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1. Siria: dopo 9 anni il braccio di ferro tra Putin e Erdoğan 
 
L'invasione turca in Siria del Nord, nella regione curda del Rojava, iniziata nell’ottobre 2019              
con il benestare di Russia e Stati Uniti, era cominciata in risposta alla “minaccia del               
terrorismo curdo” per la creazione, da parte di Ankara, di una safe-zone al confine. 
All'epoca i curdi delle brigate di difesa del popolo Ypg e Ypj scelsero di sotterrare l'ascia di                 
guerra con il presidente siriano Bashar Al-Assad. Così facendo il sogno del confederalismo             
democratico venne messo da parte per una necessità più imminente: non venire sterminati             
dalle operazioni e dai bombardamenti provenienti dal lato turco del confine. 
 
Ristabilita la propria sovranità su gran parte del Paese, ora a Bashar Al-Assad tocca riprendere               
in mano la provincia settentrionale di Idlib per ristabilire il suo controllo su tutta la Siria. 
Da gennaio 2020, dunque, si sono intensificati gli attacchi militari da parte dell'esercito di              
Damasco, supportato dall'aviazione russa, indirizzati a ciò che rimane dell'opposizione siriana           
attualmente guidata dalle milizie islamiste della brigata Hay'at Tahrir al-Sham (Hts) - il cui              
leader Abu Muhammad al-Jawlani era a capo del fronte Jabhat Al-Nusra nei primi anni Dieci               
del XXI secolo - e dalle truppe dell'esercito turco. 
Queste due fazioni si contendono soprattutto il controllo dell'M4 e M5 che sono le principali               
autostrade del paese che, come cardo e decumano, dividono la Siria unendo i 4 punti               
cardinali. 
 

Il conflitto in Siria 
 
Ripercorrendo cronologicamente le tappe che hanno portato a questa situazione ci si può             
facilmente rendere conto di quanto il conflitto in Siria si sia rivelato estremamente complesso. 
 
Tutto inizia nel 2011: l'anno dello scoppio delle Primavere Arabe. 
In Tunisia si scende in piazza contro il governo di Ben Ali, in Egitto contro il sistema di                  
potere di Mubarak, in Libia le proteste vogliono destituire Mu'ammar Guedaffi e in Siria le               
manifestazioni sono indirizzate contro il regime di Damasco e l'oppressivo controllo di            
quest'ultimo sulle vite dei cittadini.  
Seppur le Primavere Arabe vengano spesso descritte come fenomeno unico e monolitico, i             
movimenti riflettono le diverse specificità dei territori entro cui questi si sviluppano. 
L'opposizione in Libia, ad esempio, è stata guidata principalmente dalle tribù del Sud che non               
avevano mai accettato l'unificazione del Paese sotto il governo di Tripoli; ci si è trovati,               
dunque, di fronte a un movimento determinato fin da subito a destituire il Ra’is di cui                
ricordiamo il cadavere esposto a Sirte nell'autunno del 2011. 
In Siria, al contrario, le manifestazioni avevano il volto dei giovani progressisti e liberali, con               
una formazione di stampo simil-europeo in quanto la Siria era vista come “la Svizzera del               
Medio Oriente” e le richieste iniziali erano: più diritti, più libertà e più democrazia. 
 
La reazione di Assad alle manifestazioni è stata da subito molto dura, con l'invio dell'esercito               
nella città di Daraa, patria dell'opposizione, e i carri armati nelle principali piazze del Paese               
con l'uccisione di centinaia di persone in poche settimane. 
 
Se, poi, in un primo momento, i governi occidentali avevano scelto di appoggiare i vari               
movimenti di protesta, con il tempo ci si è resi conto che, anche in Siria, l'escalation di                 
violenza portò a un rafforzamento delle frange estremiste e violente dell'opposizione, con il             
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raggiungimento di un ruolo significativo nella leadership delle proteste da parte della            
componente islamista. 
I ribelli waabiti armati sfruttarono la destabilizzazione per una campagna di radicalizzazione. 
Inizialmente questi erano gruppi più o meno strutturati e gravitanti attorno alla galassia di              
Al-Qaeda, ma è nel 2014 in poi che la situazione cambia. La grande fazione di Jabhat                
Al-Nusra decide di affiliarsi al neonato IS e dare vita assieme agli islamisti radicali iracheni e                
internazionali della Quarta Ondata allo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria, in inglese Isis. 
In risposta a questo fatto venne creata la grande alleanza tra nemici composta da Usa, curdi,                
Assad, Putin e Iran con Solemaini. Tutti uniti con lo scopo di sconfiggere lo Stato Islamico di                 
Abu Bakr Al-Baghdadi. 
 

I profughi in fuga 
 
A causa della proclamazione del Califfato tra il 2014 ed il 2016 si è registrato il picco del                  
flusso in uscita dalla Siria e la salita nei sondaggi internazionali dei partiti sovranisti. 
 
Effetto di quel biennio sono gli oltre 3,5 milioni di profughi siriani presenti attualmente in               
Turchia che vorrebbero entrare in Unione Europea. 
Il futuro di queste persone è strettamente legato a ciò che accade nell'ultima offensiva              
governativa ad Idlib, perché gli sviluppi in Siria sono strettamente legati ai rapporti tra              
Erdogan e l'Unione Europea. 
 
A inizio marzo 2020, durante una offensiva ad Idlib, hanno perso la vita 40 militari turchi,                
colpiti dalle forze di Damasco e la risposta di Erdoğan a questo fatto è stata furiosa. 
Il Sultano ha reagito seguendo una logica di per sé semplice: «io sono nella Nato, perdo i miei                  
soldati, se non mi aiutate in Siria io faccio partire i migranti». 
 
I profughi siriani hanno sempre avuto come principale obiettivo la Germania di Angela             
Merkel (ne sono stati accolti 1 milione), ed era stata proprio la premier tedesca che nel 2015                 
aveva spinto perché l'Europa pagasse Erdoğan per tenersi in Turchia il flusso di siriani in fuga                
dal conflitto. 
Secondo gli accordi Ankara avrebbe ricevuto dall'Unione Europea ben 6 miliardi di euro,             
dilazionati nel decennio 2015-2025. 
Ad oggi la Turchia ha beneficiato di 3.2 miliardi di euro. 
 
La scelta della Germania è molto simile a quella compiuta dall'Italia per fermare i flussi               
migratori nel Mediterraneo, con il finanziamento dei campi di detenzione e le forniture             
tecniche indirizzate alla Guardia Costiera libica che, come sappiamo, è divisa in diverse             
“fazioni” dallo stampo tribale. 
 

Erdoğan: dal golpe mancato ad oggi 
 
Negli anni dei grandi flussi vi sono stati particolari cambiamenti anche all'interno della stessa              
Turchia. 
Con il tentato golpe del 2016 si insinua in Erdoğan la paura costante di venire spodestato con                 
la forza da un momento all'altro. Ecco perché il suo apparato di potere si è fatto molto più                  
violento. La stringente censura dei giornalisti dissidenti, tra cui il famoso scrittore Ahmed             
Altan, è uno degli esempi più lampanti del timore di Erdoğan. 
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A fronte di questa mutazione, anche la narrazione Occidentale è cambiata: prima il Sultano              
era visto, con non poca ingenuità, come uno dei pochi uomini democratici del Vicino Oriente,               
ma dopo il golpe la sua immagine si è tramutata in quella di uno spietato dittatore.  
Questo “bipolarismo narrativo” ha nel tempo fatto perdere la fiducia in Erdoğan soprattutto da              
parte di Washington. 
 
In questo teatro Ankara, col tempo, ha capito che le riescono meglio i rapporti con un mondo                 
politico meno democratico come la Russia di Putin o i sovranisti del Gruppo di Visegrád               
(tutte amicizie che possono fruttare di più al Sultano dell'Akp). 
Anche solo dal punto di vista personale, Erdoğan ha maggiore affinità con Putin che non con i                 
27 del Consiglio europeo, con cui comunque ha stretto il fruttuoso patto per il contenimento               
dei migranti. 
 
Bisogna avere chiaro, poi, che la Turchia è uno stato sovrano e come tale non ha mai                 
dichiarato esplicitamente di voler utilizzare tutti i 6 miliardi per fermare i migranti, anche              
perché chi sceglie di fare un tale blocco per un gioco a somma zero? Di certo non uno come                   
Erdogan, ma nemmeno uno come Serraj in Libia sostenuto proprio dalla Turchia a differenza              
del rivale Haftar appoggiato dalla Russia. 
L'Europa, in tutto ciò quindi, non può davvero controllare come vengono utilizzati i soldi che               
invia ad Ankara. 
Certo è che la Turchia ha capito che può farsi valere molto di più rimanendo fuori dall'Unione                 
Europea. 
 
In tutto questo, come abbiamo visto, Erdoğan si trova impegnato nella campagna nel Nord              
della Siria senza l'appoggio, da lui premeditato, della Nato o delle Nazioni Unite. 
Avendo più volte chiesto aiuto all'Occidente nel fronteggiare “il dittatore di Damasco” e non              
avendo ottenuto risultati la decisione è stata quella di lanciare quello che potrebbe essere              
descritto come un assedio alla fortezza Europa. 
E questa volta la reazione europea ai flussi, nello specifico da parte della Grecia, è stata molto                 
dura e dettata dal fatto che nel panorama geopolitico attuale secondo i 27 non ci si può                 
permettere di avere una situazione come quella del 2014-2015. 
 
Da un punto di vista geopolitico i rapporti tra Erdoğan e Putin sono molto particolari. 
Il Sultano subisce in qualche modo il fascino dell'uomo forte al potere nei confronti di Putin. 
In Siria, come in Libia, però i due sono avversari che si sparano a vicenda, tanto che dopo                  
l'uccisione dei 40 turchi pare che Erdoğan infuriato abbia telefonato a Putin, il quale gli ha                
risposto che non è un problema suo dal momento che l'esercito turco è al fianco dei jihadisti di                  
Hts. 
Nonostante questo, Putin ed Erdoğan sono due avversari che si piacciono e che spesso sono in                
grado di trovare accordi capaci di accontentare entrambi. È successo così in Libia, dove nelle               
scorse settimane la situazione si è stabilizzata e sta succedendo lo stesso ad Idlib, in Siria, con                 
un cessate il fuoco, che al momento sembra reggere, firmato a Mosca tra i principali attori in                 
campo. 
 
Quel che è certo è che i giovani e le famiglie che una volta speravano nel cambiamento della                  
Siria, sono gli stessi bloccati ora nei 200 km del confine greco, costretti a subire i proiettili di                  
gomma, le cariche di alleggerimento ed i gas lacrimogeni dalle stesse democrazie europee che              
all'epoca li avevano osannati. 
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La situazione sanitaria in Medio Oriente 

 
Nella Siria devastata dalla guerra civile in corso è stato confermato un primo caso di contagio,                
secondo le autorità portato da un soggetto di ritorno dall’estero. 
Mentre si diffonde il timore per la pandemia, scrive Lorenzo Trombetta, «il presidente siriano              
Bashar al Assad ha concesso nelle ultime ore un'amnistia a un numero imprecisato di detenuti,               
inclusi alcuni delle decine di migliaia che, secondo attivisti umanitari, sono incarcerati dal             
2011 nell'ambito della repressione governativa delle proteste anti-regime». 
Quest’ultima pare riguardare anche i tanti disertori dell’esercito siriano regolare che in questi             
9 anni di conflitto si sono rifiutati di servire il regime.  
Nel resoconto ufficiale non è stato precisato se l’amnistia sia stata decisa per limitare la               
diffusione del Coronavirus nelle affollate carceri siriane, che ospitano i detenuti in condizioni             
igieniche e sanitarie precarie. 
Da giorni le autorità hanno inoltre ordinato la graduale sospensione delle attività nel Paese.  
 
Nel vicino Iran di Hassan Rouhani, al momento tra i principali focolai della pandemia da               
Coronavirus, nella notte tra il 20 e 21 marzo è stato festeggiato il Capodanno persiano               
Newroz in un clima di costante preoccupazione per l’aumento dei contagi e gli effetti di questi                
su di un sistema economico e sanitario fragile, particolarmente aggravato dalle sanzioni a cui              
l’Iran è sottoposto.  
Mentre crescono i timori che le autorità del paese non stiano diffondendo informazioni             
attendibili sul reale numero dei contagiati, pare che la Guida Suprema Khamenei abbia             
rifiutato le offerte di assistenza da parte proprio degli Stati Uniti, rispondendo che il virus               
sarebbe stato prodotto ad arte dal nemico per raccogliere dati sui cittadini iraniani. 
Intanto, in Iraq, dove il numero di casi continua a crescere, è imposto un blocco totale fino a                  
sabato e in Arabia Saudita è stato imposto il coprifuoco giornaliero dalle 19.00 alle 6 del                
mattino. 
 
Anche nella Striscia di Gaza governata da Hamas sono stati confermati i primi due casi di                
Covid-19: sarebbero due uomini di ritorno dal Pakistan attraverso l’Egitto. Il problema, in             
questo caso è rappresentato dall’alta densità di popolazione a Gaza e dal sistema sanitario              
particolarmente fragile: condizioni che la renderebbero la popolazione particolarmente         
vulnerabile a un’epidemia.  
 
Seguendo il flusso dei profughi in fuga dai violenti scontri nella regione di Idlib su cui                
abbiamo cercato di fare chiarezza negli scorsi paragrafi, non può non essere citata la difficile               
situazione sanitaria al confine Est dell’Europa, aggravata dalla recente notizia di un caso di              
positività al Coronavirus nei pressi del campo profughi di Moria, nell’isola greca di Lesbo.  
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2. I flussi migratori ai tempi del Covid-19 
 
Per anni la questione migratoria è stata il focus dell'agenda politica dell'Unione Europea. 
Tra il 2015-2016 si stima che oltre 1 milione di persone abbia attraversato l'Europa in maniera                
irregolare e che negli ultimi tempi più di 2 migranti su 100 abbiano perso la vita cercando di                  
attraversare il Mar Mediterraneo. 
 
In questi anni le migrazioni sono servite a paesi come la Libia, la Turchia ed il Sudan per fare                   
forza sull'Unione Europea e ottenere risorse di vario genere, dalle motovedette e i sistemi di               
controllo dati in dotazione alla Guardia Costiera libica, passando per i 6 milioni di euro ad                
Erdoğan per il blocco dei migranti provenienti dalle zone calde del Medio Oriente.  
In tutto questo non ci si deve dimenticare poi dei Paesi del blocco di Visegrád (Ungheria,                
Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia) e le odierne politiche italiane e spagnole su blocchi e               
respingimenti. 
 
Con il coronavirus tutte e tutti siamo attaccati da un nemico invisibile e sembra, dunque, non                
esserci più spazio per parlare di profughi e migranti. Il fatto che Erdoğan qualche settimane fa                
minacciasse di aprire le frontiere e di assaltare con quasi 4 milioni di disperati in fuga dalla                 
guerra la roccaforte dell'Europa sembra oggi un pericolo lontano. 
 
I migranti, però, non sono scomparsi nel nulla. 
Si potrebbe dire che il coronavirus faccia paura anche a loro in quanto gli sbarchi giornalieri                
nell'ultimo periodo in Italia sono stati in media 8 al giorno, mentre nel semestre passato la                
media era di 50 sbarchi al giorno. Ma non è così. 
Per chi è bloccato in Libia il virus non fa più paura dei campi di detenzione libici e la                   
diminuzione degli sbarchi è dovuta principalmente ai blocchi sempre più stringenti messi in             
atto dalla Guardia Costiera ora che il conflitto tra Haftar e Serraj sembra essersi smussato. 
 
Il fronte al momento più caldo è quello tra Grecia e Turchia in quanto si è passati da                  
migrazioni prevalentemente via mare a spostamenti via terra, con l'apertura della frontiera            
turca da parte di Erdoğan. 
Più di 300 mila persone nelle settimane di metà marzo 2020 hanno cercato di abbandonare la                
Turchia per chiedere asilo e accoglienza in Europa e questo ha senza dubbio inasprito la               
situazione, ma non bisogna certamente dimenticarsi delle 40 mila persone stipate nei centri             
delle isole di Lesbo, Chios e Samos, luoghi con una capienza massima stimata per qualche               
migliaio di persone diventati dei veri e propri inferni in terra. 
 
Nel campo profughi di Moria, a Lesbo, vi sono 20mila persone in un centro che potrebbe                
contenerne 3mila. Si è creata una vera e propria città attorno al campo che compone la Jungle,                 
ma non c'è una vera e propria distinzione tra dentro e fuori. Moltissimi sono i bambini, di cui                  
oltre il 40% sono minori non accompagnati costretti a dormire per le strade e vulnerabili a                
sparizioni e violenze di vario genere. 
I container di fortuna sono abitati per lo più da siriani e afghani. 
In questi posti le parole chiave sono: sovrappopolamento, tensioni e assenza delle istituzioni             
europee. 
 
Con l'intensificarsi dei bombardamenti della Russia di Putin e dell'esercito di Bashar al Assad              
in Siria e degli attacchi delle milizie islamiste filo-turche e con la decisione di Erdoğan di                
aprire le frontiere, più di 100 mila persone secondo la Turchia (13mila secondo la Grecia che                
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combatte con Ankara una guerra di propaganda) si sono riversate alle porte dell'Europa. 
Il nuovo governo greco di Mītsotakīs ha scelto la politica del pugno di ferro contro i migranti:                 
ritiro del diritto di asilo, costruzione di nuove carceri e violente politiche di respingimento a               
suon di gas lacrimogeno e manganelli. 
In questo panorama la destra di Alba Dorata porta avanti aggressioni mirate ai migranti e agli                
operatori dei centri d'accoglienza. Ad opera di questi gruppi si sono registrati svariati incendi              
dolosi (la maggior parte a magazzini di medicinali e beni di prima necessità), sparatorie sul               
fiume Evros e attacchi ai gommoni di fortuna usati dai migranti. 
 
L'Unione Europea dovrebbe avere una politica dell'immigrazione basata sulla redistribuzione          
equa dei migranti. Un sistema che, secondo David Sassoli (Pres. Parlamento europeo),            
potrebbe garantire libertà e diritti a tutte le persone in Europa, sia per chi ci abita, sia per chi                   
ci arriva. 
Ursula von der Leyen (Pres. Commissione europea) sostiene invece che la Grecia rappresenta             
il muro che difende l'Europa. 
Viene da chiedersi: che ci difende da chi? Da famiglie che scappano dai 9 anni di guerra in                  
Siria? Ci dobbiamo difendere da gente che abbandona la propria casa, la propria terra, la               
propria “vita”, perché nel posto dove è cresciuta tornano ad intensificarsi i lanci dagli              
elicotteri dei barili esplosivi riempiti di ferraglia? 
 
Il panorama che abbiamo davanti agli occhi è chiaro: i flussi e le pressioni ai confini                
continueranno fino a che la situazione da cui si scappa rimarrà così drammatica e fino a                
quando la paura di contrarre il virus sembra essere l'ultimo dei problemi dei profughi in fuga. 
 
Per rispondere a questo servirebbe una soluzione univoca e decisa da parte dell'Unione             
Europea, ancora una volta troppo immobile, per gestire al meglio le migrazioni, soprattutto             
durante il periodo pandemico. 
La chiave di volta dovrebbe essere la trasformazione degli attuali flussi irregolari in             
opportunità di mobilità regolare e controllata. 
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