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LIBERTA' PER ABDULAH OCALAN & PACE IN MEDIORIENTE 

 
Mettere fine all’isolamento di Öcalan garantirà il processo di pace in Turchia 

La questione curda in Turchia con la pubblicazione delle dichiarazioni del Newroz di Abdullah Öcalan 

contenenti la richiesta di negoziati di pace e di democrazia il 21 marzo 2013, 2014 2015 è entrata in una 

nuova fase. 

 

La libertà di Öcalan è la garanzia per pace e libertà nella regione 

La “Campagna Libertà per Öcalan” che comprende rappresentanti di organizzazioni come l’Iniziativa 

Libertà per Öcalan, il KNK (Congresso Nazionale del Kurdistan), la PUK (Unione Patriottica del Kurdistan) 

e il Movimento Goran (Cambiamento) è iniziata nel Kurdistan meridionale l’8 luglio. 

 

Politici e Intellettuali Chiedono la Libertà Per Ocalan 

Un gruppo di intellettuali, politici, scrittori e artisti che hanno sottoscritto una petizione del Programma per 

la Libertà per Ocalan, hanno rilasciato una dichiarazione alla stampa per ridare voce alla loro richiesta per la 

libertà del leader del popolo kurdo Abdullah Öcalan, incarcerato nella prigione sull’isola di Imrali a partire 

dal 1999. 

 

İHD: Öcalan e tutti i prigionieri politici devono essere liberati 

L’Associazione per i Diritti Umani (IHD) ha rilasciato una dichiarazione scritta nel 29° anniversario della 

sua fondazione e ha auspicato la libertà del leader del popolo curdo, Abdullah Öcalan, e di tutti i prigionieri 

politici. 

 

Un “Blocco di Pace” contro la coalizione dell’AKP a favore della guerra 

Diversi partiti politici, organizzazioni popolari democratiche, movimenti sindacali così come anche 

intellettuali e artisti hanno formato un "Blocco di Pace". 

 

KCK: Non accetteremo più la violazione del coprifuoco 

La KCK ha evidenziato che diversamente dalle forze della guerriglia, che hanno continuato il cessate il fuoco 

e agito con grande responsabilità all’interno di questo processo, lo stato turco ha violato le condizioni della 

tregua e non ha evitato pratiche che incitano allo scontro. 

 

La Francia punta il dito contro l’intelligence turca nell’uccisione delle donne a Parigi 

Gli avvocati francesi hanno sostenuto che dietro l’uccisione a Parigi delle tre donne curde attiviste c’è il 

servizio di intelligence turca il MIT. Le Monde ha pubblicato l’inchiesta ufficiale francese sul caso 

dell’uccisione delle donne politiche curde Sakine Cansız, Fidan Doğan e Leyla Şaylemez a Parigi nel 2013. 

 

La Turchia che cambia fra Hdp e liberazione di Ocalan 

La folla acclamava festante i candidati del partito curdo HDP guidato dal suo presidente Salahattin Demirtas 

quando il 5 giugno scorso si sono presentati agli abitanti di Diyarbakir, città della Turchia meridionale. Poi, 

ad un tratto lo scoppio. Una detonazione principale e tre minori che hanno provocato morti e soprattutto 

feriti. 

 

SPECIALE: BOMBARDAMENTI DEI AEREI DELLO STATO TURCO, 25 luglio 2015 

 
KNK: Aerei turchi stanno bombardando la guerriglia curda e i civili nel Kurdistan del sud  

Ieri 24 luglio,alle ore 10:55 aerei turchi hanno bombardato zone curde (Xakurke, Qandil, Behdinan, Zap, 

Gare, Basye, Amedia, e Avasin) nel Kurdistan del sud dove sono situati principalmente i guerriglieri del 

PKK e civili. Questi attacchi sono ancora in corso. 

 

KCK: La resistenza deve immediatamente aumentare 

La co-presidenza del Consiglio Esecutivo del KCK in una dichiarazione scritta prende posizione sugli 

attacchi aerei dell’esercito turco: “Alla fine del 2012 è iniziata di fatto una tregua che in occasione della festa 

del Newroz del 2013 è stata annunciata ufficialmente da Abdullah Öcalan. 
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HPG: Bombardamenti turchi nelle zone controllate dai militanti curdi 

Il Centro Stampa Comunicazione dell'HPG (Forze di Difesa del Popolo) ha dichiarato che l'intenso ed esteso 

bombardamento aereo da parte dell'aviazione militare turca è iniziato intorno alle 11.00 di sera del 24 Luglio 

ed è proseguito fino a mezzogiorno del 25 Luglio. 

 

Molti arresti nelle operazioni di genocidio politico dell’AKP 

Il governo dell’AKP sta proseguendo le sue operazioni di genocidio politico in tutto il Kurdistan 

settentrionale e in Turchia. Il governo dell’AKP sta proseguendo le sue operazioni di genocidio politico in 

tutto il Kurdistan settentrionale e in Turchia. 

 

Il Movimento ecologico della Mesopotamia chiede un intervento per il Monte Cudi 

Il Movimento ecologico della Mesopotamia ha rilasciato un comunicato richiamando l’attenzione 

sull’incendio che è scoppiato sul Monte Cudi,a Silopi distretto di Şırnak,dopo che 3 giorni fa l’esercito turco 

aveva aperto il fuoco di artiglierie in tre zone. 

 

Rassegna Stampa  

 Erdogan dichiara guerra alle sinistre e bombarda la guerriglia curda di DinamoPress 

 Ankara bombarda il Pkkdi Giuseppe Acconcia -Il Manifesto 

 Fanno più paura i curdi liberi o l’Isis? di Globalist 

 I curdi a Parigi: “Ankara fa il doppio gioco” di Selene Verri 

 

SPECIALE : MASSACRO DI SURUC - 20 luglio   

 
UIKI: Grave attentato a Suruc 

Questa mattina attorno alle ore 11 si verificato un grave attento a Suruc nella provincia di Urfa. Dalle prime 

notizie ricevute dalla municipalità di Suruc, erano arrivati 300 esponenti della Federazione dei giovani 

socialisti da Istanbul per sostenere la ricostruzione di Kobane. 

 

Decine di morti e feriti a Suruç e a Kobane 

Il co-presidente del DBP(Partito democratico delle regioni) di Urfa İsmail Kaplan ha dichiarato che una 

attacco suicida ha causato un’esplosione a Suruç, distretto di Urfa, che ha preso di mira circa 300 membri 

della Federazione delle associazioni della gioventù socialita) prima del loro trasferimento a Kobanê. 

 

HDP presenta una risoluzione per le indagini sulle attività di ISIS in Turchia 

Il Parlamentare dell’HDP di Urfa Ziya Çalışkan ha presentato una risoluzione per l’idagine delle attività di 

ISIS in Turchia.Nella risoluzione Çalışkan ha dichiarato che è una necessità indagare sulle attività,sugli 

sforzi di mobilitazione e sulle azioni dell’organizzazione terrorista di ISIS in Turchia. 

 

Alberi piantati in memoria dei martiri di Suruc a Kobane 

Kobane ha piantato un giardino commemorativo come primo passo verso la realizzazione dei sogni dei 

giovani massacrati a Suruc, componenti dell’Unione Giovanile Democratica del Rojava (Rojava Democratic 

Youth Union) e della SGDF a Kobane hanno creato un giardino con il nome “Bosco dei Martiri di Suruc”. 

 

Marco Rovelli: canto per i ragazzi e le ragazze di Suruç 

Due giorni fa ho scritto di getto questo canto per i ragazzi e le ragazze di Suruç. E di gettol'ho registrata, col 

telefono, ma volevo condividerla. 

 

Ezgi vittima della strage di Suruc ha invitato i rivoluzionari a sostenere Kobanê 

Poco prima di essere uccisa nella strage di Suruç l’attivista Ezgi Saadet di 20 anni aveva pubblicato un 

comunicato dove chiamava tutti i rivoluzionari a sostenere Kobanê. Ezgi Saadet, è stata uccisa nella strage di 

Suruc in Turchia, appena oltre il confine da Kobanê. 

 

Fidan: ‘Tutto ciò che voglio è andare a Kobanê’ 
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Fidan Kanlıbaş ha visto i suoi amici e compagni morire davanti ai suoi occhi nell’attentato a Suruç lunedì. 

Ora, Fidan dice che la sua sola speranza di riprendersi dal massacro è di raggiungere l’obiettivo dei suoi 

compagni di andare a Kobanê. 

 

Come e perché si è arrivati al massacro di Suruç ? 

I giovani che sono morti o feriti a Suruç avevano un unico scopo: andare a Kobanê e unirsi alla ricostruzione 

della città. La Federazione della gioventù socialista (SGDF) aveva scritto un comunicato stampa prima di 

andare a Suruç. 

 

Dichirazione di Soliderita' 

Dichiarazioni dall’Italia sul massacro di Suruc 

Dichiarazione di SEL per Suruc 

Giovani Comunisti: L’attentato a Suruç, l’attacco alla solidarietà 

Dichiarazione di Cobas 

APPELLO DEI GIURISTI DEMOCRATICI:UN CONTRIBUTO UMANITARIO PER KOBANE 

Hambastagi:Non dimenticheremo mai Ezgi, Büşra e le altre vittime dell’esplosione a Suruç! 

Empoli: la vicinanza del Comune che ha stretto rapporti con la municipalità curda 

Progetto diritti aderisce al presidio a piazza della Repubblica 

 

Rassegna Stampa  

 Daesh uccide la solidarietà rivoluzionaria 

 A Roma, con il cuore a Suruc 

 Modena : Curdi: corteo in centro a Modena contro Turchia e Isis 

 Rimini: presidio in piazza Tre Martiri a sostegno del popolo curdo 

 Dilaga la protesta in Turchia, Erdogan blocca internet 

 Suruc, il massacro che non si può dimenticare 

 Suruc, Parma si stringe intorno alle giovani vittime della strage 

 Radio Blackout – Bombe di Stato contro la ricostruzione di Kobane 

 PD MODENA INTITOLA NUOVA SEDE A VITTIME SURUC “QUEI GIOVANI SONO LA 

PARTE MIGLIORE DELLA POLITICA” 

 Save Kobane, una drammatica richiesta d’aiuto per l’apertura di un corridoio umanitario al 

confine turco siriano 

 

 

LA RESISTENZA DI ROJAVA   

 
Kobanê Realizza La Terza Rivoluzione 

Kobanê ha creato un luogo storico nel cuore dei curdi e nella lotta per la libertà del Kurdistan con la 

rivoluzione del 19 luglio. La resistenza dei 134 giorni continuati contro l’ISIS, i nemici dell'umanità, l’ha 

trasformata in una nuovafortezza della resistenza per tutta l'umanità. 

 

Karayılan: lo stato turco ha comunicato all’amministrazione del Rojava di “non andare oltre” 

Il membro del Comitato Esecutivo del PKK (Partito dei Lavoratori Curdi), Murat Karayılan, ha dichiarato 

che lo stato Turco ha intimato di "non andare oltre" e si è opposto alla liberazione di Cerablus e 

all'unificazione dei cantoni di Kobane e Efrin. 

 

PAJK: La rivoluzione del Rojava rappresenta il collasso del sistema coloniale 

Il PAJK (Partito della liberazione delle donne del Kurdistan,Partiya Azadiya Jin a Kurdistan) ha dichiarato 

che la rivoluzione del Rojava rappresenta il collasso del sistema coloniale in Kurdistan e ha descritto la 

protezione di questa rivoluzione come il compito principale. 

 

Rojava: le donne che tessevano la rivoluzione 

La leadership delle donne nella rivoluzione dal 2011. Il Rojava si prepara a celebrare quattro anni di 

rivoluzione identificata come la rivoluzione delle donne.  
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Sono i figli del Kurdistan 

L’stituzione delle Famiglie dei Martiri di Kobane tramite il portavoce esecutivo İbrahim Muslim ha 

dichiarato che stanno aspettando la solidarietà per più di 600 i bambini che hanno perso i loro genitori nel 

massacro del 25 Giugno, commesso dall’ISIS contro i civili. "Tutti dobbiamo essere responsabili. 

 

YPG: “Lottiamo per una Siria libera e democratica, completata con successo l’operazione 

Il comandante generale dello YPG (Unità di protezione del popolo) ha annunciato che l'operazione 

denominata Comandante Rubar Qamishlo, lanciata il 6 maggio contro l'Isis, è terminata con successo. 

 

ISIS ha usato armi chimiche a Hasekê 

Il Comando generale delle Ypg in un comunicato scritto ha dichiarato che le bande di ISIS hanno usato armi 

chimiche contro le posizioni di combattimento delle Unità di protezione del popolo (YPG) e la popolazione 

civile nel quartiere di Salihiya ad Hasake il 28 giugno 2015. 

 

Comune di Modena: Mozione approvato per il sostegno e solidarietà alla municipalità di Kobane e a 

tutti i cantoni del Rojava 

Pubblichiamo mozone approvato dal Consiglio Comunale di Modena, con voto unanime, il 23 luglio 2015. 

 

 

KOBANE DOPO LA LIBERAZIONE: L’ALTRA RESISTENZA “INVISIBILE” 

di Suveyda Mahmud - Tanti sono i volti, le parole, gli odori e i sentimenti che si incontrano camminando per 

le strade di Kobane. Raccontarli è estremamente complicato perché qui tutto lo è, dai più normali bisogni 

quotidiani come mettere insieme il pranzo con la cena fino ad avere dell’acqua o la corrente elettrica. 

 

Kobane, oltre mille orfani nella cittadina in guerra con lo stato islamico 

Gli orfani sarebbero più di 1000: dall'enclave curdo siriana partono gli appelli per la solidarietà. 

Un'associazione sarda vuole costruire una scuola intitolata a Gramsci. A Kobane è arrivato il momento della 

solidarietà. 

 

 

L’INIZIATIVE

 
Appello a medici e infermieri per intevenire con progetti di assistenza sanitaria a Kobane e nel Rojava. 

Prosegue la Campagna Rojava Calling ed in particolare l’invio di Staffette sanitarie attivate da movimenti e 

associazioni coordinati nella Rete Kurdistan Italia che in questi mesi hanno messo in atto pratiche di 

solidarietà militante a fianco dei profughi di Kobané e del Rojava. 

 

Appello Internazionale per la ricostruzione di Kobanê e per l’apertura di un corridoio umanitario 

Il 15 settembre 2014 i Daesh hanno lanciato la loro prima ingente offensiva contro il cantone curdo di 

Kobanê, in Siria. 
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