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Merhaba hevalno

Mentre i sanguinosi attacchi in Kurdistan non stanno finendo, un nuovo posto è teatro 
di guerre imperialiste. La guerra in Ucraina ci mostra ancora una volta il potenziale bar-
barico degli stati-nazione e della modernità capitalista nel mettere tutte le nostre vite in 
grave pericolo. In questi giorni in cui stiamo dicendo addio all'inverno, e l'oscurità sta 
calando, la natura sta guadagnando nuova vita, vogliamo condividere con voi il nostro 7° 
numero di Legerin Magazine. Tra tutta l'oscurità e la freddezza che diffonde la moderni-
tà capitalista, tutta la disperazione e la distruzione, vogliamo salutare le vostre lotte con 
nuova energia vitale e la luce del fuoco e del calore del Newroz, e vogliamo condividere 
con voi le nostre discussioni rivoluzionarie. Nel cuore della rivoluzione, in Kurdistan, 
abbiamo alzato la nostra voce a milioni, contro il patriarcato l'8 marzo e contro lo stato 
il 21 marzo, e nonostante tutta la repressione contro la libertà di Rêbertî, con 50 anni di 
pratica rivoluzionaria, abbiamo annunciato la nostra determinazione come movimento 
giovanile. Newroz significa primavera. Respingendo i giorni bui, il freddo e il silenzio. 
Newroz significa cambiamento e rinascita, il risveglio della vita e della bellezza. Newroz 
significa vita. E la vita significa resistenza. Resistenza al vecchio e costruzione del nuovo.
Cari compagni,
in questo contesto, la festa del Newroz è per i popoli e soprattutto per la società curda 
un giorno di rinascita, il giorno della resistenza. Il giorno del cambiamento e della vita. 
Siamo fermamente convinti che i giorni freddi della modernità capitalista sono finiti e la 
primavera dei popoli, della vita e del mondo vincerà.
Andiamo alla lotta popolare rivoluzionaria!

Contatto: legerinkovar@protonmail.com
Reddit, Instagram and Twitter: @RevistaLegerin
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Conquista la vita! 
I nostri nemici dicono fino alla fine: "Diventa come animali". 
Ma noi diciamo fino alla fine: "Saremo umani".

| Abdullah Öcalan

Sentimenti sublimi toccano la 
mente proprio come la mente 
influenza i sentimenti. Ma i sen-
timenti limitati, ridotti esclusi-

vamente a inclinazioni personali, por-
tano a una riduzione della personalità. 
Questo accade in modo molto perico-
loso anche nelle nostre file.
Non nego pulsioni e inclinazioni uma-
ne, ma tutto deve avere una funzione 
per lo sviluppo emotivo e intellettuale 
delle persone. Una mente che si sotto-
mette solo alle inclinazioni personali 
non ha prospettiva. Si vivrà in un ca-
so del genere solo per il ventre e per 
la soddisfazione di bisogni grossolani 
e sessualizzati. Così si vivrà solo per so-
ddisfare le pulsioni più semplici. Una 
vita del genere assomiglia a quella di 
una persona che si ubriaca di raki ogni 
giorno. Questo non è un buon modo 
di vivere.
Ognuno si vergogna di sezioni della propria vita precedente. 
Non solo tu, ma anche le persone anziane e adulte odiano 
le loro vecchie relazioni familiari. La vecchia comprensione 
dell'onore e della vita è rotta. E questo è ciò che abbiamo 
ottenuto. Alcuni provocatori e disfattisti si aggrappano al 
vecchio. Gli ideologi colonialisti cercano di imporci com-
portamenti e sentimenti superati ogni giorno attraverso i 
loro metodi di guerra speciali. Attivare bisogni superficiali 
e grossolani delle persone è un metodo di guerra speciale. 
Forzare questa vita libidica sulle persone è un invito a ripren-
dere le vecchie abitudini e gli stili di vita familiari. Anche se i 
loro metodi possono contraddirsi a vicenda, sono misure di 
guerra speciale che dipendono l'una dall'altra. Ci sforziamo 
di distruggere entrambi. Dicono alle famiglie: "Prenditi cura 
dei tuoi figli e allevali in modo conservativo". Noi, d'altra 
parte, stiamo prendendo precauzioni per non cadere in que-
ll'influenza. La guerra speciale ha abusato sia delle arti che 
del bisogno di sport delle persone. Ci sono ben noti approc-
ci fascisti. Attualmente, i metodi di guerra speciali sono più 
spesso utilizzati in queste due aree. Naturalmente, non siamo 
rimasti inattivi di fronte a questi sviluppi. È una caratteristi-
ca umana fondamentale mostrare la via della libertà in modo 
credibile e coerente. Abbiamo sviluppato questo. Abbiamo 
presentato la richiesta di libertà alla popolazione, ai giovani, 
distruggendo così le intenzioni della guerra speciale.

Invoco quotidianamente la conquista della vita
Ho diffuso tra tutti uno stile di vita vivo, conquistatore, pra-
tico. Dai sette anni ai settantenni. Molti di voi sono come 
morti. Non puoi essere conquistato alla vita. La tua passione, 
la tua gioia è molto debole, la tua coscienza è insufficiente, 
i tuoi cuori sono insensibili, sei lontano dalla sensibilità e 
dalla responsabilità, non ti rivolgi ad essa con il necessario 

interesse. Siamo diversi. Il problema è 
portare anche te a questo livello. È pos-
sibile, devi crederci. Il nostro esempio 
non può che incoraggiarti. Non dovresti 
cercare di imitare questa personalità, 
ma devi seguire la strada del tuo stesso 
sviluppo. Non è necessario imitare. Ci 
sono percorsi impressionanti e istruttivi 
che devi seguire per il tuo bene.
Grandi sentimenti, coscienza esigente, 
grandi attività devono essere adatte a te, 
devi farle tue. Devi. Perché eviti di ri-
vendicare questa grandezza? Sei povero 
in tutti i sensi. Sei debole nei sentimen-
ti, sei debole nelle responsabilità, po-
liticamente e militarmente sei debole, 
nella tua espressione sei povero, nel tuo 
modo di vivere, nel tuo ritmo sei debole. 
E, cosa più importante, sei povero nei 
tuoi standard e nella tua socializzazione. 
Devi conquistare i tuoi difetti!

È inutile diventare una personalità vincente? Perché la nostra 
passione non dovrebbe andare in quella direzione? Non sto 
parlando di piccole socializzazioni qui, ma di una socializza-
zione estesa. Abbiamo cercato di darvi la socializzazione del 
Partito. Lo abbiamo ampiamente trattato nelle sue dimensio-
ni ideologiche e politiche. L'educazione sociale è il fulcro 
della nostra causa. Senza un'educazione sociale disciplinata, 
la sovrastruttura non può essere costruita. Come è scritto 
nei libri di religione è giusto: vivi con dolore per quarant'an-
ni, dice. Così è con l'insegnamento della socializzazione.
Ci vuole molto dolore. Costruiremo sicuramente l'educa-
zione sociale. La nostra rivoluzione si sta spostando sem-
pre più dal livello ideologico, politico e militare al livello 
sociale. Questo sta cambiando la vita di molti, provocando 
grandi impressioni e reazioni. Questa è una rivolta contro il 
vecchio ordine sociale. Contro il mondo della socializzazio-
ne, delle relazioni, dei sentimenti e delle pulsioni sviluppate 
dal nemico. Stiamo cercando di distruggere questo mondo.
È uno sviluppo interessante da osservare. Le persone stan-
no cercando di trasformare la nostra vita sociale in una vita 
controsociale. Alcuni cadono in uno strano modo di diven-
tare emotivi in   questa situazione. Si verifica una condizione 
contraddittoria, interessante o vile. Lo troviamo tra le donne 
così come tra gli uomini. Quando abbiamo cambiato di nuo-
vo la donna e l'uomo secondo il nostro partito e gli standard 
militanti, ci sono stati sviluppi visibili. Ma questi stanno at-
taccando in modo strano. Presumo che lo stato turco l'ab-
bia fatto formato alcuni specialisti. Ci sono donne e uomini 
che sono stati infiltrati. Ma questi sono superati in numero 
dalle persone delle nostre fila, coloro che fanno il passo per 
unirsi a noi volontariamente. I pericoli posti dalle persone 
del nostro stesso rango sono inimmaginabilmente grandi.
Quando il nemico interviene nelle nostre strutture o si infiltra 
nelle persone, lo fa per un tempo limitato. La via ci è nota. 
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! Ma il nemico interiore rappresenta l'arretratezza e la sotto-

missione millenarie ed è quindi estremamente pericoloso. 
La cosa peggiore è che sono nemici oggettivi. La coscienza 
della libertà è ampiamente sviluppata. Nel rapporto tra uo-
mo e donna è sorta la possibilità di una relazione libera. Se 
fossi stato sposato nelle condizioni precedenti, non saresti 
stato in grado di sviluppare un approccio così aperto e libe-
ro. Né penso che vi sareste avvicinati l'un l'altro con così 
rispetto e attenzione. Se fossi stato sposato con una persona 
per quarant'anni, difficilmente avresti potuto raggiungere 
la stessa onestà e apertura. Eppure c'è un grande attacco 
contro la relazione libera. Lo indico per definire l'alternativa 
rivoluzionaria e libera delle relazioni. Il traditore in te, che è 
contro l'amore per la libertà, va definito nella sua interezza. 
Al momento, alcuni stanno consciamente o inconsciamen-
te cercando di attaccare il mio ordine a questo riguardo. 
Cosa stanno provando a fare? Perché vogliono impedire lo 
sviluppo verso la libertà? La gente vuole organizzarsi, per-
ché questa volontà viene distrutta, perché viene messa sot-
to pressione? Di chi è l'anima? È necessario comprendere 
correttamente queste caratteristiche nazionali e di classe. È 
incredibile: più vogliamo far combattere le persone, più si 
ritirano. Più vogliamo organizzare le persone, più rubano.
Il nostro servizio più significativo e più grande, che svolgia-
mo con grande sforzo per le persone, è la lotta per la liber-
tà. Ma gli attacchi a questo sono fortemente diretti contro 
il tentativo di superare in modo produttivo, cioè lavorativo, 
le relazioni sociali marce. Questo è tutto ciò che sto facendo 
davvero. Diventa ancora più libero, riconosci il tuo nemico, 
riconosci l'amore. Non accontentarti di vedere il nemico 
solo superficialmente al fronte.
E' un progresso smascherare il nemico. Sono i vecchi tradi-
tori. È il nemico millenario. Tuttavia, questo si è nascosto, 
non può essere riconosciuto. È un lupo travestito da agne-
llo. Si rappresenta come un uomo in nome degli standard 
contemporanei eppure è peggio di un animale. Possiamo 
ancora approfondire questa consapevolezza, ma per qual-
cuno che vuole combattere, questo dovrebbe bastare. Ma 
bisogna anche percepire questa realizzazione, deve esse-
re resa visibile. Di notte, non puoi colpire il nemico con il 
pugno. In primo luogo, il nemico deve essere smascherato, 
ma non bisogna solo avventarsi su di lui superficialmente. 
Una volta smascherato e analizzato, devi agire in modo mol-
to deciso contro di lui. Non solo dobbiamo agire contro il 
nemico superficiale, ma anche contro tutto ciò che è ostile 
dentro di noi che deve essere cambiato.
Il PKK è un'organizzazione combattente, è una famiglia 
combattente. Continueremo a lavorare per la sua giuris-
dizione con grande passione. Le persone non si stancano 
nella lotta per questi grandi valori. Si adattano osservando 
l'arretratezza e le pratiche del nemico. Se le persone vo-
gliono, possono svilupparsi in modo ancora più efficace di 
una bomba atomica, garantendo il successo. Il modello che 
abbiamo sviluppato è sia scientifico che di forte volontà. È 
anche possibile rappresentare sviluppi da noi creati a live-
llo artistico, ad es. sotto forma di romanzo. Le nostre azioni 
costituiscono in realtà il nucleo dell'arte. Ciò che abbiamo 
sviluppato fornirà in seguito il materiale per centinaia di li-
bri, canzoni, dipinti e poesie. Se qualcuno avesse il corag-
gio di farlo, sarebbe possibile creare opere incredibili che 
avrebbero un impatto a livello internazionale. Questo, ovvia-
mente, interessa il mondo degli artisti. Naturalmente, non 
possiamo sviluppare tutto questo in una volta, ma stiamo 
cercando di essere una fonte affidabile per questo. La nostra 

comprensione della libertà e delle relazioni libere formano 
una ricchezza che non può essere trovata in nessun altro 
movimento rivoluzionario. Abbiamo studiato un po' altre 
rivoluzioni, cercando di capire l'impatto reciproco di arte 
e rivoluzione. In nessuna delle rivoluzioni la base possede-
va una coscienza così grande. Non credo che nessun'altra 
rivoluzione abbia affrontato le relazioni interpersonali e le 
libere relazioni in modo così radicale e dal basso. Proprio 
per questo la paura degli imperialisti è grande.
Ciò che si sta costruendo nel PKK non è un normale movi-
mento nazionale, politico e umano. È molto radicale. Poiché 
interroga l'essere umano nel suo insieme, è un movimento 
che cerca di costruire la volontà di libertà con la più grande 
passione e la più grande umanità. Lo abbiamo detto tante 
volte: siamo di fronte alla disumanizzazione più pericolosa. 
Mentre il nemico ti sta portando in situazioni ancora peggio-
ri, è naturale che tu debba condurre una lotta di liberazione 
umana radicale contro questo degrado umano zione. Decido 
cosa è giusto in base al grado di oppressione. Resistenza co-
me ostilità, costruzione come distruzione. Il nemico ci impo-
ne una grande mancanza di amore. Può l'uomo essere così 
ostile a un popolo? Egli è. Quindi, di fronte a questa grande 
ostilità, dobbiamo accettare o l'amore o la disumanizzazio-
ne. Ciò che il nemico vuole è la nostra disumanizzazione, la 
nostra sconfitta. Se non sviluppi grandi sentimenti, grandi 
pensieri, grandi azioni, diventerai prigioniero del nemico 
e diventerai i suoi strumenti. Questi sono pensieri impor-
tanti che devi capire. Il PKK non è una normale istituzione 
politica. Devi assolutamente cercare di raggiungere parte 
della sua profondità. Devi educare la tua volontà.
Loro digiunano per mesi - tu digiuni finché non raggiungi 
l'obiettivo! Pregate, disciplinatevi come se pregaste cinque 
volte al giorno. Impara a memoria - se devi, grida le parole 
della rivoluzione dalla mattina alla sera. Non dico, educa-
tevi secondo le forme classiche. Faccio questi esempi per 
farvi capire di cosa si tratta. Abbiamo una grande educazio-
ne, quindi nessuno dovrebbe giudicarci arbitrariamente o 
ingenuamente. Se sei retto, il tuo rispetto sarà sufficiente 
per rappresentare la realtà. Tutto il male si unisce al nemi-
co, all'arretratezza. Stanno cercando di usare non solo il 
fascismo turco, ma tutte le bande arretrate contro di noi a 
livello internazionale. Dobbiamo difenderci, rafforzarci e 
non dobbiamo allontanarci dalla nostra umanità.
I nostri nemici dicono fino alla fine: "Diventa come un anima-
le". Ma diciamo fino alla fine: "Saremo umani". Percependo 
la vita ancora più intensamente, riconoscendo le chiamate della 
vita e comprendendo cosa significa conquistare la vita nella 
lotta, puoi superare con successo questi ostacoli. Questa è 
un'opportunità. Ho sfruttato un po' questa possibilità, ho 
cercato di sviluppare il rispetto per un Paese, per un popo-
lo, per il popolo. Puoi usare questa possibilità ancora di più. 
Le vostre aspirazioni devono essere radicate nel fondamento 
della libertà. Vuoi lottare per il bene, vuoi vincere tutto ciò 
che hai perso con grande sforzo e lotta. Non ci sono dubbi su 
questo. Quello che manca è l'educazione. Questa mancanza 
può essere superata con pazienza, con l'aumento del lavoro 
produttivo e rafforzando il nostro lavoro. Questa opportunità 
ti è data. Finora non sei stato in grado di usarlo degnamen-
te. Sottolineo che dovresti assolutamente valutarlo in futuro. 
Questa grande povertà, l'annientamento imposto e questa vita 
umile non puoi che far defluire nel nulla con tale resistenza e, 
ciò che è più importante, è così che puoi vincere la vita libera.

Dal libro "Come vivere?" di Abdullah Ocalan.
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Prospettiva internazionalista
| Il comune internazionalista

Cari compagni,
Mentre salutiamo l'oscuro inverno in questi giorni 
e entriamo nella primavera dell'anno con la de-
terminazione di donne e giovani, la terza guerra 

mondiale sta entrando in una nuova dimensione.
Mentre il Medio Oriente è stato per decenni teatro di gio-
chi imperialisti ed egemoni, la modernità capitalista sta 
entrando in una nuova fase con il vecchio copione.
Negli ultimi mesi, la crisi del sistema egemonico mondiale 
è più visibile che mai all'Occidente attraverso la guerra in 
Ucraina. Non è una sorpresa per noi che la terza guerra 
mondiale presenti il   suo scenario su un nuovo palcoscenico. 
Nella realtà del sistema mondiale capitalista, la guerra e la 
distruzione sono il pane quotidiano. È lo sforzo illimitato 
dell'imperialismo di espandersi. Le guerre servono l'in-
teresse del capitale e usano le società e le vite di migliaia 
di persone per soddisfare i loro desideri primitivi. Il terre-
no era stato preparato per la guerra in Ucraina anni prima. 
Non c'è differenza tra le promesse vuote, la prospettiva 
democratica latente degli stati imperialisti. Le guerre e la 
fredda politica di potere degli stati sono solo un riflesso 
delle aspirazioni degli stati assetati di potere della moder-
nità capitalista. Quelli che soffrono sono i popoli coinvolti 
in guerre sanguinose.
Da tutte le parti si tenta di strumentalizzare le vittime cal-
colate tra i popoli e di nascondere così i propri brutali gio-
chi di potere. Si cerca di usare la nostra empatia e i nostri 
sentimenti e di tirarci fuori dall'apparente umanesimo da-
lla parte degli stati imperialisti. Immagini semplici, come 
il bene da una parte e il male dall'altra, sono usate per 

nascondere che si tratta del rafforzamento degli interessi, 
dell'aumento del potere e non del destino delle persone, 
delle società.
La modernità capitalista cerca di farci dimenticare la nos-
tra storia e di farci credere alle sue versioni consumate 
della realtà.
L'attacco dell'imperialismo russo non è diverso dalle nu-
merose guerre condotte dalla NATO per ampliare la pro-
pria sfera di potere e modellare il mondo secondo le ne-
cessità del capitalismo. Tuttavia, vengono gettati i semi 
dell'immagine nemica di un barbaro nemico della libertà 
dall'Oriente, che cadono su un terreno fertile con le vec-
chie immagini nemiche della Guerra Fredda profondamen-
te radicate nella psiche delle persone in Occidente. Allo 
stesso modo, la Russia sta cercando di utilizzare la memoria 
storica del suo popolo con l'immagine della lotta antifas-
cista contro l'Ucraina. Da un lato, cancella la storia demo-
cratica e la memoria socialista delle società e, dall'altro, usa 
tutti i mezzi per vendere bugie come verità con la guerra 
psicologica. Ma tutti questi attacchi psicologici non dovre-
bbero renderci ciechi sul fatto che la Russia e l'Occidente, 
da entrambe le parti, sono stati-nazione e rappresentanti 
della modernità capitalista in competizione tra loro.

Cari compagni,
La terza guerra mondiale, con la quale la modernità capi-
talista si batte per una riorganizzazione delle condizioni 
in tempi di crisi globale, imperversa in Medio Oriente già 
dagli anni '90. Ampliando la sua sfera di potere in Medio 
Oriente, dove il liberalismo finora non è stato in grado di 
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affermarsi come sua ideologia, l'obiettivo è raggiungere 
un riordino e un rafforzamento della modernità capitalista 
attraverso guerre continue e povertà. Il piano generale per 
il Medio Oriente di progettare la regione secondo i propri 
interessi era destinato al fallimento fin dall'inizio. Le so-
cietà che hanno vissuto per secoli al di là della mentalità 
statale con valori comunitari, accanto all'apparato statale, 
non vogliono rinunciare alla loro socialità e ai loro valori. 
Numerose guerre vengono condotte a questo scopo, sia in 
Siria, Iraq o Libia, ovunque la modernità capitalista cerca 
di portare le società in profonde dipendenze, di rompere 
la loro volontà e di creare le società in una massa omoge-
nea senza cultura e valori morali secondo i propri inte-
resse. Perché la modernità capitalista teme i valori della 
socialità. Socialità significa moralità, etica e vita comuni-
taria, tutte queste caratteristiche sono velenose per il ca-
pitalismo. Ecco perché da anni il Medio Oriente è teatro 
di sanguinose guerre. Tuttavia, oltre ai continui attacchi 
dell'Occidente, il fertile suolo della Mesopotamia ha creato 
primavera, speranza e vita. Dobbiamo collocare i processi 
politici in un contesto storico e globale e guardare le cose 
dialetticamente.
Non dobbiamo considerare le circostanze politiche sepa-
ratamente dalle circostanze politiche nel mondo. Il capi-
talismo è un problema globale, quindi la risposta ad esso 
non può essere considerata su piccola scala. I valori de-
mocratici, la memoria delle società, la nostra morale ed 
etica sono la chiara formulazione dell'autodifesa politica.

Cari compagni,
noi, le forze democratiche che difenderanno questi valori e 
libereranno la società dal giogo del capitalismo, dobbiamo 
costruire insieme un fronte internazionalista per realizzare 
la liberazione a livello globale. Non basta essere una forza 
reazionaria solo nei paesi in cui scoppia la guerra. La guerra 
popolare rivoluzionaria significa un'alternativa diretta, per 
costruire la terza via e per organizzare la società al di là del 
potere statale. La lotta armata è solo una dimensione della 
guerra. Le società delle diverse nazioni devono costruire e 
difendere la propria autodeterminazione e organizzazione 

lontano dal capitalismo. Bisogna riconoscere che la crisi 
del capitalismo non può produrre una soluzione, né può 
essere democratica come affermano costantemente. Non 
importa dove siamo, la modernità capitalista sta facendo 
precipitare il nostro pianeta in rovina. Non possiamo più 
stare a guardare fame, sofferenza, miseria e guerre men-
tre anneriscono la nostra bella terra. Non possiamo più 
stare a guardare mentre stati imperialisti ignoranti devas-
tano la nostra natura, causano guerre e decidono chi può 
vivere e chi no. Mentre gli stati fanno la guerra alle spalle 
della società, la nostra soluzione può essere solo la rivolta 
globale dei popoli. Il nemico è globale, anche la risposta 
deve essere internazionale! Dobbiamo unire le nostre lo-
tte, difendere i valori della società etico-morale-politica e 
non solo sognare un mondo più bello. Per troppo tempo 
abbiamo assistito alla distruzione del nostro habitat, al sa-
ccheggio dei nostri paesi e al calpestio della nostra cultura 
e dei nostri valori giorno dopo giorno.
La via della liberazione non può che essere la guerra po-
polare rivoluzionaria, l'autodifesa collettiva delle masse 
contro le devastazioni del capitalismo.
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Giornata internazionale della lotta delle donne
|Giovani donne internazionaliste

Oggi, 8 marzo, si celebra in tutto il mondo la 
Giornata della lotta delle donne. Ma qual è la 
storia di questo importante giorno? Quali lotte 
hanno portato le donne di tutto il mondo a rin-

novare il loro impegno ogni anno l'8 marzo per seguire 
le orme di tutte le donne che ci hanno aperto la strada fi-
no ad oggi?
Fino agli anni '80, si credeva che l'8 marzo fosse stato ce-
lebrato per la prima volta nel 1907 per commemorare una 
protesta brutalmente respinta dalle donne tessitrici a New 
York nel 1857. Negli anni '80, tuttavia, gli studi francesi 
hanno messo in dubbio questa tesi e hanno teorizzato che 
queste proteste fossero state inventate nel 1950 durante la 
Guerra Fredda per separare la Giornata della donna dalle 
sue radici socialiste.
Infatti, nel 1907, più di 15.000 donne sono scese nelle 
strade di New York per protestare per il diritto al voto, una 
retribuzione migliore e meno orari di lavoro. Un anno do-
po, il 28 febbraio, la prima Giornata nazionale della donna 
è stata convocata dal Partito Socialista d'America (SPA) su 
iniziativa di Theresa Malkiel, una donna ucraina residente in 
America, commemorando le proteste dell'anno precedente.
Nel 1910, alla seconda conferenza internazionale delle la-
voratrici a Copenaghen, Clara Zetkin avanzò l'idea di una 
Giornata internazionale della donna. Sebbene non fosse stata 
ancora fissata una data specifica, questa conferenza ha sta-
bilito una Giornata internazionale della donna per rivendi-
care i diritti delle donne. L'anno successivo, il 19 marzo, la 
Giornata internazionale della donna è stata celebrata per la 
prima volta in Danimarca, Germania, Svizzera e Austria, in 
occasione del 40° anniversario della Comune di Parigi. Le 

manifestazioni, a cui hanno preso parte complessivamente 
più di un milione di donne e uomini, hanno commemorato, 
tra l'altro, i martiri della Comune di Parigi. Una settimana 
dopo, il 25 marzo, a New York si verificò un tragico even-
to: il cosiddetto "Triangle Fire" tolse la vita a oltre 140 
lavoratrici di una fabbrica tessile, la maggior parte giovani 
ebree e immigrate italiane. L'incendio è stato il risultato di 
condizioni di lavoro precarie, contro le quali le donne hanno 
protestato in molti luoghi in quel momento.
Sebbene la Giornata internazionale della donna abbia avuto 
origine dalle azioni del movimento delle donne socialiste ne-
gli Stati Uniti, ha assunto una forma veramente rivoluziona-
ria durante la prima guerra mondiale, in Russia. Nel 1913, 
un anno prima dello scoppio della prima guerra mondiale, 
le donne russe celebrarono per la prima volta la Giornata 
internazionale della donna. Era il 23 febbraio secondo il 
calendario georgiano, che nel mondo occidentale cadeva l'8 
marzo. L'8 marzo 1917, sulla scia della prima guerra mon-
diale, le donne in Russia, guidate da Alexandra Kollontai, 
iniziarono gli scioperi di massa "Pane e pace", chiedendo 
la fine della guerra, della carenza di cibo e del governo dello 
zar. Nonostante la dura repressione, le donne hanno conti-
nuato a scioperare per diversi giorni fino a quando lo zar si è 
dimesso e le donne in Russia hanno ottenuto il diritto di voto. 
Questo giorno segnò l'inizio della Rivoluzione di febbraio, 
che divenne la base della Rivoluzione d'Ottobre in Russia.
Nello stesso anno, dopo la Rivoluzione d'Ottobre, l'8 mar-
zo è stato dichiarato giorno festivo in Unione Sovietica da 
Alexandra Kollontai e Vladimir Lenin. Per molto tempo, la 
Giornata internazionale della donna è stata celebrata prin-
cipalmente nei paesi comunisti.
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Nel 1921, alla Seconda Conferenza Internazionale delle 
Donne Comuniste, guidata da Clara Zetkin, ormai iscritta 
al Partito Comunista di Germania, si decise che la Giornata 
Internazionale della Donna si sarebbe tenuta uniformemente 
in tutto il mondo l'8 marzo, in memoria di le proteste russe 
"Pace e Pane" e i loro successi storici.
In Germania, dopo l'ascesa al potere dei nazisti, la festa de-
lla donna, a causa delle sue origini nei movimenti socialisti, 
fu ufficialmente bandita fino al 1945. Fu invece celebrata la 
festa della mamma, che propagava l'immagine fascista della 
casalinga che doveva partorire quanti più figli possibile . L'8 
marzo è diventato un simbolo di resistenza e ha continuato 
ad essere celebrato clandestinamente dalle donne socialiste 
che distribuivano volantini illegali o appendevano simbolici 
oggetti rossi alle finestre e agli stendibiancheria.
Negli Stati Uniti, l'8 marzo non ha avuto lo stesso peso nel 
20° secolo come in altri paesi. Soprattutto a causa delle sue 
associazioni politiche con l'Unione Sovietica e il socialismo 
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ne in mezzo alle crescenti tensioni della Guerra Fredda. Anche 
l'ONU non ha celebrato l'8 marzo fino al 1975. Nel corso del 
tempo, soprattutto dopo l'inizio del millennio, la Giornata 
internazionale della donna è stata pesantemente commer-
cializzata e spogliata delle sue radici politiche. Pertanto, alle 
donne vengono acquistati fiori e altri regali, offerti sconti 
speciali per l'8 marzo e vengono organizzate sfilate di mo-
da. Questo è un attacco del sistema capitalista al movimento 
per la libertà delle donne, progettato per far dimenticare le 
lotte delle donne. Soprattutto in Europa e in America, alle 
donne viene propagandato che l'uguaglianza di genere è già 
stata raggiunta e le donne sono libere. Si crea un'immagine 
liberale della libertà delle donne in modo che le donne non 
mettano in discussione la loro situazione attuale e il sistema, 
non si radicalizzino e stiano lontane dal socialismo.
La tradizione dell'8 marzo nasce con lo scopo di richia-
mare l'attenzione sui problemi sociali, politici, economici 
e culturali e di difendere la rivendicazione dei diritti delle 
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donne in tutti questi settori. Allo stesso tempo, ricorda-
re i traguardi raggiunti e i sacrifici fatti per raggiungerli, 
motivandoci a continuare la lotta dei nostri predecessori 
e delle nostre predecessore. La Giornata internazionale 
della donna simboleggia ulteriormente la dimensione in-
ternazionalista della lotta delle donne in tutto il mondo. La 
storia dell'8 marzo mostra come le donne nei movimenti 
socialisti di diversi paesi hanno tratto forza e ispirazione 
l'una dall'altra, hanno costruito le loro lotte l'una sull'altra 
e si sono unite sotto un obiettivo più grande. I movimenti 
delle donne, che si tratti di suffragio o di diritti dei lavora-
tori, hanno sempre avuto una connessione internazionale.
Ancora oggi, il movimento femminile più forte del nostro 
secolo ha caratteristiche profondamente internazionalis-
te. Donne di tutti i continenti si riuniscono per discutere 
le prospettive del movimento per la libertà delle donne 
curde e traggono ispirazione dalle donne in difficoltà del 
Medio Oriente. Proprio come il patriarcato ha un carattere 
globale, la lotta contro il patriarcato può essere vinta solo 
con un fronte femminile internazionalista.
Il leader del movimento di liberazione curdo, Rêber APO, 
attribuisce il ruolo più importante nel suo paradigma alla 
lotta delle donne per l'indipendenza. Nel 2013 ha invia-
to un messaggio dell'8 marzo alle donne del mondo dalla 
prigione turca dell'isola di Imrali:
"Innanzitutto voglio chiarire che non credo sia giusto 
considerare l'8 marzo da solo come la festa della don-

na. È indispensabile che tutti i giorni siano vissuti con 
la donna, la donna libera. Ma la realtà dell'8 di marzo 
mostra apertamente che la donna non è presente nella 
vita. Vederla significativa, commemorarla solo con un 
tale giorno, mostra la profondità della schiavitù".
Le lotte che le donne hanno condotto in tutto il mondo 
dall'inizio della nostra schiavitù con l'avvento del pa-
triarcato sono state portate oggi a un nuovo livello con 
il movimento di liberazione delle donne curde.
"Gli anni 2000 saranno gli anni della libertà delle donne, 
con il risveglio dall'età oscura della civiltà che ha derubato 
le donne della loro esistenza. Fondamentalmente, vedo 
questa civiltà come un periodo oscuro e gelido. Tuttavia, 
nei primi anni 2000, è iniziata la primavera delle donne, 
la libertà delle donne viene ricreata con colori infuocati, 
come un fiore di bucaneve che si erge contro il freddo e 
l'oscurità dell'inverno, che si erge contro il duro ghiaccio 
del sistema oppressivo maschile, che nel corso della sto-
ria si è basato sulla menzogna e sulla violenza. Insieme a 
questa ribellione, la primavera e lo sbocciare delle donne 
contro il rigido inverno e la neve, porta con sé lo sbocciare 
del movimento di liberazione delle donne".

La primavera delle donne di cui parla Rêber APO è ini-
ziata. Ma sta a noi dare acqua ai fiori. Sta a noi continua-
re le lotte di Clara Zetkin, Alexandra Kollontai e Sakine 
Cansiz. Facciamo ogni giorno 8 marzo!
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Il significato storico-sociologico 
dei giovani

Tra le condizioni fondamentali per una vita libera 
c’è sicuramente una chiara identità dei Giovani. 
Tutte le definizioni sviluppate finora per i Giovani 
sono legate ai ruoli attribuiti ai Giovani dal sistema 

dominante. I governanti hanno creato tutta una gamma di 
termini per umiliare i giovani. "Greenhorn" e "Newbie" 
sono solo alcuni di questi insulti. Tali termini impedisco-
no alla Gioventù di canalizzare l'energia contro il sistema 
di governo. È ovvio che il sistema di governo controlla la 
Gioventù con la maggiore attenzione e influenza possibi-
le. Con le definizioni del sistema di governo, si cerca di 
tenere sotto controllo la Gioventù. Le parole dei giovani 
e le loro posizioni devono essere rese inestimabili, inutili, 
semplicemente idealiste. È così che il sistema di governo 
si salvaguarda. Anche i marxisti e i teorici di classe hanno 
solitamente descritto i giovani come "fannulloni" o come 
una "classe irregolare". La base di questa argomentazio-
ne era la mancata partecipazione dei Giovani nel processo 
produttivo. Tuttavia, la storia ci dice qualcosa di comple-
tamente diverso. La Gioventù è, al contrario, una delle 
forze maggiormente coinvolte nel processo produttivo. I 
centri gerarchici, guidati dal potere, invece, non lo sono. 
Inoltre, sarebbe estremamente semplicistico e sbagliato 
ridurre la Gioventù a una classe produttrice-consumatri-
ce e formulare definizioni su di essa in tal senso. Questo 
approccio è il risultato di una visione distorta della società 
che si concentra solo sulle classi. Anche questa è una falsi-
ficazione da parte dei governanti. Con la creazione di una 
gigantesca disoccupazione, il capitalismo oggi trasforma 
non solo i giovani, ma l'intera società in una classe di con-

sumatori e poco altro. Con il rifiuto di tutte queste defini-
zioni esistenti di Gioventù, la vera identità della Gioventù 
deve essere ridefinita. In questo contesto, la definizione 
più generale di Gioventù sarebbe la designazione del gru-
ppo all'interno della società di età compresa tra i 15 e i 28 
anni. In genere, questa inizia con la fine dell'infanzia e 
termina con l'inizio della maturità. Lo sviluppo fisico ter-
mina all'inizio dei 20 anni, lo sviluppo mentale, dall'altro 
lato, non si ferma mai e dura tutta la vita. In questo senso la 
Gioventù prende sicuramente l'aspetto di una fascia di età. 
Questo aspetto della Gioventù può essere descritto come 
quello biologico. La gioventù è in questo senso anche un 
gruppo sociale che si definisce attraverso la stessa età-ge-
nerazione e, sempre attraverso essa, si colloca all'interno 
della società. Può, quindi, essere definito come un gruppo 
sociale che si trova in una fase di transizione. Quando si 
contempla ogni nuova esistenza in natura, la vitalità spic-
ca per prima e prima di tutto. La Gioventù occupa anche 
nell'ambito della natura sociale tale posizione. La gioven-
tù rappresenta la vitalità della natura sociale. È mobile e 
non sta mai nello stesso posto. Tenta di far sentire la sua 
voce nei luoghi più lontani. La sua energia è illimitata. 
Esso esprime un atteggiamento fresco e vitale verso la vita. 
Possiamo immaginare che il tempo della giovinezza è para-
gonabile alla primavera nel calendario stagionale. Il tempo 
della Gioventù riporta alla mente il tempo della primavera. 
Proprio come l'intera natura sperimenta il cambiamento 
e la trasformazione in primavera, il tempo della Gioventù 
contiene anche un incredibile cambiamento. Il rinnova-
mento e il cambiamento, tuttavia, iniziano con il rifiuto 

dal libro “Il manifesto dei giovani”
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dello status quo. Questa volta è colorato e vitale. La sua 
lingua è la lingua del cambiamento e della differenziazio-
ne. Nel linguaggio della natura, la differenziazione trova 
la sua massima intensità ed espressione nella Gioventù. Il 
motivo per cui la differenziazione trova la sua più intensa 
espressione nella Gioventù è connessa al fenomeno del 
tempo. Dove c'è tempo, c'è anche sviluppo. Se conside-
riamo la mobilità, la dinamica, il cambiamento, la pluralità 
e lo sviluppo, non ci sono dubbi sul significato del tempo. 
Anche nel fisico e nei cambiamenti della Gioventù si può 
vedere l'influenza del tempo. Lo sviluppo è pieno di attivi-
tà, vitalità e impulsività. In questa fase della vita, il tempo e 
lo spazio non stanno in piedi ancora, ma sono in uno stato 
di flusso continuo. La Gioventù cade sempre insieme a un 
periodo di tempo, in cui una decisione è pressante, e infi-
nite domande, problemi e continua la ricerca di alternative.

La Gioventù, come la femminilità, non è un fenomeno 
fisico ma sociale. Perché ci si riflettono le caratteristiche 
inevitabili di questo periodo naturale dell'essere umano. 
In termini di vita, sentimenti e pensieri, i Giovani sono 
una categoria sociale che ha un proprio insieme di carat-
teristiche distintive e un corrispondente carattere che si 
autodefinisce a parte dagli altri circoli sociali. Dinamico, 
energico, sano, attento e agile sono i tratti caratteristici 
dei giovani, considerati come "attributi giovanili" nella 
vita sociale. La Gioventù rappresenta con queste carat-
teristiche l'intensità e la vitalità della società. Per questo 
motivo, la Gioventù è il gruppo sociale. La Gioventù mos-
tra un particolare interesse verso temi che definiscono il 
futuro della società di cui fa parte. Perché davanti c'è una 
vita lunghissima. Così, il tempo della Gioventù è un tem-
po in cui si intensifica la ricerca del futuro. La Gioventù è 
sinonimo di sviluppo e difesa della società. Pertanto, con-
tiene riflessi forti e l'intera società ne è affetta. Come con-
seguenza naturale di ciò, i Giovani sono un gruppo della 
società che si politicizza rapidamente. Ecco perché si dice 
sempre anche che i termini Gioventù e Rivoluzione sono 
vicini e la Gioventù per sua natura tende alla rivoluzione. 
Un punto ancora più importante è la consapevolezza di 
queste caratteristiche e del ruolo dei giovani nella socie-
tà. Senza questo, non si può parlare di autorealizzazione 
della gioventù. Un lavoratore diventa consapevole delle 

sue caratteristiche di classe e sviluppa così la coscienza 
di classe. Allo stesso modo una donna non può acquisire 
una coscienza di genere senza comprendere la realtà del 
proprio stato di schiava. In breve, semplicemente essere 
donna o lavoratrice non comporta alcuna formazione di 
coscienza. Questo da solo non ha senso nella ricerca de-
lla libertà. Allo stesso modo, questo vale per la Gioventù. 
Senza coscienza non può esserci una Gioventù libera e 
autonoma. Una consapevolezza della Gioventù come forza 
sociale autonoma si ottiene attraverso la comprensione de-
lle caratteristiche giovanili. Il coraggio di pensare in modo 
diverso, avere altruismo, onestà, vitalità, la disponibilità al 
sacrificio e la solidarietà sono solo alcune di queste cara-
tteristiche. Senza richiamare queste caratteristiche della 
Gioventù alla propria coscienza e all'essere all'altezza del 
loro spirito, non si può essere veramente giovani in spirito. 
Anche quelli che lo sono biologicamente non rappresenta-
no la Gioventù senza queste caratteristiche. Nonostante la 
trasgressione biologica dell'adolescenza, la Gioventù può 
essere rappresentata se le caratteristiche giovanili sono in-
teriorizzate. Perché la Gioventù è una storia, un fenomeno 
della società. La Gioventù è la somma di comportamenti 
sociali, sentimenti e pensieri, esprimere le caratteristiche 
di base di una fascia di età. In questo senso, la Gioventù è 
entrambe le cose, mentalità e spirito.

Un altro aspetto della Gioventù è strettamente legato al fe-
nomeno della socializzazione.
Senza intraprendere la socializzazione della Gioventù, non 
si può essere socialisti. Il detto che ogni persona è socialista 
nella sua gioventù corrisponde a questa realtà. Come men-
zionato sopra, gli esseri umani potrebbero sopravvivere 
solo grazie alla società. Proprio come ogni essere vivente, 
l'essere umano ha un meccanismo di difesa, proprio come 
servono le spine di una rosa o la corteccia di un albero, così 
è la società: il meccanismo di difesa nel caso dell'uomo; gli 
umani si sentono al sicuro nella loro società. Prima che il 
Giovane faccia i suoi primi passi nella vita, entra prima in 
ungruppo. Diventa parte di una certa comunità. Con que-
lli che hanno simili caratteristiche, inizia un processo di 
integrazione. In questo modo la Gioventù si sente forte e 
crede di aver acquisito un'identità. Anche se non stabilis-
ce un'organizzazione consapevole, esso si muove sempre 
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in gruppo. Si stanno costruendo strette amicizie e gruppi 
sociali. Alcuni di queste amicizie si chiamano bande giova-
nili, altre strette cerchie di amici. Tali gruppi sono sostan-
zialmente più forti delle organizzazioni più rigide. Perché 
esprimono una comune unità educativa. C'è un'unità che 
non sorge coscientemente, ma attraverso l'essere giovane, 
attraverso la ricerca giovanile. In questa fase, è comune 
che tali circoli di amici che si formano sono più intercon-
nessi delle organizzazioni più forti. Essi si difendono fino 
alla morte, stanno spalla a spalla, combattono il vicinato e 
stringono legami di sangue. Non è un caso che le amicizie 
più care di ogni essere umano nascono in questa fase della 
vita. Tali raggruppamenti possono svilupparsi come ban-
de e decadenza, ma a volte possono anche essere motivo 
di avanzamenti di libertà molto grandi della Gioventù. Ad 
esempio, la cricca, composta da sette membri, fondata da 
Deniz Gezmiş nella scuola media ha prodotto una vita di 
grande cameratismo. È anche noto che nella rivoluzione 
giovanile del 1968, vari gruppi giovanili hanno rappresen-
tato l'avanguardia. Se non fosse stato per le avanguardie 
di vari gruppi scolastici, di disoccupati, oppressi, giovani 
derisi, emarginati, il movimento del 1968 non sarebbe 
esistito.

Anche il primo nucleo del PKK, che si formò attorno a Rê-
ber Apo, era costituito da
amici molto stretti. Ancora oggi molti si uniscono alla gue-
rriglia sotto forma di gruppi. Questo significa che il poten-
ziale rivoluzionario può dispiegarsi con il corrispondente 
sviluppo di Socializzazione giovanile. La caratteristica più 
importante della società è che ha una dinamica di sviluppo 
e cambiamento. Le strutture sociali cambiano e si trasfor-
mano insieme alle fasi storiche. Come accennato in prece-
denza, il cambiamento e la trasformazione sono anche uno 
delle caratteristiche fondamentali della Gioventù. Quindi, 
le società e le nazioni che trasportano queste caratteristi-
che fondamentali della Gioventù, sono nazioni in rapido 
sviluppo e società progressiste. Forze aperte al cambia-
mento sociale, al nuovo e non al conservatore possono 
fornire risposte ai bisogni di una società che richiede cam-
biamento e trasformazione. In questo senso, la Gioventù 
come rappresentante del cambiamento e della trasforma-
zione presenta la parte più efficace e attiva della dinamica 
sociale del cambiamento. A causa di questi caratteristiche 
strutturali, la Gioventù ha sempre occupato un posto spe-
ciale nella storia degli sviluppi sociali. Ha spesso svolto un 
ruolo pionieristico per le società. 
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Discorso del compagno Şerzan a una conferenza 
internazionalista in Rojava:
Se vogliamo parlare dell'America Latina dob-

biamo tornare indietro nel tempo, molto prima 
che armature splendenti e armi piene di polvere da sparo 
toccassero le nostre coste.
Dobbiamo chiederci perché. Perché gli europei hanno 

scelto di restare, erano le nostre spiagge, i nostri frutti, le 
nostre foreste e giungle ben protette? Queste risposte sono 
tutte sbagliate, gli europei hanno scelto di restare perché 
hanno trovato l'oro indossato da una popolazione che po-
trebbe essere costretta a estrarlo. Popoli che in molti casi 
non avevano la stessa nozione di proprietà privata, quindi 
hanno dato via liberamente i beni per i quali l'uomo bianco 
accumulava e uccideva. Ora, non sto dicendo che l'America 
precoloniale fosse perfetta, in quella che conosciamo come 
meso America si sono formati degli imperi e in alcuni casi le 
persone erano oppresse, ma tutto questo era mite rispetto a 
ciò che avremmo visto per mano dell'uomo bianco. Pensateci, 
le Americhe erano popolate da 100 milioni, questi 100 mi-
lioni a un certo punto si sarebbero trasformati in 300.000. 
Gli europei hanno sottratto alle popolazioni locali la capa-
cità di sopravvivere in queste terre, la bellezza delle nostre 
lingue, la nostra storia, le nostre dee e dei, il nostro modo 
di essere, la nostra identità, e in cambio abbiamo incontrato 
morte e distruzione.
Facciamo un salto in avanti di 500 anni e vediamo l'effetto 

del genocidio. Dozzine delle nostre foreste e giungle sono 
scomparse, milioni della nostra gente stanno morendo di 
fame, più di 60 delle lingue che parlavamo sono andate per-
dute. Le persone sono desiderose di compiacere i padroni 
bianchi o, peggio ancora, di essere come loro ed è per questo 
che è così importante lottare contro una mentalità coloniale. 

Non solo per il colonizzatore, ma anche per il colonizzato. 
Ogni volta che dico colonizzatore, non intendo solo i con-
quistatori o quelli che sono venuti sulla Mayflower, intendo 
chiunque abbia la mentalità di un colonizzatore, questo si 
manifesta anche in coloro che prendono parte a una lotta di 
sinistra. E quando dico colonizzati, non intendo solo coloro 
che sono stati violentati, assassinati, sfollati o venduti come 
schiavi. Sto parlando di coloro che rifiutano di insegnare ai 
loro figli la loro lingua ancestrale perché è stato loro inseg-
nato a credere che sia quella dei selvaggi. Sto parlando di 
coloro che si vantano di lontane origini europee allo scopo 
di trascurare chi sono veramente. Quelli che hanno preso il 
posto del colonizzatore e hanno iniziato a vedere non solo i 
loro fratelli e sorelle, ma anche la terra come un'impresa per 
fare soldi. In altre parole, quello che sto cercando di dire è 
che ogni lotta rivoluzionaria deve avere un aspetto anticolo-
nialista, questo è necessario per fermare le nostre abitudini 
liberali e spezzare le catene della nostra mente. Spiegami 
come avrà successo una lotta rivoluzionaria in Europa se 
non puoi rompere con i benefici del colonialismo, come avrà 
successo se la cultura, lo stile di vita o persino la capacità di 
autoalimentarsi dei tuoi paesi sono direttamente legati al 
colonialismo. Come funzionerà una lotta rivoluzionaria in 
America Latina se molte persone sono ancora ossessionate 
dall'idea di essere come gli europei, i nostri standard di be-
llezza, il modo in cui ci vestiamo, la musica che ascoltiamo, 
il modo in cui interagiamo con il mondo che ci circonda e 
tra di loro.
Come rivoluzionari abbiamo bisogno di sviluppare una 

prospettiva lontana dai modi dell'europeo, e l'europeo deve 
sviluppare un modo di essere che non dipenda direttamente 
dalla sofferenza e dall'oppressione del sud del mondo. Ma 
rompere con le nostre mentalità coloniali è solo l'inizio, do-

Decolonizza la tua mente!
Speech from comrade Şerzan to an internationalist conference in Rojava
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! bbiamo anche fare passi concreti. Ecco perché l'internazio-

nalismo è così importante. Se non ci sono lotte anticoloniali 
nei nostri paesi, allora dobbiamo guardare al mondo, rico-
noscere il fatto che voi e il vostro paese state agendo come 
parassiti e che dovete adottare misure fisiche per affrontarlo.
Voglio provare qualcosa, pensa a te stesso quali sono i tuoi 

cibi e snack preferiti, no, il cioccolato non è svizzero, le pa-
tate non sono irlandesi, i pomodori non sono italiani. Fumi 
tabacco? Conosci il significato di fumare tabacco o di man-
giare cioccolato? Non è qualcosa che è stato consumato per 
piacere o noia, è stato riservato a rituali di guarigione e pro-
fondamente spirituali che ci avrebbero collegato ai nostri an-
tenati e alla terra. Poi ci è stato portato via, ci hanno costretto 
a dimenticare chi eravamo, e ora viene fumato in giro per il 
mondo, pieno di sostanze chimiche nocive e completamente 
vuoto del suo vero significato. E il cioccolato viene infilato 
nella bocca dei bianchi in sovrappeso e obesi. Queste cose 
non sono mai state pensate per essere vendute o perdereb-
bero del tutto il loro significato. È inteso come un dono, un 
dono che la terra prepara con cura e che deve essere sempre 
ripagato in pieno con le azioni. Ti sei mai seduto nel tuo squat 
a fumare erba con i tuoi amici? Per circa il 90 per cento delle 
persone in questa stanza la risposta è sì. Quindi, quello che 
dovrebbe essere un momento profondamente spirituale ora 
è venduto segretamente in piccoli sacchetti di plastica. Ma 
ok, non sono venuto qui per condividere con te i rituali e i 
modi della mia gente, quello era solo un breve elenco di al-
cune delle cose che ci sono state strappate dalle mani e dai 
ricordi e date a te, ancora calde del sangue del mio popolo. 
Quindi la prossima volta che tieni in mano uno di questi og-
getti sacri ti chiedo semplicemente di prenderti un momen-
to per pensare a cosa doveva succedere perché ci arrivasse.
Se il colonizzatore inizia a mettere in discussione la sua 

mentalità, allora va tutto bene, ma questo può bastare per 
molto poco, ciò che è ancora più importante è che la perso-
na colonizzata combatta contro la mentalità coloniale den-
tro di sé. Userò il Messico come esempio. Circa l'80% del 
Messico è indigeno, ma solo il 15% circa si identifica come 
tale. L'altro 65 per cento si definisce meticcio che prima 
era una classe nel sistema delle caste che gli spagnoli ave-
vano istituito. Erano di origine mista ed era anche una de-
lle classi più basse. Erano solo al di sopra di una classe che 
era la classe dei popoli indigeni. Furono inseriti in scuole 
cattoliche coloniali che avevano lo scopo di uccidere il na-
tivo in ogni ragazza e ragazzo che entrava nelle loro classi. 
Furono costrette a tagliarsi i capelli per adattarli agli stan-

dard di bellezza europei, fu loro proibito di parlare la loro 
lingua e furono costretti ad accettare di essere meno degli 
europei e che non c'era nulla che potessero fare al riguardo.
Oggi in Messico c'è qualcosa che la gente dice spesso, 

“mejorando la raza”, la traduzione inglese è “bettering the 
race”. Questo si dice ai bambini, quindi in futuro cercano 
un partner bianco. Le persone si vergognano di quello che 
sono e fanno ogni sforzo per trovare un antenato europeo, 
anche se devono inventarne uno. Crescendo ho visto mio 
padre odiare se stesso e quelli che gli somigliavano, guar-
davo farsi operare al naso per sembrare europeo, insultava 
chiunque gli somigliasse, chiamandoli chichimecas che in 
mexica significava discendente di un cane. È arrivato al pun-
to in cui voleva che anche i suoi figli si sottoponessero a un 
intervento di chirurgia plastica. Non è così perché lo vuole. 
Gli è stato insegnato a comportarsi così. Secoli di colonia-
lismo furono i suoi maestri.
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La nostra risposta è la guerra 
popolare rivoluzionaria
|Şahin Alman

Intervista a un amico internazionalista sulla situazione a Heseke, dove centinaia di Daish (ISIS) dall'interno della 
prigione hanno iniziato un grande attacco contro le conquiste della Rivoluzione

Puoi presentarti brevemente?
Perché sei venuto in Rojava e che tipo di lavoro stai fa-
cendo attualmente?

Mi chiamo Şahîn, vengo dalla Germania e lavoro da molti 
anni con amici che si occupano di Rojava e del confede-
ralismo democratico. Sono venuto qui quasi un anno fa. 
Faccio parte della comune dei giovani internazionalisti 
del Rojava e per un po' ho anche lavorato per la società a 
Heseke. Attraverso il mio lavoro ho potuto acquisire molta 
esperienza, in tutti i campi. Ho deciso di venire in Rojava 
per sviluppare una comprensione di questa rivoluzione e 
per imparare come funziona e come è organizzata. Ci so-
no molte differenze tra la società qui e quella tedesca, ma 
anche molte somiglianze, quindi possiamo imparare molto 
gli uni dagli altri. Sono stato particolarmente ispirato a ve-
nire qui dagli amici che mi hanno peceduto per difendere 
la rivoluzione e sono caduti in questa lotta. 

La sera del 20 gennaio, nella città di Heseke, nel nord 
della Siria, con l'aiuto della Turchia, i terroristi dell'IS 
hanno compiuto un attacco su larga scala alla prigio-
ne centrale nel quartiere di Gweiran, dove, secondo le 
SDF, oltre 5.000 islamisti, alcuni dei quali leader, sono 
detenuti. È stato riferito che i jihadisti volevano liberare 

i terroristi imprigionati. Di conseguenza, ci sono state 
aspre battaglie tra le forze di sicurezza e i combattenti 
dell'IS, alcune delle quali sono ancora in corso. Puoi 
descrivere cosa è successo il 20 gennaio e fino ad ora?

Era sera quando gli amici sono venuti da noi e ci hanno 
detto cosa stava succedendo, siamo balzati in piedi e ci 
siamo preparati. Abbiamo fatto le valigie e siamo partiti 
per Gweiran, che è il distretto in cui si trova la prigione di 
Sinaa. Quando siamo arrivati   lì quella sera, poco prima è 
avvenuta un'esplosione molto grande, diverse autocisterne 
sono esplose. Siamo arrivati   alla nostra posizione e abbia-
mo potuto vedere i combattenti IS con i nostri occhi. La 
mattina presto siamo stati spostati in un altro posto perché 
la situazione non era ancora chiara e all'alba siamo andati 
di nuovo lì e abbiamo potuto vedere che l'IS si era spos-
tato di 100-200 metri da noi e c'erano di nuovo pesanti 
combattimenti nella zona, lì furono molte le vittime. Quella 
mattina, attorno alla prigione e al quartiere furono istituiti 
diversi anelli di difesa in modo che l'IS non potesse las-
ciare l'area. L'IS aveva preso d'assalto la prigione e aveva 
fornito armi e munizioni. Seguirono aspri combattimenti 
con l'uso dell'artiglieria pesante. E questo è andato avanti 
tutto il giorno. Verso sera siamo andati in un altro posto 
per riposarci un po' e siamo tornati alle nostre posizioni in 
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mattinata. I combattimenti sono continuati. Nel corso dei 
combattimenti, molti dei combattenti dell'IS sono stati uc-
cisi, molti si sono arresi o sono stati nuovamente arrestati.

Eri in città anche tu quando sono iniziati i combatti-
menti, come hai vissuto la sera e i giorni passati? Come 
hai saputo per la prima volta dell'attacco e cosa hai 
fatto?

Le operazioni sono proseguite il terzo giorno. Gran parte 
delle case in cui si era asserragliato l'IS sono state nuova-
mente liberate. E ci sono state battaglie isolate nella nostra 
zona. Oltre a ciò, era relativamente silenzioso. Ovunque, la 
società si era organizzata e assicurata la propria sicurezza, i 
controlli notturni erano tenuti a tutti gli angoli delle strade 
e i checkpoint erano installati ovunque. La guardia è stata 
presa dal popolo stesso. C'era il coprifuoco per impedire a 
coloro che erano scappati dal carcere di andare lontano. Il 
traffico era controllato. Niente poteva entrare o uscire da 
determinate aree. La popolazione in prossimità dei combat-
timenti è stata evacuata. Verso mezzogiorno siamo partiti e 
siamo entrati nell'area protetta in uno degli ospedali vicini, 
dove si trovavano molti dei feriti. Abbiamo trascorso la notte 
lì di guardia e poi siamo partiti la mattina presto, sempre 
per un breve riposo. Il giorno seguente abbiamo vegliato 
con la popolazione. Abbiamo istituito posti di blocco in 
alcune parti della città e in alcune strade. Nel frattempo, 
c'erano operazioni contro le cellule dormienti in tutta la 
città, perché sempre più informazioni uscivano attraverso 
persone che erano state arrestate. I giorni sono stati pieni 
di adrenalina ed eccitazione, ma poiché abbiamo sempre 
pianificato quali fossero i migliori passi successivi, siamo 
stati in grado di impedire che l'attacco avesse successo per 
IS. Se gli attacchi avessero avuto successo, il piano che la 
Turchia aveva elaborato insieme all'IS avrebbe avuto suc-
cesso. Con l'attacco alla prigione, il piano era di liberare 
i prigionieri e di avviare una grande offensiva sul Rojava. 
Doveva essere l'inizio della guerra attiva, ma i piani furono 
ostacolati dalle forze democratiche della regione.

Puoi dirci qualcosa sulla situazione dei feriti? Qual è 
la situazione attuale dopo 5 giorni di combattimenti e 
qual’è l'entità della distruzione?

Non posso dire esattamente quanti sono stati evacuati o 
hanno dovuto lasciare le loro case. Per coloro che hanno 
dovuto lasciare la propria casa sono stati allestiti saloni e 
cucine comuni. Molti edifici sono stati distrutti e pesan-
temente danneggiati dall'uso di armi pesanti e dagli attac-
chi aerei della Coalizione Internazionale. La coalizione ha 
partecipato con elicotteri americani; gli elicotteri hanno 
sganciato bombe dall'aria. Infrastrutture come pali elettri-
ci, muri, edifici, strade sono state distrutte e ora devono es-
sere riparate e ricostruite. Non posso dire quanto sia grande 
l'estensione totale. Ma puoi vederlo molto chiaramente.

L'autogoverno e le sue strutture militari accusano la 
Turchia di essere la mente dietro gli attacchi. Si dice 
anche che il regime siriano fosse a conoscenza degli at-
tacchi e abbia lasciato andare avanti i jihadisti. Si dice 
che l'attacco sia stato preparato per 7-8 mesi e che oltre 
200 combattenti IS si siano infiltrati dall'Iraq e dalle 
aree occupate dalla Turchia. È stato riferito che paralle-
lamente agli attacchi degli islamisti, anche l'aviazione 
turca ha effettuato attacchi aerei sulle forze di supporto 
che cercavano di venire in aiuto delle forze di sicurezza 
a Heseke. Come vede il ruolo della Turchia e della coa-
lizione internazionale in questi attacchi?

Non è la prima volta che ci sono tentativi di prendere questa 
prigione con la forza. Ci sono state ipotesi per 2-3 mesi che 
un tale attacco sarebbe accaduto, quindi sono state prese 
precauzioni. Sorveglianza, posti di blocco e controlli sono 
stati rafforzati, ad esempio. La prigione è circondata da un 
grande muro e due tre mesi fa è stato costruito un altro al-
to muro. So che se non ci fosse stata questa preparazione, 
l'attacco si sarebbe esteso a tutta la città. Oggi a Heseke 
è stato arrestato un ufficiale delle forze armate turche. Ha 
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confessato di essere stato incaricato dalla Turchia di addes-
trare l'IS ed è stato inviato qui per coordinare gli attacchi 
alla prigione. Gli altri arrestati hanno anche testimoniato 
che l'attacco è stato possibile grazie all'aiuto dello Stato 
turco e del regime siriano. In caso contrario, non avreb-
bero potuto raccogliere armi, munizioni, ecc. L'attacco 
è stato pianificato con mesi di anticipo. La stessa sera vi è 
stato anche un pesante bombardamento di artiglieria sul 
fronte di Til Temir e si è tentato di far infiltrare singole 
unità dell'esercito turco nelle aree autoamministrate. Al 
momento dell'esplosione nella prigione, si sentivano gli 
aerei in alto e si è scoperto in seguito che erano gli aerei da 
guerra dell'esercito turco. Questi attacchi furono respinti 
dalle forze delle SDF. Abbiamo anche potuto osservare 
una prontezza e mobilitazione del regime siriano. Erano 
preparati per gli attacchi. Ci devono essere stati colloqui 
di intelligence tra Damasco e Ankara in anticipo. Ci sono 
stati anche colloqui tra la Russia e Ankara. In questi colloqui 
sono state raggiunte intese comuni ed è stata concordata 
una strategia comune. C'è un interesse comune a distru-
ggere l'amministrazione. Il piano era quello di invadere il 
Rojava e catturare le aree autogestite. Quindi, possiamo 
sicuramente dire che gli attacchi a Heseke sono stati gui-
dati dalla pianificazione della Turchia e della Coalizione 
internazionale. Entrambi sono attori importanti quando si 
tratta dei conflitti in Medio Oriente. Interferiscono ovun-
que per i propri interessi.

Negli ultimi anni, l'amministrazione ha ripetutamente 
invitato gli stati a trasferire i combattenti stranieri de-
ll'IS nel loro paese di origine e a giudicarli lì, ma tutte 

le richieste sono passate inascoltate. I prigionieri sono 
già diventati un grande peso economico e, come ormai 
è diventato chiaro, un immenso rischio per la sicurezza. 
Si è detto più e più volte che la politica aggressiva dello 
Stato turco incoraggerebbe una rinascita dello Stato 
Islamico. In questo contesto, quali sono le aspettative 
per gli stati occidentali e cosa pensi si debba fare per 
prevenire un rilancio dello Stato islamico?

L'IS è stato sconfitto militarmente, ma non ideologica-
mente né nelle sue radici e nel sostegno finanziario. In 
passato, l'IS ha sempre potuto ritrovare le sue forze per-
ché diversi Stati si sono battuti per i propri interessi alle 
spalle della popolazione della Siria nord-orientale e hanno 
inviato a farlo l'IS, che ha poi combattuto nell'interesse 
di stati come la Turchia. Il primo passo verso la coope-
razione diplomatica è che gli Stati europei riconoscano 
l'autogoverno. Un secondo punto è che i paesi di origine 
dei combattenti IS dovrebbero riprenderseli. Perché so-
no, di fatto, i cittadini di questi stati. Ma gli stati consape-
volmente non si riprendono i combattenti dell'IS perché 
vogliono lasciare aperta la possibilità di poter usare l'IS 
come braccio teso contro l'autogestione. Come abbiamo 
visto ora in Heseke. Un terzo punto è il supporto finan-
ziario e materiale. Sono soprattutto gli stati europei co-
me la Germania che supportano la Turchia, altri gruppi 
mercenari e anche l'IS con armi, pianificazione e risorse 
finanziarie. Hanno anche un interesse nella destabilizza-
zione della regione. Le risorse finanziarie devono essere 
congelate e le esportazioni di armi fermate. Né in Arabia 
Saudita né in Qatar o in Turchia. 
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Il principio dell'universo
| Dilzar Dilok

Quando Rebertî ne parla vuole dire che l'obiettivo 
dell'universo è la libertà, e quindi parte dalle tre 
caratteristiche fondamentali: varietà, cambiamento 
e moltiplicazione. Queste tre caratteristiche so-

no sia le caratteristiche di base dell'universo che le carat-
teristiche della libertà. Se è così, dobbiamo moltiplicare, 
variare e cambiare per dire che siamo liberi. E allo stesso 
tempo, dobbiamo mostrare la creatività che porta queste tre 
azioni in continuità. Sappiamo che nell'esistenza umana, 
queste tre qualità acquistano chiarezza e raggiungono la 
probabilità di appagamento più alta nelle donne. Questa 
situazione ci mostra anche che le donne hanno un mag-
giore potenziale di libertà.
L'energia fluida della donna, che è stata la sua rovina nel 
patriarcato, fornisce una costante ricerca e desiderio di 
cambiamento. Anche se non può creare la propria identi-
tà, il costante divenire, il cambiamento, e la qualità della 
fertilità che la fa risaltare come sesso mostra la vicinanza 
del suo genere alla libertà. Questa definizione non signi-
fica che l'uomo non abbia vicinanza alla libertà, ma che la 
donna ha in sé maggiori potenzialità per l'attuazione de-
lle azioni per la libertà e per la liberazione. La fertilità de-
lla donna non è solo biologica. La riproduzione biologica 
nell'uomo e negli animali è una caratteristica comune. La 
caratteristica fondamentale è il cambiamento, che distin-
gue l'uomo dagli altri esseri viventi. Possiamo chiamare 
riproduzione biologica il livello più basso di riproduzione. 
La maternità biologica è molto significativa. Ma limitare 
il significato della procreazione solo a questa dimensione 
significa staccare la procreazione dal suo vero significato.

Se il sesso della donna rimane limitato solo alla fertilità bio-
logica, con l'energia patriarcale dell'uomo, la sua energia 
diventerà materia solida e l'energia che scorre nella donna 
si congelerà. Ma il contrario, cioè la probabilità che la fer-
tilità acquisisca il suo significato con altri mezzi, ha a che 
fare con la libertà della donna. Uno dei più grandi inganni 
del patriarcato è limitare la fertilità femminile alla fertilità 
biologica, limitando la fertilità alla formula della maternità, 
cioè alla realtà del parto.
Sebbene le giovani donne moltiplichino costantemente il 
significato, l'energia vitale che portano nella vita, il modo 
in cui attirano sempre l'attenzione, impressionano l'am-
biente circostante e ancora altre capacità che potremmo 
elencare, sono legate alla fertilità e mostrano la capacità 
di moltiplicazione nella sua forma d'azione. Ogni donna 
partorisce in ogni momento. Il senso riproduttivo di ogni 
donna, specialmente delle giovani donne, è in una con-
tinuità come se fosse pronta a ricrearne il significato in 
ogni momento. Il caos dell'identità femminile è connesso 
alla continua fertilità. Quando il lavoro per creare il nuovo 
incontra i problemi della società, sorgono queste crisi. E 
sono le giovani donne che attraversano più profondamen-
te queste crisi. Perché la fertilità della giovane donna non 
rientra nello stampo in cui è spinta nel patriarcato. In real-
tà, c'è una fertilità che esiste al di là del sistema che vede 
la donna come una macchina per la gravidanza.
C'è un nuovo flusso di vita che può diventare il creatore, 
scorre in qualsiasi momento, qualsiasi significato, non è 
nei confini del patriarcato e non è congelato nell'ombra del 
dominio e diventa una forma. Il fatto che la giovane donna 
possa sperimentare il cambiamento molto rapidamente ha 
la sua fonte nell'energia che non è congelata. La donna che 
viene oggettivata entro i limiti del sistema patriarcale e a 
cui vengono mostrati solo i limiti della gravidanza ha diffi-
coltà a creare un significato al di fuori della vita biologica.
La giovane donna con il potenziale della fertilità, che è una 
proiezione della capacità di riproduzione dell'universo, 
vive, con la forma di vita più significativa e in ogni ambito 
della vita oltre i limiti dei governanti, la libertà della vita.
Pensare che una donna che non ha figli sia incompleta è 
un approccio patriarcale. È un attacco del patriarcato alla 
giovane donna. Prima si attribuisce una santità alla ma-
dre, poi la giovane donna è chiamata incompleta, e nella 
sua realtà il tutto trova il suo corso fino ai rapporti mog-
lie-marito classici, arretrati, che sono previsti per le donne 
e dichiarati sacri.
Questi approcci, che non prendono sul serio la riproduzio-
ne filosofica e significativa e non vedono questo lato della 
donna, sono approcci che non potrebbero liberare la loro 
influenza dal sistema gerarchico e non troveranno posto 
nel campo della libertà.
L'universo è femminile a causa della fertilità. Poiché l'uni-
verso ha il potenziale per creare tutto, è femminile. Allo 
stesso tempo, possiamo dire che la natura, la terra, l'ac-
qua, l'aria, il fuoco e tutti gli elementi della natura dovre-
bbero essere femminili. Perché tutto ciò che può creare, 
e continua a creare, è femminile. Il fatto che ogni cosa 
nell'universo è costantemente soggetta a cambiamenti, 
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so ed è in costante flusso, e le cose si trovano costantemente 
in nuove circostanze, è dovuto alla femminilità dell'uni-
verso. Tutte queste caratteristiche sono allo stesso tempo 
caratteristiche fondamentali della donna. Naturalmente, in 
tutti gli esseri viventi ci sono queste qualità e nell'essere 
umano, anche nell'uomo, queste qualità sono presenti a 
causa dell'esistenza universale.

L'essere umano maschio, che non può vedere la femmini-
lità e non vive in pace con il suo lato femminile, non può 
essere se stesso, perché si avvicina alla regola e al potere. Il 
primo prerequisito è conoscere la femminilità dell'univer-
so attraverso l'esempio della donna, e sapere che il primo 
stadio è conoscere se stessi e agire con questa conoscenza.

Tutto nell'universo è stato creato da una piccola esplosio-
ne, cioè dal nulla. Anche il nulla deve essere femminile. 
Questa informazione è importante per ogni essere umano 
per capire la sua esistenza. Se vogliamo portare la questio-
ne della nostra origine molto lontano nel passato, secondo 
un'ipotesi, potremmo arrivare fino a questo piccolo punto. 
Ciò che viene dopo ha a che fare con quanta importanza 
l'uomo attribuisce alla sua esistenza. L'importanza che 
l'uomo attribuisce alla propria esistenza ha a che fare con 
la conoscenza del proprio lato femminile. Perché l'uomo 
che non riconosce questo lato non può creare il significa-
to. Se limitiamo la procreazione solo alla predisposizione 
biologica della donna a partorire, faremmo ingiustizia al 
potere di senso e al mondo mentale dell'uomo.
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Spesso mi chiedo a cosa stesse pensando Şehid Hêlîn 
mentre era nell'aereo che volava in Medio Oriente, 
o nell'auto che guidava diretta in Rojava e mentre 
entrava nell'accademia YPJ per diventare una com-

battente e rivoluzionaria internazionalista. Quali pensie-
ri le sono venuti in mente? A cosa ha pensato mentre si 
recava in guerra ad Afrin, difendendo la rivoluzione del 
Rojava dall'invasione turca? Dovremmo cercare di capire 
il suo modo di essere, i suoi sentimenti, il suo pensiero e la 
sua lotta in modo più profondo perché ci aprano la strada, 
specialmente per noi giovani donne, nella nostra ricerca 
di una vita da rivoluzionarie internazionaliste. Sulla stra-
da per la guerra di Afrin, non si vedeva come un'estranea 
ma come parte della rivoluzione in Rojava. Sapeva che 
questa rivoluzione è anche sua, ha sentito un profondo 
legame con il popolo del Rojava, con le sue compagne 
delle YPJ, che stanno combattendo non solo per liberare 
questo piccolo territorio del Kurdistan ma per iniziare la 
liberazione di tutte le donne nel mondo, di tutti i popoli 
del mondo. È proprio questo sentimento di connessio-
ne, questo sentimento di appartenenza, che la rende un 
simbolo di internazionalismo. Anche se si possono avere 
ore di dibattito teorico al riguardo, l'internazionalismo 
è in fondo una cosa molto semplice. È proprio questo, 
sentirsi l'un l'altro e vedere i problemi degli altri come 
appartenenti a se stessi, come problemi propri e poi agire 
di conseguenza. Questo senso di appartenenza è ciò che 
veramente rompe i confini del capitalismo e del fascismo 
nelle nostre menti. È solo perché non sentiamo veramente 
che il dolore e la rabbia, l'oppressione e la violenza delle 

In memoria di Şehîd Hêlîn Qereçox
| Şerda Intikam

persone intorno a noi, di persone che non abbiamo mai 
incontrato, come appartenenti a noi, che il capitalismo, 
il colonialismo, il patriarcato possono funzionare. Ma 
Şehîd Hêlîn sentiva questa appartenenza ed era pronta a 
combattere davvero fino a dare tutto. Questo la rende la 
nostra avanguardia, poiché si dice: L'internazionalismo 
non è un'unità di parlare, ma un'unità di sangue e sudore.

La rivoluzione inizia con le donne – la rivoluzione 
inizia in Kurdistan.
Internazionalismo significa combattere in qualunque 
posto del mondo sia necessario, significa superare i 
confini del solo combattere per la propria causa o per 
il proprio popolo. Significa guardare a tutte le forze 
rivoluzionarie nel mondo e sviluppare una strategia 
globale. Significa per noi giovani donne combattere 
per ogni singola donna del mondo, per creare un le-
game indissolubile tra di noi. Significa iniziare con la 
Rivoluzione delle donne e liberare la propria mente e 
il proprio cuore.
Şehîd Hêlîn è cresciuta nel cuore del capitalismo in Gran 
Bretagna. Si interessò alla politica fin da giovane e tro-
vò la sua strada nei movimenti anticapitalisti della Gran 
Bretagna, nel movimento anarchico e nel movimento 
ecologista. Non accettava le condizioni del mondo e 
provava una rabbia enorme per la guerra, lo sfruttamen-
to, per il razzismo e il colonialismo che la circondavano. 
Era in una continua ricerca su come organizzarsi. Come 
combattere l'ingiustizia e la violenza. Alla ricerca di co-
me vivere. E come fare la rivoluzione mondiale.
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ox Şehîd Hêlîn stava vedendo che ciò che stava accadendo qui 
in Kurdistan avrebbe avuto un impatto sul mondo intero. 
Che questa rivoluzione non è solo una rivoluzione cur-
da, ma con il paradigma di Rêber Apo di Confederalismo 
Democratico, Rivoluzione delle Donne ed Ecologia come 
scintilla, un nuovo tentativo di rivoluzione mondiale, simile 
alla Rivoluzione d'Ottobre di circa 100 anni fa. Se possia-
mo liberare il Kurdistan, che libereremo, possiamo liberare 
anche il Medio Oriente e con esso il mondo intero.
Allo stesso modo in cui la lotta al patriarcato deve iniziare con 
la rivoluzione delle donne, la lotta per la libertà nel mondo 
non comincerà nel centro del capitalismo, ma con la lotta 
in tutti i luoghi che sono stati colonizzati per secoli, con la 
rivoluzione dei neri e degli indigeni. Sono le donne, i neri 
e gli indigeni che guideranno la lotta per la libertà. Ciò ha 
molto a che fare con il modo in cui le nostre mentalità sono 
modellate dai luoghi e dalle società in cui stiamo crescendo.
Rivoluzione significa non solo liberare un piccolo territo-
rio, (che potrebbe essere ancora l'aspetto più facile di es-
so), ma significa rompere l'egemonia di un certo modo di 
pensare, rompere l'egemonia del potere e della mentalità 
statale. Significa in primo luogo liberare il proprio pensiero 
dall'influenza del capitalismo e combattere il nemico nella 
propria personalità. Si può solo cambiare ciò che si incar-
na. Finché la mente e i sentimenti di una persona sono an-
cora pieni di patriarcato e colonialismo, con il pensiero di 
soggetto e oggetto, li riprodurremo sempre, non importa 
quanto siano buone le intenzioni. Tante rivoluzioni prima 
fallirono proprio su questo punto. Riuscirono a liberare un 
certo territorio, ma nonostante la loro lotta fosse così feroce 
ed eroica, non riuscirono a evadere dal sistema di pensiero, 
dalla mentalità del potere e dello stato – questo li fece fallire 
alla lunga, questo li ha fatti riprodurre il nemico che hanno 
effettivamente combattuto e, in questo modo ha persino ra-
fforzato il sistema capitalista. Quindi, costruire una vita libe-
ra significa in primo luogo iniziare a combattere il nemico 
dentro di sé e combattere l'influenza del sistema capitalista 
nella propria mentalità. Quando è arrivato in Rojava ed è 
diventato un militante e combattente, Şehîd Hêlîn ha fatto 
esattamente questo. Non solo ha combattuto con un'arma 
in mano contro il fascismo, ma anche contro se stessa, libe-
randosi dalle influenze del sistema in cui aveva vissuto per 
tanto tempo, passo dopo passo insieme alle sue compagne 
di YPJ International.
Quando è iniziata la battaglia per Afrin, ha scritto nel suo dia-
rio: "Ho sentito che alcuni amici sono stati mandati ad Afrin, 
voglio tanto andarci anche io, se guardo dentro di me, ho 
ragioni sia altruistiche che egoistiche". Inizialmente la sua 
comandante YPJ non voleva mandarla ad Afrin. Era chiaro 
che sarebbe stata una battaglia intensa, poiché l'attaccante 
contro la rivoluzione non era più Daesh, come è stato dal 
2014 in poi a Kobanê, Raqqa, Tabqa e Minbic. Ora il ne-
mico che ha attaccato la rivoluzione era la Turchia stessa, il 
secondo esercito più grande della NATO. Ma Şehîd Hêlîn 
ha insistito. Quando gli amici le hanno detto che non poteva 
andare perché aveva i capelli biondi e sarebbe stato troppo 
facile individuarla accanto agli altri combattenti curdi, si è 
tinta i capelli di nero e ha convinto il suo comandante.

Internazionalismo significa insistere e prendere 
decisioni.
Şehid Hêlîn ha insistito sui suoi sogni. Non solo sul suo 
desiderio di combattere ad Afrin, ma ha insistito sulla sua 

convinzione che la rivoluzione e una bella vita sono possi-
bili e non ha lasciato che nessun ostacolo la trattenesse. Ha 
seguito la strada di un altro grande rivoluzionario, quello di 
Şehid Sara - Sakine Canzis - che ha detto: “Voglio diventare 
una rivoluzionaria e nessuno può trattenermi”.
Şehîd Hêlîn era radicale. È stata abbastanza coraggiosa da 
guardare onestamente alla situazione del mondo e alla cri-
si del capitalismo. La maggior parte delle persone sa che 
l'accelerazione del capitalismo ha raggiunto un punto di 
non ritorno. È letteralmente rivoluzione o morte a questo 
punto, poiché siamo nel mezzo di un'estinzione di massa 
e della completa distruzione del pianeta terra. Questo è un 
fatto ben noto, ancora non molte persone sono veramente 
pronte a guardare a questa verità, poiché li spingerebbe ad 
agire. Şehîd Hêlîn non ha aspettato né sperato in un futuro 
migliore, ha preso una decisione e ha plasmato questo futuro 
lei stessa. Non si è arresa né ha perso la speranza, ha com-
battuto con amore e odio. Amore per la gente in Kurdistan, 
la gente in Gran Bretagna, la gente in tutto il mondo, amore 
per le donne, amore per i suoi amici e ha combattuto anche 
con odio, odio per il nemico. Şehîd Hêlîn ha combattuto con 
speranza e fiducia nella rivoluzione. I suoi scatti ad Afrin 
sono diventati scatti nel cuore della disperazione, ci apro-
no la strada. Perché al di là di tutto è la mancanza di fiducia 
nella rivoluzione e nel cambiamento reale, la mancanza di 
fiducia in noi stessi, che ci trattiene di più a fare la rivoluzio-
ne. Come dice Rêber Apo: “La speranza è più importante 
della vittoria”.
Hêlîn Qerecox è caduta a Şehid il 15 marzo 2018, a causa 
di un attacco aereo turco vicino ad Afrin, ma comunque è 
ancora tra noi. Diciamo “Şehid Namirin” – i martiri non 
muoiono mai. Sua sorella ha detto: “Noi siamo Anna – Anna 
siamo noi”. Dopo il suo martirio centinaia di giovani donne 
hanno seguito il suo esempio e sono venute in Rojava, han-
no impugnato la sua arma e hanno combattuto per la rivo-
luzione. Ora è nostra responsabilità continuare la sua strada, 
costruire una nuova internazionale. È nostra responsabilità 
creare due, tre, molti Rojava. È nostra responsabilità liberare 
le nostre menti dal veleno del liberalismo e del patriarcato 
ed essere radicali e militanti. Per realizzare il sogno per cui 
stava lottando. Una vita libera. 
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Qualche anno fa mi è venuta un'idea: passeggiare per 
il Rojava, lungo le strade, i sentieri, le città, i villag-
gi, portando una borsa in spalla, condividendo una 
vita comune, scambiando esperienze, imparando 

con il movimento rivoluzionario e guardando il tramonto. 
Svegliarsi ogni giorno in una Rivoluzione, lottare per un 
ideale, dormire a volte a casa di amici, mangiare del buon 
cibo, bere çay e caffè. Per la maggior parte dei miei amici e 
della mia famiglia in Brasile è stata solo un'idea irresponsabi-
le che non si sarebbe mai concretizzata, ma per me è andata 
oltre un sogno, era ed è parte della mia storia.
Dopo mesi di reclusione a causa della pandemia, questa idea 
ha preso il sopravvento sui miei pensieri e mi ha mobilitato 
a prendere un aereo per il Kurdistan. Il biglietto è stato ac-
quistato, poi riprogrammato man mano che il confine è stato 
chiuso, la valigia è stata preparata e disimballata, aspettative 
e frustrazioni mi hanno accompagnato nei giorni e nei sogni 
che a volte diventavano incubi. Non sapevo più com'era dor-
mire tutta la notte, perché ogni volta che mi svegliavo alle 4 
del mattino per comunicare con il Rojava e ricevere notizie 
degli attacchi che i miei compagni stavano affrontando. Il 
mio lavoro, la mia speranza e i miei obiettivi in   Brasile ave-
vano perso il loro significato. I miei conoscenti fingevano di 
essere entusiasti del mio viaggio, mentre allo stesso tempo 
cercavano di scoraggiarmi con la paura. Ho imparato a non 
ascoltare i commenti di persone che, pur vivendo in una de-
lle città più violente del mondo, come San Paolo, credono 
che andare in Medio Oriente, più precisamente in territorio 
siriano, significhi mettere la propria vita a rischio.
Ci sono stati giorni bui di attesa, ma ogni sguardo negazio-
nista e ogni pensiero sulla mia partenza, mi ha rafforzato. 
Paura? Nessuna. Voglio dire, la mia paura era di non poter 
arrivare in Rojava. Ovviamente volevo condividere queste 
sensazioni con le persone a me più vicine, ma il silenzio è 
diventato il mio migliore amico. Conto sulle dita di una mano 

Il tramonto
|Rojda Brazil

quante persone hanno effettivamente vibrato alla mia stessa 
frequenza perché questa storia si materializzasse davvero.
Febbraio 2022, all'alba, mi sveglio al suono di un messag-
gio, mi era appena stata inviata l'informazione più attesa: il 
confine è aperto. Non ho esitato e ho riprogrammato il bi-
glietto per il prossimo volo per Sulaymmaniyah (Kurdistan 
iracheno) con scalo nella città di Doha (Qatar). Ho fatto le 
valigie, salutato e raccontato qualche bugia sul mio destino.
Di nuovo l'alba. Mi dirigo in aeroporto e scopro, al check-
in, che l'80% dei voli erano uomini, tifosi del Palmeiras, che 
stavano andando in Qatar per assistere alla finale di Coppa 
“Libertadores”. Tutti, nessuno escluso, erano vestiti di ver-
de, con la divisa della squadra e cantavano l'inno nella hall 
dell'aeroporto. È stato un incubo? No! Era una realtà. Caos, 
insonnia, stanchezza, litigi, ore di fila seduti per terra fino a 
vedere, in uno degli abiti verdi, un vecchio amico. Ci siamo 
stretti la mano un po' goffamente e lui, con i suoi due bam-
bini piccoli, anche loro in verde, mi ha chiesto se dovevo as-
sistere alla tanto attesa partita. Mentre i loro figli gridavano 
ripetutamente: “Palmeiras! Palmeiras! Palmeiras!” Risposi 
obiettivamente e con orgoglio di me stesso: “No. Sto andan-
do alla Rivoluzione”. Silenzio.
Comunque, ero un brasiliano di una metropoli che arrivava 
in Rojava. Qui leggi e regole che in Occidente pretendono di 
“proteggere” il cittadino praticamente non esistono. Mentre 
lo Stato brasiliano impone leggi e modi di vivere corretti per 
la nostra “sicurezza”, qui si vive semplicemente ogni giorno, 
con ciò che è necessario per la sopravvivenza, senza grandi 
progetti di arricchimento individuale, ma con una prospet-
tiva per costruire una vita comune. Per me, la vita in Rojava 
è una vita libera. Una casa estremamente organizzata con 
buoni amici, cibo, riscaldamento, acqua, servizi igienici di 
base e una popolazione capace di difendersi è ciò che ci ser-
ve per condividere una vita comunitaria. È per questo che il 
movimento rivoluzionario lotta ogni giorno.
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metropoli, come guidare una moto senza casco con più di 
due persone, non indossare la cintura di sicurezza, fare l'au-
tostop sul retro di un pick-up, viaggiare su un doppio senso 
di marcia non contrassegnato strade, fumare all'interno dei 
luoghi, camminare in mezzo alla strada, lasciare i bambini 
a giocare da soli fuori, tra le altre cose. Certo, confrontare 
una piccola città del Rojava con una metropoli come San 
Paolo (Brasile) sarebbe praticamente impossibile, ma non 
lo è, perché molte delle mie sensazioni e percezioni sono 
legate alle avversità di vivere in un paese dove si esercita la 
sovranità territoriale dallo Stato (che da anni dimostra la sua 
incapacità di tutelare il cittadino) e di vivere la quotidianità 
in un nuovo modello di società non patriarcale e apolide che 
dia ai cittadini autonomia, libertà e diritto all'autodifesa.
Far parte di un movimento rivoluzionario dimostra che la 
modernità del mondo capitalista, con lo sviluppo econo-
mico e tecnologico, ci libera dalla prigione. Un sistema 
che combina mercato, scienza, tecnologia e che funzio-
na attraverso la concorrenza e l'accumulo di ricchezza 
potrebbe solo portare a un impoverimento culturale e 
antropologico. Chi siamo noi? Dove stiamo andando? La 
logica della globalizzazione e della crescita del mercato è 
incompatibile con la conservazione ecologica e culturale, 
poiché siamo schiavi della produzione e del consumo. 
Gran parte di ciò che acquisiamo facilmente in una socie-
tà capitalista è una dissimulazione per fornirci una falsa 
felicità, come la necessità di spendere migliaia di dollari 
per guardare una partita di calcio in Qatar mentre milioni 
di persone sono oppresse dalla miseria. Esperienze spe-
ttacolari che generano più insoddisfazioni e dipendenze 
materiali ed emotive, prodotti inutili acquistati e tenuti 
in fondo a un cassetto, da scartare un giorno e la voglia 
di sostituire qualcosa, ancora in uso, con uno più nuovo 
facevano parte della mia quotidianità, anche quando si 
lotta per una vita alternativa. D'altra parte, in Rojava è 
abitudine valorizzare ogni oggetto acquisito, fare atten-
zione a non sprecare e utilizzare la creatività producendo, 
con le proprie mani, ciò che è necessario o riutilizzando 
gli oggetti per altri scopi.
Gli amici mi chiedono degli usi e costumi brasiliani. Ciò 
che prima si poteva descrivere con più convinzione, oggi mi 
interrogo su quale sia la nostra abitudine o cosa ci sia stato 
imposto dalla massificazione culturale. Si sono trasformati 
valori, usi, costumi, tradizioni del mondo occidentale, che 
hanno influenzato la nostra identità culturale. Nonostante 
la cultura brasiliana abbia un carattere plurale, dovuto al 
processo di interazione tra cultura popolare, di massa ed 
erudita, e anche tra culture indigene, africane e migranti 
(italiana, tedesca, siriana, ebraica, giapponese e nordame-
ricana), la globalizzazione sotto il governo di un unico mo-
dello, ha distrutto l'identità di questi diversi popoli. Molto 
di ciò che veniva insegnato nell'infanzia è andato perduto 
negli anni, le tradizioni culturali hanno perso forza negli 
ultimi decenni, le generazioni future si formeranno senza 
identità culturale, perché ciò che conta oggi è la legge del 
mercato. Entrare in una casa rispettando le abitudini tradi-
zionali di una cultura radicata, come in Rojava, mi fa tornare 
indietro nel tempo, quando le tradizioni brasiliane erano an-
cora mantenute. Anche nella cultura calcistica il tifo, senza 
grandi stravaganze, in casa, con gli amici e la famiglia, non 
è più come prima. La nostra passione per il calcio è stata in 
grado di attraversare gli oceani e infettare il mondo. Qui, un 

curdo mi ha detto che anni fa, ai Mondiali del 1994, anche 
il Rojava si è dipinto di verde e giallo ed era entusiasta della 
nostra vittoria ai Mondiali.
Mi sveglio ogni giorno con la luce gialla che filtra dalla fines-
tra, preparo una colazione tradizionale curda con gli hevals 
(amico in curdo), tasto gli interruttori in casa per l'elettricità 
e guardo la preparazione del tradizionale tè (çay). Una casa 
solo di donne, capaci di vedere e vivere la libertà. Ridere 
delle storie degli altri, avere discussioni politiche mentre ci 
tagliamo o ci pettiniamo i lunghi capelli e cantiamo canzoni 
tradizionali e rivoluzionarie. Alcuni cucinano, altri lavora-
no e altri ancora organizzano ogni spazio abitato. Nessuno 
è solo, siamo sempre accompagnati, anche nei momenti di 
malattia e tristezza. Sono veritieri e chiari con i loro obietti-
vi e convinzioni. Sono grandi amici, senza gare e paragoni. 
Nei loro cuori non ci sono limiti per combattere, perché non 
sono disposti a inchinarsi o a rassegnarsi. Sono loro i pro-
tagonisti di questa rivoluzione e ogni giorno si rafforzano e 
rafforzano me. La mia speranza è rinata.
Sotto questa speranza, il sole del Rojava e il vento gelido 
soffia dalle montagne. Strade strette, gente che gira nor-
malmente, negozietti piccoli e diversificati con frutta, ves-
titi, utensili che invadono il marciapiede, vernice scrostata 
sui muri, tappeti appesi ai balconi e alle finestre, cancelli di 
ferro arrugginito, case di cemento e mattoni, cavi elettri-
ci aggrovigliati sostenuti da in modo improvvisato, palazzi 
incompiuti con pochi appartamenti abitati, donne sedute 
per strada, bambini che corrono, rumori di motociclette. 
Come attivisti e simpatizzanti di questa rivoluzione, siamo 
incoraggiati a "dare un senso" a queste minuzie della vita 
e alle tradizioni culturali che resistono alla globalizzazio-
ne e al capitalismo, e ricordiamo che decine di migliaia di 
nostri compagni sono morti per rendere possibile questa 
vita - "Sehîd Namirino”! (i martiri non muoiono mai) - uno 
slogan ripetuto dalla popolazione durante le celebrazioni e i 
funerali. Qui impariamo a valorizzare i più piccoli dettagli, 
dal pane, ai bagni caldi, alle pulizie di casa e al modo in cui 
utilizziamo il nostro tempo libero.
Rojava è una parola curda che significa "tramonto", in 
riferimento al nome dato alla regione che si estende per 
oltre 2.000 km² nel nord della Siria al confine con gli sta-
ti iracheni e turchi. Dopo aver percorso lunghe strade 
nel nord della Siria, il Rojava ha il tramonto più bello che 
abbia mai avuto il privilegio di vedere, i miei occhi sono 
inondati, ma i miei conflitti si estendono per ricordare che 
dall'altra parte del mondo, il Brasile, con la sua struttura 
governata dal capitale, mantiene la società oppressa dallo 
stato-nazione, senza una resistenza capace di combattere 
coraggiosamente contro il sistema e il patriarcato. Inoltre, 
il mondo affronta di più e più guerre. In Rojava, le persone 
si trovano attualmente ad affrontare gravi problemi sociali 
ed economici, causati dagli attacchi dello Stato fascista tur-
co. Sfortunatamente, tutte le teorie sulla pace universale 
non possono essere altro che ipocrisia se le persone non 
si sforzano di trasformare le loro mentalità, di pensare in 
modo collettivo, di sveglisrsi e rifiutarsi di essere gli stru-
menti di un sistema oppressivo e competitivo. Ma in una 
Rivoluzione, come in Rojava, l'alba si sveglia col sole, e la 
speranza della popolazione rinasce e il Rojava, per me, ac-
quista un secondo nome: Rojda ("alba" in curdo) e, quindi, 
con questi due nomi femminili, concludo qui, sottolineando 
che la donna, in questa Rivoluzione, è l'asse centrale della 
liberazione: jin, jiyan, azadî (donne, vita, libertà).
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Nazisti, 
Contras, 
jihadisti.
Informazioni sullo sviluppo 
della dottrina della guerra 
speciale degli Stati Uniti e 
della NATO

| Dr. Nikolaus Brauns

La guerra speciale è un concetto che è stato svilup-
pato dagli Stati Uniti e dall'alleanza militare della 
NATO, dominata da Washington, dopo la seconda 
guerra mondiale di fronte alla guerra fredda e alla 

decolonizzazione. L'obiettivo era combattere la guerri-
glia socialista e i movimenti di liberazione nazionale, des-
tabilizzare i governi progressisti, antimperialisti e pre-
venire un'ulteriore diffusione dell'influenza comunista. 
Tecnicamente, si tratta di una guerra non convenzionale, 
distinta dalle guerre convenzionali, che vengono comba-
ttute tra eserciti regolari di stati-nazione. In un manua-
le per le forze speciali dell'esercito degli Stati Uniti nel 
2008 sono state definite "operazioni condotte da, con o 
attraverso forze irregolari a sostegno di un movimento di 
resistenza, ribellione o operazioni militari convenzionali".
Utilizzate dalle forze armate statunitensi e NATO dagli an-
ni '60 il termine contro-insurrezione è stato ampiamente 
utilizzato come sinonimo di guerra speciale. Intendendo 
cioè un "mix di sforzi civili e militari globali progettati per 
contenere l'insurrezione mentre affronta le sue radici". 
Laddove un'organizzazione rivoluzionaria è stabilita tra 
la gente "come il pesce nell'acqua" (Mao Zedong), la con-
troinsurrezione prende di mira principalmente i "cuori e 
le menti" della popolazione per isolare gli insorti.
La guerra speciale consiste quindi in una combinazione 
di mezzi militari e politici, inclusa una forte componente 
psicologica. L'elemento centrale, tuttavia, è la violenza in 
molteplici forme. "Dalla seconda guerra mondiale, omici-
di, sabotaggi, rapimenti, torture, rovesciamenti di governi 
stranieri e altre attività terroristiche hanno formato un’or-
ganica componente della nostra politica di difesa nazionale. 
Questa è stata presentata più e più volte come la necessità di 
combattere le insurrezioni comuniste e, più recentemente, 

il terrorismo - come unica risposta efficace alla barbarie 
attribuite o proiettate sui nostri nemici, che si tratta dei 
sandinisti o dell'OLP", scrive Michael McClintock nel 
suo studio pubblicato nel 1992 sulla Counterinsurgency 
Doctrine of the United States.
Gli Stati Uniti hanno appreso le tattiche e i metodi della 
guerra non convenzionale dalla propria esperienza nel sos-
tenere i movimenti partigiani nei Paesi occupati dai nazisti 
e in quelli occupati dai giapponesi durante la seconda gue-
rra mondiale, dalle esperienze dei loro alleati britannici e 
francesi nelle guerre coloniali come in Algeria - e soprat-
tutto dalle esperienze dei loro ex oppositori fascisti! "La 
dottrina della guerra speciale americana attinge in modo 
significativo dai metodi della 'Wehrmacht' e delle SS in 
terrorizzare la popolazione civile e, cosa forse più impor-
tante, coinvolgere le fazioni locali nella lotta alla resistenza 
partigiana", secondo Michael McClintock.
Ex ufficiali della "Wehrmacht" e delle "Waffen-SS" na-
ziste entrati in servizio nell’esercito americano dopo la 
guerra, che avevano partecipato a sparatorie di massa di 
civili e alla distruzione di villaggi come parte della lotta 
contro i partigiani nell’Unione Sovietica,  in Italia e  nei 
Balcani , hanno così partecipato alla stesura di manuali mi-
litari statunitensi in cui sono stati propagati metodi terro-
ristici che vanno dalla presa di ostaggi agli omicidi mirati 
per la controinsurrezione e la guerriglia.
L'infrastruttura per la guerra speciale era già stata isti-
tuita nel 1952 con l'apertura del Psychological Warfare 
Center a Fort Bragg, nella Carolina del Nord, che in se-
guito fu chiamato Centro di guerra speciale. Fino ad oggi 
Fort Bragg rimane la struttura di addestramento centrale 
per le forze speciali degli Stati Uniti, i suoi partner NATO 
e altri alleati. Dagli anni '60 in poi furono istituiti centri 
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di addestramento negli Stati Uniti e anche nelle Filippine, 
in Giappone (Okinawa), in Panama e in Germania in cui 
l'esercito americano e la CIA addestrarono partner stra-
nieri alla controinsurrezione.
Famigerata come "scuola di tortura" era in particolare la 

"Scuola dell'esercito americano delle Americhe", aper-
ta nel 1963 a Fort Gulick sul Canale di Panama. Fino al 
1984 gli istruttori statunitensi hanno addestrato 45.000 
ufficiali latinoamericani e ufficiali dell'intelligence prove-
nienti da 23 paesi in tecniche di controinsurrezione. Tra 
i diplomati di questa "scuola di dittatori e torturatori" ci 
sono stati generali che più in là hanno attuato coup militari 
come Augusto Pinochet in Cile, dittatori come il sovrano di 
Panama Manuel Noriega e leader degli squadroni della mor-
te come il generale Roberto D'Aubuisson di El Salvador, 
il quale ha assassinato l'arcivescovo Oscar Romero.
La guerra speciale più lunga lanciata dagli Stati Uniti è 
quella contro Cuba nel 1960. Attacchi mirati sul leader 
rivoluzionario Fidel Castro, omicidi di insegnanti durante 
la campagna di alfabetizzazione, attacchi terroristici su ae-
rei e navi civili e sabotaggi economici sono stati elementi 
di una guerra a bassa intensità coordinata dalla CIA, che 
nei suoi primi anni è costata 3400 vite cubane. Tuttavia, 
un'invasione mercenaria della Baia dei Porci, sostenuta 
dagli Stati Uniti, fallì nell'aprile 1961 a causa della rapida 
mobilitazione delle forze armate rivoluzionarie da un lato, 
ma anche perché la popolazione cubana non sostenne l'in-
vasione sponsorizzata dagli ex aguzzini, dai grandi proprie-
tari terrieri e dalle cosche mafiose. Negli ultimi decenni, 
gli Stati Uniti hanno utilizzato soprattutto il blocco econo-
mico dell'isola, combinato con il sostegno finanziario per 
circoli controrivoluzionari marginali sulla stessa Cuba e 
le forze contro-cubane di destra in esilio negli Stati Uniti 
e una massiccia guerra di propaganda, ad esempio con la 
Radio Marti, che trasmette da Miami a Cuba.
Il fatto che Cuba mantenga fino ad oggi il suo corso so-
cialista e antimperialista mostra allo stesso tempo i limiti 
dell'efficacia strategica di una guerra speciale contro un 

politico illuminato e una popolazione cosciente e organi-
zzata sotto una guida rivoluzionaria.
L'effettivo sviluppo della dottrina della guerra speciale 
iniziò nei primi anni '60 sotto il presidente degli Stati 
Uniti John F. Kennedy. Il consigliere militare speciale di 
Kennedy, il generale Maxwell Taylor, in seguito sviluppò 
un concetto strategico come capo dello staff militare con-
giunto degli Stati Uniti per una "guerra speciale", prima di 
essere inviato come ambasciatore degli Stati Uniti a Saigon 
nel 1964, per metterlo in pratica in Vietnam. Taylor ha 
distinto tre forme di guerra, per le quali gli Stati Uniti dove-
vano prepararsi: guerra mondiale nucleare, guerre limitate 
e locali e guerre speciali. La specificità delle guerre spe-
ciali era che gli Stati Uniti, in quanto veri aggressori, non 
impiegavano le proprie unità di combattimento, ma usava-
no invece le forze native sia per supportare i regimi alleati 
nelle operazioni di controinsurrezione sia per rovesciare 
regimi opposti con consiglieri e materiale statunitense.
Tutto ciò per risparmiare sui costi e mantenere basso il 
bilancio del sangue dell'esercito degli Stati Uniti e per 
evitare l'opposizione politica al coinvolgimento nella 
guerra. Aveva anche lo scopo di evitare uno scontro dire-
tto tra le forze della NATO e del Patto di Varsavia con un 
potenziale incalcolabile di escalation. E infine, si trattava 
anche di nascondere l'apparenza di ingerenze straniere 
attraverso l'uso di forze autoctone per creare legittimità 
agli aggressori agli occhi della popolazione locale. "'La 
guerra speciale' quindi è solo l'espressione militare del 
neo-colonialismo, proprio come il Corpo di spedizione era 
l'espressione militare del colonialismo classico. Mentre 
quest'ultimo, tuttavia, era basato in parte sull'esercito delle 
potenze coloniali in combinazione con i soldati coloniali 
reclutati e task force come la Legione Straniera francese, 
gli americani nella "guerra speciale" forniscono le armi e 
i dollari, gli aerei e i piloti, il comando strategico e tattico 

- compresi gli ufficiali "di consulenza" -, in effetti , tutto 
tranne la “carne da cannone", scrisse il giornalista aus-
traliano Wilfred G. Burchett, che si era recato in Vietnam 
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nel 1963 per riferire, aggregato al Fronte di liberazione 
nazionale "dall'altra parte", di questo primo grande test 
sul campo del concetto di Taylor's Special Warfare.

Guerra speciale in Indocina
Dal 1961 le forze speciali statunitensi stavano già condu-
cendo operazioni segrete di sabotaggio e assassinio contro 
il Fronte nazionale per la liberazione del Vietnam del Sud 
(NFB) in Vietnam del Sud, nel territorio della Repubblica 
Democratica del Vietnam, e nelle zone limitrofe del Laos. 
Tuttavia, il contributo decisivo nella lotta alla guerriglia, 
secondo una commissione guidata dal generale Taylor e 
dall'economista Walt Whitman Rostow, avrebbe dovuto 
essere svolto dalle truppe del regime vassallo sudvietna-
mita sotto Ngo Dinh a Saigon. Per questo gli Stati Uniti 
hanno inviato decine di migliaia di consiglieri militari nel 
Vietnam del Sud. La CIA iniziò alla fine del 1961 a reclu-
tare membri delle tribù delle colline nella provincia sud-
vietnamita di Darlac in cosiddetti gruppi di autodifesa per 
combattere contro il Fronte di liberazione e fornì ampie 
risorse per costruire forze speciali controrivoluzionarie so-
tto il comando del fratello di Diem, Ngo Dino Nhu. Queste 
unità hanno condotto insieme alla polizia segreta azioni 
sovversive di Saigon per screditare il Fronte di liberazio-
ne, rintracciando i suoi presunti sostenitori e interrogan-
doli, torturati e assassinati. La missione Taylor-Rostow 
ha anche riconosciuto la componente psicologica di una 
guerriglia di successo. Per espandere la base sociale del 
regime di Diem, che governava come una dittatura fami-
liare, la commissione ha chiesto un programma di riforme 
sociali limitate, come la cancellazione di parte dei debiti 
dei contadini e il miglioramento dell'istruzione e dell'as-
sistenza medica nelle campagne. Per tagliare i legami con i 
guerriglieri, il governo di Saigon, nell'agosto 1962, sulla 
base di un "Concetto strategico per il Consiglio di sicu-
rezza nazionale degli Stati Uniti, ordinò il reinsediamento 
della popolazione rurale nei cosiddetti villaggi strategici. 
I consiglieri militari statunitensi, Il personale della CIA 
e i rappresentanti delle organizzazioni civili statunitensi 
per gli aiuti all'estero avevano l'autorità di controllare i 
trasferimenti forzati. Nell'ottobre 1963, 8,7 milioni di 
vietnamiti erano già stati reinsediati in oltre 7200 di questi 
insediamenti protetti con filo spinato e mine, così che il 
regime di Saigon si vantava già che "tutte le misure prese 
dal nemico della nazione sono state bloccate e l'essenziale 
della sua organizzazione è stato scosso".
Ma i contadini, violentemente costretti a entrare in "vi-
llaggi strategici", oppongono una resistenza sempre più 
feroce. Sostenute dalla guerriglia, in numerosi villaggi so-
no scoppiate rivolte contro i soldati di Saigon, che si sono 
comportati come se fossero dei “protettori”. L'esercito 
di Saigon, supportato dagli elicotteri statunitensi, si di-
mostrò incapace di pacificare militarmente nemmeno una 
delle principali regioni contro la flessibile guerriglia che 
per lo più manteneva l'iniziativa. Inoltre, il regime con le 
sue caratteristiche di classe si è rivelato incapace di attuare 
anche un minimo programma di riforma sociale. Mentre le 
proteste nelle città aumentavano, il numero dei disertori 
dell'esercito di Saigon aumentò notevolmente e in molti 
luoghi le Forze Speciali controrivoluzionarie si sciolsero. 

"Le forze imperialiste non hanno in alcun modo ammesso 
a se stesse che il fallimento del loro concetto controrivo-
luzionario stava seguendo lo stesso schema del rafforza-

mento della NFB come organizzazione potente, orientata 
costantemente allo sviluppo della lotta rivoluzionaria. Non 
volevano ammettere che la NFB è stata in grado di affrontare 
un avversario materialmente-tecnicamente di gran lunga 
superiore anche perché il suo programma ha trovato ripe-
tutamente l'ampio sostegno della popolazione vietnamita", 
afferma uno studio pubblicato dall'editore militare della 
DDR sul fallimento della guerra speciale statunitense co-
me opzione strategica in Indocina.
Con il successore di Kennedy, Lyndon B. Johnson, gli Stati 
Uniti iniziarono la "guerra limitata a livello locale" con l'es-
pansione della guerra attraverso attacchi aerei su larga scala 
contro la Repubblica Democratica del Vietnam e, infine, 
il massiccio dispiegamento di soldati statunitensi. L'alto 
tributo di sangue che i coscritti americani hanno dovuto 
pagare è stata una delle ragioni principali per l'emergere 
di un ampio movimento contro la guerra negli Stati Uniti, 
che insieme alla resistenza sacrificale del popolo vietna-
mita ha costretto gli Stati Uniti a ritirarsi dal Vietnam nel 
1973. Dopo questo temporaneo fallimento della guerra 
speciale come strategia, trovò la sua rinascita solo negli 
anni '80 sotto il presidente Ronald Reagan. Vale a dire la 
brutale guerra dei Contra contro i sandinisti del Nicaragua, 
la sanguinosa campagna di controinsurrezione contro la 
guerriglia di sinistra in El Salvador e il sostegno degli Stati 
Uniti ai mujaheddin islamisti in Afghanistan dopo l'inva-
sione sovietica.

Gladio e la strategia della tensione
La guerra speciale non scomparve completamente da-
lla scena nella seconda metà degli anni '70. Si era solo 
spostato verso l'interno verso gli stessi stati della NATO. 
Soprattutto in Italia e Turchia divenne attivo un esercito 
ombra segreto della NATO, che dopo la sua esposizione 
divenne noto con il nome della sua propaggine italiana, 
Gladio. Nei paesi europei della NATO, inclusa la Turchia, 
così come in alcuni Paesi neutrali come Svezia, Finlandia, 
Austria e Svizzera, le forze armate segrete sono esistite 
dalla fine degli anni '40 come gruppi armati clandestini 
di una rete stay-behind. Il loro compito "ufficiale" era di 
assumere resistenza in caso di invasione sovietica nei paesi 
occupati. Questa forza, la cui amministrazione era l'Allied 
Clandestine Committee (ACC, anche Allied Coordination 
Committee), come il dipartimento della NATO per la gue-
rra segreta e il Clandestine Planning Committee presso il 
quartier generale supremo Allied Powers Europe (Shape) 
a Bruxelles, è stata costruita su accordi segreti al momento 
dell'adesione alla NATO. L'esistenza di Gladio, finanziata 
dai bilanci ombra dei servizi segreti, è stata celata ai parla-
menti degli Stati membri. Questi paramilitari, addestrati 
dalle forze speciali statunitensi e dalle unità SAS britanni-
che, furono reclutati da forze strettamente anticomuniste, 
inclusi ex membri delle "Waffen SS" in Germania e fascisti 
di Mussolini in Italia, nonché i Lupi Grigi in Turchia. Gli 
strateghi della NATO erano preoccupati per i forti partiti 
comunisti e socialisti in alcuni Paesi europei. In partico-
lare, in caso di vittoria elettorale della sinistra in Italia, si 
temeva che la Nato venisse indebolita dall'interno.
Lì, negli anni '70, Gladio passò a una "strategia della ten-
sione". Gli attacchi terroristici avevano lo scopo di scre-
ditare i partiti di sinistra e spaventare la popolazione, ra-
fforzando così la richiesta di uno Stato forte e portando al 
potere un governo autoritario di destra. Gladio ha rapito, 
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torturato e ucciso persone, manipolato i media e disintegra-
to i gruppi di opposizione. L'attentato più sanguinoso av-
venne il 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna, 
provocando la morte di 84 persone. "Queste stragi furono 
organizzate o sostenute da persone nelle istituzioni dello 
Stato italiano e da uomini legati alla
Intelligence americana", ha affermato una Commissione 
d'inchiesta del Senato a Roma nel 2000.
Il maggior numero di vittime è stato causato dalla strate-
gia della tensione nella seconda metà degli anni '70 in 
Turchia. La propaggine Gladio era già stata fondata nel 
1953, un anno dopo l'adesione della Turchia alla NATO, 
come "organizzazione antiterrorismo" ed era ospitata ne-
llo stesso edificio della missione militare statunitense. Nel 
1964 questa struttura fu incorporata direttamente sotto la 
nuova denominazione di "Office of Special Warfare" e 
posta sotto la supervisione dello Stato Maggiore. Le unità 
operative conosciute come Counter-Guerrilla recrui pro-
veniva in gran parte dai ranghi dei Lupi Grigi, l'organizza-
zione giovanile paramilitare dell'MHP. Il loro leader, l'ex 
colonnello Alparslan Türkes, aveva completato lui stesso 
un addestramento speciale in guerra negli Stati Uniti ne-
gli anni '50. Il seminterrato per le attività della Special 
Warfare Agency era un ordine copiato alla lettera da un 
manuale statunitense sulla guerra non convenzionale, che 
sottolineava la formazione di gruppi operativi segretamen-
te. I loro compiti includevano omicidi, attacchi, incursioni, 
torture, rapimenti, sabotaggi e politiche di disinformazione. 
Dalla metà degli anni '70 fino al colpo di stato del 12 set-
tembre 1980, circa 5.000 persone morirono, la maggior 
parte delle quali sostenitori di sinistra, sindacalisti, aleviti 
e curdi, in scontri simili alla guerra civile. Con gli assalti, 
il massacro di piazza Taksim il 1 maggio 1977, il pogrom 
contro gli aleviti a Maras nel 1978, e gli omicidi mirati, tra 
gli altri, del leader sindacale socialista Kemal Türkler, la 
controguerriglia ha preparato l'atmosfera per il settembre 
12 golpe tra la popolazione insicura. Il leader di questo 
colpo di stato, che ha schiacciato sanguinosamente il forte 
movimento di sinistra e operaio e ha instaurato un regime 
di accumulazione autoritario-neoliberista, è stato il capo 

dell'Office of Special Warfare, il generale Evren, che in 
seguito si è nominato capo di stato. Mentre con la fine de-
lla Guerra Fredda le unità Gladio nei paesi europei furono 
sciolte, sebbene nella maggior parte dei casi fosse impedi-
ta una rivalutazione pubblica, la controguerriglia rimase 
attiva in Turchia. Le forze irregolari ora hanno spostato 
il loro campo di attività principalmente nelle parti curde 
del Paese e, alla luce della guerra sporca, si sono sempre 
più fuse con la mafia.

Nato nel Jihad
Tra alcuni commentatori di mentalità liberale nei media oc-
cidentali, la dimostrabile cooperazione dell'esercito turco 
della NATO con islamisti come HTS, un ramo di al-Qaeda 
e persino lo Stato Islamico (IS) in Siria e Iraq, ha causato 
irritazione. Dopotutto, dagli attacchi dell'11 settembre 
2001 negli Stati Uniti, la NATO è stata dichiaratamente 
impegnata in una "guerra al terrore" globale. Eppure la 
Turchia si sta muovendo nella sua politica di alleanza con 
i jihadisti su binari ben consunti. Perché gli Stati Uniti e 
la NATO hanno ripetutamente utilizzato le forze islamiste 
come ausiliari per raggiungere i loro obiettivi geopolitici 
sin dagli anni '80. Nel 1979, il presidente degli Stati Uniti 
Jimmy Carter ha ordinato il sostegno segreto per gli oppo-
sitori islamisti del governo laico di sinistra in Afghanistan. 
L'obiettivo era quello di provocare un'invasione sovie-
tica, in modo che "i russi cadessero nella trappola afga-
na" e "prendessero la loro guerra in Vietnam", Zbigniew 
Brzezinski, consigliere del presidente degli Stati Uniti per 
le questioni di sicurezza nazionale, in seguito ammise libe-
ramente. Sotto il successore di Carter, Ronald Reagan, il 
sostegno ai mujaheddin con armi e denaro, negoziato dai 
servizi segreti pakistani, divenne la più grande operazione 
segreta nella storia della CIA. Tra il 1982 e il 1992, circa 
35.000 jihadisti provenienti da 40 paesi furono reclutati 
per la "jihad" contro l'Unione Sovietica. Nelle madrase 
wahabite/scuole islamiche in Pakistan, finanziate con dena-
ro dell'Arabia Saudita, è avvenuto prima l'indottrinamento 
ideologico dei volontari, seguito dall'addestramento alla 
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guerriglia guidato dalla CIA nei campi di addestramento 
gestiti dall'intelligence pakistana. Un reclutatore di suc-
cesso per nuovi guerrieri santi/jihadisti è stato Osama bin 
Laden, figlio del ricco imprenditore saudita. Con l'ufficio 
di reclutamento per i mujaheddin (MAK), la base operativa 
esisteva dalla metà degli anni '80 da cui al-Qaeda, guidata 
da bin Laden, emerse all'inizio degli anni '90. "Al-Qaeda, 
letteralmente 'il database ́, era originariamente un file di 
computer contenente le migliaia di mujaheddin che furono 
reclutati e addestrati con l'aiuto della CIA per sconfiggere 
i russi", ha rivelato l'ex ministro degli Esteri britannico 
Robin Cook il 7 luglio 2005 nel Guardiano. Il piano di 
Brzezinski ha funzionato. La guerra decennale nell'Hin-
du Kush ha contribuito in modo significativo al crollo del 
dominio sovietico.
Dal 1992 in poi, combattenti islamisti si sono riversati 
dall'Afghanistan alla Jugoslavia, dove infuriava una san-
guinosa guerra civile. Ancora una volta, gli interessi tattici 
della NATO, che voleva combattere la restante Jugoslavia 
sotto il presidente serbo Slobodan Milosevic in ginocchio, 
hanno coinciso con quelli di al-Qaeda. Con l'approvazione 
del presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, circa 4.000 
combattenti di al-Qaeda sono stati armati e addestrati da-
ll'esercito musulmano bosniaco, mentre i caccia della 
NATO hanno fornito supporto aereo alle truppe d'assal-
to jihadiste. Naturalmente, al-Qaeda non si è mai vista co-
me una forza mercenaria della NATO. Piuttosto, gli Stati 
Uniti erano visti dagli islamisti come il nemico strategi-
co, che non precludeva alleanze tattiche come quelle in 
Afghanistan e in Bosnia. Dopo gli attacchi al World Trade 
Center e al Pentagono dell'11 settembre 2001, le truppe 
della NATO hanno invaso l'Afghanistan.
Lì, con i talebani, avevano nel frattempo preso autorità i 

"discepoli" delle madrase pakistani creati con l'appoggio 
di Arabia e CIA negli anni '80. Mentre l'amministrazio-
ne Obama ha continuato a intensificare la sua guerra con 
i droni contro al-Qaeda in Afghanistan e Pakistan, ancora 
una volta i jihadisti e la NATO sono rimasti fianco a fianco 
con ciascuno altri in Medio Oriente e Nord Africa a livello 
tattico. Ad esempio, i sostenitori libici di al-Qaeda han-
no costituito la punta di diamante dell'esperienza milita-
re nella rivolta contro il regime di Muammar al-Gheddafi 
nel 2011. I combattenti islamisti hanno ricevuto suppor-
to aereo dalla NATO. Inoltre, in Siria, gli Stati Uniti e i 
loro alleati - in particolare la Turchia e gli Stati del Golfo 

- non hanno esitato ad armare i combattenti jihadisti per il 
previsto rovesciamento del regime del presidente Bashar 
al-Assad. Ad esempio, all'inizio del 2012 l'intelligence 
del Pentagono (DIA) aveva già descritto "i salafiti, i Fratelli 
musulmani e AQI (al-Qaeda in Iraq)" come i "principali 
fattori trainanti dell'insurrezione in Siria". La DIA ha ipo-
tizzato la "possibilità della creazione di un califfato salafita 
costituente o dichiarato ufficiosamente nella Siria orienta-
le". Questo, ha detto, era "esattamente ciò che vogliono i 
sostenitori dell'opposizione per isolare il regime siriano 
e contenere l'espansione sciita in Iraq in Iraq da parte de-
ll'Iran", la DIA ha fatto riferimento alle prospettive stra-
tegiche per gli obiettivi geopolitici dell'Occidente, degli 
stati del Golfo, e Turchia. Quando lo Stato Islamico (IS) 
è emerso da un segmento di al-Qaeda e ha proclamato il 
suo califfato transfrontaliero e ha iniziato a minacciare la 
sicurezza del mondo occidentale con attacchi anche nei 
paesi europei, gli Stati Uniti hanno guidato una coalizione 

internazionale anti-IS nel 2014 Perché ora si trattava di 
jihadisti che erano diventati incontrollabili. La lotta contro 
le cellule dormienti dell'IS è ancora perseguita dalle for-
ze statunitensi oggi dopo lo schiacciamento del governo 
territoriale dell'IS come giustificazione per rimanere nel 
nord della Siria.

Guerra sporca in Kurdistan
La Turchia ha dimostrato di essere uno studente modello 
della dottrina della guerra speciale degli Stati Uniti, attin-
gendo allo stesso tempo dalla propria esperienza risalendo 
ai Giovani Turchi nell'Impero Ottomano. Nelle parti curde 
della Turchia orientale, l'esercito aveva già condotto una 
guerra speciale dall'inizio della lotta armata dei guerriglieri 
del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) a metà degli 
anni '80. Nel processo, l'esercito ha fatto affidamento sulla 
distruzione sistematica di circa 4.500 villaggi per isolare 
la guerriglia dalla popolazione. Approfittando delle stru-
tture tribali feudali, lo stato ha reclutato e armato decine 
di migliaia di cosiddette guardie del villaggio, spesso cos-
tituite da guerrieri tribali affiliati ai capi clan che hanno 
sostenuto il partito al governo contro il PKK. Un altro 
elemento della guerra speciale sono state le uccisioni da 
parte di "autori sconosciuti", che hanno assoggettato cir-
ca 17.000 civili curdi, inclusi politici di partiti legali cur-
di come l'HADEP e intellettuali come lo scrittore Musa 
Anter. Gli squadroni della morte del servizio segreto della 
gendarmeria Jitem, illegale anche secondo la legge turca, 
sono stati reclutati tra criminali rilasciati con legami con i 
Lupi Grigi. Inoltre, c'era l'organizzazione terroristica cur-
do-sunnita Hezbollah, che sotto la protezione dello stato 
ha assassinato i presunti sostenitori infedeli del movimento 
di liberazione. Come elemento speciale della guerra spe-
ciale, le forze irregolari di contro-guerriglia hanno utiliz-
zato sistematicamente violenze sessuali contro le donne.
La guerra speciale turca in Kurdistan è stata ed è stata con-
dotta con il sostegno e coordinamento della NATO. La 
Germania in particolare non solo fornisce le armi per questa 
guerra sporca, ma con il bando del PKK sta anche cercando 
di tagliare il sostegno politico e finanziario al movimento di 
liberazione tra la diaspora curda. Oggi la Turchia, che occupa 
territori nel nord della Siria, sta conducendo da lì una guerra 
da manuale di bassa intensità contro l'amministrazione auto-
noma della Siria settentrionale e orientale. I bombardamenti 
di artiglieria dei villaggi, i rapimenti di civili, l'assassinio di 
capi tribù con l'obiettivo di mettere l'una contro l'altra le 
varie componenti etno-religiose della regione, l'incendio 
dei raccolti e il blocco dell'approvvigionamento di acqua 
potabile sono tutti elementi di questa guerra speciale da 
manuale. In questo processo, la Turchia fa affidamento su 
un esercito mercenario di jihadisti, inclusi ex membri dell'IS, 
sotto il comando dei servizi di intelligence turchi. Con gli 
Stati Uniti che formano un'alleanza tattica nel nord della 
Siria con le forze democratiche siriane (SDF) contro l'IS, al 
massimo sorgono differenze tattiche. Perché gli alleati della 
NATO concordano nell'obiettivo strategico di distruggere 
il movimento di liberazione curdo, come motore della rivo-
luzione in Medio Oriente. Allo stesso tempo, sembra essere 
solo questione di tempo prima che la NATO utilizzi l'eserci-
to mercenario islamista controllato dalla Turchia, compos-
to da diecimila uomini, tra cui numerosi uiguri e caucasici, 
per un nuovo guerra speciale contro Cina e Russia, come 
avversari strategici dell'Occidente.
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Ogni martedì, una consegna di frutta e verdura arri-
va alla Comune internazionalista del Rojava. Gli 
amici ci portano pomodori, patate, mele, arance, 
cipolle, cavoli, lattuga e tanto altro, sempre a se-

conda della stagione. A volte le verdure sono molto diverse 
da quelle che conosco dai supermercati europei nel mio 
paese d'origine. Ho visto patate enormi qui, pomodori 
completamente deformi e cetrioli storti. Naturalmente, 
questo porta a domande. Cosa succede a tutte le verdure 
nel mio paese d'origine che si discostano anche solo di 
poco dalla norma richiesta? Perché mangiamo sempre le 
stesse varietà? Non c'era una volta un'abbondanza diversi-
ficata di patate diverse nel loro continente di origine, il Sud 
America? Da lì non vengono anche i pomodori? E zucca, 
tabacco e caffè e cacao? Cosa mangiavano i miei antenati 
in Europa? Com'è possibile che dopo 23 anni mangi per 
la prima volta qualcosa che ho piantato e tirato fuori da 
terra? Com'è possibile che io mangio carne da anni, ma 
non ho mai ucciso io stesso un animale più grande di un 
topo? Non ho assistito a un solo raccolto e non ho mai do-
vuto innaffiare le piante per avere qualcosa da mangiare.
Mi sono sentito a lungo molto alienato dalla natura, da me 
stesso, soprattutto quando ci penso più profondamente 
o lavoro troppo a lungo al computer. Mi guardo intorno 
e vedo molte cose che sembrano sbagliate, specialmente 
nelle città d'Europa. Cose che non dovrebbero esistere 
così. Non solo da un punto di vista ecologico, ma anche 
da un punto di vista morale, etico. Mi arrabbio un po', un 
po' triste, ma soprattutto provo resistenza. Sento l'irre-
sistibile volontà di cambiare questa realtà.

Questa volontà mi ha portato in Rojava.
Qui conosco realtà della vita completamente diverse, con 
altri gravi problemi. L'ecologia passa in secondo piano. 

Piano piano imparo cosa può significare la guerra. Mi ve-
do riflesso nelle potenze imperialiste e imparo la tenerez-
za allo stesso tempo. Il termine "socialismo" diventa più 
comprensibile e finalmente, a poco a poco, le donne tro-
vano un posto nella mia visione della storia. Divento più 
consapevole dei grandi privilegi materiali basati sul colo-
nialismo, nonché delle estreme contraddizioni ideologi-
che nella mia terra natale. L'urgenza della democrazia, la 
necessità della rivoluzione, mi è più chiara che mai. Anche 
la mia disponibilità a fare tutto il necessario per realizzarlo 
è più grande che mai.
Ciò che mi ha svegliato dalla mia bolla piccolo-borghese 
è stata la sensazione già descritta: la mancanza di connes-
sione con la natura. La prospettiva ecologica. E non lo 
dimenticherò. Sono convinto che molti la pensino così.
Che l'origine di tutti i problemi ecologici risieda in struttu-
re sociali gerarchiche con ideologie, sistemi e detentori di 
potere concreti è chiaro. Non esiste un capitalismo verde. 
Anche le giovani generazioni stanno iniziando a capirlo, 
con le loro richieste di riforma respinte da regimi rigidi e 
corporazioni ipocrite con false promesse e soluzioni fasu-
lle. Qualunque cosa diversa da una profonda rivoluzione 
sociale rimarrà solo un "controllo dei sintomi". Quindi, la 
lotta sociale è anche quella cruciale per quanto riguarda il 
riscaldamento globale e dovrebbe essere la questione più 
urgente di ogni attivista ambientale e climatico.
Ma perché, anche in tempi difficili, i movimenti sociali e le 
rivoluzioni, come in Rojava, devono porre grande enfasi 
sulle sfide ecologiche?
La crisi ecologica, così come l'oppressione delle donne, 
condividono la stessa origine: l'emergere della società pa-
triarcale antidemocratica, consolidata nel primo sistema 
statale 5000 anni fa. Fino ad oggi, le donne di solito hanno 
un legame più forte con la natura. Le donne sono la fonte 

Una parola sull'ecologia
Campagna rendi il Rojava di nuovo verde
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della vita e continuano a portare i tratti della vita comu-
nitaria fino ad oggi. Non è un caso che si parli di “Madre 
Terra”. Abdullah Ocalan descrive le donne come il primo 
gruppo colonizzato dell'umanità. Quindi è il dominio de-
ll'uomo sugli altri umani che ha preparato la strada allo 
sfruttamento e allo sciovinismo. Su questa base è cambiato 
anche il rapporto dell'uomo con la natura. Mentre la so-
cietà era in relazione simbiotica con tutto ciò che viveva 
nell'universo per decine di migliaia di anni, con l'ascesa 
del patriarcato iniziò l'arrogante dominio dell'uomo sulla 
natura. Assomiglia al figlio che vuole ottenere il dominio 
su sua madre. La lotta delle donne contro l'oppressione 
patriarcale lungo la storia della civiltà va sempre intesa come 
una lotta della società naturale che vive in armonia con la 
natura contro la modernità capitalista sfruttatrice. Diventa 
chiaro che la liberazione delle donne e una società ecolo-
gica non sono separate l'una dall'altra.
Di conseguenza, una rivoluzione sociale che non sia an-
che ecologica e legata alla liberazione delle donne non può 
essere sostenibile.

Abdullah Öcalan scrive in Beyond State, Power, and 
Violence:
"Una coscienza sociale priva di coscienza ecologica inevi-
tabilmente si corromperà e si disintegrerà, come si è visto 
con il socialismo reale. La coscienza ecologica è fonda-
mentalmente coscienza ideologica. È come un ponte tra 
filosofia e moralità. Una politica che prometta la salvezza 
dalla crisi attuale può portare a un sistema sociale adeguato 
solo se è ecologico".

Una società democratica richiede il potere dell'autodifesa, 
così come l'autosufficienza per ogni comunità. Possiamo 
vivere liberamente solo se possiamo nutrirci. Dobbiamo 

imparare a vivere in modo tale da non dipendere più da-
lle risorse minerarie, dall'industria e dalle importazioni. 
È fondamentale superare finalmente la logica economica 
della modernità capitalista, che è incentrata sul profitto e 
sulla crescita perpetua. La chiave di questo sta nel nostro 
rapporto con la natura.

Locale
In Rojava, la maggior parte dei comuni ha una commissione 
per l'ecologia. Il loro compito è, tra l'altro, il decentramen-
to dell'approvvigionamento alimentare. Si stanno forman-
do cooperative di lavoro per deprivatizzare l'agricoltura e 
la lavorazione dei campi. Con la campagna "Make Rojava 
Green Again", fondata nel 2018, noi, la Comune interna-
zionalista del Rojava, sosteniamo la creazione di giardini 
comunali basati sui bisogni, soprattutto nei quartieri sui 
tetti e sui cortili. Vengono anche piantati alberi e vengono 
istituiti sistemi idrici ed elettrici decentralizzati. In questo 
modo il confederalismo democratico si costruisce non solo 
a livello politico, metafisico, ma anche molto concretamente 
il suo fondamento con una pratica tesa alla completa auto-
sufficienza. Solo attraverso questi cambiamenti possiamo 
distruggere le grandi gerarchie e le relazioni di potere dei 
commercianti di merci e delle società agroalimentari che 
determinano i mezzi di sussistenza del mondo. La demo-
crazia senza questo non è possibile.

Tuttavia, non si tratta solo di costruire economie ecologi-
che comunitarie, ma soprattutto di come cambiamo cara-
ttere. Come pensa una persona libera, come si sente una 
persona libera? Come si comporta e si muove una persona 
che vive in comunità? So che possiamo imparare molto da-
lla natura. Lavorando con la terra, con gli alberi, il grano 
e gli animali, purifichiamo le nostre menti e i nostri cuori 
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da tutte le malattie sistemiche che ci sono state imposte e 
che noi stessi incarniamo. Ci troviamo più vicini alla nostra 
stessa natura sperimentando quanto sia vivo tutto ciò che 
ci circonda. Il giardinaggio collettivamente ci insegna la 
pazienza, la creatività e l'autodisciplina in egual misura. La 
nostra connessione con il suolo su cui ci troviamo, da cui 
viviamo, cresce con ogni arbusto che tendiamo, così come 
la nostra volontà di difenderlo. Non impariamo in nessun 
posto migliore ad essere umili. La proprietà viene nuo-
vamente messa in discussione ei problemi più complessi 
vengono risolti attraverso la semplicità del vivere naturale.

Globale
Che la lotta ecologica sia globale e debba essere condotta 
da tutti noi con una prospettiva internazionalista è ovvio. 
Tutti sentiamo l'alienazione dalla natura. Non c'è lotta 
che ci possa unire più e più facilmente di quella ecologi-
ca, e nessuna che richieda una più stretta collaborazione. 
Tutti i gruppi di resistenza indigeni lo sanno, così come 
i giovani del clima. Gaura Devi lo sapeva, e Ocalan lo sa.
La questione climatica è semplice: noi, come umanità, rius-
ciamo a ridurre i gas serra globali abbastanza rapidamente o 
il clima si riscalderà inesorabilmente. Combattiamo per un 
futuro verde ora o non ne abbiamo. Questo semplice fatto 
ha fatto uscire anche me dalla mia esistenza piccolo-borghe-
se priva di realtà. I primi effetti del riscaldamento globale 
sono stati avvertiti dalle persone nel sud del mondo, che 
comunque stanno già soffrendo molto per lo sfruttamen-
to capitalista. La falda freatica qui in Rojava, ad esempio, 
sta diminuendo ogni anno e il suolo diventa più secco e 
fragile. Alla ricerca delle origini del problema, un'intera 
generazione guarda dall'emisfero nord al sud del mondo. 
I loro slogan sulla "giustizia climatica" significano lotta 
anticolonialista. La gioventù ha bisogno di diventare più 
radicalizzata. La rivoluzione è scoppiata alla periferia del 
sistema esistente, mentre nelle strade, nei centri della mo-
dernità capitalista, deve emergere un'incredibile pressione 
giovanile. Questo è il loro ruolo e responsabilità.

"Make Rojava Green Again" è, ovviamente, condotto an-
che in un contesto internazionalista. L'obiettivo della cam-
pagna è essere un esempio per tutti i movimenti ecologisti 
del mondo con la pratica rivoluzionaria in Rojava e offrire 
loro un punto di riferimento comune. Attraverso il lavo-
ro con la campagna e con l'offerta di viaggiare in Rojava 
all'interno della sua struttura, dovrebbero essere fornite 
possibilità concrete per lo scambio di esperienze. Questo 
è essenziale per il networking globale delle nostre lotte e 
per la difesa del Rojava!

makerojavagreenagain.org
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Viva Mariguella!
|Çiya Qerefin

Nell'agosto del 1967, un anno dopo la 1a Conferenza 
Tricontinentale di Solidarietà Rivoluzionaria, 
si tenne a L'Avana la 1a Conferenza dell'Or-
ganizzazione Latinoamericana di Solidarietà 

(OLAS). Diversi movimenti rivoluzionari e antimperialisti 
dell'America Latina si sono quindi riuniti sotto lo slogan 
che "Il dovere del rivoluzionario è fare la rivoluzione", in 
un momento in cui la rivoluzione cubana e la sua strategia 
di guerriglia erano emerse come esempio per i rivoluzio-
nari di tutto il il mondo. La conclusione era chiara: occo-
rreva diffondere la guerriglia per allargare la rivoluzione 
a tutta l'America Latina.
Era presente Carlos Marighella, un rivoluzionario brasi-
liano di 55 anni con una lunga storia di lotte, che era, fino 
ad allora, un militante e dirigente del Partito Comunista 
Brasiliano (PCB). A seguito di questa conferenza, avrebbe 
avviato e guidato una lotta di guerriglia urbana che avreb-
be influenzato un'ondata di organizzazioni armate rivo-
luzionarie emerse tra gli anni '60 e '80 in tutto il mondo.
Carlos Marighella era una persona carismatica. Essendo 
figlio di un operaio anarchico italiano e di una donna nera, 
discendente degli schiavi haussás, noti per le loro grandi 
rivolte nel XIX secolo, potrebbe sembrare naturale che ab-
bia seguito una vita così rivoluzionaria. La sua famiglia, che 
viveva nella regione di Bahia, era povera e lui era l'unico 
di 8 fratelli a continuare a studiare, come presto suo padre 
riconobbe e investì nelle sue capacità intellettuali. A scuola 
sviluppò una passione per la poesia e si fece conoscere per 
aver risposto a un esame di fisica in versi, che fu lì esposto 
pubblicamente fino al colpo di stato militare del 1964. Fu 

grazie a questa passione che fu arrestato per la prima volta, 
nel 1932, a 20 anni di età, per aver criticato un politico 
statale. Iniziò quindi ad organizzarsi con la Federazione 
Rossa degli Studenti e il Sindacato Studentesco e due anni 
dopo abbandonerà il corso per dedicarsi completamen-
te alla militanza rivoluzionaria, diventando un quadro del 
PCB, all'epoca illegale. In seguito scriverà: “Un profondo 
sentimento di rivolta verso l'ingiustizia sociale non mi ha 
permesso di continuare a perseguire un diploma e di de-
dicarmi all'ingegneria civile, in un Paese dove i bambini 
sono costretti a lavorare per mangiare”.
Nel 1935 si trasferisce a Rio de Janeiro e il 1 maggio de-
ll'anno successivo, 6 mesi dopo il fallito tentativo di insu-
rrezione legato al PCB, viene arrestato, picchiato, tortu-
rato e messo in prigione per un anno, accusato di azioni 
sovversive. Quando ne uscì entrò nella clandestinità ma 
due anni dopo sarebbe stato nuovamente imprigionato, 
questa volta nell'isola di Fernando de Noronha, dove i suoi 
piedi furono bruciati con le torce e gli spilli furono usati 
per pungerlo sotto le unghie durante i suoi interrogatori. 
Nonostante ciò, resistette sempre e utilizzò questo tempo 
per educare se stesso e gli altri prigionieri.
Solo 7 anni dopo, nel 1945, alla fine della seconda guerra 
mondiale, la dittatura brasiliana iniziò a perdere le sue forze 
e, con un colpo di stato militare, fu ristabilito un cosidde-
tto regime democratico e fu dichiarata un'amnistia per i 
prigionieri politici. Il PCB viene legalizzato e Marighella, 
che era stato scelto per far parte del comitato centrale men-
tre era in carcere, viene eletto in parlamento. Tuttavia, nel 
1948, il partito fu nuovamente vietato e tornò sottoterra. 
Nel 1950, PCB ha cercato di riformulare la sua strategia 
riportandola a una linea rivoluzionaria. Tuttavia, Marighella 
iniziò a divergere con il partito e la sua mancanza di colle-
gamento con la lotta popolare. Nel 1953 fu inviato come 
delegato in visita in Cina, e poi in Unione Sovietica, per 
conoscere la realtà locale. Per tutti gli anni '50 iniziò a 
criticare il PCB, specialmente dopo il controverso 20° 
congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, 
che portò a grandi conflitti all'interno del PCB.
Nel 1964 avviene un altro colpo di stato militare in Brasile 
e, il mese successivo, Marighella viene ferito e arrestato. 
La sua critica si intensifica, vedendo sempre più l'immo-
bilità, la burocrazia e il riformismo del partito di fronte alla 
brutale e spietata repressione statale e si rende conto della 
necessità di una lotta più radicale, ispirata dal successo 
rivoluzionario a Cuba, in un momento in cui i movimenti 
di guerriglia e di liberazione nazionale erano cresciuti in 
tutta l'America Latina, l'Africa e l'Asia. Nel 1966, incon-
tra e discute in modo inclusivo con Che Guevara, che si 
era fermato a San Paolo clandestinamente in viaggio verso 
la Bolivia.

Quando nel 1967 il PCB viene invitato a partecipare al 
convegno dell'OLAS, il partito rifiuta, ma Marighella va 
lo stesso, e da lì manda un messaggio pubblico al comita-
to centrale:
“L'Avana, 17 agosto 1967,
Ai compagni del comitato centrale del PCB.
Dall'Avana, dove mi trovo adesso, ho deciso di rompere con 
il comitato centrale del PCB e per questo motivo vi scrivo. 
Desidero rendere pubblico che la mia volontà è quella di 
combattere in modo rivoluzionario insieme alle masse e 
di non restare mai in attesa delle regole del gioco politico 
burocratico e convenzionale che prevale nella leadership. 
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Nella mia convizione comunista, alla quale non rinuncerò 
mai, e che non può essere data né assunta dal Comitato 
centrale, perseguirò la via della lotta armata, riaffermando 
il mio atteggiamento rivoluzionario e rompendo con voi 
una volta per tutte.
Senza ulteriori indugi,
saluti comunisti,
Carlos Marighella”

Un anno dopo, raccogliendo i giovani rivoluzionari e gli 
studenti e portando con sé molti ex militanti del PCB, avvia 
una guerriglia contro il regime attraverso l'organizzazione 
"National Liberating Action" (ALN), adottando quella che 
ora chiamerebbero democrazia rivoluzionaria, e agendo 
secondo quattro principi:
il dovere di ogni rivoluzionario è fare la rivoluzione;
non chiediamo il permesso a nessuno di compiere azioni 
rivoluzionarie;
siamo solo impegnati nella rivoluzione;
agiamo solo con mezzi rivoluzionari.
Nel loro programma si definivano così: “Tutti noi siamo 
guerriglieri e non uomini che dipendono dai voti di altri 
rivoluzionari o da nessuno per svolgere il compito di fare 
la rivoluzione. Il centralismo democratico non si applica 
alle organizzazioni rivoluzionarie come la nostra”.
A partire dalla costituzione di una guerriglia urbana, il lo-
ro obiettivo era quello di formare una guerriglia rurale, e 
da lì un esercito rivoluzionario. Tutti dovevano prendere 
le armi e unirsi alla lotta. Tuttavia, l'ALN non aveva solo 
una prospettiva militare, ma di organizzazione e parteci-
pazione alla lotta popolare rivoluzionaria.
L'ALN divenne la principale organizzazione della sinistra 
rivoluzionaria dal 1968 in poi, radunando fino a seimila 
militanti nelle loro basi e nei loro settori militare, logistico 
e di intelligence. Aveva anche l'appoggio diretto di Cuba 
e, nel 1967, il primo gruppo di guerriglie dell'ALN iniziò 
ad addestrarsi nell'isola. Hanno compiuto le loro prime 
azioni armate con l'obiettivo di espropriare armi e denaro 
per la loro struttura, seguito dal rapimento degli ambascia-
tori di Stati Uniti e Germania, negoziando con successo 
la liberazione di dozzine di prigionieri politici, oltre a ot-
tenere risultati mediatici, diffondere l'organizzazione e la 
lotta armata. Tra coloro che sono stati uccisi, o “assicurati 
alla giustizia”, dall'ALN c'era Charles Rodney Chandler, 
un ex ufficiale statunitense e torturatore in Vietnam che 
si trovava in Brasile per insegnare metodi di tortura alla 
polizia locale.
Il 15 agosto 1969, l'ALN prende il controllo delle emis-
sioni della Radio Nazionale, il mezzo di comunicazione 
più diffuso del paese, e viene trasmesso un messaggio di 
Carlos Marighella, che dichiara gli obiettivi principali de-
ll'organizzazione: abbattere la dittatura militare e annullare 
tutte le sue azioni dal 1964, formare un governo popola-
re, espellere i nordamericani dal paese, espropriare le lo-
ro aziende e proprietà e quelle di coloro che collaborano 
con loro, espropriare i grandi proprietari terrieri e porre 
fine al latifondo, per trasformare e migliorare la vita dei 
lavoratori, dei contadini e delle classi medie, tra gli altri.

Riuscirono a scuotere la dittatura e a dare speranza alla lotta 
rivoluzionaria, ma, con l'aiuto della CIA, la repressione del 
regime militare si intensificò e Marighella fu perseguitato 
come il suo nemico numero uno. Il 4 novembre 1969 cad-

de in un'imboscata e fu ucciso per le strade di San Paolo. 
Negli anni successivi, l'omicidio e l'incarcerazione di mi-
litanti, così come le scissioni nell'organizzazione, avre-
bbero portato alla sua disintegrazione (nel 1974). Altre 
organizzazioni di guerriglia emersero in quel momento, 
ma furono vittime della stessa sorte.
Anche se Marighella, come molti rivoluzionari, non è stato 
vittorioso, ha lasciato un'eredità nazionale e internaziona-
le, come esempio di resilienza, tenacia e integrità rivoluzio-
naria e un modello per le lotte di guerriglia urbana che in 
quel momento si diffusero in tutto il mondo. Il suo Manuale 
della guerriglia urbana e altri testi sulla lotta armata sono 
stati un riferimento per organizzazioni di guerriglia come 
l'Esercito della Fazione Rossa (RAF) in Germania, per i 
Tupamaros - il Movimento di Liberazione Nazionale in 
Uruguay, le Brigate Rosse in Italia, organizzazione basca 
ETA, Irish Republican Army (IRA), Weather Underground 
negli Stati Uniti e il Black Panther Party.
Marighella ha dato l'esempio come rivoluzionario, deter-
minato ai suoi principi, poiché ha mantenuto uno spirito 
combattivo per tutta la vita. Attraverso la sua semplicità, 
chiarezza, passione ed esperienza, ha ispirato coloro con 
cui ha parlato, in particolare i giovani. Anche se aveva 50 
anni, si potrebbe anche dire che è stato in grado di svolgere 
un ruolo d'avanguardia nel movimento giovanile globale 
degli anni '60, e lui stesso non ha mai smesso di essere 
un ribelle rivoluzionario. Ha rotto con il conservatorismo 
che ha caratterizzato i partiti allineati con il blocco sovieti-
co per condurre un nuovo tipo di lotta, cercando di unire 
teoria e pratica. Ha sempre resistito e non ha mai smesso 
di lottare. Come disse una volta, “Non ho avuto il tempo 
di avere paura”.

Viva Marighella!
Şehîd Namirin!
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Cosa è successo nella Storia
Febbraio:

3 febbraio
1909: È nato Simone Weil, attivista francese di sinistra, 
filosofo e combattente internazionalista nella guerra 
civile spagnola. Combatté contro i fascisti nella guerra 
civile spagnola e di nuovo nella resistenza francese. 
Morì nel Regno Unito nel 1943, dopo aver rifiutato di 
mangiare più delle razioni dei soldati francesi.

4 febbraio
1868: Constance Georgine Markievicz è nata a Londra. 
Era una rivoluzionaria socialista e irlandese. Era una 
delle donne l-comandanti durante la rivolta di Pasqua 
a Dublino contro l'occupazione britannica. Succes-
sivamente è stata eletta come prima donna ministra 
in Irlanda. Il suo consiglio per le donne rivoluzionarie 
irlandesi al tempo della formazione delle milizie era: 
"Vesti adeguatamente con gonne corte e stivali robus-
ti, lascia i tuoi gioielli in banca e compra un revolver".

6 febbraio
1694: Dandara, una combattente per la libertà 
afro-brasiliana, fu catturata dai colonizzatori portoghe-
si e si uccise per non diventare una schiava nuova-
mente. Faceva parte del Quilombo dos Palmares, 
un insediamento di afro-brasiliani che si liberò dalla 
schiavitù, nell'attuale stato di Alagoas e combatté con-
tro i colonizzatori olandesi e portoghesi.

8 febbraio
1517: Hernandez de Cordova, un colonizzatore spag-
nolo salpò con 3 navi da Cuba dirette a ovest verso il 
Messico alla ricerca di schiavi indigeni per le miniere. 
Fu sconfitto dai Maya e costretto a ritirarsi, morendo 
per le ferite riportate poco dopo il ritorno a Cuba.
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1943: Lepa Svetozara Radic, una partigiana jugoslava, 
fu impiccata dai fascisti tedeschi dopo essere stata 
catturata in uno scontro con un'unità delle SS. Aveva 
17 anni ed faceva parte del partito comunista jugos-
lavo. I tedeschi le hanno offerto di non impiccarla, se 
avesse rivelato dove si trovavano i suoi compagni. Lei 
ha rifiutato e dichiarando: "non sono una traditrice 
del mio popolo. Coloro di cui stai chiedendo si rivele-
ranno quando saranno riusciti a spazzare via tutti voi 
malfattori, fino all'ultimo uomo"

14 febbraio
1779: Il capitano e colonizzatore britannico James Cook 
è stato ucciso dai nativi alle Hawaii dopo aver tentato 
di catturare il loro capo durante la sua terza spedizione 
nell'Oceano Pacifico.
I nativi delle Hawaii resistettero ai colonizzatori che sta-
vano saccheggiando risorse e catturando i loro capi.

18 febbraio
1936: Felicia Brown è nata a Weston Green nel Regno 
Unito. Era un'artista antifascista e comunista. Mentre 
studiava a Berlino tra il 1928 e il 1932, faceva parte di 
gruppi antifascisti e di resistenza contro il nascente 
partito nazista tedesco. Nel 1936 si unì alla resistenza 
antifascista in Spagna e fu uccisa durante un'azione 
contro un treno franchista di rifornimenti (munizioni) 
nei pressi di Aragona.

21 febbraio
1965: L'attivista statunitense per i diritti civili e rivo-
luzionario nero Malcolm X viene assassinato negli Stati 
Uniti. Fu una delle figure di spicco della parte marxista 
e rivoluzionaria del Movimento per i diritti civili. Era un 
determinato anticapitalista e antimperialista. "Mostra-
mi un capitalista e ti mostrerò un succhiasangue"

24 febbraio
1915: Amelio Robles Ávila Il uomo transessuale messi-
cano e combattente rivoluzionario. Nella rivoluzione 
messicana ha combattuto una battaglia contro le forze 
governative a Guerrero. Fu comandante dell'esercito 
rivoluzionario di Emiliano Zapato e condusse le sue 
forze alla vittoria in battaglia.

25 febbraio
Gavril Myasnikov è nato negli Urali. Fu un operaio 
metalmeccanico, rivoluzionario russo e uno dei più 
famosi bolscevichi. Criticò il sistema del socialismo 
sovietico definendolo “capitalismo di stato”. Ha fatto 
parte del movimento rivoluzionario in Russia dal 1905 
e ha scritto diverse analisi sulla necessità di democra-
tizzare la rivoluzione russa. Fu giustiziato dalla polizia 
segreta stalinista nel 1945
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Marzo
2 marzo
1919: La prima conferenza del comintern ha avuto luo-
go a Mosca. Fu l'inizio della Terza Internazionale e de-
ll'organizzazione rivoluzionaria e comunista mondiale.
Il comintern era una significativa organizzazione inter-
nazionalista, che istruiva diverse migliaia di quadri ed 
era presente in quasi tutto il mondo. Al tempo dello 
stalinismo, molti dei rivoluzionari internazionali, che si 
opponevano al socialismo di stato, furono in seguito 
espulsi e puniti da Stalin.

3 marzo
1940: Nel nord-est della Grecia ebbe luogo la battaglia 
di Fardykambos. L'EAM-ELAS, il gruppo rivoluzionario 
di resistenza antifascista contro l'occupazione della 
Grecia da parte delle truppe fasciste italiane e te-
desche, combatté contro un battaglione italiano. La 
battaglia durò 3 giorni e i partigiani vinsero, ucciden-
do 96 fascisti e catturandone oltre 500 con appena 
12 compagni caduti dalla loro parte. Anche un gran 
numero della popolazione locale ha partecipato alle 
lotte e ha sostenuto gli antifascisti.

6 marzo
1525: Nella città di Memmingen, in Germania, i Dodici 
Articoli di Memmingen furono scritti da contadini e ci-
ttadini ribelli. Sono considerati la prima codificazione 
dei diritti umani universali e chiedono la comunalizza-
zione delle risorse, la giusta punizione per i padroni, la 
riduzione delle tasse e la fine della servitù.

14 marzo
1917: Iniziò la battaglia di Tampa, la più grande bat-
taglia della guerra civile finlandese. La guerra civile 
finlandese ebbe luogo nel 1918, dopo la rivoluzione 
finlandese. Le forze controrivoluzionarie furono soste-
nute dall'esercito tedesco e sconfissero il movimento 
socialista. Diecimila persone sono state giustiziate, uc-
cise e torturate nei campi di prigionia dopo la guerra.

Giornata commemorativa (1976) in Israele, quando 
esercito e polizia attaccarono le proteste contro il 
piano di espropriazione di migliaia di metri quadrati di 
proprietà di cittadini arabi. Sei manifestanti disarmati 
furono uccisi e circa un centinaio feriti, e centinaia di 
altri arrestati.

16 marzo
1988: The Massacre of Helebce took place. The Ba-
ath-regime bombed Helebce in Başur with different 
type of poison-gas.
Over 5000 civilians were killed in the attacks. It is the 
biggest massacre with poison-gas after the first world 
war. German companies were involved in delivering 
the machines and chemicals for producing the chemi-
cal weapons.
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18 marzo
1871: The revolutionary government of the Paris Com-
mune seized power. The Commune governed Paris 
for two months, with a progressive social democracy 
policies. Feminist, socialist, communist and anarchist 
ideas played important roles in the Commune.
Today the 18th of march is, in memory of the martyrs 
and prisoners of Paris Commune, the international day 
of the political prisoners.

21 marzo
Newroz, the kurdish new year, a day of resistance 
against oppression. 

26 marzo
1651: The Spanish ship San José ran aground in the 
territory of the indigenous Cunco, which is a Mapuche 
tribe in the territory to day known as Chile.
The Cuncos attacked the colonizers and killed the 
crew. The attack is part of the resistance of the Mapu-
ches against the Spanish colonizers.

30 marzo
1976: Yawm al-ʾArʾ, the Land Day. Is the commemora-
tion day of that date in 1976 in Israel, when the army 
and police attacked protests against the plan to expro-
priate tousends of square metres of Arab citizens.Six 
unarmed protestors were killed and about one hun-
dred were wounded, and hundreds of others arrested.

31 marzo
1947: Qazi Muhammad, un leader curdo che ha 
fondato il Partito Democratico del Kurdistan iraniano 
e guidato la Repubblica curda di Mahabad è stato 
impiccato dalla dinastia Pahlavi per tradimento. La Re-
pubblica di Mahabad è stata uno stato autonomo non 
riconosciuto dal 22 gennaio al 15 dicembre 1946.

31 marzo
1964: In Brasile un colpo di stato militare ha portato al 
rovesciamento del presidente João Goulart da parte 
di membri delle forze armate brasiliane, sostenute 
dal governo degli Stati Uniti. Il colpo di stato portò in 
Brasile un regime militare politicamente allineato agli 
interessi del governo degli Stati Uniti. Questa dittatura 
militare in Brasile è durata 21 anni, fino al 1985, quan-
do Neves è stato eletto indirettamente il primo presi-
dente civile del Brasile nelle elezioni del 1960.



I discorsi d'allora
|Giuseppe Bartoli

Parlavamo di noi
quando la sera maturava
la stanchezza del giorno
e le contadine velate di nero
raccontavano al cielo
i guasti della pioggia
del vento e della guerra
Parlavamo di noi
all’acqua vergine di fonte
mescolando al grattare del mitra
la ragione di crederci uomini
e il diritto di lasciare
alle bestie da soma
il vanto pesante del basto
Parlavamo d’idee
mescolando bestemmie
ai rosari di pietra
per lasciare lontano l’inverno
che marciva nei solchi
e la fame
che uccideva le ultime favole
negli occhi dei bambini
Parlavamo di noi
cercando nei boschi la vita
e nei sentieri di piombo
le nostre radici di uomo
Parlavamo di noi
quando albe di fuoco
scoprivano i nostri fantasmi
già stanchi al primo mattino
già vecchi a soli vent’anni
Parlavamo del nostro domani
davanti alla salma nuda
d’un compagno caduto
e ad un ventre di terra
- che ingoiava -
le nostre tenere radici
lasciandoci in bocca
la voglia rabbiosa
d’un tempo migliore
in cui ancora sperare




