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E’ da quasi un mese che i terroristi di Daesh (latinizzazione dell’acronimo di al-Dawlah al-Islāmīyah
fī al-ʻIrāq wa-al-Shām: Stato Islamico dell’Iraq e del Levante, N.d.T.) hanno iniziato il loro attacco a
Kobanê. Le coraggiose donne e i coraggiosi uomini di Kobanê affrontano nel modo più eroico queste
forze oscurantiste.

I combattenti di Daesh sono super-addestrati e molto ben equipaggiati, col denaro e la ricchezza, di
carri armati, cannoni e ultime tecnologie. Questo arsenale è impiegato per distruggere Kobanê e la
sua gente. Inoltre, si è scoperto che la Turchia e gli altri governi reazionari della regione, hanno
aiutato e sostenuto Daesh.

Kobanê si è sollevata da sola, ma la sua popolazione resiste senza rifornimenti di armi o logistici. La
sua principale risorsa è la sua forza,  la sua determinazione e i  suoi ideali  umani.  Lotta con una
visione politica di giustizia sociale, di parità di genere e di laicità. E deve affrontare una delle forze
più brutali dei tempi moderni. Daesh e la sua visione della società sono completamente opposti a
quella  di  Kobanê.  Il  programma  di  Daesh  è  quello  dei  secoli  bui:  omicidi,  decapitazione,
amputazione delle mani, velo per le donne e apartheid sessita, così come lo stupro e la schiavitù
sessuale. In un comunicato, Daesh ha sostenuto che i curdi non sarebbero musulmani e dovrebbero
sottostare alla volontà di Daesh e pagargli una tassa. In caso contrario, avrebbero pagato con il loro
sangue, con quello delle loro mogli e dei loro figli,  e sarebbe stato halal  (consentito dalla legge
islamica, N.d.T.) uccidere e stuprare le donne curde. Gli Stati Uniti e l’Occidente hanno voltato le
spalle a Kobanê e dichiarato che se Kobanê cade non è un loro problema. Le loro pseudo-incursioni
aeree, svolte sotto la pressione internazionale non si sono dimostrate efficaci contro Daesh.

Perché l’Occidente non ha alcun interesse ad armare realmente i curdi di Kobanê?

Prima di tutto, io personalmente non avrei voluto vedere alcun intervento da parte degli Stati Uniti o
dell’Occidente che sia o di chiunque altro in Medio Oriente. Ogni volta che vi intervengono, lasciano
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alla popolazione un lungo conflitto senza fine, la lasciano sola in un sanguinoso tumulto politico. I
governi che si installano non portano che più repressione e divisione in una società già lacerata. In
primo luogo, sono i governi occidentali che hanno definito questi confini e diviso il Kurdistan in
quattro parti, e poi di generazione in generazione, si sperimenta la guerra, la violenza politica, il
terrore, il carcere, le privazioni, le esecuzioni e il genocidio. Dopo un periodo di tre anni successivo
alla rivolta in Siria, la popolazione curda si è sollevata. Era stata a lungo repressa e privata dei suoi
diritti  più  elementari.  Da  allora,  un  nuovo  modello  politico  è  stato  costruito,  difendendo
un’esperienza di autonomia collettiva.

Kobanê è un esempio pericoloso di una straordinaria autonomia democratica, laica ed egualitaria.
Sotto  il  suo potere  autonomo,  la  metà  delle  posizioni  di  direzione sono detenute da  donne e  le
persone  partecipano  al  processo  decisionale  locale  a  prescindere  da  quali  siano  le  loro  origini
“etniche” o “religiose”. Il comune autonomo è basato su una costituzione che rifiuta esplicitamente la
forma dello  stato-nazione e  sostiene la  protezione dell’ambiente  e  l’ecologia.  Questo  è  in  totale
opposizione agli scopi e gli ideali delle potenze occidentali che hanno sempre voluto che il Medio
Oriente sia diviso e governato sulla base delle differenze etniche, religiose e tribali. Inoltre, la parità
di genere e diritti dei bambini sono al centro del programma sociale della popolazione rivoluzionaria
di Kobanê.

Abbiamo visto molto poco sostegno da parte dei governi occidentali per i coraggiosi pershmargas,
combattenti per la libertà, ed è chiaro che non vogliono sostenere Kobanê. Rifiutano il loro sostegno
perché non è il tipo di modello politico o sociale che l’Occidente vuole vedere. L’unica forma di
società che si difende è quella del neo-liberalismo basato sull’individualismo, il “libero mercato” e la
divisione delle classi. Questo tipo di società non ha nulla a che fare col collettivismo, con gli ideali
politici o rivoluzionari, ma è ossessionato da arrivismo e consumismo.

Inoltre l’esempio di Kobanê non entra nel modello neo-liberista dei regimi etno-settari, come gli Stati
Uniti e l’Occidente hanno installato in Iraq e in Afghanistan dopo la loro occupazione. Kobanê è
diversa: è una politica basata su decisioni comuni, con la parità tra i sessi nel proprio cuore. I suoi
combattenti  non difendono il  libero  mercato  e  l’individualismo egoistico.  Quello  che  succede  a
Kobanê  è  una  nuova  rivoluzione  a  tutti  i  livelli.  Combattere  Daesh  e  contemporaneamente
sperimentare la gestione della società sulla base dell’azione collettiva, della parità di genere e del
progresso culturale è un esempio straordinario.

Kobanê e la sua gente,  uomini e donne sono devoti  alla loro causa e mettono in atto un nuovo
esempio politico per il Medio Oriente. L’Occidente non vuole far avanzare questa causa. Essi non
accetteranno né sosterranno alcuna alternativa al capitalismo. Viviamo in un mondo dove le persone
sono ridotte ad essere membri di sette religiose, gruppi etnici o tribù. Il Medio Oriente è stato a lungo
il  luogo della politica per cui un gruppo ne opprime un altro sulla base di divisioni religiose ed
etniche.

La nuova alternativa che le donne e gli uomini di rivoluzionari di Kobanê offrono è quello della
solidarietà umana, del superamento delle divisioni di genere, di religione, di etnia e di classe. Direi
che l’esperienza di Kobanê e l’esempio della rivoluzione e della lotta per la libertà vivranno. Kobanê
non cadrà mai e non sarà mai sconfitta.
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