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Migranti. Sfollati. E l’ISIS 
o DAESH, in arabo. In que-
sto dossier il nostro focus è 
su un’area mediorientale in 
fiamme. E su coloro, tanti, 
figli di quella terra martoria-
ta – compresa tra Siria, Li-
bia, Iraq e Yemen – che fanno 
parte del popolo fantasma di 
60 milioni di persone che cer-
cano asilo (secondo il recente 
rapporto UNCHR). Prima di 
capire cosa fare, ricostruiamo 
quello che è accaduto e che 
accade tuttora a casa loro. 

Le guerre del passato e gli errori commessi. 
Popoli cui è negato un futuro. Terre distrutte. 
Ricostruiamo un capitolo di storia importante per capire 
la destabilizzazione del Medioriente. 
Ripartiamo dalla guerra in Iraq. Intervista ad Alberto negri. 

Intervista a cura di Rosa Siciliano

E sveliamo intrecci, altre 
storie mai dette, complicità 
più o meno note. Abbiamo 
intervistato Alberto Negri, 
giornalista e inviato de Il 
Sole 24 Ore, che da circa 
30 anni segue, con il cuore 
oltre che professionalmente, 
questa Regione. 

Proviamo a tracciare un 
breve ritratto dell’area 
geografica mediorientale 
compresa tra Siria, Iraq, 
Libia e Yemen. Quali sono 

le origini del conflitto che 
infuria in queste terre?
Le origini della destabilizza-
zione dell’area risalgono alla 
guerra del 2003 in Iraq por-
tata dagli americani, un con-
flitto ingiustificato dal punto 
di vista geopolitico.Quali le 
motivazioni? Neutralizzare 
un arsenale di armi di di-
struzioni di massa che non 
fu mai trovato! L’invasione 
americana dell’Iraq diede 
il via alla destabilizzazione 
di tutto il Medioriente, con 
conseguenze devastanti. Il 
Paese precipitò quasi subito 
in un’anarchia incontrolla-
bile. Gli americani invasero 
l’Iraq senza mai realmente 
occuparlo ma con effetti dalle 
conseguenze straordinaria-
mente gravi. Prima di tutte 
quella di sciogliere l’esercito 
iracheno di Saddam Hussein 
dalle cui fila il Califfato di 
Bagdad ha pescato i quadri 
entrati poi nello stato isla-

mico. Fu proprio il carcere 
l’occasione per stringere 
un’alleanza tra gli esponenti 
del partito Ba’th e alcuni 
radicali islamici. L’invasione 
americana ha determinato 
la frammentazione dell’Iraq 
nella zona curda, nella zona 
sciita, in un’area sunnita, 
emarginata politicamente 
dal governo sciita di Baghdad 
senza ottenere l’attenzio-
ne che avrebbe meritato. È 
evidente che l’occupazione 
irachena è stata in gran 
parte all’origine non solo 
di quella destabilizzazione, 
ma anche di quella attuale 
perché fu proprio in quegli 
anni che cominciò il flusso di 
combattenti jihadisti pronti 
a imbracciare le armi per Al 
Qaeda e per gli altri gruppi 
più radicali in Iraq passando 
proprio dalla Siria. E non 
solo! In quegli anni, soprat-
tutto tra le giovani genera-
zioni siriane, si diffuse un for-

atomica
La bomba

Quando hai un amico palestinese, 
iracheno, siriano, questi ti chiede 

un passaporto, un foglio di via, 
una ciambella di salvataggio. 

E noi, invece di dar loro soluzioni, 
consegniamo armi. 

E li derubiamo di futuro. 
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te atteggiamento di ostilità 
all’occupazione americana. 
Quindi, l’invasione dell’Iraq 
non è stato un evento circo-
scritto, ma ha determinato 
altri avvenimenti, così come 
la guerra in Afghanistan ad 
Al Qaeda non ha portato a 
un controllo del Paese senza 
conseguenze, ma l’effetto 
prodotto è stato il passag-
gio dei quadri di Al Qaeda 
in Yemen, dove hanno poi 
insediato la colonna impor-
tantissima dello stesso Al 
Qaeda della penisola arabi-
ca, ancora oggi in azione. 
La destabilizzazione di tutta 
l’area è collegata a eventi di 
cui sono stati protagonisti 
soprattutto gli Stati Uniti e 
le potenze occidentali, che 
poi non hanno saputo con-
trollare gli effetti dei loro 
interventi militari in Iraq, 
Siria, Afghanistan. Oggi 
questa situazione ha con-
tagiato tutta la Regione del 
Medioriente: dal Maghreb 
all’Africa subsahariana da 
una parte, e dall’altra è ra-
mificata in tutta la penisola 
arabica sino all’Afghanistan. 
Queste sono le conseguenze 
di 12/13 anni di politiche 
sbagliate nella Regione. 

E la guerra in Siria?
La Siria è stata il campo di 
battaglia di una “guerra per 
procura” tra potenze regio-
nali ed extraregionali, che 
hanno cercato di inglobare 
sotto la propria influenza, 
contribuendo così alla di-
sgregazione dello Stato. Da 
una parte c’è chi sostiene 
Baššā r al-Asad (attuale 
Presidente della Siria, ndr), 
Iran, Mosca, gli Hezbollah 
libanesi, dall’altra parte ci 
sono Arabia Saudita, Qa-
tar, le monarchie del Golfo 
e soprattutto la Turchia. Ora 
troviamo una vasta area di 
Stati molto fragili: alcuni si 
stanno disgregando, altri 
sono praticamente fran-
tumati come l’Iraq, altri 
ancora sono implosi, come 
la Siria; lo Yemen, infine, è 
divenuto campo di batta-
glia per un’altra guerra per 
procura tra l’Arabia Saudi-
ta, che sostiene il governo 
precedente con il presidente 
Hadi (ʿAbd Rabbih Manṣūr 
Hādī, Presidente dello Ye-
men dal 2012, deposto 
con un colpo di Stato il 22 
gennaio 2015, ndr) e l’Iran 
che sostiene i ribelli huti. In 
quest’area, si sono acuite 

vecchie questioni, come ad 
esempio quella curda. 
I curdi, nello stesso Kurdistan 
o in Siria, sono protagonisti 
in ascesa della guerra siriana 
e hanno una certa influen-
za anche sulla sistemazione 
geopolitica dell’area. Anche 
qui, ci sono stati clamorosi 
calcoli errati.

Quali, ad esempio?
Il più grave, in Iraq, è stato 
quello americano: si è ri-
tenuto che con l’alleanza 
con i curdi si sarebbe potu-
to occupare il Paese, cosa 
che gli USA non sono mai 
riusciti a fare. In Siria, sin 
dall’inizio, si è pensato che, 
in pochi mesi, il regime di 
Baššār Asad sarebbe caduto 
e invece non è stato così. La 
guerra continua da quattro 
anni, con conseguenze ter-
rificanti per le popolazioni di 
tutta l’area. 

Recentemente lei ha 
scritto che “la polveriera 
Yemen, come in Libia, Si-
ria e Iraq, è un’antologia 
degli errori di grandi e 
medie potenze che fanno 
prosperare il terrorismo 
jihadista”. Perché? A qua-
li errori, parlando di Ye-
men, fa riferimento?
Ci sono stati errori clamorosi 
in Yemen. Innanzitutto il 
pensare di poter manovra-
re o influenzare in qualche 
modo il regime di Saleh 
(Presidente dello Yemen 
dal 22 maggio 1992 al 27 
febbraio 2012, ndr): questo 
era l’intento delle potenze 
occidentali ma soprattut-
to dell’Arabia Saudita, già 
precedentemente interve-
nuta nel Paese. Nel 2009 
– io ero là – quando i sauditi 
cercavano di mantenere la 
loro influenza sul confine 
bombardando gli huti, Riad 
da una parte combatteva 
i ribelli sciiti, nel nord del 
Paese ai confini con l’Ara-
bia Saudita, dall’altra so-
steneva finanziariamente il 
presidente Saleh chiedendo 
in cambio di dare spazio ai 
partiti islamici sunniti. Allo 
stesso tempo gli americani 

pretendevano che lo Yemen 
si reggesse in piedi mentre 
loro conducevano con i dro-
ni, su un altro quadrante, la 
loro guerra contro Al Qaeda. 
Così, tutti volevano condurre 
la propria guerra – i sauditi 
contri gli huti, gli americani 
contro Al Qaeda – pensando 
che il regime di Saleh potesse 
reggere. E nel 2011, quando 
sono cominciate le primave-
re arabe, anche il regime di 
Saleh, entrato in difficoltà, 
ha dovuto cedere il potere, 
ma la partita non era per 
niente chiusa e, infatti, si è 
visto successivamente cosa 
è accaduto. Si è pensato che 
il regime di Hadi, sostenuto 
dai sauditi, potesse reggere, 
invece è caduto sotto i col-
pi dell’avanzata degli huti 
che, arrivati nella capitale, 
l’hanno addirittura occu-
pata. Proprio dallo Yemen 
Al Qaeda ha rivendicato 
l’attentato di Charlie Hebdo 
a Parigi del 7 gennaio scorso. 
Insomma, questo Paese è 
stato una sorta di palestra 
tragica, in cui tutte le poten-
ze esterne e regionali hanno 
cercato di giocare la propria 
partita con un risultato: oggi 
anche lo Yemen sta tragica-
mente crollando, con una 
popolazione di 25 milioni di 
persone che, oltre alla fame, 
soffre anche la siccità. 

Ci sono ragioni o interessi 
economici sottesi a questi 
conflitti?
Come ho detto anche in pas-
sato, rimanendo purtroppo 
inascoltato, la guerra in Iraq 
non era condotta per il petro-
lio: c’erano già le sanzioni a 
cui l’Iraq è stato sottoposto 
per 12 anni (ma forse qual-
cuno l’ha dimenticato!). I 
proventi delle guerre petro-
lifere venivano posti su un 
conto a New York e da quel 
conto venivano prelevati i 
soldi per le forniture alimen-
tari e i beni di prima neces-
sità per il regime di Saddam 
Hussein. Non era necessario 
fare una guerra per con-
trollare il petrolio iracheno: 
era già sotto controllo! E gli 
Stati Uniti non avevano bi-
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sogno di mettere sotto tutela 
la penisola arabica, che già 
tenevano nel mirino con la 
loro Marina così come con-
trollavano, attraverso i loro 
alleati dell’area, i traffici del 
Golfo e l’Iran. 
Non era, quindi, una guerra 
per il petrolio. Era piuttosto 
un conflitto derivante dalla 
constatazione dell’inutilità 
della precedente guerra in 
Afghanistan, nonostante 
fosse caduto il regime dei 
talebani e Al Qaeda aveva 
dovuto cercarsi un altro 
posto. L’Afghanistan è un 
Paese che difficilmente si 
riesce a controllare. Avendo 
dovuto reagire all’11 set-
tembre 2001, gli Usa ave-
vano dovuto cercarsi un 
altro facile bersaglio non 
pericoloso. Bush e i nuovi 
conservatori alla Casa Bian-
ca hanno considerato tale 
l’Iraq. Infatti, la guerra in sé 
è durata pochissimo: poche 
settimane di bombardamenti 
e le difese dell’Iraq sono state 
messe in ginocchio, ma poi 
il problema è stato control-
lare il Paese. Non si vincono 
le guerre solo sul campo di 
battaglia ma controllando 
i Paesi e gli americani non 
erano in grado di farlo poiché 
non avevano un progetto 
politico. 
Gli Stati Uniti e i Paesi 
occidentali non aveva-
no alcun progetto poli-
tico né in Afghanistan 
né in Iraq. Senza obirt-
tivi chiari, le guerre ri-
sultano dannosissime 
perché non forniscono 
alcun tipo di alternativa 
rispetto al regime pre-
cedente. La Libia ne è 
l’esempio lampante. Le 
guerre fatte sull’onda 
di parole d’ordine ideo-
logiche, come “esportare la 
democrazia” – slogan vanto 
dell’amministrazione Bush 
– nascondevano l’intento di 
esportare dei modelli, che 
intendevano ridisegnare la 
mappa del Medioriente. Ma i 
risultati sono sotto gli occhi 
di tutti! Ragioni economiche, 
dunque? Qual è la ragione 
economica oggi principale 

nell’area mediorientale? Il 
petrolio? Non mi pare pro-
prio. Perché gli Stati Uniti 
non scelgono di appoggiare 
l’Iran sciita o i curdi o di 
scaricare l’Arabia Saudita? 
Per un semplice motivo: 
non hanno più bisogno del 
petrolio mediorientale. Con 
lo shale oil e lo shale gas gli 
Stati Uniti sono diventati un 
esportatore netto di petrolio. 
L’oro nero del Medioriente 
oggi serve agli Usa solo indi-
rettamente per controllare 
i flussi internazionali dei 
mercati petroliferi e i rifor-
nimenti di Paesi assetati di 
energia come la Cina, ma 
non serve più direttamente ai 
consumatori o all’industria 
americana. Il Medioriente del 
petrolio non è più determi-
nante per l’America.  

Quali soluzioni suggeri-
rebbe lei per uscire da 
questa situazione così 
destabilizzata e così dram-
matica per intere popola-
zioni? Anche l’incontro 
del 2 giugno di Parigi, 
con i 20 ministri degli 
Esteri dei Paesi facenti 
parte della coalizione a 
giuda Usa, pare non abbia 
raggiunto alcun risultato 

nella prospettiva di una 
fine del conflitto in Iraq 
e Siria…
Ci sono diversi livelli di pro-
blematiche e non c’è un’uni-
ca strada di uscita. Bisogna 
affrontare i singoli problemi 
causa della disgregazione di 
interi Stati del Medioriente, 
come Iraq, Siria, Libia e Ye-
men. Qui ci sono milioni di 
profughi. Tra Siria e Iraq ci 
sono 10 milioni di rifugiati 
(interni ed esterni); solo in 
Turchia 2 milioni e mezzo, 
1 milione in Giordania, 1 
milione in Libano. 
L’afflusso di profughi, ac-
compagnato dalla guerra 
interna, amplifica la desta-
bilizzazione dei Paesi stessi. 
Qui non sono crollati dei 
regimi, come pensavano in-
genuamente in Occidente, 
qui sono crollati interi Stati 
e, allo stesso tempo, si sono 
affermati dei contropoteri, 
come ad esempio il Califfato, 
che ha occupato un’area 
piuttosto vasta, o le milizie 
libiche a Est e a Ovest della 
Libia, con una spaccatura 
profonda in quel Paese. 
Nello Yemen, non siamo in 
grado di individuare un go-
verno che metta insieme il 
Paese, come non riusciamo 

a farlo in Libia o in Siria o in 
Iraq. Non solo ci troviamo 
di fronte a livelli di comples-
sità diverse ma assistiamo 
anche al riemergere dei 
vecchi problemi. È il caso 
dei curdi che possono re-
clamare vaste zone di au-
tonomia o di indipendenza, 
in Iraq come in Siria, con 
le intuibili conseguenze 
interne per la stessa Tur-
chia. Il negoziato avviato 
da Erdogan con Demirtas 
in Turchia sarà certamente 
influenzato, nei prossimi 
mesi, dall’evoluzione mili-
tare e politica di quest’area. 
Cambierà tutta la situa-
zione così come si prepa-
ra a evolvere la questione 
palestinese: non possiamo 
immaginare che Gaza resti 
com’è, dopo una settimana 
di bombardamenti e anni di 
isolamento – anche l’Egitto 
ha il controllo del Sinai e 
con ambizioni di estendere 
il proprio controllo sulla 
Cirenaica libica (una delle 
regioni della Libia, ndr). 
Una serie di questioni re-
stano aperte: 1. la sistema-
zione geopolitica di interi 
Paesi (l’Iraq, la Siria, la 
Libia, l’Egitto, lo Yemen, 
anche l’Iran è coinvolto…); 

SToRIE DI InConTRI
Dov’è la piccola Noora desso?
A essere ottimisti si può pensare che Noor sia 
tornata con la famiglia a casa, a Tobruk, nella 
Libia orientale. Agli inizi di agosto 2011 era 
una bimbetta di 4 anni, sfollata con i fratelli 
e i genitori non lontano da Tripoli, a Zanzur. 
In uno spiazzo brullo, molte famiglie scappate 
dall’Est libico conquistato dai “ribelli” vivevano 
in container che prima della guerra ospitavano 
lavoratori di una ditta cinese. Con la famiglia 

di Noor, una cena condivisa, per spezzare il digiuno 
del Ramadan. Una bevanda che sapeva di fiori di tiglio e miele. Con Noor per mano, 
a fare il giro delle stanze. La sua famiglia si era sentita minacciata a Tobruk perché 
il padre, come poliziotto, era classificato come nemico dai nuovi padroni. 
Peccato non aver preso il loro numero di telefono, per discrezione… Così purtroppo 
adesso è impossibile sapere dove siano. E se ci siano ancora. A Zanzour non ci sono 
più. La tivù latinoamericana Telesur, andata a verificare dopo la caduta di Tripoli 
a fine agosto, trovò solo container vuoti. Le famiglie erano state deportate altrove 
dai miliziani? Erano fuggite prima del loro arrivo? A Tobruk adesso le milizie più 
islamiste non hanno (troppo) spazio, a differenza di molte altre parti della Libia. 
Sarà riuscita a tornare là, Noor?  
Marinella Correggia
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2. il problema degli enormi 
spostamenti di popolazioni 
accumulatisi in questi de-
cenni; 3 lo stravolgimen-
to del tessuto economico-
sociale di questi Paesi: in 
alcune aree interi pezzi di 
popolazione non esistono 
più. Che ironia della sorte! 
Un Paese cristiano come gli 
Stati Uniti, artefice dell’in-
tervento in Iraq, riduce per 
sua mano la popolazione 
cristiana irachena da un 
milione e quattrocentomila 
che erano a duecentomila 
che sono oggi, tutti peral-
tro rifugiati in Kurdistan. 
Questo non è solo un muta-
mento di carattere religioso 
ma influisce fortemente 
sul tessuto sociale ed eco-
nomico. La distruzione del 
tessuto economico della 
Siria e i problemi di ca-
rattere demografico non si 
risolvono con la bacchetta 
magica. Una serie di in-
terventi che sono durati 
negli anni, che a loro volta 
ne hanno provocati altri, 
non possono essere risol-
ti in un colpo solo. Come 
uscirne quindi? Gli errori 
commessi stanno venendo 
al pettine, anzi stanno tor-
nando indietro a coloro che 
lo hanno provocati, come 
dei boomerang. Pensiamo, 
tra tutti all’Iraq. Chi potrà 
ora tenere insieme questo 
Paese così disgregato e di-
strutto? Certo lo faranno 
in maniera surrettizia e 
parziale. 
Oggi bisogna chiederci non 
solo come risolvere le varie 
questioni ma chi è coinvolto 
in questi problemi. Certo, gli 
attori regionali. E l’Europa? 
Che ruolo ha? Deve decidersi, 
se “esiste” o se “non esiste”. 
È vero che deve risolvere la 
questione Ucraina, ma i 
problemi che riguardano il 
Medioriente non possono 
non interessare l’Europa 
e quella specie di club che 
è la Nato. E la Turchia fa 
parte della Nato! L’Europa 
e la Nato cosa vogliono es-
sere? Solo un’indicazione 
geografica? O un attore che 
in qualche modo ha voce in 

quello che accade intorno? 
Qualcuno ha il coraggio di 
chiedere il conto ai governi 
europei di quello che hanno 
fatto in questa regione negli 
ultimi anni? 

Parliamo di migranti, di 
tutta questa gente che ar-
riva sulle nostre coste…
Grandi folle non sono an-
cora arrivate da noi. Il vero 
flusso di migranti e sfollati è 
in Turchia, in Iraq, in Gior-
dania… ma noi possiamo 
esimerci dal guardare cosa 
accade in questa Regione del 
mondo? Gli stranieri oggi in 
Libia – Paese da cui proven-
gono i profughi – sono un 
1.700.000, mentre la popo-
lazione libica, al momento 
dell’attacco a Gheddafi, era 
di 6.500.000. Un milione di 
gente libica sta in Tunisia. 
Decine, centinaia di miglia-
ia, di persone fuggite dalla 
guerra sono in Egitto. Questi 
sono i nodi aperti oggi. Di 
fronte, poi, a quel piccolo 
confine di Ventimiglia, a 
quei poveracci abbarbicati 
sulle rocce o alla stazione, 
scaturisce una domanda: 
se non riusciamo a risolvere 
un problema piccolo, come 
quello di poche centinaia di 
persone che arrivano a casa 
nostra, come e cosa faremo, 
in quanto Europa, quando 
avremo veramente a che 
fare con le complessità del 
Medioriente come la povertà, 
i profughi – quelli veri, tanti 
profughi? La vera è questio-
ne da porci è se noi voglia-
mo essere attori di questi 
problemi. La Conferenza di 
Parigi, ad esempio: a cosa è 
servita? Le potenze europee 
assomigliano ai Paesi negli 
anni precedenti la prima 
guerra mondiale: sono dei 
sonnambuli che brancolano 
nel buio, che pensano che i 
problemi prima o poi si ri-
solvano da soli.  

Rispetto alla Siria, ogget-
to di discussione proprio 
nella Conferenza di Pari-
gi, come vede una possibi-
le fine del conflitto?
Anche qui è necessario par-

tire da cosa è stato fatto. Nel 
2011, quando cominciò la 
rivolta di Baššār Hafiz al-
Asad, dopo circa un mese 
e mezzo, quella opposizione 
moderata, laica, già non esi-
steva più. Era stata sostitu-
ita da un’altra opposizione 
armata appoggiata anche 
“da fuori”. Ma, per un lun-
go tempo, gli USA e altre 
forze a loro vicine hanno 
continuato a parlare di forze 
moderatee! Poi, a un certo 
punto, nell’estate del 2013, 
gli americani sono arrivati 
a un passo dal bombarda-
re il regime di Baššār Hafiz 
al-Asad. E, parodosso dei 
paradossi, l’anno scorso gli 
stessi Stati Uniti son voluti 
intervenire per bombardare 
i nemici di Baššār al-Asad, 
il Califfato. Prima o poi 
dovranno chiedersi cosa 
vogliono fare veramente in 
questo Paese. Sono domande 
che deve porsi la comunità 
internazionale. Sono que-
stioni che l’Europa dovrebbe 
affrontare.

Un’ultima parola sulla sor-
te e il destino di questi po-
poli. E sulle proposte tirate 
fuori in Italia per fermare 
l’arrivo dei migranti.
Pensiamo agli iracheni di 
oggi, così a titolo di esem-
pio. Negli anni Ottanta, gli 
iracheni sono stati vittime di 
otto anni di guerra in Iran 
durante i quali sono morti 
milioni di persone da una 
parte e dall’altra dello schie-
ramento. 1990: invasione 
del Kuwait; 1991: prima 
Guerra del Golfo; seguono 
12 anni di embargo, in cui 
le giovani generazioni sono 
cresciute nel più totale iso-
lamento, senza poter an-
dare a scuola, senza alcun 
accesso al mondo esterno. 
Poi l’invasione americana 
del 2003, con tutto quello 
che è accaduto sino a oggi. 
Pensiamo a Gaza e ai tanti 
bombardamenti; pensiamo 
ai giovani palestinesi. Come 
possiamo pretendere di avere 
un Medioriente normale – 
o normalizzato – quando 
di fronte abbiamo intere 

generazioni che sono state 
martoriate, costrette ad ab-
bandonare le proprie case, 
impossibilitate a istruirsi e 
a costruirsi un futuro? Ab-
biamo di fronte una bomba 
atomica umana che è esplo-
sa e che continuerà ancora 
a esplodere. La vera bomba 
atomica del Medioriente 
non è quella nucleare bensì 
quella umana. Quante volte 
abbiamo bombardato Gaza? 
Quante volte abbiamo lascia-
to che la si bombardasse? 
Ci potremmo meravigliare 
se un giorno a Gaza scom-
parisse Hamas e arrivasse il 
Califfato? Non credo. Come 
possiamo parlare a queste 
persone? Continuiamo a 
parlar loro con il fuoco? È la 
stessa logica demenziale che 
porta qualcuno a pensare di 
bombardare gli scafisti. Cosa 
si pensa di ottenere? Piut-
tosto, bisognerebbe andare 
al di là del mare e capire se 
possono esserci alternative 
economiche e sociali perché 
tutta questa gente viva in 
modo più umano, con più 
lavoro e più dignità. È l’ap-
proccio che deve cambiare 
rispetto a quello militare e 
securitario. Ci dimostriamo 
umani solo quando arrivano 
qui? Solo perché qui ci sono 
le telecamere accese, dob-
biamo fare “i buoni”, dopo 
che gli abbiamo bombardato 
casa loro? Quale logica c’è 
nei nostri gesti? Quale logica 
c’è in tutto questo? Quando 
hai un amico palestinese, 
iracheno, siriano, questi ti 
chiede un passaporto, un 
foglio di via, una ciambella 
di salvataggio. Per la sua 
esistenza e quella dei suoi 
cari. Non ti chiede una pi-
stola. Mai. E noi, invece di 
dar loro soluzioni, conse-
gniamo armi. E li derubiamo 
di futuro. 
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La loro fuga dalle nostre guerre 
www.lantidiplomatico.it

La quasi totalità dei sessanta milioni di sfollati e rifugiati di guerra nel mondo (dati Onu) rimangono all’interno 
dei loro Paesi o si spostano in quelli confinanti; solo 600mila sono stati accolti in Europa. Per arrivarci, sono 
morti in mare a migliaia, 5 volte in più nel 2014 rispetto al 2011. Spuntano ovunque muri anti-migranti: 
l’Ungheria sul confine serbo e forse la Turchia sul confine siriano si aggiungeranno a Spagna, Stati Uniti, Grecia, 
Arabia Saudita, India, Botswana…
In questo contesto, le guerre condotte dall’Occidente continuano a provocare esodi biblici, non solo di cittadini 
dei Paesi bombardati o attaccati, ma anche di milioni di migranti che in quei Paesi lavoravano. 
I rifugiati di guerra si intrecciano con il fenomeno dei migranti economici e climatico-ambientali, frutto degli 
sfruttamenti coloniali e neo-coloniali.
Ma ecco alcuni dati su chi fugge dai conflitti prodotti o direttamente fomentati dall’Occidente. L’Italia non si 
è mai sottratta… alle guerre!

A partire dal 26 marzo 2015, con i bombardamenti 
sullo Yemen da parte di una coalizione di Paesi 
arabi guidati dall’Arabia Saudita, oltre un milione 
di yemeniti si sono spostati in altre zone del Paese. 
Sono altri potenziali richiedenti asilo in Europa? 
L’Arabia Saudita è il primo acquirente di sistemi 
d’arma dall’Italia…

2015, Yemen,

bombardamenti sauditi

Dal 2011, sei milioni e mezzo di siriani sono diventati 
sfollati interni; tre milioni hanno lasciato il Paese 
(in Libano, su quattro abitanti uno è scappato dalla 
Siria…). Poche centinaia di migliaia hanno ottenuto 
asilo in Europa.  

2011-oggi, Siria, 

guerra fomentata da Paesi 

nato e petromonarchi

Provoca l’esodo di circa tre milioni di persone 
dall’area. Fra questi, 300mila lavoratori palestinesi 
vengono espulsi per vendetta dal Kuwait “liberato” e 
da altre petromonarchie, o lasciano l’Iraq distrutto 
dalle bombe e impoverito dal successivo embargo. 
Abbandonano l’Iraq in tutto circa un milione di 
lavoratori stranieri (bengalesi, egiziani, yemeniti, 
filippini, indiani, pakistani…). L’Arabia Saudita 
espelle circa 800mila yemeniti perché il loro Paese 
non ha votato a favore della guerra all’Iraq. 

1991, “Tempesta nel Golfo”, 

guerra all’Iraq

Nel 1996, 200mila serbi vengono espulsi impu-
nemente dalla Croazia con l’appoggio degli Usa. 
Nel 1999 i bombardamenti della Nato su Serbia e 
Kosovo, non approvati dall’Onu, provocano – in-
vece di prevenire o arrestare – l’esodo di massa di 
centinaia di migliaia di kosovari. Dopo la vittoria 
della Nato, sono i serbi a fuggire a decine di migliaia 
dal Kosovo “liberato”. E tuttora, nel 2015, molti 
kosovari chiedono asilo in Occidente.

1999 Serbia-Kosovo

Varia fra i 3,5 e i 5 milioni il numero di iracheni 
sfollati interni e rifugiati all’estero a causa dell’occu-
pazione anglo-statunitense (con alleati) del 2003 e 
della successiva guerra settaria. A partire dal 2014, 
un milione e 800mila iracheni hanno lasciato le 
loro case di fronte all’avanzata del cosiddetto Stato 
islamico in Iraq.

2003 Iraq 

(operazione “Iraqi freedom”)

Fino al 2011 in Libia lavoravano oltre due milioni 
di stranieri, regolari o irregolari, fra nordafricani 
(in primis egiziani), africani sub-sahariani e asiatici 
(70-80mila dal Bangladesh). Con le bombe della 
Nato e la concomitante “caccia al nero” da parte dei 
“ribelli” libici alleati della Nato sul campo, lasciano 
la Libia 800.000 lavoratori migranti. Con l’arrivo 
dei “ribelli” a Tripoli, fine agosto 2011, lasciano il 
Paese anche quasi due milioni di libici, distribuiti 
soprattutto fra Tunisia e Libia senza un vero status 
di rifugiati. 

2011, Libia, 
guerra della nato 


