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Kurdistan

Israele ha dato fuoco al paiolo

Le guerre nei paesi confinanti hanno por-
tato bene ad Amman, diventata una sorta 
di resort di collina con nuovi hotel di lusso 
nella zona ovest della capitale per accogliere 
i riccastri del Golfo. Persino la ex-cittadella 
dell’intelligence è stata trasformata in un 
complesso di uffici scintillanti e di negozi.
Ma non si sa che fine abbiano fatto i miliardi 
di dollari che affluiscono dai paesi del golfo 
verso la Giordania per progetti in capitale.
La disoccupazione giovanile nelle zone più 
interne raggiunge il 30% e l’esercito non ri-
esce più ad assorbire nelle sue file la rapida 
crescita dei Beduini.
Le riforme politiche ed economiche pro-
messe languono.
Intanto ISIS avanza verso la Giordania, pae-
se quasi interamente sunnita.
Nella carta geografica del califfato, sulla 
Giordania sventola la bandiera nera della 
jihad.
Alla fine di giugno ISIS controllava tutti i 
posti di confine tra Iraq e Siria, tranne Rabia 
in mano ai Curdi.
Ai ribelli sunniti in Siria si sono uniti molti 
giordani, più di qualsiasi altra nazionalità.
Un antenato del leader dell’ISIS era un gior-
dano, Abu Musab al-Zarqawi.
Nel mese di aprile i jihadisti giordani (stima-
ti in 8000 in tutto il paese) hanno cacciato la 
polizia dalla città meridionale di Maan e poi 
hanno adornato la moschea con le immagi-
ni dei jihadisti locali morti in Siria.
I salafiti ad Amman hanno messo sui social 
network foto di giovani di Maan che strap-
pano il loro passaporto giordano e si augura-
no la morte di re Abdullah di Giordania.
Dopo questi fatti, la forze di sicurezza gior-
dane hanno cinto d’assedio Maan e messo in 
carcere un centinaio di teste calde salafite. E’ 
stata fatta una nuova legge anti-terrorismo 
che bandisce ogni associazione che ha a che 
fare con i gruppi siriani sulla lista nera.
Fino ad ora le guardie di frontiera giordane 
hanno lasciato che i jihadisti locali attraver-
sassero la frontiera per la Siria o per l’Iraq, 
dove ci si aspetta che trovino la morte, sal-
vo metterli in galera se facevano ritorno in 
Giordania.
Ma nel mese di maggio, l’aviazione giorda-
na ha bombardato i jihadisti in fuga da una 
controffensiva governativa siriana.
Il 16 giugno, il leader salafita Sheikh Abu 
Muhammad al-Maqdisi è stato scarcerato 
non prima che egli fosse stato 

“Non siamo arabi, non siamo persiani, non 
siamo turchi e nemmeno islamisti. Siamo 
Curdi e facciamo appello alla solidarietà in-
ternazionale al pari dei palestinesi” . E’ la 
storia tragica del Kurdistan. Un popolo del  
Medio Oriente disperso in 4 Stati (Turchia, 
Iran, Iraq e Siria) in seguito agli accordi 
segreti tra Inghilterra e Francia nel 1916, 
nell’imminenza della dissoluzione dell’Im-
pero Ottomano nella regione. Quaranta 
milioni di persone la cui sorte non sembra 
interessare molto i grandi mezzi di comu-
nicazione.
Non c’è dubbio che l’accerchiamento isla-
mista, causato dalla guerra in Siria, non è 
una cosa nuova per i Curdi.  Così, la Rojava 
(letteralmente “ovest” o “ponente”), toponi-
mo con cui è nota la regione a maggioranza 
curda nel nord della Siria, resiste da mesi 
agli attacchi dei jihadisti che combattono 
nel conflitto siriano, appoggiati tra gli altri 
dai paesi del Golfo. Gli  islamisti accusano i 
Curdi di essere degli infedeli, ma questo 
non basta a spiegare i loro attacchi. Vi è 
anche la volontà di conquistare un terri-
torio strategico e ricco di petrolio. I Curdi 
si sono difesi finora con le milizie popolari, 
le YPG [Yekîneyên Parastina Gel (Unità di 
Protezione Popolare), ndt], in cui vi è una 
forte presenza femminile. E lo stanno facen-
do, a differenza degli islamisti, senza nessun 
appoggio esterno, salvo quello dei Curdi in 
Turchia, e senza nessuna eco mediatica. In 
effetti, da quando è stata dichiarata la regio-
ne autonoma curda, al di fuori degli schie-
ramenti in campo (nè con Bashar al-Asad 
nè con la opposizione), poco si è detto su 
questa autonomia, un progetto politico per 
tutti i popoli della regione ispirato al “con-
federalismo democratico” di Abdulá Oca-
lan, simbolo dei Curdi al di qua ed al di 
là della frontiera turco-siriana che li divise 
decenni or sono.
Eppure i Curdi sono diventati un attore 
chiave nella regione, con una forza sempre 
più crescente negli anni 2000, grazie alla 
forza all’autodeterminazione delle popola-
zioni che hanno portato avanti importanti 
questioni politiche come il riconoscimen-
to dell’autonomia del Kurdistán in Iraq 
(2005), quella recentemente autoprocla-
mata in Siria (2013) o la forza del partito 
curdo in Turchia, nato dal PKK e presente 
nel  Parlamento di Ankara dopo il successo 
elettorale nella regione curda (che rappre-
senta il 20% della popolazione in Turchia). 
Ora comunque, il movimento curdo è ben 
lungi dall’essere una forza unificata che 
possa agire in maniera congiunta. Lo ren-
de evidente lo stesso fatto di appartenere a 
quattro Stati diversi con una storia di lotta e 
di repressione differente e con la imposizio-

Brividi in Giordania

Gia prima dell’attuale attacco, la guerra era 
stata iniziata dal blocco egiziano sulla Stri-
scia di Gaza, con l’intento di far cadere il 
governo di Hamas in quanto organizzazione 
facente parte del movimento dei Fratelli Mu-
sulmani.
Israele ha dato un potente impulso alla crisi 
in corso ostacolando l’accordo di Hamas per 
un governo di unità palestinese in cambio di 
un patto in base al quale la dirigenza palesti-
nese sulla Cisgiordania avrebbe provveduto ai 
fondi per gli stipendi del personale di Hamas 
a Gaza e quindi impedire la totale disinte-
grazione di Hamas quale fattore significati-
vo nella Striscia di Gaza. Il motivo che ha 
indotto Israele è stata la certezza che un tale 
accordo di unità palestinese avrebbe fatto cre-
scere le pressioni per il suo ritiro nei territori 
occupati nel 1967.
Per sostituire questo accordo e per impedire la 
disintegrazione di Hamas, Israele ha inten-
sificato i suoi attacchi sulla Striscia di Gaza 
nella speranza che si sarebbe scatenata una 
crisi caratterizzata da un violento conflitto, 
il cui esito sarebbe stato il consolidamento del 
governo di Hamas su Gaza, un Hamas indi-
pendente ma indebolito. Hamas ha reagito al 
fallimento dell’accordo rinunciando ad impe-
dire i lanci di razzi su Israele da parte delle 

organizza-
zioni più 
estremiste.
Israele, da 
parte sua, 
ha usato il 
rap imento 
e l’uccisione 
dei tre gio-
vani coloni 
per aumen-

tare la pressione su Hamas in Cisgiordania e 
per aumentare gli attacchi e le uccisioni nella 
Striscia di Gaza. Hamas ha reagito lancian-
do razzi su Israele, in una spirale di reciproci 
pervasivi attacchi aerei.
Quando la fase degli attacchi aerei non ha 
raggiunto l’obiettivo prefissato a causa del 
pervicace rifiuto dell’Egitto di fare la sua 
parte, cioè di mettere fine al blocco su Gaza, 
e quando Hamas si è rifiutato di fermare i 
combattimenti senza un accordo su un signi-
ficativo allentamento dell’assedio, Israele ha 
iniziato la fase dell’attacco di terra.
Sebbene Israele stia iniziando a sentire la pres-
sione internazionale per fermare gli attacchi, 
persino quella degli USA, continua tuttavia a 
rifiutare di impegnarsi in un seppur minimo 
allentamento dell’assedio tale da consentire ad 
Hamas la possibilità di sopravvivere; anche 
l’Egitto continua nel suo rifiuto ad impegnar-
si per un significativo allentamento del blocco 
prima di un cessate-il-fuoco.
In risposta alla pressione internazionale per 
mettere fine alla guerra contro Hamas, Isra-
ele ora insiste sul fatto che deve continuare 
per demolire i tunnel scavati sotto il confine 
tra Israele e Gaza (che Hamas userebbe per 
attaccare Israele se quest’ultimo violasse l’ac-
cordo che verrebbe raggiunto per allentare 
l’assedio).
Ora, se Israele avrà successo o fallirà nel suo 
principale obiettivo di giungere ad un accor-
do su un allentamento dell’assedio su Gaza 
che comporti l’indipendenza di Hamas a 
Gaza, è tutto da vedere. Non è ancora chia-
ro se Hamas uscirebbe indebolito o in realtà 
rafforzato da un accordo su un consistente al-
lentamento dell’assedio.
Lo scopo del proseguimento della 
guerra è la trattativa per il prezzo 
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persuaso a lanciare due fatwa, una contro i 
seguaci di ISIS in Giordania e l’altra contro 
chi volesse attaccare il paese.
Usama Shehadeh, eminente sceicco autore 
tra gli altri de “I problemi con gli Sciiti”, di-
pinge ISIS come una duplice minaccia ira-
niana. Secondo lui, ISIS e l’esercito siriano si 
sono scontrati molto raramente, preferendo 
invece usare il proprio arsenale contro altri 
gruppi sunniti.
Ma alle frontiere giordane si affaccia il vasto 
problema dei profughi: alle centinaia di mi-
gliaia fuggiti dalla Siria potrebbero aggiun-
gersi quelli che fuggono dalle zone irachene 
sotto controllo ISIS.
Il che crea preoccupazioni per  l’unità dello 
stato arabo sunnita in Giordania.
Intanto Re Abdullah ha predisposto rinforzi 
e controlli severi lungo il confine iracheno.
Basterà chiedere di esibire una carta Visa per 
fermare ISIS?                      
                                                          (Dierre)

richiesto per la riabilitazione del governo 
di Hamas su Gaza e chi lo pagherà: cioè 
quale sarà il ruolo di Israele e dell’Egitto 
nell’allentamento dell’assedio e chi forni-
rà i fondi necessari per garantire il fun-
zionamento di Hamas nel ghetto della 
Striscia di Gaza.
Alla luce dell’insistenza di Hamas nel 
rifiutare un cessate-il-fuoco se non si rag-
giunge prima un accordo su una signifi-
cativa rimozione dell’assedio, data la sua 
capacità militare di resistenza e dato il 
rifiuto dell’Egitto a fare ora la sua parte 
per allentare il blocco, Israele è spinto da 
un lato a intensificare l’offensiva di terra 
e dall’altro a prendere in considerazione 
la possibilità di un forza internazionale 
di controllo nei territori occupati (a co-
minciare da Gaza) a cui finora Israele si 
era duramente opposto.

ll bilancio del bagno di sangue, compresi gli ultimi soldati israeliani morti negli ultimi 
giorni, e la crescente pressione degli Stati Uniti per garantire la sopravvivenza di Hamas che 
è molto importante per la strategia statunitense nella regione, fanno avvicinare il momento 
della verità, quando Israele riconoscerà la sua sconfitta in questo conflitto. 
(testo integrale su Anarkismo.net)

ne di  diverse lingue ufficiali (l’arabo, il tur-
co ed il persiano) a scapito della lingua co-
mune curda. Una lingua sistematicamente 
perseguitata, con due grandi dialetti molto 
diversi, due alfabeti distinti (quello latino 
in Turchia e quello arabo in Iraq, Iran e 
Siria) che la maggior parte dei Curdi non 
sanno scrivere. E però la mancanza di unità 
è dovuta anche ad una storia di divisioni e 
di lotte interne agli stessi Curdi, eredità di 
un passato tribale nonchè strumentalizzata 
dagli antichi imperi e dagli Stati attuali.
Frutto di questa storia, il movimento cur-
do oggi si presenta strutturato politica-
mente in due importanti protagonisti po-
litici. Da un lato, c’è il Governo Regionale 
del  Kurdistán in Iraq, guidato da Masud 
Barzani, che si autogoverna nel nord del 
paese, dopo la caduta di Saddam Hussein 
e l’occupazione dell’Iraq. Un attore che 
aspira oggi alla sua indipendenza,  uscendo 
da una storia particolarmente tragica, con 
tristi capitoli come il massacro perpetrato 
nel 1988 dallo Stato iracheno, con armi 
chimiche, contro la popolazione curda di  
Halabja, nel mezzo della guerra tra Iran ed 
Iraq,  al tempo in cui Saddam Hussein era 
un alleato dell’Occidente. Dopo decenni 
di guerriglia, i Curdi dell’Iraq han messo 
in pratica la realpolitik e, servendosi della 
diplomazia del petrolio, hanno ottenuto 
appoggi in Europa, Turchia ed Israele.
L’altro grande attore è la guerriglia del PKK 
(Partito dei Lavoratori del Kurdistán), cre-
ato nel 1979 e guidato da allora da Abdulá 
Ocalan, detenuto a vita in un’isola del Mar 
di  Marmara, ma sempre un leader cari-
smatico dei Curdi in Turchia, tanto da an-
nunciare il cessate il fuoco il 21 marzo del 
2013. Il PKK ha l’appoggio maggioritario 
dei curdi in Turchia ed in Siria, per quanto 
ilsuo quartiere generale si trovi nella regio-
ne montagnosa del Kandil, nel  Kurdistán 
iracheno. Il PKK, con i suoi partiti politici 
affini (il BDP in Turchia, il PYD in Siria 
o il PJAK in Iran) difende la proposta del 
“confederalismo democratico”. Si tratta di 
un progetto di decentramento politico e 
di democrazia partecipativa, che rivendica 

i diritti delle minoranze e dell’uguaglianza 
di genere, tra le altre cose. Critico con il 
modello degli Stati-Nazione attuali, non 
si pone come  obiettivo immediato l’in-
dipendenza nazionale ed ancor meno se 
questa dovesse riguardare solo una parte 
del  Kurdistan.
Visioni politiche distinte e non poche ri-
valità dividono i Curdi, però molte altre 
questioni li accomunano, cominciando 
con la loro lunga storia di resistenza e con 
la consapevolezza di essere oggi più che 
mai un attore chiave nella regione medio-
orientale, nonostante i tanti interrogativi 
che restano aperti in uno spazio geopoliti-
co fatto di frontiere fragili, ricco di petrolio 
e di conflitti senza fine. Infatti, le incertezze 
immediate per i Curdi sono: in Turchia, il 
risultato delle elezioni presidenziali in ago-
sto (in cui il partito curdo BDP si presenta 
con la sigla del nuovo partito HDP, crea-
to per intercettare l’appoggio della sinistra 
minoritaria turca con una proposta politica 
per tutta la Turchia), così come i progressi 
del processo di pace tra il PKK e lo Stato 
Turco. In Iraq, l’interrogativo più grande 
gira intorno alla possibile disintegrazione 
del paese a causa del conflitto confessionale 
sciita-sunnita ed alla conseguente possibile 
(o no) indipendenza del Kurdistan. Intan-
to, in Iran, la situazione dei Curdi è legata 
alla evoluzione politica e democratica del 
paese (che continua a vietare, pena la mor-
te, ogni attività politica curda); ed infine, 
in Siria, c’è da vedere come va a finire la 
guerra in corso e con questa il futuro della 
Rojava.
In ogni caso è bene essere consapevoli, al 
di là delle frontiere, che quello che può ac-
cadere in uno degli spazi curdi tenderà ad 
avere ripercussioni necessariamente sugli 
altri; resta da vedere se la mappa regionale 
che risulterà dalle rovine dei conflitti attua-
li nella antica Mesopotamia farà avanzare 
i diritti dei questo popolo che cerca di co-
minciare un’altra storia, la sua propria sto-
ria. Con più frontiere o senza frontiere.
                                      Elisenda Panadès

(testo integrale su Anarkismo.net)

Da Solisaridad Kurdistàn
Il Confederalismo Democratico (noto anche 
come comunalismo curdo o apoismo), è la 
proposta del movimento di liberazione curdo 
per far avanzare la liberazione del Kurdi-
stan, nazione che attualmente si trova sotto 
il dominio della Siria, dell’Iraq, dell’Iran e 
della Turchia.
Il Confederalismo Democratico vuole essere il 
sistema per creare una nazione democratica 
nel Kurdistan, un sistema in cui  realizzare la 
liberazione e la democratizzazione del popolo 
curdo, tanto in una prospettiva nazional/cul-
turale quanto sociale.
Questo sistema non persegue la creazione di 
uno stato-nazione curdo, bensì la creazione 
di una nazione democratica, la cui base sia la 
società civile organizzata autonomamente in 
forma democratica, il cui centro di autogestio-
ne politica siano le assemblee delle comunità e 

dei consigli aperti locali, retti con la democra-
zia diretta. Questi, liberamente confederati 
e riuniti in congressi generali, con funzioni 
di coordinamento, andrebbero  a costituire la 
nazione democratica del Kurdistan.
In ambito economico il Confederalismo De-
mocratico persegue un sistema che permet-
ta tanto la giusta distribuzione delle risorse 
quanto la tutela dell’ambiente, per cui si su-
pererebbe il capitalismo, verso un socialismo 
democratico in cui le risorse appartengono al 
popolo e l’economia sia indirizzata al bene 
sociale e non verso l’accumulazione del capi-
tale e verso il consumismo, cause tanto delle 
ingiustizie sociali quanto delle grandi violen-
ze fatte all’ambiente naturale.
La liberazione della donna è un altro pilastro 
del Confederalismo Democratico, con cui si 
cerca di creare una società libera dal sessismo, 
sia quello che proviene dalla tradizionale 
società patriarcale o dalle interpretazioni re-
ligiose sessiste, sia quello che promana dalla 
mercificazione della donna per la modernità 
capitalista.
Pertanto, di fronte della modernità capitali-
sta, di cui Öcalan ha indicato i tre pilastri 
nello Stato-nazione, nel capitalismo e nell’in-

dustrialismo, il Confederalismo Democratico 
rappresenterebbe la modernità democratica 
che libererà il Kurdistan dalla oppressione 
nazional/culturale, sociale, politica, econo-
mica, patriarcale ed ecologica.
Democrazia, socialismo, ecologismo e femmi-
nismo, sono i concetti-chiave per comprendere 
il Confederalismo Democratico del movimen-
to di liberazione curdo.
L’influenza del municipalismo libertario  in 
questo percorso è evidente.  Quando Bookchin 
morì, la assemblea del PKK lo ricordò come 
“uno dei maggiori scienziati sociali del XX 
secolo. che ha introdotto al pensiero dell’eco-
logia sociale ed ha contribuito allo sviluppo 
della teoria socialista al fine di avanzare su 
basi più ferme. Ci ha mostrato come fare nel 
rendere reale un nuovo sistema democratico. 
Fu propulsore del concetto di Confederalismo, 
un modello che crediamo sia creativo e rea-
lizzabile. Le tesi di Bookchin sullo Stato, sul 
potere e sulla gerarchia saranno implementa-
te e realizzate nella nostra lotta... Metteremo 
questa promessa in pratica come prima socie-
tà che stabilisce un confederalismo democra-
tico tangibile”.   

(testo integrale su Anarkismo.net)
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