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Lo Scudo dell’Eufrate – L’intervento militare turco trova comprensione a Washington e 
non la trova invece a Mosca. 
 
I rapporti tra Mosca e Ankara sono sottoposti a una nuova prova. Ieri l’esercito turco, con l’appoggio della 
coalizione a guida USA, è entrato in territorio siriano, iniziando l’operazione antiterrorismo “Scudo 
dell’Eufrate”, non concordata con Damasco. Verso sera la città confinaria di Jarablus è stata strappata 
all’ISIS. L’operazione turca era stata approvata dal Vice Presidente USA Joe Biden, giunto mercoledì ad 
Ankara, mentre il MID russo ha espresso “profonda preoccupazione”. L’operazione in Siria, non coordinata 
con Mosca, minaccia di complicare il processo di normalizzazione dell’accordo bilaterale raggiunto a San 
Pietroburgo tra i Presidenti Putin ed Erdogan. 
 
Il Presidente turco Recep Erdogan ha annunciato l’inizio dell’operazione “Scudo dell’Eufrate” ieri mattina, 
spiegando che essa è diretta contro i gruppi terroristici dell’ISIS e le forze di autodifesa curde, ritenute 
anch’esse terroristiche da Ankara. Il leader turco ha rilevato che Ankara non considera le proprie azioni una 
minaccia all’integrità territoriale siriana: “La Turchia non ha altri obiettivi che l’aiuto alla popolazione 
siriana”. 
L’operazione era stata preparata da alcuni giorni. Mentre i soldati delle divisioni speciali turche 
effettuavano una ricognizione delle zone sul territorio siriano, carri armati e artiglieria pesante si stavano 
asserrando sulle aree di confine. Con l’aiuto di massicci bombardamenti su Jarablus e una serie di attacchi 
aerei cui hanno partecipato velivoli della coalizione a guida USA, reparti dell’opposizione rientranti 
nell’Esercito Libero Siriano sono potuti entrare in città, e prenderne il controllo nel giro di poche ore. Non 
hanno trovato grossa resistenza: i combattenti dell’ISIS avevano cominciato ad abbandonare la città già alla 
vigilia delle operazioni, e al momento della fase attiva si erano praticamente ritirati del tutto. Le 
dichiarazioni turche sottolineano che non si tratta di un’operazione di terra: lo scopo era quello di aprire un 
corridoio per le formazioni armate dell’opposizione moderata siriana per liberare Jarablus dai terroristi. 
Questa stessa città era stata recentemente regolarmente bombardata dal territorio turco. 
Secondo una fonte militare di Kommersant, i servizi speciali russi sarebbero stati informati delle intenzioni 
turche di effettuare l’operazione, ma non ci si aspettava che avrebbe avuto queste dimensioni. 
Il MID ha espresso a tale proposito “profonda preoccupazione”: “suscita allarme la possibilità di 
un’ulteriore degradazione del conflitto, tenendo conto di possibile vittime tra la popolazione civile e 
dell’acuirsi delle contraddizioni interetniche tra curdi e arabi”. Le autorità ufficiali siriane hanno parlato di 
“invasione” delle forze turche. Il Ministero degli Esteri siriano, che ha richiamato il Consiglio di Sicurezza 
ONU ad intervenite urgentemente per “interrompere l’aggressione”, annuncia che la Siria “condanna il 
passaggio di carri armati e di mezzi corazzati turchi attraverso il confine verso la città di Jarablus con 
l’appoggio aereo della colazione americana, e ritiene ciò una chiara violazione della sovranità”. Il Vice 
Presidente USA Joe Biden, recatosi ieri in visita ad Ankara, non ha accolto queste lamentele, e ha 
manifestato sostegno alle azioni turche definendole un importante paso nella lotta all’ISIS. 
“Nel corso dell’operazione “Scudo dell’Eufrate” la Turchia appoggia l’opposizione siriana moderata con i 
propri carri armati, l’artiglieria e l’aviazione. Questo schema era stato già studiato dai turchi”, dice 
Aleksandr Vasilev, Collaboratore scientifico dell’Istituto di orientalistica. Secondo l’esperto, in precedenza i 
turchi avevano collaborato nello stesso modo con i curdi a loro leali nell’Iraq Settentrionale, e con successo. 
“Allora riuscirono a creare un’intera rete di punti d’appoggio e basi militari. Ankara cercava in questo modo 
di lottare contro il PKK e di spostare questo conflitto dalla Turchia Orientale all’Iraq Settentrionale”. 



Peraltro, secondo esperti intervistati da Kommersant, l’operazione “Scudo dell’Eufrate” è diretta 
principalmente contro i curdi, pur essendo mascherata da lotta al terrorismo internazionale e all’ISIS. 
Rusan Pukhov, Direttore del centro analisi strategiche e tecnologiche, trova simbolico che l’operazione 
“Scudo dell’Eufrate” sia coincisa con la visita del Vice Presidente USA Biden. “Tenendo conto che i rapporti 
tra Washington e Ankara nelle ultime settimane avevano toccato livelli molto bassi, quest’operazione è 
stata per ambedue le parti un’occasione ideale per distrarre l’attenzione dai problemi legati al predicatore 
islamico Gulen e dimostrare che USA e Turchia restano alleati strategici”. 
Per Mosca, in ogni caso, l’operazione “Scudo dell’Eufrate” è stata una sgradita sorpresa, e ha dimostrato 
che contare su un riavvicinamento delle posizioni sulla Siria dopo l’incontro dei Presidenti Putin ed Erdogan 
era decisamente prematuro. Decidendo per l’operazione a Jarablus, il leader turco ha mandato un segnale 
sul fatto che gli USA restano prioritari, e che preferisce agire all’interno di una colazione antiterrorismo a 
guida statunitense e non russa. Secondo informazioni in mano a Kommersant, in caso di acuirsi della 
situazione i militari e i diplomatici russi sono pronti ad avviare canali coperti di collegamento bilaterale con i 
colleghi turchi e, se necessario, a manifestare i propri timori agli USA. 
Le azioni di Ankara possono avere serie ripercussioni sul processo di normalizzazione della cooperazione 
bilaterale conclusa dai Presidenti Putin ed Erdogan a San Pietroburgo. 
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Spartizione alla turca – L’operazione dell’esercito turco sul territorio siriano segna una 
nuova tappa di sviluppo della situazione nella regione.  
 
L’operazione terrestre dell’esercito turco dal nome “Scudo dell’Eufrate” nelle aree confinarie della Siria 
potrebbe segnare una nuova tappa di sviluppo negli eventi del Paese. Si sta parlando forse di una divisione 
delle sfere di influenza tra le parti interessate. 
Ankara ha davanti a sé delle importanti scelte interne. Un’operazione breve ed efficace (secondo gli 
ideatori) di forze limitate (forze speciali con l’appoggio di alcuni carri armati e dell’aviazione) dovrebbe 
distrarre l’attenzione pubblica dalle massicce epurazioni iniziate dopo il tentato golpe, che hanno 
riguardato anche i militari. Inoltre, per Erdogan è importanti presentarsi come difensore dei cittadini dagli 
attacchi terroristici, dopo la recente esplosone durante un matrimonio a Gaziantep, che ha causato 54 
morti. 
Anche la lotta contro i curdi si può ricondurre a scelte interne. Le truppe turche e le divisioni dell’Esercito 
Libero Siriano nell’area di Jarablus stanno ufficialmente attaccando le posizioni dell’ISIS, ma lamentano di 
essere colpiti dall’artiglieria anche i curdi. L’occupazione di Jarablus da parte delle truppe turche non ha 
permesso alle formazioni curde di prendere il controllo della città e di unificare i territori sotto loro 
controllo nella Siria del Nord, come nota l’orientalista Leonid Isaev. Inoltre, occupando Jarablus, la Turchia 
ha mantenuto un corridoio sul confine, attraverso cui poter fornire munizioni, armi e altre dotazioni militari 
ai turcomanni e ad altre forze filoturche della Siria, come dice Vladimir Frolov, esperto in rapporti 
internazionali. 
Erdogan ha scelto un momento felice, quando l’opposizione delle parti interessate non sarebbe stata forte. 
Il Ministero degli Esteri siriano ha definito l’operazione turca una violazione della sovranità, ma non è da 
escludere che siano solo dichiarazioni di rito, che nascondono accordi non ufficiali tra Damasco e Ankara. 
A differenza dell’inverno o della primavera 2016, quando simili azioni turche avrebbero suscitato la 
condanna russa contro le aggressioni e la violazione delle norme del diritto internazionale, ora la reazione 
di Mosca è apparsa contenuta. Il MID ha comunicato di essere “profondamente preoccupato” per l’acuirsi 
della situazione al confine tra Siria e Turchia, e per le possibili vittime tra la popolazione civile, 
trattenendosi però da dichiarazioni più incisive. Secondo Frolov, questa reazione può essere il riflesso di un 
cambiamento nelle priorità della politica russa in Siria. Forse Mosca ha smesso di puntare sui curdi a 
vantaggio di un accordo segreto con la Turchia e altre parti in conflitto sulla delimitazione degli interessi in 
Siria. La Russia e le autorità ufficiali siriane controllano il centro del Paese, Damasco e le aree costiere, dove 
sono situate le basi dell’aviazione e della flotta russe, il Nord del Paese è nella sfera d’influenza della 
Turchia, obbligata ad attivare l’azione degli alleati contro l’ISIS. 
In questo quadro Russia e USA mantengono un importante ruolo di mediatori, impedendo un conflitto tra 
Siria, Turchia e formazioni curde, che giocano un ruolo chiave nelle azioni militari contro l’ISIS in Iraq e nella 
Siria Orientale. Mercoledì, in una conferenza stampa congiunta con il Premier turco Yildirim Benali, il Vice 
Presidente USA Joe Biden ha espresso sostegno alla Turchia. 
Peraltro, l’efficacia della nuova configurazione sarà messa nuovamente in dubbio, il cambio di alleanze in 
Siria potrebbe minare la fiducia delle parti in conflitto. 
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