
Solidarietà con Selma Gürkan! 
Selma Gürkan, la presidentessa del Partito del Lavoro (EMEP), è sotto processo per aver 
criticato la politica di guerra del governo di Erdogan. 
Nel gennaio 2018 il governo turco ha avviato un intervento militare ad Afrin. EMEP ha 
condannato questo intervento, assieme alle altre forze democratiche della Turchia, 
affermando che esso avrebbe contribuito a trasformare la regione in una zona di guerra, 
chiedendo il ritiro di tutte le forze militari, per prime quelle imperialiste, dalla regione e 
sostenendo che sono i popoli a dover determinare il proprio futuro.  
Il governo di Erdogan ha cercato di mettere e tacere tutti coloro che si sono opposti alla 
guerra. Sedici compagni di EMEP sono stati accusati per aver divulgato volantini e notizie 
sui social media. La presidentessa Selma Gürkan è stata incriminata per "propaganda 
terrorista" a causa di alcune sue dichiarazioni.  
Selma ha detto: "Questa è un'accusa al popolo turco che chiede pace e  democrazia".  
La prima udienza del processo si è tenuta ad Istanbul 9 ottobre 2018. Il processo 
riprenderà il  22 gennaio 2019.  
Di seguito il nostro messaggio al Partito del Lavoro (EMEP) di Turchia. 

 
---------------------- 

Cari compagni,  
esprimiamo piena solidarietà alla compagna Selma Gürkan che è sotto processo per 
essere una coerente sostenitrice della libertà e della pace fra i popoli.  
Le autorità turche perseguono la compagna Selma con il pretesto che i suoi discorsi sono 
“propaganda terrorista”.  
Ma tutti possono vedere che la sola propaganda terrorista è quella svolta ogni giorno dalle 
potenze imperialiste e dalle forze reazionarie che bombardano città, occupano 
illegalmente territori, uccidono persone innocenti e mettono i popoli uno contro l'altro per 
depredarli e sfruttarli meglio.  
È evidente che la persecuzione della compagna Selma è un duro attacco al movimento 
per la pace ed al diritto di espressione in Turchia.  
Allo stesso tempo è un tentativo di ridurre al silenzio la voce del vostro Partito che è il 
portabandiera della lotta per la democrazia, la pace, la libertà e la trasformazione radicale 
della società turca.  
Giù le mani dalla compagna Selma e dagli altri compagni!  
Abbasso il regime autocratico di Erdogan!  
Seguiremo con attenzione il processo e informeremo i lavoratori italiani.  
Fraternamente.  
Ottobre 2018 
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