
Gli scioperi della fame sono una lotta per la democrazia e la pace in Turchia

Turchia - una forza di aggressione e destabilizzazione

Un secolo  dopo lo scoppio della  Prima Guerra  Mondiale,  che  ha  determinato il  quadro per  la
suddivisione  del  Medio  Oriente  negli  Stati  che  attualmente  esistono  nell'area  mediorientale,  è
iniziata una nuova lotta per il potere regionale e globale. Per quasi un secolo, gli Stati di Turchia,
Iran, Iraq e Siria hanno imposto un processo di omogeneizzazione che comprendeva varie forme di
assimilazione,  nonché  brutali  campagne  di  pulizia  etnica.  Oggi  infine  questi  Stati  si  stanno
sgretolando.
Il progetto della Turchia di costruzione nazionale, che ha cercato di creare uno Stato-Nazione turco
monolitico su una terra da sempre occupata da molteplici popoli indigeni diversi, è stato affrontato
di volta in volta con risolutezza e determinazione dalla resistenza del popolo curdo. I curdi  sono il
più grande gruppo etnico non turco che vive all'interno dei confini della Repubblica di Turchia, per
questo sono sempre stati i principali bersagli di estensive politiche di assimilazione e di pulizia
etnica che lo Stato turco porta avanti sin dalla sua fondazione. Di conseguenza, molti curdi sono
insorti contro lo Stato in una serie di rivolte nei decenni a seguire e fino al giorno d'oggi.
Dalla fondazione del PKK nel 1978, sotto la guida di Abdullah Öcalan, i curdi hanno ribaltato la
loro condizione da vittime a protagonisti proattivi e catalizzatori del cambiamento nella regione.
Inoltre,  i  curdi  hanno  ora  raggiunto  l'internazionalizzazione  della  loro  causa.  Questa  nuova
dinamica sta sfidando lo Stato turco nell'attuare una trasformazione democratica. 

La lotta curda per la democratizzazione sta sfidando la Turchia

Il  concetto  di Abdullah Öcalan di autonomia democratica e della lotta  per  essa in  Turchia può
promuovere questa trasformazione democratica di cui c’è così bisogno, a beneficio di tutti i popoli
della  Turchia.  Ciò  significa  una decentralizzazione  che  può accogliere  la  diversità  culturale,  la
parità tra i generi, la coesistenza di etnie e componenti religiose e antistatalismo, secondo il modello
del  confederalismo  democratico  (proposto  da  Öcalan,  messo  in  pratica  nella  Siria
settentrionale/Rojava).
I  curdi  costituiscono una parte  significativa della  popolazione  della  Turchia.  La trasformazione
democratica della Turchia porterebbe a superare la dottrina nazionalista, razzista e patriarcale dello
Stato-Nazione.  La  consapevolezza  della  necessità  di  un  riconoscimento  costituzionale  e  di  una
soluzione delle legittime richieste del popolo curdo, e di tutti i popoli oppressi, comprese le donne
di tutti i gruppi etnici e religiosi, è quello che sta emergendo. Per lo Stato turco questo è il motivo
principale  per  mantenere  lo  status  quo,  rappresentato  dal  continuo  manifestarsi  della  crescente
aggressività e brutalità dello Stato stesso.



La Turchia sotto Erdoğan - la principale minaccia per la democratizzazione

La drammatica diffusione dell'ISIS in Siria e in Iraq nel 2013 e nel 2014 è stato un altro passo verso
l'accelerazione del collasso degli equilibri di potere creatisi in Medio Oriente. Con l'inizio della
guerra in Siria, la Turchia ha stabilito relazioni dirette con l'ISIS per realizzare il suo sogno di neo-
ottomanesimo occupando gli Stati vicini indeboliti, compresi l'Iraq e la Siria. L'obiettivo principale
dello Stato turco è attualmente la Siria settentrionale,  che è abitata prevalentemente dal popolo
curdo. La resistenza dei curdi, arabi, assiri e armeni nella Siria del nord ha impedito un'invasione
turca. Nel 2018, la forze armate turche, lavorando insieme a vari gruppi jihadisti, hanno brutalmente
attaccato e infine occupato la città curda di Afrin nel nord della Siria. La campagna di Erdoğan per
espandere l'occupazione turca della Siria del nord continua. Questa è una delle ragioni principali per
cui una soluzione politica al conflitto in Siria si è dimostrata elusiva. In molti discorsi, il presidente
turco Recep Tayyip Erdoğan ha minacciato di lanciare un'importante  operazione militare "a est
dell'Eufrate" per eliminare le forze curde da questo territorio, e ora ci sono veri timori che questa
invasione sia imminente.

Turchia - uno Stato d’eccezione

La Turchia sotto Erdoğan è diventata sempre più autocratica. In Turchia lo stato di emergenza del
Paese è  stato formalmente revocato poco dopo le  elezioni  presidenziali  dell'anno scorso,  ma il
nuovo sistema  di leggi presidenziale ha assicurato uno stato d’eccezione permanente. Con il nuovo
sistema presidenziale, il Presidente Erdoğan, ha consolidato e ampliato i suoi poteri amministrativi.
Ora il presidente della Turchia prevale sulla magistratura, ha il controllo sulla nomina dei giudici e
dei pubblici ministeri, e  i poteri del parlamento sono stati di fatto notevolmente indeboliti.
Il  sistema  presidenziale  conferisce  a  Erdoğan  il  potere  di  nominare  o  revocare  ministri,
vicepresidenti,  e  alti  funzionari  statali.  Può  legiferare  per  decreto  a  nome  del  Parlamento.
Inoltre, può determinare il bilancio della presidenza senza l'approvazione del Parlamento e dispone
il potere di sciogliere il parlamento a suo piacimento.
Praticamente tutta la stampa e i media dell'opposizione sono stati chiusi. Quello che rimane della
stampa  pratica  una  pesante  autocensura,  ed  è  stata  trasformata  in  un  coro  per  trasmettere  e
amplificare i messaggi autorizzati da Erdoğan.
Inoltre,  la Turchia ha sospeso la Convenzione Europea dei Diritti  dell'Uomo, che salvaguarda ,
tutele  quali  "il  diritto  alla  vita,  libertà  dalla  tortura,  il  diritto  a  un  processo  equo  e  la  libertà
d'espressione".

Attualmente,  9  parlamentari  del  Partito  Democratico del  Popolo (HDP),  compresi  i  due ex co-
presidenti, sono attualmente in carcere. Molti altri rappresentanti eletti dell'HDP, tra cui numerosi
sindaci, sono stati sospesi, licenziati o arrestati con l'accusa di terrorismo. 79 comuni sono stati
rilevati dal Ministero dell'Interno, con la nomina di fiduciari in sostituzione dei sindaci eletti.
Il numero di persone nelle carceri turche ha raggiunto le 262.000 unità (al 12 gennaio 2019). Le
organizzazioni per i diritti umani riferiscono che le violazioni dei diritti umani contro i prigionieri
sono in aumento. L'isolamento carcerario è una delle violazioni più gravi.



Leyla Güven resiste per la democrazia e la pace in Turchia

Leyla Güven - una breve biografia:

- 55 anni, madre di tre figli
- Attivista del Movimento delle donne libere (TJA)
- Co-Presidente del Congresso della società democratica (KCD)
- Deputato del Partito Democratico Popolare (HDP) per la provincia di Hakkari
- Precedentemente sindaco di Küçükdikili (2004-2009) e Viransehir (2009-2014) (HDP)
- Arrestata il 22 gennaio 2018 per la sua critica all'invasione dell'esercito turco su Afrin nel nord
della  Siria e per altre dichiarazioni rilasciate come politica curda in Turchia.
- Grazie agli sforzi della solidarietà internazionale e alla crescente pressione sul governo, Leyla
Güven è stata rilasciata il  25 gennaio 2019. Poco dopo, ha dichiarato che dal  momento che le
richieste non erano state soddisfatte, avrebbe continuato la sua azione.

Leyla Güven si schiera per la libertà delle donne.

Leyla Güven ha svolto un ruolo attivo come membro del Movimento delle Donne Libere (TJA) in
Turchia e dell'assemblea delle donne dell'HDP. Nel Kurdistan di oggi, "Jin, Jiyan, Azadî (Donna,
Vita,  Libertà)"  è  diventato  uno slogan politico  e  sociale,  il  che  significa  che  una  vita  libera  è
impossibile senza le donne. Seguendo la filosofia di Öcalan per la liberazione delle donne, le donne
in Kurdistan sono diventate partecipanti importanti e vitali in tutti i  campi della vita. Le donne
rappresentano oggi più del 50% dei maggiori organi decisionali politici ed esiste un sistema di co-
presidenti (tra cui un presidente di sesso maschile e uno di sesso femminile) nei partiti politici come
nelle  organizzazioni  della  società  civile,  nei  comuni,  ecc.  Si  tratta  di  un  risultato  storico,  a
dimostrazione del fatto che la realtà patriarcale in Kurdistan viene trasformata proprio dalle donne,
sia  in  strutture  politiche  di  genere  misto  che  in  strutture  femminili  autonome.  In  questo  la
democrazia radicale viene attuata nella politica e nella società.

La richiesta di Leyla Güven

Il 7 novembre 2018, in occasione della terza udienza del suo caso in un tribunale di Diyabakir,
Leyla Güven ha detto: "Oggi le politiche di isolamento su Öcalan non sono imposte solo su di lui,
ma ad un popolo intero attraverso la sua persona. L'isolamento è un crimine contro l'umanità. Io
faccio parte di questo popolo. Sto iniziando uno sciopero della fame a tempo indeterminato per
protestare contro l'isolamento di Öcalan.  D'ora in poi non presenterò alcuna difesa al  tribunale.
Continuerò la mia protesta fino a quando la magistratura non porrà fine alle sue decisioni illegali e
questa politica di isolamento sarà terminata. Se necessario, trasformerò questa protesta in morte
veloce".

La fase pericolosa dello sciopero della fame

Leyla Güven ha iniziato lo sciopero della fame l'8 novembre 2018. La sua situazione ha raggiunto
una  fase  critica,  fase  che  non  può  più  essere  ritardata,  ignorata  o  trascurata  dalla  comunità
internazionale.
Leyla ha anche altri problemi di salute come l'afasia, la sensibilità al suono e alla luce e perdite di
coscienza, nonché un tumore al cervello che richiede farmaci per il trattamento.



Diffusione degli scioperi della fame a oltranza

L'azione dello sciopero della fame di Leyla Güven si è diffusa all'interno e all'esterno delle carceri
con la partecipazione di tutte le persone in tutto il mondo con il motto "La richiesta di Leyla Guven
è  la  nostra  richiesta".  Oltre  ai  289 prigionieri  politici  in  Turchia  e  Kurdistan,  i  curdi  e  i  loro
sostenitori hanno avviato scioperi della fame in Francia, Kurdistan, Galles e Canada. Di giorno in
giorno scioperi della fame a rotazione, manifestazioni e azioni di solidarietà in tutto il mondo sono
in crescita. Donne e movimenti politici, soprattutto da Nazioni con storie di resistenza in prigione e
di scioperi della fame, hanno espresso la loro solidarietà con la lotta di Leyla. Leader nel campo
della  difesa  dei  diritti  umani,  pioniere  del  femminismo,  premi  Nobel,  membri  del  Parlamento
Europeo, artiste e scrittrici che hanno guidato la lotta per l’uguaglianza nei loro Paesi, hanno chiesto
la  fine  dell’isolamento  imposto  su  Öcalan.  (https://speakupforleyla.org/solidarity;
https://www.nytimes.com/2019/01/16/opinion/letters/angela-davis-turkey-leyla-guven.html)
A causa di questa resistenza e della solidarietà, il 12 gennaio 2019, Abdullah Öcalan ha ricevuto una
breve  visita  da parte  di  suo fratello  nell’isola  di  Imrali  per  la  prima volta  in  più  di  due  anni.
L’incontro è avvenuto in circostanze straordinarie e fuori dalle regolari procedure di visita. Allo
stesso modo, il 25 gennaio, lei è stata rilasciata dalla prigione. Il governo turco ha giocato una carta
per rompere la resistenza e, in particolare, avrebbero voluto rompere la resistenza di Leyla Güven.
Comunque,  questo  non  è  stato  assolutamente  abbastanza  per  portare  una  svolta  all’isolamento
totale. Leyla Güven e gli altri e le altre in sciopero della fame hanno svelato e combattuto i piani del
governo turco, e la resistenza si è espansa anche oltre.

Perché Abdullah Öcalan

Alcuni potrebbero chiedersi: perché Öcalan, perché non qualcun altro? In politica, lo sviluppo e la
maturazione di  un leader  avviene  in  un periodo storico,  e  coloro che emergono stabiliscono il
rispetto e un forte reputazione attraverso le loro idee e le loro azioni tra le persone. Coloro che
stanno  cercando  di  creare  un'alternativa  a  tale  leadership  stanno  facendo  un  lavoro  inutile.
Nonostante le condizioni aggravate imposte dall'isolamento su Öcalan, la sua capacità di vedere
avanti e prendere decisioni che rafforzano la posizione del popolo curdo e i legami tra i popoli della
regione hanno ulteriormente rafforzato i curdi nell'accettazione e nell'adottare Öcalan come loro
leader. La sua rigorosa e brutale incarcerazione non ha impedito che il suo prestigio e la sua statura
si  rafforzassero,  in  gran  parte  perché  la  sua  leadership  è  stata  testata  nel  corso  degli  anni  da
condizioni politiche in forte mutamento. Infatti, Öcalan e il movimento di liberazione curdo sono
stati in grado di guidare il popolo curdo, dal punto di quasi inesistenza di fronte a una situazione di
varie minacce esistenziali, alla fase di resistenza e di autodifesa, e guidare il popolo curdo nella
ricerca  di  modi  di  vita  alternativi  per  raggiungere  la  liberazione  -  questo  è  ciò  che  ha  reso
incrollabile la fiducia in lui.  Ha ispirato e continua ad ispirare la richiesta di libertà del popolo
curdo. Öcalan è simbolo della lotta del popolo curdo contro il rifiuto e il colonialismo, e la maggior
parte  dei  curdi  lo  vedono a  tutela  della  pace  e  della  democrazia.  L'escalation  del  conflitto  ha
coinciso  con  il  totale  isolamento  di  Abdullah  Öcalan,  che  dalla  sua  cella  di  prigione  solitaria
sull'isola di Imrali è stato un giocatore di ruolo cruciale e una voce coerente che chiede la pace.

Politica di confinamento solitario contro Öcalan

La più sistematica politica di  isolamento viene praticata  sull'isola  carceraria  di  Imrali  contro il
settantenne  leader  curdo  Abdullah  Öcalan.  Rapito  nel  1999,  Abdullah  Öcalan  è  detenuto  nella
prigione  dell'isola  di  Imrali  in  Turchia  con altri  3  prigionieri.  Al  divieto  di  visite  ordinato  dal
tribunale, viene aggiunto il divieto di comunicare che proibisce i telefoni, le lettere, i telegrammi e
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qualsiasi altro tipo di condivisione di documenti: Ocalan è stato completamente tagliato fuori dal
mondo esterno, e questo costituisce chiaramente un isolamento assoluto e una grave violazione dei
diritti umani fondamentali.
Le condizioni di isolamento non sono altro che l'istituzionalizzazione della strategia anti-curda del
governo Turco. La lotta contro l'isolamento è una lotta per la pace.  La liberazione di Abdullah
Öcalan, come contributo vitale per la soluzione del conflitto, è quindi al tempo stesso necessaria e
inevitabile. Continuare a tacere e isolare Öcalan significa continuare ad ignorare la questione curda
in Turchia, e fallire nel compiere passi concreti verso le riforme politiche e la democratizzazione.
Non riuscire ad affrontare questa questione umanamente e secondo le norme e i valori giuridici
internazionali significa mettere in evidenza che la Turchia non ha alcuna intenzione di difendere i
diritti umani universali.

Il ruolo dell'Europa

La Turchia ha ancora forti legami politici, istituzionali, militari ed economici con l'Europa. Pertanto,
l'Europa ha ancora un potere e un'influenza significativi sulla Turchia. Mentre le istituzioni europee
hanno diretto dure critiche per la netta svolta della Turchia verso l'autoritarismo, non sono state in
grado di attuare azioni significative per fare pressione sul governo di Erdoğan. Questo permette al
governo autocratico della Turchia di approfondire la sua azione di rendere più profonda erosione dei
diritti umani e dello stato di diritto nel Paese.
La Turchia è uno Stato membro del Consiglio d'Europa (CoE), dell'OSCE e candidato all'adesione
all'UE. Né il Consiglio d'Europa, né l'UE o l'OSCE hanno adottato misure serie per fermare la
diffusione dell'autoritarismo in Turchia.  Lo si evince chiaramente dal silenzio del Consiglio del
Comitato  europeo  per  la  Prevenzione  della  Tortura  (CPT)  e  del  Consiglio  d'Europa  sugli  atti
disumani  commessi  con  la  tortura  nelle  prigioni  turche.  Gli  organismi  europei  principalmente
responsabili di questa situazione, la Commissione europea e la Corte dei diritti dell'uomo (CEDU) e
il CPT devono ancora emettere sentenze efficaci su tali pratiche, attraverso le quali i requisiti delle
decisioni da essi emesse non sono stati rispettati, contribuendo così all'intensificarsi dell'isolamento
assoluto.
Il 24 gennaio 2019 l’assemblea parlamentare del consiglio d’Europa (PACE) ha fatto un appello per
la fine dell’isolamento di Abdullah Ocalan. Alla fine di una sessione d’emergenza riguardante la
Turchia,  l’assemblea parlamentare ha rilasciato una soluzione chiamata “il  peggioramento della
situazione  degli  oppositori  politici  in  Turchia:  cosa  può  essere  fatto  per  proteggere  i  loro
fondamentali diritti  umani in uno Stato membro del Consiglio d’Europa?” In questa risoluzione
chiedono  alle  autorità  turche  di  “seguire  le  raccomandazioni  del  comitato  europeo  per  la
prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT/Inf(2018)11), in riferimento a
Ocalan  e  altri  prigionieri  nel  carcere  ad  alta  sicurezza  di  tipo  F  ad  Imali”
(http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=25425&lang=2)

Per informazioni in italiano: solidarietadonnekurde@gmail.com
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