AFRIN

LA QUESTIONE DI AFRIN

AFRIN

AFRIN

AFRIN
Afrin (o Efrin) è un
distretto della Siria,
situato nella punta nord
ovest, confnante con la
Turchia. La città più
importante ha lo stesso
nome: Afrin. Gli abitanti
sono all’incirca 200.000, cui
vanno aggiunti più di
200.000 rifugiati. La
popolazione è
prevalentemente curda. La
Turchia ha cominciato nel
gennaio 2018 l’invasione di
Afrin.
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SIRIA: I DIVERSI GRUPPI SOCIALI
La popolazione della
Siria è divisa in vari
gruppi sociali secondo
la lingua e la
religione (e
secondariamente la
tribù) di appartenenza.
La maggioranza della
popolazione è araba
sunnita, ma il governo
è sempre stato in mano
agli arabi alawiti fn
dagli anni ‘60, una
minoranza che abita
prevalentemente sulla
costa.
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SIRIA: LE LINGUE e LE religioni
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CURDI, POPOLO SENZA STATO
I curdi sono
il popolo
senza Stato
più numeroso
al mondo.
Circa 40
milioni di
curdi vivono
divisi tra
Turchia,
Iran, Iraq e
Siria. In
ognuno di
questi Stati
hanno subito
persecuzioni.
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I CURDI IN SIRIA
Il governo siriano ha
sempre discriminato le
minoranze non arabe. Era
vietato insegnare la lingua
curda nelle scuole, decine
di migliaia di curdi non
avevano una carta
d’identità, e veniva attuata
una politica di
insediamento di arabi nelle
terre curde per ridurne il
peso demografco. Tutto ciò
fno al 2012, anno in cui il
governo siriano si è dovuto
ritirare dai territori curdi.
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La PRIMAVERA ARABA

Nella primavera del 2011 vi furono una serie di rivolte nei Paesi arabi (ovvero a
maggioranza araba), guidate da masse di giovani, stanchi di regimi corrotti e autoritari ed
esasperati dalle diffcoltà economiche. Si trattava di movimenti laici a favore di una
maggiore democrazia. La primavera araba portò alla caduta di diversi governi (come in
Egitto e Tunisia), ma in altri casi le proteste furono duramente represse. In Siria, il governo
dittatoriale del partito Baath, guidato da Assad, scelse la strada della repressione.
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LA GUERRA CIVILE IN SIRIA
- 2011. Il movimento di protesta portò in piazza centinaia
di migliaia di persone che chiedevano democrazia. Il regime
reagì con la violenza.
- 2012. Settori sempre maggiori dell’esercito
cominciarono a disertare e a combattere il regime con le
armi.
- 2013. Quando lo scontro tra ribelli e regime prese la
forma della guerra civile, divennero sempre più forti i
gruppi fondamentalisti islamici, dato che erano sostenuti da
alcune potenze regionali che li fnanziavano e rifornivano di
armi.
Il regime fece uso di ogni strumento per restare al potere,
provocando la morte di decine di migliaia di persone e
centinaia di migliaia di rifugiati.
I territori abitati dai curdi vennero abbandonati dal
regime, che era troppo debole per controllare territori
lontani dalla capitale e dalla costa. Anche Afrin venne
lasciata. I curdi, così, cominciarono ad autogovernarsi e a
costituire una propria milizia.
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L’INTERVENTO STRANIERO

La Turchia, l’Arabia Saudita e il Qatar sostenevano o favorivano le milizie
fondamentaliste che combattevano contro Assad, allo scopo di guadagnare la Siria alla loro sfera
di infuenza. Ciò fece guadagnare a questi gruppi una forza sempre maggiore e le forze laiche
che avevano dato inizio alla protesta si indebolirono sempre più.
La Russia e l’Iran aiutavano, invece, il regime di Assad. Gli USA non intervenivano: erano
contro Assad, ma non diedero grande appoggio all’opposizione, dato che era costituita da gruppi
di fondamentalisti che un giorno avrebbero potuto rivolgere le armi contro gli stessi USA.
- 2015. Il regime di Assad stava per soccombere quando la Russia intervenne direttamente
fornendo completa copertura aerea e mezzi pesanti. Da quel momento il regime di Assad
ricominciò a guadagnare terreno.
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L’ISIS

Massima espansione territoriale dell’ISIS

-2014. L’ISIS (una delle
organizzazioni fondamentaliste)
conquistò rapidamente vaste
porzioni di Iraq e Siria.
L’ISIS fu rafforzata dall’arrivo di
circa 40.000 foreign fghters
(combattenti provenienti fuori
dalla Siria, anche dall’Europa).
Passavano dalla Turchia senza
che mai questo Stato li fermasse.
L’ISIS attaccò anche le terre dei
curdi che resistettero
effcacemente a Kobane: con
l’aiuto dell’aviazione USA, alla
fne i curdi infissero all’ISIS la
sua prima sconftta.
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I CURDI CONTRO L’ISIS
I ribelli curdi avevano idee politiche
progressiste, diverse da quelle in
voga in USA ed Europa. Ma, dopo
Kobane, gli occidentali si accorsero
di quanto fossero effcaci i curdi nel
combattere l’ISIS, e fornirono loro
armi e copertura aerea,
risparmiandosi così di impegnare
propri soldati sul terreno. I curdi
avevano formato la propria milizia
(YPG e YPJ), ma costituirono
anche una forza più larga, insieme
ad arabi e siriaci: l’SDF. L’SDF,
grazie al sacrifcio di migliaia di
combattenti, ha strappato all’ISIS
gran parte del territorio che
occupava in Siria.
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I CURDI SI AUTOGOVERNANO
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Le diverse regioni della
Federazione Democratica
della Siria del Nord

A partire dal 2012 prima i curdi,
poi anche gli alleati arabi e siriaci
hanno costituito nel territorio
liberato dall’ISIS una forma di
autogoverno democratico che nel
2017 hanno denominato
Federazione Democratica
della Siria del Nord. Sono
state svolte elezioni libere per
designare consigli locali, tutte le
lingue e le religioni sono
consentite. Le donne hanno
proprie organizzazioni
indipendenti per la difesa dei
propri diritti. Pur separata
geografcamente dal resto, anche
Afrin aveva adottato questa
forma di autogoverno.
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LA TURCHIA
La Turchia negli ultimi
anni è diventata sempre
più autoritaria.
La vita politica è
dominata dal partito del
presidente Erdogan,
l’AKP. Le carceri sono
piene di oppositori
politici, ai media è stato
imposto uno stretto
allineamento al governo,
si sta imponendo alla
società una sempre più
decisa deriva verso il
fondamentalismo
islamico.
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GLI SCOPI DELLA TURCHIA
L’AKP sogna di ripristinare il potere
dell’antico Impero Ottomano. La Turchia
minaccia le isole della Grecia, impedisce
a Cipro di estrarre petrolio, si serve
dell’ISIS e di Al Qaeda per infuire su
Iraq e Siria, ha distrutto intere città
curde nel 2016, ha invaso la regione
siriana di Shebba nel 2016, poi Afrin
nel 2018. Ma nonostante questo USA ed
Europa non osano contrapporsi alla
Turchia, oggi membro della NATO.
Temono per i loro affari (la Turchia
compra grandi quantitativi di armi
dall’Occidente) e anche la possibilità che
si allei stabilmente con la Russia, dando a
quest’ultima un grande potere di
penetrazione nel Mediterraneo.
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la turchia CONTRO afrin
Nel gennaio del 2018 la Turchia e
le organizzazioni di fondamentalisti
islamici che sostiene hanno dato
inizio all’invasione di Afrin, conclusa
due mesi dopo. Erdogan non vuole
che i curdi, che reprime duramente
all’interno della Turchia, possano
avere in Siria tanta forza. Sa che sono
l’ostacolo principale per i suoi
disegni di espansione nei Paesi vicini.
Da Afrin sono dovuti fuggire a causa
dei bombardamenti e delle violenze
dei fondamentalisti alcune centinaia
di migliaia di curdi. Erdogan ha le
mani libere per ripopolare quella
terra con etnie o fazioni più
obbedienti.
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LA RUSSIA ED AFRIN
La Russia si era impegnata
coi curdi a garantire la
sicurezza di Afrin. Ma ha poi
stretto un accordo con la
Turchia: Erdogan lasciava al
governo siriano parte del
territorio controllato dai
fondamentalisti (nelle
regioni di Idlib e Goutha) in
cambio di Afrin. Così la
Russia ha ritirato i propri
osservatori e ha dato via
libera agli aerei della Turchia,
rendendo impossibile ai
combattenti curdi la difesa
della regione.
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L’OCCIDENTE ED AFRIN

I curdi costretti a lasciare Afrin

I curdi sono stati la
popolazione che più di
ogni altra si è impegnata
contro l’ISIS, un gruppo
terrorista che, tra l’altro,
ha fatto stragi negli USA
e in Europa. Ora
l’Occidente li ripaga
facendo fnta di non
vedere l’azione della
Turchia. Per puro
calcolo, ora che il
pericolo dell’ISIS è meno
forte, USA ed Europa
preferiscono tenersi
buona la Turchia.

