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Diplomazia della stanchezza- La recente visita di Assad a Mosca è un importante gesto simbolico, ma anche 
un tentativo di trovare soluzione politica alla crisi. 
 
L’entrata della Russia in guerra dalla parte di Assad ha già dato un risultato. Che le dimissioni di Assad non 
siano l’obiettivo principale lo riconoscono oggi gli Usa, la Gran Bretagna, la Francia e la Turchia. Si parla 
anche della durata del periodo di transizione – sei mesi circa. In questa situazione è del tutto logico 
presentare Assad alla comunità internazionale come parte di tale negoziato. 
Secondo Leonid Issajev della HSE, per la società siriana, ormai demoralizzata, l’incontro di Assad, che non 
lascia Damasco negli ultimi quattro anni, con il leader di una delle grandi potenze mondiali sia 
un’importante dimostrazione di sostegno, che oltretutto convalida la legittimità del presidente siriano. 
Eppure tale sostegno ha dei limiti. La Russia non è interessata (e non ha possibilità materiale) di mantenere 
il regime di Assad “con le baionette del suo esercito”. La partecipazione alla crisi siriana è importante per 
Mosca non soltanto come modo per tenersi Assad, ma anche come un’opportunità per tornare nel club di 
potenze mondiali. E in quest’ottica le dimissioni di Assad rischiano di diventare moneta contante. 
In questa situazione vi sono troppe incognite. E’ ovvio che mantenere la Siria nei confini di prima è 
impossibile, essendo il paese ormai frantumato in territori controllati dalle rispettive tribù. La nascita di un 
“Israele alavita”, secondo l’espressione del politologo Fiodor Lukianov, - ovvero di un’autonomia sulla costa 
mediterranea con a capo Assad – non è lo scenario più assurdo.  
Questo permetterà alla Russia di tutelare i propri interessi nell’area, fra cui mantenere Assad quale l’unico, 
a oggi, alleato russo nel Medio Oriente, e le basi militari nei comuni alaviti di Latakia e Tartus. 
Se l’Occidente vorrà smettere di insistere sull’uscita di Assad come conditio sine qua non per ogni ulteriore 
azione, sarà un passo incontro alla Russia. Ciò implica che bisognera’ aspettarsi da Mosca delle mosse di 
risposta. Oltre a una dimostrazione della fermezza occorre proporre misure concrete per la soluzione della 
crisi. Mosca lo capisce e non si limita alla trattativa con Assad. In effetti, il 18 ottobre il vice titolare del MAE 
russo Bogdanov aveva incontrato per un’altra volta uno dei leader dell’opposizione siriana Ahmad al-Jarba. 
Per l’Occidente, che tiene tanto all’opinione pubblica, il mettersi d’accordo con un dittatore è un modo di 
soluzione della crisi di dubbio valore. Ma se l’alternativa a tale patto e’ la continuazione del sanguinoso 
conflitto, che ormai dura da anni, l’ipotesi non è da scartare. 
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