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Caro collega,
tutto il mondo civile non ne pu� pi� di vedere le immagini di quello che accade in Siria, 

dove un tiranno alla fine dei suoi giorni, sostenuto da una rete di alleati e complici, tortura e 
uccide impunemente i suoi stessi cittadini.

Quanti uomini, donne e bambini devono ancora morire in Siria prima che qualcuno dica 
basta? In un anno sono gi� 8000 le vittime civili trucidate dal regime di Bashar al Assad e l’Onu ha 
trovato solo il coraggio di dire che si tratta di un “uso sproporzionato della forza”. La comunit� 
internazionale � paralizzata da veti incrociati e da vergognosi calcoli di convenienza, i media sono 
pigri e assuefatti al peggio. 

Eppure per la gente comune di tutto il mondo � chiaro che in Siria si sta compiendo una 
strage quotidiana di civili inermi che vengono trucidati per allungare la vita ad uno dei regimi pi� 
feroci e sanguinari del Medio Oriente. 

La gente comune sa che il senso di umanit� e di compassione, la difesa dei diritti umani, la 
tutela della vita vengono prima di qualsiasi altra considerazione politica o strategica e gi� da 
tempo sono sufficienti per dire: basta! Bisogna togliere a Bashar al Assad la licenza di sterminare il 
suo popolo.

Questa tragedia ci mette in lutto, addolora e affligge le nostre vite e le nostre giornate. In 
particolare noi parlamentari sentiamo il dovere di rappresentare il disgusto e la protesta del 
popolo italiano, ed � per questo che una nostra particolare manifestazione pu� aiutare a 
risvegliare le coscienze italiane ed europee. Dunque,  questo lutto noi parlamentari lo vogliamo 
indossare ed esibire per un giorno almeno e lo vogliano fare in Piazza San Marco, a pochi passi 
dall’Ambasciata della Siria a Roma, dove la bandiera insanguinata di quello sventurato paese 
sventola proprio davanti al Campidoglio nella generale indifferenza. 

Dunque i parlamentari italiani di ogni parte politica si incontreranno in 
silenzio, con indosso un segno nero di lutto, marted� 20 marzo alle 18.30 in Piazza 
San Marco, a poche centinaia di metri dall’Ambasciata di Siria, per piangere le 
vittime siriane e chiedere che Bashar Assad venga fermato dall’azione 
internazionale.
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