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ASIA/SIRIA - L'Arcivescovo armeno cattolico Marayati: i cristiani fuggono
da Aleppo, città assediata
Aleppo (Agenzia Fides) – “Nelle ultime settimane abbiamo registrato una nuova ondata dell'esodo dei cristiani da
Aleppo. Le famiglie hanno aspettato la fine delle scuole, poi hanno preso i bagagli, hanno chiuso le proprie case e
sono fuggite verso la costa e verso il Libano, usando l'unica strada di collegamento con l'esterno ancora
percorribile. Forse torneranno tra quattro mesi. Forse non torneranno più”. Così riferisce a Fides l'Arcivescovo
armeno cattolico di Aleppo Boutros Marayati, aggiungendo particolari concreti sugli effetti dell'assedio della
metropoli siriana da parte delle milizie anti-Assad: “Adesso è tornata l'erogazione dell'acqua, che era stata
interrotta per più di una settimana” spiega l'Arcivescovo “ma manca l'energia elettrica. Quando danno l'acqua
interrompono l'elettricità, quando danno l'elettricità interrompono l'acqua. La città è assediata e le aree dove si
trovano la grande centrale elettrica e le linee di approvvigionamento idrico sono tutte nelle mani dei ribelli, che
aprono e chiudono i rubinetti per costringere il regime a trattare. Noi non sappiamo a cosa mirano queste
trattative. Rimaniamo a fianco della gente, a subire tutto questo, ma non capiamo bene cosa stia succedendo
intorno a noi”.
A giudizio dell'Arcivescovo, le elezioni presidenziali convocate per il prossimo 3 giugno finiscono per aumentare
il senso di incertezza e di paura diffusa: “E' iniziata la propaganda elettorale, ma tanti temono un'escalation delle
violenze proprio in vista delle elezioni. Potrebbe succedere di tutto” spiega Sua Ecc. Marayati. Non rassicurano
nemmeno le notizie provenienti da Homs: “L'assedio dell'esercito governativo ha prevalso sui ribelli, che hanno
evacuato il centro della città”, spiega l'Arcivescovo armeno cattolico, “ma da allora sono entrate in azione bande
di sciacalli che saccheggiano tutto quello che trovano ancora nelle case abbandonate, anche nel quartiere dove
abitavano i cristiani”. (GV) (Agenzia Fides 19/5/2014).
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