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Appello urgente! 

Aiutiamo le popolazioni del Rojava! 
 

In più di otto anni di guerra in Siria e nel Rojava (Siria settentrionale), la vita quotidiana 
di milioni di civili curdi, arabi, assiri, cristiani e yezidi è stata devastata da morte, 
distruzione, esilio, malattie e carestia. 

Dall’inizio della guerra civile, i popoli del Rojava hanno subito la violenza dello Stato 
islamico e dei suoi alleati jihadisti. La stessa violenza ha colpito altre regioni della Siria 
e dell’Iraq. Una volta cacciati i gruppi jihadisti, la regione curda è diventata una delle 
più stabili e sicure del Paese, accogliendo centinaia di migliaia di rifugiati. Oggi, gli 
attacchi dello Stato turco stanno destabilizzando la pace così difficilmente raggiunta in 
questa regione del mondo, causando una vera e propria crisi umanitaria. 

Dai primi attacchi dello Stato turco il 9 ottobre 2019, centinaia di migliaia di civili sono 
state costrette a lasciare le loro abitazioni e fuggire. In centinaia sono rimasti feriti o 
hanno perso la vita. L’inverno è alle porte, il freddo comincia ormai a farsi sentire. 

La Mezzaluna Rossa del Kurdistan Svizzera si impegna a fare tutto il possibile per 
limitare la portata catastrofica della crisi umanitaria nella regione. In qualità di 
organizzazione umanitaria curda, condanniamo fermamente le offensive militari 
perpetrate dello Stato turco nel Rojava e chiediamo alla comunità internazionale di 
prendere atto della drammaticità della situazione, agendo in sostegno delle popolazioni 
del Rojava. 
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Heyva Sor a Kurd è la nostra organizzazione umanitaria partner, attiva sul campo, al 
lavoro per salvare vite umane e alleviare le sofferenze in condizioni estremamente 
difficili. Quale principale organizzazione umanitaria presente nelle zone di guerra, Heyva 
Sor a Kurd è responsabile dell'assistenza medica e umanitaria. È nostro compito 
sostenerla nel miglior modo possibile. Invitiamo il personale medico svizzero a fare 
altrettanto. 

Nel tentativo di limitare le sofferenze di questi bambini, donne e uomini che si trovano 
in condizioni estremamente drammatiche, la Mezzaluna Rossa del Kurdistan Svizzera 
lancia una campagna di aiuto umanitario per fornire assistenza immediata e sostegno 
a lungo termine alle vittime del conflitto in corso. Con una donazione potrete aiutarci a 
provvedere ai beni di prima necessità e assistenza immediata per le persone bisognose 
di queste terre. 

Confidiamo nella vostra generosità. Dobbiamo cercare insieme di evitare un disastro 
umanitario. 
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