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Il sito web della BBC, e altre fonti (1), riportano che ieri truppe governative siriane sarebbero
state inviate a difendere la città curda di Afrin, e gli immediati dintorni dall'attacco in corso da
parte delle truppe turche. Sono state diffuse delle foto e dei video in cui si può vedere una
colonna di pick-up con piccoli pezzi d'artiglieria artigianalmente montati sopra, con le bandiere
siriane che presumibilmente si dirigono verso Afrin. Il governo siriano ha, fin dall'inizio
dell'intervento turco nella zona, denunciato questo come una violazione della sua sovranità.
Secondo la BBC, i curdi stessi, in lotta contro l'intervento turco, avrebbero richiesto l'intervento
delle forze fedeli al presidente Assad. Altre fonti (2) riportano dichiarazioni contraddittorie su
questo da parte dei comandanti curdi. Il governo di Ankara ha dichiarato che i soldati siriani
sarebbero stati costretti al ritiro dal fuoco delle truppe turche in zona. La Turchia ha anche
minacciato un intervento diretto contro le forze governative, sebbene abbia sostenuto fin
dall'inizio delle operazioni militari che queste erano dirette contro "terroristi" e non contro il
governo di Assad. Il leader turco Erdogan ha diffuso un comunicato in cui afferma di avere
discusso degli avvenimenti con il presidente russo Putin e con quello iraniano Rouhani e di
avere raggiunto un accordo con loro. Gli Stati Uniti e la Turchia hanno creato un "gruppo di
lavoro" per discutere il tema. Le Nazioni Unite invitano allo stop delle operazioni militari per
prevenire un'escalation del conflitto. Le forze governative siriane intanto stanno conducendo
anche un'aspra battaglia per la riconquista della città di Goutha, non lontano da Damasco, e a
chi scrive sembra improbabile che i generali di Assad possono in questo momento, impegnare
molte forze sul fronte di Afrin. Informeremo i lettori dei prossimi sviluppi.
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(1) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43131600 , https://sputniknews.com/middleea
st/201802211061854367-syrian-army-entry-afrin-turkey-warning/
(2) https://sputniknews.com/middleeast/201802211061854367-syrian-army-entry-afrin-turkey-w
arning/
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