
EFRÎN - Siria del Nord (resoconto dopo 11 giorni di attacco) 
 

Panoramica:  

Efrin è un distretto e una città che si trova a 40 chilometri a nord-ovest di Aleppo, ed è diventato 

parte del governo autonomo sin dalla sua istituzione nel 2012, che poi divenne parte della 

Federazione democratica della Siria settentrionale dalla sua dichiarazione nel 2016. La 

popolazione della regione era di quasi 500.000 prima del 2011, è collocata in molte città e circa 

380 villaggi. Dopo il 2011 e a causa di massicce operazioni militari tra il regime e l'opposizione 

nella vicina periferia di Idlib e Aleppo settentrionale, oltre alla caduta delle aree controllate 

dall’opposizione nella città di Aleppo nel dicembre 2016, l'area è stata considerata come un rifugio 

sicuro per gli sfollati provenienti da molte aree in tutta la Siria. Attualmente il numero di sfollati 

interni è di circa 250.000. Attualmente il numero non confermato di civili è di circa 800.000 

persone, compresi gli sfollati interni.  

Nonostante molte battaglie tra l’ SDF che controllano l'area, e alcuni islamisti (compresi gli AQ 

Nusra Front) e altri gruppi armati, l’SDF ha mantenuto il controllo sulla regione dal 2012. 

 

 

 

Situazione di Efrîn (29-gen-2018): 

- La Turchia e i suoi alleati hanno iniziato un'operazione militare il 20 gennaio 2018 con un intenso 

bombardamento da parte di aerei da guerra turchi diretti a circa 200 siti civili e militari fino al 25 

gennaio, secondo attivisti civili e il portavoce ufficiale dell’SDF. 

- I principali attacchi erano rivolti alle regioni settentrionali e occidentali della regione di Efrin, dal 

confine con la Turchia, e anche alle aree orientali di Efrin. Ci sono stati massicci sfollamenti nella 

regione (si stimano più di 5.000 persone), mentre le persone rimaste si stanno riparando negli 

scantinati e nelle caverne. 

- A causa dello sfollamento e dei bombardamenti, c’è grande necessità di materiale medico 

materiali di prima necessità per i civili nell'area. 

- Vi sono gravi preoccupazioni per i civili (specialmente bambini e donne) che si trovano in aree 

remote e che non hanno accesso a cure mediche, alloggi e accesso ai generi alimentari adeguati. 



          

 

I civili vivono negli scantinati e nelle caverne nella zona del distretto di Jinderes a Efrin, soffrono di 

mancanza di acqua, cibo, elettricità 

 

Report sulla situazione umanitaria a causa della recente operazione militare: 

  

Gli attacchi turchi non erano solo diretti su Efrin; i soldati turchi hanno bombardato anche i cantoni 

di Kobane e Jazira. 

Manbej: C'è stato un tentativo provocatorio da parte delle fazioni filo-turche, e hanno usato la 

mitragliatrice Doshka per sparare sulle linee di giunzione. 

Kobane: l'esercito turco ha lanciato 3 attacchi con armi pesanti sul villaggio di Zurmegar ad est di 

Kobane.  

Cantone di Jazira: l’esercito turco ha usato carri armati, pistole e mortai per colpire le aree 

residenziali.  Ci sono stati tre morti ed un ferito. 

Efrin: l'attacco turco è rivolto ai civili e abbiamo confermato fino ad ora 63 morti civili e oltre 150 

feriti, fino ad oggi abbiamo confermato la morte di 20 bambini e 12 donne. 

Ci sono ancora persone sotto le macerie degli edifici presi di mira dall’attacco aereo turco, la 

mezzaluna rossa curda ne ha liberate alcune, ma ci sono ancora corpi che non sono ancora stati 

raggiunti. 

  

Da quando l'operazione militare è iniziata nella regione di Efrin, i civili e la popolazione nell’ area si 

è rifugiata in zone più sicure, comprese le grotte tra le montagne di Efrin. Non esistono infatti rifugi 

sicuri adeguati in queste aree.  



Finora, più di 25.000 civili (compresi gli sfollati e le famiglie delle comunità ospitanti) che vivevano 

nella periferia stanno fuggendo dalle loro case, mentre il bombardamento si sta intensificando e 

l'aeronautica turca sta intensificando gli attacchi aerei causando enormi danni ai luoghi e alle 

strutture di servizio pubblico (come la diga di Maydanki, che se crolla, si riverserebbe nelle aree 

circostanti e causerebbe un'inondazione che peggiorerebbe la situazione) e alle proprietà civili. 

 La maggior parte degli attacchi documentati riguardavano i civili. 

 

Mentre l'operazione militare continua nella regione, si prevede un massiccio afflusso di sfollati 

soprattutto dalle aree di confine nella campagna di Efrin verso il centro o in città e in altri villaggi 

più sicuri. Abbiamo visto un numero limitato di residenti che hanno lasciato l'area della città di 

Aleppo, quindi la maggior parte degli sfollati si sposterà all'interno della stessa regione (questo 

vale per aree come: Jinderes, Hamam, Rajo e Sharran). In alcune delle aree e dei villaggi più 

sicuri alcune case ora ospitano più di 5-8 famiglie, ed hanno bisogno di beni di prima necessità. 

Oltre a un numero considerevole di persone ferite in condizioni critiche che avranno un disperato 

bisogno di cure mediche e di beni primari, questa crisi genererà anche molti bambini orfani. 

Le persone stanno fuggendo dalle loro case e villaggi verso i villaggi vicini più sicuri; avverranno 

tanti dislocamenti prima che la popolazione raggiunga luoghi sicuri e protetti. Durante questi 

sfollamenti ci si aspettano nuovi attacchi da parte di gruppi militari sostenuti dalla Turchia e di forze 

turche che occupano le aree.  

 

 

Beni di prima necessità e medici necesari 

   

1. Sostenere gli ospedali con medicine e dispositivi poiché c'è molta pressione a causa del numero 

elevato di pazienti. 

2. Ambulanze e materiali di riparazione. 

3. Latte per bambini, pannolini, kit NFI multiuso e igienici. 



4. Coperte, materassi e tappetini come riparo di base essenziale. Articoli e indumenti invernali 

poiché le persone lasciano le loro case con breve preavviso e la maggior parte delle volte non 

hanno il tempo di portare con sé qualcosa. 

5. Acqua potabile, dal momento che l'attacco di aria turca ha colpito più volte le pompe nelle fonti 

d'acqua. Pacchi alimentari. 

6. Sacche di sangue - Manca sangue per le trasfusioni. Kit di primo soccorso, set chirurgici. 

 

Casa di civili distrutta il 24 Gennaio 2018 – Jinderes, provincia di Efrin 

 

Salute, report dalla prima linea, ricoveri in ospedale:    

Ci sono persone sotto le macerie degli edifici che sono stati presi di mira dal bombardamento 

aereo turco, e KRC (Mezzaluna Rossa Kurda) potrebbe evacuare alcuni di loro, ma ci sono ancora 

corpi che non potrebbero ancora essere raggiunti. 

La mezzaluna rossa curda, insieme al Comitato per la salute, i consigli sanitari di tutte le città e 

villaggi si è unita da subito per fornire una risposta all’emergenza, ma con l’ampliarsi delle aree 

sotto attacco è stato necessario un maggiore sostegno per coprire i bisogni primari. Le squadre 

sanitarie e le ambulanze vengono prese di mira e le ambulanze in prima linea vanno protette. 

Un'ambulanza della mezzaluna rossa curda è stata colpita. 

  

  

  



  

Le aree coperte fino ad ora dal supporto dell'ambulanza sono state Bilbile-Shiye-Rajo - Jinderes - 

TilJemal- Fafin- Kolko- Khelil. Il 21 gennaio mezzaluna rossa curda e un'ambulanza nella zona di 

Jinderes sono state colpite durante il trasporto di feriti. Attualmente li interventi chirurgici secondari 

sono praticabili sono ad Efrin.  

 



 

 

Foto che mostra le squadre di soccorso della mezzaluna rossa curda che cercano di evacuare un 

bambino bloccato sotto le macerie dopo che aerei da guerra hanno attaccato un allevamento di 

pollame vicino al villaggio di Anabke nella periferia di Efrin, dove gli sfollati sierano rifugiati. Questo 

attacco ha portato alla morte di molti civili / 21 gennaio 2018. 



 

 

Fino al 30-1-2018 ci sono stati 65 morti civili (tra cui 12 donne e 

20 bambini); 163 civili sono rimasti feriti (tra loro 26 donne e 36 

bambini). 


