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mila i minori a rischio di emergenza umanitaria nel Nord Est della 
Siria per l'Unicef. Sono invece già 70 mila i bambini sfollati. Secondo i 
curdi è salito a 275 mila il totale dei profughi adulti e minori160 ie perdite militari curde secondo l'Osservatorio siriano per i diritti 

umani. Secondo Ankara le vittime sono 500.130 i miliziani siriani 
caduti mentre 6 i soldati turchi uccisi
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ostretti con le spalle 
I al muro, oggi i curdi 

chiamano «alleati» i 
soldati di Bashar As- 

/ sad, sebbene sino a 
ieri avessero poco rispetto e 
tanti dubbi sulle, loro qualità 
belliche. Non hanno alternati
ve, devono far buon viso a cat
tivo gioco e accettano persino 
che le loro bandiere gialle col 
sole nascente di Rojava siano 
sostituite da quelle nazionali 
siriane. Sul terreno hanno vi
sto arrivare le avanguardie 
dell’esercito di Damasco. Ma è 
soprattutto ai suoi alleati rus
si che i dirigenti curdi siriani 
guardano nella speranza sia
no davvero in grado di blocca
re l’offensiva turca. Se a parti
re dal 2013 non fossero arriva
ti gli energici aiuti russi e ira
niani, il regime di Assad 
sarebbe collassato sotto il pe
so delle rivolte sempre più po
polari e violente in tutto il Pa
ese. «Oggi l’unico modo per 
fronteggiare con successo 
l’offensiva voluta da Erdogan è 
impiegare massicciamente 
aviazione, artiglierie pesanti e
forze corazzate. Dopo tutto 
stiamo parlando del secondo 
esercito della Nato per di
mensione e armamenti dopo 
quello americano. Ma i co
mandi siriani non mandano 
aerei, inviano un Ìimitato*nu- 
mero di soldati, con vecchi 
cingolati e qualche tank. 
Cambiano poco gli equilibri 
delle forze in campo», spiega 
al Corriere Nesrin Abdullah, 
comandante importante e 
portavoce delle unità militari 
femminili di Rojava.

Da nemici ad amici
A una settimana ieri dall’ini
zio dell’invasione turca, le di
namiche degli scontri sul ter
reno paiono confermare le va
lutazioni curde. L’unico luogo 
di potenziale scontro diretto 
turco-siriano resta al momen
to il saliente di Manbij. «Qui i 
nostri alleati siriani sono vici
nissimi ai turchi. Sono dispie
gati lungo il fiume Sajur», os
serva la Abdullah mostrando 
sulla mappa rimmissario lo
cale dell’Eufrate. I russi stan
no comunque mediando per 
evitare che la situazione dege
neri. Per il resto le unità siria
ne sono arrivate a Hasakah, 
nel Sud di Rojava, pattugliano 
lo snodo cruciale di Tel Ta
mar, sono a Ain Issa, organiz
zano posti di blocco sull’auto
strada per la città di Qamishli.

Scenari di guerra Dall'alto in senso orario,raid turchi su Ras Al Ayn, una civile siriana sfollata, e supporter del presidente siriano Assad davanti aH'ambasciata di Amman (Afp e Epa)

I curdi si piegano a Damasco: 
« Siamo parte delle loro forze, 
sull’autonomia si vedrà»
Dopo l’alleanza militare con Bashar, l’attesa per le mosse di Mosca

Però nella pratica hanno spa
rato ben pòchi colpi. Restano 
lontane dalle brigate del
l ’esercito turco posizionate 
più a nord. Annunciano che 
non parteciperanno ai duri 
combattimenti nelle cittadine 
di confine contese di Ras al 
Ayn e Tal Abyad. Qui sono i 
curdi infatti a pagare il più 
gravoso prezzo di sangue. I si
riani affermano che non an
dranno nel centinaio di chilo
metri che dividono le due lo
calità contese, dove Erdogan 
vorrebbe iniziare a costruire 
la «zona di sicurezza» desti
nata ad accoglierò nei suoi di
segni oltre due milioni di pro
fughi siriani scappati in Tur-

Manbij
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— Percorso fatto dall’inviato del Corriere

chia. Evitano inoltre di ingag
giare combattimenti diretti 
con le molto più aggressive 
colonne delle milizie di siria
ni sunniti mobilitati al fianco 
delle forze regolari di Ankara. 
E ciò nonostante siano nemici 
di lunga data. Il nucleo storico 
dell’Esercito Siriano Libero, 
come si autodefiniscono i vo
lontari alleati dei regolari tur
chi, deriva dai gruppi di diser
tori dell’esercito siriano che 
dall’estate del 2011 si unirono 
ai ranghi della rivoluzione.

Il bilancio delle vittime, pur 
se controverso e difficile da 
verificare, convalida la gravità 
delle pèrdite curde. Secondo 
l’Osservatorio Siriano per i Di-
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pesanti: poco cibo, poca acqua. Prima! dell’estate 
non sono mancati i decessi infantili per 
malnutrizione. Il tasso di radicalizzazipne è alto. A 
inizio agosto il tono delle conversazioni in rete è 
ancora abbastanza contenuto. Le donne postano 
immagini dei dolci distribuiti dopo Eip, la festa del 
sacrificio. Poi nei giorni successivi riprendono i 
lamenti, le fotografie ritraggono i bambini mentre 
pregano nel campo di Al Hol. «Innocènti in 
prigione, un’immagine che parla da sóla» è il 
commento. Negli stessi giorni viene scoperto (e 
chiuso) un account PayPal con cui un gruppo di 
prigioniere tedesche ha raccolto e 3 mila euro per 
la biga. «Non abbiamo cibo e beni di prima 
necessità», lamentano le sorelle.

Contemporaneamente, sempre su Telegram, 
viene diffusa la lista dei prigionieri dijAl Hasakah. 
Otto screenshot, con centinaia di nomi, scritti in 
arabo. Dopo la caduta di Baghouz a fine marzo, gli

uomini sono stati divisi dalle donne, così come 
sono stati separati i locali dai foreign fighter, gli 
stranieri. E mentre gli Stati europei fingevano di 
non vedere— solo Francia, Belgio e Germania 
hanno tentato il rimpatrio dei minori —  il 16 
settembre Al Baghdadi diffonde un audio. Trenta 
minuti, al termine dei quali nomina anche i 
prigionieri. «Resistete, verremo a liberavi».

Nei giorni successivi la temperatura si alza. 
Rivolte continue, incendi, una donna viene uccisa,

Prima del silenzio radio
Uno degli ultimi messaggi è indirizzato 
ad oltre 2 mila contatti e indica 
alle donne dei miliziani un numero 
di cellulare con prefisso siriano

grida e sputi continui contro i curdi. 
Completamente velate, il dito alzato al cielo, le 
mogli e le vedove dellìsis invocano la furia di; All ah 
«Quanto ci vorrà ancora perché ci tirino fuori», si 
chiedono nei canali criptati.

È questione di ore. Il 9 ottobre Erdogan v 
annuncia l’operazione Pace di primavera. È ili 
segnale. La prigionia è finita. Dopo i raid turchi, le 
immagini mostrano donne velate in strada, libere, 
con i bambini al seguito. Nelle ore precedenti tutte 
le chat sono state chiuse. Shut down, silenzio 
radio. Uno degli ultimi messaggi appare sul canale 
@saveprisoner con oltre 2.000 iscritti. «Incitiamo 
le sorelle di Ain Issa a fuggire. Ma non fidatevi di 
chiunque, solo dei fratelli». Poche righe sotto, il 
numero di un cellulare con il prefisso smano. È un 
contatto di fiducia. Per scappare. Verso la Turchia. 
Verso casa. Forse anche verso l’Europa.

ritti Umani, ad ora i curdi con
terebbero circa 160 caduti tra i 
loro ranghi, sebbene i turchi 
parlino di quasi 500 morti. Le 
vittime civili curde sarebbero 
invece una settantina. Per 
contro, ci sarebbero circa 130 
morti nelle milizie siriane, ol
tre a 6 soldati turchi e una 
ventina di civili nelle cittadine 
turche lungo il confine. Non 
sono invece registrate vittime 
tra i soldati siriani. Eppure, i 
dirigenti di Rojava non posso
no che magnificare la ritrova
ta alleanza. «Siamo sempre 
stati i primi a cercare il dialo
go diretto con il governo del 
presidente Assad. Prima di 
tutto noi curdi siamo siriani. 
Tocca dunque al nostro eser
cito nazionale unificato difen
dere la sovranità del Paese 
contro ogni invasione ester
na», aggiunge la portavoce.

Intesct militare
A suo dire, le intese per il mo
mento sono soltanto militari. 
«Abbiamo agito per il bene 
del nostro Paese, nell’emerr 
genza. Più avanti negoziere
mo gli aspetti politici», spie
ga. Quanto alle responsabilità 
del comando delle operazio
ni, accetta persino il principio 
per cui «le forze curde sono 
parte del sistema difensivo 
nazionale siriano». Una frase 
che solo due settimane fa dif
ficilmente avrebbe pronun
ciato tanto chiaramente. Ma 
oggi non ci sono più gli ame
ricani a garantire la sopravvi
venza. Giungono notizie gravi 
di massacri di civili, di esecu
zioni di massa nell’area di Ras 
al Ayn. Le organizzazioni 
umanitarie ritirano il perso
nale straniero, quello locale 
incontra enormi difficoltà. E 
dunque: «Abbiamo creato un 
centro di coordinamento mi
litare comune sotto la stessa 
bandiera e in co-direzione 
con lo stato maggiore siriano. 
Non è più possibile agire co
me due eserciti separati. Noi 
curdi manteniamo alcune for
me di autonomia, ma la cate
na di comando deve essere 
centralizzata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



milioni i rifugiati siriani che si trovano attualmente in Turchia e che il presidente turco 
Erdogan vorrebbe reinsediare nella regione. Erdogan ha minacciato l'Europa di aprire le 
sue frontiere e far passare i rifugiati verso l'Europa e verso i Balcani

Ĉ  ornecz A s  - -Lo ■
A mila foreignfightersdell'lsis che si trovano nelle mani delle milizie curde. Una parte di 

Z.JL questi uomini è fuggita dopo i raid turchi sulle prigioni. Il 16 settembre, in un audio, il 
leader dell'lsis Al Baghdadi aveva promesso la liberazione dei miliziani
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S
tanno qualche ora in 
fila, attendono pa
zienti. Salvo poi venire 
ricacciati indietro con 
i bambini, le valigie 
troppo grandi, le mogli trop

po coperte che sudano copio
samente sotto il sole ancora 
caldo di metà ottobre, Taria 
secca, le sporte di vestiti pe
santi. «Partono adesso-quelli 
di noi che in passato hanno 
combattuto contro il regime 
di Bashar Assad, oppure i gio
vani renitenti alla leva. Non 
vogliono essere costretti nelle 
unità di punizione dell’eserci
to nazionale siriano, mandate 
subito a combattere e morire 
in prima linea contro i tur
chi», confida un quarantenne 
dall’aria distinta. Lascia capire 
di essere un alto esponente
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IL REPORTAGE DAL CONFINE SIRIA-IRAQ.

Le tappe della crisi

Il semaforo verde 
di Trump a Erdogan

117 ottobre il presidente 
Usa Trump 
dà semaforo verde 
all'operazione della 
Turchìa in territorio 
curdo. «Siamo pronti a 

|||f entrare in qualsiasi 
momento», annuncia il 
presidente turco Erdogan

Inizia l'operazione 
oltre confine

Il presidente turco non 
perde tempo e poche ore 
dopo l'annuncio Usa 
sferra un raid aereo 

* contro le Sdf nel 
governatorato di 
Hasakah, vicino al 
confine con l'Iraq. È 
l'inìzio dell’operazione 
«Pace di Primavera»

Il Rojava sparisce, 
torna Damasco

Le Sdf curde stringono 
un accordo con il 
governo Assad per 

rgf proteggere i civili.
’ Arrivano i soldati 
^  governativi, mentre quelli 

Usa se ne vanno. Ankara 
- ! - colpisce un convoglio di 

. Sfòìlatì e giornalisti.

Torna Assad, è la «resa» dei curdi
si mette in coda paziente co
me tanti altri. H centinaio di 
chilometri di viaggio dalla cit
tà di Qamishli al confine di 
Semalka sul Tigri rivela la pro
fondità del dramma che sta 
traumatizzando i curdi siria
ni. In passato questa regione 
collinosa, verde, puntellata di 
pozzi petroliferi, è sempre 
stata considerata una delle 
più stabili per le decine di vil
laggi a popolazione quasi to
talmente curda.

Ai posti di blocco
E anche adesso a prima vista 
poco sembra cambiato. I posti 
di blocco paiono ancora sal
damente in mano ai soldati 
curdi, le loro bandiere svento
lano dovunque, come sem
pre. Ad ogni incrocio, sugli 
edifici più alti delle caserme, 
continua a troneggiare la gi
gantografia di «Apo», Abdul- 
lah Ocalan, il leader storico e 
massimo ideologo del sociali
smo militare curdo. Non im
porta che da un ventennio sia 
chiuso in una prigione turca. 
Per Erdogan è il diavolo in 
persona, incarna l’alleanza 
militante e «terroristica» tra il 

1 Pkk, il Partito dei Lavoratori 
curdo in Turchia, e i combat
tenti di Rojava. Un fronte che 
per il presidente turco va eli
minato a qualsiasi prezzo. Se 
però si scava un poco non è 
facile scoprire la nuova fragi
lità dell’intero sistema di au- 

| togovemo costruito negli ulti- 
| mi otto anni. «Non sappiamo 
| cosa troverete domani. Nor 

curdi vogliamo controllare da 
soli il confine con l’Iraq. Ma 
non è detto che da Damasco 

| non cerchino di mandare i lo- 
| ro agenti dei servizi per moni- 
| torare i transiti», ammette 
| sotto voce una delle principali 
| addette a timbrare i passapor- 
I ti al valico di Semalka. L’altra

Alla frontiera si ammassano i civili 
in fuga dopo raccordo con Damasco 
E mentre già sventola la bandiera siriana 
cresce il rimpianto per l’autonomia persa
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notte le guardie mandavano 
via le auto delle famiglie che 
volevano accamparsi nelle vi
cinanze per essere prime la 
mattina dopo all’apertura de
gli uffici. «Qui ci sono instal
lazioni militari. L’aviazione 
turca opera spesso di notte, 
potrebbe bombardare in ogni 
momento», spiegavano. De
serta dopo il tramonto anche 
la vicina cittadina di Derek. È 
stata abbellita e ampliata ne
gli ultimi anni con alberghi e 
ristoranti, soprattutto grazie 
ai copiosi finanziamenti ame
ricani, per offrire un centro di 
ritrovo e svago ai dirigenti di 
Rojava. Proprio per questo 
ora viene disertata, temuta.

Ma il discorso che va per la 
maggiore nei caffè, tra la gen
te riguarda adesso la valenza 
reale della nuova alleanza con 
il regime di Damasco, sotto 
l ’egida di Mosca, per fare 
fronte comune contro l’inva

sione turca. Ancora non si era 
asciugato due sere fa l’inchio
stro delle firme, che già i sol
dati di Bashar Assad irrompe
vano verso le linee dei com
battimenti passando per Ha
sakah, Ain Issa, Tel Tamar, 
sino al vecchio fronte di Man- 
bij e quello nuovo tra Ras Al 
Ayn e Tel Abyad.

Le intese preliminari
I capi del Rojava continuano a 
ribadire che per ora si tratta 
solo di intese militari «preli
minari», dettate all’emergen
za. «I contenuti politici del
l’accordo vanno ancora messi 
a punto. Lo faremo in un se
condo tempo», dice tra i tanti 
Badran Jia Kurd. Un altro, Al- 
dar Xelil, alla stampa intema
zionale minimizza spiegando 
che è un adattamento prag
matico «figlio delle difficol
tà». In realtà, sul campo si no
tano cambiamenti importan-

Tunisia

Turista europeo ucciso a coltellate

Un turista francese è stato ucciso e un militare ferito 
nella regione di Zarzouna, nel governatorato di 
Biserte, nel nord della Tunisia. L’omicida è Mohamed 
Sahraoui, noto anche come «Kala», con precedenti penali 

per violenza e rapina. L’uomo di 29 anni è stato identificato 
grazie ai testimoni oculari. Da una prima ricostruzione, 
Sahraoui armato di coltello ha aggredito il cittadino 

Il killer francese, colpendolo a morte. In suo soccorso è arrivato un
Mohamed soldato, rimasto a sua volta ferito. .
Sarahoui

ti. L’altra sera a Qamishli era- 
no sp a rite  le co n su e te  
pattuglie curde che si muovo
no nei quartieri controllati dai 
fedeli al regime di Bashar. Da- 
masco ha sempre negato 
qualsiasi forma di autonomia 
curda e nulla lascia credere 
abbia cambiato politica. Tut- 
t’altro. Per la prima volta dal 
ritiro dopo lo scoppio delle ri
volte nel 2011, i suoi soldati 
tornano a marciare per le stra
de del Nordest siriano. Nulla 
lascia credere che smetteran
no di farlo.

Il tributo di sangue
Uno degli articoli in discus
sione nell’accordo contempla 

| che le unità curde vengano as- 
! sorbite in quelle dell’esercito 
"regolare. Inoltre su tutti gli 
edifici pubblici dell’intéra 
Rojava dovrà sventolare la 
bandiera nazionale. Una mos
sa non solo simbolica. Il regi
me espande la sovranità. Non 
sono pochi adesso i curdi che 
iniziano a mettere in dubbio il 
valore del tributo di sangue 
pagato dalle loro forze armate 
nella guerra contro Isis: oltre 
(ìi.ooo morti e quasi il doppio 
|di feriti. Un numero enorme, 
{specie se si pensa che Rojava 
{conta in tutto meno di 60.000 
effettivi tra combattenti uo
mini e donne. «Valeva la pena 
perdere tanti soldati alla luce 
del tradimento americano?», 
si chiedeva ieri un giovane 
giornalista della televisione 
locale. Lo smarrimento è pal
pabile. Il futuro un’incognita 
inquietante. Rispondeva di
silluso un suo collega: «Pos
siamo dire che abbiamo vis
suto otto anni inebrianti di li
bertà, almeno saranno un 
punto fermo nei libri della 
Storia del popolo curdo. Ma li 
Stiamo perdendo».


