
                                

Lettera Aperta per la Campagna Internazionale

Appello a sostegno della Campagna Internazionale:   Il tempo è arrivato “Libertà per 
Ocalan, verso una pace giusta in Turchia”

Il  Gruppo di azione curdo per i  diritti  umani (KHRAG) in Sud-Africa e il  Congresso dei
Sindacati  Sud-africani  (COSATU) ti  invita  a  sostenere  la  campagna:  Il  tempo è arrivato
“Libertà per Ocalan, verso una pace giusta in Turchia”.

Il  nostro obiettivo  chiave  è  di promuovere una pace giusta  in  Turchia e  nella  regione.  Il
regime  autoritario  del  Presidente  Erdogan negli  ultimi  anni  ha  perseguito  una  politica  di
espansionismo  e  di  aggressione  interna  ed  esterna.  Tali  politiche  espansioniste  hanno
influenzato negativamente le popolazioni curde in Turchia ed hanno minato gli sforzi di pace
in Medio Oriente, Nord Africa, Caucaso ed Europa. 

La libertà di Abdullah Ocalan come legittimo rappresentante del popolo curdo è essenziale
per far strada alla pace in Turchia e nella regione. Noi sappiamo dalla nostra esperienza in
Sud Africa che il rilascio di una leadership legittima e credibile è inevitabile e precondizione
necessaria in ogni processo di pace.

Le critiche internazionali mosse alla Turchia per i suoi continui abusi dei diritti umani e le sue
politiche espansioniste sono cresciute. Noi siamo ben consapevoli che la mobilitazione di tutte
le genti che amano la pace nel mondo, contro il regime dell’apartheid ha portato al rilascio di
Nelson Mandela e la formazione di uno stato democratico in Sud Africa.  Similmente,  noi
crediamo  che  il  rilascio  di  Abdullah  Ocalan  può  creare  le  condizioni  per  una  soluzione
pacifica dei conflitti all’interno della Turchia e nella regione.

La nostra campagna è diretta all’Onu, di cui anche la Turchia è membro. Noi crediamo che
una campagna di solidarietà internazionale coordinata può creare l’impulso affinché l’Onu
agisca.

L’Onu ha stabilito  un precedente,  con il  suo appello  alla  liberazione  di Nelson Mandela;
inoltre l’Onu ha avuto un ruolo cruciale nell’approvare una legge, la Nelson Mandela Rules,
che stabilisce uno ‘Standard Minimo per le Nazioni nel Trattamento dei Prigionieri’.  Esse
regolano le basi per il trattamento dei prigionieri politici e considerano il rilascio di autentici e
credibili leader come inderogabili nel processo di pace.

Per favore firma la lettera, inviala a UNSG e in copia a noi: sakhrag@gmail.com 
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