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Dal 9 Ottobre 2019, la Turchia e i suoi alleati
jihadisti hanno invaso i territori del nord e est
della Siria/ Rojava. La Turchia aspira ad occupare il territorio e a distruggere i risultati che
la gente ha raggiunto nel nord e est della Siria
negli ultimi otto anni.
Dal 9 Ottobre, le donne sono state bersaglio
delle forze di occupazione e sono diventate
vittime di massicci sfollamenti, bombardamenti, sequestri, esecuzioni e profanazione
dei loro corpi. Diffondendo le loro atrocità, le
gang jihadiste, sostenute dalla Turchia, mirano a distruggere la volontà e la resistenza delle
donne. Queste atrocità sono state documen-

Nonostante questi tentativi, le donne del Nord
e dell’Est della Siria si stanno organizzando
per resistere a questi attacchi. La mentalità
delle donne che partecipano alla rivoluzione
del Rojava non rientra nel vittimismo. Qui,
loro affermano, la residenza è vita, e decine
di migliaia di donne in tutto il nord e est Siria vive secondo questo principio. In questo
dossier, noi, come donne del movimento delle
donne Kongra Star, vogliamo mettere in luce
le numerose forme di resistenza delle donne di
fronte all'assalto dello stato turco.
Dopo la rivoluzione, sempre più donne nella
Siria settentrionale e orientale si sono organizzate e l'adesione alla Kongra Star si è ampliata ed è cresciuta . Tutti i gruppi etnici sono
auto-organizzati e sono diventati parte della
rivoluzione, e allo stesso modo Kongra Star è
organizzata per e da tutte le appartenenze delle
donne della Siria del Nord-Est.
Evin Swede, portavoce di Kongra Star, afferma
che, essendo in condizioni così oppressive, le
donne qui si sono organizzate perché hanno
capito bene il bisogno di unità. “Sotto l'IS, le
donne della Siria settentrionale e orientale
hanno affrontato e superato i peggiori orrori
del 21 ° secolo. Quindi, quando sono arrivate

le minacce turche, ovviamente è stato subito
chiaro che la resistenza sarebbe stata feroce.
Kongra Star sviluppa le qualità di leadership
delle donne e la forza collettiva. I diversi bisogni delle donne sono organizzati attraverso Kongra Star che contribuisce a rendere la
rivoluzione del Rojava una rivoluzione delle
donne. "Gli attacchi sono stati pesanti, ma non
si puo` distruggere l'organizzazione delle donne. C'è stata una cospirazione internazionale
contro il Rojava, ma la posizione delle donne
è stata chiara, per costruire una vita libera e
democratica e continuare la lotta dei propri
Şehîd (martiri) ".
Dall'inizio della guerra, il comitato della campagna Women Defend Rojava ha tenuto interviste con donne che si organizzano in tutti
i diversi campi della resistenza in tutta l'area
della Siria settentrionale e orientale. Salvo diversa indicazione, le informazioni contenute
in questo file provengono da coloro che vengono intervistati.

Kongra Star
Comitato della Campagna Women Defend
Rojava 19/01/2020

Nota
1 Vedi: Comitato di Ricerca e Statistica della
Diplomazia di Kongra Star, Qamişlo: Effects of
the Turkish invasion of North and East Syria on
women and children, 22 Novembre 2019.
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tate da diverse istituzioni nel Nord e Est della
Siria così come da organizzazioni sui Diritti
Umani.1

Unità di difesa femminile (YPJ)

Le YPJ si sono unite alle forze democratiche si-

Le YPJ sono una forza per difendere le donne e
la società dall'oppressione, non solo dall'IS ma
da eventuali aggressori. Come tali hanno partecipato alla difesa di Afrin, che lo stato turco ha attaccato e occupato nel 2018. E stanno
ancora giocando un ruolo chiave nell'attuale
resistenza contro l’invasione. Newroz è ancora
una comandante nei ranghi delle YPJ. "Le YPJ
accettano e si assumono il dovere e la responsabilità di difendere la società e le donne".
Il principio di legittima autodifesa delle YPJ
applica la seguente regola: "Se avessimo la forza
di attaccare il mondo intero, non lo faremmo, ma
se tutte le forze del mondo si unissero per attaccarci, noi ci difenderemmo ".3

INFOBOX

Le unità di protezione delle donne (Yekîneyên
Parastina Jin - YPJ) sono state fondate nel 2013
come forza di difesa militare di sole donne. Secondo i loro principi, le YPJ praticano la
legittima autodifesa contro tutti gli attacchi fisici esterni che colpiscono la terra, la società e
soprattutto le donne. Il loro obiettivo è quello
di costruire una Siria democratica, decentralizzata e pluralista e di raggiungere la liberazione delle donne combattendo la mentalità
patriarcale e gli attacchi militari. Questo è il
motivo per cui le YPJ, oltre a combattere in
prima linea, educano le donne intellettualmente e culturalmente affinché possano scoprire le
loro personalità e contribuire a costruire una
società in cui prevalgono giustizia, libertà e
uguaglianza.1 Migliaia di donne hanno ricevuto istruzione nelle YPJ, con l'obiettivo che le
donne imparino a difendersi mentalmente e
fisicamente.

Bêrîtan Deir-az Zor è una combattente delle
YPJ di base con la sua unità a Til Temir. È una
donna araba di Deir-az Zor. “All'interno delle YPJ ci sono donne di diversi gruppi etnici.
Molte di loro sono curde e arabe. Ma anche
donne siriache, assire e di altre etnie. Anche le
donne internazionaliste di altri paesi e regioni
si uniscono alle nostre forze. La nostra unità
ha molti colori. Questa varietà nella partecipazione alle YPJ consente alle donne di diventare
una cosa sola e attraverso questa unità multicolore possono praticare l'autodifesa. "
Negli ultimi anni le forze delle YPJ sono diventate una forza professionale come spiega
Bêrîtan. “Le nostre forze autonome imparano
come usare tutte le armi. Usiamo armi pesanti, medie e leggere. Le armi leggere sono
Kalashnikows, bombe a mano e pistole. Le
armi medie sono BKC o RPG. Le donne della
YPJ usano anche armi pesanti come mortai o
armi incendiarie. Le donne svolgono un ruolo
importante in prima linea."
Oltre a combattere in prima linea, le YPJ hanno team per il lavoro di stampa, informazione e diplomazia. Le rappresentanti delle YPJ
hanno viaggiato in altri paesi, partecipato a
conferenze e incontrato organizzazioni e movimenti delle donne in tutto il mondo. Le YPJ
non vedono la lotta di liberazione delle donne
come limitata all'area della Siria settentrionale
e orientale, ma sottolineano l'importanza di
organizzare e collegare l'autodifesa delle donne contro gli attacchi patriarcali e militaristi in

tutto il mondo. Oltre un centinaio di donne internazionaliste hanno preso il loro posto nei
ranghi delle YPJ.
Bêrîtan afferma: “I risultati che le donne hanno raggiunto qui aumentano il nostro morale e la nostra forza. Il risultato è che anche
l'ambiente circostante acquisisce forza e fiducia. Le donne possono fare tutto. Il ruolo
svolto dalle donne e le loro conquiste sono
diventati una minaccia per lo stato turco e
per l'IS. Lo stato turco e i suoi alleati hanno paura della forza delle donne. Ma non
riusciranno mai a spezzare la rivoluzione
delle donne. "

Nota

1 Ufficio Relazioni Pubbliche delle Unita`
di Difesa delle Donne: Unita` di Difesa delle
Donne YPJ, 11.05.2019. p 3.
2 Ufficio Relazioni Pubbliche delle Unita`
di Difesa delle Donne: Unita` di Difesa delle
Donne YPJ, 11.05.2019. p 8f.

"Vogliamo mostrare
al mondo che le donne
possono difendersi."
Bêrîtan Deir-az Zor
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Legittima autodifesa:

riane (SDF) l'11 ottobre 2015 e hanno partecipato a tutte le campagne di liberazione lanciate dalle SDF contro l'occupazione dello Stato
islamico nella Siria settentrionale e orientale.2
Newroz Ahmed, lei stessa una donna curda, è
una comandante delle YPJ. Spiega come le YPJ
si siano sviluppate attraverso la lotta contro
l'IS: “Nella lotta contro l'IS, migliaia di nostri
combattenti mettono a rischio la propria vita
per un futuro di libertà. All'inizio molte persone non ci prendevano sul serio, ma quando
hanno visto la nostra organizzazione e il ruolo
guida che abbiamo assunto, hanno visto la nostra forza. ”Newroz ha continuato dicendo che
le donne hanno sofferto di più a causa dello
Stato Islamico. Questa è stata la motivazione e
la forza trainante della loro organizzazione per
"porre fine a questa barbarie".

"Difendiamo il nostro
popolo e la nostra cultura.":

L`HSNB, con circa 100 membri, è attualmente posizionato in luoghi diversi da Derik a Til
Temir. Zenûbîya afferma: "Stiamo giocando
attivamente un ruolo in questa resistenza" e
sottolinea il carattere unitario della resistenza: "Siamo come una grande famiglia. Questa
guerra ha reso ancora più forte il legame tra
noi. Siamo diventate una cosa sola. Non c'è
differenza tra curdi, arabi e siriaci. La nostra
vita è con tutte le persone qui. Curdi, arabi e
tutti gli altri sono diventati una cosa sola. "

Le forze siriache delle donne
HSNB
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HSBN insegnanto alle donne
della loro comunita’ come
usare un’arma

pero ottomano portò avanti contro di loro nel
1915-1917. Questi massacri vengono descritti
da Seyfo, il termine siriaco per spada.2
Zenûbîya Athro è la comandante dell'HSNB.
Spiega che l`HSNB è stato creato dopo che l'IS
ha attaccato i villaggi siriaci nella regione di
Khabour nel 2015. Fu quindi uno dei membri
fondatori dell'SDF.
Di fronte all'attuale minaccia dell'invasione
turca, traccia un parallelo tra i massacri del
passato e di oggi: “Come il massacro di Seyfo
nel 1915, la storia è stata ripetuta con il massacro nel 2015. Ecco perché ora siamo una forza
che si sta difendendo contro lo stato turco. Le
donne siriache in particolare hanno dovuto
affrontare molti massacri, è per questo che abbiamo costruito la nostra forza contro questi
attacchi. "

Membri del HSNB che entrano in
chiesa

Nota

1 Unione Siriaca Europea Brochure (English), p. 1.
2 Centro di ricerca strategica siriaco: Cristiani siriaci su
"Genocide Watch", 20/10/2019. p.1.

7

"Dall'inizio fino alla fine,
come donne prendiamo
posizione insieme.
Se siamo unite, la
nostra forza e la nostra
volonta`diventeranno
ancora più forti."
Zenûbîya Athro

Le forze di protezione delle donne di Bethnahrin HSNB (romanizzate dal classico siriaco: lawaylawotho d'Sutoro d'Neshe d'Beth
Nahrin), sono una forza militare siriaca tutta
al femminile. Tra i siriaci figurano assiri, caldei
e armeni e sono popolazioni indigene del Medio Oriente. Il popolo siriaco, con una storia
di seimila anni in Mesopotamia, è stato diviso
dai confini statali di Siria, Iraq, Iran, Turchia e
Libano.1 I siriaci che vivono nel nord e nell'est
della Siria sono, così come gli armeni, discendenti dei sopravvissuti al genocidio che l'Im-

Consiglio di guardia assiro di
Khabour
“Anche le donne assire sono organizzate nel
Consiglio di guardia assiro Khabour. Di fronte
a guerre, omicidi e sfollamenti, i giovani assiri
che vivevano nella regione di Khabour hanno
creato le Guardie di Khabour nel 2012 come
forza di difesa militare. Le donne si erano già
unite al consiglio per proteggere se stesse e la
loro terra. Ora sono organizzate autonomamente in unità femminili.
Tre anni dopo la fondazione del Consiglio della
Guardia di Khabour, nel 2015, IS ha attaccato
la regione di Khabour. Le Guardie di Khabour
hanno svolto un ruolo cruciale nella protezione e nella liberazione delle aree popolate
da cristiani. Gli attacchi di IS hanno portato a
una grande migrazione di assiri principalmente in Europa e Nord America. La popolazione
prima degli attacchi era di 300.000 cristiani
nell'area di Khabour ad est dell'Eufrate ed e`
stata ridotta a circa 100.000 cristiani.1
Madeleine Khamis è la comandante del Consiglio delle guardie assire di Khabour. Ci dice
che le donne stanno proteggendo il popolo as-

Le guardie di Khabour fanno parte delle SDF
e nel luglio 2019 hanno dichiarato, insieme al
Consiglio militare siriaco, la formazione del
Consiglio militare siriaco-assiro comune. Al
momento le Guardie di Khabour occupano
cinque posizioni di difesa tra Serêkaniyê e Til
Temir.
Madeleine parla dell'attuale invasione: "Ora
questa occupazione e questi attacchi rappresentano un grande pericolo, creano una grande paura tra i popoli della regione, in particolare i popoli assiro, siriaco, caldeo e armeno,
che sono stati sottoposti a massacri da parte
degli ottomani, come i massacri di Seyfo e Simele.2. Pertanto, il pericolo ora è maggiore. Se
lo stato turco continua i suoi attacchi e le violazioni commesse dai suoi gruppi terroristici, lo
vedremo come un genocidio ".
Madeleine e i suoi compagni sono determinati
a resistere. “Qui, nel nord e nell'est della Siria,
viviamo insieme, sia musulmani che cristiani,
stiamo vivendo l'amicizia dei popoli nel suo
vero significato. Questo è ora minacciato. Ma
noi, come persone della regione che vivono insieme, dobbiamo resistere, resistere a qualsiasi

attacco e piano del nemico che sta prendendo di mira la nostra terra. "

Nota

1 Centro di ricerca strategica siriaco: Cristiani
siriaci su "Genocide Watch", 20.10.2019. p.2.
2 Il massacro di Simele nel 1933 fu il primo di
molti massacri commessi dal governo iracheno
durante il sistematico assalto agli assiri del Nord
Iraq nell'agosto 1933.

"Come popoli assiri, in particolare
donne, siamo stati sottoposti a
numerosi massacri e crudeltà in ogni
momento, quindi dobbiamo assumerci la
responsabilità di proteggere noi stesse."
Madeleine Khamis
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“Ci difenderemo perche' conosciamo la
nostra storia.”:

siro preservando i costumi e le tradizioni, nonché unendo le forze di difesa armate. Dice che
è necessario difendere la propria terra: “Distruzione, saccheggio, detenzione, prigionia e
profanazione di luoghi sacri; queste immagini
sono ancora davanti ai nostri occhi e non saranno dimenticate.”

HPC-Jin

Incontro delle donne per preparare il cibo per i
combattenti, organizzato da hpc-donne

Le forze di autodifesa femminili della comunità, HPC-Jin (curdo: Hêzên Parastina Civakî ya
Jinê), sono state istituite nel 2014. L'HPC-Jin
è un'organizzazione di base civile responsabile
della sicurezza delle comunità e dei quartieri, garantisce che le persone , in particolare le
donne, siano in grado di difendersi da ogni
forma di violenza. All'interno delle HPC-Jin
l'autodifesa non è intesa solo come un compito militare, è visto come un compito che deve
essere implementato alle radici della società
e sempre legato all'educazione per superare
le relazioni oppressive e costruire una personalità libera e una società libera. Questa base
ideologica è essenziale per l'uso delle armi e
per comprendere l'autodifesa. Accanto alle
HPC-Jin, la struttura parallela di genere misto
è quella delle HPC.1
Sabah Rejid Qrê è a capo dell'HPC-Jin di Haseke. Le donne dell'HPC-Jin ricevono un addestramento militare di base, ma i loro compiti
non si concentrano solo sulla difesa armata. “Il
nostro lavoro ha una dimensione sociale oltre
che di autodifesa armata. Non siamo una forza militare. Siamo più attive all'interno della
società.” I lavori portati avanti dalle HPC-Jin
includono la riconciliazione nella comunità, la

"Finché avremo la forza,
ci alzeremo in piedi".
Sabah Rejid Qrê
Di fronte all'attuale invasione militare, le HPC-Jin hanno un ruolo chiave nel proteggere
le comunità, in particolare per prevenire gli
attacchi delle "cellule dormienti" dell'IS, che
sono aumentate dall'inizio dell'invasione turca.
Sabah spiega come il loro lavoro sia cambiato a
causa della guerra: “Stiamo sensibilizzando le
nostre comunità, per rendere le persone attente ai possibili attacchi. Essendo in contatto con
la nostra gente e rendendoli consapevoli della
situazione della sicurezza, vogliamo impedire
al nemico di infiltrarsi tra la gente. ”Nella situazione attuale, le HPC-Jin stanno più spes-

so proteggendo i punti di controllo e pattugliando i quartieri. "A volte dalle 4 alle 6 ore,
a volte tutta la notte", ci dice Sabah. Accanto a
questi lavori, le HPC-Jin mirano ad aumentare
la partecipazione delle donne nei vari ambiti
della resistenza, coinvolgendole in lavori di
supporto come cucinare cibo per i combattenti
in prima linea.
Per Sabah è chiaro che sono pronte a difendere
le loro comunità. “Quando la guerra si avvicina alle nostre posizioni, offriamo anche
supporto diretto all'SDF. Non in prima linea,
ma nelle retrovie. Combatteremo anche ".

Nota

1 Relazioni Diplomatiche di Kongreya Star: Kongreya
Star e I suoi comitati, 2018. p. 52f.
2 Relazioni Diplomatiche di Kongreya Star: Kongreya
Star e I suoi comitati, 2018. p. 54.
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L'autodifesa deve essere a tutti i livelli:

mediazione delle controversie, la tutela degli
eventi pubblici, la creazione di checkpoint e
la consapevolezza della situazione nei propri
quartieri. È importante che le donne del vicinato abbiano un contatto diretto con le persone in modo che possano informare in caso
di violenza contro le donne e di qualsiasi altra
minaccia alla sicurezza del loro vicinato.2 La
maggior parte delle donne che partecipano alle
HPC-Jin sono madri, nonne e donne anziane,
alcune hanno 60-70 anni. Ma partecipano anche giovani donne di tutte le comunità.

Lavoro medico

Il supporto medico nelle aree sotto attacco,
così come gli aiuti agli sfollati, è organizzato
dalla Mezzaluna Rossa Curda, Heyva Sor a
Kurdistanê. Fondata nel 2012, la Mezzaluna
Rossa Curda lavora come ONG nella Siria
settentrionale e orientale fornendo assistenza
sanitaria, assistenza sociale e aiuti umanitari.
Jamîla Hami è copresidente della Mezzaluna
Rossa Curda. “Heyva Sor è stato costruito dal
nulla. All'inizio, durante le guerre a Kobane o
Şengal non avevamo le ambulanze. Abbiamo

Jamîla sta attualmente lavorando all'ospedale
şehîd Lêgerîn di Til Temir, gestito da Heyva
Sor. “All'inizio dell'invasione c'erano tre punti sanitari tra l'ospedale Şehîd Lêgerîn e Serêkaniyê. Con i progressi compiuti dalle forze di occupazione, l'ospedale Şehîd Lêgerîn è
ora diventato l'ospedale più vicino alla prima
linea di Serêkaniyê. Qui
vengono curate tutte le
persone ferite in prima
linea, combattenti e civili. ”L'ospedale opera
con 12 ambulanze e circa
100 membri del personale. Centinaia di persone
sono state curate dall'inizio di questa guerra e
molte sono state salvate.
Le donne lavorano come
paramedici e primi soccorritori, ma anche come
dottori, farmacisti e tecnici. Al momento anche le
studentesse di medicina
lavorano negli ospedali.

Heyva Sor ha documentato le vittime trattate,
contribuendo alla raccolta di prove di crimini
di guerra, come l'uso di armi chimiche. Jamîla
valuta il lavoro di Heyva Sor come parte della
resistenza: "In questa guerra nessuno, nessuna
legge internazionale, nessuna forza internazionale protegge il diritto alla vita e l'integrità fisica del nostro popolo, quindi è nostro dovere".

"Abbiamo fatto una
promessa, non lascieremo
nessun ferito a terra".
Jamîla Hami
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Difesa del diritto alla vita
e all'integrità fisica:

chiamato la nostra gente per portare auto per
il trasporto dei feriti.” Da allora Heyva Sor si è
professionalizzata e ora svolge un ruolo chiave nell'assistenza sanitaria durante l'attuale
guerra. Heyva Sor ha da 800 a 900 operatori
sanitari, di cui il 60% sono donne. Nella Siria
settentrionale e orientale Heyva Sor opera con
46 ambulanze, sta effettuando il primo
contatto e il primo soccorso e portando i feriti
negli ospedali. ”

Lavoro di stampa e media

Dalla rivoluzione democratica del 2012 nella
regione, i media e il lavoro di stampa si sono
sviluppati molto. Sotto il regime Ba’ath i media erano censurati; i media curdi e persino
l'uso della lingua curda in pubblico sono stati
banditi. I giornalisti hanno dovuto affrontare
arresti o addirittura omicidi. Con l'attuazione
dell'autogoverno democratico, sono stati creati
nuovi centri e istituzioni per i media. Le donne hanno assunto una posizione di leadership,
costituendo il 57% dei lavoratori dei media in
Siria settentrionale e orientale.1

"Come media siamo costretti a dire la
verità al mondo. La Turchia fa di tutto per
impedire alle persone di vedere la verità.
Questo è il motivo per cui il nostro lavoro è
una forma di resistenza."
Gulan Botan

Gulan Botan lavora come reporter per la TV
Medya Haber. Stava documentando la guerra
di Serêkaniyê. Il 9 ottobre, giorno in cui la Turchia ha lanciato i suoi attacchi, ha raccontato
dell'azione degli scudi umani a Serêkaniyê,
dove centinaia di persone stavano protestando
sul lato siriano del confine. “Erano tutti presenti. Persone di tutte le nazioni hanno cantato
insieme canzoni di resistenza. Soprattutto le
donne. Noi giornalisti volevamo che le loro
voci fossero ascoltate in tutto il mondo.” Era
ancora lì quando sono iniziati gli attacchi. "Abbiamo visto con i nostri occhi che al momento
dell'attacco non vi era alcuna minaccia per la
Turchia. A Serêkaniyê c'erano le persone civili.
Donne, uomini, anziani e bambini. C`erano

Botan e` rimasta a Serêkaniyê mentre era
sotto attacco, riportando quello che accadeva
nella città. Alcuni media internazionali hanno
annunciato che avrebbero ritirato i loro giornalisti a causa del pericolo. “Siamo stati
costretti a lavorare in condizioni difficili. In
queste condizioni devi fare tutto. Ho dato le
notizie davanti alla telecamera, filmato e fatto
il montaggio. La nostra capacità di ottenere e
pubblicare informazioni è stata talvolta interrotta. Non c`era elettricità per caricare le
nostre fotocamere. Ma con le possibilità che
avevamo, abbiamo continuato il nostro lavoro.
A volte abbiamo girato video con i nostri telefoni cellulari. "
Anche i giornalisti sono stati uccisi in questi
attacchi. L'11 ottobre Vedat Erdemci, un membro della comune cinematografica del Rojava,
è stato ucciso in un attacco aereo turco a Serêkaniyê. Il 13 ottobre l'esercito turco ha bombardato un convoglio di civili e giornalisti che
stava andando a Serêkaniyê a sostegno della
resistenza. Undici persone sono state uccise,
tra cui due giornalisti.2 Gulan Botan ha visto
l'attacco al convoglio e ci dice perché la stampa
è presa di mira. "Lo stato turco non vuole mostrare la verità. Non vogliono che mostriamo
cosa sta realmente accadendo, che le persone
stanno difendendo la loro terra ".
Zozan Berkele, una giornalista locale che lavora per il canale di notizie delle donne Jin TV, è

stata ferita dagli spari delle forze turche mentre tentava di coprire una pattuglia congiunta
turco-russa l'11 novembre nella campagna di
Kobane.3 Nonostante i rischi che i giornalisti
stanno affrontando, Botan sottolinea il ruolo
cruciale del lavoro dei media e spiega la propria motivazione: “I media possono essere
l'occhio della verità. Possiamo vedere cosa
sta realmente accadendo e possiamo dirlo al
mondo. Non dimenticherò mai i giornalisti
che hanno perso la vita a Serêkaniyê. Questi
attacchi portano ancora più persone a cercare
la verità. Questo è il motivo per cui continuerò
a seguire la verità attraverso il mio lavoro.”

Nota

1 Relazioni Diplomatiche di Kongreya Star: Kongreya
Star e I suoi comitati, 2018. p. 30.
2 Comitato per la protezione dei giornalisti: Secondo
giornalista curdo della Siria ucciso dalle ferite riportare
nell`attacco aereo turco. 15.10.2019. https://cpj.
org/2019/10/second-syrian-kurdish-journalist-dies-ofwounds-su.php
3 Rojava Information Center: La guerra della Turchia
contro I civili. 1.12.2019. p. 7.
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Amplificare le voci delle donne nel mondo:

loro al confine quando la Turchia ha attaccato."

Malbatên Şehîdan

Il Consiglio delle famiglie dei martiri, "Malbatên Şehîdan", è stato fondato nel 2014 e mira
a fornire aiuto, sia morale che materiale, alle
famiglie di coloro che cadono in guerra. Şehîd
è l'espressione curda per martire e la cultura
onora coloro che hanno dedicato la propria
vita alla resistenza. Lo stesso consiglio delle
Malbatên Şehîdan è organizzato da membri
delle famiglie di Şehîd. Vanno con le famiglie
ai funerali, allestiscono le tende per la tradizionale cerimonia del lutto di tre giorni e
organizzano le famiglie a lungo termine, dando loro supporto psicologico e aiutandole a
tornare alla vita quotidiana.1

Quando un combattente ucciso viene
sepolto, centinaia di persone si
uniscono nel cimitero per la sepoltura
del martire.

Ayda Xelil, madre di uno Şehîd, spiega: “Malbatên Şehîdan è una casa comune per tutte le
famiglie degli Şehîd. Organizziamo il supporto
e il dolore può essere condiviso. ”Con l'attuale
resistenza molte famiglie stanno subendo perdite, ma Ayda sottolinea:“ Con ogni Şehîd, le
famiglie si avvicinano. Le madri in particolare
si sostengono a vicenda perché hanno vissuto
lo stesso dolore ”.
Negli ultimi anni, il Malbatên Sehidan è diventato una forte organizzazione civile che

"Ricordare i nostri
Şehîds è importante per
la resistenza attuale.
Ci ricordano per cosa
stiamo resistendo
e per cosa stiamo
combattendo."
Ayda Xelil

I funerali organizzati dall'istituzione sono
eventi importanti in cui
centinaia di persone si
riuniscono per salutare
gli Şehîds. È un luogo in
cui la società può condividere collettivamente il
proprio dolore e la propria rabbia per la guerra
e l'ingiustizia che le sono state imposte. Allo
stesso tempo, la solidarietà della società ha un
significato importante e dà forza e fiducia a parenti e amici degli Şehîds. Spesso i funerali si
trasformano in manifestazioni in cui la società
rinnova il suo impegno per intensificare la resistenza fino al raggiungimento della libertà e
della giustizia.
Nota

1 Relazioni Diplomatiche di Kongreya Star: Kongreya
Star e i suoi comitati, 2018. p. 57.
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Trasformare la perdita
in una forza organizzata di resisteza:

rappresenta molte persone. Nell'attuale resistenza pubblicano dichiarazioni, partecipano a
campagne e organizzano dimostrazioni. Ayda
spiega che spesso sono le famiglie degli Şehîds
a ricoprire ruoli di leadership nella resistenza.
“Si vedono come quelli
che realizzano i sogni e
le esigenze di coloro che
hanno dato la vita per
difendere questa terra.
Quindi non accetteranno mai l'occupazione
della Turchia ".

Contrastare gli attacchi
della Turchia alla societa':
Resistenza popolare

L'organizzazione della società civile è continuata nonostante la guerra e spesso si è intensificata. Le persone hanno tenuto riunioni
pubbliche per discutere della situazione e delle
possibilità di resistenza. Le donne si sono organizzate autonomamente per concentrarsi su
argomenti che le riguardano in modo particolare.
La società civile si rivolge anche alle istituzioni internazionali, chiedendo loro di adempiere alle proprie responsabilità. La popolazione
sfollata di Serêkaniyê ha protestato di fronte
all'ufficio dell'UNHCR a Qamişlo, chiedendo
il diritto di tornare in sicurezza nelle proprie
case e vivere in pace.1 Le donne di Kongra Star
hanno inviato lettere aperte alle Nazioni Unite
e all'UNICEF, descrivendo la situazione, pro-

frutta marcia, alle pietre e da tutti, dai bambini
di quattro anni, alle giovani donne, alle madri
e alle nonne.

Da quando è iniziata l'invasione, non è trascorsa una settimana senza manifestazioni di
massa. Spesso azioni coordinate sono
organizzate contemporaneamente in tutta
la regione. Diversi settori della società civile,
compresi i sindacati degli insegnanti, Malbatên Şehîdan, il movimento delle donne, le
associazioni delle giovani donne, le donne
artiste o gli sfollati si mobilitano. Diversi gruppi culturali e artistici hanno preso parte alla
resistenza, usando musica, teatro e arte come
forma di protesta.

L'8 novembre, le persone che protestavano
contro una pattuglia russo-turca sono state attaccate dalle forze di occupazione. Serxwebun
Ali, un giovane che protestava contro le pattuglie tra Girke Lege e Derik, e` stato schiacciato
da un veicolo armato e ucciso. Ma questo non
ha fermato le proteste contro le pattuglie. Il 12
novembre, una pattuglia nel sotto-distretto di
Kobane è stata costretta a cambiare rotta su
strade non asfaltate da parte di manifestanti
che hanno bloccato la strada e lanciato pietre.2
Quando i soldati russi stavano distribuendo
pacchi di aiuti umanitari alle persone nella
zona di Kobane, le donne li hanno ricacciati
alle macchine militari russe, dicendo che non
vogliono cibo ma che la guerra e l'occupazione
finiscano.

Quando la città di Serêkaniyê e` stata assediata
e nessun corridoio umanitario e` stato aperto
per consentire l'evacuazione dei feriti, i civili
hanno organizzato un convoglio all'ospedale
di Serêkaniyê il 19 ottobre. Con la partecipazione di soccorritori e operatori sanitari, donne e organizzazioni della società civile, il convoglio è riuscito a riportare molti feriti a Til
Temir.
La resistenza è spesso organizzata, attraverso
comuni o consigli di donne e misti, ma assume
anche forme più spontanee. Durante le prime
pattuglie congiunte sul suolo siriano, degli
Stati Uniti e la Turchia, gli abitanti di Qamişlo
hanno lanciato pietre sui veicoli armati. Considerando le pattuglie come forze di occupazione, le persone si prepararono per queste
pattuglie in tutta la regione. Dopo l'accordo tra
Russia e Turchia, le pattuglie sono cambiate da
Americano-Turche a Russo-Turche. Queste
sono state colpite con tutto, dagli estintori alla

Donne del Kevana Zerin, il movimento culturale delle donne protestano contro
l’occupazione turca

Blocco stradale delle donne di
fronte ai pattugliamenti congiunti
turco-russi

Nota

1 Heyva Sor: L`invasione militare turca e dei gruppi
islamisti nel nord della Siria, 14.11.2019. p.2.
2 Heyva Sor: L`invasione militare turca e dei gruppi
islamisti nel nord della Siria, 14.11.2019. p.5.
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Durante una marcia degli insegnanti
contro l’occupazione, una docente fa
un discorso sull’attacco al diritto ad
apprendere dei bambini

ponendo possibilità per porre fine alla guerra
e ricordando alle istituzioni di svolgere i propri
compiti.

Il movimento delle Giovani
Donne

"Cercano di abbatterci, ma come giovani donne non
abbiamo paura. So che le bande di Erdogan hanno
paura di noi. Lascia che abbiano paura di noi. Perché
finché tenteranno di attaccarci, resisteremo."
Çavreş Tekoşîn

Il movimento delle giovani donne è organizzato autonomamente all'interno del movimento
misto giovanile ed è stato ufficialmente fondato, dopo anni di organizzazione, nel 2016.
Dall'inizio degli attacchi attuali, il movimento
delle giovani donne ha fatto dichiarazioni, organizzato marce, condotto azioni indipendenti
e, insieme alle strutture generali del movimento giovanile, ha invitato i giovani a unirsi alla
mobilitazione generale per difendere la Siria
settentrionale e orientale.
Lo scopo principale del movimento delle gio-

Çavreş Tekoşîn ha 23 anni. Ha seguito i movimenti delle giovani donne per difendere la
Siria settentrionale e orientale. Ha deciso di
unirsi alle operazioni di difesa ed è attualmente in una base del movimento delle giovani
donne a Til Temir. Nata a Qamişlo, Çavreş ci
dice che è venuta in Rojava dall'Europa: “Sono
venuta da Berlino nella Siria settentrionale e
orientale. Ero in Germania ma quando è iniziata la guerra, ho avuto il desiderio di venire
qui. Non sopportavo di vedere come le bande
attaccano, come occupano la nostra terra e
come le donne cadono nelle mani del nemico.”
È venuta nella Siria settentrionale e orientale
per lavorare con il movimento delle giovani
donne. “Come giovane sono venuta qui per
partecipare a questa resistenza. Come giovani
donne, stiamo costruendo le nostre posizioni
difensive. Non accettiamo che prendano la
nostra terra. Vogliono distruggere le donne,

ma non lo permetteremo.” Spiega come e` organizzato il loro lavoro: “Siamo dieci giovani
donne e viviamo insieme nella nostra base
di Til Temir. Ci sosteniamo molto tre di noi
vanno sempre nelle nostre posizioni difensive,
dove osserviamo l'ambiente circostante. Altre
fanno pattugliamenti notturni. La prima volta
che ho partecipato alla pattuglia di notte, c'era
un drone sopra la mia testa, ma non avevo
paura. So che la mia forza è grande.”
Çavreş enfatizza che il movimento delle giovani donne non è attivo solo come parte del
sistema di difesa. “Sulla questione della Siria
settentrionale e orientale stiamo coinvolgendo
giovani donne con gruppi di discussione. Spieghiamo come le donne furono schiavizzate da
quelle bande jihadiste, che non rispettavano
le donne. Discutiamo con loro e diciamo che
come giovani donne non accettiamo questo.
Perché quando opprimi le donne opprimi la
vita e la libertà.”
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Come donne siamo la
società e come giovani
siamo il futuro:

vani donne è quello di organizzare le giovani
donne e sostenerle nel creare una personalità
libera e una volontà che non dipende dagli
standard patriarcali o capitalistici. Avendo
analizzato che le giovani donne sono particolarmente colpite dalla pressione degli standard
di bellezza capitalisti, dai concetti patriarcali
di partenariato e strutture gerarchiche nelle
famiglie, l'organizzazione vuole creare alternative in modo che le giovani donne possano
vivere collettivamente, trovare la bellezza in
se` stesse, sviluppare la fiducia in se` stesse e
conoscere la propria forza.

Organizzare campi per le persone sfollate
Gli attacchi turchi alla Siria settentrionale hanno provocato sfollamenti di massa. Fino ad ora
oltre 300.000 persone sono state costrette a
lasciare la propria casa.1 Molti di loro sono ospitati dai loro parenti in altre città o trovano rifugio nelle scuole e in altri alloggi organizzati.
Gulistan Oso è la copresidente responsabile
degli affari dei rifugiati nel cantone di Cizîr e
lavora nel campo di Tweyna, noto anche come
campo di Washokani, tra Hasake e Til Temir.
Il campo è stato aperto il 1 novembre 2019 per
le persone sfollate dall'attuale invasione militare turca. Il campo ospita attualmente circa
2000 persone con nuove famiglie che arrivano
ogni giorno.2 La maggior parte delle famiglie
nel campo sono arabi, seguiti dai curdi, entrambi provenienti dalle regioni di Til Temir e
Serêkaniyê. "Anche una famiglia assira è arrivata al campo: ma poiché le forze SDF hanno
liberato il villaggio, potrebbero tornare a casa
loro", dice Gulistan.
Gulistan racconta le difficoltà che devono affrontare: "Dato che tutte le ONG internazionali
se ne sono andate, siamo solo noi e le ONG locali a fornire aiuti e sostegno a questo campo".
Le organizzazioni delle Nazioni Unite, come

"La maggior parte degli abitanti del campo
sono donne e bambini. Le donne lasciano le
aree in cui le forze di occupazione turche stanno avanzando molto prima degli uomini ",
spiega Gulistan. “Ma le donne non sono solo
vittime dello sfollamento. Si assumono la responsabilità di se stesse e della propria gente.
”Oltre alle donne che lavorano per Heyva Sor
in Kurdistan, alle ONG locali e alle forze di sicurezza nel campo, anche le donne del campo
si stanno organizzando. Il campo è organizzato in comuni come era prima il sistema nelle
loro città e villaggi. Le comuni del campo sono
organizzate con il sistema di copresidenza, il
che significa che una donna e un uomo sono
portavoce alla pari.

Nota

1 Heyva Sor: L`invasione militare turca e dei gruppi
islamisti nel nord della Siria, 14.11.2019. p.1.
2 Rojava Information Center: ultimi sviluppi nella
guerra nel nord-est della Siria, 28.11.2019.
3 Heyva Sor: L`invasione militare turca e dei gruppi
islamisti nel nord della Siria, 14.11.2019. p.1.

"Garantire l'organizzazione
del popolo è resistenza,
perché questo è ciò che il
nemico cerca di distruggere."
Gulistan Oso

Gulistan Oso spiega come le donne partecipano ai lavori del campo: “Le donne hanno
sempre avuto un ruolo chiave nell'organizzazione della società. Ora vediamo come nostro
dovere assumerci la responsabilità delle nostre
persone che sono state sfollate. Qui nel campo
organizziamo le persone, supportandole in ciò
di cui hanno bisogno per vivere una vita dignitosa, non permettendo che il modo democratico di organizzazione popolare che abbiamo
sviluppato negli ultimi anni sia distrutto dallo
sfollamento."
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Abitanti del campo Twenya e il movimento delle
donne Kongra Star fanno una dichiarazione contro
l’invasione
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Mantenere forti le comunita':

l'UNHCR, non supportano il nuovo campo
dal momento che il governo siriano rifiuta
l'autorizzazione.3 Ma sono le nostre persone,
quindi siamo noi a prenderci cura di loro."

Sozdar Abdo (sinistra) e Xewla Oewas
(destra) hanno dovuto lasciare Serêkaniyê.
Ad Haseke, entrambe continuano il loro
lavoro per la Fondazione delle Donne Libere.

Rinforzare le donne a
prendersi cura delle
loro comunità:

La Free Women's Foundation
del Rojava WJAR
La Free Women's Foundation del Rojava è stata fondata nel 2014 e sostiene l'emancipazione
delle donne e dei bambini nella Siria settentrionale e orientale. Parte del lavoro del WJAR
consiste nel fornire aiuti a donne e bambini
che soffrono di situazioni di guerra, sfolla-

menti e altre difficoltà. Il loro lavoro si basa
sul principio che le donne libere sono la base
di una società libera. Mirano a contrastare la
violenza patriarcale strutturale, rafforzando le
donne attraverso l'educazione e diversi
progetti comuni. Alcuni dei progetti che
stanno attualmente svolgendo nella Siria settentrionale e orientale includono progetti e
campagne sanitarie comuni, centri sanitari,
consulenza sociale e psicologica, cooperative,
formazione professionale e diversi programmi
nei campi profughi e con ex donne dell'IS.
Xewla Xelf Qewas e Sozdar Abdo sono membri della Free Women's Foundation. Entrambe
provengono da Serêkaniyê, dove 5 anni fa han-

no aperto il primo centro sanitario della Free
Women's Foundation. A causa dell'invasione
militare turca sono state costrette a fuggire da
Serêkaniyê. Xewla, 36 anni, spiega la sua situazione: “Siamo fuggite il 10 ottobre a Haseke.
Insieme alle nostre sorelle, fratelli, genitori e figli siamo un totale di 22 persone. Adesso viviamo tutti insieme in due stanze, mentre prima
eravamo in 5 case. Siamo lì senza niente. Non
potevamo portare nulla con noi. "Nonostante
le sue difficoltà, ha deciso di aiutare altre persone che si trovano in situazioni simili, con il
suo lavoro: "Quando siamo arrivati a Haseke,
abbiamo visto che come noi, nessuno aveva
nulla, per questo abbiamo iniziato direttamente a lavorare di nuovo ".
Sozdar, 27 anni, madre di tre ragazze, vive in
circostanze simili: "Siamo sistemati con 15
persone in una piccola casa a Haseke. Stiamo
insieme a mia cognata. Molti si sono ammalati, tra cui i bambini e le donne. L'acqua non è
pulita e c'è molta polvere ". Essendo esposta a

La clinica mobile di Haseke sta fornendo
trattamenti medici a coloro che sono
sfollati.

Xewla e Sozdar hanno iniziato a visitare le
donne nei campi profughi e hanno organizzato
una squadra mobile di pronto soccorso medico che finora è stata in grado di raggiungere
circa 300 persone. Solo a novembre, circa 200
donne e bambini hanno potuto ricevere cure
mediche nel loro nuovo centro sanitario a Haseke. Inoltre, hanno distribuito aiuti umanitari
a quasi 500 donne e bambini sfollati.
Il WJAR non mira solo a fornire ai rifugiati servizi essenziali, ma si impegna a fornire
alle donne sfollate l'educazione ai trattamenti
medici di base per se` stesse e gli altri. Sono
stati organizzati corsi di formazione per operatori sanitari. Già 30 donne hanno completato i primi corsi e sono stati organizzati cinque
seminari di supporto psicologico per altre 120
donne rifugiate.

Membri della Fondazione delle Donne Libere supportano la
gente sfollata che vive nelle scuole
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"Supportare le donne nella
capacità di agire e prendersi
cura degli altri è resistenza
contro la guerra patriarcale."
Sozdar Abdo

queste circostanze, ho avvertito la necessità di
agire:" Abbiamo deciso direttamente di aprire un punto di assistenza sanitaria nel centro
della fondazione a Haseke. C'è molto bisogno
di cure mediche e medicine. Non abbiamo
abbastanza per soddisfare i bisogni. Ma con
tutte le possibilità che abbiamo, sosterremo i
rifugiati ".

Diplomazia delle donne e
alleanze democratiche

La diplomazia è essenzialmente comunicazione, negoziazione e definizione di accordi comuni tra diversi gruppi sociali e politici. Esiste
da quando diversi gruppi hanno avuto bisogno di comunicare tra loro. Tradizionalmente
le donne, che hanno svolto un ruolo centrale
nell'organizzazione delle società, hanno anche
svolto un ruolo centrale nella diplomazia. Nonostante sia un'opportunità per stabilire relazioni amichevoli, raggiungere la pace e il reciproco vantaggio, la diplomazia è stata cooptata
come metodo di dominio. Nei giorni nostri è
diventato uno strumento per stabilire il potere
e il controllo da parte degli stati-nazione e di
altri potenti attori.
Dall'inizio della rivoluzione del Rojava, le
donne hanno svolto un ruolo vitale nella diplomazia nella Siria settentrionale e orientale,
compresa la battaglia per porre fine all'invasione turca e per la garanzia di una soluzione politica alla crisi in Siria. A tutti i livelli nazionali
e internazionali, le donne eccellono nel negoziare per gli interessi di pace e di libertà. Ilham
Ahmed, presidente del comitato esecutivo del

Dilvîn Ehmed è membro del Comitato della
Diplomazia del Kongra Star. Descrivendo il
comitato, spiega: "Siamo, in un certo senso,
una voce unanime delle donne qui, quindi è
vitale comunicare bene e costruire relazioni a
tutti i livelli". Il comitato ha fornito informazioni ai movimenti delle donne, alle
organizzazioni per i diritti umani, e alle istituzioni delle Nazioni Unite sull'attuale situazione delle donne al fine di far sentire la loro
voce in tutto il mondo ed esercitare pressioni
su coloro che sono responsabili delle decisioni politiche. “Stiamo ridefinendo la diplomazia, riportando una prospettiva che va oltre la
competizione patriarcale e tratta la diplomazia
come un percorso verso la pace. È importante
che le donne siano attive nella diplomazia, non
lasciando questo campo agli stati nazionali e
agli uomini".

Conferenze per la
fondazione del Consiglio
delle Donne della Siria
Settentrionale e Orientale
14.6.2019.

"Ma non si tratta
solo della guerra",
sottolinea Dilvîn.
"Miriamo a stabilire
alleanze democratiche basate su principi e valori comuni".
Pertanto il comitato
partecipa alle conferenze delle donne in Siria
settentrionale e orientale e si sta impegnando
con le organizzazioni e i
movimenti delle donne in
tutto il mondo. "Stiamo seguendo le lotte delle donne
e le lotte popolari a livello
globale, dalle quali abbiamo
ricevuto molto sostegno e
solidarietà. Negli ultimi mesi
abbiamo instaurato relazioni
con donne in Brasile,
organizzazioni di donne in Polonia e resistenza indigena in
Bolivia. Vogliamo intensificare
queste relazioni e collegare le
lotte delle donne provenienti da
diverse parti del mondo. Dato che
abbiamo bisogno che le donne si
ribellino a questa guerra, le donne
hanno bisogno che mostriamo loro
che resistendo in quanto donne del
mondo, stiamo fianco a fianco. "

Asya Abdullah, Coordinatrice di
Kongra Star

"L'unico modo
per riportare al
vero significato
la diplomazia e
impostare il mondo
su una strada per la
pace e la cooperazione
è riportare in primo
piano la voce delle
donne."
Dilvîn Ehmed
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Presidente del Comitato Esecutivo del SDC Ilham
Ahmed fa un intervento sulla siria settentrionale
e orientale al Parlamento Europeo a Bruxelles
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Donne che guidano la
loro società verso la
pace:

Consiglio della Siria Democratica (DSC), è diventata una figura ben nota a livello globale, incontrando organi come il congresso degli Stati
Uniti e rappresentanti di vari poteri e attori
internazionali. Le donne politiche del Partito
siriano del futuro, che mira a democratizzare
la Siria, sono state prese di mira dalle forze di
occupazione turche. Hevrin Xelef è stata uccisa dalle bande mercenarie turche nei primi
giorni della guerra. Era conosciuta soprattutto
per il suo impegno diplomatico e la sua abilità
nella costruzione di ponti tra gruppi. È riuscita
a rafforzare le reciproche alleanze tra le diverse
comunità, lavorando per i diritti delle donne,
per la pace e per le relazioni democratiche.

Campagna Boicotta la Turchia

"Come società civile,
questa guerra è
contro di noi; questo
è il motivo per cui
dobbiamo resistere.
La campagna per
il boicottaggio
della Turchia è una
resistenza della
società civile, fianco
a fianco con la
resistenza militare."
Civîn Remo

La campagna Boycott Turkey per il
boicottaggio della Turchia comprende il boicottaggio dei prodotti turchi e di tutto ciò di
cui beneficia lo stato turco, come il turismo in
Turchia. La campagna sostiene che il potere di
Erdogan dipende da un'economia stabile che
distribuisce denaro ai suoi compagni e sostenitori per stabilizzare questo potere. Pertanto la
campagna mira a indebolire l'economia turca
per ridurre il sostegno a Erdogan.1
Nella Siria settentrionale e orientale, l'università del Rojava ha avviato un invito al boicottaggio della Turchia. Dopo la loro campagna,,
molte altre organizzazioni della società civile
si sono unite. Kongra Star, il movimento delle
giovani donne, i membri dei consigli comunali, Malbatên Şehîdan e il comitato dell`educazione partecipano al coordinamento della
campagna.
Civîn Remo, copresidente del consiglio comunale di Haseke, è membro del comitato della
campagna e spiega come è iniziata la
campagna: “Dopo gli attacchi, iniziati il 9 ottobre, le persone in Başûr (Kurdistan meridionale) e Rojhilat (Kurdistan orientale) hanno
avviato la campagna per il boicottaggio della
Turchia. In poco tempo si è diffusa e ha avuto

Civîn spiega come le donne partecipano alla
campagna: "Kongra Star e il comitato delle
donne fanno volantinaggio ai checkpoint e
discutono gli obiettivi della campagna con la
gente. Le madri degli Şehîd attaccano manifesti nei mercati, spiegando alle persone che
l'acquisto di prodotti turchi sostiene l'omiciInvito a boicottare le merci
turche nella citta’ di Haseke.
Simbolicamente le merci vengono
bruciate

dio dei loro figli.” Il movimento delle giovani
donne, insieme al Comitato per l'Educazione,
ha pianificato spettacoli teatrali per il prossimo futuro in cui spiegano come il boicottaggio sta funzionando. In questo modo vogliono
galvanizzare la popolazione perche` si unisca
alla campagna. Civîn spiega l'importanza di
educare le persone su questo argomento: "La
campagna è pianificata con una prospettiva a
lungo termine", afferma Civîn. “È una lotta per
lo sviluppo delle coscienze. Ci vorrà del tempo
prima che la mentalità all'interno della società cambi, ma una volta che riusciamo a creare questa consapevolezza nella nostra società,
possiamo avere un grande impatto. "

Le donne distribuiscono volantini
alle macchine che transitano
sull’autostrada ai posti di controllo

Civîn vede la campagna come un modo in cui
le persone di tutto il mondo possono partecipare: “Vediamo la campagna a livello internazionale, in Europa, ovunque ci siano curdi e
amici dei curdi, anche il mondo arabo dà un
grande sostegno in questa campagna. Ovunque siamo, possiamo porre un limite all'economia turca. Ovunque le donne si trovino, non
solo qui, possono svolgere un ruolo in questa
resistenza. "

Nota
1

Vedi: https://boycott-turkey.net/why-boycott-turkey/
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Tagliare le radici del
militarismo turco:

un discreto successo." Spiega come la sua città
ha iniziato a partecipare: "La città di Haseke ha
rilasciato una dichiarazione ufficiale a favore
della campagna. Ciò è stato sostenuto da diversi partiti politici e imprese. Inoltre 35 aziende
hanno dichiarato ufficialmente che smetteranno di acquistare prodotti turchi e merci turche
che hanno bruciato simbolicamente".

Campagna "Women Defend
Rojava"

La campagna Women Defend Rojava ( Donne
Difendono il Rojava) è stata avviata dal movimento delle donne Kongra Star nell'agosto
2019. Il nostro obiettivo è stato quello di rafforzare i legami tra le lotte internazionali delle
donne e il movimento delle donne della Siria
settentrionale e orientale e di sensibilizzare sul
fatto che la guerra e l'occupazione dello stato
turco ha come obiettivo i risultati raggiunti
dalla rivoluzione delle donne. La campagna
condivide informazioni sui risultati e sulla
resistenza della rivoluzione delle donne con il
resto del mondo. Inoltre, dà voce unanime alle
lotte delle donne e anti-patriarcali, scambiando notizie sulla resistenza nella Siria settentrionale e orientale e sulle azioni
di solidarietà e
resistenza in altre
parti del mondo.
La campagna offre alle donne la
possibilità di auto-organizzarsi
nelle proprie regioni e di cooperare e coordinarsi

"Come donne difendiamo il Rojava,
vogliamo raggiungere le donne di
tutto il mondo. Vogliamo che vedano i
valori e i risultati di questa rivoluzione
e li difendano come loro valori."
Silava Şêxmûs

collettivamente con il movimento delle donne
del Rojava nella resistenza contro l'invasione
turca. Sono stati istituiti 31 comitati Women
Defend Rojava in 12 paesi, con l'intenzione di
pensare a livello globale, agire e organizzare a
livello locale.1 La campagna mira a rafforzare
la lotta contro il sistema patriarcale e l'oppressione ovunque, per fermare i piani turchi di
occupazione e genocidio e sconfiggere gli attacchi alla rivoluzione delle donne nella Siria
settentrionale e orientale.
Oltre alle mobilitazioni, alle riunioni, alle dichiarazioni e alle marce delle donne in corso
in tutte le regioni della Siria settentrionale e
orientale, è stata organizzata una campagna
internazionale di informazione e pubbliche
relazioni. È attiva principalmente in inglese,
spagnolo e tedesco, ma anche in arabo, francese, turco e curdo. Le donne difendono il
Rojava, si coordinano con altre campagne di
solidarietà internazionale e hanno fatto
appello a giornate internazionali di azione,
tra cui la Giornata mondiale per Kobane e la

Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne. Il comitato
della campagna, che ha sede nella Siria settentrionale e orientale, è composto da donne internazionali e donne locali di diversi paesi che
lavorano tutte insieme per difendere la rivoluzione delle donne.
Silava Şêxmûs è una giovane donna curda di
Amûde, che lavora alla campagna. “Stiamo facendo questo lavoro per essere di supporto ad
ogni donna che qui è sotto attacco in questa
guerra. Le donne difendono il Rojava significa
sostenersi a vicenda ", afferma. Silava, spiega
la necessità di una dimensione internazionale:
"La rivoluzione del Rojava è una rivoluzione
delle donne. Sappiamo che se questa rivoluzione verrà sconfitta avrà effetto non solo
sulle donne del Rojava, ma anche sulle donne
di tutto il Medio Oriente e di tutto il mondo.
Non vogliamo solo che le donne del Rojava si
sollevino per sostenere il Rojava, vogliamo che
tutte le donne si ribellino. "

Beth Ervin dalla Gran Bretagna venne come
internazionalista nel Rojava per lavorare con
il movimento delle donne, per imparare dalla
rivoluzione del Rojava e sviluppare valori rivoluzionari internazionalisti. “Quando e` iniziata l'invasione turca, quelli di noi che erano qui
come internazionalisti hanno preso il prorio
posto nella resistenza della Siria settentrionale
e orientale. Ci consideriamo parte di questo
movimento, quindi, naturalmente, abbiamo
voluto svolgere il nostro ruolo nella sua difesa.” La campagna sta crescendo rapidamente e
Beth e le sue compagne sperano di svilupparla
ulteriormente. "È davvero emozionante vedere nascere tutti i comitati e sapere che si tratta
di molto più che inviare solidarietà alle donne
nella Siria settentrionale e orientale. Si tratta di
organizzarsi per la nostra libertà condivisa. "
Nota
1

Numero di comitati al 9 Dicembre 2019.

"Quando i poteri patriarcali internazionali
attaccano gli obiettivi raggiunti dalla rivoluzione
delle donne nella Siria settentrionale e orientale,
attaccano tutte noi. Questo è il motivo per cui
noi, donne e oppressi dal patriarcato di tutto il
mondo, dobbiamo difendere il Rojava."
Beth Ervin
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Difesa globale della
Rivoluzione del Rojava:

Donne dei Paesi Baschi protestano
contro la guerra turca in rojava usando
il logo della campagna Women Defend
Rojava

Come puoi essere coinvolta

• Entra

in contatto con la tua comunità
curda locale

•

Cessazione di tutti gli scambi di armi con

• Cerca il tuo comitato locale Women De-

•

Attuazione di sanzioni politiche ed eco-

• Tieniti

• Crea reti anti-patriarcali, femministe e di

•

Riconoscimento

•

Pieno sostegno a una soluzione politica

• Aumenta

la consapevolezza, inserendo
la situazione della Siria settentrionale e
orientale nell'agenda pubblica, scrivendo
articoli e organizzando eventi, conferenze
o discorsi

• Rivolgiti a istituzioni internazionali come

le Nazioni Unite, l'UNHCR e Organizzazioni per i diritti umani per chiedere loro
di assumersi la responsabilità di porre fine
all'occupazione della Turchia e di attuare
il diritto internazionale, le convenzioni
sulle donne e sui diritti umani

donne in grado di rafforzare le relazioni
di solidarietà a livello locale e globale e
potenziare le lotte contro il patriarcato, il
fascismo e la dittatura ovunque

Diffondi e amplifica le
richieste della Dichiarazione delle donne di
Kongra Star:
•

•
•

• Partecipa alla campagna

di Boicottaggio
della Turchia e promuovila nella tua zona

• Partecipa

e organizza manifestazioni e
azioni dirette

•

Prevenzione di ulteriori crimini di guerra
e pulizia etnica da parte delle forze armate
turche, IS, Al Nusra e altri gruppi terroristici jihadisti

Ritiro di tutte le forze di occupazione turche dal territorio siriano

Attuazione di una No-Fly-Zone sulla
Siria settentrionale e orientale e protezione contro ulteriori invasioni e crimini di
guerra da parte dell'esercito turco
Procedimento giudiziario contro tutti i
crimini di guerra e criminali di guerra

nomiche contro la Turchia

dell'Amministrazione autonoma della Siria settentrionale e
orientale

della crisi in Siria, garantendo la rappresentanza e la partecipazione di donne e
rappresentanti di tutte le diverse comunità nazionali, culturali e religiose in Siria

Maggiori informazioni
•

Movimento delle donne Kongra Star:

•

Unità di Portezione delle Donne: ypjro-

•

Women Defend Rojava: 		

•

RiseUp4Rojava, campagna internaziona-

•
•

eng.kongra-star.org
java.org

www.womendefendrojava.net

le per difendere I risultati della rivoluzione del Rojava: www.riseup4rojava.org

Boycott Turkey: www.boycott-turkey.net
Komun Academy, accademia online per
lo studio di teorie e pratiche del movimento di liberazione curdo: www.komun-academy.com

DONAZIONI
Kurdish Red Cresent Heyva Sor
Banco: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE49 3705 0299 0004 0104 81
BIC/SWIFT: COKSDE33XXX

Foundation of Free Women WJAR:
Kurdistan Hilfe e.V., Hamburg/Germania
Banco: Hamburger Sparkasse, Germania
IBAN: DE40 2005 0550 1049 2227 04
BIC/swift: HASPDEHHXXX
Reference: WJAR
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informata sulla situazione nella
Siria settentrionale e orientale (ad es. Segui e condividi Twitter, FB e homepage ...)

fend Rojava o creane uno

la Turchia

Se hai domande su come partecipare ti preghiamo di contattarci
womendefendrojava@protonmail.com
Redazione a cura della campagna Women Defend Rojava, parte della Diplomazia del Kongra Star
19/01/2020
www.womendefendrojava.net
www.eng.kongra-star.org

Twitter: @starrcongress
Facebook: Kongra Star Diplomacy
Instagram: @WomenDefend

