul territorio, accusando i Paesi arabi di voler spingere all’aumento delle violenze sul 

territorio e all’intervento delle Nazioni Unite (“Arab League Suspends…”, Reuters, 2012, 28 

gennaio).  

 In sede ONU, invece, ogni votazione su una possibile risoluzione del Consiglio di 

Sicurezza che appoggiasse quegli obiettivi stabiliti dal piano di pace arabo si era puntualmente 

conclusa in un nulla di fatto per i veti posti da due dei cinque membri permanenti del Consiglio 

di Sicurezza, gli alleati siriani Cina e Russia, soprattutto quest’ultima storicamente vicina ai 

governi degli al-Assad e ancora oggi in prima linea con l’esercito al fianco del presidente. Le 

due superpotenze, piuttosto, chiedevano l’invio di squadre di inchiesta per indagare sui crimini 

umanitari in atto in Siria, ma che non venissero implementate le sanzioni e le pressioni politiche 

come prevedevano, invece, i progetti di risoluzione avanzati nella stessa sede dai maggiori Paesi 

NATO e dai Paesi arabi. La Russia aveva un proprio piano d’azione politico, che portava avanti 

in solitaria. Dallo stesso Gennaio del fallimento della missione araba, infatti, più volte fu 

annunciato un imminente incontro a Mosca tra il governo siriano e l’opposizione. Il Consiglio 

Nazionale Siriano, l’organo politico di opposizione formatosi ad ottobre 2011, con sede in 

Turchia, riconosciuto dagli Stati Uniti, dai Paesi arabi e dai maggiori Paesi europei, come unico 

legittimo interlocutore, smentiva di aver ricevuto inviti ufficiali e più volte aveva sostenuto di 

declinare categoricamente ogni proposta di dialogo che non contemplasse le dimissioni del 

presidente al-Assad come condizione necessaria (“Syria Opposition Member…”, Reuters, 

2012, 30 gennaio). La Russia, infatti, puntava ad ospitare i membri del Comitato nazionale di 

coordinazione delle forze di cambio democratico (“Syria opposition will…”, The Telegraph, 

2012, 4 aprile), un’altra coalizione di partiti di opposizione osteggiata dall’CNS che l’accusava 

di essere troppo propensa al dialogo con il governo e che a sua volta era molto critica con il 

CNS, al cui interno primeggiava il partito dei Fratelli Musulmani (“Guide to…”, BBC news, 

2012, 17 ottobre).  

Ad inizio febbraio 2012, a qualche giorno dalla sospensione della missione di pace della 

Lega Araba e da un ultimo veto posto da Russia e Cina per una risoluzione del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite, venne fondato il gruppo “Amici del popolo siriano”, formato 

inizialmente da circa settanta Paesi, tra cui Germania, Francia, Italia, Turchia, Stati Uniti, Paesi 

arabi, oltre che rappresentanti dell’ONU, della Lega Araba, e del CNS. Durante gli incontri di 

questo gruppo di Stati, venne nominato come Inviato Speciale per la Siria il diplomatico Kofi 
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Annan, ex segretario generale ONU e Premio Nobel per la pace nel 2001. Il 16 marzo, Annan 

presentò al Consiglio di Sicurezza il suo piano di pace di sei punti ed il 24 del mese partì per 

Mosca per assicurarsi l’appoggio russo (“Syrian Army Pounds…”, Reuters, 2012, 24 marzo). 

Tre giorni più tardi, infatti, il presidente siriano Bashar al-Assad accettò il piano. I sei punti del 

piano-Annan, di cui di parla nell’articolo, invitavano a: 1) impegnarsi a lavorare con l’Inviato 

ad un processo politico inclusivo guidato dalla Siria, per rivolgersi alle aspirazioni e agli 

interessi legittimi del popolo siriano; 2) impegnarsi a metter fine ai combattimenti e a 

raggiungere con urgenza un’effettiva cessazione, supervisionata dall’ONU, della violenza 

armata in tutte le sue forme e di ogni parte, per proteggere i civili e stabilizzare il Paese. A tal 

fine, il governo siriano doveva immediatamente cessare il movimento di truppe verso i centri 

abitati, metter fine all’uso di armi pesanti in questi e cominciare a rimuovere gli assembramenti 

militari dai centri abitati e dalle zone circostanti. In aggiunta a queste azioni sul campo, il 

governo siriano doveva, inoltre, lavorare con l’inviato per arrivare a una cessazione sostenibile 

della violenza armata in tutte le sue forme e di tutte le parti, con un meccanismo efficace di 

supervisione delle Nazioni Unite. Impegni analoghi erano richiesti dall’Inviato nei confronti 

dell’opposizione e di tutti gli elementi rilevanti, per terminare il combattimento e lavorare con 

lui al raggiungimento di una cessazione sostenibile della violenza armata in tutte le sue forme 

e di tutte le parti, con un meccanismo efficace di supervisione delle Nazioni Unite; 3) assicurare 

tempestivamente assistenza umanitaria in tutte le regioni colpite dai combattimenti e a tal fine, 

come passo immediato, accettare ed implementare una pausa umanitaria di due ore al giorno e 

di coordinare l’esatto orario e le modalità della pausa giornaliera attraverso un meccanismo 

efficace, anche a livello locale; 4) intensificare il ritmo e il numero delle scarcerazioni delle 

persone arrestate arbitrariamente, includendo in particolare le categorie di persone vulnerabili 

e quelle coinvolte in attività politiche pacifiche. In più, il governo doveva fornire, senza ritardo 

e attraverso canali appropriati, una lista di tutti i luoghi in cui queste persone sono detenute, 

cominciando immediatamente ad organizzare l’accesso a tali luoghi e, attraverso appositi 

canali, rispondere prontamente a tutte le richieste di informazioni, accesso o rilascio riguardo a 

tali persone; 5) assicurare libertà di movimento nel Paese ai giornalisti e una politica non 

discriminatoria di rilascio di visti; 6) rispettare la libertà di associazione e il diritto di 

manifestare pacificamente come garantito dalla legge (“In Presidential…”, SC/10583, 2012, 21 

marzo). Il 14 aprile venne votata all’unanimità, dunque anche dai due membri permanenti 

Russia e Cina, una prima risoluzione del Consiglio di Sicurezza che prevedeva l’invio di trenta 

osservatori, seguita da un’altra risoluzione, una settimana dopo, per l’implementazione di altre 

trecento unità da vari Paesi del mondo e la costituzione della Missione di Supervisione delle 
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Nazioni Unite in Siria. Entrambe le risoluzioni ebbero luce a seguito di mediazioni tra il gruppo 

alle spalle di Annan e le richieste delle due potenze alleate del governo siriano. Grazie a questi 

processi politici giunsero in Siria i primi osservatori della comunità internazionale, da tempo 

acclamati a gran voce dagli attivisti. Durante il periodo missione, però, l’ondata di violenza non 

si placò. In quei mesi si assistette ad ulteriori efferatezze, tra cui anche eccidi condotti sul piano 

della guerra confessionale. Di conseguenza, già il 2 agosto Kofi Annan annunciò in conferenza 

stampa le sue dimissioni da Inviato Speciale per la Siria alla scadenza del mandato, alla fine 

dello stesso mese, dichiarando come lo spargimento di sangue non si fosse fermato e indicando 

come maggiore responsabile il governo siriano, intransigente e riluttante ad implementare i sei 

punti del piano, ma anche biasimando l’acuirsi della campagna militare dell’opposizione e 

denunciando come aggravante la disunità della comunità internazionale (“Kofi Annan 

Resigns…”, CNN, 2012, 2 agosto).  

Il fallimento della missione si era prefigurato già nei mesi precedenti, in cui le tregue non 

erano state rispettate e i tanti richiami da parte di Annan erano caduti nel vuoto. Tali pessimismi, 

non a caso, sono rintracciabili anche nell’articolo in questione, pubblicato a maggio, nel quale 

l’autore concludeva esprimendo dubbi riguardo alla reale volontà da parte della comunità 

internazionale; dubbi riflessi anche dalla vignetta satirica allegata al pezzo, in cui è 

rappresentato un osservatore con il giubbino delle Nazioni Unite che fa la conta a nascondino 

mentre i carrarmati siriani corrono a nascondersi. Nell’articolo, inoltre, si denunciava la 

necessità di un’ulteriore implementazione degli osservatori e soprattutto di fornir loro 

l’equipaggiamento idoneo per spostarsi autonomamente sul territorio e rendersi indipendenti 

dalle autorità siriane, che è un fattore importante per un lavoro super partes che potrebbe 

incriminare anche l’organo da cui la missione è “dipendente”, in una certa misura.  

L’altra critica mossa dall’autore riguarda l’efficacia del deterrente per il governo siriano. 

Per garantirsi il rispetto del piano-Annan, bisognava inasprire la misura di risposta ad 

un’eventuale violazione di uno dei sei punti e, in tal senso, nell’articolo si propone 

un’interessante parallelismo con quanto si decise in sede ONU il 2 settembre 2004 riguardo alla 

difficile situazione politica in Libano, occupato da eserciti e milizie che si combattevano per il 

controllo del territorio, tra cui anche l’esercito inviato dal governo di Bashar al-Assad e le 

milizie da esso finanziate. Quel giorno fu emanata la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 

numero 1559, la quale richiamava al severo rispetto della sovranità, dell’integrità territoriale, 

dell’unità e dell’indipendenza politica del Libano sotto l’unica ed esclusiva autorità del 

Governo del Libano, richiamando tutte le forze straniere rimaste sul territorio a ritirarsi dal 

Libano e imponendo lo smantellamento e il disarmo di tutte le milizie, libanesi e non; inoltre, 
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il Consiglio di Sicurezza dichiarava di supportare un processo elettorale libero e giusto nelle 

successive elezioni presidenziali, da condurre in accordo con le regole costituzionali libanesi e 

senza l’interferenza e l’influenza straniera (“Security Council Declares…”, SC/8181, 2004, 2 

settembre). Il riferimento era soprattutto al ruolo di Bashar al-Assad negli affari libanesi dei 

precedenti decenni, un peso politico importante se si considera che la Siria ha ufficialmente 

riconosciuto il Libano come Stato sovrano solo nel 2008 e che le sue forze militari e di 

intelligence occupavano il Paese dall’inizio della Guerra Civile nel 1976. La risoluzione 1559 

rappresentò, in effetti, un punto di svolta forte per la stabilizzazione politica e sociale del 

Libano, ma agli entusiasmi espressi nell’articolo vanno poste delle riserve. Gli obiettivi 

contenuti nel foglio non sono mai stati raggiunti del tutto, innanzitutto per quanto riguarda il 

ruolo dell’ala militare libanese Hezbollah (Ḥizb Allāh), mai scioltasi e ancora oggi presente nel 

sud del territorio come “gruppo di resistenza” contro Israele, staccandosi dall’insieme di 

“milizie” a cui la risoluzione faceva riferimento. Per rimanere sulle questioni siriane, nemmeno 

al-Assad si attenne di fatto alla decisione della comunità internazionale, dal momento che 

grossa parte delle sue truppe restarono sul suolo libanese per altri mesi ancora. Sicuramente si 

può sostenere che la risoluzione 1559 fece forte pressione sul governo siriano, che si ritrovò 

tagliato fuori dai suoi ex-alleati politici in Libano, ma il reale punto di non ritorno fu, più che 

altro, l’omicidio del Primo Ministro libanese Rafiq al-Hariri (Rafīq al-Ḥarīrī) il 14 febbraio 

2005, un fatto che provocò scalpore e sdegno proprio perché avvenuto a pochi mesi dalla 

risoluzione di pace. Il giorno successivo all’attentato, in occasione dei funerali del politico ed 

imprenditore libanese, per lungo tempo uomo degli al-Assad, iniziò la prima di una serie di 

manifestazioni civili che presero il nome di “Rivoluzione del Cedro” e che chiedevano il 

definitivo abbandono del suolo libanese da parte degli apparati governativi siriani, sin da subito 

ritenuti dall’opinione pubblica coinvolti nell’attentato. Soprattutto, poi, questo grave omicidio 

provocò la reazione dei maggiori capi di Stato del mondo per la non applicazione della 

risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Il 5 marzo, allora, il presidente Bashar al-

Assad in persona annunciò il definitivo ritiro del proprio esercito, citando proprio la risoluzione 

1559 emanata nel settembre precedente (“Siria, La Decisione…”, La Repubblica, 2005, 5 

marzo) e il 26 aprile terminarono ufficialmente ventinove anni di presenza militare siriana in 

Libano (“Syrian Troops Leave…”, 2005, 26 aprile). La conferma del coinvolgimento dell’alta 

politica siriana nell’omicidio del presidente libanese arrivò il 20 ottobre successivo, quando il 

Rapporto Mehlis, firmato dall’omonimo procuratore tedesco a capo dell’inchiesta ordinata dalle 

Nazioni Unite per chiarire le dinamiche di quell’attentato, imputò la responsabilità 

dell’omicidio di al-Hariri ad alti dirigenti siriani e libanesi, senza farne i nomi. Basandosi 
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principalmente su testimonianze dirette non rivelate, l’indagine concluse che alcuni alti politici 

dei due Paesi avrebbero iniziato a pianificare l’attentato circa due settimane dopo l’emanazione 

della risoluzione 1559. Il documento, però, fu pubblicato in un primo momento in formato 

Microsoft Word, per cui poté risalire alle modifiche apportate al testo, rivelando così le parti 

tagliate, dalle quali emersero i cinque nomi dei responsabili non citati nella stesura finale. Si 

trattava di Maher al-Assad (Māhir al-Asad), fratello di Bashar e comandante della Guardia 

Repubblicana, Hassan Khalil (Ḥassan Khalīl), responsabile dei servizi segreti siriani fino al 

2005, Assef Shawkat (Aṣṣaf Shawqat), cognato del presidente e successore di Khalil ai servizi 

segreti, Bahjat Suleyman (Bahyat Sulaymān), capo delle Forze di Sicurezza interne, e Jamil al-

Sayyed (Jamīl al-Sayyid), unico esponente libanese del gruppo, capo del Dipartimento di 

Sicurezza Generale del Libano (Savioli, 2018, pp. 143-144). 
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2.  L’università tra rivoluzione e guerra civile 

 

 

2.1 Il confessionalismo 

 

Il bimestre intercorso tra il primo ed il secondo numero di Majalla jāmiʽa al-thawra fu 

scandito da particolari episodi di violenza che acuirono la guerra civile e, inoltre, ebbero risvolti 

importanti per la posizione politica della Siria sul piano internazionale. Questi eventi 

focalizzarono l’attenzione su un livello specifico della crisi siriana, la guerra dell’odio tra le 

comunità della società siriana, storicamente caratterizzata dalla multietnicità e 

multiconfessionalità. La pluralità intrinseca del popolo siriano ebbe in effetti un ruolo nel 

contesto del conflitto, sia come concausa della costituzione di una frangia composita di gruppi 

armati eterogenei, sia come tema principale dei discorsi politici del governo e del movimento 

di protesta, formatosi nel primo periodo e nato su attivismo civile e partecipazione popolare 

preponderatamene non violenti. Gli episodi di tensione e odio sociale che segnarono i due mesi 

di metà anno precedenti all’uscita del secondo numero della rivista Majalla jāmiʽa al-thawra, 

portando il tema del confessionalismo al centro del dibattito pubblico, misero in evidenza la 

contrapposizione tra la linea del governo, tesa ad identificare tutti i suoi avversari interni come 

aderenti a gruppi religiosi estremisti sunniti, e le idee promosse dagli attivisti e dalla larga 

maggioranza dei manifestanti in tutta la Siria, i quali proclamavano il proprio rifiuto di qualsiasi 

impulso settario e selettivo. L’odio su base identitaria che quegli episodi veicolarono, invece, 

contribuì ad alimentare la guerra civile che scalzò la rivoluzione e il suo proposito di instaurare 

un sistema di governo democratico ed inclusivo di tutte le componenti della società siriana. Nel 

secondo numero del magazine degli universitari di Aleppo emerge questo tema, evidentemente 

urgente nel momento contestuale della pubblicazione, e ciò ci permettendo di delineare il 

dialogo-scontro tra due fronti, governo e opposizione civile, sulla questione del 

confessionalismo.  

La risposta del movimento studentesco aleppino, che è uno degli attori dell’opposizione 

civile siriana, rappresenta l’antitesi e l’importante testimonianza del tentativo di una parte 

dell’opposizione di distogliere l’opinione pubblica dal livello del confessionalismo, per evitare 

la deriva che il Paese invece imboccò di lì a poco e che acuì una crisi che durava da più di un 

anno. Innanzitutto, però, è opportuno partire proprio dal contesto, ovvero dagli episodi di 
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maggior rilievo mediatico che occuparono la scena, sui quali il governo espresse la propria 

linea. È proprio il racconto dei fatti che permette al meglio di tracciare il quadro definitivo della 

dialettica politica di al-Assad e dell’azione sul campo dei suoi apparati di sicurezza, per arrivare 

infine a ricostruire puntualmente una panoramica distaccata e analitica su uno degli aspetti 

fondamentali della questione siriana, il settarismo. 

I crimini di questo tipo, ovvero quelli fortemente ispirati dall’odio tra comunità di diverso 

credo religioso, non furono compiuti meramente ai fini della conquista di un territorio e della 

vittoria, ma deliberatamente quali rappresaglia per punire il “nemico”, umiliarlo, sottometterlo 

e intimorirlo. È per questo che le azioni ricorrenti in questi crimini furono, per esempio, il 

vilipendio dei corpi dei nemici, e esecuzioni a distanza ravvicinata, compiute con armi bianche, 

in gran maggioranza, e le pistole. Gli strumenti stessi utilizzati per queste stragi dimostrano 

l’accanimento e il massimo grado di coinvolgimento emotivo degli esecutori. Questo tipo di 

azioni in particolare, con tutta la catena di ripercussioni che ne seguirono per tutta la durata 

della guerra, alimentarono allora l’odio tra le comunità in maniera diffusa, spingendo a 

trasformare la lotta politica in una guerra “viscerale”, in cui tutti gli individui erano 

potenzialmente coinvolti in quanto appartenenti ad una o l’altra confessione, anche qualora non 

fossero politicamente schierati con nessuna delle fazioni. Non si tratta più “semplicemente” di 

sconfiggere l’avversario, come la guerra di per sé implica, bensì di eliminare una categoria in 

quanto fonte di ostilità e di pericolo per la propria sopravvivenza, in maniera pregiudiziale e 

fortemente discriminatoria. Questi episodi, dunque, aggiunsero brutalità al conflitto e 

spostarono l’obiettivo dal avversario politico alla guerra sociale identitaria, contribuendo alla 

frattura della società e dividendo quest’ultima in poli religiosi più radicali ed inconciliabili.  

A propagare il clima di odio e di guerra civile, che si manifestò soprattutto da questo 

bimestre di metà 2012, fu anche il fattore mediatico che, come già riscontrato nel capitolo 

precedente, ha influenzato la crisi siriana dal suo inizio sino ad oggi. Furono moltissimi, infatti, 

i video che iniziarono a proliferare sui siti web e che rimbalzarono sui cellulari dei siriani, 

mostrando all’opinione pubblica tutta, con frequenza quasi quotidiana, quelle efferatezze 

compiute per puro scopo vendicativo e intimidatorio e mosse da un odio profondo che spingeva 

gli stessi autori dei crimini a registrare e pubblicare questi video, auto-esaltandosi e glorificando 

le proprie azioni riprovevoli. In questo dialogo dell’odio ci finirono non solo le milizie di 

opposizione e i gruppi armati estremisti religiosi, ma anche i battaglioni dell’esercito 

governativo e i gruppi lealisti para-militari chiamati shabiha. Su questo livello di guerra 

confessionale, poi, giocava le proprie carte anche il governo siriano, il quale approfittava 

dell’occasione per attaccare i suoi avversari e definirli tutti ed indistintamente terroristi 
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criminali. In risposta, gli attori dell’opposizione civile provavano, invano, a convincere 

l’opinione pubblica siriana a desistere da questa deriva disgregante e settaria, in nome della non 

violenza e dell’inclusione che animava tantissimi siriani che partecipavano alle manifestazioni 

di strada e alla costituzione delle prime forme di società civile. Un esempio su tutti dimostra 

tali posizioni. 

L’evento che per antonomasia rappresenta il livello della guerra settaria nel conflitto siriano 

è il “massacro di Houla”, avvenuto il 25 maggio 2012. Pur non essendo il primo episodio di 

questo tipo, fu ritenuto il più grave registrato fino ad allora e destò molto scalpore, perché 

provocò un numero molto elevato di vittime, centootto, e per di più accadde durante il cessate 

il fuoco imposto dal piano di Annan, il piano di pace delle Nazioni Unite allora in vigore da 

pochi mesi, e nonostante la presenza deterrente degli osservatori internazionali sul territorio 

siriano. L’azione criminale ebbe luogo nella piana di Houla, un’area che si trova in prossimità 

delle due città più colpite dal conflitto fino ad allora, ovvero poco più ad ovest della strada che 

collega Homs e Hama. La società della piana di Houla era divisa in vari piccoli centri eterogenei 

dal punta di vista dell’appartenenza confessionale dei loro abitanti. Fu il contesto ideale per 

l’esplosione di tensioni sociali, in quanto le cittadine sunnite, le più popolose, erano circondate 

da quelle sciite alauite, che con il divampare della Rivoluzione e delle battaglie, divennero la 

testa di ponte del governo sulla piana. Nel primo pomeriggio del 25 maggio, in una delle 

maggiori cittadine della zona, Taldu, ci fu una battaglia a colpi di arma da fuoco tra le forze 

governative, stanziate fuori città, e piccoli battaglioni locali affiliati all’Esercito Siriano Libero, 

l’organizzazione militare di opposizione allora riconosciuta sia, internamente, da buona parte 

del movimento civile, sia, a livello internazionale, da Stati Uniti, diversi Paesi europei e dalla 

Lega Araba. Dopo un conflitto a fuoco della durata di un paio d’ore circa, una banda di uomini 

entrò nella cittadina sunnita e rastrellò un’intera via, casa per casa, con l’intento di giustiziare 

tutti coloro che avesse incontrato. Le vittime furono circa sessanta membri della famiglia ʽAbd 

al-Razzāq. In tarda serata e fino alle prime ore dell’alba, poi, avvenne una seconda ondata di 

violenze nel piccolo villaggio adiacente, al-Shumariya, ai danni di una quarantina di membri 

della famiglia al-Sayyid. Il giorno seguente arrivarono sulle scene del crimine gli osservatori 

delle Nazioni Unite e un giornalista, il britannico Alex Thompson di Channel 4, per raccogliere 

prove e testimonianze sulla vicenda. Essi dichiararono che secondo le prime testimonianze 

raccolte gli autori dell’omicidio di massa fossero stati gli shabiha, i membri delle bande para-

militari lealiste, congiuntamente a singoli membri dell’esercito. Al contrario, la versione 

ufficiale del governo siriano presentata al Consiglio di Sicurezza ed al Segretario Generale 

dell’ONU e riportata dall’agenzia di Stato SANA respingeva categoricamente tutte le accuse. 
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Supportata anch’essa da testimonianze33, l’indagine condotta dalle autorità siriane puntava il 

dito contro non meglio precisati gruppi armati di matrice terroristica finanziati da Paesi 

stranieri, provenienti dalle più lontane cittadine di al-Rastan e Talbiseh (Talbīsa)34. Essi 

avrebbero attaccato gli avamposti militari dell’esercito governativo, situati nelle campagne di 

Taldu, incendiato diverse case e l’ospedale e commesso la strage dei centootto, con il movente 

della vendetta per il lealismo al governo dei due nuclei familiari, testimoniato in uno dei due 

casi, per giunta, dalla conversione alla dottrina alauita a cui appartiene il presidente al-Assad e 

la maggioranza dell’amministrazione e dei generali dell’esercito. L’indagine governativa, 

inoltre, metteva in evidenza che le escalation di violenza da parte dei gruppi terroristici armati 

fossero sempre avvenute prima di un incontro del Consiglio di Sicurezza dell’ONU o di un 

passo in avanti verso la soluzione del conflitto, con l’intento di far naufragare ogni tentativo di 

conciliazione (“Syria: Armed Terrorist…”, DP-news, 2012, 29 maggio).  

Questo episodio scatenò un nuovo scontro politico anche tra gli attori internazionali. Due 

giorni dopo il fatto, Francia, Gran Bretagna e altri loro alleati presentarono al Consiglio di 

Sicurezza dell’ONU una proposta di dura condanna contro il governo al-Assad ed il gruppo 

para-militare lealista colpevole del massacro, almeno secondo le prime dichiarazioni degli 

osservatori. Dopo il veto posto da Cina e Russia e le contrattazioni sul testo della bozza per 

superare l’impasse, nella stessa giornata fu pubblicato un comunicato più “blando”, votato 

questa volta all’unanimità, in cui si condannava l’esercito per aver attaccato la cittadina con 

l’artiglieria e i carrarmati nel pomeriggio del 25 maggio, ma si lanciava un’accusa generica, 

invece, per la doppia retata compiuta a distanza ravvicinata (“Security Council Press…”, 

SC/10658, 2012, 27 maggio). La Russia, alleato di al-Assad e membro permanente del 

Consiglio di sicurezza dell’ONU, sosteneva infatti che la responsabilità di quanto accaduto 

fosse condivisa tra l’esercito e i ribelli armati (“Syria massacre…”, BBC news, 2012, 28 

maggio). Nel frattempo, già il giorno seguente dell’omicidio di massa le truppe governative 

avevano bombardato un sobborgo di Hama, uccidendo circa trenta persone, violando così, 

ancora una volta, il cessate il fuoco in vigore nonostante l’attenzione politica e mediatica per i 

crimini del giorno precedente a Taldu. Dall’opposizione, allora, il portavoce dell’Esercito 

Siriano Libero dichiarò che non ci si potesse più impegnare in una de-escalation e che il piano-

Annan fosse morto, invocando l’intervento militare delle Nazioni Unite contro il governo 

siriano (“Siria, Scontro Onu…", La Rebubblica, 2012, 27 maggio). A questo punto, nonostante 

                                                           
33 Due delle quali furono rilanciate anche dal canale televisivo di Stato “Syria News Channel” (*“The Houla massacre…”, 

Global Research, 2015, 24 marzo). 
34 Due città a maggioranza sunnita che si trovano più a Est, lungo la strada Homs-Hama. 
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la posizione piuttosto blanda assunta dall’ONU, arrivò la più dura reazione politica 

internazionale contro il governo al-Assad: i tredici Paesi Australia, Francia, Gran Bretagna, 

Italia, Germania, Canada, Stati Uniti, Bulgaria, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi, Turchia e 

Giappone tagliarono i propri rapporti diplomatici ufficiali con la Siria, espellendo gli 

ambasciatori siriani e richiamando i propri funzionari, in quella che la TV di Stato siriana 

denunciò come un’isteria senza precedenti e il Ministro degli Esteri russo come un’azione 

controproducente (“Executions reported…”, Al Jazeera, 2012, 31 maggio). Pochi giorni dopo, 

nel suo primo discorso ufficiale dopo la strage il presidente al-Assad confermò la versione 

rilasciata nelle settimane precedenti dagli esponenti del governo siriano a proposito della 

vicenda di Houla e, inoltre, affermò con forza di non accettare ordini da Paesi stranieri e di non 

voler scendere a compromessi con i terroristi, ovvero l’opposizione, e con chi li supporta, in 

quanto non interessati realmente al dialogo e alle riforme (“Massacro di Hula…”, Il Sole 24 

ORE, 2012, 3 giugno). 

Nel calderone delle propagande delle fazioni, che provavano a trarre vantaggio da questo 

brutale evento balzato agli onori della cronaca mediatica e politica mondiale, finirono anche le 

inchieste condotte da due giornali, entrambi tedeschi, i cui risultati diametralmente opposti 

rappresentano, ancora oggi, le prove principali su cui si basano le tesi sulla vicenda del 

“massacro di Houla” dei difensori del governo siriano, una, e dei suoi detrattori, l’altra. A due 

settimane dal fatto, il quotidiano Frankfurten Allgemaine Zeitung pubblicò un reportage che 

corroborava la versione sostenuta dal governo siriano, in quanto nelle testimonianze riportate 

dal quotidiano gli intervistati affermavano che a Taldu, cittadina a larga maggioranza sunnita, 

fossero state colpite una famiglia recentemente convertitesi alla dottrina sciita alauita e una 

famiglia a cui apparteneva un sunnita membro del Parlamento, ritenuto un collaboratore del 

governo (*“Was Houla Massacre…”, FAIR, 2012, 14 giugno). I dati raccolti dal giornale 

tedesco, dunque, erano in forte contrasto con le testimonianze raccolte subito dopo il fatto dagli 

osservatori internazionali, la cui commissione d’inchiesta non si era ancora espressa 

ufficialmente. La pubblicazione di questo articolo creò così tanto clamore che il Consiglio dei 

Diritti Umani delle Nazioni Unite ritrattò la propria precedente posizione di condanna nei 

confronti del governo siriano per il massacro, affermando ora che le prove raccolte non fossero 

sufficienti ad escludere altre ipotesi. Nel mese di luglio, poi, il principale settimanale tedesco, 

Der Spigel, condusse un altro reportage, riportando altri racconti dettagliati dei testimoni 

oculari dell’episodio di fine maggio. Questi divergevano clamorosamente con la tesi del 

governo siriano, dei suoi alleati e dell’altro quotidiano suo connazionale che si era occupato del 

caso. Secondo quanto raccontato dal settimanale, nella cittadina di Taldu erano allora presenti 
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i ribelli, mentre in alcuni villaggi circostanti erano installate le postazioni dell’esercito. Da 

queste ultime l’esercito lanciò un attacco sulla cittadina sunnita alla fine della preghiera 

pomeridiana del venerdì, ovvero il momento di inizio delle manifestazioni civili in tutto il 

Paese. La pesante offensiva, durata alcune ore, riuscì a liberare un varco d’ingresso alla 

cittadina, ovvero proprio quella via che fu oggetto della prima ondata di violenza. A quel punto 

allora, un grande gruppo di shabiha proveniente dall’adiacente cittadina alauita di Fulla, lo 

stesso presidio governativo da dove partivano gli attacchi governativi, sarebbe entrato a Taldu 

in serata e avrebbe compiuto la prima retata. Di ritorno, a notte fonda, una parte dello stesso 

gruppo sarebbe stato protagonista della seconda ondata di violenze nell’adiacente villaggio al-

Shumariya. Fu riportato, inoltre, che quest’ultimo si trovasse fra due avamposti dell’esercito 

governativo, dunque sarebbe stato piuttosto difficile e rischioso per qualunque gruppo nemico 

compiere in maniera indisturbata una simile azione di rastrellamento di decine di persone, casa 

per casa, che richiede diverso tempo a disposizione e libertà di movimento. Quanto al profilo 

delle due famiglie colpite ed al possibile movente, i sopravvissuti della famiglia al-Sayyid di 

al-Shumariya affermarono ai giornalisti del Der Spiegel che il membro del Parlamento citato 

dalle fonti governative e dal Frankfurten Allgemaine Zeitung fosse solo un lontano parente degli 

abitanti del villaggio e, inoltre, che un paio di loro avessero anche partecipato a qualche 

manifestazione, seppur comunque la maggioranza della famiglia era rimasta neutrale nella 

disputa tra governo e opposizioni. Soprattutto, poi, tutti erano concordi nel sostenere che non 

ci fossero mai state famiglie sciite a Taldu, per lo stesso motivo per cui non c’erano sunniti a 

Falla o in altri centri abitati da tempo da famiglie sciite. In effetti, in Siria le diverse comunità 

religiose o etniche hanno convissuto per lungo tempo, come nella valle di Houla, ma 

mantenendo forte l’identità culturale del territorio, intesa come complesso di tradizioni, usi e 

credo religioso della comunità del luogo. Ovviamente questo fenomeno era molto meno 

riscontrabile nei centri più grandi, dove una pur esistente caratterizzazione dei quartieri per 

etnie o religione tendeva a svanire nel tempo, e si manifestava invece nella maggior parte delle 

zone provinciali e ancor di più in quelle rurali, dove difficilmente le diverse comunità 

confessionali si amalgamavano. L’organizzazione sociale nella maggior parte del territorio 

siriano consisteva perlopiù in nuclei abitativi o villaggi composti da grandi famiglie allargate, 

o talvolta tribù, e in ognuno di questi era più forte il fattore identitario di appartenenza alla 

comunità d’origine. Per questa stessa caratteristica, per esempio, come spiegava ai giornalisti 

del Der Spiegel una donna appartenente alla famiglia al-Sayyid, i matrimoni misti erano rari in 

quella zona o comunque contemplavano, oltre alla conversione di uno dei due sposi alla 

confessione dell’altro, il successivo trasferimento dello stesso presso la cittadina del coniuge. 
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Stando a tali affermazioni, allora, risulterebbe tanto inusuale quanto inverosimile che una 

famiglia convertitasi ad una dottrina sciita avesse scelto di rimanere a Taldu, per giunta in piena 

crisi politica e in un clima di crescente tensione sociale. Infine, il reportage condotto a luglio 

dallo stesso settimanale mise in luce altri due dettagli che confermerebbero, secondo lo stesso, 

le dinamiche dell’eccidio a carico degli shabiha e dell’esercito. Dopo il massacro, un gran 

numero di ufficiali originari di Houla aveva disertato per passare all’Esercito Siriano Libero e, 

inoltre, furono rilevate delle scritte inneggianti al presidente al-Assad proprio sui muri del luogo 

dove, secondo queste testimonianze, le forze governative avrebbero stabilito il proprio presidio 

dopo aver fatto breccia nella città di Taldu, per poi ritirarsi pochi giorni dopo il massacro 

(“Searching for…”, Spiegel Online, 2012, 23 luglio). Il 15 agosto, infine, la commissione 

d’inchiesta degli osservatori ONU citò le due inchieste giornalistiche, confermando quanto 

riportato dal Der Spigel e sostenendo, invece, che la versione degli eventi riportata dal 

Frankfurter Allgemeine Zeitung avesse fatto affidamento sulle stesse due testimonianze 

riportate dalle fonti governative e non su ulteriori investigazioni o testimonianze raccolte in 

prima persona ad Houla. Inoltre, la commissione confermò che entrambe le famiglie fossero 

sunnite e che nessuno, in entrambe, si fosse convertito alla dottrina alauita (“Report Of The 

Independent…”, A/HRC/21/50, 2012, 15 agosto, Annesso IV, pp.64-66). La commissione 

escluse, così, la teoria del governo siriano sul movente della ritorsione per motivi di odio 

confessionale. Semmai, come analizzeremo più avanti, la differenza confessionale aveva 

veicolato l’odio verso il nemico o verso chiunque potesse essere un pericolo per la stabilità del 

governo di al-Assad. 

Questa vicenda, annoverata tra gli eventi più importanti dei primi anni della crisi siriana, 

offre diversi spunti ed analisi in relazione al confessionalismo nell’ambito della Rivoluzione e 

della Guerra civile, che costituì il tema principale del secondo numero della rivista, che pur non 

citò nessuno di questi eventi storici. L’uscita di luglio, infatti, riporta alla luce quale fosse il 

clima e quali gli impulsi che influenzavano e premevano sull’opinione pubblica siriana in quel 

passaggio temporale che condizionò il prosieguo delle ostilità interne e contribuì alla definitiva 

propagazione in tutto il territorio della Guerra civile, spinta soprattutto dalla pressione degli 

attori esterni e delle loro strategie politiche, sotto forma di finanziamenti alle milizie armate di 

ogni tipo. La risposta del gruppo studentesco aleppino agli impulsi settari che quelle stragi 

alimentavano fu affidata alla rivista Majalla jāmiʽa al-thawra e può essere analizzata come un 

campione dell’atteggiamento politico maggioritario, sul tema del confessionalismo, del più 

ampio e “nazionale” movimento civile non violento, e questo perché, come approfondito nel 

capitolo precedente, “l’Università della Rivoluzione” era allora un attore legittimato e 
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largamente riconosciuto dagli attivisti e dai manifestanti come una delle espressioni nate dalle 

idee sociali e politiche della Rivoluzione. Tra le diverse novità apportate dopo il numero 

inaugurale, una in particolare fa da cartina al tornasole della posizione del movimento sul tema. 

Innanzitutto, rispetto al numero inaugurale si nota una maggiore cura del design grafico, pur 

restando sempre inalterata l’impaginazione di copertina, che in tutti i numeri successivi presenta 

in alto il nome della testata, Majalla jāmiʽa al-thawra, con il sottotitolo “thawriyya, thaqāfiyya, 

hādifa” (“rivoluzionaria, culturale, mirata”); al centro, campeggia un immagine relativa 

all’articolo principale del numero, in questo caso una foto dell’Università di Aleppo in quanto 

nel numero c’è il racconto dettagliato, scandito per orario, degli incidenti del 2 Maggio 

precedente a seguito dell’incursione delle forze di sicurezza nei dormitori, di cui abbiamo 

trattato nel primo capitolo; in basso, il riepilogo dei titoli di alcuni degli articoli contenuti. Un 

cambiamento significativo riguarda l’aspetto strutturale, in quanto dal secondo numero viene 

superata la divisione in capitoli, una forma poco adatta ai contenuti proposti e che nella prima 

uscita difetta di effettiva coerenza in relazione alla divisione degli articoli nei quattro capitoli. 

La novità che concerne questa analisi consiste in una nota, allegata in coda all’editoriale in 

seconda pagina attraverso cui il comitato di redazione interviene sull’attualità, rettifica 

eventuali errori riscontrati nei numeri precedenti e, a volte, risponde in merito alle criticità 

sollevate dai lettori stessi lasciando i propri commenti sulla pagina Facebook della rivista. In 

linea con la funzione dell’editoriale, questo «avvertimento35», inserito solo successivamente 

alla prima uscita, evidenzia evidentemente la necessità contestuale di dover specificare 

ulteriormente quali fossero i valori fondanti del movimento universitario, la cui visione politica 

guardava trasversalmente a tutte le componenti della società siriana. Questo concetto, già 

ampiamente discusso nella prima uscita, dal numero di luglio in poi fu riassunto in questa nota 

introduttiva rivolta ai lettori che si apprestano a sfogliare le pagine e gli articoli. 

 

«Specifica: la rivista appartiene al movimento di strada studentesco e non ha 

orientamento islamico, laico o altro. Tutte le idee trasmesse dagli articoli pubblicati 

nella rivista sono espresse direttamente dallo scrittore e non testimoniano 

l’orientamento della rivista e il suo pensiero. Per tanto, accettiamo pseudonimi dagli 

scrittori perché il regime soffoca la libertà d’espressione… c’era bisogno della 

specifica…»36. 

                                                           
35 La parola utilizzata nel testo in arabo è “tanwīh”, che dà l’idea di “suggerimento”, “avvertimento”, “puntualizzazione”, 

oltre che di “menzione”, “specificazione”. 
36 Pagina 2, numero II (Allegato 8). 
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Questa breve dichiarazione è un chiaro tentativo di smarcarsi definitivamente da ogni 

possibile strumentalizzazione riguardo a schieramenti politici ed identitari, in un clima di 

tensioni sociali interne e derive disgreganti. La posizione apartitica del movimento studentesco 

di strada può essere vista in relazione al dialogo con il governo, la cui dialettica verteva solo 

sul livello della lotta al terrorismo e della natura estremista della Rivoluzione. Insistendo su 

teorie diventate nel tempo dei dogmi per i suoi sostenitori, il presidente al-Assad asseriva che 

non esistesse un’opposizione pacifica, che la Rivoluzione fosse un mero complotto straniero e 

soprattutto che l’ideologia religiosa sunnita estremista e violenta che muoveva l’intera 

opposizione alla guerra costituisse un pericolo per tutta la società siriana. Questa dialettica forte 

ed incisiva si è ripetuta ancor più frequentemente nei due mesi precedenti all’uscita del secondo 

numero, sullo sfondo dell’acuirsi della guerra civile e di un crescente odio carnale fra le parti, 

che ha fatto da sfondo al massacro di Houla e ad altri eventi della stessa natura avvenuti 

precedentemente e successivamente a quello citato. Come quanto accaduto, per esempio, nel 

villaggio sunnita al-Qubeir (al-Qubayr), un piccolo insediamento agricolo circondato da 

villaggi sciiti alauiti. Il fatto avvenne il 6 giugno, con le indagini ancora in corso su quanto 

avvenuto due settimane prima nella vicina Houla e a tre giorni dal duro discorso di al-Assad 

contro i suoi oppositori e a difesa dell’azione dei propri apparati di sicurezza, giunto in risposta 

alla chiusura delle relazioni diplomatiche da parte dei tredici Paesi di cui sopra. Nella cittadina 

di al-Qubeir sarebbero morti dai cinquantacinque ai settantotto abitanti secondo l’opposizione, 

solo nove secondo il governo37. Ancora una volta, l’allora Segretario Generale dell’ONU Ban 

Ki-Moon accusò l’esercito regolare e gli shabiha di aver circondato la località ed averla 

attaccata brutalmente (“Gun Battles…”, Al Jazeera, 2012, 8 giugno), dapprima con carrarmati 

e altri mezzi pesanti e poi facendo strage della popolazione con pistole e coltelli, bruciando 

infine i corpi dei defunti. Azioni come quelle già riscontrate ad Houla ed in altre occasioni che 

vedrebbero coinvolte bande lealiste e battaglioni dell’esercito, ma che il governo classificava 

come tipici metodi d’azione dei gruppi estremisti religiosi, respingendo ancora una volta ogni 

accusa a proprio carico. 

                                                           
37 Il giorno dopo l’attacco, il portavoce della missione ONU dichiarò che gli osservatori internazionali stessero attendendo 

l’autorizzazione per accedere al villaggio, confermando velatamente quanto già affermato dagli attivisti, ovvero che 

l’esercito avesse bloccato l’accesso al sito per impedire l’indagine. L’indomani, gli osservatori non trovarono molti dei 

corpi, portati via da uomini dell’esercito, secondo quanto riferirono i pochi sopravvissuti e gli attivisti, rendendo perciò 

impossibile stabilire con certezza il numero esatto dei morti, mentre risultavano ancora evidenti le prove dell’attacco e 

delle devastazioni (“Syrian Army Blocks…”, Al Arabiya, 2012, 7 giugno). La commissione d’inchiesta indetta dal 

governo, invece, è diventata un clamoroso boomerang per la defezione del capo della commissione, il giudice Ṭalāl 

Ḥūshān, il quale in un annuncio video su YouTube accusò il governo alla luce delle evidenze e delle testimonianze 

raccolte (https://www.youtube.com/watch?v=ySLin1CU9YY&feature=youtu.be. Ultimo accesso il 24/11/2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=ySLin1CU9YY&feature=youtu.be
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Gli esempi qui riportati sono oggetto di menzione poiché rientrano in una tipologia di 

azioni con determinate caratteristiche utili per esaminare il tema oggetto d’attenzione in questo 

paragrafo, ovvero quegli atti che, mossi dall’odio verso una comunità di persone identificata 

per appartenenza confessionale, non hanno in primo luogo l’obiettivo di colpire l’avversario 

militare, ma di estirpare una parte di popolazione ritenuta nemica o pericolosa per la supremazia 

o per la sopravvivenza della propria comunità. Questa tipologia di crimini coinvolge 

ovviamente i civili, la maggioranza della popolazione, sia quando questi sono fomentati ad agire 

sia quando sono vittime della stessa guerra sociale. Va precisato, però, che prima e dopo i fatti 

citati sono accaduti tantissimi altri crimini a carico di tutte le parti in atto, governo e opposizioni, 

che hanno causato di ingenti perdite in termini di vittime. I casi qui citati vedrebbero coinvolti 

la fazione lealista, ma anche vari attori della fazione d’opposizione, anch’essi accusati di 

crimini di tortura, esecuzioni sommarie e vilipendi di cadaveri che hanno altrettanto alimentato 

l’odio comunitario e la propaganda demonizzante del governo, nonché la disillusione da parte 

di attivisti e manifestanti38. Inoltre, va detto che in ogni conflitto sono tristemente rintracciabili 

storie di atti punitivi tra i fronti opposti di combattimento, talvolta parimenti macabri e 

disumani, quasi da permettere di considerare una certa misura di questo tipo di violenze un 

aspetto “normale”, ovvero in linea con gli standard di violenza raggiunti nei contesti di guerra.  

Per quanto concerne il conflitto siriano pesò in misura maggiore a causa, ancora una volta, 

del fattore mediatico di questa guerra. La registrazione e la diffusione di immagini e video, per 

giunta da parte degli stessi protagonisti di tali eccidi per esaltazione, mostrò senza filtri ed in 

maniera cruda questo feroce lato oscuro delle guerre. Ai fini della comprensione del ruolo della 

divisione sociale nella storia della crisi siriana è rilevante prendere in considerazione quella 

tipologia di efferatezze indirizzate direttamente contro la popolazione civile per puro 

pregiudizio identitario, in quanto ciò è percepito come un grado di amoralità che viola persino 

le regole di guerra e la “normale” violenza delle battaglie, nonostante queste ultime causino più 

danni in termini di vite umane. Focalizzandosi su questa sottocategoria di tutto l’insieme di 

violenze che hanno segnato gli otto anni scorsi, allora, si può mettere in luce uno dei fattori 

principali del passaggio dalla Rivoluzione alla Guerra civile in Siria, ovvero la traslazione dalla 

contrapposizione politica tra lealisti e oppositori alla frattura sociale che finì per riempire le 

sacche dell’opposizione armata, a discapito dell’alternativa civile che era stata protagonista nel 

                                                           
38 Nei paragrafi 2.3 e 3.1 dedicati all’Esercito Siriano Libero, sarà approfondita la questione dei crimini compiuti dalle 

milizie di opposizione considerate più moderate e sostenute dalla maggioranza del movimento civile e da “L’Università 

della Rivoluzione”, salvo poi ricevere critiche feroci da parte della popolazione delle città “liberate” e dagli stessi studenti 

di Aleppo all’interno della rivista. 
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primo periodo, seppur non catalizzatrice di tutta l’opposizione siriana. Prendendo in 

considerazioni eventi pertinenti e le propagande degli attori politici in essi coinvolti, il nostro 

obiettivo è quello di tentare di individuare la linea di demarcazione tra elementi effettivamente 

riconducibili ad una conflittualità di tipo sociale e quanto è frutto di pura strumentalizzazione 

ai fini del discorso politico. Da quanto analizzato risulta piuttosto chiaramente, infatti, che nella 

questione siriana s’intrecciano una problematica di fondo, ovvero la rilevanza del fattore 

identitario in chiave confessionale entro una popolazione che conta una pluralità di etnie e di 

religioni, con il tema politico di grande appeal mediatico, rientrante sotto l’etichetta di “lotta al 

terrorismo islamico”39. Questo tema è fortemente sentito in Siria per la presenza sul territorio 

di gruppi di matrice religiosa costituitisi successivamente all’esplosione dei disordini con 

l’obiettivo di condurre una guerra di tipo confessionale le cui fonti di finanziamento non sono 

del tutto chiare. 

Le caratteristiche peculiari del tessuto sociale siriano rappresentarono certamente l’humus 

in cui crebbe, si rafforzò e si incancrenì la spaccatura della popolazione siriana. Come 

evidenziato precedentemente, non è certamente un caso che questa deriva sia apparsa in 

determinati contesti locali. In generale, infatti, si nota che laddove gli equilibri sociali erano 

meno stabili e le rivalità identitarie più sentite, la spirale di violenza raggiunse picchi più alti. 

La valle di Houla e al-Qubeir sono due esempi che dimostrano come nelle zone di provincia o 

in quelle rurali la delicata compresenza di agglomerati mono-confessionali fu l’occasione di 

derive che portarono alla disgregazione del tessuto sociale.  

Il binomio sunnismo-dissidenza è riscontrabile, inoltre, in quasi tutti gli altri contesti locali 

di larga partecipazione alle proteste civili e deriva armata delle opposizione, come nei seguenti 

esempi. Uno dei primi centri in cui esplosero quasi subito le violenze fu Jisr al-Shughur (Jisr 

al-Shughūr), situata a nord-ovest della Siria, al confine con la provincia turca di Hatay40. La 

                                                           
39 Termine opportunamente virgolettato in quanto richiama l’espressione ideologizzata giornalistica e politica molto 

frequente nei discorsi sul terrorismo internazionale e sulle organizzazioni di ispirazione religiosa estremista. Proprio per 

l’uso frequente del suddetto aggettivo in relazione alle derive più estremiste della religione, “islamico” spesso assume 

erroneamente l’accezione negativa “estremista musulmano”. 
40 Ex Sangiaccato di Alessandretta, sin dai primi del Novecento fu a lungo conteso tra la neo costituita Repubblica Turca 

e la Siria sotto protettorato francese prima, e lo Stato indipendente poi, e rimane ad oggi una annessione turca non 

riconosciuta da quest’ultimo. Sin dalla fine della Prima Guerra Mondiale e dai trattati di pace successivi, fu accordato che 

la piccola regione fosse assegnata ai territori sotto il mandato francese, ma la Turchia non ratificò mai il provvedimento 

e tentò più volte durante il decennio successivo di rivendicare i propri diritti sulla provincia. Una protesta scoppiata in 

città a causa dei primi provvedimenti che avrebbero reso la Siria uno Stato indipendente, fu il pretesto per avanzare le 

proprie pretese, così la Lega delle Nazioni nel 1937 dichiarò ufficialmente Alessandretta una provincia autonoma dei 

francesi, che accettarono di condividerne l’amministrazione con la Turchia in cambio del suo passaggio al fronte anti-

Hitler. Nel giro di un anno, la Turchia prese il controllo delle maggiori cariche politiche della regione autonoma ed infine 

organizzò un referendum popolare per l’annessione allo Stato turco. Questo fu dichiarato illegittimo dalla Siria, in quanto 
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città, a larga maggioranza sunnita, fa parte di una zona geografica molto calda, con una lunga 

storia di opposizione all’autorità degli al-Assad. Già durante le rivolte degli anni Ottanta guidate 

dal partito religioso sunnita Fratelli Musulmani, di cui abbiamo trattato nel capitolo precedente 

attraverso le parole degli autori della rivista Majalla jāmiʽa al-thawra, la popolazione di Jisr al-

Shughur fu protagonista di disordini, arrivando fino al punto di incendiare la sede locale del 

partito Baath. Ciò portò alla dura reazione delle autorità, che ordinarono l’invio nella città di 

mezzi pesanti ed elicotteri, nonché la cattura e l’esecuzione capitale di diversi dimostranti e 

militanti (Seale, 1988, cap.19). La dissidenza trovò ancora sfogo nell’ambito della Rivoluzione 

scoppiata nel 2011. Jisr al-Shughur, infatti, fu tra i primi luoghi di lotta armata con il primo alto 

numero di vittime. A giugno del 2011, dei gruppi armati attaccarono le sedi delle forze di 

sicurezza locali e presero il controllo della città per pochi giorni, prima che al-Assad ordinasse 

il dispiegamento di circa undicimila uomini e riprendesse il controllo della stessa, già 

prontamente abbandonata dalla maggior parte dei cittadini e dei militanti, che erano fuggiti 

verso le città turche confinanti prevedendo una dura reazione del governo. In quella rivolta 

morirono centoventi militari dell’esercito regolare, secondo il governo centrale uccisi dai ribelli 

armati, mentre alcuni attivisti locali dichiararono che i caduti furono soldati in ammutinamento 

che persero la vita negli scontri a fuoco con i loro colleghi lealisti all’interno delle sedi militari 

assaltate dai cittadini armati (“Syria crisis…”, BBC news, 2011, 22 giugno). Un altro luogo 

importante nella narrazione storica della Rivoluzione fu Hama, uno dei primi tre teatri, insieme 

a Daraa e Homs, a sperimentare l’assedio dell’esercito governativo contro le città messe in 

subbuglio dalle manifestazioni. Hama fu uno dei simboli ispiratori dei manifestanti di tutta la 

Siria, per la resistenza e la tenacia con cui gli abitanti non cedettero all’assedio per fame e ai 

bombardamenti che il governo inflisse per lungo tempo a tutta la popolazione della città, nel 

tentativo di piegarne quanto prima quella vasta maggioranza in rivoluzione. La dura 

repressione, qui come negli altri contesti, mise in moto un’escalation di violenza inarrestabile 

che sfociò nella deriva armata di una buona parte del dissenso. Questo capoluogo di 

governatorato, situato nel centro occidentale del territorio, era già stato il maggiore protagonista 

delle rivolte che coinvolsero molte città siriane negli anni Ottanta e, perciò, aveva subito la 

maggiore onta della repressione con cui Hafez al-Assad riportò la situazione all’ordine, 

culminata qui con un pesante assedio militare nel 1982 che aveva provocato decine di migliaia 

di vittime, tra civili e militanti, in ventisette giorni di bombardamenti indistinti. L’operazione 

                                                           
la Turchia si era servito del voto di tutti gli abitanti turchi originari delle cittadine della provincia di Alessandretta per 

sopraffare la maggioranza araba sunnita della regione, ma da allora, di fatto, la provincia di Hatay, così rinominata dal 

governo laico repubblicano di Kemal Atatürk negli anni trenta delle prime rivendicazioni irredentiste, fa parte del 

territorio turco. 
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militare passò alla storia come l’evento-simbolo della ferocia autoritaria della famiglia 

presidenziale alauita contro il partito religioso sunnita Fratelli Musulmani, ma il malcontento 

della città e di molti altri centri siriani colpiti dalle repressioni del governo covò e riesplose nel 

2011. Sembrerebbe, dunque, che la Rivoluzione sia sorta nei centri a maggioranza sunnita e che 

sia sfociata in violenta guerra sociale tra sunniti e sciiti laddove era più forte la divisione sociale 

delle comunità mono-confessionali. Da quest’ultimo quadro socio-politico dell’opposizione, la 

tesi del governo di Bashar al-Assad e dei suoi alleati internazionali Russia, Iran e Cina trae 

l’equivalenza tra sostenitori contro oppositori e sunniti contro sciiti, declinando in conclusione 

la questione siriana a rivoluzione confessionale. Secondo quella tesi, infatti, l’unica reale 

opposizione esistente alla famiglia sciita alauita degli al-Assad e al suo sistema di governo laico 

e protettore delle minoranze erano i gruppi estremisti sunniti e la parte conservatrice della 

società siriana che appoggiava il progetto di questi ultimi di istituire un governo di ispirazione 

musulmana (“Why Bashar…”, Al Jazeera, 2016, 4 ottobre). Tale visione fu espressa in più 

occasioni anche dallo stesso presidente al-Assad, come per esempio nell’intervista rilasciata nel 

2013 all’emittente statunitense CBS (“Exclusive: Charlie Rose…”, CBS news, 2013, 10 

settembre)41. 

Ci sono, però, altri aspetti della storia ed altri fattori da aggiungere al contesto, che portano 

a dubbi e fanno vacillare questa ipotesi che, a primo impatto, può sembrare una lettura coerente 

e risolutiva della questione siriana. Innanzitutto, va considerato il contesto socio-demografico 

su cui si evolve la crisi. I sunniti sono il 74% della popolazione, dunque la maggioranza 

schiacciante rispetto all’11% degli sciiti e il restante 15% di tutte le altre comunità confessionali 

e i non religiosi (Beckouche, op. cit.). Se colleghiamo questo dato al fatto che il bacino di 

partecipazione della Rivoluzione è stato così ampio da destabilizzare il Paese intero, 

coinvolgendo attivamente in varie forme milioni di persone, appare statisticamente verosimile 

che anche la maggioranza schiacciante degli oppositori, fra semplici cittadini manifestanti, 

attivisti, militanti di gruppi armati e disertori dell’esercito regolare, fosse di fede sunnita. 

Creare, però, il sillogismo secondo cui, data la connotazione maggioritaria dei ribelli, sunnita, 

la Rivoluzione era un movimento estremista pericoloso volto a istituire una forma di stato 

religioso, potrebbe essere troppo semplicistico. Questo sillogismo presenta tre errori 

pregiudizievoli piuttosto grossolani: 1) che il sunnismo sia estremismo, una visione ideologica 

qualunquistica derivata dai discorsi giornalistici e accademici, soprattutto di scuola americana 

e negli ultimi anni anche europea, schierati a sostegno delle strategie politiche d’intervento in 

                                                           
41 La trascrizione completa dell’intervista è presente in “President Bashar…”, Le Grand Soir, 2013, 13 settembre. 
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Africa e Asia occidentale e centrale, propagandate come “lotta al terrorismo”;  2) che per ogni 

individuo credere in una religione implichi in ogni caso sostenere un modello amministrativo e 

giuridico basato sulla religione, punto anche questo derivato da assunti politici ideologici che 

sottintendono la pericolosa, questa sì, equazione tra islam e islam politico; 3) considerare che 

la maggior parte dei sostenitori della Rivoluzione siano sunniti non significa necessariamente 

che tutta la loro visione della vita sia legata alla religione. L’atto speculativo di classificare una 

comunità così vasta di persone sotto un unico indice fisso, l’essere sunnita in questo caso, 

implica l’idea che l’individuo sia connotato esclusivamente dall’appartenenza ad un gruppo 

sociale. Come sostiene il famoso scrittore libanese Amin Maalouf (2001), invece, l’identità non 

è mai unica, ma frutto di più identità non divisibili in categorie narrative univoche e rigide. 

Così, dunque, per quanto possa essere ragionevolmente vero che la maggioranza dei sostenitori 

della caduta del governo di al-Assad fosse di professione sunnita, non è analiticamente corretto 

ridurre alla sola sfera del credo religioso i valori e le idee che la comunità della Rivoluzione 

condivideva e portava in strada, neppure nel contesto sociale siriano di divisione della 

popolazione in agglomerati mono-confessionali in cui, come analizzato precedentemente, 

l’appartenenza religiosa può essere legata ad una più ampia identità culturale legata alla 

comunità territoriale di origine.  

Nelle manifestazioni civili di strada del primo periodo, ovvero quello che chiamiamo 

Rivoluzione e su cui è incentrato questo lavoro di tesi, emersero infatti maggiormente altre 

istanze, concernenti altri abiti oltre alla religione. Per esempio, si potrebbero considerare le 

rivendicazioni identitarie etniche dei curdi siriani, avanzate non solo dai curdi stessi ma 

dall’opposizione civile in maniera trasversale, e ne dà testimonianza il fatto che le bandiere ed 

i simboli dei curdi erano spesso presenti durante le manifestazioni del primo periodo (“Syria's 

Kurds…”, BBC news, 2012, 17 marzo), prima che molti curdi del governatorato di al-Hasaka 

abbandonassero le manifestazioni, spinti dai concomitanti accordi del governo con i partiti 

politici curdi, da cui essi ottennero il controllo autonomo di quell’area, a maggioranza curda e 

storico epicentro delle rivendicazioni identitarie irredentiste42. Erano frequenti, poi, anche i temi 

di giustizia, di uguaglianza, di solidarietà. Nelle primissime manifestazioni, infine, le richieste 

principali erano di riforme economiche in aiuto al settore primario, che era in crisi da diversi 

anni. Dai primi anni della sua presidenza, iniziata nel 2000, Bashar al-Assad avviò grandi 

progetti di sviluppo economico e di opere pubbliche nel Paese, concedendo ricchi investimenti 

ai grandi imprenditori. D’altra parte, però, la politica neo-liberale del neo-presidente tolse 

                                                           
42 Ne approfondiremo specificatamente nel paragrafo 2.2. 
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pascoli e risorse idriche ad una larga parte della popolazione siriana, in particolare gli abitanti 

delle fasce centrale e orientale della Siria le cui attività di sostentamento sono quasi 

esclusivamente agricoltura e allevamento di ovini e cammelli. Congiuntamente a questo aspetto 

politico, inoltre, la crisi economica fu dovuta anche ad uno sferzante periodo di siccità, iniziato 

nel 2006 e durato fino allo scoppio delle proteste, che dimezzava di anno in anno l’apporto 

idrico delle piogge con gravi conseguenze per le falde acquifere e per i bacini d’acqua stagionali 

(Savioli, op. cit., capitolo 8.5).  

Ciò non toglie, comunque, che nell’ambiente dell’opposizione al governo di al-Assad fosse 

indubbiamente rintracciabile sin dal principio una parte sovversiva mossa invece prettamente 

da fondamenti politico-religiosi. Molto influente è stato al-Nusra, il ramo siriano 

dell’organizzazione terroristica internazionale al-Qaida (al-Qāʽida) nato nel gennaio 2012 e 

attivo nelle forme militari violente di autobombe, attentati terroristici e interpretazione radicale 

dei precetti religiosi. L’anno successivo giunse in Siria ISIS, nato come ramo di al-Qaida in 

Iraq nel 2003, nell’ambito dell’intervento militare di un’alleanza internazionale con a capo gli 

Stati Uniti. Dopo disaccordi con la base madre proprio sull’autonomia di al-Nusra dal ramo 

iracheno dal quale questi aveva inizialmente attinto risorse e uomini, ISIS si rese indipendente 

e avviò il proprio progetto di unificazione dell’Iraq e della regione storica del Levante43. A 

riprova di posizioni più estremiste rispetto alle altre organizzazioni religiose presenti sul 

territorio, fu l’unico esercito dell’opposizione a non accettare mai alcuna collaborazione con le 

altre opposizioni incontrate nella sua avanzata, in quanto considera apostata qualsiasi dottrina 

all’infuori della propria. Oltre ai metodi qaidisti di cui sopra, l’organizzazione si caratterizza 

per un’estrema intransigenza, per un forte indottrinamento dei suoi militanti e delle popolazioni 

sottomesse forzatamente ai dettami del nuovo modello statale imposto e per l’adozione di 

pratiche già ampiamente superate in Siria come la schiavitù. Come visto precedentemente, il 

partito politico dei Fratelli Musulmani è storicamente presente in Siria. L’organizzazione 

religiosa, nata nel 1928 in Egitto, ha ufficialmente abbandonato la militanza violenta negli 

ultimi due decenni, presentandosi in una nuova veste esclusivamente politica. In realtà, seppur 

nell’anonimato e non partecipando attivamente sul campo di battaglia con i propri simboli, 

secondo alcune fonti avrebbe sostenuto finanziariamente alcuni gruppi armati di opposizione, 

come Liwa al-Tawhid (Liwā’ al-Tawḥīd), formazione molto influente ad Aleppo (“The Story 

of…”, Al Monitor, 2013, 22 ottobre). In generale, comunque, si può considerare il suo ruolo 

nella guerra sul campo molto più marginale rispetto ai due attori sopracitati. A livello politico, 

                                                           
43 Comprende gli attuali Siria, Giordania, Libano, Israele, Palestina, Turchia e Cipro. 
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invece, ha un’influenza rilevante, ma anche qui anonima, all’interno del Consiglio Nazionale 

Siriano, l’organo politico fondato in Turchia nel 2011 e sostenuto sia dal movimento civile 

rivoluzionario che dai principali Paesi NATO e dalla Lega Araba. Alla luce di tutto ciò, quindi, 

ha mantenuto un basso profilo, in attesa, probabilmente, della fase post-rivoluzione. Anche in 

Egitto, per esempio, era rimasto solo sullo sfondo durante la Rivoluzione del 2010-2011, salvo 

poi presentarsi alle elezioni presidenziali successive e vincerle. A questi tre maggiori gruppi 

vanno aggiunti una costellazione di milizie di piccola e media dimensione, la cui azione si 

limitava alle aree di provenienza, tra cui i due più influenti sono, ancora oggi, Jaysh al-Islam 

(Jaysh al-Islam, originariamente chiamato Liwā’ al-Islām), e Ahrar al-Sham (Aḥrār al-Shām), 

entrambi costituitisi nel 2011. Tutti questi gruppi, che possiamo riunire in un macro-insieme 

che chiameremo “opposizione confessionale”44, costituiscono in effetti un importante attore 

della Rivoluzione, in quanto le loro battaglie per l’egemonia sul territorio rappresentarono uno 

strato aggiuntivo della crisi siriana e un tema cruciale della politica siriana ed internazionale. 

L’ascesa di un’opposizione estremista religiosa armata nel biennio 2012-2013 costituì 

sicuramente un ostacolo militare per il governo, il quale si trovò a fronteggiare un nemico ostico 

e capace di radicarsi sul territorio. D’altra parte, però, fu anche l’occasione per spostare 

l’attenzione dalla repressione nel sangue delle proteste pacifiche contro il modello di Stato 

autocratico, dittatoriale e militare attraverso cui la famiglia al-Assad aveva regnato per 

quarant’anni. Per questo stesso ultimo punto, la formazione di milizie di tipo confessionale, o 

comunque finite nell’orbita dell’opposizione confessionale, rappresentò un ostacolo anche per 

il fronte civile poiché, pur condividendone il nemico, non ne condivideva né l’ideologia né il 

piano politico. Il governo, così, aveva l’occasione di demonizzare i suoi avversari come 

militanti armati adepti di al-Qaida, spingendo la propria propaganda sulla polarizzazione e 

offuscando gli altri attori politici dell’opposizione. Nello stesso momento, il “terzo fronte”, 

                                                           
44 Non si tratta affatto di entità omogenee e compatibili fra loro. Per l’intera durata del conflitto tutti i gruppi, di ogni 

dimensione, hanno avuto rapporti altalenanti fra loro, con frequenti cambi di alleanze, ostilità e tregue in base alla 

situazione contestuale degli sviluppi delle battaglie. Molte controversie, poi, sono scaturite dall’amministrazione 

congiunta delle aree conquistate in combutta fra più gruppi, ognuno dei quali cercava di imporre il proprio modello 

giuridico e politico. Altre divergenze hanno riguardato i piani d’azioni, ovvero le battaglie da condurre contro l’esercito 

del governo, oppure contro le truppe militari iraniane, irachene ed il libanese Hezbollah, tutte alleate di al-Assad, oppure 

contro le altre opposizioni armate rivali. Soprattutto i contrasti, sfociati quasi sempre in guerre, relativi ad aspetti giuridici 

dell’amministrazione dei territori conquistati mostrano l’eterogeneità delle milizie di stampo religioso anche dal punto di 

vista stesso per il quale le raggruppiamo, il progetto politico-dottrinale. Ai fini della nostra analisi, non approfondiremo 

questi aspetti legati all’interpretazione e ai modelli di riferimento di ognuno di questi gruppi confessionali, né tantomeno 

i motivi specifici delle divergenze tra questi. È importante sottolineare, allora, che li raggruppiamo eccezionalmente in 

un unico gruppo per il fatto che la loro militanza è fortemente mossa da progetti politici basati su ideologie religiose 

estremiste, e per questo possono rientrare in un unico gruppo nel nostro discorso sull’incidenza della presenza di 

opposizioni militari di ispirazione religiosa nel contesto siriano. 
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l’opposizione civile, si ritrovava immerso in un contesto di imminente guerra su larga scala, 

ancora alla ricerca di una rappresentanza forte ed indipendente sul territorio, indispensabile in 

quella situazione di disordine sociale, corsa all’armamento e necessità di istituire organi di 

rappresentanza per le relazioni con gli attori internazionali. Come emerge dal discorso 

inaugurale di Majalla jāmiʽa al-thawra analizzato nel primo capitolo, il movimento di 

rivoluzione, pacifico ma non pacifista, apriva a qualsiasi strada per ottenere gli obiettivi in 

programma, inclusa, dunque, la soluzione militare. Per quanto il compito di attivisti e uomini 

di cultura sia quello di diffondere idee e guidare la popolazione in un processo di maturazione 

politica, come gli universitari di Aleppo specificarono, anche una rivoluzione pacifica può 

contemplare in sé una prova di forza, a maggior ragione necessaria quando il governo vigente, 

delegittimato dal suo popolo, o la maggior parte di esso, risponde con la violenza delle armi. 

Sugli stessi ideali espressi dalla comunità dei manifestanti erano nati nel 2011 il Consiglio 

Nazionale Siriano, come coalizione di tutti i gruppi e partiti dell’opposizione siriana, ad 

eccezione di quelli religiosi estremisti45, e l’Esercito Siriano Libero, l’organizzazione militare 

che avrebbe dovuto difendere i manifestanti e deporre con le armi il governo di Bashar al-

Assad. Entrambe le esperienze non sono state incisive, mostrando divisioni interne e attirando 

critiche sulle proprie autonomie dai Paesi stranieri che li appoggiavano e finanziavano46. Se il 

movimento civile nel primo anno era riuscito a ritagliarsi il proprio ruolo sorprendendo i propri 

avversari con ingenti manifestazioni che occuparono la scena, dalla seconda metà del 2012 e, 

definitivamente, nel 2013, iniziò invece a subire il contraccolpo delle sue peculiarità che ancora 

oggi rendono la Rivoluzione siriana un caso studio importante, ma che si dimostrarono essere 

dei difetti nel biennio successivo, con la guerra su larga scala e l’internazionalizzazione della 

questione siriana. Tali peculiarità furono la partecipazione vasta e trasversale della società 

siriana per lungo tempo, nonostante il deterrente della repressione delle forze di sicurezza; 

l’indipendenza politica delle manifestazioni e l’assenza di una figura o un gruppo che 

indirizzasse le idee e le azioni dei manifestanti. L’opposizione civile di strada, infatti, nacque 

come esperienza dal basso, auto-organizzata su internet da siriani senza alcun ruolo politico 

pregresso. A portare la gente a manifestare furono principalmente quelle stesse idee che 

avevano generato un’aria di cambiamento sociale e politico che sorprese i siriani stessi e che, 

anche per questo, li entusiasmò. Il posto di comando era sostanzialmente vacante, la sua 

                                                           
45 Come già detto, furono inclusi politici vicini ai Fratelli Musulmani, pur identificandosi sotto altre sigle partitiche. Ciò 

fu motivo di forti critiche da parte non solo del governo, ma anche di un’altra alleanza di partiti di opposizione, più vicina 

al governo, il Comitato Nazionale di Coordinazione delle forze del mutamento democratico (abbreviato con la sigla NCC). 
46 Dei finanziamenti dei Paesi stranieri all’opposizione siriana ne parleremo nel paragrafo 3.1, in relazione all’Esercito 

Siriano Libero. 
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assegnazione infatti era rimandata a dopo la destituzione di Bashar al-Assad, quando la 

decisione libera e democratica del popolo stesso avesse eletto il proprio rappresentante tra i vari 

partiti all’interno del Comitato Nazionale Siriano. Con poche eccezioni locali, ogni tentativo di 

appropriazione del ruolo-guida della Rivoluzione era respinto o semplicemente ignorato dai 

manifestanti, i quali, invece, costruirono il proprio profilo politico autonomamente, per 

acclamazione popolare, su internet e durante le dimostrazioni stesse, mostrando un grandissimo 

attivismo e soprattutto molta creatività. A fare da spalla alle azioni di protesta, fornendo il 

materiale necessario per le manifestazioni furono gli attivisti dei Comitati di Coordinamento 

Locale, le prime forme di società civile siriana che si occupavano anche di documentare le 

vicende e gli incidenti e di supportare i dimostranti ed i semplici civili in ogni ambito della sfera 

quotidiana, in contesti spesso di disordine e di interruzione dei servizi pubblici. L’attivismo 

neo-costituito, quindi, fu il motore della Rivoluzione e coinvolse sempre più persone. La gente 

era invitata ad uscire in manifestazione soprattutto sul web e nelle moschee, laddove la 

navigazione in internet e la preghiera erano gli unici momenti in cui si riusciva a sfuggire al 

divieto di aggregazione pubblica imposto dallo stato di emergenza vigente dal 1963. Ad 

animare le piazze di ogni città e a trasmettere le idee ed i valori della popolazione in protesta, 

invece, erano i “cantanti della Rivoluzione”, ragazzi con buone capacità canore che scrivevano 

testi da proporre durante le manifestazioni del venerdì, quando abbandonavano la proprie 

attività quotidiane e salivano su un auto armati di microfono e casse sonore. Le canzoni erano 

composte da un ritornello fisso, ripetuto da tutti dopo la voce del cantante, e da strofe recitate 

solo da quest’ultimo, profonde e specificatamente attuali, ma anche satiriche e irriverenti. 

Alcuni cori e alcuni canti, più belli artisticamente o più importanti per i messaggi politici che 

esprimevano, divennero famosi in tutta la Siria e furono scanditi nelle manifestazioni di diverse 

città, grazie alla diffusione delle immagini e dei video che circolavano su internet e sulle 

applicazioni di messaggistica dei cellulari. La sicurezza sparava sui manifestanti e il presidente 

Bashar al-Assad biasimava le dimostrazioni, considerandole un coacervo di delinquenti e gente 

pagata per scendere armata in strada e creare disordini nelle città. Solo eccezionalmente si 

occupò anche di negare ogni proprio coinvolgimento diretto nell’ordine di aprire il fuoco, senza 

però applicare alcuna deterrenza verso coloro che disperdevano con la forza gli assembramenti 

di manifestanti, preponderatamene disarmati. Di conseguenza, per esempio, i manifestanti 

iniziarono a scandire all’inizio di ogni azione di protesta civile la parola “silmiyye, silmiyye!” 

(“pacifica”, in riferimento all’intenzione dell’azione di protesta che conducevano), proprio in 

risposta alle dichiarazioni del presidente che raccontava alla nazione e ai canali televisivi 

stranieri della lotta del suo governo moderato contro gli estremisti religiosi che affollavano le 
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strade. In relazione alla reale compresenza dell’opposizione estremista religiosa, in moltissime 

manifestazioni si cantava “wāḥid, wāḥid, shaʽb Sūriya wāḥid!” (“il popolo della Siria è unito”). 

Non solo i canti e i cori, ma varie forme d’arte come i cartelloni, i murales, i video e le immagini 

diffuse sul web testimoniano la prima natura della Rivoluzione e il punto di contrasto tra una 

parte dell’opposizione e la parte incline a derive settarie. In queste espressioni artistiche si 

inserisce anche la rivista Majalla jāmiʽa al-thawra, con la nota-avvertimento di cui sopra. Più 

esplicativa e diretta, poi, è un immagine posta nella penultima pagina, ancora nel secondo 

numero47. È rappresentato un gruppo di personaggi stilizzati ed identici, con l’unica differenza 

che alcuni tendono in alto i fiori, altri i fucili. La scritta sotto l’immagine recita così: «alcuni 

hanno rose, alcuni hanno armi. Ma non riconosco… chi è sunnita, sciita, cristiano, alauita e 

druso? Quello che riconosco è lui (in un’altra scenetta, una mano indica un personaggio con 

una bomba in una mano e un fucile nell’altra che ha ucciso uno con il fiore)... Questo è un 

traditore…». Poi ancora, più in basso, c’è scritto: «Al mondo… ci sono due tipi di uomini… i 

buoni e i cattivi… la vita è più bella senza settarismo». Dunque, il messaggio lanciato dagli 

universitari è forte, dice che coloro che intraprendono la strada delle armi per combattere una 

guerra confessionale contro propri simili sono traditori. Promuovendo la tolleranza religiosa e 

la diversità sociale anche tramite la loro piattaforma pubblica ufficiale, essi dimostrano di avere 

una posizione chiara e di essere impegnati, come tanti altri siriani all’interno del fronte 

d’opposizione, nel distogliere l’opinione pubblica dalla deriva dell’odio sociale dettata dagli 

impulsi settari che dominavano gli eventi e i discorsi politici nella seconda metà del 2012, come 

visto precedentemente. I tentativi di una parte dell’opposizione siriana di dissociare il 

movimento di protesta dalle ideologie delle organizzazioni qaidiste e delle altre milizie 

estremiste rappresentano un altro elemento importante, che mette in dubbio la tesi che 

l’estremismo sunnita fosse stato il motore della Rivoluzione e la sua vera ed unica anima. 

Infatti, seppur fosse rintracciabile sin dalla metà del 2011, l’opposizione confessionale 

crebbe soprattutto con lo scivolamento del Paese verso la deriva armata e conquistò la scena 

definitivamente dal 2013, traendo vantaggio dal vuoto lasciato dal fallimento della Rivoluzione 

sul campo di battaglia. In tutta la Siria, il momento in cui la guerra prese definitivamente piede 

coincise con il momento di recessione dell’opposizione civile, in termini di partecipazione 

popolare. Uno “zoccolo duro” ha proseguito il proprio attivismo fino ad oggi e per tutta la durata 

della crisi siriana, ma il numero più grosso di manifestanti iniziò a subire i colpi di un conflitto 

dal quale quel tipo di opposizione, pacifica e non violenta, non riuscì a difendersi. Una parte 

                                                           
47 Pagina 19, numero II (Allegato 9). 



79 

 

abbandonò il Paese, ovvero più di cinque milioni e mezzo di persone secondo gli ultimi dati 

ufficiali dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (“UNHCR Statistical Yearbook 2016”, 

UNHCR, 2016, p.15). Un’altra fetta imbracciò le armi dell’Esercito Siriano Libero, che visse 

fortune altalenanti e dovette sempre e comunque scendere a patti sul campo con le milizie 

dell’opposizione confessione, mostrando tutte le sue debolezze strutturali e finanziarie. Una 

altra parte ancora finì per combattere al-Assad nelle file dei gruppi locali o regionali di 

ispirazione religiosa oppure di al-Nusra e ISIS, i due gruppi armati di opposizione più forti sullo 

scacchiere, anche finanziariamente. Ciò avvenne soprattutto dopo le prime pesanti sconfitte 

dell’ESL e la disillusione verso questo gruppo, quando anche i battaglioni ex-ESL passarono 

dalla collaborazione con i gruppi estremisti all’affiliazione o fusione con questi, per ragioni di 

sopravvivenza o per ragioni ideologiche.  

In conclusione, è possibile sostenere che il fronte delle milizie di stampo religioso prese il 

sopravvento di pari passo con l’acuirsi della violenza della guerra per almeno quattro fattori. 

Innanzitutto, per la radicalizzazione del conflitto nella società e nei suoi aspetti socio-culturali 

preesistenti, di cui abbiamo trattato precedentemente.  

In secondo luogo, la repressione violenta dei manifestanti da parte del governo portò la 

Rivoluzione pacifica al bivio tra il fallimento e il passare alle armi e completare il processo di 

destituzione dell’autorità con l’uso della forza. Fu questo il motivo per cui nel 2012 crebbe 

esponenzialmente l’Esercito Siriano Libero, fondato già a luglio 2011 dall’ex-colonnello Riad 

al-Asaad (Riyāḍ al-Asʽad) come ala combattente del movimento civile, senza altri fini che 

l’attuazione del progetto politico voluto espressamente dalla comunità in protesta. Nel contesto 

di escalation di violenza e di cruenta repressione del governo, infatti, moltissimi civili e militari 

disertori decisero di costituire gruppi armati e di affiliarsi all’ESL, l’unica alternativa militare 

all’opposizione confessionale, per respingere l’esercito regolare che attaccava le città. Dopo un 

primo periodo di vittorie e di legittimazione da parte del movimento civile non armato, l’ESL 

iniziò a subire sconfitte militari e a perdere in popolarità, a causa di una struttura interna debole 

e della mancanza di reale autorità sui battaglioni locali affiliati e sul loro operato nelle città 

“liberate”. Per osmosi quasi naturale, il vuoto creato dalla non incidenza dell’ESL spinse una 

grossa fetta dell’opposizione armata ad entrare nelle fila delle milizie religiose estremisti 

armati, le quali godevano degli ingenti finanziamenti di diversi Paesi stranieri. Dunque, 

nell’ascesa dei gruppi estremisti fu rilevante anche l’inefficienza dell’ESL, che portò una grossa 

parte degli oppositori di al-Assad nel fronte dell’opposizione confessionale armata.  
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Il terzo fattore, poi, fu il cambio dello scenario. Mentre nel primo periodo di Rivoluzione 

il movimento civile costituì l’opposizione, con i gruppi estremisti più sullo sfondo, nel nuovo 

scenario di guerra l’opposizione confessionale divenne la parte più forte nella lotta ad al-Assad, 

perciò il movimento civile iniziò a perdere il suo ruolo da protagonista. I gruppi estremisti 

armati, che già trassero adepti dalla radicalizzazione religiosa e dalla frattura sociale derivata 

da eventi come il massacro di Houla, giovarono anche del loro potere economico, che fu l’altra 

attrattiva che catalizzò molti miliziani di altri gruppi e nuovi civili che sceglievano di armarsi, 

per combattere la guerra contro al-Assad o per sopravvivenza. Il fattore economico è un aspetto 

assolutamente non secondario in un contesto di guerra prolungata. Grazie ai più ricchi 

finanziamenti dei Paesi stranieri, i gruppi militari estremisti erano spesso le uniche 

organizzazioni sul territorio a garantire stipendio, sussistenza e assistenza sanitaria.  

Infine, il quarto ed ultimo fattore fu l’avanzata imperiosa di ISIS dal 2013, che negli anni 

successivi arrivò ad occupare più della metà del territorio. Impose sulle popolazioni conquistate 

un modello statuale radicale ed intransigente e avviò vere e proprie campagne di 

indottrinamento e di addestramento militare. Con il suo arrivo in Siria crebbe la parte 

dell’opposizione armata al servizio di un qualche progetto di istituzione di uno Stato islamico, 

in quanto, a differenza di al-Nusra e delle altre milizie armate di ispirazione religiosa, ISIS non 

accetta la compresenza di nessun’altro gruppo, bensì forza tutte le altre milizie, anche quelle 

del fronte confessionale, ad accettare la sua ideologia e il suo comando, pena la guerra. 

L’intransigenza e la potenza ideologica di questa organizzazione, che terrorizza ed inorridisce 

l’opinione pubblica mondiale, portò la grande maggioranza della popolazione assoggettata dal 

sedicente califfato islamico a sottostare forzatamente al modello giuridico e politico imposto, 

altre ad essere sterminate e rese schiave, altre ancora a radicalizzarsi e ad aderire convintamente 

al progetto dell’organizzazione estremista terroristica. 

In aggiunta al contesto socio-demografico preesistente e al fatto che l’estremismo religioso 

fosse solo in secondo piano nel primo periodo, per poi prevalere nel biennio 2012-2013 per i 

fattori di cui sopra, c’è un esempio storico su tutti in grado di scardinare la tesi secondo cui la 

Rivoluzione fosse nata e fosse portata avanti dal confessionalismo sunnita. Ancora una volta, 

come per altre analisi affrontate precedentemente, Aleppo è lo specchio della Rivoluzione, ed 

in questo caso corrobora l’antitesi. “Al-Shahbāˈ”, come viene soprannominata per il suo colore 

grigiastro, era una città a schiacciante maggioranza sunnita (circa l’80% dei quasi due milioni 

di abitanti), come anche tutto il resto del suo governatorato. La città di Aleppo, la prima città 

della Siria per popolazione, si tenne però fuori dalla Rivoluzione per lunghissimo tempo, circa 

un anno e mezzo, mentre nel resto del Paese impazzavano le proteste e le opposizioni iniziavano 
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a vincere le prime battaglie. Già durante le rivolte degli anni Ottanta, la “capitale del Nord” 

aveva visto solo sporadiche proteste anti-governative, anzi viene ricordata soprattutto perché 

da qui decollarono gli aerei che bombardarono e devastarono la città di Hama nel 1982 per 

quasi un mese. Anche nel 2011 ad Aleppo non scoppiò la rivolta, anzi nello stesso primo anno 

di Rivoluzione, come a Damasco, ci fu addirittura un ingente numero di partecipanti alle 

manifestazioni pro-Asad organizzate dalle autorità stesse, mentre solo gli studenti si resero 

protagonisti di azioni di protesta. Per quanto l’importanza della città avesse portato 

inevitabilmente le autorità a monitorare la situazione, le vicende occorse negli altri centri siriani 

dimostrano che quando la popolazione si era schierata apertamente contro il governo, 

quest’ultimo non riuscì a tenere in mano la situazione e la protesta divampò. Come del resto 

accadde nella stessa città successivamente, a partire da maggio del 2012. Nonostante avesse 

tutte le premesse per divenire la capitale dell’insurrezione sunnita, dunque, Aleppo mantenne 

il suo ruolo di “stampella” del governo degli al-Assad. Da decenni, infatti, la famiglia al-Assad 

contava sul supporto della ricca imprenditoria locale a cui garantiva privilegi. Probabilmente fu 

proprio la presenza in città di una parte sociale forte schiarata al fianco del governo a tenere 

fuori dalla Rivoluzione un grosso bacino di oppositori per un lungo periodo. Sembra essere 

questa la differenza con i centri in cui esplose la Rivoluzione, per esempio Hama e Jisr al-

Shughur, in cui invece il dissenso in città è duraturo ed evidente. Anche questo elemento, allora, 

mina la tesi troppo semplicistica della rivolta confessionale, evidenziando come, semmai, il 

contesto sociale in cui divampò la protesta furono le comunità sunnite povere. Questo, però, 

sposta lo sguardo sul sistema politico degli al-Assad. Hafez, prima, e Bashar, dopo e in misura 

maggiore, consolidarono il proprio potere assegnando ai propri uomini di fiducia i ruoli di 

comando politici e militari, soprattutto ai membri della famiglia alauita, ed elargendo privilegi 

ad importanti figure-chiave locali nelle vaste aree a maggioranza sunnita. Con accordi politico-

economici e una stabile autorità militare, dunque, si assicurarono il controllo di tutto il territorio 

siriano. Nel primo decennio del 2000 il giovane presidente Bashar, oltre a continuare 

sull’esempio del padre, promosse una politica neo-liberista che divaricò la forbice tra i ceti alti 

e medio-alti della cerchia di al-Assad ed il grosso della popolazione. Il governo provò, infatti, 

a dare nuovo impulso al Paese avviando grandi progetti di sviluppo economico e, per fare ciò, 

concesse terre e gestione delle risorse naturali all’imprenditoria privata. In questo modo, però, 

colpì una grande parte della popolazione, le cui attività di sussistenza principali erano 

agricoltura e allevamento, dunque legate a quelle risorse ora privatizzate. Il settore primario ne 

uscì fortemente danneggiato, già in crisi a causa dell’aumento del prezzo del petrolio e del lungo 

periodo di siccità iniziato nel 2006 e durato sino allo scoppio della Rivoluzione. Il cerchio si 
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chiude considerando che le zone che subirono maggiormente le politiche economiche del 

governo e la crisi idrica che dilaniava la Siria pre-Rivoluzione furono quelle rurali e desertiche 

del centro, dell’est e del sud del territorio, le aree a maggioranza sunnita. Erano 

finanziariamente più forti, invece, le metropoli commerciali Damasco e Aleppo, puntellate dal 

governo con uomini di fiducia e privilegi, e la fascia costiera dei porti mediterranei, l’area in 

cui vivono le comunità alauite e la zona di origine della famiglia al-Assad.  

Come accennato in precedenza, allora, bisogna evidenziare la distinzione fondamentale tra 

cause della Rivoluzione e veicoli della protesta. Non si può negare che il confessionalismo sia 

un tema cruciale della questione siriana. Questa tendenza, però, non fu il motore delle rivolte, 

bensì uno dei veicoli attraverso cui si sviluppò. Le moschee ebbero un ruolo importante nella 

raccolta di consensi che, come visto nel capitolo precedente, avveniva durante la preghiera del 

venerdì, l’unico momento di aggregazione civile concesso dallo stato di emergenza in vigore 

dal 1963. Inoltre, anche fra gli imam ci furono influenti oppositori che invitarono la gente a 

scendere in strada e a compiere la Rivoluzione. Ancora una volta, però, va fatta una differenza 

tra religiosità ed estremismo. Moaz al-Khatib (Muʿādh al-Khaṭīb), per esempio, era l’imam 

della Moschea degli Omayyadi di Damasco. Egli, sunnita, già prima della Rivoluzione era 

conosciuto per le sue posizioni moderate di inclusione e di pluralismo sociale, oltre che per aver 

sostenuto la Dichiarazione di Damasco del 2005, il documento con cui centinaia di figure di 

spicco fra intellettuali, politici in esilio chiedevano al presidente profonde riforme sociali, la 

concessione dei diritti civili e la liberazione dei prigionieri politici. Dichiaratosi apertamente 

sostenitore della Rivoluzione, nei suoi discorsi incitava il suo pubblico a manifestare, e a farlo 

pacificamente, trasmetteva valori di tolleranza religiosa e di comunione pacifica tra sunniti, 

sciiti e tutte le altre comunità, e difese gli alauiti, che definiva suoi fratelli e che, secondo lui, 

erano trattati ingiustamente dal governo che li usava come scudo. Si schierò fortemente contro 

i gruppi armati salafiti, definendoli estremisti. Biasimava, poi, la violenza della repressione del 

governo che aveva costretto i siriani ad imbracciare le armi per difendere le proprie famiglie ed 

i propri beni. Fu arrestato quattro volte durante i primi due anni di Rivoluzione e l’11 novembre 

2012 fu eletto presidente48 della Coalizione Nazionale Siriana delle forze dell'opposizione e 

della Rivoluzione, il nuovo organo politico internazionale che include il Consiglio Nazionale 

Siriano (“Profile: Syrian...”, BBC news, 2013, 24 marzo). Esempi come quello dell’imam al-

Khatib dimostrano il fatto che ci furono esponenti religiosi che sfruttarono la propria posizione 

influente per muovere le masse verso le proprie posizioni politiche. D’altro canto, però, si vede 

                                                           
48 Dopo solo quattro mesi, decise di rassegnare le dimissioni per interferenze di attori regionali ed internazionali. 
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come la religione non fu che un semplice strumento nelle mani di alcune figure di rilievo che 

utilizzarono il forte richiamo della religione per indirizzare i credenti verso atteggiamenti 

politici differenti. Alcuni, come al-Khatib, incitarono la protesta pacifica contro il governo, 

diffondevano i valori di tolleranza ed inclusione delle minoranze musulmane e non musulmane 

nel processo di rivoluzione del Paese e condannavano le correnti confessionali sostenute da altri 

leader religiosi sunniti. Questa posizione rispecchiava le idee maggiormente espresse dalle 

manifestazioni civili, nelle quali marciavano fianco a fianco arabi e curdi, atei e religiosi, 

sunniti, cristiani ed anche sciiti, come, per esempio, la comunità ismailita di Salamiyya (“Syria's 

Alawite…”, Al Jazeera, 2012, 8 marzo). Certamente, poi, ci furono anche altri imam, più 

fondamentalisti, che sostenevano invece una rivoluzione religiosa e che invitavano i fedeli 

sunniti a combattere gli alauiti oppressori, così come c’era certamente una parte della 

popolazione siriana pronta a raccogliere tali proselitismi. L’estremismo religioso era in effetti 

una delle componenti dell’ampio e variegato fronte d’opposizione, non solo nella figura di 

alcuni imam, ma anche degli ex-combattenti siriani reduci dalle guerre in Libano, Iraq e 

Afghanistan, e degli individui più radicali della società, inclini a ideologie settarie. Questa 

componente, però, inizialmente era minoritaria, come dimostrano le ampie manifestazioni 

civili. In generale, la sfera più estremista della società e dell’opposizione crebbe l’acuirsi delle 

violenze e coinvolse una parte dell’opposizione a causa della radicalizzazione del conflitto, 

avvenuta per i motivi sopracitati, ma anche per la disgregazione sociale, a cui contribuirono 

anche le azioni delle forze governative e dei gruppi para-militari lealisti e i discorsi politici di 

Bashar al-Assad. 

In effetti, anche il presidente spinse molto sul tema del confessionalismo, dialogando sullo 

stesso livello della parte più estremista della popolazione. Sin dall’inizio della Rivoluzione e 

fino ad oggi, il governo ha puntato ad identificare il dissenso come un tentativo di 

islamizzazione dell’apparato politico siriano ai danni del sistema vigente, che si definisce 

secolare e laico. Ha giustificato così la repressione e l’uso della forza, in quanto parte della lotta 

contro un’ideologia ritenuta dall’opinione pubblica mondiale, non solo siriana, deprecabile e 

terroristica. La linea di al-Assad, dunque, verteva sulle paure sociali e sui temi più attuali e 

condivisi internazionalmente dai discorsi politici di grossa parte degli Stati del mondo. Le 

guerre e le pressioni politiche condotte con il movente della “lotta al terrorismo islamico” o 

dell’“esportazione della democrazia” sono ormai storia frequente nel continente asiatico. Le 

crisi politiche e gli interventi internazionali nel quadrante in oggetto, così come in Africa, hanno 

mostrato come spesso le questioni ideologiche sbandierate avessero, invece, secondi fini, legati 

ad interessi economici e geopolitici. È famoso il caso della lunga, sanguinosa e internazionale 
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guerra in Iraq, iniziata in un aula delle Nazioni Unite quando il segretario di stato degli Stati 

Uniti, Colin Powell, mostrò al mondo una fialetta contenente, a suo dire, un campione 

dell’arsenale batteriologico in mano al presidente iracheno Saddam Hussein (Ṣaddām Ḥusayn). 

Il possesso certificato di armi di distruzione di massa giustificò l’intervento militare 

internazionale contro uno degli Stati di quello che fu definito l’“Asse del male”, ovvero Paesi 

dittatoriali e covo del terrorismo internazionale. L’intervento militare, capeggiato dagli Stati 

Uniti, portò alla deposizione e alla condanna a morte del presidente iracheno, ma anche ad una 

guerra devastante di cui se ne pagano le conseguenze politico-sociali ancora oggi. 

Successivamente, la capsula impugnata da Powell sul palco delle Nazioni Unite si rivelò essere 

un clamoroso falso e nessun arsenale di quel tipo fu mai rinvenuto in Iraq. Tornando alla 

confinante Siria, è possibile che l’esperienza storica delle vicende avvenute in altri contesti 

abbia portato il governo siriano a giocare d’anticipo sui temi che i suoi nemici politici regionali 

ed internazionali avrebbero potuto sfruttare per intervenire sul territorio e schierarsi con il fronte 

ostile, cosa che, in effetti, accadde. Al-Assad, però, si riparò preventivamente e avviò una 

propaganda mediatica ad hoc sulla lotta al terrorismo di al-Qaida e sulla difesa della 

secolarizzazione contro la rivoluzione islamica, aiutato in questa campagna mediatica dalla 

Russia. Con la diffusione delle manifestazioni di protesta, il terreno sicuro su cui poggiarsi 

erano le comunità alauite, che erano storicamente legate al presidente e la sua famiglia e che, 

come le altre minoranze religiose, avrebbero temuto l’istituzione di un governo sunnita 

estremista. Inoltre, appena paventatosi l’allarme rivoluzione, al-Assad concesse la cittadinanza 

siriana a centinaia di migliaia di curdi, a cui lo stesso presidente ed il suo predecessore avevano 

negato diritti per quarant’anni. In quel contesto, però, si ravvide e trovò un accordo con partiti 

politici curdi affinché non intervenissero nella guerra contro il governo. Partendo dal fatto che 

il dissenso fosse sostenuto in maggioranza da sunniti e che nel fronte anti-governativo agissero 

anche gruppi qaidisti o comunque estremisti religiosi, l’opposizione fu il bersaglio di una 

propaganda basata su una semplificazione piuttosto grossolana e fortemente ideologica, ovvero 

l’equivalenza tra islam e islam politico, come analizzato precedentemente. C’è da sottolineare, 

in aggiunta, che la categorizzazione identitaria del dissenso, ed in generale della società siriana, 

mostra difetti palesi, in quanto la maggioranza delle comunità di etnia curda professano 

religione musulmana sunnita. Il fatto è che la religione è sempre stata, in Siria come ovunque, 

un importante veicolo per muovere le masse e condurre guerre politiche, e ciò era un rischio 

per il potere di Bashar al-Assad e la sua famiglia, che certo non contava su un consenso popolare 

democraticamente espresso. Con l’esplosione della Rivoluzione, il governo ha fatto delle 

precise scelte politiche, ha pianificato la sua strategia, anche quella dialettica. Sotto 
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quest’ultimo aspetto, ha scelto di dialogare sullo stesso livello dei gruppi terroristici di al-Qaida 

e dell’estremismo religioso, selezionando questi come propri nemici e non prendendo in 

considerazione la mediazione con la pur esistente opposizione civile non confessionale, non 

aprendo così ad un dialogo reale sulle istante politiche e sociali espresse dall’attivismo non 

violento e condivise da milioni di siriani scesi in strada. Quest’ultima scelta sarebbe stata, 

ovviamente, un suicidio per il sistema di governo vigente e avrebbe comportato la destituzione 

di al-Assad e della sua cerchia, poiché avrebbe dovuto aprire al multipartitismo, istituire 

elezioni libere e democratiche e provvedere alla stesura di una nuova Costituzione per 

concedere maggiori diritti civili e libertà politiche. Alcune azioni politiche del governo vigente, 

che siano state dettate dalla geopolitica o come auto-difesa dagli avversari politici interni, hanno 

destato sospetti sul suo ruolo nell’evoluzione della rivoluzione in guerra confessionale, in 

particolare relazione al rafforzamento dell’estremismo religioso armato. Durante tutto il corso 

della crisi siriana, alcuni analisti, studiosi e attivisti civili hanno sostenuto che la 

radicalizzazione e l’imbarbarimento della Rivoluzione, sfociata nell’odio tra le comunità siriane 

e nella guerra confessionale di quei gruppi religiosi estremisti, sarebbe stata una vera e propria 

strategia utilizzata dal governo che l’avrebbe sfruttata a proprio vantaggio, alimentando tale 

deriva piuttosto che tentando di fermarla ed impedire l’implosione della società. Questa tesi 

mostrerebbe una certa attendibilità dal punto di vista del momento contestuale in cui iniziarono 

ad aumentare gli eventi di disgregazione sociale ed a crescere i gruppi armati di stampo 

religioso. Nel biennio 2012-2013 il governo era in flessione, con l’apparato militare in 

depauperamento tra sconfitte in battaglia e diserzioni sempre più numerose, con l’aumento della 

comunità di protesta e il montare della Rivoluzione, nonché con la contrazione sul territorio a 

vantaggio dei vari gruppi armati ribelli. Un paese nel clima di guerra settaria e di lotta 

all’estremismo religioso avrebbe consentito di eliminare, prima politicamente e poi all’atto 

pratico, le alternative internazionalmente accettabili e di mettere all’angolo i Paesi nemici che 

finanziavano le milizie estremiste per il rovesciamento di al-Assad. La spirale di violenza 

innescata dalla repressione dell’opposizione civile e dalla reazione armata di una parte di essa 

avrebbe ovviamente ridotto la partecipazione alle manifestazioni di protesta, in quanto queste 

erano composte in maggioranza da civili. Questo fu proprio ciò che accadde. Nel tempo le città 

siriane divennero teatri di guerra impraticabili, la vita quotidiana divenne difficile per le 

popolazioni sotto assedio, l’odio tra lealisti e oppositori divenne identitario, le dimostrazioni 

divennero un appuntamento sempre più pericoloso e così moltissimi civili lasciarono il Paese e 

molti altri si arruolarono nelle milizie che combattevano al-Assad. L’ascesa di ISIS in Siria 

completò l’opera di radicalizzazione religiosa dell’opposizione già in corso. Certamente sia la 



86 

 

linea dialettica puntata al settarismo e al conflitto sociale, sia l’azione dei suoi apparati militari 

e dei gruppi lealisti para-militari, sbilanciarono la contesa in favore di questi sviluppi e a grave 

svantaggio dell’opposizione civile, uscitane fortemente ridimensionata.  

Per corroborare la tesi di un coinvolgimento attivo del governo nella radicalizzazione del 

conflitto con l’obiettivo di polarizzare la contesa ed indebolire le alternative politiche accettabili 

internazionalmente, spesso i sostenitori di questa tesi del “complottismo” del governo siriano 

menzionano anche un fatto storico molto dubbio. Il 31 maggio 2011, a pochissimo tempo 

dall’inizio convenzionalmente accettato della Rivoluzione siriana, il presidente Bashar al-

Assad emanò il decreto numero 61 e concesse un’amnistia generale, rivolta a tutti i detenuti 

appartenenti al gruppo dei Fratelli Musulmani e ad altri partiti non riconosciuti (“Assad 

decreta…”, La Repubblica.it, 2011, 31 maggio). Questa misura rientra considerevolmente in 

un insieme di provvedimenti che il governo emanò già da marzo del 2011 annunciando la 

volontà di aprire una stagione di riforme49. Nel frattempo, però, le forze di sicurezza 

continuavano a sparare sui manifestanti provocando decine di morti, soprattutto a Daraa, alcune 

città erano da settimane sotto l’assedio dell’esercito, come Hama. La repressione del governo 

aveva portato in quel momento a oltre mille e cento morti e migliaia di arresti di manifestanti, 

attivisti, intellettuali e oppositori politici, in linea con il pugno duro che da decenni in Siria 

colpiva il dissenso. L’amnistia generale svuotò anche il carcere di Saydnaya (Ṣaydnāyā), un 

istituto detentivo da decenni oggetto di denunce da parte delle organizzazioni umanitarie per 

gli abusi, le torture e le morti sospette testimoniate dagli ex-internati. In questo carcere, inoltre, 

erano detenuti anche uomini accusati di salafismo50 e parte di un progetto di reintegrazione 

sociale dei militanti estremisti reduci dalla guerra in Iraq, condotto da Mohammad Habash 

(Muḥammad Ḥabash), professore di scienze islamiche all’Università di Damasco. Molti di loro 

furono liberati con quel decreto presidenziale ed è imbarazzante pensare che, tra gli scarcerati, 

figuravano coloro che, poco dopo quella data, fondarono i più forti ed importanti gruppi armati 

di estremismo religioso protagonisti della Guerra siriana come Zahran Allush (Zahrān ‘Allūsh), 

di Jaysh al-Islam, Hassan Abboud (Ḥassān ‘Abbūd), di Ahrar al-Sham, Abu Muhammad al-

Jawlani (Abu Muḥammad al-Jawlānī, nome con cui è conosciuto Osāma al-ʿAbsī al-Wāḥdī), di 

al-Nusra. Questi nomi pesanti si aggiungevano, poi, ad altri minori, ma non secondari, scarcerati 

già prima di quell’amnistia generale dopo lunghi periodi di detenzione, come l’aleppino Abu 

                                                           
49 Ad aprile dello stesso anno fu concessa la cittadinanza a circa duecentomila curdi siriani e fu abolito ufficialmente lo 

stato di emergenza. 
50 Corrente musulmana teorizzata a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento che unisce religione e politica. È associato a 

declinazioni considerate radicali, estremiste e terroristiche. 



87 

 

Musab al-Suri (Abu Muṣʽab al-Sūrī), ideologo di al-Nusra e conosciuto in Europa perché 

accusato di connessioni con un attentato a Madrid nel 1985 e quello più recente del 2004 nella 

stazione ferroviaria della stessa capitale spagnola. Si parla di centinaia di scarcerazioni già nei 

primi mesi del 2011 (Savioli, op. cit., pag. 536), che aggiungono dubbi sul ruolo del governo 

nel generale fenomeno della radicalizzazione religiosa e frattura sociale della crisi siriana, sia 

in relazione alle azioni dei suoi apparati di sicurezza e degli shabiha, sia di una dialettica incline 

a fomentare una deriva settaria del conflitto. 

Per concludere l’analisi sul tema, il confessionalismo è tra i temi principali della questione 

siriana, in quanto fu un veicolo importante della protesta, prima, e uno dei fattori della deriva 

armata, poi. La Rivoluzione siriana fu prettamente un vasto movimento civile, ma che, unendo 

e coinvolgendo trasversalmente tutti i gruppi sociali del popolo siriano, era fiancheggiato anche 

dall’estremismo religioso. Nacque come protesta pacifica, ma non pacifista, così che una parte 

dell’opposizione fu pronta ad imbracciare le armi contro il governo, il cui esercito e i gruppi 

para-militari lealisti di supporto sparavano ai manifestanti disarmati, incendiavano i quartieri e 

i villaggi dei dissidenti, assediavano le popolazioni in protesta e fomentava la guerra settaria 

con azioni punitive contro i sunniti in quanto questi costituivano la maggioranza 

dell’opposizione. Le battaglie tra i due fronti, le propagande del governo e della parte estremista 

dell’opposizione e la proliferazione di violenti episodi di odio identitario tra le parti, 

ridimensionarono la Rivoluzione e avviarono la stagione della Guerra civile. Con il passaggio 

alla fase armata, si costituirono una miriade di milizie con inclinazioni religiose sia moderate 

che più marcate, le quali furono gradualmente catalizzate dagli eserciti dei gruppi estremisti 

religiosi. Così questi ultimi, largamente più forti grazie agli ingenti finanziamenti di diversi 

Paesi stranieri che spingevano per la caduta di al-Assad, presero il sopravvento sul fronte di 

guerra anti-Asad, giovando in più anche della generale radicalizzazione religiosa della società. 

 

2.2 Cittadinanza e identità 

 

Nel secondo numero della rivista Majalla jāmiʽa al-thawra, il movimento universitario di 

Aleppo affronta un altro tema politico scottante in Siria, che si ricollega al discorso sulla 

pluralità del popolo siriano. Dopo aver affrontato nella prima uscita i due concetti di democrazia 

e patria, da noi analizzati nel primo capitolo, a luglio pubblicarono la seconda ed ultima parte 

della rubrica “terminologie politiche”, parlando di cittadinanza. 



88 

 

Cittadinanza51 

“Cittadinanza” deriva dalla parola “waṭan”, o “muwāṭin”52, e il suo significato 

semantico è la natura del rapporto esistente tra lo Stato e l’individuo del popolo, nel 

senso che il paese, definito politicamente e geograficamente, a sua volta definisce in 

questo contesto i singoli della società e gli abitanti. Di conseguenza essi, che siano 

diversi per etnia, schieramento politico, religione, condizione economica e posizione 

geografica, sono tutti uniti come una cosa unica, in quanto sono tutti abitanti di 

questo paese. 

Da tale premessa deriva l’espressione tecnica del concetto di cittadinanza, nella 

quale tutti gli abitanti sono coinvolti per titolo di appartenenza a questo paese. Tale 

status comporta diritti e doveri per tutti gli individui figli di tale patria. 

Su questa base, è diritto dello Stato imporre eguali doveri a tutti i cittadini e, in 

cambio, è suo compito come Stato garantire diritti a tutti loro, senza farne distinzioni 

di religione, etnia, schieramento politico o qualsiasi altra considerazione, perché tutti 

i cittadini sono uguali in un paese unico. È loro diritto, quindi, essere uguali ed 

ottenere pari diritti dallo Stato sovrano, così come è loro dovere adempiere tutti agli 

stessi doveri verso il medesimo.  

E riguardo a ciò che si deve fare… Ogni governo dovrebbe voler attuare un sistema 

di cittadinanza ed è chiamato ad essere uguale nel suo operato con tutti i cittadini nei 

diritti, nei doveri e nelle responsabilità. 

 Il capo di redazione: dott. Muḥammad 

 

Il brano presenta un tema molto discusso e uno dei pilastri della Rivoluzione, ovvero 

l’uguaglianza sociale ed economica e la volontà di istituire uno Stato di diritto, rivendicando 

tali richieste in nome dell’appartenenza di tutti i siriani alla Siria. In arabo la radice della parola 

“cittadinanza” deriva dalla parola “waṭan” che significa “paese”, “nazione” o, nell’accezione 

più emotiva, “patria”. Secondo l’autore, questa relazione linguistica è quindi la base di un 

assunto politico fondamentale, cioè che la cittadinanza derivi dall’appartenenza dell’individuo 

al territorio delimitato e istituzionalizzato come paese. Da ciò, allora, ne consegue il diritto al 

riconoscimento giuridico da parte dello Stato di tutti gli abitanti che nascono o vivono entro i 

confini della sua autorità e la parità di tutti coloro che appartengono alla Siria in termini di diritti 

                                                           
51 Pagina 8, numero II (Allegato 10). 
52 “Waṭan” è la stessa parola affrontata nella prima parte della rubrica “terminologie politiche”, nel primo capitolo. Può 

significare sia “patria” che “paese” o “nazione”. La parola “muwāṭin” significa abitante. 
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e doveri, al di là della fede religiosa, dell’etnia e dello schieramento politico di ognuno. 

Concludendo il discorso con una vena polemica con chiaro riferimento al sistema di governo 

vigente, il brano mette in evidenza quali siano, invece, le lacune dello Stato siriano, ovvero la 

diseguaglianza sociale e la disparità di diritti e discriminazioni di trattamento su base identitaria. 

Tali rivendicazioni, in linea con le manifestazioni civili che chiedevano libertà civili e politiche 

ed un cambiamento radicale del sistema di governo, riportano l’attenzione sulla storia del 

moderno Stato siriano, cioè su quali dinamiche politiche e su quali principi ideologici si sia 

sorto, prima, e si sia costruito, poi, il sistema di governo vigente, considerato dittatoriale e 

oppressore dall’ “Università della Rivoluzione” e dall’opposizione civile. 

Lo Stato siriano nasce alla fine della Prima Guerra Mondiale, in seguito allo 

smembramento del plurisecolare Impero Ottomano. Quest’ultimo, uscitone sconfitto, perse 

gran parte dei suoi territori a vantaggio delle potenze vincitrici, Francia e Gran Bretagna 

soprattutto, a cui la neo-costituita Società delle Nazioni53 assegnò l’amministrazione degli ex-

possedimenti ottomani dell’Asia occidentale. Per quest’area fu affidato loro un mandato di tipo 

A, previsto per i territori considerati pronti a divenire nazioni, ma per cui era ritenuta necessaria 

una guida politica temporanea da parte dello stato mandatario. Le due potenze europee, così, 

poterono estendere la propria influenza su questo quadrante di strategico interesse economico 

e geopolitico, dividendosi gli ex-territori ottomani in due aree di influenza e disegnandone i 

confini. La spartizione fu ufficializzata nel trattato post-guerra di Sèvres del 1920, ma in realtà, 

era stata già progettata dalla Triplice Intesa a battaglie ancora in corso, in gran segreto. Nel 

corso della guerra, infatti, il diplomatico Mark Sykes fu incaricato dal governo inglese di 

progettare una futura spartizione dei territori, da sottoporre poi agli alleati Francia e Russia. 

Sykes allora, pensò di dividere l’Asia occidentale, che l’Impero ottomano avrebbe perso in caso 

di sconfitta, con una linea che partiva da Acri, porto del Mediterraneo nell’odierno Israele, e 

finiva a Kirkuk, nell’attuale Iraq (Barr, 2012, pag. 19). La parte superiore sarebbe andata alla 

Francia, la parte sottostante della linea, invece, alla Gran Bretagna. Dopo varie piccole 

contrattazioni e cambiamenti, lo storico accordo fu sottoscritto anche dalla Francia, nella figura 

del diplomatico François Georges-Picot, il 16 maggio 1916. Come detto, il progetto sarebbe 

dovuto rimanere segreto, per non far fallire la strategia adottata invece sul campo di battaglia 

contro l’Impero ottomano, che risultò poi vincente. Nello stesso periodo, infatti, l’alto 

commissario britannico Henry McMahon seguiva un altro piano d’azione, ovvero indebolire 

                                                           
53 Fondata nell’occasione del trattato di Versailles del 1919 che sanciva la fine della Prima Guerra Mondiale, nacque 

come organizzazione internazionale con lo scopo di prevenire i conflitti e di essere luogo di diplomazia. Ebbe vita 

breve, fu sciolta già nel 1946, a seguito della inefficienza nel prevenire la Seconda Guerra Mondiale, e così nei trattati 

post-guerra fu sostituita dalla vigente Organizzazione delle Nazioni Unite. 
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l’autorità centrale ottomana aizzando alla rivolta le minoranze etniche, per esempio i curdi, ma 

soprattutto gli arabi. L’ufficiale britannico, infatti, convinse l'allora governatore della Mecca e 

dell’Higiaz (Ḥijāz), Hussein ibn Ali (al-Ḥusayn ibn ʿAlī) del casato degli Hashemiti, ad unirsi 

alla rivolta, promettendo in cambio l’impegno britannico nella costituzione del tanto agognato 

regno arabo indipendente, che avrebbe dovuto comprendere Mesopotamia, Siria, e penisola 

araba. Lo sharīf, ma soprattutto suo figlio ed erede Faisal (Fayṣal), accettò la proposta e varie 

tribù arabe contribuirono difatti a sconfiggere l’esercito ottomano dall’interno del territorio, in 

coordinamento con gli inglesi. In realtà, invece, la Gran Bretagna non aveva alcuna intenzione, 

né interesse, di considerare realmente la trattativa tra McMahon e gli hashemiti, tanto che 

l’accordo segreto con la Francia prevedeva invece di tagliare trasversalmente l’ipotetico futuro 

regno arabo promesso a Hussein ibn Ali e suo figlio Faiṣal, con la libera discrezionalità sulla 

forma di governo da imporre ai nuovi possedimenti. L’anno successivo al patto segreto, però, 

una rivoluzione rovesciò l’Impero russo e il neo-Primo Ministro Lenin, decise di svelare al 

mondo il complotto a cui anche lo zar russo deposto Nicola II aveva partecipato, assicurandosi 

il controllo dello stretto dei Dardanelli. Ormai era troppo tardi, la guerra volgeva al termine, e 

gli arabi continuarono a combattere gli ottomani convinti che avrebbero fatto valere le proprie 

ragioni sul tavolo delle trattative post-guerra. A Sèvres, invece, fu ratificato l’accordo segreto 

anglo-francese e la divisione in due aree di influenza. Il tratto di matita su mappa che divideva 

in due il quadrante, conosciuta come linea Sykes-Picot, ancora oggi segna il confine tra Siria e 

Iraq e per molti decenni a seguire fu sentita come una illegittima imposizione degli Stati 

“occidentali”54. I confini e la suddivisione dei territori pianificata nei trattati di pace post-guerra 

del 1920 furono il principio di un’instabilità socio-politica che l’area soffre ancora oggi. 

Le due nazioni europee, infatti, guardarono solo ai propri interessi economici, rappresentati 

dal controllo delle vie di commercio con l’Asia e dai giacimenti di risorse minerali di cui la 

zona è ricca, soprattutto petrolio, non considerando primario, invece, mantenere l’ordine sociale 

e la forma di governo preesistente. Nella visione politica ottomana, il modo per tenere unite le 

comunità e le tribù diverse per etnia, religione e lingua, era concedere ad ognuna una certa quota 

di autonomia nei campi giuridico ed ammnistrativo e non imporre un unico modello “statale”. 

Le comunità non musulmane, chiamate millet, erano a tutti gli effetti parte dell’Impero, ma 

                                                           
54 Le recriminazioni respinte da Francia e Gran Bretagna hanno incancrenito il sentimento anti-coloniale espresso di dai 

primi anni di protettorato da movimenti politici e correnti ideologiche di ogni tipo. L’ultimo caso è il gruppo estremista 

ISIS, che nel 2014 pubblicò un video intitolato “La fine di Sykes-Picot” in cui annunciava il dissolvimento del confine, 

definito il simbolo delle manipolazioni occidentali, e l’obiettivo è di riportare il territorio alla sua forma durante il califfato 

musulmano abbaside, l’area era unita sotto il nome di “Bilād al-Shām”, “i territori del Nord”. (“Isis Announces…”, The 

Guardian, 2014, 30 giugno). 
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mantenevano al loro interno una propria gerarchia di potere e i propri codici che permetteva 

loro di autogestire alcune sfere della vita quotidiana. Tali regolamentazioni interne, ovviamente, 

non erano valide nei casi di controversie tra un millet ed un altro. Da una parte, la monarchia 

ottomana si dichiarava di religione musulmana, il sistema legale era basato sulla legge religiosa, 

a cui era affiancato un codice di leggi che copriva i campi amministrativi non toccati dalla 

prima, e c’erano delle diseguaglianze politiche ed economiche tra musulmani e non musulmani, 

per esempio la jizya, una tassa prescritta dal Corano e imposta a tutti i cittadini maschi 

appartenenti ad altre religioni monoteiste, o il fatto che una delle condizioni per entrare negli 

apparati giuridico, amministrativo, militare e politico dell’Impero fosse l’obbligo di professare 

l’islam. D’altra parte, però, l’autorità ottomana concedeva alle comunità e alle tribù la libertà 

di amministrare e regolamentare autonomamente, entro certi limiti, alcuni ambiti relativi alla 

sfera privata e pubblica dell’individuo nella sua comunità. Cercò, dunque, di assorbire le 

popolazioni diverse in maniera più morbida, anzi addirittura concedeva loro diritti che, nello 

stesso periodo, le minoranze non avevano negli altri regni ed imperi. Questo sistema di equilibri 

tra potere centrale e comunità funzionò per secoli se si guarda ai lunghi periodi di pace ed 

equilibrio interno all’Impero, ma si rivelò fin troppo fragile per gli appetiti delle potenze 

coloniali, che approfittarono di un profondo periodo di crisi economica e politica per 

destabilizzare e far implodere l’Impero ottomano. Prendendo il controllo di quei territori, per 

secoli organizzati con tale organizzazione sociale, essi introdussero la forma di governo del 

tutto “allogena” dello Stato nazionale, che sovvertiva gli equilibri di potere vigenti.  

Da allora in Siria, come negli altri Stati sorti dalle decisioni politiche di Francia e Gran 

Bretagna, ogni governo ha dovuto fare i conti con forti tensioni sociali interne. I primi decenni 

di protettorato ed indipendenza furono segnati da frequenti colpi di stato e da lotte intestine tra 

i vari gruppi di potere. Le autorità politiche, così, ricorsero sempre più a misure repressive e a 

sistemi dittatoriali militari per auto-legittimare il proprio potere e per attuare lo Stato nazionale. 

La difficoltà del completamento del progetto statale dipese, in gran parte, dalle idee stesse su 

cui si basa questa forma di governo e dalla loro apparente incompatibilità con il contesto socio-

politico della Siria. Il motore del processo di costruzione di uno Stato è il sentimento di 

appartenenza ad un gruppo di persone. Ciò che lega il singolo al gruppo è la condivisione di 

una identità, di cui sono espressione le tradizioni, i costumi, la lingua e la religione. Essa è il 

frutto del vissuto storico di quella comunità di persone di un determinato luogo, e ciò spinge i 

suoi membri a proteggere e mantenere il legame con la propria identità e con il territorio di 

origine. Il percorso storico condiviso, dunque, rende quel gruppo di persone un popolo e quel 

luogo la sua patria, la terra in cui l’identità prende vita. La coesione di una comunità che 
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condivide dei valori ed il legame dei suoi membri tra di loro e con il territorio, rappresentano 

la legittimità di quel popolo alla costituzione di un proprio Stato, in cui vivere secondo i propri 

codici etici, giuridici, morali e culturali. Gli Stati moderni nacquero da questa visione, che è 

l’ideologia europea ottocentesca del nazionalismo, e le potenze coloniali Francia e Gran 

Bretagna innestarono lo stesso modello anche in Asia occidentale per vincere la guerra contro 

l’Impero ottomano, prima, e per espandere la propria influenza sul territorio, dopo. La forma di 

governo dello Stato, dunque, è strettamente collegata al concetto di identità e di appartenenza. 

È curioso che quest’ultimo sia utilizzato nel brano della rivista su riportato per mettere in 

evidenza, invece, le lacune del sistema politico siriano in relazione alle diseguaglianze di etnia, 

religione e credo politico. In realtà questa ideologia si basa proprio sulla promozione di un solo 

popolo come legittimo detentore dell’autorità su un determinato territorio, e questo popolo è 

legittimato a difendere la propria identità entro i confini stabiliti proprio dal senso di 

appartenenza e di nazione che ne hanno permesso l’esistenza. 

Il fatto è, piuttosto, che in Siria non c’è, e non c’è mai stato, un solo popolo, poiché da 

secoli su quelle terre, non demarcate dai confini odierni, abitavano delle comunità di diversa 

etnia e diversa religione, ma soprattutto con una propria gerarchia di potere interna, ed è in 

particolare questa organizzazione sociale ad essere l’ostacolo maggiore per il processo di 

costruzione dello Stato. Fino agli anni precedenti alla creazione della Siria, in gran parte di quel 

territorio la società viveva divisa per comunità e tutte queste sub-unità erano, per certi versi, 

delle “micro-nazioni”, nel senso che erano gruppi saldamente legati su base identitaria religiosa, 

etnica o tribale che stabilivano da sé le norme e i modelli di vita che fossero in linea con i valori 

condivisi dai membri della comunità, o comunque decisi da gruppi di potere locali. Oltre ad 

essere plurale, quindi, il tessuto sociale siriano era quindi non amalgamato e decentralizzato. 

Con l’introduzione del modello di Stato, il potere centrale non rappresentò più una 

sovrastruttura al di sopra di queste “micro-nazioni”, con un controllo politico ed economico 

non troppo invasivo, ma divenne esso stesso una nazione. L’idea pretenziosa, quindi, era di 

smantellare tutte le “micro-nazioni” e di governarle come fossero un popolo solo, unito secondo 

un’unica identità che legittimasse l’istituzione dello Stato di Siria. Ciò comportava 

l’appiattimento di qualsiasi sub-unità culturale, etnica o linguistica e nessun altro centro di 

potere o di autorità che quello centrale nazionale. Tracciando segni di matita su delle mappe e 

nelle sale di trattativa, si cercò di creare i confini di una “sirianità” mai esistita per avere un 

controllo diretto e unitario su tutto il nuovo territorio, in un rapporto verticale tra potere e 

popolo. Si svilupparono invece tensioni sociali tra le comunità per la lotta per l’autonomia. Il 

processo di costruzione dello stato prevede l’assorbimento di tutte le componenti della società 
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diverse da quella auto-determinatasi come legittima, o comunque il ridimensionamento e la 

subordinazione culturale e decisionale nei confronti di quella dominante.  

In Siria, così come in molti altri territori della zona, gli ingranaggi della macchina statale 

non sono riusciti invece a schiacciare la struttura sociale orizzontale preesistente e dovettero 

risolvere la perdurata instabilità con l’uso della forza armata. Dopo un breve periodo in cui 

l’erede hashemita Faisal tentò di costituire a Damasco il proprio regno arabo promessogli dai 

britannici, i francesi presero il controllo del territorio su cui ebbero il mandato dalla Società 

delle Nazioni nel 1920 e lo amministrarono ufficialmente sino al 1946, l’anno 

dell’indipendenza. Scelsero per la Siria la forma del federalismo, dividendola in confederazioni 

che divenissero poi un unico Stato. Queste erano Damasco, Aleppo, Drusi, e Alauiti, che si 

fusero nel corso del mandato, ed il Grande Libano, a cui fu accordata l’indipendenza nel 1943. 

Il nazionalismo arabo, che aveva come epicentro politico e culturale Damasco, dopo esser stato 

utile alla Francia per ottenere quei territori, durante tutto il ventennio di protettorato reclamò 

l’indipendenza e provocò continue rivolte irredentiste. Come l’ambiente politico-culturale di 

Damasco, anche le comunità alauite della costa, i curdi della regione della Giazira (Jazīra), tra 

i due fiumi Tigri ed Eufrate, e i drusi della regione montuosa al confine con la Giordania, 

chiedevano una propria autonomia, temendo di essere assorbiti da Damasco in caso di ritiro 

della potenza mandataria. I francesi, invece, non volevano frammentare i possedimenti e 

puntavano a unificare gradualmente le province. Prima di lasciare definitivamente il territorio, 

però, cercarono di bilanciare il peso politico di Damasco, acerrimo antagonista contro cui 

rischiavano di perdere completamente il controllo politico del Paese e i vantaggi economici 

della regione. Così, strinsero legami con gli alauiti. Nel 1933, infatti, le autorità francesi 

spostarono la loro accademia militare da Damasco, la capitale, ad Homs, e questa rimase l’unica 

accademia militare in Siria fino al 1967. Nella nuova base crearono un corpo di Forze Speciali 

e ne assegnarono i ruoli di comando agli alauiti. L’obiettivo, ovviamente, era di assicurarsi una 

testa di ponte sulla Siria e di mantenere la propria influenza sullo Stato. (“Robert Fisk…”, The 

Indipendent, 2012, 4 marzo). Non a caso i membri di questa classe militare, nata in 

contrapposizione all’ambiente di Damasco, furono tra i protagonisti dell’instabilità degli anni 

successivi all’indipendenza e dei frequenti colpi di stato, l’ultimo dei quali fu la “rivoluzione 

correttiva” che rimescolò le gerarchie interne al partito socialista di governo Baath e portò al 

potere l’ala militare dello stesso, capeggiata dall’ex-generale e l’allora Primo Ministro Hafez 

al-Assad, anch’egli proveniente dall’Accademia Militare di Homs come molti altri componenti 

della sua famiglia alauita e altri suoi uomini di fiducia non sciiti, come il sunnita Mustafa Tlass 
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(Muṣṭafā Ṭlāss), ex-generale e suo compagno di accademia che divenne il primo Ministro della 

Difesa della presidenza al-Assad. 

La Siria, dunque, è nata dal nazionalismo alimentato dalle false promesse delle potenze 

europee, le quali poi applicarono il loro modello politico sugli ex-territori ottomani conquistati 

a seguito della vittoria nella Prima Guerra Mondiale. Lo Stato nazionale stravolse l’ordine 

sociale preesistente, che aveva garantito un certo equilibrio interno sotto l’Impero ottomano 

fino al periodo di crisi economica e politica iniziata già nel Settecento e aggravata da un 

profondo programma di riforme, le Tanzimat, attuate dal potere centrale durante tutto 

l’Ottocento per “modernizzare” i propri modelli giuridico-amministrativi e permettere così 

l’ingresso di nuovi capitali dalle economie europee più in salute, ma che si rivelò 

controproducente e vantaggioso per i progetti coloniali europei. Con la dissoluzione 

dell’Impero ottomano e il protettorato francese, il seme del nazionalismo crebbe come 

movimento anti-coloniale, incarnato dalla classe intellettuale e politica damascena ma anche da 

un generale sentimento di auto-determinazione che pochi anni prima era stato aizzato dalle 

nazioni europee stesse contro gli ottomani. Il processo di costruzione dello Stato trovò infatti 

un ostacolo troppo grande nell’organizzazione sociale del territorio, abitato da piccole e medie 

entità locali salde e forti di una propria struttura di potere. Non per ultimo, il meccanismo di 

istituzionalizzazione del governo indipendente subì l’ingerenza della volontà politica francese, 

che temeva di perdere la presa sul Paese. Il risultato finale, allora, fu uno stato che si 

autolegittimò con la forza, cioè unendo saldamente una autorità politica rigida e restrittiva con 

il potere militare. 

La questione del riconoscimento e dell’uguaglianza di tutte le varietà religiose, etniche e 

politiche, avanzata dal brano della rivista su riportato, è strettamente collegata alla storia del 

Paese, che dimostra come l’attuale governo necessiti di un sistema autoritario e militare per 

assicurarsi la legittimità. Ovviamente ciò non significa che, oggi, tutti i siriani siano oppositori 

di Bashar al-Assad, ma che la stabilità e l’integrità dello stato, in Siria, sia stato ed è ancora 

rischio fallimento. In Siria lo stato deve ancora completare il suo processo di affermazione, 

perciò necessita dell’uso della forza da affiancare, parallelamente, ai processi di 

istituzionalizzazione del sistema statuale necessari e riscontrabili nella fase di costruzione di 

tutti gli Stati nazionali moderni.  

La definizione e il funzionamento del sistema dello Stato nazionale sono stati oggetto di 

critica da parte di numerosi studiosi moderni e contemporanei. Tra questi, il sociologo francese 

Pierre Bourdieu (1990, pp.52-80) nelle sue opere spiegava il meccanismo alla base dello Stato 
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indicando le istituzioni come “strutture strutturate strutturanti”, ovvero degli enti creati con la 

funzione di individuare e promuovere un sistema di valori, che chiamava “habitus”, attraverso 

cui impiantare negli individui la cultura dominante, la “doxa”. Una volta interiorizzato lo 

schema di valori, l’individuo non può fare a meno di riprodurli, e l’accettazione stessa 

dell’habitus e della doxa legittima continuamente lo Stato, che così si consolida e si auto-

determina come legittimo. La promozione e l’inseminazione di questo sistema avviene 

attraverso l’operato quotidiano delle istituzioni stesse, l’istruzione su tutte, ma anche attraverso 

la creazione di simboli, sia concreti, quali per esempio la bandiera e l’inno, sia intangibili, per 

esempio eventi storici del passato, eroi nazionali o ideologie culturalmente condivise, come nel 

caso della Siria posso considerarsi, per esempio, l’anti-colonialismo e la contrapposizione con 

Israele. Il particolare ordine sociale frammentato delle comunità siriane rende difficile 

l’assorbimento di questi processi perché, ancor prima, è in discussione l’accettazione delle 

istituzioni di potere. Perciò il sistema necessita della forza per imporsi e consolidarsi. La 

struttura poli-centralizzata della società ed il forte sentimento identitario di molte comunità che 

vivono in Siria, di cui si è approfondito nel paragrafo precedente, mettono in dubbio la reale 

possibilità che il modello di Stato nazionale possa mai funzionare in Siria e in tanti altri territori 

dell’Asia e dell’Africa che vivono la stessa situazione di instabilità. La Rivoluzione del 2011 

ha dimostrato, ancora una volta, che il governo siriano è ancora debole nelle aree più lontane 

dai propri centri di controllo, che sono soprattutto la capitale Damasco e la costa mediterranea. 

In molte altre zone della Siria, l’autorità centrale dipende fortemente dalla volontà e dal grado 

di soddisfazione dei gruppi di potere locali, che possono approfittare di eventi contestuali per 

creare disordini su larga scala e sollevare vecchie rivendicazioni identitarie irrisolte. 

L’esempio più palese della situazione politico-sociale in Siria è la questione curda. Il brano 

stesso denuncia la mancanza di pari diritti e del riconoscimento paritario delle identità etniche, 

religiose e politiche attraverso il concetto di cittadinanza, un diritto di cui i curdi sono stati per 

lunghi anni privati in nome del nazionalismo e della stabilità del governo degli al-Assad. Le 

comunità curde sono state protagoniste di tentativi di auto-determinazione, da una parte, e di 

repressione, dall’altra, durante tutta l’esistenza della Siria moderna. Le potenze europee durante 

la Prima Guerra Mondiale avevano ottenuto anche il loro appoggio, con la promessa di istituire 

per loro uno stato indipendente. Il Trattato di Sèvres post-guerra del 1920 aveva preannunciato, 

difatti, la creazione da parte di una commissione internazionale di una regione tra Turchia, 

Armenia, Siria, Iraq e Iran, una zona storicamente a maggioranza curda, che sarebbe stata 

amministrata dapprima da un governo autonomo e l’anno successivo i curdi avrebbero potuto 

richiederla per istituire un proprio Stato indipendente. Al contrario, però, già nella precedente 
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Conferenza di Sanremo tenutasi dal 19 al 26 Aprile dello stesso anno esclusivamente tra le 

potenze vincitrici, riunitesi nell’occasione attorno al tavolo per accordarsi sulle spartizioni da 

proporre a Sèvres, essi avevano assegnato quell’area diversamente, non prevedendo alcuna casa 

per i curdi. L’impegno con i curdi, infatti, non fu mantenuto, poiché il progetto del Kurdistan 

fu successivamente affossato prima dall'Accordo di Ankara nel 1921 tra Turchia e Francia, che 

fissava la nuova linea di frontiera turco-siriana, e poi dal Trattato di Losanna del 1923, con cui 

si ristabilivano in via definitiva tutti i confini della neonata Repubblica di Turchia guidata da 

Mustafa Kemal Atatürk. Così, l’area a maggioranza curda fu frammentata dai nuovi confini, 

divisa nei cinque stati odierni di cui sopra, e migliaia di famiglie curde, un tempo sulla stessa 

terra, si trovarono separate, per esempio le odierne al-Qamishli, in Siria, e Nusaybin, in Turchia, 

che precedentemente erano un’unica comunità. Quelle ricontrattazioni consegnarono il popolo 

curdo in pasto alle repressioni e ai progetti nazionali dei nuovi stati. Nella Siria francese 

trovarono protezione i curdi che scappavano dalle persecuzioni di tutti gli altri stati, in 

particolare della Repubblica di Turchia, dove la macchina nazionalistica iniziò ad opprimerli 

già nel 1923, pochi anni dopo la fine del conflitto mondiale e non appena furono stipulati gli 

ultimi accordi internazionali. I curdi giunti in Siria si rifugiarono soprattutto nell’odierno 

distretto settentrionale di al-Hasaka, dove già vivevano i curdi siriani. L’identità curda era stata 

soffocata, la comunità internazionale non intervenne e i vari gruppi del vasto panorama curdo 

iniziarono ad intraprendere strategie anche divergenti fra loro e nel tempo le posizioni politiche 

diverse divennero vere e proprie fratture. I curdi in Siria, probabilmente, vedevano come unica 

possibilità quella di inserirsi pacificamente nel processo di costruzione dello Stato, 

rappresentati anche dal primo presidente della Siria indipendente, Shukri al-Quwatli (Shukrī al-

Quwatlī), già influente politico nazionalista ed indipendentista sotto il protettorato francese. 

Dopo anni di frequenti colpi di stato e una perenne instabilità politica, si affermò il partito 

socialista Baath nel 1963. Da questo momento in poi, anche in Siria, le comunità curde 

iniziarono a subire forti discriminazioni e repressioni. Le autorità ostacolarono ogni forma di 

aggregazione politica e attività culturale di sfondo curdo, con l’accusa di cospirare contro 

l’arabismo della neoistituita Repubblica Araba Siriana. Nel 1965 fu varato il piano chiamato 

“ḥizām ʽarabī”, “la cintura araba”, che portò a persecuzioni, soprusi e trasferimento forzato 

delle comunità curde, dislocate più a sud e sostituite da famiglie arabe che furono incentivate 

dal governo a ripopolare le ex-terre curde con concessioni fiscali importanti. Ciò era volto a 

indebolire la componente curda, rompendo i loro legami comunitari per facilitare il loro 

assorbimento nello Stato. Già nel 1962 era stato condotto un censimento nell’area geografica 

della Giazira siriana, tra i due fiumi Tigri ed Eufrate, e ai circa centoventimila curdi rilevati era 
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stata sottratta la cittadinanza siriana. Dichiarati “ajānib”, ovvero “stranieri”, essi furono 

emarginati e privati dei diritti fondamentali. In concomitanza, continuò anche il genocidio 

culturale, in quanto fu bandito l’uso della lingua sui giornali e nella vita quotidiana, fu vietato 

promuovere la cultura e la letteratura curda e fu persino cambiata la toponomastica (Yildiz, 

2005). La resistenza politica continuò e portò a diversi periodi di rivolte, repressioni, arresti ed 

esili, ma anche di amnistie55 e di strumentalizzazioni del governo siriano, che spesso usò 

l’attivismo curdo come minaccia contro la Turchia al fine di ottenere importanti concessioni 

economiche, come la gestione delle riserve idriche del Tigri e dell’Eufrate, ed una volta tratto 

il vantaggio, procedeva ad arrestarli, condannarli, e consegnarli alle stesse autorità turche56. 

Come affrontato nel capitolo precedente, con lo scoppio della Rivoluzione siriana nel 2011, il 

presidente Bashar al-Assad riconcesse la cittadinanza ed i diritti di cui per lunghi decenni erano 

stati privati, nell’ottica di un avvicinamento ai movimenti politici curdi ed una loro neutralità 

nella lotta delle opposizioni per la caduta del governo. 

 

2.3  Aleppo: «la madre di tutte le battaglie» 

 

Tra il 19 e il 22 luglio, i primi gruppi armati di opposizione riuscirono a stabilirsi nella città 

di Aleppo, e così iniziò quella che il quotidiano siriano al-Watan (al-Waṭan) intitolò come «la 

madre di tutte le battaglie». La conquista dei primi quartieri di Aleppo fu dipinto come un punto 

di svolta, per molti analisti ed giornalisti era il segno che il governo sarebbe potuto cadere nel 

giro di mesi o settimane, qualora le forze governative avessero abbandonato completamente la 

città (“Battles For…”, CNN, 2012, 26 luglio). La “capitale del Nord” era considerata per molti 

fattori l’ago della bilancia che avrebbe potuto segnare la fine del conflitto, a vantaggio di uno. 

Innanzitutto per il suo peso socio-economico, in quanto era la città finanziaria del Paese ed il 

centro più popoloso; la sua ricca imprenditoria sunnita, poi, era da sempre considerata il pilastro 

della fedeltà al governo e della stabilità dell’area circostante; inoltre, ad Aleppo si trovavano 

importanti basi militari e di intelligence, la cui conquista avrebbe potuto segnare un crollo 

decisivo della forza del governo; infine, ma non per ultimo, per la sua posizione geografica, con 

                                                           
55 Nel 1995, per esempio, furono rilasciati circa settemila prigionieri politici curdi siriani. 
56 Emblematico il caso di Abdullah Öcalan, leader del partito curdo PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) in Turchia 

e perseguitato da quest’ultima. Dapprima fu protetto con asilo politico da Hafez al-Assad, poi però gli fu intimato di 

lasciare il Paese dalle autorità stesse. 
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la possibilità per i ribelli di un collegamento diretto con il confine turco da cui traevano 

rifornimenti ed equipaggiamenti. L’offensiva di metà luglio, coincidente con l’inizio del mese 

di Ramadan (Ramaḍān), fu condotta da una coalizione di gruppo armati di opposizione 

provenienti da delle cittadine attorno ad Aleppo di cui erano riusciti a prendere il controllo in 

precedenza. Questi si unirono sotto l’autorità del Consiglio Militare di Aleppo, un organo 

diretto dall’Esercito Siriano Libero, il quale, dunque, non aveva suoi battaglioni sul campo ma 

fungeva da sigla-ombrello di tutti quei gruppi. Tra questi ultimi, primeggiava Liwa al-Tawhid, 

una formazione fondata in occasione della campagna di Aleppo e che a sua volta riuniva in sé 

diversi battaglioni più piccoli. Di Liwa al-Tawhid furono i primi uomini che la notte del 19 

luglio sorpresero le forze governative riuscendo a superare i posti di blocco e ad aprire i 

combattimenti nel quartiere Salah al-Din (Ṣalāḥ al-Dīn), a sud della città, dove nei giorni 

precedenti i manifestanti avevano apertamente invocato l’intervento militare dell’Esercito 

Siriano Libero, portando per la prima volta in corteo il corpo di un “martire” della stessa 

organizzazione. In brevissimo tempo, la coalizione di milizie armate riuscì ad occupare diversi 

quartieri della parte est di Aleppo. Nelle settimane e nei mesi successivi, gli apparati militari di 

al-Assad cercarono in tutti i modi di non perdere completamente la città e di ricacciare i ribelli 

armati, con pesanti e devastanti offensive e con l’uso di artiglieria, carrarmati e bombardamenti 

aerei indiscriminati sulla roccaforte Salah al-Din e su tutti i quartieri in cui erano asserragliate 

le milizie di opposizione. Il governo non poteva contare su un’azione di terra di larga scala, più 

efficace e mirata ma certamente più dispendiosa, a causa dell’insufficienza di uomini per le 

perdite, le defezioni e i tanti fronti aperti in tutta la Siria contemporaneamente. Da allora fino 

al 2016 gli scontri tra l’esercito regolare e l’opposizione armata sono proseguiti senza vincitori 

né vinti, a fortune alterne. Perdurò per tutti i quattro anni, sommariamente, l’iniziale divisione 

della città in due parti: Aleppo ovest, controllata dalle forze governative, e Aleppo est, più 

alcuni quartieri a sud-ovest come lo stesso Salah al-Din, occupati invece da vari gruppi di 

opposizione che nel tempo si sono avvicendati in città (Spyer, 2018, pp.19-20).  

Alcune milizie infatti, a causa di divergenze ideologiche con gli altri gruppi, o per dispute 

sull’amministrazione della città, o sulle operazioni militari da condurre, si ritirarono nelle 

cittadine della provincia di Aleppo da cui erano giunte, non prima di aver compiuto razzie ed 

essersi accaparrati un bottino a danno della popolazione già straziata dall’assedio governativo, 

dalla carenza dei servizi primari, o dal dover fuggire verso i quartieri ovest o fuori Aleppo, 

abbandonando le proprie case e i propri beni (“INSIGHT-Syria…”, Al Jazeera, 2012, 8 agosto). 

Altri gruppi, invece, si aggiunsero alla campagna di Aleppo dopo i primi combattimenti, tra cui 

i maggiori furono l’organizzazione qaidista al-Nusra e Ahrar al-Sham, uno dei più importanti 
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gruppi armati di opposizione in Siria, di ispirazione religiosa salafita. Questi riuscirono pian 

piano ad imporre la propria influenza e a catalizzare gli altri battaglioni presenti, coinvolgendoli 

nel proprio progetto di fondazione di un sistema di governo religioso nel Paese. Così, scalzarono 

de facto l’Esercito Siriano Libero e presero il controllo di Aleppo est, amministrando i quartieri 

“liberati” secondo i propri modelli giuridici di ispirazione religiosa, con frequenti dissidi e 

controversie fra loro. A novembre del 2012 i capi di alcune delle milizie che componevano 

Liwa al-Tawhid diffusero un video in cui proclamavano, a nome di tutti i gruppi di Aleppo e 

dei suoi sobborghi, il rifiuto dell’autorità e del progetto politico della neonata Coalizione 

Nazionale Siriana57, l’organo di opposizione sostenuto internazionalmente, e annunciavano, 

invece, l’accordo con al-Nusra per l’istituzione di uno stato islamico in Siria. Pochi giorni dopo, 

però, il capo di Liwa al-Tawhid, Abdul Qader Saleh (‘Abd al-Qādir Ṣāliḥ), apparì in un altro 

video con gli altri esponenti del Consiglio Militare di Aleppo, il direttivo dell’ESL per la 

campagna di Aleppo, ed insieme ribadirono, invece, il supporto alla Coalizione Nazionale da 

parte di tutte le formazioni in campo ad Aleppo e la collaborazione di tutte queste alla 

costituzione di uno stato civile in Siria che avesse l’islam come principale fonte di legislazione 

e che rispettasse tutte le dottrine religiose della società. Nello stesso annuncio, poi, essi 

specificarono che il precedente annuncio fosse dovuto alla marginalizzazione delle forze 

rivoluzionarie che combattevano sul campo e invitarono a concedere ai gruppi armati maggior 

rappresentazione in quell’organo politico (“Aleppo rebels…”, Al Jazeera, 2012, 20 novembre). 

Ciò mostrava che ci fosse evidentemente una certa insoddisfazione nei gruppi locali che 

combattevano al-Assad, e soprattutto mette in luce la scollatura tra gli apparati dell’opposizione 

e i gruppi che, invece li rappresentavano sul campo imbracciando le armi. In questo vuoto che 

l’ESL non riuscì a colmare, si infilarono i gruppi armati locali di stampo religioso, forti dei 

ricchi fondi stranieri da cui attingevano risorse, e col passare dei mesi ci fu un progressivo 

avvicinamento dei battaglioni unitisi sotto la sigla-ombrello ESL all’orbita salafita. A gennaio 

2013, per esempio, Liwa al-Tawhid aderì al Fronte Siriano Islamico di Liberazione, che riuniva 

diversi gruppi armati di opposizione di tutto il territorio siriano, alcuni minori affiliati all’ESL 

e altri dichiaratamente di stampo religioso, con la prevalenza di questi ultimi. Nello stesso 

periodo, in città fu istituito il Consiglio della Sharia di Aleppo, da cui successivamente si ritirò 

al-Nusra, sempre per contrasti legati a divergenze dottrinali con la più influente Ahrar al-Sham 

(“The Story of…”, Al Monitor, 2013, 22 ottobre). La solo astratta autorità dell’Esercito Siriano 

Libero su Aleppo fu definitivamente scavalcata alla fine del 2013, quando Liwa al-Tawhid 

                                                           
57 Fondata in Qatar, a Doha, l’11 novembre 2012, include in sé l’altro organo politico precedentemente formatosi, il 

Consiglio Nazionale Siriano, che ne occupa la maggioranza dei seggi. Il primo presidente della Coalizione fu l’imam 

Moaz al-Khatib, di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente. 
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formò con altri sei gruppi, tra la stessa Ahrar al-Sham e Jaysh al-Islam, una nuova coalizione 

chiamata Fronte Islamico, che si prefiggeva apertamente la costituzione di uno stato islamico 

in Siria e non riconosceva la Coalizione Nazionale come proprio organo politico, seppur 

coinvolgesse sul campo battaglioni locali più piccoli considerati affiliati all’ESL e quindi, 

teoricamente, ancora al servizio di quell’organo politico (“Leading Syrian…”, BBC news, 2013, 

22 novembre). La struttura organizzativa debole dell’ESL e la sua inefficacia sul territorio 

portavano a situazioni di ambiguità come questa in tutta la Siria. I battaglioni ad esso affiliati 

cercavano risorse, equipaggiamenti e collaborazione dai gruppi locali grandi e medio-grandi di 

stampo religioso, che erano finanziariamente più forti, grazie al supporto di diversi Paesi 

stranieri potenti, e più radicati sul territorio, rispetto all’ESL che era quasi totalmente assente 

in molti fronti di guerra, fungendo spesso solo da sigla-ombrello e affidandosi alla lealtà di 

battaglioni locali spesso improvvisati o che comunque erano pronti a cedere i propri servigi al 

miglior offerente, soprattutto in un contesto di guerra prolungata e di stallo. 

La situazione di Aleppo, dunque, era confusa, in bilico e dagli sviluppi non lineari. La 

divisione della città in due parti, la frammentarietà dell’opposizione armata, il graduale 

spostamento di questi verso l’estremismo religioso, i pesanti assedi governativi e la sofferenza 

dei civili fanno di Aleppo lo specchio della crisi siriana. Il movimento universitario “Jāmiʽa al-

thawra”, attraverso la sua rivista ufficiale, raccontò la difficile situazione dall’interno, nel 

quinto numero pubblicato a novembre 2012. 

 

Aleppo: il protrarsi della crisi fa degenerare completamente la situazione58 

Introduzione: 

Si intende con “Aleppo ovest” i quartieri residenziali a nord-ovest della città, che 

sono i più benestanti, come Aleppo nuova, al-Furqan, al-Zahra (al-Zahrā'), eccetera. 

“Aleppo est” comprende sia i quartieri ad est, che hanno infrastrutture meno lussuose 

come al-Sakhur (al-Ṣākhūr) e Shaar (al-Shaʿār), che i quartieri rivoluzionari a sud-

ovest, come Salah al-Din e Saif al-Dawla (Sayf al-Dawla). 

Sin dall’inizio della rivoluzione, spesso ci si domandava perché Aleppo non 

intraprendesse ancora la strada della rivoluzione, e così sono stati trascurati e non 

studiati molti aspetti e non sono stati presi in considerazione i punti di vista della 

città. Operare e andare avanti in questo modo ha reso più complicato il già difficile 

progetto di liberare la città dalle mani del regime e costituire un sistema libero, 

                                                           
58 Pagine 4-5, numero V (Allegato 11). 
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invece che solamente prenderne solamente il posto. Nel momento in cui nei quartieri 

popolari scoppiava la rivoluzione, Aleppo ovest con i suoi palazzi lussuosi 

abbracciava e appoggiava economicamente il regime, ed è per questo che oggi 

Aleppo est è completamente distrutta e Aleppo ovest abbraccia, e detesta, gli abitanti 

della zona est. Questo equilibrio di inquietudine rimarrà stabile o porterà 

all’esplosione di conseguenze non lodevoli? 

A) I quartieri prima del peggioramento: 

I coordinamenti di Aleppo est ed i loro attivisti erano molto impegnati, grazie al fatto 

che il popolo aveva abbracciato la rivoluzione. In queste zone se un attivista urlava: 

“takbīr59”, in centinaia si radunavano attorno a lui e lo appoggiavano, proteggendolo 

anche nelle loro case se necessario. I coordinamenti di Aleppo ovest, invece, erano 

ancora in fase di formazione e di maturazione rivoluzionaria, e continuavano a subire 

la cattura di attivisti a causa della presenza ramificata dei servizi di intelligence del 

regime in questi quartieri. Va ricordato anche che Aleppo ovest ha offerto moltissimi 

oppositori che dall’inizio della rivoluzione hanno subito privazioni, tradimenti e non 

hanno mai visto la luce. Ancora oggi molti attivisti di queste zone si trovano nei 

sotterranei dei dipartimenti dei servizi segreti e vengono trasferiti da una sezione 

all’altra senza che nessuno abbia notizie di loro o che un attivista gli sia corso 

dietro… 

B) I quartieri dopo il peggioramento 

Per la complessità della crisi nel caso di Aleppo, parleremo della situazione dei 

quartieri dopo il peggioramento secondo tre punti: gli abitanti, i soccorsi e la 

partecipazione alla rivoluzione. 

 

1) Gli abitanti: 

Molti quartieri di Aleppo est hanno subito e subiscono bombardamenti continui e 

perciò sono quasi vuoti. La luce della vita che li illuminava e infiammava la sua 

popolazione ora è spenta. Nel frattempo, ad Aleppo est la densità di popolazione 

aumenta sempre più e in proporzione anche il costo della vita. Si creano, giorno dopo 

giorno, mercati ambulanti sui marciapiedi delle strade che una volta erano 

sufficientemente larghe per i pedoni e le macchine, mentre ora sono diventate strette 

                                                           
59 L’atto di recitare la formula “Allah akbār” (“Dio è il più grande”). È l’atto di fede che, tra gli altri usi, invita i fedeli 

alla raccolta e alla preghiera. Per estensione, nel contesto della Rivoluzione il takbīr è diventato il segnale per invocare 

l’inizio di una manifestazione, invitando la gente ad unirsi e a partecipare alla marcia. 
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per la popolazione e per i suoi ospiti. Se prima erano silenziose e calme, oggi sono 

diventate chiassose, quasi a chiedersi: “sono ad al-Furqan o al mercato al-Hāl?” 

2) I soccorsi: 

Nei quartieri est liberati, le condizioni di vita sono relativamente calate con la 

riduzione del numero di abitanti e dell’espansione dell’Esercito Siriano Libero, a 

causa della riduzione dell’aspettativa di vita, l’alto tasso di disoccupazione e la 

stagnazione economica. Nel momento in cui l’ESL si è preso carico dell’assistenza 

sanitaria ad Aleppo est, direttamente o indirettamente, sono arrivate una moltitudine 

di richieste di soccorso. Ciò è dovuto anche al fatto che il regime ha perso il dominio 

su queste zone e le attività di soccorso erano limitate all’impegno delle associazioni 

civili e di quelle indipendenti di beneficienza. Queste ultime hanno stretti rapporti 

con il regime stesso, visto che il governatore firma l’autorizzazione, per non parlare 

poi del fatto che alcuni loro attivisti hanno subito continue minacce.  

La frequenza di questi episodi ha aumentato gradualmente la maturazione 

dell’attivismo nel campo del soccorso, che brulica ad Aleppo est e trova difficoltà 

ad Aleppo ovest. Infatti, le associazioni benefiche rimbalzano su sé stesse e aumenta 

la divisione tra le sigle e gli attivisti di una parte e quelli dell’altra, a causa dei diverbi 

tra gli enti che vigilano su tutti i quartieri liberati dall’ESL e quelli autorizzati che, 

operando sotto gli occhi e le orecchie del regime ed essendo quindi sottoposti alla 

sua rigida censura, hanno difficoltà a coordinarsi con gli attivisti di Aleppo est. E 

così si aggrava la divisione del soccorso… 

3) La partecipazione alla rivoluzione 

Come ricordato precedentemente, ad Aleppo est l’Esercito Siriano Libero si è 

assunto la maggior parte degli incarichi e delle responsabilità nell’organizzazione 

della vita in queste zone, data la perdurata assenza del controllo del regime. È 

naturale dunque che da quella parte la gente senta di preferire l’assenza del regime e 

non accetta l’idea di un suo ritorno nei quartieri Est, o anche qualora uno non fosse 

dalla parte della rivoluzione sa a quali catastrofi porterebbe il ritorno del regime di 

al-Assad nel quartiere, e quindi comunque non appoggia tale prospettiva… 

Ad Aleppo ovest, invece, la popolazione accoglie gli sfollati dei quartieri est, i quali 

vivono perennemente in uno stato di inquietudine per la dura realtà in cui si trovano, 

lontani dalle loro case. Sperano continuamente di tornare alle loro abitazioni, e 

questa inquietudine si trasforma gradualmente nell’accusa all’Esercito Siriano 

Libero per la loro condizione di sfollati. Condividono gli stessi loro desideri anche 

la maggioranza degli abitanti dei quartieri in cui la rivoluzione non è maturata e ci si 
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è ritrovati forzatamente in una tale situazione di pressione demografica, perché sono 

esausti ed è normale che ci siano casi di esagitazione per la perdurata situazione di 

crisi e per il collegamento di questa con la rivoluzione nella sua forma armata... 

Arriviamo ad Aleppo ovest, dove il fronte della rivoluzione è quasi vuoto se non per 

l’attivismo nel soccorso... Per la situazione generale della città fino agli ultimi di 

settembre, ovvero dopo circa due mesi e mezzo dall’inizio dell’escalation militare 

nel mese di Ramadan, e sulla base dei fatti menzionati precedentemente, rimangono 

in sospeso molte domande: 

- Prima che la rivoluzione diventasse armata, i rivoluzionari del quartiere Salaḥ al-

Din sollevarono sulle loro spalle il primo soldato dell’Esercito Siriano Libero. Ci 

sono figli dei quartieri non liberati che accolgono i soldati dell’ESL dopo aver 

visto cosa sta succedendo oggi in quel quartiere? 

- È possibile liberare il resto di Aleppo senza danneggiare le centinaia di migliaia 

di abitanti che hanno cercato rifugio e tranquillità in quella parte della città, 

scappando dalle zone in cui vivevano? 

- È possibile un coordinamento comune e continuo tra le fondazioni di Aleppo est, 

sviluppate e appoggiate dall’ESL, e quelle di Aleppo ovest, che operano sotto il 

controllo del regime e devono quindi evitare di scontrarsi con la sua ira per 

proseguire le loro attività? 

- Era possibile evitare tutti i danni che si sono avuti e che si stanno avendo se ci si 

fosse focalizzati prima di tutto sull’affermazione del ruolo di Aleppo ovest nella 

rivoluzione, mettendo in luce quei quartieri invece che l’escalation ad Aleppo 

est, così da lasciare che Aleppo ovest entrasse nella fase successiva? 

- È possibile che ci troviamo in un conflitto che si radicherà poi tra i due blocchi 

che si sono sviluppati attualmente, ovvero tra i quartieri occidentali e quelli 

orientali? 

Sono moltissime le domande che ci poniamo ogni giorno e di cui a volte temiamo la 

risposta. La nostra fretta eccessiva di raggiungere la libertà ci impedisce di fermarci 

a discuterne, e altre volte di rifletterci su. 

La nostra rivoluzione continuerà sempre e comunque, per il progresso ed il 

rinnovamento, con tutte le scosse in cui si trova e con tutte le difficoltà che sta 

affrontando, finché giungerà la libertà costruita sulla dignità e sulla democrazia... 

Scritto da: dott. Muḥammad 
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3. Dibattiti e riflessioni 

 

 

L’università di Aleppo è stato il focolare del dissenso di massa della città. Pur esistendo 

tanti altri oppositori estranei agli ambienti accademici e altrettanto impegnati nell’attivismo 

rivoluzionario della città, fu nell’università che si riscontrarono le prime forme di aggregazione 

della protesta e furono gli studenti a rispondere in maniera più rilevante agli impulsi della 

Rivoluzione siriana che, nello stesso periodo in cui iniziava a coinvolgere Aleppo, era già 

dilagata a Daraa, Homs e Hama. Qui e in molte altre aree, la repressione degli apparati 

governativi aveva già innescato una spirale di violenza che era sfociata con l’armamento 

dell’opposizione e la costituzione di milizie locali. Aleppo per circa un anno sembrava essere 

un’isola, distaccata da quella realtà. Le autorità, temendo un’escalation anche nella capitale 

finanziaria del Paese, avevano dispiegato le forze di sicurezza e messo sotto stretta vigilanza 

tutta la città e soprattutto i luoghi in cui avrebbe potuto svilupparsi il dissenso. Nonostante ciò, 

nell’università si formarono comunque, poco a poco, vari piccoli nuclei di studenti che si resero 

protagonisti degli unici, o quasi, focolai di protesta dell’intera città, da sempre divisa 

sull’appoggio e l’opposizione al presidente al-Assad e già testimone, come tutta la Siria, delle 

tremende conseguenze della repressione del governo, ancora terrorizzata dagli eventi di soli tre 

decenni prima a seguito delle rivolte degli anni Ottanta guidate dal partito religioso dei Fratelli 

Musulmani, di cui abbiamo approfondito nei capitoli precedenti. I giovani universitari, però, 

per circa un anno si “formarono”, organizzando e sperimentando le loro prime azioni di 

protesta, come i piccoli cortei negli spazi aperti del campus e dei dormitori, terminati 

puntualmente con il sopraggiungere delle forze di sicurezza, espulsioni e arresti. Soprattutto a 

partire dagli inizi del 2012, i piccoli gruppi si fusero e iniziarono a coordinarsi tra loro, 

pianificando azioni più ampie e più incisive, finché costituirono un unico grande gruppo, 

“L’Università della Rivoluzione… L’Università di Aleppo”. Le loro azioni divennero sempre 

più numerose e videro partecipare un numero sempre crescente di studenti, in proporzione 

diretta con l’aumento della pressione delle forze di sicurezza e dei metodi intimidatori adoperati 

per disperdere le folle di studenti, dall’uso di lacrimogeni ed arresti, a proiettili veri e torture. Il 

movimento studentesco cercò sempre di coinvolgere la città e di incoraggiare i propri 

concittadini a raccogliere gli impulsi trasmessi dalla Rivoluzione e dalle migliaia di proteste 

che scuotevano tante città in tutta la Siria, e per far ciò iniziarono a progettare una propria 
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piattaforma editoriale, tramite cui potersi esprimere senza censura e far conoscere le idee e i 

valori che li portavano ad alzare la voce. Dal momento che i canali ufficiali dell’università erano 

gestite dalle associazioni studentesche ufficiali, che in Siria sono affiliate direttamente al partito 

unico di governo Baath, gli studenti rivoluzionari crearono e realizzarono un proprio progetto 

indipendente, una rivista distribuita in forma cartacea e soprattutto pubblicata online tramite 

una pagina Facebook omonima. La chiamarono Majalla jāmiʽa al-thawra (“La rivista 

dell’Università della Rivoluzione”) e fu inaugurata il venerdì 18 maggio 2012, ovvero il giorno 

successivo alla più grande manifestazione avvenuta in città fino ad allora, guidata sempre dal 

movimento universitario e con il supporto anche del Comitato di Coordinamento Locale di 

Aleppo60. La straordinarietà della manifestazione del giovedì 17 fu la presenza annunciata degli 

osservatori internazionali delle Nazioni Unite, i quali si ritrovarono ad assistere in 

quell’occasione alle ordinarie scene di violenza e di abuso della forza da parte degli apparati di 

sicurezza governativi contro i manifestanti disarmati e indifesi. La partecipazione di circa 

quindicimila persone nella seconda città del Paese, ritenuta per lungo tempo immune dal 

dissenso, ed il fatto che per la prima volta gli osservatori internazionali avessero assistito in 

prima persona a ciò che gli attivisti di tutta la Siria avevano denunciato invano per circa un 

anno, resero quel giorno un momento memorabile della Rivoluzione, portando così 

“L’Università della Rivoluzione” al centro della scena siriana, in quanto era stato soprattutto 

grazie al movimento studentesco che si era formata ed era cresciuta la comunità rivoluzionaria 

di Aleppo. Tanto che il giorno seguente, venerdì 18 maggio, il consueto sondaggio online 

settimanale sulla pagina Facebook “The Syrian Revolution 2011 الثورة السورية ضد بشار األسد” 

decretò che l’appuntamento del venerdì di manifestazioni in tutto il Paese quella fosse intitolato 

a “Gli eroi dell’università di Aleppo”.  

In quella stessa giornata in cui tutti gli occhi erano puntati sul movimento studentesco 

aleppino, quindi, questi ultimi pubblicarono online il primo numero della loro rivista ufficiale. 

Questa si poneva come unica voce ufficiale del gruppo ed aveva diverse funzioni, per esempio 

la registrazione quotidiana del numero di studenti rivoluzionari deceduti sotto i colpi della 

repressione e l’aggiornamento delle cifre in ogni uscita, suddivise per Facoltà. Ampio spazio, 

poi, era dedicato alle «carte d’identità dei martiri», ossia i dati personali e le storie di moltissimi 

                                                           
60 Gli LCC sono enti locali di attivisti costituitisi in tante città della Siria durante i primi anni della Rivoluzione e che 

costituivano insieme una rete “nazionale” di attivismo. Le attività di cui si occupavano erano organizzare le azioni di 

protesta e fornire ai civili il materiale per le manifestazioni, registrare e raccontare gli eventi e gli incidenti occorsi in 

città, comunicare con i canali mediatici stranieri, portare il conto delle vittime civili e fornire supporto ed assistenza di 

ogni tipo medica e legale. Soprattutto quest’ultimo fu un contributo importantissimo, dal momento che nelle città o nei 

singoli quartieri occupati dalle milizie di opposizione, spesso mancava l’elettricità ed i servizi primari erano interrotti o 

bloccati. 
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studenti che durante la Rivoluzione erano impegnati non solo partecipando alle manifestazioni 

di strada, ma anche contribuendo attivamente in vari ambiti dell’attivismo e della società civile 

nascente, come nel Comitato di Coordinamento Locale su citato, o nelle associazioni mediche 

e di soccorso e altro. Un’altra sezione veniva dedicata al racconto di alcuni eventi importanti, 

tra quelli accaduti nell’università o comunque al gruppo studentesco, narrati dai testimoni diretti 

in forma di diario e corredati abbondantemente di foto che ne testimoniano i fatti. Questo spazio 

coinvolgeva non solo l’ambiente accademico di Aleppo, ma anche i loro colleghi di Daraa e 

Homs, protagonisti di due movimenti studenteschi che spesso solidarizzarono a distanza con le 

vicende accadute agli universitari di Aleppo. In relazione all’analisi proposta in questo lavoro 

di tesi, la funzione principale della rivista era la critica e la discussione sui temi politici sollevati 

dalla Rivoluzione, sugli attori del conflitto e sugli sviluppi concomitanti e le reazioni della 

società a questi.  

Il focus di questo capitolo è sul discorso persuasivo, ossia quella all’interno della quale il 

gruppo studentesco si rivolgeva ai lettori e affrontava la discussione dei temi che animavano il 

periodo della Rivoluzione cercando di incoraggiare la comunità a continuare la rivoluzione e di 

indirizzarli verso un processo di crescita culturale e di maturazione politica, secondo i principi 

della tolleranza e della democrazia. Dunque, riportiamo le riflessioni de “L’Università della 

Rivoluzione” sull’ambiente in cui vivono, sul passato, sui loro sogni e le loro aspettative, sui 

punti di forza e sugli errori della Rivoluzione, non risparmiando rimproveri nei confronti di sé 

stessi e dei siriani in generale, verso la parte sfiduciata dalle sofferenze delle battaglie e dalle 

tendenze settarie e, infine, verso l’Esercito Siriano Libero, l’organizzazione militare a cui 

l’opposizione civile si era affidata inizialmente e di cui poi era rimasta delusa. Attraverso i 

prossimi brani tratti dalla rivista Majalla jāmiʽa al-thawra emerge ulteriormente il profilo del 

movimento studentesco aleppino, che è il fulcro del nostro lavoro di tesi. Al contempo, avremo 

la possibilità di approfondire questioni relative all’opposizione armata siriana, oggetto di 

numerose recriminazioni da parte della popolazione delle aree “liberate”, tra cui anche gli 

oppositori civili, e da parte delle organizzazioni internazionali per i diritti umani. 
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3.1 L’Esercito Siriano Libero 

 

Gli studenti aleppini, come buona parte dell’opposizione civile, accolse di buon occhio la 

formazione di un’ala armata della rivoluzione che potesse sconfiggere militarmente il governo, 

dal momento che quest’ultimo non si arrendeva alla crisi in atto e rispondeva con l’uso della 

forza. Con l’ascesa dell’Esercito Siriano Libero e l’inizio delle sue prime e rilevanti campagne 

militari, soprattutto dal 2012, emersero però dei lati oscuri legati ai personaggi correlati 

all’organizzazione e alle azioni incontrollate di alcuni componenti, il quali generarono dubbi 

riguardo alla credibilità ed l’attendibilità del suo progetto e furono oggetto di feroci critiche da 

parte degli stessi civili siriani dei quali l’ESL si dichiarava difensore. L’organizzazione nacque 

il 29 luglio 2011, data in cui fu pubblicato un video sul sito internet YouTube61 nel quale un 

gruppo di sette ex-ufficiali dell’esercito regolare annunciò la propria defezione e la fondazione 

del nuovo corpo militare. Il capo e portavoce del gruppo era Riad al-Asaad, un ex-colonnello 

che nel video dichiarò quali fossero gli obiettivi del gruppo, promettendo di difendere i siriani 

dalle angherie degli apparati militari del governo e di destituire il presidente Bashar al-Assad 

per avviare il progetto politico in seno alla rivoluzione. Alla già iniziale divisione tra chi 

ammoniva che l’armamento avrebbe condotto la Siria alla catastrofe e chi riteneva la soluzione 

armata indispensabile, si aggiunsero poco dopo anche le accuse riguardo alle ideologie settarie 

di alcune milizie locali affiliate all’ESL. 

Dai primi numeri della rivista traspare il supporto iniziale del gruppo universitario di 

Aleppo all’organizzazione, vista come necessaria per la fine della crisi e l’inizio del futuro che 

sognavano. In particolare, le due pagine conclusive del terzo e del quarto numero, 

rispettivamente di agosto e di settembre 2012, testimoniano la forte presa di posizione al fianco 

dell’ESL. Come descritto nel capitolo precedente, sono i due mesi in cui iniziò la campagna di 

Aleppo, che portò subito alla “liberazione” di molti quartieri della città e aumentò in misura 

esponenziale la possibilità che il conflitto siriano fosse nella sua ultima fase, in favore 

dell’opposizione. L’ultima pagina del terzo numero, dedicato quasi interamente al ricordo degli 

studenti “martiri” della repressione governativa, presenta sullo sfondo l’immagine dell’ingresso 

monumentale della cittadella di Aleppo, simbolo della città, e una scritta in primo piano recita: 

«Prendi il carrarmato ed il cannone Aleppo, non ti inchinerai…»62. Il quarto numero, un mese 

più tardi, si conclude ancora con una sequenza di scenette a fumetto che invocano ancora 

                                                           
61 https://www.youtube.com/watch?v=SZcCbIPM37w. (Ultimo accesso il 28/01/2019). 
62 Pagina 24, numero III (Allegato 12). 

https://www.youtube.com/watch?v=SZcCbIPM37w
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l’importanza dell’intervento armato: nella prima, una voce fuori campo esclama verso un 

soldato dell’ESL: «Dio protegga l’Esercito Libero», poi si vede sorvolare un aereo da guerra 

dell’esercito regolare e infine lo stesso miliziano, con un lanciarazzi sulla spalla, lo abbatte63. 

Settembre e ottobre furono poi mesi di stallo dal punto di vista militare, ma la situazione 

ad Aleppo peggiorava sempre più. Oltre ai combattimenti, soprattutto nei quartieri occupati dai 

gruppi armati di opposizione, Aleppo est, l’assistenza sanitaria era carente e la popolazione 

versava in condizioni di povertà. A questo si aggiungeva anche il crollo delle speranze nutrite 

sull’ESL, in quanto le aspettative si iniziarono a scontrare con la realtà. Gli aleppini iniziarono 

a sperimentare le grosse problematiche interne all’organizzazione, che in realtà era poco 

presente sul campo. L’ente di comando che gestiva le operazioni era il Consiglio Militare di 

Aleppo, un ente direttamente in contatto con il comando centrale dell’ESL e composto da ex-

militari dell’esercito e dai maggiori leader dei gruppi armati dell’area. Al di sotto di questo, sul 

campo di battaglia, c’erano ad una miriade di battaglioni più piccoli provenienti dalla provincia 

di Aleppo e non solo, a cui era affidato il nome dell’organizzazione. Molti di questi, però, 

agirono più per profitto che per dedizione alla causa della rivoluzione, dimostrandosi delle volte 

ideologicamente distanti dai valori espressi dagli attivisti e dalla maggioranza dei manifestanti. 

Tra i battaglioni di cui si componeva l’ESL c’erano gruppi armati di ideologie religiose settarie, 

e comunque l’organizzazione stessa apriva a collaborazioni sul campo con altre organizzazioni 

militari di chiaro stampo religioso estremista. Queste ultime, più forti e con più risorse, finirono 

per inglobare i battaglioni locali dell’ESL o comunque dimostrarono di avere maggiore 

influenza sul controllo delle “città liberate”, in molte aree della Siria. Anche ad Aleppo, 

l’iniziale coalizione unita sotto l’egida dell’ESL per condurre la campagna era instabile e 

confusionaria in realtà, difatti alcuni battaglioni abbandonarono il campo a seguito di 

divergenze interne alla coalizione e tornarono nelle cittadine limitrofe di provenienza, molti 

altri trovano maggior guadagni seguendo i gruppi armati di stampo religioso che garantivano 

salari più alti e migliori equipaggiamenti, forti dei ricchi finanziamenti dei Paesi stranieri. Nel 

caso di Aleppo, per esempio, la formazione più ampia e influente era Liwa al-Tawhid, la quale 

pare fosse la principale beneficiaria degli aiuti economici del Qatar e del partito dei Fratelli 

Musulmani (Spyer, 2018, p.29). Dopo la prima fase della campagna di Aleppo e la conquista 

dei quartieri Est e meridionali della città da parte dell’opposizione armata, piombarono in città 

l’organizzazione qaidista al-Nusra e soprattutto il gruppo salafita Ahrar al-Sham, una delle 

milizie più forti di tutta l’opposizione armata siriana e attiva allora ad Idlib e ad Aleppo, la 

                                                           
63 Pagina 30, numero IV (Allegato 13). 
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quale pare ricevesse finanziamenti dal Kuwait (*“Syria’s Secular…”, TIME, 2012, 18 

settembre). Molti siriani, allora, iniziarono a rendersi conto delle difficoltà interne e 

dell’inconsistenza dell’ESL, il quale non aveva effettiva presa sui battaglioni locali che lo 

componevano e non ne riusciva a controllare le azioni sul campo, tanto che alcuni di questi si 

resero protagonisti di crimini quali furti, esecuzioni sommarie, abusi di potere e violenze su 

base settaria. Tutto ciò portò gli universitari a schierarsi su posizioni molto più critiche nei 

confronti dell’organizzazione nel numero successivo della rivista, la quinta uscita di novembre, 

ovvero due mesi dopo la precedente. 

 

Esercito Libero… quando mi rappresenti?64 

 

Spesso sentiamo parlare dell’Esercito Libero e dei suoi errori e spesso anche noi 

stessi ci impelaghiamo discutendo se difenderlo o opporci ad esso… Caro lettore, 

siamo realistici, almeno tra noi. Tutti sappiamo che l’ESL non è altro che singoli 

individui come noi, da cui ci distinguiamo per il fatto che loro imbracciano fucili 

contro i soldati di al-Assad, mentre le nostre armi sono la penna e la gola. Anche tra 

noi c’è chi ha abbandonato le sue armi pacifiche e ha deciso di impugnare le armi da 

fuoco, ma questo può rendere l’ESL un angelo che non sbaglia? Lì ci sono il mio 

amico, il mio vicino di casa e mio cugino, l’intellettuale, l’ignorante e l’analfabeta, 

chi ha il cuore puro e chi è disonesto… Ciò significa che i miliziani dell’Esercito 

Libero non sono angeli che non sbagliano mai, ma sono quello che sono: tra loro c’è 

il ladro e perfino l’omicida… Abbiamo invitato a non stupirci se dovessimo scoprire 

che un battaglione ha commesso un furto, non dobbiamo generalizzare, anzi è nostro 

dovere di cittadini chiedere che quelle persone siano espulse dall’Esercito Libero e 

che siano processate, così come è dovere dei comandanti dell’ESL processarli 

qualora rilevassero qualcosa del genere, e se così fosse devono processarli 

pubblicamente, non in segreto, affinché non si crei alcuna questione. L’ESL deve 

ripulire la sua immagine davanti ai siriani, qualora abbia commesso un errore che ne 

possa aver macchiato l’onore... 

Inoltre, noi, come studenti intellettuali, abbiamo invitato a non collegare la religione 

all’Esercito Libero, se c’è una buona parte che si è affiliata per difendere la religione. 

Finché questa persona imbraccia le armi contro l’oppressione ed è legato al codice 

di condotta di integrità e di rispetto dei cittadini, egli mi rappresenta, qualsiasi sia la 

sua religione, la sua setta o la sua razza… Abbiamo invitato a liberarci di queste 

restrizioni che il regime si è tanto adoperato a impiantare nelle nostre menti per 

                                                           
64 Pagina 8, numero V (Allegato 14). 
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quarant’anni e rotti… In questo breve articolo non difendo l’Esercito Libero e non 

lo santifico, perché sono loro che hanno scelto questa strada, perciò sono obbligati a 

proseguirla fino alla fine, così come io sono obbligato a proseguire la mia strada 

pacifica… 

 

Scritto da: dott. Muḥammad Jawzīf 

 

La rivista Majalla jāmiʽa al-thawra, dunque, già a novembre testimonia un crescendo di 

malumori e di sfiducia di molti siriani verso l’Esercito Libero, che si stava rivelando essere 

nient’altro che una sigla-ombrello sotto la quale alcune milizie agivano per proprio conto e 

spesso con grave impunità. Qui, come già in precedenza in altre zone passate sotto il controllo 

delle opposizioni armate, i battaglioni affiliati all’ESL si macchiarono di vari crimini violenti, 

tra cui rapimenti, torture ed esecuzioni sommarie, come denunciato anche da Human Rights 

Watch già prima della campagna di Aleppo. La stessa organizzazione internazionale non 

governativa in un suo rapporto evidenziò proprio la necessità che i leader dell’ESL 

condannassero fortemente tali azioni riprovevoli e prendessero posizioni dure contro i 

battaglioni ad esso affiliati che si macchiavano di abusi, non giustificati neppure dalle tattiche 

brutali messe in atto dal governo (*“Syria: Armed Opposition…”, HRW, 2012, 20 marzo). Con 

il coinvolgimento di Aleppo nella guerra siriana, anche la città e varie zone limitrofe furono 

teatro di abusi di potere da parte dei battaglioni locali affiliati all’Esercito Libero o che 

cooperavano con esso. Diversi video testimoniano le efferatezze e le crudeltà compiute da 

alcune milizie anti-governative in quel periodo, come per esempio alcuni corpi gettati dal tetto 

di un edificio nella provincia di Aleppo o le torture e gli sgozzamenti di presunti lealisti del 

governo. Inoltre, le azioni erano accompagnate nella maggior parte dei casi invocazioni di odio 

confessionale contro gli sciiti alauiti, la dottrina religiosa a cui appartiene la famiglia 

presidenziale al-Assad e la maggioranza degli esponenti politici e militari siriani. Un episodio, 

per esempio, balzò agli onori della cronaca internazionale quando i gruppi ribelli armati 

entrarono nella città di Aleppo. Il 1° agosto alcuni miliziani di uno dei gruppi che componevano 

la formazione Liwa al-Tawhid, il gruppo maggiore del Consiglio Militare di Aleppo, rapirono 

quattro membri della famiglia al-Berri (al-Barrī), una tribù sunnita molto potente ad Aleppo, 

grazie agli stretti rapporti con le autorità, e invischiata in affari illeciti. Con la Rivoluzione, 

furono incaricati di tenere il controllo della città per conto del governo e furono responsabili di 

omicidi, furti, estorsioni alle famiglie ricche della città, rapimenti e attacchi agli studenti 

dell’Università di Aleppo (“Syrian MP…”, Al Jazeera, 2012, 1 agosto). Identificati come 

shabiha, allora, i quattro uomini catturati, tra cui il maggior esponente della tribù, il 
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parlamentare Zeino al-Berri (Zaynū al-Barrī), furono picchiati e furono ripresi in video mentre 

venivano insultati, umiliati ed infine uccisi (*“Video: Aleppo…”, The Observers, 2012, 2 

agosto). Gli attivisti e molti siriani in generale, come emerge anche dall’articolo della rivista di 

cui sopra, espressero più volte sdegno per simili episodi di violazione dei diritti umani e per le 

azioni criminali di cui si macchiarono alcuni miliziani. Il 10 agosto, per esempio, in una 

manifestazione nel quartiere Bustan al-Qasr (Bustān al-Qaṣr) a sud di Aleppo, furono esposti 

due cartelli che recitavano «Correggere gli errori della rivoluzione e la sua direzione è 

necessario per la sua vittoria» e «Oh mio caro Esercito Libero, non farmi prigioniero al tuo 

checkpoint» (“Syria rebel…”, The Daily Star Lebanon, 2012, 14 agosto).  

Le posizioni critiche degli abitanti nei confronti dell’operato di alcuni battaglioni di 

opposizione portarono alla stesura di un codice di condotta, citato anche nell’articolo del quinto 

numero della rivista. Infatti, come emerge anche da quest’ultimo, gli attivisti di Aleppo spinsero 

molto affinché i leader dell’ESL prendessero dure posizioni contro le azioni criminali di alcuni 

singoli o piccoli gruppi, e così fu pattuito che i capi di tutti i singoli battaglioni presenti in città 

firmassero un regolamento, distribuito dagli attivisti stessi l’8 agosto 2012, due giorni prima 

della suddetta manifestazione nel quartiere Bustan al-Qasr. Le norme contenute nel documento 

erano scritte in prima persona e rivolte dai firmatari alla cittadinanza. I capi delle milizie, 

sottoscrivendolo, promettevano di rispettare i diritti umani in accordo con le leggi, i principi 

religiosi tolleranti e le norme internazionali che regolano i diritti umani, e si impegnavano a 

non praticare alcuna forma di tortura, rapimento, mutilazione o vilipendio, rispettando i diritti 

dei prigionieri e non abusando di alcuna delle pratiche su citate per ottenere delle confessioni 

da essi. Lo sforzo degli attivisti, però, fu vano, in quanto già il nome di Liwa al-Tawhid, la più 

grande ed influente delle fazioni di Aleppo est, non apparì nella lista dei firmatari, e un altro 

battaglione firmatario confermò all’agenzia di stampa britannica Reuters che comunque non 

avrebbe considerato quel regolamento vincolante (“Syrian rebels…”, Reuters, 2012, 8 agosto). 

Il codice di condotta, infatti, non riuscì a fermare i crimini che portavano la firma dell’Esercito 

Libero, incrementando il malcontento in città e la disillusione di molti di un vero cambiamento, 

come la rivoluzione prometteva. Gli universitari cercarono di fare da collante, per il bene della 

rivoluzione, ma col tempo la situazione peggiorò. In città iniziarono a prendere il sopravvento 

il gruppo salafita Ahrar al-Sham e l’organizzazione qaidista al-Nusra, così molti di quei 

battaglioni affiliati all’ESL finirono nell’orbita di queste due e, di conseguenza, fu sempre meno 

marcato il confine tra Esercito Libero, presunto garante della tolleranza religiosa ma presente 

sul campo solo come sigla-ombrello, e la sfera dell’estremismo religioso, che iniziò ad imporre 

il proprio controllo sulla vita della città, in cui fu persino istituito il Consiglio della Sharia di 
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Aleppo. Nel settimo numero di Majalla jāmiʽa al-thawra, pubblicato a gennaio 2013, l’analisi 

critica della situazione si fece più dettagliata, in un aspro clima di denuncia delle azioni 

sconsiderate compiute dalle opposizioni armate presenti in città. 

 

Sguardo completo sull’Esercito Libero65 

Premessa fondamentale: 

Dal tenente Ahmad al-Khalaf (Aḥmad al-Khalaf)66, passando per il primo tenente 

Abdul Razzak Tlass (ʽAbd al-Razzāq Ṭlāss)67, arrivando al colonnello Hussein 

Harmush (Ḥusayn Harmūsh)68 e al colonnello Riad al-Asaad nei primi di luglio del 

                                                           
65 Pagine 4-9, numero VII (Allegato 15). 
66 Uno dei sette ex-militari dell’esercito regolare che apparve nel video di proclamazione dell’Esercito Libero il 29 luglio 

2011, insieme al leader dell’organizzazione, Riad al-Asaad (*“Free Syrian…”, Syria Comment, 2011, 29 luglio). Morì 

durante la battaglia di al-Rastan, cittadina situata sulla strada direttrice Homs-Hama, avvenuta tra il 27 settembre ed l’1 

ottobre dello stesso anno. 
67 Membro di una importantissima famiglia sunnita di al-Rastan, disertò intorno a luglio 2011 insieme a suo cugino Manaf 

(Manāf), ex-generale della Guardia Repubblicana dell’esercito siriano e compagno di caserma e amico d’infanzia 

dell’attuale presidente Bashar al-Assad, nonché figlio di Mustafa Tlass, Ministro della difesa in carica durante tutto il 

governo di Hafez al-Assad, dal 1970, fino al 2004, quando a seguito di controversie con il neo-presidente Bashar lasciò 

l’incarico. Con lo scoppio della Rivoluzione a marzo del 2011, sia Mustafa Tlass che il suo primo figlio, Firas (Firās), 

trovarono asilo politico in Francia, mentre il suo secondo figlio Manaf rimase inizialmente al fianco dell’amico presidente 

Bashar, salvo poi disertare a luglio e raggiungere la famiglia a Parigi. Suo cugino Abdul Razzak, citato nell’articolo in 

oggetto, rimase ancora in Siria e si mise a capo del gruppo di battaglioni Brigate al-Farouq (Katā’ib al-Fārūq), attivo ad 

Ḥomṣ, annunciando che era appoggiato e finanziato proprio da suo cugino. Le Brigate al-Farouq, i cui miliziani spesso si 

sono fatti notare per l’ideologia religiosa estremista, nei due anni di attività sono state coinvolte in diversi episodi di 

cronaca importanti, tra cui lo scandalo del video sessuale che ad agosto 2012 compromise lo stesso Abdul Razzak Ṭlass, 

portandolo a perdere la sua posizione di comando e, in seguito, a lasciare il Paese alla volta della Francia. L’episodio più 

clamoroso a carico del gruppo, comunque, fu un altro video, a maggio 2013, nel quale un miliziano di una delle brigate 

di del gruppo, conosciuto come Abu Sakkar (Abū Ṣaqqār), addentava il cuore del cadavere di un soldato dell’esercito 

governativo e incitava gli oppositori del governo a fare come lui e a terrorizzare gli alauiti, la comunità confessionale a 

cui appartiene il presidente al-Assad e generalmente schierati tra i sostenitori. Quest’ultimo video provocò sgomento a 

livello internazionale, l’Esercito Libero dette l’ordine di trovare ed arrestare l’uomo, il Consiglio Nazionale Siriano se ne 

dissociò, ma subì forti pressioni da parte dei governi stranieri che lo sostenevano e che avevano sempre dichiarato di 

appoggiare l’opposizione moderata, e dunque non accettavano tali sconfessioni pubbliche (“Face-to-face…”, BBC news, 

2013, 5 luglio). 
68 Disertò a giugno del 2011 e il 9 dello stesso mese fondò il Movimento degli Ufficiali Liberi, a cui lo stesso Riad al-

Asaad aderì inizialmente dopo la defezione. Partecipò agli scontri di Jisr al-Shughur del 2011 tra esercito e ribelli armati 

(vedi nota 69) e scappò in Turchia, presso un campo militare li installato, per sfuggire alla cattura e continuare il suo 

operato. Il 29 agosto, però, scomparve dal campo militare turco e il 15 settembre apparve in un canale televisivo di stato 

e ritrattò le accuse precedentemente lanciate contro l’esercito governativo, ovvero che sparasse sui manifestanti disarmati, 

e accusò, invece, il partito dei Fratelli Musulmani di istigare il conflitto in Siria. Fu detenuto nella prigione di Saydnaya 

dove trovò la morte, in circostanze e data mai chiarite dalle autorità. Circa un mese dopo, il Movimento degli Ufficiali 

Liberi si fuse con l’Esercito Siriano Libero, istituito dallo stesso Riad al-Asaad esattamente un mese prima della sparizione 

di Harmush. Molti attivisti incolparono i servizi segreti turchi di aver catturato e consegnato l’ex-colonnello alle forze 

siriane, altri invece riportano che lo stesso Harmush in realtà si trovasse in territorio siriano al momento della sua cattura, 

ma incolpano comunque la Turchia per non averlo protetto. Sia le autorità turche che il capo dell’Esercito Siriano Libero 
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primo anno della Rivoluzione, la gente si è divisa tra chi metteva in guardia da un 

“armamento della rivoluzione” e chi affermava che fosse stato il governo a condurre 

il popolo a quella scelta! Le voci che mettevano in guardia da tale possibilità 

sostenevano che il governo puntasse sulla carta dello spirito settario nelle campagne 

di Homs e nella periferia di Damasco, dove avvennero molteplici stragi sanguinose 

– per mano delle milizie governative – di bambini e donne, esclusivamente con l’uso 

di armi bianche. Molti affermano che l’inizio dell’armamento in maniera importante 

fu il “massacro di Maṣṭūma”, o detto anche il “massacro del campo militare Pionieri 

del Baath”69. La gente fu folgorata da quell’episodio che fece inorridire la 

popolazione di tutta la zona, che ha un temperamento irrequieto, o come si dice “ha 

il sangue caldo”. E infatti la prima reazione di fronte a ciò fu l’episodio di Jisr al-

Shughur nel mese di giugno70 del primo anno! Fu fondato il Movimento degli 

Ufficiali Liberi sotto il comando del colonnello Ḥusayn Harmush, successivamente 

l’ente Esercito Libero del colonnello Riad al-Asaad, poi ci fu l’unione dei due gruppi 

in un’unica organizzazione e infine la creazione di consigli militari in tutte le aree, 

guidati dal più rilevante ufficiale dissidente di ogni zona e tutti facente capo al 

Consiglio Militare centrale guidato da Mustafa al-Sheikh (Muṣṭafā al-Shaykh). Con 

il passare del tempo la Rivoluzione arrivò al punto in cui tutte le voci 

dell’opposizione, senza eccezione – inclusi i pacifisti più estremisti – invocarono i 

soldati dell’Esercito Libero di proteggere le manifestazioni e gli attivisti locali. Poco 

a poco l’idea di liberare i quartieri iniziò a penetrare nella cultura della rivoluzione, 

in un modo o nell’altro – non siamo qui a discutere di ciò -, e così fu liberato il primo 

quartiere, Bābā ʽAmrū, ad Homs, che assaporò i flagelli del regime, per il quale la 

questione è la sovranità, non importa che si distrugga tutto. Poi furono liberati i 

quartieri al-Qarā e al-Aryāf per poi far cadere completamente nel giro di poco tempo 

la periferia di Aleppo, quella di Deir el-Zor e gran parte di quella di Idlib nelle mani 

dell’Esercito Libero. Nella prima metà di luglio del secondo anno della Rivoluzione, 

per la prima volta, i manifestanti portarono in spalla un soldato dell’ESL nel cuore 

del quartiere Salah al-Din di Aleppo, durante la manifestazione di venerdì 

                                                           
Riad al-Asaad, appoggiato e finanziato proprio dalla Turchia, negarono tutte queste ipotesi delegando la responsabilità 

all’esercito governativo siriano (*“In Blow…”, TIME, 2011, 15 settembre). 
69 Il 20 maggio 2011 ci fu una manifestazione nella piccola cittadina subito a sud di Idlib, nei pressi di Jisr al-Shughur e 

del confine con la provincia turca di Hatay. Giunta alle porte dell’importante base militare lì stabilita, la manifestazione 

fu repressa nel sangue e morirono più di quaranta persone, molte delle quali ragazzi, con decine di feriti. Fu il primo 

episodio di violenza contro le manifestazioni pacifiche (“Jaysh al-Fataḥ…”, Al Quds al-Arabi, 2015, 20 maggio). 
70 Agli inizi del mese ci fu uno dei primissimi episodi di opposizione violenta contro il governo. Nella rivolta morirono 

centoventi militari dell’esercito regolare, secondo le autorità uccisi dai ribelli armati, mentre alcuni attivisti locali 

sostennero che i caduti erano per la maggior parte soldati in ammutinamento che persero la vita negli scontri a fuoco con 

i loro colleghi lealisti all’interno delle sedi militari assaltate dai cittadini armati. Ne abbiamo parlato approfonditamente 

nel secondo capitolo (pagina 53, paragrafo 2.1). 
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06/07/2012. Il fatto fu applaudito in quel quartiere come pure negli altri quartieri che 

avevano abbracciato la rivoluzione, e pochi giorni dopo l’ESL si diffuse dal quartiere 

al-Sakhur, ad est, a Salah al-Din, ad ovest! 

 

Aleppo prima della liberazione: 

Nell’ultimo periodo continuiamo a sentire di molti errori dell’ESL ad Aleppo, 

mentre prima non erano emersi gli errori commessi nelle zone liberate. Come 

ritengono molti, ciò non dipende dal fatto che non siano stati commessi errori nel 

resto delle zone, ma da due fattori: il primo è che i media hanno tutti i fari puntati su 

Aleppo, considerata la città più importante in cui stavano iniziando i combattimenti 

in quel periodo, e il secondo riguarda la proliferazione di battaglioni in tutti gli angoli 

della Siria per l’ampliamento della portata del conflitto, e perciò tra questi ci sono 

gli onesti e i ladri. Allora la gente si è divisa tra chi ama l’ESL e chi lo odia. Possiamo 

classificare gli aleppini prima dell’ingresso dell’ESL in tre categorie, di ognuna delle 

quali spieghiamo il punto di vista. 1) Prima categoria: i sostenitori del regime. 

Portavano molto rancore verso i membri dell’ESL e diffondevano voci sul loro 

conto, tanto che spesso sentivi alcuni sostenitori – prima dell’ingresso dell’ESL ad 

Aleppo – raccontare sempre più storie dei rapimenti nella periferia di Aleppo e Idlib, 

a causa della liberazione di quasi tutta la periferia di Aleppo. 2) Seconda categoria: 

neutrale. Affermava di non fare nulla di ciò che fanno gli altri e quando qualcuno 

diceva il regime ha fatto questo e quello, rispondevano con una frase semplice, che 

ripetono spesso quando si fanno domande di politica, ovvero “non c’entro niente”, 

come rispondono ora alle domande riguardo all’ESL. Il motivo della loro neutralità 

è che appartengono alla classe operaia, che vive di stenti. 3) Terza categoria: gli 

oppositori del regime, che si dividevano in due parti. Alcuni, la minoranza, 

preferivano il metodo pacifico e la loro opinione sull’ESL era che aveva sbagliato 

con la politica della liberazione delle zone, sostenendo anche che non avesse alcuna 

possibilità di fronte all’equipaggiamento dell’esercito del regime, più ampio e 

migliore, mentre invece la via pacifica aveva smosso gli entusiasmi dei Paesi del 

mondo. Tra questi c’era qualcuno che odiava l’ESL, ma in generale questa parte non 

lo odiava né lo combatteva, anzi a volte mostrava sostegno. Quanto all’altra parte, 

erano sostenitori di tutto ciò che facesse l’ESL e ritenevano che ciò che si perde con 

la forza, non si può che riottenere con la forza. Ognuno di loro si augurava che l’ESL 

entrasse in città e persino di affiliarsi all’organizzazione armata, perché pensavano 

che l’oppressione del regime stesse aumentando, di pari passo con la sua ingiustizia. 

Perciò, durante le manifestazioni chiedevano all’Esercito Libero di liberare Aleppo. 
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Dopo la liberazione: 

Dopo l’ingresso dell’ESL ad Aleppo, le divisioni sono un po’ cambiate ed anche i 

punti di vista. 1) Nei sostenitori del regime è aumentato l’odio. Alcuni si sono messi 

al servizio del regime, altri sono diventati spie, altri ancora hanno visto la propria 

casa distrutta dalle bombe davanti ai loro occhi e la loro risposta è stata “il colpo 

dell’amato è dolce”. Il motivo del loro parteggiamento spesso è che traggono 

benefici dal regime, in un modo o nell’altro. 2) I neutri, quando gli si chiede dell’ESL 

o del regime, dicono che uno è peggio dell’altro. Sembrano non appartenere ad 

alcuna fazione, non sostengono nessuno e perseguono nella loro vecchia frase “non 

c’entro niente”. Rientrano qui un gruppo di persone che si augura che tutto finisca, 

in un modo o nell’altro, affinché finiscano i problemi. La maggioranza di questi 

appartengono alla classe operaia povera. 3) Gli oppositori del regime che sostengono 

l’ESL hanno gli occhi chiusi e non vedono alcun errore nell’ESL, lo difendono, 

rendendo conto che a sbagliare sono gli ultimi arrivati che non fanno parte 

dell’organizzazione. Non neghiamo che alcuni di loro riconoscono e criticano gli 

errori dell’ESL e provano a combatterli quanto possibile, alcuni fanno 

manifestazioni per criticare l’ESL e chiedere che risolva gli errori commessi. 4) Gli 

oppositori del regime che si oppongono all’ESL hanno odiato la decisione di entrare 

in città e pensano solamente che quella sia stata la causa dei bombardamenti, delle 

distruzioni e dei senzatetto. Cercano gli errori dell’ESL, alcuni escono in 

manifestazione contro di loro, altri li hanno ingiuriati pubblicamente, ma nonostante 

ciò odiano di più il regime. 

Gli errori dell’ESL e la sua risposta: 

Presentiamo qui la maggior parte delle recriminazioni che circolano tra la gente, con 

la risposta dell’ESL: 1- L’orientamento islamico puro che sfocia nell’estremismo. 

Molte di queste parole si sono sentite riguardo agli anni Ottanta e anche oggi sui 

canali mediatici che affermano che alcuni elementi dell’ESL sono di al-Qaida, li 

chiamano gruppi jihadisti, e alcune persone si lamentano dell’applicazione della 

legge religiosa. I membri dell’ESL rispondono a queste voci che essi sono liberi nella 

scelta dell’orientamento religioso, perché la libertà non è monopolizzata, è di tutti. 

Alle accuse dei canali mediatici sull’appartenere ad al-Qaida, rispondono che 

qualora fossero presenti elementi di quell’organizzazione, la colpa è del mondo, 

perché abbiamo chiesto la caduta del regime pacificamente per quasi sette mesi, ma 

non abbiamo visto nessuna azione da parte della comunità internazionale. I miliziani 

di al-Qaida non ci sarebbero se non come intromissione straniera dell’Occidente che 

vuole decidere il futuro. 2- I furti e i rapimenti commessi a suo nome. La gente di 
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Aleppo dice che il motivo di ciò è la mancanza di connessione tra l’Esercito Libero 

e i coordinamenti presenti nei quartieri. Gli elementi dell'ESL con cui abbiamo 

parlato non negano questi reati, anzi li argomentano classificandoli in due tipi: ci 

sono gruppi che dichiarano di appartenere all’ESL, rubano e fanno rapimenti 

chiedendo il riscatto a suo nome, ma non hanno relazioni con l’ESL, e poi ci sono 

alcuni elementi corrotti dell’ESL che sono ricercati dai leader dell’organizzazione 

continuamente ma la gente di Aleppo non li aiuta, e ciò ritarda il compimento della 

giustizia. Per quanto concerne i fermi delle persone presso i checkpoint, che vengono 

chiamati rapimenti, secondo quanto sostiene l’ESL, vengono trattenuti solo coloro 

che si scopre avere una qualche relazione con il regime. 3- Brutti comportamenti di 

alcuni elementi. Spesso alcuni aleppini si lamentano di questo aspetto e tra loro c’è 

chi dice che con questa rivoluzione stiamo passando da una cosa all’altra!!! Questo 

è il comportamento solo di una piccola minoranza, molta gente ringrazia i soldati 

dell’ESL. La loro risposta su questa faccenda è stata che non tutte le mele sono 

marce, i cattivi comportamenti rappresentano la persona stessa e non l’intera 

organizzazione. 4- L’ESL è la causa dei bombardamenti e delle distruzioni. Molti 

oppositori dell’Esercito Libero lo pensano, dicendo che le distruzioni ad Aleppo 

sono state il risultato del loro ingresso in città. Le risposte degli elementi dell’ESL 

con cui abbiamo parlato sono state che è impossibile abbattere il regime senza entrare 

ad Aleppo e iniziare a liberarla, che chi dice queste cose ha dimenticato che 

l’artiglieria non smetteva di bombardare la periferia di Aleppo e ciò ha costretto 

l’ESL ad entrare in città per poter attaccare la postazione di quest’artiglieria e 

difendersi. Inoltre, alcune persone durante le manifestazioni avevano chiesto all’ESL 

di entrare e, infine, uno di loro ci ha detto che “se la situazione non peggiora, non 

può migliorare”! 5- La debolezza della tattica e la mancanza di unità sotto un unico 

leader. Non abbiamo ricevuto risposte soddisfacenti sul fatto che i battaglioni 

dell’ESL non sono collegati fra loro e a volte appaiono contrasti e problemi fra loro. 

Il comandante di un battaglione ha detto una frase stupenda: “avete dato al regime 

quarant’anni per diventare forte e acquisire un equipaggiamento militare di quantità 

indescrivibile, noi non chiediamo quaranta anni, dateci un’occasione di qualche 

mese solamente”. 6- Aumentano i quartieri e mancano le cure mediche, per questo 

la popolarità dell’ESL inizia a calare. Spesso la reazione dei leader è stata deludente 

e quando l’abbiamo chiesto ad alcuni elementi, uno di loro ci ha detto “Dio solo sa” 

e un altro ha chiesto di pregare affinché ci si liberi da chi ha causato tutto questo.  

Questo è la maggior parte di quello che abbiamo rilevato quando abbiamo cercato di 

analizzare questo argomento. L’articolo potrebbe presentare alcune mancanze, ma 

non abbiamo potuto raggiungere tutta la popolazione di Aleppo. 
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Conclusione fondamentale 

Abbiamo pubblicato nel quinto numero un articolo dal titolo “Esercito Libero, 

quando mi rappresenti?” scritto da un ex-membro del comitato di redazione, 

Muḥammad Jawzīf. Vorremmo citare quell’articolo come conclusione […]. Infine, 

possiamo dire che l’Esercito Siriano Libero ci rappresenta fintanto che è nel giusto, 

che la nostra voce viene ascoltata e che siamo importanti per esso come cittadini 

siriani liberi. 

Scritto da: Master Jack  │  Correzioni e aggiunte: dott. ʽOmrān 

 

3.2 Autocritica della Rivoluzione 

 

Nelle molte pagine della rivista, sono molti gli argomenti trattati e le analisi critiche su tutti 

gli aspetti della crisi siriana, anche sulla popolazione stessa, come si evince dagli articoli 

incentrati sull’Esercito Siriano Libero riportati nel paragrafo precedente. La rivista Majalla 

jāmiʽa al-thawra, infatti, si rivolgeva soprattutto alla comunità, è nata come “megafono” del 

gruppo studentesco per comunicare liberamente i propri contenuti e svolgere il ruolo che 

sentivano appartenere alla propria categoria di universitari e di giovane classe colta, cioè quello 

di guidare la «missione intellettuale» e «far maturare la società», come dichiarato dagli studenti 

stessi nel discorso inaugurale nel primo numero del magazine. Perciò, quest’ultimo era 

certamente un mezzo per incitare i siriani a continuare il cammino intrapreso, per incoraggiarli 

a resistere alle difficoltà della guerra e per combattere la crescente disillusione di buona parte 

della società per la deriva armata e settaria che la Rivoluzione stava prendendo, mettendo in 

luce i valori che li avevano spinti a ribellarsi, ricordando il passato da cui fuggivano e parlando 

del futuro che progettavano, a volte sicuri della vittoria finale, altre volte con una vena più 

nostalgica. Innanzitutto, però, al fine di portare a termine un percorso di maturazione della 

società, e non meramente di vittoria contro il governo al-Assad, è importante anche fare 

autocritica sugli aspetti da correggere e da superare.  

Una mossa piuttosto sorprendente, ma totalmente in linea dunque con tale «missione 

intellettuale», è il fatto che l’analisi sulla Rivoluzione, sugli attori in campo e su vari aspetti del 

momento storico che stavano vivendo iniziasse proprio da una riflessione introspettiva su se 

stessi. All’apice della loro notorietà con la consacrazione pubblica, il venerdì di manifestazioni 
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“nazionali” 18 maggio intitolato «Gli eroi dell’università di Aleppo», essi pubblicano il primo 

numero della rivista e decidono di cominciare la loro esperienza editoriale inserendo subito un 

articolo di forte autocritica degli errori e di alcuni atteggiamenti negativi e dannosi rilevati 

nell’ambiente dell’attivismo civile, in cui sono totalmente coinvolti. 

 

Autocritica della rivoluzione orfana71 

Un mio caro amico mi ha detto: “Fino a quando? Sono stanco delle manifestazioni! 

Quando arriverà la vittoria di Dio? 

Non sono riuscito a rispondergli direttamente, ma dopo averci pensato a lungo gli ho 

scritto questo messaggio: “Amico mio, i momenti più belli della rivoluzione sono 

stati i primi mesi, senza ipocrisia, senza polemiche e senza vani obiettivi, c’era 

fiducia nel significato di quella parola. Della manifestazione sapevo solo 

l’appuntamento e mi precipitavo con piacere. Avevo paura di parlarne con i miei 

amici per paura dei servizi segreti, solo Dio sapeva ciò che facevo. E un mio 

compagno che veniva con me… Dopo i primi tre mesi ed il mio arresto, ho iniziato 

a partecipare agli incontri di pianificazione, ma non discutevo, né polemizzavo mai, 

leggevo l’appuntamento e andavo. Con il passare dei giorni ho conosciuto molte 

persone che servivano la rivoluzione con anima e sangue. Non sapevo se le cose 

stessero cambiando o meno, ma notavo situazioni che mi rendevano sicuro che 

questa rivoluzione non avrebbe vinto. «Oh credenti, se farete trionfare la causa di 

Dio, Egli vi soccorrerà e renderà saldi i vostri passi»72. A che punto siamo con la sua 

vittoria?! Giuro su Dio che ci sono situazioni da far piangere. 

- Il nostro appuntamento è dopo la preghiera per uscire da una moschea, ma alcuni 

pregano e più della metà sta fuori dalla moschea ad aspettare, così facciamo trionfare 

Dio!! 

- Uno di loro viene arrestato. Dopodiché passano giorni e lui smette di uscire in 

manifestazione, perché dopo essere stato arrestato è diventato più importante di un 

manifestante. Quando si dirige verso il coordinamento come richiestogli, si 

spendono parole sul suo eroismo e sui sogni che lo hanno tenuto sveglio durante il 

carcere davanti ai suoi amici, così facciamo trionfare Dio!! 

- Qualcuno discute con le ragazze, che sono la metà della società, invitandole ad 

uscire sotto la sua protezione. Loro lo conoscono con il suo pseudonimo 

                                                           
71 Pagine 39-40, capitolo 4, numero I (Allegato 16). 
72 Corano, 47:7. 
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rivoluzionario e lui fa sfoggio della sua virilità davanti a loro, ma il coraggio di una 

di loro supera di gran lunga le sue bugie, così alcuni vincono la rivoluzione. 

- Gli è molto difficile uscire in manifestazione, perché i genitori fanno pressione 

su di lui e anche perché non può correre a causa di qualche ferita per i pestaggi subiti 

qualche volta. È stato un eroe in alcune situazioni, ma le sue azioni non sono rimaste 

un segreto fra sé ed il suo Signore, ha perso la sua vocazione speciale nei confronti 

di Dio, solo per poterne parlare. Così facciamo trionfare Dio!! 

- Conosce molti coordinamenti, è un leader di innato carattere, se propone un’idea 

tutti devono eseguirla, è pronto a discuterne un secolo perfino se tutti sono d’accordo 

che la sua idea ha delle debolezze. Poi, quando gli altri fanno ciò che ha detto lui e 

decine di persone vengono arrestate, in tutta innocenza dice: “non me l’aspettavo”… 

- Partecipa ad una manifestazione mentre è in doccia… è successo davvero amico 

mio… 

Ci sono cose vergognose di cui poter parlare, come vinceremo se tra noi ci sono 

persone così? Noi siamo la prima e ultima ragione… Mi auguro davvero di tornare 

ad essere come prima, di sapere solo l’appuntamento della manifestazione e basta… 

Allora avevo speranza nella vittoria, ora la sto perdendo poco a poco... 

Non contare mai su nessuno e non pensare a nessuno… Fidati completamente, noi 

siamo la ragione!”. 

Scritto da: Muḥammad al-Shamālī 

 

Il protagonismo e l’auto-esaltazione eccessivi sono gli atteggiamenti negativi al centro 

dell’articolo. Seppur si possa considerare come verosimilmente comprensibile che si riscontrino 

attitudini e caratteri personali di ogni tipo in un gruppo considerevole individui, quale era 

certamente quello coinvolto a vario titolo nelle manifestazioni e nella loro organizzazione, è 

anche vero che certi “narcisismi” sarebbero potuti risultare deleteri in quel contesto di 

movimento di strada auto-costituitosi dal basso e senza un leader di riferimento, come il titolo 

dell’articolo suggerisce, che si autoalimenta per contagio. Il rischio percepito, come trasmette 

il messaggio dell’autore scritto in prima persona, è che dei comportamenti negativi da parte di 

chi è in prima linea nelle manifestazioni facciano naufragare il movimento di protesta, dal 

momento che la rivoluzione è «orfana» di punti di riferimento. Del resto, era proprio l’aspetto 

della completa libertà d’espressione e di azione all’interno delle manifestazioni, senza alcun 

comando o indirizzamento dall’alto, ad aver spinto sempre più persone di ogni età e ogni 

categoria sociale a partecipare a questo movimento. È per questo che è importante, ma anche 

piuttosto coraggioso, il fatto che gli universitari di Aleppo mettano in risalto tali situazioni sin 
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da subito, nel primo numero diffuso online, per denunciarle come negative, errate e pericolose, 

anche a costo di scoprire il fianco alle critiche. Il brano, poi, responsabilizza i singoli individui, 

affermando in conclusione che la responsabilità della rivoluzione ricade sulla comunità stessa, 

cosa che, come affrontato nel capitolo precedente, era proprio l’aspetto che aveva reso il 

movimento di protesta affascinante, coinvolgente e quasi utopico per i siriani, che da 

quarant’anni vivevano in un clima di censura e restrizione dell’espressione e dell’opinione. 

L’atto di responsabilizzare il singolo oppositore, allora, è perfettamente in linea con il discorso 

programmatico annunciato. “L’Università della Rivoluzione” decise di prendere la parola e di 

assumersi il compito di «far maturare» la propria comunità, cioè di creare una coscienza civile. 

Le riflessioni e le critiche, erano ritenute necessarie per portare la società siriana a correggere 

le proprie mancanze ed i propri errori, e questo processo non poteva che cominciare 

dall’esempio di chi guidava questa rivoluzione culturale. Negli articoli e negli editoriali di tutti 

i numeri della rivista, il movimento universitario aleppino faceva leva proprio sul percorso da 

seguire secondo i valori positivi che la Rivoluzione aveva veicolato e di guardare al presente 

solo come momento transitorio, in vista di un traguardo di libertà, uguaglianza e diritti. 

I mesi coperti dalla rivista erano, però, momenti di confusione e concitazione, di guerra 

anche propagandistica e di dibattiti accesi sulla deriva della rivoluzione in guerra dell’odio 

confessionale e lotte identitarie, che sembravano dominare il presente e influenzare fortemente 

la società. Nel prossimo articolo, l’autore non risparmia forti critiche alla propria comunità per 

i contrasti, le discussioni e gli schieramenti sulle cause ed i propositi della Rivoluzione che 

dividevano i siriani. 

 

Siriani… e come al solito si sono divisi!73 

Nessuno in Siria riesce ad affermare con assoluta certezza quale sia l’essenza della 

Rivoluzione. Alcuni dicono sia iniziata il 15 marzo 2011, altri il 18 marzo dello 

stesso anno. Un altro aspetto di controversia verte su cos’è la Rivoluzione siriana, 

qual è il suo obiettivo, chiedendosi: perché il popolo è esploso? Una parte dice: è 

una rivoluzione in risposta alla vicenda dei bambini di Daraa e alla reazione brutale 

degli apparati di sicurezza siriani alle richieste popolari di rilasciare quei bambini e 

poi, nel corso degli eventi accaduti da allora fino ad oggi, di riforme. Un’altra parte 

risponde: è una rivoluzione di libertà, di riscatto dalla schiavitù e di difesa dei diritti 

umani. Questa rivoluzione è un diritto e un dovere. Un'altra parte ancora invece dice: 

                                                           
73 Pagina 11, numero VI (Allegato 17). 
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è una rivoluzione islamica sunnita contro i safavidi e gli alauiti, che sono sciiti. E poi 

altri: è una lotta armata basata su azione e reazione. Tutti gli altri siriani dicono: è 

una cospirazione dei Paesi nemici della resistenza palestinese e araba alla 

colonizzazione occidentale e americana, sin dagli anni cinquanta del XX secolo. 

Altri ancora rispondono: è una rivoluzione nazionale benedetta per la riunificazione 

degli arabi nell’agognata unica patria. L’ultima parte dice: sono bande mercenarie 

straniere che hanno l’obiettivo di indebolire la patria e chiedono aiuto ai Paesi 

occidentali e americani per ottenere la propria libertà!!! Resta, infine, una parte a cui 

non c’è nulla da dire: pensi che il popolo siriano meriti – per come è ora – di fare la 

rivoluzione???!!!! 

Scritto da: Sewar Sa 

 

In testa a questo articolo, accanto al titolo, campeggia l’immagine di una mano colorata 

con i colori della bandiera dei rivoluzionari, il verde, il bianco, il nero e il rosso. Sul palmo della 

mano c’è scritto “rivoluzione”, sulle cinque dita “pacifica”, “popolare”, “legittima”, 

“patriottica”, “siriana”. L’autore lancia un messaggio molto forte e chiaro, cioè che la 

Rivoluzione e i valori di libertà di diritti, di cittadinanza e di uguaglianza sociale che 

l’alimentavano stavano cedendo agli impulsi ideologici e identitari lanciati dagli attori della 

guerra armata e derivati dall’operato di questi. La critica rivolta alla comunità, ovvero ai civili 

e agli attivisti, è che ci si stava abbandonando ai dubbi e alla disillusione, creando sfiducia e 

perplessità in una parte della società, a discapito della rivoluzione stessa. Nell’editoriale di 

apertura della settima uscita di gennaio 2013, ovvero il numero successivo a quello dell’articolo 

di cui sopra, il comitato di redazione riprendeva l’argomento, da un lato aggravando l’accusa 

verso coloro i quali abbandonavano le manifestazioni con la «scusa» della guerra confessionale, 

dall’altro incoraggiando la popolazione a persistere nonostante le sofferenze e le gravi perdite 

subite, sacrificandosi per un futuro migliore.  

 

«[…] Oggi, in Siria, tutti coloro che non manifestano sono sicuri che l’impegno 

rivoluzionario non funzionerà e tutti coloro che vogliono rimanere in poltrona 

trovano la scusa a se stessi che la rivoluzione è una fitna74, o che hanno già dato 

                                                           
74 Letteralmente significa “discordia”, “dissenso”, financo “conflitto” o “guerra civile”. Più specificatamente, la parola 

Fitna fa riferimento alle lotte politiche avvenute durante la storia antica degli imperi musulmani, in particolare quella che 

contrappose l’allora quarto califfo Ali Abi Talib (ʿAlī ibn Abī Tālib), nonché cugino e genero del profeta Mohammed 

(Muḥammad), e il governatore di Siria Mu’awiya ibn Abi Sufyan (Muʿāwiya ibn Abī Sufyān). Il contrasto verteva sulla 
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tanto! Lavoriamo da soli nel centro che viene considerato il più puro in Siria, ma 

che, come risultato di quarant’anni magri di politica e di vita, purtroppo soffre di 

confusione, di miopia e di non poca corruzione e ruberie! La nostra consolazione: 

“se voi soffrite, anche loro soffrono come voi, ma voi sperate in Dio ciò che loro non 

sperano”75. Così, il siriano oggi non ha nulla, in una vita che è più simile ad una 

tragedia per la mia età. È vero che non ha altro che il vento e un po’ di polvere, e 

perfino la tanto cara dignità è andata via, ma forse ha preferito vento e polvere alla 

vita di umiliazione e avvilimento nel giogo dell’occupazione di al-Assad!»76. 

 

L’incitamento finale rivolto ai lettori è di lasciarsi alle spalle discussioni e divergenze e di 

resistere alle sofferenze della guerra, per raggiungere l’obiettivo finale. Questo, per la «classe 

intellettuale» degli universitari di Aleppo, non è meramente la caduta del sistema attuale, che è 

solo il primo requisito necessario, ma la nascita di uno Stato di diritto e di cittadinanza 

egualitario per tutti i siriani, senza esclusione alcuna. Il primo passo verso questa meta ultima 

sono le elezioni libere e democratiche successive alla caduta del governo vigente. In diversi 

brani in cui gli autori insistevano sulla questione di accantonare le dispute e continuare il 

percorso rivoluzionario, il denominatore comune sono infatti proprio le elezioni, considerate il 

contesto in cui si apriranno discussioni e dibattiti politici. L’invito è a non dividersi e di restare 

uniti contro al-Assad nel presente, proprio in vista del momento futuro in cui ognuno avrebbe 

potuto sostenere e provato a far valere le proprie idee liberamente e democraticamente. Per gli 

scrittori dei prossimi articoli, la vera rivoluzione era proprio quella che sarebbe avvenuta dopo 

al-Assad, ovvero quella sfida di riuscire ad istituzione un sistema di governo nuovo, aperto e 

libero, che avrebbe necessitato «una rivoluzione dopo la rivoluzione». 

 

 

                                                           
mancata capacità, o volontà, del califfo di trovare gli assassini del suo predecessore Uthman ibn Affan (ʿUthmān ibn 

ʿAffān), parente del governatore di Siria, il che giustificò Mu’awiya a dichiarare di guerra al califfo. Ali, però, rifiutò lo 

scontro militare e fece ritirare le sue truppe dal campo di battaglia, generando così la furia di un altro gruppo politico-

ideologico minoritario, i Kharigiti. Questi ultimi arrivarono prima allo scontro militare contro le truppe di Ali, e poi a 

tendergli un agguato, uccidendolo mentre si accingeva ad entrare in moschea. I Kharigiti furono dichiarati eretici e 

Mu’awiya divenne quinto califfo dei musulmani e primo della dinastia degli Omayyadi. La disputa, dunque tutta politica, 

tra Ali e Mu’awiya sfociò nei decenni successivi in una divisione anche teologica tra i seguaci della dottrina dell’impero, 

i sunniti, e i seguaci di Ali e dei suoi discendenti di sangue, gli sciiti. Da questo episodio, dunque, con il termine “fitna” 

si indica uno scontro politico-militare tra sunniti e sciiti. 
75 Corano, 4:104. 
76 Pagina 3, numero VII (Allegato 18). 
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Articolo di apertura77 

Forse non arriveremo di nuovo ad una risposta se parliamo del caos che continua a 

spazzare via la Siria in tutti i suoi angoli, del caos nei due eserciti, quello Libero e 

quello del regime, del caos nell’operato degli attivisti, a causa dell’accelerazione 

degli eventi in tutti i governatorati siriani e del caos nella mente di ognuno di noi che 

continua ad avere idee confuse e contrastanti e cerca di raggruppare in un unico 

discorso tutte quelle equivalenti, per poi finire a chiedersi: “ma che fine ha fatto la 

Siria?”  

Si pongono tutti i giorni nuove domande sul fare o no la rivoluzione, sulle vicende 

dell’ESL e sul collasso interno dell’esercito del regime, così come sulla diffusione e 

l’emergere dell’ideologia islamica jihadista in un modo senza precedenti, che è 

diventato l’oggetto di polemica nella maggior parte delle discussioni fra i ragazzi. Ci 

si fanno perfino domande su questioni che poi sfociano in accuse sotto i nomi di 

tradimento, complotto e speculazione, utilizzati in tempi diversi sia dai sostenitori 

che dagli oppositori…  

Alla fine di tutte le discussioni, o della maggior parte di esse, su una di queste 

questioni spinose, il siriano si ritrova disperso in mezzo al nulla, colmo di paura che 

la sua rivoluzione si perda in uno di questi deserti estesi di idee, temi, settarismi, 

aspettative, analisi politiche e militari, piani locali e stranieri che offrono i loro denari 

per finanziamenti ripugnanti nella rivoluzione siriana… 

Forse è giusto che ci si ponga un gran numero di queste domande prima di 

impegnarsi o meno, nel momento non adatto, o forse il futuro nasconde ai siriani una 

sorpresa che cambierà le opinioni o le risposte a molte di queste domande. Aprendo 

gli occhi, l’unico sogno che resta sono delle elezioni in cui sunniti, alauiti e cristiani 

siano un’unica voce, lo shabiha e il combattente siano un’unica voce, il manifestante 

pacifico e l’uomo armato siano un’unica voce. Elezioni che richiederebbero una 

certa rivoluzione dopo una rivoluzione per avvenire. Elezioni che rappresentano 

l’onestà della libertà, in cerca della quale i siriani hanno navigato per molti mari. 

Scritto da: Comitato di redazione 

 

 

                                                           
77 Pagina 3, numero V (Allegato 19). 
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Era mio amico78 

Prima che divampasse la rivoluzione, al tempo dell’assedio della parola, della guerra 

alla scrittura e dell’arresto di tutte le persone che pensavano di rischiare la propria 

vita per criticare le condizioni di vita miserabili o la corruzione degli apparati di 

sicurezza che calpestano la dignità del cittadino siriano, quest’ultimo era abituato a 

captare le parole chiave passate all’interno dei programmi TV comici come “il 

tappeto volante” o “la casa di zia” che alludevano alla sicurezza, ironizzando sulla 

vita politica in Siria. Per esempio, la scena in cui uno dei due protagonisti ammette 

sotto tortura di essere Abd al-Rahman al-Kawakibi (ʽAbd al-Raḥman al-Kawākibī), 

dopo che gli apparati di sicurezza hanno firmato, impugnando la sua mano, numerose 

pagine del libro “La natura della tirannia”79 che stavano incessantemente cercando 

di sequestrare. Questo aspetto divertente della comicità, che ha unito la società 

siriana sulla base del “detto-non detto”, riempiva di sorrisi i volti dei figli della Siria, 

in quanto esprimevano la loro rabbia, i loro pensieri e le loro richieste. 

Con l’inizio della Rivoluzione siriana, la società siriana ha dimostrato che non è 

omogenea nell’indirizzo delle idee e nelle convinzioni, e che i sorrisi che tutti 

abbozzavano non erano tutti causati dal fatto che quella fosse una realtà di cui tutti 

noi temevamo di parlare, riassumendo così la nostra situazione con un sorriso sulla 

scena comica che schernisce i crimini degli apparati di sicurezza e la loro stupidità. 

Sono apparse tra i siriani, invece, correnti e opinioni che difendono gli apparati di 

sicurezza e in alcuni casi li santificano (fino a questo momento la rete lealista di 

notizie di Aleppo insiste a usare la definizione “uomini di Dio sulla terra” quando 

parla degli apparati di sicurezza!). 

Le divergenze nella vita sono una cosa normale, ma si spostano nella casella “non 

accettabile” quando riguardano il diritto della persona alla vita o la difesa della 

dignità del cittadino e l’onestà della sua esistenza. E così per pregiudizio ci si è ridotti 

alla divisione tra rivoluzionario e sostenitore del regime, con il primo che vuole che 

al-Assad vada via e l’altro che gli chiede di restare. Il ritratto che piace sempre ai 

media è una riduzione della realtà siriana che non riflette né l’aspetto morale che 

essa include, né quello umano su cui vertono le argomentazioni di chi chiede che al-

Assad esuli e osa scendere in strada per esprimere la sua idea. 

Il problema non è assolutamente politico, la maggior parte dei siriani non ha – fino 

ad ora – alcun punto di vista politico reale, non avendo partecipato a nessuna 

                                                           
78 Pagina 7, numero II (Allegato 20). 
79 Dell’autore e del libro ne parleremo del prossimo paragrafo (pagina 111, paragrafo 3.3). 
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questione politica in tutta la sua vita. Affermo con certezza che il ragazzo 

rivoluzionario che si precipita nelle piazze della Siria non conosce – nemmeno a 

livello di nome – nessun giornale o rivista di opposizione al regime pubblicato 

all’estero. La questione attorno a cui girano oggi gli eventi in Siria è meramente 

l’esistenza di umanità incarnata dalla sofferenza di anni e anni di oppressione, 

umiliazione, nepotismo e corruzione. 

Molte relazioni sono finite per le posizioni intransigenti prese tra amici riguardo alla 

rivoluzione, terminate con provocazioni ed offese. È banale considerarne la causa, il 

fatto che non ci sia nei siriani la cultura dell’accettazione dell’altro e del dialogo. Per 

quanto ci rendiamo conto della mancanza di questo tipo di cultura nelle nostre vite 

(cosa possiamo saperne del dialogo, se non ci è stato permesso innanzitutto di 

parlare? E come poteva esserci un altro da accettare se dall’infanzia venivamo 

allineati in fila e ci facevano ripetere gli slogan del partito unico di potere?), questo 

non è l’unico e il solo riflesso della situazione di divergenza morale ed umana. 

Potremmo arrivare ad un punto di vista condiviso nonostante le nostre divergenze, 

ma non arriveremo a nessun compromesso se ci si fa sostenitori di uno che uccide, 

arresta, tortura e bombarda con l’artiglieria! 

La caduta del regime in Siria non comporta il cambiamento della tragica realtà in cui 

esso ci lascerà, ma solo l’inizio della rivoluzione del cambiamento. I nostri 

festeggiamenti in piazza per la cacciata del dottore80 non saranno festeggiamenti per 

la nuova Siria, ma la gioia per la fine di un periodo di umiliazione e di crimini e 

l’inizio della sfida della costruzione di uno Stato di diritto e di cittadinanza per tutti 

i siriani. Saremo, come cittadini siriani, in grado di avere la responsabilità di questa 

costruzione? Lasciamo il compito di governarci al futuro e occupiamoci ora di 

mettere fine alla nostra tragedia umana. 

Scritto da: Michel di Aleppo 

 

 

 

                                                           
80 Il presidente Bashar al-Assad, laureatosi in medicina all’Università di Damasco e specializzatosi a Londra in 

oftalmologia. Si dedicò direttamente alla vita politica solo a partire dal 1994, quando suo fratello maggiore Basil morì in 

un incidente stradale ed egli fu richiamato a Damasco da suo padre, l’allora presidente Hafez al-Assad, affinché fosse 

pronto ad ereditare la carica alla sua morte, come avvenne nel 2000. 
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3.3 Il futuro 

 

Quando il 18 maggio 2012 la pagina Facebook “The Syrian Revolution 2011  الثورة السورية

 annunciò l’esito del sondaggio online settimanale, tramite cui da più di un anno ”ضد بشار األسد

gli utenti solevano scegliere il titolo da assegnare alle manifestazioni del venerdì di 

mobilitazione di tutte le città in protesta, presentò “gli eroi dell’Università di Aleppo” 

scrivendo: «Oh l’onore della sapienza che risuonava con voi… e la gloria della nostra primavera 

che fioriva con voi. Per coloro che erano fortezze di verità… e simboli di redenzione e 

sacrificio. Per coloro che portavano due bandiere… nella prima la scienza… e nell’altra la 

rivoluzione. […]»81. Il movimento studentesco di Aleppo era identificato come la sapienza, la 

parte colta della Rivoluzione. Anche nella loro rivista ufficiale, inaugurata proprio quel giorno, 

sostennero infatti la centralità della cultura e della conoscenza nella loro visione della vita 

sociale e politica. Scrissero che ciò che li aveva spinti a prendere parte al movimento civile di 

protesta era stata la volontà di cambiamento e il desiderio di una nuova Siria, libera e con la 

cultura al centro di tutto. Il loro ruolo nella Rivoluzione verteva proprio intorno a questi due 

valori, libertà e cultura, e solo gli studenti avrebbero potuto guidare il cambiamento, in quanto 

erano i giovani della «classe intellettuale», come si definivano. Oltre alle riflessioni sul passato 

e sul presente, nella rivista trovano spazio anche le loro aspettative e i loro sogni della Siria del 

futuro, da costruire proprio sui due valori fondanti del movimento studentesco aleppino, la 

libertà e la cultura, due concetti più volte citati nei dodici numeri della rivista e argomentati 

maggiormente nei prossimi due articoli presentati. 

 

Quanti libri ha letto il prossimo presidente della repubblica?82 

Se prendiamo in considerazione le foto di Obama, vediamo che tiene sempre in mano 

un giornale, così come prima di lui faceva anche George Bush e molti presidenti in 

America e in Europa, al fine di sostenere e incentivare la cultura della lettura, 

diffondendola tra i figli dei loro popoli. Quindi, qual è il ruolo che ci si aspetta dal 

prossimo presidente della repubblica in un Paese i cui figli hanno sacrificato tutto 

ciò che possedevano affinché fosse migliore sotto la veste dello sviluppo economico, 

culturale e sociale? Nella Siria di domani, quando lo studente che ha speso i suoi 

                                                           
81 Il link che porta direttamente al contenuto in questione: 

https://www.facebook.com/Syrian.Revolution/photos/a.10151469516485727/10151816771860727/?type=3&theater 

(Ultimo accesso il 07/02/2019). 
82 Pagina 13, numero VI (Allegato 21). 

https://www.facebook.com/Syrian.Revolution/photos/a.10151469516485727/10151816771860727/?type=3&theater
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anni a compiere il percorso di scienza e di pratica della rivoluzione tornerà alla sua 

università, quali richieste farà a coloro che – grazie a lui – avranno preso le redini 

del governo? Quali saranno i servizi che gli saranno offerti? Dobbiamo dare il via ad 

una nuova epoca in cui la scienza prenda il suo posto e inizi una rinascita scientifica, 

un’epoca in cui questo popolo si renda conto dell’importanza della cultura nel 

progresso e nella crescita del Paese. Così, il padre che si è sacrificato per la gloria 

della patria riposerà in pace quando saprà che i suoi figli avranno ricevuto 

un’educazione migliore e avranno ottenuto una maturazione che permetterà loro di 

affrontare qualsiasi tiranno. Come Bāsil Aṣlān, Muṣʽab Bard* e tutti i medici, 

quando sapranno che il loro contributo, iniziato in Facoltà e terminato con il martirio, 

sarà culminato nella rinascita scientifica della patria grazie alle persone che hanno 

completato la strada della gloria da loro cominciata; che sarà culminato nei bambini 

che diventano lettori creativi, grazie ad una rivoluzione che ha coinvolto tutti gli 

aspetti della vita; che sarà culminata negli studenti di scuola che illumineranno il 

domani, che registreranno brevetti e innalzeranno il nome della Siria tra i Paesi 

sviluppati. Nella Siria futura, sarà una consuetudine ricorrente vedere una persona 

che legge in autobus, o seduto in giardino, perché la politica della affamare e 

dell’ignoranza adottata da al-Assad finirà con lui. Ma le domande che ci poniamo 

sono: questa responsabilità è del prossimo governo, o di tutti gli individui? L’unione 

tra popolo e potere produrrà risultati scientifici, così da poter dire che la rivoluzione 

è completa? Forse solo il tempo ce lo rivelerà, ma vedendo il vigore dei ragazzi 

siriani, sembra che presto l’impossibile diventerà possibile. 

*Due martiri della Facoltà di Medicina de “L’Università di Aleppo… l’Università della Rivoluzione”, 

morti sotto tortura nei sotterranei dei servizi segreti dell’aeronautica, ad Aleppo. I loro corpi sono stati 

trovati bruciati e carbonizzati nella zona di al-Nayrab83 la mattina di domenica 24/06/2012, insieme a 

quello del loro amico Ḥāzim Baṭīkh, studente della Facoltà di Letteratura. 

Scritto da: Imlām Muḥammad al-Yāzjī 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Una frazione a sud-est di Aleppo. 
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Libertà… e nient’altro84 

Per tutto il tempo abbiamo detto e ripetuto che la nostra è una rivoluzione di libertà, 

e per tutto il tempo abbiamo sentito espressioni sgradevoli in risposta alla nostra 

richiesta di ottenere la nostra libertà, che ci chiedevano con sberleffo quale fosse 

l’essenza della libertà che chiediamo, per la quale diventiamo martiri e paghiamo 

con i nostri anni, le nostre anime e tutto ciò di più costoso che abbiamo. 

“La libertà è quella corona che l’uomo mette sulla sua testa per rendersi degno della 

sua umanità”, questo diceva il professor Nagib Mahfuz (Najīb Maḥfūẓ) parlando del 

più alto significato della libertà. 

L’uomo non può vivere separato dalla sua libertà. Cos’è significa vivere? Vivere 

significa essere… e cosa significa essere? che un individuo sia sé stesso, sì, che sia 

sé stesso senza menzogna, ipocrisia o, più probabilmente, senza la necessità di dover 

mentire. In tutte le società dei regimi dittatoriali e in quelle del terzo mondo, 

l’individuo ha bisogno di mentire per convivere con ciò che lo circonda, e allora 

mente e ancora mente, fino ad arrivare alla fase di convincimento – in quanto lui 

stesso si dimentica che sta mentendo – e il tradimento di sé stesso diventa una sua 

caratteristica, che lo senta o meno! Ciò non è che il risultato probabile nei casi di 

eliminazione, censura e di formazione di una “opinione pubblica” che domina una 

data società sotto l’etichetta di unica parte “giusta”. Così diventa l’unica parte 

socialmente accettabile, quella che chi parteggia per essa può continuare a 

collaborare con gli altri nei diversi ambiti della vita. Gradualmente, allora, 

quell’individuo si allontana da sé stesso e la sua personalità si dissolve dall’interno 

fino a raggiungere un livello in cui dimentica chi è e diventa effettivamente un’altra 

persona, che lui stesso non riesce a riconoscere!!! Questo è ciò a cui tende sempre 

un regime di dittatura ed oppressione, cioè all’emarginazione dei singoli e 

l’allontanamento di questi da sé stessi, quindi al fallimento degli individui e 

dell’intera società, costringendo la massa ad un eterno stato di completa paralisi e di 

coma. 

L’uomo libero, invece, è quella persona che non frappone ostacoli fra sé e il 

pronunciare la parola “diritto” quando vuole, è colui che non costruisce le proprie 

opinioni nel terrore di qualcosa e che non ha desiderio di particolari guadagni. Egli 

costituisce invece una fonte per sé stesso, si assume la responsabilità delle sue idee. 

                                                           
84 Pagina 15, numero VIII (Allegato 22). Il titolo allude ad uno dei cori più famosi della Rivoluzione siriana. I sostenitori 

del governo cantavano: “Allah, Sūriye, Bashar w bass” (“Allah, la Siria, Bashar e nient’altro”, nella variante linguistica 

siriana), mentre nelle manifestazioni degli oppositori, lo stesso coro terminava proprio con le parole del titolo in questione, 

sostituendo quindi la parola “ḥurriye” (“libertà”) al nome del presidente al-Assad. 
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Fra tutti i diritti dell’uomo, forse i più importanti sono il diritto di opinione, di 

espressione, di credo e di scelta. L’uomo è libero all’interno di questi suoi diritti. 

Questo è ciò che hanno garantito le religioni celesti e poi le regole, le leggi e le norme 

dell’uomo. Senza questi suoi diritti e senza la libertà di averli, l’uomo non può essere. 

La libertà è quel mare generoso, con la sua limpidezza e la sua chiarezza. 

Concludo dicendo che solo pronunciando il termine “libertà”, ci viene in mente uno 

striscione colorato, dietro al quale c’è un gruppo variegato di uomini liberi che si 

rispettano fra loro. Siate liberi per la patria e che la patria sia libera con voi… 

Scritto da: La mia libertà umana 

 

I due articoli di cui sopra racchiudono i temi principali che abbiamo affrontato in tutta 

l’analisi svolta in questo capitolo e nei due precedenti. Per gli universitari di Aleppo, la 

Rivoluzione siriana era la strada del cambiamento, un passaggio necessario per ricostruire il 

Paese come loro e tantissimi altri siriani lo sognavano. Una Siria aperta alla cultura e matura, 

«che gli permetterà di affrontare qualsiasi tiranno», che promuovesse la scienza e la 

conoscenza, così da renderlo un Paese «migliore sotto la veste del progresso economico, 

culturale e sociale» e, infine, un paese libero, ovvero uno Stato che garantisca «il diritto di 

opinione, di espressione, di credo e di scelta».  

Nell’ultimo dei due brani di cui sopra, per spiegare proprio quest’ultimo concetto della 

libertà, l’autore riporta le parole dell’illustre scrittore egiziano e Premio Nobel 1988 per la 

letteratura Nagib Mahfuz. Nelle numerose pagine della rivista Majalla jāmiʽa al-thawra ci si 

imbatte in diverse citazioni letterarie, che impreziosiscono l’esposizione. Su tutti, c’è una figura 

in particolare che il gruppo studentesco dimostra di avere a cuore, per le sue idee e le sue 

posizioni politiche, e forse anche per l’appartenenza alla stessa città. Il più citato, infatti, è 

l’intellettuale, giornalista e scrittore Abd al-Rahman al-Kawakibi, nato nel 1855 ad Aleppo e 

morto nel 1902 al Cairo. Collaborò con due quotidiani, “al-Furāt”85, in giovanissima età, e “al-

Manār”86, negli ultimi quattro anni della sua vita trascorsi in Egitto. Tra la prima esperienza e 

l’altra, fu editore di due propri progetti editoriali, “al-Shahbā’”87 nel 1877 e “al-Iʽtidāl”88 nel 

1879, entrambi durati non più di un biennio a causa della censura da parte delle autorità, per le 

                                                           
85 “L’Eufrate”, quotidiano aleppino fondato nel 1867. 
86 “Il segnale”, giornale fondato da Rashid Rida (Rashīd Riḍā) nel 1989 al Cairo, dove al-Kawakibi si auto-esilierà dieci 

anni dopo. 
87 “La cinerea”, soprannome di Aleppo, per via del colore grigiastro dei palazzi della città. 
88 “Moderazione”, “Temperanza”, che nell’ambito teologico musulmano indica una delle caratteristiche della giustizia. 
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forti critiche che al-Kawakibi riservava al governo ottomano e al governatore provinciale di 

Aleppo. Il giornalismo, in effetti, gli permise di coniugare le sue due grandi passioni, la scrittura 

e la politica. Durante tutto il corso della vita si espresse fortemente contro il potere ottomano 

non solo con la scrittura, ma anche riuscendo ad entrare nella politica locale per un breve 

periodo, e per le sue idee ed azioni fu arrestato due volte. Nel 1899, a seguito delle continue 

minacce e delle persecuzioni politiche, scappò in Egitto, al Cairo, dove raggiunse un importante 

circolo di intellettuali e teologi suoi conoscenti, tra cui Rashid Rida (Rashīd Riḍā). In Egitto 

pubblicò le due sue opere, “Umm al-qurā” (“la madre dei villaggi”, ovvero La Mecca, 

pubblicato nel 1900) e “Ṭabā’iʽ al-istibdād wa al-maṣāriʽ al-istiʽbād” (“La natura del dispotismo 

e le ferite dell’asservimento”, uscito nel 1902, anno della sua morte). Nei suoi vari scritti 

giornalistici e soprattutto nelle sue due opere, al-Kawakibi si schierò contro il dispotismo 

dell’Impero Ottomano. Del sistema di governo del sultano califfo Abdulhamid II criticava 

l’oppressione della libertà di parola e di stampa, e sosteneva anche che il governo 

strumentalizzasse la religione per sottomettere la popolazione e frenare lo sviluppo della 

società. Egli riteneva, infatti, che la scienza ed il sapere dovessero essere al centro dell’Impero 

e che la religione dovesse essere relegata alla sfera privata degli individui. Il suo secolarismo 

gli attirò non poche critiche, ma molti dei suoi scritti e la sua stessa vita dimostrano quanto 

fosse religioso e quanto fosse importante per lui l’islam nella vita dell’uomo. La prima delle 

sue due opere, infatti, parla proprio delle cause della decadenza dell’islam, la maggioranza delle 

quali derivava dalla scelte politiche ottomane che avevano avviato, già da qualche decennio, un 

piano di profonde riforme economiche e sociali, con l’obiettivo di “ammodernare” l’Impero 

secondo le politiche intraprese dalle altre potenze mondiali. Al-Kawakibi, invece, asseriva la 

necessità di ritornare alla comunità delle origini, rifiutando invece l’imitazione dei modelli 

europei. Per queste idee e per il suo rapporto personale e di lavoro con pensatori come Rashid 

Rida, viene spesso annoverato all’interno del movimento di pensiero otto-novecentesco dei 

riformisti musulmani, in particolare nella corrente dei primi salafiti. D’altra parte, però, nella 

sua visione di Stato Islamico, di cui considerava La Mecca l’unica possibile capitale, la sfera 

temporale e quella spirituale dovevano restare separate. Al-Kawakibi, infatti, sosteneva l’idea 

di una perfetta parità fra tutte le comunità etniche e religiose, idealizzando il concetto di 

solidarietà civile all’interno della Nazione Araba (Weissman, 2015). 

Le sue concezioni socio-politiche hanno molti punti in comune con la visione degli 

universitari di Aleppo, soprattutto, per la sua difesa dei diritti e della libertà di pensiero, per la 

sua idea di uguaglianza sociale e di solidarietà civile e per la sua condizione di oppresso. Oltre 

ad essere il più citato, è anche il primo intellettuale ad apparire nella rivista. Nel primo numero, 
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infatti, è ancora il tema della libertà a richiamare la letteratura e il background culturale degli 

scrittori della rivista Majalla jāmiʽa al-thawra, con una citazione tratta da “La natura del 

dispotismo e le ferite dell’asservimento”, la seconda ed ultima opera di Abd al-Rahman al-

Kawakibi: «La comunità che, tutta o in maggioranza, non sente i dolori della tirannia, non 

merita la libertà»89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Pagina 10, capitolo 1, numero I (Allegato 23). 
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Conclusioni 

 

L’analisi condotta nei capitoli precedenti si è posta come obiettivo la comprensione delle 

cause e degli attori all’origine della crisi siriana. La risposta a cui siamo giunti è che la 

narrazione della storia della Siria dell’ultimo decennio non possa prescindere dalla 

ristrutturazione di un approccio speculativo molto diffuso e spesso utilizzato per l’analisi del 

suddetto caso studio, e non solo. La tendenza del mondo dell’informazione e della politica è di 

polarizzare il conflitto siriano, individuando i due contendenti “principali”, selezionati per il 

loro impatto sugli eventi contemporanei e per la forza militare con cui combattono. Una simile 

semplificazione, però, porta ad analisi spesso incomplete, inesatte, se non addirittura fuorvianti. 

Adottando questo approccio, infatti, la questione siriana si riduce ad una guerra armata tra due 

schieramenti, da un lato il governo vigente del presidente Bashar al-Assad, definito dittatoriale 

e criminale da uno schieramento di potenze internazionali, e dall’altro lato un coacervo di 

milizie di opposizione finanziate da quegli stessi stati, definite dal governo siriano bande 

terroristiche di ispirazione religiosa estremista che combattono al servizio dei piani geopolitici 

neocolonialisti orditi dalle potenze mondiali. Per quanto questa possa apparire la fotografia 

odierna della situazione siriana, tale polarizzazione non rispecchia il quadro complessivo della 

storia del conflitto e non tiene conto del contesto in cui la guerra ha preso forma negli ultimi 

anni. 

Per questo motivo, siamo giunti alla conclusione che nella narrazione degli eventi sia 

indispensabile tener conto di un altro attore politico, alternativo rispetto ai due di cui sopra, 

ovvero il governo e l’opposizione armata religiosa estremista. “Il terzo fronte”, come abbiamo 

chiamato questa alternativa politica, comprende l’ampio movimento civile che riempì le strade 

e le piazze di tutte le città siriane. Questo fronte, ancora oggi rintracciabile seppur in misura 

minore, era composto da attivisti e semplici manifestanti che misero in crisi la stabilità del 

governo siriano esprimendo pubblicamente le proprie richieste di libertà civili e la garanzia dei 

diritti fondamentali. L’azione di questo movimento civile fu quasi del tutto spontanea, poiché 

esso si costituì dal basso, senza alcuna guida politica, ma solo con la partecipazione attiva della 

gente e l’auto-organizzazione su internet delle azioni di protesta. I video e le immagini che 

circolavano su internet, diffondendo i cori cantati dalla gente nelle piazze, gli striscioni e i 

cartelli che esprimevano i valori della rivoluzione, alimentarono uno spirito di cambiamento 

che spinse sempre più persone a partecipare. La comunità di opposizione, quindi, si delineò e 

si auto-definì per strada, durante le manifestazioni. Queste ultime, sebbene si svolgessero in 
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maniera pacifica, si imbatterono sin da subito nella reazione cruenta da parte delle autorità 

siriane, che dichiararono a più riprese che i manifestanti fossero un coacervo di bande armate 

terroristiche e un pericolo per l’ordine pubblico. Così, all’aumentare della partecipazione a tali 

azioni di protesta, aumentò anche il livello di violenza delle forze di sicurezza contro i 

manifestanti disarmati e inermi che subirono pestaggi, arresti, sparizioni forzate, torture e 

uccisioni, finanche con l’assedio dell’esercito delle città in protesta. Questa linea politica scelta 

del presidente al-Assad, ovvero reprimere l’opposizione in maniera indiscriminata, incrementò 

fortemente il fenomeno dell’armamento. Le battaglie nei quartieri delle città, i bombardamenti 

e le difficoltà di sopravvivenza della popolazione a causa dei danni causati dalla guerra rese 

sempre più debole il ruolo del “terzo fronte”, fatto di attivismo civile e valori, ma non di armi. 

Di conseguenza, in questa fase di passaggio dalla rivoluzione alla guerra, inquadrabile nel 

biennio 2012-2013, la comunità che componeva il “terzo fronte” si smantellò. Molti fuggirono 

dalla Siria, creando un flusso migratorio che ad oggi ammonta a più di cinque milioni e mezzo 

di rifugiati in tutto il mondo. Di quelli che restarono, molti furono attirati dalla soluzione armata, 

credendo nella possibilità di portare a termine la rivoluzione imbracciando le armi. Si 

formarono allora una miriade di piccoli gruppi armati locali e ci fu il tentativo di costituire una 

formazione moderata, l’Esercito Siriano Libero, che portasse avanti i progetti non settari 

espressi dai manifestanti e dall’attivismo e che coalizzasse tutti i piccoli gruppi locali in 

un’unica entità “nazionale”. Questa formazione, però, non riuscì ad imporsi sul territorio per la 

debolezza organizzativa, strutturale e soprattutto finanziaria. In questo nuovo scenario di 

guerra, invece, furono le milizie di stampo religioso estremista a riuscire ad imporsi sulla scena, 

forti dei maggiori aiuti economici dei Paesi stranieri che volevano allora rovesciare il governo 

siriano. Questa forma di opposizione religioso-militare, che abbiamo chiamato “confessionale”, 

ascese nello schieramento anti-Assad come attore con più possibilità di vittoria e riuscì a 

catalizzare una grossa parte dei piccoli gruppi armati locali e a coinvolgere nuove reclute tra i 

civili. Ad ingrossare le fila dell’opposizione “confessionale” furono la speranza di vincere la 

guerra, le difficoltà finanziarie dovute al perdurare del conflitto e alla stagnazione economica, 

l’appeal dello stipendio più alto e assicurato, che solo quelle milizie erano in grado di garantire, 

e la radicalizzazione religiosa ed identitaria del conflitto, che spinse sempre più siriani a 

condividere e supportare l’ideologia settaria che quelle milizie propagandavano.  

Abbiamo concluso, dunque, che nella fase di escalation della guerra il “terzo fronte”, 

protagonista nel primo periodo di opposizione prevalentemente pacifica, uscì forzatamente di 

scena, mentre la maggioranza dell’opposizione armata che si costituì finì, prima o dopo, 

nell’orbita dei gruppi religiosi militari, continuando la lotta contro il governo di al-Assad, ma 
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al servizio ora di progetti politici differenti da quelli preposti dal “terzo fronte”, ovvero 

l’istituzione di un sistema di Stato basato su modelli sociali e giuridici derivati da dottrine 

religiose estremiste. Perciò, la guerra civile siriana non fu uno sviluppo lineare della 

rivoluzione, ma una deriva che cambiò i rapporti di forza fra le tre parti in campo, a vantaggio 

di due, il governo e l’opposizione “confessionale”, e a svantaggio di una, il “terzo fronte”. Ciò 

portò quest’ultimo ad essere ridimensionato dagli interessi politici e dalle semplificazioni 

narrative mediatiche come una componente minoritaria appartenente ad un unico polo di 

opposizione, rappresentato dalle milizie e organizzazioni internazionali di ispirazione religiosa 

estremista.  

In questo lavoro di tesi abbiamo voluto, invece, far riemergere il valore e l’importanza del 

“terzo fronte” come attore politico indipendente del contesto siriano di inizio decennio. Grazie 

alla preziosissima testimonianza del movimento universitario di Aleppo e della sua rivista 

ufficiale Majalla jāmiʽa al-thawra, abbiamo delineato le idee e le posizioni politiche del 

suddetto attore politico, che sono risultate essere in contrapposizione netta sia con il governo 

vigente, che con la parte costituita dalle varie milizie religiose estremiste, con la quale ci sono 

divergenze altrettanto inconciliabili in relazione ai modelli sociali di riferimento, alla scala di 

valori e al progetto politico di Stato prepostosi come obiettivo ultimo. 
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 الثورة جامعة جملة المقدمة

 

 فتتاحيةاال الكلمة
 

 

 بامكاىيا أىيا لْ ّىتنيٙ أفضل مشتقبل لشْزٓا ىتنيٙ ّحنً الجْزٗ تقْو أٌ قبل
 يف املجقف٘ الفئ٘ منجل ّمجقفني جامعٔني كطالب ّحنً ،ّدلتنعيا ّطييا خدم٘

 ّاألدب الجقاف٘ زآ٘ ّمحل ككل اجملتنع تْعٔ٘ ّالجقايف العلنٕ ّّاجبيا اجملتنع
 لٔص املشتقبل ّسْزٓا الجْزٗ سبٔل يف العنل حنْ ٓدفعيا برلك ميا إمياىًا ّاملعسف٘

 اجلاىب ٍرا إلمناء ّإمنا ميُ مفسّغ أمس فَرا ّاعتصامات تعاٍس كيشاط فقط
 ...  الجْزٗ سبٔل يف ّتْحٔدِ ّاألدبٕ ّالعلنٕ ّاملعسيف الجقايف

 
 هلا الْصْل يف العجز مع احلسٓ٘ حنْ االىدفاع مً حبال٘ ىشعس إىيا ذلك اىل ىضف
 ٍدفيا اىل للْصْل ٓشاعدىا طسٓق أٖ خلدم٘ ّمشتعدٌّ ميدفعٌْ حنً لرلك

 حلب جامع٘ - الجْزٗ جامع٘ قلب يف ظَست قد الجْزٗ جامع٘ فكسٗ ّكاىت امليشْد
 خدم٘ ثه أّال خدمتُ حنْ تْفٔقيا ّجل عز املْىل مً آملني ّتبئَا خلدمتَا فشعٔيا
 . ّأدبيا ثقافتيا مً ىشتطٔعُ مبا ّاجملتنع الْطً

 

 
 التحسٓس ٍٔئ٘
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 الثورة جامعة جملة 2

 ادتاَع١ ٚايجٛز٠: فسعإ َٚضب ٚاسد

ٍَ ايٓعاّ عَُد يكد  عاًَا ا٭زبعني طٛا
 اجملتُع َ٪ضطات دٚز إيػا٤ إىل املاض١ٝ
 ايتدًط يف املتٛاص١ً زغبت٘ عهِ املدْٞ

 داخٌ تتػهٌ قد ق٣ٛ َسانص أٟ َٔ
 ٚعٞ يف ٚ ايعاّ ايسأٟ يف ٚت٪ثس اجملتُع،
 ع٢ً عصّ بٌ بريو ٜهتف ٚمل اجملتُع،
 ٖٛ قاّ ددٜد، مجعٞ ٚعٞ تأضٝظ

 ٚأيبط٘ ٜسٜد ايرٟ املكاع ع٢ً بتفضًٝ٘
 اإلْطإ دعٌ طسٜل عٔ نً٘ ٚذيو يًػعب

 مبٓعُات ا٫يتشام ع٢ً زتربًا ايطٛزٟ
 ا٭خس٣ تًَٛ ايٛاسد٠ اضتكباي٘ يف تتعاقب

 ايدزاض١ َٔ اْتٗا٥٘ ٚست٢ ايطادض١ عُس َٔ
 ايجٛز٠ ٚغبٝب١ ايبعح ط٥٬ع ٖٞ ٚ ادتاَع١ٝ

 ٖٛ نُا ٖٚٞ ، ضٛز١ٜ يطًب١ ايعاّ ا٫حتاد ٚ
 تكدُع ايبعح، ذتصب زدٜف١ َٓعُات َعًّٛ

 .ايكا٥د ايس٥ٝظ ٚمتذُد أٖداف٘،

 ظًت ايطًط١، إىل ايبعح ٚصٍٛ بدا١ٜ َٚٓر
 ادتاَع١ٝ ٚبا٭خط ايتع١ًُٝٝ امل٪ضط١

 ذتساى نإ ٚيكد ، ايٓعاّ ٜ٪زُم خطسًا
 ايجُاْٝٓات ٚ ايطبعٝٓات يف ادتاَعات ط٬ب
 ٚ ايٓعاّ عسش شعصع١ يف ايهبري ايدٚز

 اذتساى إٔ ٚاضشًا نإ ٚقد أزناْ٘، تكٜٛض
 ايػٗادات أصشاب ع٢ً َكتضسًا نإ آْراى
 قتٌ َٔ ْاهلِ َا ْاهلِ ٚقد نبري بػهٌ

 .أٚزٚبا ٚ ادتٛاز  دٍٚ إىل ٚتٗذري ٚاعتكاٍ

 ٖرٙ ايطٛز١ٜ، ايجٛز٠ اْط٬م َٚع ايّٝٛ أَا
 ايطٛزٜني، َػاعس أهلبت اييت ايجٛز٠
 غازى فكد نسِٜ؛ سٍس بػٍد أس٬َِٗ ٚأسٝت
ٌٌ نبري٠ َػازن١ ط٬بٓا  أٚ قسٜت٘ يف ن

 قاّ َا ٖٞ ايٓٛع١ٝ ايٓك١ً إٔ غري َدٜٓت٘،
 َٔ( ضابكًا سًب) ايجٛز٠ داَع١ ط٬ب ب٘
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 الثورة جامعة أحرار عن تصدر هادفة ثقافية ثورية 2

 ادتاَع١ يدٚز اإلعتباز إعاد٠ خ٬ٍ
 تفٓٝد إىل باإلضاف١ اذتضازٟ، َٚػسٚعٗا

 ايجٛز٠ يتػٜٛ٘ ٚستا٫ٚت٘ ايٓعاّ إدعا٤ات
 َٔ ”بِٗ املػسز“ ثٛز٠ أْٗا شعُ٘ عرب

 ناْت يريو املتع١ًُ، غري ايػعب١ٝ ايطبكات
 حتسز ٫ٚتصاٍ ايجٛز٠ داَع١ اْتفاض١

 . ٚتعسٜ٘ ايٓعاّ

 ٜكتضس ٫ ادتاَعٝني طًبتٓا دٚز إٔ غري
 ايطٛزٟ ايػعب فجٛز٠ ، فشطب ضبل َا ع٢ً

 ايطًب١ دٗٛد إىل اذتاد١ بأَظ ايّٝٛ
 َا إذا - ايكادزٕٚ ايٛسٝدٕٚ ٭ِْٗ ادتاَعٝني

 صفا٤ ٚ اهلدف ٚٚضٛح ايٓعس ببعد اتضفٛا
 ف٦ات باقٞ أَاْٞ تسمج١ ع٢ً - اي١ٝٓ

 

 

 

 

 

 

 تًو ، ايجٛز٠ ٖرٙ يف غازنت اييت ايػعب
ٌٍ ا٭َاْٞ  حيرتّ عصٜص يٛطٔ ٚاعد مبطتكب
 ايٓاع ٫فتات عٓٗا عربت اييت أبٓا٤ٙ؛

 ٚسدِٖ ٚاملدٕ؛ ايكس٣ نٌ يف ايبطٝط١
 ٚاقع إىل حتًٜٛٗا ع٢ً ايكادزٕٚ ط٬بٓا
 .ًَُٛع

 

 :بكًِ                  

             Elmoro Rebel         

 املعُاز١ٜ اهلٓدض١ ن١ًٝ             
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 الثورة جامعة أحرار عن تصدر هادفة ثقافية ثورية 2

 :ايدميكساط١ٝ
 

 ايػعب سهِ ٖٞ بايتعسٜف ايدميكساط١ٝ
 - يًػعب بايػعب

 حيهِ ايػعب عٝح دٚي١ ْعاّ ٖٞ أٟ
 ايػعب نٝف حتدد َا طسٜك١ ٚفل ْفط٘
 اذتهِ ْعاّ إ عٝح ٚيًػعب ْفط٘ حيهِ
 خد١َ ٖٛ ٚعًُ٘ غاٜت٘ ٜهٕٛ إٔ جيب

 . ايػعب

 ايدميكساطٞ يًشهِ اْتػازا طسٜك١ ٚأنجس
 ميجٌ بسملاْٞ ْعاّ اٟ ايتُجٌٝ ْعاّ ٖٛ

 ٜكّٛ عٝح دميكساطٝا سسا متج٬ٝ ايػعب
 عهِ( ايػعب زتًظ) ايربملإ زتًظ
 َٔ سسا اْتدابا َٓتدبا ٜهٕٛ ٖٚٛ ايػعب

 َٔ ٖٚٛ ايػعب قبٌ َٔ ٚشتتاز ايػعب قبٌ
 اذتهِ طسٜك١ ٚحيدد ْفط٘ ايػعب

 ٚشٜس نٌ َط٪ٚيٝات ٚحيدد عًُٗا ٜٚساعٞ
 ْفط٘ ايربملإ اْتداب ٚفل َط٪ٍٚ ٚنٌ

  .سسًا اْتدابا ايطسٜك١ هلرٙ

 يف َط٪ٍٚ ٚاصػس َط٪ٍٚ أنرب ٜبك٢ عٝح
 ٖرا ٚفل عًُ٘ َٚدقل َساقب ايدٚي١

 ٜٚعطٝٗا ايض٬سٝات بطشب فٝكّٛ ايربملإ
  .عًُ٘ ع٢ً املط٪ٍٚ ٚحياضب

 اْتدابا َٓتدبا ٜهٕٛ ايربملإ ٚست٢
 ٚفل ايػعب قبٌ َٔ َٚساقب دميكساطٝا

 ٚايدضتٛز ايػعب متجٌ ف١٦ حيددٙ دضتٛز
 قبٌ َٔ سسًا اضتفتا٤ا عًٝ٘ َفت٢ ٜهٕٛ

 ايدضتٛز ٖرا ٜهٕٛ عٝح نً٘ ايػعب
 يٝشهِ عًٝ٘ َٚٛافل ايػعب قبٌ َٔ ًاستدد
 َ٪ضطات ٚنٌ ٚفك٘ اذتهِ ْعاّ عٌُ

 .اسهاَ٘ ٚتساعٞ أضاض٘ ع٢ً تعٌُ ايدٚي١

 

 

 

 

  :بكًِ                       

  ايتشسٜس ١٦ٖٝ                       
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 الثورة جامعة أحرار عن تصدر هادفة ثقافية ثورية 4

 ٚطٔ
ٍٕ عٔ اقشأ نٓت  ٚذبٝا املٛت تـاسع َذ

 ..َعًا اسبٝا٠

 نٌ َع املٛت٢ أؿابع دبُع نٝف اقشأ نٓت
 ..ؿباح١ٝ ْذ٣ قطش٠

 يشحِ تعٛد يٛ تت٢ُٓ أطفاٍ عٔ أمسع نٓت
 .. أَاتٗا

 األَإ ببعض تؼعش عًٗا

 اي١َٝٛٝ ايـخف تكشأ أْاغ عٔ أمسع نٓت

 ...ايذا١َٝ َذٜٓتٗا أخباس يتعشف ال

 حـاد قا١ُ٥ يف يٝع امسٗا إٔ يتتأنذ بٌ
 ..!َٛت٢ َٔ األَع

 

 ٜهٕٛ إٔ يًكذس ميهٔ ٌٖ ْفظٞ أطأٍ نٓت
 ..ريو َٔ قظ٠ٛ أنجش

 َٔ أظًِ ٜهٕٛ إٔ يًٛطٔ ميهٔ ٌٖ أّ
 ؟..ريو

 ...ايّٝٛ يهٔ

 عٕٝٛ َٔ أنجش ػ٤ٞ أقشأ ألٕ أحتاج ال
 ... ٚطين يف ايٓاغ

 ايٓاغ ؿُت َٔ أنجش ػ٤ٞ امسع إٔ الأحتاج
 ... ٚطين يف

 دٜٚا ٖٓاى نإ اْ٘ أعشف سٖبني ؿُتني بني
 .. َا الْفذاس

 ..! ايـُت ْفظش أؿبخٓا ٖهزا
 

 ..ايهالّ يٓفظش حباد١ ْعذ مل ٚيزيو

 .. ايـخف يٓكشأ ٚال

 .. األسقاّ يٓخـٞ ٚال

 ..ايعؼٛا٥ٞ املٛت يف حع يذٜٓا أؿبح

 بني َٔ املٛت سا٥خ١ ْؼِ ٚأؿبخٓا
 ..نشاطاتٓا

 

 ٚغبتب٧ األطفاٍ نُا ْعٛد إٔ عبٔ يٓا نٝف
 ..أَٗاتٓا سحِ يف

 ٚطٔ َكاغ ع٢ً سمحًا ظبذ إٔ يٓا أٜٔ َٔ
 .... ٚطٔ أَإ ٚؼبٌُ,



 

 
47 

 الثورة جامعة جملة 4

 املٓفٝني عبٔ يٓا نٝف

 َعذٕٛ خبض يشغٝف باْتُا٥ٓا ْؼعش إٔ
 َعًا ٚاشبٛف بايذّ

 

 إٔ دٕٚ ايٓفٞ فهش٠ ْتكبٌ إٔ يٓا نٝف
 عشٚبتٓا َٔ تربأتٓا يف اسبل ي٘ َٔ ْعشف

 .. دزٚسْا َٔ ٚاقتالعٓا

 قبٌ ٜٗذأ إٔ عشٚقٓا يف ايجا٥ش يًذّ نٝف
 ٚاالْتُا٤ اسبٝا٠ يف حك٘ ٜظتعٝذ إٔ

 نٌ َٔ ايٓكٞ بايشغٝف حك٘ ٜظتعٝذ إٔ
 املٛت أػال٤

 اسكًا ْشٜذ ال عبٓا

 ٚطًٓا ْشٜذ عبٔ
 

 ٚطًٓا أدذ فٌٗ

 َٔ ايتظ١ُٝ يف ػشعٝت٘ ٜأخز ايٛطٔ إٔ أّ
 تشٜٚ٘ اييت ايذَا٤

 ..! األساكٞ يف فشم ٖٓاى نإ ملا ٚيٛالٖا

 ٚطًٓا ظبذ مل
 

 ّ ٚطٓا طٓـٓع بٌ

 طٝٓتُٞ ايزٟ ٖٛ ايٛطٔ ٖٚزا
 ...عبٔ ال يٓا

 ..! ٚدٛدٙ طبب طٓهٕٛ ألْٓا

 

 ؿذ٣ اسبش١ٜ: بكًِ            
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 الثورة جامعة أحرار عن تصدر هادفة ثقافية ثورية 1

 ٚااضالَاٙ ... ٚاداَعتاٙ ...
  

 - 4 - 92دًذٌ ٖرا ايٓدا٤ داَع١ ايجٛز٠ ع٢ً أثس اعتكاٍ فتاتني َٔ فتٝات داَع١ سًب بتازٜذ 
ٕ أ إالٕ َٔ أسساز ٚسسا٥س داَع١ ايجٛز٠ األسد َطا٤ا يف كفس األْؿازٟ عًب فُا نا  9109

ْفكٛا غباز ايساس١ عٔ أدطادِٖ ٚزفعٛا زاٜات اؿس١ٜ ٚايعص ٚاملٛت يف ضبٌٝ ؼسٜس ايفتاتني 
 ٚاضتٓفست اؾاَع١ فدا٤ا الختِٝٗ.

 

 ٚزفعٛا املٛت اضتٓفاز االسساز اضتٓفس
 سسا٥سِٖ ؿس١ٜ فدا٤ا ايطٛدا٤ ايساٜات

 دبٗات مجٝع اضتٓفست إٔ اال َِٓٗ نإ فُا
  ٚاملٝدا١ْٝ ايتك١ٝٓ ايجٛز٠ داَع١ ٚدٛاْب

 كفس اَاّ َفتٛح العتؿاّ ايطالب ؿػد
 ٕأ َٚا فكط ضاع١ ْؿف خالٍ ْؿازٟاأل

 َٔ سسازألا طًب ست٢ احملتػدٕٚ استػد
 سسازاأل ٜٚبكٛ ٜعتصيِٖٛ ٕأ اؿسا٥س

  :هلدفني االعتؿاّ يف ٚسدِٖ

 عكٛهلِ مبكدٚز ٜعد مل سسازفاأل -

 . ٠سس ٟأل ذ٣أ ٚأ اعتكاٍ قؿ١ ؼٌُ

 املٛت زاٜات ٚزافعٕٛ قادَٕٛ ِْٗٚأل -

 بعدأل يًٛؾٍٛ َٚطتعدٕٚ عِٝٓٗأ بني

 . ؼسٜسٖٔ ضبٌٝ يف اؿدٚد

 ْاز ٛاؾب ٕأ الإ ٚايػسط١ َٔاأل َٔ نإ فُا

 ٚاَتألت املعتؿُني ع٢ً ِٚضطٛتٗكدِٖ س

 مبٛاد١ٗ ٚايػببش١ َٔباأل ايصبد١ٜ ْصي١

 االعتؿاّ ْتٝذ١ فهإ ايعصٍ األسساز

 ٖرٙ يف خسٜٔآ أسساز 10 َاٜفٛم اعتكاٍ
 ذيو اثس ع٢ً االعؿاّ ٚفض ايًشع١
 .ٚبايك٠ٛ

 ٚؼٍٛ ايؿُت َٓا ٖٝٗات ٖٝٗات ٚيهٔ

 فاملٛق دٝؿعتٚ اخس باػاٙ اؿساى

 إ قٌٝ ست٢ االَس ٚاْتػس نبري٠ يدزد١

 فًظ ٚعكٛ املدفس يف أؾبح سًب قافغ

 ٚيهٔ ايتدخٌ ساٍٚ أْظ ايػاَٞ ايػعب

ٔ اخسادّٗ عد ٚقسز اضرتدٌ املدفس ز٥ٝظ
 ٚنإ ايكاقٞ ٚزؤ١ٜ ايكبط نتاب١ بعد اال

 ٚيهٔ اًًيٝ ايجا١ْٝ قبٌ خسٚدٗٔ ٛقعاملت َٔ
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 الثورة جامعة جملة 1

 ايّٝٛ ؾباح قبٌ ىسدٛا ٔي ٔاْٗ عًٔأ

 .ايتايٞ

 ٚاغتد ايسداٍ زؤٚع َٔ ايعكٌ غاب ٖٓا
 ...اؿٌُ عًِٝٗ

 َٓصهلا عٔ فتا٠ ٚتأخس قافغ فتُع مٔ
 ٚاـٛف ايكًل اىل َكسب أٟ ٜدعٛ ضاع١

 َع ايعالّ شْاشٜٔ يف ي١ًٝ ببٝات فهٝف
  .ايسمح١ التعسف ٚسٛؽ

 غسف - اؾاَع١ٝ املد١ٜٓ أسساز َٔ نإ فُا
 أؾٛات زفعٛا إٔ إال -ٚفدسٖا اؾاَع١
 يف َعاٖس٠ ٚقاَت األزض تصيصٍ ايتهبري

 ايجا١ْٝ ايطاع١ يف اؾاَع١ٝ املد١ٜٓ قًب
 املباغس اؿٞ بايسؾاف اال تٓفض ٚمل يٝال
 .اؾاَع١ سسّ يف

 ٚمل ٚأنجس أنجس ٚاؿسا٥س األسساز استاز
 تسقد ٚمل طٌٜٛ يٌٝ طٛاٍ زاس١ هلِ ٜٗٓأ
 . ْٚتٓاقؼ ٚمتاز ْفهس ٚمٔ عني يٓا

 ايػكب َع ايعذص َٔ بػ٤ٞ غعسْا
 يف اسسازْا َٔ سستني.... ٚايػٝغ
 !!!!!!!املعتكٌ

 اؿسا٥س فكٌ ععِٝ أْفطٓا بني ْرنس بتٓا
 ؽاطسٕ ايًٛاتٞ فٗٔ األسساز ع٢ً

 األَٔ أٜادٟ َٔ ٚتطشبٓٓا بأْفطٗٔ
 .اعتكايٓا َٔ ٚمتٓعٗٔ ٚايػبٝش١

 باعتكاٍ ْسق٢ نٝف ايػٝغ ٜٚصداد
 اثٓتني؟؟

 فُٓٗٔ قًٝال بٝٓٓا اؿسا٥س أؾٛات ٚتٗدأ
 زأت َٔ َٚٓٗٔ اـٛف َٔ بػ٤ٞ غعس َٔ

 يرع١ َٔ فدػٝت تعايت األسساز أؾٛات
 ايػكب !! ؿع١ أيطٓتِٗ

 نٝف أؾٛاتٓا سسا٥سْا ايػٝغ ٜٚصداد
 ؟؟ تؿُت

 يف ايجٛز٠ داَع١ ْػاطات مجٝع ٚتٛقفت
 ٚايطب١ٝ ٚاالغاث١ٝ االعال١َٝ ايًشع١ تًو

 ثاْٞ ال ٚاسد٠ يػا١ٜ ٚؼٛيت... ٚ ٚايع١ًُٝ
 .اختٝٓا ؼسٜس...  هلا

 ست٢ األؾٛات ٚايػكب ايعذص َع ٚتعايت
 ٚسؿًت االخسٜٔ ؼٌُ بعدّ ايبعض بدأ

 . اي١ًًٝ ٖرٙ دٛاْب ع٢ً اـالفات بعض
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 ٜٓادٟ َٓاٍد فُٔ
 َٚٓادٟ يًتطًٝح

 ز٥ٝظ الغتٝاٍ ٜٓادٟ
 ٜٓادٟ ملٓادٟ املدفس

 ٚايتفهري بايتعكٌ
 سسا٥سْا ٜكٍٛ َٚٓادٟ

 هسٟ اسسازْا َٔ
 عًٝٓا َاهسٟ عًٗٔ
 ٖرٙ اَاّ وتاز ألدَٔ
 َطبٛق١ ايػري املٛد١

 االْكباط عدّ َٔ
 إ بعد زأٜ٘ ٜٚػٝب

 .... َطاع َطُٛع نإ

 : ايعالّ فذس ٚبصغ

 طٍٛ ٚبعد ايتايٞ ايّٝٛ ؾباح طًٛع َع
 االسساز َٔ َانإ طٌٜٛ ٚيٌٝ ي٘ اْتعاز

 ايجٛز٠ داَع١ اىل اْطًكٛا إٔ اال ٚاؿسا٥س
 ٜدًا يٝكفٛا عًُِٗ َٚعكٌ َٚستكاِٖ َٓصهلِ
 . اخسادٗٔ أدٌ َٔ يًعٌُ ٚاسد٠

 َٓعس يف ايجٛز٠ داَع١ نًٝات َععِ ففصعت
 ٖٓا فُعاٖس٠ ايه١ًُ ٚسد٠ َٔ َطبٛم غري

 يه١ًٝ ٚاقتشاّ ٚقاؾس٠ ٖٓاى ٚاعتؿاّ
 . ٖٓايو

.  طب.  نٗسبا.  َعًَٛات١ٝ.  اقتؿاد
 ايؿباح طٛاٍ َاٖٛ ع٢ً األَس بكٞ ...َدْٞ

 ... َهجف١ ٚاالتؿاالت

 كفس يف التصاال ايفتاتني إٔ ٚعًُٓا
 ٖٚٛ اؾٓا٥ٞ يألَٔ تتشٛال ٚمل األْؿادٟ
 املدفس إٔ االط٦ُٓإ َٔ غ٤ٞ َاأعطاْا

 .اؾٓا٥ٞ األَٔ َٔ أفكٌ ٜبك٢
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 الثورة جامعة جملة 1

 - ايهٗسبا١ٝ٥ اهلٓدض١ ن١ًٝ إٔ ٜرنس ٚمما
 َامتًو مجٝع أبسشت  - ايجٛز٠ داَع١ محـ

 ؾاَت باعتؿاّ أٚال افكاَٛ قدزات َٔ
 َطؤٍٚ َٔ ٚطًبٛا نًٝتِٗ دزز ع٢ً َفتٛح
 ست٢ ٖٓا باقٕٛ أِْٗ خًف.د يدِٜٗ اؿصب

 إٕ ايتٗدٜد َٔ غ٤ٞ فٝٗا ٚبٓرب٠ ايتشسٜس
 ٜؿُتٛا ئ فايطالب ايّٝٛ ىسدٔ مل

 .قٛال ٚيٝظ فعال ذيو ٚأبسشٚا

 ايّٝٛ أْٗٔ ٚأخربِٖ َهجف١ باتؿاالت فكاّ
 ْسٜد...  ايؿُت َٓا ٖٝٗات ٚيهٔ ضٝدسدٔ

 ... ٖٛ َاالميًه٘ ٖٚٛ...  خسٚدٗٔ َٛعد

 ٚأغًكٛا َٛقفِٗ ع٢ً األسساز بكٞ ذيو َٚع
 عًِٝٗ األَٔ اقتشاّ خػ١ٝ عًِٝٗ االبٛاب
 يًه١ًٝ األَٔ قدّ ٚبايفعٌ نًٝتِٗ.

 إٔ إال َِٓٗ نإ فُا َداخًٗا َٔ ٚساؾسٖا
 .ٚايتهبري اؿس١ٜ أؾٛات زفعٛا

 ايه١ًٝ - املد١ْٝ اهلٓدض١ ن١ًٝ ٚعًُت
 يًٗٓدض١ ٚاؾاز٠ ٚايؿدٜك١ االخت

 إٔ إال َٓٗا نإ فُا أختٗا عاٍ - ايهٗسبا١ٝ٥
 األسساز ٚعُد دازتٗا ألدٌ اضتٓفست
 يفو اجملاٚز٠ ايه١ًٝ مٛ يًتٛد٘ ٚاؿسا٥س

 . املػؤّٚ اؿؿاز

 ايطب ن١ًٝ ناْت ايٛقت ْفظ ٚيف
 سسَٗا أَاّ مبعاٖس٠ يًكٝاّ تعُد

 قًٝال ايهٗسبا٤ عٔ يًتدفٝف
 اهلٓدض١ ن١ًٝ الضتٓفاز باالقاف١

 ايبعٝد٠ املٝهاْٝه١ٝ ايه١ًٝ
 .ٚايػبٝش١ االَٔ دٗٛد يتػتٝت

 اهلٓدض١ ن١ًٝ يف َػاب٘ ٚسساى
 ٚتػػٌٝ ٚاالقتؿاد املعًَٛات١ٝ

 داَع١ يف َس٠ ألٍٚ ؾٛت َهربات
 ٜا ازسٌ ٜال) بكاغٛغ١ٝ: ايجٛز٠

 اهلٓدض١ نًٝيت بني (بػاز
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 ٖرٙ ع٢ً االَس، ٚاملٝهاْٝه١ٝ املعًَٛات١ٝ
 أع٢ً يف اؾاَع١ محـ ع٢ً ٚاؿؿاز اؿاٍ

 ؼسٜس غرب  ايفسز ٜأتٝٓا ٚإذ ساالت٘
  ٚتتشٍٛ األسساز ٚقػط اهلل بعٕٛ ايفتاتني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أزدا٤ ٜعِ قدِ نسْفايٞ يػهٌ اؾٗٛد نٌ
 استفاال اؾاَع١ٝ َٚدٜٓتٗا اؾاَع١

 . بايتشسٜس
 

 :بكًِ

 ايجٛز٠ داَع١ أسساز َٔ دب١ٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 6 

 

Pagine 11-17, capitolo 1, numero I 

 

“La storia del martire eroe Anas Sammū,  

che Dio abbia pietà di lui” 
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 الثورة جامعة جملة 1

 دٓات٘ فطٝح ٚأدخً٘ اهلل زمح٘ مّسٛ أْظ ايبطٌ ايػٗٝد قؿ١
 ... ايعدد َكاٍ...  

 :  مسٛ اْظ ايػٗٝد ايبطٌ -

 ذٚ ٖٚٛ فٝٗا سًب، تسعسعيف  1991-6-03 َٛايٝد
 اشزم خايد َدزض١ يف االبتدا١ٝ٥ َازدّيٞ، دزع اؾٌ

 ايسمحٔ عبد َدزض١ يف ٚايجا١ْٜٛ االعداد١ٜ
 . ايهٛانيب

 املعٗد يف دزع ايجٛز٠ داَع١ طالب َٔ أْظ
 ايط١ٓ ٜهٌُ ٚمل طب١ٝ ػٗٝصات قطِ اهلٓدضٞ

 عٔ ضهٛت٘ ٚعدّ ٚقٛت٘ دسأت٘ بطبب ايجا١ْٝ
  .ايعًِ

 إ بعد ٚيهٔ يًٓعاّ املؤٜدٜٔ ايػباب َٔ نإ يكد
 بايػعب ايبعجٞ ايٓعاّ ًٜشك٘ ايرٟ ايعًِ زأ٣

 قطِ- ٚاقطِ ايٓعاّ ٖرا ع٢ً سكد االعصٍ ايطٛزٟ
 خًٛدٙ مبطري٠ بدأ ٚبايفعٌ ايٓاشٟ ايٓعاّ ٖرا قد املعاٖسات مجٝع يف ىسز إ ٚقسز - ايجٛز٠

 قُٔ ناْت اييت املعاٖسات ظُٝع ٚخسز -سًب– ايجٛز٠ داَع١ ضاس١ يف خسدت َعاٖس٠ أٍٚ يف
 .ٚخازدٗا ايجٛز٠ داَع١

 ع٢ً اطًعت سني، َسس١ ٚزٚح ق١ٜٛ ٚغدؿ١ٝ مجٌٝ َعٗس ذٚ االقٜٛا٤ ايسداٍ َٔ مسٛ أْظ
 َعًا ٚأقشو أبهٞ املػاعس ٖٝذإ َٔ ُٖذ١ٝ ساي١ اْتابتين ايفاٜطبٛى ع٢ً مسٛ أْظ سطاب
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 نػاب املسٖف١ َٚػاعسٙ ايػباب١ٝ زٚس٘ دًٝا ٜٚعٗس تكسٜبا َٓػٛز نٌ ع٢ً تطػ٢ املسس١ زٚس٘
 : َٓػٛزات٘ بعض ٖٚرٙ ايعُس َكتبٌ يف

 

 سبٝبو؟؟ اضِ ٖٛ َا ضؤاٍ ايدنتٛز نتب اؾاَع١ يف اَتشإ يف
 :( دنتٛز ٜا خًؿٓا قايٛا ثٛاْٞ مخظ بعد ايبٓات
 !!!!! : دنتٛز ٜا تا١ْٝ ٚزق١ َافٝؼ:  قايٛا ايػباب

 

 اهلل بإذٕ ٚضتتهًِ....... خسضا٤ إَسأ٠ إىل ضسى إعطٞ

 

 ْعسٙ اٍٚ َٔ ؼب قد
 أسٍٛ.........  اْو ايٛقت َع تهتػف ثِ

 
ٖٚٛ َع ذيو الىف٢ عًٝ٘ داْب اؿه١ُ اييت تعٗس ٚتتؿاعد عٓد أٟ غاب ثٛزٟ يف داَع١ 

 ايجٛز٠ :

 ايعـــــــالّ َــــٔ اخــــاف آْـــــــٞ ٚايـــــــــــدتٞ أخبــــــــست ٜـــــــّٛ ذات
 ٚاألَـــــــٛات

 فٗـــِ االسٝــــا٤ َــــٔ ؽــــــاف إٔ عًٝـــو بـــٌ ٚقـــــايت ٚايـــدتٞ فأبتطــــُت
 ٚظًُـــــا!! ظالَــــا أنجــــس

 
 .. تبه٢ إ تطتطع ٚمل َٜٛا ف٢ ايبها٤ اىل استذت اذا

 !!! ميطشٗا َٔ ٚدٛد عدّ َٔ ازسِ ايدَٛع ْصٍٚ فعدّ .. تتأمل فال
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 الثورة جامعة جملة 1

 متسض عٓدَا
 ؟ تػهٛ مما:  ايطبٝب ٜٚطأيو

 أَو يــ تٓعس
 اْت تػعسٙ مبا تػعس باْٗا متاًَا تدزى ألْو ؛ هلا االداب١ دا٥ًُا ٚترتى

 زب ٜاا اَٗاتٓا مجٝع وفغ اهلل
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 ْت أععِ ممٔ ذنست أ

 

 

 

 

 

 

 

 قد اضتذاب اهلل دعا٥و
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 ٖٚرا آخس َٓػٛز ي٘ ع٢ً ؾفشت٘ زمح٘ اهلل تعاىل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ايهبري اؾاَع يف ايجٛز٠ ذنس٣ اسٝا٤ قبٌٝ تسٜهظ يعب١ ●
 

 فٝ٘ أزاٙ ّٜٛ اخس ايّٝٛ ذاى نإ سٝح) ايطٛز١ٜ ايجٛز٠ برنس٣ دايطني نٓا سٝٓا ايّٝٛ ذاى ٚاذنس
 -ايٓؿس اٚ ايػٗاد٠ إَا – يٓا ٜٚكٍٛ نسز يهٞ ٚوجٓا ٚىطط ٜتهًِ نإ نٝف( اؿٝا٠ قٝد ع٢ً
 باب َٔ -تسٜهظ – ٚيعبٓا دًطٓا آْا ذنسٙ ايطسٜف َٚٔ اؾدقا٥ٓا َٔ اثٓني َع دًطٓا يكد

 ذاى يف َبايػ١ اٟ ٚبدٕٚ ٚبايفعٌ ايهبري اؾاَع يف ايجٛز٠ ذنس٣ اسٝا٤ قبٌ ايٓفظ عٔ ايرتٜٚح
 ٚيكد -غسان١ -أْظ ٚايبطٌ أْا يعبت قد أْٞ ايطسٜف َٚٔ اؿٝا٠ عٔ بعٝدا املسح اخرْا ايّٝٛ
 ٖٚٛ زب٘ ًٜك٢ ضٛف أْ٘ ٜعًِ ٚنإ أدً٘ َٔ ساقسٜٔ نٓا َا ٜٓط٢ مل ايبطٌ ٖرا ٚيهٔ فصْا

 َتفا٥ًني ٚعدْا ايهبري اؾاَع إىل ذيو بعد ٚخسدٓا ايػٗاد٠ ٜطعُ٘ بإ اهلل ٜدعٛ ٚنإ غٗٝدا
 . ايٓعاّ ٖرا بصٚاٍ
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 :  املٛت ست٢ ايعٗد ع٢ً ●

 ؾشب١ إال أسدِٖ الىسز إٔ أؾشاب٘ َٔ عد٠ َع مبد٠ اضتػٗادٙ قبٌ اهلل زمح٘ ايػٗٝد تعاٖد
 .َفسد بػهٌ ىسز أسدا ٚالٜبكا أسدِٖ َع

 َع تهًِ ٚبايفعٌ 3-08 بتازٜذ ايفسقإ عٞ ساغد٠ َعاٖس٠ عٔ مسعٓا سٝح ايّٝٛ ذاى ٚأت٢
 :ي٘ ٚقاٍ ؾدٜك٘ َع اتؿٌ ايطاع١ تدم إ قبٌ ٚيهٔ ٚعدٙ ٚقد ايرٖاب ٚقسزا ي٘ ؾدٜل

  -تسٚح ال غإ َٔ ٚؾًت َا يطا اْت اذا غاٜفٕٛ َايٞ شَإ ٚؾسيٞ يعٓدٟ زفكاتٞ ادٛ اْا اخٟٛ - 

 ... عٗدٙ َٔ أعفاٙ أٟ – عادٟ ػٞ بدى َا اذا قسٜب نتري ؾست اْا اخٟٛ ال - ؾدٜك٘ ي٘ قاٍ

 - بػٛفو خًـ -  ٚقاٍ يًعٗد ؼكٝكا يًُعاٖس٠ ْصٚي٘ عدّ عٔ ٚتسادع ذيو زفض أْظ يهٔ
 غٞ؟؟ طاٖس اْت اخٟٛ – اْظ ضأي٘ ايطسٜل ٚاثٓا٤ ؾدٜك٘ ايتك٢ ٚبايفعٌ

 -!! تطأٍ؟؟ عِ يٝؼ بظ اٟ - ي٘ ٚقاٍ ؾدٜك٘ اضتػسب

 - اهلل ع٢ً تٛنًٓا.... َعٓا بؿري غٛ بتعسف َا - ي٘ قاٍ

 ٚتبدا املعاٖس٠ تكتشِ -غبٝش١– بطٝاز٠ ٚإذ املعاٖس٠ ٚاغتدت بايتهبري املعاٖس٠ بدأت ٚبايفعٌ
 ٖٓا خاؾست٘ يف أنػٔ بَٛب زؾاف بػعاٜا أْظ أؾٝب ٖٓا غصٜس بػهٌ اؿٞ ايسؾاف باطالم

 بػهٌ َعآٜت٘ ٚمتت أْظ سٍٛ األسساز بعض ػُع - اْؿبت ميهٔ اْا اخٟٛ - ٚقاٍ أْظ دًظ
 فكاٍ غ٤ٞ أٟ ٜسٚا مل ٚيهِٓٗ اؾابت٘ َهإ اىل ْٚعسٚا َسات عد٠ ٚخؿسٙ قدَ٘ بتشسٜو ضسٜع

 ٚٚقف اؿاقد يًٓعاّ املٓا١٥ٚ ايػعازات ٚيرتدٜد يًتهبري أْظ ٚعاد - َطاط١ٝ زؾاؾ١ غهًٗا -
 أؾشاب األزبع١ ايػبٝش١ مبٛاد١ٗ نإ سٝح -ايػبٝش١– مبشادس٠ ٚبدأ ٖٓاى غازع شا١ٜٚ ع٢ً

 ٚايعٗد باإلميإ َطًح عاٍز ٚبؿدز(  ضه١ٓٝ ٚٚاسد زٚض١ٝ ٚٚاسد أنػٔ بَٛب اثٓإ) ايطٝاز٠
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 الثورة جامعة جملة 1

 ٜرتادع َسات ٚيجالخ ٚاؿذاز٠
 اؿدٜد١ٜ االضًش١ َس٢َ َٔ ٚىتب٧

 .عذازت٘ يريَِٝٗ ٜعٛد ثِ
 

 ي٘ ٚايفسس١ يٓا ايفادع١ ٚقعت ٖٚٓا
 سٝح أْظ ايػذاع ايبطٌ اضتػٗد ٖٓا
 مل ايٓعاّ ٚيهٔ بعٝٓ٘ قٓؿ٘ مت

 بكسب٘ عًٝ٘ أنٌُ سٝح بريو ٜهتفٞ
 ٚدٗ٘ ع٢ً – أنػٔ بايبَٛب –

 اؿٝا٠ فازم بأْ٘ ٜتأند يهٞ ٚزقبت٘
 اىل ايطاٖس٠ زٚس٘ خسدت ،اضتػٗد... ٖٝٗات ٚيهٔ إْكاذٙ قاٚيني سًب َػف٢ اىل ْكً٘ ٚمت

 .  ايٓؿس ست٢ ايجٛز٠ ٖرٙ ٚانُاٍ بايجٛز٠ ٜٛؾٝٓا ٖٚٛ ايطُا٤ أعايٞ

 ٚإقا١َ ايػصاي١ تسب١ َٓطك١ يف ايدٜٔ ْٛز داَع َٔ اؿدٜد باب يف ايطاٖس دجُاْ٘ تػٝٝع ٚمت
 . ايػذاع ٜٗرا ًٜٝل ثٛزٟ عسع

 زب ٜا باؾ١ٓ ٚهعًو أْظ ٜا ٜسمحو اهلل

 ٚلعًو ْٓتؿس إٔ اىل ايجٛز٠ ٖرٙ عٔ ْتكاعظ ئ أْٓا ايطاٖس٠ بسٚسو ْٚكطِ يو ْٚكطِ
 بٓا فدٛزًا

 .ٚايٓؿس ٚاإلزاد٠ ايػذاع١ َع٢ٓ عًُتٓا يكد سٝٝٓا َا ْٓطاى ئ أْظ
 .ٚيسدٛيٝتو يو غهسا، ايسدٛي١ َع٢ٓ َا عًُتين أْظ

 
 M.H.A بكًِ:



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 7 

 

Pagine 24-25, capitolo 2, numero I 

 

“Gli osservatori internazionali: tra potere e volere” 
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 ٚاإلزاد٠ ايكدز٠ بني :ايدٚيٕٝٛ املساقبٕٛ
٫ ُّ ٬ٜ ُٔ  بعني ْعس َا إذا ايطٛزٟ املٛاط

 املساقبني ١َُٗ إىل ايػِو، ٚ ايسٜب١
 َٓر ضٛزٜا يف ْػسِٖ مت ايرٜٔ ايدٚيٝني

 عا٢ْ قد ايرٟ ٖٚٛ ا٭ضبٛعني، ٜكازُب َا
 قادتٗا اييت ايطابك١ ايتذسب١ َٔ َاعاْاٙ

 ختًًتٗا ٚاييت ايعسب، املساقبني ١َُٗ
 َٔ ايٓعاّ اضتطاع اييت ايجػسات َٔ ايهجري
 ايجا٥س ايػعب قُع يف خطت٘ َٛاص١ً خ٬هلا

 املساقبني ١َُٗ فػٌ أضباب إٔ غو ٫ٚ
 َٛضٛع١ٝ ضعف ْكاط َٔ ْابع١ ايعسب
 ٖٚٞ املسض١ً ادت١ٗ دطد يف تهُٔ

 يف ٚتأتٞ ”ايعسب١ٝ ادتاَع١“
: ٖرٙ ايضعف ْكاط َكد١َ

 بني ٚاملكازبات ايس٣٩ اخت٬ف
 نٝف١ٝ سٍٛ ايعسب١ٝ ايدٍٚ

 نٌ ايطٛزٟ ايٛضع َع ايتعاٌَ
 ايتفهري ٚعدّ ، َضاذت٘ سطب

 ايعسب١ٝ ادتاَع١ قبٌ َٔ ادتدٟ
 إفػاٍ ساٍ يف زادع١ خطٛات يف

 ايعسب، املساقبني رتط١ ايٓعاّ
 ايدٍٚ اَت٬ى عدّ إىل باإلضاف١

 دعًٗا مما املطتكٌ ايطٝادٟ يكسازٖا ايعسب١ٝ
 .ايدٚيٞ املٛقف تطٛز اْتعاز ع٢ً زترب٠

 نٛيف “ ا٭ممٞ املٛفد إزضاٍ َٚع ايّٝٛ أَا
 ايٓكاط ذات رتطت٘ ٚتكدمي٘ ”عٓإ

 ملساقب١ ايدٚيٝني املساقبني ٚإزضاٍ ايطت،
 ع٢ً فٓشٔ ايٓكاط هلرٙ ايٓعاّ تٓفٝر
 ضٛزٜا دخًت فكد ددٜد٠، َسس١ً أعتاب
 . ايتدٌٜٚ َسس١ً زمسًٝا

 ايدٍٚ با٭خط ٚ ا٭َٔ زتًظ أزاد َا ٚإذا
 إذا ، املساقبني إزضاٍ اقرتست اييت ايػسب١ٝ
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 الثورة جامعة جملة 2

 فُٔ امل١ُٗ إصتاح ايدٍٚ ٖرٙ أزادت َا
 ارتطٛات َٔ بهجري تسبطٗا إٔ ايضسٚزٟ

 تػٌ ٚ ايٓعاّ ٜدٟ تهبٌ إٔ غأْٗا َٔ اييت
 .أ٫عٝب٘ ٚممازض١ املُاط١ً ع٢ً قدزت٘

 ايدعِ بتكدِٜ ارتطٛات ٖرٙ تبدأ
 تتُجٌ املساقبني يطاقِ ايهبري ايًٛدٝطيت

 باإلضاف١ ايفضا٥ٞ، ٚايبح ا٫تضاٍ بأدٗص٠
 ايتٓكٌ هلِ تتٝح خاص١ طا٥سات إىل

 اضتك٬ي١ٝ بٓا٤ يف ٜطاِٖ مما بطسع١،
 باإلضاف١ ايٓعاّ، عٔ يًُساقبني سكٝك١ٝ

 مما أنرب بػهٌ عددِٖ شٜاد٠ ضسٚز٠ إىل
 املدٕ ع٢ً َٓتعِ بػهٌ ايتٛشع هلِ ٜتٝح

 ملساقب١ فٝٗا ايدا٥ِ ٚايتٛادد ايطٛز١ٜ،
 .أفضٌ بػهٌ ايٓعاّ خسٚقات

 ع١َ٬ ضتػهٌ اييت ايٓٛع١ٝ ايٓك١ً يهٔ
 دعِ ٖٞ ايطٛز١ٜ؛ ايجٛز٠ َطاز يف فازق١
 َٔ ايدٚيٝني املساقبني ١َُٗٚ ”عٓإ“ خط١
 ا٭َٔ زتًظ َٔ ددٜد قساز إصداز خ٬ٍ
 بدٚزٙ ٜتٝح ايرٟ ايطابع ايبٓد حتت

 ٚد٘ يف ايعطهس١ٜ ايك٠ٛ اضتدداّ إَها١ْٝ
 اإلتفام ببٓٛد إخ٬ي٘ ساٍ يف ايٓعاّ
 يف ضابك١ ٜػهٌ ٫ ايكساز ٖرا َٚجٌ ايطت١،

 ايكساز صدز إٔ ٚ ضبل فكد ايدٚيٞ، ايكإْٛ
 أدرب مما ايطابع ايبٓد حتت( 1559)

 دٝػ٘ ضشب ع٢ً ايطٛزٟ ايٓعاّ
 فادأت بطسع١ يبٓإ َٔ بايهاٌَ ٚشتابسات٘

 . ادتُٝع

 ٚايتدٌٜٚ، ايتعسٜب ز١ٖٓٝ ايٓتا٥ر ٚتبك٢
 ادتاَع١ ًَعب يف ايهس٠ ناْت ايطابل ففٞ

 متًو دٚهلا بعض ناْت اييت ايعسب١ٝ
 أَا ،”ايكدز٠“ متًو ٫ يهٓٗا ”اإلزاد٠“

 اجملتُع ًَعب يف ايهس٠ باتت فكد ايّٝٛ
 غو أد٢ْ دٕٚ ميًو ايرٟ ايدٚيٞ

 ؛ ْفط٘ ٜطسح ايرٟ ايط٪اٍ يهٔ ”ايكدز٠“
 . ”اإلزاد٠“ ميتًو ٌٖ ٖٛ

 

 

 :بكًِ                           

                        Elmoro Rebel 

 املعُاز١ٜ اهلٓدض١ ن١ًٝ                        

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 8 

 

Pagina 2, numero II 

 

“Nota” 
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Pagina 19, numero II 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 10 

 

Pagina 8, numero II 

 

“Cittadinanza” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 11 

 

Pagine 4-5, numero V 

 

“Aleppo: il protrarsi della crisi fa degenerare completamente 

la situazione” 
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Pagina 24, numero III 
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Pagina 30, numero IV 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

Allegato 14 

 

Pagina 8, numero V 

 

“Esercito Libero… quando mi rappresenti?” 





 

 

 

 

 

 

 

Allegato 15 

 

Pagine 4-9, numero VII 

 

“Sguardo completo sull’Esercito Libero” 









 

 

 

 

 

 

 

Allegato 16 

 

Pagine 39-40, capitolo 4, numero I 

 

“Autocritica della rivoluzione orfana” 
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 الثورة جامعة جملة 4

ْكذ راتٞ يجٛس٠ ٜت١ُٝ

 .. األعضا٤ أؿذقا٥ٞ أحذ يٞ قاٍ

 .. !املعاٖشات َٔ ًًَت !َت٢؟ إىل

 اهلل؟ ْـش طٝأتٞ َت٢ 

 بعذ ٚيهٔ َباػش٠ عًٝ٘ ايشد أطتطع مل
 :ايشطاي١ ٖزٙ ي٘ نتبت طٌٜٛ تفهري

 يف ٖٞ ايجٛس٠ سبعات أمجٌ.. ؿذٜكٞ
 ال دذاٍ، ال بٗا، سٜا٤ ال األٚىل، ػٗٛسٖا
 .ايه١ًُ مبع٢ٓ ؿادق١ ناْت فاسغ١، أٖذاف

 َٛعذٖا، إال املعاٖش٠ عٔ أعشف ال نٓت
 َع ايتخذخ أخؼ٢ طشٚس، بهٌ إيٝٗا ٚاْطًل

 َا ٜعًِ ال املدربٜٔ، َٔ خؼ١ٝ أؿذقا٥ٞ
 نإ ايزٟ سفاقٞ ٚأحذ. اهلل إال أفعً٘

 ... َع٘ ٜـخبين

 ٚحادث١ األٚىل ايجالث١ األػٗش َشٚس بعذ
 ٚمل ايتدطٝط، يف أػاسى أؿبخت اعتكايٞ،

 املٛعذ اقشأ أبذا، ٚأدادٍ أْاقؽ أنٔ
 ع٢ً تعشفت األٜاّ َشٚس َٚع ٚاْطًل،
 ايجٛس٠ ؽبذَٕٛ ايزٜٔ األػداق َٔ ايعذٜذ

 تػري نٝف أعًِ ٚمل ٚدَِٗ، بشٚحِٗ
 دبعًين اآلٕ َٛاقف أس٣ فأْا األٚكاع،

 . تٓتـش ئ ايجٛس٠ ٖزٙ بإٔ أدضّ

 اللََّه َتِنُصُروا ِإِن َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا)
 (َأِقَداَمُكِم َوُيَثبِِّت َيِنُصِرُكِم

 اْـشْٚٞ ايعباس٠ بـشٜح ٚدٌ عض قاهلا
 !ْـشت٘؟ َٔ عبٔ أٜٔ.. أْـشنِ

 ألدًٗا تبهٞ َٛاقف ٖٓاى باهلل أقظِ
 . ايعٕٝٛ

 أحذ َٔ يًدشٚج ايـال٠ بعذ َٛعذْا -
 َٔ أنجش ٜٚكف ايبعض ٜـًٞ املظادذ،
 ٖهزا ، ٜٓتعشٕٚ املظذذ خاسج ايٓـف

 ..!! اهلل ْٓـش

 عٔ ٜتٛقف األٜاّ، ٚمتش أحذِٖ ٜعتكٌ -
 ريو َٔ أنرب فٗٛ املعاٖشات يف اشبشٚج

 حظب ايتٓظٝل عبٛ ٜٚتذ٘ اعتكاي٘، بعذ
 يف بطٛالت٘ عٔ ايهالّ ٜٚهجش ادعا٥٘،
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 ْـشْا ٖهزا أؿذقا٥٘، أَاّ ٜكعت٘ أحالّ
 ..!!اهلل

 اجملتُع ْـف فِٗ ايفتٝات ٜٓاقؽ -
 محاٜت٘، ذبت َع٘ يًدشٚج ٜٚذعِٖٛ

 ٜٚعٗش ايجٛس٠ باطِ عًِٝٗ ٜٚتعشف
 تفٛم إحذأٖ ٚػذاع١ أَاَِٗ، ايشدٛي١

 .ايجٛس٠ بعلِٗ ْـش ٖهزا بأكعاف، نزب٘

 أطشت٘، َٔ كػط اشبشٚج، يف نجريًا ٜتأمل -
 تعشض َا، إلؿاب١ ايشنض ٜظتطٝع ال

 بعض يف بطاًل نإ املشات، بعض يًلشب
 بٝٓ٘ طشا ٜبكٝٗا مل بطٛيت٘ ٚيهٔ املٛاقف،

 اهلل، يٛد٘ اشباؿ١ ْٝت٘ ٚفكذ سب٘، ٚبني
 ..!!اهلل ْـش ٖهزا. فكط ٜتخذخ يهٞ

 قا٥ذ ٖٚٛ ايتٓظٝكٝات، َٔ ايعذٜذ ٜعشف -
 ازبُٝع فع٢ً سأًٜا طشح إرا بايفطش٠،
 حت٢ ايذٖش طٛاٍ يًٓكاؾ َظتعْذ تٓفٝزٙ،

 ٚعٓذَا سأٜ٘، كعف ع٢ً ازبُٝع أمجع يٛ
 ٜكٍٛ ايعؼشات، ٜٚعتكٌ طًب َا ٜٓفزٕٚ

 ..ريو أتٛقع مل: بشا٠٤ ٚبهٌ

.. دٓاب١ ع٢ً ٖٚٛ َعاٖش٠ يف ؽبشج -
 َعٝب ٖٛ َا ٖٚٓاى.. ؿذٜكٞ فعاًل حذثت

 بٝٓٓا نإ إرا طتٓتـش نٝف فٝ٘، ايتخذخ
 املطش تعاىل اهلل ٜٓضٍ مل! نٗؤال٤؟ أػداق

 ٚاحذ) بِٝٓٗ عاق ألدٌ َٛط٢ قّٛ ع٢ً
 .(فكط

 ..ٚأخريا أٚال ايظبب عبٔ

 َٔ أعشف ال نٓت، نُا أعٛد إٔ حبل ٚأمت٢ٓ
 ..فكط َٛعذٖا إال املعاٖش٠

 يف األٌَ أَتًو نٓت ايٛقت ريو يف
 ..االْتـاس

 ..فؼ٦ٝا ػ٦ٝا أفكذٙ ٚاآلٕ

 ..أحذًا تتِٗ ٚال ..أبذا أحذ ع٢ً تعٍٛ ال
 

 ايظبب عبٔ متاًَا ثل

 

 

 بكًِ:                            

 ضبُذ ايؼُايٞ                            



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 17 

 

Pagina 11, numero VI 

 

“Siriani… e come al solito si sono divisi!” 
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Pagina 3, numero VII 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

Allegato 19 

 

Pagina 3, numero V 

 

“Articolo di apertura” 
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“Era mio amico” 
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“Quanti libri ha letto il prossimo presidente della repubblica?” 
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“Libertà… e nient’altro” 
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 الثورة جامعة أحرار عن تصدر هادفة ثقافية ثورية 1

 : ايكاؾسٕٚ أّٜٗا امسعٛا

 سٓذستٞ أقّدّ ضٛز١ٜ قًب َٚٔ ضٛزٟ أْا
 .. ايكإْٛ ٜطٛدٖا يدٚي١ أضاع سذس

 .. ايػدـ دٚي١ ال ايػعب دٚي١

 .. االْتٗانات دٚي١ ال اؿسّٜات دٚي١

 دٚي١ ال ٚايفهسٟ ايعًُٞ ايتكّدّ دٚي١
 .. املسّنب ٚاؾٌٗ ٚايفهسٟ ايعًُٞ ايسٚتني

 ٚايطاد١ٜ االضتبداد دٚي١ ال املػازن١ دٚي١
.. 

 ايعًين ايٓٗب دٚي١ ال يًذُٝع ايجس٠ٚ دٚي١
 .. املطًٛب ٚاالقتؿاد

 اإلعالّ دٚي١ ال ايبّٓا٤ اهلادف اإلعالّ دٚي١
 .. اهلّداّ ايطاقط

 بتازٜذ عاّ نٌ ايطٛزٜٕٛ فٝٗا وتفٌ دٚي١
 قت١ً الدٚي١ ايعبٛد١ٜ َٔ ايفعًٞ ؼسزِٖ

 َطتعبدٕٚ أًٖٗا,  ايه١ًُ َاتعٓٝ٘ بهٌ
ُٜٓادٕٚ  سس١ٜ ٚسد٠ ّٜٛ نٌ إزاد٠ غري َٔ ٚ

 ..!!اغرتان١ٝ

 ايععِٝ ايػعب ٖرا ًَهات فٝٗا ُتطّدس دٚي١
ُٜشازب الُتهبت ُٚتطتػٌ  ايٓذاح ٚ

 .. ٚايٓادشٕٛ

 

 : ايػًب١ ملٔ اؿهِ ٖٞ ٚاألٜاّ

 !؟ يًطالح أّ يًشٓذس٠

.. 

E.S 

 

 

 

 

 

 

 كلُّها يشعر ال اليت األمَّة

 االستبداد بآالم أكثرها أو

 احلرّية تستحقُّ ال

 

 عبد الرمحن الكواكيب 
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