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Guerra in Siria: Cosa sta succedendo 

e perché 

 
A una settimana dal suo inizio, ecco 10 domande (con risposte) sulla 

crisi nel Nord della Siria e la Turchia 
DI FRANCESCO OGGIANO 

Un popolo senza terra, e una serie di terre che l’hanno scacciato, tradito e trucidato. 

In soli due elementi c’è l’origine della crisi in Siria e il riassunto della storia 

millenaria del popolo curdo. Un popolo tra i più «truffati» di tutti i tempi, che oggi 

si ritrova abbandonato dagli ex-alleati Stati Uniti e piuttosto impotente di fronte 

all’offensiva armata della Turchia. A una settimana dal suo inizio, ecco 10 domande 

(con risposte) sulla crisi nel Nord della Siria. 

 
In this photo taken from the Turkish side of the border between Turkey and Syria, in Ceylanpinar, Sanliurfa 

province, southeastern Turkey, smoke billows from targets in Ras al-Ayn, Syria, caused by bombardment by 

Turkish forces, Wednesday, Oct. 16, 2019. Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan’s says he won’t halt its 

military offensive in northeast Syria, despite growing pressure and sanctions from NATO allies. (AP 
Photo/Cavit Ozgul) 

https://www.iodonna.it/2019/10/
https://www.iodonna.it/attualita/
https://www.iodonna.it/attualita/storie-e-reportage/
https://www.iodonna.it/wp-content/uploads/2019/10/siria-turchia-guerra-AP_19289340481576.jpg


Chi sono i curdi? 
 

Sono un gruppo etnico originario di una zona nota come Kurdistan. Tradotto: sono «il 

popolo sconosciuto» più famoso del mondo. Sono circa 30 milioni, per lo più più 

islamici sunniti, e vivono tra la Turchia, la Siria, l’Iran e l’Iraq. Nel corso dei 

secoli hanno subito diverse repressioni da parte di questi stati. 

Cosa vogliono? 
Uno Stato. Lo chiedono da secoli, ma sempre invano. Sono il popolo più «tradito» di 

sempre, i curdi. Dopo la prima guerra mondiale, per esempio, si videro promesso uno 

Stato curdo dagli alleati occidentali usciti vincitori, che poi si voltarono dall’altra 

parte. Al momento lo status dei curdi è quello di una minoranza nei rispettivi Paesi in 

cui stazionano. 

Perché ne abbiamo sentito parlare tanto negli ultimi anni? 
Perché i curdi hanno offerto un contributo decisivo nella lotta all’Isis. Succede che 

nel 2014 gli americani vogliono finalmente iniziare la loro guerra contro lo Stato 

Islamico che occupa parte della Siria. Ma, ancora impelagati nelle guerre in 

Afghanistan e in Iran, non vogliono usare propri soldati. Così si affidano ai curdi 

siriani, grandi combattenti. L’accordo è semplice: da una parte i curdi 

riconquistano i territori nel nord della Siria che erano stati occupati dall’Isis ed 

evitano agli Stati Uniti una nuova guerra di terra. Dall’altra gli Stati Uniti 

offrono appoggio ai curdi anche in vista della creazione di un loro stato, o 

quantomeno della creazione di un territorio in Siria che possa godere di grande 

autonomia dal governo centrale. 

Che c’entra la Turchia? 
La Turchia si trova appena sopra la Siria e tutto vuole, tranne che uno stato o 

territorio autonomo curdo ai suoi confini. Da circa un secolo lo Stato turco, 

fortemente nazionalista, e la popolazione curda, in lotta per creare un proprio stato, si 

scontrano a fasi alterne. 

Che cosa è successo con la guerra in Siria? 
A partire dal 2015, la Turchia, preoccupata dal crescente prestigio internazionale 

ottenuto dai curdi, ha iniziato a colpire militarmente sì il regime siriano di Bashar al 

Assad, ma anche le basi dei curdi siriani, con l’obiettivo di tenerli lontani dal proprio 

confine meridionale. Il risultato della crisi è stato un accordo firmato a fine agosto tra 

Turchia, Stati Uniti e curdi, che prevedeva la creazione di una «zona cuscinetto» al 

confine meridionale della Turchia, per dividere le forze turche da quelle 

curde. L’accordo era semplice: i curdi si sarebbero ritirati dagli avamposti di 

confine. In cambio, gli Stati Uniti avrebbero garantito la loro protezione con la 

diplomazia e con qualche centinaio di propri soldati al loro fianco. 



 
People attend funerals of fighters of the Syrian Democratic Forces killed fighting Turkish advance, in the 
town of Qamishli, northern Syria, Wednesday, Oct. 16, 2019. (AP Photo/Baderkhan Ahmad) 

 

Perché molti dicono che Trump ha «tradito» i curdi? 
Perché dopo nemmeno un mese da quell’accordo, e dopo che i curdi si erano ritirati 

come promesso, il Presidente Usa ha annunciato a sorpresa di voler ritirare i soldati 

che aveva schierato a difesa del popolo curdo, disonorando la propria 

parola. Contrariamente a quanto aveva promesso, Trump ha ritirato l’ultimo 

avamposto (i soldati americani) che proteggeva i curdi da un’invasione turca, 

percepita da tutti gli osservatori come imminenti. I motivi della retromarcia, criticata 

persino dai Repubblicani Usa, sono ancora poco chiari. Trump ha spiegato 

candidamente che preferisce disimpegnarsi dall’area e dedicarsi alla politica interna e 

al contrasto all’immigrazione dal Messico: «Preferirei concentrarmi sul nostro 

confine meridionale, piuttosto che su un confine a 7 mila chilometri di distanza. A 

proposito, il muro è in costruzione!», ha twittato. «I Curdi combattono per la loro 

terra, ma non ci hanno aiutato durante la Seconda Guerra Mondiale, non ci hanno 

aiutato in Normandia, per esempio», ha detto in un’altra occasione, tra lo sconcerto 

degli osservatori, «.Probabile però che abbia ceduto alle pressioni di Erdogan per un 

suo disimpegno nell’area. 

Perché Erdogan ha iniziato l’offensiva? 
Come previsto, poche ore dopo il tradimento di Trump, il presidente di Ankara ha 

annunciato l’inizio dell’offensiva turca contro i curdi. L’obiettivo di Erdogan è 

duplice. Primo, vuole indebolire il popolo e le milizie curde, da sempre viste come 

una minaccia alla sicurezza nazionale. Secondo, vuole spostare in quella «zona 
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cuscinetto» migliaia di profughi siriani che negli ultimi anni si sono rifugiati in 

Turchia. 

Come si difendono i curdi? 
Come possono, sebbene poco possono fare contro l’esercito turco. «Noi non 

dichiareremo mai il cessate il fuoco», ha tuonato Erdogan. 

 

 
An Israeli protester holds a sign and shouts slogans during a demonstration against Turkey’s military action 

in Syria, outside the Turkish embassy in Tel Aviv, Israel, Tuesday, Oct. 15, 2019. (AP Photo/Ariel Schalit) 

 

E la lotta all’Isis? 
Una delle conseguenze maggiori dell’operazione turca, dicono gli esperti, è la 

ricomparsa dell’Isis. Lo Stato Islamico, che non è mai stato sconfitto definitivamente 

in Siria, potrebbe sfruttare il momento di debolezza dei curdi e riorganizzarsi ancora 

più rapidamente nel Paese. 

Cosa dice la comunità internazionale? 
Poco. La scorsa settimana il Consiglio dell’Unione Europea non è riuscito neanche 

a trovare un accordo per approvare un embargo totale delle armi nei confronti 

della Siria, lasciando valutare ai singoli Stati l’opportunità di bloccare le 

esportazioni. Una misura peraltro piuttosto inutile sul breve periodo, vista 

l’autosufficienza bellica della Turchia in tema di carri armati, aerei e sistemi di 

difesa. La verità è che l’Unione Europea e gli Stati Uniti sono ancora restii a votare 

embarghi o sanzioni internazionali, perché potrebbero causare un ulteriore 

avvicinamento di Erdogan alla Russia o alla Cina. 
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