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sangue in turchia
l’agguato all’inaugurazione di una mostra. l’attentatore, un agente fuori servizio, sarebbe un islamista radicale

Ankara, poliziotto uccide l’ambasciatore russo

Dopo l’agguato, il presidente tur-
co Erdogan ha chiamato Putin.
Ankara condanna il «vile atto ter-
roristico». «Non permetteremo
che questo attacco oscuri l’amici -
zia tra Turchia e Russia».

Cristoforo Spinella
istanbul

OOO Una raffica di spari alle spalle,
poi le urla inneggianti ad Allah: «Noi
moriamo ad Aleppo, tu muori qui».
L’ambasciatore russo in Turchia, An-
drei Karlov, viene ucciso da almeno 8
colpi di pistola, sparati da un poli-
ziotto turco di 22 anni, Mevlut Mert
Altintas, durante l’inaugurazione di
una mostra fotografica ad Ankara,
dove era entrato mostrando il suo re-
golare tesserino di agente. Nella spa-
ratoria, vengono ferite almeno altre 3
persone. Le forze speciali turche in-
tervengono con un blitz, in cui il killer
viene ucciso a sua volta.

Un clamoroso omicidio in diretta,
davanti alle telecamere e agli occhi di
decine di invitati, che rischia di avere
pesanti ripercussioni sui rapporti tra
Turchia e Russia, da poco ricuciti do-
po l’abbattimento del jet di Mosca al
confine siriano nel novembre 2015.

Dopo l’agguato, il presidente tur-
co Recep Tayyip Erdogan ha subito
chiamato il suo omologo russo Vladi-
mir Putin. Ankara condanna il «vile
atto terroristico». «Non permettere-
mo che questo attacco oscuri l’amici -
zia tra Turchia e Russia», assicura il
ministero degli Esteri. Poco prima,
confermando la morte dell’amba -
sciatore, Mosca aveva parlato di «un
giorno tragico per la diplomazia rus-
sa».

Sono circa le 19 ad Ankara quando
Karlov sta tenendo il suo discorso
inaugurale alla mostra «La Russia at-
traverso gli occhi dei turchi» alla Gal-
leria d’arte contemporanea nel cen-
tro di Ankara, uno dei primi eventi
pubblici a cui aveva deciso di parteci-
pare dopo la normalizzazione dei
rapporti diplomatici.

Giacca e cravatta nere, impeccabi-
le camicia bianca, il killer tira improv-

visamente fuori la pistola e comincia
a sparare. Nella sala è il panico, i pre-
senti si danno alla fuga. «Non dimen-
ticatevi di Aleppo, non dimenticatevi
della Siria», urla Altintas, diplomatosi
nel 2014 all’accademica di polizia
Rustu Unsal di Smirne e da allora in
servizio nei reparti antisommossa. Il
blitz delle teste di cuoio non gli lascia
scampo. Ma per la credibilità della si-
curezza turca è un colpo letale.

Le ipotesi sono molte, dal lupo so-
litario all’agguato pianificato da una
cellula estremista all’interno delle
stesse forze di sicurezza, lo «Stato
profondo» spesso evocato in Turchia.
Si indaga anche su un possibile «sa-
botaggio» della presunta rete golpista

di Fethullah Gulen. Ma il giovane po-
liziotto era ancora in servizio, nono-
stante le purghe di migliaia di agenti
dopo il fallito colpo di stato.

L’attentato è giunto dopo giorni di
proteste di massa ad Ankara e Istan-
bul contro le rappresentanze diplo-
matiche di Russia e Iran, accusate dai

manifestanti anche di essere respon-
sabili della mancata evacuazione di
civili nei giorni scorsi da Aleppo est.

Sposato con un figlio, il 62enne
Karlov era un diplomatico di carriera,
alla guida dell’ambasciata ad Ankara
dal luglio 2013. La sua tragica morte
rischia anche di complicare la già fra-
gile tregua ad Aleppo. Il ministro de-
gli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha
appreso dell’omicidio mentre era in
volo proprio per Mosca, dove oggi è
in programma un vertice trilaterale
sulla Siria tra Russia, Turchia e Iran.

L’agguato di Ankara ha lasciato la
Russia sotto choc. Il volto serio e le
parole accorate della portavoce del
ministero degli Esteri russo, Maria

Zakharova, descrivono perfettamen-
te lo stato d’apprensione con cui il
Paese segue quel che è successo. Ma a
sintetizzare la posizione di Mosca su
questo crimine è soprattutto la defi-
nizione che ne dà Zakharova: «Un at-
to terroristico». L’assassinio appare
come una sorta di tentativo di ven-
detta per l’intervento russo in Siria e
arriva pochi giorni dopo che le trup-
pe di Assad sostenute da Mosca han-
no conquistato la martoriata Aleppo
in un’operazione in cui sono state de-
nunciate gravissime violazioni dei di-
ritti umani. Ma anche in un momen-
to in cui Putin ed Erdogan sembrano
aver trovato una via verso il compro-
messo sul conflitto siriano e i rapporti
tra Russia e Turchia sono decisamen-
te meno tesi di quanto non fossero
appena sei mesi fa.

«Il terrorismo non passerà», ha di-
chiarato in tv Zakharova annuncian-
do la morte di Karlov e lodando il di-
plomatico ucciso ad Ankara come
«un uomo che ha fatto tanto contro il
terrorismo». Poi ha annunciato con
voce decisa che Mosca ha intenzione
di sollevare la questione lunedì al
Consiglio di sicurezza dell’Onu per
un dialogo «franco e onesto» su
quanto avvenuto. L’omicidio è stato
subito condannato fermamente dal-
la comunità internazionale. È sem-
pre la portavoce del ministero degli
Esteri russo a sottolinearlo: «Comin-
ciano ad arrivare i messaggi di con-
doglianze alla Russia per l’omicidio
dell’ambasciatore russo in Turchia.
Uno dei primi è arrivato dall’Ue tra-
mite Federica Mogherini». Ma anche
il dipartimento di Stato americano ha
condannato severamente «questo at-
to di violenza, qualsiasi sia la sua fon-
te».

Da parte sua il capo della Commis-
sione per le relazione internazionali
della Duma, Leonid Slutski, ha insi-
nuato che l’obiettivo di questo «cri-
mine cinico e vile» possa essere pro-
prio quello di minare le relazioni tra
Mosca e Ankara, ma ha al contempo
assicurato che «non ci sarà nessuna
nuova spirale di raffreddamento» nei
rapporti russo-turchi.

l’intervista

«Non è detto che sia uomo dell’Isis
Il Paese rischia una nuova stretta»

Andrea D’Orazio
Conosciamo già nome, cognome,
età e professione, e sappiamo che
ha ucciso in nome di Aleppo, gri-
dando «vendetta» prima di essere
colpito a morte dalle forze speciali
turche. Le certezze, al momento, si
fermano qui, e lasciano spazio a re-
bus che sarà difficile risolvere. Uno
su tutti: l’attentato all’ambasciato -
re russo ad Ankara è opera di un so-
lo uomo o c’è dietro una rete? E poi,
è una ritorsione contro Mosca per
il suo ruolo chiave in Siria o una
reazione sanguinosa alla politica
turca, che ha di fatto scaricato una
parte degli insorti siriani?

Per Marco Di Liddo, analista del
Centro studi internazionali, «è an-
cora troppo presto per trarre le
conseguenze di quanto accaduto,
nessuna pista può essere esclusa. E
attenzione, bisogna essere cauti
anche nel caso in cui, nelle prossi-
me ore, dovesse arrivare una riven-
dicazione, di qualsiasi tipo. Specie
dal Daesh, che molte volte ha attri-
buito ai propri miliziani attacchi
realizzati da invasati che non ave-
vano nulla a che fare con la struttu-
ra dello Stato islamico».

OOO C’è chi sospetta - come il sin-
daco di Ankara – che l’obiettivo
dell’attentato sia danneggiare le
relazioni tra Turchia e Russia. E
se dietro ci fosse il Tak, la fazione
scissionista del Pkk che di recen-
te è tornata a colpire?
«Lo escluderei. Tradizionalmente il
Tak prende di mira i turchi, sia po-

polazione civile che forze armate, e
non si è mai scatenata contro per-
sonaggi di rilievo stranieri. La loro
è una lotta prevalentemente inter-
na. Inoltre i russi, che per un lungo
periodo sono stati alleati della po-
polazione curda, in questa fase
non stanno attuando politiche an-
ti-curde, e un’azione così forte, co-
me l’assassinio di un ambasciatore
del Cremlino, non potrebbe nean-
che essere giustificata dal migliora-
mento delle relazioni tra la Russia e
la Turchia. Quanto a certe dichia-
razioni, come quelle del sindaco di
Ankara, suggerirei di prenderle
sempre con le molle, perché l’esta -
blishment turco ha spesso usato ad
arte gli attentati terroristici per giu-

stificare durissime misure repres-
sive verso tutta la comunità curda,
a cominciare dal partito che mag-
giormente le rappresenta, l’HDP».

OOO In queste ore ad Ankara e
Istanbul ci sono proteste di mas-
sa contro le rappresentanze di-
plomatiche di Russia e Iran, ac-

cusate di essere responsabili del-
la mancata evacuazione di civili
ad Aleppo. Cosa legge dietro que-
ste manifestazioni?
«La popolazione musulmana turca
è particolarmente sensibile verso
la tragedia umanitaria che si sta
consumando nella seconda città
siriana. Una reazione ancor più
comprensibile se si considera che i
civili in fuga dalle zone di conflitto
sono sunniti, e che a bombardare
non sono solo i russi, ma anche i
pasdaran iraniani e gli Hezbollah,
massima espressione dello scii-
smo. Ma ad esacerbare gli animi ci
hanno pensato pure alcuni media,
gettando benzina sul fuoco, esage-
rando le proporzioni del conflitto,
parlando della situazione ad Alep-
po come di un Olocausto».

OOO L’attentato arriva poco pri-
ma del trilaterale Russia-Iran-
Turchia sul dopo Aleppo. Cosa si
aspetta da questo vertice? Che
decisioni potranno essere pre-
se?
«Qui entriamo in un campo diffici-
le da esplorare. Siamo davanti a tre
attori che hanno un’agenda estre-
mamente pragmatica, con diversi
obiettivi politici e sul campo. Tre
Paesi che non possono definirsi al-
leati in senso stretto, perché non
sono uniti da rapporti strategici
collaudati per decenni, ma che
hanno trovato in politica estera al-
cuni punti in comune strada facen-
do. Con queste premesse può suc-
cedere di tutto: dall’incontro può
venir fuori sia un accordo sul futu-

ro della Siria, sia un nulla di fatto.
Quel che è certo è che si tratta di un
trilaterale sbilanciato, perché Rus-
sia e Iran hanno in questo momen-
to più punti di condivisione rispet-
to alla Turchia, a partire dal ruolo
di Assad, che per Mosca e Teheran
deve restare a Damasco, mentre
Ankara è ancora convinta del con-
trario. Vedremo se Erdogan sarà
capace di negoziare con i suoi in-
terlocutori».

OOO Forse lascerà il ruolo di pro-
tagonista agli altri due attori. Del
resto, dopo la riconciliazione con
la Russia, i turchi hanno ridi-
mensionato le proprie aspirazio-
ni in Siria, o no?
«Assolutamente sì. E nello scac-
chiere siriano Ankara ha dovuto
prendere atto dei propri limiti in
politica estera. Limiti cresciuti ne-
gli ultimi anni, da quando Erdogan
ha completamente cambiato stra-
da rispetto alle strategie della Tur-
chia kemalista, laica, abbandonan-
do i tradizionali alleati del Paese e
dunque scoprendosi le spalle.
Adesso la Turchia non è circondata
da Cancellerie amiche, ma siede a
un tavolo di poker insieme a gioca-
tori che dal conflitto in Siria voglio-
no solo incassare il maggior benefi-
cio possibile, anche economico. E
in questo Teheran e Mosca hanno
le carte migliori. Erdogan probabil-
mente si accontenterà di minimi
(anche se importanti) vantaggi,
primo fra tutti la realizzazione di
un’area cuscinetto tra i curdi siria-
ni e la Turchia». (*ADO*)
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L’analista del Cesi:
Erdogan ha usato
ad arte gli attentati
per colpire i curdi

0 «Noi moriamo ad Aleppo, tu muori qui» ha gridato prima di colpire il diplomatico alle spalle con un colpo di pistola

4
erdogan telefona
a putin: «condanna,
ma Nessun attrito
tra i due paesi»

Marco Di Liddo

Mert Altintas, l’attentatore, con la pistola in mano subito dopo aver ucciso l’ambasciatore russo Andrei Karlov

OOO Soldati morti in Libia, l’Isis
rivendica l’attentato a Bengasi
(19 dicembre)
OOO Con l’Isis a 12 anni, bomba
non esplode: fallisce attentato
in Germania (16 dicembre)
OOO L'Isis rientra a Palmira do-
po un'offensiva di 3 giorni (10
dicembre)
OOO Europol: probabili attentati
in Europa con autombombe (2
dicembre)
OOO Rivendicato attacco terro-
ristico contro militari in Egitto
(26 novembre)
OOO In Libia la resa di 14 jihadi-
sti: trovata la spada delle deca-
pitazioni (22 novembre)
OOO Catturato il terrorista tuni-
sino Fezzani, reclutatore Isis in
Italia (14 novembre)
OOO L'Onu denuncia: a Mosul
decine di civili uccisi e appesi ai
lampioni (12 novembre)
OOO Oltre 37 mila gli sfollati in
fuga, accolti nei campi iracheni
(9 novembre)
OOO Nuovo orrore in Iraq: sco-
perta fossa comune con 100 ca-
daveri decapitati (8 novem-
bre)
OOO "Donne minacciate e vio-
lentate": l'orrore nel racconto di
una 12enne (25 ottobre)
OOO Marocchina in Italia reclu-
tata dall'Isis: "Non vedo l'ora di
tagliare teste" (3 settembre)
OOO Kamikaze alle nozze, 29
piccoli tra le 51 vittime in Tur-
chia (22 agosto)

lo scettro
del califfo

Oggi dalle 14 sul sito
www.gds.it i fatti di cronaca
e agli approfondimenti lega-
ti al terrorismo islamico, di
cui anticipiamo alcuni titoli
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