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Le operazioni turche in Siria ed i dividendi geopolitici di Mosca.  

Gli sviluppi nel teatro siriano dopo l’incontro di Sochi del 2019.         

Un revival dell’accordo di Adana? 

 

Le operazioni militari turche nel Nord della Siria, annunciate da oltre un anno, hanno preso 

avvio nel mese di novembre. L’operazione, denominata Operation Peace Spring, rappresenta un 

importante fattore di cambiamento politico e militare all’interno del conflitto siriano. L’elemento 

rilevante non è tanto dato dalla presenza militare turca in Siria, esistente già da tempo sia 

direttamente che attraverso attori proxy, quanto piuttosto dagli obiettivi dell’avanzata turca e dalla 

piccola rivoluzione geopolitica interna al conflitto siriano che essa ha attivato. 

 

Gli obiettivi di Ankara 

Complesso è analizzare quali possono essere i motivi strategici che stanno dietro 

all’avanzata turca in Siria, sia per l’estrema fluidità della situazione, sia per l’intrecciarsi di 

motivazioni di sicurezza interna e di politica estera. Sul piano più generale, ci pare comunque di 

identificare un tentativo di recuperare iniziativa e spazio di manovra da parte di Ankara nel conflitto 

siriano dopo che negli ultimi anni essa aveva subito, con l’implosione e lo smantellamento dello 

Stato Islamico, tanto il recupero di potere da parte di Assad supportato da russi ed iraniani (nel 

fronte governativo) quanto l’espansione territoriale delle milizie curde e filocurde, raccolte sotto 

l’SDF e supportate dagli Usa (nel fronte antigovernativo). Come più volte scritto nei passati numeri 

dell’Osservatorio Strategico, la scomparsa dello Stato Islamico avrebbe inevitabilmente aperto la 

questione del cui prodest geopolitico, avrebbe cioè portato ad un riposizionamento delle alleanze e 

spinto gli attori presenti in teatro ad un neo-attivismo e ad riposizionamento. Sul piano ufficiale 

Ankara presenta l’operazione Peace Spring come una operazione “antiterrorismo” volta cioè a 

sottrarre il controllo del Nord della Siria lungo il confine turco al YPG e al PKK, equiparate né più 

né meno allo Stato Islamico. Ovviamente, sul piano militare essa non può essere definita come 

una operazione anti-terrorismo ma piuttosto come una operazione anti-guerriglia che mira 

all’espulsione dal Nord della Siria di migliaia di combattenti e forze territoriali curde e loro alleate 

che controllano un’ampia porzione del territorio – a maggioranza arabo-sunnita – incuneata tra 

Turchia e Iraq. L’operazione militare non si limita ovviamente all’espulsione delle forze del SDF dal 

confine con la Turchia, ma anche allo smantellamento in queste aree delle istituzioni politiche di 

autogoverno create dai curdi negli anni della guerra civile. In questo modo Ankara cerca di 

perseguire l’obiettivo di rendere impossibile la creazione di un’entità politica autonoma curda che 

controlli tanto popolazioni curde quanto arabe e turcomanne.  

Questo obiettivo si collega con un secondo di più ampia portata e di connessioni regionali, 

ossia rafforzare le posizioni turche come principale Paese protettore degli arabo – siriani 

politicamente in opposizione al regime alawita al potere a Damasco. Questa parte della 

popolazione è divisa anche politicamente e non solo etnicamente o religiosamente dal governo 

siriano che essa ha combattuto attraverso una pluralità di entità militari (sia nelle fila dello Stato 

Islamico, che sotto le sembianze di altre milizie jihadiste, di gruppi qaedisti o di gruppi armati filo-

occidentali, come il Free Syrian Army). La grande partita che Ankara sta giocando è quella di 

divenire la potenza tutrice di questa ampia parte della popolazione siriana, avvantaggiandosi 

rispetto ad altri attori esterni come sauditi, qatarini, americani nei futuri delicati negoziati per la 

stabilizzazione della Siria. Negoziati che non si sono ancora ufficialmente aperti ma che si stanno 

indirizzando verso un complesso gioco a tre tra turchi, russi ed iraniani, con Ankara, Mosca e 
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Teheran che stanno già gestendo la descalation della situazione di sicurezza all’interno del 

cosiddetto processo di Astana. Alla fine, di quelli che erano gli sponsor e i finanziatori principali 

dell’opposizione siriana, la Turchia rimane ad essere l’ultimo significativo e l’unico con i boots on 

the ground, pur se con una missione revisionata e che prende in considerazione il mancato regime 

change a Damasco. Il ruolo di interlocutore privilegiato e protettore unico di quella parte del Paese 

ancora in armi che ha combattuto contro Assad diviene in questa fase una potente arma negoziale 

con la quale Ankara acquista peso strategico verso Mosca e verso Damasco pur avendo 

sostanzialmente perso il conflitto.   

Oltre a distruggere l’YPG e a recuperare leverage politico, la Turchia vede nell’operazione 

Peace Spring anche l’occasione necessaria per il suo piano di resettlement dei milioni di rifugiati 

siriani che essa ha accolto negli scorsi anni. Rifugiati che attualmente rappresentano un peso 

economico e sociale notevole per la Turchia mentre, qualora fossero reinsediati in Siria essi, al 

contrario, diverrebbero un fattore importante nella politica interna siriana, in prospettiva di elezioni 

post-conflitto. Il peso elettorale di quasi 4 milioni di siriani, circa il 20 % della popolazione, potrebbe 

essere decisivo per i futuri equilibri di sicurezza e politici interni al Paese ed eventuali prossime 

consultazioni elettorali o referendarie che potrebbero aprirsi nella fase di transizione. 

La possibilità di creare una buffer zone, ossia un‘area cuscinetto controllata militarmente 

dentro il territorio siriano, è sicuramente un'altra componente importante dell’operazione; con essa 

le autorità di Ankara puntano a mantenere uno spazio di circa 30 chilometri di profondità strategica 

in territorio siriano, ritenendo questa striscia un’area sufficiente per impedire le attività illegali e 

criminali transfrontaliere, incluso il contrabbando, il traffico di armi e le operazioni insurrezionali da  

parte di gruppi irredentisti curdi.   

Infine, non va dimenticato l’effetto di politica interna dell’operazione militare in Siria, che va a 

rafforzare la popolarità di Erdogan, in un momento economicamente e strategicamente delicato 

per la sua leadership. L’operazione militare turca in Siria gode di un consenso più ampio dello 

stesso islamismo politico del AKP e anche parte dell’opposizione secolare ne condivide modalità 

ed obiettivi.  

Queste ci paiono essere le principali motivazioni che hanno spinto la Turchia a far partire 

l’operazione militare in territorio turco da tempo annunciata. Un’operazione che, almeno in parte, 

deve essere stata discussa con Washington e Mosca, anche se non necessariamente concordata. 

Il ritiro precipitoso delle truppe americane e le seguenti sanzioni temporanee con cui sono stati 

colpiti i ministeri turchi della difesa e delle risorse economiche lascerebbero pensare ad un atto 

quantomeno non condiviso.  

 

Il memorandum turco – russo di Sochi 

Maggiormente significativi, anche se anch’essi non privi di attriti latenti, sono invece gli effetti 

dell’operazione Peace Spring sul rapporto tra Mosca ed Ankara. Rapporto formalizzato in una 

sorta di memorandum tra le due parti stilato nel corso del lungo incontro tenutosi a Sochi tra 

Erdogan e Putin che presenta numerosi punti di interesse. In primo luogo vengono poste sullo 

stesso piano ed implicitamente collegate tra di esse le due questioni chiave della unità politica ed 

integrità territoriale della Siria e della sicurezza nazionale della Turchia. In altre parole, senza l’una 

è difficile avere l’altra (punto 1 del memorandum). Coerentemente con questo approccio vengono 

equiparate (punto 2) tutte le forme di terrorismo (incluse dunque quello dello Stato Islamico e delle 

formazioni qaediste e jihadiste ma anche quelle di cui sono accusate formazione curdo-siriane). 

Per consentire questi obiettivi viene riconosciuta necessaria (come facente parte dello status quo) 

la presenza militare turca nell’area compresa tra Tel Abyad e Ras Al Ayn, fino ad una profondità di 

32 chilometri (punto 3). Di particolare interesse è il punto 5 dell’accordo che prevede che il confine 

turco – siriano sia controllato da due diverse forme di pattuglie miste: quelle turco – russe e quelle  
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russo – siriane (governative). In questo modo i russi mantengono il predominio sia politico 

diplomatico che tattico della situazione e fungono da ago della bilancia, se non da vero e proprio 

perno, attorno a cui ruota la crisi siriana e, con essa, la possibilità di una stabilizzazione del teatro. 

A maggior ragione fino a quando il governo siriano ed il governo turco non si parleranno 

direttamente. Il punto 8 dell’intesa prevede invece che Russia e Turchia collaboreranno per il 

ritorno volontario dei rifugiati siriani in territorio turco. Questo punto, anche se sommariamente 

abbozzato, lascia intravedere (“joint efforts to facilitate”) uno scenario in cui i rifugiati presenti in 

Turchia potrebbero essere reinsediati non solamente nelle aree sotto controllo delle forze armate 

turche, ma anche – attraverso la mediazione russa – in aree sotto controllo curdo, se non 

addirittura siriano. Infine un aspetto importantissimo è rappresentato dal punto 4 dell’intesa, in cui 

russi e turchi richiamano il cosiddetto memorandum di Adana. Il memorandum di Adana è un 

accordo tra il governo turco e quello siriano sottoscritto dai presidenti dei due Paesi (il siriano Hafiz 

al-Assad, padre dell’attuale Bashir, ed il turco Demirel) nel 1998, quando Ankara e Damasco 

arrivarono ad un passo da un conflitto militare e da un’invasione turca del Nord della Siria. 

L’accordo prevedeva l’obbligo del governo siriano di demilitarizzare le milizie curde presenti nel 

territorio siriano e che lo utilizzavano come base per operazioni terroristiche contro la Turchia. 

Ankara, da parte sua, ha sempre interpretato il mancato rispetto di quest’accordo (che all’epoca 

portò anche prima alla fuga e poi all’arresto del leader del PKK Ocalan che operava dal territorio 

siriano) come una clausola di legittimazione di un proprio diritto di operare militarmente sul 

territorio siriano per smantellare formazioni curde ostili ai suoi interessi, qualora non lo faccia il 

governo di Damasco. In altre parole, la lettura turca di questo accordo vecchio di venti anni ma in 

qualche modo riesumato nella versione turco – russa di Sochi, è che se il legittimo governo siriano 

non disarma le milizie curde in Siria e le lascia operare, Ankara lo farà direttamente invadendo il 

Nord della Siria. In poche parole uno scenario simile a quanto avvenuto nelle scorse settimane. 

Mosca, nel riconoscere questa “esigenza” da parte di Ankara subentra di fatto allo stesso governo 

siriano nel negoziare con la Turchia le questioni di sicurezza lungo il confine settentrionale della 

Siria. Confine che, tra le altre cose, presenta ancora degli aspetti irrisolti che vanno oltre quelli 

della sicurezza, visto che la Siria non ha mai riconosciuto definitivamente l’appartenenza della 

provincia turca di Hatay dentro i confini turchi. Difatti la provincia più meridionale della Turchia, che 

si incunea nel territorio siriano ed è in parte abitata da popolazione arabe di affiliazione religiosa 

Alevi, è stata in passato ricorrente oggetto di rivendicazioni irredentiste da parte siriana. Vi è infatti 

una disputa non risulta sulla sovranità tra Turchia e Siria che risale alla caduta dell’impero 

Ottomano e allo smantellamento del Sangiaccato di Alessandretta. Quando la Siria era sotto 

dominio coloniale francese, dopo il primo conflitto mondiale, la provincia di Hatay faceva parte del 

territorio siriano sino a che i francesi decisero, nel 1939, di cedere la regione alla Turchia.         

Questa mutilazione territoriale, avvenuta per decisione della potenza coloniale dell’epoca, non è 

mai stata accettata dalla Siria, che divenne uno Stato indipendente solo nel 1945 con la fine del 

mandato coloniale francese.  Da allora nessun governo siriano ha mai proceduto ad accettare 

ufficialmente queste modifiche territoriali lasciando aperte eventuali rivendicazioni irredentiste.      

È anche in questo mai definito contenzioso storico-territoriale che bisogna inquadrare – nel 

contesto della guerra civile siriana – il supporto turco a gruppi anti governativi nell’area di Idlib ed 

Afrin, le regioni siriane che confinano ad Est con la provincia turca di Hatay; così come il supporto 

siriano alle formazioni insurrezionali curde. Il fatto che, come esito del conflitto siriano la Siria è 

indirizzata a gravitare nell’ambito della politica russa vuole anche dire che molti dei contenziosi 

geopolitici, etnici, religiosi e territoriali che esistono tra Turchia e Siria – con l’aggiunta di quelli 
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creatisi attraverso il conflitto dal 2011 ad oggi – passeranno sostanzialmente dalle mani della 

depotenziata Damasco a quelle di Mosca.  

 

Valutazioni: la nuova fase siriana delle relazioni turco russe 

La possibile apertura di una nuova fase delle relazioni turco – russe è, in prospettiva 

strategica, forse la migliore chiave di lettura di quanto avvenuto nelle ultime settimane e mesi. 

L’ingresso della Turchia in Siria non va letto come anticipatore di un possibile contrasto tra russi 

filo Assad e Turchi filo ribelli quanto piuttosto come un proseguimento della “luna di miele” tra 

Ankara e Mosca. Ad oggi, ed i recenti sviluppi del caso siriano ci sembra confermino questa 

tendenza, i rapporti turco – russi sono politicamente migliori di quelli turco – americani e turco – 

europei; ma soprattutto tale gap geopolitico che separa Ankara dall’Occidente euro-atlantico e 

l’avvicina alla Russia rischia di aumentare mano a mano che la Turchia procederà ad addentrarsi 

nella palude del conflitto siriano. In questo senso, il fatto che il memorandum d’intesa emerso 

dall’incontro di Sochi tra Russia e Turchia citi l’accordo di Adana riveste un particolare significato 

che va evidenziato. Venti anni fa erano turchi e siriani che concordavano sul come risolvere le 

reciproche esigenze di sicurezza / insicurezza e tenere sotto controllo le residue frizioni 

geopolitiche. Oggi, dopo il conflitto siriano, sono i russi che negoziano sostanzialmente le stesse 

questioni di fondo con i turchi. Il rapporto turco – russo si arricchisce pertanto, in maniera 

sostanziale e probabilmente in una prospettiva di lungo periodo – di un nuovo caldissimo dossier 

quello siriano. Teatro esterno che per Ankara è quello con il maggior numero di interazioni e 

connessioni sia con la propria sicurezza interna che con la propria politica estera. La medio-

orientalizzazione (più che la neo-ottomanizzazione) della politica estera e di sicurezza di Ankara 

rappresenta indubbiamente uno dei principali driver geopolitici per capire gli sviluppi della Turchia, 

anche oltre la stessa esperienza politica di Erdogan e della sua visione di un Islam politico di 

portata neo-ottomana. Il sempre più ampio coinvolgimento della Turchia in Siria vuol dire che 

buona parte della mediorientalizzazione della politica estera e di sicurezza turca passerà ora dalla 

Siria, piccolo e sanguinoso laboratorio in cui si stanno ridefinendo i rapporti di potenza e gli 

equilibri strategici nell’area mediorientale. Laboratorio in cui, se anche il conflitto volgerà al 

termine, non è immaginabile una rapida pacificazione e stabilizzazione del Paese, che si avvierà 

inesorabilmente verso uno scenario di un cosiddetto frozen conflict lungo linee del cessate il fuoco 

che comprendono anche la presenza diretta ed indiretta turca in parte della Siria settentrionale. 

Frozen conflict che vede Mosca e le sue forze armate candidarsi come unico e più credibile peace-

keeper, seguendo gli sviluppi di una strategia post-conflict che Mosca ha già applicato con un certo 

successo in alcune aree dell’ex Unione Sovietica.  

Ciò rappresenta, a nostro avviso, il principale dividendo strategico che Mosca si appresta a 

raccogliere dal conflitto siriano. Esso ha una importanza potenziale probabilmente superiore ad 

altri ritorni geopolitici, in quanto tanto più la Turchia si addentra nel conflitto siriano, tanto più essa 

rischia di rimanere invischiata in un irrisolvibile frozen conflict di cui il principale detentore delle 

chiavi e peace-broker è proprio Mosca. L’over-stretching turco in Siria rischia di mettere nelle mani 

russe molte delle questioni di sicurezza interna del più importante Paese della NATO del 

Mediterraneo.  


