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Assad “anticipato”. In cerca di una via d’uscita dal tunnel siriano - Due scenari di elezioni 

anticipate per Bashar Assad. 

 

La disponibilità di Assad alle elezioni presidenziali anticipate ha senz’altro origini russe. La propria 

disponibilità ad affrontare le elezioni presidenziali anticipate Assad l’ha annunciata a Damasco alla 

delegazione dei parlamentari russi tre giorni dopo il ritorno da Mosca ove aveva incontrato 

Vladimir Putin.  

Secondo l’agenzia Bloomberg, che fa riferimento a una fonte qualificata moscovita, e’ stato il 

Cremlino ad aver insistito su questo scenario. 

In effetti, le elezioni anticipate di per se’ sono in Russia uno strumento ormai convalidato di 

riconferma in carica (trattasi in primo luogo dei presidenti delle regioni). Nel caso di Assad sono 

praticabili due ipotesi, diametralmente opposte.  

La prima – la riconferma del mandato del Presidente in carica, il cui potere ‘legittimo’ Mosca 

difende con tanto rigore, non trovando alcuna comprensione dai partner occidentali. E’ anche vero 

che tenere le elezioni anticipate in un paese afflitto dalla guerra civile, quindi proclamarne il 

vincitore legittimo presidente teoricamente è possibile, praticamente non ha alcun valore. 

Le elezioni minimamente legittime sono possibili solo dopo che si stabilisca la tregua, la tregua a 

sua volta è possibile dopo la sconfitta dell’ISIS o dopo che il territorio nazionale sia ripulito dai 

combattenti. E’ chiaro che sconfiggere l’ISIS, anche con l’aiuto dei bombardamenti russi e 

l’intervento dell’esercito iraniano, è questione di un futuro alquanto lontano.  

Se la Russia approva la partecipazione di Assad alle elezioni, con questo rinnega gli accordi di 

prima sulla costituzione dell’esecutivo di transizione, e torna a scommettere sull’attuale capo 

siriano, ovvero non intende ‘scaricare’ il proprio uomo nel Medio Oriente, ritiene Alexej 

Malascenko del Carnegie Centre. 

Se ciò avviene, l’opposizione siriana, seguita dall’Occidente, dalla Turchia e dagli stati arabi, non 

riconosceranno queste elezioni, e la guerra, inevitabilmente, continua. 

I tentativi del Cremlino di ricomporre in qualche modo Damasco e i suoi oppositori moderati non 

bastano e spesso sono contradditori. Molti soggetti che fanno parte dell’opposizione moderata non 

sono pronti a collaborare con Mosca e Assad, mentre alla proposta fatta dall’Esercito libero siriano 

di tenere una trattativa a Cairo le autorità russe al momento non hanno dato risposta. 

Dall’altra parte le elezioni anticipate possono essere parte dello scenario ‘soft’ dell’uscita di scena 

di Assad: in questa ipotesi l’attuale presidente siriano all’ultimo momento rinuncia alle elezioni e 

propone un altro candidato che sia accettabile per l’opposizione moderata, così l’esperto per gli 

affari internazionali Vladimir Frolov. 

In questo caso Mosca sarà comunque costretta ad affrontare ostacoli di altro tipo – è in grave ritardo 

nei contatti con l’opposizione moderata. Avrà difficoltà a garantire la sicurezza alla minoranza 

alavita. E poi non è chiaro che cosa fare con i fedelissimi di Assad, che i suoi avversari accusano di 

crimini di guerra e contro la popolazione civile. 

Un altro ‘fanciullo sotto tutela’ di Mosca in una situazione simile (anzi, molto più serena e sicura) 

aveva pure lui dichiarato di essere disponibile alle presidenziali e parlamentari anticipate. Il 4 

febbraio 2014 Viktor Janukovič aveva promesso le elezioni anticipate, il 21 febbraio aveva 

sottoscritto l’accordo con l’opposizione, e il giorno dopo era fuggito da Kijev, quindi deposto con la 

deliberazione della Rada Suprema. 
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