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ulla Siria «prenderemo qual-
che decisione importante
nelle prossime 24-48 ore».

Donald Trump alza il tono della mi-
naccia contro il governo di Bashar
al-Assad, dopo che la sua Ammini-
strazione ha ammesso di essere sta-
ta informata in anticipo da Israele
di un suo attacco ad una base aerea
siriana. Ma non solo. Nel mirino de-
gli Usa finiscono anche la Russia e
l’Iran: «Hanno una responsabilità
per questi atti, in quanto non sa-
rebbero possibili senza il loro aiuto
materiale», ha detto Sarah Sanders,
portavoce di Trump.
Era stata per prima la tv di Stato si-
riana a puntare il dito contro Israe-
le come responsabile del lancio di
missili contro una base nella regio-
ne centrale del Paese, una versione
confermata anche dalla Russia. C’è
anche il rapporto fra Washington e
Mosca al centro dell’ultima freneti-
ca tornata di diplomazia interna-
zionale, iniziata quando gli F-15 di
Tel Aviv hanno sparato contro una
base militare vicino Homs, in rispo-
sta al sospetto attacco chimico del
regime siriano contro la sua stessa
popolazione, che ha ucciso 14 per-
sone, tra cui due consiglieri milita-
ri iraniani.
L’agenzia di stampa siriana Sana a-
veva inizialmente parlato di un at-
tacco americano, ma il Pentagono
ha smentito qualsiasi coinvolgi-
mento, sottolineando però che
«continuerà a seguire da vicino la si-
tuazione e a garantire che quanti u-
sano armi chimiche, in Siria come
altrove, ne rispondano». Un’affer-
mazione alla quale ha fatto eco l’im-
pegno di Stati Uniti e Francia, riba-
dito durante una telefonata fra
Trump e Macron, a coordinare una
«risposta forte e comune» per l’at-
tacco chimico denunciato da ribel-
li e soccorritori nella città di Dou-
ma, alle porte di Damasco, che ha
causato una cinquantina di morti.
Lo stesso presidente degli Stati Uni-
ti aveva già minacciato su Twitter
che l’offensiva chimica «sarà paga-
ta a un prezzo molto alto», e aveva
puntato il dito sulle «responsabilità»
della Russia e dell’Iran che sosten-
gono «l’animale Assad».
Le opzioni allo studio degli Usa so-

S
no un raid militare e nuove sanzio-
ni contro la Russia: scenari che cam-
biano radicalmente rotta rispetto al
recente annuncio di Trump di un
prossimo ritiro dal Paese arabo. U-
na postura aggressiva che trova for-
te appoggio nel nuovo consigliere
per la sicurezza nazionale, il “falco”
John Bolton, che si è insediato ieri.
Anche molti esponenti del partito
repubblicano hanno esortato
Trump a riconsiderare il suo piano
di ritiro dei 2mila soldati americani
impegnati nel Paese arabo, insieme
alla determinazione della Francia,

che si dice pronta ad assumersi le
proprie responsabilità militari.
La Russia punta i piedi. Ieri il gover-
no russo ha fatto sapere che i suoi
specialisti che hanno indagato sul-
la situazione a Douma «non hanno
rinvenuto alcuna traccia di sostan-
za chimica». E il ministro russo de-
gli Esteri Sergeij Lavrov non ha esi-
tato a definire l’attacco missilistico
alla base siriana «uno sviluppo mol-
to pericoloso». Secondo Mosca, l’at-
tacco all’aeroporto militare T-4 co-
stituisce un’ulteriore prova della pe-
ricolosità della situazione in Siria,

ma non giustifica un’escalation mi-
litare. Un concetto ripetuto ieri se-
ra dall’ambasciatore russo all’Onu
durante la riunione del Consiglio di
Sicurezza convocata d’urgenza per
esaminare le informazioni certe sul-
l’attacco sull’ultima roccaforte dei
ribelli nella Ghouta orientale, da sei
anni assediata dalle truppe lealiste
sostenute da Iran e Russia. «Qual-
siasi forza armata inviata sotto men-
dace pretesto contro la Siria ... là do-
ve le truppe russe sono state schie-
rate potrebbe portare a gravi riper-
cussioni », ha detto Vassily Neben-

zia, invocando un’indagine rapida
da parte dell’Organizzazione per la
proibizione delle armi chimiche (O-
pac). Una richiesta sostenuta anche
l’inviato speciale dell’Onu, Staffan
de Mistura.
L’Opac ha accettato l’incarico, spie-
gando di aver già effettuato un’ana-
lisi preliminare in loco. Damasco ha
ammesso l’attacco, ma solo come
risposta al lancio di mortai e razzi
contro la capitale che hanno ucciso
quattro civili, e negando il ricorso
ad armi chimiche. Nel frattempo
l’Unione Europea e, soprattutto, pa-

pa Francesco hanno espresso forti
condanne per l’utilizzo di armi non
convenzionali contro civili.
Gli attacchi siriani sul Ghouta di cer-
to sembrano aver sortito uno degli
effetti desiderati da Damasco: spin-
gere i miliziani ad accettare i termi-
ni dell’accordo voluto di Assad e a la-
sciare Douma. Secondo l’intesa an-
nunciata mentre si soccorrevano
ancora i feriti, i combattenti di Jay-
sh al Islam saranno deportati nel
nord della Siria, in un’area affidata
alla tutela turca.
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Siria
Caccia in azione a
Homs. Gli americani
informati in anticipo
Anche due consiglieri
militari iraniani tra 
le 14 vittime. L’Opac
indaga sull’utilizzo 
di sostanze chimiche

Le armi proibite

Indizi sul cloro
dubbi sul regime
FRANCESCO PALMAS

on ci sono fonti certe. Ma sospetti. Assad avreb-
be nuovamente impiegato gas letali contro i ci-
vili inermi. L’indiziato numero uno è il cloro, un

prodotto chimico reperibilissimo da tutti, ma molto tos-
sico se in alte concentrazioni (fosse stato usato gas ner-
vino, le vittime sarebbero molte di più). Nei sette anni di
guerra, il regime siriano avrebbe usato spesso dicloro nei
bombardamenti con elicotteri, disperdendo la miscela
con barili-bomba. Un modo per ostacolare i soccorsi e
infliggere sofferenze supplementari ai civili. Almeno co-
sì ritengono Amnesty International e Human Rights Wat-
ch, che hanno documentato attacchi nelle regioni di Id-
lib e di Aleppo. 
Il problema è che non abbiamo immagini certe prima del-
l’eccidio di Douma del 7 aprile, invero contenuto nelle
vittime. Le armi chimiche causano in genere migliaia di
morti. Che vantaggio avrebbe Assad a usarle in questa fa-
se? Ha in pugno la “Siria utile”. Perché attirarsi gli strali
degli Occidentali in un momento in cui ha la vittoria in
tasca? Per convincere for-
se Donald Trump a non
ammainare bandiera in Si-
ria? Israele, che ha il domi-
nio informativo sulla Siria,
considera molto sospette
alcune installazioni del re-
gime nella regione di May-
saf. Si ritiene che Saddam
Hussein vi abbia trasferito
una parte degli arsenali
proibiti nel 2004. L’avia-
zione con la stella di David
ha più volte bombardato
l’area, permanentemente sorvegliata dagli scherani del
regime. Vi si celerebbero bunker e tunnel sotto le balze
montane. Forse laboratori per armi sospette, da trasfe-
rire ad Hezbollah. Solo che c’è un dettaglio non da poco.
Anche i jihadisti hanno disponibilità di razzi artigianali
al cloro. Ne aveva il Daesh, con i suoi ingegneri chimici,
così come ne hanno i qaedisti di al-Nusra e lo stesso Jai-
sh al-Islam, che oggi pontifica contro Assad ma che due
anni fa attaccò i curdi con le stesse armi. 
Non sarebbe la prima volta che la propaganda ribelle
fabbrica accuse contro Assad. Potrebbe essere un prete-
sto per far scattare il casus belli della famosa “linea ros-
sa”. Ma è bene usare prudenza. Anche perché ci sono vo-
ci autorevoli fuori dal coro, sempre intorno alla Ghouta
e alle armi chimiche di Assad. Dubbi emersi già a parti-
re dal 2014. Al MIT di Boston, Richard Lloyd e Theodore
Postol, ex ispettore dell’Onu il primo e specialista in que-
stioni di sicurezza il secondo, hanno dimostrato che il
rapporto dell’intelligence americana (2013) contro Assad
era in parte menzognero. E il MIT ha detto nuovamente
la sua anche sul famigerato attacco a Khan Sheikun, del-
l’aprile 2017. Sebbene l’Onu ne abbia attribuito la re-
sponsabilità al regime siriano, il professor Ted Postol in-
vita a dubitare. 
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I profughi. Intrappolati al confine, i turchi li scacciano

SUSAN DABBOUS
GERUSALEMME

on abbiamo abbastanza ma-
schere a gas per soccorrere le
persone dentro le case colpite

dalle bombe al cloro». Khaled Khatib, uno
dei portavoce dei “White Helmets”, i Caschi
Bianchi, il gruppo di soccorritori che ope-
ra in Siria, non nasconde la preoccupazio-
ne per gli operatori che si trovano a Dou-
ma, nella Ghouta orientale, periferia di Da-
masco, che al momento sono una decina.
Chiediamo a Khatib cosa sia accaduto sa-
bato 7 aprile. «Verso le 19:45 – racconta – do-
po una forte esplosio-
ne diversi feriti si sono
recati sulle proprie
gambe all’ospedale di
Duma. Hanno riporta-
to difficoltà respirato-
rie, tosse, pupille rim-
picciolite, la maggior
parte delle persone
non era in pericolo, an-
che se purtroppo sei tra
loro hanno perso la vita». Ma il totale dei
morti è destinato a salire drammatica-
mente, fino a 42. «Mezz’ora dopo – ripren-
de Khatib – è stato sferrato un secondo at-
tacco chimico. Questa volta però tante per-
sone non sono riuscite ad andare in ospe-
dale a causa dei bombardamenti con bari-
li bomba». 
Così è stato difficilissimo anche per i soc-
corritori raggiungere il luogo dell’esplo-
sione. Giunti troppo tardi, davanti agli oc-
chi dei Caschi Bianchi si è presentato un
massacro che hanno filmato e condiviso
sui social media. Corpi ammassati di uo-

N«
mini, donne e bambini, giacevano a terra,
in una cantina, e lungo le scale, con la
schiuma alla bocca. «Erano tutti concen-
trati lì per proteggersi dai barili bomba –
spiega Khatib – e purtroppo l’agente in-
tossicante dentro il luogo chiuso è stato
amplificato». Così si spiega l’alto numero
di morti in un solo palazzo, 21, come con-
fermato anche dall’Osservatorio siriano
dei diritti umani. Mentre sono stati circa
500 i feriti intossicati. 
La stessa ricostruzione è stata confermata
anche dalla Syrian American Medical So-
ciety mentre per la Mezza Luna Rossa a
Douma non ci sarebbero state vittime da ar-

mi chimiche. Secondo i
media russi e siriani (sta-
tali), le immagini dell’at-
tacco chimico sarebbero
costruite a tavolino dai ri-
belli. Ma la condanna
della comunità interna-
zionale lascia adito a po-
chi dubbi. «Siamo inorri-
diti dall’attacco avvenu-
to a Douma – ha dichia-

rato Sonia Khush, di Save The Children –. I
nostri partner riferiscono di aver aiutato
bambini in preda a soffocamento, con
schiuma alla bocca, convulsioni, in una si-
tuazione di caos». Non è la prima volta, ri-
corda Khatib: «I nostri operatori stanno di-
ventando, tristemente, esperti di armi chi-
miche. Nell’aria – aggiunge – oltre al cloro,
sabato, hanno avvertito altre sostanze, ma
non saprebbero dire quali». I Caschi Bian-
chi hanno chiesto all’Organizzazione per
la proibizione delle armi chimiche (Opac)
di indagare «su questo ennesimo crimine».
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I Caschi Bianchi: «Non
abbiamo più maschere
per andare a prendere
le persone nelle case»

NELLO SCAVO
INVIATO A NEVSEHIR (TURCHIA)

ncuranti di donne e bam-
bini, abbaiano agitando
bastoni e mitragliette: «Tra-

ditori siriani, codardi». Le
guardie di confine turche non
vanno per il sottile ricaccian-
do i profughi che si ammassa-
no lungo le dogane. Tentano
di sfuggire alla mattanza. «Tra-
ditori», gridano come se i vol-
ti emaciati e gli sguardi che im-
plorano fossero la smorfia di
disertori che se la battono.
Secondo l’Onu, circa 2,6 mi-
lioni di persone sono attual-
mente intrappolate nel gover-
natorato siriano di Idlib, lungo

il confine turco. Oltre 1,7 mi-
lioni sono sfollati provenienti
da zone vicine o del resto del-
la Siria. Quasi 400mila si sono
accalcati solo a dicembre.
A settembre, le forze russe e si-
riane hanno iniziato una nuo-
va offensiva proprio a Idlib, tre
giorni dopo che Mosca, Tehe-
ran e Ankara avevano concor-
dato un cessate il fuoco e una
zona di “de-escalation”. Nono-
stante i 6 miliardi riversati in
meno di tre anni dall’Ue alla
Turchia per gestire la crisi dei
profughi, Erdogan non ci sta a
continuare a fare da ospedale
da campo, nonostante i civili
che scappano siano uno degli
effetti collaterali delle opera-

zioni a cui l’esercito turco par-
tecipa massicciamente. Per te-
nere alla larga le carovane,
Ankara sta proseguendo nella
costruzione di una muraglia di
quasi mille chilometri.
Intanto alle pattuglie viene or-
dinato di usare le maniere for-
ti. A febbraio vicino al campo

siriano di Darkush, i turchi
hanno improvvisamente pre-
muto il grilletto. «Hanno ucci-
so una bambina di 8 anni e fe-
rito due uomini, uno a una
gamba e l’altro allo stomaco»,
hanno raccontato alcuni fug-
giaschi ai ricercatori di Human
Right Watch. Un altro, scappa-
to da Aleppo nel 2016, ma ri-
masto intrappolato a Idlib per
quasi due anni, ha raccontato
di avere tentato svariate volte
di ottenere un salvacondotto
verso la Turchia. Dopo i due
tentativi andati a vuoto alla fi-
ne del 2017, a gennaio ci ha ri-
provato con la famiglia ed al-
tri cento: «Le guardie ci hanno
sparato e hanno ferito mia mo-

glie alla pancia e alle gambe».
Era incinta. Quando le sue
condizioni si sono aggravate, i
doganieri hanno acconsenti-
to all’ingresso per ragioni sa-
nitarie. Solo la donna, però. Il
marito e la loro figlia no. Nel-
l’ospedale di Antakya non
hanno potuto fare altro che e-
strarre il feto e amputarle una
gamba. Pochi giorni dopo, gra-
zie ai contrabbandieri, la fa-
miglia si è riunita di nascosto.
Da qualche settimana vivono
da clandestini in Cappadocia.
La Siria, per loro, non era mai
stata un paradiso: «Se la poli-
zia turca ci trova ci rimanderà
all’inferno».
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Con i volti emaciati
tentano di fuggire

dall’inferno
Ma gli agenti:

«Traditori, codardi»

Secondo le Ong, 
in 7 anni Damasco
avrebbe già fatto
ricorso al prodotto
Ma perché ora che
sta vincendo?
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LA GUERRA
PIÙ LUNGA

Strage con il gas, Trump pronto a reagire
«Decisioni importanti in 24-48 ore». Raid su base di Assad: «È stato Israele»

Giungono dalla
Siria notizie terribili
di bombardamenti

con decine di vittime, di cui
molte sono donne e bambini.
Notizie di tante persone
colpite dagli effetti di
sostanze chimiche contenute
nelle bombe. Preghiamo per
tutti i defunti, per i feriti, per
le famiglie che soffrono. Non
c’è una guerra buona e una
cattiva, e niente, niente può
giustificare l’uso di tali
strumenti di sterminio contro
persone e popolazioni inermi.
Preghiamo perché i
responsabili politici e militari
scelgano l’altra via, quella 
del negoziato, la sola che
può portare a una pace
che non sia quella
della morte e della
distruzione

Un operatore
dei White
Helmets

(Caschi Bianchi)
con una bimba

intossicata
Sotto, 

i soccorsi
(Ansa)

I soccorsi. «Non respiravano
Poi quei corpi ammassati»

Papa Francesco 
Regina Coeli di domenica 8 aprile
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