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Introduzione 

Per vivere bene bisogna saper comunicare. La comunicazione ricopre un ruolo fondamentale nella 

vita di tutti i giorni e non è affatto banale affermare che per vivere bene sia necessario saper 

comunicare, basti pensare a quanto questa sia importante nella costruzione delle relazioni 

interpersonali. A maggior ragione la comunicazione acquisisce un ruolo importante in politica e così 

come per l’uomo di tutti i giorni, anche per il soggetto politico è necessario comunicare bene per 

costruire un buon rapporto con i cittadini; soprattutto se consideriamo che sono questi ultimi a 

determinare la legittimità del suo potere. Sappiamo infatti che:  

perché il potere sia legittimo non basta che sia sottoposto ad una regola, ma deve essere 

legittimato dal libero consenso popolare, espresso tramite le elezioni e attraverso i tanti 

strumenti con cui il popolo può esercitare la sua sovranità (Bin, Pitruzzella, 2012, p. 5). 

La comunicazione di un leader si costruisce contemporaneamente su diversi piani, ma uno dei più 

importanti è certamente quello del discorso politico. Indubbiamente però come ogni strumento, 

anche il discorso politico deve essere utilizzato nel modo corretto, a rischio di ottenere il risultato 

opposto a quello desiderato. Dunque come si fa a comunicare bene? “Per comunicare bene è 

necessario fare un semplicissimo cambio di prospettiva […] uscire da se stessi per mettersi nei 

panni degli altri” (Cosenza, 2012, p. 4).    

Il lavoro che andremo a svolgere in queste pagine si propone l’obiettivo di mostrare, tramite 

un esempio concreto, quanto la comunicazione influenzi la relazione tra leader ed elettori e come 

il successo o meno di questa incida sulla stessa legittimità del potere presidenziale.   

Il caso specifico di comunicazione politica che prenderemo in esame è quello del presidente 

siriano Bashar al Assad, nel tentativo – per quanto possibile in queste poche pagine –  di:  

 cercare alcune delle cause che hanno portato il leader a perdere la sua legittimità politica a 

partire proprio da una scorretta comunicazione. Per farlo osserveremo il discorso 

presidenziale di crisi del 30 marzo 2011; 

  vedere come egli abbia provato in seguito a riacquistare la sua legittimità cambiando 

proprio la sua strategia comunicativa. Per fare ciò prenderemo in considerazione il discorso 

presidenziale persuasivo del 16 luglio 2014. 
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La scelta di questi oggetti d’analisi è ovviamente tutt’altro che casuale, questi due discorsi 

presidenziali infatti, oltre a essere stati enunciati con un intervallo di tre anni di distanza l’uno 

dall’altro, rappresentano il momento direttamente successivo a un importante avvenimento 

sociale. Il primo discorso è stato enunciato nel 2011 subito dopo un momento di crisi nazionale, 

l’inizio delle manifestazioni popolari richiedenti riforme, il secondo invece viene enunciato durante 

la cerimonia d’insediamento dopo le elezioni presidenziali del 2014.   

Ogni enunciato verrà scomposto, per comodità analitica, ma anche per la necessità di 

individuare e ordinare i contenuti più importanti del discorso, in tre parti; successivamente ogni 

discorso verrà analizzato secondo tre livelli:  

 il livello narrativo; 

 il livello della competenza; 

 il livello enunciazionale. 

Infine – conoscendo soprattutto l’importanza delle passioni e dei valori nelle relazioni tra leader ed 

elettori – i due enunciati saranno messi a confronto sul piano valoriale e quello passionale.  

Il metodo analitico che andremo a utilizzare nella seguente indagine sarà quindi un metodo 

strettamente semiotico. In particolare faremo ricorso alla semiotica di Algirdas Julien Greimas, alle 

modalità della competenza definite dal socio-semiotico Eric Landowski e agli strumenti presenti nel 

libro “Semiotica della comunicazione politica” a cura di Giovanna Cosenza (2007).  
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1. Discorso di crisi: fasi di delegittimazione del potere presidenziale 

Il discorso che andremo ad analizzare in questo capitolo è il discorso che il presidente siriano Bashar 

al Assad ha enunciato di fronte ai membri dell’assemblea del popolo il 30 marzo del 2011. Per 

comprendere le parole del leader dobbiamo innanzitutto contestualizzare il discorso.   

Siria, siamo a due settimane dall’inizio delle prime manifestazioni popolari, iniziate il 15 marzo 

del 2011. Una parte dei cittadini è uscita a manifestare nelle piazze richiedendo maggiori riforme e 

libertà. Le forze dell’ordine hanno risposto immediatamente alle manifestazioni con il fuoco, se non 

altro perché in Siria vige ancora lo stato di emergenza, che impedisce ogni forma di manifestazione. 

Il presidente risponde a questi avvenimenti negando l’esistenza di una reale volontà popolare di 

manifestare e sostenendo l’esistenza di un complotto esterno, che si è infiltrato tra le esigenze 

popolari e le riforme, ingannando i cittadini e portandoli a manifestare. Parlare di complotto gli 

serve per giustificare l’intervento armato da lui ordinato. Dunque la Nazione si trova in una 

situazione critica, situazione alla quale il presidente risponderà con appunto il suo discorso del 30 

marzo 2011; un discorso che, visto il momento e lo scopo della sua enunciazione, potremmo definire 

“discorso presidenziale di crisi”.   

Lo scopo di quest’analisi è quello di andare a cercare gli elementi della scorretta 

comunicazione presidenziale in seguito al periodo di instabilità nazionale, nel tentativo di spiegare, 

per quanto possibile, almeno uno dei motivi che ha portato alla rottura del rapporto di fiducia tra il 

presidente e il popolo e quindi alla delegittimazione del suo potere politico. 

Divideremo il discorso in tre parti, che verranno analizzate rispettivamente su diversi piani: 

1. La prima parte del discorso si incentra principalmente sulla costruzione del nemico, parte che 

andremo ad analizzare con la semiotica narrativa di Greimas.  

2. La seconda parte del discorso si concentra sulle riforme, questa invece andremo ad analizzarla 

con la scomposizione della competenza di Landowsi.  

3. L’ultima parte riguarda il rapporto tra la politica e il popolo, di cui ci occuperemo utilizzando la 

semiotica discorsiva di Greimas e quindi tramite un’analisi sul piano enunciazionale. 

1.1 ANALISI NARRATIVA 

È il 30 marzo del 2011, il presidente Bashar al Assad ha atteso ben 15 giorni prima di parlare del 

momento di crisi che sta attraversando il paese. Il ritardo nella sua spiegazione dei fatti è già un 

primo indizio di come inizi a venire meno la sua affidabilità. Egli però si giustifica subito nei primi 
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minuti del suo discorso affermando che ha preferito aspettare per avere un quadro più completo 

della situazione prima di parlarne davanti all’assemblea del popolo e alla Nazione. Egli doveva prima 

acquisire un certo sapere, pur se minimo, sul nemico:  

I nostri nemici lavorano ogni giorno in maniera organizzata, sistematica e scientifica, al 

fine di minare la stabilità della Siria. Ci rendiamo conto che essi hanno agito in modo 

intelligente, utilizzando metodologie molto sofisticate per le loro azioni, ma allo stesso 

tempo vediamo la loro stupidità per aver scelto come obiettivo un paese e un popolo 

contro cui le loro manovre non possono avere successo. A voi diciamo: avete un’unica 

possibilità, imparate dai vostri fallimenti, mentre il popolo siriano non ha che da imparare 

dai suoi successi (Assad, 2011). 

I nemici stanno lavorando in modo intelligente, ma nonostante questo essi sono stupidi e lo sono 

proprio perché hanno scelto un paese e un popolo contro cui non possono vincere. Assad, ancora 

prima di dare indizi sulla loro identità, deve adempiere a un compito particolarmente importante: 

tranquillizzare i suoi ascoltatori sul fatto che questi hanno fallito. Egli riconosce la capacità dei nemici 

di saper operare in maniera organizzata e con metodologie sofisticate, ma ne decreta nonostante 

questo, immediatamente la sconfitta. La cosa interessante è che per farlo si rivolge direttamente a 

loro, passando dalla terza persona “i nostri nemici”, direttamente alla seconda persona installando 

così un débrayage enunciazionale: “A voi diciamo: avete un’unica possibilità, imparate dai vostri 

fallimenti”; utilizzare questa forma gli permette di creare un’illusione di vicinanza ai suoi enunciatari, 

vicinanza che gli serve per parlare direttamente ai nemici. Con questa frase però non solamente 

afferma la loro sconfitta, ma rivolge loro un vero e proprio suggerimento, un’esortazione a non 

riprovare ad attaccare la Siria e il popolo siriano. Già con questa introduzione si comprende un 

dettaglio sul nemico, ovvero che esso non è siriano.   

L’Oggetto di valore dell’Anti-soggetto, afferma il presidente, è quello di minare la stabilità del 

paese e lo vuole fare proprio perché rifiuta dei principi basilari che rendono forte la Siria in quanto 

Nazione. Nell’avanzare del suo discorso infatti afferma: 

Noi, in Siria, abbiamo caratteristiche che ci distinguono da tutti gli altri. […] Il 

mantenimento o il rafforzamento del nostro ruolo (come Nazione), sulla scorta di principi 

rifiutati da altri, ha portato i nemici a fare del loro meglio per indebolirci (Assad, 2011).  
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Nell’intero discorso del presidente vi sono continui riferimenti ai nemici, nemici che però non hanno 

né un volto né un nome specifico. Non si comprende in realtà fino in fondo se il presidente è a 

conoscenza dell’identità di questo Anti-Soggetto ma non vuole svelarla, o se anche lui è ancora 

ignaro di chi sia. Una cosa però risulta evidentemente chiara al leader: vi sono dei paesi stranieri che 

complottano contro la Nazione, ingannando molte persone tra il popolo e collaborando con una 

struttura interna altamente organizzata.  

Dunque lo schema narrativo canonico dell’Anti-soggetto si articola in questo modo:  

 Manipolazione: alcuni paesi stranieri, mossi dal rifiuto di alcuni principi che rendono forte la 

Siria, hanno come Oggetto di valore quello di minarne la stabilità; 

 Competenza: essi per portare a compimento il loro programma narrativo devono acquisire 

una certa competenza. È proprio per questo che – oltre a utilizzare quelle che Assad chiama 

metodologie sofisticate – chiedono la collaborazione di una struttura altamente organizzata 

interna al paese, che funge quindi loro da Aiutante;  

 Performanza: questi paesi stranieri danno inizio così al loro piano cospiratorio, seminando, 

tramite vari mezzi, il caos nel paese e dando inizio a una vera e propria guerra virtuale. 

L’enunciato-discorso non ci dà indizi sulla fase della Sanzione, della valutazione dell’operato da parte 

del Destinante dell’Anti-Soggetto, poiché quello appena visto è lo schema narrativo canonico del 

nemico secondo la prospettiva del presidente. Vediamo dunque come avanza la sua narrazione: 

Sono sicuro che voi tutti sapete che la Siria sta fronteggiando un grande complotto i cui 

tentacoli si estendono da alcuni paesi stranieri, vicini e lontani, nonché dall’interno. Un 

piano che ha sfruttato la tempistica, se non la forma, di ciò che sta accadendo in altri paesi 

arabi. Oggi vanno di moda le cosiddette “rivoluzioni”. Noi non le chiamiamo così solo 

perché è diventato un luogo comune farlo. Secondo tali schemi, se qualcosa accade in 

Siria è a causa del contagio: siccome c’è una rivoluzione da qualche parte, allora c’è una 

rivoluzione anche qui; c’è un vento riformista altrove, allora c’è anche qui. Gli strumenti 

usati sono sempre gli stessi: slogan e vuote chiacchiere sulla libertà (Assad, 2011). 

Assad è sicuro, e dà per scontato che tutti lo siano, che vi sia una cospirazione esterna; ma la cosa 

importante che ci permette di osservare questo passo del suo discorso è la completa negazione 

dell’esistenza di una rivoluzione.  
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Per poter tuttavia dire con certezza che non vi è una rivoluzione, deve poter definire esattamente 

la natura di ciò che accade, ovvero un complotto. Per il leader la rivoluzione non è altro che una 

maschera dietro alla quale si è nascosta la sedizione ed è un nascondiglio perfetto dal momento che 

il periodo storico presenta uno scenario ideale di rivoluzioni continue nel mondo arabo. Così Assad 

alla fine del suo discorso continua a parlare della sedizione, ma questa volta pretendendo uno 

schieramento: 

Abbattere la sedizione è un dovere nazionale, morale e religioso, e tutti coloro che 

possono essere parte della soluzione non possono sostenere il problema. Il Sacro Corano 

dice: «La sedizione è peggio dell’omicidio», così tutti coloro che volontariamente o 

involontariamente vi contribuiscono, si rendono complici dell’uccisione della Patria. Non 

c’è spazio alcuno per il compromesso o per evitare di schierarsi. La posta in gioco è la 

Patria (Assad, 2011). 

Bashar al Assad nella parte finale del suo discorso utilizza una strategia molto astuta, ovvero 

legittima le sue affermazioni facendo riferimento al Corano, facendo appello alla fede, che è uno dei 

valori fondamentali della Siria in quanto Nazione. In tal senso l’uso di questa strategia è funzionale 

a uno scopo preciso: chiedere a tutti di prendere una posizione, di schierarsi; ma la scelta giusta è 

in qualche modo già delineata, poiché chiunque accetti o aiuti la sedizione è complice dell’uccisione 

della Patria. Questa è un’affermazione molto potente, poiché oltre a far leva sulla spiritualità fa leva 

anche sull’amor di patria e le emozioni dei cittadini.   

Infine per chiudere questa parte del suo discorso Assad afferma: 

È in atto una grande cospirazione. Non siamo in cerca di battaglie. Il popolo siriano è 

pacifico, ama gli altri, tuttavia mai ha esitato nella difesa delle proprie cause, interessi e 

principi. E se saremo costretti alla battaglia, così sia (Assad, 2011). 

Il presidente conclude con un importante contrapposizione tra il voler essere pacifici e il dover 

combattere ed è proprio così che legittima quella che sarà in futuro la sua battaglia: egli non 

vorrebbe, ma se vi sarà costretto allora lotterà. Eppure la sua lotta non è intesa come un vero e 

proprio attacco, bensì maggiormente come un’azione difensiva orientata a uno scopo nobile: 

difendere le cause, gli interessi e i principi della Siria. 
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1.2 ANALISI DELLA COMPETENZA 

La contrattazione della fiducia tra leader ed elettori può essere intesa come il 

processo di acquisizione da parte del leader della competenza, cioè l’acquisizione 

di un essere che poi gli permetterà un fare (Vaccari,  2007, p. 82).  

Landowski scompone la competenza in: 

- credibilità, che riassume le modalità attualizzanti del poter fare e del saper fare;  

- affidabilità, che sintetizza le modalità virtualizzanti del dover fare e voler fare.  

Per scoprire come è avvenuta la perdita di fiducia nei confronti del presidente Bashar al Assad 

da parte del popolo andiamo ad analizzare, prima una parte del discorso da lui enunciato il 30 marzo 

del 2011 in cui egli parla della decisione di attuare delle nuove riforme; poi scavalchiamo i confini 

del discorso osservando altri elementi, che – pur non essendo intratestuali – ci aiutano a creare un 

quadro più generale dell’immagine del leader e a comprendere com’è avvenuta la graduale perdita 

della sua competenza politica. 

1.2.1 L’affidabilità 

La componente dell’affidabilità comprende le due modalità virtualizzanti del dovere e del volere 

fare. Mentre la prima esprime qualità come l’onestà morale, la coerenza e l’impegno a mantenere 

le promesse fatte, la seconda riguarda invece più il coinvolgimento personale nei problemi degli 

elettori, nonché i valori e le passioni che muovono i destinanti del leader (Vaccari, 2007, pp. 85-87). 

Per analizzare queste due modalità andremo a considerare la seconda parte del discorso 

presidenziale, ovvero quella relativa alle riforme.  

Come abbiamo visto nella prima parte del discorso, il presidente afferma che è presente un 

complotto, una sedizione. È proprio questa sedizione, secondo lui, a essersi infiltrata tra le riforme 

e le necessità quotidiane del popolo, ingannando molte persone e portandole a manifestare nelle 

piazze. Secondo quanto egli afferma dunque lo stato non deve intraprendere il percorso delle 

riforme in conseguenza alla sedizione o alla pressione popolare, ma in risposta alle reali esigenze 

dei cittadini. Perciò avanza sostenendo: 

Ebbene, noi dobbiamo affrontare le riforme in risposta ai nostri problemi o per dare una 

risposta alla sedizione? Se non ci fosse stata la sedizione non avremmo intrapreso queste 
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riforme? Se la risposta è sì, significa che lo Stato agisce in modo opportunistico, e questo 

è male. […] Perché tutto dipende dal tipo di relazione che esiste tra governo e popolo, 

l’unica vera pressione che un funzionario di governo dovrebbe sentire è la mancanza di 

fiducia della gente in lui, la pressione della responsabilità che ha verso il popolo. […] Sono 

questo genere di pressioni che ci costringono a pensare a come poter mostrare la nostra 

gratitudine a questo popolo, fornendo sviluppo, riforme, prosperità (Assad, 2011). 

La mancanza del voler fare è innanzitutto evidente a livello lessicale, soprattutto quando il 

presidente utilizza il verbo “costringere” per argomentare la decisione di fornire nuove riforme. 

Inoltre egli accosta il termine evidentemente disforico “pressione” con un termine tipicamente 

euforico come “fiducia”; e stessa identica cosa fa affiancando il verbo “costringere” al complemento 

“la nostra gratitudine a questo popolo”. Un leader che si sente grato e riconoscente al popolo 

dovrebbe avere un orientamento patemico di euforia nei suoi confronti, dovrebbe essere felice di 

ripagarlo o ringraziarlo, e non sentirsi in obbligo di farlo.  

Inoltre osserviamo come il valore profondo che muove il Destinante del presidente a voler 

introdurre delle riforme non è il valore del nazionalismo, bensì il valore dell’individualismo, poiché 

egli non è mosso realmente dalla voglia di soddisfare i bisogni dei cittadini, ma piuttosto dal dover 

proteggere la fiducia che essi hanno nei suoi confronti, fiducia che è stata messa in discussione dalle 

manifestazioni avvenute nei giorni precedenti. Non vi è dunque nessuna evidenza testuale che 

mostri il coinvolgimento personale del leader nei bisogni o problemi dei cittadini, tanto che egli non 

li elenca neanche. Potremmo concludere dicendo che Assad non sembra tenere particolarmente a 

ciò che dice, ma è evidente che lo stia dicendo principalmente per convincere gli elettori; tuttavia 

per legittimare le sue affermazioni e dimostrare che le riforme non sono una decisione recente presa 

in risposta alle ultime pressioni, avanza dicendo: 

Le riforme annunciate giovedì scorso non sono una novità, erano decisioni della 

Conferenza regionale del partito Baath, già nel 2005. […] Quando abbiamo proposto le 

riforme nel 2005, esse provenivano dai nostri bisogni reali e non erano dettate sotto 

pressione esterna. […] Certo, ci sono stati ritardi, ma se ci sono ritardi vuol dire che sono 

effettivamente iniziate! […] Alcuni dicono che il governo ha fatto promesse a cui non sono 

seguiti fatti. Per rispondere a questo devo riassumere brevemente il processo di riforma 

dal 2000. All’epoca illustrammo il piano a grandi linee, il quadro di tali riforme non era 

stato ancora definito. Appena due mesi dopo il mio discorso è cominciata la cospirazione 
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contro la Resistenza.[…] Poi ci fu l’11 settembre. […] Ci fu l’occupazione dell’Afghanistan 

e poi dell’Iraq. […] L’intero periodo è stato una sequela continua di pressioni. […] Tutto 

ciò ha provocato un mutamento di priorità, e questo è un fattore importante. […] Non mi 

sto giustificando, sto semplicemente spiegando i fatti e separando i dati soggettivi da 

quelli oggettivi. La massima priorità era diventata la stabilità della Siria (Assad, 2011). 

Passiamo ora ad analizzare in specifico le modalità del dover fare, vedendo come si presentano 

testualmente le qualità dell’onestà morale, della coerenza e dell’impegno a mantenere le promesse 

fatte. Come possiamo notare dalla parte di discorso sopra riportata, c’è già chi ha messo in dubbio 

l’affidabilità di Bashar al Assad, sostenendo che egli non ha mantenuto le promesse fatte. Il 

presidente è pronto a rispondere a queste accuse, ma la sua risposta non è tanto convincente, 

quanto lui sperava fosse. Egli infatti elenca numerosi motivi per cui le riforme non sono state 

attuate, parlando di un problema di priorità: non è stato possibile introdurre le riforme a causa delle 

pressioni dovute a eventi soprattutto riguardanti paesi stranieri. La massima priorità era la stabilità 

del paese, allora ci si potrebbe chiedere: come mai la decisione di introdurre queste riforme viene 

presa proprio durante un momento di instabilità e crisi nazionale? In tal modo, senza nemmeno 

rendersene conto, il presidente si contraddice, perdendo anche la coerenza necessaria alla modalità 

del dover fare. Come abbiamo visto inizialmente egli sostiene che la scelta di introdurre delle 

riforme non deve essere guidata dalle pressioni, esterne o popolari che siano, ma dagli effettivi 

bisogni dei cittadini; nonostante ciò decide, dopo sei anni da quando si erano proposte tali riforme, 

che è arrivato il momento di attuarle, esattamente in un periodo di pressioni e instabilità nazionali. 

Se non altro la tempistica non lo aiuta a rafforzare la veridicità di ciò che dice per giustificare i ritardi 

legislativi, portandolo inevitabilmente a una perdita dell’affidabilità politica. 

1.2.2 La credibilità  

Andiamo ora a esaminare gli elementi extra-testuali che ci possono aiutare a comprendere la perdita 

della credibilità del leader. La componente della credibilità comprende le due modalità attualizzanti 

del saper e del poter fare. La prima si riferisce al possesso di una competenza tecnica e specialistica, 

la seconda riguarda da un lato l’autorevolezza, la capacità del leader di rappresentare un simbolo 

identitario, dall’atro le sue capacità pragmatiche, cioè quei tratti della sua personalità che gli 

permettono, quando serve, di passare dalle intenzioni ai fatti (Vaccari, 2007, pp. 83-85).  
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Partiamo dalla modalità del saper fare. Bashar al Assad è colui che potremmo chiamare un 

“tecnico”, ovvero colui che “rivendica una competenza specifica in un settore, sanzionata da 

riconoscimenti professionali o accademici, comunque extrapolitici” (Vaccari, 2007, p. 83). Egli infatti 

è originariamente un medico e non aveva come Oggetto di valore iniziale quello di diventare un 

politico, ma vi è stato obbligato quando alla morte del padre e del fratello – che inizialmente era 

destinato a prendere il posto del padre come presidente – è rimasto l’unico erede al potere.  

Ora dal momento che la storia personale del candidato è importante alla costruzione della sua 

credibilità, dobbiamo notare un dettaglio cruciale: affinché Bashar al Assad diventasse presidente 

nel 2000 era necessaria una tempestiva revisione costituzionale, poiché egli, allora 35enne, non 

aveva ancora l’età richiesta per entrare in carica. Così il parlamento modificò velocemente la 

costituzione in merito all'età minima per la carica presidenziale facendola passare da 40 a 35 anni, 

permettendo così all’attuale leader di partecipare come unico candidato e di vincere le elezioni con 

una percentuale di voti del 97,29%. Oltre quindi alla mancanza di una volontà vera e propria di 

diventare il nuovo presidente della Siria e a una completa mancanza di competenze relative alla 

sfera politica, la sua carriera non inizia proprio nel migliore dei modi, dal momento che non ha 

acquisito il suo ruolo attuale in modo eticamente corretto.   

 

Passiamo ora alla modalità del poter fare, che si divide in:  

a) Capacità del leader di rappresentare un simbolo identitario per i cittadini.   

Sapendo che “la figura del presidente è simbolo dell’unità nazionale e innesca nei cittadini un 

processo di identificazione pari a quello suscitato da altri simboli della patria come la bandiera” 

(Cosenza, Tramontana, 2007, p. 92), andiamo a vedere com’è avvenuto il processo di distacco del 

popolo dal presidente. Per farlo utilizzeremo un altro simbolo di importante identità nazionale: la 

bandiera. L’attuale bandiera siriana ufficiale segue quest’organizzazione plastica:  

 a livello eidetico essa è suddivisa orizzontalmente da due linee che producono così tre 

rettangoli perfettamente uguali, oltre alle linee usate per raffigurare due stelle al centro 

della bandiera;  

 a livello topologico troviamo tre rettangoli, uno in alto, uno al centro con la rappresentazione 

di due stelle, e uno in basso;  

 a livello cromatico, il rettangolo superiore è di colore rosso, quello al centro di colore bianco 

con due stelle verdi, e quello inferiore è nero.  
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Facciamo un veloce salto nella storia e torniamo all’epoca della colonizzazione francese della 

Siria. Quando la colonizzazione francese terminò, il popolo siriano prese una decisione con un 

grande valore simbolico: cambiò la bandiera per indicare la liberazione del paese dalla 

colonizzazione straniera e utilizzò una bandiera divisa orizzontalmente in tre rettangoli: verde, 

bianco e nero, con tre stelle rosse al centro.  

Dopo però che il padre dell’attuale presidente, Hafiz al Assad, nel 1971 con un colpo di stato prese 

il potere impose una nuova bandiera nazionale, che infine diventò appunto quella ufficiale odierna. 

Ritorniamo al presente della nostra narrazione. È il 2011, le manifestazioni sono appena 

iniziate, il popolo inizia a distaccarsi da Bashar al Assad e si crea la cosiddetta opposizione. Anche 

questa volta il popolo oppositore compie un gesto con un grande valore simbolico: cambia la propria 

bandiera. Esso tuttavia non sceglie una qualsiasi bandiera, anzi, perché la bandiera scelta è proprio 

quella già prima utilizzata dopo l’indipendenza dalla colonizzazione francese. Il popolo ancora una 

volta si dichiara come indipendente, ma questa volta sottolineando il distacco dal potere politico 

attuale e non più da un colonizzatore straniero. È evidente pertanto come il presidente non sia più 

in grado, come la sua bandiera, di rappresentare un simbolo di unità nazionale.   

b) Capacità pragmatiche del leader.   

Bashar al Assad si è sempre proposto come un leader democratico che ascolta le esigenze del suo 

popolo. Il problema è che le parole non sono sufficienti, poiché un buon leader deve saper passare 

dalle dichiarazioni ai fatti. Dunque le buone intenzioni non bastano a costruire la sua credibilità. 

Come abbiamo visto dall’analisi del discorso relativa alle riforme, il presidente negli anni dei suoi 

mandati ha fatto promesse a cui non sono seguiti fatti. In Siria infatti, è rimasto ininterrottamente 

in vigore dal marzo 1963 lo stato di emergenza, così come da allora – e quindi da quando il partito 

Baath della famiglia Assad è al potere – è vietata qualsiasi forma di multipartitismo. 

 Teoricamente la Siria è una repubblica, quindi una forma di stato democratica dove la 

sovranità è appartenente al popolo, di fatto però il popolo non è libero né di manifestare o di 

esprimere le proprie opinioni, né di poter scegliere un rappresentante politico tra più partiti.  Di 

conseguenza che Bashar al Assad continui sempre a dire che ascolta i bisogni del popolo appare 

poco credibile, dal momento che la legge stessa vieta molte forme di libertà fondamentali, tra cui 

appunto esprimere le proprie opinioni. 
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1.3 ANALISI ENUNCIAZIONALE 

La Siria si trova, così come dice il presidente in “circostanze eccezionali”, in una situazione critica. 

Dunque in una condizione di crisi è molto importante il ruolo del presidente nel saper tranquillizzare 

e unificare la popolazione. Il discorso politico funge da aiutante fondamentale per realizzare questo 

scopo, se ovviamente utilizzato nel modo corretto.  

Bashar al Assad non è stato in grado di sfruttare al meglio lo spazio di comunicazione e creare 

un ponte fra lui e i cittadini. Vediamo per quale motivo. Innanzitutto partiamo dagli enunciatari del 

discorso che il leader pronuncia: invece di rivolgersi direttamente alla popolazione, egli inizia il suo 

discorso rivolgendosi ai membri dell’assemblea del popolo. Per tutto il tempo sembra indirizzarsi 

direttamente a loro, accennando poco al popolo, o comunque parlando di esso in terza persona, 

senza quindi coinvolgerlo in modo diretto. Assad introduce dunque così il suo discorso: 

Signor Presidente dell’Assemblea, signore e signori, membri dell’Assemblea del Popolo, è 

per me un grande piacere incontrarvi ancora una volta in questa illustre istituzione, per 

parlare della situazione che coinvolge il nostro Paese e tutta la regione e per rivolgermi, 

attraverso voi, a tutti i figli della Siria. […] Mi rivolgo a voi mentre viviamo circostanze 

eccezionali, eventi le cui conseguenze mettono a dura prova la nostra unità e la nostra 

stessa sopravvivenza. Si tratta di una prova che si ripete ciclicamente a causa della 

congiura permanente contro questo paese. Grazie alla nostra volontà, ai nostri legami 

solidali, e alla volontà di Dio, ogni volta riusciamo a farvi fronte in un modo che non fa che 

aumentare la nostra forza e orgoglio. Il popolo siriano ha conquistato il diritto di tenere 

alta la testa (Assad, 2011). 

E’ subito chiaro come egli utilizzi il “noi” inclusivo solamente rivolgendosi ai membri dell’assemblea, 

mentre appena arriva il momento di nominare il popolo ritorna all’uso della terza persona. Il 

problema maggiore però è che egli continua a utilizzare questa struttura anche quando parla di Siria 

in quanto Nazione, come se la Siria fosse composta da lui e dalle figure politiche a cui si rivolge e le 

altre 22 milioni di persone quasi non ne facessero parte. In una situazione così difficile dovrebbe 

essere la priorità maggiore parlare direttamente al popolo cercando di creare un forte senso di unità 

nazionale, invece è proprio qui che egli sbaglia, sorvolando erroneamente sulla parte più importante 

di tutte. Quando si riferisce a sé e ai politici Assad installa nel testo un débrayage enunciazionale, 

creando quindi un’enunciazione enunciata e proiettando nel testo simulacri dell’enunciatore e 

dell’enunciatario. Quando però parla del popolo lo fa installando nel testo un débrayage enunciativo 
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e quindi, utilizzando la terza persona, non fa che aumentare la distanza rispetto alle istanze 

dell’enunciazione. Egli continua con questa struttura discorsiva per quasi tutto il tempo e solamente 

nelle sue ultimissime frasi si rivolge al popolo, passando da un loro a un voi. Un voi che però non è 

ancora e non diventerà un noi, ma anzi tornerà a essere una terza persona singolare. 

Quanto a voi, figli di questa grande Nazione […] la vostra solidarietà e unità nella lotta 

contro la sedizione mi rassicura sul futuro. […] Io sarò il fedele fratello e compagno che 

cammina a fianco del suo popolo e lo condurrà a costruire la Siria che amiamo, la Siria di 

cui siamo orgogliosi, la Siria invincibile per i suoi nemici (Assad, 2011). 

Si conclude così il discorso presidenziale, con una finale e decisiva distinzione tra un “io” presidente 

e un “lui” popolo. Soprattutto e cosa più importante, non vi è mai un reale momento in cui il 

presidente chiama a raccolta i cittadini, bensì egli dà per scontato che la loro posizione sia 

equivalente alla sua. Oltretutto la sua posizione, non solo è data per scontata, ma viene configurata 

come unica possibile.  Ancora una volta perciò non viene data alcuna importanza al ruolo popolare 

né viene richiesto lui di scegliere o di decidere, ma la decisione è già servita, non resta che adeguarsi. 

L’errore maggiore in questo senso riguarda il fatto che in un momento di crisi un leader non può 

dare come certa la fiducia dei cittadini, ma deve richiederla direttamente, cosicché le sue azioni 

future siano in qualche modo legittimate dall’approvazione popolare. 

Ultimo indizio molto importante che sottolinea la distanza tra la politica e il popolo è proprio 

quando egli dice “io sarò il fedele fratello e compagno che cammina a fianco del suo popolo”: oltre 

al contrasto tra la prima e la terza persona singolare, egli utilizza l’espressione “a fianco”. Stare” a 

fianco” non vuol dire stare “tra”, può sembrare banale ma vista la delicatezza del momento e visto 

l’andamento del suo intero discorso, anche questo ultimo dettaglio appare rilevante. Così viene 

ulteriormente sottolineata la distanza tra il ruolo istituzionale e i cittadini, distanza che può portare 

a una decisiva rottura, di quello che è già un rapporto di fiducia fragile, tra leader ed elettori.  
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2. Discorso persuasivo: tentativi di rilegittimazione del potere presidenziale 

In questo capitolo l’oggetto della nostra analisi sarà il discorso che Bashar al Assad ha tenuto alla 

cerimonia d’insediamento per il suo terzo mandato presidenziale il 16 Luglio 2014.   

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, a partire dal 2011 il rapporto tra il popolo e il 

presidente ha iniziato a destabilizzarsi, e nei tre anni che sono trascorsi tra l’enunciazione dei due 

discorsi la situazione di crisi non ha fatto altro che peggiorare. La Siria è diventata il palcoscenico di 

costanti scontri e uccisioni e gran parte della popolazione ha perso completamente fiducia nel 

potere del presidente di saper guidare la Nazione.  

Assad deve scontrarsi con una realtà difficile e provare che il suo potere è ancora legittimo; 

per farlo non c’è momento migliore della fine del suo secondo mandato e l’inizio delle nuove 

elezioni. Sapendo infatti che le elezioni sono uno degli strumenti per eccellenza di attribuzione della 

legittimità politica da parte del popolo, Assad  –  per dimostrare di avere ancora il diritto di esercitare 

il ruolo di presidente della Siria – deve far parlare direttamente i siriani.   

Lo stile enunciativo del suo discorso di insediamento cambia completamente rispetto a quello del 

2011, probabilmente perché il leader comprende l’importanza di dover includere maggiormente 

nella sua narrazione il popolo e che per risolvere la crisi è necessaria la sua collaborazione. Per 

questo motivo, dopo aver provato a rilegittimare il suo potere presidenziale, deve esortare i suoi 

enunciatari a unirsi a lui. Potremmo definire dunque il discorso del 16 luglio 2014 come un “discorso 

persuasivo”, poiché il presidente deve persuadere il popolo a fungere da suo Aiutante per il 

raggiungimento del suo Oggetto di valore; per farlo deve innanzitutto attirarne l’attenzione e 

argomentare la sua tesi per poi poter esortarlo a fare qualcosa.  

Lo scopo di questa analisi sarà quello di vedere come sono avvenuti i tentativi del presidente 

di rilegittimare il suo potere per provare a ricostruire il rapporto coi cittadini e includerli nel suo 

Programma narrativo. Divideremo il discorso in tre parti, che verranno analizzate rispettivamente 

su diversi piani:  

1. La prima parte del discorso si incentra sulla vittoria delle elezioni e quindi sui tentativi di 

rilegittimazione del potere presidenziale, analizzeremo questa parte con la scomposizione della 

competenza di Landowski.  

2. La seconda parte del discorso si concentra sul rapporto tra politica e cittadini, che analizzeremo 

con un’analisi sul piano enunciazionale.  
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3. L’ultima parte si concentra sul terrorismo e sulle metodologie volte a combatterlo, parte che 

analizzeremo con la semiotica narrativa di Greimas.  

2.1 ANALISI DELLA COMPETENZA 

Per riacquistare la sua competenza Bashar al Assad deve ricostruire poco alla volta il rapporto di 

fiducia con i suoi elettori e quindi ricostruire gradualmente la sua affidabilità e la sua credibilità. Per 

farlo dovrà innanzitutto dar prova agli elettori delle sue capacità pragmatiche, pertanto prima di 

tutto dovrà attuare le riforme di cui aveva parlato nel 2011; poi ripristinare la sua immagine tramite 

un’adeguata campagna elettorale in modo da poter tornare a rappresentare un simbolo per la 

Nazione; infine dovrà ricostruire, migliorando la sua comunicazione, il legame con i suoi elettori. 

2.1.1 La credibilità 

Il soggetto elettore prima di rivotare Assad si farà una domanda importante rispetto alla modalità 

del saper fare: il leader è stato in grado di governare e risolvere i problemi? In realtà negli anni 

trascorsi dall’inizio della crisi la situazione non ha fatto altro che peggiorare, dunque Assad non è 

riuscito a risolvere i problemi e raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. La sua candidatura per 

le elezioni del 2014 pertanto parte già non nei migliori dei modi, visto che il presidente è debole in 

termini di credibilità. È per questo motivo che deve tentare di ricostruirla tramite la modalità del 

poter fare. Dividiamo dunque questa modalità in due parti:  

a) Capacità pragmatiche del leader. 

Il 19 aprile 2011, subito dopo il discorso del presidente, il governo approva tre progetti di legge con 

lo scopo di attenuare il rigore del regime di sicurezza nel paese. I progetti riguardano 

rispettivamente la concessione del diritto di manifestazione previa autorizzazione del ministero 

degli interni, l'abolizione della Corte suprema per la sicurezza dello Stato e l’abolizione dello stato 

d'emergenza in senso proprio, che in Siria è rimasto ininterrottamente in vigore dal marzo 1963.  

Qualche mese dopo, il 4 agosto, allo stesso modo viene approvata la legge sul multipartitismo. 

Queste nuove riforme servono, oltre che a dimostrare l’impegno del presidente nel saper 

mantenere le promesse fatte, a ricostruire l’immagine di uno stato democratico, dove i cittadini 

sono liberi di esprimere le proprie opinioni e di scegliere chi sarà il loro rappresentante politico. 
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b) Capacità del leader di rappresentare un simbolo identitario per i cittadini.    

Come abbiamo visto nel capitolo precedente dopo il marzo 2011 il popolo ha iniziato a utilizzare una 

nuova bandiera per sottolineare la distanza dal potere politico. Per eliminare questa distanza e 

riuscire a rappresentare nuovamente un simbolo identitario per i cittadini, Assad utilizza la sua 

campagna elettorale per le elezioni del 2014. La campagna è composta da sei video che 

rappresentano scene di grande unità nazionale, scene di ricostruzione del paese dalle macerie, di 

solidarietà e amor di patria. La cosa particolarmente interessante è notare come in tutti i video 

prodotti non vi sia mai la presenza del leader, ma solo della bandiera statale; sembra che il 

presidente dia per scontata la propria immedesimazione con lo stato, come dire che se si vuole 

votare per la Siria bisogna votare per lui. L’astuzia di questa strategia sta nel fatto che tutto ciò non 

lo dice lui, ma lo fa dire a dei simulacri dell’enunciatario elettore. Vi è infatti nei video una collettività 

fotogenica che agisce in suo nome. Egli utilizza un messaggio politico scaltro basato sulla gente 

piuttosto che su sé stesso, non a caso lo slogan della sua campagna è proprio la parola “Insieme”, a 

differenza delle precedenti elezioni nel 2007 dove il suo slogan era “Ti amiamo” Bashar al Assad. 

Osserviamo il primo video della sua campagna elettorale del 2014. Il video inizia con un iniziale 

débrayage enunciativo, dove viene eliminata qualsiasi istanza di enunciazione e il racconto sembra 

prendere vita da solo, creando un forte effetto oggettivante. Vi sono numerosi soggetti (donne, 

bambini, ragazzi, anziani, medici, architetti, contadini, studenti) e tutti insieme collaborano per 

costruire – sul Krak dei cavalieri di Homs (una delle città simbolo della rivolta contro il regime) – un 

enorme palo su cui alla fine innalzeranno la bandiera ufficiale siriana e davanti alla quale si 

fermeranno infine tutti in piedi rivolgendole il saluto militare. Il nome del presidente appare solo 

alla fine, con un embrayage che ci fa uscire dall’enunciato del racconto, mostrando su una 

schermata verde a sinistra il nome di Assad (con tanto di firma), a destra in caratteri più grandi lo 

slogan della sua campagna elettorale “Insieme”, che ogni volta in base ai diversi video è affiancato 

da un’altra frase simbolo degli obiettivi del candidato/presidente.  

La mossa di Assad è una mossa furba, poiché per riaffermare la legittimità della bandiera e 

quindi del suo ruolo istituzionale fa parlare direttamente il popolo, quel popolo che negli anni 

precedenti si è rifiutato di immedesimarsi con lui e con il suo vessillo. Egli ha bisogno di riportare a 

sé il maggior numero di persone possibili, per questo motivo il suo lettore modello è possibilmente 

chiunque condivida i suoi medesimi valori e obiettivi.  
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2.1.2 L’affidabilità 

Un leader apparirà tanto più affidabile quanto più coinvolto emotivamente, quanto più 

mosso da passioni positive come la generosità, il coraggio, l’amore, la cura personale. 

Altrettanto rilevante per l’affidabilità è la rappresentazione dei valori e delle passioni che 

muovono i Destinanti di un leader (Vaccari, 2007, p. 87). 

Il discorso che Bashar al Assad recita per la vittoria delle elezioni è un discorso fortemente patemico. 

Oltre alla presenza di particolari lessemi passionali, vi sono altri livelli che contribuiscono a rendere 

il suo discorso patemico, come ad esempio la descrizione dettagliata di particolari momenti con un 

forte valore simbolico. Prendiamo ad esempio il momento in cui egli ringrazia i cittadini per essersi 

recati alle urne a votare: 

Vorrei altresì esprimere il mio apprezzamento ad ogni cittadino siriano che ha sfidato le 

bombe, le minacce e la paura, ed è andato ad un seggio elettorale; a quella donna 

orgogliosa che è rimasta in piedi dalle cinque del mattino, con le foto del proprio figlio 

martirizzato, per poter votare, parlando a nome di tutti i martiri della Patria; ai soldati 

feriti che hanno insistito per recarsi ai seggi elettorali sulla sedia a rotelle, nonostante le 

ferite; all’uomo centenario che non ha permesso che il suo corpo malato gli impedisse di 

votare; all’intero popolo che ha portato con sé i suoi dolori, le sue speranze e le sue 

aspirazione affinché il mondo potesse sentire la sua voce (Assad, 2014). 

“Nella prospettiva semiotica sono soprattutto le configurazioni modali attraverso cui i soggetti sono 

caratterizzati a dar conto dei loro stati patemici” (Lorusso, Violi, 2004, p. 134). In questa parte del 

discorso notiamo come l’elettore è un soggetto modalizzato sia secondo il dovere di adempiere a 

un importante onere sociale, ma anche secondo il volere, poiché nonostante le difficoltà e le 

sofferenze ha voluto fare la sua parte in quanto cittadino.  Dato che “ogni configurazione modale si 

accompagna a una certa configurazione passionale” (Lorusso, 2004, p. 134), il fatto che gli elettori 

in questo caso debbano votare ma vogliano anche farlo determina uno stato euforico di 

soddisfazione e orgoglio.   

L’attitudine patemica del presidente nei confronti dei cittadini è un’attitudine euforica di 

empatia, egli parla mosso da emozioni positive come la gratitudine e l’amore per questi cittadini 

eroici, attribuendo loro il merito della propria vittoria. Egli si dimostra come coinvolto 
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emotivamente con i suoi enunciatari, cercando di ricostruire la sua affidabilità tramite un discorso 

che si rivolga direttamente alla capacità dei cittadini di emozionarsi, di immedesimarsi con lui e 

con i soggetti di cui lui stesso parla.  

Vediamo ora come, sempre con una tendenza narrativa patemica, il presidente abbia parlato 

dei Destinanti che hanno spinto lui a candidarsi alle elezioni e i cittadini a votare: 

Per noi cittadini, queste elezioni sono state una vera dichiarazione di appartenenza alla 

nostra Patria. […] Sono state una battaglia per difendere la nostra sovranità, la nostra 

legittimità, la possibilità di adottare decisioni per la nazione e la dignità del nostro popolo. 

L’alta affluenza alle urne è stata una decisione di sovranità contro ogni forma di 

terrorismo; per molte persone, ciò che era importante non era tanto chi avesse vinto, ma 

piuttosto ciò che ne sarebbe risultato (Assad, 2014). 

Il valore che ha mosso il presidente a candidarsi alle elezioni sembra essere, da quel che appare nel 

suo discorso, il medesimo valore che ha mosso gli elettori a votare, ovvero il valore del nazionalismo. 

Questo passaggio è importante poiché Bashar al Assad si propone come un Soggetto mosso da un 

Destinante investito di importanti valori in cui gli stessi cittadini si riconoscono. Questo fa inoltre sì 

che vi sia una coerenza tra L’Oggetto di valore del popolo e quello del presidente. 

In politica l’Oggetto di valore ha sempre una doppia faccia: da un lato è una 

rappresentazione del bene comune e del benessere dei cittadini, dall’altro è il successo 

personale e la vittoria elettorale del politico. La comunicazione politica punta ovviamente 

a far credere che queste due facce siano coerenti (Vaccari, 2007, p. 82, nota 9). 

 Bashar al Assad tenta di ricostruire la sua affidabilità proprio in questo modo, e questa volta la sua 

comunicazione politica è più efficace rispetto al 2011, poiché sta attento affinché vi sia una coerenza 

tra l’Oggetto di valore vittoria delle elezioni e il benessere nazionale. Egli parla direttamente in 

quanto membro del popolo più che come politico. Il suo Oggetto di valore in quanto cittadino, al 

pari degli altri cittadini, è più la difesa della Patria che la vittoria delle elezioni. 

2.2 ANALISI ENUNCIAZIONALE 

Con questa analisi ci occuperemo di vedere come Bashar al Assad abbia costruito la comunicazione 

con i suoi ascoltatori tramite il discorso del 16 luglio 2014 alla sua cerimonia d’insediamento. 
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Nonostante convenzionalmente un discorso di insediamento inizi in modo formale rivolgendosi 

direttamente alle cariche istituzionali, gli enunciatari del discorso di Assad questa volta sono proprio 

i cittadini siriani; egli non fa ricorso ad alcun intermediario, ma si rivolge direttamente a loro. Il 

presidente è pronto a dare inizio a un perfetto discorso persuasivo, proprio per questo la prima fase 

sarà quella di attirare l’attenzione e catturare la benevolenza dell’uditorio rivolgendosi direttamente 

a esso (Pisanty, 2007, p. 171). Vediamo come esordisce il suo discorso: 

Onorevoli siriani, liberi rivoluzionari siriani,  

Sono passati tre anni e quattro mesi da quando qualcuno dichiarò a vostro nome: «Il 

popolo vuole». Sì, il popolo voleva, il popolo decise, il popolo agì. Alcuni anni fa, qualcuno 

chiese la libertà – la vostra risposta è stata di rimanere liberi in un’epoca di sottomissione, 

di essere padroni in un’epoca di schiavi. Hanno voluto parlare per voi con le loro richieste 

di democrazia – la vostra risposta è stata di mostrare loro la vostra volontà nella maniera 

più democratica e di rifiutare l’intervento straniero nei vostri affari nazionali; voi avete 

scelto la vostra costituzione, il vostro parlamento, il vostro presidente. Durante tutto 

questo, la decisione è stata vostra e la vostra volontà ha creato la nostra democrazia 

(Assad, 2014). 

Assad non si rivolge a tutti i siriani, ma a dei siriani in particolare. Fin da subito si nota il contrasto 

tra un “qualcuno” e un “voi”. Egli indica con il pronome “qualcuno” tutti quei soggetti che, tre anni 

e quattro mesi prima, hanno chiesto la libertà a nome di coloro a cui lui si rivolge direttamente, 

ovvero agli “onorevoli siriani”. Utilizzare il pronome qualcuno significa non dare alcuna importanza 

a questi soggetti, non dare loro alcuna identità o potere. Per rafforzare tutto ciò il pronome 

“qualcuno” viene accompagnato da un tempo verbale passato remoto, funzionale ad accentuare la 

non capacità di questi soggetti di vincere, a differenza del pronome personale “voi” che viene 

accompagnato da un passato prossimo. Mentre il passato remoto è infatti usato per indicare fatti 

avvenuti in un passato oramai lontano e privo di rapporti con il presente, il passato prossimo è 

invece un tempo verbale che indica fatti che continuano ad avere un’influenza di qualche tipo sul 

presente. Le decisioni di coloro che chiesero libertà vengono considerate passate e senza alcuna 

rilevanza, la volontà degli onorevoli siriani è considerata invece importante e funzionale a creare la 

democrazia dell’intero Stato. 

Infine sarà proprio dicendo “la vostra volontà ha creato la nostra democrazia” che inizierà il 

graduale passaggio dalla seconda alla prima persona plurale. Questo progressivo passaggio è 
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funzionale a due obiettivi: utilizzare il “voi” all’inizio parlando del risultato delle elezioni accresce 

l’illusione che la scelta sia stata solamente del popolo – e questo è importante vista la fama che 

Assad ha come dittatore; passare successivamente al “noi” parlando della democrazia, permette al 

leader di affermare, al pari di tutti, di essere al di sotto della democrazia, con un meccanismo 

interessante dove il presidente elimina la distanza tra lui e il popolo. Sarà proprio con il completo 

annullamento di questa distanza che concluderà il suo discorso: 

Onorevoli siriani,  

Le sfide sono enormi e i compiti sono gravosi. […] I nostri nemici sono pericolosi ma la 

nostra volontà è forte, e con questa trasformeremo questa calvario in un’opportunità. […] 

Una nuova fase è iniziata, e siamo pienamente pronti per essa. La Siria merita tutti i nostri 

sforzi, il nostro sudore e il nostro lavoro; non dobbiamo risparmiare nulla, così come i 

nostri eroi non hanno risparmiato il loro sangue o le loro vite. Sarò sempre uno di voi, che 

vive tra di voi, guidato dalle vostre opinioni e ispirato dalle vostre coscienze. Insieme, 

mano nella mano, la Siria rimarrà forte, orgogliosa, resistente e inviolata da ogni straniero; 

e noi siriani resteremo la più grande fortificazione per la Siria e la sua dignità (Assad, 

2014). 

Nell’intero discorso del presidente vi è un forte utilizzo della strategia del débrayage enunciazionale, 

con un continuo utilizzo di prime e seconde persone plurali. Particolarmente potente è il passaggio 

finale dal “voi” al “noi” inclusivo. L’uso del pronome personale plurale infatti “implica l’instaurazione 

di un rapporto con il pubblico cui si si riferisce” (Marmo, 2014, p. 240).  Assad parla come parte di 

una Nazione, più come cittadino che come Capo dello Stato. La distanza istituzionale viene 

completamente annullata, per creare la sensazione di un’appartenenza collettiva, che servirà al 

presidente per esortare i cittadini a unirsi a lui nel suo programma d’azione futuro.  

Per sottolineare ancora maggiormente la sua vicinanza ai cittadini e la sua appartenenza al 

popolo utilizza la frase “sarò sempre uno di voi”, avanza facendo riferimento allo slogan della sua 

campagna elettorale “insieme” e conclude dicendo “noi siriani”. L’io e il voi così si fondono creando 

un’unità collettiva e indissolubile. Assad dopo aver parlato direttamente al popolo infatti, deve 

lentamente entrare a farne parte per creare quel senso di unità necessario all’inizio di un 

programma narrativo collettivo. 
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2.3 ANALISI NARRATIVA 

Per avanzare con il suo discorso persuasivo il presidente deve passare, dall’esordio alla vera e 

propria fase della narrazione e dell’argomentazione, per poi infine poter esortare il suo enunciatario 

a fare qualcosa (Pisanty, 2007, p. 171). Andiamo dunque ad analizzare la fase della narrazione e 

dell’argomentazione tramite l’individuazione del programma narrativo dell’Anti-soggetto, per poi 

vedere come il leader passi ad incitare i propri destinatari nella fase dell’epilogo tramite la 

definizione del suo programma narrativo in quanto Soggetto. Notiamo così la presenza di uno 

schema polemico, ovvero “la struttura di contrapposizione […] fra competitori in lizza per lo stesso 

oggetto di valore o per il fatto di proporre programmi narrativi diversi” (Pozzato, 2013, p. 31). 

2.3.1 Programma narrativo dell’Anti-Soggetto 

Dal momento che “in guerra il sapere sul nemico va acquisito con precisione, perché è su questo 

sapere che si basa la possibilità di definire la strategia più opportuna” (Cosenza, Tramontana, 2007, 

p. 99), Assad deve definire in specifico chi è il nemico per poi poter decidere quale tattica seguire 

per sconfiggerlo. Vediamo dunque come viene costruito il sapere sul nemico: 

A causa del suo ruolo, la Siria è sempre stata presa di mira e continua ad esserlo. […] 

Questa aggressione serve a spaventare il nostro popolo con un conflitto senza fine che 

duri per generazioni, per fargli scordare le nostre aspirazioni nazionali e la nostra 

crescente prosperità, e il rafforzamento del nostro Stato e della nostra società. Non si ha 

mai avuto l’intenzione di liberare il popolo dai suoi problemi, come fu proclamato e 

creduto dagli ingenui. Al contrario, costoro si rallegrano nel vedere le debolezze di ogni 

società araba perché vogliono vedere queste società rimanere arretrate e dipendenti. […] 

L’Occidente colonialista è ancora colonialista; i mezzi potranno cambiare, ma l’essenza 

rimane la stessa (Assad, 2014). 

Assad manda avanti la tesi che aveva esposto già all’inizio della crisi nel 2011: è in atto un complotto; 

ma un dettaglio in più si è aggiunto alla comprensione di ciò che sta avvenendo: l’Oggetto di valore 

dell’Anti-soggetto è quello di spaventare il popolo così da renderlo arretrato e dipendente. Tutto 

questo al fine di impedire che vi sia un rafforzamento della Siria e del suo ruolo. Inoltre un dettaglio 

in più si aggiunge anche alla comprensione dell’identità di questo nemico, non è più solo un insieme 
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di paesi stranieri non ben definiti, ma questa volta dà un indizio maggiore parlando di “occidente 

colonialista”. Come opera però questa volta l’occidente colonialista? 

La crisi ha rafforzato la coesione sociale tra i siriani e ha smentito le voci maliziose su una 

guerra civile, che i nemici hanno provato a promuovere, come copertura politica per la 

loro aggressione organizzata con agenti interni alla Siria. Il termine “guerra civile”, oggi, è 

usato come una copertura politica per legittimare i terroristi, come fossero uno 

schieramento in un conflitto siriano, piuttosto che dei deprecabili strumenti nelle mani di 

potenze straniere (Assad, 2014).  

Secondo Assad lo schema narrativo canonico dell’Anti-soggetto si articola in questo modo:  

 Manipolazione: l’occidente colonialista è mosso ad agire dal desiderio (e dunque da un Auto-

Destinante) di vedere la Siria debole, arretrata e dipendente; 

 Competenza: esso dunque manda nel paese dei terroristi che, per realizzare i loro scopi, 

collaboreranno con degli agenti interni al paese stesso (Aiutanti); 

 Performanza: questi terroristi, guidati dall’occidente colonialista, danno inizio a un vero e 

proprio conflitto all’interno del paese.  

Non vi è nessun indizio su quale sia la sanzione, il giudizio da parte del Destinante dell’Anti-soggetto, 

poiché questo è lo schema narrativo canonico del nemico narrato secondo la prospettiva 

presidenziale. È in qualche modo però il leader a definire l’esito del programma narrativo e quindi 

dell’azione progettata dal nemico – piuttosto che il giudizio rispetto allo schema narrativo canonico: 

il nemico ha fallito. Anzi ha raggiunto l’obiettivo opposto a quello che si era prefissato, invece di 

spaventare il popolo non ha fatto che aumentare la coesione tra i siriani; invece di delegittimare la 

sovranità presidenziale, l’ha rafforzata. Questo fallimento, secondo il presidente, è soprattutto 

merito del popolo: 

Hanno fallito a convincervi che avevate bisogno di guardiani per gestire i vostri affari e 

quelli del vostro paese. […] Le elezioni presidenziali sono state, per molti siriani, un 

proiettile sparato al cuore dei terroristi e di coloro che si celano dietro di essi. […] Quei 

proiettili hanno provato che tutti quei nemici, con il loro terrore, il loro terrorismo e le 

loro bombe, non hanno valore né importanza; potranno essere capaci di fare del male e 

causare danni, ma sono incapaci di vincere; potranno minacciare, ma non possono 

spaventarci (Assad, 2014). 
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Il presidente non può negare i disastri e le morti che per anni sono avvenute sul territorio siriano, 

ma deve tranquillizzare su un punto importante: i nemici con il loro terrorismo e le loro bombe 

hanno certo fatto del male e causato danni, ma hanno fallito perché il popolo non ha permesso loro 

di raggiungere il loro scopo, ovvero spaventarli. Egli non può negare il loro poter fare, ma nega 

inevitabilmente il loro saper fare. Infine per completare il percorso di rilegittimazione del suo potere 

annuncia il motivo del fallimento dei nemici: le elezioni. Secondo Assad le elezioni sono state l’arma 

con la quale contrastare l’intrusione dei paesi stranieri nella direzione della propria sovranità, contro 

quindi i tentativi dei nemici di delegittimare lui e il suo potere presidenziale. 

2.3.2 Programma narrativo del Soggetto 

Di fronte a un problema sociale […] il leader si propone come colui – o colei – che dispone 

dei mezzi per condurre la comunità verso la sua soluzione. Ma per realizzare il suo piano 

il leader ha bisogno dell’adesione […] della comunità, o di una parte di essa (Pisanty, 2007, 

p. 171). 

Ultima cosa che deve fare dunque il presidente è configurare il suo programma d’azione futuro e 

passare così all’ultima fase del suo discorso persuasivo: esortare i cittadini a unirsi a lui. 

Alla luce di quanto detto, e sulla base della nostra chiara comprensione dello scenario 

preparato per la Siria fin dai primi giorni dell’aggressione, abbiamo preso la decisione di 

proseguire su due linee parallele: colpire il terrorismo senza pietà con una mano, e, con 

l’altra, facilitare la riconciliazione locale per coloro che erano stati ingannati e hanno 

voluto abbandonare il sentiero sbagliato. […] Dobbiamo altresì combattere la corruzione, 

che è la sfida più grande per qualsiasi società e per qualsiasi Stato. […] Inoltre, dobbiamo 

concentrarci sullo sviluppo di curriculum educazionali che vadano anche al di là 

dell’educazione stessa, ed includano l’inculcazione di valori morali e di una condotta 

appropriata (Assad, 2014). 

Il programma narrativo del Soggetto presidente prende vita proprio perché esiste una mancanza, 

un conflitto. Il presidente a causa dell’aggressione protratta contro di lui e la Siria per anni, si 

disgiunge dal suo Oggetto di valore iniziale, la stabilità del paese. Per ricongiungersi a questo il suo 

schema narrativo canonico si articola in questo modo: 
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 Manipolazione: a muovere il Soggetto presidente a iniziare un determinato programma 

d’azione è un Auto-Destinante; Assad è spinto a fare dal suo desiderio di riportare la stabilità 

e proteggere il ruolo della Siria;  

 Competenza: per poter agire il presidente deve dotarsi di ogni modalità necessaria a 

raggiungere i propri scopi. Assad è modalizzato secondo il dovere che però è anche un volere, 

poiché oltre al dovere istituzionale di agire egli ha anche la volontà di farlo. Il poter fare gli 

viene concesso dalla vittoria delle elezioni e quindi egli può fare in quanto presidente, 

dunque in ultima istanza dovrà acquisire la modalità del saper fare; sarà proprio spiegando 

le procedure con le quali opererà per raggiungere il suo Oggetto di valore che Assad 

dimostrerà il suo saper fare. Ora essendovi un certo equilibrio e una certa coerenza tra le 

modalità della competenza, il presidente potrà passare alla fase dell’azione vera e propria. 

La ultime due fasi, quelle della performanza e della sanzione, non sono ancora state raggiunte, 

poiché il Soggetto tramite il discorso sta solamente esponendo quella che sarà la sua strategia 

d’azione; i risultati non sono ancora certi, e l’operato del presidente potrà essere giudicato 

solamente dopo che, avendo agito, riuscirà a ricongiungersi o meno al suo Oggetto di valore. 

Per poter agire il presidente deve infine includere nel suo programma narrativo la Nazione, 

cosicché il suo programma d’azione diventi un programma collettivo. 

Fratelli e sorelle, oggi insieme iniziamo una nuova fase, caratterizzata dal consenso nel 

proteggere la nostra nazione e nel ricostruirla moralmente, psicologicamente e 

materialmente, dal consenso nello sradicamento del terrorismo e nel ricondurre all’ovile 

coloro che si sono smarriti (Assad, 2014). 

L’Oggetto di valore del presidente – e quindi della Nazione – è quello di riportare la stabilità che vi 

era prima dell’aggressione. Per raggiungere il suo Oggetto di valore e portare a compimento il suo 

programma narrativo, Assad dovrà dare vita a dei programmi d’uso: ricostruire la Siria su diversi 

piani (morale, psicologico e materiale); sradicare il terrorismo; e “riportare all’ovile” gli smarriti.  

Soprattutto per convincere i cittadini a unirsi a lui si rivolge loro chiamandoli direttamente 

“fratelli” e “sorelle”, l’uso di questi particolari lessemi serve a rafforzare il concetto di unità 

nazionale come fosse un’unica grande famiglia e per fortificare maggiormente il tutto fa di nuovo 

ricorso allo slogan della sua campagna elettorale “insieme”. Sarà solo in questo modo che il 

presidente e la Siria potranno dirigersi insieme verso la vittoria. 
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3. Confronto 

I leader devono avere la capacità “di entrare in relazione con gli elettori e le elettrici, condividendo 

con loro essenzialmente due cose: emozioni e valori” (Cosenza, 2012, p. 9). Confrontiamo dunque i 

due discorsi appena analizzati, da un punto di vista valoriale e passionale, per andare a osservare: 

- come la comunicazione di Bashar al Assad nel 2011 non abbia instaurato nessuna relazione 

emotiva o valoriale con gli elettori, portandolo a una graduale delegittimazione del potere 

presidenziale; 

- come egli abbia tentato di rilegittimare il suo potere nel 2014 facendo maggiore attenzione proprio 

alla sua comunicazione e in particolare ai valori e alle passioni che tramite di essa esprime. 

3.1 ANALISI VALORIALE 

L’analisi di questi enunciati ci ha permesso di individuare due valori profondi molto importanti, che 

per tutto il tempo si sono contrapposti nei discorsi presidenziali e nel rapporto tra le dichiarazioni 

del presidente e le sue poi effettive azioni. Troviamo così i valori profondi di nazionalismo e 

individualismo, che rappresentiamo con i relativi subcontrari su un quadrato semiotico (Figura 1). 

 Un buon leader dovrebbe essere mosso da un valore di nazionalismo per poter raggiungere 

gli obiettivi nell’interesse della Nazione. Con il discorso del 2011 invece avviene l’esatto contrario.  

Il presidente è mosso dal desiderio di proteggere il proprio ruolo istituzionale, più che di proteggere 

la Nazione in quanto tale. Egli infatti, senza nemmeno accorgersene, assiologizza positivamente il 

valore dell’individualismo e il suo discorso è un discorso autoreferenziale. Nel discorso del 2014 

invece, avendo capito di aver sbagliato strategia comunicativa, Assad si propone come un leader 

mosso dai medesimi valori in cui si rispecchia l’elettorato. Egli così assiologizza positivamente il 

valore del nazionalismo e il suo discorso è un discorso orientato al popolo. 

 



28 
 

3.2 ANALISI PASSIONALE 

Il confronto tra i due enunciati ci ha permesso inoltre di individuare due disposizione passionali che 

hanno caratterizzato diversamente i discorsi presidenziali: euforia e adiaforia (Figura 2). 

Il discorso del presidente Bashar al Assad del 2011 è un discorso che non instaura nessuna relazione 

emotiva euforica con gli elettori. La sua comunicazione si svolge con una disposizione timica di 

adiaforia, dove il leader non esprime nei confronti del popolo né emozioni di euforia né di disforia, 

ma assume una disposizione emotiva quasi di indifferenza. Assad così appare come un presidente 

che non sa mettersi nei panni del suo popolo, un leader che non sa, o non vuole, creare con lui un 

legame emotivo. Questo è il motivo principale per cui la sua comunicazione non funziona, che il 

popolo perde fiducia in lui. È per questo che dopo il discorso del 2011 avviene quella che potremmo 

definire, una graduale delegittimazione del potere politico. Nel suo discorso del 2014 Bashar al 

Assad è invece un leader che si propone come spinto da emozioni euforiche come l’amor di patria, 

l’empatia, l’orgoglio e la gratitudine verso il suo popolo. Egli tenta di ricostruire la sua legittimità 

politica proprio in questo modo, pronunciando un discorso patemico nel tentativo di creare un 

ponte emotivo tra lui e i cittadini. Egli si propone più come uomo piuttosto che come politico. 
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Conclusione 

Rispetto al nostro caso specifico quest’analisi ci ha permesso di osservare come il presidente Bashar 

al Assad, dopo aver iniziato a perdere la fiducia dei suoi elettori nel 2011 e così la sua legittimità 

politica, abbia compreso il potere di una corretta comunicazione. Per questo motivo nel 2014 ha 

tentato, per quanto possibile, di rimediare agli errori commessi negli anni precedenti. Il problema 

però è che egli ha sbagliato strategia comunicativa per anni e anche nel 2014, seppur sia migliorata, 

la sua comunicazione non è ancora completamente assertiva.  

Rispetto alla nostra tesi generale invece quest’analisi ci permette di proporre un nuovo 

schema, che potremmo definire come schema d’equilibrio 

delle 3 P1: politico, popolo, potere (o schema d’equilibrio 

politico). Questo schema propone un rapporto ciclico dove 

(figura 3):  

 un Politico, comunicando bene con il Popolo, 

costruisce con lui un buon rapporto di fiducia;  

 il Popolo concede così al Politico il Potere legittimo di 

governarlo tramite le elezioni;  

 infine, grazie alla concessione di questo Potere, il 

soggetto potrà diventare o rimanere un Politico. 

Riassumendo: il politico comunica bene con il popolo, il popolo concede il potere legittimo, il potere 

crea il soggetto politico. Ovviamente questo è uno schema ideale di come dovrebbe avvenire 

l’acquisizione del potere legittimo, non vuole dunque avere la pretesa di essere vero una volta per 

tutte, ma semplicemente di provare a proporre un equilibrio tra queste componenti. 

Possiamo concludere affermando che quest’indagine semiotica ci ha permesso di provare, 

per quanto possa apparire scontata, l’importanza della comunicazione nella costruzione del 

rapporto tra leader politici ed elettori. Nessun presidente può pensare che il suo potere prescinda 

dalla fiducia degli elettori e che quest’ultima prescinda dal modo in cui avviene tra di loro la 

comunicazione. Soprattutto dal momento in cui un presidente non può essere tale senza la fiducia 

dei suoi elettori che eleggendolo gli concedono il potere legittimo, potremmo concludere dicendo 

che non esiste una buona politica senza una corretta comunicazione.  

                                                           
1 Questo schema è frutto del risultato della mia analisi, non è stato ripreso da alcun libro o autore, ma è relativo a una 
mia personale interpretazione del rapporto tra politico, popolo e potere. 
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Appendice 

1. Discorso del presidente Bashar al Assad: 30 marzo 2011 

Signor Presidente dell’Assemblea, signore e signori, membri dell’Assemblea del Popolo, è per me 

un grande piacere incontrarvi ancora una volta in questa illustre istituzione, per parlare della 

situazione che coinvolge il nostro Paese e tutta la regione e per rivolgermi, attraverso voi, a tutti i 

figli della Siria; la Siria, che è nel cuore di ognuno di noi, castello invincibile, con le sue glorie, con la 

sua gente, in ogni provincia, città, villaggio.  

Mi rivolgo a voi mentre viviamo circostanze eccezionali, eventi le cui conseguenze mettono a dura 

prova la nostra unità e la nostra stessa sopravvivenza. Si tratta di una prova che si ripete 

ciclicamente a causa della congiura permanente contro questo paese. Grazie alla nostra volontà, ai 

nostri legami solidali, ed alla volontà di Dio, ogni volta riusciamo a farvi fronte in un modo che non 

fa che aumentare la nostra forza e orgoglio. Il popolo siriano ha conquistato il diritto di tenere alta 

la testa. 

Vi parlo dal cuore con sentimenti di orgoglio per l’appartenenza a questo grande popolo, con la 

gratitudine per il vostro amore, ma parlo anche con sentimenti di tristezza e dolore per eventi che 

hanno causato la morte di nostri fratelli e figli. È mia responsabilità tutelare la sicurezza di questo 

Paese e garantirne la stabilità. Questo rimane il pensiero dominante nella mia mente, il sentimento 

nel mio cuore. 

So che il popolo siriano attende da alcuni giorni questo discorso, ma io l’ho appositamente rinviato 

per ottenere un quadro più completo della situazione, o quanto meno delle sue linee essenziali, e 

in maniera tale da sgombrarlo di quella retorica emotiva che può tranquillizzare taluni ma che non 

avrebbe prodotto alcun cambiamento né impatto in un momento in cui i nostri nemici lavorano ogni 

giorno in maniera organizzata, sistematica e scientifica, al fine di minare la stabilità della Siria. Ci 

rendiamo conto che essi hanno agito in modo intelligente, utilizzando metodologie molto sofisticate 

per le loro azioni, ma allo stesso tempo vediamo la loro stupidità per aver scelto come obiettivo un 

paese e un popolo contro cui le loro manovre non possono avere successo. A voi diciamo: avete 

un’unica possibilità, imparate dai vostri fallimenti, mentre il popolo siriano non ha che da imparare 

dai suoi successi. 
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Tutti voi conoscete i rivolgimenti che si stanno producendo nella nostra regione da qualche mese. 

Si tratta di importanti cambiamenti che avranno ripercussioni in tutta l’area, senza eccezioni, tra i 

paesi arabi ma forse anche oltre. Questo ovviamente riguarda anche la Siria, perché la Siria è parte 

di questa regione. 

Ma se vogliamo considerare quel che ci riguarda direttamente, rispetto a quanto è successo finora 

sul più ampio scenario arabo, possiamo dire che quanto accaduto rafforza la prospettiva della Siria, 

nel senso che il nostro paese esprime un consenso popolare. Quando c’è un simile consenso 

dovremmo esserne rassicurati, si possa essere poi d’accordo o meno su talune questioni. Ciò 

significa che questa condizione popolare araba, marginalizzata per tre o quattro decenni, è tornata 

ora al centro degli sviluppi nella nostra regione a conferma che i popoli arabi, anche se hanno 

provato ad addomesticarli, non sono stati domati. 

Per quanto ci riguarda, voi sapete che nei miei discorsi ho fatto spesso riferimento alla piazza araba, 

al fatto che essa ci indica la direzione, ci illumina su cosa pensa la gente. Molti, nei media, hanno 

reagito a questo con cinismo, e molti politici mi guardavano con sorrisi beffardi quando usavo con 

loro queste espressioni, particolarmente durante incontri in momenti in cui la Siria si trovava sotto 

grande pressione, e loro venivano a propormi idee contrarie ai nostri interessi o mi inducevano a 

cospirare contro la Resistenza [in tale modo sono chiamate le fazioni in Libano o Palestina che si 

oppongono ad Israele, NdT] o contro altri paesi arabi. Quando le pressioni si facevano più forti, io 

usavo quelle espressioni per dire loro: anche se io, personalmente, accettassi queste proposte, la 

gente le rifiuterebbe, e a quel punto rifiuterebbero anche me, per me sarebbe un suicidio politico. 

E loro mi guardavano e sorridevano, senza credermi. Oggi, dopo questi eventi, ho avuto diversi 

incontri durante i quali ho ripetuto quelle stesse parole, ma adesso, loro, assentivano con la testa e 

mi davano ragione. 

Questo è molto importante. E dal momento che i popoli arabi rifiutano di essere addomesticati e il 

loro cuore rimane indomito, dobbiamo lavorare ancora più duramente per sanare le spaccature nel 

nostro mondo arabo, e particolarmente in questo momento di cambiamenti nella regione, 

determinandoci a raggiungere insieme gli obiettivi. Per alcune questioni di fondo che riguardano 

tutti noi, in quanto popoli arabi, in particolare la causa palestinese, riteniamo - e spero a ragione - 

che i cambiamenti attuali possano mutare anche il corso assunto dalla causa palestinese, almeno 

rispetto agli ultimi due o tre decenni, nel senso di un passaggio da una condizione in cui si fanno 
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concessioni ad una in cui si partecipa a diritti. Dunque, riteniamo che quanto sta accadendo possa 

avere ricadute positive. 

La Siria non è isolata rispetto a quanto sta accadendo nel mondo arabo. Noi siamo parte di questa 

regione. Noi la influenziamo e ne siamo a nostra volta influenzati, ma allo stesso tempo non siamo 

una copia di altri paesi. Nessun paese è esattamente come qualunque altro. Noi, in Siria, abbiamo 

caratteristiche che ci distinguono da tutti gli altri, dal punto di vista interno ed esterno. 

Sul piano interno, le nostre politiche si basano sullo sviluppo, l’apertura, la comunicazione diretta 

tra me ed il popolo siriano. Sto parlando di principi generali senza riferirmi ad aspetti positivi o 

negativi o ad obiettivi che possiamo o no aver raggiunto. In linea di principio, questi sono i pilastri 

della nostra politica interna. 

La nostra politica estera si basa sull’attaccamento ai nostri diritti nazionali e a quelli panarabi, 

sull’indipendenza, sul sostegno alla resistenza araba quando è in atto un’occupazione. Il legame tra 

politica interna ed estera è sempre stato il cittadino siriano. Quando il cittadino siriano non è più il 

cuore della politica interna ed estera, ci troviamo davanti a una deviazione, e diventa compito delle 

istituzioni del Paese correggere questa deviazione. 

Il risultato lampante di queste politiche è stato un caso senza precedenti di unità nazionale che è 

stata la vera forza che ha protetto la Siria negli anni passati quando le pressioni si sono intensificate 

contro di noi. Grazie a questo risultato siamo stati in grado di smantellare le enormi minacce poste 

contro la politica siriana. Siamo stati in grado di mantenere il ruolo e la posizione centrale della Siria. 

Ma questo non ha dissuaso i nemici. Comincerò a parlare della cospirazione attuale, e poi mi 

sposterò sulla situazione interna, di modo che le stazioni televisive satellitari non potranno dire che 

il presidente siriano considera tutto quanto è successo un complotto straniero. Dobbiamo 

cominciare con gli elementi principali e poi effettuare i collegamenti. 

Il mantenimento o rafforzamento del nostro ruolo [come Nazione], sulla scorta di principi rifiutati 

da altri, ha determinato i nemici a fare del loro meglio per indebolirci attraverso altri mezzi. Ho 

sempre messo in guardia rispetto alla gioia per le nostre vittorie, perché il successo conduce ad una 

sensazione di sicurezza e compiacimento. Quando sei nel mezzo di una battaglia, tu sai chi è il tuo 

nemico, ne conosci i piani. Ma quando è finita, non sai quello che il nemico sta preparando. Così, 

dopo ogni successo dobbiamo lavorare duramente per difendere la vittoria e proteggerci da ogni 
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cospirazione che potrebbe covare contro di noi nel mondo esterno. E sono sicuro che voi tutti sapete 

che la Siria sta fronteggiando un grande complotto i cui tentacoli si estendono da alcuni paesi 

stranieri, vicini e lontani, nonché dall’interno. Un piano che ha sfruttato la tempistica, se non la 

forma, di ciò che sta accadendo in altri paesi arabi. 

Oggi vanno di moda le cosiddette “rivoluzioni”. Noi non le chiamiamo così solo perché è diventato 

un luogo comune farlo. Secondo tali schemi, se qualcosa accade in Siria è a causa del contagio: 

siccome c’è una rivoluzione da qualche parte, allora c’è una rivoluzione anche qui; c’è un vento 

riformista altrove, allora c’è anche qui. Gli strumenti usati sono sempre gli stessi: slogan e vuote 

chiacchiere sulla libertà. Di conseguenza, se da noi ci sono richieste di riforme – e credo che tutti noi 

siamo chiamati alle riforme – rischiamo di accodarci allo schema dominante senza capire cosa sta 

realmente accadendo. Ecco perché sono stati ingannevolmente miscelati, in maniera davvero furba, 

tre elementi. So che questi argomenti sono conosciuti dalla maggior parte delle persone che ci 

ascoltano, e da voi che le rappresentate. Tuttavia, ne discuterò ancora una volta, al fine di 

armonizzare i nostri concetti sulla base delle informazioni finora disponibili. Ci possono essere poi 

elementi che saranno rivelati in seguito. Così, dicevo, hanno mescolato tre elementi: sedizione, 

riforme, necessità quotidiane. La maggior parte del popolo siriano fa appello alle riforme, e nessuno 

di voi [Onorevoli] le ostacola. La maggior parte del popolo siriano ha qualche bisogno insoddisfatto, 

e noi tutti siamo qui a discutere, criticare, confrontarci, perché non abbiamo ancora risolto molti dei 

bisogni del popolo siriano. Ma la sedizione si è infiltrata tra gli altri due fattori, ha iniziato a guidarli 

e a nascondersi sotto di essi. Questo è il motivo per cui sono state tratte facilmente in inganno molte 

persone che in principio hanno manifestato in assoluta buona fede. Non possiamo dire che tutti 

coloro che hanno manifestato sono cospiratori. Questo non è vero, e noi vogliamo essere chiari e 

realistici. 

I congiurati sono un numero ristretto, questo è naturale. Anche noi, nel governo, non sapevamo, 

come chiunque altro, e non capivamo cosa stesse davvero accadendo finché gli atti di sabotaggio 

non hanno iniziato ad emergere. Le cose, poi, sarebbero diventate più chiare. Cosa c’entravano i 

sabotaggi con le riforme? Cosa c’entrano gli omicidi con le riforme? Alcune stazioni televisive 

satellitari hanno cominciato a parlare di attacchi contro alcuni edifici un’ora prima che ciò avvenisse 

effettivamente. Come hanno fatto a saperlo? Leggono nel futuro? Questo è accaduto più di una 

volta. Poi, le cose hanno cominciato a diventare più chiare. Diranno che crediamo alle teorie della 

cospirazione. In realtà non c’è alcuna teoria della cospirazione. C’è una cospirazione. 
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È stato difficile per noi reagire contro questa situazione, perché la gente è venuta a trovarsi in mezzo 

tra la lotta contro la sedizione e l’aspirazione alle riforme. In linea di principio, noi sosteniamo le 

riforme e veniamo incontro ai bisogni del popolo. Questo è il dovere dello Stato. Ma non possiamo 

sostenere la sedizione! Quando il popolo siriano, con il suo innato patriottismo, ha avuto 

consapevolezza di quanto stava accadendo, tutto è diventato più facile. E la risposta in realtà è 

venuta più dalla gente di quanto sia giunta dallo Stato. Come avete visto, lo Stato ha evitato di agire 

e ha lasciato che fosse il popolo a rispondere [si riferisce alle manifestazioni oceaniche a favore 

dell’unità nazionale il giorno precedente al discorso, NdT]. Questa è stata la risposta più sonora, 

pacifica e patriottica, che ha restaurato l’unità nazionale molto rapidamente in Siria. 

Quella che vediamo oggi è una tappa, e non sappiamo se si tratta di un primo stadio o di una fase 

avanzata. Ma il risultato finale che vogliono ottenere per la Siria è di un indebolimento fino alla 

disintegrazione, perché così verrà rimosso l’ultimo ostacolo che si trova di fronte ai piani di Israele. 

Questo è ciò che dobbiamo aspettarci. Non soffermiamoci sui dettagli, dobbiamo sapere che loro 

continueranno ancora e ancora a ripetere i loro tentativi, in un modo o in un altro. Ogni tentativo 

farà tesoro del precedente e dal fallimento si svilupperà una nuova esperienza. Allo stesso modo, 

quando vinciamo noi dobbiamo costruire su questa esperienza. 

Sono stato consigliato da più parti di non entrare nei dettagli e di rimanere sul generale, ma ogni 

aspetto sarà reso noto, come normale, al fine di essere pienamente trasparenti. 

All’inizio hanno cominciato a sobillare e incitare, molte settimane prima che scoppiassero i disordini. 

Hanno usato le stazioni TV satellitari e internet, ma non ha ottenuto nulla. Quindi hanno usato la 

sedizione, iniziando a diffondere informazioni false, voci, immagini... tutto falso. Poi hanno iniziato 

ad utilizzare l’elemento confessionale. Venivano inviati SMS verso i membri di un gruppo 

confessionale avvertendoli che un altro stava per attaccarli. E per essere credibili, hanno mandato 

persone mascherate nei quartieri in cui convivono gruppi confessionali diversi per bussare alle porte 

delle persone e dire che gli altri avevano già attaccato ed erano in strada, al fine di ottenere una 

reazione. E per un po’ ha funzionato. Ma siamo stati in grado di stroncare la sedizione sul nascere 

grazie all’incontro tra le guide delle comunità che hanno diffuso la verità. Alla fine hanno usato armi. 

Hanno iniziato ad uccidere persone a caso, perché sapevano che quando c’è il sangue diventa più 

difficile risolvere il problema. 
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Non abbiamo ancora scoperto l’intera struttura di questa cospirazione. Abbiamo scoperto una parte 

di essa, ma sappiamo che è altamente organizzata. Ci sono reti di sostegno in più di una provincia, 

legate ad alcuni paesi stranieri. Ci sono reti mediatiche, reti di falsificazione e gruppi di "testimoni 

oculari". 

Hanno cominciato nel governatorato di Daraa. Alcuni dicono che Daraa è un governatorato di 

confine. Io dico che se Daraa è sui confini, è al tempo stesso nel cuore di ogni siriano. E anche se 

Daraa non è al centro della Siria, è il cuore pulsante della Siria e di tutti i siriani. Questo è Daraa, 

adesso. Daraa è in prima linea con il nemico israeliano, ed è la prima linea di difesa per l’entroterra. 

Daraa, al-Qunaitira, e parte delle zone rurali di Damasco difendono le altre parti della Siria che si 

trovano dietro. 

Ora, nessuno può difendere la patria e allo stesso tempo cospirare contro di essa. Questo è 

impossibile e inaccettabile. La gente di Daraa non ha alcuna responsabilità per quanto accaduto, ma 

anche loro, insieme a noi, condividono la stessa responsabilità di porre fine alla sedizione. In questo, 

noi e tutta la popolazione siriana siamo con Daraa. Il popolo di Daraa è gente con un genuino 

patriottismo, dotata di magnanimità e dignità. Sono vittime di poche persone che hanno voluto 

spargere il caos e distruggere il tessuto nazionale. 

I cospiratori hanno i loro piani anche per altri governatorati. Come sapete, si sono trasferiti a Latakia 

e in altre città, con le stesse tecniche: omicidi, intimidazioni, incitamento. C’erano chiare istruzioni 

di non colpire nessun cittadino siriano. Purtroppo, quando i fatti si svolgono sulla strada, e il 

confronto è fuori dalle istituzioni, gli avvenimenti divengono fatalmente caotici, azione e reazione 

diventano la regola. Quelli che potremmo chiamare errori, situazioni contingenti, diventano una 

dominante, e la gente viene uccisa. Questo è quello che è successo, come voi tutti sapete. 

In ogni caso, il sangue che è stato versato sulle strade è sangue siriano, e questo riguarda tutti noi 

perché le vittime sono nostri fratelli e le loro famiglie sono le nostre famiglie. È importante ricercare 

le cause e i responsabili di questi eventi. Dobbiamo indagare e portarli in giudizio. Quanto accaduto, 

comunque, è stato per preservare l’unità nazionale e non dividere i siriani. È stato per il 

rafforzamento del paese, non per indebolirlo, per porre fine alla sedizione, non per lasciare che 

divampasse. Cerchiamo dunque di agire il più rapidamente possibile per curare le nostre ferite e 

ristabilire l’armonia nella nostra grande famiglia e fare in modo che l’amore continui ad essere il 

legame che ci unisce. 



36 
 

In parte, ciò che è successo oggi è simile a quanto accaduto nel 2005. È una guerra virtuale. Dissi 

all’epoca che volevano costringerci alla resa muovendo contro di noi una guerra virtuale che utilizza 

i mezzi di comunicazione e Internet, anche se Internet non era così diffuso come oggi. Hanno cercato 

di farci sentire soverchiati e che la nostra unica scelta fosse quella di arrenderci senza nemmeno 

combattere. Oggi il principio è lo stesso. Vogliono farci incorrere in una sconfitta virtuale, ma con 

metodi diversi. Vi è una certa fibrillazione nel Paese, per ragioni diverse, principalmente per la 

richiesta di riforme. Per mezzo del caos, usando il tema delle riforme come copertura, utilizzando il 

settarismo per aizzare gli uni contro gli altri, ecco che la guerra virtuale è stata realizzata in un’altra 

forma. Nel 2005 abbiamo scongiurato la sconfitta virtuale attraverso la consapevolezza popolare. 

Oggi le cose sono ovviamente più difficili, sia perché Internet è più diffuso, sia perché gli strumenti 

sono più moderni. Ma la coscienza popolare che abbiamo visto è stata sufficiente a reagire molto 

rapidamente. Nonostante ciò, sostengo che non dobbiamo sentirci appagati per quanto abbiamo 

ottenuto. Abbiamo bisogno di rafforzare questa coscienza nazionale patriottica, perché è la vera 

forza che protegge la Siria in ogni frangente. 

Tuttavia, vi è una questione essenziale. Siamo di fronte a cambiamenti regionali che avanzano come 

un’onda, e dobbiamo capire come affrontarla, da che parte mettere la prua. Nonostante quello che 

abbiamo detto di positivo circa le caratteristiche di questa onda, dobbiamo farci guidare da essa o 

dobbiamo piuttosto guidarla? Quando l’onda ha toccato la Siria, la questione è diventata fonte di 

preoccupazione per tutti noi. Dobbiamo sfruttare l’energia dell’onda secondo i nostri interessi. 

Dovremmo essere proattivi piuttosto che reattivi. 

Io uso questa energia per spingere verso quanto è stato annunciato nei giorni scorsi, dopo la 

riunione del Comando regionale del partito Ba’th, quando abbiamo annunciato aumenti di stipendio 

e discusso in merito alla legge sui partiti politici e sulla legislazione emergenziale [attualmente il 

multipartismo in Siria non è ammesso, mentre è in vigore dal 1963 una legge che ha instaurato uno 

stato d’emergenza, NdT]. 

Sto cercando di spiegare il nostro pensiero. Non sto illustrando cose nuove, ma voglio far capire 

cosa stiamo pensando così da armonizzare le nostre visioni. In questo modo, quando succede 

qualcosa e noi conseguentemente prendiamo una decisione, tutti possono capire come lo Stato 

intende procedere. Spesso ci sono difetti di comunicazione. Ci sono cose che non sappiamo come 

promuovere: magari pensiamo che siano buone cose e invece sono mal interpretate. 
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Ebbene, noi dobbiamo affrontare le riforme in risposta ai nostri problemi o per dare una risposta 

alla sedizione? Se non ci fosse stata la sedizione non avremmo intrapreso queste riforme? Se la 

risposta è sì, significa che lo Stato agisce in modo opportunistico, e questo è male. Se sosteniamo 

che queste decisioni sono state prese sotto la pressione di un determinato evento o in seguito alla 

pressione popolare, questa è debolezza. E credo che se il popolo spinge il governo in seguito al clima 

di pressione del momento, non fa che assecondare le pressioni esterne. Il principio è sbagliato. Il 

rapporto tra governo e popolo non può basarsi sulla pressione, bensì sulle esigenze e bisogni della 

società, che altro non sono che i diritti della società. È dovere dello Stato far fronte a tali esigenze. 

Quando le persone chiedono i loro diritti, è naturale che il governo debba rispondere a queste 

esigenze, e farlo felicemente, anche se non fosse in grado di soddisfarle. Perché tutto dipende dal 

tipo di relazione che esiste tra governo e popolo, l’unica vera pressione che un funzionario di 

governo dovrebbe sentire è la mancanza di fiducia della gente in lui, la pressione della responsabilità 

che ha verso il popolo. E la pressione più grande di tutte è quella della coscienza nazionale e 

patriottica che abbiamo visto [in questi giorni]. È stata senza precedenti, e ogni volta ci sorprende 

di più. Sono questo genere di pressioni che ci costringono a pensare a come poter mostrare la nostra 

gratitudine a questo popolo, fornendo sviluppo, riforme, prosperità. 

Le riforme annunciate giovedì scorso non sono una novità, erano decisioni della Conferenza 

regionale del partito Ba’th, già nel 2005. E c’erano due motivi per questo: uno è che il contenuto 

delle decisioni non è legato alla crisi, è legato al nostro bisogno di riforme. Quando abbiamo 

proposto queste idee nel 2005 non vi era alcuna pressione sulla Siria. Un anno prima, nel 2004, al 

vertice di Tunisi, che è stato il primo vertice arabo dopo l’invasione dell’Iraq, vigeva una condizione 

di collasso e sottomissione all’America. Gli Stati Uniti volevano imporci riforme e democrazia. Noi ci 

siamo opposti a questo progetto, al vertice arabo, ed è fallito. 

Quando abbiamo proposto le riforme nel 2005, esse provenivano dai nostri bisogni reali e non erano 

dettate sotto pressione esterna. Quelle pressioni non avevano nulla a che vedere coi nostri interessi, 

ma con la resistenza, con l’Iraq, e con questioni di politica estera. Prima ho parlato dei tre elementi: 

sedizione, riforme, bisogni della gente. Penso che ciò che era necessario per porre fine alla sedizione 

fosse solo la consapevolezza popolare. Quanto alle riforme, esse sono già state avviate. Certo, ci 

sono stati ritardi, ma se ci sono ritardi vuol dire che sono effettivamente iniziate! Le riforme non 

hanno l’obiettivo di combattere la sedizione, perché il loro impatto è solitamente di lungo termine. 
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Alcuni dicono che il governo ha fatto promesse a cui non sono seguiti fatti. Per rispondere a questo 

devo riassumere brevemente il processo di riforma dal 2000. 

All’epoca illustrammo il piano a grandi linee, il quadro di tali riforme non era stato ancora definito. 

Appena due mesi dopo il mio discorso è scoppiata l’Intifada ed è cominciata la cospirazione contro 

la Resistenza, le pressioni hanno iniziato a montare. Poi ci fu l’11 settembre. L’Islam, i musulmani, 

gli arabi, eravamo tutti sotto accusa. Ci fu l’occupazione dell’Afghanistan e poi dell’Iraq, e alla Siria 

toccò pagare un prezzo per la sua posizione contro le invasioni. 

Tutti sapete cosa è successo in Libano nel 2005 [in seguito all’omicidio dell’ex premier Rafiq Hariri, 

attribuito inizialmente alla Siria, e alla Rivoluzione dei Cedri, il contingente militare siriano si ritirò 

dal Libano, NdT] e poi la guerra del 2006 [guerra dei trentatré giorni tra Israele e Libano, NdT] e le 

sue ripercussioni, e la guerra contro Gaza alla fine del 2008. L’intero periodo è stato una sequela 

continua di pressioni. A questo si sono aggiunti i problemi che abbiamo avuto con i quattro anni di 

siccità che hanno danneggiato il nostro programma economico. Tutto ciò ha provocato un 

mutamento di priorità, e questo è un fattore importante. Ne ho parlato in più di una intervista, ne 

ho parlato con i media stranieri. Ho detto che questi eventi hanno cambiato le nostre priorità. Non 

mi sto giustificando, sto semplicemente spiegando i fatti e separando i dati soggettivi da quelli 

oggettivi. Quando parlo della siccità, voglio intendere che su quella non potevamo, come governo, 

farci nulla, ma ovviamente ciò non significa che non potevano essere adottate misure per migliorare 

l’economia. Quanti nel 2000 avevano dieci anni ora sono ventenni, ed è giusto che i giovani abbiano 

piena cognizione di questi fatti. 

La massima priorità era diventata la stabilità della Siria, e ora siamo in una fase in cui possiamo 

apprezzare questa stabilità. L’altra massima priorità era legata alle condizioni di vita. Mi capita di 

incontrare molte persone, e il novantanove per cento delle conversazioni ruota attorno alle 

condizioni di vita. Ovviamente ci sono anche altre lamentele, ma le condizioni di vita rimangono 

l’elemento principale. 

Questo non giustifica i ritardi su altre questioni, ma di fatto non abbiamo potuto concentrare i nostri 

sforzi su questioni politiche come la legge sullo stato d’emergenza o la legge sul multipartitismo. La 

ragione è che quando è in gioco la vita delle persone, non ci possono essere rinvii. Possiamo 

rimandare un proclama di partito per mesi o anche anni, ma non possiamo rimandare il cibo a 

colazione per i bambini. Possiamo rimandare taluni problemi che gravano sulla popolazione a causa 
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della legislazione emergenziale o di altre misure giuridiche o amministrative, ma non possiamo 

protrarre qualcosa che causi sofferenze a un bambino quando i genitori non hanno abbastanza soldi 

per curarlo o perché il governo non dispone dei medicinali che gli servono. Questo è ciò a cui 

dobbiamo far fronte quotidianamente, e che anche voi membri dell’Assemblea del Popolo dovete 

affrontare. 

Quindi è stato un problema di priorità. Nel periodo 2009-2010 le cose sono migliorate ed è stato 

possibile introdurre alcune di queste riforme. Per quanto riguarda la legge sul multipartitismo, il 

Comando regionale ha effettivamente elaborato una legge, ma non l’abbiamo ancora discussa. Ci 

sono stati ritardi, e lasceremo che su questo giudichi la gente. Ma se non avessimo voluto fare 

queste riforme, non ce ne saremmo presi carico nel 2005. Le cose possono procedere in ritardo a 

causa della burocrazia, di negligenze, o per altre ragioni. Siamo tutti parte di questo popolo e 

sappiamo come stanno le cose. È importante però spiegare a che punto siamo e conoscere il 

contenuto delle riforme. Ora c’è una nuova Assemblea del Popolo e nel prossimo futuro ci saranno 

nuove amministrazioni locali. Ci sarà presto un nuovo governo e una nuova Conferenza regionale. 

Quindi in questo 2011 vedremo nuova linfa e progrediremo verso un nuovo stadio. Abbiamo rinviato 

la Conferenza regionale proprio perché sapevamo di dover tenere conto di questi cambiamenti e 

avremmo potuto così presentarli alla Conferenza con nuova linfa in tutti i settori. Quello che voglio 

dire è che la riforma per noi non è una moda. Non è un riflesso di questa onda che sta investendo la 

regione. È quanto ho detto anche nella mia intervista al «Wall Street Journal» due mesi fa, quando 

i primi sommovimenti stavano cominciando in Egitto. Mi hanno chiesto: «Ha intenzione di 

introdurre riforme?». Ho risposto che «se non fossero già iniziate, e non avessimo già un programma 

pianificato, ormai sarebbe stato troppo tardi e non ci sarebbe stato motivo di sprecare il nostro 

tempo». 

Molti funzionari, in particolare funzionari stranieri, sostengono che, sì, il presidente è un 

riformatore, ma quelli intorno a lui cercano di ostacolarlo. Dico loro che, al contrario, la gente 

intorno a me spinge fortemente per queste riforme. Quello che voglio dire è che non ci sono ostacoli, 

ci sono solo ritardi. Nessuno si oppone alle riforme, e chi si opponeva lo ha fatto per tornaconto 

personale e perché corrotto. Erano pochi e sono stati allontanati. La vera sfida è sul tipo di riforma 

che vogliamo. Questo è il motivo per cui dobbiamo evitare di intraprendere un processo di riforma 

col condizionamento di circostanze momentanee, altrimenti avremo risultati controproducenti. 
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Negli ultimi dieci anni abbiamo parlato di riforme, e la nostra riforma odierna dovrebbe da un lato 

riflettere gli ultimi dieci anni ma valere per i prossimi dieci. E non so se dovremmo stare troppo a 

pensare se questa onda ha cause maggiormente interne o esterne. Questo è il nostro pensiero. 

Potrebbero intervenire cambiamenti tali da rallentare la riforma, o accelerarla, oppure cambiare la 

sua direzione. Dovremo fare tesoro delle esperienze di altri paesi. La Tunisia, ad esempio, è stata 

molto istruttiva per noi, più dell’Egitto, e abbiamo inviato esperti per studiare quel modello e trarne 

insegnamenti. Quando la rivoluzione è iniziata, ci siamo resi conto che molte delle cause 

riguardavano il modo in cui la ricchezza veniva distribuita, non solo in termini di corruzione, ma 

anche in termini di distribuzione geografica. Questo è qualcosa che abbiamo cercato di evitare, e 

anche in futuro saremo chiamati ad una equa distribuzione dello sviluppo in Siria. In linea di 

principio, se non ci sarà una riforma questo avrà effetti distruttivi per l’intero paese, ma la sfida 

principale sarà capire di che tipo di riforma abbiamo bisogno, e ci sarà bisogno dell’impegno e 

intelligenza di tutti i siriani quando a breve cominceremo a discutere le leggi proposte. 

Le misure annunciate giovedì scorso non hanno preso avvio dalla piazza, perché, come ho detto, il 

Comando regionale aveva già elaborato progetti sulla legge emergenziale e sul multipartitismo più 

di un anno fa. Ma ci sono altri progetti di legge che saranno discussi pubblicamente e poi passeranno 

al vaglio delle istituzioni competenti prima di essere approvati. Ci sono altre misure che non sono 

state annunciate giovedì: alcune di esse riguardano il rafforzamento dell’unità nazionale e altre sono 

relative alla lotta contro la corruzione, ai media e alla creazione di posti di lavoro. Questi 

provvedimenti verranno annunciati dopo che saranno stati attentamente approfonditi. Il 

precedente governo aveva iniziato a studiare questi temi e saranno una priorità per il nuovo. Ad 

esempio, gli aumenti salariali sono stati discussi durante un incontro con il team economico. Ho 

guidato quella riunione e abbiamo discusso tutto un pacchetto di provvedimenti economici, ma al 

momento solo la decisione sugli stipendi è stata presa. Altro seguirà. 

A proposito di questo e dell’aumento agli stipendi di circa millecinquecento lire siriane, il governo 

aveva ricevuto delle richieste in tal senso che ha deciso di soddisfare. Circa un’ora fa ho ricevuto il 

provvedimento che ha definito la questione. Dobbiamo dare credito al governo per il lavoro fatto, 

di sua iniziativa, senza rispondere alle istruzioni di nessuno. Volevo solo che fosse chiaro ai cittadini 

siriani. 
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Spero che saremo in grado, nel corso del prossimo mese, di individuare le misure ulteriori che 

devono essere prese. E io vi chiederò [Onorevoli] un calendario per ogni misura. Sicuramente sia 

l’attuale Assemblea popolare che la prossima farà in modo di calendarizzare ogni provvedimento, 

perché ciò contribuirà a regolamentare il lavoro. Alcune persone mi chiedono di fissare una 

scadenza per i lavori dell’Assemblea del Popolo, ma su questo tema penso che prevedere un lasso 

di tempo determinato sia una questione puramente tecnica. Potrebbe essere fissato un tempo più 

breve di quanto sia necessario e in questi casi correre contro il tempo influisce sulla qualità. Credo 

che il nostro dovere sia fornire al popolo siriano le risposte migliori, non le più veloci. Vogliamo 

procedere rapidamente, certo, ma non per questo essere frettolosi. In ogni caso, sono sicuro che ci 

sarà qualche canale televisivo via satellite che dirà che tutto ciò non è sufficiente. “Sufficiente” per 

loro è solo distruggere il nostro paese e noi, semplicemente, questo non lo possiamo permettere. A 

proposito, non siate arrabbiati per quello che alcune emittenti televisive hanno fatto, perché alla 

fine sono sempre loro stessi a cadere nella trappola che hanno cercato di fabbricare contro di noi e 

il popolo siriano. Sono seguaci della menzogna al punto che finiscono per credere alle loro stesse 

menzogne e a cadere nelle loro stesse trappole. 

Fratelli e sorelle, può darsi che non tutto il male venga per nuocere. Ma siamo esseri umani e di 

certo non ci può piacere quello che è successo. Non ci può piacere la sedizione, non le uccisioni, non 

lo stato di tensione. Ma le crisi possono essere una condizione positiva se saremo in grado di 

controllarle e uscirne vittoriosi. Il segreto della forza della Siria risiede nelle molte crisi che ha 

affrontato nel corso della sua storia, in particolare dopo l’indipendenza. Dobbiamo affrontare la crisi 

con grande fiducia e con la determinazione a vincere. Anche la preoccupazione potrebbe essere una 

condizione positiva se ci spinge ad andare avanti piuttosto che scappare perché quando avanziamo 

ci muoviamo con fiducia, mentre quando scappiamo rischiamo di inciampare e cadere. In tempo di 

crisi molte persone si affidano ad una soluzione, qualunque sia, mentre in realtà è meglio non avere 

alcuna soluzione se non si trova quella giusta. Questa è una delle lezioni che abbiamo imparato da 

queste crisi. 

Abbattere la sedizione è un dovere nazionale, morale e religioso, e tutti coloro che possono essere 

parte della soluzione non possono sostenere il problema. Il Sacro Corano dice: «La sedizione è 

peggio dell’omicidio», così tutti coloro che volontariamente o involontariamente vi contribuiscono, 

si rendono complici dell’uccisione della Patria. Non c’è spazio alcuno per il compromesso o per 

evitare di schierarsi. La posta in gioco è la Patria. È in atto una grande cospirazione. Non siamo in 
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cerca di battaglie. Il popolo siriano è pacifico, ama gli altri, tuttavia mai ha esitato nella difesa delle 

proprie cause, interessi e principi. E se saremo costretti alla battaglia, così sia. 

Ricordate l’espressione “effetto domino" utilizzata dopo l’invasione dell’Iraq? Gli Stati Uniti 

pensavano, sotto la precedente amministrazione, che i paesi arabi fossero come tessere di un 

domino, per cui i piani prevedevano di colpirne uno e tutti gli altri sarebbero caduti in successione. 

Quello che è successo è stato l’esatto contrario: erano i loro piani ad essere come tessere di un 

domino, ne abbiamo colpito uno e hanno cominciato a cadere uno dopo l’altro. Questo accadrà di 

nuovo. 

Dal momento che alcune persone hanno la memoria corta, gliela voglio rinfrescare ancora una volta 

dicendo che NON tutto ciò che sta accadendo è una cospirazione, li vedo appostati nei loro studi 

pronti a sparare commenti. 

Quanto a voi, figli di questa grande Nazione, l’amore per il paese che esprimete giorno dopo giorno 

e più che mai in tempo di crisi, e che in modo particolare avete espresso ieri con manifestazioni di 

massa senza precedenti in tutto il paese, mi dà più fiducia e determinazione.  

La vostra solidarietà e unità nella lotta contro la sedizione mi rassicura sul futuro e poiché negli 

slogan che avete scandito avete espresso la disponibilità a sacrificarvi per il vostro presidente, vi 

dico che la cosa più naturale è che sia il presidente a sacrificarsi per il suo popolo e la patria. Io sarò 

il fedele fratello e compagno che cammina a fianco del suo popolo e lo condurrà a costruire la Siria 

che amiamo, la Siria di cui siamo orgogliosi, la Siria invincibile per i suoi nemici. 

Grazie mille. 

 

 

 

Traduzione di Simone Santini 
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2. Discorso d’insediamento del presidente Bashar al Assad: 16 luglio 2014 

 

Onorevoli siriani, liberi rivoluzionari siriani,  

Sono passati tre anni e quattro mesi da quando qualcuno dichiarò a vostro nome: «Il popolo vuole».  

Sì, il popolo voleva… il popolo decise… il popolo agì.  

Alcuni anni fa, qualcuno chiese la libertà – la vostra risposta è stata di rimanere liberi in un’epoca di 

sottomissione, di essere padroni in un’epoca di schiavi. Hanno voluto parlare per voi con le loro 

richieste di democrazia – la vostra risposta è stata di mostrare loro la vostra volontà nella maniera 

più democratica e di rifiutare l’intervento straniero nei vostri affari nazionali; voi avete scelto la 

vostra costituzione, il vostro parlamento, il vostro presidente. Durante tutto questo, la decisione è 

stata vostra e la vostra volontà ha creato la nostra democrazia.  

Cantavano: «Il popolo siriano è unito!» – la vostra risposta è stata di confrontarvi con le bufere della 

sedizione, senza mai permettere ai venti della divisione di avvelenare i vostri cuori e le vostre menti; 

siete stati veramente un popolo con un suo cuore.  

Hanno predicato: «Si sottomettano solo davanti ad Allah!» – la vostra risposta è stata di non 

sottomettervi mai ai loro padroni, di non arrendervi mai e di non mollare mai. Siete stati rapidi e vi 

siete messi in fretta a disposizione della vostra Patria, credendo sempre in un solo Dio, un Dio che 

non condivide i Suoi poteri con superpotenze e che non potrà mai essere sostituito con petrolio o 

dollari. E quando dissero: «Allahu akbar!» – Dio fu più grande di costoro e dei loro sostenitori, perché 

Dio è sempre dalla parte della giustizia e la giustizia è dalla parte del popolo.  

In questi anni, mentre loro parlavano, voi agivate; loro sono affondati nelle loro illusioni, mentre voi 

avete costruito oggi una realtà. Loro hanno chiesto una rivoluzione e voi siete diventati i veri 

rivoluzionari; perciò, congratulazioni a tutti voi per la vostra rivoluzione e le vostre vittorie e 

congratulazioni alla Siria per il suo grande popolo e la sua fermezza.  

Congratulazioni alla Siria, il cui popolo è resistito ad ogni forma di egemonia e di oppressione con 

tutti i mezzi disponibili: con la sua ragione, con l’intelletto e con la coscienza patriottica. Ci sono 

coloro che combattono con le armi in pugno, coloro che combattono raccontando la verità e coloro 

che continuano a combattere con il loro grande cuore nonostante tutte le minacce.  

Congratulazioni alla Siria, il cui popolo è resistito ad ogni forma di paura e terrorismo ed ha votato 

al referendum e alle elezioni sotto il fuoco, contrastando l’aggressione, gli aggressori e le loro 

macchinazioni. Questa fermezza ha fatto cambiare tutte le aspettative, le circostanze e i fatti; le 

posizioni sono cambiate, dei personaggi si sono ritirati, la retorica è decaduta, le alleanze si sono 
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vanificate, i consigli si sono divisi e altre istituzioni si sono disintegrate. Molti, che erano ciechi di 

fronte alla verità, per ignoranza o per inganno, hanno riacquistato l’orientamento. I veri motivi sono 

stati rivelati quando la loro maschera di verità e rivoluzione è caduta e hanno messo le loro zanne 

nella carne siriana, uccidendo, impiccando e consumando cuori e vite. Ogni gioco sporco è stato 

usato; non hanno evitato di percorrere nessuna via perversa o deviata.  

Eppure hanno fallito. Hanno fallito nell’attuare i loro programmi per i diritti e gli interessi del popolo. 

Hanno fallito a convincervi che avevate bisogno di guardiani per gestire i vostri affari e quelli del 

vostro paese. E, infine, hanno assolutamente fallito nel farvi il lavaggio del cervello e nel smorzare 

la vostra volontà.  

Avete resistito alla tempesta con i vostri sforzi; siete rimasti come delle lance di fronte al tradimento. 

Avete ottenuto il vostro obiettivo; avete innalzato la voce della giustizia al di sopra di tutte le 

menzogne, le ipocrisie, le distorsioni e le diversioni. Avete costretto il mondo intero a vedere la 

verità, una verità che hanno provato, per tre anni, a seppellire e a sradicare; facendola sopravvivere, 

questa verità è emersa, ed ha distrutto, in qualche ora, imperi – la politica, il petrolio, i media. Sì, le 

poche ore nelle quali voi avete espresso le vostre opinioni e mostrato la vostra determinazione sono 

state sufficienti per cancellare tutte le falsificazioni ed il terrorismo psicologico e morale esercitato 

per anni contro la Siria. Queste elezioni non sono state solo una procedura politica come in altre 

parti del mondo; sono state una battaglia a più dimensioni contro la quale hanno provato di tutto 

affinché perdessimo.  

Per i nemici della nostra Patria queste elezioni sono state lo strumento che aspettavano per 

delegittimare lo Stato e mostrare che il popolo siriano era debole, disunito ed incapace di regolarsi 

da sé o prendere decisioni indipendenti; il tutto, per creare una giustificazione all’intervento 

straniero, che potevano legittimare con vari pretesti.  

Per noi cittadini, queste elezioni sono state una vera dichiarazione di appartenenza alla nostra Patria 

che va nettamente al di là di una carta di identità o di un passaporto. Sono state una battaglia per 

difendere la nostra sovranità, la nostra legittimità, la possibilità di adottare decisioni per la nazione 

e la dignità del nostro popolo. L’alta affluenza alle urne è stata una decisione di sovranità contro 

ogni forma di terrorismo; per molte persone, ciò che era importante non era tanto chi avesse vinto, 

ma piuttosto ciò che ne sarebbe risultato. Con i vostri voti, voi avete abbattuto sia i terroristi sia gli 

agenti siriani che hanno fornito loro copertura. Avete abbattuto i loro padroni – gli orchestratori, 

tra cui le superpotenze e i loro stati satelliti, coloro che hanno preso le decisioni e gli esecutori 

obbedienti.  
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Il risultato delle elezioni ha abbattuto anche tutti gli opportunisti che hanno utilizzato la crisi per un 

guadagno personale a spese di altri, ha abbattuto tutti coloro che si sono distanziati dalla battaglia 

aspettando di vedere dove si sarebbe posizionata la bilancia del potere, hanno abbattuto tutti coloro 

che si sono schierati contro la volontà del popolo astenendosi da questo importantissimo dovere 

nazionale o incitando l’astensione o il rinvio delle elezioni, adottando, con coscienza o per ignoranza, 

la stessa linea dei nemici del popolo siriano.  

Per quanto riguarda le elezioni che si sono svolte all’estero, e che erano di importanza sia effettiva 

che simbolica, si sono rivelate essere uno schiaffo in faccia ai media ostili, che hanno compiuto tutti 

gli sforzi possibili per dipingere tutti coloro che hanno lasciato la Siria come nemici dello Stato e 

della Patria. Esprimendo le loro opinioni, gli espatriati e i rifugiati siriani hanno ammutolito il mondo. 

Hanno incarnato l’immagine patriottica dei siriani e della loro tenacia quando si attaccano 

all’indipendenza delle loro decisioni e alla protezione della loro sovranità. Le loro circostanze di 

espatriati o rifugiati non li hanno ostacolati dal portare a termine questo cruciale dovere nazionale.

  

Hanno partecipato in gran numero nonostante il dolore fisico e morale. Alcuni, nonostante le 

pressanti necessità, hanno rischiato la loro vita, la loro residenza e hanno affrontato le minacce che 

volevano impedire la loro partecipazione. Coloro che sono contro di noi non potevano immaginare 

che i siriani avrebbero portato con sé i loro passaporti e avrebbero scelto il loro candidato alle urne. 

Queste semplici mosse hanno messo in panico i nostri nemici, perché sapevano e avevano capito 

che queste elezioni rappresentavano una presa di posizione a difesa della Patria, della sovranità e 

della dignità. Ecco perché hanno cercato di ostacolare le elezioni in altri paesi e in altri stati arabi. E 

qui giace l’ipocrisia dell’Occidente: dicono di voler difendere quelle stesse persone alle quali hanno 

cercato di impedire di esprimere le loro opinioni, quando è diventato chiaro che queste opinioni 

contraddicevano ciò per il quale hanno lavorato duramente tre anni. Ciò nonostante, li ringraziamo 

per avere impedito che le elezioni si svolgessero nei loro paesi, perché, attraverso la loro ignoranza, 

hanno ulteriormente rafforzato la legittimità delle elezioni, piuttosto che averle compromesse. 

I nostri connazionali che vivono fuori dal confine della Siria hanno dichiarato che sono siriani, col 

cuore e con l’anima, e hanno convalidato la nostra posizione fin dall’inizio, quando hanno lasciato il 

loro paese a causa della brutalità e del terrorismo dei gruppi armati. Altrimenti, come potrebbe una 

persona ragionevole accettare che gli stessi cittadini che sono stati presumibilmente attaccati dallo 

Stato e sono fuggiti dalla sua oppressione, lo sostengano poi con l’entusiasmo e lo spirito di sfida 

degli espatriati siriani che hanno preso parte alle elezioni?  
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Come potrebbe un cittadino, con tale odio verso il proprio paese, come alcuni hanno ipotizzato, 

passare dall’essere un pugnale nella schiena della sua Patria ed un peso per essa, come alcuni hanno 

cercato di far credere, ad essere un forte sostenitore della Patria come abbiamo visto? 

Vorrei estendere i miei migliori saluti e il mio apprezzamento a tutti i cittadini, e voglio ribadire che 

sono più ottimista che mai sul fatto che, nella situazione attuale, sarà restaurato lo Stato nel quale 

tutti i siriani onorevoli e fedeli potranno ritornare. Sono fiducioso che costoro saranno i primi a 

ritornare, per sostenere il paese da dentro, non appena le condizioni che li hanno obbligati ad 

andarsene scompariranno.  

Fedeli cittadini, avete dimostrato, attraverso la vostra storia, che non avete paura delle sfide, ma 

piuttosto le imbracciate, senza timore di chi sia lo sfidante. Avete fatto fallire i nostri nemici e 

dimostrato la loro artificiosità e la loro ignoranza. I centri di ricerca e di studio saranno impegnati 

per anni nel cercare di dare delle risposte a cosa è successo, al fine di identificare i loro sbagli, i loro 

errori di calcolo e i loro giudizi errati. Non troveranno mai una vera risposta, perché i nemici 

dipendevano da lacchè e da agenti stranieri. Non sanno, o non riescono a capire, come rapportarsi 

con il popolo patriottico, padrone e onorevole, ed è per questo motivo che sono più capaci di 

comprendere i termini “sottomissione”, “umiliazione” e “dipendenza”. Non sono capaci di intendere 

il vero significato dell’onore, della sovranità e della libertà. Coloro che pretendono di prevedere il 

comportamento e la reazione di un popolo antico e civilizzato, dovrebbero possedere lo stesso 

spessore storico e culturale per poter capire la forza di un grande e tenace popolo; questo si 

manifesta solo nelle grandi crisi nazionali e nei grandi passaggi storici.  

Oggigiorno, voi siete più capaci a insegnare, al popolo sottomesso nella nostra regione Araba, 

concetti che essi non conoscono, come quelli di “sovranità”, “perseveranza”, “resistenza” e 

“dignità”. Siete più capaci a dar loro lezioni di democrazia, di come il popolo debba prendere parte 

alle decisioni e nel determinare il proprio destino nazionale, e, di conseguenza, siete più capaci a far 

percepire loro cose che in precedenza non avevano mai udito, come “elezioni”, “libertà”, “diritti”, 

“stato”, “civilizzazione”; essi hanno conosciuto solo l’oppressione, l’estremismo, la servitù, la 

dipendenza e l’esportazione del terrorismo. Le elezioni presidenziali sono state, per molti siriani, un 

proiettile sparato al cuore dei terroristi e di coloro che si celano dietro di essi. Milioni di proiettili 

sono stati sparati, hanno colpito i loro cuori e le loro menti malate, e sono stati depositati nelle urne. 

Questi proiettili dimostrano che tutti gli imperi della politica, del petrolio e dei media, non contano 

niente, quando hanno di fronte una posizione veramente patriottica; hanno dimostrato che, tutte 

le loro parole e i loro annunci in questi ultimi anni, si sono disintegrati in qualche ora di fronte ad un 
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popolo onorevole ed unito. Quei proiettili hanno provato che tutti quei nemici, con il loro terrore, il 

loro terrorismo e le loro bombe, non hanno valore né importanza; potranno essere capaci di fare 

del male e causare danni, ma sono incapaci di vincere; potranno minacciare, ma non possono 

spaventarci.  

Vorrei esprimere la mia gratitudine e il mio apprezzamento al Dr. Hassan al-Nuri e al Sig. Maher 

Hajjar, che, partecipando a queste elezioni, hanno espresso la cultura e la maturità siriane 

nell’esercizio della democrazia, i diritti dei cittadini e l’attuazione delle regole costituzionali. 

Difendere la Costituzione è la via più sicura per proteggere la nostra Patria, la sua unità e la sua 

stabilità. Vorrei ringraziarli, perché, al di là di chi ha vinto, il solo fatto che si siano presentati come 

candidati in queste circostanze è stato un trionfo per il popolo e per il paese.  

Vorrei altresì esprimere il mio apprezzamento ad ogni cittadino siriano che ha sfidato le bombe, le 

minacce e la paura, ed è andato ad un seggio elettorale; a quella donna orgogliosa che è rimasta in 

piedi dalle cinque del mattino, con le foto del proprio figlio martirizzato, per poter votare, parlando 

a nome di tutti i martiri della Patria; ai soldati feriti che hanno insistito per recarsi ai seggi elettorali 

sulla sedia a rotelle, nonostante le ferite; all’uomo centenario che non ha permesso che il suo corpo 

malato gli impedisse di votare; all’intero popolo che ha portato con sé i suoi dolori, le sue speranze 

e le sue aspirazione affinché il mondo potesse sentire la sua voce.  

Questa vittoria non sarebbe stata possibile senza il sangue dei nostri martiri, i nostri soldati feriti e 

le loro famiglie pazienti e risolute; senza di loro non saremmo stati in grado di proteggere il paese, 

la Costituzione, la legge, le istituzioni e, di conseguenza, la sovranità della Siria. Senza tutti loro, non 

saremmo qui oggi.  

Ci hanno insegnato, e continueranno ad insegnarci, il significato dell’eroismo, del sacrificio e della 

resistenza sulla nostra terra. Da loro noi prendiamo la forza e la determinazione; la nostra Patria ha 

resistito grazie alla loro grandezza e al loro patriottismo. Hanno fortificato l’intero paese con il loro 

sangue, e unito i dolori e le speranze dei siriani alle loro ferite. Con il loro eroismo, hanno dato alle 

parole “potenza” e “tenacia” il più grande significato, e, per questo, saremo per sempre grati e 

faremo ogni sforzo per ripagare anche una piccola parte del debito che dobbiamo a questi soldati, 

alle loro famiglie e ai loro bambini.  

 

Signori e signore,   

La guerra mossa contro il popolo siriano è una guerra sporca. Nonostante tutta l’ingiustizia e il 

dolore inflitti ad ogni famiglia siriana, e nonostante tutto il sangue e la distruzione, i siriani non si 
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sono arresi e non hanno mollato. Anzi, è avvenuto l’esatto opposto, perché, in quanto un popolo, 

ottieniamo la nostra forza dall’avversità; le crescenti pressioni ci portano ad essere ancora più 

resistenti. Affrontiamo i tentativi di umiliarci con più onore, dignità e fiducia.  

Oggi siamo qui, guardando al futuro e muovendoci verso di esso con la determinazione e la fiducia 

che questo futuro appartiene al popolo e a nessun altro. Questo paese, che ha affrontato invasori 

dall’alba della sua storia – gli ultimi sono stati i colonizzatori francesi, che se ne sono andati più di 

sette decenni fa – è ancora vivo e capace di alzarsi velocemente in piedi, costruire e rigenerare la 

vita dalle doglie delle catastrofi. Questo è come le nazioni dimostrano la loro grandezza, la loro storia 

e la loro civilizzazione. I paesi non si misurano dall’estensione del territorio o dalle dimensioni della 

popolazione, dalla ricchezza o dal petrolio; si misurano dalla loro cultura e dalla loro civilizzazione, 

dal ruolo che i popoli hanno ricoperto nella storia, e dalla loro volontà e dalla loro sovranità di fronte 

alle sfide del presente e all’edificazione futura.  

A causa del suo ruolo, la Siria è sempre stata presa di mira e continua ad esserlo. L’aggressione che 

stiamo affrontando non ha come obiettivo individui o il governo, come sembrò essere all’inizio, ma 

mira alla struttura del paese e al suo ruolo, e a condizionare il modo di pensare a lungo termine del 

popolo, per renderlo come bestiame comandato a distanza. Questa aggressione serve a spaventare 

il nostro popolo con un conflitto senza fine che duri per generazioni, per fargli scordare le nostre 

aspirazioni nazionali e la nostra crescente prosperità, e il rafforzamento del nostro Stato e della 

nostra società. Non si ha mai avuto l’intenzione di liberare il popolo dai suoi problemi, come fu 

proclamato e creduto dagli ingenui. Al contrario, costoro si rallegrano nel vedere le debolezze di 

ogni società araba perché vogliono vedere queste società rimanere arretrate e dipendenti. La 

maggiore evidenza di ciò è che i loro alleati nella regione sono i paesi più arretrati, corrotti e 

oppressivi. Essi non hanno preso di mira le nostre debolezze per aiutarli a rovesciarci, ma, piuttosto, 

hanno colpito la nostra forza per distruggerci: il nostro patriottismo unico e la nostra sovranità, la 

nostra identità panaraba e la nostra armonia, e la congruenza tra il nostro vero Islam e il 

Cristianesimo. 

L’Occidente colonialista è ancora colonialista; i mezzi potranno cambiare, ma l’essenza rimane la 

stessa. Se l’Occidente e i suoi tirapiedi arabi hanno fallito nei loro piani, ciò non significa che hanno 

considerato la distruzione della Siria come un obiettivo alternativo. Avranno lo stesso obiettivo sul 

lungo periodo, ma, sfortunatamente, con l’aiuto di quei siriani che non hanno onore e hanno 

venduto la loro Patria.  
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Le cose ci erano chiare fin dai primi giorni dell’aggressione. Ci ricordiamo tutti delle reazioni di coloro 

che non credevano o non erano convinti di cosa avevo detto all’inizio della crisi. A quel tempo, molte 

persone rifiutarono termini come “complotto” e “aggressione”. Non furono convinti, finché non fu 

troppo tardi, che ciò che stava accadendo nel paese non aveva nulla a che fare con le legittime 

richieste di un popolo oppresso, e nemmeno con le manifestazioni che chiedevano libertà e 

democrazia. Fu un sinistro complotto per l’intera regione, che non si fermò ai nostri confini.  

Questo spettacolo ha cominciato a rivelarsi durante l’invasione dell’Iraq. La nostra posizione, ai 

tempi, non era basata né su un desiderio irrazionale di confronto né sullo schieramento su posizioni 

avverse al fine di ottenere consenso.  

Condannammo l’invasione dell’Iraq, perché vedemmo che fu l’inizio della divisione e del settarismo. 

Era una preoccupazione reale verso una situazione che, come capimmo, sarebbe diventata 

inevitabilmente pericolosa. Oggi, possiamo vedere che è diventata realtà e noi siamo quelli che 

stiamo pagando il suo pesante prezzo. Ci siamo allo stesso modo preoccupati, fin dall’inizio, che tutti 

coloro che stavamo affrontando non si sarebbero fermati al confine siriano. Si sarebbero diffusi, 

perché il terrorismo non riconosce i confini nazionali; a quel tempo, fui accusato di minacciare la 

comunità internazionale.  

Non è forse ciò che stiamo vedendo oggi, in Iraq, in Libano, in Siria e in tutti i paesi che sono stati 

colpiti dalla malattia della falsa primavera, un prova evidente della credibilità dei nostri ripetuti 

avvertimenti? Presto vedremo i paesi arabi e della regione che hanno sostenuto il terrorismo pagare 

un prezzo doloroso. Molti di loro capiranno, sebbene troppo tardi, che le battaglie combattute dal 

popolo siriano in difesa della sua Patria trascendono i nostri confini nazionali. In realtà, molte 

nazioni, presto o tardi, soffriranno dello stesso terrorismo che usarono come arma, una 

conseguenza della miopia dei loro leader e dell’ignoranza assoluta degli interessi reali delle loro 

nazioni, o causa della loro mancanza di comprensione della nostra regione e di come comportarsi 

con il suo popolo.  

La questione è questa: se l’Occidente e i suoi alleati non impareranno, finché non sarà troppo tardi, 

dagli errori delle loro esperienze passate, saremo anche noi in ritardo nella comprensione degli 

eventi e delle questioni che ci preoccupano nella nostra regione? Bisognava aspettare tre anni e 

dovevamo pagare noi per la miopia di alcuni, dovevamo sacrificare il sangue dei nostri bambini, le 

nostre vite, la nostra economia, la nostra sicurezza e la nostra reputazione, perché si realizzasse ciò 

che, nei fatti, era un complotto contro la nostra Patria, e non una cosiddetta “primavera” per la 

libertà e la democrazia? Dovevamo pagare un prezzo così alto, e dobbiamo continuare ancora a 
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farlo, per quelle persone per la cui ignoranza abbiamo ora dei vivai del terrorismo e un trampolino 

di lancio per loro nuove aggressioni? Dovevano passare dodici anni perché capissimo che l’invasione 

dell’Iraq avrebbe solo portato terrorismo e divisione nella nostra regione? Non fu abbastanza la 

nostra esperienza con i criminali Fratelli Musulmani negli anni ‛80 per capire la lezione, o dobbiamo 

aspettare ancora per altri trenta anni l’arrivo di carnefici e cannibali per capire che il terrorismo e lo 

sfruttamento della religione sono due facce della stessa medaglia?  

Se la nostra situazione attuale e le esperienze della nostra storia recente non hanno abbastanza da 

insegnarci, probabilmente non impareremo nulla e non saremo capaci di proteggere il nostro paese, 

oggi e in futuro; e coloro che non proteggono il proprio paese, che non lo difendono e non lo 

preservano, non lo meritano né meritano di viverci.  

Alla luce di quanto detto, e sulla base della nostra chiara comprensione dello scenario preparato per 

la Siria fin dai primi giorni dell’aggressione, abbiamo preso la decisione di proseguire su due linee 

parallele: colpire il terrorismo senza pietà con una mano, e, con l’altra, facilitare la riconciliazione 

locale per coloro che erano stati ingannati e hanno voluto abbandonare il sentiero sbagliato. Siamo 

stati convinti, fin dall’inizio, che le soluzioni efficaci dovessero essere puramente siriane senza alcun 

ruolo per gli stranieri, a meno che non fossero sostenitori genuini della Siria. Tutti coloro che sono 

ritornati sulla giusta strada hanno visto che lo Stato è una madre compassionevole: arrabbiato con 

i figli ingrati, ma disposto al perdono quando i figli si pentono genuinamente. Oggi, ribadisco il mio 

appello a tutti coloro che sono stati inganni e costretti a deporre le armi, perché non smetteremo 

di combattere e di colpire il terrorismo finché non restaureremo la sicurezza in ogni centimetro della 

Siria.  

Coloro che se ne sono andati come traditori, agenti o individui corrotti sono ci danno poca 

preoccupazione; il paese sta venendo di ripulito da tali individui e non avranno ancora per molto il 

posto e lo status di siriani. Coloro che si aspettano un intervento straniero che ponga fine alla guerra 

in corso stanno vivendo un’illusione, perché la “soluzione politica”, come viene chiamata, può 

basarsi solo sulla riconciliazione interna, che si è dimostrata molto efficace in più di una occasione. 

Sottolineo che continueremo lungo questo percorso perché è l’unico che salva il sangue siriano, 

restaura la sicurezza, conduce al ritorno degli sfollati, alla ricostruzione di quelle aree, ed è quello 

che fa fallire le macchinazioni straniere che si basano su alcune nostre deficienze interne.  

La riconciliazione nazionale non è in contraddizione, né rimpiazza, il dialogo nazionale, che lo Stato 

ha iniziato con varie forze politiche e attori sociali. Continueremo con questo dialogo e rimarremo 

aperti a tutte le idee, opinioni e prospettive, specialmente in quanto questo dialogo non dovrebbe 
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limitarsi solo alle circostanze attuali. Bisogna che sia un dialogo sul futuro del paese, sulla struttura 

dello Stato e su tutti gli aspetti della nostra società relativi o non relativi alla crisi, e al di là di cosa 

abbia preceduto la crisi o cosa ne sia una conseguenza.  

Lo Stato ha porto la mano aperta a tutti, fin dall’inizio della crisi; oggi, dopo questa prova nazionale 

difficile e costosa, il dialogo non includerà coloro che hanno dimostrato la loro mancanza di 

patriottismo evitando il dialogo. E nemmeno coloro che hanno scommesso su un cambio della 

bilancia del potere e, quando hanno perso, hanno cambiato direzione nella speranza di non perdere 

il treno, e non includerà nemmeno coloro che hanno mostrato preoccupazione per il paese mentre 

davano, attraverso le loro posizioni, copertura ai terroristi in cambio di favori o pagamenti 

dall’esterno. Per quanto riguarda le summenzionate forze clienti, non inizieremo un dialogo con loro 

considerandoli dei siriani, ma considerandoli dei rappresentanti dei paesi ai quali hanno giurato 

fedeltà e per i quali sono diventati portavoce.  

La crisi ha rafforzato la coesione sociale tra i siriani e ha smentito le voci maliziose su una guerra 

civile, che i nemici hanno provato a promuovere, come copertura politica per la loro aggressione 

organizzata con agenti interni alla Siria. Il termine “guerra civile”, oggi, è usato come una copertura 

politica per legittimare i terroristi, come fossero uno schieramento in un conflitto siriano, piuttosto 

che dei deprecabili strumenti nelle mani di potenze straniere. Una guerra civile ha le sue chiare linee 

di conflitto geografiche tra sette, etnie e fazioni in guerra; queste linee di conflitto si manifestano 

nella divisione tra varie componenti della società, e causano il completo collasso dello Stato e della 

società stessa. È ciò che stiamo vedendo oggi in Siria o ciò del quale stanno cercando di convincerci?

  

Attualmente, vedo la realtà sul terreno essere esattamente all’opposto; abbiamo sorpassato i 

concetti di vita comune o condivisa, che prevalevano prima degli eventi, e siamo passati ad una fase 

di piena integrazione e di coesione sociale tra i siriani. Questo era abbondantemente chiaro vedendo 

i siriani porsi di fronte al dovere nazionale di recarsi ai seggi elettorali, il consenso popolare e l’alta 

affluenza alle urne in queste elezioni. Tutte le ricche sfumature e i differenti settori della nostra 

società sono come membri dello stesso corpo: mentre sono differenti nella forma, nella funzione e 

nei compiti, sono pienamente integrati nel servirsi l’un l’altro e nel servire il corpo a cui 

appartengono. Oggigiorno, non c’è coesistenza o tolleranza, ma piena integrazione ed armonia.  

Non possiamo muoverci verso il futuro se non trattiamo, in modo veritiero e trasparente, le cause 

profonde dell’attuale situazione. In quanto abbiamo fieramente visto l’azione di un popolo 

patriottico, è stato per noi doloroso e disonorevole vedere che parti della nostra popolazione, anche 
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se di piccole proporzioni, sono state le fondamenta sulle quali si è basata la guerra, che hanno reso 

possibile ai terroristi stranieri penetrare nel paese e che hanno facilitato l’intervento economico, 

politico e militare straniero in Siria, violando così la nostra sovranità.  

Se i fattori esterni sono facili da riconoscere nelle parole degli aggressori e negli strumenti che hanno 

usato, i fattori interni devono restare al centro di ogni valutazione o decisione che prendiamo, non 

solo per le sfide di oggi, ma anche per proteggerci in futuro. C’è un consenso quasi unanime tra i 

siriani sul motivo principale per il quale alcuni, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nella 

distruzione del paese: l’ignoranza. Il più grande pericolo, che ha fornito le basi per la crisi e le sue 

diverse sfaccettature, è stato la mancanza di morale, causata dalla distorsione della religione, dalla 

distruzione dell’onore e dalla svendita della Patria. È il più grande ostacolo per lo sviluppo delle 

società; lo sviluppo non dipende solo dalle leggi e dai regolamenti, per quanto importanti siano, ma, 

piuttosto, dipende dal fatto che una cultura si basi su una morale. Non ci può essere sviluppo senza 

morale; sono inseparabili. Le buone morali possono assicurare un miglior rafforzamento della legge; 

le buone leggi possono aiutare a sviluppare una buona morale, ma non possono piantarne i semi.  

Senza morale, non ci sarebbe sentimento patriottico nelle nostre coscienze e la cosa pubblica 

perderebbe il proprio significato. Senza morale, diverremmo una società di individui egoisti che 

lavorano ciascuno per i propri interessi a spese degli altri; e abbiamo visto ciò avvenire su larga scala 

durante la crisi. Ci sono stati molti che, in questa crisi, non hanno imbracciato le armi, ma hanno 

anche danneggiato la vita del popolo e manipolato il suo futuro; hanno rubato, ricattato, 

saccheggiato e sono stati dannosi come i terroristi stessi.  

Parlare di morale, in questo contesto, non è un’alternativa allo sviluppo delle leggi e delle normative, 

e non è nemmeno una scusa per esonerare lo Stato dalle sue responsabilità. Se la nostra morale e 

la nostra cultura sono le fondamenta, l’amministrazione statale e le istituzioni costituiscono 

l’edificio; e qualsiasi edificio senza solide fondamenta rimarrà sempre fragile.  

In base a quanto detto, dobbiamo altresì combattere la corruzione, che è la sfida più grande per 

qualsiasi società e per qualsiasi Stato. La corruzione finanziaria e amministrativa si basa sulla 

corruzione morale, ed entrambe producono una forma di corruzione ancora più pericolosa: la 

corruzione nazionale, che crea persone disposte a svendere la Patria e il sangue dei suoi figli al 

miglior offerente.  

Combattere la corruzione richiede azioni in vari campi paralleli. La punizione è in cima alla strategia 

per combattere la corruzione. Colpire col pugno di ferro ogni persona che si è dimostrata corrotta 

ed è stata condannata è l’elemento più importante; tuttavia, quando punite un individuo corrotto, 
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la società potrebbe produrre decine di altri corrotti e di individui più subdoli capaci di infrangere la 

legge senza venire scoperti o individuati. In questo caso, il tempo giocherà in favore della corruzione 

e del corrotto.  

La contabilità è al vertice della strategia per combattere la corruzione. Poi viene la riforma 

amministrativa delle istituzioni dello Stato, un processo che sta avvenendo da molti anni. Inoltre, 

dobbiamo concentrarci sullo sviluppo di curriculum educazionali che vadano anche al di là 

dell’educazione stessa, ed includano l’inculcazione di valori morali e di una condotta appropriata.  

Queste componenti rappresentano il ruolo dello Stato nella sua forma più breve e rapida, per 

esempio nel combattere la corruzione, nella riforma amministrativa e sul ruolo delle istituzioni 

competenti. Tuttavia, il ruolo più importante e sostenibile, che sta alla base della lotta alla 

corruzione, è il ruolo della società e della famiglia in particolare. Al fine di produrre una società non 

corrotta, abbiamo tutti bisogno, in quanto madri e padri, di fornire ai nostri bambini una buona 

educazione.  

Chiediamoci: avremmo assistito ai fenomeni corrotti che abbiamo avuto modo di vedere – rapine, 

sfruttamento, rapimenti, tradimento e altri crimini orrendi – se i genitori di quelle persone deviate 

avessero dato ai propri figli una buona educazione? D’altra parte, che dire dei milioni di persone 

onorevoli che lavorano nelle istituzioni dello Stato e in altri enti? Che dire delle centinaia di migliaia 

di giovani che hanno preso le armi per difendere il loro paese e sono stati martirizzati? Che dire di 

tutti quei cittadini che hanno deciso di adempiere a tutti i doveri nazionali nonostante le minacce, 

e delle famiglie resistenti che sono rimaste attaccate alla terra della Patria nonostante le circostanze 

difficili? Tutte queste azioni non sono state compiute grazie a direttive amministrative, ma, 

piuttosto, perché al popolo è stata data un’educazione completa che ha prodotto cittadini onesti e 

patriottici.  

Questa base fa la differenza tra i cittadini che rispettano la legge per convinzione, piuttosto che per 

paura di essere puniti, i funzionari pubblici che servono la collettività per il beneficio della società 

piuttosto che per guadagno personale, e i commercianti, che hanno capito che mentre un ladro può 

rubare ad un individuo, essi, non pagando le tasse, rubano nei fatti a 23 milioni di persone. 

L’educazione crea il cittadino che, anche in tempi di crisi, sostiene la famiglia e la comunità, piuttosto 

che sfruttarle, e impedisce ai cittadini di diventare dei mercenari, che cospiratori o stranieri possono 

usare contro la propria nazione.  

Facciamo in modo che combattere la corruzione sia la nostra priorità nel prossimo periodo, nelle 

istituzioni dello Stato e nell’intera nostra società; facciamo che sia una priorità non solo per i 
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funzionari statali, ma anche per ogni individuo. Facciamo in modo che ciascuno di noi passi dal 

parlare di corruzione a lavorare attivamente per combatterla, colpendola alle radici invece che 

perdendo tempo a potarle i rami.  

 

Signore e signori,  

Gli stati che continuano a sostenere il terrorismo in Siria hanno cercato di distruggere tutti gli aspetti 

della sua vita. Le uccisioni, che hanno preso di mira la Siria in tutti campi senza discriminazioni o 

eccezioni, sono state simultanee alla sistematica distruzione delle nostre infrastrutture, che 

abbiamo impiegato decenni per costruire, e alla distruzione degli sforzi, dei soldi, del sudore e del 

sangue di generazioni di siriani. Non c’è alcun dubbio che questa distruzione diffusa, che ha colpito 

l’intera nazione, ha colpito allo stesso modo ogni individuo, particolarmente in termini di qualità di 

vita del popolo.  

Da quando è stato inflitto il più grande danno alle strutture vitali materiali della nostra economia, 

ed è stato danneggiato lo sviluppo economico e la sua sostenibilità, il nostro recupero economico 

dovrebbe partire dalla ricostruzione di quelle strutture materiali: gli edifici, le case, le strade, e tutte 

le altre infrastrutture che sono state distrutte o sabotate. Questo, in sé, è un settore molto ampio, 

che recherà beneficio a diversi strati della nostra società senza eccezioni, e influenzerà 

positivamente e fortemente gli altri settori economici, che non potranno essere interamente 

ripristinati senza una ricostruzione totale.  

Sì, signore e signori, la ricostruzione è il motto della nostra economia per il prossimo periodo. 

Dobbiamo concentrare i nostri sforzi collettivi in questo campo e dovremmo lavorare, in parallelo, 

per ripristinare tutti gli altri settori complementari alla ricostruzione, specialmente quello artigianale 

e le industrie piccole e medio-piccole che possono crescere ed espandersi molto rapidamente, 

creare posti di lavoro in un breve periodo di tempo. Continueremo il nostro sostegno strategico ai 

settori pubblico ed agricolo, che sono le maggiori leve dell’economia siriana ed hanno avuto un 

ruolo significativo per la nostra resistenza nell’attuale crisi. Il processo di ricostruzione e il 

concomitante ripristino economico dovrebbero coincidere, temporalmente, con la fine della crisi. 

Infatti, lo Stato ha già cominciato a creare la legislazione necessaria ed il quadro regolatorio che 

faciliterà ed incoraggerà gli investimenti in questo settore.  

Cominciamo tutti, mano nella mano, il processo di ricostruzione della Siria, per essere davvero degni 

di questo paese. Facciamo in modo che la nostra corsa contro il tempo favorisca la costruzione e 

non la distruzione; e continuiamo a dimostrare, come abbiamo fatto nei tre anni passati, che il volere 



55 
 

dei siriani è molte volte più forte del volere e degli atti dei terroristi e dei traditori.   

 

Fratelli e sorelle,  

Oggi, insieme, iniziamo una nuova fase, caratterizzata dal consenso nel proteggere la nostra nazione 

e nel ricostruirla moralmente, psicologicamente e materialmente, e dal consenso nello 

sradicamento del terrorismo e nel ricondurre all’ovile coloro che si sono smarriti.  

Oggi iniziamo una nuova fase, dopo aver superato sfide pericolose e critiche, grazie alla fermezza 

del nostro popolo di fronte al terrorismo e alla guerra psicologica fino al raggiungimento delle 

elezioni presidenziali – le elezioni che hanno espresso l’indipendenza piena e unitaria della Siria.  

Guardando al futuro, dobbiamo affrontare le grandi lacune che sono apparse nel nostro tessuto 

nazionale. Questo richiede i nostri sforzi uniti e il nostro schierarsi spalla a spalla nella prossima fase, 

che implicherà una relazione interdipendente tra il popolo, la leadership e il governo. Il ruolo di una 

leadership non cancella il ruolo e il contributo del popolo; allo stesso modo, la presenza di una 

leadership e di un governo non implicano la totale dipendenza da essi. Questa relazione 

interdipendente significa che dovremo andare verso il futuro desiderato insieme, se vogliamo che i 

nostri tentativi abbiano successo.  

Ecco che la parola “Sawa” o “insieme”, che si concentra sul rafforzamento del senso di responsabilità 

di ognuno di noi, ci assicura che stiamo andando avanti come una nazione. Essa significa che 

dovremo ricostruire la Siria insieme, che dovremo continuare a colpire il terrorismo e allo stesso 

tempo concludere la riconciliazione nazionale, cosicché nessun siriano rimanga in case temporanee 

o in un campo per profughi. Significa che, insieme, combatteremo la corruzione con la morale e le 

leggi necessarie, e rafforzeremo le nostre istituzioni, concentrandoci sulla garanzia di uguali 

opportunità per tutti e sullo sradicamento del nepotismo.  

Non ci deve essere alcuna scusa per il pensiero negativo e le attitudini negative circa le sfide 

nazionali; dobbiamo essere coscienti che molti aspetti negativi della nostra società sono i prodotti 

di una cultura comune che è stata impiantata nelle nostre menti, e ciò rende difficile rimpiazzarli; 

l’unico modo per riuscirci è quello di costruire una cultura votata all’azione, cooperativa ed 

altruistica. Alcune persone potrebbero chiedersi come sia possibile ciò quando i funzionari non 

danno risposte ad iniziative ed idee. È una domanda legittima, ma non possiamo generalizzare; ci 

saranno sempre coloro che ascolteranno e saranno interessati. Non dobbiamo stancarci né mollare; 

dobbiamo tentare, in ogni modo possibile, di far sì che la nostra voce sia sentita, contribuire al 

processo di ricostruzione nazionale e di sviluppo, e corregge i nostri errori.  
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So che le aspettative per questo discorso sono molto alte; e molte di queste aspettative sono logiche 

e legittime, e i campi che meriterebbero di essere trattati sono molti di più di quelli che possono 

essere dibattuti in questo discorso. Ma le guerre impongono la loro realtà, e noi dobbiamo imporci 

delle priorità. C’è un esercito eroico che difende il paese con molti martiri; quotidianamente, ci sono 

vittime innocenti a causa del terrorismo in diverse parti del paese; ci sono alcuni che vengono rapiti 

e scompaiono, abbandonando famiglie che vivono sulla speranza che un giorno ritorneranno; ci 

sono anche alcuni che sono stati cacciati dalle loro case e sono diventati dei senzatetto; e ci sono 

alcuni che hanno pagato il prezzo della guerra con la loro vita materiale, e non sono più in grado di 

rifornirsi del necessario per una vita decente. Non ci può essere altra priorità che affrontare queste 

numerose sfide del presente. Trascurare questi fatti equivale ad essere separati dalla realtà.  

 

Fratelli e sorelle,  

La vostra resistenza è diventata il necrologio ufficiale di ciò che fu chiamato falsamente “la 

primavera araba” e ha annientato il suo corso. Se questa “primavera” fosse stata genuina, sarebbe 

iniziata nei paesi arabi arretrati. Se fosse stata una rivoluzione per ottenere più libertà, democrazia 

e giustizia, sarebbe iniziata nei paesi più oppressivi e tirannici: i paesi che stanno dietro ad ogni 

catastrofe che è capitata alla nostra nazione, dietro ad ogni guerra contro di essa, dietro le deviazioni 

intellettuali e religiose e il degrado morale. L’esistenza di questi paesi è il più importante successo 

dell’Occidente e la causa più significativa per i successi e la continua esistenza di Israele. Non vi è 

evidenza più chiara di ciò che l’attuale situazione, l’aggressione israeliana contro Gaza. Dov’è il 

presunto zelo e l’ardore che hanno mostrato contro la Siria e contro il popolo siriano? Perché non 

hanno sostenuto Gaza con armi o denaro? Dove sono i jihadisti? E perché non li hanno mandati a 

difendere il nostro popolo in Palestina?  

Per conoscere queste risposte, dovremmo capire che ciò che sta accadendo oggi a Gaza, signore e 

signori, non è disconnesso da eventi passati. È una catena integrata di eventi: dall’occupazione della 

Palestina, all’invasione dell’Iraq, che si sta cercando di dividere, fino alla divisione del Sudan, sono 

tutti eventi pianificati da Israele e dall’Occidente e sempre messi in atto dagli stati tirannici ed 

arretrati del nostro mondo arabo.  

Non fu Abdul Aziz Ibn Abdul Rahman al-Faisal che concesse alla Gran Bretagna di dare la Palestina 

ai “poveri” ebrei nel 1915? Non furono questi stati ad incitare la guerra del 1967, il cui prezzo stiamo 

pagando ancora oggi, al fine di sbarazzarsi del “fenomeno” Nasser? Non furono questi stati a 

sostenere lo Scià in Iran, per poi schierarsi contro l’Iran quando decise di sostenere il popolo 
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palestinese e trasformare l’ambasciata israeliana in un’ambasciata palestinese dopo la rivoluzione?

  

Questi paesi sono quelli che fecero l’“Iniziativa di Pace di Re Fahd” nel 1981 e minacciarono i 

palestinesi di far scorrere fiumi del loro sangue se non l’avessero accettata. Quando le fazioni 

palestinesi la rifiutarono, in meno di un anno, ci fu l’invasione israeliana del Libano e l’espulsione 

dell’O.L.P. dal Libano, ed esso non preoccupava il Libano ma Israele.  

Questi stessi paesi ci sorpreso nel 2002 con la loro più grande concessione: “la normalizzazione in 

cambio della pace”, che fu poi modificata fino a diventare “l’Iniziativa di Pace Araba” al vertice di 

Beirut. 

Quando Israele attaccò il Libano nel 2006, furono quegli stessi paesi che incoraggiarono Israele e 

l’Occidente a non accettare un cessate-il-fuoco fino a che la Resistenza libanese non fosse stata 

distrutta, e descrissero i suoi combattenti come “avventuristi”. Dato che questi paesi satelliti hanno 

avuto successo nei loro compiti, sono stati incaricati di finanziare il caos con il nome di “primavera 

araba”, e guidano la Lega Araba dopo che altri paesi arabi abbandonarono il loro ruolo. La Lega 

Araba stessa fu ridotta ad invocare la NATO e ad imporre assedi contro quegli stati arabi che si 

rifiutarono di accondiscendere.  

Tutti questi eventi costituiscono una catena fortemente legata, ed hanno come fine liquidare la 

causa palestinese; tutti i soldi spesi da quei paesi fin da quando furono creati furono per questi 

propositi. E oggigiorno stanno ricoprendo lo stesso ruolo: a Gaza, attraverso il terrorismo israeliano, 

ed in Siria, attraverso il terrorismo di 83 nazionalità. I metodi potranno differire, ma gli scopi 

rimangono gli stessi.  

Questo mi porta ad un’altra questione importante. Alcuni hanno mostrato indifferenza verso Gaza, 

con la premessa che anche noi abbiamo la nostra dose di problemi nazionali; altri hanno gongolato 

di fronte all’aggressione israeliana, come reazione all’ingratitudine e alla slealtà di alcuni palestinesi 

verso la Siria e verso ciò che abbiamo dato loro per decenni. Entrambi i casi, tuttavia, sono il riflesso 

di un pensiero ingenuo; ciò che sta avvenendo in Siria e nella regione è totalmente connesso a ciò 

che sta avvenendo in Palestina. Dissociandoci da questi eventi sarebbe come vedere la casa del 

vicino prendere fuoco senza offrigli aiuto.  

Ecco perché coloro che credono che possiamo vivere in sicurezza e distanziarci dalla causa 

palestinese sono degli illusi. Essa rimarrà la causa centrale sulla base dei princìpi e della realtà, che 

mostra la connessione tra ciò che sta avvenendo in Palestina e ciò che sta avvenendo in Siria. 

Dobbiamo distinguere il popolo palestinese dai palestinesi ingrati, tra i veri combattenti della 
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resistenza – che dobbiamo sostenere – e i dilettanti che si mascherano con il mantello della 

resistenza per seguire i propri interessi, migliorare la propria immagine e rafforzare la propria 

autorità; se non agissimo così, non faremo altro che servire gli obiettivi di Israele, consciamente o 

inconsciamente, che consistono nel dividerci ancor più profondamente e farci credere che la nostra 

crisi sia locale e isolata.  

 

Signore e signori,  

Un popolo come il vostro, che ha combattuto, ha resistito ed è risorto velocemente in un paese che 

è stato sottoposto ad un’aggressione senza precedenti nella sua ferocia, è degno di rispetto e 

apprezzamento, degno della sua Patria, della sua storia e della sua civiltà. Avete ripristinato il vero 

significato della parola “rivoluzione” e avete dimostrato che i siriani vivono in modo onorevole e 

muoiono come martiri con onore, che la loro dignità è molto più importante che la loro stessa vita 

e che la loro fede in Dio è pienamente connessa con la loro fede nella nazione, nella terra e nel 

popolo.  

Nonostante i grandi successi nella guerra contro il terrorismo nel passato periodo, non abbiamo 

dimenticato e non dimenticheremo la nostra amata Raqqa, che, se Dio vorrà, si libererà presto dei 

terroristi. Come la città resistente di Aleppo e il suo eroico popolo, non riposeremo finché non verrà 

restaurata la sua sicurezza. Le operazioni militari giornaliere e i martiri da tutta la Siria, che sono 

caduti per la sicurezza di Aleppo, sono una prova chiara e tangibile che Aleppo rimarrà nel cuore di 

ogni siriano.  

Saluto l’Esercito Arabo Siriano: ufficiali, sottufficiali e soldati, che non si sono risparmiati nella difesa 

della nostra Patria, e non hanno rinunciato alle loro vite e alle famiglie che hanno lasciato. Saluto 

tutti i Gruppi di Difesa Nazionale e i giovani e le donne che hanno impugnato le armi in difesa del 

loro paese, della sua dignità e del suo onore, e hanno fornito un forte sostegno all’Esercito Siriano 

in molte regioni.  

Il mio maggiore saluto va al grande popolo: il suo arruolamento nelle forze armate e i suoi successi 

sono stati il cardine della nostra vittoria.  

Non dovremmo dimenticarci di ringraziare i membri della Resistenza Libanese, fedele ed eroica, che 

ha lottato spalla a spalla con gli eroi del nostro esercito, ha combattuto battaglia onorevoli da 

entrambi i lati del confine e ha fornito martiri in difesa dell’asse della resistenza. Saluto loro e le 

famiglie di ogni martire che ha ricambiato la nostra lealtà con lealtà e ha considerato la difesa della 

Siria un dovere nazionale, come difendere il Libano meridionale.  
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Ringraziamo anche Iran, Russia e Cina, questi stati che hanno rispettato la decisione e la volontà del 

popolo siriano durante questi tre anni e hanno adempiuto pienamente alla carta delle Nazioni Unite 

quando parla del rispetto della sovranità nazionale e della non-interferenza negli affari interni.  

 

Onorevoli siriani,   

Le sfide sono enormi e i compiti sono gravosi. Il nostro successo di fronte alle difficoltà e la nostra 

fiducia in noi stessi non dovrebbero renderci compiacenti. I nostri nemici sono pericolosi ma la 

nostra volontà è forte, e con questa trasformeremo questa calvario in un’opportunità. Finché 

avremo la volontà di agire, facciamo in modo che i nostri successi futuri siano della stessa scala – ed 

anche maggiori – del prezzo che abbiamo pagato.  

Una nuova fase è iniziata, e siamo pienamente pronti per essa. La Siria merita tutti i nostri sforzi, il 

nostro sudore e il nostro lavoro; non dobbiamo risparmiare nulla, così come i nostri eroi non hanno 

risparmiato il loro sangue o le loro vite. Sarò sempre uno di voi, che vive tra di voi, guidato dalle 

vostre opinioni e ispirato dalle vostre coscienze. Insieme, mano nella mano, la Siria rimarrà forte, 

orgogliosa, resistente e inviolata da ogni straniero; e noi siriani resteremo la più grande 

fortificazione per la Siria e la sua dignità.  

 

 

 

 

Traduzione di Leonardo Olivetti. 
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