
Siria: Un'altra Libia
Dopo l'esplodere dei movimenti di protesta nei paesi arabi,

i tre milioni di manifestanti di Piazza Tahrir al Cairo e la cacciata
di Ben Ali e Mubarak, la strategia dell'imperialismo, per fare
abortire qualsiasi protagonismo popolare e mantenere al potere
i propri satrapi, è stata quella di zittire i cortei e dare la stura
alle azioni militari, infiltrando propri mercenari, aizzare odi
religiosi ed etnici, disseminare il paese di autobombe, innescare
la guerra civile.

Le inevitabili repressioni e la minaccia di un intervento
militare esterno innescano quindi una perversa spirale verso
l'escalation militare e lo stato di allerta permanente che,
inesorabilmente, restringono le possibilità di dialogo e di
confronto.

A questo punto l'"opinione pubblica internazionale" aizzata
dai "giornalisti" chiede a gran voce un "intervento umanitario":
dapprima sanzioni, poi embarghi, poi "invio di caschi blu", poi
"No fly zone", poi bombardamenti e una invasione. È già
successo in Libia. Non vogliamo che succeda anche in Siria.

Siria: Un altro "Stato canaglia"
Dopo la Jugoslavia, l'Afghanistan, l'Iraq e la Libia, lo stesso

copione viene messo in atto per prepararsi a colpire quelli che
il Dipartimento di Stato USA, e di conseguenza la UE, definiscono
"stati canaglia": la Siria e, domani, l'Iran. Un'altra valanga di
menzogne su armi di distruzioni di massa, fosse comuni,
bombardamenti di innocenti, bambini uccisi nelle incubatrici,
pulizia etnica, viene propagata da ogni dove legittimando una
aggressione militare che, già oggi, tutte le potenze occidentali,
dietro l'ennesima farsa della "delegazione dell'ONU", stanno
continuando ad attuare fornendo armi e istruttori militari ai
cosiddetti "ribelli" a contratto.

E così, mentre niente viene detto dai nostrani mass media
sugli eccidi che Arabia Saudita, Bahrein, Qatar (le stesse
potenze che, insieme all'Occidente, vorrebbero portare la
"democrazia" in Siria) contro quello che resta delle "primavere
arabe", la Comunità Europea e il nostro ministro degli Esteri
riconoscono i banditi del Consiglio Nazionale Siriano e i tagliagole
dell'Esercito Siriano di Liberazione come "unici rappresentanti
del popolo siriano", interrompono le relazioni diplomatiche con
Damasco, impongono nuove sanzioni che stanno portando alla
fame il popolo siriano.

Che fine ha fatto il "Movimento pacifista"?
Di fronte all' aggressione alla Siria, scandaloso è

l'atteggiamento di quello che è stato il "movimento pacifista",
convinto, forse, che la guerra civile che si sta tentando di
scatenare in Siria sia la sublimazione di un'altra "primavera
araba". Lo stesso atteggiamento che ha neutralizzato, un anno
fa, ogni mobilitazione contro l'intervento armato in Libia; una
guerra pagata con morti e distruzione dal popolo libico, (ancora
oggi vittima dei massacri portati avanti dagli ascari arrivati al
potere grazie ai bombardamenti della NATO) ma pagata, anche
dai lavoratori, dai precari, dalle donne dei paesi aggressori,
Italia in primis, con il rafforzamento dei governi, le politiche di
tagli e sacrifici, la crescita a dismisura delle spese militari.
Ancora una volta, è il terrorismo genocida imperialista il principale
responsabile e artefice di questo ennesimo processo di
destabilizzazione in atto.

Infame è l'atteggiamento di chi addita chi ancora, come noi,
oggi si batte contro i preparativi di guerra in Siria come i
"sostenitori del regime di Assad"; un governo (come quelli,
diversi per storia e scelte politiche, di Gheddafi, Milosevic o
Hussein) che può piacere o meno, ma a fianco del quale,
giocoforza, oggi si riconosce la stragrande maggioranza del
popolo siriano, che non vuole fare la fine del popolo iracheno
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Il ministro degli Esteri
Giulio Terzi riceve alla
Farnesina Burhan
Ghalioun, leader del
Consiglio nazionale siriano
il 22 luglio 2012.
E cioè il giorno dopo che

una serie di autobombe e
attentati, organizzati dal
CNS, hanno provocato in
Siria almeno 400 morti.

Mussalaha
Si chiama "Mussalaha", che significa "Riconciliazione", ed è una

straordinaria iniziativa popolare non-violenta nata nella società civile
della martoriata città di Homs. E' la dimostrazione, e anche la speranza,
di una "terza via", alternativa al conflitto armato ma anche alternativa
a un possibile intervento militare dall'estero, invocato dal Consiglio
Nazionale Siriano, che coordina l'opposizione siriana.
E' una iniziativa che, come riferito dall'agenzia Fides, (Organo di

informazione delle Pontificie Opere Missionarie dal 1927) "colma un
vuoto creato dal rumore delle armi: non parteggia per alcuna delle parti
in lotta, nasce spontaneamente dal basso, dalla società civile, da tutti
quei cittadini, parlamentari, notabili, sacerdoti, membri di tutte le comunità
etniche e religiose, che sono stanchi della guerra".
Fra i promotori e i maggiori sostenitori dell'iniziativa vi sono i cristiani

di Homs, di tutte le confessioni. Fra quanti si sono spesi ed esposti
personalmente, vi sono i due preti greco cattolici, p. Michelle e p.
Abdallah, il sacerdote siro-cattolico p. Iyad, il maronita p. Alaa, il siro-
ortodosso p. Khazal. Costoro hanno messo in campo tutte le loro
energie, persuadendo larghe fasce di popolazione sul fatto che "in
questa situazione di stallo, c'è bisogno di una scossa: è scoccata l'ora
del riconciliazione".
L'iniziativa ha preso forma con l'organizzazione di una serie di incontri

tenutisi ad Homs, con straordinaria partecipazione popolare, in cui erano
presenti membri dei tutte le comunità che compongono la società siriana:
alawiti, sunniti, drusi, cristiani, sciiti, arabi.
"Mussalaha" è ufficialmente appoggiata dal governo di Damasco

"Ribelli siriani" (in realtà
mercenari libici e del
Qatar) asserragliati a
Homs.
Secondo fonti di

stampa, mai smentite, il
Governo Monti (al pari
di quello che fu fatto un
anno fa con i "ribelli
libici") ha già speso per
finanziarli 14 milioni di
euro.


