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Italia e Kurdistan 2015: Newroz pîroz be! 
Comunicato Stampa 

 

Mentre le celebrazioni del Newroz si susseguono nelle varie città in Kurdistan, con la 

tradizionale accensione dei fuochi, le delegazioni partite dall'Italia continuano a inviare 

informazioni sullo svolgimento dei festeggiamenti, sugli incontri con i rappresentanti politici e la 

popolazione, e in particolare sui cambiamenti e sul significato che questo Newroz rappresenta 

rispetto anche agli anni passati, quando più forte è stata la repressione, segno di quanta speranza 

il popolo curdo nutra oggi nella pace e nella libertà, anche dopo aver mostrato al mondo la 

storica resistenza di Kobane che ha cacciato ISIS dalla città. Diffonderemo tutti gli aggiornamenti 

e i report tempestivamente.  

Dalle piazze delle città curde, alle città italiane, corre un solido filo: anche in Italia le 

celebrazioni del Newroz toccheranno diverse città, fra cui Torino, Bologna, Parma, Reggio 

Calabria, Cagliari, Roma. Qui in particolare si festeggerà all'aperto, come di tradizione in 

Kurdistan: dopo la fiaccolata al Colosseo lato metro a partire dalle ore 15.00, ci si sposterà alle 

18.00 come di consueto presso il centro socio-culturale curdo Ararat all'ex-mattatoio di Testaccio 

in largo Dino Frisullo, dove si festeggerà con video, musica, cibo, thé, balli e la tradizionale 

cerimonia del fuoco all'aperto, unica in tutta Europa.  
 

Buon Newroz a tutte e tutti! 

Newroz pîroz be! 
 

Roma, 20.03.2015 

UIKI onlus – Ufficio di Informazione del Kurdistan in Italia 

 

 

UIKI: Grande partecipazione dall’Italia alle delegazioni del Newroz in Kurdistan 

 

Il primo fuoco del Newroz è stato acceso al confine con Kobane 

Il fuoco del Newroz è stato acceso ad Etmenek, villaggio del distretto di Suruç dove centinaia di 

migliaia di persone provenienti da Kobane sono state ospitate da quando iniziarono gli attacchi alla 

città da parte di ISIS. Nel frattempo, il fuoco del Newroz è stato acceso sulla collina Kaniya Kurda 

e in molti luoghi come anche a Kobane. La manifestazione che si svolge al confine in occasione del 

Newroz ha avuto inizio con la partecipazione di migliaia di persone che hanno reso omaggio alla 

resistenza di Kobane. 

 

RAPPORTI DELLA DELEGAZIONE ITALIANA  

 
Delegazione Italiana a Urfa – I 

Dietro al palco si vedeva salire il fumo nero dalla città di Kobane, a testimonianza del fatto che 

anche durante i festeggiamenti del Newroz la battaglia per la liberazione del territorio attorno alla 

città continua incessante e nelle parole della popolazione c‟è una grande speranza che la vittoria di 

Kobane sia il preludio per un futuro di libertà per tutto il Medio Oriente. 

 

Delegazione Italiana a Urfa – II 

il Newroz di Urfa com‟è stato oggi: una grande festa popolare e politica. C‟erano i colori curdi, 

la foto del compagno Öcalan sul palco e sulle pettorine del servizio d‟ordine, le bandiera del PKK e 

non ci sono stati incidenti e repressione. 

http://www.uikionlus.com/uiki-grande-partecipazione-dallitalia-alle-delegazioni-del-newroz-in-kurdistan/
http://www.uikionlus.com/il-primo-fuoco-del-newroz-e-stato-acceso-al-confine-con-kobane/
http://www.uikionlus.com/delegazione-italiana-a-urfa-i/
http://www.uikionlus.com/delegazione-italiana-a-urfa-ii/
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Delegazione Italiana a Viransehir 

Alle nove ci dirigiamo 90 kilometri ad est di Urfa verso Viransehir, città curda di 180.000 

abitanti interessata oggi dai festeggiamenti del Newroz, a cui parteciperemo. Il programma prevede 

anche un incontro con il sindaco, la visita al centro culturale ed al campo profughi. 

 

Delegazione della Sardegna a Karliova  

A Karliova abbiamo incontrato prima la co-presidente dell‟HDP e poi il co-presidente. La prima 

ci ha informato di aver perso un figlio proprio nella difesa di Kobane. Poi il presidente, 

comunicandoci di aver perso anche lui un fratello a Kobane, ha aggiunto „se questo e il prezzo che 

dobbiamo pagare per la democrazia, siamo disposti a pagarlo. 

 

Delegazione di Van: In turchia, per i kurdi non c’è democrazia 

Si chiama Ahmet Aygün, è il Presidente di Tuyad-Der, ha 58 anni, di cui 6 anni e 7 mesi trascorsi 

in carcere, perché accusato di essere membro di un‟organizzazione, che sosteneva le formazioni 

armate del PKK; attualmente, ha 7 processi in corso; tutti per aver fatto delle conferenze stampa.  

 

Delegazione Italiana a Amed 1 

Il Confederalismo Democratico, i processi di autonomia e organizzazione dei vari soggetti 

incontrati, i processi decisionali, la penetrazione del processo nella società kurda, il problema delle 

etnie e delle religioni, ma anche la situazione politica generale, lo stato dei colloqui di pace, i rischi 

e le speranze sulle prossime elezioni politiche di Giugno sono stati i temi trattati dai colloqui con i 

vari rappresentanti. 

 

Delegazione Italiana a Amed II 

Il campo di Shingal degli Yazidi, abitato da circa 4.000 persone delle quali quasi la metà sono 

bambini. Fuggiti dalle montagne di Sinjar, nel nord dell‟Iraq, per fuggire all‟attacco dell‟ISIS 

protetti dalla resistenza di YPG e YPJ, sono passati oltre il confine iracheno dopo quaranta ore di 

cammino all‟inizio del mese di agosto del 2014. 

 

Incontro con Asya Abdullah Co-Presidente di PYD 

La delegazione italiana al Newroz 2015 in visita a Diyarbakir,ha incontrato oggi Asya Abdullah 

co-presidente del Partito dell‟unione democratica PYD 

 

Delegazione di Torino in Amed 

Dore, responsabile dell‟Accademia delle donne, spiega che “ciascuno assume il proprio ruolo 

indipendentemente dal fatto di essere uomo o donna, il quotidiano va vissuto insieme eliminando le 

differenze. La libertà della donna non consiste nell‟adottare a sua volta una mentalità maschilista, 

invertendo i ruoli, ma piuttosto nel fatto di poter decidere liberamente per se stessa”. 

 

 

RASSEGNA STAMPA ITALIANA 

 
Diario dal Kurdistan, giorno uno. L’incontro con l’Associazione per i diritti umani 

Le violazioni dei diritti umani tuttavia proseguono, meno clamorose, con attivisti che continuano 

a sparire e cinquanta morti in piazza, fra cui alcuni bambini, per le manifestazioni durante l‟assedio 

di Kobane. 

 

http://www.uikionlus.com/delegazione-di-palermo-solidale-con-il-popolo-curdo/
http://www.uikionlus.com/delegazione-della-sardegna-a-karliaova/
http://www.uikionlus.com/delegazione-di-van-in-turchia-per-i-kurdi-non-ce-democrazia/
http://www.uikionlus.com/delegazione-di-cobas-in-amed/
http://www.uikionlus.com/delegazione-di-torino-a-amed/
http://www.uikionlus.com/incotro-con-asya-abdullah-co-presidente-di-pyd/
http://www.uikionlus.com/delegazione-di-torino-in-amed/
http://www.uikionlus.com/diario-dal-kurdistan-giorno-uno-lincontro-con-lassociazione-per-i-diritti-umani/
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IMPERIA-KOBANE: Il primo Report dell’attivisti dal campo profughi di Suruc 

Nei campi di Suruc, cittadina turca abitata (e amministrata) da curdi. Son tutti uguali i campi 

profughi, bambini che giocano nel fango, donne affaccendate a costruire una parvenza di quotidiano 

tra tende, fontane e distribuzione delle vivande e uomini che alla fine della loro storia raccontata 

con dignità non riescono a trattenere le lacrime. 

 

IMPERIA-KOBANE : “Sentiamo l’eco dei bombardamenti…” 

“Giornata intensa per la carovana internazionale giunta nel Kurdistan turco per sostenere la 

resistenza di Kobane e l‟esperienza politica del Rojava” 

 

Radio Onda Rossa : Dalle delegazioni in Kurdistan per il Newroz 

 

 Newroz 2015, anche Modena nella missione di osservatori internazionali in Kurdistan 

 Il medico Stea Pagliai fra gli osservatori della missione organizzata dall’ufficio di 

informazione del Kurdistan in Italia 

 Il piacentino Federico Maccagni parte con Uiki Onlus alla volta del Kurdistan 

 Mauro Servalli e Giovanni Vassallo verso Kobane in missione umanitaria 

 

 

INIZIATIVE 

NEWROZ in Italia il 21 MARZO 

 

http://www.uikionlus.com/da-imperia-a-kobane-qui-le-donne-sono-colonnello-e-i-maschi-stanno-sullattenti/
http://www.uikionlus.com/imperia-kobane-sentiamo-leco-dei-bombardamenti/
http://www.uikionlus.com/radio-onda-rossa-dalle-delegazioni-in-kurdistan-per-il-newroz/
http://www.uikionlus.com/newroz-2015-anche-modena-nella-missione-di-osservatori-internazionali-in-kurdistan/
http://www.uikionlus.com/il-medico-stea-pagliai-fra-gli-osservatori-della-missione-organizzata-dallufficio-di-informazione-del-kurdistan-in-italia/
http://www.uikionlus.com/il-medico-stea-pagliai-fra-gli-osservatori-della-missione-organizzata-dallufficio-di-informazione-del-kurdistan-in-italia/
http://www.uikionlus.com/il-piacentino-federico-maccagni-parte-con-uiki-onlus-alla-volta-del-kurdistan/
http://www.uikionlus.com/mauro-servalli-e-giovanni-vassallo-verso-kobane-in-missione-umanitaria/
http://www.uikionlus.com/newroz-in-italia-21-marzo/

