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L’annuncio del ritiro delle truppe USA dalla Siria e il suo impatto 

sugli equilibri euro-atlantici 

 

L’annuncio della volontà statunitense di ridurre l’impegno militare in Siria e le vicende che lo 

hanno seguito (compresa, da ultima, la morte del “califfo” del sedicente Stato Islamico, Abu Bakr 

al-Baghdadi) hanno innescato un processo di ridefinizione su larga scala degli equilibri politici 

regionali le cui implicazioni non sono ancora del tutto chiare. L’uscita di scena di Washington (in 

realtà un ridispiegamento di parte delle forze presenti nel Paese) ha lasciato campo libero ad altri 

attori (Russia e Turchia in primis) che nel teatro siriano avevano già evidenziato il loro attivismo e 

rafforzato le possibilità del governo di Bashar al-Assad di conservarsi al potere, sebbene, con ogni 

probabilità, nel quadro di un nuovo assetto istituzionale. Le modalità con cui il disimpegno USA si è 

realizzato hanno, infine, messo in luce il crescente divario esistente fra le posizioni statunitensi e 

quelle europee. Da questo punto di vista, le critiche rivolte dal Presidente Trump all’Europa nella 

conferenza stampa in cui ha annunciato la morte di al-Baghdadi sono solo la punta di un iceberg. 

La reazione scoordinata che, da parte europea, ha seguito l’annuncio del ritiro di Washington e 

l’avvio da parte delle forze armate turche dell’operazione “Fonte di pace” è stata da più parti vista 

come un segno di debolezza e come la conferma della sostanziale subalternità del ruolo del 

Vecchio continente nelle violenze che dal 2011 insanguinano la regione. 

La decisione statunitense non giunge del tutto inattesa. Il coinvolgimento USA in Siria era 

iniziato nel settembre 2014 come estensione dell’operazione Inherent Resolve (OIR), già attiva in 

Iraq a contrasto delle attività dell’allora Stato Islamico in Iraq e nel Levante (ISIS/ISIL); esso si era 

quindi ampliato con l’invio delle prime forze di terra nell’ottobre 2015, crescendo anche a causa 

dell’aumento del numero dei partner della c.d. “Coalizione globale anti-Daesh”1 e dell’entrata in 

scena (in tempi e con modalità diverse), fra gli altri, di Russia, Iran e Turchia, che avrebbe portato 

a una progressiva internazionalizzazione della crisi. L’eventuale coinvolgimento statunitense nelle 

questioni siriane era stato oggetto delle critiche di Donald Trump già nel 2013; queste critiche si 

erano poi rafforzate negli anni successivi, in particolare durante la campagna elettorale del 2016, 

anche in contrasto con la posizione interventista sostenuta della sua avversaria, Hillary Clinton2. 

Solo nella primavera del 2017, dopo il presunto attacco chimico condotto dalle forze governative 

contro la cittadina di Khan Shaykhun e l’ampia ondata di sdegno da esso prodotta, questa linea di 

condotta sembra cambiare, con una serie di interventi contro le istallazioni e le forze governative, il 

più noto dei quali è forse quello contro la base aerea di Shayrat del 7 aprile. 

Sebbene, nel corso dell’estate 2018, le dichiarazioni dell’amministrazione sull’intenzione di 

confermare l’impegno militare statunitense in Siria «fino alla sconfitta definitiva dell’ISIS» (anche in 

funzione di contrasto alla presenza iraniana) fossero parse segnalare un cambio di rotta, questo 

era stato smentito dell’annuncio del 19 dicembre successivo, che anticipava il rapido ritiro              

USA in seguito alla sconfitta delle forze del sedicente Stato Islamico3. Tale decisione era              

stata a sua volta fonte di tensione all’interno sia dell’amministrazione, sia del mondo politico. 

                                                           
1  Sulla Coalizione globale anti-Daesh (“Global Coalition against Daesh”) cfr. https://theglobalcoalition.org/en; su OIR e 

per aggiornamenti sullo sviluppo della sua attività cfr. https://www.inherentresolve.mil. 

2  Sulle oscillazioni della posizione presidenziale cfr., per tutti, A. Gregg, President Trump’s shifting message on Syria, 

“The Washington Post”, 13.10.2019, https://www.washingtonpost.com/national-security/2019/10/14/trumps-shifting-

message-syria/?arc404=true.  

3  M. Landler - H. Cooper - E. Schmitt, Trump to Withdraw U.S. Forces from Syria, Declaring ‘We Have Won Against 

ISIS’, “The New York Times”, 19.12.2018, https://www.nytimes.com/2018/12/19/us/politics/trump-syria-turkey-troop-

withdrawal.html. 

https://theglobalcoalition.org/en
https://www.washingtonpost.com/national-security/2019/10/14/trumps-shifting-message-syria/?arc404=true
https://www.washingtonpost.com/national-security/2019/10/14/trumps-shifting-message-syria/?arc404=true
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Anche se solo in parte legate alla vicenda, le dimissioni del Segretario alla difesa, James Mattis, 

erano state viste come il segnale più eclatante del malcontento verso la linea presidenziale.            

Fra l’altro, poche settimane prima, il rapporto annuale del Segretario generale ONU sulla minaccia 

rappresentata da Daesh, aveva quantificato la forza di IS nell’ordine dei 20/30.000 uomini, la 

maggior parte dei quali proprio in Siria e Iraq, cui si sommavano, nella stessa regione, altri 10.000 

uomini circa affiliati alle diverse sigle della galassia qaedista. Sempre secondo le Nazioni Unite, 

inoltre, il sedicente Stato Islamico era riuscito con successo a trasformare la sua struttura in un 

«network sotterraneo globale, con un nucleo indebolito ma pur sempre presente» in Iraq e Siria e 

con affiliati regionali in Medio Oriente, Africa e Asia4; uno scenario che, nel complesso, sembrava 

mettere in discussione l’immagine di un nemico di fatto sconfitto accreditata dalle dichiarazioni 

della Casa Bianca. 

Non stupisce quindi che, nella prima metà del 2019, il rallentamento delle operazioni di ritiro 

sia stato guardato con diffuso favore. Il permanere della presenza USA nella “fascia di sicurezza” 

nella Siria nord-orientale e nella parte meridionale del Paese, nel settore di al-Tanf, nei pressi del 

confine con Iraq e Giordania, era considerato una garanzia di stabilità per quanto riguardava sia le 

iniziative turche nei confronti delle forze del YPG e del YPJ, sia un possibile “ritorno di fiamma” da 

parte di quelle dell’IS. Dal punto di vista statunitense, essa consentiva di mantenere una presenza 

diretta in Siria per contrastare l’influenza iraniana e russa dall’altra, venendo così incontro ai timori 

di quanti, dentro e fuori dall’amministrazione, avevano messo in luce i rischi che un disimpegno 

affettato avrebbe potuto avere sulla percezione internazionale del Paese e sui suoi rapporti con gli 

alleati dentro e fuori la regione. Come è stato osservato all’epoca, infatti, se gli Stati Uniti avessero 

deciso di ritirarsi dalla Siria e senza negoziare un compromesso sulle SDF o, almeno, meccanismi 

di de-escalation che potessero ridurre la probabilità di conflitti fra la Turchia e le stesse SDF, ciò 

avrebbe potuto avere costose ricadute anche in altri Paesi (fra cui Iraq, Libia e Afghanistan) su cui 

Washington si appoggiava, per l’azione sul campo, a partner non statali allineati alle sue posizioni. 

Infine, cosa più importante, una tale scelta avrebbe ridotto in maniera significativa la capacità USA 

di influire sulla delicata fase della ricostruzione della Siria postbellica, favorendo la ripresa del 

controllo sul Paese da parte delle autorità di Damasco e lasciandosi dietro un vuoto di potere del 

quale i beneficiari sarebbero stati – con ogni probabilità – Mosca e Teheran5. 

Dopo gli sviluppi delle scorse settimane, il timore è che questo scenario si possa, alla fine, 

concretizzare. Sebbene il ritiro statunitense stia coinvolgendo meno truppe di quanto inizialmente 

ipotizzato (almeno sul breve periodo) e il ridispiegamento di quelle rimaste in teatro paia destinato 

ad accompagnarsi all’arrivo di nuovi assetti6, la fine della presenza USA nella Siria settentrionale è 

già stato seguito da un intervento su larga scala delle forze armate turche nei territori sotto 

controllo curdo e da scontri con le truppe di Damasco nelle aree di contatto fra i due schieramenti. 

Sul piano diplomatico, l’incontro del 22 ottobre a Sochi fra il Presidente russo Vladimir Putin e il 

suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan è sembrato confermare la saldatura di un asse fra i due 

Paesi e ha messo di fatto nelle mani del Cremlino i futuri equilibri politici e militari siriani. Anche per 

questo, le reazioni del mondo politico statunitense all’annuncio del 6 ottobre sono state pressoché 

unanimemente critiche, con tradizionali sostenitori della posizione presidenziale (come il senatore 

del South Carolina Lindsey Graham, influente membro della commissione affari esteri del Senato) 

                                                           
4  Seventh report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da’esh) to international peace and security and 

the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat, S/2018/770, [New York], 

16.8.2018, https://undocs.org/S/2018/770.  

5  R. Alaaldin, A Welcome Delay: The US Withdrawal from Syria, “ISPI Commentary”, ISPI - Istituto per gli Studi di 

Politica Internazionale, Milano, 8.3.2019, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/welcome-delay-us-withdrawal-

syria-22467. 

6  J. Borger - D. Sabbagh, US to send 'mechanised forces' to Syrian oilfields, “The Guardian”, 25.10.2019, 

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/24/us-military-syria-tanks-oil-fields. 

https://undocs.org/S/2018/770
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attivi quanto la maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti nel manifestare i propri 

dubbi riguardo a una scelta lo stesso Graham ha definito, fra l’altro, «miope e irresponsabile», 

«impulsiva» e – in ultima analisi – pericolosa per la sicurezza nazionale7. 

Di fatto, la decisione dell’amministrazione lascia molte questioni in sospeso. La prima si lega 

all’entità effettiva del ritiro e alla sua tempistica, che secondo il Segretario alla Difesa, Mark Esper, 

sarebbe da misurare in «settimane, non giorni»8. Il ridispiegamento delle forze fra Iraq occidentale 

e Siria orientale (Deir ez-Zor), insieme al possibile mantenimento di piccoli contingenti a Tanf e 

nella Siria del nord, ridimensionano, poi, molto l’immagine del disimpegno completo evocata dalla 

Casa Bianca. Secondo varie fonti, alla fine delle operazioni di riposizionamento, il personale USA 

presente in teatro dovrebbe, infatti, rimanere sostanzialmente invariato, per un totale di 900/1000 

uomini9 (grossomodo la consistenza raggiunta lo scorso marzo dopo il termine della prima fase del 

disimpegno), anche se il loro ruolo e le loro modalità d’impiego dovrebbero cambiare, in particolare 

per ciò che riguarda l’impegno contro IS. In questa prospettiva, la morte di Abu Bakr al-Baghdadi 

può fornire una giustificazione “forte” all’assunzione di questo nuovo ruolo, anche se le implicazioni 

reali della scomparsa del “califfo” sono ancora in larga misura da capire, così come da capire sono 

le implicazioni del rinnovato asse russo-turco. Intanto, Mosca, Ankara e Teheran hanno criticato in 

in maniera pesante l’iniziativa statunitense di schierare forze a protezione dei campi petroliferi di 

Deir ez-Zor, formalmente per impedire che questi cadano sotto il controllo dell’IS. Mosca, inoltre, 

ha espresso con forza le sue critiche alla permanenza delle forze statunitensi sul territorio siriano, 

a suo dire sostanzialmente illegittima sul piano del diritto internazionale10. 

La necessità di prestare adeguata attenzione all’accresciuta «impronta» («footprint») russa 

in Siria è stata rilevata anche dal Rappresentante permanente statunitense presso la NATO, Kay 

Hutchison, che, d’altro canto, ha rilevato la necessità di cogliere i segni di una possibile evoluzione 

della posizione di Mosca in un senso più costruttivo. Nella stessa sede, l’ambasciatore Hutchison  

ha inoltre messo in evidenza l’opportunità di un’indagine internazionale sulla condotta delle truppe 

turche e dei loro alleati nella Siria settentrionale, sulla scorta delle voci relative al possibile uso          

di armi chimiche11; una possibilità ammessa, fra gli altri, dall’Inviato speciale del Presidente             

per la Siria, James Jeffrey, in una audizione davanti alla Camera dei rappresentanti12.                  

                                                           
7  D. Cole, Graham rips into Trump for removing troops from Syria, “CNN Politics”, 7.10.2019, 

https://edition.cnn.com/2019/10/07/politics/lindsey-graham-donald-trump-syria-troops/index.html; E Relman, Lindsey 

Graham, one of Trump's staunchest defenders, is slamming the president over his decision to pull out of northern 

Syria and says the White House is lying about ISIS, “Business Insider”, 7.10.2019, 

https://www.businessinsider.com/lindsey-graham-lets-loose-trump-over-his-withdrawal-from-syria-2019-10?IR=T; nei 

giorni successivi Graham ha tuttavia rivisto la sua posizione, arrivando a parlare della possibilità di conseguire – 

grazie alla politica della Casa Bianca – una «soluzione storica» della crisi siriana: Syria critic Lindsey Graham 

reverses stance, says Trump's policy could succeed, “Reuters”, 20.10.2019, https://www.reuters.com/article/us-syria-

security-turkey-usa-graham/syria-critic-lindsey-graham-reverses-stance-says-trumps-policy-could-succeed-

idUSKBN1WZ0I3. 

8  US troops leaving Syria will go to Iraq, says Pentagon chief, “BBC News”, 20.10.2019, 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50117765.  

9  E. Schmitt - H. Cooper, Hundreds of U.S. Troops Leaving, and Also Arriving in Syria, “The New York Times”, 

30.10.2019, https://www.nytimes.com/2019/10/30/world/middleeast/us-troops-syria-trump.html. 

10  S. Nebehay - B. Dehghanpisheh, Iran, Russia take aim at U.S. military presence near Syrian oilfields, “Reuters”, 

29.10.2019, https://www.reuters.com/article/us-syria-security-ministers/iran-russia-take-aim-at-u-s-military-presence-

near-syrian-oilfields-idUSKBN1X82OQ. 

11  Kay Bailey Hutchison, U.S. Permanent Representative to NATO, Press Briefing, [Brussels,] October 23, 2019, 

https://nato.usmission.gov/october-23-2019-press-briefing-by-kay-bailey-hutchison. 

12  P. Zengerle, Evidence found of war crimes during Turkish offensive in Syria, says U.S. official, “Reuters”, 23.10.2019, 

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-usa/evidence-found-of-war-crimes-during-turkish-offensive-in-

syria-says-us-official-idUSKBN1X224H; R. Gramer - L. Seligman, Lawmakers Demand Answers on Alleged War 

Crimes by Turkish-Backed Forces in Syria, “Foreign Policy”, 25.10.2019, https://foreignpolicy.com/2019/10/25/trump-

syria-kurds-turkey-reported-war-crimes-lawmakers-press-pompeo-state-department-for-answers. 

https://edition.cnn.com/2019/10/07/politics/lindsey-graham-donald-trump-syria-troops/index.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50117765
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-usa/evidence-found-of-war-crimes-during-turkish-offensive-in-syria-says-us-official-idUSKBN1X224H
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-usa/evidence-found-of-war-crimes-during-turkish-offensive-in-syria-says-us-official-idUSKBN1X224H
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Anche l’Alleanza Atlantica ha subito, infatti, le ripercussioni delle vicende innescate dal ritiro 

statunitense. Da tempo, inoltre, i rapporti fra Bruxelles e Ankara sono tesi, in particolare per la 

decisione di quest’ultima di acquistare da Mosca il dispositivo di difesa aerea S-400 fuori dagli 

schemi di procurement NATO; una decisione alla quale Washington ha risposto espellendo la 

Turchia dal progetto F-35, in cui Ankara avrebbe già investito – secondo fonti governative – oltre 

un miliardo di dollari. Da tempo, inoltre, l’amministrazione e il Congresso ventilano la possibilità di 

introdurre sanzioni economiche contro la Turchia, sempre a titolo di ritorsione per la vicenda degli 

S-40013. 

Su questo sfondo, il rischio è che gli sviluppi della vicenda siriana finiscano per approfondire 

il solco già esistente fra Ankara e i suoi alleati occidentali. L’avvio dell’operazione “Fonte di pace” è 

stato criticato pesantemente da diversi Paesi europei sia per il suo impatto sulle milizie curde, sia 

per le sue possibili ricadute sulle capacità operative di IS, che nella presenza delle SDF avevano 

trovato un importante elemento di contrasto. Le critiche hanno inoltre coinvolto la posizione tenuta 

sulla questione dal Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, accusato di essere «troppo 

morbido» nelle sue dichiarazioni nei confronti di Ankara14. Il vertice dei Ministri della difesa del 24 

ottobre ha messo in luce le stesse difficoltà, accentuate, per certi aspetti, dalla proposta tedesca di 

costituire «una zona di sicurezza nella Siria nordorientale, monitorata a livello internazionale» e 

«idealmente su mandato ONU». La proposta – il cui obiettivo è esplicitamente quello di superare lo 

status quo concordato a Sochi – è stata, infatti, accolta con freddezza da diversi Paesi, tanto che 

lo stesso Segretario generale ha ritenuto opportuno specificare che «In any case, it must be clear, 

no one is calling for a NATO mission in Northeastern Syria» e che un’iniziativa del genere sarebbe 

possibile solo in seguito al coinvolgimento del Consiglio di Sicurezza ONU15. 

La situazione è ancora molto fluida. Ankara, che dapprima sembrava avere espresso il suo 

favore all’iniziativa tedesca, ha successivamente avanzato riserve, mentre il Segretario alla difesa 

Esper, pur dichiarandosi anch’egli a favore dell’iniziativa, ha espresso l’indisponibilità USA a fornire 

truppe di terra per la sua eventuale implementazione. Alla fine della riunione, lo stesso Segretario 

generale Stoltenberg ha confermato il permanere, fra gli alleati, di «visioni differenti» in merito al 

problema siriano. Da quest’ottica, la decisione presa nella stessa sede di prorogare l’assistenza 

concessa dall’Alleanza alla Turchia sin dal 2013 per la difesa del suo spazio aereo (decisione che 

Stoltenberg ha salutato come la prova della capacità della NATO di «superare questi disaccordi 

senza conseguenze durature») non appare indicativa di una vera unità. Vari Paesi europei hanno 

minacciato sanzioni contro Ankara in risposta alla sua iniziativa militare e anche se queste sanzioni 

hanno faticato, sinora, a concretizzarsi, la situazione resta tesa. Proprio il 24 ottobre, il Parlamento 

europeo ha inoltre approvato con un’ampia maggioranza bipartisan un documento che condanna 

l’intervento turco in Siria e che minaccia l’adozione di «misure economiche» contro la repubblica 

                                                           
13  Cfr., ad es., D. Flatley, House Foreign Affairs Urges Sanctions for Turkey S-400 Purchase, “Bloomberg”, 27.8.2019, 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-27/house-foreign-affairs-urges-sanctions-for-turkey-s-400-

purchase; U.S. eyeing sanctions over Turkey's S-400 buy: Mnuchin, “Reuters”, 9.9.2019, 

https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey-sanctions/u-s-eyeing-sanctions-over-turkeys-s-400-buy-mnuchin-

idUSKCN1VU1DF; E. Gjoza, The US may still punish Turkey over Syria and Russian weapons – Here's how it can 

avoid making things worse, “Business Insider”, 24.10.2019, https://www.businessinsider.com/us-sanctions-turkey-

syria-s400-but-may-make-things-worse-2019-10?IR=T.3. 

14  NATO's Stoltenberg defends stance on Turkey's offensive in Syria, “Reuters”, 14.10.2019, 

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-nato/natos-stoltenberg-defends-stance-on-turkeys-offensive-

in-syria-idUSKBN1WT1C8. 

15  I. Ali - R. Emmott, German defense minister sets out Syria plan to NATO; Turkey, U.S. supportive, “Reuters”, 

24.10.2019, https://www.reuters.com/article/us-syria-security-pentagon-nato/german-defense-minister-sets-out-syria-

plan-to-nato-turkey-us-supportive-idUSKBN1X30SA; A. Brzozowski, NATO slams Turkey over Syria, lukewarm 

reactions to German ‘safe zone’ proposal, “Euractiv”, 25.10.2019, https://www.euractiv.com/section/defence-and-

security/news/nato-slams-turkey-over-syria-lukewarm-reactions-to-german-safe-zone-proposal. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-27/house-foreign-affairs-urges-sanctions-for-turkey-s-400-purchase
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-27/house-foreign-affairs-urges-sanctions-for-turkey-s-400-purchase
https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey-sanctions/u-s-eyeing-sanctions-over-turkeys-s-400-buy-mnuchin-idUSKCN1VU1DF
https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey-sanctions/u-s-eyeing-sanctions-over-turkeys-s-400-buy-mnuchin-idUSKCN1VU1DF
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-pentagon-nato/german-defense-minister-sets-out-syria-plan-to-nato-turkey-us-supportive-idUSKBN1X30SA
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-pentagon-nato/german-defense-minister-sets-out-syria-plan-to-nato-turkey-us-supportive-idUSKBN1X30SA
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anatolica qualora questa non provveda al sollecito ritiro delle sue forze16. Anche in questo caso, la 

situazione è ancora fluida. Date, tuttavia, le tensioni da tempo esistenti fra Bruxelles e Ankara 

(anche per il ruolo che quest’ultima svolge nel controllo dei flussi migratori diretti verso l’Europa), 

non è difficile ipotizzare per i mesi a venire il permanere – anche se in forme meno vistose – della 

condizione di sostanziale stallo che ha caratterizzato le scorse settimane. 

                                                           
16  A. Brzozowski, EU lawmakers demand sanctions against Turkey over Syria incursion, “Euractiv”, 24.10.2019, 

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-lawmakers-demand-sanctions-against-turkey-over-syria-

incursion. 


