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GIULIO TERZI DI SANT’AGATA
Ambassador Giulio Terzi di Sant’Agata served as Minister for Foreign
Affairs between 2011 and 2013 (Monti Government). Before this
political appointment, he has been serving as a diplomatic since
1975, serving in a variety of roles.
Until November 2011, he was the Ambassador of Italy to the United
States. In this position, he engaged in the development of bilateral
cooperation in the world’s main crisis theatres and applied a strategy
founded on the common cultural, human and economic values
that constitute what Italy and the United States consider their
“shared identity”. The calendar of U.S. events celebrating the 150th
anniversary of the unification of Italy provided an ideal framework
for efforts whose most visible results include the introduction of
the Italian language to American school curriculums through the
Advanced Placement programme – thanks also, and not least, to the
efforts of the Italo-American community.
Transatlantic relations, international security, development and
human rights concerns were the priority items on Giulio Terzi’s
agenda as Permanent Representative of Italy to the United Nations
in New York from 2008 to 2009, where he led the Italian delegation
to the Security Council in the final phase of Italy’s 2007-2008 nonpermanent membership – a period that placed Italy once again in
the forefront in the campaign for Security Council reforms founded
on the principles of efficiency, transparency and representation.
Other previous roles include that of Ambassador of Italy to Israel
from 2002 to 2004, during which time, acting also as Italian EU
Presidency representative, his focus was on strengthening the ties
between Israel and Europe in an especially demanding context
marked by the outbreak of the Second Intifada, a highly significant
experience in which Giulio Terzi was able to gain a direct and even
deeper understanding of Middle East issues.
In the most recent phase of his tenure at the Foreign Ministry in
Rome, Giulio Terzi fulfilled the functions of Deputy Secretary General,
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Director General for Multilateral Political Cooperation and Human
Rights, and Political Director.
Born in Bergamo in 1946, Giulio Terzi completed a degree in Law,
specialising in International Law, at the University of Milan.

GIACOMO GUERRERA
Giacomo Guerrera has been elected President of the Italian Committee
for UNICEF (United Nations Children’s Fund) in 2012. Born in Catania,
he lives in Genoa. He is among the founding members of the Italian
Committee for UNICEF and, for over 28 years, he was President of
the Genoa Committee for UNICEF. He studied political science at the
University of Genoa, journalist, between 1980 and 2011 has served as
Administrative Manager at San Martino Hospital of Genoa. He taught
Economy of Health at the Faculty of Medicine of Genoa University.

DOMENICO QUIRICO
Domenico Quirico is journalist for La Stampa daily, holding the
Foreign desk, former correspondend to Paris and at present war
correspondent. He has been following and reporting on all the African
events of the past twenty years, from Somalia to Congo, from Rwanda
to the Arab Springs. In August 2011, he has been abducted in Libya
and freed after two days. On April 9, 2013, while in Syria following the
civil war, he disappeared. The first notification about his kidnapping
was spread on June 6. He is finally released on September 8, 2013,
after 5 months of abduction, thanks to the negotiations held by
the Italian Government. He is the author of several essays and the
recipient of numerous journalist awards. In 2013 he published a
book on the tragic experience of his kidnapping: “Il paese del male.
152 giorni in ostaggio in Siria” (Neri Pozza, 2013).
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BEN SION HOURI
Is the Director of the Pediatric Intensive Care Unit of the Wolfson
Medican Center of Holon, Israel. Born in Tunisia, he moved to Israel
as a teen and studied medicine at Hadassah Medical School in
Jerusalem. After finishing a residency in pediatrics in Israel, Dr.
Houri did a fellowship in pediatric intensive care medicine at the
University of California Medical Center. He practiced in Los Angeles
as an attending physician in pediatric intensive care medicine for
several years, and then returned to Israel in 1995 as the Director of
the Pediatric Intensive Care Unit at the Wolfson Medical Center. In
1995, Dr. Houri and Dr. Akiva Tamir, under the leadership of the late
Dr. Ami Cohen, founded the Save a Child’s Heart program. Dr. Houri left
for a sabbatical in the USA in February 2006 and upon his return to
Israel in September 2007, Dr. Houri resumed his position as Director
of the Pediatric Intensive Care Unit.
Save a Child’s Heart (SACH) is an Israeli-based international
humanitarian project, whose mission is to improve the quality of
pediatric cardiac care for children from developing countries who
suffer from heart disease and to create centers of competence in
these countries. SACH is totally dedicated to the idea that every
child deserves the best medical treatment available, regardless of
the child’s nationality, religion, color, gender or financial situation.
SACH is motivated by the age-old Jewish tradition of Tikkun Olam
– repairing the world. By mending the hearts of children, regardless
of their origin, SACH is contributing to a better and more peaceful
future for all of our children.

6

the speakers

BEATRICE LORENZIN
Minister of Health since April 18, 2013. Born in Rome on October
14, 1971, she started her political career in 1997, being elected
as Municipal Counseller of Rome for Forza Italia (Berlusconi’s
Party). In 1999, she becomes Regional Coordinator for Lazio of the
youth movement of the Party. In 2001 she is elected Member of
the Municipality Council of Rome, the only woman elected for the
center-right. In 2005-2006 served as Head of the Technical Office
of the Undersecretary of State for Communication. In May 2005 she
is nominated Regional Coordinator for Lazio of Forza Italia. In 20062008 she served as National Coordinator of the youth branch of Forza
Italia. In 2008, she is elected at the Chamber of Deputies for the first
time for “Il Popolo della Libertà”. In the following mandate (2013)
she is newly elected. Following the split of the coalition of “Il Popolo
della Libertà”, she becomes a member of the New Center Right Party.

FIAMMA NIRENSTEIN
A journalist and author, leading columnist for “Il Giornale” daily,
Fiamma Nirenstein is the President of SUMMIT and of REMEMBRANCE
FORUM - ITALY. She has been a member of the Italian Parliament in
the XVI legislature, serving until March 2013 as Vice-president of the
Committee on Foreign Affairs of the Chamber of Deputies and chairing
the Parliamentary Committee for the Inquiry into Antisemitism. She
was also a member of the Italian delegation to the Council of Europe,
where she represented Italy in the Network for the Fight Against
Violence on Children. During her parliamentary activity, she has
been intensively working on a great number of laws, resolutions,
interrogations in many fields, with a particular focus on human
rights, international controversies, democratization in the Middle
East, awareness on the Iranian nuclear capabilities, and the right of
Israel to self-defence. In 2011, she has been unanimously elected
chairperson of the International Council of Jewish Parliamentarians
(ICJP). She is a member of the Interparliamentary Coalition on
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Combating Antisemitism (ICCA) Steering Committee. Nirenstein has
written ten books and in Italy has introduced and prefaced Bernard
Lewis and Natan Sharansky. She has been awarded 18 national and
international awards for her journalistic and literary work, as well as
for her parliamentary commitment.
Until her election in 2008, Nirenstein was correspondent from Israel
for “Il Giornale” daily and “Panorama” weekly, and from 1991 to 2006,
for “La Stampa” daily.
In ‘93 and ‘94, she directed the Cultural Institute of the Italian Embassy
in Tel Aviv.
Nirenstein is an expert of the Middle East conflict, terrorism, antiSemitism, and her activities deals with the great changes that are
taking place within the Middle East democratization process.

SANDRO GOZI
Sandro Gozi is Undersecretary of State for European Affairs in the
Renzi Government (taking office at the end of February 2014). He
has been a member of the Italian Chamber of Deputies since 2006,
for the Democratic Party.
In 2013, he has been elected also President of the Italian parliamentary
delegation to the Council of Europe (CoE) and deputy-President of
the Parliamentary Assembly of the CoE. January 2014 he has been
elected deputy-President of the Socialist Group at the CoE.
Between 2006 and 2008 he served as President of the Schengen
Parliamentary Committee. During the following mandate (20082013), he has been chair for the Democratic Party in the Committee
on European Union policy, as well as national referent for European
Policy for its party. In 1995-1996 has served as diplomatic for the
Ministry of Foreign Affairs. In 1996, he was in charge for the European
Commission of the relations with the European Parliament and
the negotiations for the introduction of the Euro. He has worked
for 10 years as official of the European Commission, dealing with
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institutional affairs, regional cooperation in the Balkans and in
the Mediterranean area, with cultural and educational issues. In
2000-2004 he was member of the Cabinet of then President of
the European Commission, Romano Prodi, and until 2005, he was a
political advisor to President José Manuel Durao Barroso.
Back to Italy in 2005, he served as diplomatic advisor to the President
of Puglia Region, Nichi Vendola and then he became advisor of
European policy in the Prodi Government (2006-2008).
He is President of the Italy-India Parliamentary Association and,
between 2004 and 2012, has served as Vice-President of the
European Democratic Party. He teaches Istitutions and Politics of
the European Union at the “Institut d’Etudes Politiques” of Paris and
in the European Colleges of Bruges and Parma.
He is the author of numerous articles and essays on European politics,
both in Italian and international reviews.

LUIGI COMPAGNA
Elected for the first time Senator of the Republic in 1992, Luigi
Compagna is an academic, Professor of History of Political Thought
at the University LUISS Guido Carli of Rome. He is also the author of
numerous essays and books. In 2006-2008 served as Vice-President
of the Faculty of Political Science at LUISS University.
Journalist, essayist and an expert in history of the ideas and of liberal
institutions, he has written for several reviews and newspapers,
among them “Il Mattino” and “Il Roma di Napoli”. He has always
combined his work as professor and journalist with a passion for
civil and political life, holding positions as public official in several
institutions, among them for the Ministry of Culture, Ministry of
Education and Ministry for Regional Affairs.
He is also Honorary President of the Italian branch of “The International
Commission for the History of Representative and Parliamentary
Institutions”.
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In the present legislation, he serves as a member of the Foreign Affairs
Committee and of the Italian Delegation to the OSCE - Organization
for Security and Co-operation in Europe. He is also the President of
the Italy-Israel Interparliamentary Committee.

GIACOMO CUSCUNA’
He holds a BA in International relations at the University of Trieste.
He was always interested in the Near East region and journalism,
and he contributes to some Italian and international media outlets,
with reportages and pictures from Lebanon, Jordan, Turkey, Syria
and Kosovo.
In 2012 he served for 8 months as European volunteer, working in the
Syrian refugee camp of Kilis. From that particular location he started
covering the Syrian crisis first as social worker, then as freelance
photojournalist, traveling in Aleppo and Idlib regions, Northern Syria,
analyzing the effects of war on civilians’ life.
In 2013 he covered the Kurdish festival “Newruz” in Efrin, Syria,
publishing a photo reportage on La Repubblica. He has been
contributing with other reportages on different media, among the
others: Left Avvenimenti, Corriere.it, al-Monitor, Wostok press, Radio
Radicale, Radio3Mondo.
Between 2013-2014 he had been working with the Italian NGO No
Peace Without Justice (NPWJ), on a project focused on transitional
justice in Syria, supporting Syrian civil society in the efforts of
documenting human rights violations, war crimes and crimes against
humanity happened in the conflict.
In 2014 he contributed to the project implemented by the Italian
Society for International Organization (SIOI), focused on building
the capacity of the civil society organizations on the international
recognized standards of humanitarian actions in crisis areas.
You can find him clicking on www.canedariporto.it
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Introduction by
Fiamma Nirenstein

The prism of the childhood condition in Syria’s
war reflects very accurately the unusual,
terrible problems the entire world has to
face today, and I am glad we are looking into
that thoroughly, along with the remarkable
group of scholars and politicians who took
part in our meeting, hoping that a concrete
response would be raised. These children –
who continue to die, to be wounded, to lack
every basic right that the human condition
itself requires, to swell the ranks of refugees
with no identity, stricken by starvation and
diseases, and living day after day with no
education and no future – fully represent the
derangement of the human rights issue in the
contemporary world. It is on this issue that
has been founded the entire construction
of international institutions and, even more,
of the very ethics which have permeated the
modern human being in the world reborn
from the Nazi aggression.
In the suffering of the Syrian children, in the
way the West dealt with the Syrian issue, we
can read a real failure. We are not able to tear
them away from death and disaster, and the
agreement between Putin and Obama, the
international conferences, the meetings at
the highest levels have not even succeeded
in letting the trucks with aids in their cities.
Today, the death toll has climbed to more
than 160.000 victims overall, the dictator has

remained in power and we are witnessing
the failed delivery of the weapons of mass
destruction on which Assad had agreed
with Obama and Putin. Moreover, we see
the unnamed cruelty of many Islamist
organizations among the opposition, while
an epidemic spread of the Syrian disease
beyond its borders characterizes the very
moment in which we are writing.
Indeed, these borders disappear like snow
in the sun, giving way to a crescent moon
dominated by the fiercest part of the Shiite
world against the most ferocious part of the
Sunni world. The geographic map is torn apart
in the name of localisms and religious and
ethnic fanaticisms, and the fact that we are
being pushed into a corner lets us foresee a
further expansion of that logic we don’t know
how to face, and which refuses all human
rights, also those of children.
This conference thoroughly analyzes the
dynamics of the conflict and “throws a stone”
especially in our field, hoping that some
action will be taken, at least in order to save
them, our protagonists, the Syrian children.

Fiamma Nirenstein
June 2014
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Proceedings of the conference held on
February 20, 2014 at the Italian Chamber of Deputies
FIAMMA NIRENSTEIN
Journalist and writer, RBF Italy President.
Dear friends, we open this conference in
the same hours as the humanitarian aid for
Syria is still being discussed, even if with no
real hope, after that the Geneva Conference
produced the disastrous outcomes we all
know.
To start with, let me say that I do hope
that this conference may really offer a
contribution to the understanding, if not
to the very resolution of the tragedy of the
Syrian children.
I wish to thank, in the first place, Michel
Gourary from The Remembrance Forum, I
am the Italian President of. Michel is here
with us, and RBF helped us to prepare this
conference. I also want to thank Sharon Nizza
and Costantino Pistilli, who have been very
active in the organization of the event.
Today, we can count on a parterre de rois
to run the discussion, which will allow us to
examine the topic from every point of view. In
order of appearance, and not of importance,
we have with us: Sandro Gozi, Vice President
of the Parliamentary Assembly of the
Council of Europe and Member of the Italian
Parliament; Giuliomaria Terzi di Santagata,
Italian Minister of Foreign Affairs until some

months ago; Professor Giacomo Guerrera,
President of UNICEF Italy, the organization
for children’s rights; Senator Luigi Compagna,
Member of the Senate Committee on Foreign
Affairs, eminent historian and Professor at
the University LUISS Guido Carli; Ben Sion
Houri, Director of the Pediatric Intensive Care
Unit at the Wolfson Medical Center, Israel,
one of the leading figures of the charity
organization Save a Child’s Heart: you will
learn that Israeli hospitals also treat Syrian
children who suffered injuries in the war
beyond the border.
Domenico Quirico, columnist and
correspondent for La Stampa, is with us today
too. As you all know, he was kidnapped in
Syria during one of his many missions as
a war correspondent. We didn’t have news
from him for 5 months and everyone was very
concerned, in particular his colleagues, me
included, as we worked together at La Stampa
for 20 years. Eventually, he succeeded to
come back in order to tell us about his
adventure.
Minister of Health Beatrice Lorenzin sent us a
message which says: “Dear Fiamma, thank you
for your really appreciated invitation to the
Conference on The Syrian Emergency and the
13
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Children Refugees scheduled today in Rome.
Unfortunately, my institutional commitments
don’t allow me to participate. Over the
years, Italy has developed a considerable
experience and competence in receiving
displaced people, and has tried to meet
the public health challenges associated to
migration, which we took up and transformed
thanks to our valuable expertise.
We set up emergency plans, which are
being continuously updated in order to
adapt them to a rapidly evolving situation.
Throughout 2013, we secured the Italian
participation in the European project EquiHealth, coordinated by the International
Organization for Migration (IOM) which aims
to promote the equitable access to quality
health services for defenseless migrant
populations. A multisectoral dialogue on
national coordination mechanisms has also
been launched at national and international
level, as well as between the institutions
and the civil society. This demonstrates
our commitment in supporting and helping
migrants, whether they are children or
parents.
Thanking you for your efforts in testifying and
reminding of the migrant children situation, I
wish you every success in your work and send
you my warmest greetings”. Many thanks to
Minister Lorenzin for her kind message.
Let me also tell you that Hon. Eugenia
Roccella, Vice President of the Social Affairs
Commission, fell unfortunately ill and is
unable to join us.
14

Now, I would like to deliver my short opening
remarks, and soon after I will give the floor
to our speakers.
The situation in Syria is a reflection of the
inability of our world, the world led by the
United States of America and the European
Union, but it’s also an epitome of the tectonic
shifts underway in the Middle East. In what
sense? Syria is the place where the clash
drawing a complete change of borders is
more evident. The new Middle Eastern border
is no longer that of the 1916 Sykes-Picot
agreement, from which, under the tutelage
of the then colonial powers, Lebanon, Syria,
and Israel were born, and other borders were
defined as well. Actually, the new border
of the Middle East is the one of the clash
between Sunnis and Shiites. Today, Syria
is the main theater of this clash, which is
completely redrawing the borders of the
Middle Eastern world.
The cruelty of this clash has no limits. The
impossibility to reach an agreement is rooted
in the prohibition by the Islamic culture to
accept compromises. There are many traces
thereof: in his works, Bernard Lewis often
talks about the difficulty to meet even the
smallest request of the opponent. There’s a
sort of ontological prohibition that you may
notice through the entire history of the Middle
East. We have clearly seen this difficulty in
Geneva, where the two parties couldn’t even
look in each other’s eyes. They only spoke to
Brahimi, the UN envoy. He looked desperate,
in a cataleptic state, as they never spoke to
each other.
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Our misinterpretation – and when I say “our” I
mean “of the West” in a broader sense – also
concerns Putin’s intentions. We thought that
Russia shared with Obama and Europe the
need to rethink the distribution of power,
namely that he agreed at least on a sharing
of power between Alawites and Sunnis. But
things were not standing this way.
Russia doesn’t care about a resolution
of the conflict, but only about keeping its
influence in the Middle East. Moscow sees
this influence as laying in Assad’s power, and
that’s how things are at the moment.
We should make up our mind and understand
once and for all that Russia thinks this way.
If we really want to deal with this problem,
we must stop imagining an irenic situation
whereby Obama and Putin would reach a
compromise on how to help those powers
shift their position, on how to help Assad set
himself aside, because this is not Russia’s
intention.
I also believe that – but this is only my
opinion, and I am aware that many disagree
– we have been very much mistaken about
Iran’s intentions too. We thought that Iran
was ready to help pacify Assad, but all we
see is that Iran keeps sending weapons to
Hezbollah and crafting the atomic bomb,
although this is another topic. Iran keeps
creating a situation from which it will be very
hard to get out.
Our mistakes and the volcano of hatred
erupted after the breaking of the past

tyrannical balance by the famous Arab
Springs, are now drawing a horrifying and
intolerable massacre in our mind; a massacre
without hope, a “bilateral” cruelty where it’s
hard to tell the good guys from the bad guys.
This, too, is very hard to accept for the West,
for us. The most shameful and fierce part of
the human nature is expressing itself, coming
off like a terrible fire from a volcano erupted
after so many years.
Out of the 113.00 victims since March
2011, 11.420 are children, while among
the refugees the children amount to 1.100
million. Note that these numbers are from
some weeks ago, and meanwhile the death
toll is supposed to have considerably
increased. Regrettably, there are figures
related to the conflicts which are even higher.
As far as we know, there are 70.000 families
without a father, and 3.700 lonely children,
wandering like lost dogs. They try to group in
order to survive, spending their days fleeing
bombing raids or rummaging through the
ruins of destroyed buildings. They try to
survive in Jordan, Turkey, and Lebanon, doing
very hard jobs: none goes to school anymore,
education no longer exists, and the kids are
doing so horrible jobs that sometimes their
dream may become of returning to Syria and
take up arms.
This is verified information resulting from
field investigations. My colleagues will
provide you with more data, but there are
many children receiving weapons both from
the rebels and Assad’s army. There’s no way
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out from this kind of “bilateral” situation. In
one of those reports, I read of this boy who
was dreaming of being caught in between the
snipers, on the one hand, and the army, on the
other. Then, his father, who had died in one
of those clashes, came flying and took him in
his arms, lifted him and carried him away. To
this extent, the feeling of being imprisoned
is marking their lives.
A great number of videos about those kids
have been filmed, but it’s always hard to tell
if they are truly authentic. This is another huge
problem, and you’ll be probably able to shed
some light for us on matters which are not
so clear: we don’t know where the truth lies,
because one side blames the other. From the
large amount of testimonies I examined, you
may deduct that the army is actually more
equipped to make those children suffer.
For instance, they easily lock them up, and
they kidnap and imprison them alongside
adult people. In prison, the children are often
hideously tortured in order to break the will
of the adults and make them talk, or just to
break the morale of one or another faction.
One thing that seems very realistic is that the
great number of victims among children is
not accidental, in the sense that is not a mere
consequence of the fights. Rather, it appears
to be done on purpose from both sides with
the intent to break the morale of the enemy.
Here is not only a matter of denouncing a
desperate humanitarian situation, but also
of breaking a political habit.
I don’t want to take too much of your time,
16

because my colleagues will tell you more,
and better than me, about every aspect of
the crisis, what Europe can do, what UNICEF
is doing, and will tell you more about the
political situation and how it could be changed
to give a contribution. Moreover, you will also
hear the very stories regarding the crisis. I can
tell you in advance that Senator Compagna
intends to present to the Senate a motion
we designed together aimed at urging the
intervention of the Government. Perhaps,
we’ll be able to present it to the Chamber of
Deputies as well. We would like that an act of
will, besides a cry of pain, will emerge from
this Conference.
Why did we organize this conference with
Michel Gourary? Why did we think this event
together? Actually, as some of you already
know having been here last time, we are
doing a trilogy of events on children. The first
one was about child soldiers and after that
of today we will tackle the delicate issue of
sexual slavery of young girls. This is also what
unfortunately still happens in those areas
of the world where young girls are married
off when they are only 7 or 8 years old, with
men having 5 times their age as a minimum.
Such a terrible phenomenon is very difficult
to be accepted by a free mind. Thus, we want
to publicly raise this issue, instead of keep
talking about it behind closed doors, and we
are glad that you are here today to help us
address the problem.
These children must be taken care of and
be able to go to school. Their mind should
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not be drowned in hatred. I carried with me
something which is taught to children in alQaeda’s schools before throwing them into
the fight in Syria. In the end, if there will be
some time left, I will read it. These children
must know that the world is not forgetting
them. This is the reason why we are here.
We don’t know if it will be of any help, but
their persecutors must be aware that we
are keeping our eyes on them and that we,
the friends of those children living in the
world in peace, we, their public opinion, are
expecting some action to be taken in order
to save them.

Let’s open now the conference with a
phone call from Gaziantep, one of the major
destinations for the flow of refugees, with
Giacomo Cuscunà, project coordinator for No
Peace Without Justice, a non-governmental
organization linked to the Transnational
Radical Party. The project is supported by
the Italian Ministry of Foreign Affairs, through
which training courses are given to the civilian
population in order to provide them with the
necessary tools for reporting violations of
human rights.
Now, if he is online, I would give the floor to
Giacomo Cuscunà.

GIACOMO CUSCUNÀ
Junior Project Officer of No Peace Without Justice - Syria Team
Thank you for the welcome and for having
decided to open a window on the field,
even if we are not directly based in Syria.
Regrettably, what I see corresponds to the
newspapers’ headlines. Every day they go
on with no mercy. Also this afternoon, a car
bomb exploded in Bab-al-Salam’s refugee
camp, the nearest to the Turkish border and
Gaziantep. News are still incomplete, but
some is already talking of 20 casualties
among the people living in the camp. This
is just to give you a live picture of what is
actually happening.
What are we doing? Today is February 20th,
and March 15th is approaching. March 15th

will mark the third anniversary of the day the
Syrian people decided to raise their heads.
And it will be 3 years since when the regime
of Bashar al-Assad started to savagely repress
their aspirations. No Peace Without Justice
works in Gaziantep keeping firmly in mind
what the British Minister of Foreign Affairs,
William Hague, said last January 22nd at
the Geneva II Conference: the Syrian conflict
has not been generated by a fight against
terrorism, rather by ordinary people being
crushed by brutal force and oppression
while claiming more political and economic
freedoms.
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March 15th will mark 3 years since when
3 million people have been forced to flee
abroad, in the neighboring countries, looking
for a shelter. Among them, more than a million
are children. Three years, during which more
than 6 million people, a third of the country’s
population, have lost everything and have
been living in Syria as displaced persons.
Three million are children, refugees from a
war with no victors. After 3 years, the silence
of the world has made way for extremist
groups representing not only a danger to
international peace and security. In fact, they
impose their power by violence and death,
weakening those armed groups fighting for
freedom, and striking the civilian population;
the same way as Assad’s regime was used to,
and keeps doing today.
No Peace Without Justice works in Gaziantep
trying to support the rebuilding of the rule
of law. Our activities aim to help Syrian
activists and institutions carrying on the work
of documenting the crimes committed day
after day in the country, in order to ascertain
the responsibilities and to ensure that justice
for the victims will prevail. By the promotion
of democracy and of the protection of human
rights, you may facilitate the advance of
subjects like transitional justice, the fight
against impunity, and reconciliation, which are
an essential component of the reconstruction
and of the democratic transition process.
The current project aims to raise awareness
about such a matter, and to strengthen the
capacity of the local actors, institutions and
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civil society together, to assume a concrete
role in this process. Our attempts are facing
a very difficult situation in a very difficult
environment. As I said, violence doesn’t slow
down, but it’s increasing more and more.
Syria is divided, some portions of territory
are controlled by the Free Syrian Army, and
others by the Damascus’ forces. Other areas
are in the hands of extremist groups that are
trying to impose their power with their own
objectives and no care for human rights.
The charges submitted to the UN inquiry
commission remain unanswered, including
those regarding the Syrian children. The
report of the UN Secretary General, Ban KiMoon, on the children and the armed conflict
in the Arab and Syrian Republic, is very clear:
children are arrested, detained, mistreated,
and tortured in detention centers by
Damascus’ forces during large scale arrests.
The same report accuses the regime of having
used children as human shields. Children
are being hit by bombs and ruthless snipers
from all factions. Their schools are occupied
or destroyed, their hospitals damaged or
destroyed as well, and, as a consequence,
more than 2 million children still living in the
country are denied access to education and
to the primary health care services.
Children have been left alone, with no
psychological support for the trauma they
suffered during the conflict, and for all the
atrocities they have witnessed. Throughout
these 3 years, the Syrian people asking for
freedom and respect have been imprisoned,
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tortured, and raped, and have seen their
beloved ones killed and their rights violated.
They have been forced to see their brothers
being slayed. This is what you can read in the
reports of the most prominent international
institutions, amidst the silence of those who
are listening, or pretending to. The whole
international community, none excluded, is
proving to be deaf and blind in front of the
tragedy of the refugees and of the war itself.
The European fortress remains unreachable
for the many trying to find a shelter there.
The EU countries opened their doors to
60.000 Syrian refugees, too low a number
as compared to more than 3 million people
fleeing abroad.
In 2011, the Syrian population has peacefully
manifested for 8 months, while suffering
the repression of the regime. The European
inability to take a strong and univocal stand in
support of these democratic aspirations met
with the UN inability of action in stopping
the violence.
Everybody is stuck in the quagmire of politics.
Due to this silence, the conflict fell prey
to extremist groups out of control and to
disbanded armies. Reading the reports on
the violence perpetrated in Syria, it could be
hard to find groups of fighters that have not

committed crimes: the Syrian army, the secret
services, the militias loyal to Damascus, the
Free Syrian Army, and extremist groups such
as Jabhat al-Nusra and the Islamic State of
Iraq and Sham.

However, it’s apparent that the regime
of Bashar al-Assad has been the one to
implement large scale strategies including
the bombing of hospitals, schools, and
populated areas, as well as the arrest and
detention of civilians, political opponents,
and children. For all these reasons, to
work with activists and non-governmental
organizations tied to those movements
aspiring to a new free and democratic Syria
is, for us from No Peace Without Justice, a
responsibility and a privilege. And it is a moral
obligation we can’t and don’t want to escape,
out of respect for the victims of this war, so
that those responsible for these atrocities will
eventually be prosecuted and a democratic
transition ensured.
As we speak, and I’m closing here, more than
150.000 people died, and 10.000 of them
are children. Maybe it’s time, and it’s never
too late, to adopt a revolution and its sons.
Thank you.
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FIAMMA NIRENSTEIN
Journalist and writer, RBF Italy President.
Thanks to Giacomo Cuscunà, we appreciate
you being there and doing such a difficult
job. I’m going to give the floor to Hon. Sandro
Gozi, President of the Italian Parliamentary

Delegation and Vice President of the
Parliamentary Assembly of the Council of
Europe.

SANDRO GOZI
Vice President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, with
responsibility for prisons, and Member of the Parliamentary Commission on EU Policies.
Thank you, Fiamma. First of all, let me say I am
glad I’ve managed to be here, because your
initiatives are always of great importance and
value. I am also glad to see some of our French
friends who were with us in Budapest during
another commitment on fundamental rights,
particularly on the fight against antisemitism
and racism. As I said in Budapest, the fight
for fundamental rights and freedoms has
a common thread linking Budapest, Homs,
Rome, and the Mediterranean. Therefore,
we are here today with the same spirit as in
Budapest; we are here and here we will be
tomorrow to fight new battles.
I take the advantage of the presence of my
colleague Marazziti, who was here until a
moment ago, to take the commitment to
present to the Chamber of Deputies the
text that I have just seen and that my other
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colleague, Senator Compagna, is about to
submit to the Senate. We will certainly do
the same in the Chamber.
I want to start with this picture. Those of you
following the Syrian events may have seen
it somewhere. This picture spread around
the world, and has been subject to different
interpretations. The kid you see is Marwan,
he is 4 years old and in this picture he is
wandering lost in the desert, at the border
between Syria and Jordan, where the UN
High Commissioner for Refugees is operating.
This picture circulated worldwide because
it became a matter of discussion: at first
glance, the operators who took the picture
thought that the kid had been abandoned
at the border between Syria and Jordan. We
can say that, fortunately, he didn’t have to
suffer this tragedy too. In fact, fate spared him
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such a disgrace, because he was just some
distance behind his parents in the group of
Syrians fleeing the country.
This is the tragedy of a child who is left
behind, although for a few moments, for just
half an hour or one hour; a child separated
from his world, from his family and that group
of people, friends, relatives who, with his
parents, have crossed the borders for the
reasons we all know.
We should start with asking ourselves a
question, which has an obvious answer, but
calls for an action which, instead, is far from
being obvious: can we really afford pictures
like that? Can we remain passive bystanders
in the face of a stolen childhood on which
Fiamma properly invites us to reflect? It also
goes without saying that violence is evil, and
violence against children is absolute evil.
Let’s look at the figures. I remember some
of them, they obviously have a margin of
error. I always hope they are rounded down,
even if sometimes they are inflated, but none
possesses the exact numbers. What we do
know is that, in less than a year, the number
of underage refugees has increased tenfold,
as Fiamma said in her address: from 70.000 to
1.1 million (data from UN High Commissioner
for Refugees). More than a half of the total
number of Syrian refugees are children, and
75 per cent of underage refugees are less than
12 years old. Out of a total number of more
than 9 million people involved in different
ways in the conflict, 4 million are underage.
The victims of the conflict are approximately

130.000, of which from 7-8.000 to 10.000
are children. An entire generation is at risk,
we are talking about 5 million children: Syria
is disappearing, the younger generation is
disappearing, is dying under the snipers’
fire, savagely hit by those who unleash their
violence and inhumanity against a child. An
entire generation is disappearing.
We examined the situation several times,
both at the Council of Europe and at the
Parliamentary Assembly. I’m convinced that
the European countries and the EU should
do a lot more. I don’t want to delve into
the foreign policy and geopolitical aspects
of the issue mentioned by Fiamma in her
introduction, because I am sure that others
qualified speakers around this table will do it.
However, it’s also clear that much more has to
be done. Italy earmarked conspicuous funds:
in 2013, the humanitarian aid amounted
to about 26 million, as the outgoing Prime
Minister stated during his last visit to the
Middle East.
In Kuwait City, he confirmed that for the
current year Italy has devoted more than
30 million euro in funds to humanitarian
assistance, and, thereby, to the many children
of this conflict like Marwan. As Europeans,
there is something we can do immediately: to
be much more flexible and brave, because to
be flexible in welcoming the Syrian refugees
means to be brave. It means to face the
debate on migratory flows, of which Syrian
refugees are also a part, knowing very well
that it could be subject to demagogic and
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xenophobic manipulations.
We should have the courage to say that
receiving those people is a humanitarian
imperative: more than 3.000 Syrians in Italy
are few. This is true, I personally handled
this issue with my British colleague. Many
of them consider Italy as a transit country;
many of them have already contacts, family
relationships or friends in other countries.
In the last Resolution of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe on this
matter, we invited all European countries
to follow the example of Sweden and
Switzerland. That may sound awkward,
because Swiss referendums are not the best
example. Nevertheless, Switzerland has been
a good example with the Syrians, adopting in
the wake of Sweden extraordinary measures
aimed at facilitating both the reception of
refugees and the family reunifications. In
fact, the families often leave in groups and
at different times, they don’t move all at once.
Besides, we have also embraced the appeal by
the UN Special Rapporteur on Human Rights,
Chaloka Beyani, calling for an immediate
assistance to the internally displaced persons.
Meeting with various representatives from
the UN, NGOs and other organizations in the
field of humanitarian emergencies, we have
unfortunately noticed what you pointed out
in your introduction, Fiamma: children are not
only the first physical victims of the conflict,
but many of them had no access to education
and have been forced to work under a regime
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utterly alien to the Convention on the Rights
of the Child. Many children have been victims
of violence, some of sexual abuses, others
became slaves in the market of child labor
or, even worse, in the construction industry.
All these aspects were outlined in the reports
we received, and during the hearings we had
with various representatives of NGOs and
international organizations in Strasbourg.
Subsequently, we highlighted and denounced
them in our Resolution. For this reason, I
believe that it’s necessary to act at several
levels. No doubt that the first is acting with
more flexibility during the emergency and
in the management of the flows of refugees
from Syria. This is the first moral obligation we
have. The second is to take up again and work
on the issue of the humanitarian corridors
around Homs and other places, in order to
try to save other lives and, in general, to find
the courage to deal with the emergency by a
great spirit of openness.
I’m speaking of humanitarian crisis because
our dignity is at stake, and I believe that to
be at stake is also our civilization. We cannot
have a political role in the Middle East if we,
as Europeans, renounce to our values. Not
doing as much as possible to save children’s
lives would mean to set aside our values,
giving away the greatest power we have to
face this conflict.
Thank you.
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FIAMMA NIRENSTEIN
Journalist and writer, RBF Italy President.

Sandro said very important things, some of
them even problematic. One thing is clear:
the disappearance of an entire generation.
This is a crucial aspect, and I want to add one
element: a great number of children born
in the refugee camps has never received an
identity document. In practice, these children
were never born. If we don’t act fast, not only
the children that already exist will keep on
disappearing, but also those just brought into
the world will never really exist. Maybe Italy
could specifically commit itself and try to
provide these children with a birth certificate,
so that they could have a name. I’m a bit
obsessed about giving people a name, and
you probably understand why. Everyone must
have a name, but these creatures don’t have
one because they have no documents. In my

opinion, this is already an essential battle.
Many thanks to Sandro Gozi, whom I know
has to leave soon. We will definitely stay in
touch to discuss many other initiatives for
the future. Now, I’m very glad to give the
floor to Giuliomaria Terzi di Santagata, until
no long ago our Minister of Foreign Affairs.
He held many prestigious positions, and his
curriculum vitæ is so dense that I don’t even
dare to approach it. I just want to mention that,
among other things, he was Ambassador both
in Israel and in the United States, and Italy’s
Permanent Representative to the UN in New
York. It was during his tenure as a Minister of
Foreign Affairs that the Syrian crisis exploded,
and Giulio Terzi di Sant’Agata has repeatedly
intervened on this issue, and keeps following
it closely. Please, Giulio.

GIULIOMARIA TERZI DI SANT’AGATA
Ambassador, Former Italian Minister of Foreign Affairs.
Thank you very much, Fiamma, for this
excellent and timely initiative which gathers
so distinguished experts on Syrian matters
and, in general, on every issue regarding
human and children rights. The Convention on
the Rights of the Child is a flagship of Italian
foreign policy. Indeed, Italy has always been

a driving force at the UN in the framework of
the Convention, having been its chairman for
many years.
Therefore, this is a timely conference, involving
the two branches of the Parliament through
the eminent Senator Compagna and the Hon.
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Sandro Gozi who left some minutes ago. I am
also glad that Minister for Health, Beatrice
Lorenzin, sent a very appropriate message
for this meeting.
There are personalities here today, sitting at
both sides of the table, who have lived and
are still living in person the enormous tragedy
affecting the population and the childhood in
Syria. We are participating in all this, and not
only as spectators, but trying to contribute as
much as we can, in our respective roles and
also with our moral imperatives, at least in
raising awareness on such a terrible situation.
The reawakening of consciences is never
enough. There are still many people who – I
am particularly active on social networks and I
noticed it – keep looking the other way, being
indifferent to the crisis in Syria. Theoretically,
the regime is legitimized by the popular vote.
But we know it’s not, not even theoretically.
It has the right to do anything it wants in its
own backyard, and unfortunately there are
some who indeed exhibit this backward view
of life, and often they have the nerve to write
it down on social networks.
There is a wide range of possible actions
that each person with ethics and a rational
understanding of the world, of the global
world, could undertake on this matter. Now,
I’m about to say something obvious, but I must
say it anyhow. I do believe that the most direct,
brave, profound, and authoritative witness
of this situation is Domenico Quirico. Not for
what he suffered, but for his long history as
a great journalist, which dates several years
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back. I’m glad that our “orchestra leader”
decided to place his address in the grand
finale.
I think we can’t talk about Syria, nor about
its most difficult issues, without mentioning
those who remained behind the lines. This is
a tragedy for the Italian people as a whole, but
also for all the men and women of faith and for
those who deal with Syria. I’m talking of Father
Paolo Dall’Oglio, founder of the Community of
Mar Musa on Mount Kalmun, who described
that community as a body for a project of
mysticism to be shared between Christians
and Muslims.
For 30 years, Father Dall’Oglio has been a
true apostle of dialogue and tolerance in
what became his Syria. His most recent book
– in my notes I wrote “his last book”, then I
decided to change and call it “his most recent
book”, and I do hope he will write many more
– is entitled “Anger and Light”. It explains the
intellectual metamorphosis and the civic
engagement of a religious man endowed
with a deep spirit of dialogue and acceptance,
who, against the backdrop of the enormous
Syrian tragedy, decides to engage in political
activism. He responds to this imperative
because he wants to shake an erratic and
neglectful West, and make it aware that the
implosion of the civil war doesn’t have to
necessarily become a huge black hole in the
geography of the Middle East and in the reality
of our consciences.
We already said that yesterday’s news from
Geneva II show that unfortunately… Well, for
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my part, I have always tried to maintain a sense
of optimism to overcome international crises
in the role I took up not only as a Minister,
but also in all my previous incarnations. Let
us tell the truth: Geneva II got even more
stuck. Perhaps, the talks are now ended due
to the impossibility to reconcile two crucial
points in the agenda, which had already been
brought up by Geneva I and on which none
expected remarkable surprises. It’s time to
talk about transition. The modalities of the
transition are on the table and need to be
examined. The exit or the non-exit moment
of the current President, and of his entourage,
need to be thoroughly discussed. However,
the delegation of the government impeded
any reference to transition because it wanted
to talk only about terrorism.
There is a notion whereby every criticism or,
even less, any sense of mistrust towards the
regime is equivalent to terrorism. Therefore,
given that we are talking about children
and kids, it’s necessary to recall how the
Syrian civil war started. And maybe “civil
war” is not a proper definition, in light of the
interreligious, interethnic, and tribal conflicts
coupled with the disputes among splinter
groups within Syria. It’s not a civil war, but a
true hell of clashes among different groups
and agendas of violent people and even
criminals. The Syrian crisis born out of the
torture of some teenagers who dared to write
slightly metaphorical graffiti about the regime.
They were caught by the intelligence services
and brutally tortured. Shortly thereafter, the
parents of those teenagers rallied in protest,

and Assad’s snipers began to kill since that
moment on.
I also listened to prominent Arab League
personalities recalling those first days,
when an urgent appeal was addressed to
Assad requesting him to go to Hama and
condemn the excess of violence against
families, defenseless people, and children.
But the appeal had no chances to be heard,
although it was launched by the Ministers and
colleagues from the Arab League. The great
tragedy started this way, with the violence
against children and all those other horrifying
events that affected them.
Broadening the reflection, and recalling
what Fiamma already said, there’s no doubt
that, from a historical perspective, what is
happening in Syria is an epitomic event, not
only in regard to the long path that led to
the decolonization of the Middle East in the
wake of the Sykes-Picot agreement. In fact,
the conflict is also compounding the huge
rift between the Shiite and Sunni world,
whose warning signs are to be identified in
Khomeini’s rise to power and in the response
it generated in the Sunni world, from Pakistan
to all the other Sunni countries.
I want to say that Syria is the epitome of
another event as well, which, in my opinion,
had and still has some good potential: the
Arab Springs. The Winter that came after them
has caught Syria in its grip, and it’s in Syria
that, 2 years and a half ago, the theory of
the impossibility of a shared, participatory,
and pluralistic political solution started to be
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demonstrated. I refer to the excellent analysis
by Marwan Muasher on pluralism and the
second Arab awakening. Indeed, the third one
should be about the acknowledgement of
pluralism in the Arab Society. This will be the
arrival point, the culmination of a great phase
of the history of the Mediterranean and the
Arab world, corresponding to “the” moment
of freedom, the search for democracy or, even
better, as Bernard Lewis termed it, the first
aspiration of the Arab Springs, that sense
of justice completely obliterated by what
happened in Syria.
Let us tell the truth: we all, as Westerners, are
somewhat accountable for the impasse of
Geneva II, because Geneva II has been the
stage for a diplomacy which was not sustained
by a sufficient determination on the part of
the Western countries (United States and
Europe). I also refer to those red lines, regularly
announced but never respected. I refer to the
chemical weapons. It took 6 months of Assad
testing small quantities of chemicals here and
there to make the world aware, last summer,
that he was on his way to their massive use
against which deterrence was jeopardized by
a weak parliamentary support.
We saw the concerning misalignment of the
American Congress, which was particularly
reticent although it could have acted if the
British House of Commons had not rejected
the motion that Cameron’s government
submitted in a slightly adventurous way.
And a misalignment occurred in France as
well, where President Hollande was caught
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off guard by what was happening in the other
two Parliaments.
The parliamentary complications had even
broader repercussions. Needless to say that
deterrence in terms of a possible use of
force has totally lost its meaning. Diplomacy
doesn’t need to be credible on and off, when
supported by the possibility of the use of
force. This is also the case of the UN activity,
especially the Security Council. Nevertheless,
we have seen how, in situations such as Syria’s,
the unprincipled leeway of some countries
tends to prevail. I am speaking of countries
that don’t have to respond to their public
opinion and are headed by a leadership that
can afford to do anything it wants.
Consequently, Assad has been strengthening
himself from a political and military point of
view for 6 months at least. He succeeded in
recovering international legitimization after
the agreement on the chemical weapons,
even if it seems that, in reality, he got rid only
of 5 per cent of his entire arsenal. The game
is being played according to times that he
is mastering, together with his Russian and
Iranian allies. On the other hand, he got stuck
on the impossibility to decide a true political
solution, namely a regime transition.
Russians and Iranians don’t cease their support
to Assad, and his helicopters keep dropping
devastating explosive barrels on Aleppo’s
districts. Who are the experts carrying out
the refit? What their nationality? We all know
it. There are thousands of Hezbollah and
Pasdaran operating in the Syrian territory,
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maybe 15 or 18 thousand. Moreover, Assad is
now scientifically playing the card of sectarian
violence, and we are no longer able to tell who
is with who. Even the notorious Islamists from
ISIS, al-Qaeda, and al-Nusra have extensively
been infiltrated. There is a grounded
suspicion, if not the evidence, that the regime
is playing the card of the Islamist violence
against the Syrians, Christians, Druses, and
others. All this violent acts, the beheadings
being filmed: cui prodest? Who really benefits
from this? Everything revolves around the
regime, which tends to demonstrate that
the entire opposition is made up of dreadful
and bloodthirsty terrorists only committed to
spreading jihad throughout the world.
Today, we are talking about the responsibility
of protecting children. Millions of Syrian
children are on the run. An attempt is being
made in order to avoid other casualties,
besides the 12 thousand children already
killed, and to bring back to a decent life that
generation we have identified as “lost”. The
answer must necessarily go beyond the
humanitarian measures, which are temporary
and limited. It must be aimed at a political
solution, at a common agenda for the Western
countries, at forming a political will, and raising
an enduring attention of the public opinion,
the Parliaments, and the Governments.
I don’t think that a day may pass without
the major media in our countries talk about
Syria. This is a huge tragedy, and we have
been living through it since 2 years and a
half. Furthermore, this is happening in the

Mediterranean, in a country that is strategically
important for Italy.
Today, in New York, we have again the pastiche
of a humanitarian resolution which should
authorize the opening of some corridors and
the possibility of supplying humanitarian
aids to the most problematic areas. We have
seen how the measures taken for Homs
have been neither sufficient nor convincing.
The regime even seized the opportunity to
capture several hundred people who have
left Homs to interrogate and imprison them.
Children too are imprisoned and tortured. This
resolution, sponsored by the US, UK, France
and Jordan, is facing the usual problems with
Russia. It remains to be seen whether Moscow
will abstain or decide to veto it.
The latter case would be particularly
grave, also because that would probably
be a manifestation of foreign policy to be
connected with the other stances that these
days Russia is taking in other scenarios. This
is concerning even for the policy directed to
an open partnership with Moscow that Italy
has always pursued.
Back to the Resolution and to the issue of
childhood protection, the representative of
No Peace Without Justice, Giacomo Cuscunà,
quoted Ban-Ki-Moon’s report. The report,
published on January 27th of this year, says
terrible things. It’s a collation of single episodes
of violence and torture, sexual abuses and
intimidations, kidnappings, children recruited
as soldiers, or even employed as human
shields. The report concludes with the demand
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of measures to be taken, which are obvious
in a situation like Syria, appealing to all sides,
both the regime and the opposition. However,
there is an element of great relevance that the
UN Secretary General mentioned also before
some permanent representatives holding
completely different positions. Ban-Ki-Moon
said: “The major and main responsibility is
to be attributed to the Syrian government”.
A government like the Syrian one, which is
part of the Convention on the Rights of the
Child, should protect childhood and the wellbeing of children everywhere on its territory,
regardless of the conditions and the evolution
of the domestic and security situation. It’s
upon the government to control and respond
for those facts.
In conclusion, we need to understand how
the international community intends to make
sure that these primary responsibilities will be
regarded as obligations and will not remain on
paper. Moreover, those who are responsible
for this terrible tragedy will have to be

identified and also prosecuted (or at least
some judicial procedure has to be initiated).
Therefore, it’s very clear that in the West
there is a certain level of political action and
cohesion on the succession to the regime. To
make it happen, it’s necessary to work on the
opposition and its credibility. The opposition
shouldn’t be Islamist or jihadist, and should be
overtly supported by the West, putting great
emphasis on humanitarian action.
I’m glad to have met my friend, the UNICEF
President, Doctor Guerrera, with whom I
worked during my tenure at the Ministry. I wish
to remind – as Hon. Gozi already did – that
Italy has always been specifically engaged
in humanitarian funding. We were among the
first countries to bring a field hospital for the
refugees in Jordan, and also to make an action
of advocacy in support of the Syrian children.
Thank you very much.

FIAMMA NIRENSTEIN
Journalist and writer, RBF Italy President.

Thank you very much for your clear and
thorough exposition, which raises the crucial
issue of responsibilities again. In such respect,
I suppose that the other speakers will have
something to say. Now, let me give the floor
to the President of the Italian Committee for
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UNICEF, who was elected on the occasion
of the National Assembly of this important
organization held on February 18th, 2012.
Doctor Guerrera, the floor is yours.
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GIACOMO GUERRERA
President of the Italian Committee for UNICEF.

Thank you and good evening. I will try to
condense my address, also because I don’t
want to risk repeating information about the
dramatic situation of children in Syria already
provided in a precise and accurate way by
those who preceded me. I would only like
to make a short reference to the past. First
of all, I thank Fiamma Nirenstein for having
organized this meeting, because putting the
Syrian situation under the public opinion’s
spotlight is always important, and we should
do it more often. Meetings like ours today
are essential to make people reflect on the
tragedy unfolding in that country.
But I want to start by recalling what happened.
Three years of war have elapsed. The first
passed in the midst of the complete
indifference of the international community,
and that must be said straightforwardly. The
international community totally ignored the
necessities of the Syrian people, of the Syrian
children, and of the situation playing out in
the country. From the second year on, there
has been a reawakening and some degree
of attention. As for Italy, I want to say a very
precise thing.
Minister Terzi mentioned my organization
and the friendship between us. I’m honored
of all that, and of course I reciprocate. He said
that he’s familiar with social networks, and in

fact it was with an exchange of “tweets” that
we started our relationship with the Ministry
of Foreign Affairs. This allowed us to access
the public opinion, starting a process of
awareness which has produced some results.
For us there is only a way to measure the level
of awareness that has been achieved, and
it’s through the number of subscriptions and
the voluntary contributions we have been
receiving from numerous supporters.
I have to say that Italians are attentive and an
increasing number of them have been joining
our campaigns of awareness and support to
the activities we continue carrying out in Syria.
And all that happens spontaneously. In 2013,
we collected several million Euros through the
various initiatives we organized.
The public opinion has an interest to follow
what is going on in Syria, maybe more than it
has been displayed and drawn to the general
attention by our media. We can notice this
interest through the subscription mechanism,
but also through the many initiatives of our
committees in Italy. We are present in every
Italian province and in numerous cities
and villages, where we are represented
by committees conducting initiatives and
advocacy actions on the situation in Syria
and on the need for aid to implement the
programs UNICEF is ambitiously moving
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forward. In 2014, UNICEF decided to ask
the whole world for a financial contribution,
the highest figure ever requested by our
organization in its 77 years of life. The project
is called No Lost Generation. Indeed, we
must not forget this generation. As pointed
out earlier, we are losing it. The entire region
will lose a generation of potential leaders,
teachers, and experts on which the hope for
a different future for this country depends.
Through its organizations and partners,
UNICEF requested a specific aid for this
project, amounting to 835 million euro. We
usually say that “the time of champions” for
the Syrian children has come; this is the time
for the world to act and help these kids, giving
them new hopes and confidence. In 2014,
we intend to achieve very specific targets
through this project. There is a surge of polio
in Syria. We have been informed about various
cases, thereby to keep this disease in check
and to provide vaccination is of the utmost
importance. In 2014, we expect to vaccinate
at least 25 million children and to devolve
a significant portion of these resources to
our learning program directed to 4.5 million
children at least. Moreover, we expect to give
access to clean water to 11 million Syrians.
This is important also to avoid epidemics, and
give a concrete help to more than 2 million
children in the protection field. But I don’t
want to repeat what has already been said
earlier. Those children are living through a
terrible tragedy. We tried to figure out the
perception of the Syrian children in the
refugee camps and in the country itself. We did
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this psychosocial investigation in the refugee
camp of Zaatari, in order to understand how
the Syrian children were relating themselves
to the problematic situation. According to the
vast majority of the responses we received,
the Syrian children are afraid. For them, the
best way to deal with these problems is to
pull back and hide. On these grounds, we do
realize the situation of these children within
Syria and in the refugee camps in Iraq, Jordan,
Lebanon, and Egypt.
This is what we are planning to do in
2014, which is in continuity with what we
accomplished in 2013. Last year, we made
specific activities in the field of health
care, providing over 6.7 million children
with measles vaccine, and 24 million with
vaccines for various other diseases as usually
recommended. At least 2.2 million children
were vaccinated directly in Syria. We managed
to have a pretty fair relationship with the
government as to prevention activities like the
vaccinations. Therefore, we have been able
to carry out vaccination campaigns in Syria.
At the same time, it’s also important what we
have been able to achieve in the educational
field outside Syria, in the refugees camps, and
not only within the country itself.
As for the protection activities, water, and
sanitary installations, we have been able
to reach more than 10 million people. We
can safely say that these figures show the
effectiveness of our organization. We achieved
all that in continuity with our previous efforts
and with a view to bringing about, as a
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minimum, a real improvement in terms of
health care and assistance. Now, winter is well
under way. We distributed blankets, kits, and
other items, but this is not enough, because
these people have fled their towns and ended
up in camps where often there is nothing that
allows them to benefit from some help in their
most basic needs.
The situation of the Syrian people in Italy
is peculiar. I visited various refugee camps,
and the Syrians coming to Italy are… Well, let
me start with a general premise. Before the
crisis, Syria was not a poor country. It was
not a rich one either, but it presented decent
living conditions. We could even say that it
was a rather advanced country. The Syrians
arriving in Italy are coming from the refugee
camps. I visited a lot of those places. When
they get there, they keep themselves aside
from the others; they have some economic
resources and, therefore, they arrive in Italy
with some assets and are different from those
who remained in the camps.
Thus, we should not view the situation of
the Syrian people through the eyes of those
who arrive in our country. Before coming here,
they spend in refugee camps only a few days,
then someone come to pick them up and
help them. Instead, I refer to the majority of
the Syrians. There are different cases like the
aforementioned. I was firstly told, and then I
could see, that there are people in the camps
standing aside from the others. However, most
of the refugees find themselves in awful
conditions.

This to say that we can’t make generalizations
just looking at what is next to us. We
receive worrying reports by our operators
about dreadful situations. Those children
are scared to death, there’s no peace for
them, no serenity. Their parents don’t send
them to school, and this is exactly why we
talk about a lost generation. Many children
haven’t attended school for 2 or 3 years. We
attempted new ways to provide education,
for instance through the web and the radio, in
order to reach the largest number of children.
We heard of how the second round of
negotiations on Syria has ended. I read what
Brahimi said: “Now go home and duly reflect
on what you didn’t succeed to effectively
propose for the population, and maybe we
can meet again afterward”.
We are asking for help for these people. We
are aware that humanitarian aid is not going
to resolve the problem. Humanitarian aid is to
help these people suffer less, and it’s crucial
for a situation that has become tragic and to
which we must give some clear answers. We
all wish for a rapid solution to this problem,
and we want to see the achievement of a
mediation, maybe through the intervention
of the major powers, US and Russia, which
have supported and participated in Geneva
II. Nevertheless, we all have seen that nothing,
regrettably, has been brought to fruition.
To conclude, I’d like to say that UNICEF,
but not only UNICEF, had contacts with
some organizations in Syria. We operate in
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such a reality through the involvement of
local people. That is why we succeeded to
intervene immediately also in Syria and, when
the situation worsened, our operators were
already inside the country.

hope for a different future to this generation
of children, and not only of children. Perhaps,
during the first year they were only children;
now, many of them are adolescents and we
can’t forget them either.

We are very active in financing and helping
economically all the organizations operating
in the field, provided that they follow, together
with us, our specific programs and objectives,
in order to obtain tangible results and give a

As UNICEF, we confirm that we are here, we
will be here, and we will continue to be here,
working for the children and united for them
as always. Thank you.

FIAMMA NIRENSTEIN
Journalist and writer, RBF Italy President.

These concrete achievements make us feel a
bit more reassured. Thank you very much for
your address. We still have 3 other speakers.
One is Senator Luigi Compagna. Then, we will
have two accounts of first-hand experiences

by Ben Sion Houri, an Israeli phisician who
treated Syrian children, and by Domenico
Quirico. I am about to give you the floor, but
please pay attention to the time. Senator
Compagna, I know I can count on you.

LUIGI COMPAGNA
Senator, Member of the Foreign Affairs Committee.

I will try to be very concise while attempting
to combine the humanitarian question with
the clever political analysis by Ambassador
Terzi about the last six months from the
point of view of the West. In September,
I was accidentally with two eminent
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colleagues from the Senate, Nicola Latorre,
Chairman of the Defense Commission, and
Pierferdinando Casini, President of the Foreign
Affairs Commission. We were in Vilnius, the
Jerusalem of the East, as Theodor Herzl would
have said, where due to a coincidence of dates
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and agendas, there were also officials from
the European Union, together with the US
Secretary of State, John Kerry.
It was the very moment in which the West was
holding back on the military intervention in
Syria – you could almost hear the sound of the
brakes screeching –, with the ensuing vulgar
parliamentary and diplomatic developments
in England, France, and the United States,
as the Ambassador was mentioning. While
he was talking, I was thinking of another
story of the West in the Middle East and of
how the divisions in the Western camp on
Suez and the region at large back in 1956
made way for the hideous intervention in
Hungary of the then Soviet Union. In Vilnius,
speaking at the microphone, there were,
besides our Minister Emma Bonino, the
cheerful American Secretary of State and
the emphatic Baroness Ashton. Trust me, it
was an orgy of humanitarian rhetoric. They
said: “Fortunately, we don’t have to make war
anymore, but we have this great diplomatic
initiative, there is a humanitarian line”, and
so on and so forth. My desire to put these
questions on the table again, at least from
the humanitarian viewpoint, derives from the
fact that after 6 months such a diplomatic line
proved to be meaningless. Sadly, due to the
impossibility to access the Syrian territory, and
apart from the merits of the volunteers (which
are real and don’t deserve rhetorical trickery
nor, even worse, any rhetoric of politics), this
famous humanitarian machine proved to be
dysfunctional. If there is no right to access,

there is very little we can do.
With the interrogation I am about to address
to the Italian government, I also intend to
highlight another point.
You can make mistakes. I don’t doubt that
Minister Bonino was in good faith when, in
September, was illustrating the line of the
West to the Foreign Affairs Commission.
However, besides requesting clarity on the
humanitarian rhetoric, I think that we can’t
disavow a political and diplomatic line that
had set some guarantees, especially about
the schedule for dismantling the chemical
weapons, which were prompting the reaction
of the West. From this point of view, the failure
is there. Terzi spoke about 5 per cent, Fiamma
about 4 (I refer to what I heard during her last
broadcasting on Radio Radicale). Meanwhile,
in Italy, for good measure, we have found
out that the Commission on Foreign Affairs
and the Government deemed necessary to
consult with the mayors of Gioia Tauro’s area.
It actually exists a right for the municipalities
to a have a foreign policy. In our current
Constitution, we grant that also to the regions,
which have headquarters abroad far from
being modest.
As for the Syrian issue, I must credit Fiamma
and Souad Sbai. When, in 2011, Fiamma was
telling us with much emphasis that “it will be
a genocide, it’s a disaster”, she had in mind,
besides a call to responsibility, what it’s all
about: brutality for brutality. To some extent,
it is also what Terzi was outlining when he
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identified Assad’s regime eagerness to repress
as one of the triggers of the conflict. When
a political regime is built on repression, it’s
patent that the glacial neutrality of the texts
by the so called “international community”
– and I am thinking about the UN, even if
I was glad to learn this evening that in the
UN report on children that holds both sides
responsible, there is also stated that one part
is the expression of a government. This is the
first time, in the last thirty years, that a UN
document doesn’t consider Israel the guiltiest
of culprits.
I think that the West, after this 6-month
comedown, should, placidly and without
Jacobinism, restart the engines on the
humanitarian line, which is different from the
rhetoric of humanitarianism that I had the

impression to recognize in what was said in
Vilnius. Alongside the upholding of a credible
and plausible humanitarianism, it’s time to
hold the Syrian regime accountable for that
4 or 5 per cent we mentioned earlier.
Then, we shall return to the pride of the texts
of international law. The Convention on the
Rights of the Child is among them. I have
had enough of those texts of international
law which, instead of – for what it’s worth –
referring to the texts of diplomacy, seem the
most uncivilized way to meet that aspiration
to “anger and light” we were recalling with
reference to a man whose fate is worrying us
as much as we were worried about the fate
of our friend Quirico. Thank you.

FIAMMA NIRENSTEIN
Journalist and writer, RBF Italy President.

I know you are all awaiting Domenico’s
address. But I also long for Ben Sion Houri to
speak. He is a physician and Director of the
Pediatric Intensive Care Unit at the Wolfson
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Medical Center in Holon, a small town south
of Tel Aviv, and he will tell us about his work
there.
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BEN SION HOURI
Director of the Pediatric Intensive Care Unit at the Wolfson Medical Center, Israel.

Thank you for being here, thank you for having
me with you. The organization Save a Child’s
Heart was created by a group of physicians in
1995. We started by bringing a few children
from Ethiopia for heart surgery, then more
and more children arrived. Since we started
in 1995, we have operated on more than
3.333, this is why we remember the number
of children. Half of them are Palestinians,
200 from Iraq, and we were officially at war
with Iraq when we started operating them.
There are a few children from Jordan. On the
contrary, it must be noted that zero children
came from Egypt, a country we are at peace
with, and there are so many children in Egypt
we could help. Moreover, out of more than
700 people who have been hospitalized
in Israel from Syria, we have operated on 3
children with heart disease and there are 4
more on the way.
This is not a political organization, but a nongovernmental one, started by Doctor Ami
Cohen you see here on the slide. What we
have been doing is, at first, bringing children,
but then we also started bringing physicians
for training, and travelling to other countries to
operate there. So, we have operated in China
multiple times, and also in other countries like
Moldova, Tanzania, Ethiopia, Kenya, and so on.
For the last 10 years, or maybe more, we had

a weekly clinic for Palestinian children, every
Tuesday between 3 and 8 p.m. I know those
numbers may look ridiculous compared to
the numbers we were talking about just a few
minutes ago, but we believe that every life
counts and every week, no matter in which
direction the missiles are flying between
us and the Gaza Strip, there are children
who come from there to be treated by our
physicians and operated on.
The source of the conflict between Israel and
its neighbors is in theory the one with the
Palestinians. But, for some reason, we have no
problem working with them. At the moment,
out of the 20 physicians getting training in my
intensive care unit, there are 2 Palestinians
and, as I said, half of the patients we have
operated on are Palestinians as well.
The first Iraqi child we operated on was
addressed to us by an American physician
present in Iraq. We had this crazy situation of
an Israeli pediatric cardiologist on the phone
with an another cardiologist from Baghdad,
trying to make the transfer of an Iraqi child
to an Israeli hospital possible. And this
happened: the kid was transferred to Israel
for his heart surgery, and that opened the
door to another 200 Iraqi children.
What happened with the Iraqis can teach
us some lesson on the way to cooperation
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with the Syrians as well. One of the children
from Syria was recognized by a Christian
organization in Jordan and, from there, he
came to Israel. The other one was recognized
in Syria and arrived via Turkey.
The reason we are not having more Syrian
children is because they are afraid of saying
“we are going to Israel for help”. Yet, today
there are more than 700 Syrian patients
treated, and I think that we can brag this
figure and start opening up. As for Iraq, after
30 or 40 kids treated, somebody heard that
Iraqi children are coming to Israel for heart
surgery. The immediate reaction in the press
was: “How can we do this? Let the infidels
touch our children?”. Notwithstanding that,
the parents decided that they wanted their
children to live.
The same happens in the Gaza Strip: Hamas
has been trying to convince the Palestinians
to go have surgery in other places, but they
want to come to Israel.
I must say that the medical cooperation
between the Israelis and the Palestinians
started with the occupation in 1967. It could
have started in many other ways, but it did
start then.
Hopefully, we can increase the number of
children we treat from Syria. You can see
the reason in these two pictures, one from
1996, the other is more recent. This is the
beautiful Irina, the first Ethiopian girl we have
operated on. Today, we have physicians from
the Gaza Strip, the West Bank, China, and
Tanzania, where we have created a center of
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competence. We have Doctor Godwin, who
was with us for training for 6 years. Six months
ago, we were back in Mwanza, Tanzania, after
we had the whole team from that hospital to
train with us in Israel. We went back, and in
one picture you can see that Doctor Godwin is
operating on his own, while the Israeli surgeon
is only looking at him and not doing anything.
We have also received different prizes from
the UN, the President of Israel, and so on. We
have cooperation with the Israeli Ministry of
Regional Cooperation. Even the UN turned to
us, likewise a lot of good people from all over
the world. I must say that Save a Child’s Heart
is not for Israeli children, because we have
universal health coverage, no matter if you are
Arab or Jew. All the medical team involved in
Save a Child’s Heart has no financial interest
into it, they are volunteers. This is us in short.
Let me say a few other things about Syria. We
had a good cooperation with Natalie Portman
who joined our initiative, which is led by a
crazy Israeli lady who goes back and forth
across Syria. Hopefully, she will continue
without any surprise. She carried quite a
few tons of equipment, food and so on. The
morning before I got here, I was listening to
the news on my way to the hospital. They said
that Netanyahu was visiting the hospital in
the Golan where Syrian people are treated.
The next news was about a bomb that fell in
the middle of the Golan, fired by one of those
crazy groups in Syria. I was thinking about my
son who is a soldier in the Golan itself, and I
thanked God because he is okay. Thank you
for your attention.
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FIAMMA NIRENSTEIN
Journalist and writer, RBF Italy President.

This is the kind of experience the world
should know more about. There should be
more journalists telling these extraordinary
stories, especially because Israel is often
accused of things that have nothing to do
with its reality. Here, on the contrary, we have
a very important segment of reality, which is,
as I said earlier, reassuring.
Now, I would like to give the floor to my
colleague Domenico Quirico, with whom I
shared many years as correspondents for
La Stampa. Domenico followed all African

events in the last 20 years: from Somalia to
Congo, from Rwanda to the Arab Spring. He
was kidnapped two times: in 2011 in Libya
− he was released soon, after two days, but
it hasn’t been a pleasant experience − and
on April 9, 2013, when he was in Syria as a
war correspondent. We lost track of him, and
we had some news only after 5 months; we
were all very worried. I am particularly glad
that this evening he is with us to talk about
his experience and about the Syrian children.
I read in his book some beautiful pages right
about children.

DOMENICO QUIRICO
Journalist.

Good evening to everybody. Let’s start with
numbers. I do not particularly trust numbers,
and I’ll tell you why. A lot of numbers and
figures were mentioned this evening, and all
of them are terrible. To me, numbers don’t
speak, don’t cry, don’t ask for justice or mercy.
Numbers tell no tales. Numbers are empty.

the fighters. It’s not true. The percentage of
fighters, meaning armed people from one or
the other side, from the Syrian army or from
the various rebel groups (ranging from the
old Free Syrian Army to jihadist terror squads
or mere criminal groups) are a minor part of
this number.

It’s been told that probably some 130.000
people died in Syria in 3 years. They first died
of revolution and then of civil war. The first
mistake to avoid is to relate this number to

Those 130.000 victims are civilians, children
and their mothers, unarmed men, the elders,
who have been killed amidst the ruins of their
own houses burned to the ground by the
37
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Migs of the Syrian air force or by the heavy
artillery; or slaughtered while queuing for
bread or crossing the street; killed during the
cleansings operated in the different cantons
of this country, shifting from one side to
another.
130.000 civilian victims. When we mention
this figure, we haven’t still done an operation –
neither do I, and I am a witness of this tragedy
–, an essential operation to understand
what Syria is all about, to understand the
immensity of the suffering which has been
imprisoning 22 million people every day,
every moment, every second for 3 years. This
operation consists in transforming each of
these numbers in a human being: to touch
him, to look at him, to have him in front of us,
to hear him breathing and crying, asking for
mercy, killing and dying. When we, me and
the other journalists who have been in Syria,
will manage to do this operation, then we can
start talking about Syria.
It’s not only the corporeal nature of these
130.000 victims that must move and put
pressure on us and our conscience, but
something bigger, more comprehensive and
difficult, namely their human identity. When I
speak about human identity, I mean the whole
sum of their dreams, aspirations, prejudices,
hopes and sorrows, which is everything
forming the human being. Let me give you
an example through the story of a boy. One of
the first persons I met during my fifth journey
in Syria (the one of my little misadventure and
unintentional stay) was in Yabroud, the first
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Syrian town beyond the Lebanese border.
There, I slept in the house of a Free Syrian
Army commander. There was a boy, he was 1112 years old, and he showed me something
on his mobile phone. There were pictures of
trees, friends, and everything that is usually
part of the everyday life of any boy in any part
of the globe. Then, there was a real footage,
not a movie, of the lynching of five people in
a room. Five people killed with sticks, stones
and knives, cut into pieces. The blood was
spurting to the ceiling and staining the walls
of the room. And this boy was watching it.
The Syrian tragedy is in this horror, in the
fact that today there are children in Syria
considering normal, after three years of civil
war, to download a lynching footage instead
of the goal of their beloved soccer player or
their favorite movie.
To that identity, to which we must give
substance, weight and life, in order to have the
right to talk about today’s Syria, you should
also add the following reflection: what will
this boy become, if he manages to survive, if
he doesn’t die in a bombing or get killed by
a rival group? What will he be dreaming of?
What will his world be like, his life, his hopes,
his soul (as we were used to say in the 19th
century) after having gone through such an
experience? It’s true that an entire generation
is being wiped out, but there’s something
worse: this generation will bear the burden
of this hatred, of this horror they’re getting
so accustomed to.
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This is the tragedy of Syria today. If you want
to imagine, this is it. The number of victims,
the daily life, the obviousness of the suffering,
the routinary relationship with horror, death,
hatred, and fear: this is Syria today. Outside this
framework, we can’t talk, write or understand.
It’s our fault. I am talking about my category,
which was the first unable to convert these
numbers into people, bring them in front of
you and make you touch them, live them, hear
them cry. This is why a collective awareness
about the depth of the Syrian crisis has not
born yet.
We haven’t been able to convert the Syrian
people into human beings by the emotions
(because this is the instrument through which
the experience comes to the conscience).
On this matter, we, as witnesses, have failed
before the diplomacies, the governments, and
the international organizations. This failure is
the horrible nature of this tragedy. And it’s the
vacuum all around this tragedy that we didn’t
manage to fill.
There is another point I want to take into
consideration, then I’ll stop because, perhaps,
I have already talked too much. Let’s observe
with realism what we are talking about. In three
years, the Syrian revolution has transformed
itself, becoming a different thing with an
impressive rapidity. Assad’s opponents of
today are no longer those revolutionaries,
mostly young and close to the ill-fated (but
not always) story of the other Arab Springs.
This generation refused a static, authoritarian,
corrupted, and murderous present, asking

for a different future to be built with their
own forces and their own hands, like the
revolution. Those boys, the youth I met in
Aleppo 3 years ago are not there anymore. Not
because they changed their mind or said their
farewell to arms; not because they came back
home or they were scared. They are not there
anymore because they are dead. Those young
men, those revolutionaries with whom I, we,
each one of you could identify, because their
dreams and their reference points coincided
with what is written in our Constitutions, with
what we proclaim in our political speeches,
in what we write in our newspapers. We have
killed them too, because we didn’t help them
to build the Syria they were dreaming of: an
alternative and different country, opposed to
Assad’s one.
Revolutions never accept vacuums, and always
have to fill it with something. The vacuum has
been filled by groups, by fighters holding very
different projects from those of the first Syrian
revolutionaries. I am speaking about jihadist
formations. It’s radical Islam. In the light of this,
the fall of Bashar al-Assad is a detail, it’s the
first chapter of a much more complex path
whose end is the foundation of a caliphate, of
a radical Islamic regime, in the key country of
the Middle East, or the near East, to be more
correct. Hence, the larger project of rebuilding
something that you may find in history books:
the Umayyad Caliphate, dating back to the
6th century, from Narbonne, now in France,
to the Silk Road.
This is not the project of someone living in the
39

STOLEN CHILDHOOD: “THE SYRIAN
EMERGENCY AND THE CHILDREN REFUGEES”

mountains, out of time, and spending his days
between litanies and visits to the mosque. This
is a political project with economic means,
deadlines, and an army. Today’s radical Islam
is not Bin Laden’s al-Qaeda anymore, the small
groups of people going around the world with
Semtex in their slippers, committing suicide
bombings. They did terrible things, but it’s
a police matter; a matter of controls and
security; the inconveniences you experience
every time you go to the airport: three hours
of waiting, while in the past you were used
to only half an hour. This is a police matter.
Today, the project of radical Islam is becoming
− if it’s not already − a military problem. My
kidnappers were from Jabhat al-Nusra, which
is a Syrian al-Qaeda group not because I am
saying it or because it’s written on some CIA

list, but because they say it themselves. They
are the Syrians who waged war against the
Americans in the second Iraqi conflict and
who, when the revolution broke out, reformed
their groups, their brigades, and brought
foreign fighters in Syria. The Free Syrian Army,
the one of our young combatants of 3 years
ago, refused foreign fighters. The first time I
was in Aleppo, there were only 10 foreigners
in the revolutionaries’ ranks. Today, they are
30.000-40.000.
The evaluation of the Syrian tragedy in the
human terms I told you about can’t avoid
considering the transformation of this
historical phenomenon during the last 3 years.
Thank you.

FIAMMA NIRENSTEIN
Journalist and writer, RBF Italy President.

We have drawn a mosaic that gives the idea
of the tragedy in front of us. Domenico said
many things, I agree on a lot of them, while I
disagree on others. There is a point, though,
which I totally agree on, and it’s about Syria as
the key country of the Middle East, because
in this very moment it represents the faultline
of the deadliest clash ever, involving Alawites,
Iranians and Hezbollah, namely all the Shiite
side led by a bunch of vile extremists who
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can’t think anything better than carrying out
bloodsheds to win their battle. A battle that,
in turn, is supported at international level
by no less than the smartest leader we have
today in the West. Putin is undoubtedly
cunning as a fox and, more than one time, he
proved himself able to dwarf Obama’s good
intentions. And this now happened many
times.
The children question that we have posed on
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this occasion is the epitome of the epitome.
Where the disaster of the obliteration of an
entire generation is unfolding in the ways
Domenico told us, with people killed one
by one while trying to live their everyday
life, there you have the final proof of what is
actually happening.
I would like to close with a consideration. A
lot of things would be worth to be examined
in more depth. We are all passionate about
the Middle East, and I am sure that Giulio, as
Senator Compagna, would have many things
to say. Certainly, the configuration of the
Syrian opposition has considerably changed.
The vacuum created after the carnage of the
first fighters, those who took the streets in
anger, was clearly and instantaneously filled
by the Qaedist groups. Everyone is aware
of that. Regrettably, Jabhat al-Nusra is just
one of those groups. There are more groups
overtly fighting each other. By now, there are
different factions even among the Qaedist
groups. However, that world hasn’t been hit
by an unusual violence that wasn’t already
there. I know, as you do and as we all do, the
history of Syria and I know that, as Doctor
Guerrera rightly said, is the most advanced
country from a socio-economical point of
view as compared to many other countries
of the area. Nevertheless, the imprinting
of those cultures (which are internally
fragmented) contains a permanent element
of aggressiveness linked to their religion. This
element of aggressiveness is present in the
Quran, but I won’t delve into this topic, also
because we all know it well.

I refer to the brutal, reckless, and crazy
aggressiveness towards Israel. Just an
example: in 1973, the Israeli prisoners in
Syria suffered the same tortures the Syrians
are applying to their own prisoners such as
dismemberment, the perforation of the body,
and the burning of the genitals. We don’t know
this level of cruelty. One of their Ministers of
Foreign Affairs ripped an Israeli prisoner’s ear
off only to show how Israeli prisoners should
be treated. This is a well-known story, and I am
sure that Ben Sion has heard of it.
This is that world, a world where unfortunately,
lacking an organized civil society, those seeds
of inhumanity, similarly to the other Arab
Springs, were unlikely to lead to a democracy
in any case. We have a particularly complex
subject here, but personally I would like
to point out that much more is required in
terms of the structuring of a society, so that
a revolution could generate a democracy.
A revolution doesn’t necessary lead to a
democracy. In Europe, the roads are paved
with revolutions that ended up taking a very
different direction. To be sure, in Egypt and
Tunisia things are going slightly better (the
Ennahda movement has been definitely more
clever than the Egyptian Muslim Brotherhood).
In these countries, there were young people
in blue jeans, who know how to use Facebook,
and who were closer to us than the ones from
Jabhat al-Nusra. There’s no doubt about that.
Frankly, I don’t hope to see democracy
blooming in those countries anymore. No, I
don’t have that hope anymore. I have hoped
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too much and for too many years, and you
know well how much I wrote on the subject. I
do hope – God willing, and this is the purpose
of the effort we are engaged in, me, Sharon,
Michel, Costantino, and our friends – that in
the end there will be a sort of vaccination
against this horrifying violence, and that at
least people will get a sense of all this.

wanted was to keep Assad in power? I can’t
believe that such an important person, with
the entourage of advisors like the ones he
has, had none telling him: “Putin is making fun
of you a little bit. You will see what happens
then. He wants to keep his Tartus base, this
is his major interest”. As a matter of fact, this
is what happened.

I would close with a concept. If we can’t
export democracy, let’s try to export this
hatred toward violence. But this hatred
toward violence should entail that courage
Quirico was mentioning. Being a journalist,
I understand that courage this way: we must
be able to describe this violence, we must
not be afraid of it. Do you know for how many
years we refused to describe terrorism? We
refused to describe terrorism, and we still
do it; we are still afraid to say how horrible
is this world in which every day we have to
witness a worldwide carnage of car bombings
and people with explosive belts. This affair
became an epidemic, which must be fought
by all possible means.

We are working for this. We are working for
minimal objectives aimed at saving children:
blankets, birth certificates, and schools. As
the Minister said, all their schools have been
destroyed, razed to the ground. Let’s send
these children to school. Let’s do all that we
can by helping UNICEF and by mobilizing
ourselves through the interrogations,
the motions, and anything the European
Parliaments can do. I would like our friend
Sandro Gozi, who has already left the
conference, to present a motion to the Italian
Parliament. I will propose to present a motion
to the Council of Europe. Something should
be done at the Council of Europe as well,
since it hasn’t taken any action yet. This is
my idea. On the other hand, let’s work for a
collective vaccination of this world against
this horrifying violence, without being afraid
to denounce from where it comes and how
it should be fought.

I would have liked Obama to live up to his
promise, for several reasons. In the first place,
because there was a red line. Red lines, when
they are drawn, can’t be eluded. The red line
had been drawn, and he should have acted
accordingly. He shouldn’t have reneged on his
promises just to please Putin who, de facto,
backs Assad. Didn’t he notice that all Putin
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Thank you all for your excellent work.
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Introduzione
Di Fiamma Nirenstein

Il prisma della condizione infantile nella
guerra di Siria è uno specchio molto fedele
degli inusitati, terribili problemi che il mondo
intero deve fronteggiare oggi, e sono contenta
che con il bel gruppo di studiosi e politici che
ha partecipato al nostro incontro, lo si sia
esaminato completamente, nella speranza
di sollevare una reazione concreta: questi
bambini, che seguitano a morire, a essere
feriti, a mancare di qualsiasi elementare
diritto che la condizione umana stessa
richiede, a ingrossare le file dei profughi
senza identità aggrediti dalla fame e di
malattie, a vivere giorno dopo giorno senza
istruzione e senza futuro, rappresentano in
pieno lo sconvolgimento del tema dei diritti
umani nel mondo contemporaneo.
Su questo tema si è basata la costruzione
intera delle istituzioni internazionali e, più
ancora, dell’etica stessa che ha permeato
la persona moderna nel mondo rinato
dall’aggressione nazista. Nella sofferenza
dei bambini siriani, nel modo in cui è stata
affrontata dall’Occidente la questione della
Siria, leggiamo un autentico fallimento.
Non siamo capaci di strapparli alla morte
e al disastro, gli accordi fra Putin e Obama,
le conferenze internazionali, gli incontri ai
più alti livelli non sono riusciti neppure a far
entrare i camion con i soccorsi nelle loro città.

Oggi siamo a più di 160mila morti
complessivamente, il dittatore è rimasto
al potere al potere, si assiste alla mancata
consegna delle armi di distruzione di massa
che era stata concordata da Assad con Obama
e con Putin, e vediamo la crudeltà senza
nome di molte organizzazione islamiste
all’opposizione mentre una diffusione
epidemica della malattia siriana oltre i
suoi confini caratterizza il momento in
cui scriviamo. Anzi, tali confini spariscono
come neve al sole per lasciare posto a
una mezzaluna dominata dalla parte più
agguerrita del mondo sciita contro quella
più feroce del mondo sunnita. La carta
geografica si lacera in nome di localismi e di
fanatismi religiosi e etnici, la nostra messa
in un angolo fa prevedere una estensione
ulteriore di quella logica che non sappiamo
fronteggiare, e che rifiuta tutti i diritti umani,
anche quelli dei bambini.
Questa conferenza esamina a fondo le
dinamiche del conflitto e lancia un sasso
soprattutto nel nostro campo, nella speranza
che si agisca almeno per salvare loro, i nostri
protagonisti, i bambini siriani.

Fiamma Nirenstein
Giugno 2014
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Atti del convegno tenutosi il
20 febbraio 2014 presso la Camera dei Deputati
FIAMMA NIRENSTEIN
Giornalista e scrittrice, Presidente di RBF Italia.

Cari amici, apriamo questo convegno in ore
nelle quali si discute con poche speranze
l’intervento umanitario che ancora potrebbe
risultare attivo, dopo che la Conferenza di
Ginevra ha dato risultati che tutti sappiamo
sono stati fallimentari.
Prima di tutto voglio dirvi che spero che
questa Conferenza possa dare veramente
un contributo importante perlomeno alla
comprensione, se non alla risoluzione,
difficilissima, del fenomeno della tragedia
dei bambini siriani.
Voglio ringraziare innanzitutto Michel Gourary,
Executive Director di Remembrance Forum,
di cui io sono Presidente italiana. Michel è
presente insieme a noi; Remembrance ci
ha aiutato a preparare questo lavoro. Voglio
subito anche ringraziare Sharon Nizza e
Costantino Pistilli, che a loro volta sono stati
enormemente attivi nella preparazione di
questo convegno.
Vi dirò subito che abbiamo un parterre de rois
a gestire questa discussione che ci dovrebbe
veramente consentire di vederla da tutti i
punti di vista. Sono presenti – ve li elenco
nell’ordine in cui parleranno, non in ordine
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di importanza: Sandro Gozi, Vicepresidente
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa, nonché deputato nel Parlamento
italiano; Giuliomaria Terzi di Santagata, che
è stato Ministro degli esteri fino a pochi
mesi fa; il professor Giacomo Guerrera,
Presidente dell’Unicef Italia, l’organizzazione
che si occupa dell’infanzia; il senatore Luigi
Compagna, componente della Commissione
esteri del Senato, che tutti conoscete,
anche perché è uno storico di chiara fama,
professore in cattedra alla LUISS; Ben Sion
Houri, Direttore dell’Unità di Terapia intensiva
pediatrica dell’Ospedale Wolfson di Israele,
che è uno dei capi dell’organizzazione Save
a Child’s heart (Salva il cuore di un bambino):
imparerete che in Israele si curano anche
bambini siriani che cadono oltre il confine
della guerra.
Abbiamo con noi anche Domenico Quirico,
editorialista e inviato de La Stampa, che come
tutti sapete è stato rapito in Siria, dove era
affondato in una delle sue mille missioni di
inviato di guerra, per cinque mesi, e di cui
non abbiamo saputo nulla. Naturalmente tutti
stavano molto in pena, specialmente i suoi
colleghi come me, che siamo stati insieme
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per vent’anni a La Stampa. Poi finalmente è
riaffiorato per raccontarci la sua avventura.
La Ministra Beatrice Lorenzin ci manda un
messaggio, che recita: “Cara Fiamma, ringrazio
per il gradito invito alla Conferenza Emergenza
Siria e profughi bambini che si terrà oggi
a Roma, ma l’opportunità istituzionale mi
impedisce di essere presente. L’Italia, nel corso
degli anni ha sviluppato notevole esperienza
e competenza nel ricevere le popolazioni
sfollate, e ha cercato di affrontare sfide di
salute pubblica connesse alla migrazione,
che abbiamo raccolto e trasformato grazie a
un buon livello di preparazione.
Abbiamo preparato piani di emergenza,
continuamente rivisti per adattarli a una
situazione in rapida evoluzione. Nel corso
del 2013 è stata assicurata la partecipazione
al progetto europeo Equi-Health, coordinato
dall’Organizzazione internazionale per
l’emigrazione OIM, che ha l’obiettivo di
promuovere la salute delle popolazioni
migranti vulnerabili. È stato avviato un
dialogo multisettoriale a livello nazionale e
regionale, tra le Istituzioni e la società civili
sui meccanismi di coordinamento nazionale.
Tutto ciò testimonia quale sia l’impegno di
noi tutti per sostenere e aiutare i migranti,
siano essi figli o genitori.
Nel ringraziarvi per l’impegno che mettete
nel testimoniare e ricordare la situazione
dei bambini migranti, vi auguro buon lavoro
e vi invio il mio caloroso saluto”, di cui noi
moltissimo la ringraziamo.

Devo anche dirvi che l’onorevole Eugenia
Roccella, Vicepresidente della Commissione
affari sociali, purtroppo è ammalata e non
può venire.
Ora vi dico le mie due parole di apertura, per
poi dare subito il via agli interventi previsti.
Vorrei innanzitutto dirvi che penso che la
situazione in Siria è il riflesso dell’incapacità
del nostro mondo, del mondo guidato dagli
Stati Uniti d’America e dell’Unione Europea,
però è anche l’epitome dei cambiamenti
tettonici del Medioriente. In che senso? La
Siria è il luogo dove è più evidente lo scontro
che sta disegnando un cambiamento totale
di confini. Il nuovo confine mediorientale non
è più quello degli accordi di Sykes-Picot del
1916, da cui nacquero, sotto la tutela delle
allora potenze coloniali, il Libano, la Siria e
Israele, e si consolidarono anche altri confini,
ma è invece quello dello scontro fra sciiti e
sunniti, né più, né meno. La Siria è il teatro
maggiore in cui si svolge oggi questo scontro
che sta ridisegnando totalmente i confini del
mondo mediorientale.
La crudeltà di questo scontro è immensa.
L’impossibilità di raggiungere un accordo si
legge nel divieto della cultura islamica di
scendere a compromessi, di cui si trovano
molte tracce: se andate a vedere i suoi
testi, Bernard Lewis molto spesso parla di
questa difficoltà ad accettare la possibilità
di addivenire anche alle minime richieste
dell’avversario. C’è una specie di proibizione
ontologica, che peraltro si legge in tutta la
storia del Medioriente. Questa difficoltà la si è
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vista a Ginevra, dove le due parti non si sono
potute neanche guardare negli occhi: come
sapete, infatti, parlavano sempre e soltanto
a Brahimi, l’inviato dell’ONU, disperato – lo si
è visto in uno stato catalettico –, non si sono
mai rivolti la parola tra di loro.
L’errore nostro di interpretazione – e quando
dico “nostro” intendo dire dell’occidente, in
senso generico – riguarda anche le intenzioni
di Putin. Noi, infatti, pensavamo che la Russia
condividesse con Obama e con l’Europa la
necessità di rivedere la distribuzione del
potere, ovvero, che fosse d’accordo almeno
su una condivisione di potere fra alawiti e
sunniti, ma le cose non stavano in questa
maniera.
Alla Russia non interessa una soluzione del
conflitto, ma solo la possibilità di mantenere
la sua influenza sul Medioriente. Questa
influenza sul Medioriente la vede tutta riposta
nel potere di Assad, e questo, al momento, è
lo stato delle cose. Qui noi dobbiamo capire
che la Russia la vede così.
Quindi, se vogliamo avere a che fare con
questo problema, dobbiamo smettere di
immaginare una situazione irenica in cui
Obama e Putin vengano a un compromesso
su come aiutare questi poteri a cambiare
posto, su come aiutare Assad a scansarsi,
perché non è questa l’intenzione della Russia.
Io credo anche – e questo è un mio parere che
so che molti non condividono – che abbiamo
molto sbagliato anche le intenzioni dell’Iran.
Abbiamo pensato che l’Iran fosse pronto a
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dare una mano per pacificare Assad, invece,
quello che vediamo è che l’Iran, così come
secondo me seguita anche a fare la bomba
atomica, ma questo è un altro tema, seguita
a inviare armi, seguita a mandare Hezbollah,
seguita a creare una situazione da cui sarà
molto difficile tirarsi fuori.
L’insieme di questi nostri errori e del vulcano
d’odio che si è aperto con lo spaccarsi
dell’equilibrio tirannico del passato, cioè
con le famose primavere arabe, disegna
in questo momento una strage mostruosa
e intollerabile nella nostra stessa mente,
una strage senza speranza, una crudeltà
bilaterale, in cui non esistono buoni e
cattivi. Anche questo è molto difficile, per
noi occidentali, da accettare. Esiste solo la
parte più vergognosa e feroce della natura
umana, che si esprime, che viene fuori come
un fuoco terribile, da un vulcano che dopo
anni e anni è scoppiato.
Su 113.000 morti, se vogliamo considerarli
tali, perché ormai siamo su cifre molto più
alte (io parlo di qualche settimana fa), 11.420
sono bambini, uccisi dal marzo del 2011; 1
milione e centomila sono i bambini rifugiati.
Ma ci sono cifre anche più grandi di queste:
70.000 sono le famiglie senza padre, 3.700
sono i bambini soli, che si aggirano come cani
perduti senza collare, cercando di unirsi tra
di loro, di mettersi insieme per sopravvivere,
condividono il loro tempo tra fuggire dai
bombardamenti e razzolare nelle rovine delle
case bombardate. Cercano di sopravvivere
in Giordania, in Turchia e in Libano, facendo
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lavori pesantissimi: a scuola non ci va più
nessuno, l’istruzione non c’è più, i bambini
fanno lavori così spaventosi che il loro sogno,
alle volte, diventa tornare in Siria per prendere
le armi.
Queste sono cose verificate da inchieste fatte
sul terreno. I miei colleghi qui vi daranno
una quantità di altri dati, ma ci sono molti
bambini che ricevono armi dai ribelli e anche
dall’esercito di Assad. C’è questa situazione
bilaterale, per cui non c’è scampo. Addirittura
ho letto, in uno di questi reportage, di un
bambino che sognava di essere in mezzo fra
i cecchini da una parte e l’esercito dall’altra,
e che suo padre, che è morto, naturalmente,
in uno dei tanti combattimenti, arrivava in
volo, lo prendeva in braccio, lo sollevava e
lo portava via, tanto questo senso di essere
reclusi, ormai caratterizza le loro esistenze.
Di questi bambini sono stati girati tantissimi
video, che non si sa mai se siano autentici fino
in fondo. C’è anche questo grande problema,
e probabilmente voi ci potrete illuminare su
queste questioni che non sono chiarissime:
non si sa dove sta la verità, perché l’una parte
accusa l’altra, naturalmente. Si può intuire,
dalla quantità, dalla messe di testimonianze
che io ho letto, che l’esercito sia più attrezzato
per far soffrire questi bambini, nel senso che
per esempio li rinchiude molto facilmente, li
rapisce, li imprigiona. Questi bambini molte
volte vengono tenuti in prigione insieme
agli adulti, e poi li si tortura atrocemente,
per spezzare la volontà degli adulti, per farli
parlare, o semplicemente per rompere il

morale di questa o di quella forza.
Una cosa che sembra molto molto realistica
è che il grande numero di perdite che si sono
avute tra i bambini non sia casuale, cioè, non
sia una frangia dei combattimenti, ma sembra
che si faccia apposta, sia dall’una che dall’altra
parte, proprio per spezzare il morale dell’una o
dell’altra forza. Qui si tratta anche di rompere
un’abitudine politica, oltre che denunciare
una situazione umanitaria disperata.
Io mi voglio molto limitare nel tempo
perché tutti questi miei colleghi qui presenti
meglio di me vi sapranno dire sulle parti
specifiche, cioè, che cosa può fare l’Europa
per intervenire, cosa sta facendo l’Unicef per
intervenire, quale sia la situazione politica,
come potrebbe essere modificata per cercare
di dare una mano, il racconto puro e semplice.
Quello che vi posso preannunciare è che il
senatore Compagna ha una interrogazione
da presentare in Senato, che può darsi si
possa forse presentare anche alla Camera,
l’abbiamo pensata insieme per chiedere al
Governo di intervenire. Noi vorremmo che
da qui uscisse un gesto di volontà, oltre che
un grido di dolore.
Perché abbiamo fatto questa Conferenza con
Michel Gourary e il Rebembrance Forum?
Perché abbiamo pensato insieme questa
cosa? Intanto sapete, perché molti di voi
erano presenti anche l’altra volta, che stiamo
facendo una trilogia sui bambini. La prima
era sui bambini soldato; oggi abbiamo questa
e poi ne vogliamo fare una molto spinosa,
sulla schiavitù sessuale delle bambine, cosa
51

L’INFANZIA RUBATA:
“LA TRAGEDIA DEI BAMBINI SIRIANI”

che purtroppo si presenta in quei mondi che
maritano le figliole a sette, otto anni, con
dei signori che hanno perlomeno cinque
volte la loro età: questa è una cosa terribile
che difficilmente risulta accettabile a una
mente libera. Vorremmo quindi sollevare
pubblicamente questa questione, senza
seguitare a parlarne nei corridoi.
Oggi, appunto, ci fa piacere che voi siate qui
ad aiutarci a sollevare questa vicenda. Questi
bambini devono essere curati, questi bambini
devono poter andare a scuola. La loro mente
non deve essere annegata nell’odio – mi sono
portata dietro una cosa che insegnano alle
scuole di Al Qaeda, alla fine, se c’è tempo, ve
la leggo – prima di buttarli nel combattimento
in Siria. Questi bambini devono sapere che
non ci si dimentica di loro, nel mondo.
Questa è la ragione per cui noi siamo qui.
Non sappiamo se servirà, però i persecutori
di questi bambini devono sapere che noi li
guardiamo e che gli amici nel mondo in pace,

noi, la loro opinione pubblica, si aspettano
che si agisca per salvare questi bambini.
Prima di dare la parola al Vicepresidente
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa, Sandro Gozi, abbiamo in
collegamento telefonico da Gaziantep, che
è una delle principali destinazioni del flusso
dei profughi, Giacomo Cuscunà e Hadi Al
Khateeb, che sono coordinatori del progetto
Siria per la ONG vicina al Partito Radicale
“Non c’è pace senza giustizia”. È un progetto
sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri
italiano, attraverso il quale vengono effettuati
training per la popolazione civile, volti in
parte e far acquisire gli strumenti necessari
per rendere conto delle violazioni dei diritti
umani in corso.
Io quindi darei la parola subito a Giacomo
Cuscunà, in collegamento telefonico da
Gaziantep.

GIACOMO CUSCUNÀ
Junior project officer of Syria team

No Peace Without Justice. Grazie per
l’accoglienza e per aver deciso di aprire
questa finestra sul campo, anche se noi non
siamo direttamente in Siria.
Quello che vedo, innanzitutto, purtroppo è
la cronaca. Ogni giorno si va avanti senza
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pietà, e anche oggi pomeriggio, nel campo
profughi di Bab-al-Salam, quello più vicino
al confine con la Turchia e anche quello più
vicino a Gaziantep, è esplosa un’autobomba.
Le notizie sono ancora frammentarie, ma c’è
già chi parla, purtroppo, di venti morti tra le
persone che vivevano nelle tende del campo.
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Questo, giusto per darvi un’immagine quasi
in diretta di quello che succede.
Cosa facciamo? Oggi è il 20 febbraio, e il
15 marzo si avvicina. Il 15 marzo saranno
tre anni da quando il popolo siriano ha
deciso di alzare la testa, e saranno tre anni
da quando il regime siriano di Bashar alAssad ha represso le loro aspirazioni nel
sangue. “Non c’è pace senza giustizia” lavora
a Gaziantep, non dimenticando, come ha
sottolineato il Ministro degli esteri inglese,
William Hague, alla Conferenza di Ginevra 2,
lo scorso 22 gennaio, che il conflitto siriano
non è cominciato con una lotta contro il
terrorismo, ma è cominciato con persone
normali che chiedevano maggiori libertà
politiche ed economiche, schiacciate con
forza bruta e oppressione.
Il 15 marzo saranno tre anni nei quali ormai
3 milioni di persone sono dovute scappare
all’estero, nei Paesi vicini, per cercare rifugio.
Di questi, più di un milione di persone sono
bambini. Tre anni nei quali oltre 6 milioni di
persone, un terzo del Paese, hanno perso
tutto e vivono da sfollati dentro la Siria. Di
questi, 3 milioni sono bambini, profughi di
una guerra senza vincitori.
Dopo tre anni, il silenzio del mondo ha
lasciato spazio a gruppi estremisti che non
rappresentano solo un pericolo per la pace
e per la sicurezza internazionale, ma che
impongono il loro potere con la violenza e
la morte all’interno del Paese, indebolendo
quei gruppi armati che lottano per la libertà
e colpendo la popolazione civile.

“Non c’è pace senza giustizia” lavora
a Gaziantep, cercando di sostenere la
ricostruzione di uno Stato di diritto. Le
nostre attività mirano ad aiutare gli attivisti
e le istituzioni siriani che portano avanti
l’opera di documentazione dei crimini che
vengono commessi giorno per giorno nel
Paese, per accertare le responsabilità e
garantire giustizia alle vittime. Promuovendo
la democrazia e la tutela dei diritti umani,
infatti, si favorisce l’inclusione dei temi
come la giustizia transitoria, la lotta contro
l’impunità e la riconciliazione, che sono
le componenti essenziali del processo di
ricostruzione e di transizione democratica.
Il progetto in corso mira a far crescere la
consapevolezza su questa materia e a
rinforzare la capacità degli attori locali,
istituzioni e società civile insieme, ad
assumere un ruolo concreto in questo
processo. I nostri tentativi si confrontano
con una situazione su un terreno molto
difficile, come ho detto poco fa: le violenze
non rallentano, ma sembrano aumentare
sempre di più. La Siria è divisa, porzioni di
territorio sono controllate dall’esercito siriano
libero; altre sono controllate dalle forze di
Damasco; altre ancora sono in mano ai gruppi
estremisti che con obiettivi propri, e senza
alcun riguardo per i diritti umani, cercano di
imporre la loro forza.
Le denunce riportate alla commissione
di inchiesta istituita dalle Nazioni Unite
rimangono tutt’oggi inascoltate, e neppure
i bambini siriani hanno avuto sconti. La
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relazione del Segretario generale delle
Nazioni Unite, Ban Ki-moon, sui bambini e
il conflitto armato nella repubblica araba
e siriana parla chiaro: i bambini vengono
arrestati, detenuti, maltrattati e torturati in
centri di detenzione da parte delle forze di
Damasco, nel corso di campagne di arresti
su larga scala. Lo stesso rapporto accusa il
regime di aver usato bambini come scudi
umani. I bambini sono bombardati e colpiti
da cecchini impietosi, per mano di tutte le
parti in causa. Le loro scuole sono occupate
o distrutte, gli ospedali sono danneggiati o
distrutti a loro volta, impedendo a oltre 2
milioni di bambini che vivono ancora nel
Paese di avere accesso all’educazione e ai
servizi sanitari di base.
I bambini sono rimasti soli, senza alcun
supporto psicologico per i traumi subìti nel
corso del conflitto e le atrocità a cui hanno
assistito. In questi tre anni, la popolazione
siriana che chiedeva libertà e rispetto è stata
imprigionata, torturata, stuprata, ha visto i
propri cari uccisi e i propri diritti calpestati.
È stata forzata a guardare i propri fratelli
venire ammazzati: questo è quello che si
legge nel rapporto delle più alte Istituzioni
internazionali, nel silenzio di chi ascolta o fa
finta di ascoltare. La comunità internazionale
tutta, nessuno si senta escluso, si dimostra
sorda e cieca davanti al dramma dei profughi
e della guerra. La fortezza Europa rimane
inaccessibile ai tanti che tentano di trovarvi
rifugio. I Paesi dell’Unione europea hanno
accolto 60.000 rifugiati siriani, un numero
irrisorio a fronte degli oltre 3 milioni di
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persone in fuga all’estero.
Nel 2011 la popolazione siriana ha
manifestato pacificamente per otto
mesi, subendo la repressione del regime.
L’incapacità europea di prendere una
posizione forte ed univoca a sostegno di
queste aspirazioni democratiche, si è unita
all’incapacità di azione delle Nazioni Unite
per cessare le violenze. Tutti sono bloccati nel
pantano politico. Il conflitto è stato preda, per
colpa di questo silenzio, di gruppi estremisti
senza controllo e di eserciti allo sbando.
Leggendo i rapporti sulle violenze commesse
in Siria, può risultare difficile trovare gruppi
di combattenti che non si siano macchiati di
crimini: l’esercito siriano, i servizi segreti, le
milizie fedeli di Damasco, l’esercito siriano
libero e i gruppi estremisti, come Jabhat alNusra e lo Stato Islamico dell’Iraq e Sham.
Ma appare chiaro che a mettere in pratica
strategie su larga scala che prevedono il
bombardamento di ospedali, scuole, aree
abitate, l’arresto e la detenzione di civili,
oppositori politici e bambini è stato il regime
di Bashar al-Assad. Per tutti questi motivi,
per noi di “Non c’è pace senza giustizia”,
lavorare con gli attivisti e le organizzazioni
non governative legate ai movimenti di
opposizione che aspirano a una nuovo Siria
libera e democratica, è una responsabilità
e un privilegio, ed è un obbligo morale a
cui non possiamo né vogliamo sottrarci, per
rispetto delle vittime di questa guerra, e
perché i responsabili di queste atrocità siano
perseguiti e per assicurare una transizione
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democratica.
Mentre noi parliamo, e chiudo con un’ultima
frase, più di 150.000 persone sono morte,
e di queste 10.000 sono bambini. Forse

sarebbe ora, non è mai troppo tardi per
farlo, di adottare una rivoluzione e i suoi
figli. Grazie.

FIAMMA NIRENSTEIN
Giornalista e scrittrice, Presidente di RBF Italia.

Ringraziamo Giacomo Cuscunà, bravo, che
sei là a fare tutto questo lavoro così difficile.
Do la parola all’onorevole Sandro Gozi,
Presidente della delegazione parlamentare

italiana e Vicepresidente dell’Assemblea
Parlamentare del Consiglio d’Europa con
delega alle carceri.

SANDRO GOZI
Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa con delega alle carceri
- Membro della Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati.

Grazie, Fiamma. Anzitutto, permettimi di
dire che sono contento di essere riuscito a
esserci, perché credo che le tue iniziative
siano sempre di grande importanza, di grande
valore. Sono contento di vedere dei nostri
amici francesi con cui eravamo a Budapest
per un altro impegno per i diritti fondamentali,
quello della lotta contro l’antisemitismo e il
razzismo, ma penso, come lo dissi a Budapest,
lo dico anche qua stasera, la lotta per i diritti
fondamentali, per le libertà fondamentali, ha
un filo rosso che lega Budapest, Homs, Roma

e il Mediterraneo. Quindi, è chiaro che con lo
stesso spirito con cui eravamo a Budapest
insieme, siamo qui oggi e saremo domani a
fare altre battaglie.

Approfitto della presenza anche del collega
Marazziti, che era qui fino a un attimo fa per
impegnarmi alla Camera a presentare il testo
che il collega Compagna ho appena visto che
si accinge a presentare al Senato. Certamente,
quindi, faremo la stessa cosa alla Camera.
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Io parto da questa immagine che di certo
vari di voi che hanno seguito le vicende
controverse siriane hanno visto. Questa
immagine ha fatto un po’ il giro del mondo
ed è stata oggetto, nell’immediato, di tante
interpretazioni diverse. Il bambino che
vedete si chiama Marwan, ha quattro anni
e in questa immagine vaga sperduto nel
deserto, al confine tra Siria e Giordana, dove
opera l’Alto Commissariato per i rifugiati delle
Nazioni Unite. Questa foto ha fatto il giro
del mondo perché è diventata un caso: agli
operatori e a chi ha preso questa foto in un
primo momento, sembrava veramente che
questo bambino fosse stato abbandonato
al confine tra Siria e Giordania. Si può dire
per fortuna, o meglio, non gli è capitata
anche questa disgrazia. Questa disgrazia gli
è stata evitata dalla sorte, perché in realtà
era rimasto solo un po’ indietro rispetto ai
genitori, rispetto al resto del gruppo.
Il dramma è quello di un bambino che rimane
indietro anche se per qualche momento,
anche se per mezz’ora, anche se per un’ora
dal proprio mondo, che è innanzitutto la
sua famiglia, che sono i suoi genitori, che
è innanzitutto quel gruppo di persone, di
amici, di parenti, che con i genitori hanno
attraversato il confine per le ragioni che
conosciamo.
Credo che noi dobbiamo partire innanzitutto
dal porci questa domanda che ha una risposta
ovvia, ma che richiede anche un’azione, non,
invece, altrettanto scontata, cioè, se noi
possiamo permetterci queste immagini. Se
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noi possiamo rimanere passivi di fronte a
queste immagini e di fronte a un’infanzia
rubata, su cui Fiamma giustamente ci invita
a riflettere. È anche scontato dire che la
violenza è il male, che la violenza contro i
bambini è il male assoluto e che quando
scorriamo le cifre, ovviamente sono sempre
cifre che vanno prese con dei margini di
errore, io spero sempre al ribasso, a volte
al rialzo, perché è chiaro che nessuno
ha in maniera esatta il calcolo di tutta la
situazione. Sappiamo però che in meno di
un anno è decuplicato il numero dei profughi
minorenni, lo diceva anche Fiamma nel suo
intervento, da 70.000 a oltre 1,1 milioni (dati
dell’Alto Commissariato per i rifugiati delle
Nazioni Unite), che i bambini rappresentano
oltre la metà dei profughi siriani, che il 75
per cento dei profughi minorenni ha meno
di dodici anni, su un totale di oltre 9 milioni
di persone coinvolte in modi diversi nel
conflitto, 4 milioni sono minori. Le vittime
del conflitto sono circa 130.000, di cui tra
gli 8.000 e i 10.000 bambini. E’ a rischio
un’intera generazione, sono a rischio 5
milioni di bambini: sparisce la Siria, la nuova
generazione della Siria sta morendo sotto
i colpi dei cecchini, sotto i colpi barbari di
chi scatena la propria violenza e la propria
disumanità contro un bambino. Sta sparendo
una intera generazione.
È chiaro che noi abbiamo esaminato più volte
come Consiglio d’Europa, come Assemblea
parlamentare, la situazione. Io sono convinto
che i Paesi europei e l’Unione Europea
dovrebbero fare molto di più. Io non entro
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negli aspetti di politica estera, nel merito
degli aspetti geopolitici che aveva introdotto
Fiamma nel suo intervento, perché altri molto
qualificati attorno al tavolo sono sicuro che
lo faranno. Però è chiaro che occorre fare di
più. L’Italia ha messo a disposizione dei fondi
importanti: nel 2013, per gli aiuti umanitari,
sono circa 26 milioni, lo ha confermato il
presidente del Consiglio uscente nel suo
viaggio ultimo in Medioriente.
A Kuwait City ha confermato che quest’anno
l’Italia mette a disposizione, per le questioni
umanitarie, quindi, innanzitutto, per i vari
Marwan di questo conflitto, oltre 30 milioni.
Però è chiaro che c’è qualcosa che possiamo
fare subito come europei: essere molto più
flessibili e molto più coraggiosi, perché essere
flessibili nell’accoglienza dei rifugiati siriani
vuol dire essere coraggiosi, vuol dire affrontare
un dibattito che sappiamo benissimo
che si presta alle peggiori manipolazioni
demagogiche e xenofobe, cioè il dibattito
legato ai flussi migratori, di cui sono parte
anche i rifugiati siriani.
Bisogna avere il coraggio di dire che è un
imperativo umanitario accoglierli: oltre
3.000 siriani in Italia sono pochi. Me ne
sono occupato personalmente col collega
britannico. Tanti di loro vedono l’Italia come
un Paese di passaggio, tanti di loro hanno già
contatti, rapporti familiari, amici in altri Paesi.
Nell’ultima Risoluzione che come Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa abbiamo
adottato sulla vicenda, abbiamo invitato tutti
i Paesi europei a seguire l’esempio della

Svezia e quello della Svizzera. È strano, la
Svizzera non è un grande esempio per via
del referendum, però è un buon esempio con
i siriani, perché ha facilitato i ricongiungimenti
familiari, adottando, come la Svezia, delle
misure eccezionali che facilitano appunto
l’accoglienza dei rifugiati e i ricongiungimenti
familiari, tanto che spesso le famiglie partono
a gruppi, non si muovono tutte insieme.
Del resto abbiamo anche fatto proprio
l’appello lanciato da un inviato speciale
dell’ONU per un’immediata assistenza agli
sfollati interni. Incontrando vari rappresentanti
di ONG, dell’ONU, di altre organizzazioni
impegnate nelle emergenze umanitarie,
abbiamo rilevato quello che purtroppo tu,
Fiamma, indicavi nella tua introduzione, cioè,
non solo che i bambini sono le prime vittime
fisiche del conflitto, ma che tanti bambini
non hanno avuto accesso all’istruzione, sono
stati obbligati a lavorare in regime di totale
estraneità della Convenzione dei diritti dei
bambini, molti sono stati vittime di violenze,
alcuni di loro di abusi sessuali, alcuni sono
diventati schiavi del mercato del lavoro
minorile.
Queste sono tutte cose che nei rapporti
che abbiamo ricevuto e nelle audizioni che
abbiamo fatto con vari rappresentanti di ONG
e di organizzazioni internazionali a Strasburgo
abbiamo rilevato e abbiamo denunciato nella
Risoluzione.
Per questo credo, e mi avvio alle
conclusioni, che occorra agire su più livelli.
Il primo è certamente maggiore flessibilità
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nell’emergenza, nella gestione dei flussi dei
rifugiati della Siria, questo è assolutamente
il primo obbligo morale che abbiamo. Il
secondo è certamente lavorare sui corridoi
umanitari, attorno a Homs, attorno ad altri
centri per cercare di salvare delle altre vite,
e in generale avere il coraggio di affrontare
l’emergenza con grande spirito di apertura.
Io parlo di emergenza umanitaria perché ne
va della nostra dignità, e io credo che ne vada

anche della nostra civiltà. Se vogliamo anche
avere un ruolo politico nel Medioriente, come
europei non possiamo rinunciare ai nostri
valori. Non fare tutto il possibile per salvare
le vite dei bambini vorrebbe dire rinunciare
ai nostri valori, cioè rinunciare alla più grande
forza che noi possiamo avere nell’affrontare
questo conflitto.
Vi ringrazio.

FIAMMA NIRENSTEIN
Giornalista e scrittrice, Presidente di RBF Italia.

Sandro ha detto delle cose importanti, alcune
delle quali anche problematiche. Una cosa è
chiarissima: la sparizione i una generazione
intera, questa è una cosa fondamentale.
Voglio aggiungere un elemento: moltissimi dei
bambini che nascono oggi nei campi profughi
non ottengono nessun documento di identità.
Questi sono dei non nati, per cui, addirittura,
non solo spariscono bambini che già ci sono,
ma non esistono dei bambini che sono
appena venuti al mondo, e non esisteranno
mai, se non ci si spiccia. Veramente, allora,
forse l’Italia potrebbe impegnarsi in maniera
specifica cercando di dare dei certificati di
nascita a questi bambini, che se ne sappiano
il nome e il cognome. Io sono un po’ malata
del fatto di dare il nome alle persone, e potete
benissimo capire per quale ragione. Ognuno
deve avere il suo nome, e queste creature non
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hanno un nome, non hanno un documento.
Secondo me, già questa, di per sé, è una
battaglia importantissima.
Ringrazio Sandro, che so che deve scappare
via. Sono molto contenta di dare ora la parola
a Giuliomaria Terzi di Santagata, fino a poco fa
nostro Ministro degli esteri. Ha ricoperto degli
incarichi prestigiosissimi e il suo curriculum
è talmente denso che non oso neanche
avvicinarmici. Voglio solo ricordare che è stato
ambasciatore sia in Israele che negli Stati Uniti
ed è stato anche il nostro rappresentante
permanente alle Nazioni Unite a New York.
Ci sono poi una serie di altre cariche molto
importanti. Comunque, durante il suo periodo
come Ministro degli esteri, la questione siriana
è scoppiata e Giulio Terzi di Sant’Agata è
ripetutamente intervenuto sulla questione e
seguita a occuparsene tuttora. Prego, Giulio.
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GIULIOMARIA TERZI DI SANT’AGATA
Già Ministro degli Esteri.

Grazie molte, Fiamma, per questa splendida
e tempestiva iniziativa che riunisce persone
così autorevoli sulle questioni siriane, ma in
genere su tutte le questioni che riguardano i
diritti umani e i diritti del fanciullo.
La Convenzione sui diritti del fanciullo, di
cui l’Italia è sempre stata parte traente nelle
Nazioni Unite, che abbiamo presieduto per
molti anni, è veramente un fiore all’occhiello
della politica estera italiana. Quindi, questa
conferenza è molto tempestiva e coinvolge i
due rami del Parlamento attraverso l’illustre
senatore e parlamentare che è appena uscito.
Mi fa piacere che il Ministro della salute,
Beatrice Lorenzin, abbia inviato un messaggio
così appropriato a questo incontro.
Ci sono personalità qui oggi, da questa e da
quella parte del tavolo, che hanno vissuto
e stanno vivendo in prima persona questa
immane tragedia che attraversa il popolo
siriano e l’infanzia in Siria.
Credo che noi siamo partecipi di questo;
siamo partecipi non soltanto da spettatori,
per carità, ma in qualche modo cerchiamo
di contribuire nella misura in cui possiamo
nei nostri rispettivi ruoli e anche con i nostri
imperativi morali perlomeno a far crescere la
consapevolezza su questa terribile vicenda. Il
risveglio delle coscienze non è mai sufficiente.
C’è ancora tanta gente che continua – e in

quanto attivo partecipe dei social network me
ne rendo conto – a guardare dall’altra parte;
che è indifferente alla questione. È un regime
teoricamente legittimato dal voto popolare.
Sappiamo che non lo è neanche teoricamente.
Ha il diritto di fare quello che vuole a casa
propria e ci sono persone che purtroppo
manifestano questa visione ottusa della vita,
del mondo e hanno il coraggio tante volte,
anzi spesso, di scriverla sui social network.
Esiste un’ampia gamma di possibilità d’azione
che ogni persona con senso etico e con una
visione ragionata del mondo e del mondo
globale può sostenere su questa materia.
Credo che il testimone più diretto – dico
una cosa ovvia, ma devo dirla – coraggioso,
profondo e autorevole di questa realtà è
Domenico Quirico, non per quello che ha
subito, che ha passato, ma già per una storia
di grande professionista dell’informazione
da molto tempo prima. Sono contento che la
nostra direttrice d’orchestra abbia deciso di
collocare il gran finale con il suo intervento.
Non credo neanche che si possa parlare di Siria,
delle questioni più difficili che riguardano la
Siria, senza ricordare chi è ancora rimasto – è
un dramma per tutti gli italiani, ma anche per
gli uomini e le donne di fede – ancora dietro
le linee. Mi riferisco a Padre Paolo Dall’Oglio,
animatore della comunità di Mar Musa nel
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Kalamun, che aveva definito quella comunità il
corpo per un progetto di misticismo condiviso
tra cristiani e musulmani.
Per trent’anni Padre Dall’Oglio è stato un
vero apostolo del dialogo e dell’accoglienza
in quella che è diventata la sua Siria. Se vi
capita di leggere il suo più recente libro (avevo
scritto “il suo ultimo libro”, ma poi ho detto
chiamiamolo “il più recente libro” e spero che
ne scriva molti altri), si intitola “Collera e luce”,
vi si spiega la metamorfosi intellettuale e
l’impegno civico di questo religioso che resta e
continua a restare un uomo di profondo senso
del dialogo e dell’accoglienza, ma che decide
anche di apprendere una militanza politica
nell’immane tragedia della Siria. E coglie
questo imperativo perché vuole scuotere
un Occidente incostante e distratto affinché
finalmente avverta come l’implosione della
guerra civile non deve tramutarsi in un immane
buco nero nella geografia del Medioriente e
nella realtà delle nostre coscienze.
Personalmente, non soltanto nel ruolo che
ho ricoperto da Ministro, ma in tutte le mie
incarnazioni precedenti, ho sempre cercato
di avere un senso di ottimismo per superare
le crisi internazionali. Ma diciamoci la verità:
Ginevra 2 si è ulteriormente impantanata.
Forse è un negoziato che si è purtroppo
concluso perché ha visto addirittura
l’impossibilità a conciliare anche due punti
fondamentali in agenda che erano già stati
fatti partire da Ginevra 1 e sui quali sembrava
non ci dovessero essere delle sorprese così
grosse. Si deve parlare di transizione. Poi le
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modalità di questa transizione sono sul tavolo,
si devono approfondire. I tempi di uscita o di
non uscita dell’attuale Presidente, del suo
entourage, è tutto da discutere, ma addirittura
si è impedito da parte della delegazione
governativa di parlare di transizione perché
si vuol parlare di terrorismo.
La nozione secondo la quale qualsiasi
contestazione o ancora meno qualsiasi
senso di diffidenza nei confronti del regime
è il terrorismo. Allora occorre ricordare,
visto che parliamo di fanciulli e di bambini,
come è nata la guerra civile siriana; la guerra
civile – anche questa forse è una definizione
impropria – l’inferno delle contrapposizioni
interreligiose, interetniche tribali, ma anche di
gruppi, di splinter groups all’interno della Siria.
Non è una guerra civile, ma è un vero inferno
di contrapposizioni di gruppi e di agende
di violenti, di criminali anche. È nata con la
tortura di alcuni adolescenti che si erano
permessi di scrivere dei graffiti, dei graffiti
un po’ metaforici, sul regime. Erano stati presi
dai servizi dell’Intelligence, orrendamente
torturati e, al momento della manifestazione
dei genitori nei giorni successivi, i cecchini di
Assad hanno cominciato a mietere vittime.
Ho sentito il racconto anche di autorevolissime
personalità della Lega Araba che, ricordando
quei primi giorni, mi hanno anche raccontato
che c’era stato un immediato appello ad Assad
ad andare a Hama a condannare quell’eccesso
di violenza contro famiglie, popolazioni
inermi e bambini. Ecco, è così che è iniziata
la grande tragedia, proprio con le violenze
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contro i bambini, con queste orribili vicende
che hanno riguardato i bambini.
Ampliando il ragionamento e riprendendo
quello che diceva Fiamma, non c’è dubbio
che quello che avviene in Siria costituisce, da
una prospettiva storica, un fatto, un evento
epitomatico non soltanto nel lungo percorso
che ha portato alla decolonizzazione del
Medioriente e alla scia degli accordi SykesPicot e aggrava questa grande frattura fra
mondo sciita e mondo sunnita i cui prodromi,
per quanto riguarda questo aspetto specifico,
sono certamente da vedere nell’arrivo di
Khomeini al potere e della reazione che tutto
questo ha generato nel mondo sunnita, dal
Pakistan a tutti gli altri Paesi di matrice sunnita.
Vorrei dire che quello che è avvenuto in
Siria è anche l’epitome di un’altra cosa che
aveva invece e che continua a mio avviso ad
avere delle potenzialità positive: le Primavere
Arabe. L’inverno succeduto alle Primavere
Arabe ha preso la Siria ed è in Siria che due
anni e mezzo fa ha incominciato a essere
dimostrata la tesi della non possibilità di
soluzione politica condivisa, partecipata,
pluralista – mi riferiscono a quella bellissima
analisi di Marwan Muasher sul pluralismo,
“Il secondo risveglio arabo”. Il terzo risveglio
dovrebbe essere quello veramente di un
riconoscimento pluralista nella società araba.
Questo aspetto di punto d’arrivo, terminale di
una grande fase della storia del Mediterraneo
e dal mondo arabo che era il momento di
libertà, di ricerca di democrazia o ancora
meglio, come l’ha chiamato Bernard Lewis,

la prima aspirazione delle Primavere Arabe,
il senso di giustizia negato completamente
da quello che è avvenuto in Siria.
Diciamoci la verità: siamo un po’ tutti noi
occidentali responsabili dell’impantanamento
di Ginevra 2 perché Ginevra 2 è stata teatro
di una diplomazia non sorretta da sufficiente
determinazione dei Paesi occidentali (Stati
Uniti ed Europa); annunci di linee rosse
regolarmente ignorate. Pensiamo alle armi
chimiche. Ci sono voluti sei mesi di test qua
e là di utilizzo di piccole quantità di armi
chimiche da parte di Assad per poi rendere
durante l’estate scorsa il mondo consapevole
che oramai era avviato verso l’impiego
massiccio di queste armi; una deterrenza
inficiata da scarsissimi sostegni parlamentari.
Abbiamo visto questo disallineamento
preoccupante fra un Congresso americano
estremamente reticente, ma che forse si
sarebbe potuto muovere se non ci fosse stata
la doccia fredda della House of Commons
britannica, che ha invece bocciato una mozione
presentata in modo un po’ avventuroso
dal Governo Cameron e disallineamento
anche con quello che è successo in Francia
in cui il Presidente Hollande si è trovato
oggettivamente spiazzato da quello che
avveniva negli altri due Parlamenti che ho
citato.
Le difficoltà parlamentari hanno influito
ancora di più. Lasciamo perdere che la
deterrenza nel possibile uso della forza
ha perso completamente significato. La
diplomazia non ha bisogno, a fasi alterne, di
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essere creduta anche perché è sostenuta da
qualche elemento anche di possibile uso della
forza. Questo avviene regolarmente anche
sul piano dell’attività onusiana, dell’attività
del Consiglio di sicurezza, ma abbiamo visto
anche d’altra parte come quella spregiudicata
libertà di manovra di Paesi che non devono
rispondere alla loro opinione pubblica e sono
completamente guidati da una leadership
che può permettersi di fare quello che vuole,
tende ad avere, in situazioni come quella
siriana, il sopravvento.
Come conclusione di questo, da almeno sei
mesi Assad si sta rafforzando politicamente
e militarmente. Ha riacquisito – diciamocelo
francamente – legittimazione internazionale
con l’accordo sulle armi chimiche, salvo poi in
realtà liberarsi sembra soltanto del 5 per cento
dell’intero arsenale. Anche qui si gioca sempre
su una tempistica di cui è maestro lui, sono
maestri i suoi alleati iraniani e anche russi e
ancora si è impantanato sull’impossibilità di
decidere di una soluzione politica vera, cioè
di una transizione del regime.
I russi e gli iraniani continuano a sostenere
Assad e gli elicotteri buttano esplosivi
devastanti sui quartieri di Aleppo. Quali
sono i tecnici che li hanno sostenuti? Di
che nazionalità sono? Lo sappiamo tutti.
Hezbollah e pasdaran operano oramai a
migliaia, forse sono quindici o diciottomila le
formazioni Hezbollah e pasdaran sul terreno
siriano. E in più Assad gioca oramai in modo
scientifico la carta della violenza settaria nella
quale non si sa più chi sta con chi. Addirittura
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i famosi islamisti dell’ISIS, di Al Qaeda e di
al-Nusra, sono ampiamente infiltrati, come
dicevamo. In alcune formazioni c’è non dico
la prova, ma il fondato sospetto che anche
su questa carta degli islamisti violenti nei
confronti dei siriani, dei cristiani, dei drusi e di
altri, ci siano – cui prodest – queste violenze,
queste decapitazioni filmate. Gioca tutto nelle
mani del regime che vuol dimostrare come in
realtà tutta l’opposizione sia un’opposizione
di orrendi e sanguinari terroristi che non
vogliono far altro che diffondere la jihad nel
mondo.
Oggi parliamo delle responsabilità di
proteggere i minori. Milioni di bambini siriani
sono in fuga. C’è il tentativo di cercare di evitare
altre vittime, oltre ai dodicimila bambini uccisi,
per riportare a una vita accettabile questa
che abbiamo detto essere una generazione
perduta.
La risposta deve necessariamente passare al di
là di misure umanitarie, temporanee e limitate.
Si deve mirare a una soluzione politica, a
un’agenda comune dei Paesi occidentali, a
una volontà politica, a un’evidenza e ad una
sensibilità costante di opinione pubblica, di
Parlamenti e di Governi.
Non credo che possa passare un giorno senza
che la grande informazione nei nostri Paesi
cessi di parlare di Siria. È la più grande tragedia
che stiamo vivendo oramai da due anni e
mezzo, per di più nel Mediterraneo, in un
Paese strategicamente importante per l’Italia.
Oggi a New York riprende il balletto di
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una risoluzione umanitaria con la quale
si dovrebbero aprire anche dei corridoi
e sanzionare la possibilità di fornire aiuti
umanitari alle zone più problematiche.
Abbiamo visto come le misure prese per Homs
non siano state né sufficienti, né convincenti.
Addirittura il regime ne ha approfittato per
prendere diverse centinaia di persone che
hanno lasciato Homs per interrogarle e
incarcerarle. Anche i bambini vengono tenuti
incarcerati e torturati. Questa risoluzione che
è portata avanti da Stati Uniti, Gran Bretagna,
Francia e Giordania incontra le consuete
difficoltà con la Russia. Si vedrà se la Russia
potrà astenersi o se deciderà di vietarla.
In questo caso sarebbe molto grave e sarebbe
molto grave anche perché si tratterebbe
probabilmente di una manifestazione di
politica estera che non può non essere vista
anche in collegamento con altre posizioni
che la Russia sta avendo in questi giorni
anche su altri teatri. Quindi, è un elemento
preoccupante anche per quanto riguarda
quello che l’Italia ha sempre auspicato essere,
potrà essere una vera politica di aperto
partenariato con Mosca.
Tornando appunto alla risoluzione unitaria
e alla questione della tutela dell’infanzia il
rappresentante di Non c’è pace senza giustizia
in Siria, Giacomo Cuscunà, ha citato il rapporto
di Ban Ki-moon.
Il rapporto di Ban Ki-moon del 27 gennaio
di quest’anno dice delle cose terribili. È una
collezione di episodi singoli, di atti di violenza,
di tortura, di abusi sessuali, di intimidazioni, di

kidnapping, di rapimenti, di reclutamento di
bambini come bambini soldato o addirittura
di utilizzo di questi bambini come scudi
umani e conclude con delle misure, che
sono naturali in una situazione del genere,
di appello a entrambe le parti, opposizione
e regime siriano, ma c’è un elemento di
grande rilevanza, detto dal Segretario
generale delle Nazioni Unite, anche di fronte
a rappresentanti permanenti che sappiamo
sono su posizioni completamente diverse.
Dice: “La responsabilità maggiore e principale
di tutto questo incombe al Governo siriano”;
Governo siriano che è parte della Convenzione
sui diritti del fanciullo che deve tutelare
quindi l’infanzia, il benessere dei bambini e
dei fanciulli su tutto il territorio, qualunque
siano le condizioni, le cose, l’evoluzione della
situazione interna e di sicurezza. Spetta a lui
controllare e rispondere di questi fatti.
Per concludere bisogna capire come la
comunità internazionale voglia dimostrare
che queste responsabilità primarie vengono
fatte valere come precisi obblighi e non
rimangano lettera morta, ma una volta per
tutte su questa vicenda terribile ci siano dei
responsabili che possano essere anche portati
in giudizio o comunque si incomincino ad
avviare procedimenti di questo tipo.
È quindi chiarissimo che c’è un livello di azione
politica, un livello di coesione occidentale su
quella che è l’alternanza al regime, quindi
lavorare sull’opposizione, sulla credibilità
di un’opposizione che non sia islamista e
jihadista a regime, ma che appaia visibilmente
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come sostenuta dall’Occidente, che poi ha
una grande enfasi sull’azione umanitaria.
Mi fa molto piacere aver incontrato l’amico
Presidente di Unicef Italia, il dottor Guerrera,
con cui abbiamo lavorato durante il mio
periodo al Ministero.

specificamente per i finanziamenti umanitari.
Siamo stati fra i primi a portare un ospedale da
campo in Giordania per l’assistenza ai profughi
e per fare anche un’azione di advocacy a
sostegno dell’infanzia siriana.
Grazie mille.

Vorrei ricordare – l’ha detto anche l’onorevole
Gozi – che l’Italia si è impegnata molto

FIAMMA NIRENSTEIN
Giornalista e scrittrice, Presidente di RBF Italia.

Ringrazio moltissimo per questa esposizione
chiarissima e completa che pone di nuovo
un tema fondamentale che è quello delle
responsabilità. Immagino che gli altri avranno
delle cose da dire su questo. Adesso io darei
la parola al Presidente del Comitato italiano

per l’Unicef, che è stato eletto dall’Assemblea
nazionale in questa organizzazione così
importante il 18 febbraio 2012, dottor
Guerrera.
Prego.

GIACOMO GUERRERA
Presidente del Comitato Italiano per l’Unicef.

Grazie e buonasera. Cercherò di sintetizzare
al massimo il mio intervento anche perché
non vorrei correre il rischio di ripetere
tutte le informazioni che sono state date
in maniera precisa e puntuale da chi mi ha
preceduto sulla condizione dell’infanzia, sulla
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drammatica situazione dell’infanzia che esiste
purtroppo in Siria.
Vorrei soltanto fare un breve riferimento
al passato. Innanzitutto ringrazio Fiamma
Nirenstein per aver organizzato questo
incontro perché mettere al centro
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dell’attenzione dell’opinione pubblica le
situazioni in Siria è sempre importante e
bisognerebbe farlo più spesso. Questi incontri
sono importanti proprio per far riflettere
la gente su questo dramma, su quanto sta
succedendo in questo Paese.
Io però vorrei iniziare ricordando quello che
è avvenuto. Sono tre anni di guerra. Il primo
anno è passato nella più completa indifferenza
della comunità internazionale. Dobbiamo
dirlo in maniera molto precisa e puntuale.
La comunità internazionale ha ignorato
completamente quella che era la necessità
della popolazione siriana, dei bambini siriani
e della situazione di quello che avveniva in
Siria. Dal secondo anno in avanti c’è stato
un certo risveglio e una certa attenzione. Per
quanto riguarda l’Italia io voglio dire una cosa
molto precisa.
Il Ministro Terzi ha fatto riferimento alla mia
organizzazione e al rapporto di amicizia (che
ricambio ovviamente, e ne sono onorato)
perché, l’ha detto lui prima proprio perché
frequenta i social network, attraverso uno
scambio di Twitter abbiamo avviato un
rapporto con il Ministero degli esteri che
ha consentito alla nostra organizzazione di
entrare nell’opinione pubblica, di avviare un
processo di sensibilizzazione che ha avuto dei
risultati perché poi la sensibilizzazione noi la
misuriamo in un modo soltanto, nell’adesione
e nei contributi che pervengono in maniera
volontaria da moltissimi donatori.
Io devo dire in maniera molto precisa che gli
italiani sono attenti e partecipano numerosi

e sempre di più alle nostre campagne di
sensibilizzazione e di sostegno a quelli
che sono gli interventi che noi realizziamo
e continuiamo a realizzare in Siria. Questo
avviene in maniera spontanea. Noi abbiamo
raccolto nel 2013 alcuni milioni di euro,
attraverso le tante iniziative che si sono
realizzate.
C’è un interesse da parte dell’opinione
pubblica a seguire ciò che avviene in Siria
forse più di quello che viene manifestato,
che viene portato all’attenzione di tutti,
anche dai nostri media. Noi riscontriamo
questo interesse attraverso quel meccanismo,
ma lo riscontriamo anche attraverso le
numerosissime iniziative che realizziamo a
livello italiano nei nostri comitati.
Noi siamo presenti in tutte le Province italiane
e poi all’interno delle Province, in molte città e
paesi delle singole Province, con comitati che
realizzano iniziative e portano avanti azioni
di advocacy, anche sulla situazione in Siria
e sulla necessità di aiuto per portare degli
interventi mirati e per poter realizzare quelli
che sono i programmi che l’Unicef in maniera
molto ambiziosa porta avanti.
Per il 2014 l’Unicef ha deciso di chiedere
al mondo intero un finanziamento che
possiamo dire rappresenta la cifra più alta
mai richiesta in sessantasette anni di vita della
nostra organizzazione. Il progetto è No lost
generation, cioè non dobbiamo dimenticare
questa generazione. Come è stato detto
prima, stiamo perdendo una generazione.
L’intera regione perderà una generazione di
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potenziali leader, di insegnanti, di tecnici dai
quali può dipendere la speranza di un futuro
diverso per questo Paese.
L’Unicef ha chiesto attraverso le proprie
organizzazioni e i propri partner un aiuto
specifico per questo progetto per il quale
almeno noi come Unicef abbiamo individuato
una necessità di 835 milioni di euro. Noi
diciamo che è l’ora che il mondo si muova
e aiuti tutti questi bambini dando nuova
speranza e fiducia.
Nel 2014 pensiamo di realizzare, attraverso
questo progetto, degli obiettivi ben precisi,
ben definiti. C’è un risveglio in Siria della
polio. Non dobbiamo dimenticare che ci sono
diversi casi di polio che ci vengono segnalati
ed è importante tenere sotto controllo
questa malattia e quindi intervenire con delle
vaccinazioni. Pensiamo nel 2014 di vaccinare
almeno 25 milioni di bambini. Destinare
buona parte di queste risorse al programma
di apprendimento almeno per 4,5 milioni di
bambini, dare a 11 milioni di siriani l’accesso
all’acqua pulita, perché questo è importante
per evitare anche epidemie che purtroppo
si verificano e dare aiuto a più di 2 milioni
di bambini nell’ambito della protezione.
Quanto è stato dichiarato prima non desidero
ripeterlo. Questi bambini vivono un dramma
terribile. Noi abbiamo provato a cercare di
capire quale era la percezione dei bambini
siriani nei campi profughi o anche all’interno
della Siria.
È un’indagine psicosociale che abbiamo
fatto proprio nel campo profughi di Zaatari
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per capire come percepivano i problemi i
bambini siriani. Le risposte sono state per la
stragrande maggioranza che i bambini siriani
hanno paura. Il modo che loro ritengono più
idoneo per risolvere, per affrontare questi
problemi è quello di ritirarsi e nascondersi.
Sono state queste le dichiarazioni e quindi
comprendiamo tutti benissimo quale sia la
situazione di questi bambini, come dicevo
prima, all’interno della Siria o in Iraq, Giordania,
Libano, Egitto nei campi profughi.
Noi pensiamo di realizzare questo per il 2014,
ma quello che vogliamo realizzare nasce
anche in un continuum con ciò che abbiamo
realizzato nel corso del 2013.
Nel 2013 abbiamo fatto interventi specifici
sia per quanto riguarda la salute per oltre 6,7
milioni di bambini che sono stati vaccinati
contro il morbillo e 24 milioni di bambini
che sono stati vaccinati contro diverse altre
malattie. Grazie a questa azione, i bambini
vaccinati all’interno della Siria sono stati
almeno 2,2 milioni. Riusciamo ad avere con
il Governo un rapporto abbastanza corretto
per quanto riguarda i nostri interventi di
prevenzione tipo le vaccinazioni e ciò
ci consente di fare delle campagne di
vaccinazione all’interno della Siria; ma è
importante anche ciò che siamo riusciti a
realizzare per quanto riguarda l’istruzione
sia fuori, nei campi profughi, che all’interno
della Siria.
Per quanto riguarda la protezione, per quanto
riguarda l’acqua e i servizi igienici, siamo
riusciti a intervenire in sostegno di oltre
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10 milioni di persone. Questi sono per così
dire i numeri della concretezza della nostra
organizzazione. Noi abbiamo realizzato
quanto accennavo prima come continuum
di un impegno che poi segni veramente un
miglioramento della situazione almeno dal
punto di vista della salute, dal punto di vista
dell’assistenza.
Adesso l’inverno è già in fase piuttosto
avanzata. Abbiamo distribuito coperte, kit
e quant’altro, però tutto questo non basta
perché queste persone hanno abbandonato
la loro città, si sono recate in campi dove
spesso non c’è nulla che possa consentire
loro di avere almeno un aiuto per quelle che
sono le più elementari necessità.
La situazione dei siriani in Italia è particolare.
Io lo voglio dire perché come ho detto prima,
ho visitato diversi campi profughi. I siriani che
arrivano in Italia sono i siriani... Innanzitutto
faccio una premessa di carattere generale.
La Siria, prima che succedesse tutto questo,
non era un Paese povero; era un Paese non
certamente agiato, ma viveva in discrete
condizioni. Era a un livello piuttosto avanzato
possiamo dire. I siriani che vengono in Italia
sono siriani che arrivano nei campi profughi.
Ho visitato diversi campi. I siriani quando
arrivano si mantengono in disparte rispetto
a tutti gli altri, arrivano con delle disponibilità
economiche, sono diversi da quelli che
rimangono lì.
La situazione del popolo siriano non la
dobbiamo percepire attraverso i siriani che
arrivano in Italia. I siriani che arrivano in Italia

arrivano in questi campi profughi, restano
uno o due giorni e c’è subito qualcuno che li
viene a prelevare, che li viene ad aiutare per
quelli che sono... La maggior parte si trova in
queste condizioni e me lo dicevano degli altri
profughi, che nei campi si vedono a parte i
siriani e poi tutti quanti gli altri.
Questo per dire che purtroppo non dobbiamo
dare delle esemplificazioni guardando ciò
che è qui vicino a noi. Noi dai nostri operatori
abbiamo delle segnalazioni di situazioni
drammatiche. Questi bambini sono terrorizzati
e non riescono più ad avere un minimo
di tranquillità. I genitori non li mandano a
scuola, quindi praticamente quando parliamo
di generazione perduta parliamo proprio in
questo senso: è una generazione...
Sono già tre anni, forse se non proprio tre,
due anni che molti bambini non vanno più
a scuola. Noi abbiamo attivato dei canali
di educazione anche attraverso la rete e la
radio, perché questo è un sistema che può
raggiungere il maggior numero di bambini.
La seconda tornata di negoziati sulla Siria
abbiamo sentito come è finita purtroppo. Ho
letto ciò che ha detto Brahimi: “Tornatevene
pure a casa a riflettere su ciò che non siete
riusciti a proporre in maniera concreta
per questa popolazione e magari dopo ci
rincontriamo”.
Noi chiediamo aiuto per queste popolazioni.
Sappiamo benissimo che l’aiuto umanitario
non risolverà il problema. L’aiuto umanitario
serve per far soffrire meno queste popolazioni.
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L’aiuto umanitario è importante per una
situazione che è divenuta drammatica e
alla quale bisogna dare delle risposte e
delle risposte precise. Noi ci auguriamo tutti
una rapida soluzione di questo problema
e vogliamo che si riesca a trovare una
mediazione, magari con l’intervento delle due
maggiori potenze, USA e Russia, che sono
state coloro che hanno partecipato, che hanno
promosso anche Ginevra 2. Però, abbiamo
visto che purtroppo la situazione si è conclusa
con un nulla di fatto.
Per concludere voglio dire che noi come
Unicef, e non soltanto noi, operiamo in
questa realtà attraverso il coinvolgimento
delle popolazioni locali. Ecco perché siamo
riusciti a intervenire immediatamente anche
all’interno della Siria quando si sono verificate
queste situazioni, perché i nostri operatori
erano già lì dentro.

Noi operiamo moltissimo finanziando
e aiutando economicamente tutte le
organizzazioni che operano purché
naturalmente assieme a noi seguano
determinati programmi e determinati
obiettivi che fissiamo per il raggiungimento
di risultati concreti, di risultati che possono
dare quella speranza per un futuro diverso
a questa generazione di bambini e non
soltanto di bambini. Forse nel primo anno
erano solo bambini, adesso molti sono anche
adolescenti. Non possiamo dimenticarci degli
adolescenti.
Noi comunque come Unicef diciamo soltanto
questo: noi ci siamo, continueremo a esserci,
continuiamo a operare per i bambini, uniti per
i bambini come sempre.
Grazie.

FIAMMA NIRENSTEIN
Giornalista e scrittrice, Presidente di RBF Italia.

Ci si sente un po’ rincuorati da queste cose
così concrete che si fanno. Grazie mille per
questa sua esposizione.
Noi abbiamo ancora tre interventi. Uno è del
senatore Luigi Compagna. Poi ne abbiamo due
di esperienza diretta: uno di Ben Sion Houri,
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medico israeliano che ha curato i bambini
siriani e poi Domenico Quirico. Io vi darei
la parola uno ad uno cercando veramente
di stare molto attenti ai tempi. So di poter
contare sul senatore Compagna.
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LUIGI COMPAGNA
Senatore (NCD).

Cercherò di essere brevissimo e proverei a
mettere insieme il filone umanitario e il filone
dell’intelligente analisi politica che faceva, dal
punto di vista dell’Occidente e degli ultimi sei
mesi, l’ambasciatore Terzi.
Casualmente a settembre ero con due
prestigiosi colleghi del Senato, il Presidente
della Commissione Difesa, Latorre e il
Presidente della Commissione Esteri, Casini.
Ci trovavamo a Vilnius, la Gerusalemme
dell’est, avrebbe detto Theodor Herzl, dove
per una casualità delle agende e delle date
c’era l’Europa e c’era il Segretario di Stato
John Kerry.
Eravamo nel momento in cui l’Occidente
frenava – si sentiva lo stridore dei freni –
sull’intervento che avrebbe avuto, poi, gli
sguaiati sviluppi parlamentari e diplomatici
fra Inghilterra, Francia, Stati Uniti, e via
elencando, che ricordava l’ambasciatore.
Mentre lui lo ricordava, io, memore di
un’altra storia dell’Occidente in Medioriente,
pensavo a quanto le divisioni in Occidente
nel ’56 sul Suez, sul Medioriente, abbiano
aperto un’autostrada all’odioso intervento
sovietico in Ungheria. A Vilnius, avvicinandosi
al microfono, oltre al nostro Ministro Bonino,
l’allegro segretario di Stato americano, la
enfatica baronessa Ashton, fu – vi assicuro
– un’orgia di retorica dell’umanitarismo,

perché ci dissero: “La guerra fortunatamente
non si fa più, ma c’è questa grande iniziativa
diplomatica, c’è una linea umanitaria”,
eccetera. In me il desiderio di rimettere la
palla sul terreno di gioco, almeno dal punto
di vista umanitario, deriva dal fatto che
sono passati sei mesi, la linea diplomatica
si è rivelata il nulla e purtroppo, mancando
l’accesso, al di là, ovviamente, di quelle che
sono le benemerenze dei volontari (che
sono cose concrete che non meritano artifici
retorici o, peggio, di retorica della politica),
questa famosa macchina umanitaria era una
palla sgonfia. Se non c’è il diritto di accesso
c’è ben poco da fare.
Pensavo a un aspetto con questa
interrogazione che rivolgo al Governo
italiano, essendo un parlamentare italiano.
Si può sbagliare. Non metto in dubbio che
quando il Ministro Bonino in Commissione
esteri ci espose questa linea dell’Occidente
a settembre fosse in ottima fede, come noi
che l’approvammo. Però ho l’impressione
che, oltre a chiedere chiarezza sulla retorica
umanitaria, noi non possiamo abdicare a una
linea politica e diplomatica che prevedeva
alcune garanzie, soprattutto di tempi di
smantellamento delle armi chimiche, che
erano quelle che stavano provocando il fallo
di reazione Occidentale. Da questo punto di
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vista, il fallimento c’è. Terzi ha parlato del 5
per cento, Fiamma del 4 per cento (nella sua
trasmissione su Radio Radicale).
In merito alla questione della Siria, devo
dare atto a Fiamma e a Souad Sbai. Quando
nel 2011 Fiamma con molta enfasi ci diceva
“Sarà un genocidio. È un disastro”, oltre a una
chiamata di responsabilità, effettivamente
aveva in mente che questa è un po’ la ferocia
per la ferocia, che è un po’ quello che diceva
anche Terzi ricordando tra i fattori scatenanti
di conflitto l’ansia di repressione del regime
di Assad. Quando un regime politico è fatto
di repressione, evidentemente non giova
l’algida equidistanza dei testi della cosiddetta
“comunità internazionale” – e penso alle
Nazioni Unite, anche se mi ha fatto piacere
apprendere stasera che in questo rapporto
sui bambini delle Nazioni Unite si danno
responsabilità ad ambo le parti, ma si dichiara
che una parte è espressione di un Governo. È
la prima volta, negli ultimi trent’anni, che un
documento delle Nazioni Unite non considera
più colpevole dei colpevoli lo Stato di Israele.

Ho l’impressione che l’Occidente, uscito dallo
smacco di questi sei mesi, debba, con tutta
la pacatezza e senza alcun giacobinismo,
riaccendere i motori sulla linea umanitaria, che
è cosa diversa dalla retorica dell’umanitarismo,
quella che mi parse di constatare nei discorsi
di Vilnius. Insieme a un umanitarismo credibile
e possibile, c’è da mettere in mora il regime
siriano su quel 4 o 5 per cento che sia.
Vi è, poi, da ritornare all’orgoglio dei testi di
diritto internazionale. La Convenzione del
fanciullo è uno di questi. Io non ne posso più
di testi di politica internazionale che, invece di
fare ricorso – per quello che vale – a testi della
diplomazia, sembrano il modo più incivile di
raccogliere quell’aspirazione di collera e luce
che ricordavamo a proposito di un uomo per
le cui sorti non siamo mai stati meno appenati
di quanto lo siamo stati per quelle dell’amico
Quirico.
Grazie.

FIAMMA NIRENSTEIN
Giornalista e scrittrice, Presidente di RBF Italia.

So che aspettate tutti l’intervento di
Domenico. Io, invece, aspetto moltissimo
anche quello di Ben Sion Houri, un medico
che adesso è il direttore del Dipartimento
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di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale
Wolfson di Holon, una cittadina a sud di Tel
Aviv, il quale ci racconterà di cosa si occupa
lì a Holon.
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BEN SION HOURI
Direttore dell’Unità terapia intensiva pediatrica del Wolfson Hospital, Israele –
Save a child’s heart.
Grazie per essere presenti, grazie per avermi
invitato. La nostra organizzazione, “Save a
child’s heart” è stata fondata da un gruppo
di medici nel 1995. Abbiamo cominciato
portando qualche bambino dall’Etiopia per
una operazione al cuore, poi sempre più
bambini, sempre di più... Dal nostro inizio, nel
1995, abbiamo operato più di 3333 bambini
(un numero facile da ricordare), metà dei quail
Palestinesi, duecento iracheni – e Israele era
ufficialmente in guerra contro l’Iraq quando
abbiamo iniziato a operare questi bambini. Ci
sono anche alcuni bambini giordani. Voglio
segnalare che invece dall’Egitto abbiamo
zero pazienti, nonostante sia un paese con
cui siamo in rapporti di pace e ci siano così
tanti bambini malati in Egitto che potremmo
aiutare. E persino dalla Siria abbiamo operato
tre bambini al cuore, tra i circa 700 pazienti
siriani ricoverati in ospedali israeliani. E ci
sono altri quattro bimbi siriani che stanno
per arrivare da noi per delicati interventi al
cuore. La nostra è un’organizzazione apolitica,
fondata dal Dottore Ami Cohen. Abbiamo
iniziato portando bambini da operare al cuore,
poi abbiamo cominciato anche a portare
dottori per corsi di aggiornamento e ora
siamo arrivati al punto che viaggiamo anche
all’estero per operare in loco. Così abbiamo
operato in Cina moltissime volte, in Moldavia,
in Tanzania, Etiopia, Kenya e via dicendo.

Sono più di dieci anni che manteniamo
una clinica settimanale ad hoc per bambini
palestinesi, ogi martedì dale 15:00 alle 20:00.
So che tutti questi possono sembrare numeri
ridicoli, se comparati alle cifre di cui stiamo
parlando in questo convegno, ma crediamo
fermamente al valore di ogni singola vita e
ogni settimana, indipendentemente dalla
direzione dei missili che volano tra noi e la
Striscia di Gaza in quel momento, i nostri
medici operano dei bambini palestinesi.
Ora, a mio parere il problema che Israele
ha con tutti i suoi vicini deriva dal conflitto
con i Palestinesi, ma nonostante ciò, noi
non abbiamo nessun problema a lavorare
con i Palestinesi. Mentre vi parlo, due
medici palestinesi sono nell’unità di terapia
intensiva del nostro ospedale per un periodo
di training e si aggiungono ai venti dottori
palestinesi che già hanno passato un periodo
di training da noi. Come dicevo poi, metà dei
nostri pazienti sono palestinesi. Il primo
bambino iracheno che abbiamo operato ci
era stato segnalato da un dottore Americano
presente in Iraq. Avevamo questa situazione
assurda: un pediatra cardiologo israeliano
al telefono con un cardiologo per adulti da
Bagdad cercando di stabilire la diagnosi per
permettere il trasferimento del bambino e
consentire quindi che venisse operato. Il
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successo ottenuto ha aperto le porte a oltre
200 altri bambini iracheni.
Uno dei bambini siriani che abbiamo operato
è stato identificato da una organizzazione
cristiana che opera in Giordania. Un altro
invece si trovava in Siria ed è arrivato in
Israele attraverso la Turchia. Purtroppo le
famiglie dei bambini sono reticenti a portare
i loro figli in Israele per paura che la cosa si
venga a sapere. Ma credo, spero, che oggi,
con oltre 700 siriani operati in Israele, queste
reticenze possano essere superate. Dopo 30 o
40 bambini iracheni operati da noi, la notizia
ha cominciato a diffondersi e subito nella
stampa si sono potute leggere affermazioni
del genere “Come è possibile che ciò accada?
Che degli infedeli tocchino i nostri bambini?”,
ma i genitori hanno deciso che preferivano
che i loro figli vivessero.
Lo stesso accade nella Striscia di Gaza:
Hamas cerca di convincere i palestinesi a
effettuare operazioni in altri paesi, ma loro
vogliono venire in Israele. Anzi, va detto
che la cooperazione medica tra Israeliani
e Palestinesi è cominciata proprio con
l’occupazione nel ’67.
Quindi la nostra speranza è che anche il
numero di pazienti siriani possa aumentare.
Potete vedere ora sullo schermo la bellissima
foto di Oggie e di Ilina, la prima bambina
operata dall’Etiopia.
Al momento abbiamo dottori dalla Striscia
di Gaza, dalla Cisgiordania, dalla Cina, dalla
Tanzania. In Tanzania abbiamo anche creato
un centro di specializzazione, insieme al Dr
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Godwin, che potete vedere nella foto, che ha
trascorso sei anni con noi in Israele. Sei mesi
fa siamo stati a Mwanza, in Tanzania, dopo
aver effettuato un training a un team intero
dell’ospedale locale, e ora grazie al Dr Godwin
questi delicati interventi cardiochirurgici
possono essere effettuati direttamente da lui.
Abbiamo ricevuto numerosi premi pe la nostra
attività: dall’Onu, dal Presidente d’Israele...
Abbiamo instaurato anche una cooperazione
con diversi ministeri. Per l’Onu siamo un punto
di riferimento e qui devo specificare che
“Save a child’s heart” non è rivolta ai bambini
israeliani, che possono sfruttare dei servizi
dell’assicurazione sanitaria locale, siano essi
arabi o ebrei, e che la nostra organizzazione
non ha scopo di lucro e tutti i nostri medici
lavorano ore extra in maniera volontaria per
operare questi bambini.
Sulla Siria abbiamo iniziato una cooperazione
anche con l’attrice Natalie Portman, attraverso
una signora israeliana che riesce a fare avanti
e indietro dalla Siria – speriamo sempre
senza trope sorprese – e che riesce a portare
tonnellate di apparecchiature e di cibo.
Ieri mattina, prima di andare all’ospedale, ho
sentito alla radio che Netanyahu è andato in
visita in un ospedale nel Golan dove vengono
curati pazienti siriani. La notizia successiva
era di una bomba caduta proprio nel Golan,
sparata da uno dei gruppi in guerra lì. Subito il
mio pensiero è andato a mio figlio, che presta
servizio militare proprio sul Golan e, grazie
a Dio, stave bene. Grazie a tutti per la vostra
attenzione.
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Giornalista e scrittrice, Presidente di RBF Italia.

È un tipo di esperienza di cui, forse, si
dovrebbe sapere un po’ di più nel mondo.
Penso che dovrebbero essere più numerosi i
giornalisti che raccontano queste magnifiche
avventure, soprattutto perché Israele viene
molto spesso accusata di cose che non hanno
nulla a che fare con la sua realtà. Qui, invece,
abbiamo una fetta di realtà molto importante
e, anche questa, rincuorante, come dicevo
prima.
Do la parola al mio collega Domenico Quirico,
con il quale abbiamo condiviso tanti anni da
inviati a La Stampa. Domenico ha seguito tutte

le vicende africane negli ultimi vent’anni, dalla
Somalia al Congo, dal Ruanda alla Primavera
Araba. È stato rapito due volte: nel 2011 in
Libia (fu liberato subito, dopo due giorni, ma
non è stata un’esperienza affascinante) e il 9
aprile 2013 mentre si trovava in Siria come
inviato di guerra (si perse ogni sua traccia e si
seppe qualcosa soltanto dopo cinque mesi;
ci ha fatto stare tutti in pena). Sono molto
contenta che stasera sia qui con noi a parlarci
della sua esperienza e anche dei bambini
siriani, con i quali ha avuto a che fare. Nel suo
libro io ho letto alcune pagine molto belle
riferite proprio ai bambini.

DOMENICO QUIRICO
Giornalista.

Buonasera a tutti.
Parto dai numeri. Io non ho una grande
confidenza nei numeri, e vi spiego perché.
Ne sono stati citati molti questa sera, tutti
tremendi. I numeri per me non dicono niente,
nel senso che i numeri non gridano, non
chiedono giustizia, non chiedono pietà, non
raccontano. I numeri sono vuoti.
È stato detto che in Siria sono morte
presumibilmente 130.000 persone in tre

anni, quasi, prima di Rivoluzione e poi di
Guerra civile. Il primo errore è assimilare
questo numero ai combattenti. Non è
vero. La percentuale dei combattenti, cioè
persone armate dell’uno o dell’altro campo,
dell’esercito regolare siriano o delle varie
formazioni ribelli (che vanno dalla vecchia
Armata siriana libera alle formazioni
jihadiste o ai gruppi puramente banditeschi),
costituiscono una parte minima di questo
numero.
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I 130.000 morti sono civili, bambini, madri
di questi bambini, uomini disarmati, vecchi,
ammazzati nelle rovine delle case rase al suolo
dai Mig dell’Aviazione siriana o dall’artiglieria
pesante, straziati mentre fanno la coda per
comprare il pane o attraversano la strada,
uccisi nelle pulizie dei vari Cantoni di questo
Paese.
130.000 morti civili. Quando citiamo questo
numero non abbiamo ancora compiuto – io
stesso, che sono testimone di questa tragedia
– un’operazione fondamentale per capire.
L’operazione fondamentale per capire che
cos’è la tragedia siriana, l’immensità della
sofferenza che impiglia, imprigiona 22 milioni
di persone ogni giorno, ogni momento, ogni
secondo da tre anni è quella volta a trasformare
ognuno di questi numeri in un essere umano,
nel senso di toccarlo, vederlo, averlo davanti
a noi, sentirlo respirare, piangere, invocare
pietà, uccidere e morire. Nel momento in cui
noi, io e i giornalisti che sono stati in Siria,
riusciamo a fare questa operazione possiamo
cominciare a parlare di Siria.
Attenzione: non è solo il carattere corporeo
di questi 130.000 morti che ci deve
muovere e deve premere su di noi e sulla
nostra coscienza, ma un qualcosa di più
grande, di più complessivo e difficile, ossia
la loro identità umana. Per identità umana
intendo il complesso dei loro sogni, delle
loro aspirazioni, delle loro paure, dei loro
pregiudizi, delle loro speranze, della loro
angoscia, cioè tutto ciò che forma l’uomo. Vi
riporto un esempio attraverso un bambino.
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Una delle prime persone che ho incontrato in
Siria nel mio quinto viaggio (quello della mia
piccola disavventura e della mia involontaria
permanenza per cinque mesi) è stato in un
posto che si chiama Yabroud. Yabroud è la
prima città siriana al di là del confine libanese.
In questo posto, a Yabroud, ho dormito nella
casa di un comandante dell’Armata siriana
libera. C’era un bambino, un ragazzino di 1112 anni, che mi ha fatto vedere una cosa sul
suo telefonino. C’erano delle fotografie di
alberi, di amici, eccetera, quello che trovate
nell’abitudine, nel quotidiano di qualsiasi
bambino del mondo. Poi c’era un filmato vero,
non un film, in cui si vedeva il linciaggio di
cinque persone in una stanza. Cinque persone
che venivano prese e massacrate a colpi
di bastone, di pietre, con i coltelli, tagliate
a pezzi. Il sangue schizzava fino al soffitto
e lordava tutta la parete di questa stanza.
E questo bambino lo guardava. La tragedia
siriana è in questo orrore, nel fatto che ci
siano dei bambini in Siria oggi, dopo tre anni
di Guerra civile, che sul loro telefonino non
caricano più il gol del centroavanti preferito
o il film più amato, ma scene di linciaggio.
A quell’identità a cui noi dobbiamo dare
corpo, peso, vita per avere il diritto di parlare
della Siria di oggi dovete aggiungere anche
questo pensiero: che cosa diventerà questo
bambino se si salva, se non muore sotto un
bombardamento, se non viene ammazzato
dal gruppo rivale? Che cosa sognerà? Quale
sarà il suo mondo, la sua vita, la sua speranza,
la sua anima (come dicevamo una volta,
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nell’Ottocento) dopo aver attraversato tale
esperienza? È vero, una generazione viene
spazzata via, ma è peggio ancora: parliamo
di una generazione su cui peserà quest’odio,
questa abitudine all’orrore.
La tragedia siriana di oggi, se la volete
immaginare, è questa. Il numero dei morti,
la quotidianità, l’ovvietà della sofferenza,
il rapporto abitudinario con l’orrore, con la
morte, con l’odio, con la paura: questa è la
Siria di oggi. Al di fuori di questo rapporto,
non possiamo né parlare né scrivere né capire.
È colpa nostra. Parlo della mia categoria che
non ha saputo trasformare per prima questi
numeri in persone, non ha saputo portarle
davanti a voi e farvele toccare, vivere e gridare.
È per questo che non è nata una coscienza
collettiva della profondità della tragedia
siriana.
Attraverso la commozione (perché questo
è lo strumento con cui l’esperienza passa
alla coscienza), non abbiamo trasformato i
siriani in esseri umani, e in questo abbiamo
fallito noi testimoni, prima delle diplomazie,
prima dei Governi, prima delle Organizzazioni
internazionali. È questo fallimento il carattere
orribile di questa tragedia. È il vuoto che c’è
attorno a questa tragedia che non siamo
riusciti a colmare.
C’è un altro punto che voglio prendere in
considerazione, dopodiché mi interrompo
perché forse ho già parlato anche troppo.
Attenzione ad osservare con realismo ciò di
cui stiamo parlando. La rivoluzione siriana,
nel termine dei tre anni, si è trasformata,

è diventata un’altra cosa con una rapidità
impressionante, nel senso che gli avversari
di Bashar al-Assad oggi non sono più quei
rivoluzionari in gran parte giovani e in gran
parte vicini a quella che è stata la storia
sfortunata (ma non sempre) delle altre
Primavere Arabe. Parliamo di una generazione
che rifiutava il proprio presente immobile,
autoritario, corrotto, sanguinario per chiedere
un domani diverso e costruirselo con le
proprie forze, con le proprie mani, come la
rivoluzione. Quei ragazzi, quei giovani che
io ho incontrato ad Aleppo tre anni fa non ci
sono più, non perché hanno cambiato idea,
perché hanno detto addio alle armi, perché
sono tornati a casa, perché hanno avuto
paura. Non ci sono più perché sono morti.
Quei ragazzi, quei rivoluzionari, in cui io, noi,
ognuno di voi si poteva specchiare, perché i
loro sogni e i loro riferimenti corrispondevano
a ciò che scriviamo nelle nostre Costituzioni,
a ciò che proclamiamo nei nostri discorsi
politici, che scriviamo nei nostri giornali, li
abbiamo ammazzati anche noi, perché non
li abbiamo aiutati a costruire quella Siria
alternativa, diversa, opposta a quella degli
Assad, che loro sognavano.
Siccome le rivoluzioni non accettano
mai il vuoto, ma lo devono riempire con
qualche cosa, quel vuoto è stato riempito
da formazioni, da rivoluzionari che hanno
progetti assai diversi da quelli che avevano
i primi rivoluzionari siriani. Mi riferisco alle
formazioni jihadiste. È l’Islam radicale. Per cui,
la caduta di Bashar al-Assad è un dettaglio,
è il primo capitolo di un percorso molto più
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complesso la cui fine è la costruzione di un
califfato, cioè di un regime islamico radicale,
nel Paese chiave del Medioriente (o Vicino
Oriente, per essere più corretti); di lì il progetto
più grande della ricostruzione di qualcosa
che si trova sugli atlanti di storia (il califfato
Maya è del VI Secolo), da Narbona, che oggi
è in Francia, fino alla Via della Seta.
Attenzione: non è il progetto di qualcuno che
vive sulle montagne, un po’ fuori dai tempi
e che passa il suo tempo in giaculatoria e in
moschea. È un progetto politico che ha mezzi
economici, delle scadenze, un esercito. L’Islam
radicale oggi non è più Al Qaeda dell’epoca di
Bin Laden, i piccoli gruppuscoli di gente che
andava in giro per il mondo con il semtex nelle
ciabatte e faceva degli attentati (hanno fatto
cose tremende), ma è un problema di polizia,
di controlli, di sicurezza, di impicci nella vita
che trovate tutti i giorni quando andate in
aeroporto: tre ore per partire, mentre prima ci
impiegavate mezz’ora. Questo è un problema
di polizia.
Oggi il progetto dell’Islam radicale si avvia
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a diventare – se non lo è già – un problema
militare. I miei sequestratori facevano parte
di Jabhat al-Nusra, che è una formazione
dell’Al Qaeda siriana, non perché lo dico io o
perché c’è scritto negli elenchi della CIA, ma
perché lo dicono loro! Sono i siriani che hanno
combattuto contro gli americani nella seconda
guerra irachena e che quando è scoppiata la
rivoluzione hanno riformato le loro formazioni,
le loro brigate e hanno fatto venire in Siria i
combattenti stranieri, l’Armata siriana libera,
quella dei nostri giovani combattenti di tre
anni fa che rifiutavano i combattenti stranieri.
La prima volta in cui sono stato ad Aleppo
c’erano dieci stranieri che combattevano tra
le file dei rivoluzionari. Oggi sono 30.00040.000.
La valutazione della tragedia siriana nei
termini umani che vi ho raccontato prima non
può esimersi dal constatare quale è stata in
questi tre anni la trasformazione di questo
fenomeno storico.
Grazie.
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Abbiamo disegnato un mosaico che dà l’idea
di quale sia la tragedia di fronte alla quale ci
troviamo.
Domenico ha detto tante cose; concordo
su molte e su altre, invece, no. C’è un punto
su cui, invece, sono totalmente d’accordo:
si tratta del Paese centrale del Medioriente,
poiché in questo momento esso rappresenta
la faglia dello scontro più micidiale che ci
possa essere e che vede coinvolti alauiti,
iraniani, Hezbollah, ovvero tutta la parte
sciita comandata da un gruppo di maledetti
estremisti, i quali non sanno pensare ad
altro che a stragi per vincere la loro battaglia,
sostenuta poi sul terreno internazionale
niente meno che da quello che oggi è il leader
più smart che ci sia in tutto l’Occidente. Putin è
sicuramente di una furbizia volpina. Più volte
ha mostrato di sovrastare con la sua furbizia
le buone intenzioni di Obama. Questo ormai
si è verificato molte volte.
Il tema dei bambini, che noi abbiamo qui
posto, è l’epitome dell’epitome. Laddove si
compie questo disastro della cancellazione
di una generazione, nel modo in cui diceva
Domenico, uccisi uno a uno nel compiersi della
loro vita quotidiana, lì si ha la dimostrazione
plastica di che cosa sta succedendo.
Concludo con una considerazione. Ci

sarebbe parecchio da scavare. Noi siamo tutti
appassionati di Medioriente e sono sicura che
Giulio avrebbe da dire parecchie cose, così
come il senatore Compagna. Di certo è molto
cambiata la composizione dell’opposizione
siriana, nel senso che, laddove si è creato
un vuoto legato alla strage dei primi
combattenti, quelli che erano andati in
piazza, la sostituzione evidente e immediata
è stata con i gruppi qaedisti. Questo punto
lo abbiamo presente tutti quanti. Purtroppo
Jabhat al-Nusra è solo uno di questi gruppi. Ce
ne sono altri che litigano fra di loro, fra l’altro
in maniera piuttosto evidente. Ormai ci sono
gruppi diversi anche all’interno dei gruppi
qaedisti, ma non è piovuta su quel mondo una
pioggia di violenza inusitata che non c’era. Io
che conosco un po’ la storia della Siria so che
anche se si tratta di un Paese più avanzato dal
punto di vista socioeconomico rispetto a tanti
altri Paesi circostanti, l’imprinting di quelle
culture (suddivise al loro interno) contiene un
elemento permanente, di aggressività legata
alla loro religione. Nel Corano è presente
questo elemento di aggressività. Non mi
addentro in questo tema, che oltretutto
conosciamo.
Mi riferisco all’aggressività micidiale,
avventurosa e pazzoide nei confronti di
Israele. Ti riporto un esempio: nel ’73 i
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prigionieri israeliani in Siria hanno subìto
torture identiche, con lo strappamento
delle membra, la perforazione delle carni,
la bruciatura dei genitali, come quelle che
hanno fatto subire ai loro prigionieri. Noi non
conosciamo questo tipo di crudeltà. Un loro
Ministro degli esteri staccò con un morso un
orecchio a un prigioniero israeliano per far
vedere come si debbono trattare i prigionieri
israeliani. È una storia famosissima. Sono
sicura che Ben Sion la conosce.
Questo è quel mondo, un mondo dove
purtroppo questi semi di crudeltà, in
mancanza di una società civile organizzata,
difficilmente, come tutte le altre Primavere
Arabe, avrebbero potuto in ogni caso dare
luogo a una democrazia. Qui si pone un tema
molto complicato, ma personalmente ci tengo
a precisare che ci vuole altro dal punto di vista
della strutturazione di una società affinché
una rivoluzione dia luogo a una democrazia.
Non necessariamente una rivoluzione dà
luogo a una democrazia. Anche in Europa le
strade sono pavimentate di rivoluzioni che
hanno portato da tutt’altra parte. Di certo in
Egitto e in Tunisia, dove le cose sono andate
un po’ meglio (abbiamo una Ennahda che è
stata molto più intelligente della Fratellanza
mussulmana, egiziana, eccetera), ci sono tante
cose che ci dicono che c’erano dei ragazzi in
bluejeans che sapevano usare Facebook, che
erano molto più vicini a noi di quanto non
lo siano quelli di Jabhat al-Nusra. Su questo
non ci piove.
Io spero in questo. Io non spero più di vedere
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in questi Paesi una fioritura di democrazia. No,
non ci credo più. C’ho creduto troppo e per
troppi anni, e ci ho scritto sopra molto. Spero
– Dio lo voglia, e questo è lo scopo di tutto
questo sforzo che compiamo con Sharon, con
Michel, con Costantino e con i nostri amici
– che ci sia una vaccinazione contro questa
violenza spaventosa, questo sì, e che ci si
renda perlomeno conto di questo.
Se non possiamo esportare la democrazia –
concluderei con questo concetto – cerchiamo
di esportare questo odio contro la violenza.
Questo odio contro la violenza deve
comportare il coraggio di cui parlava Quirico.
Io, essendo una giornalista, questo coraggio
lo interpreto in questo modo: dobbiamo saper
descrivere questa violenza, non dobbiamo
averne paura. Sai per quanti anni abbiamo
rifiutato di descrivere il terrorismo? Abbiamo
rifiutato di descrivere il terrorismo, e tuttora
lo facciamo, e tuttora abbiamo paura di dire
quanto è terribile questo mondo in cui ogni
giorno assistiamo all’eccidio in tutte le parti
del mondo tramite autobombe e gente
con la cintura. È diventata un’epidemia
questa vicenda. Questa epidemia bisogna
combatterla in qualsiasi modo.
Io avrei voluto che Obama avesse tenuto
fede alla sua promessa, per vari motivi. In
primo luogo, perché lì c’era una linea rossa.
Le linee rosse, quando si pongono, non si
devono scavalcare di un balzo. Se si era posta
la linea rossa, la cosa andava fatta. Non doveva
rimangiarsi tutto per far piacere a Putin che,
di fatto, sostiene Assad. Non se ne era accorto
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che Putin sosteneva Assad? Non si era accorto
che quello che voleva Putin era mantenere
Assad al potere? Non riesco a credere che a
una persona così importante, con un corteo
di consiglieri come quelli che ha lui, qualcuno
abbia detto: “Putin ti sta pigliando un po’ in
giro. Vedrai ora che cosa succede. Lui vuole
mantenere la sua base di Tartus. È questa la
cosa che interessa maggiormente”. Questo è
ciò che è successo, di fatto.
Lavoriamo per questo. Lavoriamo per obiettivi
minimali che salvino i bambini: coperte,
certificati di nascita, scuole. Tutte le loro
scuole – come diceva il Ministro – sono state
distrutte, rase al suolo. Mandiamo a scuola
questi bambini. Facciamo tutto quello che
possiamo, aiutando l’Unicef e mobilitandoci

con le interrogazioni, le mozioni, tutto quello
che i Parlamenti d’Europa possono fare.
Vorrei che il nostro amico Sandro Gozi, che è
andato via, presentasse una mozione presso
il Parlamento italiano. Io proporrò di portarne
una anche al Consiglio d’Europa. Bisogna fare
qualcosa anche presso il Consiglio d’Europa,
che ancora non vi ha provveduto. Questa è
la mia idea. Dall’altra parte, lavoriamo per
una vaccinazione collettiva del mondo contro
questa violenza spaventosa, senza avere
paura di denunciare da dove viene e in che
modo bisogna combatterla.
Grazie a tutti voi per aver svolto un ottimo
lavoro.
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