Un’estate nera
Si respira un’aria particolare quest’anno, il solstizio estivo
non è stato dei migliori. Gli italiani hanno preso un abbaglio
che li ha privati della vista per diverso tempo. La realtà è
piombata come un sasso sulle loro teste dopo averli fatti
attendere un mesetto per avere un nuovo governo.
E che governo!
Un presidente del Consiglio che conosce cinque lingue, ma non
parla; un ministro dell’Interno che chiude i porti, nega
diritti, abbandona in mare centinaia di essere umani, invece
di imporsi sulla scena internazionale col dialogo costruttivo
e propositvo, da grande statista.
Da due mesi siedono sugli scranni a far niente.
Hanno soltanto lasciato che alcuni provvedimenti presi
d’urgenza, come quello di spostare al 23 luglio la data del
concorso per 2.425 dirigenti scolastici, tanto per citarne
uno, si attuassero, incuranti degli impegni lavorativi del
personale scolastico e del diritto alle ferie e al riposo
degli impiegati della pubblica amministrazione, incuranti
delle conseguenze delle proprie omissioni, perché, per far
danni, non sempre è necessario agire.
Dibattito? Nuove proposte? Attività legislativa? Tutto fermo.

Un governo giallo-verde, dunque. Al verde come le tasche degli
italiani, che un’estate così strana non pensavano di vederla
nemmeno col cannocchiale.
E invece giallo-verde e… Blu! Dall’altra parte dell’oceano
Trump separa coattamente 3.000 bambini messicani dai genitori.
In Turchia Erdogan censura e imprigiona
libertà di parola ed espressione.

giornalisti negando

In Ungheria fanno cernite razziste e costruiscono barricate.
E non sappiamo quando, quest’estate nera e bollente come la
pece smetterà di distruggere vite umane.
Non sappiamo se questa nera estate, sorta al motto: “Gli
italiani prima di tutto”, lascerà sopravvivere qualcuno nella
scarsa considerazione che si ha del prossimo, da quello simile
e più vicino a quello più lontano e diverso, nella incuria che
si ha dell’altro con le sue esigenze, con le sue necessità,
con la sua diversità, della sua dignità.
Perché a fare i buffoni, a strillare siam bravi tutti, ma le
buone azioni non le abbiamo ancora viste.
Adesso, teniamoci stretto uno dei pochi diritti che ci
restano, quello di godere di due settimane consecutive di
vacanza, con la speranza che la nostra vita cambi presto
colore.
Buone vacanze e arrivederci a settembre.

TURCHIA
–
Arrestati
docenti
universitari
propaganda terroristica

12
per

La polizia turca ha arrestato 12 docenti universitari con
l’accusa di “propaganda terroristica” a favore del Pkk per
aver firmato un appello che chiede una soluzione pacifica alla
questione curda. Il mandato d’arresto riguarda anche altri 9
accademici, non ancora fermati. Lo riferisce l’agenzia statale
Anadolu. Il provvedimento d’arresto è stato deciso dalla
procura di Kocaeli, a sud di Istanbul, nei confronti di
docenti della locale università. L’appello firmato dagli
accademici arrestati era stato lanciato dal gruppo ‘Accademici
per la pace’ con il titolo ‘Noi non saremo parte di questo
crimine!’, in riferimento alle operazioni condotte da Ankara
contro il Pkk nel sud-est a maggioranza curda, in cui dalla
scorsa estate sono morte centinaia di persone, tra cui molti
civili. Siglato finora da 6.492 persone, l’appello resta
aperto alle sottoscrizioni fino a questa sera e ha raccolto il
sostegno di docenti e ricercatori di decine di università
anche straniere, tra cui Noam Chomsky. Ieri l’agenzia Anadolu
aveva diffuso la notizia che tutti i firmatari erano finiti
sotto inchiesta. Il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva
attaccato duramente i firmatari, denunciando il loro come un
atto di “tradimento” verso la Turchia, mentre il Consiglio per
l’educazione superiore (Yok) ha annunciato azioni punitive.

Erdogan: “Solo perché hanno titoli come professore o dottore
davanti ai loro nomi non significa che siano illuminati.
Queste persone sono oscure, crudeli e vili. Chi sostiene i
massacri del Pkk contribuisce ai suoi crimini. Ho invitato i
giudici a fare subito tutto ciò che serve”. Lo ha detto il
presidente turco Recep Tayyip Erdogan sugli accademici
arrestati oggi per aver firmato l’appello per una soluzione
pacifica al conflitto curdo.

SIRIA – Raid aereo: gli Usa
colpiscono dalla Turchia.
Assemblea generale ONU in
settembre
Cacciabombardieri Usa hanno compiuto per la prima volta un
raid aereo “letale” sul Nord della Siria decollando da una
base nel Sud della Turchia. Lo riferisce la Cnn citando due
fonti diverse della Difesa statunitense. Poco prima, il
ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu aveva affermato
che Turchia e Stati Uniti “hanno fatto progressi” riguardo
all’uso della base militare turca di Incirlik e che “gli aerei
americani stanno cominciando ad arrivare. Presto – ha aggiunto

– lanceremo una completa lotta contro Daesh”, l’acronimo arabo
per Stato islamico.
Come in passato, la Casa Bianca ambisce alle dimissioni del
presidente siriano Bashar Assad ed è favorevole al sostegno
dei gruppi armati di opposizione. Tuttavia Mosca considera
questo approccio disastroso, soprattutto in considerazione
della mancanza di progressi nella lotta contro i terroristi di
ISIS. La coalizione internazionale creata dagli USA con i suoi
alleati nella regione finora non è riuscita a fermare lo
slancio del gruppo fondamentalista. Contemporaneamente la
Russia e gli altri Paesi che sostengono il regime di Damasco
non sono pronti a collaborare con questa coalizione fino a
quando la sua missione non godrà del sostegno del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite attraverso l’approvazione di una
risoluzione speciale.
Tale coalizione dovrebbe costituirsi “su una solida base
giuridica internazionale”, — si afferma nel comunicato del
ministero degli Esteri russo rilasciato dopo la visita di
Sergey Lavrov in Qatar.
Per Mosca è essenziale che la coalizione riceva ufficialmente
il mandato del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Secondo il
“Kommersant”, il presidente russo ha intenzione di dedicare
particolare attenzione a questo tema nel suo discorso di
apertura della 70esima sessione dell’Assemblea
dell’ONU a New York alla fine di settembre.

generale

In una conversazione con i giornalisti Sergey Lavrov ha
criticato la posizione degli Stati Uniti sulla Siria ed ha
esternato le sue idee in merito al segretario di Stato USA
John Kerry.
“Quando gli Stati Uniti un anno fa avevano annunciato la
creazione di una coalizione per combattere ISIS in Iraq e in
Siria, Washington si è assicurata l’accordo del governo
iracheno, ma non ha chiesto nulla a Damasco. Abbiamo già
sottolineato l’illegittimità e l’inefficacia di tale
approccio,” — ha detto.
Secondo il capo della diplomazia russa, le azioni degli Stati

Uniti si configurano come “un ostacolo alla formazione di un
fronte comune contro ISIS” e la strategia di sostenere
l’opposizione siriana con l’aviazione può “complicare
ulteriormente la lotta contro il terrorismo.”
“L’addestramento sul territorio degli Stati vicini da parte
degli istruttori americani sui combattenti della cosiddetta
opposizione moderata è degenerato quando molti degli uomini
addestrati sono finiti dalla parte degli estremisti”, — ha
dichiarato il ministro russo.
Mosca ritiene che “gli attacchi aerei da soli non bastano”,
“ed è necessario formare una coalizione di persone che la
pensano allo stesso modo” e sul campo “si oppongono con le
armi alla minaccia terroristica.”
“Sono interessati l’esercito siriano e iracheno e i curdi,” —
ha detto Lavrov, aggiungendo che in questa iniziativa è stata
promossa dal presidente della Federazione Russa.
Allo stesso tempo Lavrov ha ammesso che la posizione di Mosca
non ha trovato la comprensione di Washington.
“Non penso di essere stato in grado di far scricchiolare la
posizione degli Stati Uniti. Su questo tema le nostre
posizioni divergono chiaramente,” — ha detto dopo l’incontro.
ROMA – “Da diversi giorni il governo turco bombarda villaggi
civili e postazioni militari del popolo curdo. In tutti questi
mesi, Erdogan ha sostenuto e appoggiato l’ISIS. Dal confine
turco sono passate autobombe dirette a Kobane, miliziani dello
Stato Islamico sono stati curati negli ospedali turchi, mentre
si continua a tenere chiusa la frontiera con la città curda
liberata da YPG/YPJ. Anche nel recente attentato che ha
causato la morte di decine di giovani socialisti e anarchici a
Suruc, le responsabilità del governo dell’AKP stanno emergendo
con sempre maggiore chiarezza.
Il dittatore turco Erdogan ha annunciato di voler combattere
l’ISIS solo perché si sente estremamente debole, sia
all’interno, che all’esterno del Paese. Dopo le ultime
elezioni non è in grado di ottenere la maggioranza necessaria

a formare un governo, anche grazie alla straordinaria
affermazione dell’HDP, partito capace di parlare ai curdi e a
tutta la sinistra turca. Inoltre, è stato messo alle strette
dall’accordo sul nucleare iraniano e, soprattutto, ha paura
che l’esperienza di democrazia radicale del Rojava possa
consolidarsi e diventare contagiosa.
Per queste ragioni, dietro la maschera della lotta all’ISIS,
Erdogan ha lanciato una campagna contro la resistenza curda e
contro le opposizioni interne. Su circa 800 arresti, meno del
10% riguardano presunti membri dello Stato Islamico: tutti gli
altri sono militanti curdi o membri delle opposizioni.
Questa operazione è condotta con la complicità degli USA e dei
Paesi dell’Unione Europea, mentre i media internazionali, che
fino a pochi giorni fa esaltavano le gesta delle eroiche
guerrigliere curde capaci di fermare l’avanzata dell’ISIS,
adesso descrivono le stesse persone e le stesse organizzazioni
come “terroriste”.
Dopo mesi di solidarietà attiva nei confronti della
popolazione curda e delle sue unità di autodifesa, oggi
vogliamo rompere il muro di silenzio e menzogne creato intorno
all’aggressione militare che stanno subendo. Vogliamo
denunciare il terrorismo di Erdogan e dello Stato turco.
Vogliamo affermare che in Turchia e nel Kurdistan HDP, PYD,
PKK, insieme ai movimenti sociali esplosi negli ultimi anni,
sono gli unici garanti della democrazia e dei valori umani.
Per la fine dei bombardamenti e la pace in Kurdistan e in
tutta l’area medio-orientale.
Per il rilascio immediato di tutti gli oppositori al regime
autoritario turco.
Per l’eliminazione del PKK, unico fronte all’avanzata
dell’ISIS e unico garante possibile per un processo di pace
nell’area, dalle liste del terrorismo internazionale.
Per il riconoscimento del confederalismo democratico del

Rojava, per una possibilità di pace e libertà per i popoli del
Medio Oriente”.
Roma per il Kurdistan
(Attivisti solidali con il popolo curdo e la sinistra curda e
turca si sono incatenati all’ambasciata della Turchia per
denunciare la guerra del governo di Erdogan contro il
confederalismo democratico del Rojava, il Pkk e i movimenti
sociali turchi).
ERDOGAN – “Pur di bloccare le ambizioni dei curdi di creare un
proprio territorio autonomo nel Nord della Siria, il
presidente turco Recep Tayyip Erdogan ora è determinato
addirittura ad allearsi con la filiale siriana di Al Qaida”.
Così Mustafa Bali, portavoce delle Unità a Difesa del popolo
curdo (Ypg), il quale condanna i piani di Ankara di creare una
“zona di sicurezza” nel Nord della Siria. E teme che gli Usa
possano appoggiarli.
Continuano, incessanti, i bombardamenti dell’aviazione turca
contro le postazioni del Pkk sulle montagne del nord dell’Iraq
e del sud –est della Turchia, e il numero delle vittime
aumenta di ora in ora. Non si hanno finora notizie precise sul
bilancio ma da numerose delle zone bombardate giungono
allarmanti dati sul numero delle vittime. L’agenzia di stampa
ufficiale turca, Anadolu, evidentemente imbeccata dal regime,
parla di circa 260 membri del Partito dei Lavoratori del
Kurdistan uccisi e di centinaia di feriti in una settimana di
attacchi aerei sulle postazioni della guerriglia. Il
bollettino fornito dalla Anadolu afferma che anche Nurettin
Demirtas, fratello del leader del Partito Democratico dei
Popoli Sehattin, sarebbe rimasto ferito durante i raid,
centinaia, che avrebbero colpito e distrutto 65 tra depositi
di armi e rifugi della resistenza curda.
Cifre che, come scrivevamo già, sono probabilmente gonfiate
per dare la sensazione all’opinione pubblica islamista e
reazionaria turca che la nuova strategia bellicista intrapresa

pochi giorni fa dall’asse Davutoglu-Erdogan stia dando i suoi
frutti e che le perdite inflitte ai ‘terroristi’ – per ora
solo quelli curdi, perché di attacchi contro lo Stato Islamico
non si è sentito più parlare – siano molto ingenti. Il Pkk
finora ha dato notizia solo di cinque morti tra i combattenti
ma ha ammesso che da giorni ha perso il contatto con alcune
delle aree bombardate.
Naturalmente i bollettini ufficiali turchi non fanno alcuna
menzione delle numerose vittime civili causate dalle bombe
sganciate dagli F-16 e dagli F-4 di Ankara sui villaggi.
Notizie di vittime civili e di distruzioni arrivano da
numerose zone, ma il bilancio più alto sembra arrivare finora
dal villaggio di Zergelê, sui monti di Qandil, nel kurdistan
iracheno, dove i caccia turchi avrebbero ucciso almeno 9
civili, compresi donne e bambini. I bombardamenti, raccontano
i testimoni, sono iniziati durante la notte, intorno alle 4:
quattro missili hanno preso di mira le case nel villaggio
distruggendone molte e facendo strage degli abitanti. Oltre ai
morti ci sarebbero anche 15 feriti, di cui alcuni in
gravissime condizioni, molti dei quali non sono stati condotti
in ospedale a causa della continuazione dei raid che rendono
insicuri gli spostamenti. “Stavamo dormendo quando i caccia
turchi hanno colpito il nostro villaggio”, ha raccontato uno
dei civili feriti.
Di fronte alla violazione della propria sovranità e alla
strage di oggi documentata dalle immagini scattate da un
reporter dell’agenzia Rojnews – che ne annuncia sicuramente
altre nei prossimi giorni – la leadership della regione
autonoma dell’Iraq del Nord ha incredibilmente chiesto ai
guerriglieri del Partito Curdo dei Lavoratori di lasciare le
proprie postazioni nella regione “per non esporre
ulteriormente i civili ai raid aerei turchi”, di cui però non
ha per ora chiesto la cessazione ad Ankara.
“Il Pkk deve tenere il campo di battaglia lontano dalla
regione del Kurdistan perché i civili non diventino vittime di
questa guerra”, ha affermato il presidente della regione
autonoma, Massud Barzani in un comunicato diffuso dal suo

ufficio.
“Non crediamo che ci possa essere una soluzione militare – si
è limitato a dire il ministro degli Esteri del governo di
Erbil, Falah Mustafa Bakir – Speriamo che le parti tornino al
negoziato perché stabilità e sicurezza è quello di cui abbiamo
bisogno ai nostri confini”.
In un suo comunicato-appello urgente, invece, il Congresso
Nazionale Curdo (Knk) – che riunisce partiti e movimenti di
liberazione curdi di diversi paesi – parla apertamente di
terrorismo di stato turco e di aperta collaborazione di Ankara
con lo Stato Islamico che pure afferma di voler combattere.
A vedere le strazianti immagini provenienti da Qandil la
sensazione che i jihadisti abbiano finalmente a disposizione
una loro aviazione – gli F-16 di Ankara – è davvero forte.
Per Bali, che ha parlato con askanews da Kobane, città curda
siriana liberata a gennaio scorso dopo un lungo assedio dei
jihadisti dell’Isis, le operazioni militari appena lanciate
dall’esercito turco contro le milizie jihadiste dello Stato
Islamico (Isis) oltre il confine con la Siria sono “una farsa
turca” con altri obbiettivi rispetto a quando dichiarato: in
primis “colpire i curdi”. Il vero obiettivo sarebbe bloccare
la creazione di un territorio autonomo dei curdi siriani,
separando due zone da loro controllate.
La zona indicata per la creazione della cosiddetto “zona
cuscinetto” voluta da Ankara è lunga circa 50 chilometri,
parte da Kobane a Est e arriva ad Afrin a Ovest; entrambe
città curdo siriane. “Si tratta di una zona mista controllata
dall’Isis e abitata da curdi, arabi e turcomanni”, afferma
Bali, secondo cui parò l’esercito turco ha “bombardato
solamente villaggi curdi”.
“Dopo aver capito che l’Isis non è un partner vincente –
prosegue il portavoce di Ypg, che accusa senza mezzi termini
Ankara di connivenza con l’Isis – Erdogan punta ora sulla
carta dei qaedisti, definendoli ‘opposizione moderata’” al
regime di Bashar al Assad.

Un quadro che non corrisponde a realtà, secondo l’esponente
curdo. “Intanto non esiste un’opposizione moderata, basti
pensare che gli Usa dopo tre anni non sono riusciti a
reclutare più di 60 combattenti da addestrare contro Damasco”,
argomenta Bali, spiegando che “oggi la cosiddetta opposizione
moderata è composta da soli gruppi terroristi di stampo
islamista come il Fronte al Nusra, Jeish al Fatah, Beit al
Islam e Ahrar al Sham”. Insomma gruppi islamisti “che in
comune con Erdogan hanno l’avversione per i curdi”.
Quindi “non capiamo la politica di Washington”, che pare
tacitamente assecondare il piano di Ankara per la creazione
della zona di sicurezza, afferma il portavoce, sottolineando
che “sarà difficile che gli americani possano accettare
un’alleanza con terroristi islamici camuffati da opposizione
siriana”.
Tuttavia, “le forze curde non cambiano strategia: noi
combattiamo i terroristi a prescindere dal nome che portano,
che sia Isis o al Qaida. In fondo il Fronte al Nusra ha
cominciato a sgozzare la genet prima di quelli del Califfato
nero”.
Di recente la Turchia è stato colpita, per la prima volta, da
attacchi da parte di milizie jihadiste legate all’Isis. Un
attentato ha fatto 32 morti nella città di confine di Suruc la
scorsa settimana. Per Ankara, i militanti del PKK sono
terroristi, così come lo sono gli uomini del Califfo .
Con una conferenza stampa congiunta del YPG (Peoples’
Protection Units) e della sua componente femminile, il YPJ, le
forze curde che combattono contro lo Stato Islamico hanno
annunciato la liberazione della città di Hasaka dopo una
battaglia che durava da oltre un mese.
Secondo quanto si è appreso durante l’operazione sono stati
uccisi almeno 386 terroristi appartenenti al Daesh tra i quali
molti comandanti di alto grado. E’ l’ennesima vittoria delle

forze combattenti curde nel difficile teatro della guerra in
Siria, una vittoria che arriva nonostante gli attacchi
dell’aviazione turca contro i combattenti curdi.
Durante la conferenza stampa ha parlato Azima Deniz, una
comandante delle forze femminili curde (YPJ) la quale nel
ricordare il fondamentale apporto delle combattenti donne
curde ha sottolineato come nella battaglia siano stati uccisi
il “sovrano” di Hasaka nominato dai vertici dello Stato
Islamico, il sindaco della città e diversi suoi assistenti.
I combattenti curdi hanno sequestrato anche una grande
quantità di armi e munizioni che andranno a rinforzare le
milizie curde dato che le potenze occidentali non le
riforniscono adeguatamente di armi a causa della opposizione
delle Turchia. La conquista della città di Hasaka porta le
forze curde ancora più vicino a Raqqa, capitale del Daesh.
Intanto
la Turchia ha ammesso che durante i raid
dell’aviazione turca contro obbiettivi curdi hanno perso la
vita diversi civili. Il Ministero degli Esteri turco ha emesso
un comunicato dove si dice “rattristato” per l’uccisione di
civili e che “la Turchia farà di tutto per evitare l’uccisione
di civili” confermando tuttavia che i raid contro le forze
curde, in particolare contro il PKK (ma non solo),
continueranno fino a quando la Turchia lo riterrà opportuno.

ISTAMBUL
–
Attentato
a
Diyarbakır contro l’Hdp: 2
morti e un centinaio di
feriti
L’impatto dell’attentato a Diyarbakır, poco prima del comizio
del leader dell’Hdp Demirtaş, potrebbe avere effetti
dirompenti sul futuro della Turchia. La dinamica ormai è nota:
sono esplosi due ordigni rudimentali a breve distanza l’uno
dall’altro, all’interno dell’area già affollatissima (a quanto
pare, uno lasciato in un cestino dei rifiuti e l’altro nei
pressi di una centralina elettrica). Il bilancio è pesante, 2
morti e un centinaio di feriti. La campagna elettorale è stata
segnata da numerosissimi episodi di violenza, in larga e non
esclusiva parte proprio contro l’Hdp. Un attentato di questo
tipo, proprio dove l’apparato di sicurezza avrebbe dovuto
neutralizzare ogni minaccia, lascia perplessi. Il presidente
Erdoğan e il premier Davutoğlu hanno immediatamente espresso
solidarietà, è invece escluso che i responsabili – nonostante
le telecamere presenti – possano essere individuati prima
delle elezioni di domenica: scenari e complotti vengono di
conseguenza delineati sui media e i social network,
paradossalmente è proprio l’Hdp che potrebbe beneficiare di
decisivi voti supplementari.
Il partito filo-curdo, infatti, per la prima volta tenterà di
superare lo sbarramento del 10%, voluto dal regime militare
degli anni ’80 proprio per impedire ai curdi – almeno a quelli
caratterizzati etnicamente – di avere rappresentanti in
Parlamento. Fino al 2015, i curdi si sono in effetti
accontentati di eleggere candidati indipendenti, salvo poi
creare gruppi autonomi all’Assemblea nazionale dopo le
elezioni: in questo modo, però, rimanendo fuori dalle
sovvenzioni pubbliche ai partiti.

Le possibilità sono ovviamente due: se l’Hdp superasse il
fatidico 10%, otterrebbe un numero di deputati tale da
impedire la riforma costituzionale in senso presidenzialista
voluta da Erdoğan; se rimanesse sotto la soglia di
sbarramento, rimarrebbe completamente fuori dalle istituzioni
nazionali.

