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MACCHÉ CONTAGIO

Ma in Yemen, Libia
e Siria il Covid-19
non ferma le bombe

C GRAMAGLIA A PAG. 21

CONFLITTI L'Isis sta riguadagnando terreno

Siria, Libia e Yemen
La guerra continua
lontano dai riflettori
A Tripoli, così come a Kabul, si spara ancora e c'è chi

approfitta dell'assenza di media e diplomazia per risorgere

oa GIAMIPSERQ GIRAMAGLIA

/
1 Coronavirus cancellale guer-
re: Siria, Iraq, Yemen, Afgha-
nistan, i capitoli più cruenti del
Grande Medio Oriente; e la Li-

bia, a due passi da noi. Sparite. Det-
to così, sembrerebbe un dato po-
sitivo: l'epidemia si porta via un
sacco di anziani dalle nostre case,
ma riduce lo spreco di vite di gio-
vani sui fronti dei conflitti.
In realtà, non è così: il contagio

cancella sì le guerre, ma solo me-
diaticamente, dai notiziari radio e
tv, dai siti e dai giornali; non ne az-
zera gli orrori. Anzi, in qualche ca-
so - sta certamente accadendo in
Afghanistan e in Libia -vi sono bel-
ligeranti che cercano di approfit-
tare del disinteresse generale per
acquisire vantaggi sul terreno: gli
attentati dell'Isis a Kabul come i
bombardamenti di Tripoli del ge-
nerale Haftar avvengono nella di-
strazione (quasi) globale dei me-
dia e dell'opinione pubblica.

NON PARLIAMO POI dei conflitti
già di solito più dimenticati: nell'A-

frica sub-sahariana, per esempio, o
nel Darfur o nel Sinai, tra il regime
del generale golpista al-Sisie gli op-
positori criminalizzati della Fra-
tellanza Musulmana. Non sono so-
lo percezioni soggettive. Ricorria-
mo a un criterio oggettivo: la Siria è
il fronte di guerra più mediatica-
mente esplorato negli ultimi mesi,
perché vi sono di mezzo Turchia,
Russia, Usa e perché le vicissitudi-
ni dei curdi suscitano emozione ed
empatia. Nei primi due mesi dique-
st'anno, l'Ansa, la maggiore agen-
zia di stampa italiana, ha dedicato
al conflitto siriano, che va avanti,
cruento e senza sbocchi da nove
anni, 404 dispacci, senza contare
quelli diplomatici collaterali;
dall'inizio di marzo, solo 155, di cui
una trentina sul Coronavirus in Si-
ria. Un arretramento netto, che
può in parte spiegarsi con il fatto
che tra gennaio e febbraio c'erano
state recrudescenze del conflitto,
con riflessi anche europei: gli scon-
tri tra lealisti siriani e militari tur-
chi, in territorio siriano, hanno in-
nescato una nuova stagione di
pressione di migranti alle frontiere

dell'Unione, essendosi il presiden-
te turco Recep Tayyip Erdogan sot-
tratto agli impegni sottoscritti nel
2016 con gli europei (e lautamente
compensati). A marzo, una sorta di
tregua: delle notizie, quanto meno.
Anche quelle sui migranti alle fron-
tiere con la Grecia e la Bulgaria
hanno avuto meno attenzione di
quanta ne avrebbero meritata e
normalmente ricevuta. Scenari a-
naloghi sugli altri fronti dell'arco di
crisi: sull'Iraq, 376 notizie tra gen-
naio e febbraio (all'inizio dell'an-
no, c'era stata l'uccisione a Ba-
ghdad del generale iraniano Qasin
Soleimani), soltanto 33 a marzo, di
cui una dozzina sul Coronavirus; e
sullo Yemen 14 notizie tra gennaio
e febbraio, soltanto quattro a mar-
zo, di cui una sul Coronavirus. Fa
parzialmente eccezione l'Afghani-
stan: 74 notizie tra gennaio e feb-
braio, 42 a marzo e soltanto una
manciata sul Coronavirus. Qui, la
spiegazione è che dopo una lunga
stasi - una fase d'attesa o una pa-
rentesi, dentro un conflitto che va
avanti dal 2001, il più lungo e co-
stoso mai combattuto dagli Usa -,
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alla fine di febbraio è scoppiata la
pace tra americani e talebani; e s'è
immediatamente riaccesa la guer-
ra, in un Paese dove tutti la fanno da
padrone e dove nessuno lo è: due
presidenti l'uno contro l'altro pro-
clamati; gli Stati Uniti e iloro alleati
che stanno andandosene; i taleba-
ni, che si preparano a riprendersi il
potere; gli sbandati del sedicente
Stato islamico, che li osteggiano; e
quel che resta di Al Qaida. Il sus-

I fronti di-
menticati
Dall'alto, l'a-
vanzata
dei turchi
in Siria. non si
ferma e l'Onu
avvisa di urie•
scalation
In Yemen
si entra nel se•
sto anno di
guerra, men-
tre in Iraq
continuano
gli attacchi
a Baghdad
la Presse

sulto d'attenzione era nei fatti: ac-
cordi, faide, attacchi, attentati.
LÀ DOVE L'EFFETTO Coronavirus è
stato più forte è però sulla Libia:
1225 notizie tra gennaio e febbraio,
un sacco di attenzione sulla Con-
ferenza di Berlino e le mosse sul
terreno e le alleanza diplomatiche
di Fayez al-Sarraj e Khalifa Haftar
vivisezionate come fossero di vita-
le interesse nazionale. Dopo, nulla
o quasi: a marzo, una cinquantina

di titoli, di cui una decina sul Co-
ronavirus. E non è che Haftar e
al-Sarraj si siano messi in quaran-
tena, anche se pochi giorni or sono
hanno convenuto l'ennesima tre-
gua nel segno dell'emergenza con-
tagio. Quando usciremo noi dall'in-
cubo della pandemia, scopriremo
chele guerre di cui non siparla han-
no magari fatto nel frattempo più
morti del C ovid-19. Una certezza ci
consoli: avremo modo e tempo di
recuperare le notizie perdute;
quelle guerre ci aspettano, non fi-
niscono mal. c0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Siria, Libia e Yemen
guerra continua

Ln r n u, dai riflettori
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