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1. Introduzione
Il 23 giugno 2020, Zehra Berkel, Hebûn Mele Xelîl ed Emina Weysi, membre di Kongra
Star della regione dell'Eufrate, sono state uccise da un drone che ha bombardato la casa
dove si trovavano. Non a caso sono state rese martiri: sono state uccise a causa del loro
ruolo nel movimento delle donne e nella costruzione del progetto democratico che si sta
sviluppando nel nord e nell'est della Siria.
Lo scopo di questo dossier è rendere visibile la sistematizzazione dell'uccisione di donne
attiviste da parte degli Stati e il loro uso per indebolire i movimenti che si oppongono ai
loro piani imperialisti e capitalistici. Ora, il caso di Zehra, Hebûn ed Emina, così come il
caso di Hevrin Xelef, assassinata il 12 ottobre 2019, si è verificato nel contesto del
processo di occupazione Turca della Siria settentrionale, e risponde al desiderio di
fermare la resistenza delle donne, che è un ostacolo allo sviluppo del progetto turco per la
regione.
Questi femminicidi non sono esclusivi dello stato Turco, ma sono pratiche sistematiche di
stati in tutte le parti del mondo, dato che il patriarcato è un fondamento comune di tutti
loro e la mentalità patriarcale ha una dimensione globale. In molti paesi diversi, crimini
commessi contro le donne godono di totale impunità, senza processo agli autori o
giustizia per le vittime. Attraverso questi crimini, l'oppressione delle donne viene
utilizzata per opprimere tutta la società, soprattutto quando le donne che vengono
assassinate sono quelle che stanno in prima linea nella difesa della vita.
Di fronte a questi attacchi, la necessità di resistenza e di autodifesa, soprattutto quella
organizzata da organizzazioni femminili autonome, diventa più evidente. D'altra parte,
dato che queste uccisioni sono pratiche di stati in tutte le parti del mondo, è necessario
lottare anche a livello globale, costruendo ovunque alleanze tra movimenti femminili e
movimenti sociali che cerchino una trasformazione della società verso una maggiore
democrazia e libertà.
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2. Attacchi mirati a Zehra, Hebûn, madre Emîna e
Hevrin Xelef
C'è una lunga storia di persecuzione delle donne da parte dello stato Turco, e questo
continua tuttora. Ci sono molti esempi di femminicidi commessi dallo stato Turco e
dalla sua mentalità. Nel seguito sarà messo in luce il caso delle tre donne Hebûn,
Zehra Berkel e Madre1 Emina, che sono state uccise in un attacco di droni, e il caso
di Hevrin Xelef, segretaria generale del Partito del Futuro della Siria, assassinata da
mercenari sostenuti dai turchi.
Hebûn, Zehra Berkel e Madre Emina sono state uccise la sera del 23 giugno 2020, quando
droni armati Turchi hanno effettuato un raid aereo nel villaggio di Helincê vicino a
Kobanê. Il bersaglio dell'attacco in questo villaggio era una casa in muratura. Tre donne
sedute in giardino sono state uccise in questo bombardamento mirato: Zehra Berkel,
Hebûn Mele Xelîl ed Emîne Weysî. Tutte e tre erano attiviste del movimento femminile
Kongra Star in Rojava, che hanno combattuto tutta la vita per i diritti delle donne e una
società democratica, e che hanno svolto un ruolo importante nella rivoluzione in Rojava.
Chi erano queste donne che sono diventate bersagli dello Stato turco?
1

Sia in curdo che in arabo, Madre e Padre sono detti come segno di rispetto
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2.1. Zehra, Hebûn ed Emina
Zehra Berkel
Zehra Berkel è nata nel villaggio di Berxbotan di Kobane nel 1987 ed è cresciuta in una
famiglia welatparezî2. Dopo il diploma, Zehra ha studiato giurisprudenza presso
l'Università di Aleppo.
Zehra ha preso posizione nella rivoluzione del 19 luglio. Quando il regime Ba'ath era
ancora a Kobanê, Zehra ha partecipato segretamente alle riunioni e al lavoro delle donne.
Durante il regime Ba'ath, Zehra ha insegnato alle donne più anziane e a sua madre la
lingua curda per cinque anni. Nel 2012, Zehra ha iniziato a lavorare a Mala Jin (casa delle
donne). Nel 2013 ha iniziato a lavorare per la Mezzaluna Rossa curda, nel 2015 ha
lavorato in tribunale e nel 2017 è stata nominata co-presidente del Comune di Kobanê e
allo stesso tempo ha lavorato per l'Amministrazione Autonoma. Nel 2018, la terza
conferenza di Kongra Star si è tenuta a Kobanê, e in quella occasione è stata eletta
come membro del coordinamento di Kongra Star nella regione dell'Eufrate, mentre
lavorava anche per Mala Jin e l'organizzazione Sara per combattere la violenza sulle
donne.
Zehra era impegnata laddove era necessario supporto, non ha mai rifiutato alcun compito
o responsabilità.
Zehra Berkel ha preso posto in una società centrata sulla lotta per la liberazione delle
donne, come si può dedurre dalle sue stesse parole: “Ho scelto la linea della
resistenza in modo che tutte le donne potessero ottenere la loro libertà."
2
Tradotto letteralmente significa "coloro che proteggono il loro paese." Significa amare e difendere
il proprio paese
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Hebûn Mele Xelil
Hebûn Mele Xelîl è nata e cresciuta nel villaggio di Pendir, a est di Kobane. Aveva 41 anni
al momento del suo omicidio. Hebûn iniziò ad organizzarsi come donna all'età di 16 anni.
Quando si tenevano le adunanze nel villaggio, era impossibile che Hebûn non partecipasse.
Hebûn ha sempre difeso la sua società e ha letto molto sulla Nazione Democratica e sulla
natura.
Si è formata in campo politico, militare e ideologico per lavorare al servizio alla società. Si
è impegnata nel lavoro sociale di Cizire dal 2013. Nel 2014, Hebûn, come donna di
Kobanê, ha partecipato a una guerra senza precedenti contro lo stato Turco e le
bande dell'ISIS e poi ha preso posto nel lavoro delle forze di sicurezza di Asayish (le
forze di sicurezza interna) della città di Minbic. In seguito ha smesso di lavorare come
Asayish per motivi di salute e ha partecipato ai lavori di Kongra Star nella regione di
Cizire. Infine, al momento del femminicidio perpetrato dallo Stato turco a Helince,
faceva parte del Coordinamento del movimento femminile Kongra Star nella regione
dell'Eufrate.
Non ha mai accettato l'oppressione e l'ingiustizia. Non ha solo combattuto contro
l’ingiustizia e l'oppressione delle donne, ma sin dall'infanzia ha sognato una convivenza
giusta e pacifica di popoli diversi. Con il suo attivismo sin dalla sua prima adolescenza, ha
influenzato positivamente non solo la sua famiglia ma anche la società.
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Madre Emine
Emine Muhammed Weysî, chiamata Madre Emine, è nata nel 1965 nel villaggio di
Helince, e aveva 54 anni quando ha avuto luogo l'attacco. Era la madre di due figli e due
figlie, e anche una di loro era membro del coordinamento del movimento femminile
Kongra Star.
Madre Emine era conosciuta per la sua modestia e il suo grande cuore nel villaggio di
Helince. Emine aveva aperto a tutti la porta di casa sua, proprio come aveva fatto il giorno
dell'attacco. Nonostante la sua età e i problemi di salute, Madre Emine partecipava a tutte
le attività del Movimento delle donne e delle altre organizzazioni popolari del NordEst
della Siria che si tenevano nella città di Kobane. Emine era una madre che amava il suo
paese, e ha fatto del suo meglio per servire il suo popolo e soprattutto la libertà delle
donne. Madre Emine non era solo la madre dei suoi figli, ma anche la madre di tutti i
bambini. Lei ha preso posto nel fronte femminile con il suo impegno e il suo ruolo attivo
nella difesa del suo popolo.
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2.2. Il caso di Hevrin Xelef
Hevrin Xelef, Segretaria Generale del Partito del Futuro della Siria, è stata brutalmente
assassinata il 12 ottobre da jihadisti supportati dalla Turchia di Ahrar al-Sharqiya vicino
all'autostrada M4 a sud di Tell Abyad, durante l'offensiva turca del 2019 nel nord-est della
Siria. La sua auto è stata deliberatamente intercettata da mercenari travestiti da forze di
sicurezza interna del NordEst della Siria, ed è stata brutalmente torturata e poi uccisa
insieme al suo autista. I mercenari hanno registrato questa brutale azione con i loro
telefoni cellulari e la hanno pubblicata attraverso i social media. Lo stesso governo turco
ha rivendicato come un successo questa brutale esecuzione e l'ha definita "l'eliminazione
di una terrorista". Ciò dimostra ancora una volta che il governo Turco prende di mira le
donne che non rientrano nella sua visione del mondo islamista e patriarcale, e che questi
attacchi non sono effettuati da mercenari incontrollati, ma sono ispirati dal governo Turco.

Hevrin Xelef
Hevrîn Xelef era nata a Dêrik ed è cresciuta in una famiglia impegnata nel sociale e in
politica. Sua madre Sûad, ha partecipato a molte assemblee popolari con Abdullah Öcalan.
Quello che ha imparato in quelle occasioni riguardo la libertà delle donne ha avuto una
grande influenza sull'istruzione e sullo sviluppo personale di Hevrin. Dopo la scuola a
Dêrik, ha studiato scienze agrarie ad Aleppo. Terminati gli studi, è tornata a Dêrik.
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All'inizio della rivoluzione in Rojava, Hevrîn fu coinvolta nel lavoro della lotta di
liberazione. Nel 2012 è stata anche una delle fondatrici della Fondazione per la Scienza e
il Pensiero Liberi. Ha iniziato a organizzare la creazione di istituzioni della società civile e
ha assunto ruoli direttivi nel Consiglio Economico a Qamishlo. Con la proclamazione
dell'Amministrazione Autonoma, ha assunto la carica di vice copresidente della
Commissione Energia del Cantone di Cizîre. Nel 2015 ha svolto un ruolo importante nel
migliorarmento e rafforzamento dell'approvvigionamento energetico e delle opere
ecologiche a Cizîre. In questi lavori, ha dedicato la sua attenzione soprattutto alle esigenze
economiche delle donne e allo sviluppo dell'ecologia femminile.
Nel 2018, Hevrîn ha fatto parte dell'organizzazione e della fondazione del Partito del
Futuro della Siria (Partiya Sûriya Pêşerojê - PSP), con l'obiettivo di lavorare per gli
interessi di tutti i gruppi sociali e il rinnovamento democratico della Siria. In un discorso
tenuto nell'ottavo anniversario della rivolta popolare in Siria, ha ribadito la sua
convinzione che la crisi in Siria non può essere risolta con la guerra. Ha detto: «Sono
passati otto anni. La rivolta popolare contro la crisi e la lotta del popolo siriano sono state
condotte con grande sacrificio e si sono trasformate in una guerra. La perdurante crisi in
Siria, che ha causato l'espulsione e il massacro della popolazione non può essere risolta
senza una soluzione politica ».
In tutti gli interventi, Hevrîn ha sottolineato l'importanza del dialogo tra le varie forze
politiche e i gruppi sociali in Siria. Ha sottolineato che il popolo, nel suo insieme,
determina il proprio futuro e deve plasmare la propria vita politica e sociale. Ha lavorato
per aumentare tolleranza e unità tra cristiani, arabi e curdi.
Hevrin era conosciuta per la sua dedizione alla sua società, il suo impegno e il suo talento
per il lavoro diplomatico in quanto ha facilitato il riavvicinamento e la comprensione tra i
diversi gruppi sociali in Siria.
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2.3. Perchè donne come Hevrin, Zehra, Hebûn e Madre
Emine sono prese di mira
Donne come Hevrîn, Zehra, Hebûn e Madre Emine sono una parte indimenticabile ed
essenziale della rivoluzione delle donne in Rojava. Sono simboli di queste comunità e dei
loro valori. Il progetto democratico per il quale le donne si battono è in completa antitesi
al progetto fascista Turco.
Tutte queste donne hanno svolto un ruolo importante nella costruzione di questo progetto.
Hevrin Xelef era attiva nella sfera politica per unire i popoli della Siria in modo
democratico. Quando il Partito del Futuro della Siria è stato fondato a Raqqa il 27 marzo
2018, ha assunto il ruolo di Segretaria Generale disinteressatamente e con devozione.
Attraverso la sua lotta politica, ha chiamato tutti i circoli della società e gli attori politici a
riunirsi e trovare una soluzione democratica per la Siria.
Zehra Berkel e Hebûn Mele Xelil hanno lavorato nella sfera sociale per una società libera
in cui le donne sono un'avanguardia. Zehra aveva ben chiaro l'obiettivo dello stato Turco,
derivante dalla sua mentalità patriarcale, così come la posizione che le donne
dovrebbero assumere nel combatterlo: “A causa degli attacchi e delle minacce dello stato
Turco nella regione, le donne lo sono attaccate quotidianamente e lo stato Turco sta
cercando di distruggerle. Il disprezzo dei diritti delle donne non avrà successo.
Rafforzeremo i diritti delle donne combattendo per loro". Entrambe erano attive nel
movimento femminile Kongra Star, che con tutte le sue diverse branchie gioca un ruolo
chiave nella rivoluzione delle donne in Rojava e nella costruzione del sistema
democratico.
Anche Madre Emine ha avuto un ruolo importante nella costruzione della rivoluzione
femminile. Le madri giocano un ruolo esemplare nella difesa del loro popolo, con un
impegno incommensurabile - sono l'elemento chiave nella ricostruzione della società
basata sui valori democratici e sulla libertà delle donne. Le madri sono l'anima della
rivoluzione e il simbolo dell'impegno per i valori collettivi, perché si occupano della
società mentre resistono alla violenza dello stato Turco con tutte le loro forze, senza
arretrare di un passo né lasciare indietro nessuno. Questo attacco non è diretto contro una
qualsiasi donna: è diretto contro le donne in politica, il movimento delle donne Kongra
Star, e contro le madri del paese che allevano il loro figli con valori democratici.
Come simbolo della resistenza delle donne contro il fascismo, furono assassinate per
inviare un avvertimento alle donne che si organizzano e si ribellano alla mentalità
maschile degli stati. Con questi attacchi vogliono derubare la società delle sue conquiste e
quindi della sua volontà.
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3. La mentalità patriarcale dello stato Turco
Il sistema democratico in Rojava e nel NordEst della Siria è un sistema in cui tutte le parti
della società pluralista hanno voce in capitolo e il diritto di organizzarsi in modo
autonomo. Questo è il motivo per cui il governo fascista Turco dell'AKP teme che la
ricerca della democrazia e della libertà possa diffondersi in Turchia e mettere il pericolo il
suo governo dittatoriale. Le politiche nazionaliste e islamiste del governo dell'AKP in
Turchia possono essere viste abbastanza apertamente nelle sue politiche contro le donne e
le ragazze. All'inizio di quest'anno, è stato discusso in tutto il paese un progetto di legge
dell'AKP che dichiara che gli abusi sui minori a determinate condizioni possono essere
esenti da pene. Secondo la proposta dell'AKP, lo stupratore che sposi la sua vittima
minorenne non è punibile. Le attiviste per i diritti delle donne in tutto il mondo hanno
visto questo come un incoraggiamento allo stupro. Persino donne politicamente
e socialmente attive che difendono i diritti delle donne sono sistematicamente
perseguitate dal governo dell'AKP.
Nel 2014, Bülent Arinç, il vice di Erdogan, ha detto in un evento pubblico che le donne
non dovrebbero ridere in pubblico perché non è virtuoso. Gli esempi qui menzionati
riflettono l'ideologia del governo dell’AKP.
I brutali omicidi di Hevrin Xelef e Zehra, Hebûn e Madre Emine sono stati celebrati con
compiacenza da Erdogan come “l'eliminazione di terroristi”. Questo dimostra come lo
stato Turco, con l'aiuto dei suoi alleati jihadisti e dell'aeronautica militare, sta attaccando
le donne attive nella politica e nella società. Nel caso dello stato Turco, queste pratiche
non sono nuove ed erano già evidenti con il triplice omicidio a Parigi di Sakine Cansız,
Fidan Doğan e Leyla Söylemez, il 10 gennaio 2013. L'omicidio delle tre attiviste a Parigi
è stato pianificato e realizzato dal servizio segreto turco MIT.
La rivoluzione del Rojava e il sistema che è stato costruito dall'inizio della guerra civile è
un sistema democratico dal basso che dà voce a tutti i gruppi sociali. Ma quello che ha
reso famosa in tutto il mondo la rivoluzione è che si tratta di una rivoluzione delle donne.
Le donne sono incoraggiate a partecipare attivamente in ogni settore, sia esso politico,
sociale o militare. Nel sistema locale c'è una quota di genere del 40% in tutti i settori. Dal
2014 ci sono state leggi fatte da donne specificamente concepite per proteggere i diritti
delle donne e delle ragazze. Questo sistema sociale costruito sulla liberazione della
donna contraddice l'ideologia islamica conservatrice del Governo dell'AKP. Ecco
perché la Turchia sta attaccando la Siria settentrionale in nome della “lotta al terrore".
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Gli attacchi mirati alle donne da parte dello stato Turco e dei suoi gruppi mercenari
jihadisti, che la Turchia utilizza nella sua occupazione espansionistica e illegale della Siria
settentrionale, sono globali.
Dall'occupazione nel 2018, migliaia di donne sono state rapite, torturate, violentate e
persino assassinate nella sola Afrin. Possiamo vedere chiaramente che lo stato Turco si
macchia di femminicidio, sia contro le donne nelle aree che occupa sia contro le donne
che sono organizzate e non accettano il regime di Erdoğan e la sua mentalità.
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4. Uccisioni mirate di donne organizzatrici politiche da
parte degli stati
L'uccisione selettiva di donne che si organizzano e assumono un ruolo attivo nella difesa
della libertà è una pratica diffusa e sistematica in tutto il mondo e nel corso della storia.
Centinaia di migliaia di donne sono state assassinate per il loro pensiero e la loro pratica
politica, e in molti casi questi crimini sono stati orchestrati dagli stati e perpetrati da forze
armate o di polizia o da gruppi paramilitari, mercenari o sicari.
Quali sono i motivi dietro questi omicidi?
Se guardiamo ai movimenti di resistenza in tutto il mondo e nel passato, possiamo
vedere che le donne stanno assumendo sempre più ruoli di leadership e sono in prima
linea in molteplici lotte, di cui forse la principale è la lotta per i diritti delle donne, ma
anche nella resistenza all'assalto di capitalismo e fascismo. In questo senso, è rilevante
anche il ruolo resistente delle donne in difesa dei territori e delle comunità contro
una politica di espropriazione delle terre, assimilazione e genocidio, solitamente
motivata dalla volontà degli Stati di controllare il territorio e la società.
Ciò non sorprende se pensiamo che le donne sono quelle che di solito tengono unite le
comunità, che garantiscono che la cultura e la lingua sopravvivano attraverso l'educazione
delle nuove generazioni e che spesso hanno i legami più forti con la terra e la
natura. D'altra parte, sebbene siano state tradizionalmente parte dei settori più
oppressi della società, questo è stato anche un motivo per le donne per organizzarsi
per difendere e trasformare le loro condizioni materiali e immateriali e il sistema nel suo
insieme. Questi sono i motivi per cui le donne sono uno dei principali obiettivi
quando agli stati o ai gruppi affaristici viene impedito di sviluppare i loro progetti
dalla lotta delle comunità o dei popoli che si oppongono loro.
La repressione e la violenza contro le attiviste e le organizzazioni delle donne assumono
forme diverse, dalla persecuzione poliziesca legale, alla prigione, al rapimento, alla
violenza sessuale o al femminicidio. Tutte queste forme hanno in comune che queste
donne non vengono attaccate solo a causa del loro ruolo, ma anche a causa del loro
genere.
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La violenza contro le donne organizzate di per sé è violenza diretta contro la comunità ma
risponde anche ad altri obiettivi che è importante menzionare. Da un lato le donne sono
punite per aver assunto un ruolo che non corrisponde loro secondo le norme patriarcali,
per aver lasciato lo spazio di casa e aver assunto spazi che secondo la struttura patriarcale
sono assegnati agli uomini.

Dall’altro lato, gli omicidi di donne come Zehra e Hevrin Xelef servono anche a
rimuovere elementi chiave dalla struttura organizzativa, destabilizzando e ostacolando
l’organizzazione. Questi crimini ambiscono anche a scoraggiare altre donne che
partecipano o vogliano partecipare alla lotta, generando paura e un senso di minaccia.

4.1. Esempi di donne prese di mira in tutto il mondo
Il 25 novembre è celebrato in tutto il mondo come la Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze, ed è il giorno in cui Patria,
Minerva e Maria Teresa Mirabal, le sorelle Mirabal, furono assassinate nel 1960 nella
Repubblica Dominicana. L’impegno delle sorelle e la loro decisa opposizione alla
dittatura di Rafael Leónidas Trujillo mise lo stato in una situazione difficile, così che
dopo diversi periodi di prigionia e tortura a Minerva e María Teresa, lo stato ha deciso di
porre fine alle loro vite, insieme a quella della sorella Patria, tramite il Servizio di
spionaggio militare.
La lotta delle donne contro il patriarcato e gli stati capitalisti, per la difesa della terra,
delle donne e della società, ha una delle sue massime espressioni nella storica lotta di
centinaia di migliaia di donne contro il fascismo e l'imperialismo, a tutte le latitudini in
cui mettono in mostra la loro oscurità. Le donne hanno pagato con la vita il loro impegno
antifascista e antiimperialista. Un esempio sono quelle conosciute come le Tredici Rose,
un gruppo di tredici giovani donne, la maggior parte delle quali erano organizzate nella
resistenza antifascista, che furono fucilate dallo stato spagnolo quattro mesi dopo la fine
della guerra civile e l'inizio della dittatura di Francisco Franco, il 5 agosto 1939, accusate
di "essersi unite alla ribellione". Così come Rosa Luxemburg, militante di varie
organizzazioni comuniste, che fronteggiando discorsi nazionalisti si oppose decisamente
alla prima guerra mondiale, che considerava un confronto tra imperialisti. Fu
giustiziata nel 1919 da corpi tedeschi para-statali, dopo una rivolta popolare soffocata
dallo stato. Il suo corpo fu gettato nel fiume, consapevoli del simbolo che Rosa era ed è tuttora - per i rivoluzionari, soprattutto donne.
Gli stati vedono nelle donne organizzate la possibilità di creare un esempio da seguire per
il resto delle donne, il che porta a una rottura con il ruolo patriarcale di sottomissione
che serve i loro interessi; questo timore è una delle ragioni principali per un attacco
specifico contro di loro. Ancora di più, quando l'impegno per lo sviluppo delle donne
attraverso la loro lotta e l'organizzazione è resa esplicita. Questo è il caso di Meena
Keshwar Kamal, assassinata il 4 febbraio 1987.
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Meena aveva fondato l'Associazione Rivoluzionaria delle Donne dell’Afghanistan
(RAWA) per promuovere l'educazione delle donne e la difesa dei loro diritti e della loro
libertà. Ha fondato un giornale e diverse scuole e ha svolto un ruolo di primo piano
nell’opporsi al governo afghano. Il suo omicidio, compiuto in Pakistan, non è stato
indagato dalle autorità, e si ritiene che sia stato eseguito dalla polizia segreta Afghana o
da mujahedin fondamentalisti, che continuano a reprimere, minacciare e molestare le
attiviste di RAWA.
D'altra parte, la lotta delle donne è spesso legata alla difesa del territorio contro le
dinamiche coloniali ed estrattive degli stati capitalisti. Berta Cáceres era un’attivista
honduregna, leader indigena Lenca e femminista, assassinata il 2 marzo 2016 dopo aver
condotto una tenace lotta per la difesa della terra. Leonela Tapdasan Pesadilla si è
opposta a progetti minerari su larga scala nelle Filippine organizzando la Associazione
Contadina Compostela. È stata uccisa il 2 marzo 2017 da individui armati. Un caso
tragicamente paradigmatico di assassinio di donne organizzate in difesa della terra e delle
comunità che ci vivono è quello della Colombia, con l'assassinio di centinaia di leader
sociali negli ultimi anni per mano di forze paramilitari. Una di loro è Carlota Isabel
Salinas, che si è dedicata in modo particolare alla difesa dei diritti delle donne nel mezzo
del conflitto con la sua militanza nella Organizzazione Femminile Popolare, assassinata
lo scorso marzo.
Insieme alla Colombia e alle Filippine, Messico e Brasile sono i paesi in cui il maggior
numero di donne vengono uccise a causa della loro organizzazione politica e dell'attività
in difesa dei diritti umani e dei diritti delle donne. La messicana Marisela Escobedo Ortiz
è stata uccisa da sicari il 16 Dicembre 2010, dopo aver condotto un'intensa lotta contro
l'impunità dell’assassino di sua figlia e contro il femminicidio tutelati dallo Stato.
Mariella Franco era una femminista militante del Partito Socialismo e Libertà brasiliano
e difensora dei diritti delle donne di colore, soprattutto quelle povere, con il suo ruolo
nell'auto-organizzazione delle comunità. E’ stata assassinata il 14 marzo 2018 da agenti
statali.
Nel corso della storia e in tutto il mondo, il patriarcato è stato istituzionalizzato nella
forma dello Stato come arma repressiva contro le donne. Oggi continua a raggiungere il
suo obiettivo di dominare la società attraverso l'oppressione delle donne, anche con
l'omicidio di coloro che fanno un passo avanti per sviluppare la resistenza e disegnare
nuovi modi di vita ai margini quello dello stato capitalista.
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5. Nessuna giustizia per le donne organizzate
L'impunità per specifici omicidi di attivisti, e in particolare di donne, è stata ampiamente
documentata da organizzazioni come Global Witness, Front Line Defenders e Oxfam
International. La violenza e l'omicidio sono spesso preceduti o accompagnati da
persecuzioni legali attraverso denunce, diffamazione di attivisti etichettandoli come
terroristi, sorveglianza illegale e minacce.
Nonostante il fatto che in molti casi vengano presentate denunce per giudicare gli autori di
tali crimini, i casi di impunità sono scioccanti.
Un altro problema è che quando si tratta di crimini politici come quelli precedentemente
esposti, è altrettanto importante assicurare alla giustizia coloro che li commettono
quanto lo è assicurare alla giustizia i mandanti del femminicidio. Poiché si tratta di omicidi
commessi sia da forze dello Stato (come gli omicidi di Zehra, Hebûn ed Emîna da parte
dello stato Turco, o delle Sorelle Mirabal dallo stato dominicano), o da attori para-statali
(come nel caso di Hevrîn, l'omicidio di donne da parte di gruppi mercenari turchi, o il caso
di molti dei femminicidi contro leader sociali in Colombia), la mancanza di separazione
dei poteri negli stati nazione porta alla impunità per i colpevoli, poiché il sistema
giudiziario statale protegge l’apparato statale o para-statale responsabile del reato. In altre
parole, sia i rappresentanti politici che sono i mandanti morali dell'omicidio, che le
forze armate (esercito, polizia, paramilitari o para-poliziesche) che lo commettono
materialmente sono colpevoli.
Quando si tratta di omicidi commessi da sicari, ci sono casi in cui questi sono
pubblicamente condannati per ripulire l'immagine dello stato o per calmare le proteste che
avvengono a seguito del femminicidio, ma è solo un modo per sfuggire alle responsabilità
dello stato in quanto il suo coinvolgimento non è riconosciuto e quindi resta impunito.
Questo è stato il caso di Ömer Güney, l'assassino di Sakine Cansız, Fidan Doğan e Leyla
Söylemez. Sebbene Güney sia stato imprigionato e ci fossero prove che il mandante del
crimine erano i servizi segreti turchi, questa ipotesi non è mai stata indagata.
Vediamo così che gli stati sono responsabili ogni anno della morte di centinaia di
donne, il cui unico crimine è stato quello di lottare per un mondo più giusto, e di fronte
all'impunità di cui godono queste cifre sono in continuo aumento. L'assassinio di Hevrîn
Xelef, senza andare oltre, ha mostrato allo stato Turco che può uccidere i suoi rivali
politici tramite milizie armate. L'omicidio delle tre donne a Helincê ha dimostrato che può
uccidere con i propri droni donne per la loro appartenenza a movimenti sociali e politici,
senza nemmeno dover indossare una maschera. Questa è una grande minaccia per tutte le
donne che decidono di organizzarsi, e per tutte le donne in generale, e gli organismi
internazionali perpetuano questo ciclo di impunità e crimine da parte degli stati.
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5.1. Silenzio internazionale sugli attacchi
Dopo le esperienze dei processi di Norimberga e Tokyo per giudicare i crimini commessi
durante la seconda guerra mondiale, e in seguito alle violenze perpetrate durante le guerre
in Jugoslavia e Ruanda - violenza che ha colpito specificamente le donne, entrambi i casi
sono un esempio di come le guerre moderne incorporino il femminicidio come pratica
sistematica – è stata convocata una conferenza a Roma da cui è nata la Corte Penale
Internazionale, collegata agli accordi dello Statuto di Roma. Questa corte ha la
competenza per giudicare i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di
guerra e crimini di aggressione.
Nonostante l'esistenza di leggi e tribunali internazionali per giudicare attacchi specifici
alle donne attiviste da parte degli stati, poiché questi in alcuni casi possono essere
considerati crimini di guerra e in ogni caso crimini contro l'umanità - da quando la
violenza di genere nelle guerre postcoloniali è stata inclusa nei crimini contro l'umanità gli stati responsabili di specifici omicidi di donne coinvolte in attività politiche non
vengono portati di fronte alla giustizia.
Inoltre, un altro crimine che la Corte Penale Internazionale può giudicare è il crimine di
genocidio, ma questo non include il genere come parametro per considerare l’omicidio
selettivo e di massa come ne trattiamo in questo dossier. Pertanto, nonostante il fatto che
il numero di donne uccise supera qualsiasi altro genocidio compiuto nella storia, non
viene giudicato come crimine di genocidio né viene creata una nuova giurisprudenza
internazionale appropriata per questo.
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D'altra parte, vediamo che diversi stati hanno accordi legali, economici e militari con gli
stati responsabili di femminicidio politico, e tacciono al riguardo. Questo è il caso dello
stato Turco e l'omicidio delle tre donne a Helincê lo scorso giugno. La Turchia fa parte
della NATO, ma nessuno degli stati membri ha intrapreso alcuna iniziativa per portare a
giudizio i crimini della Turchia. È lo stesso silenzio di organismi come l'ONU e
il Consiglio di Sicurezza che, sebbene il loro scopo sia il "mantenimento della pace e
della sicurezza nel mondo", ancora non dicono nulla sull'invasione e l'aggressione Turca
nella Siria settentrionale e orientale, e sui crimini contro le donne che la Turchia
continua a perpetrare. È in questo senso che vediamo come le diverse convenzioni
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, come l'Accordo Internazionale sui Diritti
Civili e Politici (1966) o la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di
Discriminazione contro le Donne (1979), sono lettera morta, perché pur avendo strumenti
legali, il patto tra gli stati per il silenzio sul femminicidio politico ha la priorità sulla
giustizia.

Il problema che risulta evidente è che il silenzio si basa su un progetto e una mentalità
comuni, quella degli stati-nazione capitalisti, che sono costruiti sull'oppressione delle
donne. Lo stesso è vero per le organizzazioni internazionali, che sono il risultato della
mentalità degli Stati che le hanno create. Così, la tacita complicità degli Stati e delle
organizzazioni internazionali verso il femminicidio politico mostra il loro disprezzo per la
vita delle donne e la minaccia che vedono nella lotta di queste donne per la continuità del
loro modello di Stato capitalista, che è contro i popoli, le comunità e il territorio, ma
soprattutto contro le donne e la loro libertà.
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6. Il bisogno di resistenza e autodifesa
In queste pagine abbiamo visto come le donne vengano aggredite e uccise per indebolire
la nostra lotta per trasformare questo mondo sulla base della liberazione delle donne, per
allontanare sempre più questo obiettivo.
Tuttavia, di fronte a questi attacchi, la necessità di resistenza e autodifesa delle donne in
tutto il mondo e la nostra determinazione su questo diventa più chiara, specialmente nel
contesto della Siria settentrionale e orientale. Lungi dal dissuadere le donne dal continuare
a combattere, ogni attacco alle persone e alle donne incrementa la volontà di lottare,
perché è chiaro che se permettiamo alla mentalità fascista e patriarcale dello stato Turco di
avanzare, stiamo rinunciando a vivere una vita libera in una società democratica.
Per difenderci da questa mentalità, le donne devono continuare a costruire strutture
autonome in cui potersi organizzare, analizzare la società e loro stesse, discutere, crescere
e diventare leader in tutti i settori della vita. Abbiamo visto fino ad ora come lo sviluppo
del movimento delle donne nel nord e nell'est della Siria in tutti i diversi campi sia stato
cruciale per lo sviluppo della rivoluzione.
Vediamo che quanto più si acuisce la crisi di sistema della modernità capitalista, più
forti sono i suoi attacchi per la disperazione di poter sopravvivere. L'assassinio di
Zehra, Hebûn, Emîna e Hevrîn dovrebbe essere un motivo per aumentare la qualità
radicale delle forme e del discorso, perché è chiaro che se non combattiamo per la vita con
tutti i nostri mezzi, ci aspetta solo la morte, sia fisica che come soggetti politici.
Dobbiamo arricchire la lotta, adattarci e trovare soluzioni creative per il presente,
quando la pandemia di Covid-19 sta rendendo difficile l’organizzarsi come lo abbiamo
inteso finora.
Dobbiamo essere in grado di trascendere il livello regionale e generare alleanze con
movimenti di donne in tutto il mondo, poiché come abbiamo visto, le pratiche
femminicide dello stato Turco non sono che un esempio del comportamento patriarcale di
tutti gli stati del mondo. Dobbiamo continuare la nostra lotta e contrastare l'escalation di
violenza dello stato Turco con il nostro impegno ad organizzarci e lottare, e la nostra fede
nel mondo che stiamo costruendo. Dobbiamo seguire l'esempio delle donne che sono
cadute martiri e proseguire il loro cammino nella costruzione della rivoluzione delle
donne.
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