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               Progetto di Ricostruzione Del Patrimonio Culturale Distrutto dall’ ISIS 

 

 La guerra in Siria ha già portato alla distruzione economica, materiale e umana dello Stato e 

della società. I numeri sono da capogiro: settantamila persone uccise, e più di due milioni di rifugiati 

distribuiti tra i campi profughi di Turchia, Libano e Giordania. 

A questo si aggiunga la distruzione parziale delle grandi città come Aleppo, Homs e Daraa, con le 

loro infrastrutture, industrie e abitazioni. 

Il prossimo governo, qualunque esso sia, si troverà ad affrontare il compito della ricostruzione e di 

contrastare l’approccio neoliberista, che metterebbe i mercati e la crescita davanti alle persone e 

alla cultura, promuovendo l'etica della ricerca del profitto, piuttosto che sistemi sociali di 

organizzazione economica. Questi sono alcuni dati sulle infrastrutture che possiamo ancora trovare 

in Siria:    Rete Ferroviaria: 2750km di ferrovie con collegamenti a reti esterne in Israele, Libano 

(non operativi) Giordania,Turchia e Iraq. (dati del 2000)    Reti Metropolitane:Non esistono 

infrastrutture di questo tipo in Siria. Reti Tranviarie: Il servizio tranviario e’ attualmente assente 

in Siria,ma fino al 1967 c’era un unico tram che percorreva la strada Aleppo –Damasco .Rete 

Stradale:le strade pubbliche collegano quasi tutte le principali citta’ siriane, e sono in totale 36.377 km,di 

cui asfaltate 26.299 km e 10.078 km di strade bianche (Sterrate).Reti Filoviarie:Non sono presenti 

filobus in Siria.Autolinee: le uniche autolinee(autobus) presenti in Siria sono gestite da aziende private e 

percorrono solo alcune zone della capitale,Damasco. Idrovie:la Siria possiede 870km di acque fluviali o 

lacustri (dati 1996),per quanto riguarda la navigazione marittima, i principali porti siriani sono:Baniyas a 

nordovest della Siria, Jableh ,Latakia e Tartus,tutti e tre appartenenti al Governorato di Tartus.Aeroporti:in 

totale sono 104 di cui 24 con piste di rullaggio pavimentate,e 80 con piste di rullaggio non pavimentate.Gli 

aeroporti più importanti sono:L’aeroporto internazionale di aleppo,L’aeroporto internazionale di 

damasco e L’aeroporto militare di kuwayris.Di seguito sono riportate alcune immagini relative ai 

principali porti e aeroporti Siriani.              

  Fonti e Sitografia:Wikipedia,Ministero degli Esteri italiano,Osservatorio Iraq.com,Prioritacultura.it. 

 



Porto di Baniyas,Siria 

 

Porto di Jableh,Siria 

 



Porto di Latakia 

(Laodicea),Siria 

Porto di Tartus,Siria. 


