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Le classi dirigenti del Medio Oriente sono mol-
to agitate in questi giorni, al pari delle loro 
controparti occidentali ed “internazionali”, 
di fronte alla decisione di Putin di intervenire 
direttamente in Siria. Infatti, questo è il modo 
in cui loro “intendono” e fanno politica: com-
battere contro i loro contendenti regionali per 
conquistare l’egemonia regionale, appoggiati 
da schieramenti internazionali reciprocamen-
te opposti.  E’ chiaro che la decisione di Putin 
comporta un’escalation del conflitto in corso 
tra gli schieramenti locali ed internazionali in 
campo, in Medio Oriente ed in particolare in 
Siria. L’Iran, ed ovviamente Assad, Hezbol-
lah ed il governo iracheno hanno ben accolto 
l’intervento russo, sostenendo che contribuirà 
a contenere il “terrorismo”, fino a sconfiggerlo. 
Dall’altra parte, i rivali del regime iraniano: 
Erdogan , i re ed i principi degli Stati del Golfo 
hanno condannato gli attacchi russi; ed hanno 
auspicato che vengano interrotti. Qualcuno ha 
minacciato per la Russia una sconfitta simile a 
quella subita in precedenza in Afghanistan. In 
Occidente ci sono state diverse reazioni: alcuni 
si sono infuriati per l’iniziativa russa, altri si 
sono dimostrati indifferenti. Ben presto i capi 
religiosi si sono uniti allo show: il portavoce 
della Chiesa Ortodossa russa ha definito questa 
guerra come una guerra “santa”. Gli ha risposto 
il portavoce dei Fratelli Musulmani siriani, il 
quale ha dichiarato la jihad dalla sua residen-
za a Istanbul chiedendo ai Siriani di combat-
tere gli aggressori con tutti i mezzi possibili. Al-
cuni accademici Sauditi  gli hanno subito fatto 
eco. Anche “politici” ed “intellettuali” si sono 
arruolati volenterosi nel conflitto: sproloquia-
ndo di un’altra guerra sulle pagine dei giornali 
o dei siti web, una guerra che non sparge una 
sola goccia di sangue, ma che uccide ogni segno 
di solidarierà umana e di naturale empatia 
umana tra la gente comune, le vere vittime di 
tutti questi stupidi conflitti. Ma qui i liberta-
ri si trovano di fronte ad un dilemma in una 
situazione in cui forze autoritarie si combat-
tono l’un l’altra per il solo scopo dell’egemonia 
sulle masse. Assad o ISIS sono entrambi forze 
ultra-totalitarie, quasi fasciste nella struttura 
della loro demagogia e della repressione. Chi li 
appoggia: sia i mullah iraniani sia i loro rivali 
in Arabia Saudita, Turchia e Qatar sono go-
vernanti dispotici. E allora da che parte stare 
in questo conflitto? Naturalmente, questo non 
è mai un problema per gli autoritari: seguiran-
no chi li possa portare al potere, pretendendo 
che questo è negli “interessi reali” della nazione 

Il 10 ottobre, la” Manifestazione per il Lavoro, la Democrazia 
e la Pace “, che era stata organizzata da diversi sindacati, 
associazioni e organizzazioni è stata colpita da un attentato 
dinamitardo. 

Come era già successo ad Amed nel mese di giugno e nel 
mese di luglio a Suruç, ancora ad Ankara gli attentati hanno 
ucciso decine di persone.

Migliaia di persone erano giunte a Ankara provenienti da 
diverse città per essere uniti contro le politiche di guerra, 
contro i profitti di guerra dei diversi gruppi di potere.

Oggi, le bombe hanno ucciso queste persone che volevano 
la pace, volevano la vita e la libertà dalla guerra.

Questo attentato, in cui sono rimaste uccise finora più di 
130 persone, è un riflesso dell’avida sete di sangue del po-
tere. 

Chi ha già ucciso ad  Amed, a Pirsus, a Cizir, sta ora cercan-
do di intimidire il popolo, di  frustrarne e scoraggiarne la lot-
ta per la libertà, colpendolo con una politica di guerra e con 
l’assassinio di decine di persone ad Ankara.

I potenti devono sapere che  qualsiasi mezzo useranno, ar-
restandoci o uccidendoci con le bombe, non rusciranno ad 
intimidirci o a costringerci alla loro politica di guerra.
                                      
                                      Per un mondo nuovo,                              

per una vita di libertà, 
gli assassini di Amed,
di Pirsus, Cizir e Ankara
e le loro vittime 
non possono essere dimenticati, 
gli assassini 
non possono essere perdonati. 

Devrimci Anarsist Faaliyet - Azione 
Rivoluzionaria Anarchica (DAF)

Italia, Spagna e Portogallo ospitano una del-
le più grandi esercitazioni della NATO della 
storia: dal 3 ottobre fino al 6 novembre, 36 
mila uomini, oltre 60 navi e 200 aerei da 
guerra di 33 paesi testeranno armi e strategie 
di intervento rapido per dimostrare la poten-
za militare di quello che è diventato il braccio 
armato dell’ONU e delle potenze imperiali-
ste occidentali. Si chiama “Trident Juncture 
2015” (TJ15) e offrirà all’industria bellica 
l’opportunità di fare grandi profitti venden-
do alla NATO armi sempre più sofisticate, 
d’altronde  la spesa a scopi militari nel mon-
do muove $4,9 mld al giorno!
Queste esercitazioni si collocano nel solco 
della strategia di allargamento della NATO 
che dal Summit di Lisbona del 2010 punta 
ad estendersi in ogni paese dello spazio stra-
tegico chiamato “Europa”: in primis i paesi 
dell’ex-blocco sovietico che hanno accolto i 
valori del libero mercato e di conseguenza 
anche i “valori comuni” della NATO.
I primi ad entrare furono Repubblica Ceca, 
Polonia ed Ungheria, poi l’Estonia, la Let-
tonia e la Lituania, più recentemente Slo-
vania, Slovacchia, Bulgaria, Romania ed 
infine Albania e  Croazia.
L’apertura dell’accesso alle risorse strategiche 
dell’Artico a causa dello scongelamento dei 
ghiacci porterà ben presto anche Svezia e 
Finlandia dentro l’Alleanza in chiave anti-
Russia.
I vertici della NATO hanno più volte riba-
dito “non negoziabile” la strategia di allarga-
mento, anche a costo di portare l’Ucraina in 
guerra contro la Russia.
Ma la NATO non finisce con i suoi mem-
bri atlantici ed europei.
Quale strumento che lega l’Europa agli in-
teressi economici e strategici degli USA nel 
garantire al capitalismo occidentale il domi-
nio sul mondo intero (si pensi al trattato del 
pacifico ed a quello in gestazione transatlan-
tico), la NATO ha istituito accomodamenti 
speciali con paesi come quelli del meccani-
smo noto come Dialogo Mediterraneo, che 
coinvolge Algeria, Egitto, Israele, Giorda-
nia, Mauritania, Marocco e Tunisia.
Oppure con paesi come quelli del colle-
gamento militare noto come Iniziativa di 
Istanbul, che comprende Bahrein, Qatar, 
Kuwait e gli Emirati.
Ed infine c’è la Partnership for Peace che 
coinvolge paesi dell’intero globo come il 
Giappone e la Corea del Sud.
Trident è allora la dimostrazione della capa-
cità di dispiegare e mantenere sul campo ro-
buste forze militari pronte alla guerra, pre-
parate alle spedizioni, addestrate a entrare in 
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o del popolo, oppure della Umma, o della clas-
se, ecc. Essere autoritari è sempre più facile, un 
lavoro semplice…
Era la stessa situazione ai tempi della guerra 
fredda, due potenze autoritarie si combatteva-
no per l’egemonia mondiale, ed ognuna diceva 
di combattere per la “vera libertà”.
E quando tu sei il “buono”, che combatte con-
tro i “cattivi”, allora non puoi che fare solo cose 
“buone”, fosse pure uccidere, distruggere o re-
primere.
Così, il sistema repressivo dei gulag, i processi-
spettacolo a Mosca, la caccia alle streghe di Mc-
Carthy, ecc, potevano essere giustifcati.
Fino ad ora centinaia di migliaia di Siriani, 
gente comune, sono morti, milioni sono gli sfol-
lati, ed ancora ci tocca ascoltare solo due versio-
ni sulle loro sofferenze: chi da un lato  accusa il 
nemico di tutte le atrocità e chi nega le atrocità 
commesse dagli “amici” salvo parlarne come 
inevitabili effetti collaterali. Gli attacchi aerei 
degli USA uccidono civili innocenti, al pari di 
quelli russi. Anche i bombardamenti di Assad o 
gli attentati suicidi dell’ISIS uccidono indiscri-
minatamente. Dopo che la rivoluzione siriana 
è degenerata in guerra civile, dopo che le masse 
in rivolta o i loro comitati di coordinamento e 
le loro milizie locali e decentrate inizialmente 
note come Libero Esercito di Siria sono state 
sostituite dai gruppi semi-regolari dei signori 
della guerra, apppoggiati dai despoti della re-
gione, i rivoluzionari siriani si sono ritrovati 
in una situazione difficilissima: non possono 
accettare la vittoria del dittatore, al tempo stes-
so sapevano benissimo che la sconfitta di Assad 
non significava la liberazione delle masse dalla 
dittatura ma la sua sostituzione con un altro 
dittatore.
Ciò che è rimasto del Libero Esercito Siriano 
e delle milizie locali e decentralizzate che ave-
vano iniziato a combattere la forza militare 
dell’esercito di Assad spalancando autostrade 
per il risveglio e l’insorgenza degli jihadisti, è 
degenerato in bande di delinquenti guidate da 
signori della guerra che obbediscono agli ordini 
dei loro finanziatori (i quali sono in genere i 
ricchi despoti confinanti) i quali perseguono 
l’egemonia e la ricchezza anche alle spalle degli 
stessi vicini che dichiarano di voler difendere.

E col peggiorare delle 
condizioni di vita del-
le masse siriane, cau-
sato dall’intervento di 
tutte le potenze in gio-
co, la forza e la volon-
tà di combattere del 
popolo è rapidamente 
scemata e quasi scomparsa, dal momento che si 
lotta per la mera sopravvivenza. Quale allora 
la situazione per i rivoluzionari ed ovviamente 
per le masse?
Ebbene, mentre le alte speranze di emancipa-
zione sono sfumate, dobbiamo essere franchi 
con noi stessi e con il popolo ed iniziare a co-
struire le lotte del futuro.
Stare con Assad o con l’ISIS o con i signori della 
guerra non significa lottare per noi stessi.
Nemmeno lo schieramento guidato dall’Iran 
o quello guidato dai Sauditi meritano che si 
muoia per loro.
Inoltre, noi non nutriamo nessuna illusione 
su un possibile accordo “di pace”. Che signifi-
cherebbe un nuovo status quo , una nuova re-
pressione, una nuova dittatura, che scambia la 
sicurezza con la sottomissione, come tutti fanno 
con i comuni cittadini siriani.
Invece del confessionalismo, che si è dimostrato 
essere forte, un’arma decisiva nelle mani del dit-
tatore o delle classi dirigenti che si oppongono a 
lui, noi perseguiremo un nuovo movimento di 
liberazione, non multi-confessionale come rot-
tura liberale, ma del tutto anti-confessionale; 
non semplicemente laico, ma libertariamente 
laico ed antagonista non solo al fondamentali-
smo islamista ma anche al laicismo “autorita-
rio” di alcuni ben noti dittatori come Ataturk, 
Nasser , Assad , etc
Noi non ci schiereremo e chiederemo alle masse 
di fare lo stesso.
Schierarsi significa solo giustificare omicidi, re-
pressione ed autoritarismo.
Noi vogliamo la libertà, la giustizia, una vita 
dignitosa, per tutti. Nessuno tra gli schiera-
menti autoritari può offrire tutto questo alle 
masse. Ma solo egemonia. E noi ci opponiamo 
a loro, li condanniamo in blocco, li riteniamo 
responsabili della critica situazione in cui vivo-
no oggi le masse siriane.
Mazen Kamalmaz
www.anarkismo.net

Sull’intervento di Putin in Siria

to di Halamish. Queste manifestazioni 
settimanali sono iniziate dopo che i coloni 
avevano preso il controllo della fonte e di 
terre di proprietà dei villaggi di Nabi Saleh 
e  Deir Nizam, dopo che avevano dato al 
sito il nome di “Maayan Meir” e dopo aver 
impedito ai Palestinesi di usare la fonte con 
l’aiuto dell’esercito israeliano. Nel 2013, la 
Corte suprema aveva ordinato ai coloni di 
interrompere ogni altro lavoro nel sito e lo 
smantellamento immediato delle struttu-
re già costruite. Nonostante ciò, l’esercito 
continua ad proibire ai Palestinesi l’accesso 
alle loro terre. Il primo venerdì di ottobre, 
i coloni hanno fatto una manifestazione da 
Halamish alla fonte quale prova di forza, 
sotto protezione militare, mentre i Palesti-
nesi erano costretti ad assistere dalla collina 
di fronte.
nel frattempo Giovedì 3 settembre 2015, 
alle ore 3.00, i soldati israeliani sono entrati 
nelle case di 6 famiglie palestinesi a Hebron 
per operazione ispettive. Hanno rotto le 
porte, danneggiato il mobilio e le auto. Tre 
uomini sono stati arrestati, poi rilasciati e 
convocati per essere interrogati. I Palestinesi 
hanno sporto denuncia contro i soldati per 
aver rubato 1200 NIS ed un ciondolo d’oro
Lunedì 7 settembre 2015, rappresentanti 
del governo, scortati dalla polizia, hanno 
demolito una casa a Umm Batin, vicino 
Omer., e un’altra a El-Ghara, vicino alla 
Strada 31.
Mercoledì 16 settembre 2015, soldati isra-
eliani sono giunti nel villaggio beduino di 
Khirbet Umm El Jamal, vicino all’insedia-
mento di Maskiot, a nord della Valle del 
Giordano occupata. Hanno confiscato un 
trattore di proprietà di un residente e mi-

nacciato gli 
altri di seque-
strare le tani-
che di acqua 
e l’attrezza-
tura agricola 
se non se ne 
fossero andati 
via.
Nel gennaio 
di quest’anno 
l’esercito ave-
va già demo-
lito l’intero 
villaggio.
Giovedì 17 
s e t t e m b r e 
2015, rappre-

sentanti del governo, scortati dalla polizia, 
hanno nuovamente sradicato alberi di uli-
vo nel villaggio di Za’arura, vicino Kseife, 
nel Negev. Martedì 22 settembre 2015, un 
pastore palestinese di Fasayil, nella Valle del 
Giordano occupata, ha attraversato la strada 
col suo gregge di pecore vicino all’insedia-
mento di Masua. Mentre stava attraversndo 
la strada, è arrivato un israeliano (presumi-
bilmente un colono) con una Toyota 4x4. 
Il pastore gli ha segnalato di fermarsi e di 
attendere fino a che il gregge fosse passato. 
Invece l’israeliano non si è fermato, ha inve-
stito ed ucciso 40 pecore per poi andarsene 
via immediatamente. 

I resoconti delle lotte settimanali di Anar-
chici contro il Muro  sono tradotti e pubbli-
cati su www.fdca\wall

Il fallimento da parte dell’imperialismo 
USA nel prendere il controllo di paesi relati-
vamente indipendenti come l’Iraq e la Siria 
ha portato al compromesso con l’indipen-
dente Iran. Il ruolo minaccioso di Israele du-
rante la trattativa ha permesso ad Israele di 
poter agire più liberamente nella repressione 
contro i Palestinesi. Il ritorno della Russia 
sullo scenario siriano ridà fiato ad Israele che 
può intensificare i suoi tentativi di assumere 
il controllo dell’area C in Cisgiordania. La 
terza intifada è una risposta disperata dei Pa-
lestinesi che vedono la fine dell’occupazio-
ne israeliana allontanarsi fino a scomparire 
all’orizzonte. 
Eppure la lotta unitaria continua non come 
speranza che cresce ma come tenace Tsu-
mud (persistenza, ndt) di non arrendersi. 
L’intensificarsi degli attacchi da parte dello 
stato di Israele e dei suoi agenti di destra ha 
dato luogo ad una serie di risposte sociali ed 
individuali. I media e l’opinione pubblica 
israeliani non sono al 100% dalla parte del-
lo Stato.
Proseguono le azioni dei comitati di base 
palestinesi supportate da attivisti israeliani e 
internazionali, come da più di 13 anni ogni 
venerdì. 
A Quaddum, i nuovo per tutto il weekend 
l’esercito israeliano ha terrorizzato il villag-
gio di Kufr Qaddum, i cui abitanti protesta-
no con risolutezza per ottenere la riapertura 
della strada principale.
Si lotta con la forza di volontà, con i me-
gafoni, con gli pneumatici e con le pietre, 
ed  Israele risponde con proiettili letali, in-
cursioni notturne, arresti, lacrimogeni ed ac-
qua fetida.. decine i feriti, tra cui un anziano 
grave. 

A Ni’lin la manifestazione settimanale del 
venerdì era invece in solidarietà con Shukri 
Kawaja, di 47 anni, prigioniero politico in 
isolamento in un carcere militare israeliano 
da 245 giorni. 
Dopo una settimana di crescenti violenze 
di Israele contro i Palestinesi e di ripetute 
incursioni sulla moschea di al-Aqsa a Geru-
salemme, i residenti di Nabi Saleh si sono 
scontrati con l’esercito israeliano, protestan-
do contro l’occupazione, contro l’espropria-
zione delle terre e contro gli arresti di massa. 
L’esercito israeliano ha cercato di disperdere 
i manifestanti usando i candelotti lacrimo-
geni, proiettili d’acciaio ricoperti di gomma 
e bombe assordanti. Nessun ferito grave.
I residenti di Nabi Saleh e gli attivisti hanno 
dato vita al corteo settimanale verso la fonte 
d’acqua di al-Qaws, che è stata espropriata 
nel 2009 dai coloni del vicino insediamen-

Palestina, Israele, le lotte dei villaggi

azione in ogni momento, 
in Europa o a distanza.
Trident è l’esibizione di 
quella che viene chiamata 
“Forza di risposta NATO”, 

composta da unità combattenti con soste-
gno marino e aereo a cui contribuiscono a 
rotazione gli Stati membri, con una capacità 
di dispiegamento in 5 giorni in qualsiasi par-
te del mondo.

Non dimentichiamo infine la capacità nu-
cleare della NATO: 348 testate in Francia, 
160 nel Regno Unito, 10.500 negli USA, 
più le centinaia di armi tattiche ospitate in 
5 paesi europei.
Le guerre provocate in Afghanistan, Iraq, 
Libia, Siria, la creazione del terrorismo jiha-
dista, il conseguente flusso di immigrati, il 
sostegno alla Turchia nel massacro dei Cur-
di, stanno lì ad autogiustificare la nuova 
strategia militare della NATO che guarda al 
Medio Oriente, all’Africa del Nord, all’Afri-
ca sub-sahariana ed ad est dell’Europa come 
scenari in cui imporre gli interessi delle po-
tenze occidentali.
E questo richiede enormi risorse finanziarie 
che gli Stati dovranno stanziare per le spese 
militari.
L’Italia spende $30 mld per armamenti, 
strutture e missioni militari.
Il militarismo, anche se gioca alla guerra, 
produce sempre macerie e distruzioni:  quel-
le sociali nella sanità, nella scuola, nei tra-
sporti, nelle pensioni, nella tutela del lavoro, 
nello smantellamento del welfare e nel taglio 
della spesa pubblica.
No alla NATO. Antimilitaristi sempre.


