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H.CALIFFATO

Loscoop con le foto
dei fucili sui camion
al confine dimostra
che l'Is usa anni che
provengono da
Ankara

''

PRESSToday

"Il Sultano fomenta il caos per governare a vita"
"Voglio essere molto chiaro su un punto: anche se

si dovesse andare a nuove elezioni generali in
Turchia, il risultato non cambierà. Erdogan continuerà a perdere voti. e i curdi li aumenteranno,
restando quindi in Parlamento. D suo disegno è
evidente: fomentare il caos per tornare al voto e
governare di nuovo con un esecutivo monocolore. il suo• .
Il caos che attraversa la Turchia da Istanbul fi·
no alla frontiera con Iraq e Siria sembra appena
cominciato. I raid scatenati da Ankara contro il
Califfato Islamico. ma soprattutto contro i ribelli
del Pkk. hanno sowertito una situazione di pace
che durava da anni. Questo dice lo scrittore turco
Burhan Sonmez. uno dei protagonisti della rivolta di Gezi Park del2013 repressa nel sangue. noto in Italia per aver pubblicato con l'editore Del
Vecchio un romanzo ispirato a quella vicenda,
"Gli innocenti".
Sonmez. secondo lei da dove è panita questa
nuova fase di turbolenza in Turchia?
te Da un fatto, innanzitutto: la rottura, da parte

del governo. del processo d i pace awiato con i curdi».
Con i raid aerei lanciati sullo Stato Islamico e
sulPkk?
teTutto è partito da li. E le reazioni che stanno
avvenendo adesso, contro la polizia a lstanbul e
contro i militari nel sud est dell'Anatolia. sono il ri·
sultato di quella azione•.
Ma come può uscirne il Paese?
«Con la chiamata a un cessate il fuoco incondizionato. E con la richiesta di riesumare il processo
di pace. Ancora fino a pochi mesi fa c'era apertu·
ra. speranza. Ma adesso il governo conservatore
islam ico controllato da Erdogan ha fe rmato tut·
to. E questo è proprio il frutto delle elezioni dello
scorso 7 giugno, quando il successo del partito
curdo ha blocxato le ambizioni di Erdogan d i arrivare a una Repubblica presidenziale per ottenere
poteri praticamente illimitati•.
Che cosa dobbiamo aspettarci adesso?
«Purtroppo un periodo di instabilità. Ci sarà
una guerra periodica finoaUe prossime elezioni~.

lo scrittore Burhan
Sonmez: è stato
uno dei leader della
rivolta di Gezi Park

Che si terranno?
«Si parla di novembre. Al più tardi marzo
2016».
Ma perché Erdogan ha deciso di riavviare una
guena onnai ferma da 6-7 anni?
t~ Perché punta a far perdere consensi ai curdi.
mostrando il proprio partito come quello della
stabilità•.
E la Turchia che ha attaccato l'ls (oltre al
Pkk). così come richiesto dalla Coalizione internazionale, è da considerarsi oggi più vicina
o più lontana dall'Occidente?
«A vedere la tv parrebbe occidentale. Poi la
guardi dentro e scopri che il governo ha relazioni
con gruppi islamisti estremi e organizzazioni terroristiche. Il recen te scoop del quotidiano CUmhuriyet con le foto dei fucili scoperti sui camion al
confine è stato chiaro: adesso tutti sanno che il Califfato usa armi che provengono direttamente da
Ankara~.
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