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I sottoscritti chiedono di interpellare  il Ministro degli affari esteri, per sapere 
– premesso che:  dopo oltre venti giorni di assedio al cantone di Kobane nel 
Kurdistan occidentale, i miliziani dell'ISIS sono entrati nella città di Kobane, 
terza città della Siria al confine della Turchia;  la città è oramai allo stremo e a 
difenderla ci sono solo le forze di Protezione del Popolo curde delle YPG e 
YPJ si difendono con le poche armi leggere che anno a 
disposizione;  attualmente l'attacco alla città prosegue da sud, ovest ed est 
mentre combattimenti corpo a corpo sono inoltre segnalati nelle zone di 
Mgtel, Botan e sulle colline di Mistenur;  le unità di Protezione del Popolo 
continuano a resistere agli attacchi nonostante non sia una guerra equilibrata 
sia in termini di numeri di uomini che di armamenti a disposizione;  secondo 
quanto dichiarato all'Espresso, in data 7 ottobre 2014, dal Presidente del 
cantone di Kobane, Enver Muslim: «ora intorno a noi ce ne sono circa 
ottomila, ma ogni giorno ne arrivano di nuovi da Tilabyad, da Ar-Raqqah. 
Sono sempre di più. Attaccano prima da lontano con lanciarazzi, carri armati 
e mortai, poi si scagliano a migliaia. Non finiscono mai. Si vede che dietro di 
loro c’è una forza. Hanno a disposizione le armi dell'esercito iracheno prese 
a Mosul e anche quelle dell'esercito siriano. Possiedono cannoni da 133 e 
122 millimetri di modello sovietico, tanks T-72 e T-55, missili Fagost 9K111 e 
Konkurs, tutti i tipi di mitragliatrice. Negli ultimi 21 giorni ne abbiamo uccisi 
più di 300, tra loro c'erano anche molti marocchini e turchi»;  critica risulta 
essere la situazione in Turchia nella zona prossima al confine siriano. Nella 
città di Suruç ci sono al momento oltre 100 mila profughi scappati da 
Kobane, costantemente controllati dalla polizia e dall'esercito turco;  Kobane 
e Suruç sono collegate da un rettilineo di circa 7 chilometri. Oltre a  pick-
up carichi di persone, la strada è percorsa dai  tank militari dell'esercito turco 
e dalle camionette della polizia che presidiano la zona e non permettono a 
nessuno di oltrepassare il confine da entrambi i lati;  nei giorni scorsi le forze 
di sicurezza turche hanno addirittura disperso con cariche e l'uso di gas 
lacrimogeni i giornalisti, attivisti per i diritti umani e civili che chiedevano di 
entrare in Siria per poter portare un sollievo umanitario ai resistenti di 
Kobane e documentare quanto sta accadendo in città;  tuttavia fonti locali, 
confermate su diversi media internazionali, riferiscono che in realtà la 
Turchia, mentre chiude la frontiera ai curdi che vogliono entrare a Kobane 
per lottare o mandare aiuti alla popolazione, in realtà apre la stessa frontiera 
agli jihadisti dell'ISIS che vogliono andare in Siria per combattere. Addirittura 
si riferisce di treni che fermano in un posto dove non c’è la stazione e 



riforniscono di armi i miliziani;  in data 7 ottobre, dopo oltre venti giorni di 
assedio, ci sono stati i primi raid aerei della coalizione internazionale nella 
zona. Inoltre i raid condotti sino ad ora, sarebbero totalmente inefficaci nel 
contrastare le milizie islamiche. Fonti indipendenti riportano la circostanza 
che quando gli aerei cominciano a bombardare le postazioni, le milizie 
dell'ISIS si allontano e tornano di nuovo quando gli aerei vanno via;  i 
bombardamenti sono discontinui e senza una logica. Come riportato sempre 
da Enver Muslim: «Se gli aerei bombardassero per due giorni di seguito, 
colpendoli davvero, sarebbero già finiti. Ma non lo fanno. E così non appena 
gli aerei si allontanano, si rafforzano e ci attaccano di nuovo»;  nel novembre 
2013, durante la guerra civile siriana, le enclavi curde di Kobane, Afrin e 
Cizre hanno costituito la regione autonoma di Rojava nel Kurdistan siriano e 
si sono date una costituzione ed una organizzazione con delle istituzioni 
riconosciute dalla popolazione;  Kobane è il primo posto dove è partita la 
«rivoluzione del Rojava». Nel cantone vivono etnie diverse, non solo curdi, 
ma anche arabi, turcomanni, assiri, armeni e cristiani, yazidi, musulmani, e la 
loro convivenza pacifica è il futuro dell'umanità;  è una città simbolo, un 
modello per il futuro della Siria e per tutta l'area. La capitolazione della città 
di Kobane significherebbe la fine di quel modello di autonomia democratica 
e volontà popolare;  nello scongiurare la caduta della «democratica Rojava» e 
il conseguente massacro di migliaia di civili la comunità internazionale 
sarebbe responsabile di tutto ciò;  la Turchia, che la settimana scorsa ha 
approvato una mozione per l'invio di forze terrestri in Siria, sta ancora 
tergiversando, nonostante il suo presidente, Recep Tayyip Erdogan, in data 
odierna abbia avvertito che «i bombardamenti aerei a Kobani non sono 
sufficienti» per fermare i jihadisti;  Ankara però, per ora, si è limitata a fornire 
supporto logistico alle forze della coalizione internazionale, senza intervenire 
ribadendo invece che le forze curde, che in questo momento combattono a 
Kobane, sono dei nemici alla stregua dell'ISIS;  il ruolo della Turchia appare 
determinante per scongiurare un massacro e un riequilibrio democratico 
dell'area e la comunità internazionale, compreso il nostro Paese, deve avere 
un ruolo attivo per indurre il Governo di Ankara a scelte che vadano in 
questa direzione, compreso l'apertura immediata delle frontiere per ragioni 
umanitarie;  il Sottosegretario agli esteri, Mario Giro, durante una 
interrogazione a risposta immediata in Commissione esteri lo scorso 
1 o ottobre aveva così risposto: «Ankara ha negli ultimi giorni rafforzato i 
presidi militari lungo i confini, schierando carri armati e artiglieria lungo il 
confine con la Siria. Proprio in questi giorni è in discussione al Parlamento 
turco la questione delle autorizzazioni a compiere operazioni transfrontaliere 
in Siria e Iraq. L'esito di tale dibattito, che è previsto cominci il 2 ottobre, 
potrà dare indicazioni sul profilo che la Turchia vorrà adottare nei confronti 
delle crisi ai propri confini. Su questi e correlati temi, di importanza cruciale 



per la stabilità della regione medio orientale, i Governi di Roma e Ankara 
mantengono frequenti contatti e un costante approfondito dialogo. È nel 
quadro di questo dialogo che il Governo intende richiamare – nelle modalità 
che verranno ritenute opportune – l'attenzione di Ankara sulla questione –
:  quali iniziative il Governo italiano stia intraprendendo, anche con gli 
altri partner internazionali, per scongiurare il massacro di Kobane;  quali 
iniziative in sede europea, anche alla luce della circostanza che l'Italia è 
presidente del di turno dell'Unione europea, intenda adottare;  quali siano, 
alla luce delle dichiarazioni del Sottosegretario riportate in premessa, gli 
intendimenti rispetto alla politica del Governo di Ankara e se, e che in modo, 
non intenda richiamare «l'attenzione di Ankara sulla questione»;  quali siano 
le iniziative di carattere umanitario che il nostro Paese e la coalizione 
internazionale stiano portando avanti nella zona del Kurdistan occidentale e 
in particolare nella regione della Rojava;  se non intenda, con urgenza, 
riconoscere formalmente le istituzioni autonome della Rojava.  (2-
00709) « Palazzotto,  Scotto».	  


