
Un popolo senza terra 
La storia dei Curdi 
 
Il Kurdistan è un'area vasta circa 550.000kmq, divisa tra Turchia, Iraq, Siria ed Iran e abitata dalla 
popolazione di etnia Curda; i curdi sono circa 25 milioni, e vivono in maggioranza in Turchia, dove 
sono circa 15 milioni. Essi possiedono una propria cultura, proprie tradizioni e propri linguaggi. Ma 
non hanno un loro Paese. Si tratta di un territorio strategicamente rilevante per la ricchezza di 
petrolio e le risorse idriche, ma con una situazione di sottosviluppo a causa dell'assenza di un'unità 
politico-amministrativa. La posizione geopolitica dell'area ha condizionato molto il popolo Curdo, 
ostacolandone l'unità politica. Il popolo Curdo discende dagli antichi medi, una popolazione di 
origine indo-iraniana, che dall'Asia Centrale si diresse, intorno al 614 a.C., verso i monti dell'Iran. 
Le forti limitazioni, imposte dall'impero ottomano all'inizio del XIX, ai privilegi ed all'autonomia 
degli stati Curdi provocarono numerose rivolte che avevano come obiettivo l'unificazione del 
popolo e la sua autonomia. Con la prima Guerra Mondiale, che decretò la fine dei grandi imperi, 
sembrava possibile la nascita di uno stato Curdo. Il trattato di Sévres, firmato il 10 agosto 1920, 
prevedeva la nascita nell'Anatolia orientale del Kurdistan autonomo, ma l’opposizione turca ha 
impedito l’avvio di questo progetto. Di seguito il trattato di Losanna, firmato nel 1923 da Gran 
Bretagna, Francia, Italia, Giappone, Grecia e Romania cancellò il trattato di Sèvres. Fu allora che i 
territori abitati dalla popolazione di etnia Curda vennero spartiti tra Turchia, Siria, Iran ed Iraq. 
Così, tra il 1921 e il 1925, 25 milioni di Curdi furono dispersi in 5 nazioni trasformandosi in 5 
minoranze. Successivamente, il conflitto tra Iran e Iraq, durato dal 1980 al 1988, ha provocato 
l’esodo di quasi 60 mila Curdi in territorio turco dando il via ad un’ondata di repressioni che 
continuano ancora oggi. L’etnia Curda è stata considerata come un ostacolo verso il processo di 
occidentalizzazione che ha intrapreso la Turchia, e molti sono stati i problemi derivanti dalla 
costituzione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, Pkk, fondato da Abdullah Ocalan nel 1979.   
La tensione fra  Pkk e  governo turco ha causato l’esodo di circa due milioni di persone, costrette a 
fuggire dai villaggi saccheggiati e incendiati dalle milizie turche. 
La situazione odierna è ancora molto delicata; l’Human Rights Watch denuncia che i curdi ancora 
presenti in territorio turco sono ignorati dal governo di Ankara, inoltre la Commissione contro il 
Razzismo e l’Intolleranza del Consiglio d’Europa, ha più volte sottolineato come in Turchia non 
siano garantite ai Curdi le libertà fondamentali, quali quella di espressione, assemblea e 
associazione. 
La ricchezza del territorio del Kurdistan è del resto una delle principali ragioni per cui la Turchia, la 
Siria, l'Iran e l'Iraq non accettano di concedere l'indipendenza ai Curdi e rifiutano loro persino una 
qualsiasi forma di autonomia.  
Importante è sottolineare come i Curdi non scappino dal proprio Paese perché povero, ma proprio 
perché perseguitati a causa della ricchezza di risorse del luogo. 
I paesi verso i quali si dirige la maggior parte dell'emigrazione Curda sono quelli europei. Le 
ragioni sono ovviamente geografiche, ma in parte anche politiche: moltissimi Curdi emigrano in 
Germania, dove le leggi sembrano agevolare l'inserimento dei profughi nel tessuto sociale. Si 
calcola approssimativamente che in Germania i Curdi siano ormai un milione, un numero dieci 
volte maggiore a quello dei Curdi in Francia secondo tra i paesi europei ad attirare le speranze degli 
emigranti, soprattutto tra gli intellettuali, dopo che nel 1983 venne fondato a Parigi l'Istituto Curdo, 
il primo centro culturale Curdo in Occidente. 
In Italia è difficile stabilire il numero dei Curdi, in quanto non sono segnalati come tali, ma “come 
cittadini dei paesi di provenienza”, vale a dire come turchi, iracheni, iraniani o siriani. Si calcola 
siano circa 2.500, di cui circa 200 nel territorio di Roma. Quasi tutti sono richiedenti asilo.  
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