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Il comunicato stampa 
 

 
Ciclo di incontri 

Percorsi Mediterranei 2018 Torino 
I° appuntamento 

 

Il Medio Oriente tra Trump e Putin. Quale ruolo per l’Europa? 
giovedì 19 aprile ore 15.00 

Aula F3 Università degli Studi di Torino - Campus Luigi Einaudi 
Lungo Dora Siena, 100 Torino 

 
Torino, 9 aprile 2018. “Il Medio Oriente tra Trump e Putin. Quale ruolo per l’Europa?” è il titolo  
del primo di quattro appuntamenti per il ciclo “Percorsi Mediterranei 2018”, promosso dal Centro 
Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) in partnership con il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino, sostenuto dall’Ufficio di Rappresentanza della Commissione 
europea a Milano, dalla Fondazione CRT e dalla Camera di commercio di Torino, in collaborazione 
con il Centro Piemontese di Studi Africani (CSA) e il Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI). 
Un incontro che si terrà giovedì 19 aprile ore 15.00 presso Aula F3 dell’Università degli Studi di To-
rino - Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena, 100 a Torino. 
 
Saranno presenti Roberta Aluffi, professore associato di Sistemi giuridici comparati, Diritto islami-
co e Diritto africano al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino; Janiki 
Cingoli, presidente del CIPMO, analista di Huffington Post Italia ed esperto di questioni mediorien-
tali e mediterranee; Dario Fabbri, analista e giornalista, consigliere scientifico e coordinatore per 
l’America di Limes, rivista italiana di geopolitica 
 

Mentre la Russia di Putin espande e rafforza la sua presenza in Medio Oriente, divenendo il domi-

nus della Siria, in alleanza con Iran e Turchia, Trump ha preannunciato il ritiro totale delle truppe 

USA dal Paese, lasciando ai vincitori di spartirsi il Paese per zone di influenza. 

L’ISIS è stata pressoché sconfitta e respinta dalle aree siro-irachene in cui aveva insediato il suo 

Califfato, ma ora cerca di rilanciarsi con le crescenti azioni terroristiche in Europa, USA, Africa ed 

Estremo Oriente. 

La Turchia, Paese membro della NATO, si è alleata alla Russia in Siria, pur di avere mano libera sui 

Curdi al Nord, sostanzialmente abbandonati dall’alleato USA; acquista da Mosca avanzati sistemi 

antimissilistici e porta avanti insieme il progetto di gasdotto Turkish stream e il suo primo progetto 

di reattore nucleare per la produzione energetica. 

Per conto suo Trump persegue una alleanza di ferro con Israele, Arabia Saudita e gli altri grandi 

Paesi arabi sunniti, in funzione anti iraniana, favorendo la contrapposizione del blocco arabo sun-

nita a quello sciita.  

Quanto al conflitto israelo - palestinese, il riconoscimento da parte di Trump di Gerusalemme co-

me capitale di Israele ha causato il netto rifiuto dei palestinesi, che hanno rotto (almeno ufficial-

mente) tutti i rapporti con gli USA, e cercano nuovi partner internazionali per rilanciare il processo 

di pace, dall’UE alla Russia alla Cina all’India. Ma in realtà gli USA restano indispensabili per coin-

volgere Israele in ogni possibile negoziato. Il Piano di pace USA annunciato da Trump subito dopo il 

suo insediamento continua a planare sull’Area, ma non se ne conoscono i contenuti effettivi, an-

che se i palestinesi, in base alle anticipazioni ricevute dai sauditi, lo respingono prima di vederlo. 

Si tratta in qualche misura di una rinnovata logica bipolare, entro la quale l’Europa, divisa al suo 

interno e con molti neo arrivati dell’Est Europeo che fanno da zavorra, si trova stretta. 
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Eppure ora più che mai è necessario che la UE rafforzi la sua presenza nel Mediterraneo e 

nell’intera area, sempre più centrale snodo commerciale, energetico, logistico e demografico, do-

po il raddoppio del Canale di Suez, l’avvio della nuova Via della Seta dalla Cina, e come hub per 

proiettarsi verso l’Africa. 

 
PROGRAMMA: DOWNLOAD 
ISCRIZIONI: COMPILA IL FORM (link: https://goo.gl/xaN3hW) 
 

 
Per l’accredito stampa:  
Gian Mario Gillio 
Email: gianmario.gillio@gmail.com 
 
Per ulteriori informazioni:  
CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente 
Corso Sempione, 32B - 20154 Milano 
Tel. 02 866 147/109 
Email: cipmo@cipmo.org 
www.cipmo.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/xaN3hW
https://goo.gl/xaN3hW
mailto:cipmo@cipmo.org
http://www.cipmo.org/
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Il Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) 
 
Nato quasi trenta anni fa, il CIPMO è promosso da Comune di Milano, Regione Lombardia e Pro-
vincia di Milano, con lo scopo di creare canali di dialogo tra israeliani, palestinesi e arabi, fornire 
informazioni ed elaborazioni per un approccio equilibrato e costruttivo volto alla soluzione di quel 
conflitto, ed in questi anni è divenuto punto di riferimento italiano e anche internazionale rispetto 
all'area Medio Oriente e Mediterranea. 
 
Il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è fra i suoi soci fondatori. 
Nel 1998 CIPMO è stato riconosciuto Ente Internazionalistico dal Ministero degli Affari Esteri per le 
importanti attività svolte, che hanno rafforzato il ruolo dell’Italia nell’area mediorientale, rico-
prendo una parte non secondaria nel processo di pace. 
 
CIPMO ha seguito i cambiamenti radicali nell’Area mediorientale e mediterranea e le loro riper-
cussioni in Europa. Il suo intervento quindi si è esteso sempre più dal conflitto israelopalestinese-
arabo al Nord Africa e in generale all’Area del Grande Medio Oriente, fino a comprendere l’intero 
Continente africano, origine di grandi flussi migratori ma anche protagonista di importanti espe-
rienze di sviluppo, partner essenziale per i progetti di co-sviluppo europei, secondo il nuovo asse 
Europa - Medio Oriente - Africa cui si muove la politica estera italiana verso l’Area.  
Il CIPMO, consapevole del ruolo dell’Italia e dell’Europa in questo nuovo contesto, desidera con-
tribuire ad un suo potenziamento, proponendosi come strumento di servizio, per le istituzioni ed i 
privati interessati a quella realtà. 
CIPMO è stato insignito, nel 2000, del Premio per la Pace della Regione Lombardia. Nel 2016 Janiki 
Cingoli, Presidente di CIPMO, ha ricevuto dal Comune di Milano l’onorificenza dell’Ambrogino 
d’Oro. 
Dal dicembre 2003 è promotore e coordinatore del Comitato Italiano di Appoggio all’Accordo di 
Ginevra, il modello di accordo di pace promosso dagli ex ministri Yossi Beilin (Israele). È membro 
della rete RIDE-APS. Capofila della Rete italiana della Fondazione Anna Lindh (ALF). 
Le sue aree di intervento sono: Geopolitica; Costruzione di canali di dialogo nelle aree di crisi e 
impegno contro processi disumanizzazione conflitti; Individuazione di policy e sviluppo di progetti 
per la promozione di cooperazioni a livello istituzionale, di società civile e forze imprenditoriali 
(quali Energia, Ambiente, Innovazione tecnologica, Blue Economy, Cultural Heritage, Turismo); 
Migrazioni: valorizzazione del ruolo Comunità diasporiche originarie dal Medio Oriente e Africa 
per inclusione, diritti civili, sicurezza, operando in stretto raccordo con Istituzioni e con 
organizzazioni società civile; Educazione, Multiculturalismo e Intercultura: promozione di network 
tra Istituti Scolastici Superiori delle due sponde del Mediterraneo; Minoranze: Minoranze Etniche, 
linguistiche, nazionali e religiose con focus specifico su esperienza Alto Adige – Sud Tirolo, in 
cooperazione con la locale Antenna CIPMO. 
 
Già negli anni passati CIPMO ha realizzato una fitta serie di attività a Torino, sia sulle tematiche 
inerenti il conflitto israelo-palestinese, con un approccio bilanciato e di “equivicinanza”, nel senso 
di un atteggiamento rivolto a mettere in primo piano le esigenze e le sensibilità profonde dei due 
popoli; sia con iniziative rivolte ad affrontare la questione delle minoranze nazionali e religiose 
nell’Area mediterranea, sia, in collaborazione con CSA Piemonte, per sviluppare un progetto sul 
Ruolo delle Diaspore di origine Mediorientale e Africana nell’accoglienza e nell’inclusione di rifu-
giati e immigrati economici, con particolare riferimento ai rifugiati “high skilled”, sia infine attra-
verso le conferenze del ciclo Nodi Mediterranei. Iniziative tutte realizzate presso il Circolo dei let-
tori, con cui da anni CIPMO ha sviluppato una proficua collaborazione. 
Tali attività hanno avuto il supporto di Regione Piemonte - Assessorato alla Cultura; Comune di 
Torino; Camera di commercio di Torino; Compagnia di San Paolo; Circolo dei lettori di Torino. 
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Il progetto 
 
Si intende fornire un contributo di analisi e conoscenza di alto profilo sulle questioni salienti 
dell’attualità mediterranea e mediorientale, a seguito dei recenti sviluppi nella regione. In un Me-
diterraneo erede di un patrimonio culturale comune o contiguo sempre più stratificato, il coinvol-
gimento in questa riflessione delle Istituzioni torinesi, del Sistema Universitario torinese e delle 
strutture della Scuola Secondaria Superiore può contribuire sensibilmente a una migliore com-
prensione della realtà. Le Istituzioni piemontesi possono svolgere, grazie all'esperienza maturata 
in tutti questi anni, anche in relazione alle iniziative promosse insieme al nostro Centro, un ruolo 
leader, favorendo il processo di internazionalizzazione e di integrazione sociale e di sviluppo della 
multiculturalità della realtà torinese e piemontese. 
Questa attività si rivolge in modo particolare ai giovani e agli studenti universitari, futuri “cittadini 
del Mediterraneo”, a cui si vogliono dare gli strumenti necessari a comprendere meglio il nuovo 
contesto in cui vivono; a policy maker, operatori culturali, giornalisti, studiosi imprenditori, e ov-
viamente ai cittadini in generale, desiderosi di avere elementi per orientarsi sulle tendenze in atto 
nell’area. 
 
Il progetto si articola in 4 Conferenze pubbliche da tenersi presso il Salone Centrale del Circolo dei 
lettori e altrettanti Workshop con gli studenti e i docenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’ 
Università degli Studi di Torino. 
I docenti partecipanti al progetto, insieme ai relatori e ai rappresentanti CIPMO, svolgeranno un 
ruolo di mediatori e di stimolo alla discussione e al confronto. 
 

Prossimi appuntamenti 
 
II° appuntamento 

La Turchia di Erdoğan. Il crinale stretto tra Occidente, Russia e aspirazioni neo ottomane  
martedì 8 maggio 2018 
 
Incontro con gli studenti 
ore 14.30 
Aula C4 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Torino 
Campus Luigi Einaudi 
Lungo Dora Siena, 100 
Modera:  
Rosita Di Peri, docente di Politiche, Istituzioni e Culture del Medio Oriente al Dipartimento di Cul-
ture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino 
 
Conferenza pubblica 
ore 18.00 
Salone Centrale 
Circolo dei lettori 
Palazzo Graneri della Roccia 
Via Bogino, 9 
Modera: 
Roberta Aluffi, professore associato di Sistemi giuridici comparati, Diritto islamico e Diritto africa-
no al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino 
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Programma: 
 
Presiede: 
Janiki Cingoli, presidente CIPMO, è analista di Huffington Post Italia ed esperto di questioni me-
diorientali e mediterranee 
 

Relatori: 
Murat Cinar, giornalista, scrittore e coautore del libro “Ogni luogo è Taksim. Da Gezi Park al con-
trogolpe di Erdoğan” (Rosenberg & Sellier, 2018) 
Emanuela Locci, dottore di ricerca in storia e istituzioni dell'Asia e dell'Africa in età moderna e 
contemporanea all’Università degli Studi di Cagliari 
Alberto Negri, inviato speciale de Il Sole 24 ORE (tbc) 
 
Dopo il referendum del 16 aprile 2017, Erdoğan ha ottenuto poteri pressoché assoluti. Continua lo 
Stato di Emergenza, proclamato a seguito del tentativo di colpo di Stato del 15 luglio scorso, con 
arresti incessanti. In Siria la Turchia, membro della NATO e contraria ad Assad, è alleata con Russia 
e Iran che la sostengono, e combatte per evitare la formazione di uno Stato Curdo e la creazione di 
una zona cuscinetto alla frontiera del suo Paese per prevenire i contatti con i Curdi turchi. 
Il processo di ingresso nella Unione Europea è bloccato. La Turchia resta tuttavia un essenziale 
partner economico per l’Italia e l’Europa. 
 
1.3 Il ritorno dell’Iran dopo l’accordo sul nucleare: la sfida sunnita, l’ostilità di Trump, l’alleanza 
vincente con la Russia in Siria, il confronto interno tra conservatori e moderati. 
ottobre 2018 
Le elezioni di maggio hanno riconfermato al primo turno il Presidente Hassan Rohani, leader mo-
derato e riformista, con oltre 23.540mila voti. Dopo, l’accordo sul nucleare del luglio 2015, il Paese 
è uscito dall’isolamento internazionale, ha rafforzato il suo ruolo di grande potenza regionale, si 
propone come grande player anche sul terreno economico, pur se le sanzioni non sono state ri-
mosse completamente per la perdurante ostilità USA. Sul piano interno, il confronto tra conserva-
tori e moderati si gioca proprio su questi fattori essenziali per il futuro del Paese. 
 
Preside e Modera:  
Janiki Cingoli, Presidente CIPMO 
 
Relatori: 
Roberto Toscano, già Ambasciatore d’Italia in Iran, editorialista di La Repubblica 
Giuseppe Acconcia, Giornalista e ricercatore 
 
1.4 Marocco. Il percorso verso la democrazia e la modernizzazione dell’economia. 
novembre 2018 
Il Marocco è l’unico Paese nordafricano che è uscito rafforzato dalle primavere arabe. L’influenza 
di Re Mohammed VI è stato determinante, sia per il prestigio della corona, la cui dinastia alawita, 
che fa risalire la sua ascendenza a Maometto, governa il paese fin dal 1660, e inoltre controlla di-
rettamente oltre un terzo dell’economia del paese, sia per la sua capacità di evolvere, adattandosi 
al cambiamento dei tempi. L’attuale re ha introdotto importanti riforme in senso democratico, an-
che sul terreno dei diritti civili e della parità di genere, ed ha ulteriormente sviluppato il processo 
di ammodernamento del paese diventando uno dei più forti protagonisti della cooperazione Euro- 
Mediterranea: un processo in cui l’Italia svolge un ruolo di primo piano e sempre più rilevante. Il 
Marocco d’altronde si va sempre più qualificando hub privilegiato dell’Asse Europa – Mediterra-
neo – Africa, che rappresenta una delle direttrici fondamentali per il nostro Paese. 
Relatori da definirsi. 
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I relatori 
 

 
Modera 

 

Roberta Aluffi 
Professore associato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, dove 
insegna sistemi giuridici comparati, diritto islamico e diritto africano. Ha insegnato all’Università di 
Pavia (1993-1996). E’ stata visiting professor o ha tenuto lezioni in varie Università, tra cui la Ka-
tholieke Universiteit Leuven, l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), l’Università di 
Alicante, la Facoltà di Teologia of Lugano (CH), l’Università degli Studi di Milano, l’Università di Sie-
na, l’Università di Marrakech. Fa parte del Consiglio direttivo di FIERI (International and European 
Forum on Migration Research); è socio fondatore di IDEDI (Intercultura, Democrazia e Diritto); 
membro dell’Advisory Board dell’International Summer School in Law and Religion dell’Università 
di Siena and del Consiglio direttivo di Daimon, Annuario di Diritto Comparato delle Religioni.  
Principali aree d'interesse sono il Diritto islamico e dei paesi arabi e il Diritto africano  
I principali campi di ricerca sono il Diritto di famiglia nei Paesi islamici e i fenomeni di pluralizzazio-
ne giuridica legati alle migrazioni.  
 
 

Relatori 

 

Dario Fabbri 
Analista e giornalista, consigliere scientifico e coordinatore per l’America di Limes, rivista italiana 
di geopolitica. E’ inoltre chief geopolitical analyst di Macrogeo, think tank geopolitico e macrofi-
nanziario, e socio della Società italiana di storia militare.  
E’ lecturer di narrazione geopolitica presso la Scuola Holden di Torino. Scrive di geopolitica ameri-
cana per Conflits, rivista francese di geopolitica, e per Gnosis, rivista italiana di intelligence.  
In passato ha firmato commenti di geopolitica per Italy Daily, il supplemento italiano di The Inter-
national Herald Tribune.  
Tiene seminari e conferenze presso numerose università italiane e straniere. 
 

Janiki Cingoli 
Si occupa di questioni internazionali dal 1975. Tra l'81 e l'86 ha lavorato per il Parlamento Euro-
peo, acquisendo una conoscenza approfondita delle tematiche europee e delle politiche comuni-
tarie. 
Dal 1982 ha iniziato ad occuparsi del conflitto israelo-palestinese, promuovendo le prime occasioni 
in Italia di dialogo tra israeliani e palestinesi e nel 1989 ha fondato a Milano il Centro Italiano per la 
Pace in Medio Oriente www.cipmo.org), che ha diretto fino al 2017 quando è stato nominato Pre-
sidente. 
Nel 2000 è stato insignito del Premio per la Pace della Regione Lombardia e del Premio per la pace 
Città di Pitigliano. 
Dal 1996 al 2013 è stato senior advisor di Promos - Camera di Commercio di Milano per l'Area Me-
diorientale e Mediterranea; tra il 1999 e il 2001 è stato Coordinatore del Segretariato Mediterra-
neo nel Gabinetto del Ministro del Commercio Estero. 
Giornalista pubblicista, è stato analista per i problemi mediorientali dei quotidiani L’Unità, Il Gior-
no, ed Europa, attualmente è analista e blogger per le questioni relative al Medio Oriente e al Me-
diterraneo del quotidiano on line Huffington Post Italia. 
 
 

http://www.cipmo.org/
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Approfondimenti 

 
Dopo l’attacco alla Siria, resta aperta la crisi a Gaza 
di Janiki Cingoli 
 
Pubblicato il 17 aprile 2018 sul quotidiano online "Riforma.it" e sul settimanale cartaceo delle Chie-
se Battiste, Metodiste e Valdesi in Italia, Riforma. 
 
Tanto tuonò che piovve. L’annunciato raid USA Francia Gran Bretagna sulla Siria, per punire Assad 
per il rinnovato uso delle armi chimiche (senza esibire alcuna prova dell’accaduto) c’è stato. Ma si 
è trattato di un attacco circoscritto e delimitato, con preavviso a Putin, dichiarando che 
l’obbiettivo non era il rovesciamento di Assad (che per Trump resta un problema dei contendenti 
locali), ma solo quello di una ennesima lezione al Rais siriano. Anzi, le scorse settimane il Presiden-
te degli Stati Uniti aveva annunciato la sua intenzione di ritirare al più presto le truppe USA dal 
Paese, prendendo di sorpresa lo stesso Pentagono. 
 
E’ tuttavia errato parlare prematuramente di ritiro degli USA dal Medio Oriente: piuttosto, di una 
rinnovata logica bipolare, in cui si riconosce che la Siria appartiene alla sfera di influenza russa, e si 
sceglie l’altro campo, consolidando l’asse con Israele, i sauditi, gli Emirati e gli altri grandi paesi 
arabi, non senza contraddizioni interne, a partire dal Qatar allo stesso Egitto, per non parlare della 
Turchia sunnita. 
 
La Siria sembra quindi tornare al suo massacro quotidiano. Resta invece aperta l’altra crisi a Gaza, 
con le settimanali “Marce del Ritorno” indette da Hamas, destinate a durare fino al 15 maggio, da-
ta di fondazione dello Stato d'Israele e dell’inizio della Naqba palestinese. La reazione dell’esercito 
israeliano è stata particolarmente dura, con la scelta di utilizzare proiettili veri e non di gomma, 
provocando molti morti e feriti; e il ritardato uso dei normali metodi anti sommossa, in grado di 
evitare al massimo vittime tra i dimostranti: solo nell’ultima settimana l’adozione di questi metodi 
è stata più intensa, riducendo il numero dei colpiti. 
 
Va detto tuttavia che proprio l’obbiettivo della marcia proclamato da Hamas, il “ritorno” dei rifu-
giati del ’48 e del ’67 dentro Israele, significa in sostanza chiedere la fine di Israele come Stato a 
maggioranza ebraica, e contrasta sia con precedenti posizioni di Hamas, che proclamavano di ac-
cettare la proposta dei due Stati lungo i confini del ’67 (sia pure come tappa intermedia), sia lo 
stesso Piano Arabo di Pace, lanciato dalla Lega Araba nel 2002, che a proposito dei rifugiati parla di 
“soluzione giusta e concordata”, e quindi concordata anche con Israele. 
 
Non si può sottovalutare la svolta tattica compiuta da Hamas con la proclamazione di queste mar-
ce “non violente” (anche se in particolare in quest’ultima non sono mancate le bottiglie incendia-
rie e le granate). Ma proclamare come mezzo di lotta manifestazioni non violente e non il ricorso 
ad atti terroristici, alla Jihad armata, segna da parte di Hamas un salto di qualità, che si appropria 
delle tradizionali parole d’ordine lanciate dall’Autorità Nazionale Palestinese e da Al Fatah, che pe-
rò non sono stati in grado di metterle in pratica se non sporadicamente. Hamas cioè tende a pro-
porsi come rappresentante dell’intero popolo palestinese, e in prospettiva a sostituirsi alla stessa 
OLP come organizzazione cardine della resistenza palestinese. 
 
Israele ovviamente teme questa svolta, che lo isola internazionalmente e lo pone di fronte a scelte 
difficili, e che soprattutto riporta il conflitto israelo-palestinese al centro dell’attenzione e dei me-
dia internazionali. 
 
Ma la teme anche il Presidente Abbas, che in un primo tempo ha dovuto accodarsi, condannando 
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la repressione israeliana, chiamando “martiri” i caduti, richiedendo la convocazione del Consigli di 
Sicurezza dell’ONU, ove una risoluzione di condanna non è passata solo grazie al veto USA. 
 
Ma il Presidente palestinese è presto passato al contrattacco, rilanciando la pressione su Hamas, 
rinviando proprio in questi giorni il pagamento degli stipendi ai funzionari pubblici di Gaza (mentre 
quelli della Cisgiordania sono stati pagati). La tensione tra i due movimenti è giunta all’apice dopo 
il fallito attentato al confine di Gaza contro il Premier del Governo palestinese Hamdallah. Abbas 
chiede che Hamas ceda il controllo della sua forza militare, mentre l’organizzazione islamica vuole 
passare all’ANP solo l’amministrazione civile e la responsabilità della vita quotidiana degli abitanti 
della Striscia. 
 

Siria, Fabbri: “Il rischio di una guerra Usa-Russia è altamente improbabile. Washington 
punta a danneggiare Teheran” 

Intervista di Giacomo Rossi a Dario Fabbri 
Democratica.com, 12 aprile 2018 
 
Mai prima d’ora si era arrivati ad un passo dallo scontro militare diretto tra russi e americani sui 
cieli della Siria. Ne abbiamo parlato con Dario Fabbri 
  
Sono ore concitate per il complicato mosaico mediorientale. L’escalation di tensione partita con 
l’attacco alla città siriana di Douma di domenica scorsa, e proseguita con il tweet di Donald Trump, 
sembra diretta a portare il confronto tra le due superpotenze alle estreme conseguenze. Mai pri-
ma d’ora si era arrivati ad un passo dallo scontro militare diretto tra russi e americani sui cieli del-
la Siria. E ci si chiede se veramente siamo sull’orlo di una nuova guerra. Ne abbiamo parlato 
con Dario Fabbri, responsabile per gli Stati Uniti di Limes e grande esperto di Medio Oriente. 
 
Fabbri, l’alta tensione tra Washington e Mosca può approdare effettivamente in una guerra tra i 
due Stati? 
“Uno scontro militare diretto tra Usa e Russia è altamente improbabile, ma già solo il fatto che non 
si possa escludere tale eventualità segnala una situazione di pericolo e di instabilità. Nessuno dei 
due ha reali interessi nel farsi una guerra in Siria, ma la possibilità di un incidente è sempre 
all’orizzonte”. 
 
Nessuno ha interesse a buttarsi in una guerra da cui probabilmente sarebbe difficile tirarsi fuori, 
ma sul piano internazionale c’è chi si è esposto in maniera chiara. Il presidente francese Macron 
oggi ha detto che uno degli obiettivi in Siria è quello di “annullare le capacità di attacco chimico 
del regime siriano”, anche se poi non si è espresso sull’intervento vero e proprio. 
“La Francia è sicuramente orientata a partecipare all’azione americana e Macron ha tutti i poteri 
per decidere in mezza giornata cosa fare. Per Donald Trump è diverso. Per quanto il presidente 
americano abbia prerogative notevoli in politica estera, deve anche rispondere a tutto l’apparato 
federale che su queste cose ha voce in capitolo. Parlo del Pentagono, la Cia e del Dipartimento di 
Stato”. 
 
Dunque l’iniziale irruenza della Casa Bianca sarebbe stata placata dall’apparato statale, meno 
incline a scatenare una guerra contro la Russia? 
“L’intenzione iniziale di Trump era quella di realizzare un attacco dimostrativo, ‘cosmetico’, che 
non ha un vero valore militare, ma che in maniera chirurgica si limitasse a colpire alcune basi mili-
tari. Un po’ come successe un anno fa quando gli Usa bombardarono la base al-Shayrat dopo 
l’attacco chimico di Khan Sheikoun. Potrebbe bastare, ma questa volta l’America – più precisa-
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mente il Pentagono – sta discutendo sull’opportunità di sfruttare l’occasione per colpire postazioni 
siriane/iraniane. Le attenzioni americane sono rivolte più a Teheran, che non a Damasco”. 
 
Forse per questo oggi Trump ha ribadito su Twitter che non ha “mai detto quando l’attacco avrà 
luogo”… 
“Il tweet di oggi è un tweet riparatore. Trump ha voluto rispondere a chi lo ha criticato per aver 
annunciato in quel modo un attacco, vanificando qualsiasi strategia militare e l’eventuale effetto 
sorpresa”. 
 
In tutto questo quanto pesa l’indagine giudiziaria sul ruolo avuto dalla Russia alle ultime elezioni 
presidenziali statunitensi? Secondo Trump molto. 
“Il cosiddetto Russiagate è qualcosa che va avanti da molto tempo. Con l’elezione di Trump alla 
Casa Bianca probabilmente i russi speravano in un cambio di rapporti con l’America. Fosse per 
Trump, lui continuerebbe anche in questo obiettivo, ma come ho detto il presidente americano 
non è un monarca e deve fare i conti con le agenzie federali che si occupano di politica estera e 
che non vedono di buon occhio un’apertura di questo tipo nei confronti di Mosca. Questo natu-
ralmente cambia anche l’atteggiamento della Russia. Ora che sono svanite le speranze di un dialo-
go, il livello di tolleranza è certamente inferiore rispetto ad un anno fa”. 
 
Tra i due litiganti, in mezzo c’è anche l’Italia. Da Aviano e Sigonella potrebbero partire le truppe 
americane dell’eventuale raid… 
In realtà l’Italia non ha un vero ruolo nella guerra siriana. Ad averlo sono gli Stati che muovono le 
pedine sullo scacchiere siriano e che hanno subito morti nello scontro. L’Italia non può avere un 
ruolo se non è disposta a impegnare truppe. Se a questo aggiungiamo che il nostro Paese non ha 
un governo, è ancora più chiaro come in questo momento non possa esprimersi in maniera chiara. 
 
Prima o poi però l’Italia, e qualsiasi governo che sarà chiamato a guidarla, dovrà schierarsi… 
Certo ma molto dipenderà da cosa accadrà. Se l’intervento americane si prolungasse di qualche 
settimana, ipotesi meno probabile, allora è probabile che Washington vorrà sfruttare la situazione 
per rinfocolare l’opinione pubblica in chiave anti-Russia. Da questo punto di vista gli americani fa-
rebbero pressioni – e alcuni dicono le stiano già facendo – affinché il nuovo governo si schieri sul 
fronte atlantista. 
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