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/ Kurdi, un popolo minacciato 
e senza diritti 

Il Kurdistan, che letteralmente significa paese dei Kurdi, si estende su una 
superficie vasta 500000 km2, con una popolazione che supera i 25 milioni di 
persone di lingua e origine indoeuropea. 

I Kurdi sono gli eredi di una delle più antiche culture dell'umanità, di una 
cultura che risale all'impero dei Medi, e che ha dato lungo i secoli scrittori, 
filosofi, grandi musicisti e poeti. Il paese dei Kurdi che faceva da ponte tra i due 
imperi, quello ottomano e quello persiano, divenne teatro di rivalità e scontri tra i 
due. Ai Kurdi, accerchiati e politicamente isolati tra due giganti, restavano poche 
possibilità di sopravvivere con una propria identità indipendente. Nella famosa 
battaglia di Cialderan si schierano a fianco del Sultano ottomano, che era un 
musulmano sunnita, contro lo Shah di Persia, un musulmano sciita che aveva 
imposto lo sciitismo come la religione dell'impero. L'appoggio kurdo contribuì alla 
vittoria ottomana. 

Gli ottomani erano peraltro consapevoli, che la loro vittoria non poteva 
essere eterna, e che per garantire la tranquillità delle frontiere dovevano trattare e 
assicurare l'alleanza dei kurdi contro i persiani. In queste circostanze, uno dei 
consiglieri più ascoltati, il nobile curdo Idrissi Betlissi presentò al Sultano un piano 
che consisteva nel riconoscere ai principi kurdi tutti i loro diritti in cambio della 
promessa che essi si battessero a fianco degli ottomani in caso di conflitto contro i 
persiani. Il Sultano ottomano diede il suo avallo a questo statuto particolare, che 
ha garantito al Kurdistan 3 secoli di pace come risultato positivo, ogni corte kurda 
divenne sede di una vita letteraria ed artistica importante. Nel suo insieme, mal
grado divisioni e spezzettamenti politici, questo periodo costituisce, l'età d'oro 
della creazione letteraria, musicale, storica, e filosofica kurda. 

Se si fa eccezione per qualche spirito visionario come il grande poeta 
classico kurdo del VII secolo Ahmade Khani, principi e sovrani kurdi, sembravano 
credere che il loro statuto sarebbe durato eternamente, quindi non sentivano il 
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bisogno di cambiare. Nel 1675, più di un secolo prima della rivoluzione francese 
che ha divulgato in Occidente l'idea di nazione e di stato-nazione, il poeta Khani 
nel suo poema in versi Mem-o-Zin si appellava ai kurdi perché si unissero e 
creassero un loro stato unificato. Ma Khani non fu ascoltato né dal suo popolo che 
prima di tutto si sentiva musulmano, né dalla aristocrazia che pensava soprattutto 
a conservare uno statuto che le garantiva tutti i privilegi. 

Tale era la situazione del Kurdistan all'inizio del secolo scorso, quando 
l'espansione dell'imperialismo europeo tocca la periferia ottomana e minaccia il 
centro. Gli ottomani avevano allora bisogno, più che mai prima, dell'unico sbocco 
cui potevano accedere, cioè il Kurdistan. Con il pretesto di riformare e centraliz
zare l'impero cominciarono ad interferire negli affari interni dei principati kurdi, 
restringendo la loro autonomia. Questa interferenza ottomana causa innumerevoli 
rivolte in questi principati: l'ultimo ed il più significativo del secolo scorso è quello 
di Sheik Ubeidullah Nahri, che per molti segnò la nascita del movimento nazionale 
kurdo nel moderno senso della parola. Nell'agosto del 1880, si svolse un'assemblea 
che riunì per la prima volta 220 alte personalità kurde, sotto la presidenza della 
loro massima autorità spirituale, per decidere una strategia comune ed il piano 
della guerra dell'indipendenza kurda, dopo i primi grandi successi sul campo che 
portarono alla liberazione di vaste regioni del Kurdistan. Ottomani e persiani 
insieme, con le astuzie e le pressioni militari, domarono la rivolta e distribuirono 
generosamente poltrone allettanti agli aristocratici e ai figli dei principi kurdi, 
disponibili a lasciare il Kurdistan e a vivere nella capitale ottomana, per occuparle. 

Ma questa epoca, si caratterizzava per un esteso movimento nazionalista. 
Ogni popolo aspirava a creare il proprio stato nazionale. Anche l'elite turca 
divenne panturchista, a favore della creazione di un impero turco dai Balcani 
all'Asia centrale. Gli ottomani entrarono in guerra anche per realizzare questo loro 
obbiettivo. 

I turchi, approfittando della guerra, cercano di eliminare i possibili ostacoli 
che si pongono al loro progetto panturchista, con i massacri degli armeni e le 
deportazioni dei kurdi. Soltanto durante la prima guerra, essi sterminano oltre 1 
milione di kurdi e ne distruggono i villaggi. In particolare, eliminano l'elite e 
l'intellighenza che si era dichiarata a favore dei diritti nazionali dei kurdi. 

La resa incondizionata della Turchia apre uno spiraglio anche per i popoli 
dell'impero. Nel 1919 viene firmato il trattato di "Sèvres" tra gli alleati da una 
parte e i turchi dall'altra. Tale trattato, nella terza parte, agli articoli 62, 63, 64, 
prevedeva la creazione di uno stato nazionale kurdo. Questo trattato non è mai 
stato ratificato, per i sopravvenuti mutamenti dei rapporti. Esso è rimasto lettera 
morta. La società kurda all'inizio della guerra era divisa, decapitata, senza un 
progetto collettivo per il suo avvenire. Nel 1923 la Turchia firma con gli alleati un 
nuovo trattato, chiamato Losanna: di fronte a un Mustafa Kemal, Ataturk, alla 
testa di un governo turco forte, la questione kurda viene completamente dimenti
cata, a parte qualche vaga promessa di rispettare le "minoranze non turche". 

La patria kurda viene allora effettivamente spartita in quattro. Sotto l'ammi
nistrazione turca rimane la parte più grande, un'altra viene annessa alla Persia, una 
terza parte viene annessa all'Irak che era una nuova entità creata dalla Gran 
Bretagna. Una quarta passa alla Siria, anche questa creata dall'altra potenza vinci
trice, la Francia. 

I kurdi litigavano ancora tra di loro sul futuro della loro nazione. Alcuni 
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erano permeabili alla ideologia pan-islamica del Sultano Kalifa (ombra di Dio sulla 
terra) che proponeva loro una autonomia culturale amministrativa nel quadro 
dell'Impero ottomano. Altri invece, in nome dei principi di nazionalità e delle idee 
della rivoluzione francese e del presidente degli Stati Uniti Wilson, combattevano 
per l'indipendenza del Kurdistan. Nel frattempo sfuggiva al popolo kurdo l'occa
sione storica di riunirsi in uno stato nazionale indipendente. Questo periodo favo
revole andava dal 1919, cioè dopo la resa incondizionata dell'impero ottomano, 
fino al 1921. Da allora, i kurdi vengono chiamati kurdi della Turchia, kurdi d'Iran, 
kurdi dell'Irak e kurdi di Siria. 

In Turchia, Mustafà Kemal, "Ataturch", si pone alla testa del governo e 
approva una nuova costituzione che non riconosce neanche l'esistenza stessa di un 
popolo kurdo, attua una sistematica campagna di assimilazione forzata e deporta 
larghe fasce della popolazione Kurda. Le parole Kurdistan e kurdi vengono cancel
late dai vocabolari, dai libri e dagli atlanti geografici. Più di 15 milioni di kurdi 
ancora oggi sono chiamati "Turchi di montagna" e il loro paese è chiamato "l'est 
dell'Anatolia". 

Vaste regioni del Kurdistan da oltre 40 anni sono in stato di emergenza, i 
400 mila militari che controllano il Kurdistan, hanno tutto il potere di arrestare ed 
uccidere chiunque. 

L'oppressione culturale è arrivata all'assurdo di proibire perfino l'uso stesso 
della lingua kurda, qualsiasi pubblicazione ed espressione di opinioni in kurdo, di 
musica e di canti nella lingua di un popolo che per più della metà ignora comple
tamente la lingua ufficiale turca imposta. Non dobbiamo dimenticare che la Tur
chia è membro dell'Alleanza atlantica e membro del Consiglio d'Europa, ed ha 
chiesto ufficialmente di entrare nella Comunità economica europea, pur conti
nuando palesemente a calpestare i diritti più elementari di milioni di kurdi. Anche 
in Iran, come in Turchia, i kurdi sono un popolo senza diritti. 

Durante la seconda guerra mondiale i kurdi si sono battuti per la propria 
liberazione, infatti sono riusciti a liberare larghe regioni, proclamando il 13 ottobre 
del 1946 la nascita della Repubblica del Kurdistan. Per la sfortuna dei kurdi, 
questa Repubblica durerà un solo anno. Dopo la fine della guerra, l'esercito dello 
Shah interviene e con il decisivo appoggio della Gran Bretagna viene soffocata nel 
sangue questa giovane repubblica kurda. 

I kurdi passano nuovamente alla lotta clandestina, fino alla caduta dello 
Shah, alla quale pur avevano contribuito. Nell'era della repubblica, Komeini 
prende in mano le redini del potere, dimenticando tutte le promesse fatte ai kurdi, 
e scatena i fanatici guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, per reprimere i kurdi e 
costringerli ad obbedire alla legge degli ayatollah. I kurdi continuavano intanto a 
battersi anche con le armi in mano per affermare i propri diritti legittimi, dichia
rando allo stesso tempo agli Ayatollah di essere disponibili di accettare, in cambio 
della pace, anche solo una forma di autonomia culturale ed amministrativa. Il 
governo di Teheran dopo la morte di Komeini dava l'impressione di essere dispo
nibile a parlare della pace con i kurdi. All'inizio del primo incontro diretto tra la 
delegazione kurda guidata dal segretario del partito democratico del Kurdistan 
Adulrahman Qasemlou, e la delegazione del governo iraniano, gli emissari di 
Teheran, arrivati a Vienna, tirano fuori le armi e massacrano tutta la delegazione 
kurda. Anche il carismatico capo kurdo perde la vita in quello che doveva essere il 
momento giusto per realizzare la pace per il suo popolo. La giustizia austriaca 
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lascia che gli emissari assassini rientrino in Iran senza alcun disturbo. 
In Irak, dal 1961 i kurdi vivono in uno stato permanente di guerra. La 

campagna di assimilazione (arabizzazione) forzata, di distruzione fìsica e culturale, 
è stata accelerata negli ultimi anni. Tale campagna consiste nella distruzione dei 
villaggi e delle città kurde. Anche la vegetazione è distrutta, le sorgenti d'acqua 
sono avvelenate e chiuse con il cemento; 4000 villaggi e piccole città sono stati rasi 
al suolo. La distruzione non ha risparmiato neanche i luoghi di culto e i monu
menti storici, come alcuni monasteri e moschee costruite nel VI e VII secolo (il 
monastero St. Mohee di Gelki, costruito nel 685, il monastero di St. Kayouma di 
Douri, costruito agli inizi del VI secolo, la chiesa St. Georges di Douri costruita 
nel VII secolo, etc). Tutti gli abitanti di questi villaggi sono stati ammassati nei 
"villaggi moderni", una specie di campi di concentramento circondati e sorvegliati 
giorno e notte dai militari e miliziani del dittatore di Bagdad. Giornalisti e osserva
tori di organizzazioni umanitarie e diplomatici in missione a Bagdad non sono 
autorizzati a visitare questi villaggi devastati del Kurdistan, dichiarati "zona inter
detta". I militari irakeni sono adesso gli abitanti di questi villaggi fantomatici, 
autorizzati a sparare a vista su tutto ciò che si muove. 

Altri centri abitativi sono già avvisati dell'ordine di evacuazione. Attual
mente stimiamo che su 74000 km2 del territorio kurdo in Irak, solo 10000 km2 

sono ancora abitati. 
La popolazione kurda deportata e quella che vive nei campi è stimata 

essere da 1 a 2 milioni di persone. Soltanto il governo irakeno possiede statistiche 
precise al riguardo. 

Inoltre, 200000 kurdi dell'Irak vivono in campi di rifugiati in Turchia 
(36000) e in Iran (160000). 

Soltanto una piccola parte di questa enorme tragedia è conosciuta all'opi
nione pubblica grazie all'azione delle organizzazioni umanitarie (Amnesty Interna
tional, Féderation Internationale des Droits de l'Homme) ed anche grazie alla 
sensibilità dei media, che hanno dato notizia del bombardamento con armi chimi
che del marzo 1988 a Halabja, che ha provocato la morte e il ferimento di 15000 
civili. 

La pratica quotidiana della tortura ha per oggetto anche le donne e i 
bambini. All'ordine del giorno sono massacri collettivi, sparizioni di persone, 
imprigionamento di famiglie intere, esecuzioni sommarie. Tutto questo è diretta
mente imputabile al comportamento del regime disumano di Bagdad nei confronti 
del nostro popolo. 

In Siria, i kurdi, sono oltre 1 milione e mezzo, ma sono anch'essi privati dei 
loro più elementari diritti nazionali ed umani. Sono oggetto di discriminazione, in 
quanto non possono avere accesso ai posti alti nell'amministrazione e nei ranghi 
dell'esercito e del potere. Anche questa parte del Kurdistan è stata annessa alla 
Siria contro la volontà degli abitanti nella prima guerra mondiale. Oggi, più di 100 
mila kurdi sono privati anche della semplice carta d'identità. Tutti i diritti culturali 
sono loro negati, perfino l'uso della lingua kurda, sostituita dall'arabo come lingua 
ufficiale. 

In questo momento particolarmente difficile per il popolo kurdo, dopo 
anni di ingiustizie e umiliazioni, massacri, i kurdi non hanno ancora il diritto di far 
sentire la propria voce nelle istanze internazionali. 

I kurdi, in quanto popolo senza stato, sono rappresentati in sede internazio-
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naie, per ironia della sorte, proprio dai suoi oppressori, come dire la vittima viene 
rappresentata dal suo stesso assassino solo perché la legge internazionale, dà a 
quest'ultimo il diritto ufficiale. Perfino il cosiddetto "governo internazionale", cioè 
l'organizzazione delle Nazioni Unite, non ha intrapreso alcuna iniziativa per il 
rispetto dei diritti di questo popolo; purtroppo l'ONU è composta da governi che 
parlano a nome dei paesi che governano, non importa con quali strumenti abbiano 
preso il potere. 

I kurdi sono privati anche dell'appoggio dell'opinione pubblica, in quanto 
questa raramente viene informata sulla loro vita. C'è un muro di silenzio sul 
problema kurdo, diventato una specie di tabù. 

Per cambiare tutto questo, per rompere il muro di silenzio e attirare l'atten
zione dell'opinione pubblica su questa tragedia, per iniziativa dell'Istituto Kurdo di 
Parigi e in collaborazione con la Fondazione France-Libertés di Danielle Mitter
rand si è svolta a Parigi nei giorni 14 e 15 ottobre 1989 una conferenza Internazio
nale sul tema «Kurdi; Diritti dell'uomo e l'identità culturale». La conferenza si è 
tenuta nello storico salone del "Centre de Conférences Internationales" e ha riu
nito intellettuali e i massimi responsabili politici kurdi, insieme con gli amici del 
popolo kurdo e con i testimoni di questa tragedia, oltre che personalità eminenti, 
che occupano posti di governo nei rispettivi paesi e non. 

Questa è stata la prima volta che si sono riunite tante personalità in una 
importante conferenza sui kurdi. I partecipanti erano 240, venuti da 32 paesi 
dell'ovest, dell'est, del Medio Oriente e dell'Africa. Insieme con 85 giornalisti 
illustri c'erano la signora Danielle Mitterrand, Elena Bonner, Claiborne Peli, Géor-
gina Dufoix, Hocine Ait-Ahmed, Lord Avebory, Bernard Kouchner, Thomas 
Hammerberg, con i massimi responsabili delle organizzazioni che si occupano dei 
diritti dell'uomo. Malgrado gli ostacoli frapposti dal governo turco e le minacce di 
espulsione dal partito, hanno partecipato anche 8 deputati dell'Assemblea Turca di 
origine kurda. Sono stati letti numerosi messaggi, tra i quali quelli di Andrey 
Sakharov (letto dalla moglie Elena Bonner), Willy Brandt, Edward Kennedy, Cat
herine Lalumière, segretaria generale del Consiglio d'Europa, del Ministro della 
cultura francese Jack Lang, del Presidente del Senato italiano senatore Giovanni 
Spadolini. 

La Conferenza è durata 2 giorni ed ha approvato la risoluzione finale che 
viene pubblicata in questo stesso numero della Rivista. 

Lo svolgimento di una conferenza internazionale in una capitale come 
Parigi, con la partecipazione di tante personalità importanti, costituisce di per sé 
un fatto storico per i kurdi. Le minacce e i tentativi esperiti dallTrak e da altri 
paesi arabi, dalla Turchia e dall'Iran per bloccare lo svolgimento della conferenza 
sono falliti. Anche per questo la conferenza è stata una vittoria diplomatica per i 
kurdi. 

La qualità delle personalità intervenute e il contenuto della risoluzione 
finale aprono una nuova strada per un'azione internazionale in difesa dei diritti del 
popolo kurdo. Senza dubbio, l'iniziativa è un passo importante verso la internazio
nalizzazione della questione kurda. Occorre che anche questo problema, come 
quello palestinese o quello della Namibia, diventi un problema internazionale. E 
che trovi posto nella coscienza dell'umanità, perché presto abbia una giusta risolu
zione. • 
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Conferenza Internazionale: «I Kurdi: diritti dell'uomo e identità culturale», 
Risoluzione finale 

La Conferenza internazionale, riunitasi a Parigi nei giorni 14 e 15 ottobre 
1989 su iniziativa di France-Libertés e dell'Istituto Kurdo, al termine dei propri 
lavori: 

- considerando che i kurdi, popolo diviso in più stati, conoscono un tra
gico destino per il solo fatto di volere mantenere la propria identità culturale e 
difendere i loro legittimi diritti politici all'interno di ciascuno dei paesi in cui 
vivono, 

- intende dare seguito ai propri lavori costituendo una missione perma
nente incaricata di difendere i Diritti umani nei paesi in cui vivono le popolazioni 
kurde, missione aperta ai parlamentari di tutti i paesi democratici e affida a 
France-Libertés il mandato di agire in questo senso; 

- auspica che i rappresentanti delle popolazioni kurde siano invitati a par
lare dinnanzi al Parlamento europeo e al Consiglio d'Europa; 

- fa voti perché le legislazioni nazionali interdicano la fabbricazione di armi 
chimiche e i governi appoggino l'idea di un accordo internazionale per imporre 
sanzioni economiche e diplomatiche ai paesi che fanno uso di armi chimiche o 
biologiche in violazione delle leggi internazionali; 

- raccomanda urgentemente la costituzione di un'organizzazione rappresen
tativa dell'insieme delle popolazioni kurde allo scopo di ottenere uno statuto di 
osservatore all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; 

- chiede, per iniziativa del Professore Sakharov, al Segretario generale delle 
Nazioni Unite, quale garante della pace internazionale, di riunire una sessione 
speciale dell'Assemblea generale sulla questione kurda; 

- richiama l'attenzione sulla drammatica situazione delle popolazioni kurde 
rifugiate, insiste che siano ripresi i contatti con l'Alto Commissariato per i Rifugiati 
affinché un sostegno attivo ed efficace, che tenga conto delle aspirazioni di queste 
popolazioni, sia apportato; una sessione speciale dell'Alto Commissariato potrebbe 
essere dedicata a questo problema; 

- manifesta preoccupazione per la sorte delle popolazioni kurde deportate 
e chiede agli stati interessati di rispettare i pertinenti principi del Diritto interna
zionale e di fornire un'assistenza umanitaria; 

- esige a questo scopo che sia rispettato il diritto di libero accesso ai 
territori delle vittime a favore delle organizzazioni intergovernative e nongoverna
tive operanti in modo imparziale e neutro, ai sensi della risoluzione 43/131 dell'8 
dicembre 1988 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

La Conferenza rende noto che desidera riunirsi nuovamente a Stoccolma 
prima del luglio 1990 sotto l'egida del "controllo svedese per i diritti umani nel 
Kurdistan". 

Lettera di Andrei Sakharov alla Conferenza internazionale sui kurdi (Mosca 13 
ottobre 1989). 

Sono molto preoccupato della sorte del popolo kurdo, delle sue sofferenze 
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e delle sue vittime. La tragica lotta del popolo kurdo che dura da così lungo 
tempo si fonda sul principio del diritto dei popoli all'autodeterminazione ed è 
pertanto giusta e legittima. 

Faccio appello ai governi, alle organizzazioni e ai cittadini di tutti i paesi 
così come alle organizzazioni internazionali perché tengano conto, nelle loro rela
zioni con i paesi dove vivono i kurdi, della reale politica che i governanti di questi 
paesi fanno nei riguardi dei kurdi. Nessuna espressione di crudeltà, nessuna ingiu
stizia nazionale e sociale, nessun attentato ai diritti umani e nessun genocidio deve 
restare ignorato e senza conseguenze per i paesi che li hanno consentiti. In partico
lare, non si può dimenticare che le armi chimiche sono state impiegate, che ci 
sono stati assassinii e torture di bambini, di donne e di vecchi. 

Ritengo che la Conferenza deve rivolgersi all'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite per proporre che essa, e altri organismi, dibattano il problema 
kurdo. A mio giudizio, il risultato di questo dibattito deve essere una risoluzione 
dell'Assemblea generale che obblighi gli stati sul cui territorio vivono i kurdi, a 
creare regioni nazionali kurde autonome e a concedere al popolo kurdo l'indipen
denza che esso merita nei campi della politica, dell'economia, della religione e 
della cultura. 

Tutti gli atti di crudeltà e tutte le illegalità commesse nel passato contro i 
kurdi devono essere condannate e misure che ne impediscano il ripetersi nel 
futuro devono essere prese. 

Con profondo rispetto e speranza 
Andrei Sakharov 
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