
IL MEDIO ORIENTE OGGI 

 



PERCHE' L'OCCIDENTE  

E' COINVOLTO 

● Dramma dei profughi 

● Terrorismo 

● Petrolio 



PETROLIO 

I 10 MAGGIORI PRODUTTORI 

1 Russia 10,550,000  

2 Arabia Saudita 10,460,000  

3 Stati Uniti 8,853,000  

4 Iraq 4,452,000  

5 Iran 4,068,000  

6 Cina 3,981,000  

7 Canada 3,679,000  

8 Emirati arabi uniti 3,106,000  

9 Kuwait 2,924,000  

10 Brasile 2,515,000  



IL CORRIDOIO DEL PETROLIO 





IL GRANDE KURDISTAN 



LA POPOLAZIONE 

● 30-35 milioni di abitanti 

● 15-20 milioni in Turchia (20% pop. totale) 

● 5 milioni in Iraq (15% pop. totale) 

● 6-8 milioni in Iran (8% pop. totale) 

● 2,5 milioni in Siria (10% pop. Totale) 

● L'estensione totale del Kurdistan è di 392.000 kmq 



I KURDI NELA STORIA 

● Popolo di lingua indoeuropea 

● Convertito all'Islam sunnita dal IX secolo 

● Fonda la dinastia degli Ayyubbidi con SALADINO 

● Vive ai confini tra impero ottomano e impero persiano 

in aree montane e povere. 



IL NAZIONALISMO CURDO 

● Nasce verso la fine del XIX secolo come risposta al tentativo 

di "turchizzare" tutta l'Anatolia 

● Viene alimentato dagli Inglesi durante la I guerra mondiale 

in funzione antiottomana. 

● Col trattato di Sevres (1920) viene per la prima volta 

ipotizzata l'esistenza di uno stato kurdo. 

● Con il Trattato di Losanna (1923) questa ipotesi viene 

abbandonata. 



TRATTATO DI SEVRES 



LE DIVISIONE TRA I KURDI 

Dopo la I guerra mondiale i kurdi rimasero divisi tra 4 stati: 

●  Turchia, 

● Iraq (sotto controllo inglese) 

● Siria (sotto controllo francese) 

● Iran 

● Al loro interno emersero profonde differenze, legate 

all'appartenenza a stati diversi. 



LA DECOLONIZZAZIONE 

● Dopo la II guerra mondiale Francia ed Inghilterra 

abbandonarono il controllo diretto del Medio Oriente. 

● I Kurdi rimasero divisi in quattro stati, usati da USA e URSS 

a seconda delle esigenze della Guerra Fredda. 



IL PKK 
● Partito curdo di ispirazione marxista sorto in Turchia guidato dal 

1978 da Ocalan 

● Inizia nel 1984 la lotta armata contro il governo dittatoriale turco 

(40.000 vittime) 

● Appoggiato dall'URSS e dalla Siria 

● HDP Partito curdo moderato in Turchia fondato nel 2012. Nel 

2015 è entrato nel parlamento turco con 80 seggi. 

● Di recente, con la guerra civile siriana, i kurdi siriani si alleano 

con il PKK e  formano (2016) il territorio autonomo del Rojava. 



I KURDI IRACHENI 

● I kurdi iracheni furono appoggiati dall'Iran durante la guerra 

Iran-Iraq degli anni Ottanta. 

● Per questo vennero perseguitati da Saddam Hussein 

(150.000 vittime). 

● Sono divisi tra KDP (famiglia Barzani) e PUK (famiglia 

Talabani) 

● Sono ostili ai Kurdi siriani. 



I KURDI STRUMENTALIZZATI 

● Sostanzialmente i kurdi sono stati sempre strumentalizzati 

da altre entità politiche nel complesso scacchiere del Medio 

Oriente 

● Nel 2016 i kurdi siriani sono stati usati per l'ultima volta dagli 

USA per arrestare l'ISIS e ora sono stati abbandonati. 

 



 

● Non calarti in un pozzo con 

una corda americana. 


