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LA TURCHIA CELEBRA IL CENTENARIO
DELLA BATTAGLIA DI GALLIPOLI
ÇANAKKALE - 25 APRILE 2015
O Eroi, che avete versato il vostro sangue e avete perso la vostra vita …
Siete distesi ora nel suolo di un Paese amico.
Riposate qui in pace. Non c’è per noi differenza tra i Johnny e i Mehmet
In questo luogo dove siete sdraiati, fianco a fianco, qui nel nostro Paese …
E voi, madri, che avete inviato i vostri figli da Paesi lontani, asciugate le vostre lacrime;
I vostri figli riposano nel nostro cuore e sono in pace.
Dopo aver perso le loro vite su questa terra, sono diventanti anche figli nostri.
1934 - Mustafa Kemal Atatürk
(Fondatore della Repubblica di Turchia)
Per millenni, imperi, miti e identità nazionali sono stati forgiati in questa parte dell'Egeo. Vicino
all'antica città di Troia e sul lato nord-occidentale dello Stretto dei Dardanelli, la sottile penisola di
Gallipoli è sempre stata oggetto di interesse da parte di numerosi Paesi per la sua posizione strategica.
L'attacco navale più recente, per mano degli Alleati, è quello sui Dardanelli del marzo 1915. Mentre
l'ultima invasione, sempre delle truppe alleate che sbarcarono in più località della penisola, è datato 25
aprile 1915. I turchi vedono entrambi questi eventi come pietre miliari dello sviluppo della Turchia
moderna e stanno preparando celebrazioni solenni per commemorare il 100° anniversario. Per tale
occasione è stato allestito un sito dedicato : http://www.canakkale2015.gov.tr/tr (in turco e inglese).
Ma questo storico evento è importante anche per australiani e neozelandesi che negli ultimi decenni
hanno visitato sempre più numerosi Gallipoli. Quest'anno si prevede che ne arrivino a migliaia proprio
per ricordare il ruolo centrale delle truppe dell'Anzac (Australian e New Zealand Army Corps) nello
sbarco.
La Penisola di Gallipoli è nella Top 10 Regioni di Best in Travel 2015 della Lonely Planet.
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1) Un’infermiera alimenta un soldato turco ferito
2) Il Colonnello Mustafa Kemal, Comandante del contrattacco durante lo sbarco a Suvla Bay

3) Un comitato di comando osserva lo sbarco a Suvla Bay
4) Il trasporto dei feriti verso Istanbul con il battello a vapore Şirket-i Hayriye

5) Soldati turchi si dividono il pane dietro la linea del fronte
6) Forze della Marina turca

7) Il posamine ottomano Nusret
8) Il pontile di Anzac

9) Uomini della cavalleria abbeverano i loro cavalli a Gallipoli
10) Soldati turchi durante il servizio di guardia nelle trincee

11) Il Caporale Seyit
12) Un gruppo di ufficiali militari turchi a Gallipoli

