
LA GUERRA IN SIRIA 
A. Leggi e comprendi. 
La guerra in Siria è iniziata ben sette anni fa.  
Nel marzo del 2011 la popolazione siriana scese 
in piazza per protestare contro il presidente 
Bashar al-Assad. I manifestanti, in maniera 
pacifica, chiedevano maggiori diritti civili, e, in 
un primo momento, le proteste non avevano l’obiettivo di togliere il potere al 
presidente Assad. Tuttavia il dittatore decise di reagire alle proteste pacifiche 
con la repressione violenta.  
Gli oppositori crearono l’Esercito Libero Siriano, formato inizialmente da alcuni 
soldati dell’esercito regolare siriano che avevano disertato per opporsi ad 
Assad. Iniziò così una guerra civile, cioè una guerra tra persone dello stesso 
Paese.  
ll fronte dei ribelli pian piano crebbe e, accanto a loro, scesero in campo altre 
forze, altri gruppi come il gruppo Al-Nusra e l’ISIS.  
Questi ribelli hanno attaccato il regime, ma con metodi estremi come 
autobombe e attentati suicidi, che hanno causato la morte di migliaia di 
innocenti tra i civili.  
Tante persone hanno lasciato la Siria per trovare un luogo dove vivere in pace: 
sono quelli che senti chiamare “rifugiati”. 
Nel resto del mondo, intanto, le notizie di questa guerra civile hanno 
cominciato a destare l’attenzione anche dei grandi capi di Stato e si sono 
create le prime fazioni: da una parte Russia, Cina e Iran a sostegno di Assad e 
del regime; dall’altra gli Stati Uniti, la Turchia, la Francia e la Gran Bretagna a 
favore dei ribelli.  
I gruppi ribelli, negli anni successivi, si sono di nuovo divisi: l’Esercito Libero 
Siriano si è trovato perciò a combattere sia contro Assad che contro il gruppo 
Al-Nusra e contro l’ISIS.  
L’ISIS, infatti, il 29 giugno 2014 si era proclamato Califfato Islamico dell’Iraq e 
della Siria con capitale a Raqqa. A quel punto gli Stati Uniti erano intervenuti 
bombardando i territori in mano all’ISIS. 
Ma torniamo alla guerra civile in Siria. Nel 2016 il conflitto si è concentrato 
nella città di Aleppo, divisa tra una parte orientale sotto il controllo dei ribelli, e 
una occidentale nelle mani del regime di Assad. Nell’agosto del 2016 la città è 
caduta nelle mani dei ribelli. Dopo qualche momento di “finta pausa” dalla 
Guerra in Siria, le cose sono cambiate ancora una volta perché nel 2017 Assad 
ha lanciato un attacco chimico verso i ribelli, che ha colpito anche la 
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popolazione inerme. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, allora, ha 
deciso di intervenire lanciando dei missili Tomahawk contro la base aerea 
siriana di Al Shayrat, dove si trovava il comando militare di Assad. 
Pochi giorni fa si è avuta la notizia che Assad avesse utilizzato di nuovo armi 
chimiche contro la popolazione civile; così nella notte tra il 14 e il 15 aprile 
2018 le forze alleate di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno lanciato 110 
missili contro altre basi militari siriane. 
 

B. Rispondi sul quaderno.  
1. Quando è iniziata la guerra civile in Siria? 
2. Come si chiama il presidente della Siria? 
3. Perché la popolazione cominciò a protestare contro il presidente? 
4. Quale fu la reazione del presidente alle proteste? 
5. Che cos’è l’Esercito Libero Siriano? 
6. Quali altri gruppi si unirono all’Esercito Libero Siriano? 
7. Quale strategia di lotta usarono i ribelli? 
8. Che cos’è una guerra civile? 
9. Chi sono i rifugiati? 
10. Quali Stati hanno appoggiato i ribelli? Quali Stati hanno appoggiato il 
regime di Assad? 
11. Perché, secondo quello che hai letto, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia 
sono intervenuti in questa guerra civile bombardando le basi militari siriane?  
 

C. Colora la bandiera della Siria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa è la mappa del Medio Oriente.  
D. Colora la Siria.  
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