
CONDANNA DELL'AGGRESSIONE TURCA AL POPOLO CURDO DELLA SIRIA 

 

Il consiglio comunale di Gandosso 

Preso atto: 

- dell'offensiva militare da parte dell'esercito turco contro il popolo Curdo del nord della Siria 

- che ci troviamo di fronte ad una smaccata violazione del diritto internazionale e all'avvio di un 

ennesimo, drammatico conflitto ( che già registra, dopo solo pochi giorni, moltissime vittime civili 

e quasi 100.000 profughi); 

- che stiamo assistendo al brutale tentativo di cancellare la Comunità democratica del Rojava, 

ovvero la più significativa speranza di democrazia e di pace per tutto il vicino oriente; 

Considerato: 

- che proprio le milizie del popolo Curdo hanno sostenuto più di altri la lotta contro l'ISIS e 

l'autoproclamato stato islamico, sacrificando migliaia di vite in una resistenza che non era certo 

nell'interesse del solo popolo Curdo ma di tutti i popoli, anche in Europa, minacciati dal regime 

terrorista e sanguinario dell'ISIS.  Lasciarli ora soli di fronte alla potenza Turca, costituirebbe un 

autentica vergogna per l'Italia e l'Europa. 

- che peraltro, l'invasione Turca e il sostanziale disinteresse della comunità internazionale non 

porterebbero soltanto a nuovi lutti e distruzioni per i Curdi, ma anche ad un ulteriore ed 

irrimediabile destabilizzazione di tutta l'area e alla possibile rinascita dell'ISIS e delle sue atrocità; 

- che nell'area nord-est della Siria, da quando si è istituita un'amministrazione autonoma e 

democratica, non si siano mai verificati episodi di attacco armato nei confronti della Turchia; 

- che i combattenti dell'ISIS responsabili di terrorismo, detenuti dall'amministrazione autonoma, 

provengano dalla Turchia e pertanto la richiesta di consegnare 70.000 prigionieri al governo Turco 

appare un'aperta provocazione alla pace internazionale; 

- che si stanno levando anche nel nostro paese numerose voci di sdegno contro l'aggressione 

Turca, voci tese a fermare immediatamente questa azione militare; 

- che è stato firmato un appello, contro l'invasione Turca in questione e per il ripristino immediato 

della Pace nell'area, da centinaia di amministratori locali, sindaci, ecc. di ogni parte d'Italia; 

Tutto ciò premesso 

Il consiglio comunale di Gandosso: 

- condanna l'aggressione Turca alla libera comunità del Rojava attuata dal regime autoritario di 

Erdogan e la ingiustificabile invasione militare del Kurdistan nord/Siriano; 

- chiede specificatamente al governi Italiano di: 

1) di assumere una chiara posizione contro l'invasione, sospendendo immediatamente forniture 

militari al governo Turco ( anche quelle riguardanti i contratti in essere ), richiamando in patri 

l'ambasciatore ad Ankara 



2) che si adoperi in tutte le sedi, anche attraverso lo strumento delle sanzioni economiche, per 

fermare subito l'escalation militare ed arrivare al ritiro immediato dell'esercito Turco dal territorio 

Siriano; 

3) di cancellare la partecipazione alla missione NATO “ Active Fence “ ritirando i soldati Italiani dal 

territorio Turco; 

4) che s'impegni in sede ONU per una condanna della comunità internazionale dell'aggressione 

Turca ed in sede europea a far si che resti sospesa la richiesta d'ingresso della Turchia nell'Unione 

Europea 

Il consiglio comunale trasmette il testo della presente mozione al Governo Italiano. 

 

Gandosso 16/10/2019 

 


