
Messaggi di condoglianze e di solidarietà inviati al Partito del Lavoro (EMEP) di Turchia 

 
Cari compagni,  

porgiamo le nostre sentite condoglianze ai familiari e ai compagni delle vittime del terribile e 
vigliacco attentato terroristico che ha colpito oggi ad Ankara il movimento per la pace e la 
democrazia in Turchia. 

Piangiamo i coraggiosi militanti del vostro Partito che sono stati uccisi e auguriamo la pronta 
guarigione per tutti i feriti. 

In questo grave momento, noi siamo sicuri che la classe operaia e i popoli di Turchia sapranno 
dare la giusta risposta a coloro che sono dietro la strage.  

Che ciò sia la fine del regime reazionario e guerrafondaio di Erdogan, che porta per intero la 
responsabilità dei sanguinosi attacchi di Djarbakir, Suruc a Ankara ed è al servizio della 
politica di guerra dell’imperialismo!  

Viva la resistenza alla guerra e al terrorismo! 

Piena solidarietà internazionalista con la lotta popolare in Turchia!  

Fraternamente. 

10.11.2015 

Piattaforma Comunista – per il Partito Comunista del Proletariato d’Italia 
 

……………………………………………………………………… 
 

Cari compagni,  
vi preghiamo di accettare l’espressione del nostro profondo dolore per le gravi perdite subite 
dal vostro Partito a causa dell’attacco fascista e terrorista che ha causato un orribile massacro 
ad Ankara, durante la manifestazione per la pace.  

Per favore, trasmettete anche alle famiglie dei compagni caduti le nostre sincere condoglianze.  
La scomparsa di 16 valorosi compagni significa una grande perdita non solo per EMEP, ma 
per l’intero movimento comunista e operaio mondiale.  
Il loro esempio e la loro luminosa coscienza di classe vivrà sempre nei cuori e nelle lotte di 
tutti coloro che si battono per una società senza lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, senza 
l’oppressione nazionale. 

In questo momento difficile noi siamo al vostro fianco. Quello che avviene in Turchia riguarda 
la classe operaia e i popoli oppressi di tutti i paesi.   

Nel vostro paese sono in gioco le libertà fondamentali della classe operaia e dei popoli, 
brutalmente attaccati dalle forze reazionarie e dall’imperialismo che incapaci di risolvere le 
contraddizioni sociali che continuamente generano, cercano di trascinare nel loro abisso i 
lavoratori e i popoli. 



Non vi riusciranno! Siamo sicuri che grazie alla direzione del vostro combattivo Partito, 
fedele ai principi del socialismo scientifico, si aprirà la strada della vittoria per la classe 
operaia e i popoli.  

Noi faremo il nostro dovere internazionalista per denunciare la politica fascista e 
guerrafondaia del regime di Erdogan e per suscitare anche nel nostro paese la solidarietà con 
la vostra lotta da parte di tutte le forze comuniste, rivoluzionarie e realmente democratiche, di 
tutte le forze sane del movimento operaio e sindacale. 

Con sentimenti internazionalisti.  
Roma, 11 ottobre 2015 

 
COMITATO NAZIONALE DI UNITA’ MARXISTA-LENINISTA 

Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista 
Piattaforma Comunista – per il Partito Comunista del Proletariato d’Italia 

 

  

 

 

  

 


