
  

Giornata di solidarietà Giornata di solidarietà 
Informazione, dibattito e sostegno Informazione, dibattito e sostegno 

alla Rojava.alla Rojava.
IL RICAVATO DELLA SERATA VERRA’ DEVOLUTO IL RICAVATO DELLA SERATA VERRA’ DEVOLUTO 

AI PROGETTI DI SOLIDARIETA’ CON LA ROJAVA LIBERA AI PROGETTI DI SOLIDARIETA’ CON LA ROJAVA LIBERA 
GESTITI DALLA LUNA ROSSA KURDAGESTITI DALLA LUNA ROSSA KURDA

Nella Rojava, il Kurdistan occidentale in 
territorio siriano, da circa tre anni è 

iniziato un processo politico e sociale 
incardinato sulle assemblee e i consigli 

locali che, attraverso la pratica 
dell'autogoverno, la gestione di buona 
parte dell'economia attraverso forme 
cooperative e di proprietà collettiva, 

l'organizzazione dell'autodifesa popolare, 
apre la strada a un vero e proprio 

sviluppo rivoluzionario nella regione. 
Per questo le forze di autodifesa della 

Rojava, le YPG/YPJ, si trovano sotto 
l'attacco sia dell’ISIS sia del governo 
turco che vuole distruggere l'esempio 

della Rojava libera.
Nel frattempo il governo turco del 

macellaio Erdogan sta reprimendo nel 
sangue i rivoluzionari all'interno dei 

confini turchi.
La NATO e gli USA sostengono la guerra 
dello Stato Turco contro il movimento 

curdo e la sinistra rivoluzionaria che sono 
tra le poche luci di speranza nello 

scenario cupo e tragico del medio oriente.

A FIANCO DI KOBANE' E  DELLA ROJAVA LIBERAA FIANCO DI KOBANE' E  DELLA ROJAVA LIBERA
A FIANCO DELL’AUTORGANIZZAZIONE POPOLARE KURDAA FIANCO DELL’AUTORGANIZZAZIONE POPOLARE KURDA

SABATO 24 OTTOBRE
dalle ore 16 fino a notte 

Centro Sociale Next Emerson  
Via di Bellagio - Firenze

-Ore 16: proiezioni interventi e dibattito con Giacomo Sini 
Collettivo Anarchico Libertario di Livorno, attivista e testimone 
diretto in Rojava.

-Ore 20 Cena sociale di sottoscrizione 
-Ore 23 La svolta sound system

Organizza:
CSA Next Emerson
Unione Sindacale Italiana (USI) Sezione FI 
Ateneo Libertario Firenze
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