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Sezionare la modernità capitalista – costruire il confederalismo democratico

Call for Papers
Il vicolo cieco politico dagli anni ’60 e ’70 successivamente è peggiorato ancora per tutti i movimenti alternativi.  
Il socialismo reale è crollato, il femminismo dopo il suo apice negli anni ’80 e ’90 è stato frenato e il capitalismo si 
è  autoproclamato  eterno.  Ma  ci  sono  sempre  stati  e  ci  sono  intellettuali,  movimenti  e  organizzazioni  che  
continuano la ricerca di una vita alternativa. In questa conferenza “Sfidare la modernità capitalista II: sezionare la 
modernità  capitalista  – costruire  il  confederalismo democratico”  vogliamo concentrarci  di più su temi come 
l’egemonia culturale, economia, liberazione delle donne, ecologia sociale, potere e il rispettivo punto di vista del  
movimento curdo.

1 – Egemonia culturale. Gramsci e 75 anni dopo Öcalan
Anche se Öcalan ha potuto leggere Gramsci solo molto tardi, nei suoi libri precedenti giunge a conclusioni simili  
in diverse dimensioni. Anche Öcalan tiene alla definizione degli intellettuali e al loro ruolo per la trasformazione  
sociale. Entrambi criticano un dominio di classe, indipendentemente dalla rispettiva classe. I punti in comune e  
le differenze tra Öcalan e Gramsci rappresentano l’oggetto principale della ricerca in questo paper.

2 – Potere e verità: la concezione del potere per Öcalan e Foucault
Entrambi intellettuali, Öcalan e Foucault, collocano il potere ovunque, in particolare ai tempi del capitalismo. 
Öcalan sottolinea come ogni singolo individuo sia esposto al potere, nel senso di un’autoriproduzione del sistema. 
Il “potere/conoscenza” di Foucault indica come il potere viene costituito attraverso forme accettate di conoscenza, 
pensiero e “verità”. Öcalan indaga il “regime della verità” per interrogare le nostre basi e le nostre incapacità di  
impedire la riproduzione del sistema.

3 – Femminismo e i curdi
Il movimento delle donne curdo è il più forte nella regione – per dirlo con modestia. Ma come si rapportano le  
loro basi teoriche a un femminismo socialista, radicale o anarchico di provenienza occidentale? Quali sono gli  
spunti originali del femminismo curdo e perché l’autore femminista più letto è un uomo?

4 – Dopo Marx: Braudel, Wallerstein e Öcalan su economia e capitalismo
Öcalan ritiene l’analisi di economia e capitalismo un punto debole dei movimenti alternativi, compreso quello 
curdo. Per questo rivolge uno sguardo approfondito alle radici dell’economia e alla questione di come possa essere 
riconquistata. Appare particolarmente opportuno analizzare Braudel e Wallerstein per estrapolare similitudini e  
innovazioni di Öcalan.

5 – Confederalismo democratico – la pratica dell’ecologia sociale?
Né Murray Bookchin, né Öcalan sono soltanto teorici. Entrambi combattono/hanno combattuto per mettere in 
pratica  le  proprie  idee.  Come  si  comportano  ecologia  sociale,  comunalismo  libertario,  l’  “ideologia  della  
liberazione delle donne” e il confederalismo democratico rispetto ai tentativi di metterli in pratica? Con quali  
problemi si confrontano i movimenti politici concreti, come li combattono e come questo a sua volta porta a uno  
sviluppo ulteriore della teoria? 

La versione originale di questo documento è scaricabile da Internet: http://networkaq.net/2015/IT_Call_for_Papers.pdf
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Informazioni tecniche per i Papers
Le proposte vanno presentate entro il 10 marzo, ma già entro metà gennaio abbiamo bisogno di una versione 
sintetica. I papers dovrebbero avere 1500 parole, ma non più di 2500. Per ciascuno dei temi viene scelto un paper  
e l’autrice/autore avrà la possibilità di presentarlo nella rispetta sessione della conferenza. Inoltre alcuni altri dei  
testi presentati verranno pubblicati nel Conference-reader.

Date

12 dicembre 2014: pubblicazione “call for papers”
15 gennaio 2015: termine per l’invio delle versioni sintetiche
10 marzo 2015: termine per i papers
20 marzo 2015: feedback per autrici/autori”
3 – 5 aprile 2015: conferenza

Contatto

cfp@networkaq.net

Network for an Alternative Quest: Iniziativa Internazionale »Libertà per Abdullah Öcalan – Pace in Kurdistan« • 
KURD-AKAD Netzwerk kurdischer AkademikerInnen • YXK – Verband der Studierenden aus Kurdistan • Kurdistan 
Report  • ISKU – Informationsstelle  Kurdistan e.V.  • Cenî – Kurdisches  Frauenbüro für Frieden • Civaka Azad – 
Kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit
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