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La Cina, la Russia e l’Iran sono i veri complici del medico dittatore Bashar al- 
Assad. 
La Siria arde incessantemente e continua a navigare nei labirinti delle tenebre 
e della disperazione. Giorno dopo giorno, il mondo assiste incredulo e 
impotente allo sterminio di donne e uomini, bambini indifesi e anziani che 
vengono fagocitati dal rogo appiccato da un giovane tiranno che vive nel suo 
lussuoso castello e assiste esultante all’immane scempio. Il novello Nerone, 

Bashar al- Assad, 
sorride compiaciuto 
osservando le fiamme 
ardenti. E’un medico 
caparbio e arrogante, 
avido e scaltro, che  ha 
gettato all’aria il proprio 
cuore e ha indossato la 
corazza della morte. 
Ha impartito ai suoi 
uomini la spietata 
lezione:”Sangue chiama 
sangue, odio genera 
odio, non abbiate pietà 
di nessuno di quei ribelli 
istigati e manipolati 
dall’Occidente. Essi sono 
traditori e spie. Sparate 

su tutti i manifestanti e 
fate in modo che ogni 

pallottola colpisca un uomo”. 
Ai 400 bambini uccisi dai carri armati e dall’artiglieria del Presidente Assad 
dall’inizio dai combattimenti della primavera siriana, si aggiungono i 337 
martiri e i 1304 feriti di Homs  e le 67 vittime cadute nel resto del Paese ormai 
in fiamme, in base alle stime dell’osservatorio siriano per i diritti umani. Il 
regime di al- Assad ha negato ogni coinvolgimento dei suoi soldati negli ultimi 
massacri civili e ha accusato i cosiddetti uomini armati di essere i veri esecutori 
dei massacri. Intanto, l’artiglieria dell’esercito siriano continua a bombardare le 
città ribelli e la periferia di Damasco; non è più possibile indicare il numero dei 
morti nelle città di Homs, Zabadani, Madaya e Daraya e Halab ( Aleppo). 
L’esercito libero ha puntato il dito sulla Russia e la Cina come i veri mandanti e 
sostenitori dello spietato regime di  Bashar al – Assad poiché sia la Cina che la 
Russia considerano la Siria come insostituibile zona strategica ed economica 
per il controllo dei traffici mediterranei. Nel frattempo gli Stati Uniti d’America 
stanno mettendo in atto, con l’aiuto dei Paesi dell’Unione Europea, un piano 
per bloccare il rifornimento delle armi provenienti dalla Russia e dalla Cina e 
stanno predisponendo sanzioni economiche contro la Siria. 
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Dal canto suo, l’Iran appoggia la Siria e continua a indicare la bomba atomica 
come soluzione per cancellare Israele dalla mappa geografica del Mediterraneo, 
senza considerare, però, che anche il Libano e la Siria, entrambi confinanti con 
Israele, subirebbero inestimabili danni. 
Inoltre, se Israele dovesse bombardare le centrali nucleari iraniane nate con la 
benedizione sovietica e cinese, si avrebbe un coinvolgimento di tutta l’area 
mediterranea in una guerra spietata di cui non si potrebbero pronosticare gli 
sviluppi. 
Senza contare che gli Stati Uniti d’America non potrebbero intervenire in Siria 
né in Iran per motivi economici.  
Alla luce di quanto affermato, è fondamentale risolvere quanto prima il 
problema siriano: la detronizzazione di al Assad comporterebbe il ritorno della 
democrazia e della pace in Medio Oriente. Non dimentichiamo che il problema 
siriano è ormai diventato di portata mondiale e costituisce una bomba a 
orologeria che potrebbe scoppiare da un momento all’altro con gravissime ed 
inevitabili conseguenze.  
Ora la Lega araba ha invitato l’Onu e i Paesi arabi a inviare truppe di pace in 
Siria per appoggiare l’opposizione. Inoltre ha deciso di applicare sanzioni. 
 


