
FERMIAMO LA GUERRA 
NON LASCIAMO SOLO IL POPOLO CURDO

L'aggressione turca nel nord della Siria, va fermata. Siamo di fronte ad una palese violazione del diritto
internazionale,  ad  una  aggressione  senza  alcuna  giustificazione,  se  non  quella  di  rivendicare  una
egemonia territoriale, una pulizia etnica. Siamo di fronte al tentativo di liquidare una esperienza, quella
dei curdi  del  Rojava che propone un modello  sociale basato sul  rispetto delle  minoranze etniche e
religiose, fondato su un progetto (quello della Confederalità sociale) che ha nella solidarietà, nella parità
di genere una proposta di relazioni sociali che non piace agli autoritarismi da cui è circondata. 

Vogliamo esprimere la nostra solidarietà, come cittadini e cittadine di Piacenza alle popolazioni curde
del Rojava anche chiedendo una risposta forte del nostro Governo e della comunità internazionale a
questa aggressione.
Chiediamo il blocco della vendita di armi alla Turchia e lo stop alle commesse già in essere da parte
dell’Italia; il rispetto dei Diritti Umanitari dei migranti siriani in Turchia i quali non possono essere oggetto
di alcun ricatto di Erdogan nei confronti dell’Unione Europea. Chiediamo lo spostamento della finale di
Uefa  Champions  League  da Istanbul.  Chiediamo che forte  sia  la  condanna  alla  repressione  che il
governo turco sta compiendo,  colpendo ed imprigionando indiscriminatamente intellettuali  e cittadini,
quanti, all’interno della Turchia, si oppongono alla politica di Erdogan. 

Denunciamo soprattutto la debolezza e l’ipocrisia della risposta internazionale a questa aggressione.
Evidenti sono le contraddizioni del governo americano, della Unione Europea, della stessa Nato, per
anni  promotori  di  una  pericolosa  destabilizzazione  di  quel  territori,  ed  ora  incapaci  di  trovare  una
soluzione. 
La stessa  tregua  proposta  ora  da America  e  Turchia,  contiene  ambiguità  tutte  da verificare  e che
mantengono inalterati tutti i rischi di un conflitto permanete per l’egemonia territoriale.
Visti gli ultimi avvenimenti nulla fa pensare che l’azione di destabilizzazione di quell’area non sia ancora
obiettivo principale della Turchia. Combattendo le milizia curde, riconosciute da tutti, protagoniste di una
dura battaglia che ha portato alla sconfitta dell’Isis in quei territori, la Turchia sta di fatto portando alla
liberazione di molti prigionieri di quelle milizie integraliste che tanto preoccupano anche l’occidente. 

Assistere al totale abbandono dei curdi al loro destino di fronte all’attacco turco non è possibile. I diritto
internazionale viene calpestato. Bombe cadono su civili, personale sanitario,  ospedali.  Ogni corridoio
umanitario viene negato. La stessa Amnesty International oggi denuncia i crimini compiuti dall’esercito
turco contro le popolazioni civili.

Contro questa aggressione militare, contro ogni autoritarismo, contro la guerra, i
fascismi e a sostegno della libertà di autodeterminazione delle popolazioni del
Rojava,  esprimiamo  tutta  la  nostra  solidarietà  alla  resistenza  in  cui  queste
popolazioni sono oggi impegnate. 

MARTEDI’ 22 ottobre - ore 18 
PRESIDIO

In P.zza San Francesco a Piacenza 
PROMUOVE 
La rete piacentina contro la guerra e di solidarietà alle popolazioni curde del Rojava 
Cgil,  Cisl,  Uil,  Anpi,  Emergency,  Gruppo di acquisto Popolare Piacenza, Arci,  Legambiente,
Cooperativa Infrangibile, Articolo21, Non una di meno, Libera, Restiamo Umani, Cooperativa
“La Pecora Nera”, Associazione “Italia-Cuba”, Partito Democratico, Articolo1, Potere al Popolo,
Possibile, Piacenza in Comune, Rifondazione Comunista


