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OGGI A TRIESTE

Il Kurdistan
popolo tradito
nel racconto
di Gombacci

TRIESTE. «I valori che l'Eu-
ropa avrebbe dovuto di-
fendere invece di piegarsi
all'ignavia di una politica
estera di basso profilo». Il
triestino Marco Gombac-
ci, fondatore di "The Eu-
ropean Post" e collabora-
tore de "Il Giornale", li ha
osservati in presa diretta
nel Rojava, la regione del-
la Siria settentrionale che
le formazioni curde Ypg,
e poi la coalizione Sdf,
hanno liberato dall'Isis.
Frutto di quell'esperien-
za e della sua attività di at-
tento osservatore della
politica internazionale è
il nuovo libro di Gombac-
ci, "Kurdistan, utopia di
un popolo tradito" (Saler-
no Editore, 160 pp.,
11.90 euro), che l'autore
presenterà questa sera al-
le 18.30 al Caffè San Mar-
co di Trieste. Dialoghe-
ranno con lui il giornali-
sta Fausto Biloslavo e il di-
rettore del Centro Veri-
tas, padre Luciano Larive-
ra.
L'abbandono del Roja-

va da parte del presiden-
te Usa Donald Trump,
nell'ottobre 2019, è sol-
tanto l'ultimo anello di
una lunga catena di tradi-
menti che avvolge la sto-
ria delle relazioni fra cur-
di e Occidente. Slealtà
consumate sempre dal se-
condo nei confronti dei
primi. In questo caso la ri-
tirata degli americani dal
suolo siriano (poi attuata
solo in parte) ha portato
al paradossale attacco
della Turchia, una forza
Nato, nei confronti di un
alleato degli Usa nella lot-
ta allo Stato islamico.

Il libro di Gombacci par-
te e torna a questo punto
della storia, ma in un'agi-

le trattazione risale alle
origini ottomane della
questione curda. L'analisi
della storia recente è an-
che un'occasione per ri-
percorrere lo svolgersi bi-
zantino del conflitto siria-
no, iniziato nel 2011 e og-
gi ancor lontano dallo spe-
gnersi. Gombacci segue
le campagne che portano
i curdi a ribaltare i rappor-
ti di forze con l'Isis, e al
contempo i loro tentativi
di districarsi nel caotico
equilibrio di interessi fra
Usa, Russia, Turchia, pae-
si arabi e Damasco.
Ampio e documentato

è lo spazio che Gombacci
dedica alla rivoluzione so-
ciale del Rojava: l'idea
del confederalismo demo-
cratico ispirata da Abdul-
lah Ocalan, solitario pri-
gioniero di una prigione
isola turca nel mar di Mar-
mara. L'autore tratta le
conquiste del Rojava in
materia di diritti delle
donne e democrazia, ri-
spetto delle fedi e delle et-
nie, ambiente. Ma tratta
anche le difficoltà che
questa concreta esperien-
za anarchica incontra sul
suo cammino. Indaga il le-
game con il Pkk e la storia
a volte oscura di questa or-
ganizzazione. G.TOM.
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