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Continua la guerra in Siria. Negli ultimi giorni ci sono stati attacchi aerei israeliani che avrebbero
preso di mira istallazioni militari siriane e combattenti filo-iraniani (1). I russi accusano gli
israeliani di servirsi di aereomobili civili come scudo per limitare la risposta della contraerea (2).
Non è molto chiaro quale siano stati gli effetti dei raid, perchè i siriani vantano il successo della
loro  contraerea, mentre ovviamente gli israeliani affermano il contrario. Il fronte più caldo però
è quello della provincia settentrionale di Idlib, oggetto di un recente ultimatum turco. Erdogan ha
minacciato un'ulteriore intervento militare se le truppe di Damasco non "sgombereranno il
campo", ma comunque l'esercito di Ankara ha già da tempo, come è noto,  "oltrepassato la
frontiera", e ha -nei giorni scorsi - bombardato con l'artiglieria le posizioni siriane e,
probabilmente anche russe (3). Del resto la zona è "calda" soprattutto per i combattimenti tra le
forze siriane (sostenute dai russi) e gruppi di guerriglieri filo-turchi (4). Secondo la BBC (5) i
siriani avrebbero ripreso oggi parte della città strategica di Saraqeb, continuando anche "i
classici" duelli di artiglieria con le forze turche vicine che sostengono i ribelli, "duelli" che già nei
giorni scorsi avrebbero mietuto vittime militari e civili da ambo le parti (6). Piuttosto vicine sono
anche le zone tenute dai Kurdi, che il governo di Ankara odia e teme, e che sono soggette a un
fragile accordo con quello di Damasco  che comunque non è -al momento- propenso a
riconoscergli quei diritti che essi chiederebbero. Ulteriore elemento di incertezza sono le forze
russe che in realtà non hanno molte ragione di attrito con Ankara, e la cui presenza al fianco di
Assad è stata motivata più che altro dalla necessità di mantenere la base navale russa di Tartus
(e magari prevenire un'estenzione dell'estremismo islamico che preoccupa Mosca forse più
dell'Occidente).Ormai la crisi siriana è al suo decimo anno, e la situazione rimane critica. La
Farnesina ha espresso "preoccupazione e angoscia"(7), mentre l'ufficio dei diritti umani
dell'Onu, ha sottolineato come la situazione venga aggravata dai contrapposti interessi stranieri
che si combattono militarmente senza alcun riguardo per le vittime civili.(8) 

  

Fabrizio Cucchi DEApress

  

(1) https://www.agenzianova.com/a/5e3d74f90b2747.20251721/2800335/2020-02-07/speciale-
difesa-siria-23-morti-tra-forze-governative-per-attacchi-israeliani-su-damasco-e-daraa

  

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/02/06/siria-raid-israele-uccide-12-filo-iran_e554cc6
5-d861-465c-b1a2-aad50733cb7a.html
(2) https://it.sputniknews.com/mondo/202002078693019-siria-israele-usa-tattiche-provocatorie-
per-ex-generale-russo/
(3) https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-estera/49257-siria-caschi-bianchi-allarme-attac
co-chimico-erdogan-non-permetteremo-ad-assad-di-riconquistare-idlib-aggiornamenti-in-tempo
-reale-maratona-asi
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(4) https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-estera/49279-siria-sotto-attacco-raid-israeliano-
a-damasco-e-offensiva-turca-a-idlib
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/siria-ultimatum-di-erdogan-ad-assad-via-da-idlib-in-un-me
se-o-guerra
(5) https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51413260
(6) https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51354545
(7) https://www.agenzianova.com/a/5e3d8f83deca25.63280243/2800361/2020-02-07/speciale-
difesa-siria-farnesina-preoccupazione-e-angoscia-per-la-situazione-a-idlib
(8) https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51413260
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