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1 - INTRODUZIONE

In questo anno e mezza di vita del progetto “Rojava Resiste 
– Cuori e mani per il Kurdistan” la situazione è molto cambiata. 
Dall’onda lunga dell’entusiasmo mainstream per le giovani 
combattenti curde in lotta contro il male assoluto del Califfato 
nero, siamo passati alla retorica tossica della “guerra globale 
al Terrore” e della crisi dei migranti: non soltanto la lotta del 
Rojava e del popolo curdo è stata sommersa dagli attentati 
plurimi compiuti da Daesh in Europa e Turchia, ma anche 
le stesse omissioni e complicità della geopolitica hanno 
trasformato i curdi e le curde nei terroristi separatisti che 
colpiscono l’innocente polizia turca e compromettono la 
stabilità interna della principale frontiera esterna dell’Ue alla 
pressione migratoria.

A nulla sono valsi gli arresti di massa dei deputati Hdp e la 
palese torsione autoritaria, la complicità ormai provata dello 
Stato turco con Daesh, le operazioni di guerra in Siria ed Iraq 
che aumentano non solo quella stessa ondata di profughi 
che rappresenta la principale arma di ricatto verso Bruxelles, 
ma anche le tensioni internazionali in Medio Oriente. In 
questo senso il punto di vista dell’impaurita Europa coincide 
perfettamente con quello del regime di Ankara. La paura e 
l’incapacità di comprendere un contesto complesso come 
quello mediorientale, una volta cadute le lenti maschiliste ed 
eurocentriche della partigiana curda emule dell’occidente, 
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1 - Introduzione

hanno prodotto un misto di censura e deformazione 
informativa.

Abbiamo allora deciso di preparare questo contributo, 
raccogliendo in parte materiali pubblicati sul nostro sito 
(www.rojavaresiste.org), in parte ancora inediti: per cercare di 
raccontare la storia del conflitto curdo-turco, le sue diverse fasi 
e le origini nel tempo, cercando anche di allargare lo sguardo 
alla complessità del movimento di liberazione curdo in Medio 
Oriente; inoltre, ci troverete anche due riflessioni critiche 
attorno alla questione mitologica di un “Assad anti-imperialista” 
vagheggiato da qualcuno e alla altrettanto astratta difesa di 
una “Rivoluzione siriana” ormai completamente svuotata da 
ogni elemento e contenuto per noi realmente rivoluzionario. 
La battaglia di Aleppo ha dimostrato esattamente la reciproca 
dipendenza di lealisti e ribelli dagli imperialismi internazionali 
e regionali.

In questo contesto, noi restiamo schierati con l’unica opzione 
rivoluzionaria presente sul campo, con il suo portato di pace 
ed uguaglianza: il confederalismo democratico dei popoli del 
Rojava. Processo ovviamente tuttora in corso, nato e cresciuto 
in una guerra civile regionale, ma la sua importanza dal nostro 
punto di vista interessa tutto il Medio Oriente e, di rimando, il 
contesto internazionale. Oltre a rappresentare una promessa 
di società costruita secondo principi e valori che possiamo 
ritenersi nostri anche qui, come testimonia l’alto numero 
di volontari e volontarie internazionali occidentali accorsi a 
sostenere le Forze democratiche siriane nelle fila delle Unità 
di difesa popolari e delle donne.
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Opzione rivoluzionaria, infine, che nasce però da lontano, 
nel conflitto curdo-turco e nella storia della sua principale 
organizzazione: il Partito dei lavoratori del Kurdistan. Il valore 
del pensiero del suo fondatore A. Ocalan è ormai riconosciuto 
in tutto il Medio Oriente, quel che noi abbiamo voluto provare 
a illuminare è il contesto in cui questo pensiero e la sua 
pratica politica si sono realizzati storicamente. Allora, forse, 
ci disintossicheremo da decenni di abuso pubblico della 
Storia e del linguaggio che ci ha reso incapaci di riconoscere il 
significato della parola Resistenza: non concetto astratto, ma 
lotta politica materialissima condotta armi alla mano contro 
un regime che, a colpi di desaparecidos e guerra sporca, non 
ha concesso altre alternative al suo abbattimento. Ma dietro 
gli spari c’è da sempre un vasto movimento che ci permette di 
rispondere al perché di questa lunga e tenace resistenza.

Abdullah Goran, poeta curdo, ha scritto:

Io vado, madre.

Se non torno,

sarò fiore di questa montagna,

frammento di terra per un mondo

più grande di questo...

Il confederalismo democratico è quel fiore, germogliato 
grazie a tutti gli uomini e le donne partite per le montagne in 
Turchia e i campi in Siria.

Rojava Resiste, febbraio 2017
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2 - Cronologia del conflitto curdo-turco

2 - CRONOLOGIA DEL CONFLITTO CURDO-TURCO

1920 - Gennaio. “Patto nazionale turco” proclamato dal 
movimento kemalista e ratificato dalla Grande Assemblea di 
Turchia fino al 1924. Garantisce il rispetto dei diritti etnici delle 
minoranze ex ottomane.

1920 - Agosto. Trattato di Sèvres e inizio dell’occupazione 
militare greca della Turchia.

1920 - Novembre. rivolta di Koçgiri, per l’indipendenza dei 
vilayet di Dyiarbakir, Van, Elazig e Bitlis. Durerà fino all’aprile 
1921.

1920-1922. Guerra di liberazione guidata da Kemal Mustafa 
“Ataturk” contro le forze d’occupazione straniere.

1922. Il 1° novembre viene abolito il Sultanato e proclamata 
la Repubblica.

1923. Trattato di Losanna: viene definitivamente negata 
la possibilità per curdi e armeni di istituire un proprio stato 
indipendente. Il Kurdistan settentrionale (Bakur in curdo) è 
posto sotto la sovranità di Ankara.

1924-1928. Espulsione dei curdi dal Patto nazionale turco: 
promulgazione di leggi discriminatorie verso lingua e cultura 
curda, inizio deportazione capi politici e intellettuali del 
movimento nazionalista curdo.

1925. Rivolta di Shaikh Said. Viene promulgata la “Legge per 
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il mantenimento dell’ordine”, rinnovata fino al 1929.

1930. Rivolta dell’Hoybun.

1932-1934. Leggi di negazione dell’esistenza del popolo 
curdo. Operazioni di deportazione e spopolamento dei 
distretti curdi.

1937. Rivolta di Dersim e promulgazione dello stato 
d’assedio fino al 1946 nell’area coinvolta.

1937 - 8 giugno. Firma del Patto di Sa’dabad tra Turchia, Iran, 
Iraq e Afghanistan.

1955. Patto di Baghdad tra Turchia, Iraq e Iran sul controllo 
delle frontiere.

1960. Colpo di Stato militare il 27 maggio del generale Cemal 
Gursel: il potere tornerà sotto controllo civile nell’ottobre 1961.

1961. Fondazione del Partito operaio di Turchia (Tip): per la 
prima volta un partito politico turco riconosce la questione 
curda e favorisce l’ingresso di esponenti curdi nella sinistra e 
nel movimento sindacale fuori dal Bakur.

1965. Fondazione nella clandestinità del Partito democratico 
del Kurdistan – Turchia (Pdk-Turchia), legato all’omonimo 
partito irakeno. 

1969-1971. Forte instabilità interna a causa dei duri scontri 
politici e di piazza tra le sinistre, l’estrema destra nazionalista 
e le forze dell’ordine. Vengono fondate diverse organizzazioni 
armate di orientamento marxista. Tutto il movimento 
rivoluzionario turco fa propria la parola d’ordine del diritto del 
popolo curdo a disporre di sé stesso.

1970. A seguito dell’accordo tra Baghdad e curdi in Iraq, il 
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2 - Cronologia del conflitto curdo-turco

governo turco inaugura la politica del terrore in Bakur, per 
scoraggiare il movimento indipendentista curdo, nota come 
“Operazioni di commando nell’est”.

1971. Colpo di stato militare il 12 marzo: repressione a tutto 
campo del movimento sindacale e delle sinistre; particolare 
brutalità contro le organizzazioni curde o considerate filo-
curde.

1974-1975. Ritorno del potere al contesto civile ed elezioni 
politiche: viene eletto a capo di una coalizione di centro-
sinistra Bulent Ecevit che, per la prima volta, apre timidamente 
ad una soluzione politica dell’instabilità nell’est.

Rivolta del Partito democratico del Kurdistan – Iraq e disfatta 
del movimento curdo guidato da Barzani. Fine dell’egemonia 
del Pdk-Turchia nel Bakur: cominciano a nascere numerosi 
partiti politici curdi, prevalentemente laici e di sinistra. Unica 
eccezione il Partito islamico del Kurdistan.

Nuove tensioni politiche e di piazza tra sinistre ed estrema 
destra. Dureranno per il resto del decennio.

1976. Grave terremoto nella regione di Van, in Bakur, dagli 
effetti devastanti per danni, morti e sfollati. Provvedimenti del 
governo centrale per disperdere ulteriormente la popolazione 
colpita: il cinismo e la violenza da parte di Ankara nella gestione 
dell’emergenza sarà l’evento centrale che porterà una parte 
dell’universo politico curdo verso forme più radicali di lotta.

1977. Definizione del Progetto dell’Anatolia Sud Orientale 
(Gap), di sviluppo idrografico e controllo dei bacini idrici 
regionali del Tigri e dell’Eufrate. Sarà fino a oggi uno delle 
principali questioni politiche per il controllo del territorio in 
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Bakur e di equilibrio di forza in Medio Oriente.

1978 - Febbraio. Accordo Iraq-Turchia per l’inseguimento 
di “elementi sovversivi” nei reciproci territori, fino a 9 e poi 12 
miglia.

1978 - Giugno. Riunione di Hakkari dei capi tribali, in 
opposizione ai partiti politici curdi separatisti.

1978 - Novembre. Fondazione ufficiale del Partito dei 
lavoratori del Kurdistan (Pkk).

1979. La rivoluzione khomeinista in Iran e l’inizio della guerra 
con l’Iraq alimentano la ripresa su vasta scala della guerriglia 
curda nei due stati belligeranti.

1980. Colpo di stato il 12 settembre: instaura il regime 
militare più duro della storia della Repubblica turca, che 
durerà fino al 1983.

Politica della militarizzazione a oltranza e dello spopolamento 
dell’est.

1981-1982. 1° e 2° congresso del Pkk: si afferma la leadership 
di Abdullah Ocalan, esponente della corrente anticolonialista 
del partito.

Inizia il primo sciopero della fame dei militanti Pkk in carcere 
contro torture, abusi e per i diritti del popolo curdo.

1983. Ritorno del potere nelle mani del governo civile, 
guidato dai conservatori. Proseguono le medesime politiche 
della giunta militare verso i curdi.

1893, Luglio. Accordo tra Pkk e Pdk-Iraq per l’insediamento 
di basi curdo-turche in Iraq.

1984. Il 15 agosto il Pkk compie la sua prima azione di 
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2 - Cronologia del conflitto curdo-turco

guerriglia: è l’inizio ufficiale della lotta armata.

1986. Bombardamenti turchi sulle montagne del Kurdistan 
irakeno, per colpire le basi del Pkk. Il Pdk rompe l’accordo e si 
schiera contro il movimento di Ocalan.

1986-1988. Scontri armati, in Bakur ed Europa, tra il Pkk e 
altri partiti curdi indipendentisti, contrari alla guerriglia (in 
particolare il Partito socialista del Kurdistan di Turchia-Pskt 
e Liberatori nazionali del Kurdistan-Kuk). Accordi tra Pkk e 
movimenti della sinistra turca.

1987. Accanto a militarizzazione ed evacuazione forzata 
(viene dichiarato lo stato d’emergenza: durerà fino al 2002), 
il governo turco istituisce il corpo dei Protettori dei villaggi in 
chiave anti-guerriglia: è l’inizio del collaborazionismo curdo.

1988, Gennaio. Iniziano le azioni parlamentari del “blocco 
curdo” presente all’Assemblea nazionale, trasversale agli 
schieramenti politici.

1988, Febbraio. Secondo sciopero della fame nel carcere 
militare di Dyiarbakir, che coinvolge oltre 2000 detenuti politici 
curdi contro pena di morte, torture e leggi discriminatorie 
verso lingua e cultura curda.

1988, Giugno. Inizio della strategia di apertura di Ocalan a 
media e governo turco. Fondazione di un fronte ampio anti-
Pkk da parte di altre organizzazioni separatiste contrarie alla 
lotta armata, il Movimento per la liberazione del Kurdistan o 
semplicemente Tevgera (“Movimento” in curdo). 

1988, Agosto. Su pressioni internazionali, la Turchia 
accoglie 65 mila profughi curdi irakeni dopo l’offensiva con 
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armi chimiche avviata da Baghdad: è il primo involontario 
riconoscimento dell’esistenza del popolo curdo da parte di 
Ankara. Il Pkk sospende temporaneamente la guerriglia.

1990-1993. Strategia della soluzione politica alla questione 
curda proposta dal presidente della Repubblica Turgut Ozal.

1990. Fondazione del Partito del lavoro del popolo (Hep): 
prima formazione filo-curda legale che partecipa alla politica 
nazionale.

1991. Abrogazione della legge che proibisce l’uso della 
lingua curda in Turchia e liberalizzazione delle pubblicazioni 
sulla questione curda. Questo non ferma la repressione 
poliziesca e giudiziaria.

1992. Inizio della “guerra civile curdo-irakena” tra Pdk e 
Upk: il Pkk si inserisce nel conflitto, alleandosi con l’Unione 
patriottica del Kurdistan (Upk).

1993, Marzo. Primo cessate il fuoco unilaterale del Pkk: il 
movimento di liberazione curdo guidato da Ocalan avvia la 
cosiddetta “diversificazione strategica” della lotta e dichiara la 
svolta confederale. Accordo di pacificazione tra Pkk e Pskt.

Aprile. La morte improvvisa del presidente Ozal interrompe 
la svolta moderata di Ankara e porta all’affermazione della 
destra e dell’esercito: è l’inizio della strategia della “terra 
bruciata”, che durerà fino al 1995. 

1933, Agosto. Scioglimento forzato dell’Hep. Gli succede il 
Partito della democrazia (Dep).

1994. Dopo lo scioglimento del Dep, viene fondato il Partito 
della democrazia del popolo (Hadep).
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Si afferma nelle regioni curde il Partito islamico Refah, unica 
formazione anti-kemalista presente a livello nazionale.

1995. Secondo cessate il fuoco unilaterale del Pkk.

1996. Accordo militare di cooperazione strategica tra Turchia 
e Israele contro Siria e Libano, in chiave anti-Pkk. 

1997. “Golpe bianco” dei militari contro il governo di 
Necmettin Erbakan, leader islamista.

Il Pkk è inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche 
da parte di Stati Uniti e Nato.

1998. Terzo cessate il fuoco unilaterale del Pkk.

“Accordo di Washington” tra i due principali partiti curdo-
irakeni (Pdk e Upk) di cessate il fuoco. Si rifiuta ogni appoggio 
e tolleranza alla presenza del Pkk in Iraq.

1999, Febbraio. Cattura di Ocalan a Nairobi, Kenya.

Agosto. Quarto cessate il fuoco unilaterale del Pkk.

1999-2001. Grave crisi economica e di corruzione della 
Turchia (caso Susurluk).

2002, Aprile. Su indicazione di Ocalan, durante l’8° 
congresso del Pkk si ufficializza la svolta politica per il 
confederalismo democratico e viene adottata definitivamente 
la linea “diversificazione strategica”, che prevede il progressivo 
abbandono della lotta armata.

2002, Novembre. Terremoto politico, con l’ampio consenso 
dato all’anti-kemalista Partito della giustizia e dello sviluppo 
(Akp) e al suo leader Tayyip Erdogan, che sale al governo. È 
l’inizio dell’era Erdogan.

2004. Siria, strage di Qamishlo: l’esercito di Assad apre 
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il fuoco sulla folla di tifosi curdi in fila per assistere ad una 
partita di calcio. Il Pyd, fondato l’anno precedente, avvia il suo 
processo di organizzazione nel nord della Siria.

2005. Fondazione del Partito della società democratica 
(Dtp).

2007. Ripresa delle azioni di guerriglia in Bakur: ad ottobre 
inizia “Operazione Sole” in coordinamento tra Ankara, Stati 
Uniti, Baghdad e Governo regionale del Kurdistan in Iraq 
contro le basi del Pkk. Durerà fino al febbraio 2008.

2008. Dopo lo scioglimento del Dtp, fondazione del Partito 
della pace e della democrazia (Bdp): si caratterizzerà come 
forza politica regionale in Baqur.

2009-2011. Avvio dei colloqui segreti tra Ocalan e Stato 
turco per la costruzione di una road map verso i negoziati di 
pace.

2011, Marzo. Inizio della guerra civile siriana.

2011, Giugno. A seguito del terzo mandato consecutivo per 
il governo Akp, Erdogan interrompe i colloqui: avvio di una 
nuova campagna militare in Baqur e repressione del Bdp.

Dicembre. Strage di Roboski, Bakur. L’esercito turco apre il 
fuoco contro alcuni edifici della città, provocando la morte di 
decine di civili.

2012. Dichiarazione di autonomia del Rojava, Kurdistan 
siriano, da parte del Partito dell’Unione democratica (Pyd), 
vicino al Pkk.

Fondazione del Partito democratico dei popoli (Hdp) in 
Turchia.
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2013, Maggio-Giugno. Protesta di Gezi Park, il più grande 
movimento di piazza turco dagli anni Settanta.

2013, Luglio. Sesto cessate il fuoco unilaterale del Pkk.

2014 , Aprile-Maggio. Forti proteste sindacali in Turchia.

2014, Settembre. Inizia la battaglia di Kobane, in Rojava, tra 
le milizie curdo-siriane (Unità di difesa del popolo-Ypg e Unità 
di difesa delle donne-Ypj) e lo Stato Islamico. Numerose città 
del Bakur si sollevano per chiedere l’apertura di un corridoio 
umanitario e protestare contro il supporto di Ankara all’Isis.

2015, Gennaio. Vittoria dei curdo-siriani contro Isis nella 
battaglia di Kobane.

2015, Giugno. Il 5, strage al comizio dell’Hdp a Dyiarbakir. 
Il 7 elezioni nazionali: crollo dei consensi per l’Akp (40,7%), 
affermazione storica di una forza politica filo-curda come 
l’Hdp (13,4%).

2015, Luglio. Strage di Suruç al centro culturale Amara. 
Nuove operazioni militari nell’est: militarizzazione e coprifuoco 
in numerose città. Rottura della tregua tra Pkk ed esercito 
turco. Violenze dell’estrema destra nelle città turche dell’ovest 
contro sedi delle sinistre e quartieri a maggioranza curda.

2015, Agosto. Dichiarazioni di autonomia democratica nelle 
città di Cizre, Nusaybin, Lice, Batman, Van e in alcuni quartieri 
di Dyiarbakir.

2015, Ottobre. Strage di Ankara alla manifestazione 
sindacale “Pace, lavoro, democrazia”.

2015, Novembre. Maggioranza assoluta dell’Akp alle 
elezioni politiche anticipate. Torsione autoritaria del governo 
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in tutto il paese e linea della soluzione militare della questione 
curda nell’est. Interventi militari turchi contro il Pkk in Iraq e 
tensioni con il Pyd al confine con il Rojava.

2016, Luglio. Tentativo fallito di golpe militare contro 
Erdogan, causa l’avvio del contro-golpe del governo: con 
la proclamazione dello stato d’emergenza permanente, 
iniziano le epurazioni di massa nell’esercito, nella pubblica 
amministrazione e il giro di vite contro opposizioni e libertà 
di stampa. 

2016, Agosto. Il 24, con l’invasione di Jarablus da parte 
di truppe turche sostenute dal Free Syrian Army, inizia 
l’operazione “Euphrate’s Shield”: ufficialmente diretta contro 
Daesh, ben presto rivela i suoi obiettivi anticurdi impedendo 
di fatto l’unificazione dei tre cantoni del Rojava.

2016, Ottobre. Dopo la revoca dell’immunità parlamentare 
ai deputati Hdp, vengono arrestati i co-presidenti Figen 
Yuksedag e Sehelettin Demirtas, oltre che i co-sindaci di 
decine di municipalità nel sud-est (compresa Amed). La guerra 
sporca nel sud-est porta alla distruzione completa delle città 
di Sirnak, Cizre e del quartiere Sur (città vecchia) di Amed.

2016, Novembre. Ypj/Ypg e Syrian Democratic Forces (SDF) 
avviano l’operazione “Ira dell’Eufrate” per liberare Raqqa, 
“capitale” siriana di Daesh.

2016, Dicembre. Termina con la vittoria di Assad la battaglia 
di Aleppo, grazie al ruolo determinante della Russia. Pochi 
giorni dopo l’ambasciatore russo viene ucciso a Istanbul da un 
poliziotto al grido di “Vendetta per Aleppo”. Il 10 un attentato 
rivendicato dai TAK (Falchi per la liberazione del Kurdistan) 
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uccide più di 30 poliziotti delle forze speciali vicino allo stadio 
del Besiktas.
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Golpe dell’esercito turco del 1980

3.1 - Un conflitto lungo un secolo. Introduzione

Il conflitto curdo-turco, dopo un periodo di tregua tra la 
guerriglia del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e l’esercito 
di Ankara, è tornato a far parte della cronaca giornalistica, a 
causa soprattutto del protagonismo conquistato dai curdi 
del Rojava, nella guerra civile siriana e nella resistenza contro 
Daesh (lo Stato Islamico). È fatto dichiarato che il Partito 
dell’Unione democratica (Pyd) e i suoi bracci armati Unità di 
difesa del popolo (Ypg) e Unità di difesa delle donne (Ypj) 
sono affiliati, ideologicamente e organizzativamente, al più 
vecchio movimento di liberazione curdo-turco. La fratellanza 
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3.1 - Un conflitto lungo un secolo. Introduzione

dei curdi dai due lati del confine e gli interessi di Ankara nel 
conflitto siriano hanno riacceso le spinte autonomiste anche 
nel Bakur (Kurdistan settentrionale, Turchia).

In secondo luogo, bisogna considerare la fase di instabilità 
interna che la Turchia vive con particolare intensità dal 2013: 
il riesplodere di movimenti sociali e sindacali, a partire dalla 
rivolta di piazza Taksim, e il progetto di riforma autoritaria 
del paese da parte del presidente Tayyip Erdogan, si sono 
intrecciati con i fronti caldi internazionali; storicamente, 
quando la Turchia ha attraversato momenti di polarizzazione 
politica, una delle carte utilizzate dai governi è sempre stata 
la “destabilizzazione nell’est”, ovvero la questione curda come 
elemento sovversivo e di pericolo per l’integrità nazionale. 
La reazione del governo a seguito del fallito golpe del 15 
luglio 2016, formalizzata nella promulgazione dello stato 
d’emergenza con conseguente repressione politica e della 
libertà di stampa, purghe di massa nell’esercito ed epurazioni 
nella pubblica amministrazione, hanno aumentato l’instabilità 
interna. Ci sono almeno tre fronti interni che la alimentano: la 
guerra (finora perdente, stando ai numeri) nel sud-est col Pkk; 
l’offensiva dell’ala più radicale del movimento di liberazione 
curdo-turco, i Tak (usciti dal Pkk nel 2004 perché considerato 
troppo attendista), con numerosi attentati dinamitardi ad 
Ankara, Istanbul e Smirne; l’effetto boomerang del terrorismo 
di Daesh, che ora morde violentemente la mano che l’ha 
nutrito fino a pochi mesi.

In tutto questo, l’estromissione e l’autoestromissione di 
fatto di Stati Uniti ed Europa dalla questione siriana e la 
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nuova vicinanza con Mosca hanno costretto Erdogan in una 
posizione di dipendenza dall’ex avversario russo; l’uccisione 
dell’ambasciatore russo nel dicembre 2015, da parte di un 
giovane poliziotto proveniente dalle fila della polizia speciale 
del presidente turco, non ha fatto altro che rendere ancora più 
instabile il potere del governo.

Quando si parla del conflitto curdo-turco, però, si tende a 
interpretarlo unicamente alla luce della categoria del conflitto 
etnico-culturale. A nostro avviso, una lettura che non tiene 
conto della sua storicità e che lo prolunga indefinitamente 
nel tempo, quasi fosse sempre esistito. In realtà, si tratta 
di un conflitto relativamente recente: curdi e turchi hanno 
vissuto per secoli in pace all’interno dell’Impero Ottomano 
e, dall’Ottocento in avanti, con la sua progressiva riduzione 
territoriale, hanno stretto un patto di stabilità quando i curdi 
sono divenuti il terzo gruppo etnico dell’Impero (dopo turchi 
e arabi) e il secondo dell’Anatolia.

È stato con il movimento nazionalista dei Giovani Turchi e, 
dopo la guerra di liberazione del 1920-22, con la fine del “Patto 
nazionale kemalista” che i curdi sono stati espulsi dalla Grande 
Assemblea di Turchia e di fatto ridotti alla condizione di “turchi 
della montagna”, considerati arretrati economicamente e 
culturalmente. Il problema è quindi anzitutto politico: si tratta 
del contratto sociale mancato al momento della fondazione 
della Repubblica, di un modello di Stato fondato su forme di 
modernizzazione autoritaria e imposta omogeneità etnico-
culturale.

Alla luce della teoria interpretativa di C. Tilly e S. Tarrow 
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esposta ne La politica del conflitto, quello tra curdi e governo 
turco può essere considerato come un conflitto letale, con 
tratti comuni di conflitto inter-etnico, guerra civile e lotta 
rivoluzionaria; il contesto all’interno del quale si sviluppa (la 
Repubblica di Turchia) rientrerebbe nella categoria di regime 
composito, sebbene forse una definizione più calzante anche 
per il suo lato democratico possa essere quella di democrazia 
protetta, a causa del ruolo centrale avuto dall’esercito nella vita 
politica soprattutto fino agli anni Novanta del secolo scorso.

Infine, sicuramente un elemento da considerare è la 
permanente internazionalizzazione del conflitto curdo-turco: 
un popolo diviso in 4 stati dai trattati successivi alla Prima 
guerra mondiale (Turchia, Iraq, Iran e Siria) e, in particolare 
in Turchia, un’azione conflittuale su vasta scala in un paese 
chiave per l’Alleanza atlantica durante la Guerra fredda e fino 
ad oggi; tutto questo ha legato in modo obbligato le forme 
e i risultati del conflitto curdo-turco al contesto regionale e 
agli equilibri geopolitici, come vedremo meglio nella parte di 
ricostruzione storica.

Possiamo distinguere almeno quattro cicli nel flusso di 
conflitto, con le seguenti caratteristiche:

1) 1924-1937: negazione legale, politica e culturale 
dell’esistenza del popolo curdo da parte di Ankara, applicata 
manu militari; opposizione curda espressa in forma di rivolta 
tribale, sebbene con ampio seguito tra la popolazione, da 
parte dei clan e di un nascente movimento nazionalista in 
senso moderno.

2) 1961-1978: è il periodo che potremmo definire 
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di “gestazione della politica” da parte del movimento 
nazionalista curdo, rappresentato per lo più da intellettuali 
e organizzazioni culturali; grande influenza ha il movimento 
curdo-irakeno, tramite il Partito democratico del Kurdistan-
Iraq (Pdk-Iraq). Molto importanti sono le vicende nazionali 
turche che, dopo il golpe del 1960, vedono il contesto politico 
polarizzarsi e la questione curda diventare progressivamente 
parte del patrimonio del movimento sindacale e della sinistra 
rivoluzionaria turca. Dopo il golpe del ’71 e la disfatta della 
rivolta del Pdk in Iraq, nascono numerosi partiti politici curdi 
in Turchia. Lo Stato ha continuato a rispondere attraverso 
leggi discriminatorie, repressione militare e giudiziaria, vere e 
proprie tecniche di genocidio.

3) 1980-1999: è il periodo del conflitto letale vero e proprio, 
che vede la maggior conflittualità tra le due controparti e può 
essere diviso in due sottofasi: 

 a) ’78-’88: si ha l’inizio vero e proprio della lotta armata, 
in patria e in Europa (data l’ampia presenza, in particolare in 
Germania, di ampie comunità turche e curde), da parte del Pkk 
(che in dieci anni si afferma come principale organizzazione 
del movimento di liberazione curdo) e una politica governativa 
fondata non solo sulla tradizionale repressione militare e 
giudiziaria, ma anche sui metodi della guerra sporca (che 
proseguiranno negli anni Novanta e anche al giorno d’oggi).

 b) ’90-’99: questa fase invece vede un’apertura da 
parte di settori dello Stato e della leadership del Pkk alla 
soluzione politica, volontà che però non si tradurranno in un 
vero e proprio processo di pace a causa della cattura da parte 
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turca di Abdullah Ocalan e della sempiterna azione repressiva 
dello Stato, fatta eccezione per la parentesi del 1993 di Ozal.

4) 2009-oggi: gli anni Duemila conoscono un cambio di 
strategia da parte del Pkk e del movimento di liberazione 
curdo, oltre che una radicale trasformazione politica della 
Turchia; ma il fallimento dei negoziati tra Ocalan e Stato 
turco nel 2009-2011, le politiche autoritarie promosse dal 
2011 dai governi Erdogan e la cosiddetta sirianizzazione 
del Bakur con l’inizio della guerra civile oltre confine, hanno 
riacceso il conflitto. Questo, però, non vive solo di lotta armata 
e sommosse urbane, ma anche e soprattutto di campagne 
politiche nazionali e internazionali da parte delle molte 
organizzazioni legate al movimento curdo.

Questo dunque lo scenario che ci proponiamo di descrivere 
storicamente e di analizzare con gli strumenti elaborati dalla 
sociologia dei conflitti. Nel corso dell’esposizione noteremo 
delle somiglianze con altri contesti analizzati C. Tilly e S. 
Tarrow nel loro lavoro, in particolare l’Irlanda (come esempio 
di conflitto letale) e Israele (in quanto regime composito). 
Ma anche e soprattutto delle differenze: perché la storia del 
conflitto curdo-turco è meno antica di quello anglo-irlandese 
e, soprattutto, non può essere considerato un contesto 
pacificato; rispetto a Israele e ad altri regimi con differenti gradi 
di democrazia interna, invece, serve a nostro avviso utilizzare 
la categoria già accennata di democrazia protetta, avendo 
rappresentato militari e apparati di sicurezza un polo di potere 
indipendente e sovrano rispetto all’architettura democratica 
ufficiale.
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Cercheremo inoltre di applicare criticamente meccanismi e 
processi nel lungo flusso di conflitto, a seconda degli episodi 
e degli eventi caratteristici di ciascun ciclo. Vedremo allora 
l’estrema complessità del conflitto all’interno del regime 
turco che non permette, a nostro avviso, di leggere un solo 
tipo di conflitto per volta, ma invece più forme conflittuali. 
Questo grazie soprattutto alla diversificazione strategica 
scelta dal Pkk e dal movimento di liberazione ad esso legato, 
all’instabilità interna della Turchia e, nel periodo più recente, 
all’internazionalizzazione della questione curda, a causa del 
ruolo del Rojava nella guerra civile siriana e del Pkk nella 
resistenza contro Daesh.
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3.2 - LE QUATTRO FASI DEL FLUSSO DI CONFLITTO CURDO-TURCO

3.2.1 - Dalla guerra di liberazione alla rivolta di Dersim

Rivolta del Dersim

La strategia delle potenze dell’Intesa in Medio Oriente, durante 
la Prima guerra mondiale, si era fondata sull’incrocio di patti 
molteplici e in contraddizione gli uni con gli altri, fatti a diverse 
minoranze interne all’Impero Ottomano: si cercava di far leva 
sugli ancora fragili sentimenti nazionalisti e sulle aspirazioni 
autonomiste dei capi tribali, mirando alla destabilizzazione 
interna. Così il famoso accordo anglo-francese di Sykes-Picot 
(1916) è il precedente diretto della divisione geometrica della 
regione in stati artificiali e del sistema dei mandati, imposti 
dopo la guerra. Ma non è l’unico. Nel corso del conflitto, 
particolare attenzione era stata riservata ai curdi, soprattutto 
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da inglesi e russi: sebbene la maggioranza della popolazione 
curda sostenesse l’Impero, in questo periodo si verificarono 
due rivolte di particolare intensità in Bakur e Bashur e sono 
molti gli scontri con le truppe del sultano; il governo centrale, 
da parte sua, promulgò leggi e attuò dure repressioni contro 
i curdi, al fine di raggiungere il medesimo risultato dello 
sterminio degli armeni. Nel dopoguerra il Trattato di Sèvres 
(1920), nel più ampio progetto di smembramento in zone di 
influenza dell’ex Impero Ottomano e della neonata Turchia, 
prevedeva però anche la formazione di uno stato curdo 
autonomo; al tempo stesso, nella guerra di liberazione contro le 
truppe greche, il generale e leader nazionalista Kemal Mustafa 
“Ataturk” promuove il Patto nazionale kemalista, all’interno 
del quale sono riconosciuti i diritti del popolo curdo. L’alleanza 
tra curdi e kemalisti porta alla vittoria contro gli occupanti già 
nel ’22 e dura fino al Trattato di Losanna (1923), che chiude 
definitivamente i capitoli lasciati aperti dalla disgregazione 
ottomana; in particolare, con la risoluzione della questione 
di Mosul (1925), si pacificano i rapporti tra Gran Bretagna e 
Turchia.

Tra la fine del ’24 e l’inizio del ’25, dunque, la causa curda perde 
l’appoggio sia della comunità internazionale (la Società delle 
Nazioni non ne riconosce il diritto all’autodeterminazione), 
sia l’alleanza con la Repubblica turca, fondata nel ’22. Solo 
l’Unione Sovietica riconosce le istanze autonomiste. Possiamo 
datare in questo momento l’inizio vero e proprio del conflitto 
curdo-turco, a causa da un lato delle necessità di stabilità 
regionale che trasformano la Turchia in una barriera anti-
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comunista chiave (dopo l’iniziale avvicinamento tra dirigenza 
kemalista e sovietica); dall’altro, invece, del progetto interno di 
omogeneità etnico-culturale e di modernizzazione autoritaria, 
su cui si fonda la neonata Repubblica. Le regioni curde dell’est 
diventano dunque il principale ostacolo alla sua realizzazione. 

Il kemalismo si organizza come regime autoritario e 
movimento politico verticale, che vuole realizzare una 
modernizzazione dall’alto di economia, amministrazione 
statale, cultura, vita urbana e rurale, per molti aspetti ispirata 
a pensatori occidentali; al di là del potere civile, reale pilastro 
del governo è l’esercito che aveva al suo interno da tempo 
una tradizione nazionalista e modernizzatrice (basti pensare 
ai Giovani Turchi e al Comitato Unione e Progresso da loro 
promosso), reale nucleo del consenso di Ataturk. In questo 
senso, l’attivazione di confini e di identità è meccanismo 
rivolto non solo alle minoranze interne, ma anche al sultanato 
che aveva causato il disastro nazionale. Contrariamente a 
molti Stati nati dalla disgregazione ottomana, la Turchia gode 
di una legittimazione ampia e radicata tra la popolazione: non 
è il paese fantoccio, sottomesso, creato dai trattati di pace, 
ma è una nazione sentita come tale, forgiata in una vittoriosa 
guerra di liberazione contro gli occupanti.

Dal 1925 si lancia lo slogan governativo “La Turchia ai turchi, 
dei turchi, per i turchi”: il suprematismo razziale proprio del 
Comitato Unione e Progresso è ora ideologia di Stato. I curdi 
vengono definitivamente espulsi dal Patto nazionale e dal 
Parlamento, inizia la discriminazione legale e la militarizzazione 
delle regioni orientali: è appunto del ’25 la prima legge che 
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proibisce l’uso della lingua curda e nega l’esistenza del 
popolo curdo; segue fino al ’28 la produzione legislativa che 
completa il quadro giuridico di esclusione, sottomissione 
e discriminazione, in accordo con la nuova Costituzione del 
1924. Tuttavia, la Prima guerra mondiale aveva avuto due 
principali conseguenze sulla questione curda: da un lato, 
aveva letteralmente riempito il Kurdistan di armi, che restano 
in mani curde anche dopo la guerra; dall’altro, il supporto 
militare e logistico dell’Intesa aveva dato consistenza alle 
aspirazioni indipendentiste e fornito a capi tribù e primi nuclei 
nazionalisti importanti esperienze organizzative. Così quando 
il governo turco attiva confini di natura etnica, decreta 
l’esclusione politica dei curdi e divide il paese in zone di 
sviluppo, imponendo al Bakur un ruolo economico subalterno, 
inizia il ciclo delle rivolte tribali e nazionaliste.

a) La prima è quella di Shaikh Said (7 marzo 1925), che 
prese appunto avvio dalle misure repressive attuate da 
Ankara. È fondata su un’ampia coalizione che comprende 
intellettuali, popolazione rurale, capi tribali e religiosi; non 
ha un programma rivendicativo chiaro, ma il carattere è 
profondamente conservatore (lo slogan principale della rivolta 
è “Fondazione di un Kurdistan indipendente sotto protettorato 
turco e restaurazione del sultanato”). La ribellione riuscì a 
diffondersi e obbliga lo Stato ad imporre la legge marziale, 
resa permanente tramite la “Legge per il mantenimento 
dell’ordine” (rinnovata fino al 1929) che dotò il governo di 
poteri dittatoriali a livello nazionale. La risposta governativa 
si fondò su una dura repressione militare e una violenta 
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rappresaglia che durerà fino al 1928, fatta di tribunali speciali, 
condanne a morte, devastazione del Bakur, deportazioni di 
massa, assedio economico. Il governo turco lesse la rivolta 
come diretta minaccia di guerra civile e all’integrità territoriale; 
il risultato della repressione fu l’alienazione definitiva dei curdi 
dalla Repubblica e dalla nazione turca. 

Negli anni successivi si consolidò la politica di annientamento 
culturale e fisico del Kurdistan, attraverso soprattutto leggi 
sulla deportazione e la dispersione della popolazione curda 
(1932-34), la negazione giuridica delle “istituzioni curde” (dai 
vilayet alle tribù), accordi con i paesi vicini in chiave anti-
sovietica (patto di Sa’dabad, 1937), che attraverso la copertura 
internazionale giustificavano azioni coordinate contro il 
nascente movimento nazionalista curdo. 

b) Tappa fondamentale nella sua evoluzione è la fondazione 
dell’organizzazione Hoybun (Indipendenza in curdo). Dopo 
la disfatta di Shaikh Said, il movimento curdo perse i suoi 
connotati religiosi e ogni legame con il passato regime 
ottomano; progressivamente cominciò a erodersi l’egemonia 
dei clan tribali, a favore di una struttura laica e nazionalista, 
con connotati militari ma attenta alla costruzione di punti di 
contatto con la società civile. Fondata nel 1927, cominciò la 
sua opera di arruolamento militare di decine di migliaia di 
uomini e di proselitismo in Bakur, Bashur (Kurdistan irakeno) 
e nelle comunità curde all’estero; fondamentale diventa nella 
strategia dell’Hoybun creare un’organizzazione strutturata 
e unificata, coinvolgere pienamente città e vilayet prima di 
lanciare una nuova insurrezione. Questa scoppiò nel giugno 
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1930, avendo una chiara parola d’ordine nell’indipendenza 
senza compromessi del Kurdistan turco. La rivolta conobbe 
una dimensione fortemente regionale sia a causa del supporto 
dato soprattutto dai curdi irakeni, ma anche siriani e iraniani; 
sia per l’aiuto dato dall’Iran alla Turchia nelle manovre militari 
oltre confine. Quest’ultimo fattore fu fondamentale nella 
sconfitta del movimento curdo e nell’estesa repressione che 
seguì: nel ’32 Ankara approvò nuove leggi sulla deportazione 
e, grazie all’accordo ratificato ufficialmente con l’Iran, le truppe 
di entrambi i paesi avviarono una violenta campagna militare 
per snidare sulle montagne le basi dell’Hoybun sopravvissute.

c) L’ultimo episodio di questo primo ciclo conflittuale 
riguarda la rivolta scoppiata nel 1937 nella regione di Dersim, 
la più colpita dalle misure di evacuazione e deportazione. 
L’organizzazione conosce un passo indietro rispetto all’Hoybun: 
guidata direttamente da Sayyid Reza, anziano capo tribale 
della zona e dettata più dalla disperazione che dalla logica 
militare e politica, riacquista un carattere conservatore. Fu 
molto estesa, ma venne sedata brutalmente dall’esercito 
turco. A causa dell’insurrezione, le regioni orientali vennero 
poste sotto stato d’assedio fino al 1946 e il governo turco, 
comprendendo la portata regionale della questione curda, 
siglò nel ’37 il patto di Sa’dabad con Iran e Iraq, in chiave anti-
curda.

L’unica voce che si levò a favore dei curdi, in questo periodo, 
fu quella della Terza Internazionale. Le sconfitte subìte e 
la dura repressione che ne seguì, accanto alla sistematica 
opera di negazione giuridica, politica e culturale ebbe due 
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conseguenze principali: tolse forza alle strutture tribali della 
società curda, costringendo ad una reinvenzione dei rapporti 
sociali in una regione destinata al sottosviluppo economico; 
silenziò per lungo tempo l’opposizione curda, che dovrà 
aspettare almeno tre decenni prima di tornare ad esprimere 
una forma conflittuale.
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3.2.2 - I tre colpi di Stato e la fondazione del Pkk

Fondazione del PKK

La fine degli anni Trenta, successivamente alla morte di 
Ataturk (1937), conobbe una decisa virata anticomunista 
dello Stato turco: le riforme del Codice penale, ispirandosi 
dichiaratamente al Codice Rocco del regime fascista italiano, 
individuarono come pericoli per la stabilità interna non solo i 
“turchi della montagna” (come vengono definiti ufficialmente 
i curdi), ma anche “il lavoro distruttivo dell’anarchismo e 
del comunismo”. In particolare è l’infiltrazione comunista 
nel movimento curdo che preoccupa le autorità. Il contesto 
bipolare che si determina nel secondo dopoguerra rende la 
Turchia come uno degli avamposti chiave della Guerra fredda, 
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in chiave anti-sovietica: inizia qui la formazione di quel deep 
State o “Stato profondo” formato da strutture paramilitari 
affiliate alla Nato e servizi segreti che, accanto all’esercito, 
costituirà fino a oggi uno dei poli di potere autonomo e non 
vincolati.

Tra gli anni Quaranta e i Sessanta si intensificò il processo 
di turchizzazione del paese. Omogeneità etnico-culturale e 
integrità territoriale diventarono un’ossessione per i governi; 
da questo punto di vista, i curdi vennero visti come un pericolo 
non tanto per la stabilità politica quanto per la sovranità 
dello Stato. La discriminazione socioeconomica andò di 
pari passo con la militarizzazione delle regioni orientali e 
con l’emanazione di leggi liberticide che proibirono ogni 
attività giudicata dannosa per “l’unità nazionale e l’integrità 
territoriale della repubblica turca” o che mirano a distruggere 
“l’unità etnica della nazione turca e a sviluppare una cultura 
diversa dalla cultura turca in Turchia”. L’opposizione curda è 
limitata a pochi nuclei guerriglieri isolati sulle montagne, che 
però riuscirono a instaurare relazioni continuative con i più 
sviluppati movimenti curdi in Iran e Iraq; questo è il principale 
motivo per cui i tre paesi firmarono nel 1955 il patto di 
Baghdad, sul controllo delle frontiere.

Il 27 maggio 1960 il paese conosce il primo colpo di Stato 
militare che, supportato dall’intelligencija e dalla borghesia 
industriale dell’ovest, impose misure di modernizzazione 
economica e politica del paese. In seno al Comitato d’Unione 
Nazionale, che governa per un anno e mezzo, sono infatti più 
forti le tendenze a restaurare nel breve periodo un regime 
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civile “maturo”. Senza volerlo, industrializzazione e liberalismo 
politico imposti aprono un ampio spazio di agibilità per le 
sinistre (sebbene il Partito comunista sia fuorilegge). Gli anni 
Sessanta conoscono un esteso dinamismo e una mobilitazione 
a tutti i livelli della società turca; in particolare, si sviluppa un 
movimento sindacale molto combattivo e nascono le prime 
formazioni politiche socialiste, non kemaliste e fortemente 
caratterizzate dal punto di vista di classe. Importante 
contributo lo dà il Partito operaio di Turchia (Tip): piccola 
formazione sorta legalmente nel ’61, cresce rapidamente 
grazie al forte consenso tra gli operai, è il primo partito a 
rompere il tabù delle minoranze etniche in Turchia. Attraverso 
il viaggio del suo segretario nelle regioni orientali, azioni di 
volantinaggio e riunioni nelle zone rurali del centro e dell’est, 
il Tip dichiarò il riconoscimento dei diritti delle minoranze e la 
necessità che queste entrino a pieno titolo nella Repubblica.

Al tempo stesso, nel 1965, viene fondato nella clandestinità 
il Partito democratico del Kurdistan – Turchia (Pdk-Turchia), 
organizzazione gemella delle omonime irakena e siriana; in 
questa fase l’egemonia del movimento curdo nel Bashur è 
molto forte e l’obiettivo che si danno anche i curdi turchi è 
l’autonomia del Bakur all’interno di una Repubblica federale 
turca. Nascono inoltre organizzazioni prevalentemente 
culturali e intellettuali, come i Focolari culturali rivoluzionari 
dell’Est (Ddko). Grazie alle aperture di Tip, movimento 
sindacale e sinistra extraparlamentare, vengono stampati e 
fatti circolare giornali e riviste bilingue, viene diffusa la cultura 
curda (soprattutto attraverso le canzoni e la musica).
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Nel ’69-’71 si acuisce lo scontro sociale e politico: nascono 
gruppi armati in seno all’estrema sinistra, si moltiplicano le 
mobilitazioni operaie, si verificano numerosi e violenti scontri 
tra movimenti sociali di sinistra e militanti del Partito del 
movimento nazionalista (Mhp), d’estrema destra. Inoltre, un 
primo accordo raggiunto tra Pdk-Iraq e governo di Baghdad 
aumenta i timori di Ankara che possa rafforzarsi il nazionalismo 
curdo in Bakur; viene avviata una politica del terrore chiamata 
Operazioni di commando nell’est, il cui duplice obiettivo è 
colpire il movimento curdo e provocare una rivolta che faccia 
da pretesto per la repressione dei curdi e delle sinistre su vasta 
scala. In questo decennio si forma quel legame tra movimento 
curdo e forze progressiste turche, che renderà il diritto delle 
minoranze interne a disporre di sé stesse una parola d’ordine 
di tutto il movimento rivoluzionario turco. Sull’altro fronte per 
Stato, esercito e apparati di sicurezza il binomio curdo=rosso 
costringerà il separatismo a leggere sempre più la propria 
condizione secondo categorie marxiste e anticolonialiste.

Il 12 marzo 1971 avviene il secondo e ben più duro golpe, 
che instaura il cosiddetto Regime del memorandum, 
richiamandosi ai punti programmatici inviati dall’esercito 
al governo civile pochi mesi prima del colpo di Stato. La 
Costituzione del ’61 viene definita “un lusso”, le organizzazioni 
della sinistra anti-kemalista sono accusate d’eversione e 
vengono sciolte (tra cui il Tip e il Ddko); la repressione contro i 
curdi si fa particolarmente brutale, con l’utilizzo delle strutture 
paramilitari affiliate alla rete Stay Behind della Nato. Tribunali 
speciali emettono decine di sentenze capitali e condanne 
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contro militanti rivoluzionari, leader sindacali, esponenti del 
nazionalismo curdo; la legge marziale è imposta in tutto il 
paese.

Solo alla fine del ’73 viene restaurata una democrazia protetta 
e dalle elezioni emerge un debole governo di centrosinistra, 
presieduto da Bulent Ecevit; questi emana un’amnistia 
generale, abolisce la legge marziale e apre, prima volta nella 
storia, timidamente ad una soluzione politica per quello che 
è definito “il problema dell’instabilità nell’est”. In poco tempo, 
però, riprendono le tensioni interne al paese con sommosse 
urbane nelle città occidentali, azioni terroristiche e duri scontri 
tra estrema destra ed estrema sinistra. Novità importante 
del decennio è la fioritura, in Bakur, di numerosi partiti e 
organizzazioni sindacali curde autonome (tra cui ricordiamo 
il Partito socialista del Kurdistan di Turchia-Pskt e il Partito dei 
lavoratori del Kurdistan-Pkk): la disfatta del Pdk in Iraq, nella 
rivolta del 1975, rompe di fatto l’egemonia del Pdk-Turchia 
sul movimento nazionalista; il quindicennio precedente di 
lavoro politico con la sinistra turca ha dato i suoi frutti e i curdi 
sembrano aver acquisito, nonostante la clandestinità forzata, 
la capacità di applicare forme e repertori del conflitto tipici dei 
movimenti sociali in senso proprio.

Determinanti, nel processo di politicizzazione autonoma, 
sono i due terremoti che si verificano il 6 settembre 1975 
e il 24 novembre 1976 nella regione di Van, che causano 
gravi danni e numerosi morti: l’atteggiamento del governo 
turco risulta particolarmente cinico e crudele, approfittando 
dell’emergenza per disperdere ulteriormente la popolazione 
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curda, deportando forzatamente almeno 60.000 persone e 
decidendo di non prestare nessun tipo di soccorso. In regioni 
già costrette al sottosviluppo, che hanno conosciuto una forte 
emigrazione soprattutto di giovani, prive di servizi essenziali, 
l’atteggiamento governativo radicalizza ulteriormente i 
separatisti.

L’instabilità interna, però, porta ad un nuovo golpe il 12 
settembre 1980: sarà il regime militare più duro e brutale di 
quelli conosciuti in età kemalista, dove apparati di sicurezza 
ed esercito godranno di poteri assoluti. L’utilizzo di tortura, 
sparizioni forzate, arresti e condanne di massa, azioni di 
commandos irregolari colpiranno soprattutto l’ampio fronte 
della sinistra anti-kemalista, dai sindacati agli indipendentisti 
curdi. L’obiettivo è eliminare, fisicamente e col terrore, i 
principali elementi di instabilità. L’obiettivo sarà in parte 
raggiunto: la Turchia fino al maggio 2013 non conoscerà 
più ampi movimenti di massa, la smobilitazione causata 
dalla repressione durerà a lungo. Quando nell’83 i militari 
restituiscono il potere formale ai civili, il paese è effettivamente 
stabilizzato. Tranne per un dettaglio. Effetto opposto infatti 
si ha sul movimento curdo e, in particolare, su una piccola 
organizzazione marxista-leninista fondata nel 1978 che 
sceglierà di rompere con la precedente strategia partitica e 
movimentista, per abbracciare invece la lotta armata: il Pkk.
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3.2.3 - Lotta armata e processo di pace

La prima azione armata del Pkk avviene il 15 agosto 1984, 
con assalti contemporanei a diverse caserme nel sud-est; ma i 
rifornimenti di armi e l’organizzazione di avamposti tra Turchia, 
Siria e Iraq era iniziata già nell’80. A testimoniare l’estensione 
in breve tempo dell’organizzazione è il processo contro 2500 
“attivisti e simpatizzanti” del Pkk, che in breve dà il via al primo 
grande sciopero della fame nelle cinque prigioni militari di 
Amed (Dyiarbakir): si protesta non solo contro le torture e le 
condizioni di carcerazione, ma anche per i diritti del popolo 
curdo. Da quel momento in poi, lo sciopero della fame dei 
prigionieri politici diventerà una delle principali forme di 
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Base del PKK
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protesta del movimento curdo, una delle poche capace di 
far prendere posizione ad ONG come Amnesty International 
o istituzioni internazionali come la Comunità Europea. Il 
secondo e ben più ampio sciopero della fame inizierà nel 
febbraio 1988, coinvolgendo oltre 2000 prigionieri.

Nel 1981 e 1982 avvengono i due primi congressi del Pkk, 
fondamentali per l’affermazione della leadership interna 
di Abdullah Ocalan, principale sostenitore della corrente 
anticolonialista interna al partito: il movimento di liberazione 
curdo si sarebbe organizzato secondi i princìpi dei fronti di 
liberazione sud americani o indocinesi, utilizzando la guerriglia 
come leva per l’insurrezione popolare, che avrebbe portato ad 
una piena indipendenza nazionale di carattere socialista.

Perché il Pkk si afferma rapidamente a scapito degli altri 
partiti curdi, durante la giunta militare? Per due principali 
ragioni: Ocalan e i suoi sono gli unici a scegliere come 
propria base il Vicino Oriente, mentre gli altri si spostano 
quasi tutti in Europa o nelle comunità immigrate; in secondo 
luogo, il golpe ha chiuso ogni possibilità all’azione di massa, 
sindacale e di movimento, ma è impreparato di fronte ad una 
lotta armata, fatta di guerriglia e terrorismo, protetta dalle 
montagne e dalla popolazione. Tuttavia, questa affermazione 
non avviene in modo pacifico: nel corso degli anni Ottanta si 
registrano numerosi episodi di contrasti violenti (soprattutto 
in Europa) tra il Pkk e altre organizzazioni curde contrarie alla 
lotta armata, come i Liberatori nazionali del Kurdistan (Kuk) 
e il Pskt, che nel 1988 promuoveranno un’ampia coalizione 
anti-Pkk, denominata Movimento per la liberazione del 
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Kurdistan o semplicemente Tevgera (Movimento in curdo). 
Ocalan preferisce in questo periodo stringere relazioni con 
quel che resta della galassia frammentata della sinistra 
extraparlamentare turca, che garantisce basi d’appoggio nelle 
città occidentali.

Sono le condizioni regionali a favorire la nuova stagione 
guerrigliera su vasta scala, in particolare la guerra tra Iran e Iraq 
(1980-88). Lo Stato turco utilizza principalmente due metodi 
di contrasto, sia durante la giunta che successivamente: 
militarizzazione a oltranza del Bakur (tre quinti delle forze 
armate turche sono stanziate qui) e spopolamento, per 
motivi di sicurezza o legati a progetti di sviluppo (come il 
famoso Progetto dell’Anatolia Sud Orientale, Gap). A ciò 
si accompagna il depauperamento programmato della 
regione. Si intensifica l’utilizzo di reparti speciali della rete 
Stay Behind e dei dispositivi dello stato d’emergenza, che 
qui diviene permanente. Infine, si cerca di istituzionalizzare il 
collaborazionismo curdo attraverso i cosiddetti Protettori dei 
villaggi, che diventeranno uno degli obiettivi privilegiati del 
Pkk. La lotta armata presto si estende dalla Turchia all’Europa, 
in particolare in Germania (dove forte è la presenza di turchi e 
curdi immigrati), che diventerà il principale alleato di Ankara 
nel contrasto alla guerriglia curda.

Dalla metà degli anni Ottanta la stampa turca tratta con 
maggiore attenzione il problema curdo, da sempre principale 
tabù nel discorso pubblico e che l’azione dirompente del Pkk 
sta contribuendo a superare progressivamente. Aumentano 
infatti gli articoli di giornale e le notizie relative non solo alla 
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lotta armata, ma alla questione curda più in generale: dalle 
decennali leggi discriminatorie alla violenta repressione 
militare, fino alle condizioni speciali imposte ai prigionieri 
curdi. Sono tre i livelli su cui si sviluppa il conflitto curdo: 
guerriglia, lotta nelle carceri e ambito parlamentare. Dei 
primi due abbiamo già detto, ma è importante ribadire che la 
rivendicazione di poter utilizzare la lingua curda ed esprimere 
la propria cultura, dichiarata anzitutto negli scioperi della fame 
nelle prigioni, si allarga presto ad ampi settori della società 
curda. Giunge fino in parlamento, dove dalla fine del decennio 
comincia a formarsi un compatto blocco curdo trasversale ai 
partiti: l’Assemblea nazionale torna ad essere, per la prima 
volta dal 1924, un luogo dove i deputati curdi si dichiarano e 
sollevano il problema circa le condizioni di assoggettamento 
cui è sottoposto il loro popolo (fatto che naturalmente non 
verrà accettato pacificamente dalle autorità).

Il 1988 è un anno cruciale: Ocalan avvia una strategia di 
apertura verso media e governo turco, proponendo per la prima 
volta al suo movimento e allo Stato un’alternativa alla lotta 
armata; inoltre, si assiste ad un accenno di superamento del 
progetto separatista, parlando di “repubblica federale turco-
curda”. È l’inizio di un aspro dibattito interno al Pkk, porterà in 
breve ad una scissione (Partito dei lavoratori rivoluzionari curdi 
– Plrc) senza particolare seguito. In secondo luogo, gli eventi 
del Bashur avranno importanti conseguenze per la vicenda 
curda di Turchia: la fine della guerra Iran-Iraq comporta anche 
una feroce repressione dei curdi irakeni su ordine di Saddam 
Hussein, causando lo sfollamento oltre confine di circa 65mila 
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profughi; le autorità turche sono costrette, dietro pressioni 
europee e americane, ad accoglierli per motivi umanitari, pur 
senza riconoscergli lo status di rifugiati politici. Per la Turchia 
questo atto rappresenta il primo, involontario, riconoscimento 
storico del soggetto curdo. Il Pkk sospende per qualche tempo 
la lotta armata e Ocalan ne approfitta per insistere sulla linea 
della soluzione politica. Nel 1989 assistiamo, come risultato 
congiunto di tutti questi elementi, alla prima conferenza 
internazionale organizzata a Parigi sulla questione curda.
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Negli anni Novanta si apre la seconda fase del ciclo di 
conflitto iniziato con la fondazione del Pkk e il golpe del 1980. 
Il movimento di liberazione curdo, ormai saldamente in mano 
agli apoisti, si volge verso la strada della diversificazione 
strategica teorizzata da Ocalan e caratterizzata dai seguenti 
punti:

- Lotta armata non come azione offensiva, ma di autodifesa: 
dal 1993 inizia la serie di cessate il fuoco dichiarati 
unilateralmente dal Pkk;

- Aumentare la pressione internazionale sulla Turchia e 
costruzione del consenso nelle opinioni pubbliche occidentali 

3.2.4 - Mutamento tattico, repressione e cattura di Ocalan

Riunione del PKK 1990
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attraverso associazionismo nei paesi europei (vengono aperti 
gli Uffici Informazione del Kurdistan) e istituzioni curde in 
esilio (come il Parlamento curdo all’Aja);

- Affiancare alla guerriglia un partito politico nazionale, non 
strettamente curdo;

- Costruire sindacati, case del popolo, associazioni che 
facciano da luoghi di ritrovo ed organizzazione di massa per 
la società curda;

- Apertura all’islam e incorporazione dei concetti considerati 
più rivoluzionari del messaggio islamico; 

- Organizzare manifestazioni ed eventi pubblici di massa, 
come canali d’espressione della rabbia, superando la 
dimensione restrittiva della lotta armata (come il Serhildan 
del marzo 1990, letteralmente “alzare la testa”, ispirato 
esplicitamente all’Intifada palestinese);

- Porre come obiettivo non più la secessione dalla Turchia, 
ma autogoverno all’interno di una federazione turco-curda 
che coinvolga anche le altre minoranze interne.

Tutto ciò permette al Pkk di aumentare i propri consensi nel 
Bakur, pacificarsi con le altre organizzazioni curde e allargare 
il coinvolgimento della popolazione. Lo Stato turco conosce 
un breve periodo di apertura nel 1990-93, durante il governo 
moderato di Turgut Ozal, che riconosce la questione curda 
come “problema politico che richiede una soluzione politica”. 
Fatto più significativo del suo governo è l’abolizione, nel 
1991, delle leggi che vietano l’utilizzo della lingua e della 
cultura curde. La morte improvvisa di questi mette però fine 
all’apertura, rifiutata dai successori che invece impongono 
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una decisa virata a destra. Nel 1993-95 viene lanciata la nuova 
operazione di controguerriglia, detta della terra bruciata: 
si vuole fare a pezzi la società civile curda che, grazie alla 
diversificazione strategica, sta vivendo un periodo di fioritura 
e attivismo. Si assiste a una vera e propria guerra sporca, 
attuata in un contesto ufficialmente democratico e pluralista:

- Attentati, assassinii, incarcerazione di intellettuali ed 
esponenti politici e sindacali curdi o filo-curdi;

- Repressione e scioglimento dei partiti filo-curdi;

- Utilizzo di corpi paramilitari, derivati dalla rete Stay Behind, 
chiamati hizbullah (da non confondere con gli Hezbollah 
libanesi), specializzati di sparizioni e assassinii;

- Assassinio di uomini d’affari favorevoli alla pacificazione;

- Attacchi militari a villaggi e coprifuoco nelle città;

- Incarcerazione preventiva e massacri a danni di presunti 
simpatizzanti del Pkk.

Le leggi di apertura emanate da Ozal vengono puntualmente 
violate da forze dell’ordine e magistratura. Si moltiplicano le 
misure extra-giudiziarie di repressione.

A questa azione interna la Turchia affianca il progressivo 
isolamento del Pkk attraverso accordi internazionali e 
regionali. Sono gli Usa i principali sostenitori dell’ampia 
coalizione che dal 1996 stringe sempre di più il cerchio 
attorno ai guerriglieri curdi e al loro leader. L’accordo militare 
tra Israele e Turchia, diretto in particolare contro Libano e Siria 
(avversari di entrambi e principali basi d’appoggio del Pkk), 
si allarga poi fino a coinvolgere anche il governo autonomo 
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curdo in Iraq nel cosiddetto Accordo di Washington (1998). Gli 
apoisti perdono in poco tempo tutte le loro basi fuori dalla 
Turchia, subiscono operazioni militari congiunte, faticano 
a trovare appoggio internazionale. Ocalan, costretto ad un 
peregrinaggio frenetico in cerca di un paese che gli conceda 
asilo politico, finisce catturato il 15 febbraio 1999 dal Mit 
(servizi segreti turchi) a Nairobi in Kenya.
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3.2.5 - Internazionalizzazione del conflitto:

Erdogan, questione curda e crisi siriana

Lo stesso anno che Apo viene incarcerato nell’isola-prigione 
di Imrali (dove è detenuto ancora oggi), per la Turchia inizia una 
turbolenta crisi economica che porta al default controllato nel 
2001. Pochi anni prima, nel 1996, era scoppiato il cosiddetto 
caso Susurluk: uno scandalo di corruzione che svelò rapporti 
duraturi tra governo, apparati di sicurezza e criminalità 
organizzata. Il kemalismo era in crisi di legittimità da diverso 
tempo, visto da una parte sempre crescente della popolazione 
come sistema incancrenito dalla corruzione e dai privilegi di 
un ceto politico e militare ormai lontani dal vero nazionalismo 
turco, sentimento fortemente radicato nella popolazione da 
sempre. Nel ’96 era salito al potere per la prima volta nella 
storia un partito islamico moderato, il Refah, guidato da un 
vecchio dissidente inviso all’esercito, Necmettin Erbakan; sarà 
costretto a dimettersi, durante il cosiddetto golpe bianco dei 
militari, l’anno successivo.

La doppia crisi, economica e corruttiva, di fine secolo porta 
alla dissoluzione del vecchio sistema e all’inizio della cosiddetta 
era Erdogan: nel 2002 infatti vince le elezioni una nuova 
formazione politica islamica e liberista, il Partito della giustizia 
e dello sviluppo (Akp); il suo leader, Tayyip Erdogan, guiderà 
il paese con consensi (e opposizioni) sempre crescenti, fino 
ad oggi. Rispettando la tradizione turca di modernizzazione 
dall’alto, in quasi quindici anni di governo, come premier 
e Presidente della Repubblica, Erdogan neutralizzerà tutti 
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gli esponenti kemalisti nelle istituzioni, nell’esercito e negli 
apparati di sicurezza; rafforzando l’esecutivo, concentrerà 
i poteri decisionali nelle sue mani; limiterà sempre più 
l’agibilità politica delle opposizioni e, dalla rivolta di piazza 
Taksim (maggio 2013), renderà sempre più capillare il potere 
poliziesco per impedire ogni possibile azione di massa. 

Dal punto di vista del conflitto curdo-curdo, la strategia della 
terra bruciata e l’arresto di Ocalan hanno messo duramente 
alla prova il Pkk e il movimento di liberazione: assistiamo 
ad una battuta d’arresto della lotta armata e a una fase di 
riorganizzazione interna su vasta scala. La crisi economica e 
politica che si scatena in Turchia, però, impone anche dall’altra 
parte di interrompere le operazioni nel sud-est; necessità in 
parte dettata anche dal nuovo corso politico dell’era Erdogan, 
dove la ristrutturazione economica e istituzionale richiede la 
pacificazione della decennale questione curda. 

I due antagonisti, dunque, seguono i seguenti percorsi 
paralleli:

- Il Pkk ufficializza nel congresso del 2003 la svolta della 
diversificazione strategica, offrendosi per il processo di pace 
e privilegiando la costruzione di un network di organizzazioni 
radicato e diffuso non solo in Bakur, ma in tutta la Turchia; nel 
2009 invece iniziano i colloqui segreti tra Ocalan e lo Stato, 
che si concluderanno però in un nulla di fatto nel 2011. Il 
movimento di liberazione curdo abbandona definitivamente 
l’obiettivo del separatismo socialista, in nome del cosiddetto 
confederalismo democratico dei popoli.

- Lo Stato e il governo, sempre più intrecciati sotto Erdogan, 
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ricercano una soluzione politica che conosce però due battute 
d’arresto: nel 2007, con la riorganizzazione militare del Pkk 
sulle montagne irakene, a seguito dell’invasione Usa del 
paese; nel 2011, con l’inizio delle cosiddette Primavere arabe 
e, in particolare, della guerra civile siriana. Dal 2012-2013, 
inoltre, periodo di nascita di Daesh, molto pressanti diventano 
gli interessi turchi nella crisi dell’Iraq.

Perché ci interessa tutto questo? Perché nel momento in cui 
aumenta la crisi medio-orientale, aumenta anche l’attivismo 
delle organizzazioni sorelle del popolo curdo disperso su tutta 
l’area e questo inevitabilmente comporta un coinvolgimento 
anche del movimento curdo-turco. Lo vedremo fra poco.

In politica estera l’Akp e il suo leader sono portatori di un 
progetto definito neo-ottomano, che mira a rendere la Turchia 
paese egemone nel Vicino Oriente e prima potenza militare 
nel Medio Oriente. Autoritarismo interno ed espansionismo 
esterno si mostrano come due facce della stessa medaglia in 
particolare dall’anno cruciale 2013: ai successi politici interni 
delle organizzazioni curde e filo-curde, il governo risponde 
con una crescente militarizzazione del sud-est, con la scusa 
della guerra oltre confine; a maggio nel paese si verifica la 
rivolta di Gezi Park, un ampio movimento di piazza che, da 
una protesta locale, divampa nelle principali città occidentali, 
facendo asse con gli scioperi dei minatori.

È qualcosa di inaspettato che coglie alla sprovvista 
il governo, il quale risponderà con una brutalità e una 
repressione tale da restringere gli spazi dell’azione pubblica di 
massa, senza tuttavia eliminare i soggetti della mobilitazione 

50



3.2.5 - Internazionalizzazione del conflitto:

né le motivazioni di fondo. Infine, nel nord della Siria, il 
vuoto politico determinato dalla guerra civile porta alla 
proclamazione dell’Amministrazione autonoma del Rojava 
(Kurdistan occidentale), da parte delle Partito dell’Unione 
democratica (Pyd) e delle sue milizie armate, alleate del Pkk. 
Questi si conquista invece un ruolo regionale di primo piano 
l’anno successivo quando, scendendo dalle montagne irakene, 
combatte con successo contro il Califfato nero e organizza il 
corridoio umanitario per centinaia di migliaia di profughi.

L’azione congiunta di Pyd e Pkk in Siria e Iraq dota i curdi 
di uno straordinario megafono internazionale, dando nuova 
propulsione al movimento in Bakur che vota in massa il Partito 
democratico dei popoli (Hdp), formazione della sinistra filo-
curda; esplode in sommosse contro le frontiere chiuse dalla 
Turchia e l’appoggio del governo Erdogan a Daesh; dichiara 
l’autonomia democratica in molte città curde (le cosiddette 
zone libere), difendendola tramite milizie civili autorganizzate. 
In particolare, è la battaglia di Kobane (settembre 2014 – 
gennaio 2015), piccola città siriana a ridosso del confine turco, 
contro Daesh che diventa il simbolo della resistenza curda e 
del progetto rivoluzionario avviato nella zona libera del Rojava.

Le forti tensioni interne, gli effetti della crisi finanziaria 
globale sull’economia turca, l’intreccio sempre più forte 
con i conflitti internazionalizzati in Siria e Iraq: tutto ciò ha 
portato Erdogan nel corso del 2015 a intensificare la svolta 
autoritaria, polarizzando lo scontro politico e tornando alla 
retorica ultranazionalista e alla politica di sterminio contro i 
curdi. Nel corso dell’ultimo anno abbiamo assistito infatti ad 
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attentati contro manifestazioni delle sinistre e luoghi di ritrovo 
della società curda; operazioni militari efferate contro i civili 
nel sud-est; desaparecidos e coprifuoco h24; attacchi e arresti 
contro i deputati Hdp. Dall’altra parte, la chiusura politica del 
paese ha causato la fine della tregua col Pkk dichiarata nel 
luglio 2013 e la ripresa dei conflitti armati in Bakur, con anche 
sanguinosi attentati compiuti da gruppi dissidenti come i 
Tak. Qui però ci fermiamo, in quanto siamo giunti alla stretta 
attualità. Cosa succederà in futuro e come evolverà il conflitto 
la situazione, non è dato saperlo, ma possiamo osservare 
come la sirianizzazione del sud-est e l’internazionalizzazione 
del lungo conflitto curdo-turco sono oggi un dato di fatto che 
renderanno sempre più complessa una sua risoluzione.

Vediamo però ora più nel dettaglio dal punto di vista della 
sociologia dei conflitti il contesto turco e i cicli del conflitto 
esposti precedentemente.
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3.3 - TURCHIA: DEMOCRAZIA PROTETTA O REGIME COMPOSITO?

Partendo dalle definizioni di C. Tilly e S. Tarrow (2007), la 
Turchia sembrerebbe un regime composito e quello curdo-
turco potrebbe essere definito un conflitto letale. Secondo gli 
autori, regimi compositi sono definiti i “regimi in cui sistemi 
di governo diversi danno forma ai repertori conflittuali di 
popolazioni diverse”; operano poi la distinzione tra regimi 
segmentati orizzontalmente (in cui la politica del conflitto 
letale e quella dei movimenti sociali coincidono) e regimi 
compositi transnazionali (nei quali il conflitto travalica i confini 
e coinvolge diversi soggetti della politica). Concentriamoci ora 
sul contesto in cui si è sviluppato il conflitto.

La Repubblica di Turchia vive essenzialmente tre fasi 
politico-istituzionali: modernizzazione autoritaria, età liberale 
kemalista e l’era Erdogan. Fin dall’inizio si è caratterizzato 
come un sistema segmentato su base etnica, dove però il ruolo 
dell’esercito e degli apparati di sicurezza, pressoché assoluto 
fino agli anni Cinquanta, resta non vincolato all’architettura 
liberale ufficiale, che anzi a sua volta vincola.

Questo ci pone una domanda: è possibile considerare così 
nettamente separate la dimensione democratica da quella 
non-democratica? Probabilmente è più corretto ammettere 
diverse sfumature: gli Stati Uniti fino all’abolizione delle 
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leggi razziali concedevano ampia agibilità politica ai cittadini 
bianchi, purché stessero all’interno dei limiti imposti dalla 
struttura delle opportunità; idem il Regno Unito durante la 
guerra d’indipendenza irlandese o Israele nei confronti dei 
palestinesi e della minoranza araba. Eppure l’esperienza 
storica ha dimostrato come diversi gradi di democrazia 
interna si basino su eccezioni alla norma democratica ufficiale, 
che inevitabilmente intaccano la struttura generale delle 
opportunità politiche anche per coloro che sono riconosciuti 
come cittadini a pieno titolo. Così le discriminazioni de iure, 
soprattutto in presenza di un conflitto interno, che si manifesti 
sia nelle forme delle campagne dei movimenti sociali (diritti 
civili degli afroamericani negli Usa) sia del conflitto letale 
(Irlanda e Israele), comportano spesso restrizioni alle libertà 
politiche e aumento di potere nelle mani di forze dell’ordine 
e apparati di sicurezza. Si tratta dunque di una potenziale 
causa di de-democratizzazione. Contrariamente a quanto 
osservato da Tilly e Tarrow (2007), però, questo processo non 
è necessariamente innescato da governi democratici a bassa 
capacità, né tantomeno che hanno subìto un trauma o un 
indebolimento: paradossalmente sono proprio le democrazie 
segmentate forti a disporre dei dispositivi dell’eccezione e ad 
applicarli.

La Turchia a nostro avviso rappresenta il caso estremo di 
regime formalmente liberale, cui è necessario aggiungere 
l’aggettivo protetto. Da cosa? Poli di potere autonomo, in 
grado di sospendere la quotidianità democratica per tutti i 
cittadini quando individuano il pericolo di instabilità o, peggio, 
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disgregazione interna. La Repubblica turca si è fondata sul 
centralismo di potere (che ha come sua sede la sfera militare) 
e sul principio di omogeneità etnico-culturale. I tre colpi di 
Stato dell’età liberale dimostrano come fossero i militari a 
determinare, in ultima istanza, il corso politico del paese. 
Questo non ha impedito che la società vivesse fasi di apertura 
e intensa mobilitazione, come è avvenuto tra l’inizio degli 
anni Sessanta e il golpe del 1980; paradossalmente proprio 
le misure di modernizzazione economica e politica imposte 
dal regime militare del 1960-61 hanno favorito lo sviluppo 
del retroterra sociale da cui ha preso avvio il principale ciclo 
di conflitto della storia turca, caratterizzato da un repertorio 
conflittuale molto simile a quello vissuto dall’Italia nello stesso 
periodo. Il cambiamento di scala verso l’alto delle vertenze 
operaie e delle campagne di un movimento studentesco 
radicale, in un regime di orientamento conservatore, hanno 
fortemente influenzato il nazionalismo curdo: la diffusione è 
stata fondamentale per la maturazione politica in Bakur e il 
nuovo coordinamento con la sinistra turca ha reso possibile la 
progressiva rottura del tabù sulle minoranze. L’aumento della 
repressione in questo caso, più che l’istituzionalizzazione, 
hanno portato al contempo al rialzo del livello conflittuale nel 
paese, spezzato definitivamente solo dalla guerra sporca della 
giunta militare del 1980-83.

Sul movimento curdo, diviso al suo interno, la repressione ha 
invece orientato una parte verso la lotta armata. Nonostante 
i curdi abbiano sempre operato avendo di fatto meno 
opportunità e meno mezzi rispetto ai turchi, è l’impossibilità 
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di praticare un repertorio conflittuale di movimento che 
determina la radicalizzazione definitiva. Diversamente 
dall’Italia, però, in Bakur la guerriglia è interpretata come 
una necessità di fronte alla decennale assenza di libertà civili 
per i curdi, aggravata dal terzo golpe in 20 anni; soprattutto, 
dopo il primo periodo caratterizzato da terrorismo e guerriglia 
contro truppe regolari e paramilitari, dalla fine degli Ottanta 
si affianca sempre di più al conflitto letale anche un’apertura, 
rappresentata da azioni di massa e campagne internazionali. 
L’azione dirompente e violenta del Pkk ha comunque causato 
un cambio di atteggiamento di una parte di media e classe 
dirigente di fronte alla questione curda, senza tuttavia far 
venire meno la politica di sterminio che ancora negli anni 
Novanta lo Stato sceglie di perseguire.

La dissoluzione del kemalismo nella doppia crisi del 1999-
2001 ha sicuramente portato ad un ridimensionamento del 
ruolo di esercito e apparati di sicurezza, senza tuttavia eliminare 
i meccanismi della centralizzazione autoritaria del potere, che 
negli ultimi anni si è confermata costitutiva nel tessuto politico 
turco. Durante il quindicennio di Tayyip Erdogan, il progetto 
di presidenzialismo forte ha determinato un intreccio senza 
precedenti tra governo civile, Stato e centri del potere. Oggi 
la de-democratizzazione è ancora più evidente, nel momento 
in cui non sembra più corretto parlare di democrazia protetta, 
quanto di regime autoritario in senso proprio. Ciò risulta chiaro 
anche nella scelta di rifiutare la road map verso i negoziati 
proposta dalla leadership Pkk, reprimendo organizzazioni e 
istituzioni della società civile curda e militarizzando sempre di 
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più il sud-est. L’unica forma di conflitto che sembra possibile è 
ancora una volta la lotta armata.

Infine, un’ultima annotazione meritano secondo noi le 
considerazioni che gli autori svolgono riguardo il carattere 
transnazionale della politica del conflitto: “Nel mondo reale 
– che è quello che ci sforziamo di comprendere – è raro, 
anzi rarissimo, che il conflitto su larga scala abbia luogo 
interamente entro i confini nazionali” (Tilly e Tarrow, 2007, p. 
226). Questa osservazione risulta senza dubbio corretta per il 
caso curdo-turco, dove la diaspora curda in stati confinanti ha 
reso inevitabile la reciproca influenza dei diversi movimenti di 
liberazione curdi e obbligato gli stessi governi a patti periodici 
in chiave anti-curda. Non solo: la posizione strategica della 
Turchia e del Kurdistan hanno da sempre attribuito un ruolo 
geopolitico ai regimi del Vicino e del Medio Oriente.

Oggi, osservano, le connessioni internazionali hanno assunto 
carattere profondamente diverso, a causa soprattutto di tre 
processi: l’attivismo transnazionale, le coalizioni transnazionali 
e la rapida diffusione transnazionale, che ritroviamo a più 
riprese nel conflitto in esame. Dagli anni Novanta Pkk e 
movimento di liberazione curdo-turco hanno giocato molto 
di più la carta dell’associazionismo tra gli immigrati e hanno 
ricercato maggiormente il consenso delle opinioni pubbliche 
europee, costruendo in sinergia con organizzazioni politiche 
locali strutture di solidarietà internazionale molto estese, che 
prevedono azioni come volantinaggi, cortei e presìdi in patria 
o viaggi di conoscenza e informazione in Bakur. In secondo 
luogo, fin dalle rivolte tribali degli anni Trenta, passando 
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poi dall’estensione della lotta armata alle comunità curde in 
Germania a metà degli Ottanta, si è formata una coalizione 
transnazionale contro il movimento curdo-turco prima e il 
Pkk poi; capeggiata dagli Stati Uniti negli anni della cattura 
di Ocalan e al tempo della Seconda guerra del Golfo. Infine, 
successi e insuccessi del Pdk in Iraq nel ventennio 1960-1980, 
così come l’influenza del Pkk inteso come processo politico nei 
paesi confinanti, e oggi il ruolo centrale delle Ypj/Ypg in Siria, 
hanno da sempre determinato effetti profondi nella politica 
del conflitto dei quattro stati in cui è suddiviso il Kurdistan.

In base a queste caratteristiche, dunque, riteniamo che 
il contesto turco possa essere definito regime segmentato 
orizzontalmente e, al tempo stesso, composito transnazionale.
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3.4 - PROCESSI E MECCANISMI DEL FLUSSO DI CONFLITTO CURDO-
TURCO

Riprendendo le quattro fasi del flusso di conflitto esaminate 
in precedenza, possiamo applicare al caso curdo-turco la 
definizione di conflitto letale, non fosse altro per la condizione 
posta ai curdi dalla Repubblica fin dalla sua fondazione: 
assimilazione o sterminio, secondo la logica di attivazione e 
costruzione di confini. Tilly e Tarrow definiscono letali i conflitti 
“nei quali la violenza non si manifesta principalmente come 
sottoprodotto di un’attività rivendicativa sostanzialmente non 
violenta, ma costituisce parte integrante della logica stessa 
della rivendicazione” (2007, p.178). I repertori conflittuali di cui 
si è servito il movimento curdo sono variati nel corso di questo 
secolo di conflitto:

1) Negli anni Trenta assistiamo a rivolte estese, di carattere 
essenzialmente tribale, preparata nel caso dell’Hoybun 
attraverso un coinvolgimento capillare della società fatto di 
un arruolamento “porta a porta”, sia dei combattenti sia della 
popolazione che avrebbe fornito appoggio logistico; il modello 
è ancora quello insurrezionale per ottenere l’autonomia o 
l’indipendenza piena.

2) Dall’inizio degli anni Sessanta fino al golpe del 1980, 
il movimento curdo sviluppa vere e proprie campagne di 
movimenti sociali, con un esteso network organizzativo, 
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composto di partiti curdi e associazioni culturali; fondamentale 
è il coordinamento con partiti, sindacati e movimenti 
rivoluzionari turchi, che permette un cambiamento di scala 
verso l’alto. Assistiamo a meccanismi di mediazione, diffusione 
e azione coordinata, in Bakur e a livello nazionale, e a repertori 
conflittuali come manifestazioni, presìdi, scioperi, campagne 
politiche. 

3) La repressione turca porta infine ad una polarizzazione 
definitiva dello scontro, con la scelta dell’azione violenta 
e dirompete propria della lotta armata. Il Pkk si legittima 
anche tramite meccanismi di certificazione rispetto alle altre 
organizzazioni curde. Dagli anni Novanta, si entra nella fase 
segmentata del conflitto, dove accanto al conflitto letale si 
sviluppa anche un movimento sociale esteso, che porta ad 
una appropriazione sociale da parte di istituzioni sociali in 
origine non politiche, ma poi coinvolte nella lotta contro la 
discriminazione. Il Pkk sviluppa quindi un’ampia coalizione, 
capace di nazionalizzare e internazionalizzare la questione 
curda.

Come definire però il tipo di conflitto letale che stiamo 
descrivendo? Ritroviamo caratteri misti di conflitto inter-
etnico, guerra civile e rivoluzione. Consideriamo sempre che 
la Turchia rappresenta un regime ad alta capacità, dove è 
presente un’area significativa al limite del controllo centrale. 

1) La storia della Repubblica turca è stata fin dall’inizio 
caratterizzata dalla divisione polarizzata noi-loro, turco-
curdo, moderno-arretrato: la politica pubblica dello Stato si è 
segmentata attorno ad una dichiarata divisione etnica, sancita 
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da un quadro giuridico discriminatorio.

2) Richiamandoci alla divisione delle tipologie di conflitto 
armato operata dai ricercatori scandinavi, ripresa da Tilly e 
Tarrow (2007, p.201), quello curdo-turco rappresenta una 
guerra civile extrasistemica e interna internazionalizzata. 
Servono però delle precisazioni che allarghino i concetti: nel 
momento in cui sia l’Hoybun che il Pkk hanno sviluppato la 
loro organizzazione militare anche negli stati confinanti, con 
conseguente sconfinamento turco, ciò ha reso extrasistematico 
il conflitto, sebbene svolto principalmente in Turchia; in 
secondo luogo, per i motivi già esposti in precedenza, la 
rilevanza regionale della questione curda e la stessa diaspora 
hanno reso inevitabile l’internazionalizzazione di una guerra 
civile locale, sebbene mai sfociata in un conflitto armato tra 
Stati.

3) Infine, della categoria rivoluzione, riteniamo sia pertinente 
l’aspetto di situazione rivoluzionaria, in quanto non si è 
determinato un esito rivoluzionario. Se consideriamo infatti le 
tre componenti della situazione rivoluzionaria (parti avversarie 
che avanzano rivendicazioni esclusive per il controllo del 
paese o di una porzione di territorio; impegno di un segmento 
significativo della cittadinanza al fianco della rivendicazione; 
incapacità o indisponibilità di chi detiene il potere a reprimere 
definitivamente l’avversario), allora siamo pienamente in un 
contesto che ha determinato una rottura significativa interna 
al regime, ma non un suo rovesciamento.

Svolgendo una breve comparazione con il contesto irlandese, 
come esempio di conflitto letale complesso, notiamo subito 
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delle differenze: le coppie di contrapposizione inglese-
irlandese e protestante-cattolico sono molto più antiche di 
quella turco-curdo; la guerra d’indipendenza irlandese del 
1916-1923 ha lasciato aperta la questione dell’Ulster, ma ha 
sostanzialmente portato ad una negoziazione tra controparti 
in lotta da secoli, cosa che evidentemente non è ancora 
avvenuta in Turchia; infine, il miscuglio di conflitto etnico-
religioso, guerra civile e rivoluzione ha portato ad un esito 
parzialmente rivoluzionario, con la creazione dello Stato 
Libero d’Irlanda, sebbene la guerra civile nell’Irlanda del 
Nord sia proseguita con repertori conflittuali di lotta armata e 
mobilitazione della società civile fino a oggi.

Sia nel conflitto letale anglo-irlandese che in quello turco-
curdo notiamo le due principali peculiarità di questo genere 
di conflitto, ovvero l’alto prezzo imposto dalla rivendicazione 
e il problema del mantenimento di una forza armata. Queste 
due condizioni hanno fatto da deterrente per gli inglesi a 
proseguire una guerra aperta su tutto il territorio irlandese 
e a cambiare progressivamente atteggiamento nell’Ulster, 
nei confronti della minoranza cattolica. In Turchia, invece, 
né l’elevato numero di vittime né il prolungato impegno 
militare nelle regioni orientali hanno dissuaso i governi turchi 
a rinunciare alla politica di sterminio e assimilazione contro i 
curdi.

Entrano qui in gioco particolarità storiche che hanno fatto la 
differenza: le insurrezioni del 1916-18 e la lotta armata degli 
anni Venti si sono svolte durante la Prima guerra mondiale, 
in un periodo di impegno militare globale da parte inglese; 
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inoltre il Regno Unito si trovava a gestire un impero coloniale 
molto esteso e che ha progressivamente dovuto abbandonare, 
anche per ragioni economiche. Per la Turchia invece l’impegno 
militare è stato sempre sostanzialmente interno e limitato, 
eccezion fatta per la breve guerra di Cipro del 1974, contro 
la Grecia dei Colonnelli; inoltre l’opinione pubblica turca si è 
dimostrata sempre più sensibile alla retorica nazionalista e 
suprematista che al dialogo, nonostante gli oltre 30.000 morti 
dal 1984 a oggi.

Prestiamo infine attenzione a un aspetto centrale della 
situazione rivoluzionaria che si ricollega al carattere 
segmentato del regime turco: l’impegno rispetto alla 
rivendicazione di un segmento significativo di cittadinanza. La 
reazione popolare ha rappresentato una costante del conflitto 
curdo-turco: è stata la frustrazione per le promesse tradite del 
Patto kemalista e della SdN, oltre che la reazione alle misure di 
razzializzazione, a sostenere le rivolte degli anni Trenta; l’odio 
scatenato dall’atteggiamento cinico e crudele del governo 
turco in occasione dei terremoti del 1974 ha definitivamente 
convinto una parte della popolazione a ricercare performance 
conflittuali che fossero più dirompenti; le operazioni da 
guerra sporca degli anni Ottanta e Novanta hanno scatenato 
sommosse, come il Serehildan del 1990; e ancora oggi, la 
connivenza del governo Erdogan con Daesh e gli attentati del 
2015 hanno provocato la rivolta di molte città curde al confine 
con la Siria.

La polarizzazione non si è espressa solo in azioni spontanee, 
ma ha anche prodotto quella rete sociale che è la vera forza 

63



FIORE DI QUESTA MONTAGNA

del movimento curdo. La diversificazione strategica e la linea 
politica del confederalismo democratico avevano come 
obiettivo il superamento della lotta armata e la risoluzione 
politica della questione curda; hanno anche permesso, però, 
di affrontare con maggior forza la repressione e soprattutto la 
ricostruzione, dopo cicli repressivi particolarmente duri. Non 
solo: hanno attivato meccanismi di diffusione, mediazione, 
attribuzione di somiglianza e del conseguente cambiamento 
di scala, alimentandolo a livello nazionale e internazionale.

In particolare, l’obiettivo più importante dagli anni Ottanta 
è stato proprio determinare la decertificazione del regime 
turco agli occhi degli europei e del suo principale alleato, gli 
Stati Uniti. Il problema che si è sempre manifestato, infatti, è 
la difficoltà di ottenere una certificazione, un riconoscimento 
della propria causa a livello internazionale. Il ruolo del Rojava 
e del Pkk contro Daesh ha in parte rotto questo vecchio tabù 
delle relazioni diplomatiche medio-orientali, senza tuttavia 
portare ad un pieno riconoscimento della causa del popolo 
curdo. Anzi, possiamo dire che essendo il soggetto più debole 
la sua condizione viene permanentemente barattata dagli 
imperialismi (occidentali quanto orientali) con le potenze 
regionali, in base a logiche geopolitiche di spartizione del 
potere.
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3.5 - Un conflitto lungo un secolo. Conclusioni

La nostra breve ricerca ha cercato di evidenziare le peculiarità 
di un conflitto politico, che ha assunto nel corso dei decenni 
carattere inter-etnico, civile e rivoluzionario. Abbiamo 
sperimentato l’applicazione, sia nella parte di inquadramento 
storico sia nell’analisi sociologica del conflitto, le categorie 
interpretative suggerite da C. Tilly e S. Tarrow: sono emerse 
delle criticità relativamente alla coerenza di alcuni concetti 
con il contesto curdo-turco, legate soprattutto al fatto che, 
sebbene sia possibile isolare e analizzare i cicli precedenti, 
il lungo flusso di conflitto non è assolutamente concluso e 
risulta in una fase calda proprio adesso che scriviamo.

Le criticità emerse sono relative in particolare a due questioni:

- Il concetto di regime composito e segmentato, pur 
riuscendo a dirci molto soprattutto sull’oggi, non è a nostro 
avviso sufficiente a descrivere le caratteristiche della Turchia 
degli ultimi 80 anni; abbiamo infatti dovuto aggiungere 
due chiavi di lettura: la democrazia protetta, come regime 
formalmente democratico, ma con ruolo centrale da parte di 
militari e apparati di sicurezza; l’idea che lo stato d’eccezione, 
esplicito verso le minoranze nei regimi di apartheid interno, 
sia caratteristica delle democrazie forti e che rappresenti 
un’ombra sulla pieno democraticità di un regime.
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- La particolarità di un conflitto letale che ha prodotto 
una situazione rivoluzionaria, affiancata da performance 
da movimento sociale e lotta partitica grazie a un ampio 
network sociale; conflitto letale che si muove su piani e livelli 
diversi, perché internazionalizzato e intrecciato con i conflitti 
confinanti, che però vedono protagoniste organizzazioni 
curde sorelle del movimento di liberazione del Bakur e, 
di conseguenza, prevedono lo sconfinamento reciproco 
dei conflitti in corso. Da qui le differenze con alcuni casi 
storici comparati, sia di conflitto letale (Irlanda) sia di ciclo 
radicalizzato (Italia).

È emersa dunque la particolarità di un conflitto lungo 
un secolo che ha presentato esiti ed evoluzione proprie, 
contraddicendo alcune “regole” del conflitto politico, come 
l’esaurimento della mobilitazione a seguito di repressione 
e polarizzazione; il movimento di liberazione curdo-
turco ha saputo costruire una complessa e ricca strategia, 
probabilmente impossibile al di fuori del Medio Oriente.

Tuttavia in conclusione non possiamo non notare che 
nonostante criticità e differenze, l’analisi del caso ha comunque 
rispettato il principio esposto da Tilly e Tarrow a proposito dei 
conflitti letali: “queste svariate forme di conflitto presentano 
aree di sovrapposizione, mutano l’una nell’altra e originano da 
meccanismi e processi simili ma con combinazioni, sequenze 
e condizioni iniziali differenti”. 

Sempre a questo proposito, infine, ricordiamo l’errore da non 
commettere nell’analisi di conflitti letali, quello motivazionale. 
Anche e soprattutto considerando un conflitto tuttora in corso, 
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bisogna tenere sempre presente che “la violenza su larga 
scala non è l’atto di un singolo individuo, ma un complesso 
processo di interazioni”, che, aggiungiamo noi, può interagire 
con diverse forme della lotta politica.

A nostro avviso l’analisi del conflitto curdo-turco può aiutare 
ad arricchire anche la riflessione circa la complessità interna 
ai sistemi democratici (segmentati e non), oltre che illuminare 
sull’origine quasi sempre politica di molti dei conflitti, 
presentati come inter-etnici o etnico-religiosi da un discorso 
pubblico e mediatico incapace di cogliere la causa scatenante 
della conflittualità.
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4 - MILLE CHILOMETRI NEL KURDISTAN TURCO, 
TRA BOMBE, COPRIFUOCO E ZONE LIBERATE

Cizre - Ottobre 2015

“Il contributo che segue è un lungo racconto del nostro viaggio 
in Bakur (Kurdistan settentrioanle, sud-est della Turchia) del 6-14 
ottobre 2015 e pubblicato il 2 novembre 2015 su Giap, il blog di 
Wu Ming (www.wumingfoundation.com). Durante il viaggio 
abbiamo pubblicato online aggiornamenti al termine di ogni 
giornata, consultabili su www.rojavaresiste.org. Allo stesso 
indirizzo trovate anche i podcast dei nostri resoconti quotidiani 
andati in onda sulle frequenze di Radio Onda d’Urto (www.
radiondadurto.org)”.
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[Mentre si commentano  i risultati delle elezioni turche, 
pubblichiamo il reportage del Progetto Rojava Resiste, scritto 
per Giap al ritorno da un viaggio nel Kurdistan turco, proprio 
nei giorni della strage di Ankara contro il corteo dell’HDP.]

di Progetto Rojava Resiste

Il tracciato bianco dei lacrimogeni lascia il posto al sapore 
acre nelle narici, mentre il fumo nero di oggetti in fiamme 
testimonia la battaglia di un popolo contro l’omologazione e 
lo sterminio. I coprifuoco, le barricate, i blindati della polizia, 
le zone liberate, i fermi di giornalisti e internazionali, i sorrisi, 
le violenze e la resistenza sono la normalità, in una storia di 
autonomia e autogoverno che si oppone all’arroganza dei 
nazionalismi.

La storia del Bakur, del Rojava, del Basur e del Rojhelet, ovvero 
del popolo curdo, è un muro di mattoncini. Nel nostro viaggio 
siamo riusciti a dare un nome ad alcuni pezzi, non certo a tutti.

In una decina di giorni – a cavallo con l’esplosione della 
bomba di Ankara – abbiamo attraversato il Kurdistan Turco, il 
Bakur, ovvero il Kurdistan settentrionale, da ovest a est. Base 
operativa è stata Amed, oggi conosciuta come Diyarbakir. Tra 
fumi bianchi e neri abbiamo potuto vedere e annusare una 
storia di dignità e di lotta che si oppone all’arroganza di un 
governo che vuole annichilire un popolo. Spingendoci verso 
sud abbiamo lambito il confine con il Rojava, senza entrarci.
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Arriviamo in volo da Istanbul. Sono le 06.45. Un caldo umido 
ci accoglie assieme alla sensazione che le lingue straniere non 
siano molto di casa. Cerchiamo due taxi che ci accompagnino 
in hotel, a gesti ci capiamo con un autista che prova a chiederci 
20 lire a persona. Ci sembra caro, ma accettiamo lo stesso. 
Arrivati a destinazione, nella grande piazza vicino all’hotel 
dove dormiremo, poco fuori le antiche mura della città e al 
limite del quartiere di Sur, i tassisti, di loro iniziativa, scontano 
il viaggio del 60%. 80 lire per tutti, invece che i pattuiti 180. Il 
rapporto con i prezzi e la contrattazione di accompagnerà fino 
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Diyarbakir - Zone liberate
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all’ultimo chilometro del viaggio.

Alle 13,00 abbiamo il primo dei molti appuntamenti.

Qualcuno dorme, qualcuno va a fare una passeggiata. Girato 
l’angolo, e a pochi metri dal Guler Hotel, inizia lo scontro visivo 
con la militarizzazione della città. Un Toma, un grande mezzo 
corazzato con idrante annesso, è fermo al primo incrocio. Alla 
sua sinistra c’è un secondo mezzo. Bianco, militare, ma con su 
scritto “Polis”. Corazzato anch’esso, con una mitraglia nel suo 
punto più alto. Poco più in là, la strada è limitata da transenne. 
C’è una delle tante caserme della città. Piantone armato 24 
ore su 24, sguardi ostili verso la popolazione e gli stranieri. 
Tutt’attorno la vita normale della città sembra non fare caso 
a forze dell’ordine e sguardi. Dall’albergo al  centro culturale 
Dicle-Firat (Tigri ed Eufrate) ci sono poche centinaia di metri. 
Il primo viaggio lo facciamo in taxi per motivi di sicurezza, 
siamo ancora senza la nostra guida/interprete. Città diverse si 
snodano ai lati della piazza che esce dalle mura antiche di Amed, 
e ci raccontano come, in questo punto del pianeta terra, pochi 
metri possano fare la differenza. La città vecchia si scontra con 
quella nuova, una piazza divide mondi e storie lontane. Da una 
parte, la storia di un popolo mai domo, dall’altra il tentativo di 
modernizzazione con cui il padre padrone Erdogan cerca di 
omologare un paese che proprio nelle diversità culturali ha il 
suo tratto più emozionante. Entrati al Dicle-Firat, la difficoltà 
di spiegare chi siamo e perché siamo lì, si scioglie al palesarsi 
del primo interprete che incontriamo, e che purtroppo non 
incroceremo più. È un esperto di ecologismo. Parla bene 
inglese. Fa gli onori di casa e ci introduce ai rappresentanti del 
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centro.

Ci sediamo nel cortile e dopo pochi minuti arriva il cay, una 
specie di tè, molto forte, che accompagna come un rituale 
ogni riunione o momento collettivo. C’è chi lo beve liscio, chi 
ci mette diverse zollette di zucchero.

Dovremmo confermare i dettagli del viaggio, stabilire  i 
costi, fissare gli appuntamenti. Capire in che modo gli artisti 
che viaggiano con noi potranno lavorare assieme a quelli del 
centro culturale. Invece, iniziamo a parlare di confederalismo 
democratico  e di ecologia, e andiamo verso il pranzo 
dicendo al nostro interprete provvisorio che il giorno dopo ci 
rivedremo per una corposa intervista sul tema. Camminiamo 
10 minuti, passando dalle retrovie del bazar che avevamo visto 
arrivando in taxi. Cianfrusaglie buttate in disordine su tavoli 
e pavimenti si alternano a occidentalissimi marchi falsificati 
con un prezzo che inviterebbe a spendere ogni amante 
dello shopping. Lasciandoci alle spalle il bazar, entriamo 
in una grande piazza con una grande moschea e poi da lì, 
nuovamente, per vie strette e strettissime fino al ristorante. 
Proprietari e camerieri sono compagni. Non lo capiamo 
subito, ma lo intuiamo a metà del pasto, quando iniziano a 
parlarci e dirci con grandissimi sorrisi “qua dietro di noi c’è 
la zona libera, la zona dove si può fare quello che si vuole”. 
Noi ci guardiamo, ridiamo e pensiamo probabilmente tutti e 
tutte che si stia parlando di una zona  particolare  della città. 
Di lì a poche ore scopriremo che quanto immaginavamo era 
molto lontano dalla realtà. Torniamo al centro dopo aver 
istituito la cassa comune di viaggio. Iniziamo la vera riunione 
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organizzativa, anche grazie all’avvicendamento tra interpreti 
e l’arrivo del nostro responsabile di viaggio. Un cay via l’altro, 
fissiamo il programma di massima delle giornate successive, 
dicendoci immediatamente che sarà confermato giorno per 
giorno in base a quello che succederà. Prima di tornare verso 
l’hotel, ci propongono una visita alla città. Attraversiamo la 
strada, giriamo un paio di angoli e davanti a noi troviamo una 
barricata fatta con sacchi di sabbia, coperti da un telo bianco. 
Ci portano dentro e ci dicono: – Benvenuti in una delle zone 
libere di Amed.

Le zone libere nascono dopo l’attentato di  Suruc  del 20 
luglio, e quindi dopo la rottura dell’accordo di pace con cui il 
governo turco ha ripreso ad attaccare il popolo curdo con l’alibi 
della guerra al terrorismo – e quindi, al PKK. Applicando l’idea 
del confederalismo democratico che si sta sperimentando in 
Rojava, le zone liberate sono spazi di città dove non solo la 
polizia non entra, ma si sperimenta in concreto l’autonomia di 
governo. Se nel Kurdistan Occidentale esistono lo YPG e lo YPJ, 
nel Bakur esiste HPG e, nelle sue aree urbane, le organizzazioni 
giovanili YDG-H e YDGK-H svolgono funzioni di autodifesa 
della varie “zone libere”. Ad Amed sono molte, e dentro queste 
zone vivono circa 500 000 persone. Camminando, vedi i sorrisi 
delle persone, le scritte sui muri, la comunità che si aiuta. 
Le donne che escono di casa con pane e cay e lo portano ai 
ragazzi dietro le barricate. Tra i tetti ci sono molti teloni. Ci 
spiegano che servono per disturbare i cecchini, che durante 
i giorni di coprifuoco si appostano su minareti e punti alti 
della città, e sparano a vista sulle persone che girano per le 
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strade. Coprifuoco? Cecchini? Intorno vediamo fori sui muri e 
buchi a terra. Senza chiedere nulla, continuiamo a camminare. 
Quando ci avviciniamo alle barricate vediamo giovani coprirsi 
il volto e in alcuni casi innervosirsi. I nostri accompagnatori 
spiegano che siamo compagne e compagni italiani. Spuntano 
sorrisi, “spas” – grazie, in curdo – e strette di mano. Il sole inizia 
ad abbassarsi dietro le case, camminiamo senza fermarci e 
capiamo che ci vogliono portare fuori. Il nostro interprete 
ci dice chiaramente che entro le 18.00, l’ora del coprifuoco, 
è meglio essere fuori da li. Usciamo con la promessa di 
tornare, per provare a capire come funzionano le zone libere. 
Superiamo un barricata controllata da un ragazzo, che non 
sposta la testa per salutarci, è molto concentrato, guarda 
avanti nell’unico spiraglio che i sacchi di sabbia lasciano per 
vedere oltre. Usciamo da un piccolo spazio a destra della 
barricata. Giriamo l’angolo e la città sembra diversa. I muri 
con le scritte e i fori di mitra lasciano spazio a piccoli negozi 
e la ricerca di una precisione forzata. Cerchiamo un posto 
per mangiare nelle vicinanze del Guler Hotel. Ci prepariamo, 
chi appuntando domande, chi stilando  bozze di produzioni 
culturali, al secondo giorno di viaggio, dedicato a interviste e 
murales.
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Alle 7.00 siamo tutti nella hall, pronti a partire. Ci metteremo 
diverse ore a muoverci, perché tra alcune difficoltà logistiche 
– traduttori che si tirano indietro all’ultimo, telefoni turchi non 
funzionanti e ritardi degli autisti – il tempo si consuma nella 
ricerca di una soluzione ai vari problemi.

Salta così la prima tappa, quella alla città storica di Hasankeyf. 
Un po’ innervositi, saliamo su un van 9 posti, versione Yankee: 
enorme, bianco, con adesivi attaccati un po’ ovunque e 
orrende luci azzurre, rosse e bianche all’interno della cabina.

Partiamo per Cizre. Città vicina al confine turco-siriano, ma 

KM 250 – Cizre – 8/9 ottobre 2015

Cizre - Ottobre 2015 - Zone liberate
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non lontana nemmeno dal confine turco-iracheno. Cioè molto 
vicino a un triplice confine.

Arriviamo di sera, verso le 20.00, quando fa già buio. I ritardi 
alla partenza e la  deviazione a un campo profughi vicino a 
Diyarbakir, ci hanno fatto perdere la cognizione del tempo.

Il campo profughi che abbiamo visitato ospita 4000 persone, 
tutte scappate dall’Iraq quando l’offensiva dello Stato 
Islamico è diventata ingestibile. Il campo è a suo modo bello 
e organizzato, la municipalità HDP di Diayrbakir investe per 
renderlo funzionante. Un presidio medico e alcuni educativi 
sono i centri nevralgici della vita collettiva. Incontriamo una 
famiglia  yezidi  scappata da  Sinjar  e arrivata dopo giorni di 
fatiche e chilometri. Il loro racconto è profondo e toccante, 
drammatico e potente. Il padre di famiglia ringrazia YPG e YPJ 
per averli aiutati ad attraversare il confine, nutriti e supportati 
nel viaggio e nelle difficoltà. Ci racconta la violenza dell’ISIS e 
la totale assenza di aiuti dello stato turco al confine. Gli yezidi 
sono uno dei tanti esempio di popolazioni a cui è vietato 
vivere e sopravvivere. Poche migliaia di persone nel mondo, 
viste dalle diverse religioni come amici del diavolo, ovunque 
perseguitati e odiati per questo.

Arriviamo, quindi, a Cizre. Annusiamo, a pochi chilometri di 
distanza, l’aria del Rojava. La città non è molto grande, circa 
200mila persone. Ha subìto per nove giorni un coprifuoco. Il 
primo impatto con la città è conciliante. Non vediamo segni 
di scontri, ci imbattiamo in una sola camionetta. Cerchiamo 
un posto aperto, un internet cafè per portare avanti il nostro 
lavoro di comunicazione. Dopo un paio di tentativi entriamo 
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in un bar. Internet non va, ci sono problemi tecnici. Durante 
la passeggiata abbiamo incontrato un ragazzo italiano che da 
qualche settimana gira per il Kurdistan. Assieme a lui un po’ di 
ragazzi locali. Al bar parliamo del coprifuoco e della situazione 
politica nel paese. Ci raccontano con orgoglio la resistenza di 
Cizre durante i nove giorni di coprifuoco e della zona liberata. 
E’ il momento di andare a dormire. Prendiamo il furgone, 
torniamo sul vialone centrale che sembra spezzare in due la 
piccola città, e all’altezza della rotonda da cui siamo arrivati 
ci buttiamo a destra in un stradina che passa in mezzo a due 
alberghi tre stelle. Dopo pochi metri strabuzziamo gli occhi. Ci 
sono tre persone con mitra e passamontagna, che ci fermano. 
Non capiamo se sono teste di cuio dell’antiterrorismo o 
compagni che difendono l’inizio della zona liberata. La serenità 
con cui interprete e contatto locale affrontano la questione ci fa 
capire che stiamo entrando nella zona libera di Cizre. Stanotte 
dormiremo qui. Arriviamo davanti al centro culturale che ci 
ospiterà per la notte. È festa: decine di bambine e bambini 
ci accolgono. In tanti e tante vengono a parlarci, a cercarci, a 
capire chi siamo e perchè siamo li. A pochi metri da noi, sulla 
sinistra, una delle tante barricate che difendono l’area. Questa 
zona libera è diversa da quella di Diyarbakir. Siamo all’interno 
di una zona residenziale. Palazzi vecchi e nuovi si alternano 
con un disordine che sembra quasi studiato. A destra vediamo 
un negozietto. Andiamo a prendere qualcosa da mangiare. 
Proviamo a pagare. Ci dicono di no. Ci chiamano “heval”, cioè 
compagni, ci salutano con le mani facendo il simbolo della 
vittoria con due dita. Verso le 22.30 salutano tutti, arriva una 
comunicazione, i bambini e le bambine corrono a casa, i 
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ragazzi più grandi si preparano alla nottata sulle barricate, a 
controllare che la polizia non cerchi di entrare nell’area. Salta 
la luce. Parte però un generatore che permette al centro di 
non restare al buio. A mattina sarà l’acqua ad essere carente.

Dopo qualche difficoltà nei bagni, abbiamo appuntamento 
al palazzo dell’HDP. Siamo pronti ad uscire dal centro culturale 
quando ci viene offerta una ricca colazione. Cay e acqua per 
bere, pane, formaggio, miele, pomodoro e patatine fritte da 
mangiare. Qui la colazione si fa così. Il partito di Demirtas ha 
preso oltre l’80% dei voti alle ultime elezioni. Usciamo dalla 
zona libera dall’unica strada ancora non barricata, la stessa da 
cui siamo entrati. È il 9 ottobre, giorno della cattura di Ocalan e 
per questo giornata di manifestazioni in tutto il Kurdistan turco. 
A metà dell’incontro con l’HDP dobbiamo entrare all’interno 
del palazzo perchè la polizia satura l’aria di lacrimogeni per 
disperdere il corteo. La chiacchierata con i vertici del partito, 
uomini e donne, è interessante, ma è molto più interessante 
il giro che ci portano a fare dietro la sede. Usciti dal palazzo 
giriamo destra e poi subito a destra, nuova barricata e nuova 
area libera. A metà della passeggiata il clima cambia. Vediamo 
solo devastazione e segni di una violenza barbarica. Vediamo 
case crivellate di colpi di mitra ad altezza d’uomo, buchi a terra, 
traccia di esplosioni di bombe, caseggiati sventrati e bruciati. 
Il coprifuoco a Cizre è costato diverse decine di morti, anche 
qui ci sono stati cecchini sui tetti, anche qui hanno sparato a 
bambini e anziani, luce e acqua tagliate, mezzi corazzati per le 
vie della città, sparando senza criterio. Ci raccontano l’incubo 
di quei giorni, ma ci raccontano anche e soprattutto come la 
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città e il quartiere abbiano resistito. Cizre è praticamente tutta 
una città liberata, fatta eccezione per le due vie principali, 
solitamente libere da barricate. Forse la città dove con più 
nettezza si sperimenta l’autonomia: e forse anche per questo, 
prima il governo turco ha deposto la sindaca HDP e poi ha 
colpito la città con il coprifuoco più lungo degli ultimi anni.

Mentre rientriamo al palazzo dell’HDP vediamo che i 
lacrimogeni piovono tutt’attorno, ci rimettiamo in marcia 
per uscire dalla città e continuare il nostro viaggio. L’uscita 
è rocambolesca, incastrati  tra le barricate dei compagni e 
i blocchi della polizia, troviamo una via d’uscita, anche qui 
solo una. Veniamo fermati a un bivio. Gli scontri hanno invaso 
una carreggiata della pseudo-autostrada che collega la città 
con Silopi, luogo al confine turco-iracheno, e con Mardyn.

Ci fanno passare.
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KM 350 – Nusaybin – 9 ottobre 2015

Per tornare a Diyarbakir passiamo da  Nusaybin, piccola 
cittadina di confine. Il Rojava è subito oltre. Arrivando dalla 
strada principale giriamo a sinistra e ci immettiamo nella via 
più grande del paese, quella che porta direttamente al confine 
turco-siriano con Qamişlo, capoluogo del cantone di Cizire, 
in Rojava, controllato dalle milizie curde e assire. A Nusaybin 
abbiamo appuntamento con il  centro culturale Mitanni. 
Posto molto bello, costruzione imponente che contiene una 
biblioteca e un teatro. È finanziato dalla municipalità e al suo 
interno si tengono corsi d’arte, musica e lingua. Non mancano 
i riferimenti alla lotta del popolo curdo. Foto dei caduti  si 
mescolano a striscioni che inneggiano al ruolo della donna 
nella resistenza. Ci raccontano l’attività del centro e senza mezzi 
termini ci dicono di essere parte dell’organizzazione politica 
che pratica il confederalismo democratico nel territorio curdo. 
Indirettamente ci fanno capire che quel che accade a poche 
centinaia di metri da loro, cioè al di là del confine, non è cosa 
che non li riguardi. Capiamo – e un po’ sognamo di capire – 
come e quando riescano a fare avanti indietro da quel reticolo 
di filo spinato, no man’s land, carri armati e torrette controllate 
dall’esercito turco. Mentre ci fanno ascoltare  canzoni curde, 
alcune dedicate alla resistenza di  Kobane, sentiamo in 
lontananza eloquenti suoni di scontro. La polizia sta cercando 
di bloccare la mobilitazione per Ocalan. Ma nessuno sembra 
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farci caso.

Dopo l’incontro ci invitano a fare un giro con loro per andare 
a vedere da vicino il confine. Camminiamo rasi al filo spinato 
che divide Turchia e Siria fino ad arrivare a un grande cancello 
chiuso, il passaggio ufficiale da un Paese all’altro. Dietro il fino 
spinato ci saranno 2/300 metri di nulla. È quella la famosa no 
man’s land. Fa impressione. Ci sono solo mezzi e soldati turchi. 
Continuando la passeggiata arriviamo in un punto dove il filo 
spinato è divelto, uno di loro ci fa la battuta: – Andiamo? Non 
la raccogliamo, è tardi e dobbiamo rimetterci in marcia, tanto 
tardi che non riusciamo nemmeno a vedere la zona liberata di 
Nusaybin, che a occhio sembrerebbe mezza città, tutta la parte 
che uscendo con il furgone è alla nostra sinistra. Vediamo teloni 
e sacchi di sabbia, ma anche mezzi ribaltati a mo’ di barricata. 
È metà pomeriggio, ci è sempre stato detto di muoverci con 
la luce del sole. Anche questa volta non riusciremo ad arrivare 
all’ultima tappa della giornata prima di sera.
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La tappa ad  Hasankeyf  era obbligata. L’abbiamo persa 
il giorno prima, non potevamo perderla marciando verso 
Diyarbakir. Il 20 settembre la cittadina, meta turistica molto 
rinomata, è stata attraversata da un grande corteo in difesa 
delle rovine storiche sul Tigri, minacciate dalla costruzione di 
una diga. La difesa delle rovine è una battaglia di lungo corso, 
i cortei e i movimenti in sua protezione sono iniziati diversi 
anni fa. Hasankeyf è un luogo meraviglioso. Sembra sia stato 
scolpito nella roccia e lasciato lì sopra al fiume, incurante 
del passaggio degli anni. Questo patrimonio dell’umanità, 
addirittura uno dei primi presidi costruiti dall’essere umano, 
potrebbe non esistere più. Una diga potrebbe passare da lì 

KM 450 – Hasankeyf – 9 ottobre 2015

Il fiume Tigri ad Hasankeyf
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coprendo d’acqua tutto, tranne un minareto.

Alcuni abitanti della zona ci raccontano la storia del luogo e 
il progetto della diga. La storia della difesa di questo luogo ci 
appassiona, e ci riproponiamo di studiarla e seguirla anche al 
ritorno in Italia. La magia delle luci al tramonto che si riflettono 
sull’acqua ci regalano foto da cartolina. Mancano 130 km a 
Diayrbakir e la luce sta calando: si deve partire.
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KM 580 – Diyarbakir – 9/10 ottobre 2015

Sono le 22.00. Arriviamo al Guler Hotel. Facciamo il punto 
della situazione e andiamo a mangiare. Scriviamo un post per 
il blog e poi a letto, il giorno dopo si parte nuovamente presto, 
sicuri stavolta di avere interprete e autista puntuali al risveglio.

Quando apriamo gli occhi e ci affacciamo alla finestra non 
vediamo quello che vorremmo: le macchine non circolano 
e al di la della nostra via, all’imbocco della piazza, ci sono le 
barriere della polizia. Siamo nell’area del coprifuoco. Dal 
tramonto all’alba lo scenario è cambiato. Il nostro autista 
non può arrivare da noi. Noi possiamo uscire. Invece che 
passare dal filtro di polizia alla nostra destra proviamo a uscire 
dall’area dal lato sinistro della piazza. Non troviamo nessuno e 
possiamo salire sul mezzo che ci porterà verso Suruc.
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Pit-stop in un autogrill turco a poche decine di chilometri 
da Urfa. Prima di risalire in furgone, suona il telefono di Elio. 
–  Era mia madre, è scoppiata una bomba ad Ankara a un 
corteo sindacale per la pace. Non ci è chiara la situazione, e 
mentre maciniamo chilometri proviamo a capire qualcosa in 
più. Le bombe sono due, sono esplose all’altezza della testa del 
corteo, vicino al camion dell’HDP. Il corteo è stato convocato 
dall’HDP e da alcune sigle sindacali. Ricostruiamo tutto questo 
mentre arriviamo a Suruc. La nostra prima tappa è il centro 
culturale Amara, dove il 20 luglio un kamikaze dell’ISIS si è fatto 
saltare in aria uccidendo 33 ragazzi  che si stavano preparando 
ad andare a Kobane, per aiutare nella ricostruzione della città.

KM 810 – Suruc – 10 ottobre

Manifestazione nella piazza principale di Suruc
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Entriamo in punta di piedi. Vediamo poche persone. 
Catatoniche davanti alla televisione. I visi e gli occhi gonfi di 
lacrime. Chiediamo se disturbiamo. Ci dicono di no ma che 
in quel momento non se la sentono di parlare. Ci sentiamo 
a disagio, guardiamo dietro di noi e i segni dell’esplosione 
di luglio sono ancora visibili. Hanno deciso di non sistemare 
la vetrata del centro, tenerla come ricordo di quel tragico 
giorno. Vetri rotti che hanno lo stesso valore dell’orologio 
alla stazione di Bologna fermo alle 10.25. Dietro alla vetrata 
si intravede uno striscione. Ci sono i volti dei 33 ragazzi saltati 
in aria, proprio nel punto dell’esplosione. Non è facile essere 
lì in quel momento. Non è facile essere al loro fianco mentre 
vedono e rivedono l’immagine dell’esplosione della bomba ad 
Ankara, mentre il conteggio dei morti continua a salire. Non è 
facile ma capiamo che è lì che dobbiamo stare. La solidarietà 
è anche questa cosa.

A un certo punto ci vogliono parlare. Ci raccontano il loro 20 
luglio, che sembra essere, ovunque, un giorno maledetto per 
chi lotta contra l’oppressione, il neoliberismo e il paradigma 
dominante. L’incontro finisce, perché la compagna che ci sta 
raccontando deve andare a Kobane a lavorare, ed è arrivata 
la macchina della “polizia locale” o meglio “Zabita”, che la 
scorta fino al confine. Ci saluta, le lacrime non si sono ancora 
del tutto asciugate. Prima di andare via ci dice che alle 17.00 
nella piazza principale di Suruc ci sarà una conferenza stampa 
dell’HDP, e ci consiglia di andare.

Per aspettare le 17.00 mangiamo qualcosa e poi andiamo a 
far visita a uno dei 5 campi profughi nelle vicinanza di Suruc. 
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Questo è molto diverso dall’altro. Ormai è quasi inesistente. 
Dopo la riconquista di Kobane in tante e tanti hanno 
riattraversato il confine. Qui non ci sono presidi medici o 
educativi, non ci sono striscioni e campi di calcio. Ci sono tende, 
e un centinaio di persone. La visita è veloce e come sempre 
le bambine e i bambini presenti ci fanno festa. Andiamo al 
palazzo del comune, che è anche la sede dell’HDP. Siamo 
in dubbio se provare ad andare a vedere il muro di confine, 
costruito dall’esercito turco per evitare il passaggio verso 
Kobane, ma il tempo non c’è e i dubbi si dissolvono. Prima 
della conferenza stampa incontriamo i co-presidenti locali e 
cerchiamo con loro di capire cosa significhi la bomba di Ankara 
e come a Suruc, città senza zone liberate, dove la maggioranza 
del partito non è schiacciante come in altri luoghi, si applichi 
il confederalismo democratico. Parliamo di diritti delle donne 
e di giustizia, e del rapporto tra la giustizia autonoma curda 
e quella ufficiale turca. In mezzo a tutto questo consegnamo 
al comitato di ricostruzione di Kobane i soldi che la nostra 
carovana ha raccolto prima di partire. Alle 17.00 ci muoviamo 
con loro per andare in piazza. La polizia turca fa filtro. Dopo 
l’attentato recita la parte di quelli che “difendono il popolo” e 
quindi controlla tutti coloro che entrano in piazza, alla ricerca di 
armi. Noi diventiamo immediatamente soggetti da fotografare 
e filmare. Non ci aspettavamo nulla di diverso. Tutto fila liscio. 
Intanto leggiamo la notizia che il PKK conferma il cessate 
il fuoco unilaterale per permettere un sereno svolgimento 
delle elezioni. Il nostro programma cambia: non si dorme a 
Suruc. Anche se le autorità locali ci dicono che se vogliamo ci 
possiamo fermare come da programma pensiamo che dopo 
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quel che è successo, sia opportuno liberare le compagne e i 
compagni dal doversi occupare di noi. Non senza tristezza, ci 
muoviamo per andare ad Urfa e cercare un hotel. Uscendo da 
Suruc ci ferma la polizia. Controllo documenti, perquisizione 
a zaini e furgone, alcune domande ad autista e interprete. 
Dopo pochi minuti ripartiamo. In viaggio scopriamo che chi 
gestiva le operazioni di “controllo” aveva provato ad estorcere 
informazioni che avrebbero potuto giustificare un fermo ad 
interprete e autista. Il primo segnale che, nel paese, il clima è 
cambiato.
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KM 850 – Urfa – 11 ottobre 2015

Urfa  è una città diversa. L’AKP  è il primo partito. È la città 
sacra dei profeti. Da qui quasi 10000 persone si sono arruolate 
nell’ISIS. È una città ultra moderna, ricca. Vive la contraddizione 
che la convivenza tra religiosità e modernità porta con sé. Non 
ci troviamo a nostro agio. Tappa obbligata per la notte. Ma nei 
programmi di viaggio già inserita per capire come il processo 
rivoluzionario del popolo curdo passi anche da luoghi come 
questo. I co-presidenti dell’HDP locale sono eleganti. Colti. 
Parlano inglese. Nella sede c’è l’aria condizionata, il wi-fi e la 
televisione. Un drappo nero è esposto all’esterno. Il cay non 
manca. Appena ci sediamo con loro per iniziare l’intervista 
arriva la prima ondata di tazzine e zollette di zucchero. A 
intervalli regolari arriva il rabbocco. Alle 15.00 ci sarà un corteo 
per chiedere verità e giustizia per Ankara e ribadire che la 
responsabilità della strage è del governo e di Erdogan.

Parliamo di molte cose, ma quando proviamo ad incalzare 
sul tema dei diritti delle donne la co-presidentessa ci prende 
in contropiede.

– Non capisco perché  le tante delegazioni di italiani che 
vengono qui continuino a chiedere del ruolo e dei diritti delle 
donne, quando nelle vostre delegazioni, se va bene, come 
oggi, c’è una donna soltanto.

Ci ridiamo amaramente sopra, ma il contraccolpo è forte.

Ci invitano al corteo, non possiamo accettare. A Diyarbakir 
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sembra ci sia il coprifuoco dal giorno prima. Dobbiamo andare 
a vedere e capire. Prima di ripartire facciamo i turisti e ci 
inoltriamo nella città dei profeti. Turisti, ricchezza e alberghi 5 
stelle tutt’attorno. Uno schiaffo rispetto alle altre città visitate. 
È il modello Erdogan fatto e finito. Oltre alla sede dell’AKP ci 
imbattiamo anche in una sede dell’MHP, il partito di destra 
ultrazionalista, vicino ai  Lupi Grigi, che ha organizzato gli 
attacchi alle sedi dell’HDP nei mesi precedenti. In Kurdistan 
nessuna sede del partito filo curdo è stata colpita perchè 
in ogni luogo, anche ad Urfa, è stata difesa da centinaia di 
compagni e compagne. Anche questo piccolo esempio ci dà, 
in parte, la dimensione del radicamento del movimento in 
quest’area.
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KM 1050 – Diyarbakir – 11/12/13/14 ottobre 2015

Dopo migliaia di chilometri torniamo a Diyarbakir. Sono 
le 17.00. Entrando in città incontriamo centinaia e centinaia 
di agenti in assetto anti-sommossa agli angoli delle strade. 
Barricate incendiate. Strade chiuse dalla polizia. Il nostro 
driver con un dribbling degno della memoria di Gigi Meroni 
riesce ad evitare le nuove barricate in costruzione e proseguire 
verso Sur. Rimaniamo ammirati da come con una mano gira il 
volante a destra e sinistra, mentre con l’altra cambia il cartello 
Diyarbakir sul cruscotto facendolo diventare “Sur”.

Le barriere della polizia sono ancora nella piazza che apre 
le porte alle mura antiche della città. Come ci aspettavamo il 
coprifuoco è confermato. Il nostro albergo, con parte dei nostri 
bagagli è in piena area vietata. Proviamo a passare le barriere. 
A differenza della mattina precedente il filtro di polizia è a ogni 
accesso/uscita dell’area. Ci dicono che se rimaniamo in hotel 
di lì a pochi minuti non potremo più mettere il naso fuori, 
nemmeno per andare a prendere da mangiare. Dopo una 
breve consultazione decidiamo di cambiare hotel, uscendo 
così dall’area di coprifuoco, per permetterci un po’ di mobilità 
per la sera. Speriamo di tornare il giorno dopo. Mentre siamo 
alla ricerca di un nuovo posto per dormire scattano le 18.00 
e il coprifuoco diventa attivo. Per inaugurarlo la polizia spara 
lacrimogeni e tira on gli idranti sulla folla che si trova nella 
piazza, un’area dove era consentito restare. Dopo l’intervento 
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poliziesco nelle vie attorno si muove un mini corteo. Il lancio di 
lacrimogeni coinvolge tutta l’area circostante e i Toma girano 
minacciosi per le strade. Troviamo un hotel: appena entriamo 
in stanza, un lacrimogeno esplode davanti all’ingresso. L’isteria 
antiterrorismo dopo la bomba di Ankara sembra giustificare 
una nuova ondata repressiva verso le popolazioni curde, con 
la solita scusa della guerra al PKK.

Quello che ci aspetta sono altri due giorni di coprifuoco nel 
quartiere di Sur, e in altri 8 quartieri della città. Tutti i nostri 
piani saltano. Molti compagni e molte compagne non possono 
uscire dalle aree di residenza, noi non possiamo entrare. Il 
centro culturale Dicle-Firat è chiuso. Non sappiamo bene cosa 
fare. Proviamo a vivere il pezzo di città che ci è concesso. L’11 
e il 12 ottobre ci sono due giorni di sciopero generale contro il 
governo. Domenica 11, prima che noi arrivassimo, un corteo di 
oltre 10 000 persone era stato caricato. Poi la carica della sera. 
Lunedì 12 un corteo studentesco prova a sfidare il coprifuoco. 
Nuove cariche. Lacrimogeni e idranti. Giornalisti fermati in 
piazza. Prima della partenza del corteo alcuni internazionali 
sono stati  fermati , con diverse scuse, e portati nell’area di 
coprifuoco per giustificare un fermo di polizia. Alcuni hanno 
passato 14 ore in questura, indagati per terrorismo, mentre 
squadre anti-terrorismo perquisivano gli alberghi di residenza 
con tanto di piantoni armati all’ingresso. Tutto quello che 
può raccontare l’oppressione al popolo curdo va messo a 
tacere. Tutto ciò che può testimoniare come dopo la  strage 
di Ankara si cerchi di far paura a chi ha votato l’HDP e chi sta 
costruendo un’alternativa reale e non violenta all’oppressione, 
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è scomodo e deve essere intimorito. A un pezzo di città è stato 
vietato di vivere. Ma all’indomani della fine del coprifuoco, 
dopo quattro lunghi giorni, oltre a case e moschee crivellate 
dai colpi, quello che rimane allo stato turco sono i sorrisi di chi 
– non sconfitto nè vinto da violenza, arroganza e guerra – ha 
riaperto le proprie attività, ricominciando a vivere in maniera 
normale, in sberleffo a Erdogan e alla sua polizia razzista e 
nazionalista.

Camminando per le vie di Sur vedi i segni della guerra che 
lo stato turco sta portando avanti. Ma vedi anche le barricate, 
non abbattute, delle zone liberate. E allora capisci che mezzi 
corazzati e stipendi non valgono la forza della resistenza di un 
popolo che da quasi cent’anni grida al mondo di volere essere 
se stesso, di voler vivere in pace e di dover lottare, anche 
militarmente, per conquistarla.

Intanto la Turchia viene considerata “paese sicuro” dalla UE. 
In cambio dell’accoglienza ai profughi siriani, l’Europa stanzia 
miliardi di euro e si prepara a facilitare l’ingresso nell’Unione 
al paese. Erdogan rincorre il sogno di ottenere 400 deputati, 
cambiare la Costituzione   e “finalmente” imporre il sistema 
presidenziale, diventando il padre/padrone di un intero paese. 
Contro tutto questo i curdi  stanno resistendo, nel silenzio 
assordante e spietato degli equilibri geopolitici mediorientali. 
Da una parte, lottando contro l’ISIS; dall’altra – oltre le barriere 
ideologiche del marxismo-leninismo e dello stato-nazione – 
dando vita a  una vera rivoluzione, che racchiude in sé tutta 
la potenza dello zapatismo, amplificato dall’assetto urbano e 
“occidentale” in cui è agita.
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5 - Principali sigle e organizzazioni del movimento di liberazione curdo

5.1 - Bakur (Turchia)

I curdi rappresentano tra il 20% e il 30% della popolazione 
della Turchia, circa 20 milioni di persone che si concentrano 
principalmente nel sud-est del Paese. Una panoramica 
delle sigle che oggi nel Bakur costituiscono il movimento di 
liberazione curdo non può che cominciare dal PKK (Partito dei 
lavoratori del Kurdistan, Partiya Karkerên Kurdistanê), fondato 
nel 1978 da Abdullah Öcalan. Nato originariamente come 
organizzazione marxista-leninista con l’obiettivo di costituire 
uno Stato curdo indipendente e socialista tra Turchia, Iraq, 
Iran e Siria, dopo il colpo di Stato del 1980 in Turchia il PKK 
si diede una struttura clandestina approfittando dell’ospitalità 
siriana. A partire dal 1984 diede vita ad un’intensa lotta armata 
che dalle campagne del Bakur si estese ben presto anche alle 
aree urbane fino a raggiungere negli anni ‘90 le dimensioni 
di una vera e propria guerra civile. Dopo l’espulsione dei 
guerriglieri dalla Siria a seguito delle pressioni turche, Öcalan 
cercò protezione in Europa avviando una campagna per la 
soluzione politica della questione curda, ma venne arrestato 
nel gennaio del 1999 dalle autorità turche. Dal carcere il 
leader curdo, attingendo a piene mani dal bagaglio teorico 
e pratico del socialismo libertario, approfondì un processo 
di revisione ideologica già in corso approdando a metà 
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degli anni 2000 al nuovo paradigma del confederalismo 
democratico. Ne emerge un’originale proposta politica per 
tutto il Medio Oriente che, all’interno dei confini degli Stati 
esistenti, promuove una confederazione di comunità locali 
autonome e autogovernate assemblearmente con l’obiettivo 
di costruire una “democrazia senza Stato”. Contribuiscono 
a questa prospettiva di liberazione della società dallo Stato 
inteso come cristallizzazione  dell’oppressione di classe, della 
sopraffazione di genere e dello sfruttamento ambientale, le 
istanze libertarie e ugualitarie dell’originaria radice socialista, 
del municipalismo, dell’ecologia sociale, della democrazia 
diretta, del femminismo, e in particolare il pensiero del filosofo 
americano Murray Bookchin.

Approfondendo i nessi tra la nascita dello Stato e l’istituzione 
del potere patriarcale, il movimento di liberazione curdo creò 
una propria visione femminista denominata “Jinologia” (da 
Jin, “donna”), una “scienza delle donne” intesa come forma di 
conoscenza femminile, spesso definita dalle stesse attiviste 
come un “femminismo oltre lo Stato-nazione”.

A seguito del cambio di paradigma – destinato a far perdere 
al movimento di liberazione curdo ogni connotazione 
“nazionale” - l’attività del partito viene rilanciata nel 2005 
attraverso un congresso di rifondazione sulle montagne 
di Qandil (Kurdistan iracheno) dove ha stabilito il proprio 
quartier generale l’HPG (Forze di protezione del popolo, Hêzên 
Parastina Gel), braccio armato del PKK nato sulle ceneri della 
vecchia struttura, più simile a quella di un esercito guerrigliero 
con compiti “novecenteschi”, chiamata ARGK (Esercito 
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popolare di liberazione del Kurdistan, Arteshen Rizgariya 
Gelli Kurdistan). L’HPG ha anche delle unità esclusivamente 
femminili organizzate nel YJA-Star (Unità delle donne libere, 
Yekîneyên Jinên Azad ên Star).

È però il KCK (Unione delle comunità del Kurdistan, Koma 
Civakên Kurdistan) lo strumento che il PKK appronta per la messa 
in pratica delle nuove idee del confederalismo democratico. Si 
tratta di una struttura di coordinamento delle realtà politiche 
e sociali che, ai quattro angoli del Kurdistan, adottano 
come paradigma di riferimento teorico il confederalismo 
democratico, a cominciare dai partiti: oltre al PKK in Turchia, il 
PYD in Siria, il PJAK in Iran e il PÇDK in Iraq, assieme alle varie 
strutture di autodifesa e organizzazioni di massa afferenti a tali 
sigle. Lo scopo dell’organizzazione è quella di implementare il 
sistema del confederalismo democratico pensato da  Öcalan e 
di creare le strutture di base per metterlo in pratica.

Nel marzo del 2013, durante le celebrazione del Newroz 
(il capodanno curdo, tradizionale giornata di festa e lotta) 
a Diyarbakir, un messaggio di Öcalan annuncia il cessate il 
fuoco del PKK, precondizione per una trattativa di pace con 
lo Stato turco. La trattativa si è però ben presto impantanata 
in un nulla di fatto, e la tregua è stata rotta a metà del 2015 
con il progressivo coinvolgimento - militare e politico - della 
Turchia nello scacchiere siriano, con evidenti obiettivi anche 
di politica interna.

Il movimento di liberazione curdo nel Bakur riconosce 
generalmente come proprio rappresentante politico 
nelle istituzioni della Repubblica di Turchia l’HDP (Partito 
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democratico dei popoli, Halkların Demokratik Partisi), fondato 
nel 2012 come partito di sinistra radicale che sostiene 
l’autodeterminazione del popolo curdo. L’HDP è un partito 
socialista, democratico, anticapitalista, laico, femminista ed 
ecologista; propugna l’autogoverno delle comunità all’interno 
della Repubblica di Turchia e il riconoscimento dei diritti delle 
minoranze etniche e religiose, delle donne e delle persone LGBT, 
sostenendo la necessità di una generale democratizzazione 
dello Stato turco. Presenta i propri candidati alle elezioni 
in tutta la Turchia ad ogni livello. Nel Bakur è evidente la 
filiazione del partito con la storia del movimento di liberazione 
curdo e, in particolare, con le sue espressioni partitiche che, 
almeno sin dall’inizio degli anni ‘90, vennero tutte sciolte 
dalla Corte costituzionale turca con l’accusa di separatismo e 
di legami col PKK. Il più diretto precursore dell’HDP è il BDP 
(Partito della pace e della democrazia, Barış ve Demokrasi 
Partisi), fondato nel 2008; nel 2014 cambiò il suo nome in 
DBP (Partito delle regioni democratiche, Demokratik Bölgeler 
Partisi) recependo così anche nominalmente l’adozione del 
confederalismo democratico. Tale partito, ancora attivo, 
agisce come “partito fratello” dell’HDP limitatamente al livello 
regionale e amministrativo: presenta quindi i propri candidati 
nelle tornate elettorali locali solo in territorio curdo. 

Malgrado gli ottimi successi elettorali del 2015, che 
hanno permesso all’HDP di entrare in Parlamento con una 
significativa rappresentanza, la ripresa delle ostilità tra PKK 
e Stato turco ha compresso gli spazi di manovra politica del 
partito, tra le mire della “strategia della tensione” governativa 
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e delle intimidazioni di Stato.

Un ulteriore pesantissimo giro di vite contro il partito è stato 
scatenato a seguito del fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016 
atto a rovesciare la presidenza di Erdoğan, tentativo attribuito 
dai lealisti alla potente confraternita sunnita Hizmet (“Il 
servizio”) guidata dal predicatore Fethullah Gülen, ex alleato 
di Erdoğan attualmente esule negli Stati Uniti. Nel clima 
arroventato che ha seguito il fallito putsch - nel contesto di 
un più ampio restringimento delle libertà civili e politiche in 
Turchia, con l’istituzione di una legislazione d’emergenza che 
ha consentito profonde purghe nei settori chiave del Paese, 
dall’esercito all’università fino ai media - l’HDP è uno dei 
principali bersagli della repressione di Stato, visto il perdurare 
del conflitto turco-curdo. Nel novembre del 2016 una serie di 
arresti hanno decapitato la leadership del partito e falciato la 
propria rappresentanza nella Grande assemblea nazionale, il 
parlamento turco: mentre scriviamo, rimangono in carcere i 
due co-segretari Selahattin Demirtaş (curdo, ex esponente 
del BDP) e Figen Yüksekdağ (turca, proveniente dall’ESP, 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Partito socialista degli oppressi), più 
una decina di deputati; gli attivisti e i semplici simpatizzanti 
dell’HDP rinchiusi nelle carceri turche sono però migliaia. Per 
tutti l’accusa è di avere legami a vario titolo col PKK.

Il movimento di liberazione curdo ha anche cercato a più 
riprese di organizzare esuli e fuoriusciti in Europa e altrove: 
tra questi tentativi, l’ultimo in termini di tempo è la creazione, 
all’inizio del 2017, dell’HDK-A (Congresso democratico dei 
popoli – Europa, Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa), 
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organizzazione della diaspora turco-curda che, come si può 
evincere dal nome, è legato all’HDP.

La storia del movimento di liberazione delle donne curde 
nel Bakur è lunga e complessa: anche in questo caso un punto 
di svolta è rappresentato dall’assunzione delle nuove idee 
del confederalismo democratico. Nel 2005 la nuova sigla KJB 
(Alto consiglio delle donne, Koma Jinên Bilind), ribattezzata 
nel 2014 KJK (Consiglio delle donne del Kurdistan, Komalên 
Jinên Kurdistan), ha cercato di coordinare le esperienze 
organizzative già esistenti nei vari settori insistendo su un 
modello confederale di organizzazione sociale. In particolare, 
la formazione ideologica e politica è curata dal PAJK (Partito 
per la liberazione delle donne del Kurdistan, Partîya Azadîya 
Jin a Kurdistan), il lavoro politico e sociale quotidiano viene 
organizzato dal YJA (Unione delle donne libere, Yekitiyên 
Jinên Azad), mentre la già citata struttura guerrigliera YJA-
Star si occupa dell’autodifesa.  Attualmente l’organizzazione 
femminista più nota nella galassia del movimento curdo in 
Bakur è il KJA (Congresso delle donne libere, Kongreya Jinên 
Azad).

Figlio delle nuove tensioni serpeggianti nella società curda, 
specialmente nei settori giovanili e urbani del Bakur, è invece 
lo YDG-H (Movimento patriottico rivoluzionario giovanile, 
Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi), organizzazione nata nel 
2013 con azioni di controllo del territorio intese come pratiche 
di autonomia sull’esempio del Rojava siriano. Il progressivo 
allontanamento di una soluzione politica della questione 
curda e il crescente autoritarismo nella gestione del potere 
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dell’AKP di Erdoğan ha portato a una sempre più vistosa, 
organizzata e capillare presenza del movimento nei centri 
urbani del Bakur con l’effetto di contendere allo Stato turco il 
controllo del territorio del Sud-Est del paese. L’ala femminile 
del movimento è chiamata YDGK-H (Movimento delle giovani 
donne patriottiche rivoluzionarie, Yurtsever Devrimci Genç 
Kadın Hareketi), attiva nel contrastare fenomeni quali lo 
sfruttamento della prostituzione e i matrimoni forzati.

A partire dalla metà del 2015, col via via sempre più definitivo 
collasso del processo di pace turco-curdo, lo YDG-H radicalizzò 
ulteriormente le proprie pratiche liberando interi quartieri 
delle principali città del Bakur dove, protetti da barricate, 
trincee e checkpoints difesi da militanti armati, vennero 
attivate istanze di autogoverno che si affrettarono a dichiarare 
l’autonomia da Ankara, non infrequentemente sostenute dalle 
amministrazioni dell’HDP. Le “zone liberate” subiranno nei mesi 
successivi i “coprifuoco” imposti dallo Stato turco, veri e propri 
assedi militari atti a stroncare sul nascere questi esperimenti di 
autogoverno per riprendere il controllo del territorio. Alla fine 
del 2015 le varie unità locali dello YDG-H si sciolsero nelle YPS 
(Unità di protezione dei civili, Yekîneyên Parastina Sivîl), forze di 
autodifesa sorte nelle città del Bakur sottoposte a coprifuoco, 
il cui nome ricorda l’esempio siriano delle YPG. All’inizio del 
2016 vengono costituite anche le brigate femminili YPS-Jin 
(Unità di protezione dei civili - Donne, Yekîneyên Parastina 
Sivîl a Jin). Le unità di autodifesa sosterranno militarmente gli 
scontri più duri con l’esercito e le forze speciali turche: interi 
quartieri (tra cui Sur, centro storico di Diyarbakir) e numerose 
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città vennero pressocché completamente rase al suolo nel 
tentativo di stanare i militanti curdi, che dimostrarono in molti 
casi una strenua resistenza (come a Nusaybin, bombardata 
anche dall’aviazione). L’esercito turco procedette nelle 
operazioni militari con estrema brutalità e disprezzo della vita 
della popolazione civile, come testimoniano i massacri di civili 
inermi avvenuti a Cizre. Attualmente la guerra civile nel Bakur 
è ancora in corso e periodicamente città e villaggi vengono 
sottoposti a “coprifuoco” che coprono operazioni militari di 
bonifica dei militanti curdi.

Benché non si abbiano informazioni certe su questa 
organizzazione, possiamo descrivere i TAK (Falchi della 
libertà del Kurdistan, Teyrêbazên Azadiya Kurdistan) come 
un gruppo armato che ha fatto la sua prima apparizione 
nel 2004 presentandosi come scissione del PKK. Si richiama 
genericamente alla lotta per la liberazione del popolo curdo 
senza particolari indicazioni rispetto a una strategia politica 
di medio-lungo termine. Sembrerebbe riconoscere in qualche 
modo l’autorità politica di Öcalan, visto che il gruppo ha 
rispettato il cessate il fuoco nel periodo 2013-2015. Dal punto 
di vista operativo si differenzia dal PKK/HPG perché adotta 
una condotta armata più radicale, ritenendo legittimo colpire 
obiettivi civili come forma di pressione contro lo Stato turco. 
Dal 2006 ha apertamente criticato i caratteri eccessivamente 
“umanitari” della strategia militare del PKK, giudicati inadeguati 
e “passivi” rispetto alle esigenze della lotta. Tra la fine del 2015 
e l’inizio del 2017 i TAK hanno ripetutamente colpito con azioni 
armate e attentati suicidi il suolo turco, presentando le proprie 

102



5.1 - Bakur (Turchia)

azioni come una ritorsione rispetto alla guerra scatenata dalla 
Turchia in Bakur.

Merita un accenno anche il gruppo islamista radicale sunnita 
Hizbullah (il “partito di Dio” - questo il significato letterale 
del nome - citato nella Sura V del Corano, unico elemento 
comune col più celebre movimento sciita libanese omonimo) 
che dagli anni ‘90 fino ad oggi nel Bakur ha avuto la funzione 
di squadraccia di contenimento all’avanzata del movimento 
di liberazione curdo. Si tratta di un gruppo militante che, in 
combutta col “deep State” e con le autorità turche, si è spesso 
scontrato nelle principali piazze del Bakur con gli attivisti delle 
organizzazioni afferenti al movimento di liberazione curdo. Ha 
anche cercato, con scarso successo, di darsi un’organizzazione 
più spiccatamente politica fondando il partito Hüda-Par 
(abbreviazione di Hür Dava Partisi, “Partito della libera causa”, 
il cui significato è associabile al “partito di Dio”, Hizbullah, 
illegale in Turchia), fallendo però nel tentativo di presentarsi 
come competitor politico dei partiti filo-curdi associando a 
una piattaforma esplicitamente di estrema destra anche una 
forma di riconoscimento dei diritti della minoranza curda.

103



FIORE DI QUESTA MONTAGNA

In breve

ARGK: Esercito popolare di liberazione del Kurdistan, vecchio 
nome dell’HPG.

BDP: Partito della pace e della democrazia, cambiò nome in 
DBP.

DBP: Partito delle regioni democratiche, “partito fratello” 
dell’HDP limitatamente al livello locale e amministrativo.

HDK-A: Congresso democratico dei popoli – Europa, 
organizzazione della diaspora turco-curda legato all’HDP.

HDP: Partito democratico dei popoli, è il partito della sinistra 
filo-curda, rappresentante del movimento di liberazione curdo 
nelle istituzioni della Repubblica di Turchia.

Hizbullah: squadracce islamiste create per contenere 
l’avanzata del movimento di liberazione curdo.

HPG: Forze di protezione del popolo, forza guerrigliera del 
PKK con base sui monti Qandil.

Hüda-Par: Partito della libera causa, braccio politico di 
Hizbullah.

KCK: Unione delle comunità del Kurdistan, coordinamento 
delle strutture che sostengono il confederalismo democratico 
in Kurdistan.

KJA: Congresso delle donne libere, organizzazione di base 
delle donne curde nel Bakur.

KJB: Alto consiglio delle donne, struttura di coordinamento 
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per le organizzazioni femminili curde esistenti dopo l’adozione 
del confederalismo democratico.

KJK: Consiglio delle donne del Kurdistan, nuovo nome del 
KJB.

PAJK: Partito per la liberazione delle donne del Kurdistan, 
cura la formazione ideologica e politica delle donne. 

PKK: Partito dei lavoratori del Kurdistan, è l’organizzazione 
politico-militare fondata da Abdullah Ocalan nel 1978.

TAK: Falchi della libertà del Kurdistan, gruppo armato nato 
come scissione del PKK, dalla differente strategia militare.

YDG-H: Movimento patriottico rivoluzionario giovanile, 
movimento autonomo giovanile e urbano, liberò interi 
quartieri per impiantare forme di autogoverno sull’esempio 
del Rojava.

YDGK-H: Movimento delle giovani donne patriottiche 
rivoluzionarie, ala femminile dello YDG-H.

YJA: Unione delle donne libere, era l’organizzazione sociale e 
politica del movimento delle donne curde.

YJA-Star: Unità delle donne libere, ala femminile dell’HPG.

YPS: Unità di protezione dei civili, milizia nata dallo YDG-H 
per difendere le zone liberate dalla riconquista turca.

YPS-Jin: milizia femminile delle YPS.
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5.2- Bashur (Iraq)

La zona dell’Iraq abitata in maggioranza dai curdi è il nord-
est del Paese. Dalla fine della prima guerra del Golfo (1990-
91), a coronamento di una lunga e complessa vicenda di lotta 
per l’autodeterminazione, esiste una “Regione autonoma del 
Kurdistan”, entità federale della Repubblica dell’Iraq e sua unica 
regione autonoma. La popolazione totale stimata, all’interno 
dei mutevoli confini della Regione, è di 5 milioni e mezzo di 
persone. Il suo governo - e a volte anche, impropriamente, 
la stessa Regione autonoma - è indicato con la sigla inglese 
KRG (Governo regionale del Kurdistan, Kurdistan Regional 
Government, in curdo Hikûmetî Herêmî Kurdistan) che ha sede, 
così come il Parlamento regionale, a Erbil. Le forze armate della 
Regione sono chiamate ufficialmente Peshmerga (pīs mergah, 
“di fronte alla morte”, “che fronteggia la morte”), termine che 
storicamente indica i combattenti per la libertà del popolo 
curdo, soprattutto in Iraq e Iran. E’ bene ricordare che, per 
evitare sovrapposizioni indesiderate, i combattenti del PKK 
sono invece chiamati, su indicazione stessa dei militanti, coi 
termini gerilla o partizani (rispettivamente “guerriglieri” e 
“partigiani”).

Dalla sua nascita, il KRG è governato da una coalizione che 
comprende i due maggiori partiti curdo-iracheni, eredi della 
lunga lotta di liberazione curda dal giogo dei regimi via via 
succedutisi in Iraq, da quello nazionalista che nel 1958 rovesciò 
la monarchia hashemita, a quello guidato dal partito Ba’ath 
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capeggiato dal 1979 da Saddam Hussein.

Il KDP (o PDK, Partito democratico del Kurdistan, Partiya 
Demokrat a Kurdistanê), fondato nel 1946 durante la 
Repubblica di Mahabad, è tutt’ora il maggiore partito della 
Regione. E’ l’erede dell’epica lotta di liberazione durata un 
decennio (1961-70) guidata dal carismatico Molla Mustafa 
Barzani, che riuscì a riunire sotto la sua leadership - non priva 
di elementi autoritari e socialmente retrivi - il movimento di 
liberazione curdo dell’epoca. Attualmente il KPD, partito mai 
definito ideologicamente con contorni netti, ma nella prassi 
conservatore, filo-occidentale (in particolare è vicino alla 
Turchia) e da sempre ben impiantato nella base tradizionalista 
della società curda, è guidato dal figlio di Mustafa, Massoud 
Barzani, presidente del KRG dal 2005.

Nel 1975, in polemica con la direzione tribale, personalistica 
e conservatrice del KDP che aveva portato al fallimento degli 
accordi sull’istituzione di una regione autonoma curda a 
cui la guerriglia aveva costretto il governo iracheno, alcuni 
gruppi socialisti e nazionalisti di sinistra, forti soprattutto tra 
il ceto intellettuale urbano, ruppero con Barzani fondando 
la coalizione denominata PUK (o UPK, Unione patriottica del 
Kurdistan, Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê). La formazione, 
guidata oggi come ieri da Jalal Talabani, proseguì la lotta 
armata al regime ba’athista iracheno affiancando le proprie 
truppe guerrigliere a quelle barzaniste, non senza duri 
momenti di contrapposizione armata tra le varie fazioni che 
giunsero, soprattutto negli anni ‘90, a una vera e propria 
guerra civile inter-curda. Il PUK si è riorganizzato come partito 
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politico unitario di ispirazione socialista nel 1992, quando gli 
sviluppi della prima guerra del Golfo crearono le condizioni 
per la creazione di una Regione autonoma curda nel nord-est 
iracheno. Talabani, chiamato familiarmente “Mam Jalal” (“Zio 
Jalal”), è stato inoltre presidente dell’Iraq dal 2005 al 2014.

L’egemonia dei due maggiori partiti curdo-iracheni nelle varie 
aree geografiche del Bashur ricalca il tradizionale radicamento 
clanico e sociale dei loro leader, uscito peraltro cristallizzato 
dagli scontri armati tra le due organizzazioni negli anni ‘90: 
nel nord - e in particolare a Erbil e a Dohuk - primeggia il KDP 
di Barzani, mentre nella parte meridionale il PUK di Talabani, 
forte soprattutto a Sulaymaniyah e Kirkuk. Questa forte 
polarizzazione tra i due principali partiti è ben visibile anche 
nelle strutture istituzionali del KRG, a cominciare dalle truppe 
peshmerga leali all’uno o all’altro partito, spesso proprio sulle 
basi geografiche indicate, come nel caso della gendarmeria 
Zerevani (o Zervani, che in curdo significa “Dorato”), istituite 
dal Ministero dell’interno e quindi allineate al KDP, o le truppe 
scelte antiterrorismo Dizha Tiror (“Controterrorismo”), affiliate 
dal PUK. Esistono anche truppe Peshmerga controllate a 
livello centrale dal KRG, presso il quale è pure istituito un 
ministero ad hoc. Stessa “lottizzazione” si ha anche nel settore 
dell’intelligence, dove l’agenzia di informazioni Parastin u 
Zanyari (“Protezione e informazione”) altro non è che l’unione 
delle “polizie di partito” di KDP e PUK (chiamate rispettivamente 
Parastin e Zanyari per l’appunto), alla quale è stata affiancata 
l’agenzia centrale Asayish (“Sicurezza”).

In aperta critica alla perdurante stagnazione politica nella 
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quale si è impantanata l’azione di governo di KDP e PUK dopo 
la creazione della Regione autonoma, nel 2006 Nawshirwan 
Mustafa - ex esponente di primo piano del PUK, accademico, 
popolare comandante guerrigliero e imprenditore – ha fondato 
Gorran (“Cambiamento”, più propriamente Bizûtinewey  Gorran, 
Movimento per il cambiamento, o anche Lîstî Gorran, Lista per il 
cambiamento), che alle elezioni del 2009 si è accreditata come 
opposizione anche numericamente credibile al duopolio KDP-
PUK. Gorran - vista come forza giovane e dinamica, seducente 
soprattutto per l’elettorato che anche per ragioni anagrafiche 
non ha vissuto direttamente l’epopea della lotta armata per 
l’autogoverno curdo - ha avuto buon gioco a scagliarsi con 
veemenza contro corruzione, nepotismo, favoritismi clientelari, 
spartizione politica dei centri di potere - tutti tratti caratteristici 
del governo KDP-PUK - in favore di una modernizzazione 
delle istituzioni curdo-irachene e una maggiore trasparenza 
e apertura nel funzionamento del KRG. Nel 2011 Gorran ha 
capeggiato durissime proteste antigovernative di piazza, 
rinnovate nel 2015 con l’esplicito intento – non raggiunto - di 
detronizzare Barzani. A maggio del 2016, nella roccaforte di 
Sulaymaniyah conquistata elettoralmente da Gorran, il partito 
di Mustafa ha firmato un accordo di cooperazione col PUK.

La formazione politica che, nella Regione autonoma del 
Kurdistan, fa riferimento al confederalismo democratico è il 
PÇDK (Partito per una soluzione democratica per il Kurdistan, 
Partî Çareserî Dîmukratî Kurdistan), largamente minoritario e 
grandemente osteggiato dalle autorità curdo-irachene. Come 
già ricordato, il PKK mantiene il proprio quartier generale 
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così come le principali basi del proprio braccio armato HPG/
YJA-Star nella zona montuosa di Qandil, proprio in territorio 
curdo-iracheno e in prossimità del confine con l’Iran. Anche i 
guerriglieri legati al PJAK hanno sede a Qandil.

Nel Bashur esiste anche una galassia islamista discretamente 
rappresentata nel Parlamento curdo-iracheno, dove siedono 
eletti del KIU, noto anche come Yekgirtû (“Unione”, il cui nome 
completo è Unione islamica del Kurdistan, Yekgirtûy islâmî 
Kurdistân), affiliata ai Fratelli musulmani, e del IGK (Gruppo 
islamico del Kurdistan, Komelî Îslamî Kurdistân), scissione del 
longevo IMK (Movimento islamico del Kurdistan, Bizûtinewey 
Îslamî le Kurdistan), fondato nel 1979.

La questione della popolazione Yazidi (Ēzidi), una 
minoranza religiosa non musulmana di etnia curda che abita 
prevalentemente la zona montuosa di Sinjar (o Şengal), 
riveste una certa importanza per la politica interna del 
Bashur, almeno da quando, nell’agosto del 2014, un’offensiva 
dell’ISIS ha portato alla conquista della città di Sinjar anche 
grazie all’arrendevole comportamento dei Peshmerga del 
KRG. Allora la guerriglia legata al PKK, spalleggiata dalle YPG 
che sconfinarono in territorio iracheno, intervenne aiutando 
la popolazione civile a sfollare, mettendola così in salvo dai 
massacri. Gli Yazidi rimasti, decisi a combattere ISIS, vennero 
formati politicamente e militarmente dallo stesso PKK per 
poi essere inquadrati nelle YBŞ (Unità di resistenza di Sinjar, 
Yekîneyên Berxwedana Şengalê), poi affiancate dalle unità 
femminili YJÊ (Unità delle donne dell’Ezidkhan, Yekinêyen Jinên 
Êzidxan, precedentemente note come YPJ-Sinjar o YJŞ, Unità 
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di protezione delle donne di Sinjar, Yekîneyên Parastina Jin ê 
Şengalê). Anche attraverso l’organizzazione politica TEVDA 
(Movimento Yazidi per la democrazia e la libertà, Tevgera 
Ezidiya Demokratik u Azad), queste forze - coerentemente con 
la propria affiliazione politica - sostengono il confederalismo 
democratico, il femminismo nella versione jinologica e 
reclamano l’autogoverno dell’Ezidkhan (la terra abitata in 
maggioranza da Yazidi) all’interno della Regione autonoma 
curdo-irachena. Ulteriori passi in direzione di un autogoverno 
Yazida a Sinjar – come la creazione di istituzioni autonome 
come il Consiglio Yazidi di Sinjar (Meclisa Êzidiyên Şengalê), a 
sua volta promotore di un corpo di polizia autonomo noto 
come Asayîşa Êzîdxanê - ha allarmato il KRG, che per bocca 
di Barzani ha accusato il PKK di voler fomentare la creazione a 
Sinjar di un “cantone” sull’esempio siriano. 

Visto il radicamento del PKK a Sinjar, anche la Turchia ha 
più volte minacciato di intervenire militarmente per sradicare 
nell’area quella che è vista come una “seconda Qandil”.

Sinjar - a ovest di Mosul e affacciato sul Rojava, al centro di 
territori contesi e parzialmente ancora occupati da ISIS – è 
oggi invece controllato dal KRG, benché faccia nominalmente 
parte del Governatorato di Ninive.

L’altra importante milizia Yazida, chiamata fino alla fine del 
2015 HPŞ (Forze di protezione di Sinjar, Hêza Parastina Şingal), 
è guidata dal popolare comandante e membro del PUK Haider 
Shesho, rientrato nel Bashur dalla Germania per combattere 
ISIS e difendere il suo popolo. Dal 2016 l’HPŞ ha cambiato il 
proprio nome in HPÊ (Forze di protezione dell’Ezidkhan, Hêza 
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Parastina Êzîdxanê). Anche queste unità, che combattono col 
caratteristico vessillo dell’Ezidkhan e non sotto le insegne 
del KRG, sono state fatte oggetto di forti pressioni da parte 
del KDP, irrimediabilmente squalificato dopo la rotta dei 
Peshmerga dell’agosto del 2014, per operare sotto la direzione 
del KRG e per essere inquadrate nei Peshmerga. Attualmente, 
infatti, esistono truppe di Peshmerga Yazidi guidate da Qasim 
Shesho, alle dirette dipendenze del KRG, che hanno difeso da 
ISIS il Santuario di Sharaf al-Deen sul Monte Sinjar.

Le tre milizie Yazidi “indipendenti” hanno formato nel 
novembre 2015 un’alleanza che ha partecipato, assieme a 
HPG, YJA-Star, YPG, YPJ, Peshmerga e con la copertura aerea 
della coalizione internazionale a guida USA, alla riconquista di 
Sinjar dalle bande del sedicente Califfato.
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In breve

Asayish: Agenzia di intelligence del KRG.

Asayîşa Êzîdxanê: Forza di polizia autonoma Yazida istituita 
a Sinjar.

Dizha Tiror: Unità Peshmerga antiterrorismo, controllate dal 
PUK.

Gorran: Movimento per il cambiamento, forza di opposizione 
al duopolio PDK-PUK guidata da Nawshirwan Mustafa.

HPÊ: Forze di protezione dell’Ezidkhan, milizia Yazidi attiva 
contro ISIS. E’ guidata dal popolare Haider Shesho, membro 
del PUK.

HPŞ: Forze di protezione di Sinjar, vecchio nome delle HPÊ.

IGK: Gruppo islamico del Kurdistan, partito islamista, 
scissione dell’IMK.

IMK: Movimento islamico del Kurdistan, il più vecchio partito 
islamista curdo-iracheno.

KDP (o PDK): Partito democratico del Kurdistan, guidato da 
Massoud Barzani, presidente del KRG.

KRG: Governo regionale del Kurdistan iracheno. Indica a 
volte la stessa regione autonoma del Kurdistan iracheno, 
governata da DKP e PUK

Parastin u Zanyari: Agenzia di intelligence formata dalle 
vecchie “polizie di partito” di KDP e PUK.

PÇDK: Partito per una soluzione democratica per il Kurdistan 
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(2002-), membro del KCK.

Peshmerga: forze armate della regione autonoma del 
Kurdistan iracheno. E’ anche il termine che storicamente indica 
i combattenti per la libertà del Kurdistan in Iraq e Iran.

PUK: Unione patriottica del Kurdistan, guidata da Jalal 
Talabani, governa il KRG col KDP.

TEVDA: Movimento Yazidi per la democrazia e la libertà, 
movimento politico Yazidi, sostiene il confederalismo 
democratico.

YBŞ: Unità di resistenza di Sinjar, milizia Yazidi attiva contro 
ISIS, formata dal PKK.

Yekgirtû (o KIU): Unione islamica del Kurdistan, affiliata ai 
Fratelli musulmani.

YJÊ: Unità delle donne dell’Ezidkhan, unità femminili di YBŞ.

YJŞ (o YPJ-Sinjar): Unità delle donne di Sinjar, vecchio nome 
delle YJÊ.

Zerevani: Truppe di gendarmeria inquadrate nei Peshmerga 
e controllate dal KDP.
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5.3 - Rojava (Siria)

Numericamente, in Siria i curdi sono tra 1 milione e mezzo 
e 2 milioni e mezzo di individui (10-15% della popolazione). 
Il territorio siriano abitato dai curdi è quello settentrionale a 
stretto ridosso della frontiera con la Turchia. In particolare, 
il governatorato di Al-Hasakah (storicamente noto come 
Al-Jazira, oggi cantone autonomo di Jazira o Cizîrê) ha 
una fortissima presenza curda, benché sia stato anch’esso 
sottoposto a processi di arabizzazione forzata da parte dei 
regimi di Hafiz e Bashar al-Assad. A partire dall’inizio degli 
anni ‘80 il territorio siriano è servito da base operativa per 
l’organizzazione clandestina del PKK, a cui hanno dato il 
proprio contributo tanti curdi siriani.

L’esperimento di autogoverno nel Rojava, nel nord della 
Siria, nasce invece nel contesto più generale della guerra 
civile siriana, allorché tra il 2011 e il 2012 il movimento di 
liberazione curdo espulse le forze governative dai tre cantoni 
a maggioranza curda di Afrin, Kobane e Jazira, ai confini con 
la Turchia. 

Com’è noto, i tre cantoni sotto il controllo delle 
amministrazioni democratiche autonome non hanno oggi né 
hanno mai avuto continuità territoriale, e i cantoni di Afrin e 
Kobane sono separate da una zona tutt’ora contesta tra vari 
attori della guerra in Siria.

La principale formazione politica del Rojava attiva 
nel processo rivoluzionario è il PYD (Partito dell’unione 
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democratica, Partiya Yekîtiya Demokrat), fondato nel 2003 ed 
emerso alla luce del sole dopo un decennio di attività svolta 
sotterraneamente nel tentativo di sottrarsi alla repressione del 
regime di Assad. Il PYD è membro del KCK: adotta quindi come 
dottrina di riferimento il confederalismo democratico, a cui sta 
dando forma nel Rojava. Saleh Muslim e Asiyah Abdullah sono 
i co-segretari. Essenziali sia per la liberazione del territorio dalle 
forze governative sia nella guerra contro ISIS - nel frattempo 
entrato in rotta di collisione con l’esperimento dell’autonomia 
democratica nella Siria settentrionale – sono le YPG (Unità di 
protezione del popolo, Yekîneyên Parastina Gel), forza militare 
istituita dal PYD che provvede all’autodifesa dei tre cantoni 
liberati. Ha la forma di un esercito popolare a base democratica. 
I membri sono formati politicamente, gli ufficiali vengono 
eletti, non c’è obbligo di obbedire all’ordine di un superiore 
e alla fine di ogni giornata si svolge un’assemblea paritaria 
dove è promosso il valore dell’orizzontalità e dell’autocritica. 
Benché sia principalmente una milizia curda, ne fanno parte 
anche combattenti delle altre etnie che abitano il Rojava 
più una quota di “internazionali”. E’ una forza mista maschile 
e femminile, ma nel 2014 sono state create le YPJ (Unità di 
protezione delle donne, Yekîneyên Parastina Jin) composte da 
sole donne. Esistono anche delle unità speciali, inquadrate 
sempre nelle YPG, con specifiche funzioni di prevenzione e 
lotta al terrorismo denominate YAT (Unità anti-terrorismo, 
Yekîneyên Antî Teror).

La forza che in Rojava svolge compiti di polizia e pubblica 
sicurezza si chiama Asayish (o Asayiş, “sicurezza”). Anche 
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al suo interno sono stati istituiti reparti anti-terrotismo, 
chiamati HAT (Forze anti-terrorismo, Hêzên Antî Teror). Come 
espressione dell’amminsitrazione autonoma anche Asayish 
ne recepisce le istanze a livello organizzativo, oltre che politico 
e ideale. La formazione dei suoi membri ha un preponderante 
aspetto politico: vengono sviluppate le doti di mediazione 
non-violenta nelle dispute e i compiti di prevenzione 
rispetto a quelli più tipicamente repressivi. Esiste un braccio 
femminile che si occupa dei casi di violenza di genere anche 
all’interno del nucleo famigliare. Nelle aree di insediamento 
della popolazione assira - in particolare a Al-Hasakah - Asayish 
è coadiuvata nei suoi compiti dalla milizia assira Sutoro, 
espressione del SUP (Partito dell’unione siriaca, noto in inglese 
come Syriac Union Party), formazione politica assira alleata al 
PYD che partecipa attivamente al processo rivoluzionario. 
Allineato allo stesso SUP è il MFS (Consiglio militare siriaco/
assiro, Mawtbo Fulhoyo Suryoyo, meglio noto come Syriac 
military council) e la sua variante femminile HSNB (Forze di 
protezione delle donne di Bethnahrin, nome assiro che indica 
la Mesopotamia, Haylawotho du Sutoro da Neşe d’Bethnahrin), 
ispirata alle YPJ. Sutoro non va invece confusa con Sootoro, 
milizia assira attiva a Qamishlo (e per questo conosciuta anche 
come “Sutoro di Qamishlo”), dove però appoggia le forze 
del regime che contendono alle organizzazioni autonome il 
controllo della città. Secondo gli auspici dell’amministrazione 
autonoma del Rojava, Asayish è un corpo temporaneo che 
tende all’autoscioglimento: l’idea è infatti quella di formare 
tutti i residenti ai compiti di protezione della popolazione 
così che sia l’intero corpo sociale a garantire collettivamente 
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la propria sicurezza senza delegare questo compito a una 
formazione separata. 

A livello politico, il governo del Kurdistan iracheno ha 
sponsorizzato la creazione, nel 2011, del KNC (Consiglio 
nazionale curdo in Siria, noto anche con la sigla ENKS, 
Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê), che riunisce una serie 
di organizzazioni curde vicine all’opposizione siriana, ostili 
al regime di Bashar Al-Asad e genericamente favorevoli a un 
decentramento di potere nella direzione di un autogoverno 
curdo. Il KNC - critico rispetto ai processi rivoluzionari in atto in 
Rojava quanto benevolo verso l’azione del KRG iracheno - ha 
avversato la dichiarazione della Federazione del Rojava - Siria 
del Nord. Il partito più longevo e importante che fa parte del 
cartello è il KDP-S (Partito democratico del Kurdistan siriano, 
Partiya Demokrat a Kurdistanê li Sûriyê), fondato nel 1957, 
corrispettivo siriano del KDP curdo-iracheno, attualmente 
guidato da Abdulhakim Bashar. Minoritario in termini di 
consenso popolare in Rojava, ha tentato di recuperare terreno 
sia politicamente che militarmente creando, rispettivamente, 
una nuova coalizione politica nota, all’inglese, come KDPU 
(Unione politica democratica curda, Yekîtiya Siyasî ya 
Demokrata Kurd) e una propria milizia denominata Rojava 
Peshmerga, ma tali operazioni sono state fallimentari tanto 
da costringere la leadership del KDP-S ad abortirle.

La crescente ostilità tra PYD e KNC nel periodo 
immediatamente successivo alla liberazione dei tre cantoni del 
Rojava dalle forze del regime ha portato, nel luglio del 2012, a 
un accordo di cooperazione tra le parti siglato a Erbil sotto gli 
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auspici del Presidente del Kurdistan iracheno Massoud Barzani: 
frutto dell’accordo fu la creazione del KSC (Consiglio supremo 
curdo, Kurdish supreme council, conosciuto anche come DBK, 
Desteya Bilind a Kurd), sorta di governo autoproclamato delle 
aree controllate dalle forze curde. L’accordo è però rimasto nei 
fatti lettera morta e anche il KSC ha perso via via potere reale 
in favore dei processi rivoluzionari.

Infatti, l’organismo che concorre alla creazione delle istanze 
rivoluzionarie di base nel Rojava è il Tev-Dem (Movimento 
per una società democratica, Tevgera Civaka Demokratîk), i 
cui attivisti sono presenti a ogni livello della vita sociale e 
politica del Rojava con compiti di stimolo e promozione del 
cambiamento rivoluzionario. Agente della trasformazione 
sociale è anche il Kongreya Star (fino alla primavera del 2016 
noto come Yekîtiya Star, unione delle donne del Rojava), 
che ha lo scopo di organizzare l’iniziativa politica, sociale 
ed economica delle donne del Rojava. L’organizzazione 
che raggruppa i giovani si chiama invece YCR (Unione della 
gioventù del Rojava, Yekîtiya Ciwanên Rojava).

Attualmente le comuni (Kumin’, dal verbo curdo Kum, “stare 
insieme”) sono le istanze di base della società comunitaria. 
Sono state pensate  come cellule di gruppi di abitazioni 
corrispondenti a poche vie cittadine, e attivate in ogni 
quartiere delle città, piccole e grandi, di tutto il Rojava. Ogni 
comune elegge commissioni incaricate di organizzare la vita 
di tutti i giorni e di risolvere problemi e dispute arrivando a 
una soluzione. Come unità minima popolare di incontro, 
discussione, presa di iniziativa e decisione su un singolo 
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spezzone della vita sociale, non esistono solo comuni 
competenti territorialmente, ma anche comuni di donne, di 
studenti o di lavoratori. L’iniziativa economica diretta da parte 
di questi ultimi, nel Rojava rivoluzionario, si esprime nella 
forma della cooperativa.

Come atomo della democrazia diretta, ogni comune elegge - 
secondo il caratteristico sistema duale che garantisce la parità 
di genere - i propri rappresentanti, che hanno il compito di 
trasmettere le proprie decisioni nelle varie istanze superiori. Il 
sistema funziona e agisce dalla base verso l’alto e può venire 
rappresentato come una piramide rovesciata al cui vertice 
sta il MGRK (Assemblea popolare del Kurdistan occidentale, 
Meclîsa Gel a Rojavayê Kurdistanê), che riunisce i vari delegati 
delle istanze superiori. Esistono inoltre tre consigli esecutivi, 
uno per cantone, e un consiglio dei rappresentanti come 
organo di coordinamento. Un consiglio legislativo riunisce 
inoltre tutte le organizzazioni sociali e politiche che intendono 
partecipare al processo dell’autonomia della regione.

A causa del gravoso impegno di YPG e YPJ in prima linea nei 
vari fronti militarmente attivi, le amministrazioni autonome 
del Rojava hanno promosso la formazione di milizie locali con 
funzioni di difesa “statica” di un determinato territorio. Queste 
unità sono chiamate HXP (Forze di autodifesa, Hêzên Xwe 
Parastinê), e reclutano la popolazione locale anche attraverso 
coscrizioni. Esistono anche milizie popolari propriamente 
dette, chiamate HPC (Forze popolari di autodifesa, Hêza 
Parastina Cewherî), dai caratteristici abiti civili coperti da 
giubbini di riconoscimento, diretta espressione delle comuni 
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che svolgono compiti di sicurezza e protezione decentrata al 
più elementare livello della vita comunitaria.

Tra le varie sigle militari andrebbe citato anche l’IFB 
(International Freedom Battalion, conosciuto anche coi 
rispettivi nomi in curdo, arabo e turco), una struttura nata nel 
giugno del 2015 con lo scopo di inquadrare gli internazionalisti 
venuti in Siria a combattere ISIS e a supportare la rivoluzione 
in Rojava. Il battaglione raccoglie una quota maggioritaria 
di militanti politici di organizzazioni rivoluzionarie. La 
nazionalità più rappresentata è quella turca. Le ideologie di 
riferimento vanno dal marxismo-leninismo fino al socialismo 
rivoluzionario e all’anarchismo. Il gruppo più numeroso di 
combattenti è formato dagli aderenti all’MLKP (Marksist-
Leninist Komünist Partisi, il Partito comunista marxista-
leninista turco). L’IFB si ispira alle Brigate internazionali che 
inquadrarono gli antifascisti accorsi in difesa della Repubblica 
spagnola nel 1936-’39. Al suo interno, non diversamente dalle 
Brigate internazionali, sono presenti gruppi che raccolgono 
combattenti della stessa nazionalità.

Nel dicembre del 2016 alcuni combattenti italiani hanno 
formato l’Antifa Tabûr (o AIT, Antifascist Internationalist Tabûr, 
quest’ultimo termine in curdo indica la più piccola unità di 
combattimento), un battaglione di orientamento antifascista 
che anch’esso intende raccogliere i volontari stranieri giunti 
nella Siria del nord per combattere ISIS. Nel suo stemma è 
presente la caratteristica stella rossa a tre punte delle Brigate 
internazionali attive durante la guerra di Spagna. Il battaglione 
è dedicato alla memoria di lvana Hoffman, militante tedesca 
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dell’MLKP prima straniera caduta martire contro ISIS. 
Attualmente il battaglione è impiegato sul fronte di Raqqa.

Sempre figlie del dinamismo degli “internazionali” sono 
le YBT (Unità mediche tattiche, Yekîneyên Bijîşkî Taktîkî, note 
anche con la sigla inglese di TMU, Tactical Medical Units), 
unità ibride formate da “medici combattenti” principalmente 
stranieri, piccoli battaglioni di fanteria capaci di prestare 
soccorso medico direttamente sul campo.

Visto il successo militare delle YPG/YPJ nella guerra contro 
ISIS, la coalizione internazionale a guida USA sorta per 
combattere lo Stato Islamico, ha affiancato l’azione “boots 
on the ground” delle formazioni curde. YPG costituiscono 
inoltre la spina dorsale delle SDF (Forze democratiche siriane, 
conosciute col nome inglese di Syrian democratic forces o, 
traslitterato dall’arabo, come Quwwāt Sūriyā al-Dīmuqrātīya o 
QSD, in curdo Hêzên Sûriyeya Demokratîk), alleanza di milizie 
curde, arabe, assire, armene, turcomanne e circasse nata 
nell’ottobre del 2015. Benché lo scopo principale dell’alleanza 
sia combattere ISIS, nel dicembre 2015 le SDF hanno costituito 
un braccio politico chiamato SDC (Consiglio democratico 
siriano, Syrian democratic council), un’assemblea che sostiene 
l’istituzione di un sistema democratico, laico e federale come 
soluzione per il futuro della Siria. La dichiarazione del marzo 
2016 che istituisce la Federazione del Rojava - Siria del Nord 
indica le SDF come sue forze armate.

Nel dicembre del 2016 l’assemblea incaricata di implementare 
il “Sistema democratico federale della Siria del nord” rimuove 
la parola “Rojava” dai nomi ufficiali della regione. Il richiamo 
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di quel termine a una parte del territorio storico del Kurdistan 
aveva infatti alimentato sospetti verso le componenti curde 
per una possibile disintegrazione della Siria in zone d’influenza 
o entità statuali separate.

Mentre scriviamo, le SDF sono impegnate nella liberazione di 
Raqqa, “capitale del Califfato” e principale città siriana ancora 
nelle mani di ISIS. Tali operazioni militari ricevono la copertura 
aerea della coalizione internazionale a guida USA. 

Nella Siria del nord, invece, tra la primavera e l’estate del 
2016, le SDF sono avanzate militarmente contro ISIS nella 
regione di Shahba, tra Kobane e Afrin. Le operazioni sono state 
precedute dalla formazione di Consigli militari locali allo scopo 
di coordinare le varie formazioni armate alleate contro ISIS. 
Parallelamente, sono stati istituiti anche Consigli civili cittadini 
col compito di assumere il potere dopo la cacciata di ISIS. Il 
19 agosto, dopo aspri e prolungati combattimenti durati mesi, 
viene liberata Manbij tra il tripudio della popolazione. Consigli 
militari sull’esempio di Manbij si formano anche a Jarablus e 
Al-Bab, sempre a Shahba, che qualcuno già chiama il “quarto 
cantone”.

L’avanzata delle SDF, che sembrava prefigurare l’unione 
territoriale delle zone sotto il controllo delle forze confederali 
della Siria del nord, è però intollerabile per la Turchia che il 24 
agosto interviene militarmente penetrando in territorio siriano 
nei dintorni di Jarablus, a supporto di milizie affiliate al Free 
Syrian Army formate e armate per l’occasione. L’operazione 
ha il nome in codice di “Scudo dell’Eufrate”. ISIS abbandona 
Jarablus il giorno stesso e la città viene occupata dai “ribelli” 
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filo-turchi senza colpo ferire. Mentre scriviamo le forze dell’FSA 
allineate ad Ankara – tra le quali sono presenti componenti 
islamiste o che supportano lo sciovinismo nazionalista turco – 
sono ancora impantanate nelle operazioni militari contro ISIS 
ad Al-Bab, che permane sotto il controllo del Califfato.

Segnaliamo, per ultimo, che le YPG/YPJ sono presenti, fuori 
dai confini della Siria del nord, anche a Sheikh Maqsoud, 
quartiere curdo di Aleppo, città conquistata militarmente dalle 
forze fedeli al regime di Bashar Al-Asad nel dicembre del 2016.
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In breve

AIT: E’ la sigla dell’Antifa Tabûr, il battaglione antifascista 
internazionalista delle YPG/SDF, formato da volontari italiani.

Asayish: forza di polizia del Rojava.

Comune (Kumin’): istanza di base del processo rivoluzionario 
in Rojava.

HAT: Forze anti-terrorismo istituite presso Asayish.

HPC: Forze popolari di autodifesa, sono le milizie popolari 
propriamente dette del Rojava.

HSNB: Forze di protezione delle donne di Bethnahrin, milizia 
femminile del MFS ispirata alle YPJ.

HXP: Forze di autodifesa locali create dalle amministrazioni 
autonome.

IFB: Il Battaglione internazionale della libertà è la struttura 
di inquadramento dei combattenti internazionali venuti in 
Rojava a combattere ISIS e supportare la rivoluzione

KDP-S: Partito democratico del Kurdistan siriano, omologo 
siriano del KDP iracheno, è membro del KNC/ENKS.

KDPU: Unione politica democratica curda, coalizione 
formata dal KDP-S, oggi disciolta.

KNC (o ENKS): Consiglio nazionale curdo in Sriria, cartello di 
organizzazioni politiche vicine al KRG.

Kongreya Star: Unione delle donne del Rojava, organizza 
l’iniziativa politica, sociale ed economica delle donne, non 
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diversamente dal Tev-Dem.

KSC (o DBK): Consiglio supremo curdo, corpo di governo 
congiunto dei territori curdo-siriani frutto di un accordo tra 
PYD e KNC sponsorizzato dal KRG, mai realmente operativo.

MGRK: Assemblea popolare del Kurdistan occidentale, 
riunisce i vari delegati delle istanze di base.

MFS: Consiglio militare siriaco, milizia assira alleata alle YPG.

PYD: Partito dell’unione democratica, membro del KCK, 
principale partito attivo nel processo rivoluzionario.

Rojava Peshmerga: milizia del KDP-S, non più operante in 
Rojava.

SDC: Consiglio democratico siriano, è il braccio politico delle 
SDF, sostiene la soluzione federale e democratica per il futuro 
della Siria.

SDF (o QSD): Forze democratiche siriane, alleanza di milizie 
curde, arabe, assire, armene, turcomanne e circasse la cui spina 
dorsale sono le YPG.

SUP: Partito dell’unione siriaca, partito politico assiro alleato 
al PYD e attivo nel processo rivoluzionario.

Sootoro: Milizia assira attiva a Qamishlo, dove sostiene il 
regime (da non confondere con Sutoro).

Sutoro: forza di polizia assira espressione del SUP, affianca 
Asayish nel Rojava (da non confondere con Sootoro).

Tev-Dem: Movimento per una società democratica, è 
l’organismo che concorre a creare le istanze di base nel Rojava 
rivoluzionario.

YAT: Unità anti-terrorismo delle YPG.
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YBT (o TMU): Unità mediche tattiche, piccole unità di fanteria 
delle YPG/SDF capaci di prestare soccorso medico sul campo.

YCR: Unione della gioventù del Rojava.

Yekîtiya Star: vecchio nome del Kongreya Star.

YPG: Unità di protezione del popolo, milizia formata dal PYD, 
provvede all’autodifesa del Rojava.

YPJ: Unità di protezione delle donne, milizia femminile delle 
YPG.
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5.4 - Rojhelat (Iran)

Il mondo persiano è il contesto culturale più prossimo a 
quello curdo, che ne è comunque autonomo. In Iran vivono 
attualmente circa 8 milioni di curdi che rappresentano il 
10% della popolazione. Si tratta del terzo gruppo etnico più 
numeroso (dopo persiani e azeri), concentrati principalmente 
nel nord-ovest del Paese.

Proprio in territorio persiano nel 1946 resistette per 
nemmeno un anno, protetta dalle armi sovietiche, l’effimera 
Repubblica di Mahabad, tra i primi esperimenti di autogoverno 
curdo. Qazi Muhammad, che la presiedette pagando con la 
vita la riconquista persiana, aveva fondato un anno prima il 
KDPI (o KDP-I, Partito democratico del Kurdistan iraniano, 
Partî Dêmokiratî Kurdistanî Êran), primo partito politico avente 
l’obiettivo di promuovere i diritti del popolo curdo in Iran. Lo 
slogan della formazione “Democrazia per l’Iran, autonomia per 
il Kurdistan” ben riassume il suo programma politico. Più volte 
sgominato dalle autorità persiane e prontamente ricostituitosi 
con apporti provenienti anche da militanti marxisti e 
nazionalisti di sinistra, da sempre in rapporti ambivalenti – ora 
alleato, ora ai ferri corti - con l’omologo partito iracheno, il KDPI 
è una presenza costante sulla scena politica curdo-iraniana, 
alternando fasi di protagonismo politico-militare assoluto ad 
altre più “attendiste”.

Altra storica formazione politica del Rojhelat è Komala 
(“Società”, “Organizzazione”, il cui nome completo è Società 
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dei lavoratori rivoluzionari del Kurdistan iraniano, Komełey 
Şorrişgêrrî Zehmetkêşanî Kurdistanî Êran, abbreviato con la 
sigla KŞZK), organizzazione marxista-leninista dall’originaria 
ispirazione maoista, fondata nel 1969. 

Entrambe queste organizzazioni, dal forte radicamento nel 
Rojhelat, furono in prima linea nella lotta contro la dispotica 
monarchia persiana, ma gli eventi che seguirono la cacciata 
dello Scià nel 1979 premiarono il clero militante sciita che, con 
brutale efficienza, instaurò una Repubblica islamica dai duri 
tratti autoritari. 

Proprio il periodo immediatamente successivo alla 
rivoluzione iraniana vide lo stesso ayatollah Khomeini, guida 
suprema di quella che si stava ormai configurando come una 
ierocrazia, rigettare ogni richiesta di autonomia curda fino a 
chiamare alla jihad contro i curdi insorti contro il potere centrale 
persiano. La ribellione curda del 1979, promossa attivamente 
dai peshmerga di KDPI e Komala, venne schiacciata un anno 
più tardi, proprio mentre iniziavano le prime schermaglie della 
guerra con l’Iraq che durerà fino al 1988.

L’omicidio del segretario generale del KDPI Abdul Rahman 
Ghassemlou, avvenuto a Vienna nel luglio del 1989 proprio 
durante colloqui ufficiali con esponenti della Repubblica 
islamica, provocò nel Rojhelat imponenti disordini che 
assunsero l’intensità di una vasta sollevazione, stroncata 
definitvamente solo nel 1996, dopo anni di “guerra sporca” 
ai danni del movimento curdo. In particolare il KDPI verrà 
falciato da un’implacabile politica di “omicidi mirati” dei suoi 
principli dirigenti, attuati da emissari iraniani anche al di fuori 
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dei confini dell’Iran.

Alla metà degli anni ‘90 le sconfitte militari contro la 
potente macchina militare iraniana, l’approfondirsi della 
frammentazione politica e il moltiplicarsi dei dissidi tra le 
varie fazioni, portò le due storiche storiche formazioni curdo-
iraniane a cessare ogni azione armata e ritirarsi in esilio nel 
Kurdistan iracheno. Il vuoto lasciato venne prontamemente 
riempito dalla nuova organizzazione chiamata PJAK (Partito 
per una vita libera in Kurdistan, Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê), 
fondata nel 2004 come organizzazione studentesca e ben 
presto presa di mira dalle autorità iraniane tanto da esser 
costretta a ripiegare a Qandil, non lontano dal confine 
iraniano, a stretto contatto col PKK, organizzazione alla quale 
si ispira. Dal territorio iracheno il PJAK, col suo braccio armato 
HRK (Forze del Kurdistan orientale, Hezin Rojhilatê Kurdistan), 
ha avviato un conflitto armato intermittente ai danni delle 
posizioni iraniane, volto a sostenere la creazione di una 
regione autonoma curda all’interno di un Iran democratico e 
federale. Come membro del KCK, il PJAK sostiene attivamente 
il femminismo che ispira il confederalismo democratico, con 
l’intento di diventare un polo d’attrazione per le donne curde 
nell’Iran khomeinista: dal 2010 esiste un braccio armato 
esclusivamente femminile chiamato HJRK (Forze femminili 
del Kurdistan orientale, Hezin Jinên Rojhilatê Kurdistan).

Nel 2011, con la leadership del partito già costretta all’esilio 
in Europa, l’organizzazione subì una forte offensiva da parte 
delle truppe iraniane guidate dai Pasdaran che, a caccia 
dei partigiani curdi, sconfinarono in territorio iracheno 
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distruggendo alcuni “santuari” della guerriglia e costrinsero 
infine il PJAK a dichiarare unilateralmente il cessate il fuoco. 

Approfondendo la teoria del confederalismo democratico a 
stretto contatto con l’esempio siriano del Rojava, a metà del 
2014 il PJAK si riorganizzò istituendo il KODAR (Organizzazione 
per una società libera e democratica nel Kurdistan orientale, 
Komalgay Demokratîk û Azadiya Rojhilatê Kurdistanê), una 
struttura di coordinamento tra varie sigle atta a creare le 
istituzioni autonome di autogoverno delle comunità curde nel 
Rojhelat. Vista la centralità delle tematiche di genere in Iran, 
l’organizzazione delle donne curde YJRK (Unione delle donne 
del Kurdistan orientale, Yekitiya Jinên Rojhilatê Kurdistan) ha 
creato, sull’esempio del KODAR, il KJAR (Organizzazione delle 
donne libere del Kurdistan orientale, Komalgay Jinani Azadi 
Rojhilatê Kurdistan), con lo scopo principale di organizzare 
l’autonomia femminile. 

Le strutture di autodifesa sono state anch’esse riorganizzate 
per agire come unità di protezione dei processi di autonomia, 
cambiando nome in YRK (Unità di protezione del Kurdistan 
orientale, Yekîneyên Parastina Rojhilatê Kurdistan) e HPJ 
(Forze di protezione delle donne, Hêzên Parastina Jinê). 
Viene creata anche un’organizzazione giovanile chiamata 
KCR (Organizzazione della gioventù del Kurdistan orientale, 
Komalên Ciwanên Rojhilatê Kurdistan).

Come ultima sigla delle componenti curdo-iraniane, 
segnaliamo anche il PAK (Partito per la libertà del Kurdistan, 
Partîya Azadîya Kurdistan), piccola formazione attiva dall’esilio 
in Bashur dei propri rappresentanti, ospiti del KRG, a cui 
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politicamente fanno riferimento: le sue truppe peshmerga 
sono impegnate, oltre che in azioni contro obiettivi iraniani, 
anche contro ISIS sul fronte di Kirkuk. 

Nel 2016 la frammentaria galassia politica nel Rojhelat 
ha visto un riavvicinamento tra KDPI e Komala, e tra queste 
formazioni e il KRG. A metà del 2016 il KDPI ha annunciato la 
ripresa della resistenza armata al regime di Teheran.
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In breve

HJRK: Forze femminili del Kurdistan orientale, braccio armato 
femminile del PJAK.

HPJ: Forze di protezione delle donne, nuovo nome dell’HJRK. 
Oggi è la struttura di autodifesa del YJRK.

HRK: Forze del Kurdistan orientale, braccio armato del PJAK.

KCR: Organizzazione della gioventù del Kurdistan orientale, 
affiliata al KODAR/PJAK.

KDPI: Partito democratico del Kurdistan iraniano, il più 
longevo partito curdo-iraniano.

KODAR: Organizzazione per una società libera e democratica 
nel Kurdistan orientale, creato dal PJAK con lo scopo di 
organizzare le istituzioni autonome comunitarie nel Rojhelat.

Komala (KŞZK): Società dei lavoratori rivoluzionari del 
Kurdistan iraniano, partito marxista-leninista di ispirazione 
maoista.

PAK: Partito per la libertà del Kurdistan, allineato al KRG 
curdo-iracheno a guida KDP.

PJAK: Partito per una vita libera in Kurdistan, membro del 
KCK.

YJRK: Unione delle donne del Kurdistan orientale, versione 
femminile del KODAR.

YRK: Unità di protezione del Kurdistan orientale e nuovo 
nome dell’HRK. Oggi è la struttura di autodifesa del KODAR.
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6 - SU ASSAD “ANTI-IMPERIALISTA”.
CONTRO PADRONI E MITOLOGIE DELLA GEOPOLITICA

Cercheremo di non farla troppo lunga. Ma vogliamo essere 
chiari.

Nella logorante epoca del conflitto asimmetrico, le geometrie 
variabili e le guerre coperte ci hanno logorato a lungo, non 
potendo trovare di fatto un punto di riferimento, un’esperienza 
che avesse il coraggio di dichiararsi rivoluzionaria e di netta 
rottura. La sconfitta storica degli eserciti di liberazione e delle 
opzioni gradualiste ha lasciato spazio a fedeltà che hanno il 
sapore della mitologia: come se bastasse dichiararsi contro gli 
Stati Uniti per ottenere la patente di “anti-imperialista”.

Nel contesto medio orientale l’asimmetria mostra tutta 
la contraddizione di questo approccio “mitologico” alla 
geopolitica: non solo nella difesa, al tempo delle rivolte 
per il pane (mediaticamente chiamate Primavere arabe in 
occidente), di regimi autoritari che avevano ormai avuto tutto 
il tempo di mostrare il loro triplice volto, familista, militarista e 
radicalmente gerarchico; ma soprattutto adesso, che la guerra 
civile siriana è ormai divenuta l’epicentro della polveriera e la 
coppia Assad-Putin viene interpretata da una parte del fronte 
cosiddetto “anti-imperialista” come l’unico baluardo non solo 
a Daesh, ma anche e soprattutto alla temuta egemonia Usa e 
dell’alleato fronte sunnita. Come se Mosca non portasse avanti 
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la tradizionale e storica politica di potenza (perseguita anche 
ai tempi dell’Urss) nell’area; come se Assad non avesse prima 
appoggiato le guerre americane contro l’odiato Saddam, poi 
favorito la nascita della rete jihadista in funzione anti-Usa 
dopo il 2003. Come se gli Assad (padre e figlio) non avessero 
perseguito politiche ispirate al più profondo nazionalismo 
razziale.

Seguendo il suggerimento dei Wu Ming, utilizziamo analisi 
storica ed economia politica contro la mitologia di questi neo-
stalinisti. L’unica opzione politica, ora pesantemente sotto 
attacco, che propone una rivoluzione completa dei rapporti 
di dominio, sociali e regionali, un ribaltamento del ruolo 
storico delle fonti energetiche, un patto sociale non fondato 
sull’identità etnica o religiosa è il confederalismo democratico 
dell’autoproclamata Federazione del Nord Siria – Rojava. Putin, 
oltre a sostenere uno dei regimi più brutali della regione, non 
persegue altro interesse che l’indebolimento dell’avversario e 
il rafforzamento della propria posizione geopolitica, dopo lo 
stallo della crisi ucraina. Lo dimostra il recente riavvicinamento 
alla Turchia di Erdogan: dal fallito golpe militare del 15 luglio, 
con l’accelerazione del proprio fallimentare progetto neo-
ottomano, ha deciso di mettere da parte le “incomprensioni” 
degli ultimi due anni e ha riavviato le trattative per il Turkish 
Stream (l’ambizioso progetto di gasdotto che renderebbe la 
Turchia la porta d’accesso del gas russo nel Mediterraneo); le 
rotte del gas sono nei territori che gli irregolari russi hanno 
aiutato i lealisti assadiani a riprendere. Un imperialismo più 
rossobruno, meno a stelle e strisce? Può darsi, ma sempre 
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imperialismo è.

Ad Assad e Putin non interessa Daesh. Esattamente come 
agli americani. L’asimmetria alimenta il pantano come unica 
visione tattica di breve periodo, senza strategia. Allo stesso 
modo, le geometrie variabili non rendono stabili alleanze e 
inimicizie, tranne i progetti storici ereditati dai tradizionali 
appetiti geopolitici. Dal pantano e dall’instabilità, il progetto 
confederale emerge parlando molte lingue e superando 
gli aggettivi etnici; soprattutto, tenta di edificare un assetto 
sociale capace di superare attuali rapporti gerarchici, razziali 
e sub-imperiali.

Questa è progettualità politica anti-imperialista, il resto è 
mitologia, frutto di una profonda crisi delle culture politiche 
e dell’incapacità di orientarsi nella complessità attuale. Una 
confusione che porta ad alleanze improbabili, ma non per 
questo “contronatura”. Basta leggere le polemiche delle ultime 
settimane:

- neo-stalinisti, Forza Nuova e noti neofascisti uniti nel 
sostegno politico ad Assad e Putin;

- l’irruzione dei neonazisti al Maxi di Roma, dove era in 
esposizione una mostra sulle torture nelle carceri siriane, 
leggendo un comunicato che conteneva frasi assai simili a 
quelle scritte da numerosi sostenitori di questa sinistra filo-
putiniana;

- la comune accusa ai curdi e ai loro sostenitori di essere 
filo-americani, per non parlare di chi denuncia la brutalità 
dell’assedio di Aleppo messo in atto dai lealisti e dall’aviazione 
russa.
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Questa alleanza non dichiarata, ma di fatto, per quanto ci 
riguarda chiude definitivamente la questione.

È finito il tempo il cui l’internazionalismo aveva padroni e 
patrie nobili: oggi ripartiamo dalla concretezza di chi, nel fronte 
di tutte le contraddizioni della crisi globale, oppone un’opzione 
reale alternativa a tutti gli interessi e gli imperialismi, a tutti i 
fascismi e gli integralismi. Uomini e donne che ci hanno chiesto 
di non chiamarle “maestri”, ma fratelli, sorelle e compagni.
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7 - ALEPPO, LA GUERRA CIVILE SIRIANA E L’OPZIONE ROJAVA

Del nostro profondo disgusto per Assad e della nostra 
ferma contrarietà ad ogni retorica che lo sostenga in nome di 
un presunto anti-imperialismo filo-russo abbiamo già detto. 
Ci sembra però necessario, ora più che mai, di fronte alla 
conquista de facto di Aleppo da parte dei lealisti, eliminare 
ulteriori elementi di confusione: la presa della seconda città 
siriana da parte del regime non significa la fine della guerra, 
ma sicuramente è un importante passo avanti verso la sua 
conclusione a favore di Assad; questo impone una volta di più 
di avere chiaro il contesto.

Non è una buona notizia e non lo è soprattutto per le migliaia 
di civili di Aleppo est (controllata dalle opposizioni) che hanno 
subìto i bombardamenti indiscriminati dell’aviazione russa, così 
come l’assedio per fame di questi mesi, e che ora si troveranno 
ad affrontare probabilmente la violentissima repressione di un 
governo che ha rischiato di cadere ed ora si sente vicinissimo 
alla salda riconquista del potere. La nostra solidarietà umana 
e politica va appunto ai civili. Lo stesso non possiamo dire 
per il (sempre meno) variegato fronte armato anti-Assad 
riunito sotto il Consiglio rivoluzionario siriano: da quando 
è scoppiata la guerra civile nel marzo 2011, le componenti 
laiche e socialiste (in parte rappresentate dal Free syrian army 
– Fsa) presenti nel fronte ribelle si sono progressivamente 
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ridotte, fino a pressoché scomparire, fagocitate dalle ben più 
aggressive e meglio equipaggiate milizie jihadiste, prima fra 
tutte Jabhat Al-Nusra (ex componente siriana di Al Qaeda, oggi 
ribrandizzata in Jabhat Fateh al-Sham), sostenute dall’asse 
sunnita della regione.

A guardare la cronologia del conflitto siriano, queste 
componenti non jihadiste e laiche hanno abbandonato 
progressivamente il campo per poi unirsi a più riprese alle 
milizie curde Ypj/Ypg in Rojava: pezzi dell’ex Fsa hanno formato 
prima un’alleanza di supporto al Rojava assediato da Daesh 
chiamata Euphrates Volcano, successivamente sono confluite 
nei battaglioni misti delle Sdf (Syrian democratic forces), 
principale organizzazione coordinata di milizie non curde che 
combattono con le Unità di difesa del popolo e delle donne. 
Di queste brigate ex-Fsa, segnaliamo in particolare Jaysh al-
Thuwar. 

La peculiare posizione del Partito dell’unione democratica 
(Pyd, formazione sorella del Pkk curdo-turco) fin dall’inizio 
della guerra è stata chiara: approfittando del vuoto di potere 
determinatosi nel nord della Siria, a maggioranza curda, 
si sono sollevati contro le poche truppe lealiste rimaste e 
hanno preso il controllo del territorio, rifiutando (caso unico) 
l’alleanza con qualunque gruppo dell’opposizione. Questo 
ha determinato la prima battaglia di Kobane, precedente di 
due anni a quella iniziata a settembre 2014 contro Daesh, 
quando Al Nusra e Fsa attaccarono congiuntamente la città 
sperando di prenderne il controllo, ma venendo respinte. Da 
allora la forma di autogoverno in Rojava, vista la complessità 
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della composizione sia etnica che politica del territorio, è stata 
improntata alla convivenza: consapevoli di una eterogeneità 
che non avrebbe permesso facilmente l’instaurazione di 
un governo nazionale strettamente curdo e per evitare 
l’estendersi della guerra civile anche alle città liberate del 
nord, sono in questo modo riusciti a concentrarsi sui processi 
rivoluzionari dell’autonomia democratica.

Nelle zone liberate hanno convissuto milizie armate di 
diversi gruppi, ognuna con il controllo su alcune parti di città, 
cercando progressivamente di creare coordinamenti politici 
generali. Questo è stato il motivo per cui la resistenza del 
Rojava è cresciuta in questi anni: dalla convivenza si è passati 
alla collaborazione, fino all’alleanza e al governo collegiale di 
curdi, arabi, assiri, turcomanni e così via. Gli unici esclusi sono 
sempre stati i comandi militari lealisti.

Il caso più famoso è stato Qamishlo, la città sorella di 
Nusayibin in Turchia, teatro nel 2004 di un massacro di curdi 
da parte dell’esercito e della polizia assadiana, episodio che 
contribuì all’affermazione del Pyd (fondato nel 2003) e alla 
preparazione di quell’insurrezione che 8 anni dopo avrebbe 
preso il potere. Qui la convivenza con le truppe assadiane è 
durata fino all’aprile 2016, quando le tensioni accumulate sono 
esplose in scontri armati terminati solo con un una tregua per 
la quale la presenza del regime – che pure mantiene il controllo 
di alcune aree della città – è stata significativamente ridotta,  
impegnandosi a non interferire nei processi dell’autonomia 
democratica. Da allora, comunque, il conflitto con Assad è 
ripreso in maniera più decisa, in particolare nell’agosto di 
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quest’anno, nelle settimane precedenti all’invasione turca 
denominata Euphrates Shield (attuata con la copertura sul 
campo delle brigate jihadiste ufficialmente parte del Fsa).

Più complessa la situazione fuori dal Rojava e in particolare, 
ma non solo, ad Aleppo, dove vige la regola dell’asimmetria 
assoluta. Alcuni esempi: negli scontri scoppiati tra Ypj/Ypg e 
Sdf da una parte ed esercito turco dall’altro, particolarmente 
duri sono stati quelli per la liberazione della città strategica 
di Al-Bab, primo obiettivo dichiarato di Euphrates Shield per 
impedire la continuità territoriale del cantone di Afrin con 
la città di Manjbi e da lì con il resto del Rojava; in quel caso, 
alcune brigate interne alle Sdf (tra cui Jaish al-Thuwar) hanno 
dichiarato di non voler combattere contro il Fsa (di cui facevano 
in origine parte, ma che adesso appoggiava le truppe turche 
in funzione anti-Assad); qui le Sdf hanno ricercato l’alleanza 
con un’altra formazione armata anti-turca, il Syrian national 
resistance (Snr), considerata non ostile ad Assad e nata negli 
ultimi mesi per combattere le truppe di Ankara e i loro alleati 
in territorio siriano.

Caso a sé è invece il quartiere a maggioranza curda di 
Aleppo, Sheikh Maqsoud, dove la popolazione, pur tra le 
mille difficoltà imposte dalla guerra, ha istituito un proprio 
autogoverno sul modello dell’autonomia democratica. 
Questa indipendenza sia dal regime che dalle opposizioni, se 
da un lato ha significato una “neutralità” nella guerra in corso, 
dall’altro ha portato il quartiere – durante alcune fasi del 
conflitto – ad esser bersaglio di entrambe le fazioni, compresi 
bombardamenti indiscriminati sui civili residenti attuati dallo 
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schieramento anti-Assad. Questo non ha comunque impedito 
di accogliere a Sheikh Maqsoud molti profughi provenienti 
da altre aree della città, sia sotto controllo lealista che dei 
ribelli. Dal quartiere curdo, poi,  attraverso corridoi aperti 
dalle Ypj/Ypg, molti profughi sono stati poi fatti sfollare 
da Aleppo senza discriminazioni, quando tutte le forze 
armate in campo hanno avuto invece come primo obiettivo 
quello di fermare l’esodo dei civili, terrorizzarli per impedire 
sommosse e tentativi di fuga, in modo da utilizzarli come 
scudo e strumento di pressione nei confronti del nemico sul 
campo e dell’opinione pubblica internazionale (senza peraltro 
riuscirci, data la gelida indifferenza di questa). Benché le  Ypj/
Ypg abbiano essenzialmente svolto ad Aleppo una funzione 
militare meramente difensiva rispetto a Sheikh Maqsoud, le 
opposizioni siriane hanno duramente accusato le formazioni 
curde di aver stretto un accordo con il regime, senza contare 
che l’istituzione di tregue in alcune zone della città, in seguito 
a combattimenti avvenuti, ha avuto anche la funzione di 
aprire corridoi di uscita per i civili, tanto che oltre 6000 
persone hanno avuto così la possibilità di fuggire dalla città 
sotto doppio assedio. 

Questa è la situazione, complessa, contraddittoria, 
asimmetrica della guerra civile siriana. Da questo punto di 
vista, quindi, se riteniamo doveroso scendere in piazza contro 
i crimini perpetrati ad Aleppo sulla popolazione, ribadiamo 
che per quel che ci riguarda l’unica opzione rivoluzionaria che 
rimane in campo e che sosteniamo è quella rappresentata dal 
Rojava autonomo e democratico e dalla coalizione multietnica 
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che si sta formando sotto le sue bandiere. 

Proprio Aleppo ha infatti ampiamente dimostrato 
l’esaurimento di ogni spinta rivoluzionaria interna alle 
opposizioni siriane: la “rivoluzione siriana” è finita sulla pelle 
del popolo che nel marzo 2011 si era rivoltato contro uno dei 
regimi militari e fascisti più feroci della regione, fatta a pezzi 
dai giochi incrociati delle potenze regionali e internazionali, 
che ne hanno mantenuto solo la struttura formale e militare. 

La guerra proseguirà ancora a lungo: aree del paese come 
Idlib sono tuttora sotto controllo delle opposizioni, le cui 
milizie stanno già in parte rifluendo da Aleppo dirette verso 
i territori controllati da Ankara; mentre Daesh mantiene 
ancora una sua significativa presenza che dovrebbe però 
drasticamente ridursi se l’operazione curda su Raqqa (capitale 
siriana del Califfato) andrà a buon fine. Dall’altro lato, invece, 
vi è appunto il Rojava e il significativo dinamismo che 
comunque il conflitto e i vuoti di potere hanno scatenato per 
tutta la Siria, espressione di quelle originarie rivendicazioni 
sociali e aspirazioni di protagonismo politico, ancora presenti 
nonostante la ferocia di questi quasi 6 anni di guerra civile. 
Proprio in questo momento il confederalismo democratico 
rimane l’unica opzione rivoluzionaria e di pace di fronte al 
rigurgito del regime di Assad, l’invasione turca sostenuta sul 
campo dalle opposizioni e nelle conferenze internazionali 
dall’occidente e alla persistente presenza di Daesh.
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Dietro gli spari c’è da sempre un vasto movimento che ci permette 
di rispondere al perché di questa lunga e tenace resistenza.

Abdullah Goran, poeta curdo, ha scritto:

 Io vado, madre.
 Se non torno,
 sarò fiore di questa montagna,
 frammento di terra per un mondo
 più grande di questo...

Il confederalismo democratico è quel fiore, germogliato grazie 
a tutti gli uomini e le donne partite per le montagne in Turchia e i 
campi in Siria.

Rojava Resiste  è un progetto che nasce nel 2015 per raccontare 
e supportare la Resistenza curda e il Confederalismo democratico, 
una pratica reale di alternativa. 

In copertina: la facciata di una casa ad Amed (Diyarbakir) dopo 3 
giorni di coprifuoco (Ottobre 2015).


