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Questo opuscolo sintetizza vari contributi apparsi sul tema, tra cui alcuni scrit-
ti di Abdullah Ocalan (su tutti Democratic Confederalism, London-Duisburg 
2011), i due opuscoli Dai monti del Kurdistan (Cuneo 2012) e Nell ’occhio 
del ciclone di Daniele Pepino (Valsusa 2014), articoli apparsi su Il Manife-
sto, Umanità Nova, Nunatak e quanto elaborato da euronomade.info, dal 
Collettivo Anarchico Libertario livornese e dal Nodo Sociale Antifascista di 
Bologna.
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Introduzione
In troppe parti del mondo la libertà, nelle sue inscindibili accezioni ma-
teriali ed etiche, si trova sotto l’attacco militare e/o culturale attuato da 
caste di potentati religiosi, economici e politici. Solo in pochissime ecce-
zioni le oppresse e gli oppressi sono riuscite a mettere in campo le forze 
necessarie non solo a contrastare l’avanzata del terrore religioso, sociale e 
politico-economico, ma anche a procedere nella costruzione della società 
delle donne e degli uomini liberi.
Con questo opuscolo vogliamo sia informare su quello che è accaduto e 
che sta accadendo nei territori del Rojava, sia fare una sintesi, per quanto 
parziale e in divenire, dei dibattiti e dei temi sociali che abbiamo letto e 
affrontato. Il Rojava è la regione settentrionale della Siria abitata soprat-
tutto da popoli di origine kurda, infatti ci si riferisce ad essa anche come 
Kurdistan occidentale.
Come anarchiche e anarchici abbiamo ritenuto importante darci e dare 
uno strumento agile per inserire questi contenuti nelle discussioni per la 
costruzione delle lotte degli/delle sfruttati/e sui territori. Difatti siamo 
convinti che solo con lotte autorganizzate che partano dal basso sia pos-
sibile creare una consapevolezza rivoluzionaria capace di spezzare le varie 
catene che ci legano. Lotte che devono emergere dai territori per soli-
darizzare, contaminarsi e federarsi con altre tendendo a una dimensione 
internazionale.
Ciò che le donne e gli uomini del Rojava stanno portando avanti è una 
rivoluzione sociale che spazza via ogni illusione sull’organizzazione au-
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toritaria degli Stati, che distrugge il patriarcato e immagina un rapporto 
diverso con l’ambiente.
Sono temi che toccano anche noi che viviamo una condizione di pre-
carietà generale e di disagio sociale dilagante. Non vi è una sostanziale 
differenza fra l’ISIS e i vari gruppi o partiti nazifascisti o ultracattolici che 
continuamente cercano di diffondere in ogni dove razzismo, omo-tran-
sfobia e intolleranza verso gli/le emarginati/e. La lotta per la libertà dei 
popoli del Rojava contro lo sfruttamento e il fondamentalismo religioso 
è anche nostra: è la stessa di quando ci battiamo per un’istruzione acces-
sibile e di qualità, per la casa, per il cibo sano e alla portata di tutti/e, per 
il permesso di soggiorno e per l’abolizione delle leggi xenofobe contro i/
le migranti, per quando combattiamo contro cementificazione e mega-o-
pere, oppure contro il lavoro gratuito e per il riconoscimento di un salario 
dignitoso.
Prendere a esempio il Rojava nelle discussioni per la costruzione delle 
lotte delle lavoratrici e dei lavoratori migranti e non, precari o no, disoc-
cupate/o sottoccupati, vuole dire aggiungere valore e stimolo al raggiun-
gimento di obiettivi che di per sé sono parziali, se non inseriti in una 
logica internazionale.
Le immediate rivendicazioni materiali e morali assumono allora ulteriore 
forza se inserite entro una tensione più complessiva e radicale, quella per 
la costruzione, metro dopo metro, di una società di libere/i e uguali. Che 
è quello che sta accadendo in Rojava.
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Il 26 gennaio 2015 una bandiera del Kurdistan lunga 75 metri si vede 
sventolare sulla collina di Mistenur a ridosso di Kobane, nella regione 
siriana del Rojava. È il segno di una vittoria storica, impensabile quat-
tro mesi prima quando gran parte della popolazione della città era stata 
costretta alla fuga dall’avanzata brutale del califfato. Il cosiddetto Stato 
Islamico dell’Iraq e della Grande Siria o ISIS fin dal 2007 ha condotto 
attacchi violenti e indiscriminati contro civili iracheni per poi condurre 
una guerra di espansione per ricostruire un presunto Califfato islamico su 
base religiosa, con il favore di emirati e monarchie del petrolio. Nel corso 
del 2014 gli islamisti hanno occupato 300 villaggi kurdi, assediato Koba-
ne e trasformato 150mila persone in profughi, ospiti indesiderati in Tur-
chia. Per 130 giorni Kobane ha resistito attraverso l’autorganizzazione e 
la volontà, combattendo pressoché da sola, mentre la Turchia ha impedito 
– o cercato di impedire – il passaggio di aiuti e armi a chi resisteva, ma 
anche l’arrivo di altri rifugiati, sparando loro addosso mentre tentavano 
di attraversare la frontiera.
La cosiddetta coalizione internazionale contro l’ISIS non ha aiutato la 
resistenza kurda in modo efficace né è intervenuta dinanzi al genocidio 
in atto a Kobane. Anzi, Turchia, Qatar e Arabia Saudita, in chiave an-
ti-sciita, hanno dato supporto finanziario e militare alle prime attività 
dei fascisti dello Stato Islamico, favorendone l’ascesa. Ankara ha anche 
altre responsabilità: è tra i primi acquirenti del petrolio estratto dai pozzi 
conquistati dall’ISIS.

la guerriglia ha sconfitto il califfato

1
Kobane

libera
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Nonostante tutto questo, le terre libere di Kobane hanno resistito, fino 
alla vittoria. Come diceva il compagno Durruti “Non abbiamo paura del-
le rovine”. A Kobane una nuova vita è infatti sorta: i quartieri devastati 
dai missili dell’ISIS e dai combattimenti strada per strada sono stati rico-
struiti, così le scuole e gli ospedali, così  le reti idriche e elettriche.
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Trasformazione
sociale

A Kobane non si è combattuto vittoriosamente solo per la liberazione 
della città, ma contro il fascismo e l’autoritarismo del califfo, per la trasfor-
mazione della società e per liberarla finalmente dalla duplice oppressione 
dello Stato e del capitalismo. Dopo aver scacciato gli agenti del regime di 
Assad nel 2011, nonostante l’ostilità di quasi tutti i suoi vicini, il Rojava 
non solo ha mantenuto la sua indipendenza, ma si è configurato come un 
considerevole esperimento socialista e libertario. Una confederazione di 
popoli ed etnie riunisce tre cantoni abitati da Curdi, Assiri, Turcomanni, 
Siriani, Arabi, Armeni, ciascuno con un’autonomia amministrativa, una 
propria Costituzione e una diversa rappresentanza che ne rispecchia la 
composizione etnica e confessionale. Le assemblee popolari costituiscono 
il supremo organo decisionale e rispettano un attento equilibrio etnico e 
di genere. Accanto a esse ci sono consigli delle donne e dei giovani, e c’è 
un’armata composta esclusivamente da donne, la milizia YPJ Star (Yekîn-
eyên Parastina Jinê – Unità di Protezione delle Donne), che ha condotto 
una larga parte delle operazioni di combattimento contro le forze inte-
graliste dello Stato Islamico. 
Netto è il rifiuto non solo di ogni assolutismo etnico e di ogni fondamen-
talismo religioso, ma anche della stessa declinazione nazionalistica della 
lotta del popolo curdo. Questo è il risultato di una lunga elaborazione che 
ha visto il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan – Partito dei Lavoratori del 
Kurdistan) riconsiderare l’impostazione classica dei movimenti di libera-
zione nazionale (cioè la lotta per la costruzione di uno Stato indipenden-

autogoverno, democrazia diretta, federalismo

2



8

te) ed elaborare una progettualità che va a rompere radicalmente con quel 
modello di Stato nazione che è stato alla base della politica e di gran parte 
dei disastri del Novecento. L’autogoverno cantonale del Rojava si fonda, 
sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, sul cosiddetto Confe-
deralismo democratico. Esso è il risultato del lungo percorso di riflessione 
teorica. Dagli anni Novanta Abdullah Ocalan e il PKK hanno condotto 
una profonda autocritica della propria organizzazione e dei propri obiet-
tivi, arrivando a una critica radicale della “modernità capitalista” a partire 
dalle sue stesse fondamenta. Nato come tipico partito marxista-leninista 
rivolto alla presa del potere in un’ottica di costruzione di uno Stato curdo 
indipendente e socialista, il PKK è giunto a individuare nello Stato il 
principale ostacolo alla liberazione. 
Il PKK si è reso conto cioè che nel processo di creazione di uno Stato 
nazione un popolo viene inevitabilmente “schiacciato” (spogliato della sua 
identità) e che Stato significa sfruttamento del popolo. Per questo i con-
fini devono perdere di ogni importanza.
«Non ha senso sostituire le vecchie catene con catene nuove o persino 
potenziare la repressione. Questo è quello che la fondazione di uno Stato 
nazione significherebbe nel contesto della modernità capitalista», scrive 
Ocalan. Nel quadro del sistema dominante, non esiste sovranità nazionale 
possibile: «lo Stato nazione (…) è il governatore nazionale del sistema 
capitalistico a livello mondiale, un vassallo della modernità capitalista». 
Non solo. A partire da uno studio dell’intera parabola della civiltà uma-
na, di quelle separazioni all’interno delle “comunità naturali” – presso i 
Sumeri in Mesopotamia – che hanno portato alla nascita della gerarchia, 
della religione, della schiavitù, della proprietà, delle classi, lo Stato viene 
individuato, in quanto potere autonomizzato, come un cancro che infetta 
la “società naturale”, la addomestica, la espropria, la disarma rendendola 
succube e alienata.
L’orizzonte della liberazione dell’umanità – come ricomposizione di un 
rapporto egualitario tra i suoi membri e di un equilibrio organico con la 
natura –  passa attraverso un processo di riappropriazione da parte della 
società di quel potere che le è stato confiscato dallo Stato. È dalla società, 
dal basso e non dall’alto, che sono ripartiti i rivoluzionari curdi, dando 
protagonismo alle comunità e agli individui, costruendo reti federative 
di assemblee territoriali, di villaggio, di quartiere, che hanno scalzato il 
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monopolio del potere statale, disgregandone le strutture ed erodendone 
la legittimità fino a svuotarlo di senso.
L’Autonomia democratica è ben lontana da un’autonomia come ad esem-
pio quella catalana, perché non si fonda sull’etnia: è invece la democrazia 
diretta, un sistema di auto-amministrazione fondato sul decentramento e 
la federazione dei nuclei decisionali locali, assemblee aperte a tutti gli abi-
tanti, uomini e donne, di ogni appartenenza etnica, religiosa e nazionale. 
È ciò che Ocalan ha definito «autogoverno democratico», «amministra-
zione politica non-statuale o democrazia senza Stato», specificando che 
«la democratizzazione non è un fenomeno che fa la sua comparsa con la 
modernità europea, ma è una tendenza che viene da lontano. Le tendenze 
democratiche ci sono sempre state nelle società […]. I processi decisionali 
democratici non vanno confusi con i processi della pubblica amministra-
zione», ha scritto, sottolineandone la profonda differenza con il concetto 
di democrazia proprio delle civiltà capitaliste. 
Tali concetti traggono ispirazione dagli scritti di Murray Bookchin – l’i-
deatore del municipalismo libertario – e dalle influenze ideali dell’ecolo-
gismo e del femminismo. In un’area devastata dal terrorismo di stato e 
dall’oscurantismo totalitario e religioso, il popolo curdo sperimenta nuove 
forme di autogoverno e democrazia dal basso in cui sono stati introdotti 
valori dirompenti come l’assemblearismo, la laicità, la parità di genere, la 
solidarietà, la giustizia sociale. Una “terza via” – quella curda – certamente 
insopportabile per tutti i signori della guerra.
La spina dorsale dell’autogoverno si fonda sul Movimento della società 
democratica (il Tev-Dem), espressione della società civile nato su spinta 
di PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat – Partito d’Unione Democratica) e 
PKK ma che ha in breve riunito molte delle diverse componenti poli-
tiche, etniche, confessionali del Rojava. Il movimento ha elaborato un 
“contratto sociale”, una Carta del Rojava, che definisce la natura e il fun-
zionamento del sistema politico della confederazione: nella premessa vi si 
afferma: «Le aree di democrazia autogestita non accettano il concetto di 
nazionalismo di Stato, militare o religioso, né una gestione centralizzata 
o le regole provenienti da un’autorità centrale; sono, al contrario, aperte a 
forme compatibili con le tradizioni di democrazia e di pluralismo e sono 
disponibili nei confronti di tutti i gruppi sociali e le identità culturali…». 
Tra i molti decreti emanati dal Contratto sociale, per limitarsi ad alcuni 
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esempi indicativi, ci sono: la fine dell’ingerenza della religione nell’ammi-
nistrazione della vita civile; l’abolizione del matrimonio al di sotto dei 18 
anni, della infibulazione e della poligamia; il riconoscimento di tutte le 
lingue parlate sul territorio; l’uguaglianza tra uomini e donne; il ricono-
scimento del diritto d’asilo per tutti i rifugiati.
Su spinta del Tev-Dem, si è costruito il “sistema di autogestione demo-
cratica”, la rete di gruppi, comitati, comuni, case del popolo, il cui ruolo è 
far fronte collettivamente alle più svariate problematiche della società. Il 
“nucleo di base” di tale organizzazione è la “Comune”, assemblea territo-
riale in cui gli abitanti dell’isolato, o gruppo di case o borgata (con un nu-
mero di partecipanti non superiore ai venti-trenta), discutono i problemi 
che li riguardano, individuano le soluzioni ed eleggono i delegati (sempre 
un uomo e una donna, secondo il sistema della “co-rappresentanza” valido 
per tutti i ruoli nella confederazione) che porteranno le decisioni prese 
dall’assemblea al comitato più ampio (di quartiere, villaggio, città, provin-
cia…) deputato a implementarlo. La spiegazione del loro funzionamento 
è definita nel manifesto del Tev-Dem: «Le Comuni sono la più piccola e 
la più attiva cellula della società. Sono l’espressione pratica di una società 
fondata sulla libertà delle donne, l’ecologia e la democrazia diretta». «Le 
Comuni si formano sul principio di partecipazione diretta del popolo 
nei villaggi, nelle strade, nei quartieri e nelle città. Sono i luoghi in cui il 
popolo si organizza volontariamente, realizza le sue libere decisioni e dà 
inizio alle sue attività nel territorio, favorendo il dibattito sui vari temi e 
sulle possibili soluzioni». «Le Comuni lavorano sviluppando e promuo-
vendo commissioni; si discute e si cercano le soluzioni alle questioni so-
ciali, politiche, educative, di sicurezza, auto-difesa e auto-protezione dal 
loro stesso potere, e non dallo Stato. Le Comuni concretizzano il proprio 
potere attraverso la creazione di organismi quali le comuni agricole nei 
villaggi, ma anche comuni, cooperative e associazioni nei quartieri».
L’autogoverno, pur tra mille contraddizioni e in condizioni durissime, 
esprime davvero un principio comune di cooperazione, tra liberi e uguali. 
La regione auto noma del Rojava è uno dei più straor di nari esempi del 
prin ci pio di demo cra zia diretta. Questa strategia risponde anche al ten-
tativo, da parte del PKK, di superare la spirale di violenza senza uscita in 
cui era bloccato il trentennale conflitto militare con lo Stato turco. Dal 
2005 il PKK ha dichia rato un ces sate il fuoco uni la te rale con il gover-
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no turco. Oltre al riconoscimento dell’impossibilità di vincere sul piano 
strettamente militare uno degli eserciti più forti della Nato, l’autocritica 
di Ocalan verte sulle dinamiche militariste e autoritarie che un simile 
scontro frontale tra apparati inevitabilmente innesca, dinamiche che ri-
schiano di portare i due eserciti, quello occupante e quello di liberazione, 
ad assomigliarsi sempre di più. L’obiettivo è quello di evitare che l’intero 
movimento di liberazione venga determinato e modellato sulle esigen-
ze della dimensione militare, iniziando a costruire l’alternativa sfuggen-
do finché possibile lo scontro frontale con lo Stato, ma senza rinunciare 
all’autodifesa. Non si tratta quindi di un disarmo e di una pacificazione, 
ma di un ribaltamento delle priorità: l’apparato militare deve essere uno 
strumento della società, una garanzia per la sua autonomia, e non vicever-
sa. Una prospettiva che ricorda, pur nelle molte differenze, quella elabo-
rata dagli zapatisti dell’EZLN.
Gli anarchici e i rivoluzionari di tutto il mondo hanno subito capito che 
quello che sta accadendo nel Rojava è una rivoluzione sociale e stanno 
dando il proprio supporto in diversi modi, o combattendo in prima per-
sona o offrendo solidarietà attiva dai propri territori. Gli obiettivi sono la 
fine della repressione e della criminalizzazione internazionale del popolo 
curdo, il rilascio dei prigionieri politici e dei prigionieri di guerra, incluso 
Ocalan, ma anche il rafforzamento dell’autonomia delle comunità e la 
generalizzazione di una rivoluzione sociale che abolisca i confini, renda 
impotenti gli stati, saboti i piani del capitalismo globale. I libertari sanno 
che questa è la sola strada per rendere fertili i semi che sono stati piantati 
nel Rojava. Essi vedono che la rivoluzione iniziata in Rojava è parte di un 
più vasto movimento di liberazione del popolo curdo e, tramite quest’ul-
timo, di tutti i popoli del Medio Oriente, e per questo sentono che questa 
rivoluzione è la loro rivoluzione, necessaria per mettere fine alla violenza 
dello Stato, del capitalismo, dell’imperialismo e del patriarcato. 
 In questi anni in ambito curdo sono nati gruppi e giornali anarchici, 
come Qijika Res, o forum di discussione come il Kurdistan Anarchist Fo-
rum, che cercano di portare un contributo libertario nei movimenti curdi 
e tra la popolazione. Negli ultimi anni inoltre l’anarchismo in Turchia 
ha conosciuto un grande sviluppo, grazie anche all’irrompere sulla scena 
politica di tematiche come il femminismo e l’ecologismo, che il giova-
ne movimento anarchico turco ha contribuito a sviluppare. Tra i gruppi 
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anarchici in Turchia, il gruppo DAF (Devrimci Anarsist Faaliyet – Azione 
Anarchica Rivoluzionaria) di Istanbul è probabilmente il più influente. Il 
gruppo DAF è impegnato in questi mesi vicino a Kobane, a Suruc e negli 
altri villaggi di confine in Turchia, partecipando alle assemblee nei vil-
laggi e praticando l’azione diretta. Sono migliaia le persone che nei mesi 
scorsi sono accorse lungo il confine per praticare la solidarietà e sostenere 
Kobane scontrandosi con la polizia e la gendarmeria. Senza questo inter-
vento la città di Kobane sarebbe rimasta davvero isolata e difficilmente 
avrebbe potuto resistere tanto a lungo. Oltre a svolgere un importante 
ruolo negli aiuti, nella solidarietà e nella partecipazione alle catene umane 
di solidali che permettono la creazione di corridoi temporanei illegali per 
far passare i profughi e gli aiuti, gli anarchici del gruppo DAF diffondono 
le idee e le pratiche anarchiche tra la popolazione, e partecipano attiva-
mente all’autogestione dei villaggi.
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Una rivoluzione
di donne

La rivoluzione del Rojava è innanzitutto una rivo lu zione di donne. Sono 
le milizie autorganizzate dalle donne infatti che hanno  «aperto gli occhi 
ad una nuova era di civiltà con lo spi rito e la resi stenza di Kobane», come 
ha scritto Ocalan in un suo messaggio del marzo 2015. Nonostante le dif-
fidenze iniziali, come prevedibile in una società in cui le donne erano ge-
neralmente relegate nella dimensione privata e casalinga, col tempo sono 
diventate migliaia le ragazze entrate a far parte delle YPJ, innescando un 
processo di trasformazione e di assunzione di responsabilità che ha inevi-
tabilmente investito anche tutti gli altri campi della vita sociale. 
Il particolare ruolo assunto dalle donne rappresenta la colonna portante 
del cambiamento della vita sociale; è l’aspetto più sorprendente, innova-
tivo e rivoluzionario, in una società di tradizione fortemente patriarcale, 
in cui le donne, oltre ad essere presenti in ogni ufficio, in ogni casa del 
popolo, nei comitati, gruppi e quartieri, ai vertici dell’amministrazione e 
dell’esercito, hanno costituito le loro proprie forze organizzate, sia civili 
che militari. La lotta delle donne curde affronta con inedita radicalità 
questioni di portata universale: a essere messa in discussione non è in-
fatti soltanto la loro discriminazione nelle “arretrate” società islamiche 
mediorientali, ma anche la mercificazione delle donne che vivono nelle 
“avanzate” società capitaliste occidentali. 
Le donne del Rojava si sono liberate dalla tradizione islamica, dalle sue 
rigide regole e dai suoi assurdi divieti. Non è solo una questione di parte-
cipazione alla guerriglia, anche se è proprio grazie alla resistenza in mon-
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tagna se nei villaggi sono avvenuti cambiamenti sorprendenti in molti 
aspetti della vita quotidiana. Precedentemente la situazione era ben di-
versa: le donne non erano libere di muoversi, né di vestirsi in un certo 
modo, nelle case non si potevano sedere in sala se c’erano ospiti scono-
sciuti di sesso maschile. Questa trasformazione non si è quindi limitata 
alla dimensione politica, ovvero alla donna guerrigliera, ma anche alla 
dimensione più privata. Rispetto alle generazioni precedenti molto le-
gate alla credenza nella sorte o nel destino, le giovani donne curde del 
PKK ora discutono liberamente sugli accadimenti della vita, sul Corano, 
su Dio, sul concetto di colpa, sul ruolo della volontà e dell’arbitrio umano; 
si sono liberate del precedente punto di vista sulla religione eliminando 
dal proprio orizzonte mentale idee e giudizi basati sulle discriminazioni 
di razza e di religione.
Il carattere universale delle questioni poste dal processo in corso in Roja-
va ne fanno un laboratorio della rivoluzione da supportare e da fare cono-
scere, in quanto dimostrazione pratica di quel che accade, o può accadere, 
sulle macerie di un sistema statale. Il crollo del controllo governativo sul 
territorio siriano ha consentito che si sprigionassero le energie in esso 
represse, dimostrando l’importanza del precedente lungo lavoro svolto 
nella zona dalle forze curde rivoluzionarie. La costruzione di legami di 
solidarietà, di dinamiche di autogestione e autoproduzione, di organi di 
autodifesa, di una prospettiva politica chiara, di emancipazione di genere, 
di liberazione dalle credenze religiose, sono ciò che fa la differenza tra il 
neocolonialismo occidentale e la barbarie islamista da una parte e la rivo-
luzione in marcia dall’altra.
Questo movimento, che partendo dai curdi di Rojava rischia di dilagare 
oltre confini che non tengono più, è qualcosa di dirompente nel panora-
ma mediorientale, comprensibilmente preoccupante per qualsiasi potere 
con mire di controllo o egemonia nell’area. 
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Iniziative di
solidarietà

L’eco della resistenza dei popoli del Rojava è arrivata in molte parti del 
mondo, tanto da attivare reti, iniziative e manifestazioni di solidarietà.
Diversi/e sono stati/e i compagni e le compagne che hanno portato fi-
sicamente la loro solidarietà ai/alle rifugiati/e sul confine turco-siriano, 
aiutando i gruppi rivoluzionari che operano nell’area, osservando e docu-
mentando.
Per il 30 novembre 2014 fu lanciata una giornata internazionale di mo-
bilitazioni solidali. Anche a Bologna un partecipato corteo ha sfilato per 
le strade cittadine, che ha visto uno spezzone anarchico e libertario che 
manifestava il suo appoggio a questa lotta per la libertà.
Iniziative di dibattito sono state organizzate con un ciclo di tre incontri, 
in università come negli spazi sociali autogestiti. Questo mini-seminario 
dal titolo Dalla Palestina al Rojava: resistenza e rivoluzione libertaria, ha 
messo da subito in luce come la battaglia di Kobane non sia un fatto 
interessante il solo Rojava o i territori occupati dallo Stato Islamico, ma 
di come essa intersechi le vicende della guerra civile siriana e la stessa 
resistenza palestinese.
Nel primo appuntamento, organizzato dal Collettivo Exarchia nell’a-
teneo bolognese, abbiamo dibattuto con due compagni del Collettivo 
Anarchico Libertario di Livorno, autori di vari reportage e testimoni di-
retti dei movimenti in atto nella penisola anatolica. Essi hanno delinea-
to un quadro generale del contesto: la decostruzione della nostrana (dis)
informazione convenzionale, la storia e le ragioni del confederalismo de-

4
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mocratico, il panorama socio-economico turco e di come i popoli kurdi si 
muovono in esso, l’emancipazione delle donne. In questa iniziativa è stato 
possibile ascoltare la voce di un militante della DAF (Devrimci Anarsist 
Faaliyet – Azione Anarchica Rivoluzionaria) che ci ha raccontato la situa-
zione presente intorno alla cittadina di Suruc e di come essi siano mossi 
per aiutare i/le combattenti e la polazione di Kobane.
Il secondo appuntamento è stato organizzato presso lo Spazio Pubblico 
Autogestito XM24. Qui è stato proiettato il documentario Isti’mariyah 
- Controvento tra Napoli e Baghdad, alla presenza del regista e di Shadi, 
rifugiato palestinese nato in Siria, di cui il video racconta parte della sua 
vita. Shadi ci ha raccontato la sua esperienza nella resistenza armata in 
Iraq contro le truppe d’invasione occidentali e di come, comunque, essa 
abbia fallito; una lotta armata ancorata alla difesa di uno Stato invaso ed 
egemonizzata da un certo fondamentalismo religioso. Esso si è sofferma-
to più volte nel dire che, per la sua esperienza, la lotta antimperialista del 
Medio Oriente si debba slegare dalle potenze statali dell’area e mirare, 
invece, ad un abbattimento delle vecchie frontiere.
La terza  e ultima iniziativa è stata organizzata dal Circolo Anarchico Ca-
millo Berneri. Attraverso la visione di un’intervista ad un compagno della 
DAF, il focus si è trasferito sui movimenti che stanno scuotendo la società 
turca. È stato utile per capire le cause materiali dei violenti scontri di Gezi 
Park e piazza Taksim a Istanbul, di come gli anarchici e le anarchiche 
abbiano avuto un ruolo fondamentale in questo processo di rivolta e di 
come ci sia un filo conduttore tra questi e la rivoluzione in atto in Rojava.
Questi sono solo alcuni esempi di una più larga espressione di solida-
rietà che le donne e gli uomini del Rojava hanno ricevuto dal mondo. Per 
quanto ci riguarda continueremo a mantenere alta l’attenzione, a manife-
stare e a supportare questa lotta con i nostri mezzi e le nostre possibilità.
A questo proposito segnaliamo questo IBAN predisposto dagli anarco-
sindacalisti tedeschi a cui si possono far pervenire donazioni che sicura-
mente risulteranno molto utili a territori segnati dalla guerra:
DE70760100850506155858.
Molto importante sarà per questo, e non solo, la Campagna Anarchica 
di Solidarietà Internazionale “Tre ponti” che culminerà nell’incontro in-
ternazionale fra reti, gruppi e collettivi anarchici del Mediterraneo, che ci 
sarà a ottobre 2015 ad Atene. 
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Viva la rivoluzione libertaria del Rojava!
Viva la solidarietà internazionale! 

Viva l’anarchia!
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