
 

 
FEDERAZIONE DI MODENA 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

L'assemblea degli iscritti di “Articolo UNO” della Federazione di Modena esprime 

solidarietà al popolo Curdo e condanna l’attacco militare della Turchia nel territorio del 

Rojava 

 

Premesso che: 

● Nella notte fra il 7 e l'8 Ottobre 2019, in seguito ad un annuncio informale del 

presidente Trump di ritirare le truppe americane dal confine orientale della regione 

anatolica, la Turchia ha invaso e iniziato a muovere il suo apparato bellico contro le 

popolazioni e gli insediamenti Curdi al confine con la Siria, nel territorio del Rojava. 

 

Considerato che: 

● Ci troviamo attualmente di fronte alla paradossale situazione in cui l'esercito formato 

da donne e uomini curdi, negli ultimi anni stretto alleato delle forze occidentali e 

protagonista del respingimento e della resistenza nei confronti dell'ISIS, per la cui 

causa sono morti moltissimi tra combattenti e civili Curdi, viene attaccato da una forza 

NATO, con il consenso mal celato degli Stati Uniti e senza una condanna esplicita da 

parte dell'Unione Europea. 

● Che la convivenza tra la popolazione turca e curda in queste regioni è stata 

storicamente possibile e potrà esserlo ancora solo se lo Stato Turco accetti di sedersi 

a un tavolo di trattative con i rappresentanti curdi, con pari dignità, per trovare un 

accordo sul riconoscimento e indipendenza dei loro territori, rispetto il principio 

dell'autodeterminazione dei popoli.  

● Che il popolo curdo è stato protagonista di una lotta di liberazione e resistenza portata 

avanti non solo nel nome dell'autonomia territoriale ma, soprattutto, per la creazione 

di un modello di società pluralista, democratica e inclusiva, come testimoniato dalla 

Carta del Rojava.  

● Che questo impegno per la costruzione di una società che si ispiri ai principi della 

solidarietà e della giustizia non ha però impedito al governo Turco di portare avanti 

una campagna d'odio nei confronti delle formazioni politico-militari curde accusate di 

essere formazioni di stampo terroristico al pari di ISIS. 

● Il popolo curdo che conta 35-40 milioni di persone è uno dei più grandi popoli senza 

uno Stato, con gravi responsabilità da parte dell'Occidente.  



 

L'assemblea degli iscritti di Articolo UNO della Federazione di Modena: 

 

● Esprime solidarietà al popolo Curdo in queste ore sotto attacco militare da parte della 

Turchia che ha già causato diverse decine tra morti e feriti gravi, anche tra i civili. 

● Aderisce all'appello delle numerose realtà associative e sociali che in queste ore si 

stanno mobilitando per chiedere l'avvio di una immediata, forte e decisa azione 

diplomatica perché: cessino immediatamente le ostilità e si fermino le manovre di 

invasione del territorio siriano abitato storicamente dalla popolazione curda; si dia 

mandato senza esitazioni a una delegazione internazionale che garantisca in loco la 

fine delle ostilità, il rispetto dei confini, il diritto internazionale; si provveda all’invio di 

soccorsi per eventuali feriti; si blocchi immediatamente l’esportazione di armi nei 

confronti della Turchia; si apra una sessione di discussione dedicata, tanto nel 

Parlamento europeo quanto in quello italiano; si chieda che il caso sia messo con 

urgenza all’ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

 

 


