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Official Report 

Detailed Reports of the Events and the Number of Civilians Casualties and Death 

01/02/2018 - 28/02/2018 

40 giorni per molti sono solo un numero, 

Ma per la gente di Afrin sono 40 giorni di terrore, sofferenza, fame e raffiche 

non-stop, artiglieria turca e bombardamenti continui. 

40 giorni di sofferenza dai bombardamenti, sfollamenti dalle loro case e villaggi 

sotto le piogge primaverili e le piogge di razzi e missili che si riversano dagli 

aerei dello Stato turco.  

Quesri sono 40 giorni ad Afrin, Siria. 

Nonostante la decisione del Consiglio di Sicurezza del 24 Febbraio 2018 di 

fermare gli attacchi militari in tutto il territorio siriano, l’offensiva non si è mai 

esaurita e quelle Risoluzioni Internazionali non hanno costituito una minima 

risposta da parte della Turchia, che invece ha indurito l’offensiva.  

Dal primo di Febbraio sono stati documentati 198 casi di vittime civili e centinaia 

di morti mai documentate perché non si è ancora riusciti ad estrarre i corpi dal 

terreno. Questo accade quando gli edifici franano e collassano su se stessi. 
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Il massacro di Al Basouta è stato il più massiccio dei crimini contro i civili, 

specialmente bambini in una famiglia colpita. Si tratta di 9 vittime, di cui una 

ragazza che ha perso la vita, un’altra molto malata e tutti gli altri membri 

gravemente feriti dalle schegge. 

Le vittime: 

Haifa Ahmed Kalaho, 13 anni, morto per un bombardamento;  

Ziad Kalaho, 8 anni, schegge nella mano e nella coscia;  

Jinav Ziad Kalaho, 11 anni, ferita al ginocchio; 

Shafan Khalil Kalaho, 6 anni, frammenti multipli sul corpo; 

Hanan Mohammed Kalaho, 11 anni, ferite ai piedi; 

Ava Khalil Kalaho, 11 anni, ferito all’avambraccio; 

Delber Khalil Kalaho, 14 anni; 

Nguyen Kalaho, 8 anni, ferita al ginocchio; 

Khalil Nabih Kalaho, 42 anni, ferita al bacino e al braccio sinistro.  

Un altro civile è stato ferito da un incidente stradale mentre tentava di 

fuggire dai bombardamenti:  
 

Bassel Jumaa, 24 anni, ferito da un incidente stradale. 
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Non sono mai state proibite le armi chimiche come il cloro, che è una 

delle sostanze chimiche più devastanti per un attacco e che, difatti, 

ha avvelenato e soffocato 6 civili ad Aranda, nel distretto di Shiya. 

Questi sono:  

1 Khalil wadah, 35 anni;         

2. Adnan Chalik, 36 anni; 

3. Abdul Rahman Shalik, 29 anni; 

4. Ahmed Hamo, 38 anni; 

5. Mahmoud Rashid Hassoun, 33 anni; 

6. Mohammed al-Hakki, 43 anni. 

A causa dell'intensità degli scontri e dei bombardamenti, è difficile 

raggiungere i luoghi di ingaggio per salvare i civili intrappolati. 

Le squadre di soccorso possono raggiungere il villaggio di Basrkhasha 

nell’area di Bulbul per estrarre le vittime dalle macerie solo dopo 5-10 giorni.  

Con l’incremento dell’intensità e della durata degli attacchi nelle 4 aree di 

Jenders, Shara, Rajo Almer e Shih, sono iniziati grossi sfollamenti deI civili.  

Il drammatico aumento dei civili sfollati ha comportato una crescita della 

densità della popolazione che ha creato un grosso problema nei rifugi, negli 

approvvigionamenti alimentari, nei bisogni primari e, soprattutto, nelle 

forniture mediche. Questi sono l'obiettivo principale dell'organizzazione, che 

interviene per I bisogni dei civili e delle vittime.  

Anche difronte ai continui attacchi ai punti di soccorso della Mezzaluna 

Rossa Curda da parte delle milizie turche e dei gruppi terroristici, I volontari 

mettono a repentaglio la propria vita per continuare ad occuparsi dei bisogni 

delle vittime.  

Le pompe dell'acqua e il sistema di depurazione delle acque sono state 

prese di mira nel villaggio di Matina il 6 e il 7 febbraio. 

Era l'unico sistema idrico funzionante per rifornire tutta la città di Afrin. Il 

centro di distribuzione dell'acqua nel villaggio di Kafe Safra è stato distrutto 

e bruciato dal fuoco turco.  

C’erano solo due uniche fonti principali di acqua pulita per Afrin, e ora sono 

completamente sparite. 

49 scuole nelle aree e nei villaggi sono state colpite, gli edifici sono crollati e 

distrutti.  

Hanno distrutto anche i principali mezzi di sussistenza nel distretto di Raju, 

che alimentava e forniva pane nei villaggi. 
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Alcune delle ultime vittime 
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Le vittime dei bombardamenti turchi ad Afrin nel mese di Febbraio 2018 

I nomi seguenti sono delle vittime e dei feriti:  

Child victims: number of wounded (30) - Number of deaths (2)  
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 Women Victims: Number of wounded (18) - Death toll (5) 
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Vittime maschili: numero di feriti 125, numero di morti 19.  
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In questo momento gli attacchi sono ancora in corso… 

Ogni giorno, ogni notte, bombardamenti, sfollamenti, uccisioni di 

bambini e civili innocenti. 

Molte famiglie vivono nelle grotte per trovare un posto sicuro dove stare, i 

bambini appena nati soffrono perché non c’è riscaldamento sufficiente 

nella stagione fredda, uomini e donne anziani e malati non ricevono aiuto 

immediato. 

Beni e servizi diventano inaccessibili per i civili a causa degli enormi 

aumenti dei prezzi per via della mancanza di rifornimenti. 

Nonni, padri, figli lasciano le famiglie per proteggere le loro proprietà 

familiari e la loro sicurezza contro gli attacchi turchi, senza la certezza di 

tornare di nuovo dai loro cari. 

Famiglie lasciate indietro con paura e terrore. 

Molte case nei villaggi sono state distrutte, le proprietà sono state rubate. 

Tutto ciò che hanno sono loro stessi perr proteggersi e trovare la forza 

l'uno per l'altro. 

Di recente, i militari turchi hanno bombardato l'unica torre di 

comunicazione di Afrin e le persone hanno perso il loro accesso alle 

funzioni dei loro telefoni cellulari, l'unico mezzo che li collega ai loro cari. 

Perché tutto questo sta accadendo? 

Anche i curdi sono esseri umani che meritano di vivere in pace, sono 

andati ad Afrin e hanno trovato rifugio dalla crudeltà dal regime siriano, 

hanno vissuto coltivando, costruendo case per le loro famiglie, allevando i 

loro figli, lavorando decentemente i loro bisogni… e ora è tutto distrutto, 

di nuovo. 

Stiamo chiamando tutte le istituzioni umanitarie in tutto il mondo per 

aiutarci. 

Non meritiamo di vivere in questo modo, vogliamo solo la pace, un 

ambiente sicuro e la libertà. 

 

 



 

 

 

Fine del rapporto  


	3DJH-11
	Official Report
	3DJH-11
	Page 3-11
	3DJH-11
	Le vittime dei bombardamenti turchi ad Afrin nel mese di Febbraio 2018
	3DJH-11
	3DJH-11
	3DJH-11
	Page 9-11
	Page 10-11
	Page 11 -12
	In questo momento gli attacchi sono ancora in corso…



