
REPORT AGGIORNATO AL 14/02/2018 
 

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 AD EFRÎN 
Lo stato turco e alcuni gruppi islamici hanno iniziato un attacco militare il 20 gennaio 2018 con un intenso 
bombardamento degli aerei da guerra turchi che hanno bersagliato i siti militari e le aree civili ad Efrîn. 
I principali attacchi partono dal suolo turco e sono diretti nelle zone al confine con la Turchia, nelle aree settentrionali, 
orientali e occidentali della regione di Efrîn, causando massicci spostamenti all'interno della regione e molte vittime 
civili secondo le Nazioni Unite; fino ad ora più di 16.000 sono stati sfollati dal 20.1.2018. 
A causa dei bombardamenti e degli sfollati, l'area si trova ad affrontare una crisi umanitaria e un disastro. 
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.  

  
L'attacco militare turco non si rivolge solo a Efrin, ma prende di mira anche i cantoni di Kobanê e Cizîrê. 
Il portavoce ufficiale dell’SDF il 1.2.2018 ha dichiarato che nel periodo tra il 26.1 e l'1.2 del 2018; 
- ci sono stati scontri tra loro e la Turchia e i suoi alleati all'interno di Efrin più di 250 volte 
- Più di 1893 razzi sono entrati da Efrin dalla Turchia - la Turchia ha usato un'arma internazionalmente proibita. 
 



 
 
 
In 2.2.2018 Heyva Sor un team medico curdo in Rajo ha segnalato il sospetto di un attacco chimico: 
 
Alle 3:45 pm Abduletif Ibrahim (32 anni), Ahmed Husni Abdo (37 anni), Melaz Alafo (22 anni) Mamo Jemo (30 anni) 
sono arrivati al punto di emergenza creato dalla Mezzaluna Rossa Curda con sintomi di nausea - vomito - difficoltà a 
respirare - parziale inconscienza. Quelle persone si stavano proteggendo all'interno di una grotta, e un razzo ha colpito 
la parte anteriore della grotta. 
La squadra del KRC (Mezzaluna Rossa Curda) che ha registrato questi casi è stata addestrata nella risposta chimica 
nella battaglia di Raqqa, basata sugli standard dell'OMS e nel progetto sotto il sostegno dell'Eco nel governatorato di 
Raqqa. Il team non è stato in grado di analizzare molto bene la situazione secondo il leader del team Jamila Hame, ma 
ha portato avanti le procedure di protezione e decontanazione. 
La paura di questo attacco proviene da molti attivisti che dicono che lo stato turco considera le forze curde in Siria 
come parte del PKK, e prima d'ora la Turchia in molti periodi ha usato armi chimiche contro il PKK in Turchia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE UMANITARIA AD EFRIN 



  

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.  

  

 

Al 14/02/18 il numero di vittime accertate dalla Mezzaluna Rossa Curda tra i CIVILI è salito a 78 

persone, di cui bambini e 14 donne. 

Il numero dei feriti è 265, di cui 37 bambini e 40 donne. 

Il numero dei morti è in costante aumento, poiché molti dei feriti si trovano in gravi condizioni. 


