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Mobilitazione Internazionale contro ISIS 

PER KOBANE! 

ISIS ha lanciato una pesante campagna militare su più fronti contro la regione kurda di Kobanê nel nord della Siria. 

Questo è il terzo violento attacco a Kobanê dal marzo 2014. Dato che ISIS non ha avuto successo nelle due precedenti 

occasioni, sta attaccando con forze maggiori e vuole prendere Kobanê. 

Nel gennaio di quest’anno, i kurdi del Kurdistan occidentale (Rojava) hanno costituito amministrazioni locali so tto forma 

di tre cantoni. Uno dei tre cantoni creati è Kobanê. Il confine turco è al nord di Kobanê e tutti gli altri lati sono circondati 

da territori controllati da ISIS. ISIS si è avvicinato ai confini di Kobanê usando armi pesanti di fabbricazione USA. 

Centinaia di migliaia di civili sono minacciati da un brutale genocidio. La popolazione di Kobanê sta cercando di resistere 

usando armi leggere contro gli attacchi dei terroristi di ISIS, assistita solo dalle Unità di Difesa del Popolo nel Kurdistan 

occidentale YPG e YPJ, ma senza alcun aiuto internazionale. 

Per questo una Manifestazione Globale contro ISIS – per Kobanê – per l’Umanità è vitale.  

La cosiddetta coalizione internazionale per combattere ISIS non ha aiutato la resistenza kurda in modo efficace 

nonostante stia assistendo al genocidio in atto contro Kobanê. Non hanno adempiuto ai loro effettivi obblighi di legalità 

internazionale. Alcuni paesi nella coalizione, in particolare la Turchia, sono tra i sostenitori finanziari e militari dei terroristi 

di ISIS in Iraq e Siria. 

Per questo una Manifestazione Globale contro ISIS – per Kobanê – per l’Umanità è vitale.  

Se il mondo vuole la democrazia in Medio Oriente deve sostenere la resistenza kurda a Kobanê. L’autonomia 

democratica nel Rojava promette un futuro libero per tutti i popoli in Siria. A questo proposito il “Modello Rojava” – la 

posizione laica, non settaria, democratica nel Rojava è il modello che pratica l’unità nella diversità. 

È ora di dare agli attori globali la ragione di ricredersi. 

L’Europa in tutto questo non è solo silente ma connivente nei giochi internazionali contro gli interessi dei Popoli 

coinvolti. Sempre più si sente l’assenza di uno Stato Europeo, che possa operare efficacemente per garantire la 

pace nel mondo e per il quale si battono quanti credono e s’impegnano  per un’ Altra Europa. 

Per tutto questo l’ALTRA EUROPA aderisce con convinzione alla giornata di mobilitazione.  

Per ulteriori informazioni:  http://www.uikionlus.com/appello-urgente-manifestazione-globale-contro-isis-per-kobane-per-

lumanita-1-novembre-ore-14/ 
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