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L’Unione Europea inizia con un manda-
to chiaro: nel 1957 il Trattato di Roma 
intende eliminare, per i cittadini europei, 
gli ostacoli alla circolazione delle merci, 
delle persone, dei servizi e dei capitali. 
La libertà di movimento dei cittadini e 
delle cittadine europei/e è collegata e di 
fatto dipende dalla libertà delle merci.  
Non diversamente il trattato di Maa-
stricht nel 1992 e quello di Amsterdam 
del 1997, quindi lo spazio “Schengen” 
non è altro che il figlio della strategia ini-
ziata nel 1957, lo spazio interno conti-
nua ad essere libero e tutelato mentre le 
frontiere esterne devono essere rafforzate.  
La moneta unica nel 2002 e il fallimen-
to della Costituzione Europea del 2004 
fanno il paio con il Trattato di Lisbona 
del 2007 il quale recita la supremazia 
del diritto comunitario sulle questioni 

economiche 
e di mercato.  
Tutto questo 
rende chia-
rissimo un 
fatto: le mi-
grazioni in 
Europa sono 
state gestite 
in questi de-

cenni secondo questa ottica, come fun-
zionali alla gestione del capitale, per 
cui invece di parlare di flussi migratori 
è più opportuno parlare di “dispositivo” 
delle migrazioni, che sono solo funzio-
nali al potere economico capitalista. 
Fino alla crisi del 2008, in Europa i 
migranti erano considerabili “wan-
ted but not welcome”, senza dirit-
ti ma ricercati per favorire i proces-
si di flessibilizzazione del lavoro.  
Ora con la crisi e con la flessibilizzazione 
compiuta, gli immigrati vengono tratta-
ti solo come un problema umanitario e 
si fa appello alle Convenzioni dei diritti 
umani solo per dividere gli immigrati e 
classificarli in diverse tipologie che van-
no dall’accettabile al non desiderabile, il 
clandestino. 
Che è clandestino solo in relazione al ca-
pitale.
Donne, uomini, lavoratrici e lavoratori 
che vengono repressi ogni volta che cer-
cano di affermare il loro diritto ad un 
lavoro giusto e riconosciuto, alla lotta 
ed all’auto-organizzazione sociale e sin-
dacale.
Anche ques’anno il primo marzo è lo 
sciopero dei migranti e  di  tutti i lavo-
ratori e tutte le lavoratrici che vorranno 

A’zaz: la NATOcontro i curdi
Tra rinvii e distinguo non c’era bisogno  di 
essere chiaroveggenti per capire che i  nego-
ziati nel  quadro dei colloqui indiretti tra il 
governo siriano e le varie fazioni dell’eser-
cito di “opposizione” raggruppate sotto il 
nome di Alto Comitato per i negoziati. sa-
rebbero falliti, ma in questo caso, non sono 
nemmeno iniziati. Questo rimarchevole 
assortimento di gruppi finanziati a colpi di 
petrodollari dai fondamentalisti sauditi e da-
gli sponsor occidentali (tra i quali, il più di-
chiaratamente islamista Jeich Al Islam, non 
si preoccupa neppure di darsi un veste de-
mocratica) si sta rendendo conto che la loro 
avventura militare -applaudita dall’Occiden-
te fino a che i  rifugiati non sono diventati 
un problema- è irrimediabilmente crollata, 
lasciando dietro di sé una scia di moltitudine 
di morti, di mutilati e di sfollati. La famelica 
“opposizione” siriana tratta per guadagnare 
tempo in quanto è sull’orlo del collasso, ed 
è chiaro che non è in grado di esigere la par-
tenza immediata di Assad. Il problema è che 
l’unica decisione accettabile per l’Occidente 
come pure per le teocrazie e per la Turchia, è 
che Assad  lasci, in qualsiasi modo e in qual-
siasi momento - cosa che ha in occidente 
quel sostegno che non sembra avere in Siria. 
L’unica cosa che si è pronti a discutere è la 
data di partenza di Assad e le sue condizioni.  
Curiosamente, il partito curdo PYD, che è, 
tra l’altro, un attore politico chiave nel futuro 
della Siria e l’unica forza che ha combattuto 
lo Stato islamico sul terreno, è stato escluso 
dalla riunione. È paradossale che esso ven-
ga boicottato come membro della riunione, 
mentre i media occidentali spesso presentato 
i kurdi come “amici” dell’Occidente, facen-
do attenzione a non parlare degli obiettivi 
politici di questo movimento ed a limitare 
la loro simpatia ad immagini semi-erotizzate 
di giovani donne armati di fucili. Questa 
visione è tipica del modo di Hollywood di 
percepire la realtà dei media, ideologica-
mente ed economicamente dominata dagli 
Stati Uniti, in cui si guarda al mondo come 
se fosse un film in cui si devono distinguere 
facilmente i buoni dai malvagi. Così come 
si può dire che l’imperialismo non ha amici 
o nemici, ma che persegue solo i suoi inte-
ressi, anche i Curdi hanno la loro agenda, 
il loro progetto politico, e lavorano perchè 
si realizzi. Lo fanno da soli, tra la profonda 
simpatia da parte dei settori popolari in tut-
to il mondo, anche con uno sguardo di sim-
patia da parte dei poteri che in realtà cercano 
solo di strumentalizzarli. E’ in questo senso 
che ha preso forma, ad un certo punto, una 
convergenza fugace tra Stati Uniti, Europa 
e Curdi quando si trattava di combattere lo 

Siria: quale destino?

1 marzo sciopero sociale 
contro l’Europa dei fili spinati che non 

vuole più immigrati

Più si chiude l’accerchiamento contro la re-
azione fondamentalista armata in Siria, più 
il regime di Ankara, che l’ha generosamente 
sponsorizzata per cinque anni di carnefici-
na, inizia a innervosirsi. La Turchia vede 
vanificarsi i suoi sforzi dopo l’irruzione sulla 
scena dei guerriglieri curdi delle YPG contro 
lo Stato islamico, dopo l’intervento russo e 
dopo il forte coinvolgimento delle milizie 
Hezbollah nella lotta contro questa alleanza 
eterogenea di opportunisti e fondamentali-
sti in armi che non cercano altro che di ro-
vesciare Assad e porre fine alle milizie curde. 
Ecco dunque che la Turchia ha provveduto 
a intensificare i suoi bombardamenti contro 
i Curdi che operano nel nord, mentre ap-
paiono sempre più evidenti da parte turca 
i segni di tentare un intervento diretto nel 
conflitto siriano, per allungare la durata di 
una avventura militare criminale che non 
ha fatto altro che portare dolore e morte. 
 
E’ a questo punto che cadono le maschere. 
La NATO, rappresentata dallo stato turco, 
da due giorni sta bombardando senza pietà 
le unità di difesa popolare curde YPG che 
stanno avanzando a nord di Aleppo nelle 
città di A’zaz e Tal Rifaat [1]. I bombarda-
menti, che hanno ucciso almeno 23 civili 
[2] si sono concentrati sulla base aerea di 
Menagh, conquistata nel 2013 da una coa-
lizione di “ribelli”, tra cui Al Qaeda (il Fron-
te Al-Nusra) ed altri che poi sono confluiti 
nello Stato islamico. Menagh è un obiettivo 
strategico per i rifornimenti alla “ribellione” 
al servizio delle petrol-teocrazie e degli in-
teressi di USA e UE. Ahmet Davutoglu ha 
detto che di questi bombardamenti è stato 
informato il vicepresidente USA Joe Biden, 
che anche se non approva pubblicamente 
l’intervento militare, non lo ha condannato 
né ha provveduto a frenare lo Stato turco, 
che non agirebbe mai senza l’assoluta cer-
tezza del sostegno USA. Ricordiamo che 
la NATO aveva detto, nel bel mezzo della 
crisi con la Russia, che avrebbe difeso a spa-
da tratta la “integrità territoriale” dello Stato 
turco, argomento che il regime di Ankara 
usa per attaccare i Curdi, dicendo che sono 
una minaccia per il loro concetto monolitico 
di unità nazionale. Questo potrebbe essere 
solo il preludio ad un intervento diretto da 
parte delle truppe di terra turche, eventualità 
che Erdoğan aveva già minacciato la scorsa 
settimana. La facciata della presunta unità 
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e potranno  essere solidali nell’unità di classe, nell’unità della lotta e dei diritti, in 
Italia ed in Europa.    
Con e per chi è  qui per lavorare, e  si  vende  a  giornata, per chi è arrivata in Italia 
per essere più libera, e si è ritrovata a scegliere se essere puttana o schiava, 
per chi costruisce il proprio futuro e quello dei suoi cari camminando senza casco 
su delle impalcature, 
per chi sostituisce i figli di qualcuno, ma non ruba i bambini, cura i vecchi, 
per chi ora sa che la povertà è il peggior peccato, quello per cui non c’è assoluzione, 
per chi paga per le colpe di quelli che hanno il suo accento, anche se è innocente, 

per chi è diverso, ed è per quello che è par-
tito, e ora è diverso anche qui, e nessuno 
gli permette di dimenticarlo, 
per chi è partito, e non è mai arrivato, 
per chi non può urlare perché si è cucito le 
labbra, 
per chi non può lottare perché non ha 
resistito, 
per chi resiste, insiste, lotta, ancora, 
per loro e per tutti noi, perché non ci siano 
più frontiere da attraversare, permessi per 
vivere, pane da mendicare, 
ma libertà, giustizia e solidarietà.

1 marzo sciopero sociale contro l’Europa dei fili spinati..

contro lo Stato islamico è una farsa: lo Stato 
turco, e con esso la NATO, puntano alla de-
stabilizzazione e all’estensione del bagno di 
sangue siriano, e contemporaneamente alla 
lotta contro il movimento libertario curdo. 
Scommettendo sulla strategia dell’incudine 
e martello, mentre colpisce i Curdi in terri-
torio siriano e rifornisce i gruppi reaziona-
ri armati per distruggere le milizie YPG, lo 
Stato turco colpisce anche i Curdi nel pro-
prio territorio, cercando di schiacciare il loro 
spirito ribelle. Sono mesi che è stato impo-
sto lo stato di emergenza nei territori cur-
di dentro lo stato turco, che si susseguono  
operazioni militari di carattere repressivo, 
che si bombardano le città. Mentre i media 
occidentali sono rimasti scioccati dalla di-
struzione del patrimonio culturale, storico e 
archeologico messa in atto dallo Stato Isla-
mico in luoghi come Palmyra (Siria) e l’han-
no denunciato ai quattro venti, sono rimasti 
muti davanti alla distruzione sistematica del 
patrimonio mondiale che lo Stato turco sta 
compiendo nella regione curda ai suoi con-
fini: in base alle informazioni del Comune 
di Diyarbakir (02/10/16) il quartiere Sur 
della città è stato bombardato e le sue mura 
storiche, patrimonio dell’UNESCO, sono 
state gravemente danneggiate. E’ stato col-
pito il 70% degli edifici di questa parte del-
la città antica, mentre 50.000 persone che 
abitavano nel Sur sono state sfollate dalle 
loro case dalla violenza e dal terrore di stato. 
L’Occidente credeva di poter utilizzare i 
Curdi per opporsi ai settori fondamentali-
sti “incontrollabili”, ma non ha fatto i conti 
con il loro ritorno di fiamma. I Curdi sono 
un attore politico maturo, con molta espe-
rienza di lotta per poter essere tenuti a ri-
morchio ed essere considerati come semplici 
marionette al servizio delle grandi potenze. 
Quando gli Stati Uniti hanno dato inizio 
alla loro strategia di ridefinizione del Medio 
Oriente, immaginando che sarebbero sorti 
ovunque regimi fantoccio, associati alle te-
ocrazie del Golfo e disposti a dare via il loro 
petrolio per nulla, non avevano fatto i conti 
con i Curdi, nè col loro progetto socialista 
libertario di democrazia radicale; né hanno 
tenuto conto delle enormi forze popolari 

che si sarebbero scatenate in seguito alla loro 
strategia interventista. È vero, non è anco-
ra finita la fioritura di un  Medio Oriente 
libertario annunciato dal potere popolare 
che proviene dal Kurdistan e che si irradia a 
tutta la regione; ma è anche vero che gli Sta-
ti Uniti non sono stati in grado di imporsi, 
la loro egemonia nella regione è stata erosa 
ed ora i loro alleati sono nudi: non c’è stato 
un momento negli ultimi decenni in cui gli 
sceicchi sono stati più nervosi di quanto lo 
siano ora. Da qui nasce la violenza dell’im-
provvisato califfo di Ankara contro i Curdi. 
Così come la battaglia per Kobanê è stata 
la chiave per invertire l’avanzata dello Stato 
Islamico, oggi, la battaglia per   A’zaz   è la 
chiave per sradicare il fondamentalismo ar-
mato e per difendere l’espansione, il conso-
lidamento e il diritto di esistere del progetto 
di autonomia curdo, libertario e confedera-
le.                                                        (JAG)

Stato Islamico; tuttavia, i Curdi saranno la 
prima vittima dei cambiamenti di umore 
della politica imperialista degli Stati Uniti 
quando cercheranno  una soluzione alla crisi 
siriana, che serva ai loro interessi strategici. 
Dal punto di vista degli Stati Uniti, i Cur-
di sono necessari come truppe d’assalto per 
affrontare lo Stato Islamico, ma non sono 
considerati come autonoma e legittima forza 
politica nella ricerca di una soluzione politica 
alla crudele guerra civile. Ma perchè? Perché 
gli USA hanno bisogno di mantenere buo-
ne relazioni geostrategiche con la Turchia, 
un membro chiave della NATO. Il governo 
islamico turco insiste per rovesciare Assad a 
causa dell’orientamento laico-nazionalista   

di quest’ultimo e della sua alleanza con 
Hezbollah in Libano e con l’Iran, che ha 
portato alla costituzione di un blocco di 
contrasto alle ambizioni egemoniche del-
le dittature teocratiche del Golfo, a loro 
volta alleate naturali del regime di Anka-
ra. Ma oltre alla sua ambizione di conso-
lidare la propria posizione di leader nella 
regione, il piano turco ha come obiettivo 
strategico quello di eliminare il movi-
mento kurdo su entrambi i lati del confi-
ne. Erdogan si basa sulla laicità dello Sta-
to autoritario fondato da Kemal Atatürk, 
mentre sogna il ritorno alla grandezza del 
califfato ottomano. In una certa misura, 
Erdogan è diventato il personaggio che 
è riuscito a colmare il divario tra laici-
smo e Islam politico, tra lo stato mo-
derno e il califfato, accontentando tutte 
le fazioni della classe dominante turca. 
Sia dal punto di vista del suo progetto 
egemonico che di quello di mantenere 
lo stato autoritario basato sulla premessa 
modernista di “un popolo, una lingua, 
una bandiera” - in nome della quale ven-
gono giustificati sia il genocidio armeno 
del 1915 che l’attuale pulizia etnica in 
corso in alcune regioni della Turchia- 
per Erdogan i Curdi sono un problema 
di difficile soluzione. Il progetto curdo 
basato su una democrazia partecipativa, 
laica e socialista, su una visione confe-
deralista, sulla difesa del loro diritto di 
esistere, è ormai una vera e propria spi-
na nel fianco per Erdogan e  per i suoi 
alleati nelle teocrazie del Golfo. Al centro 
del conflitto, il movimento curdo in Si-
ria è alla ricerca di un più alto livello di 
democrazia e di autonomia ed ha dichia-
rato che la sua priorità non è la partenza 
di Assad, ma stabilire nuovi rapporti tra 
la società civile e lo Stato siriano. Con-
sentire   l’esperienza democratica nella 
Rojava, territorio prevalentemente curdo 
nel nord della Siria, è dal punto di vista 
di Erdogan, un pericoloso precedente 
per i Curdi del Bakur, territorio a mag-
gioranza curda occupato dallo stato tur-
co, per i quali la Rojava è una enorme 
fonte di incoraggiamento e ispirazione. 
Ma rappresenta un’enorme ispirazione 
anche per il popolo turco, che soffre di 
una evidente mancanza di democrazia 
nel paese e che, nel 2013, si era ribellato 
in una ondata di indignazione che aveva 
travolto il paese dopo Gezi Park. Erdogan 
si è praticamente mantenuto  al potere 
attraverso l’uso del terrore e della violen-
za estrema nelle recenti elezioni. Questo 
è il motivo per cui ha chiuso gli occhi per 
l’evidente collusione tra lo Stato Islamico 
(un’organizzazione che mantiene lega-
mi organici con le teocrazie del Golfo e 
l’Arabia Saudita),  l’apparato repressivo e 
l’esercito turco, perché gli torna utile nel-
lo scontro con i Curdi e le loro milizie 
(YPG) in Siria; questo è il motivo per cui 
alcuni settori dell’establishment turco 
mantengono legami economici con lo 
Stato Islamico, principalmente attraver-
so l’acquisto di petrolio; perché Erdogan 
dimostra una incapacità sconcertante 
nell’attaccare lo Stato Islamico, accanen-
dosi con  una determinazione senza pari 
nella sua lotta contro i guerriglieri curdi 
sui territori siriani, iracheni e turchi; que-
sto è il motivo per cui Erdogan ha anche 
adottato un atteggiamento di sfida nei 
confronti della Russia, il cui intervento 

fa pendere la bilancia decisamente contro lo 
Stato Islamico. Non è un caso che la Russia 
è il paese che insiste sul fatto che, in primo 
luogo, il destino di Assad rimane nelle mani 
del popolo siriano e non di un piccolo grup-
po composto da milizie finanziate dall’este-
ro, ma anche che i kurdi devono partecipare 
come attore legittimo di qualsiasi negoziato 
per trovare una soluzione alla crisi.
Gli Stati Uniti e l’Occidente si trovano in 
una situazione ambigua. Vogliono neutra-
lizzare lo Stato islamico e, allo stesso tem-
po, soddisfare i loro soci geostrategici. Ecco 
perché lo fanno in modo apparentemente 
contraddittorio. Odiano l’instabilità nella 
regione causata dalla presenza dello Stato 
islamico, ma non sono in grado di affron-
tare la questione in modo determinato in 
quanto ciò potrebbe ostacolare i loro alleati 
nella regione: le teocrazie del petrolio e la 
Turchia, membro della NATO. Questo è 
il motivo per cui hanno bisogno dei kur-
di come truppe d’assalto per affrontare lo 
stato islamico, ma niente di più. Ecco per-
ché, da veri e propri schizofrenici, conside-
rano i combattenti curdi in territorio turco 
(PKK) come terroristi, ma quando sono in 
territorio siriano (YPG), diventano magi-
camente combattenti per la libertà - anche 
se condividono la stessa ideologia, lo stesso 
progetto politico, gli stessi metodi, le stesse 
armi, gli stessi combattenti e gli stessi leader. 
Tuttavia, anche se non li considerano come 
terroristi (per ora), non possono considerar-
li come attori politici, e guardano dall’altra 
parte quando l’esercito turco intensifica gli 
attacchi contro i Curdi sull’altro lato del 
confine e quando   emergono gravi indizi 
che la Turchia potrebbe invadere la Rojava 
con tutta la sua potenza militare, innescan-
do una  carneficina contro i Curdi. Il tutto 
con l’accordo della “comunità internazio-
nale” guidata da Washington e Bruxelles. 
Da questo punto di vista, non è un caso che 
la “comunità internazionale”, Stati Uniti in 
testa, ora gira le spalle ai suoi “amici” curdi, 
dando legittimità politica ad una coalizio-
ne eterogenea di islamisti e opportunisti 
dell’ultima ora -la cosiddetta opposizione 
democratica siriana, che non esisterebbe 
senza i petrodollari e le armi forniti dagli 
sceicchi autocratici del Golfo e dal piccolo 
califfato di   Ankara. Nel momento in cui 
si dovranno prendere decisioni di merito, il 
futuro della Siria si giocherà in un oscuro 
ufficio a Ginevra, fuori dalla portata del-
la volontà del popolo kurdo e del popolo 
siriano. I Curdi hanno bisogno di capire 
quale sia il loro posto nello scacchiere del 
Medio Oriente: servire da carne da canno-
ne in guerra e sottomettersi quando sarà 
l’ora di decidere il destino della regione? 
In tutta questa faccenda, l’ONU ha dimo-
strato, ancora una volta, la sua incapacità 
di risolvere alcunchè, cedendo alla volontà 
di chi grida più forte e lasciando persiste-
re la crisi, piuttosto che contribuire  a su-
perarla. Cosa ci si potrà aspettare dai ne-
goziati di Ginevra Niente, come al solito.  
José Antonio Gutiérrez D. 
04/02/16
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