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Cos’è il Newroz? 
Il 21 Marzo è il “Newroz”, che significa Nuovo Giorno e che è stato celebrato da più di 300 milioni 
di persone per 3000 anni. Il Newroz è stato incluso nella lista Unesco del Patrimonio Culturale 
dell’Umanità dal 30 settembre 2009. In base a quanto tramanda il mito tradizionale, nel giorno del 
Newroz il popolo guadagnò la sua libertà da un dispotico Re. Conosciuto anche come l’inizio delle 
festività della primavera, il Newroz simboleggia per la gente la libertà. Il Newroz è diventato così 
negli ultimi 20 anni il palco delle ribellioni pubbliche del popolo Kurdo nella loro battaglia per la 
libertà e per il riconoscimento dei loro diritti. Finora centinaia di Kurdi hanno perso la vita durante 
le celebrazioni del Newroz a causa della severità della risposta messa in atto dallo stato. 
Ciononostante, col passare degli anni, il Newroz ha assunto uno slancio crescente in Kurdistan. A 
causa delle continue repressioni da parte dello stato dal 1993, centinaia di delegazioni europee per i 
diritti civili si recano in Turchia/Kurdistan come osservatori delle manifestazioni del Newroz, 
tentando così, con la loro presenza fisica, di prevenire l’intervento dello Stato. 
Il Newroz dei Kurdi del 2011 
Le celebrazioni del Newroz del 2011 hanno visto i Kurdi celebrare in tutto il mondo – nelle quattro 
parti del Kurdistan, nel Medio Oriente, in Russia, negli Stati Uniti, in Australia e in molti paesi 



Europei. In totale circa sei milioni di Kurdi hanno partecipato insieme al Newroz – con i colori 
nazionali giallo, verde e rosso - che adornavano sia i partecipanti del Newroz sia l’ambiente 
circostante 
 
La linea politica governativa dell’AKP, soprattutto riguardo alla nuova costituzione, andrebbe 
discussa; eppure l’atteggiamento dell’AKP, che ha rimandato queste istanze fino alle elezioni del 12 
giugno, è stato interpretato come l’intenzione di manipolare le richieste del popolo Kurdo, e come 
tale è stato fortemente criticato negli slogan, negli striscioni, nelle canzoni e nei discorsi delle 
celebrazioni del Newroz. 
 
Di seguito, alcuni esempi dei numeri dei partecipanti ai festeggiamenti del Newroz: 
 
Diyarbakır  1 milione  
Batman  100 mila  
Van  400 mila  
İstanbul  500 mila  
İzmir  100 mila  
Mersin  100 mila  
Afrin  180 mila  
Damascus  25 mila  
Düsseldorf  50 mila  
Qandil  20 mila 
Fonte: Firat News Agency-ANF e Roj-TV 
 
Il Newroz e le operazioni militari 
Alla vigilia del Newroz, lo stato turco ha portato a termine operazioni militari contro i guerriglieri  
Kurdi, che hanno mantenuto un cessate il fuoco fino da agosto del 2010; a partire dall’inizio di 
marzo sono state organizzate operazioni militari a Sirnak, Dersim, Mus, Bingol, Hakkari, Diyarbakir e 
Batman, che hanno portato alla morte di sette guerriglieri. Inoltre, fin dall’inizio di marzo, con il pretesto 
della presenza di guerriglieri del PKK nelle regioni Kurde, l’esercito Turco ha intensificato gli attacchi sui 
civili nelle zone residenziali. In particolare, Haftanin e Zap hanno subito pesanti attacchi di artiglieria. 
Per esercitare il loro diritto alla auto-difesa, i guerriglieri hanno annunciato le morti di tre soldati. Inoltre,  a 
Hasankeyf nella provincia di Batman, l’azione della polizia contro Kurdi che protestavano pacificamente  è 
sfociata nella violenza e nella sera del 23 marzo i guerriglieri hanno ferito due uomini della polizia 
attaccandone il veicolo. 
 
 

 
    Democratic Solution Tents in Diyarbakir                    Democratic Solution Tents in Batman,                  Democratic Solution Tents in Istanbul 
 
Le tende della Soluzione Democratica 
Anche se durante il Newroz 2011 sei milioni di Kurdi per tutta la regione hanno dato voce alle loro richieste, 
l’AKP non si è pronunciato per una risoluzione della questione Kurda. Politici Kurdi hanno dato il via allora 
alle “Tende per la Soluzione Democratica”, lanciando una campagna di disobbedienza civile di massa per 
chiedere la risoluzione dei problemi.  
Le Tende per la Soluzione Democratica sono state istituite il 18 Marzo 2011 dal movimento delle Madri per 
la Pace; in tutte le città dei territori Kurdi e in Turchia il popolo Kurdo ha mantenuto la propria posizione per 



24 ore nelle tende, chiedendo la fine della guerra e rendendo pubbliche le proprie intenzioni in un modo 
diretto e intenso. Le tende si pongono come un intervento al fine di porre nell’agenda politica la soluzione 
democratica della questione Kurda, svolgendo inoltre una funzione di tribuna per il dibattito e la discussione.  
Le tende per la Soluzione Democratica sono supportate da DTK, BDP, DER-DER TUHAD, TUHAD-FED, 
KURD DER, DYG, DÖKH, GOC-DER, dai comuni dei villaggi, dai consigli di quartiere, da Consigli delle 
città, da sindaci, consigli municipali e da membri di un largo numero di istituzioni e organizzazioni. 
La prima Tenda è stata lanciata il 18 Marzo ad Amed (Diyarbakir). Le Tende sono state adesso replicate in 
differenti città, ma condividono le stesse richieste ufficiali che sono:  
 

• garanzia dell’insegnamento nella lingua madre 
• rimozione dello sbarramento elettorale del 10% 
• libertà per il leader del PKK Abdullah Ocalan e per tutti i prigionieri politici 
• fine di tutte le operazioni militari e politiche 
• inizio dei lavori per una nuova Costituzione. 

 
Dopo Diyarbakir, sono state istituite Tende a Batman, Sirnak, Van, Mardin, Dersim, Bingöl, Hakkari e Agri, 
così come in altre province Kurde nelle metropoli occidentali di Istanbul e Mersin. L’AKP è intervenuto da 
principio contro le marce organizzate dopo le celebrazioni del Newroz, poi tentando di rimuovere 
fisicamente le Tende. I Kurdi non hanno reagito violentemente a nessuno di questi attacchi.  
Per uscire da un conflitto che dura da oltre 30 anni, la questione Kurda deve essere risolta con il dialogo, 
discussa alla pari di un’istanza democratica e risolta attraverso mezzi pacifici. 
Ma contrariamente agli sforzi del popolo Kurdo, il governo dell’AKP ha sprecato otto anni con il suo 
approccio politico e con il solo perseguimento dei suoi interessi. Prendendo una posizione chiara contro ogni 
prolungamento di questo empasse, il BDP e il DTK ha dato voce alle richieste delle Tende per la Soluzione 
Democratica:  
 
Immediato stop alle operazioni militari e politiche; uso della lingua madre con garanzie a livello di 
istruzione e di carta costituzionale per l'uso della lingua madre nei luoghi pubblici; la rimozione della soglia 
di sbarramento elettorale del 10% che impedisce la rappresentanza parlamentare dei kurdi; il rilascio dei 
prigionieri politici. 
 
 
Per ottenere questi risultati, le azioni di disobbedienza civile sono iniziate il 24 marzo. 
 

 
 
“Le Tende per la Soluzione Democratica e le marce hanno incontrato un atteggiamento di intolleranza da 
parte delle autorità, mentre l’AKP sta fuorviando l’opinione pubblica  con la sua retorica dell'”apertura 
democratica”. Le forze di sicurezza dello stato hanno apertamente attaccato i parlamentari e le madri della 
pace con lacrimogeni ad  alta intensità, gas urticante e manganelli, contro persone che cercavano di 
esercitare il loro diritto civile democratico universale. I nostri rappresentanti eletti, membri di partito e 
cittadini sono stati posti in stato di fermo. 
Il Primo Ministro dell’AKP Recep Tayip Erdogan dice per l'ennesima volta che “sarà fatto quanto 
necessario”, lanciando un messaggio di minaccia ai rappresentanti del popolo Kurdo e ai Kurdi tutti.  
 



Noi, come BDP, vorremmo condividere la nostra profonda ansia per l’aggressione dello stato Turco; essa 
crea le condizioni per l'incremento della violenza, la quale non fa che aumentare la crisi politica e il caos 
sociale. La soluzione non può essere quella di intensificare le aggressioni alle strutture politiche che il 
popolo si è dato, ai suoi rappresentanti e ai cittadini, al contrario la soluzione è dimostrare di tenere 
davvero in considerazione la volontà popolare. E’ per noi una necessità dovuta alle nostre responsabilità 
quella di informare tutti i cittadini e l’opinione pubblica internazionale. L'idea del governo Turco di 
risolvere l’istanza curda senza i Kurdi porta alla guerra e a un punto morto in Turchia.  
 
I Kurdi che hanno resistito e sofferto per 30 anni contro le politiche di rifiuto, assimilazione e liquidazione, 
si daranno supporto a vicenda usando il loro diritto di resistenza civile e democratica che è  sancito dalla 
normativa internazionale, in modo da porre fine all’atmosfera di aggressività e per consolidare un paese 
democratico e libero. 
 
In questo contesto, le richieste dei Kurdi sono di nuovo fatte davanti all'opinione pubblica. Il sit-in  a tempo 
indefinito inizierà il 24 marzo alle 12 nella fortezza della resistenza, della pace e della libertà, Diyarbakir, e 
continuerà finchè non otterrà risposta. 
 
Chiediamo all’opinione pubblica internazionale di sostenere le legittime richieste del popolo Kurdo, 
racchiuse nello slogan “O LIBERTA’ O LIBERTA’”, e di portare solidarietà al popolo Kurdo contro 
l’ingiustizia e le aggressioni illegali.” 
Fonte: Peace and Democracy Party (BDP) Statement 23.03.2011 
 
 
Queste misure del governo dell’APK contro i Kurdi hanno suscitato le proteste di numerose istituzioni Kurde 
attraverso conferenze e dichiarazioni. Il KNK, che è composto da differenti organizzazioni, istituzioni e 
personalità provenienti da tutto il Kurdistan, era uno tra queste. Il KNK ha commentato gli ultimi sviluppi ne 
modo che segue:  
 
“Da circa trent'anni i Kurdi sono stati coinvolti in una battaglia contro le politiche governative 
antidemocratiche e dispotiche. Come risultato, diversi governi e i loro stati maggiori hanno dovuto 
fronteggiare le conseguenze negative causate dalla loro mentalità sciovinista e ristretta. Governi che hanno 
tutti i poteri dello stato a loro disposizione provano a manipolare la coscienza del popolo, ma come molti 
paesi arabi e di altre regioni hanno dimostrato, non avranno successo. Purtroppo, sottovalutando questi 
esempi, il Governo della Turchia sotto la dirigenza dell’AKP si trova a fronteggiare lo stesso destino di 
questi altri governi.  
 
E’ una situazione profondamente paradossale quella per cui l’AKP mostra comprensione e solidarietà con 
le persone delle regioni che si sono ribellate contro i loro dispotici regimi, mentre risponde con tutte le forze 
a sua disposizione contro la stessa gente del suo paese, i Kurdi, che stanno combattendo per la democrazia, 
la pace, la libertà. Mentre l’AKP è impegnato a sopprimere le legittime richieste del popolo Kurdo da 
tempo, nello stesso momento propone al parlamento di autorizzare azioni militari contro la Libia. Queste 
schizofreniche politiche dell’AKP potranno forse essere apprezzate dalle forze alleate, ma perdono tutta la 
legittimità agli occhi del popolo. 
 
Il carattere della battaglia del popolo Kurdo è stato definito nei termini di protezione della propria 
esistenza, per dare loro la libertà. Essi dimostrano ad ogni occasione di aver scelto di optare per una 
soluzione democratica. Nel fornire un progetto sviluppato per arrivare a una Turchia Democratica- Libertà 
Democratica e Kurdistan autonomo- all’interno della Turchia, per il diritto democratico della loro stessa 
esistenza, il popolo Kurdo ha dimostrato di desiderare un'esistenza condivisa con gli altri popoli in libertà e 
in pace. Il movimento Kurdo per la libertà in concordanza con le raccomandazioni del suo leader, Abdullah 
Ocalan, ha dichiarato il suo ottavo unilaterale cessate il fuoco. Ciononostante, l’AKP non ha risposto a 
questo cessate il fuoco. Al contrario, ha colto l’occasione per rafforzare il suo potere e sta lavorando 
affinché finisca allo stesso modo delle occasioni precedenti. 
 
La strada per assicurare una pace permanente e per rimuovere gli ostacoli alla democrazia nella regione 
risiede in una soluzione democratica della questione della libertà del popolo Kurdo, che è diviso in quattro 



stati. Noi non accettiamo le politiche di Stati Uniti d'America e dell’Unione Europea che supportano la 
legittima resistenza degli arabi e dei popoli  medio orientali ma dall’altra parte considerano la battaglia 
ancor più legittima dei kurdi come terrorista. Chiediamo loro di interrompere immediatamente queste 
pratiche scorrette, perché sostenendo le politiche antidemocratiche dell’AKP, diventa sempre più difficile 
trovare una soluzione pacifica al problema”. 
Fonte: Kurdistan National Congress (KNK) Statement 28.03.2011 
 
 
 
I KURDI IN EUROPA 
Per fornire supporto attivo ai Kurdi nello stato Turco, i Kurdi che vivono in Europa hanno dato inizio ad 
azioni di protesta nei confronti delle politiche di negazione e distruzione da parte dello stato Turco. Ci 
sono state marce e stand informativi, sono state aperte diverse tende in alcune città che, lanciando lo 
slogan “I Kurdi vogliono il loro status”, ambiscono ad essere la voce del popolo Kurdo verso il mondo. 
In questo contesto, i Kurdi a Bruzelles il 2 Aprile, a Strasburgo il 13 Aprile, hanno organizzato marce e 
raduni. Anche in Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Francia, Italia, Grecia, Svezia e Gran 
Bretagna i Kurdi hanno organizzato o organizzeranno presidi. 
 
Non stanno denunciando soltanto la politica ingiusta portata avanti dai Turchi contro i Kurdi: intendono 
sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale riguardo alle legittime richieste del popolo Kurdo. 
Inoltre intendono anche porre l’accento sull’approccio negativo dei paesi Europei al problema Kurdo. 
Una ragione per cui il problema non è stato risolto attraverso mezzi democratici fino ad oggi risiede 
senza dubbio nelle relazioni economiche, politiche e militari che esistono tra i paesi Europei e la 
Turchia. I Kurdi sono stati vittime di queste relazioni per gran parte della storia. 
 
L’Europa, probabilmente la regione dal pensiero più avanzato, è stata cieca nei confronti della politica 
attuata dalla Turchia nei confronti del popolo Kurdo, per quanto questa violi i suoi stessi principi 
democratici. In paesi come la Germania, la Francia e il Belgio, un gran numero di rappresentanze 
istituzionali sono state radiate e bandite e centinaia di politici Kurdi arrestati e la loro attività politica 
proibita. Tra le azioni contro i kurdi, preminente è stata l’inclusione del PKK nella lista Europea delle 
Organizzazioni Terroristiche. 
 
Adottando questa linea politica, contraria ad ogni aspettativa, l’Europa e i paesi Europei invece di 
contribuire alla soluzione della questione Kurda, sostengono l’oppressione e la persecuzione dei Kurdi e 
alimentano una situazione di stallo. 
 
  
Richieste del popolo Kurdo in Europa: 
 

• mettere fine a tutti gli abusi contro il popolo Kurdo e le sue organizzazioni 
• immediata rimozione del PKK dalla lista UE delle Organizzazioni Terroristiche 
• condizionare l'ingresso della Turchia nella UE alla sua democratizzazione e alla soluzione 

democratica della questione Kurda 
• fine della negazione della nazione Kurda, portata avanti dal 1923, e riconoscimento del popolo kurdo 
• applicazione anche ai Kurdi dei diritti garantiti per le altre nazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’intervento dello Stato Turco nelle tende della soluzione democratica e negli eventi L’intervento dello Stato Turco nelle tende della soluzione democratica e negli eventi

 
La prima Tenda per la Soluzione Democratica è stata eretta a Diyarbakir. La tenda resterà aperta finchè 
non saranno fatti specifici passi verso la soluzione, “Resisteremo e insisteremo sulla pace e la libertà. 
Libertà civili o libertà per una vita dignitosa” era il messaggio. Il 24 Marzo, le forze dello stato sono 
intervenute violentemente contro i sit-in a Diyarbakir e a Batman. Bengi Yildiz, deputato del BDP eletto 
a Batman, è stato prelevato a forza dalla polizia e dozzine di persone sono state incarcerate.  

A Batman, 20 mila persone hanno iniziato un sit-in. Come risultato del sit-in del deputato Bengi Yildiz 
del BDP e di Ayla Akat, che chiedevano di riallestire la tenda, in seguito ad un incontro tra 
rappresentanti del STK e il governatore, la tenda è stata di nuovo autorizzata, e circa novanta persone 
che erano state arrestate sono state rilasciate. 
 
Durante un cambio della guardia nella Tenda di Nusaybin nella regione di Mardin, la polizia è intervenuta 
con i lacrimogeni. Durante questo assalto sono state fermate cinque persone. L’intervento ha incontrato la 
protesta di più di 30 mila persone. Come conseguenza degli attacchi della polizia sulla gente che voleva 
parlare dalla Tenda a Baris park, molte persone tra cui il sindaco di Nusaybin Gokkan, sono state ferite. 
Tutto è iniziato con gli attacchi da parte della polizia che si è sparpagliata per tutta la città di Nusaybin. La 
polizia ha utilizzato gas lacrimogeni in maniera intensiva, così che molte case e posti di lavoro sono stati 
danneggiati. 
 
A Van si sono tenuti un corteo durato sei ore e un sit-in al centro della città che hanno coinvolto migliaia di 
persone.  
Ad Hakkari si è tenuto un sit-in di fronte al Comune. Vi hanno preso parte i membri della piattaforma 
democratica di Hakkari, il deputato del BDP di Hakkari Hamid Geylani, il Tesoriere Generale del BDP Salih 
Yildiz, Huseyin Dag , membro del BM, il vice-presidente del BDP della provincia di Hakkari Orhan 
Koparan, i sindaci di Hakkari, Cukurca e Semdinli, consiglieri provinciali e comuniali e membri del 
movimento delle Madri per la Pace. Hanno dichiarato: “Il governo dell’AKP dovrebbe accorgersi di queste 
iniziative e dovrebbe fare passi positivi. Noi come Kurdi continueremo questo tipo di azioni finchè le nostre 
richieste non verranno accolte.” 
 
A Bingol, le persone volevano marciare fino alla Tenda per la Soluzione Democratica ma dal momento che 
non gli è stato permesso hanno iniziato un sit-in e dopo aver rimosso le barriere hanno marciato  verso la 
Tenda. 
A Derik, la polizia è intervenuta contro la Tenda. Migliaia di persone hanno assistito alla conferenza stampa 
che è stata fatta per condannare l’intervento della polizia, gli arresti e le detenzioni. 



Sono scoppiati conflitti a Viransehir e Cizre dopo gli attacchi della polizia con gas lacrimogeni. Un sit-in non 
è stato autorizzato dalla polizia, così le persone hanno portato la Tenda lungo la via di Idil e hanno bloccato 
il traffico con un sit-in. 
A Istanbul l’azione della disobbedienza civile continua dopo la distruzione della tenda a  Gaziosmanpa"a; a  
Bagcilar Demirkapi Mahallesi una Tenda è stata istituita con la partecipazione di migliaia di persone. 
Ad Antalya, per protestare contro gli attacchi sulla folla, sui sindaci e sugli avvocati e per supportare la 
disobbedienza civile si è tenuto un sit-in di fronte al Palazzo della Città di Kepez cje che si trova a Gunes 
Mahallesi. Circa 400 persone hanno preso parte all’azione, alla quale hanno aderito membri dell’ESP e 
dell’Antalya Peace Council. 
Ad Adana, all’interno delle azioni della disobbedienza civile, circa un migliaio di persone ha organizzato una 
marcia. Un sit-in è iniziato dopo la conferenza stampa. Un veicolo dell’AKP ha tentato di entrate tra le 
persone nel corso della manifestazione, ma la macchina si è ritirata dopo che la platea ha resistito. Dopo 
l’annuncio del fatto, 150 giovani hanno sfilato in corteo fino alla stazione di polizia di Daglioglu; i poliziotti 
hanno reagito contro i giovani con cannoni ad acqua pressurizzata e i gas lacrimogeni. I giovani hanno 
risposto con sassi e molotov. 
A Izmir, la Tenda è stata confiscata dalla polizia, ma i membri del BDP hanno stabilito una seconda Tenda. 
 

 

 
 
 

 



Le richieste del popolo kurdo 
Richieste urgenti 

1. Istruzione in lingua madre e misure di garanzia costituzionali per l’uso della lingua madre nella sfera 
pubblica 

2. libertà per tutti i prigionieri politici 
3. rimozione dello sbarramento elettorale del 10% che ostacola la rappresentanza parlamentare del 

Popolo Kurdo 
4. stop immediato a tutte le operazioni politiche e militari.  

Richieste fondamentali 
1. preparazione di una costituzione democratica che riconosca anche l’identità kurda 
2. sviluppo di un sistema di potere locale che limiti l’autorità del governo centrale della Turchia 
3. riconoscimento della volontà politica democratica dei kurdi e concessione del diritto 

all’autogoverno 
4. rimozione di tutti i divieti relativi alla cultura Kurda; concessione del pieno diritto di libera  

associazione, libera espressione e libertà di stampa 
5. ritiro delle unità per operazioni speciali (forze di polizia, squadre speciali ecc) impegnate in 

Kurdistan; abolizione del sistema delle guardie di villaggio, dando invece la possibilità ai Kurdi 
di provvedere alla loro autodifesa interna 

6. rilascio di tutti i prigionieri politici incluso il leader del popolo kurdo Abdullah Ocalan 
7. garanzie costituzionali per la libertà di tutte le comunità etniche e i loro credi religiosi 
8. istituzione di una Commissione per la ricerca della giustizia e la verità, al fine di far luce sugli 

episodi oscuri e sugli omicidi commessi durante i trenta anni di guerra 
9. adottare misure affinchè gli abitanti dei villaggi possano far ritorno alle loro case, bruciate e 

distrutte, con indennizzi 
10. mettere fine alle politiche discriminatorie per superare lo squilibrio economico, la povertà e la 

disoccupazione; priorità al Kurdistan per gli investimenti.  
 




