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Afrin-Nord della Siria: un fascicolo dettagliato sui massacri commessi dagli 

attacchi aerei turchi con le sue forze alleate su Afrin 

1. il primo massacro nel primo giorno degli attacchi aerei turchi 20 \ 1 \ 2018: 

I raid aerei militari turchi hanno colpito più volte la città di Afrin verso le quattro del 

pomeriggio, nel villaggio di Turneda. Gli attacchi hanno causato danni nelle case; una 

famiglia è stata colpita, e trasferita ad Afrin da Edileb. 

Sfortunatamente tutti i membri della famiglia sono morti. 

La famiglia Hemada di Edileb è stata sorpresa dai suoni degli aerei turchi, i bambini 

sono usciti per vedere cosa stava succedendo, ma quando la madre si è precipitata a 

far entrare i suoi bambini, li ha trovati a terra con i loro organi fuori dal corpo. 

Il bambino di nove anni Yehya Hemeda è morto anche se i dottori hanno cercato di 

salvarlo. Suo fratello Khaled Hemeda, che aveva undici anni, ha riportato ferite molto 

gravi nell'addome e la sua situazione è ora molto critica. Altri membri della famiglia 

sono stati feriti. 

 

 

2. il secondo massacro nel secondo giorno degli attacchi aerei turchi 21 \ 1 \ 

2018:  

Nel secondo giorno degli attacchi aerei turchi su Afrin, la famiglia Al-Hussien nella 

città di Jilboul nel distretto di Sherwa, è stata bersaglio dei proiettili turchi. Questa 

nucleo composto da tre famiglie insieme proveniva anche da Edileb - la città di Maaret 

Nouman in cui gli sfollati sono fuggiti dal conflitto nella loro zona verso la regione di 

Afrin in cerca di un luogo sicuro. La famiglia era riuscita ad ottenere una casa nel 

villaggio di Jilboul e gestiva un allevamento di polli. 

La famiglia ha subito un terribile massacro con 24 vittime: 11morti, 8 feriti e 5 membri 

dispersi, la maggior parte di loro erano bambini e donne.  



I morti sono:  

1.Wael Al-Hussein di un anno.  

2.Salma Al-Hussein di sei anni.  

3. Musab Al-Hussein di sei anni.  

4.Ghaliya Al-Hussein di otto anni.  

5.Hedel Al-Hussein di dieci anni.  

6.Ahmed Al-Hussein diciassettenne.  

7.Rehef Al-Hussein di trentatré anni.  

8.Bedar Al-Hussein di ventiquattro anni.  

9. persona sconosciuta  

10. Emad Shamo di ventinove anni.  

11. Ahmed Rehmano di trentasette anni. 

 

 I feriti sono:  

1.Guma Mohemmed Al-Hussein diciassettenne.  

2.Hemeda Ibrahim di tre anni.  

3.Hesen Ibrahim Al-Hussein di due anni.  

4. Fadi Mohemmed Eed di dieci anni.  

5. Ismail Mohemmed Ibrahim di dodici anni.    

6. Ibrahim Mohemmed Ibrahim di trentacinque anni.  

7.Khaled Mohemmed Ali di trentasei anni. 

 

 

 

3.il terzo massacro degli attacchi aerei turchi 23 \ 1 \ 2018:  

Le forze turche insieme al cosiddetto “esercito libero” e altre bande hanno bombardato 

con armi pesanti i civili nel distretto di Jendayrs dove sia gli arabi che i curdi vivono 

insieme. I raid aerei turchi si sono concentrati sul villaggio di Al-Hemam (ancora sotto 

attacco). Sono riportati molti danni tra i civili; c’è stato un terribile massacro tra bambini, 

donne e anziani. Il numero delle vittime ha raggiunto 45 persone: cinque morti e 41 

feriti.  

Anche il centro medico è stato attaccato e l'ambulanza curda della Mezzaluna Rossa è 

stata colpita da molti colpi.  

I morti sono:  

               



1. figlio sconosciuto di quattro anni.  

2. Elmaza Shieko Horo di cinquant'anni. 

 3. donna sconosciuta cinquantacinque anni.  

4. persona sconosciuta di diciannove anni.  

5. Gigar Khon di quindici anni. 

 

 

 

 

4. Il quarto massacro degli attacchi aerei turchi 26 \ 1 \ 2018:   

Le bombe, i proiettili ei missili hanno colpito quasi tutte le città, i villaggi e le regioni di 

Afrin. Questa volta le forze turche con i suoi gruppi terroristici hanno preso di mira il 

distretto di Moubeta conducendo a un terribile massacro di una famiglia civile che era 

rifugiata dalla città di Tel-Kirah nel nord di Aleppo.  

Le vittime sono state i sette membri della stessa famiglia. La famiglia Al-Khater arrivò 

ad Afrin in cerca di un luogo sicuro per i figli. Ma sfortunatamente sono diventati un 

obiettivo facile per le bombe turche che hanno distrutto la loro casa mentre 

dormivano.  

I sei morti sono:  

1.Yousra Taha Al-Khater di nove anni.  

2. Solitario Taha Al-Khater di quattordici anni.  

3.Zaky Taha Al-Khater di quindici anni.  

4.Moustefa Taha Al-Khater diciassettenne.  

5.Amena Taha Al-Khater di quarant'anni.  

6.Taha Moustefa Al-Khater di quarantacinque anni. 

 

       



 Per quanto riguarda il settimo membro Safaa Taha Al-Khater di diciannove anni, ha 

avuto alcune lesioni lievi, i medici assicurano che la sua situazione psicologica è 

peggiorata molto dopo aver saputo che tutta la sua famiglia era morta. 

 

 

5. Il quinto massacro degli attacchi aerei turchi 28 \ 1 \ 2018: 

La gente di Afrin si è svegliata in un terribile massacro nel villaggio di Gubela nel 

distretto di Sherwa. La famiglia Keno, composta da tre famiglie, è venuta nella regione 

Afrin cercando una vita migliore. La famiglia allevava pecore. Secondo il padre (l'unico 

sopravvissuto), i bombardamenti aerei turchi hanno bombardato le loro case con 

quattro missili che hanno fatto crollare l’abitazione. Quando la squadra di soccorso 

della mezzaluna rossa curda è arrivata sul posto, hanno trovato un cortile pieno di 

parti di corpi. La squadra non riusciva a distinguere gli organi umani e animali nel 

bagno di sangue. 

Le vittime di questo massacro erano per lo più bambini e donne. 

Gli otto morti sono: 

1.il bambino Kemal keno di sette mesi. 

2.la bambina Safaa Keno di sette anni. 

3. Hesen Keno di tredici anni. 

4.Hanedy Keno di quindici anni. 

5.Amera Keno diciassettenne. 

6.Jourya Keno di quarantacinque anni. 

7.Fatema Abd Rebo di quaranta anni. 

8. Rewan Al-Aswad di vent'anni. 

Mentre il resto sono stati gravemente feriti. 

I nomi dei feriti: 

1.Abedallah Keno cinquantenne. 

        



2.Ammed Abedallah Keno di ventisette anni. 

3. Abedallah Mohemmed Keno di due anni. 

4. Hesnaa Abedallah Keno di due anni. 

5.Mehmoud Abedallah Keno di sei anni. 

6. Rehef Abedallah Keno di cinque anni. 

7.Bedriya Abedallah Keno di diciotto anni. 

 

 

6. il sesto massacro degli attacchi aerei turchi 31 \ 1 \ 2018: 

I raid aerei turchi hanno di nuovo preso di mira la città di Afrin, il villaggio di Turneda. 

Gli attacchi selvaggi hanno causato un massacro molto doloroso a una famiglia già 

fuggita dagli incendi turchi nella città di Jalema. La famiglia Aleko si stava riparando in 

uno degli scantinati del villaggio di Turenda come luogo temporaneo. Il 

bombardamento ha colpito direttamente il seminterrato portando a molti feriti e la 

morte del figlio più piccolo. 

I feriti sono: 

1. Mohemmed Aleko di settantacinque anni. 

2.Ali Ekrem Aleko di quaranta anni. 

3.Mohmed Ahmed Aleko di dieci anni. 

4. Abedo Mousa Mousa di undici anni. 

5. Gulah Mohemmed Khalil di quarant'anni. 

 

 

 

 

 

 

       

     

    



 

Il numero di morti aumenta ogni giorno poiché la maggior parte dei feriti sono in 

condizioni molto critiche. Questo rapporto include i massacri dal 20 \ 1 \ 2018 al 

31 \ 1 \ 2018. 

 

  


