
La Turchia e’ un paese chiave per gli La Turchia e’ un paese chiave per gli 
imperialisti Usa, per la NATO, per gli stati e imperialisti Usa, per la NATO, per gli stati e 
governi imperialisti europei - e’ in una fase di governi imperialisti europei - e’ in una fase di 
legame e copertura da parte dello stato legame e copertura da parte dello stato 
d’Israele e della Russia di Putin – d’Israele e della Russia di Putin – 
e’ collocato al centro dell’aggressione e’ collocato al centro dell’aggressione 
imperialista nel Medioriente, Golfo Persico, imperialista nel Medioriente, Golfo Persico, 
mondo arabo e nel principale focolaio di mondo arabo e nel principale focolaio di 
tensione verso la guerra mondiale del mondotensione verso la guerra mondiale del mondo

http://proletaricomunisti.blogspot.it/http://proletaricomunisti.blogspot.it/

Sviluppare il più ampio movimento 
di denuncia e isolamento del regime 
di Erdogan

Tutti i diritti di ogni genere e Tutti i diritti di ogni genere e 
tipo vengono cancellati e in tipo vengono cancellati e in 
particolare quelli di operai, particolare quelli di operai, 
donne, studenti e docenti, donne, studenti e docenti, 
intellettuali, giornalisti.intellettuali, giornalisti.
Sono a rischio vita centinaia Sono a rischio vita centinaia 
di migliaia di oppositori, di migliaia di oppositori, 
decine di migliaia di decine di migliaia di 
prigionieri politici e militanti prigionieri politici e militanti 
delle organizzazioni delle organizzazioni 
rivoluzionarie di ogni rivoluzionarie di ogni 
tendenzatendenza
e sono a rischio genocidio le e sono a rischio genocidio le 
popolazioni del nord popolazioni del nord 
KurdistanKurdistan
Sono a rischio  espulsione e Sono a rischio  espulsione e 
massacri decine di migliaia massacri decine di migliaia 
di migrantidi migranti

TURCHIA:  Erdogan il suo partito i suoi militari 
edificano una feroce  dittatura fascista 
islamica  al servizio dei padroni e di tutte le 
classi dominanti parassitarie

Solidarietà con le masse proletarie, giovanili, femminili, con le forze 
rivoluzionarie turche e tutte le forze di opposizione democratica in Turchia, 
con tutte le forze del movimento di autoderminazione nazionale kurdo.
Sviluppare un movimento antifascista, anti integralismo islamico, 
antimperialista, in ogni paese d’Europa. 
I paesi NATO ed europei devono essere coinvolti e le ambasciate turche e 
le istituzioni di questi paesi assediati.
Ogni iniziativa, di massa e di avanguardia, pacifica e non, sono 
necessarie per raggiungere lo scopo
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