
Prosegue l’alleanza AKP-DAESH. Terrore e arresti contro i socialisti! 

 

La mattina del 4 dicembre 2015, a Istanbul, Diyarbakir, Ankara, Eskisehir e Antakya il terrore di Stato viene 

diretto contro attivisti/e di SGDF (Federazione delle associazioni dei giovani socialisti) che AKP ha voluto 

assassinare a Suruç con la collaborazione di DAESH. Il terrore di Stato è rivolto contro i feriti di Suruç e i 

testimoni del massacro rimasti illesi. 

19 socialisti sono stati arrestati, fra cui Oguz Yuzgec, co-presidente di SGDF e veterano di Suruc; la co-

presidente di SGDF, Ozgen Sadet, che ha perso la sorella nell’attacco di Suruç; Serife Erbay candidata per 

HDP a Istanbul alle elezioni; la veterana di Suruç Ilke Basak Baydar; Dogukan Unlu, fratello di Polen Unlu, 

caduto a Suruç; Cagdas Kucukbattal, che ha perso un occhio nella resistenza a Gezi ed è stato ferito a Suruç; 

Fethiye Ok, assistente del presidente di ESP (Partito socialista degli oppressi, n.d.t.); Soner Cicek, presidente 

di ESP-Diyarbakir ed Ece Simsek, consigliera per la stampa del co-presidente di HDP, Figen Yuksekdag. 

La sporca guerra coloniale condotta con tutte le forze dalla giunta di palazzo capeggiata da Erdogan 

diffonde ovunque il suo terrore di Stato. Giornalisti che riferiscono degli sporchi affari della dittatura AKP-

Erdogan sono arrestati, il presidente dell’ordine degli avvocati di Diyarbakir, attivista dei diritti umani e 

difensore della pace, il degno intellettuale kurdo, Tahir Elci, viene assassinato. Si cerca di sopprimere 

l’autonomia democratica dichiarata di località in località dal popolo kurdo, con lo stato d’emergenza, il 

terrorismo con i coprifuoco e le esecuzioni per strada. La sconfessata dittatura fascista colonialista si pone 

specialmente contro i socialisti che sono un ponte della lotta unitaria fra gli oppressi kurdi e turchi e un 

futuro comune. La volontà di SGDF deve essere spezzata e i socialisti vanno intimiditi. I socialisti si 

oppongono a tutti i livelli alla dittatura e hanno continuato la loro linea tesa a rafforzare la lotta per 

sconfiggere la dittatura con ogni risolutezza. 

Sosteniamo la lotta contro l’alleanza DAESH-AKP! 

Organizzate la solidarietà nei confronti dei socialisti arrestati! 
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