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SUL NOSTRO SITO PUOI TROVARE GLI APPUNTAMENTI E LE NOSTRE INIZIATIVE. LA SEDE PROVINCIALE È IN

VIA VITTORIO EMANUELE II 135 A FIRENZE (SOPRA AL PROGRESSO) MA CONTATTACI PER AVERE

INFORMAZIONI SUL CIRCOLO A TE PIÙ VICINO!

SOLIDARIETÀ ALLA RESISTENZA KURDA

Quello curdo è un movimento che da
decenni si batte per la libertà dei popoli del
Medio Oriente, che riflette, elabora e
sperimenta forme democratiche nuove che
permettano il superamento delle
disuguaglianze nella societa. Un movimento
che da sempre rappresenta una delle punte
più avanzate della sinistra nel mondo. Un
movimiento che, dopo anni di clandestinità ed
accuse infondate di terrorismo, è lasciato in
completo in isolamento nonostante abbia
rappresentato l’unica vera forza di opposi
zione alla barbarie del sedicente stato isla
mico.

Oggi il mondo continua a guardare mentre i
combattenti dell’YPJ e dell’YPD portavano
avanti la loro quasi solitaria resistenza all’Isis e
il governo turco ha scatenato contro di loro
una vera e propia rappresaglia.
Bombardamenti, pestaggi, omicidi ed infine il
vile attentato di sabato 10 ottobre: un attacco
che è andato a colpire dei manifestati pacifici
che richiedevano una tregua nel conflitto tra il
PKK e il governo turco.

Nel vedere le oltre 180 vittime causate dello

scoppio di ordigni viene davvero da chiedersi
come avrebbero reagito i potente del mondo
se fosse avvenuto in una delle nostre città
europee. Sicuramente non ci sarebbe stata la
complicità dimostrata nei confronti di un
governo come quello di Erdogan. Un
governo autoritario, che sta riportando la
Turchia indietro di anni e che soprattutto non
mostra alcuna remora nello schiacciare gli
oppositori con qualunque mezzo.

La stessa complicità dei governi occidentali si
ripete con gli emiri arabi, con il silenzio su
quanto accade in Yemen, con l'abbandono a
se stesso del popolo palestinese, con
l'irresponsabile destabilizzazione di interi
paesi, come accaduto in Libia e in Siria.

La solidarietà e il dire di voler fermare le stragi
in Medio Oriente oggi non bastano: davanti ad
una tale connivenza tra i governi europei e
quello statunitense e il regime autoritario di
Erdogan siamo convinti che sia necesario
creare una rete a livello mondiale che tolga
il movimiento curdo dall’isolamento e che
spinga i governi occidentali ad allontanarsi
da Erdogan.

"La nostra lotta per la democrazia, la libertà, la fratellanza e una pace dignitosa per il nostro popolo
è la storica fase successiva. La lotta quarantennale del nostro movimento, una lotta dolorosa, non è
stata vana, ma è giunta ora ad una fase che necessita un cambiamento. La storia e il nostro popolo
chiedono una soluzione democratica e la pace, propria dello spirito del nostro tempo."

DAL MESSAGGIO PER IL NEWROZ DI ABDULLAH ÖCALAN DI QUESTO ANNO




