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Rojava: una breve storia del percorso verso la rivoluzione

https://agirebablisoke.wordpress.com/2019/07/20/rojava-una-breve-storia-del-percorso-verso-la-rivoluzione/

Rojava, la più piccola area del Kurdistan, un paese diviso in quattro da Qars e Shirin nel
1639 e dopo il 1916 dal trattato di Sykes-Picot. Ha attuato una rivoluzione il 19 luglio 2012,
che è un raggio di speranza per tutti in Medio Oriente. Questa parte del Kurdistan, dove il
rappresentante del popolo curdo Abdullah Öcalan ha lavorato per 20 anni, ha usato la
strategia  della  “terza  via”  proposta  per  raggiungere  la  rivoluzione.  La  sua  proposta  è
diventata una rivoluzione nelle città negli ultimi sette anni.

Dopo la divisione del Kurdistan, il Rojava è diventato un cortile per le lotte per la libertà e il
suo  popolo  ha  pagato  un  alto  prezzo  per  la  libertà  in  Siria.  Erano  sempre  esclusi  e
oppressi dal sistema dello stato-nazione. Il Rojava era diviso, spogliato della sua identità, i
suoi  figli  furono  imprigionati  per  anni,  bruciati  a  morte  e  uccisi.  Nonostante  tutto,  la
rivoluzione del 19 luglio 2012 ha dato luce ai curdi e a tutti i popoli e le religioni oppressi.

La strada per la rivoluzione

Guardare  alla  strada della  rivoluzione e  rinnovare  la  nostra  memoria  storica  potrebbe
essere educativo per comprendere la grandezza della rivoluzione attuale e la soluzione
alla crisi  siriana. Poiché le ideologie egemoniche rafforzano la loro presa sul  potere e
credono sia indissolubile nel corso della storia e scrivono su se stesse.

Secondo il  trattato  Sykes-Picot,  preparato  nel  mezzo della  prima guerra  mondiale  dal
Regno Unito e dalla Francia, la parte meridionale del Kurdistan occupata dagli Ottomani fu
assegnata alla parte britannica e occidentale ai francesi.

Con la sconfitta dell’Impero Ottomano, il governo di Malik Faysal si formò in Siria e in Iraq,
e il suo territorio comprendeva il Rojava e il Bashur. La Francia, che aveva invaso il Libano
nel 1919, invase anche la Siria nel 1920.

Una  delle  più  grandi  resistenze  contro  l’occupazione  francese  venne  da  un  curdo  di
Damasco,  Yusif  Ezma.  Le forze francesi  potevano entrare a Damasco solo dopo che
Ezma, il leader del Jaysh al Watani (“Esercito della Nazione”) fu sconfitto.

La  Francia  governò  la  Siria  per  25  anni,  per  poi  ritirarsi  quando  gli  eserciti  nazisti
attaccarono il paese, durante la seconda guerra mondiale. A capo della resistenza contro
la Francia in quel momento c’era un altro curdo, Ibrahim Henano, di Idlib.

Il 17 aprile 1946, dopo che l’esercito francese si ritirò dalla Siria, i curdi rimasero senza
diritti o proprietà nonostante la loro resistenza.

La  Siria  ha  attraversato  un  periodo  di  colpi  di  stato  consecutivi  negli  anni  seguenti.
Durante il governo di Shuqru Quwetli, tra il 1954 e il 1958, il presidente egiziano Jamal
Abdel Nasser prese provvedimenti mentre la Siria si avvicinava alla Russia sovietica. La
Siria e l’Egitto  si  unirono sotto  il  nome di  Repubblica Araba Unita “contro la  minaccia
comunista”.
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Con la regione Cizire che ha ricevuto un’ondata di immigrati kurdi alla fine degli anni ’50,
con una popolazione curda di oltre 300.000, il regime ha ordinato un censimento a Cizire e
ha dichiarato 200.000 curdi “stranieri”, privandoli del loro diritto alla cittadinanza .

Nel massacro noto ai curdi come “Amude Massacre”, il 13 novembre 1960, centinaia di
bambini  delle  scuole  elementari  morirono  nel  fuoco  dell’Amude  Cinema  mentre
guardavano  il  film  egiziano  “Phantom  at  Midnight”,  che  rappresentava  la  resistenza
dell’Algeria alla Francia.

Con il fallimento della Repubblica araba unita nel 1963, il partito nazionalista arabo Baath
prese il potere l’8 marzo 1963. Il Baath attuò le politiche scioviniste e cercò di “arabizzare”
tutti coloro che vivevano nelle terre siriane.

Il partito Baath bandì la lingua madre dei curdi, che avevano la più grande popolazione in
Siria dopo gli arabi, ha confiscato le loro terre, bandito le loro organizzazioni, cambiato i
nomi delle loro città e applicato politiche di assimilazione.

Dopo sette anni di Baath, Hafez Assad prese il potere con un “colpo di Stato interpartitico”
nel 1971. Ha imprigionato o esiliato i suoi ex “amici della causa”. Il nuovo governo Baath
represse ulteriormente i curdi e completò la “cintura araba” lungo la linea tra Gire Spi e
Azaz-Jarablus.

Il regime Baath ha attuato un piano simile al piano di riforma della Turchia del 1963, che
delineava un genocidio in dodici fasi.

Prima che il dolore dei politici kurdi che furono bruciati nella prigione di Heseke nel 1993
potesse essere estinto, la prima scintilla della Rivoluzione del Rojava fu accesa dopo il
massacro di Qamishlo del 12 marzo 2004. I curdi cominciarono a formare le proprie forze
di difesa.

Nonostante  tutte  le  politiche  di  oppressione,  furto  d’identità,  arresti,  massacri  e
assimilazione, i curdi del Rojava hanno continuato a organizzarsi.

La Xoybun Society, fondata nel 1927 a Beirut, riunì i curdi di Cizire, Damasco e Aleppo. La
Società Xoybun organizzò le rivolte ad Agri tra il  1927 e il  1930. I curdi in Rojava non
smisero mai di sostenere le lotte per la libertà in altre parti del mondo.

Il  Rojava  era  anche  il  centro  della  rivolta  curda.  Celadet  Eli  Bedirxan  e  suo  fratello
Kamuran Eli Bedirxan guidarono il primo giornale curdo, Hawar .

A quel tempo furono anche costruite le basi di un alfabeto curdo.

L’arrivo di Ocalan
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L’enorme  sviluppo  in  Rojava  avvenne  quando  Ocalan  attraversò  questa  parte  del
Kurdistan  il  2  luglio  1979.  Con  l’arrivo  di  Ocalan  a  Kobane,  il  Rojava  divenne
un’accademia. Centinaia di giovani del Rojava si sono uniti alla rivoluzione per la libertà
dopo essersi diplomati in questa accademia.

Dopo la primavera araba emersa nel 2010, nel 2011 è stata la volta della Siria.

A gennaio, Hasan Ali Akleh si è dato fuoco per protesta contro il regime di Heseke. Dopo
che la polizia ha aggredito un mercante a Damasco, 1.500 persone sono scese in piazza,
intonando che i siriani non dovrebbero essere insultati.

Lo slogan “Al Shaab Yurid Isqat Al Nizam” (il popolo vuole rovesciare il regime), che era
solita ascoltare in Egitto e nello Yemen, ora risuonava a Daraa, in Siria.

Il regime ha arrestato e torturato 15 studenti che hanno scritto lo slogan sui muri. La rabbia
della gente contro questo si estese da Daraa a Hama, Homs, Latakia, Qamishlo e Deir
Ezzor. Più tardi, il “Venerdì della Rabbia” divenne una protesta regolare.

Hamza Al Hatip, 13 anni, è stata arrestata in una protesta ad aprile e duramente torturata
per un mese. Il 25 maggio, il suo corpo fu consegnato alla sua famiglia con ustioni e tre
ferite da proiettile. Le fotografie di Hatip sono state condivise sui social network, il che ha
causato un’esplosione di rabbia.

A  giugno,  l’ala  armata  della  lotta  ha  cominciato  a  prendere  forma.  300  membri
dell’opposizione  siriana  si  sono  incontrati  ad  Antalya,  in  Turchia  il  2  giugno  e  hanno
celebrato la “Conferenza sul cambiamento in Siria”. Dopo la conferenza, è stato formato
un comitato di 31 persone.

L’11 ottobre, l’ala politica dell’esercito siriano libero (SLA) ha fondato il Consiglio nazionale
siriano (CNS).

Resistenza contro il terrorismo

Nel 2012, il leader di Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, ha pubblicato un video che chiama i
“musulmani” alla jihad in Siria.

Il 12 aprile 2012, dichiarano come un fallimento i “colloqui di pace” che le Nazioni Unite
(ONU) hanno svolto nel paese. Il 13 giugno, le Nazioni Unite hanno descritto la situazione
del paese come una “guerra civile”.

A  partire  dal  19  luglio,  quando  l’ELS  rilevò  Azaz,  Manbij  e  Jarablus,  il  Movimiento
Democrático del Rojava (TEV-DEM) iniziò a prendere il  controllo, a partire da Kobane.
Questa strategia era chiamata la  “terza via”:  non con il  regime, ma nemmeno con gli
oppositori del regime.

Con l’autonomia democratica dichiarata dai  curdi  insieme agli  arabi  e agli  armeni,  dai
siriani, dai turkmeni e dai circassi, la regione del Rojava è stata per molto tempo la più
pacifica in Siria. Ma gli attacchi contro la regione non si fermarono mai.
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I popoli della regione stanno organizzando il sistema democratico autonomo, da una parte,
e dall’altra, combattendo contro gli attacchi spietati alle loro terre.

Hanno sconfitto le bande sostenute dallo Stato turco, agendo sotto gli ordini di Al Nusra e
dell’ELS nel distretto di Qestel Jindo (Afrin), così come nei distretti di Sheikh Maqsoud e
Serekaniye (Aleppo). Quindi la Turchia ha deciso di rafforzare lo Stato islamico (ISIS).

L’attacco ISIS del 2014 a Kobane è stato l’inizio della fine di questo gruppo terroristico. La
sua fine fu raggiunta il 21 marzo 2019, nel villaggio di Baghouz, nella provincia di Deir
Ezzor.

Il  comandante delle forze democratiche della Siria (SDF), il  generale Mazlum Ebdi, ha
annunciato che i kurdi e i popoli della regione hanno sacrificato più di 11.000 dei loro figli e
figlie per difendere la loro rivoluzione.

Il sistema sociale, politico, diplomatico, finanziario e di liberazione delle donne non si limita
al Rojava, e cresce ogni giorno nella sua pretesa di essere una soluzione per la Siria e per
l’intera regione.

Traduzione a cura di AgireBablisoke

Fonte:http://kurdistanamericalatina.org/rojava-una-breve-historia-del-camino-hacia-una-revolucion/
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La  femminilizzazione  delle  politiche  curde:  l’analisi
sociologica di una guerrigliera
30/07/2019 

https://retejin.org/la-femminilizzazione-delle-politiche-curde-lanalisi-sociologica-di-una-guerrigliera/

Per la società curda e per le donne curde, la quarantennale lotta che è stata guidata dal movimento per la

libertà curdo e della sua leadership, porta il significato di una  rinascita. Il nostro leader Abdullah Öcalan

l’ha ridefinito “rinascimento curdo”.

Con  l’emergere  del  PKK,  le  genti  del  Kurdistan  hanno  vissuto  un  risveglio  in  un  nuovo  giorno.

Scricchiolando  attraverso  il  cemento  delle  loro  tombe,  hanno  iniziato  a  tessere  una  nuova  vita.  Nei

quarant’anni trascorsi da allora, in Kurdistan, nulla è rimasto al suo vecchio posto. Ogni aspetto della vita e

le sue dimensioni sociali e politiche sono diventati soggetti a processi di cambiamento e trasformazione dalle

fondamenta.

Il popolo curdo è entrato nel XX secolo, un’era della statalizzazione delle nazioni e del dominio del mondo

da  parte  degli  Stati-nazione,  come  un  popolo  che  è  stato  negato,  diviso  e  privato  di  identità  e  casa,

affrontando  l’annientamento  dalla  storia.  Sebbene  possedesse  tutte  le  caratteristiche  che  altrimenti

l’avrebbero qualificato come nazione,  per essere riconosciuto e  accettato come una nazione nel  sistema

mondiale egemonico bisognava che diventasse uno Stato, e il popolo curdo non ci era riuscito. A quel tempo,

o le nazioni possedevano uno Stato o le nazioni erano create dagli Stati. In realtà, i curdi parteciparono alla

prima guerra mondiale e alle guerre di liberazione dopo il crollo dell’Impero ottomano come se fossero state

le loro guerre. Nonostante abbia svolto un ruolo cruciale nella liberazione e formazione di  quella che è

diventata la Repubblica turca, il popolo curdo si è trovato in un costante stato di rivolta e insurrezione  da

allora, dopo aver sperimentato l’ingiustizia e la negazione.

Le rivolte  curde furono accolte  da un  genocidio fisico e  culturale.  Mentre  alcuni  capi  tribù sono stati

giustiziati,  altri  sono  stati  deportati  in  aree  in  cui  non  parlavano  nemmeno la  lingua,  come  politica  di

assimilazione  forzata  e  annientamento  storico.  Questo  durò  nel  Kurdistan  settentrionale  fino  a  quando

Abdullah Öcalan e i suoi amici lanciarono una nuova era.

La “guerra dell’esistenza”

Il  periodo  di  transizione  da  un’era  curda  prima  del  PKK  a  una  con  il  PKK  portò  con  sé  immensi

sconvolgimenti politici, che portarono a una grande guerra di legittima autodifesa. Questa era una “guerra

per raggiungere l’esistenza”, una guerra per “ricreare se stess*”. Lo Stato opprimente vide l’emergere del

PKK sotto la stessa luce di tutte le altre ribellioni curde del secolo e quindi cercò di finirlo con la repressione,

la  violenza e  il  massacro.  Il  PKK ha tuttavia  mantenuto forti  principi  ideologico-politici  e  intellettuali-

filosofici. Il motivo per cui uno Stato membro della NATO, come lo Stato colonizzatore turco, non è stato in

grado di sconfiggere il PKK nonostante tutti i tipi di politiche di negazione e annientamento è da collegare ai

principi ideologico-politici e intellettuali-filosofici del PKK. Per quanto solida sia questa base, ha sempre

permesso a se stessa  di  essere aperta e  flessibile al  cambiamento e alla trasformazione,  rafforzata dalla

capacità di impegnarsi in critiche profonde e autocritica. In questo senso, per il popolo curdo, l’età del PKK

ha portato periodi difficili di intensa guerra da una parte e momenti creativi e fruttuosi di riaffermazione
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della propria esistenza dall’altra. Quindi, il popolo curdo è riuscito a entrare nel 21° secolo attraverso un

processo per diventare una “nazione democratica”. Il fatto che non abbia uno Stato non significa che non

possa costituire una nazione. Pertanto,  è ora possibile vedere l’inizio di un processo di dissoluzione del

sistema dello Stato-nazionale e il suo carattere distruttivo. Mentre l’apolidia dei e delle kurd* è considerata

uno svantaggio dalla prospettiva che difende lo status quo, questa condizione si trasforma in una situazione

favorevole se considerata dal punto di vista del potenziale di trasformazione del 21° secolo. Il popolo curdo

ha stabilito le proprie strutture autonome democratiche attraverso le proprie lotte e sforzi nel corso degli

anni. Tuttavia, entrando nel nuovo secolo, il popolo curdo conduce ancora una grande e dura lotta per forzare

il sistema internazionale egemonico mondiale, e gli Stati in cui è presente, ad accettare le sue conquiste e

posizioni politiche. È qui che si posiziona il popolo curdo in base al suo panorama politico.

Il destino politico dei curdi nel nuovo secolo

Il sistema politico che caratterizzerà il XXI secolo deve ancora essere determinato. Nelle attuali circostanze,

una terza guerra mondiale ha preso forma per qualche tempo. In questa luce, il destino politico del popolo

curdo  nel  nuovo secolo  rimane  aperto.  Tuttavia,  dobbiamo riconoscere  questo:  le  forze  che  guidano il

sistema egemonico mondiale, che in precedenza dividevano i curdi e le curde e li/le hanno res* senza status

per tutto il 20° secolo, vedono e discutono i modi in cui i curdi e le curde sono entrat* nel 21° secolo come

popolo che non si china e non si fa più condizionare dagli oppressori, ma invece ha resistito per quarant’anni

di fronte a tutti i tipi di violenza, senza esitare a sacrificare e con la volontà di combattere per altri quaranta

anni, se necessario. Vedendo che il popolo curdo non poteva essere distrutto nonostante i più orrendi tipi di

massacri e di politiche genocide del secolo scorso, il sistema sta calcolando quale tipo di ruolo i curdi e le

curde dovrebbero svolgere nel 21° secolo. È chiaro che questi poteri non hanno ancora raggiunto un accordo

tra loro su questo tema. Tuttavia, era evidente che lasciare i curdi e le curde senza status per un altro secolo

avrebbe persino sfidato la logica delle teorie della scienza politica consolidate, senza contare i modi in cui

avrebbe interrotto gli equilibri di potere che erano previsti per il 21° secolo. Se dovessimo esprimerlo in

poche parole, possiamo dire che il popolo curdo si è emancipato da una realtà di negazione, annientamento e

divisione su larga scala, ricreando se stesso in modo innegabilmente forte sotto la guida di Abdullah Öcalan

e del PKK, e costituendo un popolo organizzato con la capacità di imporre la propria forza di volontà sul

mondo del 21° secolo.

Gli impatti sociologici dell’era del PKK

Uno dei più grandi cambiamenti che gli ultimi 40 anni di lotta hanno evocato, con la leadership del PKK, è

una  trasformazione  sociale  parallela  a  quella  politica.  Prima  dell’inizio  della  lotta  per  la  libertà,  il

feudalesimo penetrò molto profondamente nella vita sociale del Kurdistan. Allo stesso modo, la società era

sotto l’influenza di dogmi religiosi immutabili. Accanto a questi aspetti, la società era ovviamente oppressa

dallo sfruttamento colonialista. Le conseguenze sociologiche e psicologiche di questa situazione furono forse

espresse in modo predominante nella formazione della femminilità e della mascolinità in Kurdistan. Da un

punto di vista sociale, è possibile parlare di una centralizzazione delle donne nell’era curda del PKK. Mentre

le donne sono oppresse in tutto il mondo, le donne del Kurdistan e luoghi simili sono doppiamente sfruttate,
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costituendo le oppresse tra gli oppressi. Il loro sfruttamento e la loro sottomissione non sono venuti solo per

mano dello Stato oppressivo, ma anche dagli stessi uomini della loro nazione oppressa.

L’unica cosa rimasta nelle mani dell’uomo curdo, che era resa senza Stato, potere, identità, cultura, ricchezza

o proprietà, era la donna e l’istituzione della famiglia. La sua unica risorsa, la sua unica sfera di potere e

influenza era il suo Stato in miniatura. Lo Stato colonizzatore confinò il maschio curdo colonizzato in questa

sfera di dominio, lo strinse in una piccola istituzione statale per trovare conforto. L’incapacità dell’uomo

curdo di costituire una forza organizzata di lotta contro lo Stato egemonico e il potere centralista lo portò ad

affermare il suo potere nell’ambito designato delle donne e della famiglia. La realtà degli uomini curdi era

pietosa.  Avendo  perso  tutto  ciò  che  ha  mai  avuto,  divorziato  dalla  sua  organizzazione  sociale  e

dall’istituzione, reso incapace di amministrare i suoi affari, costretto sotto il dominio di un altro, e al punto di

perdere persino la sua lingua e identità, c’erano due modi in cui avrebbe potuto sfociare la situazione: o

opponendosi alle strutture statali del colonizzatore e ai loro centri di potere, e questo avrebbe richiesto una

resistenza organizzata,  o arrendendosi  alla sua sottomissione, e in questo modo avrebbe accettato il  suo

destino e avrebbe continuato la sua esistenza fisica in uno stato di schiavitù. In effetti, anche le condizioni

per questo non esistevano più. Quindi, negando se stessi, soddisfacendo se stessi con altre identità diverse

dalla propria, molti hanno cercato di proteggere la loro esistenza fisica. Questa è una delle ragioni per cui i

cosiddetti  delitti  d’onore sono aumentati  in  quei  periodi  in  Kurdistan.  Questa  realtà  vissuta  è altamente

indicativa della  situazione spirituale  e  psicologica dell’uomo curdo colonizzato,  che si  è  chinato al  suo

destino.

Il prezzo della femminilità “mercificata”

Le realtà sociali della donna curda possono essere descritte al meglio come le condizioni “peggiori delle

peggiori”. Si trovò in una situazione di sofferenza da ogni sorta di violenza di una realtà maschile che era

stata privata di tutto. Diventò la vittima di un uomo represso, brutalizzato, annientato e della sua violenta

rabbia in eccesso. Questo tipo di uomo, che di fronte allo Stato non era in grado di fare altro che sedersi

obbediente, con la testa china e le mani in grembo, ha imparato a compensare il suo ridicolo stato scaricando

la sua rabbia abusando delle donne. Ha calmato la sua brama di potere costruendo la sua mascolinità sulle

spalle delle donne che aveva addomesticato. La donna fu così messa in uno stato di perenne crisi. Come

donne di un popolo oppresso senza patria, spesso non avevano altra scelta che arrendersi a come stavano le

cose. Durante le ribellioni, erano semplicemente le donne degli uomini ribelli, ma non era in grado di mettere

assieme le coscienze od organizzare il potere per trovare una posizione autodeterminata di donne. Che lo

accettassero o meno, servire uomini, dare alla luce figli e crescere una famiglia era diventato il loro scopo

nella vita.  Vivere sotto l’influenza religiosa, il dominio feudale, far nascere molti bambini,  specialmente

maschi, era diventato un criterio importante per le donne curde per ottenere rispetto nella società. Pertanto, le

donne in Kurdistan sono sempre state viste attraverso il ruolo loro assegnato di macchine per fare figli.

Poiché le ragazze erano viste come proprietà da acquistare e vendere, diventava più redditizio avere figli

maschi. Con le decisioni dei loro padri, le ragazze venivano trasferite da proprietà dei loro padri a risorsa per

i  loro  mariti.  Gli  uomini  in  realtà  misero  dei  prezzi  sulle  ragazze,  che  trattarono  come  transazioni  di

proprietà. Il prezzo della sposa presentava quindi il valore finanziario espresso della donna mercificata e

oggettivata.
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Le donne costituiscono la dinamica fondamentale della lotta del PKK

Fin dalla  sua fondazione,  il  PKK considerava la  donna una dinamica fondamentale di  lotta  e creava le

condizioni per farla partecipare il prima linea alla lotta. Mentre negli anni ’90 la lotta assumeva un carattere

sempre più popolare, le trasformazioni sociali di tipo rivoluzionario cominciarono a svilupparsi. Le donne

curde abbracciano veramente Öcalan e il suo partito con tutto il cuore, vedendoli come la garanzia della

libertà. Videro il movimento come la sola piattaforma per rendersi libere, oltre i limiti oppressivi imposti

dalla famiglia e dalla società. Così, dagli anni ’90 in poi, le donne curde si sono unite al PKK in massa.

Per la prima volta, la donna respinse apertamente la dominazione maschile in Kurdistan. Stava lasciando

tutte le tradizionali istituzioni sociali sessiste che erano state costruite sul potere patriarcale e così si stava

sollevando contro il suo destino millenario, affrontando la morte lungo la strada. Dopotutto, non aveva nulla

da perdere se non la sua schiavitù. Puntò la sua arma contro tutte le forme di schiavitù e dominazione, superò

le paure e dimostrò il coraggio di marciare verso una guerra militare, ideologica e culturale. Ha iniziato a

dedicarsi a tutto il lavoro che si diceva fosse “lavoro non femminile”, “inadatto alle donne” e “impossibile

per le donne”. Dopo aver sparato il primo proiettile ed essersi confrontata con la morte, iniziò ad abbracciare

il  calore  delle  utopie  nel  suo  cuore.  Ogni  proiettile  è  stato  sparato  prima  alle  sue  stesse  paure  e  poi

all’arretratezza che era stata imposta alla sua vita e al suo essere. Ha imparato a combattere su tutti i fronti e

a creare una nuova vita sotto l’assedio della morte, ha fatto tutto il possibile per consentire la possibilità di

respirare liberamente tra la vita e la morte. Di fatto, incontrò il proprio potere e imparò a fare affidamento sul

proprio potere per alzarsi in piedi. Vedendo che tutti gli “impossibili” che le erano stati insegnati non erano

altro che bugie e inganni,  li  vedeva facilmente trasformarsi in “possibili”,  superando così le difficoltà e

adattandosi alla forza. Trovò le risposte ai grandi “e se…” dentro di lei cercando e vivendo le sue stesse

risposte. Lasciando lo stato di “proprietà” o “onore” di qualcun altro, stava imparando a essere il suo “sé”.

Con il  tempo, ha sviluppato il  suo potere di pensare ed esistere per se stessa. È stato uno straordinario

processo  di  “diventare  sé”.  Questa  guerra  di  “esseri  consapevoli”,  per  liberarsi  dalle  dipendenze

interiorizzate è stata una lotta difficile. Affrontare la difficoltà di affermare se stesse era un affare piuttosto

curioso,  che  era  accompagnato  da  grandi  e  profondi  sconvolgimenti  spirituali,  emotivi  e  mentali.  Le

rivoluzioni politiche, intellettuali ed emotive andarono di pari passo.

Risorgendo dalle loro ceneri

Con la guida delle donne, la realizzazione dell’opzione dell’umanità libera e della vita libera divenne sempre

più fattibile. La l’area geografica del Kurdistan in un certo senso ha funzionato come un grande laboratorio

per  le  donne per  testare  tutte  le  loro “prime” e  per  trasformarle  in  rispettive  verità.  Non prendevano e

sceglievano  “bellezze  e  verità”  già  fatte  per  se  stesse  da  altrove.  Piuttosto,  creavano  questi  valori

direttamente attraverso le loro esperienze. Ciò a sua volta ha contribuito in modo cruciale alla propria stessa

conoscenza. Di conseguenza, venne a mettere in discussione la nozione positivista della scienza che era

protetta  da mentalità  dominate  dagli  uomini.  Le loro indagini  sperimentali  conclusero obiettivamente  la

necessità di sfidare i “grandi pensatori maschili” del mondo.

Parallelamente al proprio processo di riflessione in cui si ponevano domande, le donne hanno aperto la strada

a un notevole cambiamento qualitativo e al processo di trasformazione nella società curda, quando hanno
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iniziato a costituire una forza organizzata nel  PKK. Hanno messo in discussione e sfidato le nozioni di

proprietà e dominio che l’uomo curdo aveva affermato da tempo sulle donne. Fu avviato un processo che

richiedeva seriamente agli uomini delle risposte. Condussero serie guerre di genere e lotte contro uomini

conservatori e con mentalità arretrata, che non consideravano con rispetto i  loro sforzi.  Durante la lotta

contro la mascolinità arretrata, hanno nello stesso percorso messo in discussione i propri tratti tradizionali

arretrati. In questo modo, lanciarono una seria guerra contro i sistemi maschili  millenari e le loro stesse

mentalità  da  schiave,  che  il  sistema  patriarcale  aveva  reso  visibili  nelle  menti,  nelle  emozioni  e  nelle

personalità delle donne. Nella misura in cui hanno lottato contro l’arretratezza dentro se stesse e all’interno

degli uomini, sono riuscite a ricostruirsi e ricreare se stesse sulla base dei propri standard di libertà. Nelle

parole della nostra compagna martire Sema Yüce, “come una fenice, si sono ricreate dalle loro stesse ceneri”.

Come una donna co-fondatrice del PKK, che ha continuato a partecipare alla lotta del movimento fino a

quando non è stata brutalmente assassinata a Parigi, la compagna Sakine Cansız è stata una di coloro che

hanno dato dinamicità allo sviluppo del movimento di liberazione delle donne basato su basi ideologiche,

filosofiche e scientifiche. L’epica resistenza della compagna Sakine contro la brutalità e l’infame sistema di

tortura durante la sua detenzione a seguito del colpo militare del 1980, la sua posizione retta e piena di

volontà, rivelò lo spirito di lotta,  la potenziale forza di volontà e la capacità di resistenza delle donne e

generò grande fiducia nel potere delle donne. Il periodo di lotte delle rivolte popolari (serhildan in curdo) si è

sviluppato nella persona di Berîvan (Bınevş Agal). Il profondo rispetto e ammirazione che il popolo di Botan

sentiva nei confronti della compagna Berivan, grazie ai suoi sforzi, aprì la strada alla rivoluzione popolare.

Questo è stato un intervento radicale nelle ansie, di origine feudale, della regione di Botan nei confronti del

PKK,  soprattutto  in  termini  di  atteggiamenti  nei  confronti  delle  donne.  Berîvan  ha  personificato  il

cambiamento nella mentalità sociale con la sua personalità e le sue azioni per la liberazione della donna.

Questo portò avanti uno spirito patriottico tra le donne, che a sua volta divenne un centro di attrazione per la

divulgazione e la socializzazione del nostro movimento.

I principi della liberazione delle donne

L’atteggiamento della compagna Berîtan (Gülnaz Karataş) ha raggiunto la qualità e il valore di un principio

per il movimento per la libertà delle donne. Il suo nome è associato alla posizione ostinata della donna contro

ogni tipo di resa, tradimento e sconfitta, una femminilità che non si lascia trasportare e non collabora con

l’oppressore, ma resiste alla morte. L’approccio alla vita della nostra compagna di solidi principi, quando si

gettò dalle rocce di Lelîkan per non cadere nelle mani dei nemici che la stavano assediando, mostrò che una

persona che porta dentro di sé lo spirito di libertà non sarà mai sottomessa a nessuna entità straniera, che

nulla può ostacolare il coraggio delle donne nel loro cammino verso una vita libera. Berîtan è arrivata, con la

sua stessa personalità, a schierarsi per la creazione e la moltiplicazione da parte delle donne dei principi di

libertà. Ella divenne la linea del “liberarsi lottando, diventare bella liberandosi, ed essere amata diventando

bella”. Berîtan divenne la filosofia fondante della lotta di liberazione delle donne. La compagna Zeynep

Kınacı  (Zîlan) è diventata una rappresentazione e un simbolo della creatività e della magnificenza della

nostra lotta in corso. Con la sua incredibile azione, ha fatto esplodere le menti di entrambi, donne e uomini,

perché ha dimostrato che la donna, a cui altrimenti viene insegnato ad aggrapparsi alla debolezza, possiede in

realtà un immenso potenziale di potere dentro di lei. Proprio come nella sua azione, aveva espresso i suoi
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pensieri, le sue esperienze e le sue azioni in un’articolazione sistematica. Abbiamo preso le sue parole come

un “manifesto”. È arrivata a simboleggiare l’amore delle donne per la vita diventando uno spirito sacrificale

della lotta di liberazione delle donne. Ha trasformato la pratica di amare la vita così tanto da essere disposta a

morire per essa in una filosofia.

Migliaia di altre donne sublimi hanno seguito un percorso con gli stessi valori, che ha dimostrato la loro

coscienza, fede e posizione come donne rivoluzionarie. Donne come Şilan, Viyan, Arin Mirxan e Rêvan.

Donne giustiziate nelle prigioni iraniane come Şirin Elemhuli, giovani rivoluzionarie turche, che si uniscono

alle montagne come Destan Yörük (Ayse Deniz Karacagil), combattenti internazionaliste della libertà, che

combattono a fianco di tutt* gli/le oppress* come l’internazionalista tedesca Ronahî (Andrea Wolf). I molti

come Delal,  Berçem,  Nalin,  Gülnaz,  Hêlin,  Azê,  Şevîn,  Nujîn,  Nûdem,  Jinda,  Nujiyan,  Deniz,  Jindar  e

Medya.  Queste  belle  donne  e  tutte  le  altre  donne,  che  si  sono  impegnate  in  questa  vita  con  amore  e

dedizione, sono entrate nella nostra storia come individui meravigliosi, che hanno dato la loro vita sulla via

della creazione dell’identità della donna libera. Ognuna di loro aveva l’incrollabile convinzione che le donne

del mondo avrebbero raggiunto un giorno la loro identità di donne libere.

Le tendenze alla libertà che si sviluppano tra le donne curde

L’era del PKK ha determinato un grande processo di cambiamento e trasformazione in tutte le sfere della

vita sociale del Kurdistan, con implicazioni per lo sviluppo delle nozioni di donne libere, uomini liberi e

società libera. Oggi, la posizione delle donne nella lotta per la libertà del Kurdistan e nella società curda

costituisce una forza animatrice e trainante. Questo potente spirito di lotta ha sviluppato tendenze a favore

della libertà tra le donne curde e ha trovato diverse forme organizzative o istituzionali in diverse parti del

Kurdistan. La fonte di nutrimento per le strutture che sono venute a incarnare lo spirito libero di queste

donne in Kurdistan e in altri luoghi in cui vive il popolo curdo, è il nostro compagno Abdullah Öcalan. Con

le tesi sulla libertà che ha sviluppato, ha aiutato a illuminare il cammino delle donne verso la liberazione. Ha

permesso alle donne di essere padrone del potere e in grado di combattere ogni tipo di difficoltà nella lotta.

Sotto nomi importanti come ideologia della liberazione delle donna, teoria della separazione, divorzio totale,

vita libera assieme, trasformazione del maschio, le sue tesi sulla libertà sono state tutte assieme contributi per

aiutare a risolvere il problema della libertà delle donne in tutto il mondo. Soprattutto l’idea di “jineoloji”, che

lui ha proposto come scienza delle donne, è una questione che non riguarda solo le donne curde o le donne

nella regione, ma le donne di tutto il mondo.

Nel giro di quarant’anni, la nostra lotta per la libertà ha raggiunto livelli notevoli negli ambiti della politica,

della società e della liberazione delle donne. In tutti gli aspetti, vengono abbracciati sviluppi rivoluzionari.

Dalla realtà di una società colonizzata e marginalizzata, ciò che abbiamo continuato a costruire in 40 anni ha

aperto la strada verso lo sviluppo di una delle società più organizzate, laiche, democratiche, ecologiche e per

la libertà delle donne in tutto il mondo, attirando così naturalmente l’attenzione internazionale.

Purtroppo, le forze democratiche in tutto il mondo non sono molto potenti al momento. A causa della loro

posizione senza sistema, divisa, dispersa e passiva, le forze democratiche esistenti rimangono deboli di fronte

alla forza del monopolio capitalista. Non riescono quindi a sviluppare la propria modernità, i propri sistemi

di  vita.  Molti  compiti  attendono  le  forze  democratiche  del  mondo  per  liberarsi  da  questa  situazione.
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Naturalmente, come movimento, abbiamo alcuni obiettivi a lungo e medio termine in questo senso. Sopra a

tutto la nostra strategia è quella di creare l’atmosfera e le condizioni a favore dello sviluppo di una Modernità

Democratica  e  per  garantire  la  partecipazione  di  tutti  i  popoli  del  mondo in  questo  processo.  È  infatti

possibile indurre un tale processo tra i  popoli  del  Medio Oriente.  Contro il  mostro dello Stato-nazione,

dobbiamo assicurare un risveglio delle qualità etiche e politiche della nostra regione del Medio Oriente,

insieme  ai  popoli  con  cui  coesistiamo,  per  creare  le  condizioni  e  le  possibilità  per  quest’ultimo  di

organizzarsi e attrezzarsi per partecipare allo sviluppo di una confederazione delle Nazioni democratiche in

Medio Oriente. Questo è uno dei nostri obiettivi principali.

Programma di libertà della donna

Oltre agli obiettivi a lungo e medio termine che il nostro movimento prevede, vi sono ulteriori obiettivi a

breve termine di vitale importanza. I nostri obiettivi concreti sono: distruggere il sistema di tortura Imrali,

porre fine allo stato di ostaggio del nostro leader (Ocalan) e creare condizioni per la sua libertà, e costruire la

nazione democratica  del  Kurdistan  o un  Kurdistan autonomo democratico  (nessuno dei  due  sono Stati)

contro il mostro dello Stato nazionale, de essere riconosciut* dal mondo politico del 21° secolo. Nel regno

della  lotta  delle  donne,  siamo  determinate  a  sviluppare  una  scienza  delle  donne  e  un  programma  di

liberazione delle donne che aprirà la strada alla libertà per le donne in Medio Oriente e nel mondo. È della

massima importanza consentire  a  tutte  le  donne con le  proprie  prospettive  di  unirsi  e  incontrarsi  in  un

programma comune di lotta democratica e che porti alla libertà.

I 40 anni che ci siamo lasciati  alle spalle come un’era in cui in Kurdistan il PKK ha lasciato un segno

importante, hanno abbracciato importanti sviluppi riguardanti il percorso di libertà delle donne e dei popoli.

Le dimensioni politiche,  intellettuali,  filosofiche,  paradigmatiche e programmatiche riguardano il  destino

democratico e che porti alla libertà di tutti i popoli e le donne della regione e del mondo. Il futuro renderà

questo ancora più urgente. Le caratteristiche del periodo che stiamo attraversando assomigliano in molti

modi ai periodi delle rivoluzioni francese e russa. Come sappiamo, questi  processi si sono conclusi con

un’era settantennale di realsocialismo. Questa volta però, resistendo attivamente alle carenze e al destino del

realsocialismo, sarà possibile costruire un futuro attorno al socialismo democratico.

Nel nostro 40° anniversario, nutriamo grandi aspettative che le donne della nostra regione si uniranno alle

donne del mondo e ai loro popoli per seguire e sostenere la nostra lotta per la libertà.

Fonte: https://komun-academy.com/2018/11/16/the-feminization-of-kurdish-politics-a-guerrillas-

sociological-analysis/
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L’internazionalismo delle donne contro il patriarcato 
mondiale
21/11/2018 

https://retejin.org/linternazionalismo-delle-donne-contro-il-patriarcato-mondiale/

La lotta contro il patriarcato, sia organica e spontanea oppure militante e organizzata, costituisce

una delle forme più antiche di resistenza. In quanto tale può vantare, al suo interno, alcune fra le

più  interessanti  combinazioni  fra  esperienza  e  conoscenza,  incarnando  la  lotta  contro

l’oppressione nelle sue forme più antiche e universali.

A  partite  dalle  prime rivolte  della  storia,  arrivando  fino  ai  primi  scioperi,  proteste  e  movimenti

organizzati,  le  donne  che  lottano  hanno  sempre  agito  nella  consapevolezza  che  la  propria

resistenza sia vincolata ai problemi più ampi di ingiustizia e oppressione nella società. Che sia lotta

contro  il  colonialismo,  il  dogma  religioso,  il  militarismo,  l’industrialismo,  l’autorità  statale  o  la

modernità capitalista, storicamente i movimenti delle donne hanno fatto esperienza di differenti

aspetti dell’oppressione, così come della necessità di lottare su diversi fronti.

Lo Stato e l’eliminazione delle donne

La divisone della società in rigide gerarchie,  nello specifico a partire dalla  centralizzazione del

potere ideologico, economico e politico, ha implicato una perdita storica del luogo delle donne nella

comunità.  A  mano a  mano che  i  modi  di  vita  basati  nella  solidarietà  e la  sussistenza  furono

rimpiazzati con sistemi di disciplina e controllo, le donne furono spinte ai margini della società e si

videro obbligate a condurre vite  subumane, dovendo sottostare ai  termini  imposti  dagli  uomini

governatori. Eppure, a differenza di ciò che la narrazione patriarcale vuole farci credere,  questo

assoggettamento non ebbe luogo senza un’intrepida resistenza e una ribellione sorta dal

basso.

La violenza coloniale,  nello  specifico,  si  incentrò sull’istituzione o consolidamento  del  controllo

patriarcale  sulle  comunità  che  si  volevano  dominare.  Stabilire  una  società  “governabile”

significava  normalizzare  la  violenza  e  l’assoggettamento  all’interno  delle  relazioni

interpersonali più intime. Nei contesti coloniali, o più in generale all’interno delle comunità e delle

classi maggiormente oppresse, quella domestica rappresenta l’unica sfera di controllo nelle mani

dell’uomo sottomesso,  che sembrerebbe capace di  affermare la propria dignità e autorità solo

all’interno della propria famiglia, versione in miniatura dello Stato o della colonia.  

Durante  i  secoli  si  è  sviluppata  una  concezione  dell’amore  e  dell’affetto  familiare  che  ne  ha

spezzato le radici di solidarietà e mutualità comunitaria, istituzionalizzando ancor di più l’idea che

la  violenza  e  la  dominazione  siano  semplicemente  parte  della  natura  umana.  Come  hanno

argomentato autrici come Silvia Federici e Maria Miles, l’imperialismo capitalista – con il suo

nucleo intrinsecamente patriarcale – ha condotto alla distruzione di universi interi di forme di vita,

solidarietà, economie e contributi alla storia, all’arte e alla vita pubblica delle donne: sia sotto forma

di caccia alle streghe in Europa, o di avventure coloniali all’estero, o mediante la distruzione della

natura ovunque nel mondo. 
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Nei tempi moderni, molte attiviste e ricercatrici femministe hanno criticato la relazione tra norme di

genere oppressive e l’insorgere del nazionalismo. Facendo affidamento fondamentalmente sulle

nozioni patriarcali di produzione, governo, parentela e sulle relative concezioni di vita e morte,  il

nazionalismo ricorre alla domesticazione delle donne per i  propri  fini. Questo schema si

ripete nell’oscillazione globale  attuale verso le  destre,  con i  fascisti  e i  nazionalisti  di  estrema

destra  che,  spesso,  dichiarano  di  agire  nell’interesse  delle  donne.  Proteggere  le  donne  dallo

straniero,  dopo  tutto,  continua  a  essere  uno  dei  comportamenti  conservatori  più  antichi  per

giustificare la guerra psicologica, culturale e fisica contro le donne stesse. Come risultato, i corpi e

i  comportamenti  delle  donne  vengono  strumentalizzati  a  favore  degli  interessi  di  un  sistema

mondiale capitalista sempre più reazionario. 

Il  colonialismo e il  militarismo capitalista mirano precisamente a minare le  sfere dell’economia

comunitaria  e  dell’autonomia  delle  donne.  Di  conseguenza,  le  ondate  epidemiche  di  violenza

contro le donne hanno come obiettivo quello di distruggere tutto ciò che esisteva prima che le

relazioni sociali capitaliste e i modi di produzione si alleassero. Non può risultare strano, quindi,

che le donne, sentendo la dominazione capitalista e la violenza nella maniera più intensa e

a tutti i  livelli,  spesso si trovino tra le file delle avanguardie del Sud Globale per lottare

contro la distruzione capitalista delle proprie terre, acque e boschi.

 

Femminismo  imperialista  e  socialismo  patriarcale

Permettetemi di identificare altri due problemi rispetto ai quali le lotte radicali delle donne di oggi

dovrebbero attivarsi.

Probabilmente il  più antico fra i  due è  l’esclusione della liberazione delle donne attuata da

gruppi  e  movimenti  progressisti,  socialisti,  anticolonialisti  e  altri  gruppi  di  sinistra.

Storicamente, sebbene le donne abbiano preso parte a movimenti di liberazione di diverso tipo, le

loro denunce sono state spesso messe da parte a favore di ciò che leader (generalmente uomini)

identificavano come l’obiettivo principale. Questo, senza dubbio, non è qualcosa di intrinseco alle

lotte per  il  socialismo o alle  altre alternative al  capitalismo.  Piuttosto è un’evidenza di  quanto

profonda debba essere la lotta contro l’oppressione e lo sfruttamento, per riuscire a ottenere un

cambiamento reale.

I  tratti  autoritari  delle  esperienze  storiche  passate,  basate  nell’ossessione  di  concezioni  come

quelle di grande modernismo e statalismo, prese in prestito dall’ingegneria sociale, sono piuttosto

in linea con le concettualizzazioni patriarcali della vita. Come molte storiografe femministe hanno

segnalato, la classe ha significato sempre cose differenti per donne e uomini, in particolare perché

i  corpi  delle  donne  e  il  lavoro  non  remunerato  furono  fatti  propri  e  sottoposti  a  processo  di

mercantilizzazione dai sistemi dominanti in forme che naturalizzano profondamente questa natura

di assoggettamento.
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Di fronte ai risultati di sistemi femminicidi millenari, molti dei quali nemmeno figurano – tuttora –

nelle pagine della storiografia ufficiale, combinati con la riproduzione quotidiana della dominazione

patriarcale nella cultura egemonica, nelle relazioni intime e nella sfera apparentemente amorosa

della famiglia, così come ai profondi traumi psicologici e alle condotte [maschiliste e patriarcali]

interiorizzate,  è evidente la necessità di rompere radicalmente con le aspettative sociali e

culturali  della  femminilità  passiva  attraverso  la  presa  di  coscienza,  l’azione  politica  e

l’organizzazione autonoma.

Come dimostra il nostro movimento – la lotta delle donne nel Movimento di Liberazione Curdo -,

senza  una  separazione  totale  dal  patriarcato,  senza  una  guerra  contro  la  nostra  auto-

schiavizzazione  interiorizzata,  non  possiamo svolgere  il  nostro  ruolo  storico  nella  lotta

generale per la liberazione.  E nemmeno possiamo trovare rifugio nelle  sfere autonome delle

donne  senza  incorrere  nel  rischio  di  separarci  dalle  preoccupazioni  e  dai  problemi  reali  delle

società e, quindi, del mondo che vogliamo rivoluzionare. In questo senso, la nostra lotta autonoma

di donne si è trasformata nella garanzia del nostro popolo per democratizzare e liberare la nostra

società e il mondo intero.

L’altra faccia di questa esperienza negativa dei movimenti delle donne nelle lotte più ampie per la

liberazione si  relaziona con il  secondo e più recente problema con cui  le  lotte delle  donne si

scontrano: la  de-radicalizzazione del femminismo attraverso ideologie liberali  e sistemi di

modernità capitalista. Ogni volta di più, i movimenti progressisti e le lotte che hanno il potenziale

per lottare contro il potere si scontrano contro quello che Arundhati Roy chiama la “ONGzazzione

della resistenza”. Uno dei principali strumenti per arginare e dominare la rivolta e l’ira delle donne

è la delega della lotta alle organizzazioni della società civile e delle istituzioni di elites che, spesso,

sono inevitabilmente separate dalle gente reale.

Non è un caso che in ogni paese che è stato invaso o occupato dagli stati occidentali che

pretendono importare “libertà e democrazia”, ora alberghino una gran quantità di ONG per i

diritti  delle donne.  Il  fatto  che la  violenza contro le  donne sia in  aumento negli  stessi  paesi

colonialisti  aggressori  dovrebbe essere sufficiente per questionare la funzione e l’obiettivo  che

queste organizzazioni svolgono nella giustificazione dell’impero. Le questioni che richiederebbero

una radicale ristrutturazione dell’internazionale sistema oppressivo, oggi, si riducono a fenomeni

marginali lasciati in mano alla politica della diversità corporativa e al comportamento individuale,

normalizzando così l’accettazione da parte delle donne dei cambiamenti cosmetici, a spesa delle

trasformazioni radicali.

Oggi  si  spera che le  donne si  sollevino in  manifestazioni  autoreferenziali  e  nelle  modalità  più

evidenti  di  imperialismo  e  neoliberalismo,  a  partire  dal  concetto  di  “inclusività  di  genere”  o

“amabilità  femminile”.  Quest’appropriazione  grottesca  delle  lotte  delle  donne  e

dell’uguaglianza di genere emerge in maniera evidente in un recente articolo del The Guardian,

co-scritto  dalla  stella  di  Hollywood  e  ambasciatrice  dell’ONU,  Angelina  Jolie,  e  dal  segretario

generale della NATO, Jens Stoltenberg, nel quale si è resa pubblica la collaborazione per garantire
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che la NATO assolva “la responsabilità e l’opportunità di essere il protettore principale dei diritti

delle donne”. 

La mentalità imperialista che soggiace la logica della NATO, uno dei principali responsabili della

violenza  globale,  dei  genocidi,  degli  stupri  non  denunciati,  dei  femminicidi  e  della  catastrofe

ecologica, condurrà la lotta femminista addestrando il proprio personale per essere più “sensibile”

ai diritti delle donne, il che è l’emblema della tragedia del femminismo liberale.  Diversificare le

istituzioni oppressive e riempire le proprie fila con persone di differenti età, razze, generi,

orientamenti sessuali e credenze, è un intento di invisibilizzare le proprie basi tiranniche

nonché uno degli attacchi ideologici più devastanti contro gli immaginari alternativi per un

vita giusta e libera.

Tanto  i  conservatori  di  destra  quanto  quelli  misogini  e  autoritari  di  sinistra,  specialmente  in

Occidente, accusano sbrigativamente le “politiche di identità”, e la loro presunta fragilità, di essere i

responsabili dei problemi sociali di oggi. Il termine “politica di identità”, d’altronde, fu coniato

nel  decennio  del  1970  dal  Combahee  River  Collective,  un  gruppo  femminista  nero  che

enfatizzava l’importanza dell’azione politica autonoma, dell’autorealizzazione, della coscienza della

capacità di liberare se stesse/i e la società nei termini degli oppressi. Questa non fu una chiamata

alla  preoccupazione  egocentrica  per  un’identità  separata  rispetto  a  questioni  più  ampie  della

società, ma piuttosto una formulazione di piani di azione basati nell’esperienza per lottare contro

molti strati di oppressione.

Il problema di oggi non è la politica basata sull’identità ma la cooptazione, da parte del liberalismo,

delle  proprie  radici  radicali  intersezionali  e  anticapitaliste,  nell’intento  di  eliminarne.  Come

risultato, la maggior parte delle donne bianche, capi di stato, CEO e altre rappresentanti di

un ordine borghese basato su sessismo e razzismo, vengono riconosciute come icone del

femminismo contemporaneo da parte dei mezzi di comunicazione liberali, a scapito della

militanza delle donne nelle strade; quelle che mettono a rischio la propria vita nella lotta contro

gli stati di polizia, il militarismo e il capitalismo.

Incentrarsi nell’identità come valore in quanto tale, come l’ideologia liberale vorrebbe, fa

incorrere nel rischio di cadere nell’abisso dell’individualismo liberale,  nel  quale possiamo

creare santuari di spazi sicuri, ma nei quali, alla fine, ci trasformiamo – diretta o indirettamente – in

complici  del  perpetuarsi  di  un  sistema  globale  di  ecocidio,  razzismo,  violenza  patriarcale  e

militarismo imperialista.

L’internazionalismo significa azione diretta

Una delle principali tragedie delle ricerche alternative [al sistema] è, quindi, la delega di volontà

individuale o collettiva a istanze esterne alle comunità in lotta:  gli  uomini,  le ONG, lo Stato, la

nazione, etc. Le crisi della democrazia liberale rappresentativa sono fortemente relazionate con la

sua incapacità di mantenere le proprie promesse, ossia di rappresentare tutti i settori della società.

Come i gruppi oppressi – particolarmente le donne – hanno sperimentato nel corso della storia, la

liberazione non può arrendersi agli stessi sistemi che riproducono la violenza e l’assoggettamento.
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Di  fronte  a  questi  falsi  binari  con  i  quali  si  scontrano  spesso  le  lotte  delle  donne,  l’urgenza

dell’internazionalismo emerge ancor più insistentemente.

Il cuore dell’internazionalismo è stato storicamente quello di prendere coscienza del fatto

che, al di là di ordini preesistenti, le persone devono essere coscienti della sofferenza delle

altre  persone  e  vivere  l’oppressione  di  una/o  come  l’oppressione  di  tutte/i.

L’internazionalismo è un’estensione rivoluzionaria della coscienza di un essere umano come un

tutto, basata nella capacità di vedere le connessioni fra differenti espressioni di oppressione. In

questo senso l’internazionalismo deve necessariamente  rifiutare qualsiasi  forma di  delega alle

istituzioni dello stas quo attuale e deve ricorrere all’azione concreta e diretta.

Da più di cent’anni il mese di marzo è stato scelto dalle lavoratrici socialiste come il Giorno

Internazionale delle Donne e delle loro lotte militanti. Un secolo dopo, marzo si è trasformato nel

mese per commemorare e onorare le donne internazionaliste nella  rivoluzione del Rojava.  Nel

marzo  passato,  due  donne  incredibili,  Anna  Campbell  (Hêlîn  Qerecox) –  una  rivoluzionaria

antifascista  d’Inghilterra  –  e  Alina  Sànchez  (Lêgêrîn  Ciya) –  un’internazionalista  socialista  e

medico dell’Argentina – persero la  vita  in  Rojava nel  corso della  ricerca di  una vita libera dal

fascismo patriarcale e dalla modernità capitalista.

Tre  anni  prima,  nel  marzo  2015,  una  delle  prime  persone  internazionaliste  cadute  martiri

nell’intento di difendere la Rivoluzione in Rojava – la comunista nera tedesca Ivana Hoffmann -,

perse la vita nella guerra contro gli stupratori assassini fascisti dell’ISIS. Insieme con migliaia di

curde/o, arabe/o, turcomanne/o, sirio cristiane/o, armene/o e altri/e compagne/i, queste tre donne,

nello spirito dell’internazionalismo, non esistarono a rimanere sul fronte, contro la distruzione dei

mondi di vita delle donne, da parte dei sistemi patriarcali. Al momento di scrivere queste parole,

più  di  tre  mesi  dopo,  il  corpo  di  Anna  giace  ancora  occultato  sotto  le  macerie  nel  mezzo

dell’occupazione coloniale e patriarcale dello stato turco, ad Afrin, in Rojava.

Nel cuore di queste donne, in nome della difesa dell’umanità, stava l’impegno di rendere più bella

la vita attraverso la lotta permanente contro i  sistemi e le mentalità fasciste. Nello spirito della

rivoluzione alla quale si unirono, non adoperarono la propria femminilità in aree di liberazione che

marginalizzano la lotta contro il patriarcato.

Sul finire dell’anno passato, donne curde, arabe, sirio cristiane e turcomanne, insieme a compagni

internazionalisti, annunciarono la liberazione di Raqqa e dedicarono questo momento storico alla

libertà di tutte le donne del mondo. Tra loro c’erano anche donne ezide, che si organizzarono in

forma autonoma per vendicarsi degli stupratori dell’ISIS che, tre anni prima, avevano commesso

un genocidio contro le loro comunità e avevano schiavizzato migliaia di donne.

Le lotte rivoluzionarie delle  donne,  a differenza delle appropriazioni  liberali  contemporanee del

linguaggio  femminista,  hanno  sempre  incarnato  lo  spirito  dell’internazionalismo  nel  prendere

iniziativa contro fascismo e nazionalismo. Per mantenersi fedeli alla promessa di solidarietà, la

politica internazionalista nella lotta contro le donne deve comprendere che l’oppressione
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può  operare  attraverso  una  moltitudine  di  modalità,  per  cui  tanto  la  violenza  come  la

resistenza non devono assomigliarsi da tutte le parti.

L’internazionalismo attuale necessita di reclamare azioni dirette per un cambiamento sistemico,

senza  dipendere  dai  poteri  esterni  –  partito,  governo,  Stato  –  e  dev’essere  radicalmente

democratico, antirazzista e antipatriarcale.

Fonte:  Dilar  Dirik  /  Roar  Magazine  ;  Kurdistán  América  Latina:  http://kurdistanamericalatina.org/el-

internacionalismo-de-las-mujeres-contra-el-patriarcado-mundial/
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La rivoluzione delle donne in Rojava. Sconfiggere il 
fascismo costruendo una società alternativa

http://www.iaphitalia.org/la-rivoluzione-delle-donne-in-rojava-sconfiggere-il-fascismo-costruendo-una-societa-

alternativa/

Articoli 8 giugno 2017   Redazione   

Introduzione

Questo brano, scritto da Dilar Dirik, è un capitolo del libro Strangers in a Tangled Wilderness (a
cura di), A Small Key Can Open A Large Door: The Rojava Revolution, 2015, Combustion Books.
Ripreso  dal  sito  di  Da  Kobane  a  noi,  l’articolo  parte  dall’analisi  della  liberazione  di  Kobane,
avvenuta il 27 Gennaio 2015, e si esprime in maniera fortemente critica sulla rappresentazione
mediaticadelle  combattenti  che hanno liberato la città riprodotta in modo mercificante da parte
dello sguardo occidentale, che Dilar Dirik definisce orientalista. Orientalismo è un termine -tratto da
Edward  Said-  che mette  in  luce  il  carattere  di  parzialità,  quando  non  mistificatorio  o  privo  di
fondamenti oggettivi, che riassume, da uno sguardo eurocentrico, caratteri generali e immutabili
dati ad una generica nozione, alle sue determinazioni storiche e ai suoi presupposti ideologici.
L’oriente, dunque, diviene una creazione proiettiva occidentale, strumentalizzata dalle culture di
matrice europea per ingabbiare altre culture in formule stereotipe e generalizzanti,  quando non
disumanizzanti e senza riferimenti contestuali, idealizzando a fini espliciti o impliciti di dominio e
controllo,  attribuendo  criteri  eterodiretti  di  valutazione  e  misura,  senza  che  venga  preso  in
considerazione minimamente il contesto reale storico-sociale, geografico culturale concretamente
determinabile.  La  rappresentazione  mediatica  oggettivante  delle  combattenti  curde  da  un
posizionamento orientalista è stata in più di una occasione proposta, anche dai media in Italia, con
un  effetto  normalizzante  e  sessista  che  impediva  di  fatto  che  venisse  dato  spazio  ad  una
comprensione reale delle  motivazioni  alla  base delle  alternative della  lotta portata avanti  dalle
combattenti  curde,  lotta che mira a costruire una visione di  mondo fuori  dal  capitalismo e dal
patriarcato. Si questo aspetto si rimanda all’intervista Conversazioni con le donne di Kobane

di Dilar Dirik

La resistenza a Kobanê contro lo Stato islamico ha aperto gli occhi al mondo sulla causa delle
donne kurde. Com’è tipico della miopia dei media, anziché considerare le implicazioni radicali delle
donne  che  prendono  le  armi  in  una  società  patriarcale  –  soprattutto  contro  un  gruppo  che
sistematicamente stupra e vende le donne come schiave sessuali – anche le riviste di moda oggi
si appropriano della lotta delle donne kurde per i loro scopi sensazionalistici. I reporters spesso
scelgono le combattenti più “attraenti” per le interviste e le esotizzano come amazzoni “cazzute”.
La  verità  è  che  la  mia  generazione  è  cresciuta  considerando  le  donne  combattenti  come un
elemento naturale della nostra identità; non importa quanto sia affascinante – da un punto di vista
orientalista  –  scoprire  una  rivoluzione  delle  donne  tra  i  kurdi.
Le Unità di difesa popolare (YPG) e le Unità di difesa delle donne (YPJ) del Rojava (regioni nel
nord della  Siria  a popolazione prevalentemente kurda) stanno combattendo il  cosiddetto Stato
islamico da due anni e attualmente conducono una resistenza epica nella città di Kobanê. Si stima
che il 35% – circa 15.000 combattenti – sono donne. Fondate nel 2013 come esercito autonomo
delle donne, le YPJ portano avanti operazioni e corsi di formazione indipendenti. Ci sono diverse
centinaia di battaglioni di donne in tutto il Rojava.

Ma quali sono le motivazioni politiche di queste donne? Perché Kobanê non è caduta? La risposta
è che una rivoluzione sociale radicale accompagna i loro fucili di autodifesa…

Prima di tutto, il significato delle donne che prendono i fucili contro ISIS deve essere analizzato
insieme alle implicazioni patriarcali della guerra e del militarismo, nonché alla natura sistematica
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della guerra di ISIS contro le donne. In guerra, le donne sono generalmente percepite come parti
passive dei territori che gli uomini proteggono, mentre la violenza sessuale viene sistematicamente
utilizzata  come strumento  di  guerra  per  “dominare”  e  “umiliare”  il  nemico.  Essere  militante  è
considerato “poco femminile”; attraversa i confini sociali, scuote le fondamenta dello status quo. La
guerra è vista come questione maschile – iniziata, condotta e portata a termine da uomini. Così, è
il termine “donna” nell’espressione “donna combattente” a causare un malessere generale. Anche
se i ruoli di genere tradizionali spesso essenzializzano e idealizzano le donne come sante, quando
le donne violano questi ruoli assegnati la punizione è depravata. Questo è anche il motivo per cui,
dappertutto nel mondo, molte donne che lottano sono soggette a violenza sessualizzata come
combattenti in guerra e come prigioniere politiche. Come molte femministe hanno sottolineato, lo
stupro e la violenza sessuale non hanno niente a che vedere con il desiderio sessuale, ma sono
strumenti di potere per dominare e imporre la propria volontà sull’altra/o. Nel contesto delle donne
militanti, l’obiettivo della violenza sessualizzata, fisica o verbale, è quello di punirle per aver messo
piede in una sfera riservata al privilegio maschile.

Le donne kurde militanti (attualmente) combattono contro: lo Stato turco, il secondo più grande
esercito della NATO con la sua struttura militare ipermascolina e un primo ministro che fa appello
alle donne affinché mettano al mondo almeno tre figli; il regime iraniano, che disumanizza le donne
apparentemente in nome dell’Islam; il regime siriano, il  cui esercito utilizza sistematicamente lo
stupro come parte della strategia di guerra; e i jihadisti come ISIS. Ma, in più, combattono anche
contro  l’atroce  patriarcato  nella  stessa  società  kurda.  Contro  i  matrimoni  precoci,  i  matrimoni
forzati, i delitti d’onore, la violenza domestica e la cultura dello stupro.

ISIS ha dichiarato una guerra esplicita contro le donne attraverso rapimenti, i matrimoni forzati, gli
stupri e la schiavitù sessuale. Questa distruzione sistematica delle donne è una forma specifica di
violenza: il femminicidio. Le donne che lottano vengono punite attraverso la violenza sessualizzata
per aver violato una sfera che è percepita come privilegio maschile. Le donne militanti sono infatti il
nemico supremo per i membri di ISIS, che hanno dichiarato come “halal” [conforme ai dettami del
Corano, NdT] stuprare le donne nemiche, e ai quali sono state promesse 72 vergini in paradiso per
le loro atrocità.

Ma considerando che in tutto il mondo – a parte l’esplicita natura di genere della guerra e della
violenza  –  spesso  le  donne  giocano  dei  ruoli-chiave  nelle  lotte  per  la  libertà,  ma  vengono
abbandonate una volta che la “liberazione” o la “rivoluzione” sono considerate compiute e ritornano
i  ruoli  di  genere  tradizionali,  presumibilmente  per  ristabilire  la  vita  civile  “normale”,  che  cosa
possiamo imparare sulla liberazione da un punto di vista radicale?

L’esperienza delle donne kurde con oppressioni multiple perpetuate dallo status quo, ha creato la
consapevolezza del fatto che le diverse forme di oppressione sono interconnesse e costituiscono
un punto di partenza per l’ideologia che ora guida la resistenza nei tre cantoni del Rojava, tra cui
quello di Kobanê, dichiarati autonomi nel gennaio 2014. Si tratta di una resistenza che risuona
nelle persone che lottano in tutto il mondo, che rivendicano quella causa come propria.

Quindi quali politiche stanno dietro alla resistenza delle donne kurde?

“Non vogliamo che il mondo ci conosca per le nostre armi, ma per le nostre idee”, dice Sozda, una
comandante delle  YPJ ad Amûde, e indica  le  immagini  sulle  pareti  della  loro stanza comune:
combattenti del PKK e Abdullah Öcalan, il rappresentante ideologico del movimento imprigionato.
“Non siamo solo donne che combattono ISIS. Noi lottiamo per cambiare la mentalità della società
e mostrare al mondo quello che le donne sono in grado di fare”. Anche se non vi è alcun legame
organico tra il PKK e l’amministrazione del Rojava, l’ideologia politica è condivisa.

Il PKK, fondato nel 1978, ha iniziato la guerriglia contro lo Stato turco nel 1984. Inizialmente mirava
ad un Kurdistan indipendente poi, nel tempo, si è spostato oltre la statualità e il nazionalismo –
entrambi criticati  ora come intrinsecamente oppressivi  ed egemonici  – e propugna un progetto
alternativo di  liberazione in forma di democrazia inclusiva,  femminista, radicale e di autonomia
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regionale:  il  “confederalismo  democratico”  basato  sull’uguaglianza  di  genere,  l’ecologia,  la
democrazia dal basso per tutti i gruppi etnici, culturali, linguistici e religiosi.

Abdullah Öcalan afferma esplicitamente che il patriarcato con il capitalismo e lo Stato sta alle radici
dell’oppressione, della dominazione e del potere: “L’uomo è un sistema. Il maschio è diventato uno
Stato ed ha trasformato questo nella cultura dominante. L’oppressione di classe e quella sessuale
si sviluppano insieme; la mascolinità ha prodotto il genere dominante, la classe dominante e lo
Stato dominante”. Egli sottolinea la necessità di una lotta femminista autonoma e consapevole: “La
libertà della donna non può semplicemente essere assunta una volta che la società ha ottenuto
una  generale  libertà  ed  uguaglianza”.  I  quadri  del  PKK partecipano  a  seminari  per  sfidare  il
patriarcato e propugnare l’uguaglianza di genere, per trasformare il senso di privilegio e di diritto
degli  uomini.  Öcalan  rende  chiaro  il  collegamento  tra  diverse  istituzioni  di  potere:  “Tutte  le
ideologie del potere e dello stato derivano da attitudini e comportamenti sessisti […]. Senza la 
schiavitù delle donne non può esistere, né tanto meno svilupparsi, alcun altro tipo di schiavitù. Il
capitalismo e  lo  Stato-nazione  denotano  il  più  istituzionalizzato  maschio  dominante.  Detto  più
decisamente  e  apertamente:  il  capitalismo  e  lo  Stato-nazione  sono  il  monopolio  del  maschio
dispotico e di sfruttatore”. Il movimento delle donne produce indipendentemente delle teorie e delle
critiche altrettanto sofisticate, ma è sorprendente che un leader maschio di una lotta di liberazione
mediorientale ponga la liberazione delle donne come misura critica della libertà. Solo leggendo e
capendo questa posizione del movimento e le sue azioni corrispondenti è possibile comprendere
la mobilitazione di massa delle donne a Kobanê. Essa non è emersa dal nulla, ma si basa su una
tradizione radicata, con un insieme specifico di principi.

Il  PKK spartisce l’amministrazione equamente tra una donna e un uomo, dalle  presidenze del
partito fino ai consigli  di quartiere, attraverso il  suo principio di copresidenza. Oltre a dotare le
donne e gli uomini di pari potere decisionale, il concetto di copresidenza mira a decentralizzare il
potere, prevenire il monopolio e promuovere la ricerca del consenso. Il movimento delle donne è
organizzato autonomamente dal  punto  di  vista  sociale,  politico,  militare.  Mentre questi  principi
organizzativi  cercano  di  garantire  la  rappresentanza  delle  donne,  un’imponente  mobilitazione
sociale e politica mira ad aumentare la consapevolezza della società affinché questa interiorizzi i
principi propugnati. Influenzata dalla posizione femminista del PKK, la maggior parte delle donne
nel parlamento turco e nelle amministrazioni comunali è kurda. Insieme alle YPG/YPJ, le unità del
PKK hanno  avuto  un  ruolo-chiave  nella  creazione  di  un  corridoio  di  sicurezza  per  salvare  la
popolazione  yezida  nelle  montagne  del  Sinjar  in  agosto.  Alcune  donne  del  PKK sono  morte
difendendo Makhmour nel Kurdistan iracheno al fianco dei combattenti uomini.

Ispirati da questi principi, i cantoni del Rojava applicano le copresidenze e le quote e hanno creato
unità di difesa delle donne, comuni di donne, accademie, tribunali,  e cooperative. Il movimento
delle  donne  Yekîtiya  Star  è  autonomamente organizzato  in  tutti  gli  ambiti  sociali,  dalla  difesa
all’economia, all’educazione, alla salute.  I Consigli autonomi delle donne esistono parallelamente
ai Consigli del popolo e possono porre il veto sulle decisioni di questi ultimi. Le leggi mirano ad
eliminare la discriminazione di genere. Gli uomini che commettono violenza contro le donne non
possono essere parte dell’amministrazione. Nel bel mezzo della guerra, uno dei primi atti  della
governance  è  stato  quello  di  criminalizzare  i  matrimoni  forzati,  la  violenza  domestica,  i  delitti
d’onore,  la  poligamia,  i  matrimoni  precoci  e  il  prezzo  della  sposa.  Molte  donne  non  kurde,
soprattutto arabe e siriache, in Rojava si sono unite alle fila armate e all’amministrazione e tutte
sono anche incoraggiate ad organizzarsi autonomamente. In tutti i settori della vita, incluse le forze
interne  di  sicurezza  (Asayish)  e  le  YPJ/YPG,  l’uguaglianza  di  genere  è  parte  centrale
dell’istruzione e della formazione.

Mentre alcuni editorialisti  hanno affermato con arroganza che le donne a Kobanê lottano “per i
valori occidentali”, le accademie delle donne in Rojava criticano l’idea che le donne in Occidente
siano più liberate di  loro o che l’Occidente abbia un monopolio  su valori  quali  l’uguaglianza di
genere. “Non c’è libertà individuale se l’intera società è schiavizzata”.  Nei seminari pubblici,  le
donne esprimono le loro critiche alle scienze sociali e propongono modi per liberare la conoscenza
dal  potere.  Eppure  questa  rivoluzione  sociale  popolare  ed  esplicitamente  femminista  viene
completamente ignorata dai media mainstream.
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“La nostra lotta non è solo per difendere la nostra terra”, spiega la comandante delle YPJ Jiyan
Afrin. “Come donne, noi partecipiamo a tutti i settori della vita, sia che si tratti di lottare contro ISIS
o di combattere la discriminazione e la violenza contro le donne. Stiamo cercando di mobilitarci ed
essere autrici della nostra stessa liberazione”. Che liberazione? L’esperienza del movimento delle
donne kurde dimostra che per una significativa rivoluzione sociale i concetti di liberazione devono
essere  liberati  dai  parametri  dello  status  quo.  Ad  esempio,  il  nazionalismo  è  un  concetto
patriarcale, connotato da un punto di  vista di genere. Le sue premesse limitano le lotte per la
giustizia. Allo stesso modo, l’idea di uno Stato-nazione perpetua l’oppressivo sistema egemonico
dominante. Piuttosto che come adesione a questi concetti, la liberazione dovrebbe essere vista
come una  lotta  senza  fine,  come  ricerca  per  costruire  una  società  etica,  la  solidarietà  tra  le
comunità e la  giustizia  sociale.  Quindi,  anziché essere una questione di  diritti  che grava sulle
donne,  la  liberazione  delle  donne  e  l’uguaglianza  di  tutti  i  generi  diventano  una  questione  di
responsabilità che riguarda tutta la società, perché diventano metri di misura per definire l’etica e la
libertà della società. Per una lotta di libertà radicale e rivoluzionaria, la liberazione delle donne
deve  essere  un  obiettivo  fondamentale,  ma  anche  un  metodo  attivo  nel  processo.  La
partecipazione politica deve andare oltre il voto e i diritti e deve essere reclamata dal popolo in
maniera radicale.

In un’epoca in cui le donne che prendono decisioni politiche alimentano guerre ingiuste nei paesi
del Terzo mondo – perorando la causa del “salvare le povere donne oppresse”, insieme ai gruppi
razzisti  e  sciovinisti  che credono di  contribuire  alla  causa delle  donne mediorientali  attraverso
azioni egocentriche e sensazionalistiche che considerano radicali –  e in cui l’individualismo e il
consumismo estremi vengono propagati  come emancipazione ed empowerment,  le  donne che
lottano a Kobanê hanno contribuito a riarticolare il femminismo radicale, rifiutando di conformarsi
all’ordine dello Stato-nazione globale, partiarcale e capitalista, rivendicando la legittima autodifesa,
separando  il  monopolio  del  potere  dallo  Stato,  e  combattendo  contro  una  forza  brutale  non
nell’interesse degli imperialisti ma per creare le proprie condizioni di liberazione.

Dall’interno di Kobanê, la combattente delle YPJ Amara Cudî mi dice via internet: “Ancora una
volta, i kurdi sono apparsi alla ribalta della storia. Ma questa volta con un sistema di autodifesa e di
autogoverno, soprattutto per le donne, le quali ora, dopo millenni, possono scrivere per la prima
volta la propria storia. Sono le nostre visioni filosofiche che ci hanno rese consapevoli del fatto che
possiamo vivere solo resistendo. Se non possiamo difendere e liberare noi stesse, non possiamo
difendere o liberare gli altri. La nostra rivoluzione va ben al di là di questa guerra. Per farcela, è
indispensabile sapere per che cosa si lotta”.

Senza questo sforzo collettivo per innalzare la consapevolezza della società, per trasformare in
soggetti politici persone messe a tacere in passato, Kobanê non sarebbe stata in grado di resistere
a così a lungo. Per questa ragione, la mobilitazione ideologica e politica della popolazione del
Rojava non può essere trattata considerando in modo separato le sue vittorie contro ISIS – la vera
e  propria  rivoluzione  deve  prima  sfidare  la  mentalità  della  società.
Di conseguenza, la lotta delle donne contro ISIS è una lotta esistenziale anche dal punto di vista
filosofico,  non solo da quello  militare. Esse resistono  non solo contro il  femminicida ISIS, ma
anche contro il patriarcato e la cultura dello stupro  prevalenti all’interno della loro comunità. Dopo
tutto, nella regione ISIS sfrutta il concetto di “onore”, costruito sui corpi e sulle sessualità delle
donne. Così, un grande striscione nel centro della città di Qamishlo dichiara: “Noi sconfiggeremo
gli attacchi di ISIS garantendo la libertà delle donne in Medio Oriente”.

Non c’è bisogno che piaccia  il  PKK,  ma non ci  si  può appropriare della  resistenza a Kobanê
negando  il  pensiero  che  c’è  dietro  ad  essa,  e  tuttavia  sostenere  la  solidarietà  alle  donne
coraggiose che lottano contro ISIS. Non si può scrivere l’epopea delle donne di Kobanê senza
leggere la vita di Sakine Cansiz, co-fondatrice del PKK, che ha guidato una rivolta carceraria in
Turchia ed ha sputato in faccia al suo torturatore, aggiungendo poi “Come militante di una giusta
causa, avevo paura di dire ‘ah’”. È stata uccisa insieme a Fidan Dogan e Leyla Saylemez il  9
gennaio  2013  nel  cuore  di  Parigi.
Le  donne  come  lei  hanno  aperto  la  strada  alla  lotta  contro  ISIS  –  donne  etichettate,  prima
dell’ascesa  di  ISIS,  come  prostitute,  terroriste,  streghe  maligne  confuse  e  irrazionali  perché

22



combattevano un membro della NATO: la Turchia. Oggi, le donne del Rojava decorano le loro
stanze  con  le  foto  delle  loro  compagne  Sakine,  Fidan,  e  Leyla.
La depoliticizzazione della lotta a Kobanê deruba i combattenti della loro agentività ed estrapola
dal contesto la mobilitazione collettiva, nell’interesse della coalizione costituita da Stati che per due
anni hanno ignorato e marginalizzato la resistenza del Rojava contro ISIS, e che in precedenza
avevano  fornito  armi  a  coloro  che  ora  compongono  lo  stesso  gruppo  criminale.
Solidarietà con le donne di Kobanê significa prendersi veramente cura delle loro politiche. Significa
sfidare  l’ONU,  la  NATO,  le  guerre ingiuste,  il  patriarcato,  il  capitalismo,  la  religione  politica,  il
commercio mondiale di armi, il  nazionalismo, il  settarismo, il  paradigma statuale, la distruzione
ambientale  –  i  pilastri  del  sistema che hanno  causato  in  primo luogo  questa  situazione.  Non
consentire che si spaccino per bravi coloro che hanno creato le oscure e violente ombre sul Medio
Oriente,  che  hanno  portato  all’ascesa  di  ISIS.
Sostenere le donne a Kobanê significa alzarsi e diffondere la rivoluzione.

Note:
Öcalan, Abdullah, 2011, Democratic Confederalism (Cologne: International Initiative “Freedom for
Abdullah  Öcalan  –  Peace  in  Kurdistan”),  disponibile  online  all’indirizzo
http://www.freeocalan.org/wp-content/uploads/2012/09/Ocalan-Democratic-Confederalism.pdf
[traduzione  italiana:  Öcalan,  Abdullah,  Confederalismo  democratico,  Edizioni  Iniziativa
Internazionale] 

Öcalan,  Abdullah,  2013  Liberating  Life:  Woman’s  Revolution (Cologne:  International  Initiative
“Freedom  for  Abdullah  Öcalan  –  Peace  in  Kurdistan”),  disponibile  online  all’indirizzo
http://www.freeocalan.org/wp-content/uploads/2014/06/liberating-Lifefinal.pdf  [traduzione  italiana:
Öcalan, Abdullah, La Rivoluzione delle Donne, Edizioni Iniziativa Internazionale
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Rojava: un esempio pratico di ecosocialismo?

https://agirebablisoke.wordpress.com/2019/09/10/rojava-un-esempio-pratico-di-ecosocialismo/

Questo articolo, pubblicato il 9 agosto su Climate & Capitalism per la campagna “Make Rojava
Green Again”, chiede la costruzione di una società democratica, femminista e ambientalista.

Nel 2011,  nel  contesto della  primavera araba,  è iniziata una guerra civile  in  Siria,  affrontando
diversi  gruppi  armati  e  contro  il  regime  di  Bashar  Al  Assad.  Rapidamente,  una  coalizione  a
maggioranza curda, guidata dal Partito dell’Unione Democratica (PYD), così come altri partiti e
gruppi  curdi,  arabi,  siriani,  assiri  e  turkmeni,  ha  creato  una  regione  autonoma  nel  Rojava
(Kurdistan  siriano,  Siria  settentrionale)  .  Dopo  la  creazione  di  una  nuova  Costituzione,  la
Federazione democratica della Siria settentrionale è stata finalmente istituita nel 2016.

L’attenzione internazionale verso il Rojava è aumentata in modo esponenziale negli anni seguenti,
in gran parte a causa del ruolo cruciale svolto dalle Unità di protezione popolare (YPG) e dalle
Unità di protezione delle donne (YPJ) nella lotta contro le milizie fasciste di Daesh nel territorio, In
effetti, è stata l’eroica lotta dell’YPG / YPJ (con il supporto aereo della Coalizione Internazionale)
che, metro per metro, città per città, ha permesso di porre fine al regime terroristico di Daesh in
Siria e Iraq all’inizio del 2019 .

Tuttavia,  pochi  media  occidentali  sono  stati  interessati  al  formidabile  progetto  rivoluzionario
attualmente in fase di sviluppo a Rojava. Dal 2012 è stata costruita una nuova forma di società
autogestita e libera da uno Stato centralizzato, basata sui valori della liberazione delle donne, della
democrazia e dell’ecologia. Basato sull’ideologia del movimento di liberazione curdo e sugli scritti
del suo leader Abdullah Öcalan, questo esempio pratico di una società con basi socialiste è una
fonte di ispirazione e speranza per tutti i movimenti di sinistra. Inoltre, Rojava dimostra che un’altra
società è possibile!

La comune internazionalista del Rojava

La Rojava Internationalist Commune è stata fondata nel 2017 da internazionalisti di tutto il mondo,
con il  sostegno del Movimento giovanile  Rojava (YCR / YJC). L’obiettivo di  questa struttura è
condividere conoscenze, abilità ed esperienze attraverso una prospettiva internazionalista, nonché
sostenere progetti e la rivoluzione nel Rojava. La Comune serve anche a facilitare l’integrazione
degli attivisti stranieri nella società, e uno dei primi passi fu la costruzione della prima accademia
internazionalista  Şehid  Helîn  Qereçox  (chiamata  cosi  per  la  volontaria  delle  Ypj  britannica
martirizzata ad Afrin ). Da allora, molti internazionalisti hanno partecipato a corsi di formazione per
unirsi successivamente a diversi lavori e progetti con la popolazione civile del Rojava.

Costruito  come  un  progetto  di  vita  collettiva  con  un  approccio  ecologico,  l’Internationalist
Commune mira anche ad essere un’accademia per formare gli  internazionalisti  e il  popolo del
Rojava nella consapevolezza e nella pratica ambientalista. Serve come una specie di laboratorio
per costruire una società ecologica.

Infine,  la  Comune internazionalista  ha lanciato  la  campagna “Rendi  di  nuovo il  Rojava  verde”
(Rendi di nuovo il Rojava verde) in collaborazione con il comitato ecologico del cantone di Cizirê
(una delle tre regioni del Rojava: Cizirê, Kobane e Afrin). La campagna mira a trovare soluzioni ai
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problemi ecologici della rivoluzione, come la scarsità d’acqua, la desertificazione e la dipendenza
dalla produzione di petrolio.

Inizialmente, la campagna “Make Rojava Green Again” era il progetto di alcuni attivisti stranieri.
Oggi  si  è  diffuso  in  tutto  il  mondo  e  ha  diverse  filiali  locali  in  diversi  paesi  come Inghilterra,
Germania, Svizzera, Spagna e Italia. Anche i suoi obiettivi si sono evoluti e ampliati nel tempo, ma
tre obiettivi principali hanno guidato la campagna sin dall’inizio.

Il primo obiettivo era quello di costruire l’Accademia internazionalista del Rojava, guidata da uno
spirito  ecologico:  servire  da esempio,  lavorare  per  progetti  simili  e  sviluppare  idee per  l’intera
società. La costruzione di un tale progetto è, ovviamente, un processo a lungo termine ed è ancora
in corso. I diversi edifici dell’Accademia sono già stati completati e sono già stati completati più
corsi di istruzione per gli internazionalisti. Con la popolazione di Rojava, il lavoro si concentra sul
rafforzamento della consapevolezza ambientale per spostarsi verso una società ecologica.

Il  secondo  obiettivo  della  campagna  è  sostenere  i  progetti  ecologici  del  Cantone  Cizirê,
concentrandosi  sul  rimboschimento  e  sulla  costruzione  di  un  vivaio  cooperativo  nell’ambito
dell’Accademia internazionalista. A quel tempo, i vivai esistevano a malapena a Rojava. Diverse
scuole materne furono create più tardi nelle città intorno a noi, e la nostra non era più necessaria.
Tuttavia,  continuiamo  a  sostenere  finanziariamente  e  praticamente  il  ripristino  della  riserva
naturale di Hayaka, che è una delle ultime aree naturali rimaste nella regione. Il rimboschimento di
quest’area è ancora in corso.

L’obiettivo finale è quello di attrarre un sostegno materiale per progetti ecologici esistenti e futuri di
autogestione democratica, compreso lo scambio di conoscenze tra attivisti, scienziati ed esperti
con  comitati  e  strutture  in  Rojava  e  lo  sviluppo  di  una  prospettiva  a  lungo  termine  per  una
federazione ecologica del Siria settentrionale In effetti in Rojava mancano davvero ingegneri di
ogni genere, quindi il nostro obiettivo è contattare e invitare specialisti da tutto il mondo a venire e
aiutare a costruire questa società ecologica.

Ora  stiamo  lavorando  in  collaborazione  con  diverse  città,  come  Derik  o  Kobane,  su  diverse
questioni,  tra  cui  l’inverdimento  delle  città  con  alberi  o  l’attenzione  ai  progetti  di  riciclaggio.
All’Accademia piantiamo anche centinaia di alberi e attualmente stiamo lavorando a un sistema
pilota di gestione delle acque grigie e nere.

La nostra filosofia

Come  descritto  sopra,  gran  parte  della  nostra  campagna  è  di  sostenere  progetti  in  Rojava,
finanziariamente o praticamente nello spirito di solidarietà e internazionalismo. Ma il nostro lavoro
non finisce qui: intendiamo anche diffondere l’ideologia della rivoluzione oltre il Rojava.

L’ecologia,  insieme al confederalismo democratico e alla liberazione delle  donne, è un pilastro
essenziale  della  rivoluzione  del  Rojava.  Mentre  presentiamo il  nostro libro  “Rendi  il  Rojava  di
nuovo  verde”,  che  è  stato  pubblicato  quest’anno  in  diverse  lingue,  crediamo  che  le  persone
lontane dalla natura siano lontane da se stesse e, quindi, autodistruttive. Il nostro obiettivo è quello
di  creare  una  “unificazione  rinnovata,  consapevole  e  illuminata  verso  una  società  naturale  e
organica”,  come afferma Abdullah Öcalan. Ciò che sta accadendo nel Rojava è molto più che
proteggere la natura, limitandone il danno; Si tratta di ripristinare l’equilibrio tra persone e natura.

Per raggiungere questo obiettivo, basiamo il nostro lavoro sui principi dell ‘”ecologia sociale”, una
teoria sviluppata dal teorico libertario americano Murray Bookchin e affrontata anche da Abdullah
Öcalan.  La  sua  argomentazione  centrale  è  che  la  modernità  capitalista  provoca  distruzione
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ambientale e crisi  ecologiche,  e ciò va di  pari  passo con l’oppressione e lo sfruttamento delle
persone. Inoltre, l’irresponsabile mentalità del massimo beneficio ha portato il nostro pianeta al
limite dell’abisso e ha lasciato l’umanità in un turbine di guerre, fame e crisi sociali.

Per superare questa crisi del capitalismo, l’ecologia sociale richiede la creazione di una società
politica e morale, in cui l’umanità rinnova il suo legame con la natura vedendosi come parte della
natura anziché essere separata. La riconciliazione tra l’essere umano e la natura inizia ponendo
fine  all’oppressione,  allo  sfruttamento  e  al  dominio  dell’essere  umano  sulla  natura:  dobbiamo
smettere  di  vedere  la  natura  come  una  risorsa  inanimata  e  infinita.  Riassumendo  il  nostro
approccio  con  le  parole  di  Murray  Bookchin:  “L’ecologia  sociale  presenta  un  messaggio  che
chiama non solo una società libera da gerarchie e sensibilità gerarchiche, ma un’etica che pone
l’umanità nel mondo naturale come un agente da creare che l’evoluzione sia sociale e naturale
totalmente autocosciente ”.

Crediamo che un cambiamento stia avvenendo in tutto il mondo e che sia possibile una società
ecologica libera. Qui in Rojava stiamo lavorando per superare le contraddizioni e si sta costruendo
una  nuova  società  democratica,  femminista  e  ambientalista.  Diffondiamo  sempre  più  la  sua
ideologia in modo che possa beneficiare l’umanità intera!

FONTE: KurdistanAmericaLatina

Traduzione dallo spagnolo a cura di AgireBablisoke

LINK UTILI:

siti in italiano:

https://retejin.org/

http://www.retekurdistan.it/

http://www.uikionlus.com/

https://agirebablisoke.wordpress.com

http://www.iaphitalia.org/rojava-la-rivoluzione-delle-donne-nella-federazione-democratica-della-siria-del-

nord/

http://www.mesopotamia-ita.com/rojava/rs/list.html?

fbclid=IwAR1xGshgF6sVT3bDD4o5QTp3GyrPy5VmoAXnCDpEvGxiBkZSMdJdt5vD8Y0#2019-01-00

https://agirebablisoke.wordpress.com/
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