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IL PROCESSO DI PACE IN TURCHIA & ISIS  

 
Processo di pace turco-kurdo: gli incontri tra Abdullah Ocalan e le autorità turche si sono interrotti? 

Pervin Buldan: Non sarà Ocalan a terminare/interrompere il processo di risoluzione. Questa intervista si è 

svolta il 5 Novembre 2014 a cura di ANF. 

 

KCK: L’AKP sta portando la Turchia in una fase di stallo 

La co-presidenza del Consiglio Esecutivo della KCK (Unione delle Comunità del Kurdistan) in una 

dichiarazione scritta ha avvertito che l’atteggiamento provocatorio e aggressivo dello stato dell’AKP e della 

sua stampa faziosa contro l’HDP (Partito Democratico del Popolo) e la politica curda legale porterà la 

Turchia in un enorme stallo. 

 

Bayik: I Problemi del Medio Oriente Non Possono Essere Risolti Senza il Popolo Curdo 

Il Co-Presidente del Consiglio Esecutivo del KCK Cemil Bayik ha dichiarato che la lotta contro l'ISIS ha 

spinto la questione curda sulla scena internazionale. I curdi sono una forza chiave in Medio Oriente. 

 

HDP solleva la questione dell’assassinio di Ortakaya in parlamento 

Il deputato dell’HDP di Şırnak, Faysal Sarıyıldız e di Urfa, İbrahim Ayhan, hanno presentato interrogazioni 

scritte al parlamento turco chiedendo risposte rispetto all’assassinio di Kader Ortakaya dal Ministro 

dell’Interno Efkan Ala e dal Primo Ministro Ahmet Davutoğlu. 

 

Componente dell’Assemblea del Partito HDP picchiato ad Ankara 

Il deputato e componente dell’Assemblea del partito HDP (Partito Democratico del Popolo) Ahmet Karataş è 

stato colpito in un attacco con un coltello la mattina di martedì. La gola di Karataş è stata ferita da un ignoto 

assalitore entrato nella sede provinciale dell’HDP ed ha attaccato il deputato. 

 

In Turchia è caccia al curdo: accoltellamenti, aggressioni e arresti 

Le vicende legate alla veemente protesta delle popolazioni curde contro il sostegno più che esplicito accordato 

dal regime islamista turco alle milizie dello Stato Islamico sia all’interno dei confini del paese sia sul campo 

di battaglia di Kobane, ha riacceso in Turchia una pesante persecuzione nei confronti degli esponenti curdi 

che vede protagonisti gli apparati repressivi dello stato, le formazioni islamiche estremiste e gli ambienti 

dell’estrema destra nazionalista. 

 

Controguerriglia al lavoro 

Il co-portavoce del Congresso Democratico dei Popoli (HDK) Ertuğrul Kürkçü e Sebahat Tuncel, hanno detto 

che il Presidente Erdoğan e il Primo Ministro Davutoğlu hanno responsabilità primarie per l’aggressione al 

componente dell’HDP Ahmet Karataş, dato che prendono di mira l’HDP ogni volta che aprono bocca. 

 

LA RESISTENZA DI KOBANE

 
Bilancio della guerra a Kobanê: 3000 membri delle bande di ISIS uccisi 

Nel corso di una conferenza stampa congiunta organizzata dal comando delle YPG e YPJ di Kobanê e dei 

peshmerga, sono state fornite informazioni in merito alla recente situazione a Kobanê. 

 

YPG e YPJ hanno l’iniziativa a Kobanê 

Mentre le YPG/YPJ (Unità di Difesa del Popolo/delle Donne) continuano la loro storica resistenza contro le 

bande di ISIS che attaccano Kobanê dal 15 settembre e l’iniziativa è ora nelle mani delle forze delle YPG, la 

comandante delle YPG/YPJ Meysa Ebdo ha illustrato l’attuale situazione nella battaglia di Kobane per ANF. 

 

Berxwedan: “Peshmerga e YPG stanno combattendo come esercito unificato” 

Durante un'intervista all'agenzia di stampa ANF, il comandante delle YPG, Mahmud Berxwedan, ha detto che 

i combattenti YPG e i peshmerga non si stanno solo coordinando, ma stanno combattendo come esercito 

unificato. Berxwedan ha dichiarato, "I Peshmerga stanno combattendo appassionatamente e stanno 

utilizzando la armi pesanti che hanno portato con loro in modo molto efficace. 

 

http://www.uikionlus.com/processo-di-pace-turco-kurdo-gli-incontri-tra-abdullah-ocalan-e-le-autorita-turche-si-sono-interrotti/
http://www.uikionlus.com/kck-lakp-sta-portando-la-turchia-in-una-fase-di-stallo/
http://www.uikionlus.com/bayik-i-problemi-del-medio-oriente-non-possono-essere-risolti-senza-il-popolo-curdo/
http://www.uikionlus.com/hdp-solleva-la-questione-dellassassinio-di-ortakaya-in-parlamento/
http://www.uikionlus.com/componente-dellassemblea-del-partito-hdp-picchiato-ad-ankara/
http://www.uikionlus.com/in-turchia-e-caccia-al-curdo-accoltellamenti-aggressioni-e-arresti/
http://www.uikionlus.com/controguerriglia-al-lavoro/
http://www.uikionlus.com/bilancio-della-guerra-a-kobane-3000-membri-delle-bande-di-isis-uccisi/
http://www.uikionlus.com/ypg-e-ypj-hanno-liniziativa-a-kobane/
http://www.uikionlus.com/berxwedan-peshmerga-e-ypg-stanno-combattendo-come-esercito-unificato/


DEL MONDO KURDO 
Bollettino informatico del UIKI – ONLUS 

2014 /n.23 

Mai stati così vicini a Kobanê 

Qualche volta ti senti come se non riuscissi a fare niente, ti rimane solo seguire da chilometri di distanza gli 

avvenimenti storici di una resistenza che sta cambiando il futuro dei popoli e della zona. 

Kobanê continua a scrivere la storia 

In molti modi Kobanê è diventata un potenziale pietra miliare nella storia del Medio Oriente. La città che tutti 

si aspettavano di veder cadere ha mostrato una resistenza romantica. L'affermazione più importante fatta da 

questa resistenza romantica è stata un’auto-difesa basata sul paradigma della modernità democratica del 

Movimento di Liberazione kurdo. 

 

Grazie per la partecipazione alla marcia Globale per Kobane il 1 novembre 2014 

Il Reduno Globale è stato un enorme successo e ha superato le aspettative – è stato un enorme esempio di 

solidarietà globale che ha visto centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo scendere in strada per 

partecipare alle manifestazioni in sostegno dei curdi e di Kobanê. 

 

DONNE  

 
Kobane: Spari nel silenzio 

Giovedì 6 novembre. I fuochi della sera li troviamo spenti al nostro risveglio. I musicisti sono ancora qua e la 

colazione diventa un momento collettivo e di racconto della serata. Ci sembra che il villaggio si riempia 

sempre più di popolazione. Incontriamo ora curdi che arrivano da tutta Europa: Olanda, Francia, Germania. 

 

Ortakaya: Sto andando a Kobane per combattere per l’umanità 

Kader Ortakaya, uccisa ieri al confine dai soldati, prima di entrare a Kobane aveva scritto una lettera da far 

avere alla sua famiglia. Ortakaya ha perso la vita prima che la lettera raggiungesse i suoi genitori.  

 

Facciamo il pane per Kobane 

Nella zona est di Londra un gruppo di donne curde porta avanti una raccolta fondi per i combattenti e i 

profughi curdi LONDRA.  

 

Video - Donne Curde contro ISIS 

 

 

SPECIALE  

 
Berxwedan a Kobane: valore strategico di una resistenza 

Da alcune settimane il gruppo Stato Islamico – IS – sta conducendo un assalto alla città di Kobane, situata in 

territorio siriano a breve distanza dalla frontiera con la Turchia.  

 

IS, il risultato del crollo della rivolta araba? 

di Foti Benlisoy- A partire da due diverse impostazioni la domanda sulla nascita e lo sviluppo di »Stato 

Islamico« IS può avere anche risposte diverse. A questo proposito ultimamente tensioni e disaccordi 

geostrategici a livello internazionale vengono riconosciuti come fattore determinante. 

 

RASSEGNA STAMPA

 
La battaglia del popolo di Kobane 

A Suruc, al confine tra Siria e Turchia, i rifugiati della città sotto assedio presidiano la frontiera. Nei campi 

profughi la speranza di tornare presto vince sul dolore per le perdite subite. Kobane si vede benissimo, si 

vedono le colonne di fumo che si alzano dalle zone in mano allo Stato Islamico e si sentono chiare le esplosioni. 

 

Viaggio a Suruç – Un leone è sempre un leone. Non importa se sia uomo o donna 

Siamo arrivati a Suruç da meno di due ore, accolti da un calore immenso. Nel quartier generale del partito 

DBP c'è fermento. Le porte delle stanze si aprono in continuazione, la fila per arruolarsi per combattere i 

tafkiri (termine dispregiativo che indica gli estremisti dell'Isis, il cui significato letterale riguarda chi accusa 

gli altri di infedeltà, apostasia) 
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Kurdistan – I fuochi della sera 

La sveglia stamattina a Meheser è suonata alle sette. Abbiamo dormito in una stanza in 9. La colazione è un 

momento fondamentale della vita al campo: pane, formaggio, olive piccanti e cay (il tè) vengono serviti 

gratuitamente ad un banchetto, mentre intorno si ripete spesso la scena di donne anziane in vestiti tradizionali 

che ascoltano da una radio che legge ancora audio-cassette le notizie della giornata. 

 

Il melograno del Rojava 

Suruc è una cittadina di 100.000 abitanti nel kurdistan turco. Dopo l'avanzata dei tafkiri dell'Isis, sono stati 

aperti una decina di campi profughi aumentando la popolazione di altri 150000 rifugiati: due di questi sono 

gestiti direttamente dal governo turco, ospitano le popolazioni siriane e non è consentito accedervi. 

 

Corteo a Istanbul per Kader, i compagni attaccano la polizia 

Ieri sera alle 19.00 ora locale (h 18.00 italiane), un corteo per ricordare Kader, la compagna kurda 

assassinata dall'esercıto turco al confıne con la Rojava, è partito a Istanbul nel quartiere asiatico di Kadiköy 

dirigendosi verso Boga Square, luogo simbolico per le proteste nel distretto. 
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