
RIVOLUZIONE COMUNISTA
IL NOSTRO COMMOSSO SALUTO
ALLA BATTAGLIERA AVVOCATA EBRU TIMTIK,
SPENTASI DOPO 238 GIORNI DI SCIOPERO
DELLA FAME NELL’ORRIBILE  CARCERE DI
SILIVRI A ISTANBUL
TUTTA LA NOSTRA INDIGNAZIONE CONTRO
IL REGIME ASSASSINO DI ERDOGAN E
LA FEROCIA DELLA POLIZIA TURCA

Ebru Timtik di origine curda aveva 42 anni e dedicava la propria attività profes-
sionale alla difesa dei perseguitati di sinistra insieme ad altri avvocati. Nel settembre
del 2017 veniva arrestata con l’accusa presunta di collaborare col Fronte rivoluzio-
nario della liberazione popolare bollato come “gruppo terroristico”. Sottoposta a
processo, nel marzo 2019 veniva condannata sommariamente alla pena della reclu-
sione di 13 anni e 6 mesi. 

Essa ha protestato fermamente contro questa condanna fondata sul sospetto. E
dal gennaio 2020 ha iniziato uno sciopero della fame per avere un “giusto processo”
basato sulle prove. Ed ha portato avanti, inflessibilmente, la protesta finché il 27
agosto è morta sfinita. 

Per noi Ebru non avrebbe dovuto fare questa fine; avrebbe dovuto conservare le
proprie forze per utilizzarle come arma contro il sistema di potere. Non si dimentichi
che dal 2016 l’attuale clan di potere governa reprimendo e imbavagliando curdi an-
tagonisti rivoluzionari e correnti di opposizione. E che questo pugno di ferro interno
è lo strumento delle avventure controrivoluzionarie e dell’espansionismo nel medi-
terraneo perseguiti dall’élite erdoganiana.

Abbasso tutti gli oppressori! Lotta di classe senza tregua in ogni angolo della Tur-
chia; del mediterraneo e del mondo intero.

COSTRUIRE IL FRONTE RIVOLUZIONARIO MEDITERRANEO EUROPEO.

Milano, 9 settembre 2020                    
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