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Il 30 marzo 2014, 52,695,831 persone avevano il diritto al voto in 194,310 seggi. La partecipazione è 

stata piuttosto elevata con il 91%. Tutti i 26 partiti che si sono presentati alle elezioni hanno affermato 

che si trattava qualcosa di più che di semplici elezioni amministrative. Le elezioni amministrative di 

quest’anno erano praticamente questione di vita o di morte per alcuni partiti e per i loro leader. 

Nonostante il fatto che ufficialmente fossero 26 i partiti che si presentavano, in effetti la competizione 

vera era tra AKP, CHP e MHP e tutti e tre contro il BDP/HDP. Queste elezioni sono state rese 

particolarmente significative dagli sviluppi che si sono verificati nel periodo antecedente. Ma ora 

queste elezioni vanno analizzate rispetto agli sviluppi futuri.  

Prima di analizzare i risultati, può essere utile condividere alcuni dati.  

 

 



I risultati delle elezioni: 

 

A prima vista vediamo che l’AKP ha preso il maggior numero di voti, così per la terza volta 

consecutiva è vincitore delle elezioni. Il principale partito dell’opposizione, il CHP, è stato il 

principale sconfitto delle elezioni.  

AKP: 45% 

CHP: 25% 

MHP: 18% 

BDP/HDP: 6.2% 
 

Il BDP/HDP ha mantenuto la maggioranza dei propri consigli ed ha aggiunto una città metropolitana, 

3 città e numerosi distretti. Secondo risultati ufficiosi, il BDP amministrerà 103 consigli, di cui 3 città 

metropolitane, 34 distretti metropolitani, 8 città, 25 distretti e 33 circoscrizioni.  

 

Disonestà e costrizioni durante le elezioni 

 

Nonostante il fatto che i cittadini turchi siano ancora privi di una fornitura ininterrotta di energia 

elettrica, durante le elezioni di quest’anno, nonostante tutti gli avvertimenti dati in precedenza, le 

forniture di elettricità sono state tagliate in molti centri e città esattamente in coincidenza con l’inizio 

delle operazioni di spoglio delle schede. Questa situazione viene ritenuta BDP/HDP e il CHP un 

tentativo diretto di manipolare i risultati elettorali. Questi “black-out” si sono verificati a Mardin-

Omerli, Urfa, Mardin-Artuklu, Batman-Hasankeyf e ad Adana.  
 

Nella giornata delle elezioni, notiziari, bollettini e agenzie di stampa erano pieni di storie sulle forze di 

sicurezza dello stato che in Kurdistan costringevano i cittadini a votare pubblicamente. Personale 

armato faceva pressione sulla gente aggirandosi intorno ai seggi e guardiani dei villaggi e funzionari 

dell’AKP hanno attaccato simpatizzanti del BDP. Oltre a questo, schede prestampate, urne rubate e 

schede segnate con il voto per il BDP bruciate sono stati fatti comuni in tutto il Kurdistan.  

 

Alcune delle frodi riportate nel giorno del voto 

 

 Nel distretto di Dicle, a Diyarbakir, sostenitori dell’AKP hanno attaccato gli scrutatori nell’edificio 

del tribunale. Molte persone sono rimaste ferite. In questo attacco, Mehmet Celebi e Abdulhadi Binbir 

sono rimasti entrambi feriti da colpi di arma da fuoco. Abdulsamit Bilgin ha affermato che 

“attaccavano le donne. Una delle nostre amiche ha un braccio rotto e due donne sono state brutalmente 

picchiate con dei manganelli. ”Bilgin ha anche detto che “la loro ambizione principale era di 

disperdere i sostenitori del BDP che si raccoglievano di fronte all’edificio in cui avveniva il conteggio 

dei voti. Volevano farlo per poter liberamente manipolare il conteggio dei voti. Tuttavia, la gente ha 

resistito ed è rimasta davanti all’edificio fino alla fine”.  

 Nel distretto di Tatvan di Bitlis, stanno continuando scontri tra la polizia e la popolazione dopo che 

è stato riferito che ufficiali di polizia stavano tentando di confiscare l’urna. A seguito degli scontri 

sono rimaste ferrite 20 persone.  

 Ci sono state ulteriori infrazioni a Dicle. Nel villaggio del candidato dell’AKP Faysal Ensarioglu, il 

funzionario dell’AKP addetto all’urna stava confiscando tutte le schede degli elettori e votando al loro 

posto. Il funzionario del BDP addetto all’urna è stato picchiato da sostenitori dell’AKP armati quando 

ha contestato questa infrazione.  

 Nel distretto di Nizip ad Antep, sono state trovate schede false recanti voti per l’AKP. Le schede 

false sono state trovate vicino alle urne nei dintorni di Ataturk e Fatih Sultan Mehmet.  

 



 Nei dintorni di Yenisehir a Mersin vicino all’urna n. 1064 sono state rinvenute schede false.  

 Nel distretto di Bismil a Diyarbakir, Haci Atilgan ha affermato che nella scheda che ha ricevuto per 

l’elezione del sindaco, il candidato dell’AKP era già stato votato.  

 Nel villaggio di Ormegoze a Batman, sostenitori dell’AKP hanno attaccato i sostenitori del BDP. I 

sostenitori dell’AKP avevano chiesto che nel villaggio gli uomini usassero tutti i voti spettanti alle 

donne. I funzionari del BDP addetti alle urne hanno rifiutato e sono stati gravemente malmenati. Ercan 

Kaya, Ahmet Ekici e Baris Kirmizitas sono stati portati in ospedale con ferrite alla testa. Il deputato 

del BDP Ayla Akat Ata ed avvocati dell’ufficio di Batman hanno visitato il villaggio.  

 L’AKP ha usato tutti i trucchi possibili e immaginabili per vincere a Bingol. Nella città sono state 

trovate migliaia di schede finte. Persino prima che il voto fosse ufficialmente iniziato, nelle urne sono 

stati trovati molti voti finti per l’AKP. Una persona è stata catturata con un sacco pieno di schede 

votate.  

 La situazione a Tatvan non è stata diversa. Ancora una volta c’erano voti finti nelle urne persino 

prima che iniziassero le operazioni di voto. Inoltre c’erano persone che hanno votato più volte in 

diversi seggi. Sono state fatte fotografie di schede buttate in giro all’interno di un’aula.  

 

1500 voti per il BDP trovati bruciati a Ceylanpinar 

 

Anche ad Urfa ci sono state estese violazioni. A Ceylanpinar, dove il BDP aveva un ampio vantaggio, 

improvvisamente è stato superato dall’AKP dopo una tempestiva interruzione della corrente elettrica. 

Fino ad ora il risultato ufficiale del voto a Ceylanpinar non è stato ancora dichiarato. Migliaia di 

persone sono scese in strada perché sembra che ci sia un testa a testa tra AKP e BDP nonostante il 

fatto che inizialmente – fino all’interruzione della corrente – il BDP era comodamente in testa. Nella 

scuola elementare Ataturk 1500 voti per BDP sono stati trovati bruciati.  
 

Nel distretto di Gevas di Van, pare che l’AKP abbia vinto le elezioni per 7 voti. È stato riferito che 

uno dei due addetti alle urne ha portato in un’altra stanza un sacco pieno di schede votate, spargendole 

per la stanza. Il candidato del BDP Basri Arslan ha affermato di avere delle fotografie e che si 

rivolgerà alla Commissione Elettorale. 

 

Infrazioni davanti agli occhi delle delegazioni di osservatori 

 

Thomas Schnauzer, uno dei portavoce della delegazione di osservatori, ha affermato che in alcune 

parti di Diyarbakir gli elettori sono dovuti passare in mezzo ai fucili per recarsi a votare. Schnauzer 

dichiarato “eravamo una delegazione di 38 persone divisa in quattro gruppi. Durante l’intera giornata 

abbiamo assistito a varie infrazioni. Presso ogni seggio nel quale ci siamo recati c’era personale 

militare in uniforme e armato. Queste persone armate erano nella stessa stanza dove si trovavano le 

urne elettorali. Questo crea una pressione psicologica sui votanti. Quando gli abbiamo detto che 

questo non andava bene, ci hanno minacciati. Le elezioni si sono svolte in un clima antidemocratico”.  

 

L’atmosfera politica nel periodo pre-elettorale 

 

Come tutti sanno, l’anno scorso è stato un anno significativo per la politica in Turchia. Alla fine del 

2012, il Primo Ministro turco Erdogan aveva rivelato che erano ripresi gli incontri con il leader curdo 

Abdullah Öcalan dopo un’interruzione di oltre un anno e mezzo. Tuttavia, dopo un breve periodo di 

speranze ed aspettative, nel settembre 2013 il processo ha avuto una battuta d’arresto per 

l’indisponibilità del governo a compiere i passi necessari e per via del suo approccio unilaterale. Che il 

processo non sia ancora stato chiuso, dipende dalla sensibilità mostrata dal movimento curdo. Le 



speranze ed aspettative della gente rispetto alla soluzione del problema più importante della Turchia 

sono state lasciate senza risposte da parte del governo dell’AKP.  
 

Nonostante il fatto che il governo dell’AKP avesse promesso una nuova Costituzione nella fase 

precedente alle elezioni generali del 2009, l’AKP da allora  non ha compiuto alcun passo verso la 

democratizzazione della Turchia in generale. Durante la discussione sulla nuova Costituzione, il CHP 

e l’MHP hanno affermato che per loro la “linea rossa” era il fatto che la Costituzione fosse “turca”. 

L’AKP rispetto a questo non ha proposto alternative. Questi tre partiti hanno provato a restaurare la 

vecchia Costituzione in un modo che andava a loro vantaggio. Non si è trovato un compromesso e la 

commissione per la nuova Costituzione si è sciolta senza che fosse stata presa alcuna decisione.  
 

È ancora fresco il ricordo delle proteste di Gezi iniziate come un rifiuto della gente rispetto alle 

politiche dispotiche del governo dell’AKP e la mano pesante della polizia fatta applicare dal governo, 

che hanno portato alla morte di sette manifestanti. Una statistica pubblicata nel giugno 2013 afferma 

che durante il governo dell’AKP, 388 persone sono state uccise dalla polizia, 121 sono state le 

uccisioni stragiudiziali e 45 le persone uccise durante proteste e manifestazioni  
 

Oltre che negli affari interni, c’è scompiglio anche tra gli affari esteri della Turchia. L’AKP ha una 

responsabilità diretta in quel circolo vizioso che è la guerra in Siria. Nonostante il fatto che fino ad ora 

non sia stato provato, è praticamente di dominio pubblico il sostegno logistico, militare e politico della 

Turchia a gruppi come il Fronte Al -Nusra e ISIS. La perquisizione di un camion appartenente ai 

servizi segreti turchi, pieno di armi e in viaggio verso la Siria e i nastri trapelati di recente, non 

lasciamo spazio a dubbi. Nonostante tutti gli avvertimenti e le critiche contro questa politica, la 

Turchia ha continuato a portare la regione verso l’instabilità.  
 

Gli screzi tra il governo dell’AKP e Movimento di Fetullah Gülen, suo alleato da 12 anni, a tre mesi 

dalle elezioni sono stati uno sviluppo significativo. Le accuse di corruzione intorno al Primo Ministro 

Erdogan e i vari nastri compromettenti che sono trapelati, hanno avuto un significato parallelo nella 

fase pre-elettorale. Invece di fare luce sulle accuse di corruzione, Erdogan ha seguito la via 

dell’emanazione di leggi protettive, licenziando i pubblici ministeri che hanno portato avanti questi 

casi contro di lui e il suo governo e mettendo al bando social media come Twitter e Youtube. Fino al 

giorno delle elezioni venivano diffuse voci sul fatto che Erdogan avrebbe dato le dimissioni prima 

delle elezioni.  
 

Perché queste elezioni erano così importanti 

 

 L’AKP sperava in una rinnovata legittimazione del suo governo dopo 12 anni al potere. L’AKP è 

stato oggetto di pesanti critiche dall’interno e anche dall’esterno per via delle politiche che ha adottato. 

I partiti dell’opposizione sperano il contrario e vedono queste elezioni come un’occasione per 

delegittimare il governo dell’AKP.  

 Ci sono altre due tornate elettorali molto importanti che aspettano la Turchia. Una per le elezioni 

presidenziali dove per la prima volta in cui il presidente del paese verrà eletto dal popolo. L’altra 

riguarda le elezioni generali che avverranno poco dopo. Erdogan ha aspirazioni presidenziali. Queste 

elezioni amministrative saranno un’importante precursore per entrambe.  

 La crisi politica in Turchia sta mostrando che si è ad un bivio. O la Turchia continuerà ad avere il 

suo attuale stile di politiche protettive, oppure, come l’AKP promette da molti anni, ricercherà una 

radicale democratizzazione del paese. Queste elezioni saranno un buon indicatore rispetto a quale sarà 

il percorso.  

 Queste elezioni determineranno anche come verrà affrontata la questione curda.  

 



Due elezioni in Turchia; una ad est e una ad ovest 

 

In Turchia sia durante le elezioni amministrative che durante quelle generali, l’est e l’ovest del paese 

hanno ordini del giorno diversi. Le elezioni all’est si svolgono prevalentemente tra due partiti; uno di 

loro rappresenta la mentalità monistica dello stato-nazione e l’altra le richieste di libertà del popolo 

curdo. Le aspirazioni della Turchia ad un avanzamento qualitativo si possono leggere nella situazione 

della questione curda.  
 

La storia della lotta politica dei curdi è quella di una lotta contro i partiti dello stato, del cui  sostengo 

beneficiano. I curdi, nonostante siano gravemente ostacolati, risultano uscire rafforzati da ogni tornata 

elettorale.  
 

La politica dei curdi nei partiti è iniziata nel 1990 con la formazione del partito laburista del popolo 

(HEP). Da quel giorno in Turchia sono stati banditi 7 partiti politici pro-curdi. L’oppressione dello 

stato non si è resa evidente solo con la chiusura di molti partiti. Molti componenti di questi partiti sono 

stati assassinati, imprigionati, torturati e minacciati.  
 

Le prime elezioni locali alle quali ha preso parte il movimento politico curdo si sono tenute nel 1999. 

A quel tempo il nome del partito era HADEP e prese il 3.37% dei voti, conquistando un totale di 38 

consigli. Il movimento politico curdo ha partecipato alle elezioni del 2004 all’interno di un’alleanza. 

SHP, DEHAP, Partito della Libertà, SDP, ODP e EMEP formavano l’unione delle forze democratiche. 

Quella volta vinsero in 5 città, 33 distretti e 31 circoscrizioni.  
 

Nel 2009, il DTP vinse un totale di 98 consigli, prendendo il 5.21% dei voti. Questo fece inquietare lo 

stato e le élite turche. Solo poche settimane dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative, venne 

condotta un’operazione di polizia in cui vennero arrestati politici curdi in una quantità senza 

precedenti. Fu l’ondata di arresti collettivi più grande nella storia della Turchia.  
 

Nello stesso anno, il DTP venne chiuso dalla Corte Costituzionale. Il numero di persone che sono state 

imprigionate ammontavano a centinaia, tra cui 6 erano deputati e 32 sindaci.  
 

Nelle elezioni amministrative di quest’anno, il BDP ancora una volta ha migliorato le sue conquiste. Il 

BDP ha vinto un numero totale di 102 consigli e in molti posti l’AKP è arretrato.  
 

Mentre il BDP ha aumentato il numero dei voti, ha aggiunto 3 nuove città ai precedenti consigli che 

aveva. Agri, Bitlis e Mardin sono state prese dall’AKP. Il BDP ha mantenuto Dersim, Batman, Van, 

Diyarbakir, Sirnak, Siirt, Igdir e Hakkari. Di queste città, Van, Diyarbakir e Mardin sono città 

metropolitane. A Dersim il BDP ha vinto per la terza volta di seguito, conquistando il 42.84% dei voti.  

Il direttore generale di KONDA, uno degli istituti di ricerca più affidabili, ha affermato: “Io credo che 

i vincitori delle elezioni amministrative siano stati l’AKP e il BDP. Il BDP ha preso una buona parte 

del voto locale ed ha vinto grazie alla nuova legge sulle città metropolitane. Hanno il potenziale per 

essere una vera alternativa ai tre partiti maggiori. Sostengono un’amministrazione localizzata e 

rivendicano che devolveranno potere al popolo. Per questa ragione, quando si tratta di politiche locali, 

l’opposizione principale è il BDP. La percentuale di voti non è significativa. Io credo che con lo stile 

amministrativo al quale aderisce e tenendo presente la situazione del paese, bisogna dire che la vera 

opposizione è il BDP.” 
 

Anche il giornalista Rusen Cakir ha analizzato i risultati del BDP: “Il BDP ha mantenuto i suoi 

consigli più grandi ed ha aggiunto tre nuove città. Hanno anche vinto in più distretti rispetto a cinque 

anni fa. Questo mostra che nonostante tutte le loro lamentele, il processo di pace ha fatto bene al 

BDP.” 



 

A questo riguardo, viene largamente accettato il fatto che il movimento politico curdo è stato un 

vincitore nelle elezioni amministrative.  
 

Quest’anno il BDP non ha partecipato alle elezioni nell’ovest del paese. È stato invece l’omologo 

Partito della Democrazia del Popolo (HDP) a prendere parte alle elezioni nell’ovest del paese. I curdi 

per molto tempo hanno costruito le proprie politiche alternative al sistema, era tempo che anche la 

gente nell’ovest del paese facesse altrettanto e l’HDP è stato il primo passo in questa direzione.  

 

L’impasse dei popoli della Turchia: senza alternative 

 

Nonostante ci fossero molte critiche sullo stile di governo dell’AKP, il fatto che ancora risulti 

vincitore delle elezioni amministrative è un punto che richiede una valutazione; tuttavia questo non 

può essere considerato unicamente come un successo dell’AKP. Siamo ben consapevoli del fatto che 

molte persone dicono di aver votato per l’AKP perché non c’era un’alternativa. Questo è un problema 

importante per la sfera politica turca. Per molto tempo in Turchia, partiti politici turchi simili sono 

arrivati al potere e invece di risolvere i problemi della gente, hanno beneficiato del governo, oppresso 

e derubato la gente. C’è una grave mancanza di fiducia nei confronti dei partiti politici turchi. In 

nessun altro momento le forze e i movimenti di opposizione sono stati così pacifici come lo sono stati 

sotto l’attuale governo dell’AKP. Soldi, frodi, corruzione, intimidazioni, repressione, ricatti, abusi, 

chiusure, arresti, ecc. sono stati ampiamente usati per pacificare media, intellettuali, aleviti, curdi, 

militanti della sinistra, attivisti per i diritti umani, lavoratori, sindacalisti, associazioni sportive, 

giovani, donne, studenti e attività produttive. Questo ha portato o alla resa delle vittime, o 

all’eliminazione di coloro che non si arrendevano.  
 

È fuori di dubbio che l’organizzazione che è stata vittima della maggior parte dei suddetti attacchi 

nella fase pre-elettorale è stata l’HDP. Non possiamo ritenere questi attacchi contro l’HDP degli 

attacchi isolati di gruppi razzisti/fascisti. Questo servirebbe solo per nascondere le vere motivazioni di 

questi attacchi. Nonostante sembri che i maggiori partiti del sistema si stiano scontrando tra di loro, 

quando si tratta della volontà della gente, si ritrovano fianco a fianco. Le politiche sviluppate contro i 

partiti curdi ne sono un esempio visibile. Tuttavia, il sistema alla fine ha capito di non essere in grado 

di prevenire una rappresentazione della volontà del popolo curdo, ma ciononostante, sta cercando di 

prevenire il fatto che questa volontà si espanda nell’ovest del paese. Gli attacchi contro l’HDP vanno 

letti in questo contesto.  

 

Dal punto di vista sociologico, la Turchia è sull’orlo della distruzione 

 

La transizione della Repubblica Turca dall’impostazione “il cittadino per lo stato” verso “lo stato per il 

cittadino” sarà sicuramente difficile. Lo stato e i suoi partiti politici hanno sempre diffuso il timore 

virtuale che “lo stato sta crollando” o “siamo circondati da nemici” per mantenere il potere sulla 

popolazione. Qualsiasi stato che abbia una moderata accettazione degli standard democratici e di 

governo della legge avrebbe visto immediatamente il governo dimettersi di fronte al tipo di accuse che 

sono state fatte all’AKP. Nonostante i casi di corruzione, l’uccisione di 34 civili a Roboski, il sostegno 

ad organizzazioni terroristiche attive in Siria, la fabbricazione di prove per assaltare un paese 

confinante, lo sviluppo del terrorismo di stato durante le proteste di Gezi e il fatto che il paese sia una 

grande prigione, l’AKP è ancora al governo. Questo è dovuto al fatto che la Repubblica Turca ha 

sempre imposto il fatto che proteggere lo stato fosse responsabilità della popolazione. Per questo 

anziché avere la popolazione che chiede conto allo stato, è lo stato che tiene in riga la gente.  
 



Durante il governo dell’AKP, la Turchia è diventata un paese sempre più polarizzato. I valori chiave 

che sono stati inoculati alla gente sono stati scossi e la gente sta iniziando a mettere in discussione 

tutto. Quella che un tempo era la più “affidabile delle istituzioni” della Turchia – l’esercito – ora non è 

tale. Il modello di islam moderato che è stato attuato tramite l’AKP, dopo la rottura tra l’AKP e il 

movimento di Gülen, ora è disastrato. Per anni i curdi sono stati presentati come separatisti e come il 

male, tuttavia ora la gente vede che anche questo non era vero. I recenti problemi di corruzione che ha 

avuto l’AKP hanno anche portato molta gente che sosteneva l’AKP a metterne in discussione 

l’integrità. Ci sono determinate fazioni della società che però dicono “si, Erdogan ruba, ma almeno ne 

divide un po’ con noi”.  
 

Di contro, la gente che è sempre stata repressa dallo stato, curdi, aleviti, giovani, donne, lavoratori, 

militanti di sinistra e liberali, ora dicono che quando è troppo è troppo. Queste persone non possono 

essere governate come prima, né lo stato può preservare se stesso nella sua forma attuale. Quello che è 

venuto alla luce in Kurdistan e a Gezi, è che niente può restare com’era. 

 

Quali indicazioni per il futuro il dibattito elettorale? 

 

Ogni partito che crede che può mandare avanti il paese come ha fatto prima si sta sbagliando; insistere 

su questo porterà solo ad una maggiore tensione sociale. È tuttavia possibile vedere questa insistenza 

nel modo in cui i principali partiti hanno condotto la campagna elettorale per le amministrative.  
 

Nella fase precedente a queste elezioni, l’atmosfera era quella di una lotta generalizzata per il potere 

piuttosto che quella di elezioni amministrative. Questa lotta non si basava sui bisogni di 

democratizzazione della Turchia, si basava invece su una pura e semplice lotta di potere.  
 

Esaminando più da vicino le campagne elettorali, possiamo notare una evidente carenza di progetti per 

i servizi a livello locale. Tutti i principali partiti del sistema basavano la propria campagna su una 

retorica: “lo stato viene indebolito, devi votare per noi per rafforzare lo stato!” 
 

L’AKP ha basato la sua campagna sulla rottura che ha avuto con il movimento di Gülen. Le 

argomentazioni di Erdogan si possono riassumere come segue: “Loro [il movimento di Gülen] si sono 

infiltrati nello stato. Loro vogliono indebolire una Turchia in crescita, vengono aiutati da governi 

stranieri. Sostenere noi, vuol dire sostenere una Turchia in crescita e che si rafforza”.  
 

La campagna del CHP girava intorno alla seguente retorica “se votate per l’AKP, lo stato laico 

svanirà, il governo sarà nelle mani di individui corrotti”.  
 

L’MHP, rispetto al processo di pace ha detto che “votare per l’AKP sarà come divedere il paese e 

consegnarlo al dominio straniero”.  
 

Fino a un anno fa la Turchia stava discutendo una nuova Costituzione. Tuttavia, nessun altro partito 

oltre al BDP/HDP affermava la necessità di una nuova Costituzione. I tre partiti principali si sono 

insultati e accusati reciprocamente di essere imbroglioni, corrotti, ladri, traditori e collaborazionisti. 

Quello che è interessante è che avevano tutti ragione.  
 

Da questo punto di vista la Turchia ha bisogno di un nuovo contesto politico in cui sia prioritario il 

benessere delle persone e non quello dei partiti.  

 

Solo il BDP/HDP ha condotto la sua campagna palando del proprio stile di governo locale e dei suoi 

progetti di prospettiva. Hanno sistematizzato e presentato gli interessi reali della gente che sono la 

pace, politiche partecipative, amministrazione ecologica, parità di genere e multiculturalismo. Non 



hanno mai creduto che lo stato doveva essere protetto dalla gente, hanno invece affermato che la gente 

deve essere protetta dallo stato.  
 

L’introduzione del sistema di co-presidenza è stato il tentativo del BDP/HDP di rivoluzionare le 

politiche a livello locale in Turchia. Invece di concentrare il potere nelle mani di un individuo, che la 

maggior parte delle volte è un maschio, i co-presidenti identificano il bisogno di condividere il potere 

e di introdurre le donne dei ruoli in cui si assumono decisioni. Gli effetti di questo nuovo sistema si 

vedranno in un futuro molto prossimo.  

 

Come vanno letti i risultati? 

 

L’AKP, dopo 12 anni di governo dispotico, ha perso legittimità. L’AKP ora è sulla via della discesa. 

Può preservarsi solo avviando un vero tentativo di democratizzazione e entrando nel dialogo per la 

soluzione della questione curda. Non c’è un altro modo per arrestare il vortice in cui si trova l’AKP e 

che lo sta trascinando verso il basso. Dato che una vera democratizzazione del paese alla fine porterà 

alla messa in stato d’accusa dell’AKP, non sembra probabile agirà in questo senso. Nonostante il fatto 

che può sembrare che l’AKP abbia vinto un’importante tornata di elezioni amministrative, non gli 

verrà più consentito lo stesso agio che gli è stato permesso in precedenza. Le elezioni presidenziali 

saranno importanti nel senso che se Erdogan affronta la corsa per la presidenza, acquisterà un nuovo 

significato il posto di Primo Ministro lasciato vuoto.  
 

Huseyin Ali: “Ci sono due partiti di cui si può dire che abbiano avuto successo nelle elezioni 

amministrative: il BDP e l’AKP. Nonostante le accuse di corruzione, il fatto che l’AKP non abbia 

perso voti, può essere considerato un successo.  
 

Ci sono due ragioni per le quali l’AKP non ha perso voti nonostante queste accuse. La prima è di aver 

fatto credere alla gente che il processo di pace, che è stato iniziato dal leader del popolo curdo 

Abdullah Öcalan, sia stato avviato da loro stessi. Nonostante il fatto che non abbia compiuto alcun 

passo per preservare il cessate il fuoco, l’AKP ha beneficiato del fatto che negli ultimi diciotto mesi 

non ci sia stata violenza.  
 

La seconda ragione è data dal fatto che l’AKP ha fatto alcune significative conquiste per i musulmani 

in Turchia. Questo è il motivo per il quale la comunità musulmana ha sostenuto l’AKP nonostante le 

accuse di corruzione. Queste sono le ragioni che stanno dietro all’abilità dell’AKP nel proteggere la 

propria percentuale di voti, se non la sua efficacia politica. Credo che tra le altre, queste siano le due 

ragioni principali.  
 

Tuttavia questo non basta per salvare l’AKP. Per essere più precisi, di per sé questo non metterà 

l’AKP in condizioni di superare l’attuale crisi politica. Questo non è vero solo per quanto riguarda la 

politica interna, ma anche per quanto riguarda gli affari esteri della Turchia. Questo perché le politiche 

interne ed esterne della Turchia sono politiche di guerra. Internamente c’è una specie di guerra civile. 

Un paese in queste condizioni non può superare i propri problemi senza una revisione completa del 

sistema. I voti ricevuti dall’AKP sono dovuti all’estrema polarizzazione del paese. È sempre più 

evidente che la lotta all’interno del paese è una guerra civile politica.” 

 

Il perdente di queste elezioni è il CHP. Nonostante il fatto che ci siano state serie accuse contro l’AKP 

al governo, il principale partito di opposizione non è stato in grado di beneficiarne e ancora una volta a 

ha provato a tutti che non è un partito socialdemocratico. Nella sua forma attuale, il CHP è la mela 

marcia della Turchia. Non c’è speranza nel CHP per i popoli della Turchia. Il CHP, come partito 

fondatore della Repubblica Turca, ha significative responsabilità in tutti gli attuali problemi della 



Turchia. Il CHP non può rinnovarsi se non affronta i suoi problemi interni attraverso una profonda 

autocritica. Il ruolo principale che ha svolto nel corso della sua storia è stato di adulare la gente e 

pacificare la rabbia il malcontento nei confronti dello stato. Ha svolto lo stesso ruolo in occasione di 

queste elezioni. Sembra quasi impossibile che riesca a superare questa situazione.  
 

L’MHP è un altro partito degno di nota in questo periodo di transizione. Se e quando il paese si 

trasformerà in un paese in cui lo stato è per la gente e non viceversa, l’MHP sarà destinato a diventare 

un partito sempre più marginale. L’MHP per anni è stato il sicario della parte oscura dello stato. Le 

sue principali politiche derivano da razzismo, politiche di odio e polarizzazione della società.  
 

Le elezioni amministrative sono finite. Tuttavia per la Turchia la vera scelta deve ancora venire: “o 

democratizzazione o caos e corruzione”. La democratizzazione passa per la soluzione della questione 

curda e una nuova costituzione democratica. Questo sembra sempre più improbabile con l’AKP, il 

CHP e l’MHP.  

 

Le circostanze sono mature per partiti politici alternative 

 

C’è una vera opportunità di creare un partito politico democratico, partecipativo ed ugualitario. In 

questo senso il BDP/HDP ha una missione molto importante per il futuro.  
 

L’HDP è un’organizzazione alla quale fanno riferimento tutte le comunità politiche e sociali 

alternative. Sotto questo aspetto, piuttosto che essere un piccolo partito ideologico, è un partito in cui 

tutte le fazioni che sono in disaccordo con il sistema attuale, che credono che la Turchia possa essere 

un paese più vivibile, ugualitario e pacifico per tutti, possono dare voce a queste richieste. Forse 

questo ruolo questa volta non è stato assolto. Ma questo è stato un inizio ed è promettente per il futuro.  

Su questo tema, il co-presidente del BDP nella sua prima dichiarazione dopo le elezioni ha detto che: 

“Avremmo dovuto avere elezioni in cui venivano valutate e discusse le amministrazioni locali. 

Abbiamo fatto una campagna elettorale che ha avuto un impatto sull’intero Medio Oriente. La rivolta 

di Gezi, il 17 dicembre, i nastri trapelati e le registrazioni hanno avuto un impatto su tutta la campagna 

elettorale. Prima delle elezioni abbiamo raggiunto l’80% del nostro pubblico di riferimento. Avremmo 

potuto ottenere molto di più. I media, come al solito, non hanno mai sostenuto il BDP. Abbiamo 

assistito ad una palese discriminazione. L’agenzia di stampa Anatolia e la TRT in particolare, hanno 

imposto un embargo contro di noi. I social media sono stati colpiti molto duramente. Molti dei nostri 

colleghi erano in carcere. Il BDP nonostante questo ha avuto molto successo. Forse chi ha veramente 

vinto queste elezioni sono state le donne. Nel BDP e nell’HDP le donne sono state capoaci di riuscire. 

Il sistema di co-presidenza è entrato nella nostra sfera politica. Ovunque c’è un sindaco donna. Questo 

risultato è più importante di qualsiasi altro risultato numerico.” 

 

Il messaggio delle elezioni 

 

 La mancanza di un’alternativa politica nell’ovest della Turchia era evidente a tutti.  

 Da queste elezioni è uscito in modo aperto un sostegno al processo di pace.  

 Nelle regioni curde la gente ha sostenuto e dichiarato l’autoamministrazione. 

 I partiti del sistema sono stati spinti ancora più indietro in Kurdistan, consolidando in 

questo modo la propria volontà politica. Il BDP si annuncia come il maggiore partito di 

opposizione. 

 

 

 



Footnote: 

(*1)  

 

Diyarbakır 

Bağlar 

Bismil 

Çınar 

Dicle 

Ergani 

Eğil 

Hani 

Hazro 

Kayapınar 

Kocaköy 

Kulp 

Lice 

Silvan 

Sur 

Yenişehir 

Hinis (Erzurum) 

Karaçoban (Erzurum) 

Karayazi (Erzurum) 

Tekman (Erzurum) 

 

Iğdir 

Tuzluca 

Hoşhaber Borough 

 

Ağri 

Diyadin 

Doğubeyazit 

Tutak 

 

Dersim 

Mazgirt 

Mazgirt’in Akpazar 

Borough 

 

Mardin 

Dargeçit 

Derik 

Kiziltepe 

Mazidaği 

Nusaybin 

Artuklu 

Ömerli 

Savur 

  

Bozova (Urfa) 

Halfeti (Urfa) 

Suruç (Urfa) 

Viranşehir (Urfa) 

 

Şirnak 

Beytüşşebap 

Cizre 

İdil 

Silopi 

Uludere 

Balveren 

Kumçati 

Findik 

Sirtköy 

 

Akdeniz (Mersin) 

 

Hakkari 

Çukurca 

Yüksekova 

Şemdinli 

Büyükçiftlik Borough 

Esendere Borough 

 

Van Büyükşehir 

Bahçesaray 

Başkale 

Çaldiran 

Çatak 

Özalp 

Saray 

Edremit 

Erciş 

Gürpinar 

İpekyolu 

Muradiye 

Batman 

Beşiri 

Gercüş 

İkiköprü Borough 

Balpınar Borough 

Bulanik (Muş) 

Malazgirt (Muş) 

Varto (Muş) 

 

Bitlis 

Güroymak 

Hizan 

Mutki 

Ovakişla 

Ahlat 

Yolalan Borough 

 

Siirt 

Baykan 

Eruh 

Atabaği 

Veyselkarani 

 

Digor (Kars) 

Kağizman (Kars) 

Dağpinar (Kars) 

 

Karakoçan (Elazığ) 

 

Pınarbaşı (Adıyaman) 

Kömür (Adıyaman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2009 - 2014 ELEZIONI AMMINISTRATIVE  

 

DERSİM (TUNCELI) 

BDP    AKP 

2009   %30,00  30,72  

2014   %42,84  34,51 

 

AMED (DIYARBAKIR) 

BDP                AKP 

2009 %59,6   % 30,72 

2014 %57,17   % 34,51 

 

BATMAN 

BDP    AKP 

2009  % 59.7   % 36,7 

2014  % 56,35              % 30.71 

 

MÊRDÎN (MARDIN) 

BDP    AKP 

2009  % 36,3   % 45 

2014  % 52,75   % 37,33 

 

BEDLÎS (BITLIS) 

BDP    AKP 

2009 % 34,4   % 43,1 

2014 % 44,84   % 40,49 

 

AGİRÎ (AGRI) 

BDP     AKP 

2009 % 32,4   % 39,6 

2014 % 46   % 45,82 

 

ŞİRNEX (SIRNAK) 

BDP    AKP 

2009 % 53,7   % 42,6 

2014 % 60,75   % 29,04 

 

COLEMERG (HAKKARI) 

BDP    AKP 

2009 % 80,2   % 15,1 

2014 % 63,48   % 26,31 

 

SÊRT (SIIRT) 

BDP                             AKP 

2009 % 49,4               % 45,8 

2014 % 49,4         % 41,67 

 

WAN (VAN) 

BDP                          AKP 

2009 % 53,5             % 39,2 

2014 % 51,35           % 44,04 

 

ÎDIR (IGDIR) 

BDP                     MHP   AKP 

2009 % 39,6   %27,01  % 30 

2014 % 44,56   % 42,06         %11.85  

 

 

 

 

(2 *) Secondo la Coalizione delle Donne, i dati relativi alle candidature femminili sono le 

seguenti:  

- Su 1.394 candidati dell'AKP 16 erano donne = 1,15%  

- Su 1.180 candidati del CHP 51 erano donne = 4,32%  

- Su 1.394 candidati del MHP 35 erano donne = 2,52%  

- Su 224 candidati del BDP 124 erano donne = 55.35%  

- Su 232 candidati del  HDP 169 erano donne = 72,84%  

- Su 73 candidati del BBP 3 erano donne = 4,11%  

- Su 74 candidati dell'IP 5 erano donne = 6,76%  

- Su 36 candidati dell'LDP 9 erano donne = 25%  

- Su 5 candidati dell'ODP 1 era una donna = 20%  

- Su 8 candidati del TKP 1 era una donna = 12,5%  

- Su 1.394 candidati dell'SP non figurava alcuna donna = 0%  

- DYP, HEPAR e HUDAPAR non hanno candidato alcuna donna 
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