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CAPITALE:  
Damasco

POPOLAZIONE (2018):  
16.906.283

REGIME POLITICO:  
autoritario / non democratico 

PRESIDENTE IN CARICA:  
Bashar Hafiz al-Assad (dal 2000)

CRESCITA ECONOMICA 2010-2018 (STIME):  
-8,4% annuo

TASSO DI POVERTÀ (2004, ULTIMA 
RILEVAZIONE): 1,7

IMMIGRAZIONE (2019):  
867.848 migranti nel paese  
(di cui 18.817 rifugiati nel 2018). 

PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE:  
Palestina (595.847), Iraq (202.831),  
Somalia (1.079).

EMIGRAZIONE (2019):  
8.225.499 migranti siriani nel mondo  
(di cui 6.654.386 di rifugiati nel 2018). 

PRINCIPALI PAESI DI ACCOGLIENZA:  
Turchia (3.743.494), Libano (1.162.305),  
Arabia Saudita (802.915).

SFOLLATI INTERNI (2018): 6.119.000
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CONTESTO SUB-REGIONALE:  
IL MEDIO ORIENTE

Il Medio Oriente è ritenuto uno degli scenari 
geopolitici più conflittuali di tutto il contesto 
internazionale. L’area mediorientale, con gli at-
tuali attori e confini statali, è la risultante degli 
accordi stretti tra le potenze europee in segui-
to alla fine della Prima Guerra Mondiale e al 
collasso dell’Impero Ottomano, che per quasi 
sei secoli ha esercitato il controllo formale su 
tutta la regione. Anche per effetto degli aggiu-
stamenti artificiosi imposti, nella regione conti-
nuano a coesistere espressioni sociali, religiose 
e culturali eterogenee. Ciò ha contribuito nei 
decenni ad acuire le tensioni.
Modelli di stato autocratico hanno da sempre 
coesistito con modelli di gestione del pote-
re basati sulle ricchezze del sottosuolo, come 
nelle monarchie del Golfo, o a legittimazione 
militare, nel caso di paesi come la Siria, l’Iraq e 
l’Egitto. La competizione per l’egemonia regio-
nale tra attori quali l’Iran, da un lato, e l’Arabia 
Saudita, dall’altro, ha spesso causato conflitti 
per procura e dato luogo a sistemi di alleanze 
soggetti a continui cambiamenti, alimentando 
una cronica instabilità nella regione. 

MIGRAZIONI 

Per gran parte degli anni Cinquanta, Sessanta 
e Settanta, i fenomeni migratori in Siria hanno 
interessato migliaia di persone. A causa di con-

flitti interni, numerose comunità siriane si sono 
stabilite in altri paesi dell’area (in Libano, ad 
esempio) e in Europa. 
A influire oggi sulle migrazioni dalla Siria è so-
prattutto il conflitto esploso nel 2011. Con lo 
scoppio della guerra su scala nazionale, milioni 
di persone hanno abbandonato i territori d’o-
rigine. La Siria è il primo paese al mondo per 
numero di rifugiati all’estero (6,6 milioni di per-
sone), cui si aggiungono oltre 6 milioni di sfol-
lati interni. I richiedenti asilo siriani sono ac-
colti soprattutto in Turchia (3,7 milioni), Libano 
(919.000) e Giordania (654.000). Circa 230.00 
rifugiati si trovano in Iraq e 130.000 in Egitto. 
Soltanto una minima parte ha ottenuto rifugio 
in Europa, nonostante per quest’ultima le nu-
merose richieste di asilo da paesi terzi (con la 
Siria come primo paese di provenienza) siano 
percepite come un’emergenza sociale e di si-
curezza. Nel lungo periodo, la sfida più difficile 
sarà garantire ai siriani la possibilità di rientra-
re nelle loro aree di provenienza, spesso deva-
state da anni di guerra. 

SOCIETÀ, CULTURE E IDENTITÀ 

Dal punto di vista sociale, la Siria è un paese 
eterogeneo: a una maggioranza di popolazio-
ne araba sunnita, si affiancano minoranze cur-
de (circa il 10% della popolazione), arabe sciite 
(tra cui gli alawiti, da cui proviene la famiglia 
degli Assad, al governo da decenni) e cristiane. 
Storicamente, il paese è sempre stato conside-
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rato uno dei più sviluppati del Medio Oriente, 
ma le condizioni sociali della popolazione sono 
drasticamente peggiorate a causa del conflitto 
in atto. In particolar modo, a preoccupare è la 
mancanza di accesso all’istruzione delle ge-
nerazioni più giovani: se nel 2010 il tasso di 
scolarizzazione primaria era del 94%, oggi si è 
ridotto fino a scendere sotto al 60%. I bambini 
nei campi profughi spesso non hanno accesso 
a un’adeguata istruzione, mentre si stima che 
circa un milione di essi non possa frequentare 
la scuola.    

RISORSE E SVILUPPO 
ECONOMICO 

Di pari passo con la disgregazione sociale e 
istituzionale, anche l’economia ha risentito in 
maniera cruciale del conflitto. Secondo alcune 
stime della Banca Mondiale, la contrazione del 

PIL della Siria tra il 2011 e il 2018 è stata di 
ben 226 miliardi di dollari. La produzione di pe-
trolio, da cui prima della guerra originava una 
buona parte degli introiti governativi, è quasi 
del tutto collassata, mentre altri settori, come 
l’agricoltura, hanno subito le gravi ripercussioni 
della crisi, con la produzione alimentare dimez-
zatasi tra il 2011 e il 2016. L’80% della popola-
zione vive al di sotto della soglia di povertà e la 
disoccupazione supera il 60%. 

EVOLUZIONE POLITICA E REGIME

L’attuale capo dello Stato, Bashar al-Assad, è al 
potere dal 2000, anno nel quale è succeduto al 
padre, Hafez al-Assad, artefice della costruzione 
politico-istituzionale della Siria contempora-
nea. Lo stato siriano si fonda su un legame mol-
to forte tra la classe militare, i servizi segreti e 
il partito Ba’ath, con le posizioni di vertice occu-

A causa del conflitto, l’accesso all’istruzione 
si riduce di anno in anno: nel 2010 il tasso di 
scolarizzazione primaria era del 94%, mentre oggi 
si è ridotto fino a scendere sotto al 60%. 
I bambini nei campi profughi non hanno accesso a 
un’adeguata istruzione e si stima che circa un milione 
di essi non possa frequentare la scuola.
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pate da figure appartenenti o facenti riferimen-
to alla minoranza alawita. Il regime siriano è 
sempre stato caratterizzato da una gestione au-
toritaria del potere e da una ferma repressione 
del dissenso (come accaduto nel 1982 ad Hama, 
quando l’esercito rase al suolo la cittadina, roc-
caforte della Fratellanza Musulmana siriana). 
Tale architettura politico-istituzionale fa sì che 

il regime percepisca il conflitto attuale come 
una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

CONFLITTI

La crisi che continua a consumarsi in Siria è il 
prodotto del più grave conflitto in corso a livel-
lo internazionale, un conflitto che ha causato la 
morte di oltre mezzo milione di persone. Le osti-
lità ebbero inizio nel marzo del 2011 in seguito 
allo scoppio di proteste contro le autorità locali 
di una piccola cittadina al confine con la Gior-
dania, Dara’a, che innescarono la reazione spro-
positata del governo contro i manifestanti. Il 
coinvolgimento degli attori regionali, portatori 
di specifici interessi, ha contribuito a trasforma-
re le tensioni locali in una guerra su vasta sca-
la, in cui anche elementi radicali come i gruppi 
jihadisti legati allo Stato Islamico e ad al-Qaeda 
sono riusciti a guadagnare terreno. Alla fine del 
2019, le forze di Assad, coadiuvate dalla Russia e 
dall’Iran, sono riuscite a riconquistare gran parte 
dei territori su cui avevano perso il controllo, ad 
eccezione dell’area di Idlib, in mano ai ribelli, e 
del nord, lasciato nelle mani dei curdi in virtù di 
un tacito accordo con Assad stesso.

DINAMICHE REGIONALI

La posizione della Siria negli equilibri geopo-
litici mediorientali ha determinato l’evoluzione 
del conflitto in corso. Sin dagli anni Ottanta, 

Lo stato siriano si fonda 
su un legame molto 
forte tra la classe 
militare, i servizi segreti 
e il partito Ba’ath, 
con le posizioni di 
vertice occupate da 
figure appartenenti o 
facenti riferimento alla 
minoranza alawita. Il 
regime siriano è sempre 
stato caratterizzato da 
una gestione autoritaria 
del potere e da una 
ferma repressione del 
dissenso.
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Damasco rappresenta l’alleato più importante 
dell’Iran in Medio Oriente. Di contro, il blocco 
di paesi sunniti capeggiati dall’Arabia Saudita 
ha percepito le proteste del 2011 in Siria come 
un’occasione per destabilizzare il regime dall’e-
sterno e privare così l’Iran di uno dei pilastri 
della propria politica regionale. É sulla base di 
tali considerazioni che gli attori esterni hanno 
indirizzato e influenzato il conflitto siriano. A 
complicare ulteriormente la situazione, la Tur-
chia ha inviato truppe nel nord della Siria con 
lo scopo di evitare il consolidamento dei curdi 
al proprio confine, divenendo a tutti gli effetti 
un ulteriore attore del conflitto.

ATTORI ESTERNI 

Per decenni, durante la Guerra Fredda, la Siria 
è stata considerata la “Cuba del Medio Orien-
te”, in ragione di un rapporto privilegiato con 
l’Unione Sovietica. Ancora oggi, Damasco ha 
nella Russia il più importante partner a livello 
internazionale. Storicamente, tale relazione si 
fonda su un mutuo interesse: la Siria è, infatti, 
uno dei maggiori destinatari delle esportazioni 
di armi da parte di Mosca, mentre quest’ultima 
ha sul territorio siriano, a Tartus, la sua unica 
base navale sul Mediterraneo, considerata un 
asset strategico di assoluta importanza per la 
proiezione mediterranea della Russia. Nel con-
testo attuale, l’interesse primario della Russia 
nell’area è quello di contrastare la presenza 
statunitense. Anche per questo motivo, le forze 

armate russe sono impegnate in prima linea nel 
conflitto siriano – soprattutto con l’impiego di 
forze aeree – a sostegno del regime di Assad. 
L’impegno russo è stato uno dei fattori deter-
minanti – se non il più importante – nell’indi-
rizzare l’andamento della guerra, che ha visto le 
forze di Assad progressivamente riguadagnare 
terreno fino a piegare sul campo le resistenze 
di gruppi e organizzazioni ribelli.
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