
Né il golpe militare, né la dittatura di un solo uomo o di un solo partito  
sono l’alternativa per il popolo 

L’alternativa è difendere i diritti democratici e le libertà politiche  
L’alternativa è lottare per la democrazia popolare 

  
Nel corso della vita politica in Turchia si sono verificati molti colpi e tentativi di 

colpi di Stato. I risultati di ogni periodo golpista sono stati innumerevoli assassini, 
torture, persecuzioni e restrizioni dei diritti e delle libertà. 

Le rivendicazioni e le aspirazioni di libertà, eguaglianza e democrazia sollevate 
dai popoli oppressi e dalle masse popolari sono stati soffocati dai golpe militari e 
dalle politiche che ne sono seguite. 

Le misure per fermare le politiche orientate all’instaurazione della dittatura 
personale del governo dell’AKP e del presidente Tayip Erdogan non sono e non 
possono essere i golpe militari. Al contrario, questi tentativi golpisti servono da 
pretesto per una più rapida e violenta applicazione di questa politica. 

Erdogan e il suo governo, che hanno chiamato i loro sostenitori a scendere in 
piazza contro i golpisti, cercheranno di approfittare della situazione per recuperare il 
prestigio perso all’interno e all’esterno del paese a causa della loro politica 
opportunista e inconsistente che mira a realizzare obiettivi reazionari e fascisti.  

Le scene di persone armate con asce, spade e altre armi bianche, le provocazioni 
che ricordano i metodi dello Stato Islamico, sono indicative della situazione. 

E’ chiaro che il popolo della Turchia, composto da diverse nazioni con diverse 
credenze, non può essere obbligato a scegliere fra il colpo di Stato e la dittatura di un 
solo uomo o partito. La sola scelta e il cammino della liberazione del popolo stanno 
nella conquista di una Turchia veramente laica e democratica. La sola via per uscire 
dall’assedio antidemocratico è la difesa dei diritti democratici e le libertà politiche. 
L’alternativa è lottare per la democrazia popolare. 
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