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l Kurdistan è da sempre suddiviso in quattro regioni sotto il controllo 
di Turchia, Iran, Iraq e Siria, che voi chiamate semplicemente Bakur 

(nord), Rojhelat (est), Basur (sud), Rojava (ovest). Malgrado questa 
frammentazione, i curdi formano una comunità abbastanza unita da avere 
un proprio esercito di popolo, per metà misto (il YPG) e per metà solo 
femminile (la YPJ o Unità di Difesa delle Donne). Inoltre si autogovernano 
con il sistema del confederalismo democratico, che fa della questione 
di genere un punto fondamentale. Che rapporto c’è tra la guerra e la 
centralità del ruolo femminile nella vostra organizzazione? 

Le donne curde, purtroppo, non combattono come si crede 
in Occidente da tre, quattro, cinque anni. Hanno cominciato 
duecento anni fa. Un esempio è Leyla Qasim, originaria del 
Kurdistan Basur, la prima donna a essere giustiziata dal partito 
Baath iracheno. Nella nostra storia ci sono molte combattenti 
come lei, che hanno resistito sia alle dittature che le opprimevano 
dall’esterno, sia alla mentalità patriarcale che voleva dominarle 
dall’interno della stessa comunità a cui appartenevano. Non 

abbiamo mai accettato il nostro destino di costole di Adamo, 
mai. Potrei citare molti esempi di questo genere dalla nostra 
storia. Delle tre donne curde uccise nel 2013 a Parigi, una, Sakine 
Cansız, era stata tra le fondatrici del PKK e aveva subito la galera, 
la tortura, senza mai tradire i compagni, senza mai piegarsi. 
Siamo abituate a resistere.

Anche chi non imbraccia le armi è sottoposto a una pressione fortissima 
da parte delle autorità, specialmente in questo periodo e nelle zone di 
guerra, tra cui, dopo quella che sembrava una tregua promettente, c’è di 
nuovo la Turchia.

Sì. Il coprifuoco continua a Nusaybin, a Diyarbakır, a Silvan… 
È strano che quando si tratta di Assad che bombarda le 
città siriane, si parli di crimini di guerra, mentre quando 
è Erdoğan a radere al suolo le città curde all’interno del 
territorio turco, l’Occidente si schieri compatto al suo fianco. 
Bisogna decidersi: o noi curdi siamo in realtà turchi, e allora 
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Erdoğan sta massacrando i suoi propri concittadini, oppure 
siamo un popolo autonomo e sovrano, e allora perché diavolo 
veniamo attaccati nel nostro territorio? Oltretutto gli attacchi 
sono cominciati non appena siamo riusciti a ottenere una 
rappresentanza legale, cioè a mandare alcuni deputati in 
Parlamento: e la spirale di violenza non accenna a diminuire, 
anzi. C’è addirittura un progetto NATO, il cosiddetto MEADS 
(Medium Extended Air Defense System), che prevede 
l’installazione lungo il confine turco-siriano di un sistema 
missilistico in grado di colpire automaticamente qualsiasi 
obbiettivo in movimento. Si parla di migliaia di militari NATO 
che nei prossimi mesi si stanzieranno nei nostri territori per 
gestire il sistema. Per inciso, i primi tir sono già arrivati a 
Kahramanmaraş insieme ai primi soldati che sono, pensa un 
po’, italiani. Teoricamente, è un’arma contro Daesh; nella 
realtà, sarà usata per bombardare le nostre città, come già si sta 
facendo con armi tradizionali.

Perché questo attacco così improvviso e massiccio alle città curde? 
Quali sono i fini strategici?

L’obbiettivo finale è sicuramente ridurre in modo prepotente 
la nostra consistenza numerica. Massacrarci, per così dire, per 
poi completare il genocidio sul piano culturale, per mezzo di 
colonizzazioni e integrazioni forzate. Le città prese di mira non 
sono state scelte a caso: Diyarbakır, o come diciamo noi Amed, è 
quella che noi consideriamo la capitale del Kurdistan. All’interno 
di Amed hanno scelto in particolare il quartiere di Sur, perché lì 
è il cuore della storia curda, ci sono le case, le moschee, i musei, 
una pavimentazione storica originale. Poi hanno scelto Nusaybin, 
che è sempre stata il centro dell’attività intellettuale, la culla della 
lingua curda: ed è anche una città divisa a metà dal confine tra 
Siria e Turchia, che ora si vuole ripristinare. Poi hanno scelto 
Cizre, dove gli abitanti sono per lo più contadini e pastori, vivono 
ancora in tribù, nella natura, non conoscono il capitalismo e 
non parlano turco. A Cizre c’è stato un massacro spaventoso, 


