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Si sono da poco svolte le elezioni presidenziali - le seconde di tre importanti scadenze elettorali - e l'analisi dei
risultati, sotto diversi punti di vista, continuerà. Il processo elettorale si è svolto fin dall’inizio senza alcun
riguardo per i basiliari criteri democratici e il primo ministro Erdogan ha vinto con una maggioranza del 51.8%.
Il partito AKP ed i suoi sostenitori stanno cercando di mostrare questo successo come una vittoria che conferma
che l'unica scelta per il paese è l’AKP. Gli elettori di CHP, che hanno protestato per le scelte del loro partito
non votando, e gli altri elettori che hanno boicottato le elezioni hanno contribuito a far si che Erdogan abbia
ottenuto il livello critico di voto che è stato sufficiente per vincere queste elezioni. Questo non significa in
nessun caso una vittoria assoluta per Erdogan. L'imprevidenza ed il boicottaggio delle elezioni da parte di
settori di sinistra di fatto hanno consegnato la presidenza ad Erdogan.

Considerando che durante le elezioni locali è stato soprattutto Erdogan, piuttosto che i suoi candidati, a
sostenere la campagna elettorale, non c'è stato un aumento un significativo nei voti che egli ha ricevuto.
Erdogan ha ottenuto una vittoria aritmetica piuttosto che una vittoria politica, approfittando del vantaggio di
essere al governo; usando le risorse delle finanze statali, i governatori, i governatori di distretto, le autorità
locali, gli uomini d'affari, i media, ecc. Per questa ragione, la Presidenza che ha conquistato di misura potrebbe
essere legale, ma non ha legittimità agli occhi dell’opinione pubblica.

La candidatura di Ihsanoglu, sostenuto dal fronte politico CHP-MHP, ma che in realtà ha la stessa origine
ideologica di Erdogan, ha fallito nel soddisfare le esigenze popolari. È stato provato che la tattica di “unità
contro Erdogan, non importa come” non ha significato in politica, e che la formula è sbagliata.

Il co-segretario di HDP, Selahattin Demirtas, che ha rappresentato le organizzazioni democratiche e pacifiste in
queste elezioni, ha senza dubbio raddoppiato i voti ricevuti nelle elezioni locali. Ciò ha dimostrato che con la
sua linea politica volta a sostenere i lavoratori e le rivendicazioni di democrazia, pace e libertà, Demirtas, ha
incontrato la richisesta popolare di avere una rappresentanza politica. Il successo di Demirtas, che ha ricevuto
una quantità di voti molto vicina alla soglia di sbarramento, è un risultato degli sforzi per la democrazia e la
pace compiuti dal movimento dei lavoratori nel corso degli anni, e tale risultato ha accresciuto le responsabilità
di questo movimento.

I massacri, i conflitti settari provocati e la questione del Medio Oriente hanno creato un maggiore bisogno di
rafforzare il movimento contro la guerra e di aumentare la solidarietà fra le nazionalità della regione. Non è
possibile per alcun altro partito o movimento mostrare una tendenza che punti alla soluzione di questi problemi.
D'altra parte, i problemi affrontati da tutti i gruppi e i settori della società, le denunce che vengono dai posti di
lavoro, dagli emarginati e dagli oppressi sono interconnessi. Le possibilità per i candidati e i partiti che
propongono vere e chiare soluzioni dei problemi popolari sono state dimostrate a tutti i partiti politici dal livello
di voti ricevuto da Demirtas.

Le politiche liberali-conservatrici del governo di AKP e del nuovo Presidente Erdogan continueranno a gravare
rendendo schiavi i lavoratori, spogliando le risorse naturali e storiche, proseguendo nella diseguaglianza e
accrescendo la pressione sulle donne, e con l'ignoranza reazionaria delle identità e delle credenze. Con questa
prospettiva, il dovere di unire e sviluppare le lotte di tutti i settori oppressi e sfruttati della società è ancor più
urgente.

In breve, il messaggio di queste elezioni è continuare la lotta. Noi chiamiamo tutti i lavoratori, le forze
della pace e democratiche a unirsi e lottare insieme.
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