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In copertina e in ato:
Sfollati siriani in fuga da Raqqa durante 

la battaglia per la liberazione della città da Daesh.
Raqqa, ottobre 2017. Foto di Alessio Romenzi

2003-2018. Non diamo pace alla
guerra

2

di Martina Pignatti Morano
Presidente di Un Ponte Per...
In questo mese di aprile 2018 c’è chi paragona l’attacco della Coalizione a
guida statunitense sulla Siria a quello di 15 anni fa contro l’Iraq, ma si tratta
di vicende ben diverse. Unico punto in comune: richiedono maggiore infor-
mazione dei movimenti sociali e di chiunque creda nei diritti umani, che do-
vrebbe darsi il tempo di ascoltare e conoscere chi in Medio Oriente agisce
con analoghi obiettivi ideali. E poi mobilitarsi in ogni caso contro la guerra,
perché istanze nonviolente di giustizia possono solo venire dal basso.

Noi di Un Ponte Per… abbiamo favorito recentemente a Roma l’incontro di
due generazioni di attivisti e attiviste italiani e iracheni, per riflettere sulle mo-
bilitazioni di 15 anni fa contro la guerra in Iraq e il lavoro che abbiamo fatto
da quel momento in poi con la società civile irachena. Ragazzi e ragazze di
poco più di 20 anni dell’Iraqi Social Forum hanno ascoltato il nostro fondatore
Fabio Alberti raccontare con gli occhi lucidi il giorno della sua partenza da Ba-
ghdad, nel marzo 2003, poche ore prima che iniziassero i bombardamenti
americani sulla città. Il momento in cui ha guardato negli occhi un bambino
iracheno che di lì a poco avrebbe affrontato il terrore della guerra e in lui ha
visto suo figlio, della stessa età. Non gli ha ricordato suo figlio. In quel mo-
mento quel bambino era suo figlio. Per tanti e tante di noi è come se in Iraq
avessimo un pezzo di famiglia, e da questo partiamo nella lotta e nelle pro-
gettualità per pace e diritti umani.

Oggi conosciamo l’Iraq dalle analisi di Ong, movimenti sociali e sindacati lo-
cali, così come negli altri paesi in cui lavoriamo, e sempre più sentiamo l’esi-
genza di trovare interlocutori simili in Siria. Perché la Siria non la si capisce
dai media occidentali. Pur opponendoci con forza all’attacco occidentale e
all’escalation armata degli scontri, noi non possiamo tacere sul fatto che gli
Stati Uniti hanno raso al suolo Raqqa l’anno scorso. A fine 2017, l’80% della
città era inabitabile e almeno 2.000 persone erano state uccise solo negli ul-
timi mesi della “liberazione” da Daesh. Un macabro concorso di colpe tra i
jihadisti che utilizzavano i civili come scudi umani e il nuovo piano di “anni-
chilimento” di Daesh consegnato a febbraio 2017 dal Segretario alla Difesa
statunitense Mattis a Trump. Un mese dopo, le morti civili in Iraq e Siria per
effetto dei bombardamenti si sono moltiplicate per 6. A fine agosto 2017,
quando il Consigliere umanitario per la Siria dell’Onu ha chiesto alla Coali-
zione una pausa umanitaria sui bombardamenti, questa ha rifiutato per non
consentire a Daesh di riorganizzarsi.
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bisogno di assistenza, testimoniano l’autentico spirito di
imparzialità del nostro partner nella prestazione di servizi
emergenziali. 

Non solo la Siria è in fiamme. In Palestina è iniziata una
nuova fase dell’eccidio israeliano sui civili della Striscia
di Gaza, falciati a decine dai cecchini israeliani nelle ma-
nifestazioni del venerdì. Su questo fronte chiediamo ai
nostri soci e socie un maggiore impegno nella campagna
di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni su Israele
come sanzione politica dal basso per le violazioni dei di-
ritti umani. In tutti i contesti in cui operiamo in Medio
Oriente serve inoltre capacità di ascolto delle attiviste e
degli attivisti minacciati, per i quali stiamo costruendo in
Italia con la Rete “InDifesaDi” una strategia di risposta
politica, che parta dall’advocacy con le nostre ambasciate
perché si attivino nella loro protezione in loco, e arrivi ad
una rete di Città Rifugio che possano ospitare chi fugge,
in collaborazione con i nostri Enti locali.

Infine c’è la sfida più grande, che affrontiamo trasversal-
mente dall’Italia all’estero: quella della coesistenza tra co-
munità ed etnie diverse, tra comunità ospitanti e rifugiate,
per sconfiggere il clima di paura e odio. E’ l’ambito su cui
lavorano i nostri volontari e volontarie in Servizio Civile
in Libano e Giordania come Corpi Civili di Pace, con le
comunità rifugiate siriane e palestinesi, con le persone
migranti da Africa e Asia, a volte ancor più discriminate
in quei paesi. Si interrogano su questo le nostre volonta-
rie e volontari attivi a sostegno delle comunità serbe in
Kosovo. Elaboriamo strategie qui in Italia con i nostri Co-
mitati locali per disobbedire alle derive fasciste e xeno-
fobe che spazzano il paese. Per fortuna le persone
migranti sono resilienti, e se sono sopravvissute a guerra
e miseria sopravvivranno anche a Matteo Salvini. 

È per i valori diffusi tra la nostra popolazione che invece
dobbiamo preoccuparci seriamente. Vogliamo essere
sempre più, noi stessi/e, difensori e difensore dei diritti
umani in questo lembo di terra sul Mediterraneo.

20 aprile 2018

Volendo contestare l’intervento militare occidentale in
Siria, forse dovremmo iniziare da qui e dalle correspon-
sabilità italiane, perché il nostro paese ha un ruolo im-
portante nella Coalizione anti-Daesh. Parlando invece
del sospetto recente attacco con armi chimiche su
Douma in Siria, che ha scatenato le ire occidentali, po-
tremmo citare le dichiarazioni dei medici della Union of
Medical care and relief organizations, il cui direttore
abbiamo invitato a Roma un anno fa assieme a tanti at-
tivisti e attiviste siriane. Ci parla di medici che hanno
curato le vittime di un probabile agente nervino e sono
stati poi minacciati da funzionari del regime di Assad
perchè non parlassero   dell’accaduto. Ne menziona altri
che sono stati costretti o corrotti perché testimoniassero
che l’attacco era finto, che i bambini stavano “solo” sof-
focando per la polvere dei bombardamenti. Ci ricorda
che in ogni caso la campagna degli eserciti siriano e
russo sulla Ghouta, che ne ha fatto “terra bruciata” in
due mesi, ha causato circa 2.000 vittime civili. Douma
è caduta definitivamente il giorno dopo il presunto at-
tacco con armi chimiche.

In una situazione come questa, sentiamo cooperanti di
Ong italiane presenti a Damasco, che hanno accettato
tutte le imposizioni del regime, parlare di una situazione
che stava migliorando quando Assad ha finalmente
“fatto pulizia” nella Douma. Queste Ong non possono
nemmeno fare una valutazione dei bisogni, devono ac-
cettare quelle della Mezzaluna Rossa Siriana edulco-
rate dal regime e asservite ai suoi piani politici e militari.
Come le agenzie Onu, d’altronde. 

Dov’è finita l’etica della cooperazione e dell’azione
umanitaria, ci chiediamo? Se le Nazioni Unite devono
comunque essere presenti e fare del proprio meglio, le
Ong possono partire da istanze minime di giustizia.
Proprio per questo noi abbiamo scelto di intervenire
solo nell’area del nord della Siria, a fianco della Mez-
zaluna Rossa Curda, pur non esente dai limiti di
un’azione umanitaria in contesto di guerra. Lo staff mul-
tietnico e la volontà di raggiungere tutti i civili che hanno
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Quanto ci costano le guerre? 

di Alfio Nicotra
Vice Presidente di Un Ponte Per... 

L’Italia è coinvolta in decine di missioni militari che costano ai contribuenti
milioni di euro al giorno. Investiti non nella sicurezza, ma negli interessi
dell’industria bellica.

C’è stato un tempo in cui la decisione di inviare o meno
un militare all’estero era preceduta e accompagnata
da un dibattito pubblico acceso ed accurato, con le
forze politiche che animavano la discussione tra di loro
e al loro interno, con una società civile che chiedeva
conto di quelle scelte. Di recente, abbiamo invece as-
sistito ad una campagna elettorale che volutamente
ha omesso di sottoporre alla pubblica opinione questi
decisivi punti programmatici, nonostante l’Italia abbia
all’attivo missioni militari in zone di guerra come Iraq,
Afghanistan e Libia, e si appresti ad inviare un proprio
contingente in Niger. 
Dalla guerra all’Iraq del 2003, di cui ricorre quest’anno
il 15° anniversario, il nostro pianeta  è diventato più in-
sicuro. Questo bilancio disastroso è davanti agli occhi
di tutti, e sarà forse per questo che la politica non ne
parla. Nonostante questo si prosegue nella stessa
strategia fallimentare di spegnere l’incendio con la
benzina. Nessun ripensamento. Nessuna autocritica.  
Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio Mil€x sulle
spese militari, l’Italia è complice di questa disfatta glo-

bale. Prendiamo la missione in Afghanistan: dal no-
vembre 2001 sono stati 6,5 i miliardi di euro spesi dal
nostro paese, vale a dire una media di oltre 1 milione
di euro al giorno. Se si aggiungono i costi extra si ar-
riva ad a oltre 7,8 miliardi spesi in 16 anni, a fronte di
appena 280 milioni investiti in iniziative di coopera-
zione civile.
La missione in Iraq, che ha visto 14 anni di costante
impegno militare italiano in questo paese nel quale da

ITALIA



anni sosteniamo la società civile, è costata al contri-
buente italiano 3 miliardi di euro, pari a circa 530mila
euro al giorno, a fronte di una spesa di 400 milioni per
iniziative di cooperazione e assistenza civile. 
Un rapporto di 1 a 7 emblematico della scelta politica
nettamente militarista fatta dai diversi governi italiani,

nella corsa per mostrarsi tra i più “volenterosi” delle
coalizioni militari a guida statunitense intervenute in
Mesopotamia. 
Forze speciali a parte, già nel 2016 la consistenza del
contingente italiano in Iraq  aveva raggiunto quota
1.400 uomini: 400 militari e istruttori destinati al Kurdi-
stan training coordination center (KTCC) di Erbil,
dove sono basati anche i 130 uomini del task Group
personnel  recovery, cui si aggiungono i 500 militari
della task Force presidium di stanza a Mosul, i 90 ad-
destratori della task Force Carabinieri a Baghdad, e
infine i 280 uomini dell’Aeronauticatask Force air in
Kuwait. 
Numeri altissimi, ma comunque destinati ad aumen-
tare stando alla delibera del Consiglio dei Ministri in
merito alla partecipazione italiana alle missioni militari
internazionali – approvata dal Parlamento l’8 marzo
2017 – , che prevede un incremento per il contingente
italiano fino a 1500 uomini. Inoltre, la spesa militare
italiana è sempre meno a carico del Ministero della Di-
fesa, e pesa sempre di più su quello dello Sviluppo

Economico, che dunque sottrae fondi alle imprese ita-
liane per destinarli alle avventure belliche. 

Non è dato sapere se l’Iraq sarebbe stato ugualmente
devastato se quei 3 miliardi di euro fossero stati usati
per interventi civili: costruzione di ospedali, scuole, in-
frastrutture. O se si fossero potute risparmiare vite
umane e immani sofferenze alla popolazione civile.
Noi, continuiamo a credere di sì. 

a pagina 3 e 4:
le infografiche tratte dal video 

“le spese militari italiane in tre minuti”
a cura dell'osservatorio Mil€X
https://youtu.be/kK4Mlgrk2iM

a pagina 4 e 7:
alcune campagna lanciate da Un ponte per ... tra il 2001 e il 2003 

contro prima l’embargo e poi la guerra in iraq.

a pagina 6:
lo stand di Upp durante la manifestazione del 15 febbraio 2003

roma, piazza venezia. Foto di Un ponte per...
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Ormai anche gli analisti concordano sul fatto che la
lotta per sconfiggere Daesh e sradicarlo dalla regione,
più che militare debba essere civile. E’ quella lotta che
riguarda la (ri)costruzione di un Iraq includente, multi-
confessionale e multietnico, in grado di ritessere rela-
zioni e ponti che la guerra ha inopinatamente distrutto
o stracciato. L’Italia, come forma di risarcimento al po-
polo iracheno, ha il dovere di cambiare l’approccio che
fin qui ha portato solo alla catastrofe. E, con lei, tutte
le altre potenze che hanno partecipato a questi 26
anni di guerre nel paese. 
Lo stanziamento per le missioni 2018, approvato dal
Parlamento a Camere sciolte il 17 gennaio, ammonta
a 1,28 miliardi di euro, per l’impiego di quasi 8.000 uo-
mini, 1.400 mezzi terrestri, oltre 60 mezzi aerei e 20
unità navali, in decine di missioni attive in 21 paesi,
nel Mar Mediterraneo e nell’Oceano Indiano. Nessun
accenno ad un cambio di rotta insomma, se si consi-
dera inoltre che l’Italia ha scelto di imbarcarsi in una
nuova avventura militare dai contorni giuridici molto
poco chiari. La missione in Niger, infatti, si fonda su

un vero e proprio giallo: la supposta richiesta delle au-
torità locali all’Italia di inviare un contingente militare
per pattugliare il confine con la Libia. Di questa richie-
sta ancora non si trova traccia. Il fine della missione
sarebbe il contenimento dei flussi migratori che da
tutto il Sahel transitano da questa regione per attra-
versare il deserto libico. Non è per niente chiaro inoltre
cosa dovranno fare i nostri militari in una zona dove
diversi gruppi armati jihadisti operano da tempo. I
nuovi inquilini di Palazzo Chigi – chiunque saranno –
dovranno dare delle risposte al Parlamento e al paese
su quali siano le effettive intenzioni dell’Italia, spinta
improvvisamente dal governo Gentiloni, su pressione
del Ministro Minniti, tra le braccia della politica neoco-
loniale francese di Macron. 
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15 febbraio 2003: quando il mondo
disse “no” alla guerra

di Cecilia Dalla Negra
Communication Officer di Un Ponte Per... 

“Not in our name”: con questo slogan milioni di persone scesero in piazza in
tutto il mondo per fermare l’attacco all’Iraq. Se le truppe fossero partite, non
l’avrebbero fatto in loro nome.

Quello, fu il giorno in cui le gente disse “not in our
name”. Il giorno in cui le persone a manifestare furono
talmente tante che ci vollero 48 ore per riempire tutte
le piazze del mondo. Dall’Asia alla Russia, dall’Africa
al Medio Oriente, per arrivare in Europa e poi su, dritto
al cuore del potere: in America. 
Il 15 febbraio del 2003, 11 milioni di persone in oltre
800 città del mondo scesero in strada, insieme, per
dire che l’Iraq non doveva essere invaso. E che se le
truppe fossero partite, non l’avrebbero fatto in loro
nome. 
Quella del 15 febbraio 2003 è stata la più grande ma-
nifestazione pacifista della storia. Milioni di cittadini e
cittadine, simultaneamente, scesero in piazza per ri-
conquistare il diritto al dissenso, di fronte a un sistema
di potere che sembrava aver cambiato le carte in ta-
vola troppo in fretta, sovvertendo ogni ordine. Una
giornata passata alla storia del movimento pacifista,
che acquisiva un aggettivo nuovo: globale, declinato
questa volta secondo giustizia. Solo a Roma, 3 milioni

di bandiere della pace invasero il Circo Massimo. 
Chi aprì i giornali, quella mattina, scoprì di non essere
solo: una manifestazione lunga un week end, città che
si riempivano seguendo i fusi orari. In strada, oltre a
migliaia di persone, quella immensa rete di società ci-
vile, Ong, associazioni, partiti e organizzazioni che
aveva dato vita al movimento altermondialista e no-
global riunito nei Forum Sociali Mondiali, da Seattle a
Porto Alegre, passando per gli scontri di Napoli e le
violenze di Genova. Quella che si era incontrata an-
cora una volta a Firenze, nel novembre del 2002, sotto
lo slogan “contro la guerra, il razzismo e il liberismo”
in un grande laboratorio di idee e proposte comuni. Da
lì era nata anche quella di una giornata di contesta-
zione globale contro l’interventismo anglo-americano
in Afghanistan e in Iraq.
Una globalizzazione al contrario, fatta di solidarietà
transnazionale, abbattimento dei confini, lotta per ri-
scrivere il comune denominatore di una realtà alterna-
tiva. 

ITALIA



Numeri e immagini alla mano, due giorni dopo le ma-
nifestazioni il New York Times scrisse che la moltitu-
dine di popolo scesa in strada il 15 febbraio
dimostrava che nel mondo esistevano “ancora due su-
perpotenze: gli Stati Uniti d’America e l’opinione pub-
blica mondiale”. 
Non era la prima volta che si parlava di “guerra uma-
nitaria”: una formula che, negli anni, quando è stata
usata ha sempre risposto alla necessità di giustificarne
l’utilizzo. Era successo nel Golfo, come nei Balcani.
In questo caso, però, era in gioco il sistema dei valori
universali riconosciuti: la generazione che scendeva
in piazza per la prima volta esprimeva il proprio rifiuto
al concetto stesso di “guerra preventiva”, e al presup-
posto teorico che rendeva “esportabile” la democrazia:
quello “scontro di civiltà” fino a quel momento solo
sulla carta, dissertazione accademica, dibattito teorico.
Ma anche piano studiato a tavolino per scrivere un
nuovo ordine mondiale alla cui base stesse un divide
et impera necessario. 
A distanza di 15 anni da quei giorni, tornare al 15 feb-
braio del 2003 vuol dire fare un salto indietro nel
tempo. Vuol dire tornare a quell’11 settembre 2001 che
avrebbe cambiato per sempre la storia. Ma anche a
quelle pratiche di solidarietà attiva e disobbedienza
che, negli anni, sono andate perdute. 
Vuol dire tornare alla storia di Un Ponte Per… che,
nata per contrastare la prima guerra del Golfo, si trovò
a tentare di arginare la seconda. Gli anni tra il 2000 e
il 2003 sono quelli in cui viene lanciata la campagna
di disobbedienza civile nazionale “rompiamo l’em-
bargo”, con cui si importano e distribuiscono illegal-
mente datteri iracheni in aperta violazione
dell’embargo imposto dagli Stati Uniti (nella foto in
basso). 
Ma sono anche gli anni della campagna “vogliono
bombardare l’iraq: non tagliare la corda”, che tenta di

sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sulle conse-
guenze già scritte di una guerra che non si sarebbe
dovuta fare. Sono gli anni de “l’altra faccia della
guerra”, la mostra fotografica che, attraverso gli scatti
di Michele Stallo, racconta i volti e le storie delle per-
sone che quel conflitto lo stavano subendo. Quelle
stesse persone che hanno visto l’Iraq devastato sotto
i loro occhi, senza mai smettere di difenderlo e rico-
struirlo. 
Nel 2003, quando la guerra è stata ormai dichiarata e
le bombe hanno già iniziato a cadere, viene lanciata
la campagna “sicuro che questa guerra ti ha reso più
sicuro?”, che denuncia gli effetti destabilizzanti su tutta
la regione di quell’ennesimo conflitto. 

Il resto è storia. Quella dell’Iraq, e anche la nostra. 
Nonostante l’opposizione mondiale, il 20 marzo 2003
gli Stati Uniti – con il sostegno di Gran Bretagna, Au-
stralia e Polonia, e affiancati da una “Coalizione di vo-
lenterosi” composta da 48 paesi, tra cui l’Italia –
invadono l’Iraq. 
Gli interessi della guerra vincono sulle ragioni della
pace. Il prezzo, ancora una volta, lo pagherà una po-
polazione civile inerme, che a distanza di 15 anni è
ancora costretta a resistere, immaginare, ricostruire. 
E’ quella che sin dall’inizio abbiamo deciso di soste-
nere, per ribadire ancora una volta lo stesso messag-
gio. Che un altro mondo è ancora possibile. Che la 
guerra continua, ma anche noi. 

Che quell’impegno, quello sforzo collettivo, quell’indi-
gnazione, quella solidarietà, sono ancora necessarie.
Perché di guerra, in Iraq, si muore ancora. 
Perché le bombe non sono intelligenti e le guerre
umanitarie non esistono. E fanno male anche quando
sembrano finite. 
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Rajaa, l’avvocata che insegna i diritti
alle donne 

Di Sara Manisera e Arianna Pagani*

Nel 2003 un bicchiere d’acqua le ha salvato la vita. Da quel giorno ha deciso di
dedicare se stessa alle donne, e alla difesa dei loro diritti. La storia di Rajaa. 

L’appuntamento è stato fissato per un giovedì mattina
di metà febbraio. E Rajaa è già lì. Aspetta puntuale,
all’interno di una villetta anonima, sorvegliata dalle te-
lecamere, nel distretto di Karrada, un quartiere com-
merciale e etnicamente misto di Baghdad, bersaglio di
numerosi attentati da parte dell’organizzazione dello
Stato Islamico. Il più efferato, a luglio del 2016, aveva
provocato più di 300 vittime. Niente dall’esterno lascia
presagire cosa accada tra quelle pareti. Non c’è nes-
suna targa o insegna. “ahlan wa sahlan, benvenute”.
Questa è la sede della clinica “Shahrazad” e del
“Forum delle Giornaliste Irachene”, dice. Ci fa acco-
modare nella sala riunioni, illuminata da un tenue rag-
gio di luce. “Mio padre mi ha sempre detto che l’arma
più potente per una persona, soprattutto per una
donna, è l’istruzione”, esordisce. “Ho scelto di diven-
tare un’avvocata per difendere altre donne discrimi-
nate o vittime di questa società patriarcale”.
Rajaa Abd Ali, 42 anni, ha un sorriso gioviale e calo-
roso. Oggi indossa un hijab celeste che le ravviva an-
cora di più lo sguardo. “Ho sofferto molto durante il mio
matrimonio ma alla fine ho avuto il coraggio di divor-

ziare e affrontare la mia comunità, una comunità molto
chiusa”, aggiunge. All’improvviso, cambia argomento:
“Qui, insegniamo alle donne quali sono i loro diritti,
perché l’arma più efficace è la conoscenza”.
La clinica legale e digitale è un progetto nato nell’aprile
2016, supportato dall’Ong italiana Un Ponte Per...,
nell’ambito della campagna “Shahrazad”, con lo scopo
di fornire sostegno sociale, legale e informatico alle
donne irachene e proteggere le attiviste che si battono
per la tutela dei diritti umani. La campagna è nata dal-
l’Iraqi Civil Society Solidarity Initiative per collegare le
iniziative delle reti femminili e femministe irachene con
i movimenti internazionali che lottano contro la vio-
lenza di genere e per la partecipazione delle donne
alla vita politica e sociale.
Dall’invasione statunitense del 2003 a oggi, le donne
irachene vittime del conflitto sono state più di 100 mila,
secondo il database Iraqi Body Count. Un altro rap-
porto, pubblicato nel 2015 dal Ceasefire Centre for Ci-
vilian Rights documentava, invece, l’uso estensivo
della violenza di genere in Iraq, aggravatasi con la na-
scita dello Stato Islamico causando una maggior

IRAQ
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"Il 2003 è un punto nero nell'anima. E' un ri-
cordo doloroso anche dopo 15 anni. Io me lo
ricordo, ricordo le sirene, le bombe, i carri ar-
mati. Ricordo i morti sulla strada... Noi bam-
bini ci nascondevamo nei sottoscala. E poi il
2006, il 2009, gli attentati e le faide. Gli attac-
chi terroristici e la violenza su base settaria.
L'arrivo di Daesh nel 2014. Tutti hanno sof-
ferto queste guerre, tutti hanno un lutto in
casa, un parente sfollato o rifugiato... ma io
non provo odio, ne' mi considero una vittima,
sono una donna forte, già fuori dal buio".
(Tabarak, operatrice di Un Ponte Per... a
Baghdad).

“Donne fuori dal buio” è un webdoc multime-
diale e interattivo, che ripercorre la storia
degli ultimi 15 anni in Iraq attraverso le voci
e i ricordi di 4 donne. E’ stato immaginato e
realizzato da Sara Manisera e Arianna Pagani,
una giornalista e una fotografa freelance che
da anni si occupano di Iraq. ll progetto è stato
co-prodotto e sostenuto da Un Ponte Per..., e
ne racconta in parte il lavoro. La storia di
Rajaa è una delle 4 voci che accompagnano
questo progetto, lanciato il 20 marzo 2018 in
occasione del 15° anniversario dell’invasione
statunitense dell’Iraq. Quello che pubbli-
chiamo ne rappresenta un estratto.

Per leggere le storie e guardare i video, ascol-
tando le testimonianze di Rajaa, Amena, Hero
e Zaynab: www.donnefuoridalbuio.com 

Per organizzare una presentazione di “Donne
fuori dal buio’ nella tua città, scrivi a:
comunicazione@unponteper.it

* da “donne fuori dal buio”

esclusione delle donne irachene dalla vita pubblica.
“Dal 2003, le donne sono state esposte a numerose pres-
sioni. Hanno dovuto ricoprire i ruoli destinati agli uomini
e affrontare gli anni più difficili di violenza settaria, nel
2006 e 2007. Sono stati anni squallidi ma, nonostante
tutte queste catastrofi, le donne irachene sono ancora
più forti. Il problema è che la società è dominata dagli uo-
mini e le donne continuano a essere sacrificate, a causa
delle incessanti minacce, delle calunnie e delle migra-
zioni forzate provocate dallo Stato Islamico, dai combat-
timenti e dalle milizie”, dice, mostrando alcune foto di
donne sfollate, salvate sul suo cellulare.
Negli anni successivi all’invasione americana, i gruppi ar-
mati e le milizie, sia sciite che sunnite, avevano, infatti,
imposto i propri codici di abbigliamento nelle aree da loro
controllate e ucciso numerose donne solo per il sospetto
che fossero prostitute, perché lavoravano in un bar o per-
ché non indossavano il velo.
Il centro “Shahrazad” è diventato uno spazio sicuro in cui
le donne potevano rivolgersi allo sportello legale in caso
di abusi domestici, violenze o minacce e partecipare a
laboratori, attività ricreative e seminari sulla sicurezza fi-
sica e cibernetica. Proprio Rajaa è l’avvocata che le as-
siste e le protegge. “Le donne irachene devono affrontare
molti ostacoli nella loro vita lavorativa e sociale, com-
presa la discriminazione, l’oppressione familiare e cultu-
rale e limitazioni della propria libertà. Poche hanno il
coraggio e la forza di denunciare, per paura dello stigma
sociale”, racconta (...). 
Ciò che Rajaa prova a fare tra queste pareti è insegnare
alle donne quali sono i loro diritti e a non avere paura. Ha
sempre voluto che imparassero a prendere decisioni au-
tonome e che la loro opinione fosse ascoltata. “Le donne
che alzano la voce spaventano. Non è tanto una resi-
stenza che nasce dai diktat religiosi. [La religione] esiste
da secoli ma i politici dei diversi schieramenti la usano
come strumento di discriminazione, per escludere le
donne dalla vita politica, sociale o lavorativa. Per questo
è fondamentale informare le donne sulle leggi che pos-
sono tutelarle” (...). 
“Un bicchiere d’acqua mi ha salvato la vita”, dice con un
tono calmo e pacato. “Stavo uscendo di casa ma rientrai
a bere perché faceva molto caldo. In quel momento
udimmo un’esplosione fortissima. Il nostro tetto si riempì
di pezzi di schegge e di brandelli di corpi sanguinanti”.
Lo rievoca con lucidità, senza mai smettere di sorridere
(...).
Rajaa apre il lucchetto della porta di casa. La prima cosa
che fa è mostrarci i segni dei proiettili sulle pareti. “Hanno
sventrato le porte, rotto le finestre e hanno occupato la
nostra casa, senza neanche chiederci il permesso”, dice
con ironia. “La nostra casa era la più alta: agli americani
serviva per controllare il quartiere”.
Rajaa ci accompagna sul terrazzo da cui si gode di una
vista privilegiata su tutto il quartiere. Lì inizia a elencare
i luoghi degli attacchi terroristici e delle esplosioni, visibili
da lontano. 
“Tutti abbiamo sofferto in questo paese ma non ho mai
pensato di lasciare l’Iraq. Ho scelto di restare per cam-
biarlo”. 

Donne fuori dal buio
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Jamila, la dottoressa che sfida la
guerra

Di Adriana Rosasco, operatrice di Un Ponte Per... 

Dalla battaglia per la liberazione di Raqqa fino ai bombardamenti turchi su Afrin,
è stata sempre in prima linea per aiutare la sua gente. La storia di Jamila.

Quando è stata eletta co-presidente di Heyva Sor a
Kurd (HSK) – la Mezzaluna Rossa Curda, associa-
zione con cui Un Ponte Per... lavora ormai da anni nel
nord est della Siria – hanno faticato non poco per con-
vincerla ad accettare. Lei continuava a ripetere che il
suo lavoro era in prima linea, con il resto del team. 
Jamila è una volontaria ed una veterana della HSK:
da Kobane a Mambik è sempre stata a bordo delle
ambulanze che soccorrevano i feriti in fuga da Daesh.
L’abbiamo conosciuta l’estate scorsa, quando ab-
biamo iniziato a lavorare a Raqqa. Nel luglio del 2017
infatti abbiamo aperto due Centri di stabilizzazione dei
feriti alla periferia della città, per garantire prima assi-
stenza alle persone in fuga dalla battaglia per liberare
Raqqa dalla presenza di Daesh. Jamila guidava il
Centro nella zona est, unica donna in un gruppo di 30
persone: medici, infermieri, paramedici e autisti delle
ambulanze che avevamo dislocato nei pressi della
città. La sua esperienza, il suo coraggio, la sua deter-
minazione e il suo sorriso, ne hanno sempre fatto una
leader naturale. Ogni volta che c’è stata un’emergenza
in questi mesi, ogni volta che un paziente entrava nei
nostri Centri, era sempre lei, giorno e notte, a prendere

in mano la situazione a coordinare l’intervento. 
In emergenza bisogna lavorare in fretta: 20 minuti è il
tempo massimo a disposizione per stabilizzare le per-
sone ferite, prima di rimetterle a bordo di un’ambu-
lanza e portarle nell’ospedale più vicino. 
A settembre il suo sangue freddo è stato messo a dura
prova. Erano le fasi finali della liberazione di Raqqa,
e le forze della Coalizione internazionale avevano
ormai circondato gli uomini di Daesh. Nel giro di poche
settimane la città sarebbe stata completamente libe-
rata. Per la precisione, il 20 ottobre 2017. Una mattina,
poco prima dell’alba, un gruppo di guerriglieri di Daesh
è riuscito ad infiltrarsi nella zona dove si trovava il no-
stro Centro di primo soccorso. Hanno sferrato un at-
tacco, e Jamila si è lanciata per strada per trascinare
dentro i feriti e prestare loro le prime cure. Ha sfidato
le pallottole impazzite, per salvarli ad ogni costo. Con
lei, il nostro team è rimasto asserragliato dentro il Cen-
tro per 3 giorni, sotto l’attacco dei miliziani, tutte le vie
di fuga bloccate. A rassicurare tutto il gruppo ancora
lei: in tanti erano alla loro prima esperienza e, terro-
rizzati, avrebbero voluto fuggire. Jamila è riuscita a te-
nere alto il morale. A rassicurarli, spiegando loro

SIRIA
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Il bombardamento a guida statunitense del 13
aprile 2018 lanciato sulla città di Damasco, ha
rappresentato l’ennesimo gioco di guerra dei
leader occidentali, bisognosi di fingersi forti
sullo scacchiere regionale. Si tratta di misure
che non hanno alcuna utilità per la deterrenza
all’uso di armi chimiche, che in questi 7 anni
di guerra sono state usate più volte dal regime
di Bashar Al-Assad. Indignazione e preoccu-
pazione però durano lo spazio di una notte, e
la Siria torna ad essere rapidamente dimenti-
cata. 

Siamo convinti/e che l’Italia debba negare
l’uso delle proprie basi militari, dei porti e degli
aeroporti, e interdire lo spazio aereo a chi vor-
rebbe sommare oggi bombe a bombe. A chi si
chiede dove siano i pacifisti, rispondiamo che
ci siamo e abbiamo messaggi  articolati e pro-
poste di azioni concrete, non facili slogan. 
Rispondiamo che siamo sul campo nei tanti
luoghi di conflitto, a sostenere le popolazioni.
Ribadiamo che la vera guerra in Siria è quella
che il regime di Assad con la Russia, la Tur-
chia con il silenzio della NATO, la galassia ji-
hadista con complicità saudite, turche e
occidentali, stanno muovendo contro il popolo
siriano da 7 anni.

Migliaia di siriani e siriane lavorano con co-
stanza e sacrificio personale per arginare il di-
sastro umanitario, fornire servizi essenziali
alla popolazione, aprire cooperative sociali,
costruire municipalismo e consolidare dal
basso meccanismi di diplomazia internazio-
nale, mentre i governi sono allo stallo da anni.

Noi operiamo nel nord-est della Siria da molto
tempo, a fianco della Mezzaluna Rossa Curda,
per sostenere la popolazione civile, e oggi ri-
costruendo ospedali, strade e città dalle ma-
cerie lasciate dalla guerra. Sosteniamo reti di
associazioni che organizzano campagne per
la coesione sociale e municipi che mettono in
pratica l’esperimento del confederalismo de-
mocratico. Incoraggiamo scambi e sostegni,
perché è solo dal basso che si potranno tro-
vare soluzioni ai conflitti, non con nuovi inter-
venti armati.

È possibile costruire ponti con la Siria ogni
giorno. Vi invitiamo a farlo con noi, ascoltando
la voce degli attivisti e attiviste siriane,  senza
aspettare che sia un missile di Trump a scuo-
terci dall’indifferenza.

Un Ponte Per...

l’importanza dell’aiuto che avevano da offrire. 
Dopo la liberazione di Raqqa, quando si festeggiava la
fine delle ostilità, Jamila avrebbe potuto riposarsi; ma è
stato più forte di lei: si è ributtata subito nel lavoro e si è
messa alla ricerca di una struttura all’interno della città
dove poter spostare il nostro Centro di stabilizzazione,
per poter stare più vicino alla popolazione che comin-
ciava a rientrare in città.
A novembre, durante l’Assemblea di HSK, è stata eletta
co-presidente. Il voto è stato espresso all’unanimità. 
L’idea di sedersi ad una scrivania non la entusiasmava,
ma l’associazione ha voluto che fosse lei a rappresen-
tarla. Una donna coraggiosa, che nei momenti più difficili
non si è mai arresa. E così, Jamila si è lanciata in questa
nuova avventura, con la stessa passione e determina-
zione che aveva riservato alla cura dei feriti. 

Il lavoro nelle retrovie, però, dura poco purtroppo. E’ il
gennaio scorso quando scatta l’operazione “ramoscello
d’ulivo”, e la Turchia lancia un pesante bombardamento
sulla città di Afrin, le cui vittime principali sono donne e
bambini. Heyva Sor a Kurd si attiva immediatamente per
la popolazione, che si è rifugiata negli scantinati e nelle
grotte. Portano acqua, latte, cibo per i bambini, medici-
nali. A coordinare l’intervento dei medici e delle ambu-
lanze, c’è lei. Non ci ha pensato un attimo ad offrirsi
volontaria ancora una volta. 
È rimasta ad Afrin sino alla fine dei combattimenti, ed è
stata tra le ultime ad andare via,  quando le truppe turche
sono entrate in città. Non se ne voleva andare, diceva
che c’erano ancora persone che avevano bisogno di cure
mediche.

L’ultima volta che ci siamo sentite era l’8 marzo, per la
Giornata Internazionale della Donna. Era insieme a mi-
gliaia di altre donne che da tutto il nord est della Siria
erano arrivate ad Afrin per sostenere la popolazione, che
stava resistendo sotto le bombe turche. “Se il mondo ci
potesse vedere…”, mi ha detto. “Se soltanto il mondo po-
tesse vedere questa distruzione, i volti della gente, le
voci dei bambini… se solo potesse, allora tutto questo
verrebbe fermato”. 
Sono persone come Jamila quelle con cui lavoriamo ogni
giorno, e che siamo fieri e fiere di affiancare. Sono per-
sone come lei che ricostruiranno la Siria quando questa
guerra e questa distruzione avranno fine, e che avranno
bisogno di tutto il nostro sostegno.  

Ecco dove sono i pacifisti

a pagina 8:
raja all'interno della clinica shahrazad.

baghdad, aprile 2018. Foto di arianna pagani.

a pagina 10:
Jamila all’esterno di un centro di primo soccorso.
raqqa, settembre 2017. Foto di arianna pagani.

a pagina 13:
presidio spontaneo nei giardini diaz di Macerata

dopo l’atto terroristico di luca traini, qui è stata lanciata
la grande manifestazione nazionale di sabato 10 febbraio.

Macerata, Foto di Michele Massetani/csa sisma.





Dovevamo esserci

“tutto il bene avevamo nel cuore
tutto il male avevamo di fronte”

(Italo Calvino) 

Dovevamo esserci alla manifestazione di Macerata
del febbraio scorso. Dovevamo esserci al fianco delle
manifestazioni di “Non Una di Meno”. Dovevamo es-
serci a difendere il diritto di muoversi su questo globo,
alla ricerca della felicità e della dignità, e a difendere
chi, sul dispiegarsi di quel movimento, protegge la vita.
Dovevamo esserci a respingere, ad affossare con i no-
stri numeri la vulgata della destra identitaria e nostal-
gica. Dovevamo esserci per denunciare l’illegittima,
illecita ed intollerabile eco di un passato che crede-
vamo sconfitto e sotterrato, quantomeno dai corpi di
coloro che ci hanno difeso, delle donne che ci hanno
ridato la voce ed il corpo, dei civili e delle civili che ci
hanno conquistato la Costituzione, i suoi dettami, i
suoi principi.
Dovevamo esserci anche di più, perché nel nostro
sgomento le istituzioni non c’erano. Quelle stesse che
traggono radice e nutrimento da questa storia e da
questa Carta Costituzionale che la consacra, non
c’erano, o meglio, erano contro.
Dovevamo resistere, come azione attiva di resistenza
giuridica, in nome della giustizia vilipesa, contro il de-

grado dell’etica pubblica, contro la defraudazione della
democrazia, di cui il nuovo fascista, con il razzista ed
il machista dovrebbe poter godere, dopo averci chiesto
il sangue per ottenerla, per solo continuare ad offen-
derla con i suoi stessi pensieri.
Resistere, opporsi, disobbedire secondo i dettami (e
dunque nel solco dei poteri-doveri) della Costituzione
antifascista che ci hanno conquistato, come prima
forma di estrinsecazione della sovranità del popolo,
all’incipit di ogni altro diritto e principio che essa, bel-
lissima ed eterna nella validità e nella necessità, ci ri-
conosce (da sempre, per sempre). 
Un diritto individuale e collettivo allo stesso tempo, per-
ché qui l’azione legittima del singolo insegue una tra-
iettoria di bene comune, che se non è comune, non
può essere bene.
Resistere qui, e a maggior ragione considerata la sto-
ria dell’ultimo ventennio, è conservare. 
Conservare quella Carta che esprime tutto il nostro vis-
suto di dolore e risveglio, di trazione e di coscienza, e
sintetizza l’esperienza sociale nel rifiuto categorico di
ogni guerra ché, per dirla alla Pavese “ogni guerra è
una guerra civile”.
Dovevamo esserci a gettare ponti sul futuro, quello
ideale, del nuovo disegno sociale che i nuovi femmini-
smi stanno disegnando per tutti e per tutte. Lì è dove

di Novella Mori
Direttrice di Un Ponte Per...

Tra femminismo, antifascismo e antirazzismo, quel luogo ideale in cui
conservazione e trasformazione convergono. 

ITALIA
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creiamo un mondo nuovo, smontando i meccanismi e
attuando una protezione comune, un mondo costruito
per chiunque. Un mondo che non appiattisca le diffe-
renze inseguendo il vetusto concetto di “uguaglianza”
ma piuttosto concretizzi il nuovo patto sociale, fondan-
dolo sul concetto di “equità” e di coesistenza di straor-
dinarie differenze.
Donne e uomini hanno lottato insieme, nella lunga sto-
ria delle lotte di emancipazione, anche nella Resi-
stenza. Eppure, non sperimentano la stessa strada
(tantomeno la stessa attesa) verso la libertà. Nella
stessa rivoluzione francese, gli uomini declamavano
tanto i diritti da acquisire, rivendicandoli solo per sé
stessi.
Non si tratta di trovare una risposta che livelli e rasse-
reni. Questi sono tempi di trasformazione profonda.
Qui resistere significa disobbedire allo status quo,
creare un pensiero nuovo (sebbene in continuità con
quello concepito nella nostra Carta Costituzionale).
Uno spazio in cui coesistono e si intrecciano parlan-
dosi nature ed esigenze differenti, non riconducibili
all’unità. E gli animali con i loro e la Terra depredata
con il suo. Insomma, uno spazio per la vita, dove
omnia sunt communia.
Cosa unisce questi due punti apparentemente lontani
della linea, resistere per conservare e resistere per tra-
sformare?
Come facciamo a pensare un femminismo che non ri-
pieghi sulla vecchia contrapposizione delle parti, dove
ottenere per sé è sottrarre all’altro/a?
Come facciamo a pensare un’immigrazione che non
contempli (anche solo fra i fattori in gioco) lo scontro
con l’autoctono/a?
Oppure, meglio...perché queste parti di un tutto, que-
ste componenti (sempre ricomponibili altrimenti), una
volta identificate ci sembrano sempre condurre ad una
logica di comparazione, di confronto, di conflitto, di se-
parazione?
I movimenti femministi bene identificano ed analizzano
la violenza che domina la scena globale ed individuale.

La violenza degli uomini sulle donne. Che è anche la
violenza del potere finanziario sulle persone e sul loro
lavoro; degli Stati, gli uni contro gli altri. Degli autoctoni
e delle autoctone contro chi arriva e sembra spingere.
È la violenza del sistema economico neocapitalista,
che ha approfittato dell’abbattimento della membrana
tra la vita pubblica e quella privata nella trasformazione
delle donne in soggetto “produttivo”, spostando il pa-
triarcato e il razzismo ad altri livelli e rendendoli main-
streaming. Esistenze, organi, gestualità intime,
pensieri, conoscenza e coscienza. Non ci sono più
spazi a tenuta stagna. Il valore economico viene suc-
chiato direttamente dalla nostra vita, con violenza im-
materiale e profonda. Senza lasciare giacenze né
residui. 
Scendere in piazza è stato tornare sovrani e sovrane,
delle nostre vite, dello spazio pubblico e privato, della
nostra Carta Costituzionale, del mandato alle nostre
istituzioni (tutte), di noi stessi/e come soggetto altro e
più alto/a del nostro valore economico. Ed è stato un
atto di amore e di difesa civile, di un assertivo no alla
violenza di stampo patriarcale che tutti/e ci ha fatto
soggiacere per lungo tempo.
Mentre eravamo piegati e piegate sotto questo enne-
simo giogo, mostri terribili hanno ripreso la loro corsa,
con nuove facce e modi vecchi, contando sulla nostra
stanchezza, sfruttando le nostre conquiste.

Ma noi non siamo stanchi/e, stavamo solo riprendendo
fiato per il nuovo slancio. Che vinceremo noi, capaci
di grande ostinazione, fermezza e resilienza, non c’è
dubbio. Si tratta di capire se il conflitto dovrà protrarsi
con logiche di competizione (le loro) o invece risolversi
in quelle di collaborazione (le nostre).  
Questo dipende da loro, da quelli/e che non c’erano.

“la libertà è una sola: le catene imposte sulle spalle di
uno di noi pesano sulle spalle di tutti”.

(Nelson Mandela)






