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Mozione ex art. 109
Il sottoscritto consigliere dell’ Assemblea Capitolina
Premesso che
La Turchia ha dato il via all’invasione dell’area di confine della Siria dopo aver dispiegato
5mila soldati al confine, con una missione denominata macrabamente ‘Fonte di pace‘;
nella regione settentrionale della Siria le milizie ed il popolo curdo, dopo aver combattuto
e contro l’Isis e aver lasciato sul campo 10.000 morti ed avere avviato positivamente
l’esperimento di un sistema politico-sociale laico e democratico d’esempio per tutto il Medio Oriente, vengono oggi consegnati nelle mani di Erdogan, dopo che gli USA hanno abbandonato vigliaccamente il campo;
la vicenda del popolo curdo, che si batte per i propri diritti e per la democrazia in una re gione tormentata dalle guerre, è anche nostra responsabilità, a causa dell’assenza di una
politica estera in grado di ricercare soluzioni politiche adeguate dei conflitti in atto;
il governo turco peraltro ha perduto la propria legittimazione democratica, attraverso la
negazione della volontà elettorale , che si è manifestata con l’incarcerazione in Turchia, ed
in particolare nelle regioni a maggioranza curda del sud-est dell’Anatolia, di tutte e tutti
coloro che si oppongono al regime AKP/MHP;
evidenziato che
questo attacco non è rivolto solo contro il popolo curdo, ma contro tutte le forze
democratiche della Turchia e della Siria;
che, nonostante la violenza dell’attacco condotto dalle forze regolari turche e dalle milizie
jiahdiste non si è fermata la resistenza delle popolazioni del Rojava;
preso atto
delle prese di posizione di netta condanna dell’ennesima azione di guerra di Erdogan
contro le forze democratiche curde e siriane, venute da posizioni politiche europee
diverse, ma unite nella comune difesa dei valori democratici, specie in quanto essi sono
violati impunemente e sfacciatamente da un paese il cui governo è anche candidato ad
entrare nell’Unione Europea;

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA
alla luce di quanto sta accadendo ed aderendo in pieno all’appello, rivolto al mondo dal
Consiglio delle donne curde della Siria del Nord e dell’Est, contro l’offensiva della
Turchia nella loro regione:
ad esprimere al Ministro degli Esteri italiano lo sdegno di questa assise democratica per i
fatti intollerabili di cui in premessa, affinché se ne faccia personalmente latore presso le
Autorità diplomatiche turche in Italia e consideri l’opportunità di richiamare quanto
prima l’Ambasciatore italiano ad Ankara per consultazioni;
ad esprimere ai rappresentanti delle realtà territoriali del nord della Siria (Rojava) la
personale vicinanza dei membri di questo Consiglio comunale e della Città tutta;
ad intraprendere immediatamente l’iter per il gemellaggio della Città di Roma con la Città
martire di Kobane, protagonista dell’eroica vicenda della resistenza al terrorismo
sanguinario dell’Isis;
a sollecitare il Governo, l'Unione Europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite a
intraprendere tutte le azioni necessarie a:
1)porre fine dell’invasione e dell’occupazione della Turchia nella Siria del nord;

2)istituire una No-Fly zone per la protezione della vita dela popolazione nella Siria del
nord e dell’est;
3)prevenire ulteriori crimini di guerra e la pulizia etnica da parte delle forze armate
turche;
4)garantire la necessaria protezione dei civili, famiglie e bambini, che si ritrovano
nuovamente coinvolti in incubo di violenza mortale, facilitando le operazioni umanitarie
senza ostacoli, affinchè siano protetti e forniti assistenza umanitaria;
5)garantire la condanna di tutti i criminali di guerra secondo il diritto internazionale;
6)fermare la vendita di armi e attuare sanzioni economiche e politiche contro la Turchia;
7)adottare provvedimenti immediati per una soluzione della crisi politica in Siria con la
partecipazione e la rappresentanza di tutte le differenti comunità nazionali, culturali e
religiose in Siria;
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