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Mentre il sogno del confederalismo democratico curdo rischia di 
infrangersi contro l’offensiva turca, si accendono le speranze per

migliaia di giovani iracheni e libanesi, in rivolta da settimane.
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In copertina e in alto:
Libano. Beirut, 19 ottobre 2019.

Sin dall'inizio delle manifestazioni, le donne hanno
avuto un ruolo in prima linea occupando spazi pubblici
tradizionalmente maschili, interponendosi tra esercito

e manifestanti, guidando le marce. 
Foto di Eleonora Gatto.

La guerra e la lotta
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C’è un filo rosso che tiene insieme l’invasione del nord est della siria
e le mobilitazioni popolari che dall’iraq, all’iran e al libano vedono scen-
dere in piazza le nuove generazioni.  Questo filo riconduce alla generale
critica della divisione settaria della società, considerata non più soppor-
tabile da parte di quei popoli, e alla messa in discussione di un modello
economico che sta negando il futuro dei/lle più giovani. in questo senso,
il Confederalismo democratico del rojava ha rappresentato e rappre-
senta la valorizzazione delle differenze, il superamento dei confini - sta-
tuali, sociali, religiosi  ed etnici, il pieno protagonismo delle donne  alla
vita pubblica e il tentativo di costruire un’economia solidale libera dai
dogmi del neoliberismo. tutti gli attori interni ed esterni alla siria - il re-
gime di assad, la russia, l’iran, la turchia, gli stati Uniti di trump -
hanno come obiettivo la spartizione del paese in aree di influenza e la
cancellazione dell’esperienza democratica e partecipata del nord est
della siria. nella scelta della guerra e dell’invasione, il 9 ottobre scorso,
il regime di erdogan ha mostrato al mondo la sua paura del Confede-
ralismo includente.  la costruzione al confine della turchia di questo
modello sociale e politico rivoluzionario è stato avvertito da ankara –
dove i morsi della crisi economica erano e sono sempre più vistosi -
come una minaccia intollerabile. non è, quella in corso, solo una delle
tante pagine insanguinate del militarismo turco contro il popolo curdo.
C’è qualcosa di più e di diverso: c’è un sistema di potere che sente fra-
nare sotto i piedi il consenso popolare e teme che anche il popolo turco,
e in particolar modo i ragazzi e le ragazze, possano mettersi in sintonia
con le rivendicazioni sociali e democratiche che scuotono l’intera re-
gione. aver perso per due volte le elezioni a istanbul con una inedita
confluenza dell’HDp curdo con le altre forze di opposizione turche deve
essere apparso molto più che un campanello d’allarme. la perdita di
istanbul ha innanzitutto una valenza simbolica per il presidente della
turchia e leader dell’akp, che prima della sconfitta, e forte dei 25 anni
di leadership islamista nella città, aveva a più riprese dichiarato che “chi
vince istanbul vince l’intero paese”. Dopo il golpe (o autogolpe?) del

EDITORIALE

alfio nicotra
co-presidente di Un ponte per



rezza i pozzi di petrolio e garantirne l’afflusso sui
mercati internazionali.
in libano la mobilitazione ha avuto uno straordina-
rio carattere nonviolento e la repressione, sia pur
operata, è stata per il momento limitata: mentre
scriviamo, fortunatamente si è registrata una sola
vittima. in prima fila nelle piazze moltissime donne,
di ogni comunità religiosa. la lunghissima catena
umana di 170 chilometri organizzata lungo le au-
tostrade e le zone costiere del libano ha mostrato
una forza unitaria senza precedenti, e nelle piazze
libanesi come in quelle irachene l’auto-organizza-
zione dei/lle manifestanti e il carattere nonviolento
delle proteste sono state il minimo comune deno-
minatore. il governo libanese guidato da saad Ha-
riri ha dovuto rassegnare le dimissioni. Hezbollah,
forza radicata tra la popolazione sciita, è stata
presa alla sprovvista dalle mobilitazioni e soffre per
la prima volta una concorrenza politica nelle sue
roccaforti tradizionali. il superamento delle divisioni
settarie su cui si è fondato il fragile equilibrio liba-
nese dopo le guerre civili che lo hanno insangui-
nato sembra non più prorogabile, in un contesto

generale che non è in grado di ri-
spondere alle esigenze di giusti-
zia e inclusione sociale delle
nuove generazioni. i/le manife-
stanti, in libano come in iraq, de-
finiscono la protesta una
rivoluzione contro la corruzione,

le crescenti diseguaglianze sociali e per cambiare
alla radice architetture istituzionali basate sull’ap-
partenenza religiosa. 

Un filo rosso che attraversa e unisce le piazze in
rivolta in Medio oriente, raccontando della potente
rivendicazione di diritti e della spinta per l’autode-
terminazione che le giovani generazioni – nate e
cresciute all’ombra di guerre, conflitti e terrorismo
– impongono con la forza della ragione. 
in questo quadro in movimento, noi di Un ponte
per proseguiamo nel sostegno alle società civili in
tutto il Medio oriente. lo facciamo consapevoli che
il destino delle lotte in quell’area ci riguarda diret-
tamente. lo facciamo perché le piazze che sono
insorte siano ascoltate, i diritti di chi manifesta tu-
telati e riconosciuti. e perché la sopravvivenza
dell’esperienza democratica e inclusiva nel nord
est della siria tratteggia sistemi di partecipazione
che possono essere da modello anche per noi.
parlano del nostro futuro, non solo del loro. perché
quel futuro esista, però, occorre far tacere le armi.
Fermare la guerra militare ed economica lanciata
contro l’umanità, e continuare a camminare in-
sieme per determinare un futuro più equo per tutte
e tutti. 

2016 tutta la turchia è piombata in uno stato d’ec-
cezione dove al sultano di ankara è stato consen-
tito di portare avanti ogni nefandezza: epurazione
di funzionari pubblici, arresti indiscriminati, chiu-
sura di organi di stampa libera, rimozione ed arre-
sto di quasi tutti i sindaci e parlamentari curdi.
Dopo aver a lungo sostenuto le milizie jihadiste e
lo stesso Daesh, prima  per destabilizzare assad
poi per impedire la formazione della Federazione
Democratica della siria del nord, erdogan ha de-
ciso per l’intervento diretto nel conflitto con l’inten-
zione di operare una sostituzione etnica in quella
regione sfruttando la popolazione profuga siriana
presente sul suo territorio dall’inizio della guerra ci-
vile. l’intesa raggiunta con trump prima e con
putin dopo, sottrae alla siria un territorio profondo
30 chilometri e lungo 120, costringendo decine di
migliaia di persone a fuggire dall’area oggi sotto
controllo turco. 

se qui dunque tira aria di guerra, il vento che spira
a Baghdad e Beirut, è invece quello della lotta. Mi-
gliaia di giovani iracheni/e e libanesi/e sono scesi
in piazza dall’inizio di ottobre con
massicce manifestazioni che ri-
vendicano riforme economiche, la
fine della corruzione e del si-
stema delle quote settarie. in iraq
le manifestazioni seguono una
lunga tradizione di mobilitazioni
che almeno dal 2011 calcano le strade del paese.
la frustrazione per l’immobilità del sistema politico
e la delusione verso l’attuale governo, nato anche
su spinta delle rivolte degli scorsi anni, fanno sì che
le proteste si rivolgano contro tutti gli attori politici,
le istituzioni religiose e le influenze dei paesi stra-
nieri: l’iran soprattutto, accusato di proteggere
l’esecutivo, ma anche gli stati Uniti, considerati
colpevoli di aver introdotto le quote settarie. il go-
verno iracheno, i gruppi paramilitari, le stesse guar-
die di sicurezza ai pozzi di petrolio ingaggiate dalle
multinazionali straniere e tornate padrone dello
sfruttamento dell’oro nero, hanno reagito con una
repressione violenta causando oltre 360 vittime e
12.000 persone ferite dall’inizio di ottobre.  il go-
verno del primo ministro adil abdul-Mahdi ha pro-
vato a fermare le proteste con pacchetti di
provvedimenti economici, promettendo la puni-
zione dei responsabili delle repressioni violente e
lotta alla corruzione. e’ stata istituita una specifica
Commissione che dovrebbe portare alla modifica
della Costituzione vigente, instaurata sotto lewis
paul Bremer, governatore statunitense dell’iraq
durante l’occupazione militare del 2003. l’iraq oggi
è al bivio tra la possibilità di scardinare finalmente
le divisioni settarie creando un nuovo sistema de-
mocratico da un lato e, dall’altro,  il rischio di nuovi
interventi militari stranieri che avrebbero - come già
avvenuto per le truppe statunitensi nel nord est
della siria - l’obiettivo principale di mettere in sicu-
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Il destino delle lotte in Medio
Oriente riguarda anche noi. 
Parlano del nostro futuro, 

non solo del loro.

“ “
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Cronaca di un attacco 

di Cecilia Dalla Negra 
Communication Officer di Un Ponte Per

“speriamo che vada tutto bene”, ci diciamo nell’uffi-
cio di Roma, salutandoci al termine della nostra gior-
nata di lavoro. Le notizie su un possibile attacco
turco in Nord Est Siria già si rincorrono, le minacce
di Erdogan vengono rilanciate dalla rete e dai media.
Nessuno/a, quella sera, riuscirà a staccare gli occhi
dal telefono, cercando notizie e aggiornamenti,
scambiandosi informazioni nelle chat create per te-
nerci informati su quanto accade. “Emergenza” è la
parola che non vogliamo pronunciare, ma che tutti e
tutte abbiamo in mente. Lo abbiamo già visto. Ci
siamo già passati. Ci rassicuriamo a vicenda: siamo
speranzosi che andrà tutto bene. Purtroppo, non
sarà così: sono le 16.00 del 9 ottobre quando la Tur-
chia lancia il suo attacco sul Nord Est della Siria, col-
pendo con violenti bombardamenti città che abbiamo
imparato a conoscere bene in questi anni, come le
persone care che le abitano. Dal primo momento,
appare chiaro che sarà una guerra senza regole e
senza quartiere: l’offensiva non si concentra solo
nella cosiddetta “zona di sicurezza” che la Turchia
intende creare al confine con la Siria, colpendo le
città e i villaggi che si trovano al suo interno, ma si

spinge ben oltre. Fra gli obiettivi più colpiti Tel Abiyad
e Ras El Ain, da cui in poche ore fuggono oltre
200.000 persone. Dopo appena 3 giorni dall’inizio
dell’attacco, i nostri timori vengono confermati: la
mattina del 12 ottobre un bombardamento turco col-
pisce un presidio sanitario della Mezzaluna Rossa
Curda (Heyva Sor a Kurd - KRC) a Ras El Ain. Re-
stano feriti 2 medici e 2 delle nostre ambulanze ven-
gono gravemente danneggiate. Lanciamo un
appello immediato alle istituzioni internazionali per-
ché il Diritto Umanitario sia rispettato, perché strut-
ture mediche e personale sanitario siano tutelati. Ma
soprattutto, lanciamo lo slogan che ancora accom-
pagna la nostra denuncia: peoplenottarget, per ri-
badire che gli operatori umanitari e la popolazione
civile non possono, per alcuna ragione, diventare
obiettivi militari. Capiamo che in queste condizioni
sarà difficile continuare ad operare senza mettere in
serio pericolo il nostro staff. E infatti, il 14 ottobre ar-
riva la nostra giornata più lunga: quella in cui siamo
costretti ad evacuare il personale internazionale che
da 5 anni vive e lavora in Nord Est Siria, facendo
tutto il possibile per sostenere a livello politico e

Sono le 16.00 del 9 ottobre quando la Turchia lancia l’attacco nel Nord
Est della Siria. Da subito, la popolazione civile e le strutture sanitarie
diventano un target militare. Le nostre settimane più dure.

SIRIA



umanitario l’esperienza di auto-governo che è stata
creata, supportando la KRC sin dalla sua nascita.
Dentro resta lo staff locale, che insieme alla KRC,
DOZ, le operatrici delle Mala Jin e tutti i partner locali
con cui abbiamo lavorato in questi 5 anni, non smet-
terà un solo giorno di operare per fronteggiare quella
che è diventata, ormai, una nuova emergenza uma-
nitaria. 
Le settimane che seguono sono questo: paura, ti-
more per le persone che sono rimaste, rabbia per
tutto ciò che insieme abbiamo costruito, e che
adesso vediamo nuovamente distrutto. Due delle no-
stre cliniche vanno perdute, i lavori avviati per la ri-
costruzione dell’ospedale di Raqqa si fermano.
Quello stesso ospedale in cui, appena un anno fa,
avevamo festeggiato insieme la riabilitazione del re-
parto di maternità e pediatria, con  la sensazione che
si stesse finalmente tornando alla vita. E mentre il
nostro staff internazionale, dagli uffici di Dohuk in cui
si è trasferito, riorganizza il lavoro per capire cosa
fare da lontano, in Italia ci diamo da fare per denun-
ciare quanto accade. Il 16 ottobre, alla Camera dei
Deputati, presentiamo un rapporto per elencare le
violazioni del Diritto Umanitario che abbiamo regi-
strato, chiediamo che sia istituita una no-fly zone sul
Nord Est Siria, e che sia dichiarato l’embargo sulla
vendita di armi alla Turchia. Organizziamo eventi
pubblici in tutta Italia, partecipiamo ai cortei, realiz-
ziamo un grande concerto a Roma a cui aderiscono
decine di artisti. Il messaggio, ovunque, resta lo
stesso: people not target. 
Intanto, la KRC e il nostro staff locale, a lavoro da
giorni per raggiungere le persone sfollate e capire di
cosa abbiano urgente bisogno, ci avvertono: sta ar-
rivando l’inverno. Sappiamo benissimo cosa signi-
fica. Lo abbiamo vissuto tante, troppe volte in questi
anni di lavoro in Medio Oriente. Lo abbiamo toccato
con mano in Iraq, quando Daesh occupò ampie aree
del paese nel 2014. Inverno, per comunità sfollate e
accolte nei campi, significa freddo che non si riesce
a combattere, tende che non si riescono a scaldare,
coperte che non possono bastare. Pioggia, fango
ovunque, malattie, medicine che non sono mai ab-
bastanza. Colleghi e colleghe ce lo dicono: manca

tutto, non siamo attrezzati. E allora, dagli uffici in cui
ci siamo sistemati, a pochi chilometri da quel confine
che possiamo solo guardare da lontano; così come
dalla sede di Roma, dove facciamo del nostro meglio
per tenere alta l’attenzione, ricominciamo. Pensiamo
a come ridefinire il nostro intervento, facilitare l’invio
di aiuti umanitari, far passare camion dall’Iraq alla
Siria, raccogliere fondi per aiutare la popolazione.
Continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi
5 anni: esserci. Riusciamo a fornire 6 generatori, per
permettere agli ospedali di funzionare anche in caso
di attacco delle centrali elettriche, a coordinare l’invio
di due carichi di aiuti umanitari. Ma la situazione
resta drammatica. 
“e’ strano trovarci a Dohuk e non in siria. eravamo
abituati ad andare in giro sul nostro pullmino per le
strade dissestate del rojava almeno 3 o 4 volte a
settimana per monitorare ogni intervento. Ci manca
moltissimo”, ci raccontano i nostri colleghi e colleghe
della Missione in Siria, di passaggio a Roma per fare
il punto sui prossimi passi insieme. “vogliamo rien-
trare il prima possibile, per ritrovare il nostro staff lo-
cale, che sta continuando a lavorare senza sosta per
sostenere la popolazione sfollata. e che in molti casi
è ormai sfollato a sua volta”, ci spiegano. Come le
operatrici e gli operatori sanitari che lavoravano nella
nostra clinica di Ras El Ain, andata perduta insieme
all’attrezzatura sanitaria a causa dell’attacco turco.
Oggi continuano a prestare soccorso alla popola-
zione, ma sono sfollati anche loro. O come le infer-
miere impegnate nelle Case delle Donne, che
portavano avanti un lavoro fondamentale di prote-
zione dalla violenza di genere, e che oggi distribui-
scono coperte e beni di prima necessità alle persone
sfollate. Persone rimaste senza riparo, per le quali
si stanno costruendo nuovi campi, o che sono an-
date ad affollare quelli già esistenti, che speravamo
invece potessero chiudere presto. E mentre l’atten-
zione mediatica su quanto sta accedendo scema, le
informazioni che ci arrivano delineano scenari già
vissuti. Ogni settimana, arrivano i numeri sulla
guerra. Guerra che non è più una notizia, perché ci
si abitua anche a quella. Numeri che restano tali, se
ci si dimentica che dietro ci sono vite, persone. 

siria. l'eterna fuga dei civili. l'offensiva turca ha causato nell'immediato lo sfol-
lamento di oltre 200.000 persone. Un’eterna fuga che da anni testimoniamo,

come mostrano queste foto di alessio romenzi che ritraggono lo spostamento
delle famiglie dall'area di Deir er zor nell'ottobre 2017.
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Dobbiamo ricominciare tutto da capo

di Cecilia Dalla Negra
Communication Officer di Un Ponte Per

Due anni fa, il 17 ottobre 2017, terminava la battaglia
di Raqqa. Daesh, che l’aveva occupata per 3 lunghi
anni, eleggendola come sua roccaforte siriana, ve-
niva sconfitto. Una battaglia, quella, che fu pagata
innanzitutto dalla popolazione civile, esposta a mine,
al fuoco dei cecchini, ad operazioni militari terrestri
e aeree mentre tentava di fuggire. Furono centinaia
le vittime e le persone ferite, decine di migliaia quelle
sfollate. A terra, restava una città distrutta. Qui, in-
sieme alla Mezzaluna Rossa Curda (Heyva Sor A
Kurd - KRC), abbiamo avviato la nostra risposta al-
l’emergenza. Era il 2017.
Ancora prima, durante gli scontri per la liberazione
di Raqqa, a pochi chilometri dal fronte dei combatti-
menti  siamo riusciti/e ad allestire 2 Centri medici
d’emergenza per la stabilizzazione dei feriti: i
Trauma Stabilization Point (TSP), necessari per ge-
stire i casi più critici e non perdere vite nel trasporto
verso gli ospedali più vicini. Un intervento che ci ha
consentito di garantire assistenza ad oltre 5.000 per-
sone: civili intrappolati che non avrebbero avuto la
possibilità di accedere a nessuna struttura sanitaria.
Quei TSP, con il tempo, sono diventati piccole clini-
che e ospedali.
Siamo entrati/e a Raqqa non appena è stato possi-
bile. Abbiamo trovato una città rasa al suolo. Per
prima cosa abbiamo allestito una clinica di base, che
in 8 mesi è stata in grado di garantire assistenza ad

oltre 34.000 persone. Poi, abbiamo avviato la ristrut-
turazione del reparto di maternità e pediatria del-
l’ospedale della città, totalmente distrutto e usato
come base dai miliziani nel corso della guerra.
Lo abbiamo inaugurato a settembre 2018: ogni
giorno arrivavano oltre 300 persone. 
Ci sembrò simbolico, allora, ricominciare proprio da
lì: da dove nascono nuove vite, da dove poteva na-
scere anche la speranza di ricominciare. Un lavoro
fatto giorno dopo giorno, con pazienza, coraggio e
determinazione, dalle operatrici e dagli operatori
della Mezzaluna Rossa Curda, dal nostro staff lo-
cale, da quello italiano ed internazionale.
Piccoli risultati in un paese in guerra da 8 anni, ma
che avevano comunque il sapore dei nuovi inizi. Di
luoghi e persone che, lentamente, tornano a vivere.
Oggi, 2 anni dopo, siamo costretti/e ad osservare
nuove fughe, contare nuove vittime, guardare nuove
macerie. Siamo costretti/e a prepararci a nuovi
esodi, allestire nuovi campi, accogliere ancora fami-
glie sfollate.
E allora, ricominciamo da capo. Se la guerra di-
strugge torniamo ancora una volta a ricostruire.
Tutte le volte che sarà necessario

SIRIA

siria. tel tamer. 21 ottobre 2017.
lo staff di Un ponte per e della Mezzaluna rossa Curda

durante i lavori di ristrutturazione dell'ospedale.
Foto di alessio romenzi.

Due anni fa entravamo in una Raqqa distrutta dalla battaglia contro
Daesh. Trovavamo macerie, e una città da ricostruire. Oggi dobbiamo
ricominciare tutto da capo. 



Noi, qui, aspettiamo e speriamo

di Roberta R.
Operatrice di Un Ponte Per in Siria

Fisicamente lontani/e, eppure lì.
Siamo profughi/e privilegiati/e, sfollati/e di prima
classe, in qualche modo al sicuro, nonostante il do-
lore di aver abbandonato improvvisamente le nostre
case, gli amici e le amiche con cui quotidianamente
per giorni, mesi e anni abbiamo lavorato e condiviso
le mattine, i chilometri di strada, i tramonti ancora in
ufficio. Abbandonare l’orto, il gattino appena nato, i
cani che abbiamo salvato e cresciuto. Mettere poche
cose importanti in borsa, dimenticarne tante altre.
Dopo 4 anni in Nord Est Siria, siamo stati costretti/e
ad evacuare. E’ successo il 14 ottobre scorso, men-
tre le bombe cadevano e il rumore della guerra era
tornato a risuonare.
Il dolore più forte, oggi, è assistere a distanza ad un
massacro di volti conosciuti e amati, e non poterlo
fermare. Non riuscire a dormire perché si cerca di
fare qualcosa, a casa, nelle sezioni operative messe
su nel Kurdistan Iracheno, dove ci siamo ritrovati/e,
attaccati/e a fili di comunicazione precari nel tenta-
tivo di raccogliere informazioni, coordinare aiuti, sa-
pere se almeno chi conosciamo stia sopravvivendo.
Sostenere lo sforzo dello staff locale di UPP e del
nostro partner, la Mezzaluna Rossa Curda, che non
si è fermato un istante da quando questa guerra è
cominciata.
E poi scrivere, denunciare, parlare. Il desiderio di ur-
lare per notti e giorni interi: se solo questo bastasse
a fermare anche una sola bomba, un missile, un pro-
iettile ingiusto. È terribile osservare vite strappate in
questo modo, da una terra che tutto meritava fuor-
ché un ulteriore attacco. Una terra che di martiri ne

ha già dati troppi/e. E che, nonostante ciò, non perde
la speranza e la capacità di sognare.
In tante e tanti, in questo periodo, mi hanno chiesto
cosa ne sarà dello straordinario lavoro che in Nord
Est Siria si stava facendo. Dei progetti e dei sogni
che questa comunità stava coltivando e praticando.
Osservando le bombe cadere e colpire addirittura le
autombulanze, sembra quasi surreale domandarsi
se possiamo ancora pensare a progetti di lungo pe-
riodo, o non dobbiamo che focalizzarci sulla situa-
zione di emergenza umanitaria.
Eppure mi salgono le lacrime agli occhi mentre
ascolto rispondere a questa domanda la voce ferma
e decisa di Charmin, 30 anni, co-presidente del Co-
mitato delle Municipalità e dell’Ambiente del cantone
di Qamishlo e sognatrice nonostante tutto.
“Malgrado le enormi difficoltà e l’ennesima emer-
genza che siamo costretti/e a vivere, se smettessimo
di pensare al lungo periodo tanto varrebbe arren-
dersi, fuggire. per poter vivere, abbiamo bisogno di
continuare a sognare il futuro, di immaginarlo giusto,
equo per ogni donna e ogni uomo, senza differenza
di religione o lingua, e nel rispetto della natura, della
nostra terra”. 
E mi aggrappo alla speranza che il suo e nostro
sogno non venga spazzato via dall’ennesima guerra.
Che i passi percorsi assieme, lungo questa strada
comune, non siano coperti dalla polvere di nuove
macerie. Noi, qui, restiamo ad aspettare e sperare.
Sperare che tutto questo finisca. Sperare di poter at-
traversare di nuovo il confine e rientrare in un luogo
che è diventato, anche per noi, casa.

SIRIA

siria. tabqa 19 ottobre 2017. 
Un'operatrice di Upp entra durante un sopralluogo nell'ospedale

prima della ristrutturazione, diventata una base militare durante l'oc-
cupazione di Daesh. Foto di alessio romenzi.
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Mentre Roberta scrive, è appena terminato il breve cessate-il-fuoco
dichiarato dalla Turchia. Queste le sue parole.
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25 anni al fianco del popolo curdo 

di Fabio Alberti
Comitato Nazionale di Un Ponte Per

La relazione tra Un Ponte Per e la causa curda ha radici lontane. Nasce negli anni
Novanta, quando una nostra giovane volontaria di ritorno dalla Turchia ci parlò
di una terra poco conosciuta dove si stavano consumando terribili violazioni. E
da allora non ci siamo fermati/e. 

Era il 1993 quando organizzammo la prima missione
nel Kurdistan turco, area allora sconosciuta. In Italia,
non aveva aperto ancora l’Ufficio di Informazione del
Kurdistan (UIKI) e Un Ponte Per era nato da due
anni: ci chiamavamo Un ponte per Baghdad, e fu
proprio dalla volontà di allargare il nostro attivismo
anche verso questo popolo che cambiammo nome
in “Un ponte per…”. 
A partire per prima fu Anna Marconi, volontaria che
abbiamo voluto ricordare recentemente a 9 anni
dalla scomparsa, e che aveva fortemente voluto la
missione. Tornò portando la testimonianza della di-
struzione di centinaia di villaggi sulle montagne della
Turchia del sud-est, dove viveva una popolazione,
sconosciuta ai più, a cui non era concesso nem-
meno di parlare la propria lingua. 
Così è nata la relazione del “Ponte” - come ci chia-
miamo noi - con il popolo curdo. Un legame partico-
lare perché non fondato su un intervento puramente
umanitario. Senza mai prendere posizione in favore
di nessuna formazione politica, vedevamo nella lotta
dei curdi per il riconoscimento della propria identità
in una Turchia democratica un contributo alla costru-
zione della convivenza, con una valenza più ampia.
Un pensiero elaborato nel fuoco della lotta che ha
poi portato all’intuizione del Confederalismo demo-
cratico e all’esperimento di autogoverno nel Nord Est
Siria.
Il primo obiettivo che “il Ponte” si pose fu quello di
diffondere la conoscenza del popolo curdo e la con-
sapevolezza di quello che succedeva in Turchia. Di
qui i 50 concerti di musica curda, organizzati nel
corso degli anni ’90, le decine di delegazioni e di
viaggi di attivisti e attiviste in occasione del Newroz,
la pubblicazione di un libro sulla storia del Kurdistan.
Un’attività che costò ad Anna Marconi e ad altre vo-
lontari e volontarie del Ponte l’interdizione all’in-
gresso in Turchia. 
E poi la partecipazione alla Campagna internazio-
nale contro la costruzione della Diga di Ilisu, a cui
doveva partecipare l’italiana Impregilo con il finan-
ziamento della Sace. Una campagna di successo
perché nel 2001 Impregilo annunciò l’abbandono
“per l’impossibilità di limitare gli impatti socio ambien-
tali del progetto”.
Con l’avvio del processo di adesione all’Unione Eu-
ropea della Turchia nel 1999/2000, si aprì una fine-
stra di opportunità per avviare progetti di
cooperazione allo sviluppo  con le aree del Kurdistan

KURDISTAN

turco. Progetti prima impossibili, almeno per noi che
avevamo una chiara posizione di sostegno alla lotta
delle popolazioni  locali. 
Fu con una sindaca conosciuta in numerose mis-
sioni, Mukaddes Kubilay, ora purtroppo in carcere in
Turchia, che si avviò il primo progetto di coopera-
zione decentrata in Kurdistan turco: un centro dedi-
cato alla salute e all’educazione femminile e infantile,
e casa rifugio dalla violenza di genere. 
La "Casa delle Donne e dei Bambini" di Dogubeiyazit
è stata inaugurata nel 2003 ed ha continuato a fun-
zionare fino al 2017, quando la nuova sindaca del-
l’HDP è stata destituita dal Governo di  Erdogan e il
centro è stato sottratto al Comune. 
Quella con il popolo curdo è una relazione che non
si è mai interrotta. Proprio su queste fondamenta,
quando è iniziata la crisi in Siria, è stato naturale per
noi orientare il nostro intervento verso le zone a
maggioranza curda del paese, in continuità con una
storia ormai più che ventennale. Così lanciammo un
nuovo “Ponte”: entrando piano, in punta di piedi, in
un’area instabile e attraversata da intensi combatti-
menti, in cui mancava tutto. Incontrammo i medici di
quella che sarebbe poi diventata la Mezzaluna
Rossa Curda: prima amici e amiche, poi partner con
cui costruire insieme il nostro intervento. Trovammo
persone disposte a rischiare la vita per aiutare la pro-
pria gente, anche nell’assenza di mezzi e strutture.
Quando arrivammo, nel 2015, non c’erano neanche
le ambulanze: i feriti venivano trasportati da medici
e volontari/e sulle auto private, su cui si montavano
le sirene. Lentamente, un giorno dopo l’altro, ab-
biamo costruito la nostra missione nel paese. Sono
arrivati i primi operatori e operatrici, i medici interna-
zionali. Un nuovo ponte di solidarietà e di amicizia
che continua ancora oggi. 
In 5 anni abbiamo inviato carichi umanitari, ristruttu-
rato ospedali, avviato cliniche nei campi profughi, or-
ganizzato un sistema di ambulanze, immaginato e
realizzato dal nostro staff locale. Abbiamo creato in-
sieme i gruppi di Operatori Sanitari di Comunità: per-
sone comuni, determinate ad aiutare la propria
gente. Abbiamo avviato un programma di contrasto
alla violenza di genere e di gestione dei rifiuti. Ma so-
prattutto stavamo sostenendo le battaglie civili, come
la libertà delle donne, l’ecologia e il municipalismo
democratico. Oggi tutto questo rischia di andare di-
strutto. Noi restiamo al confine, in attesa di riportare
il prima possibile le scarpe nel Nord Est della Siria,
e tornare a camminare insieme. 





La generazione dei sogni rubati 

di Cecilia Dalla Negra
Communication Officer di Un Ponte Per 

“siamo nati con le vostre guerre. abbiamo vissuto
la nostra infanzia con il vostro terrorismo, la nostra
adolescenza con il vostro settarismo, la nostra gio-
vinezza con la vostra corruzione. siamo la genera-
zione dei sogni rubati”. Si leggeva anche questo nei
cartelli che il movimento giovanile iracheno ha por-
tato nelle piazze del paese, in quella che è già stata
ribattezza la “rivolta di ottobre”: una sollevazione pa-
cifica, che vede da 60 giorni migliaia di persone oc-
cupare le strade di tutto l’Iraq con azioni nonviolente,
pratiche di disobbedienza civile, scioperi a catena
dei principali sindacati, blocchi stradali, occupazioni.
Piazza Tahrir, nel centro di Baghdad, di questa rivo-
luzione è diventata il cuore, tra sit-in permanenti e
tende in cui il movimento continua ad organizzare
momenti di dibattito e confronto, laboratori per bam-
bini, biblioteche e cinema, proiezioni e cucine collet-
tive per dare un pasto a chi manifesta. Ma
soprattutto per prestare soccorso alle migliaia di per-
sone ferite, attraverso squadre di volontari/e: spesso
studenti di medicina, che soccorrono le vittime dei
gas lacrimogeni e dei proiettili sparati contro la po-
polazione disarmata dal primo giorno. Sono oltre
12.000 le persone ferite dall’inizio del mese, più di
360 le vittime, 30 gli attivisti e le attiviste dispersi: la
repressione delle autorità irachene è stata duris-
sima, ma non ha fermato il desiderio di riscatto di
una generazione nata e cresciuta tra guerre e terro-
rismo, che oggi tenta di mettere in discussione l’in-
tero sistema politico, economico e sociale del

paese. Una generazione che non ha conosciuto altro
se non corruzione, disoccupazione, negazione del
futuro. Che si è vista rubare i sogni ma che, nono-
stante tutto, non li ha perduti. Nonostante le guerre
ininterrotte che attraversano il paese, e che dall’oc-
cupazione statunitense del 2003 arrivano fino agli
anni di Daesh e alla battaglia per sconfiggerlo. No-
nostante in Iraq il 60% della popolazione abbia meno
di 24 anni, ma la disoccupazione superi il 20%. No-
nostante il paese sieda sui pozzi di petrolio, ma af-
fronti sistemiche carenze di acqua ed energia
elettrica, laddove i proventi dell’industria non ven-
gono redistribuiti, ma finiscono per nutrire il sistema
di corruzione e i mercati internazionali. Secondo le
stime, il settore petrolifero iracheno produce il 65%
del prodotto interno lordo, ma impiega solo l’1% di
una popolazione che, in media, vive con 6 dollari al
giorno, e non ha accesso a servizi e diritti. 
E’ così che la protesta prende avvio, il 1 ottobre
scorso, lanciata sui social network proprio da quella
generazione laureata ma disoccupata, che già da
tempo presidiava piazza Tahrir, luogo storico delle
proteste di Baghdad. La mobilitazione, in poche ore,
cresce e si estende al sud del paese, tocca le aree a
maggioranza sciita, prende di mira tutto lo spettro po-
litico e religioso iracheno: anche l’ultimo governo,
guidato dal Primo ministro Adil Abdul Mahdi ed en-
trato in carica dopo la precedente ondata di proteste
del 2017, dal quale la popolazione si aspettava un
cambiamento mai realizzato. Le forze di polizia, da

IRAQ

iraq. Baghdad, 30 ottobre 2019.
Una manifestante irachena durante le mobilitazioni.

Foto di ali Dab Dab/iCssi.

a destra:
immagini dalle manifestazioni tratte dal 

Canale telegram @iraq’s protests Updates 

Dall’inizio di ottobre il movimento giovanile iracheno mantiene vive le mobilita-
zione pacifiche in tutto il paese, occupando le strade e le piazze con azioni di di-
sobbedienza civile, e affrontando una durissima repressione. 

10



subito, aprono il fuoco: cade il primo manifestante, il
movimento denuncia la repressione e la sparizione
di numerosi/e attivisti/e. Nel giro di 60 giorni le vittime
saranno destinate a moltiplicarsi. Eppure, il movi-
mento non cede: resta di massa, pacifico, porta nelle
piazze pratiche di disobbedienza civile, blocca le
strade, occupa i porti nei quali sbarcano munizioni e
gas lacrimogeni. Lancia scioperi a catena, cui ade-
riscono i principali sindacati: tra le strade di Diwa-
niyah, Nassiryah e Basra gli/le studenti vanno a
manifestare insieme ai loro insegnanti. Il movimento
si riappropria così di uno spazio pubblico sempre ne-
gato, estende la base del consenso popolare, oc-
cupa decine di edifici, tra cui il “Turkish Restaurant”
di Baghdad. Un grande complesso costruito di fronte
al monumento alla libertà che dà il nome alla piazza,
abbandonato dopo un bombardamento nel 2003.
Simbolo del fallimento dell’invasione statunitense
lanciata quell’anno, e di tutte le politiche poste in es-
sere in quelli a venire, oggi assume un nuovo volto
di resistenza e di speranza. Come il ponte Al-Jum-
huriyah, anch’esso ripetutamente occupato, che
conduce a quella “Green Zone” sede del potere po-
litico e delle ambasciate straniere, che i/le manife-
stanti tentano a più riprese di violare. E’ la rivolta
delle strade e dei simboli, quella irachena. Una pro-
testa inscritta sui muri di Baghdad, di cui decine di
street-artist si sono impossessati/e realizzando graf-
fiti che incoraggiano una mobilitazione permanente,
ricordando i volti delle vittime, mettondo l’accento
sulla partecipazione femminile, e ritraendo quello
che è diventato ormai l’emblema stesso di questa ri-
voluzione ignorata: il tuk tuk. Piccolo mezzo a tre
ruote, considerato nel paese il “taxi dei poveri”, fino
al 1 ottobre era sinonimo di povertà ed emargina-
zione sociale. Usato nei quartieri popolari con costi
ben lontani da quelli dei “taxi veri”, oggi è lui il vero
eroe di questa rivoluzione che ha il sapore del ri-
scatto e della dignità. Tra le foto e i video che affol-
lano la rete i tuk tuk si vedono sfrecciare tra le strade
irachene, avvolti dal fumo dei lacrimogeni, per por-
tare in salvo persone ferite, fare la spola tra le piazze
e gli ospedali, o per permettere ai/lle manifestanti di
spostarsi. A loro è dedicato il murales divenuto sim-
bolo della sollevazione: raffigura un tuk tuk che vola,
dispiegando in cielo le sue ali, avvolto dalla bandiera
nazionale. Ed è con il suo nome che è stato battez-
zato anche il giornale auto-prodotto nelle piazze, che
ogni settimana fornisce aggiornamenti sulle mobili-
tazioni e analisi sulla situazione politica del paese.
“E’ questa generazione che costruirà un altro Iraq
possibile”, c’era scritto sull’ultimo numero: una ge-
nerazione che affronta senza paura rischi enormi,
resistendo nelle piazze, lanciando la sua sfida ad un
sistema politico che non ha saputo rispondere ai de-
sideri, alle aspirazioni e ai diritti di una popolazione
stanca di guerra. Una mobilitazione che  - come scri-
vono gli/le attivisti/e sui cartelli - “è ormai il terzo
fiume iracheno, dopo il Tigri e l’Eufrate”. E che ha bi-
sogno di tutto il nostro sostegno. 

La coalizione internazionale di attivisti e attiviste
dell’Iraqi Civil Society Solidarity Initiative lancia un
appello a sostegno delle proteste pacifiche e non-
violente che da ottobre stanno attraversando l’Iraq. 

Hanno bisogno della nostra voce e della nostra so-
lidarietà, scopri cosa puoi fare su: 
www.iraqicivilsociety.org
@Iraq.CivilSocietySolidarity.Initiative.ICSSI

#WITH_IRAQIS
Cosa puoi fare in sostegno alle
proteste irachene 
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Nei vicoli di Shatila, dove è più facile
perdersi che uscire 

di Federica Rizzo
Fundraising Officer di Un Ponte Per

Quando abbiamo incontrato Aya, pioveva a dirotto a
Beirut. Lei sedeva timidamente su una sedia nell’uf-
ficio del Centro Assomoud nel campo profughi di
Shatila. Un po’ ranicchiata e con i piedi che non ar-
rivavano a toccare il pavimento. Estremamente ti-
mida e dolcissima come il suo sorriso. La
coordinatrice del Centro le aveva detto che a set-
tembre avrebbe iniziato a frequentare la classi di so-
stegno e che le insegnanti si sarebbero prese cura
di lei e l’avrebbero aiutata a studiare meglio e a fare
i compiti insieme.Ci ha salutato in inglese. “E’ la mia
materia preferita”, ci ha detto. Quando finalmente ha
spiovuto, siamo uscite dal Centro Assomoud:  voleva
portarci un po’ in giro per il campo di Shatila, la sua
casa. Lei davanti, noi dietro. Ogni tanto si girava per
controllare che ci fossimo, per sorriderci come a ras-
sicurarci, e poi di nuovo dritta, tra i mille vicoli labi-
rintici che conosceva a memoria. Aveva spiovuto dal
cielo ma non dalle tettoie, dai cavi elettrici, dai fili per
stendere. E in questi vicoli striminziti, dove non si rie-
sce a camminare se non in fila indiana, abbiamo in-

crociato motorini abbandonati, bambini, ragazzini in
motorino che sfrecciavano con bidoni di acqua po-
tabile, voci che provenivano dalle case, un gattino
spelacchiato bagnato dalla pioggia e dal fango.
Un’umanità vivace e caotica che Aya attraversava e
scansava con sapienza e calma. Alla fine dei vicoli
siamo sbucate nella strada dei negozi. Larga abba-
stanza da farci passare anche un’automobile. E lì le
auto che passano sono per lo più piccoli van, apecar
o motorini a tre ruote con il portatutto dietro. A Sha-
tila, tutti trasportano sempre qualcosa.
Quasi sempre sono i bidoni blu, quelli dell’acqua po-
tabile. Anche a casa di Aya, dove alla fine ci ha por-
tato, e dove l’aspettavano la mamma e la sorellina
appena nata, che ha subito preso in braccio prima
di fare gli onori di casa: due stanze in una palazzina
di tre piani senza finestre. Lo chiamano ancora
campo profughi, anche se da tempo le tende hanno
lasciato spazio a edifici in cemento che arrivano
ormai fino al nono piano. Perché se il campo non
può estendersi in larghezza per non contravvenire

LIBANO

libano. Beirut, 2 aprile 2019.
aya  e i vicoli del campo profughi di shatila.

Foto di Benedetta sanna.

A 30 anni dall’entrata in vigore della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia la strada
per assicurare che tutti i bambini e le bambine abbiano gli stessi diritti è ancora
lunga. Soprattutto nei campi profughi in Libano. 



alle leggi libanesi, allora cresce in altezza per fare
spazio ad una popolazione che a Shatila è raddop-
piata dall’inizio del conflitto in Siria.
Nonostante la popolazione palestinese rifugiata viva
nel paese dal 1948, le bambine e i bambini non go-
dono ancora degli stessi diritti di quella libanese. Tra
gli adolescenti c’è il più  basso tasso di iscrizione
scolastica: solo 1 su 4 frequenta la scuola. E negli
ultimi 8 anni, con l’arrivo di oltre 1 milione di persone
in fuga dalla Siria, la situazione è ulteriormente peg-
giorata. In Libano le bambine e i bambini rifugiati
come Aya sono mezzo milione. La metà di loro non
va a scuola, principalmente a causa del costo dei
trasporti e del materiale scolastico.  Sono figli e figlie
di comunità emarginate, fortemente discriminate in
un paese che non ne riconosce a pieno i diritti, e a
sua volta basato su profonde disuguaglianze sociali,
come dimostrano le proteste che lo stanno infiam-
mando in queste settimane. Rivolte principalmente
animate contro il sistema politico interno, ma anche
verso un modello sociale ed economico escludente,
che vede la ricchezza concentrata nelle mani di
pochi, povertà diffusa anche nella classe media, as-
servimento alle politiche neoliberiste e conseguente
creazione di “stati sociali paralleli” costruiti su base
settaria e religiosa. In questo quadro già complesso,
le comunità rifugiate – pur accolte meglio che in altri
paesi, e con immensi sforzi per uno Stato piccolo
come quello libanese – sono doppiamente escluse
dall’accesso ai diritti basilari. La scorsa primavera,
ad esempio, l’ex governo di Saad Hariri aveva lan-
ciato una campagna contro le comunità rifugiate si-
riane e palestinesi, con lo slogan “il lavoro ai
libanesi”, mettendole in allarme e spingendole a
chiederne la revoca immediata. Temi che però sem-
brano assenti dalle piazze infiammate di Beirut e del
resto del paese, laddove una nuova generazione di

libanesi è concentrata a rivendicare diritti e destrut-
turare il sistema politico settario come primo passo
per la costruzione di un futuro più degno, nel quale
– ci auguriamo – possano in futuro trovare spazio
anche le istanze delle comunità più marginalizzate.
Un futuro in cui i diritti dei bambini, prima di ogni
altra cosa, non siano violati, come accade nei
campi.  Luoghi che abbiamo imparato a conoscere
bene, perché siamo presenti nel paese dal 1997.
Abbiamo scelto di farlo sempre dentro quella mar-
ginalità, per assicurare di portare il nostro contribuito
solidale al lavoro di protezione, istruzione e tutela
della salute costruito dalle organizzazioni locali,
come Assomoud, il nostro partner storico. 
Le materie preferite di Aya sono l’inglese e l’arabo.
Le piace studiare. Ce lo dice anche davanti alla
mamma, e diventa quasi un giuramento.  Con l’ini-
zio della scuola, lo scorso settembre, grazie a tante
sostenitrici e sostenitori che hanno aderito alla no-
stra campagna “Scuola per tutt@”, Aya ha iniziato
a frequentare le classi di sostegno, che l’accompa-
gneranno lungo l’intero ciclo scolastico. Sta stu-
diando meglio di prima, perché essere seguita da
qualcuno significa rialzarsi quando capita di inciam-
pare, ritrovare la motivazione quando può sembrare
perduta. Perché tra i vicoli di Shatila che Aya per-
corre con sapienza ogni giorno, è più facile perdersi
che uscire. 
Per questo, abbiamo scelto di portare avanti il
nostro impegno con un’altra campagna: l’ab-
biamo chiamata “Figli dello stesso mondo”
(www.figlidellostessomondo.it), perché siamo fer-
mamente convinti che a qualsiasi latitudine bambini
e bambine siano uguali, e debbano avere gli stessi
diritti; che ovunque nascano, siano figli e figlie dello
stesso mondo. 



Iraq. 8 mesi di lavori, 7 scuole ricostruite,
3.000 bambine e bambini di nuovo tra i
banchi: sono i risultati del nostro ultimo in-
tervento nella Piana di Ninive liberata da
Daesh. Qui tra murales, centri estivi e al-
beri da piantare, abbiamo trascorso
un’estate intensa aspettando la fine dei
lavori. Le abbiamo inaugurate ufficial-
mente nella settimana in cui si è celebrato
il 30mo anniversario della Convenzione
sui Diritti dell'Infanzia, perchè il Diritto al-
l'infanzia per noi, sono questi bimbi e
bimbe che giocano e sorridono.

Iraq.  A inizio novembre abbiamo aperto
a Tilkaif, vicino Mosul, una nuova Officina
di Pace. E sono già tantissime le attività
in programma all’interno del Centro gio-
vanile: da quelle educative come le lezioni
di inglese e il supporto scolastico ai corsi
di formazione professionali, da laboratori
di arte e musica alle attività sportive. 
Continuiamo a creare opportunità di in-
contro e confronto tra le differenti comu-
nità, nel lungo e difficile percorso per
riparare i legami sociali che la guerra ha
distrutto.

Giordania. Al via "Sawa", un nuovo pro-
getto dedicato alle persone con disabilità
della comunità rifugiata siriana e di quella
giordana. Attraverso servizi integrati di ria-
bilitazione e di supporto psicosociale, si
vuole promuovere e supportare la loro in-
clusione, con focus sulle attività sportive
paraolimpiche e su quelle di Peer Coun-
seling. Tra le prime attività, grazie alla col-
laborazione con allenatori e allenatrici
sportive specializzate, i/le partecipanti
hanno potuto partecipare a lezioni di ping-
pong e fitness.

Libano. Sara, Edoardo, Silvia, Fabrizio,
Ayoub e Irene sono i ragazzi e le ragazze
dei Corpi Civili di Pace partiti/e a fine no-
vembre per Beirut, dove prenderanno
parte a programmi di Educazione alla
Pace e promozione culturale rivolti a bam-
bini e bambine palestinesi, siriani e liba-
nesi al fine di contrastare l’abbandono
scolastico e incrementare l’inclusione so-
ciale e la riconciliazione tra le diverse co-
munità presenti nel paese. Ora non resta
che augurare loro buon viaggio e buon la-
voro!
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