Nessuna sorveglianza speciale per gli internazionalisti Ypg/Ypj.
“Questa vittoria è di Lorenzo Orsetti”

In data 20 giugno, allo scadere dei 90 giorni di tempo che il tribunale di Torino si era preso per
riﬂettere prima di deliberare in merito alla richiesta di sorveglianza speciale per i 5 internazionalisti
torinesi delle Ypg/Ypj , è stata resa nota la decisione dei giudici: nessuna sorveglianza speciale per
due dei cinque internazionalisti (Davide Grasso e Fabrizio Maniero), richiesta di maggiori
accertamenti per gli altri tre. Salutiamo con gioia questa notizia, che permetterà a Davide Grasso
(che è stato nostro ospite a Lucca lo scorso marzo; qui il video della presentazione) di andare
ancora in giro per l’Italia per presentare i suoi libri e raccontare il processo rivoluzionario in corso in
Rojava. Invitiamo tuttavia a mantenere alta l’attenzione e la solidarietà verso tutti gli
internazionalisti delle Ypg/Ypj ﬁno a che la richiesta di sorveglianza speciale non sia stata
deﬁnitivamente respinta per tutti loro. Partecipare alla cerimonia pubblica di saluto alla salma di
Lorenzo Orsetti che si terrà domenica a Firenze, rappresenta in questo senso un appuntamento
imprescindibile, che esige anche da Lucca una presenza.
Riportiamo qui di seguito il comunicato dei 5 internazionalisti in merito alla sentenza di ieri e,
sempre con le loro parole, il perché è importante essere presenti questa domenica a Firenze:

“La decisione del Tribunale di Torino è una vittoria delle Ypg-Ypj. Aﬀerma esplicitamente che
nessuna correlazione è possibile (per tutti noi cinque, e quindi per nessun altro) tra l’aver
combattuto nelle forze curdo-arabe che hanno sconﬁtto l’Isis e l’applicazione di restrizioni della
libertà previste dalle cosiddette “misure di prevenzione”.
Il nostro primo obiettivo è stato la protezione della memoria delle migliaia di cadute e caduti nella
lotta contro l’Isis e contro l’invasione turca in Siria attraverso la reputazione internazionale delle
Ypg e della rivoluzione sociale, politica e culturale che esse difendono nella Siria del nord.
Riteniamo di aver raggiunto questo risultato. Resteremo vigili su qualunque tentativo di infangare
la memoria dei nostri caduti e la reputazione mondiale delle forze rivoluzionarie.Inviamo il nostro
saluto solidale a Luisi Caria, combattente sardo Ypg, in attesa della decisione da parte del Tribunale
di Cagliari.
Il vero responsabile di questa vittoria è Lorenzo Orsetti. Cadendo sul campo di battaglia il 18 marzo
contro i miliziani dell’Isis con la stessa uniforme che alcuni di noi hanno indossato, ha
indirettamente acceso su questa vicenda riﬂettori che, altrimenti, avrebbero continuato ad essere
spenti. Saremo a Firenze questa domenica (23 giugno) per la veglia funebre all’Sms di Rifredi (h
10.00 – 20.00) e domenica 24 per la cerimonia funebre alle Porte Sante di San Miniato (h 10.00). Ci
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stringiamo alla famiglia di Lorenzo, che ringraziamo per la solidarietà. Invitiamo tutte e tutti ad
essere presenti.
Questa vittoria è stata possibile anche grazie al sostegno dell’opinione pubblica italiana e dei tanti
che ci hanno testimoniato privatamente e pubblicamente la loro vicinanza, che ringraziamo.
Fondamentale è stato l’apporto dei nostri tre avvocati, che ringraziamo di tutto cuore per il loro
lavoro: Lea Fattizzo, Claudio Novaro e Frediano Sanneris.
Un secondo risultato importante (sempre per tutti e cinque) è l’aﬀermazione del tribunale che non è
ammissibile applicare la sorveglianza speciale per via di idee politiche espresse in interviste, status
sui social o sui libri, come invece avevano sostenuto incredibilmente la Digos con i suoi
incartamenti e la procura con il suo intervento in aula. La nostra campagna e la nostra difesa hanno
ottenuto il risultato di difendere eﬃcacemente, almeno in parte, la libertà di dissenso intellettuale e
di espressione critica in questo paese.
Questa doppia sconﬁtta di Digos e procura non rende meno preoccupanti le scomposte iniziative
intraprese nei nostri confronti e nei confronti di molti altri in questi anni. Pone anzi in generale,
crediamo, la necessità di una discussione sugli eﬀetti dell’estrema politicizzazione di questura e
procura a seguito del dissenso dimostrato in questi anni dalla popolazione della Val Susa nei
confronti del progetto “Tav”.
Non tutto è oro quel che luccica. Resta quanto mai problematica, da parte del tribunale,
l’aﬀermazione secondo cui le nostre condotte in Italia, del tutto irrelate con le Ypg e con la Siria,
avrebbero potuto o potrebbero motivare una sorveglianza speciale che limiti le nostre libertà e i
nostri diritti civili senza accuse, senza reato e senza processo, per il tramite della sorveglianza
speciale. Questo viene aﬀermato dai giudici sospendendo la posizione di tre di noi – Eddi, Jacopo e
Paolo – per cui si chiede l’acquisizione di ulteriori elementi su fatti che nulla hanno a che fare con la
nostra comune militanza in Siria.
Questi elementi riguardano episodi politici per cui né Eddi, né Jacopo, né Paolo sono mai stati
condannati. Un presidio a Torino, nell’autunno 2018, in cui Eddi e Jacopo hanno chiesto del tutto
paciﬁcamente, assieme a decine di altri giovani, che il proprietario di un locale corrispondesse a un
ragazzo gli stipendi arretrati come cameriere; e un presidio del capodanno 2017 di centinaia di
persone (tra cui Paolo) che hanno espresso vicinanza ai detenuti del carcere delle Vallette.
Questo futuro strascico ci sembra espressione di una volontà di confondere le idee, di voler dare un
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intempestivo contentino o un colpo al cerchio e un colpo alla botte – con l’eﬀetto di rendere questa
vicenda, già grave, sempre più simile a una farsa.
L’udienza per Eddi, Paolo e Jak è stata ﬁssata per il 15 ottobre il cui si discuterà dei nuovi
accertamenti richiesti. Non ci sentiamo di escludere che questi continui rinvii siano anche motivati
dalla speranza che sulla vicenda scenda l’attenzione il più possibile.
Restiamo uniti contro qualsiasi tentativo di limitare la libertà di dissenso, nostra e altrui, nel nostro
paese, e chiediamo che l’obbrobrio giuridico e politico delle “misure di prevenzione” introdotte da
Mussolini sia ﬁnalmente e per sempre espunto dall’ordinamento italiano.
Paolo Andolina
Jacopo Bindi
Davide Grasso
Fabrizio Maniero
Maria Edgarda Marcucci”

*****
Firenze accoglie ORSO | 23-24 Giugno
Questa domenica riteniamo importante e doverosa una presenza da Lucca alla cerimonia pubblica
di saluto a Lorenzo Orsetti Tekosher, partigiano internazionalista e martire per la rivoluzione del
Rojava, caduto contro il fascismo, la violenza patriarcale e l’oscurantismo dell’Isis.
Partigiano, internazionalista, martire… Parole che a tanti suonano lontane e retoriche, provenienti
da un’epoca passata. Invece “Orso”, con il suo coraggio, la sua generosità e il suo sacriﬁcio, ha
dimostrato che queste parole hanno ancora un valore e una loro attualità, la esigono anzi. Non
possiamo ignorare questa chiamata, non farcene scuotere nel profondo.
Per questo invitiamo chiunque altro da Lucca volesse partecipare ai funerali di Orso a contattarci
per poter andare insieme a Firenze. Come hanno scritto i combattenti italiani delle Ypg/Ypj:
“Riﬂettiamo. Quale senso avrebbero tutte le lotte sul lavoro, per la difesa dei quartieri e dei
territori, per la difesa dei più deboli contro le discriminazioni, per la libertà sessuale, di genere e di
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scelta, per la giustizia sociale e contro la guerra se non si rende onore – ciascuno, nessuno escluso
– all’amico caduto con le armi in pugno combattendo la violenza religiosa, lo stupro di massa e il
genocidio razziale sul suolo siriano?
Non possiamo indugiare davanti al feretro di Lorenzo. Essere a Firenze Domenica 23 giugno, la data
scelta per permettere a tutti di mettersi in viaggio, ci permetterà a tutte e tutti di sentirsi meglio,
perché nell’amore per gli amici caduti acquistiamo senso, e si riempiono di senso mille battaglie
condotte con diﬃcoltà o in solitudine nell’Italia e nell’Europa di oggi.
Non esistono altre priorità il 23 giugno. Dobbiamo esserci e permettere collettivamente a tutti di
esserci.
Perché chi ha dato tutto sia onorato con umiltà
Perché siamo all’altezza della nostra storia”
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