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Pagina 3 – Serve un’opposizione leale – La Russia intende creare un pool di oppositori siriani 
leali a Mosca, che dovrebbe fare da contrappeso alla “lista di Riyad”.  
 
I rappresentanti dell’opposizione siriana hanno deciso di formare un gruppo per elaborare una 
bozza della nuova costituzione; lo dice una dichiarazione del Centro russo per la riconciliazione 
delle Parti in conflitto, pubblicata la sera dell’8 marzo. L’incontro tra gli oppositori si è svolto nella 
base aerea di Hmeimim, dove si trovano gli aerei russi, e la notizia è stata riportata mercoledì, 
soprattutto dai mass media russi. “La Russia accoglie con approvazione e speranza il desiderio dei 
rappresentanti di una parte significativa dell’opposizione siriana di partecipare al dialogo siriano 
allargato sotto l’egida dell’ONU. 
Sosteniamo anche la disponibilità delle forze patriottiche siriane a elaborare una nuova 
costituzione, ha commentato il Vice Presidente della Duma Sergey Železnjak. Secondo Interfax, il 
gruppo degli attivisti d’opposizione sarà guidato dai rappresentanti del partito “Congresso 
nazionale nel nome della Siria laica” e del movimento “Per la Siria democratica”.  
“Queste persone sono giunte da Damasco su aerei del regime, accompagnate dai servizi segreti, e 
non è il caso di definirle di opposizione. Cercano di far vedere che fanno miracoli in Siria, ma in 
realtà è solo propaganda russa”, assicura il membro del Consiglio nazionale siriano Mahmoud al-
Hamza. Secondo Hamza, l’opposizione dalla “Lista di Riyad” (raggruppamenti protetti dall’Arabia 
Saudita”) si sta ora preparando ai negoziati di Ginevra fra il Governo e l’opposizione siriani, nei 
quali sarà fondamentale per loro la questione se il Presidente siriano Bashar Assad sia pronto a 
creare un organo di governo transitorio, mentre la nuova costituzione è ancora solo un progetto. 
Gli accordi di Vienna e la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU hanno stabilito un anno e 
mezzo per far svolgere le elezioni, prima delle quali dovrà essere approvata la costituzione, ricorda 
Hamsa.  
Le forze rappresentate al centro russo, infatti, non sono influenti, dice il consulente del Centro 
Carnegie Nikolaj Kožanov: “La questione per la Russia è ora: di chi siamo amici? Non si può dire 
neanche che l’opposizione sia davvero rappresentativa. Al tempo stesso Mosca ha cominciato a 
mettere a fuoco altri obiettivi: se all’inizio lavorava con i movimenti sociali e politici, ora ha 
cominciato a coinvolgere anche i militanti, come si può vedere guardando i reportage da Hmeimim. 
Al tempo stesso, questi reparti sono formati da abitanti di località dei dintorni, nessuna delle quali 
supera le 100 persone. La tregua è stata data loro perché questi scegliessero da che parte stare, e 
ora gli attori li portano nei loro campi”. Secondo una fonte vicina al Ministero della difesa, esclusi 
l’IS, Jebat al Nusra e le forze curde di YPG, per la maggior parte i raggruppamenti hanno forma di 
coalizione  e rappresentano un’unione abbastanza fragile di reparti, creati in base al principio 
territoriale, e per questo i negoziati più efficaci sono quelli con i signori della guerra “in loco”. 
Facilitando l’elaborazione della bozza di costituzione, Mosca formalizza un’opposizione per lei più 
accettabile, ritiene Kožanov: “ Nessuno si illude riguardo all’approvazione di questa Costituzione. 
Mosca vuole rubare le mosse a Riyad, dimostrando: guardate cosa abbiamo. Mosca ha però un 
difetto globale: l’opposizione siriana la tratterà solo come una Parte del conflitto, e non come un 
mediatore”. 
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