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La Scuola per la Pace della Provincia di Lucca da due anni ha deciso di stabilire un legame concreto con 
una delle tante, troppe, realtà nel mondo che tutt’oggi vedono negati con la violenza i diritti alla 
autodeterminazione, al riconoscimento della propria cultura e della propria dignità di popolo libero. La realtà 
scelta è stata quella del Kurdistan del Nord. La questione kurda è di stretta attualità, visto l’obiettivo della 
Turchia di entrare a far parte dell’Unione Europea, che da parte sua deve accoglierla solo al termine di un 
percorso che includa anche quello di una pace interna degna e giusta col popolo kurdo. Dal 2004 un piccolo 
gruppo di lucchesi partecipa alla Festa della Primavera kurda, il NEWROZ, in rappresentanza della Scuola 
per la Pace che in occasione del II° Forum della Solidarietà lucchese nel mondo ha ospitato a Lucca Nursel 
Aydogan, presidente di TUHAD-FED, la Federazione delle Associazioni per il Sostegno Legale ai Familiari 
dei Detenuti Politici. 
 
Pervin Buldan è stata scelta dalla nostra Provincia per partecipare al progetto OSPITA UNA PERSONA 
ADOTTA UN POPOLO ed ha marciato con noi l’11 Settembre in occasione della Marcia per la Giustizia e la 
Pace Perugia-Assisi.  

 

 

 

 

 

 

“Alcuni sono stati presi in casa, alcuni sul lavoro; alcuni sono stati uccisi in strada, alcuni 
contro un muro, alcuni in piazza di fronte agli occhi della gente. Di molti di loro non si conosce 
che fine hanno fatto. Molti di loro non hanno neppure la lapide di una tomba. Siamo riusciti a 
raccogliere queste storie con molta fatica, di alcuni non si sa neanche dove sono i corpi”. “Il 3 

giugno del 1994, mio marito Savas e due amici sono stati rapiti da alcuni poliziotti in 
borghese, mentre partecipavano ad un convegno. Il giorno dopo i corpi sono stati trovati sulla 

riva del fiume Melen. Su di loro c’erano tracce evidenti di tortura. Mia figlia Zelal è nata 
proprio quello stesso giorno, non ho potuto andare a riconoscere e prendere il cadavere di mio 
marito; ed ogni compleanno di mia figlia sarà purtroppo ricordato anche come anniversario 

dell’uccisione di mio marito”.  
(passo tratto dal libro “Erano calde le mani” – di Pervin Buldan) 
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“Erano calde le mani” – Una memoria degli scomparsi kurdi in Turchia 
 

Incontro con Pervin Buldan 
 
 

Introduzione di Elisa Frediani 
 
 La Scuola per la Pace ha stretto da alcuni anni legami con il popolo kurdo, un popolo oppresso, al 
quale viene negato il diritto all’autodeterminazione, ad usare la propria lingua, a manifestare la propria 
cultura. In occasione del Newroz 2004 e 2005, - tradizionale festa kurda - una delegazione della Scuola per 
la Pace si è recata nel Kurdistan turco per incontrare il popolo kurdo. Questo rapporto si è rafforzato durante 
il 2° Forum della Solidarietà lucchese nel Mondo, in occasione del quale abbiamo ospitato Nursel Aydogan, 
rappresentante dell’Associazione dei familiari dei prigionieri politici. 
 
 Questa sera ho il piacere di presentarvi Pervin Buldan, invitata dalla Provincia di Lucca nell’ambito 
del progetto “Ospita una persona: incontra un popolo”, progetto sviluppatosi nell’ambito delle iniziative 
collegate alla Marcia per la Giustizia e la Pace Perugia-Assisi.  
Pervin Buldan è Presidente e fondatrice dell’associazione Yakayder. Il marito di Pervin è stato rapito ed 
ucciso dalle autorità turche, ma Pervin non si è lasciata abbattere e sta portando avanti tra immense 
difficoltà e pericoli incombenti di repressione dura,  una fondamentale opera di memoria: la ricerca degli 
scomparsi, degli uccisi  e degli autori degli  assassinii politici avvenuti in Turchia negli ultimi 15 anni. Le 
vittime di tali violenze sono stati - e sono tuttora - militanti kurdi, semplici cittadini del Kurdistan ed 
appartenenti alle forze politiche democratiche della Turchia. Secondo le associazioni impegnate nei diritti 
umani che lavorano in Turchia, sono più di 1000 le persone scomparse dal 1990 ad oggi ed altrettante le 
esecuzioni extragiudiziali, che forse è più giusto chiamare con il loro nome:assassinii.. 
 
 L’obiettivo dell’associazione Yakayder è quello di determinare il numero preciso degli scomparsi e 
degli assassinati. Ad ora sono state censite 600 vittime; una parte di queste storie sono state raccolte nel 
testo “Erano calde le mani”, curato da Pervin e dalla sua associazione. Questo lavoro è necessario per 
avere memoria degli scomparsi e degli uccisi, per promuovere giustizia, condanna degli assassini,  delle  
complicità, delle responsabilità politiche  ed istituzionali.. E’   importante ricordare  che non c’è pace senza 
giustizia e non c’è giustizia senza verità. La verità inizia proprio ricostruendo la storia  delle vittime. Nelle 
brevi storie raccolte in “Erano calde le mani” (scarni dettagli biografici, brevi descrizioni del sequestro patito e 
dell’assassinio) c’è la premessa di una giustizia possibile e necessaria per le vittime.    
 
 Nel 1994 Leila Zana,   deputata kurda, fu condannata a 15 anni di carcere per aver dichiarato in 
Parlamento, usando la sua lingua, che lei ed i suoi compagni volevano contribuire alla pacificazione tra i 
popoli kurdo e turco, per una fraterna convivenza sulla base del riconoscimento dei diritti del popolo kurdo. 
Nel giugno 2004 Leila Zana è stata liberata, ma il suo auspicio è ben lontano dall’essere raggiunto, perché la 
convivenza, come la pace, deve essere preceduta dalla giustizia. 
 
 La denuncia e lo  sforzo  di  verità di Pervin Buldan  sono    un grido che noi dobbiamo saper   
ascoltare ed accogliere. 
 
 

Intervento di Pervin Buldan 
 

 Ringrazio tutti voi che siete venuti qui per ascoltarmi. E’ da cinque giorni che sono in Italia, ho 
partecipato alle iniziative della Marcia per la Pace Perugia-Assisi. A Perugia ho vissuto alcuni momenti molto 
intensi che questa sera desidero socializzare con voi; ho ascoltato le testimonianze di iracheni e palestinesi, 
testimoni diretti delle violenze odierne. Tutti erano d’accordo ad avviare un progetto di pace che riguardasse 
Palestina ed Iraq.  
 
 Purtroppo sono rimasta delusa per il fatto che nessuno abbia parlato di ciò che sta avvenendo in 
questi anni in Turchia: nessun oratore l’ha citata, eppure il paese da venti anni è scosso da una guerra civile 
che ha provocato distruzioni, uccisioni sommarie e sparizioni.  
La mia storia è intrecciata indissolubilmente con queste violenze; 12 anni fa ho perso infatti mio marito in 
questa guerra civile. E’ stato catturato dalle autorità turche, è stato torturato, assassinato, dopo qualche 
giorno abbiamo trovato il suo cadavere. Il giorno in cui hanno ucciso mio marito ho partorito una bambina. 
Da quel giorno in poi mi sono messa a lavorare per la pace.  
 



 Da 12 anni quindi lavoro per la pace e la verità, tra mille problemi. Lo stato turco non ci ha mai 
risposto, anzi, ancora oggi subiamo atti repressivi che si ripetono regolarmente: la violenza non è ancora 
finita purtroppo. In molti casi abbiamo denunciato queste violenze, eppure mai giustizia è stata fatta, mai lo 
stato turco ha perseguito gli assassini.  
 
 Ogni sabato mattina noi familiari delle vittime ci recavamo, proprio come le madri di Plaza de Mayo, 
davanti all’Università di Galatasaray, ad Istanbul, per ricordare i nostri familiari, per tenere in vita la memoria, 
per chiedere giustizia. Visto che nessuno ci ascoltava, abbiamo creato un’associazione che si chiama 
Yakayder, che ha come obiettivo quello di riunire le donne che hanno perso i loro familiari. Abbiamo costruito 
dossier sugli scomparsi, li abbiamo inviato alle associazioni impegnate nella tutela dei diritti umani e 
soprattutto al Ministero degli Interni dello stato turco; purtroppo, fino a questo momento, non siamo stati 
ascoltati da nessuno. Abbiamo visto che tutti i nostri dossier venivano dimenticati. Abbiamo allora pensato di 
inviarli a Strasburgo, alla Corte Europea dei Diritti Umani. Uno dei fascicoli inviati riguardava mio marito; per 
questo caso lo stato turco è stato condannato a pagare 26.000 Euro, ma i soldi non contano nulla per me. Il 
nostro obiettivo non era infatti avere soldi, ma avere giustizia e verità. Purtroppo la Corte Europea dei Diritti 
Umani conferma che lo stato turco è colpevole, ma non si spinge più avanti. 
 
 Come associazione Yakayder abbiamo allora pensato di scrivere il libro “Erano calde le mani”, 
un’opera che raccoglie le storie di 600 persone che oggi non ci sono più. Abbiamo raccontato le loro storie, 
la loro attività, la loro scomparsa o morte. Queste 600 storie rappresentano la classica goccia nel mare, 
perché in Turchia sono scomparse più di 10.000 persone. Stiamo inoltre lavorando ad un secondo libro, che 
spero possa ricevere finanziamenti da enti ed associazioni italiane. Per costruire un’opera del genere è 
necessario girare tutto il paese per andare a trovare le persone, convincerle a raccontare; un lavoro lungo 
quindi, che comporta dispendio di risorse anche finanziarie. Non è molto piacevole scrivere questi libri, 
perché sono pieni di dolore e tristezza, ma cosa dobbiamo fare? Nessuno fa questa opera di ricerca, il 
nostro è un dovere. Dobbiamo porci la domanda “perché accadono questi crimini contro gli esseri umani?”.  
 

Qui in Italia siete liberi, potete parlare la vostra lingua, potete viaggiare dovunque vogliate, non 
uccidono i vostri figli. Noi invece non possiamo vivere tranquillamente nemmeno nei nostri villaggi, non 
possiamo dare un nome kurdo ai nostri figli, da noi non esiste la democrazia. 

 
La Turchia vuole entrare nell’Unione Europea, ma secondo noi non è pronta per compiere questo 

passo. Per entrare in Europa la Turchia deve riconoscere i diritti del popolo kurdo, finchè ciò non avviene lo 
stato turco “esporterà” i suoi problemi verso l’Europa, danneggiando tutta al comunità. Non fraintendetemi, 
noi vogliamo che la Turchia entri in Europa, ma prima deve risolvere i gravi problemi che la affliggono e fare 
diverse riforme: deve trovare la soluzione al problema delle carceri, deve affrontare il problema del popolo 
kurdo e dei rifugiati. Solo dopo la Turchia può entrare in Europa a testa alta, da paese democratico. La 
nostra lotta continua perché ci sia pace e giustizia in Turchia. 

 
La vita è resistenza e dobbiamo resistere. 

 
 

Interventi del pubblico 
 
Maria Pia Pieri 
 

Ci hai detto che nemmeno alla Tavola della Pace si è parlato del problema kurdo, tu sei intervenuta 
per far conoscere i problemi dei kurdi? Dopo il tuo intervento hai trovato ascolto? Hai trovato persone che 
conoscevano questo problema? 
 
Brunella Fatarella 
 
 Penso che sarebbe interessante se Pervin ci raccontasse brevemente la storia degli ultimi 15 anni 
del Kurdistan, caratterizzati dalla dichiarazione di Ocalan di depositare le armi e dalla successiva reazione 
del governo turco. 
 
Elisa Frediani 
 

Vorrei chiedere a Pervin se ci può parlare delle organizzazioni e del ruolo delle donne in Kurdistan. 
In entrambi i viaggi in Kurdistan, sia a Van che a Diyarbakir, abbiamo conosciuto l’associazione di donne 
“Madri per la pace”. Abbiamo trovato grande lucidità e lungimiranza politica in questi gruppi, che parlavano 
addirittura di amnistia come condizione per un pacificazione nazionale. 



 
Gianpaolo Marcucci 
 
 Volevo chiedere informazioni riguardo alle condizioni psicofisiche di Ocalan. Sappiamo che sta 
peggiorando progressivamente, sappiamo che molte volte non può parlare nemmeno con i suoi avvocati. 
Aggiungo un’altra cosa: penso che anche in Turchia ci sia un deficit di democrazia non indifferente. 
 
Intervento n°4 
 
 Voglio fare una domanda molto semplice: il popolo turco che rapporto ha con i kurdi? Quando parlo 
di popolo intendo l’uomo comune, l’uomo della strada. 
 
Intervento n°5 
 
 L’obiettivo primario della classe politica turca è quello di portare il paese nell’Unione Europea. 
Questa ambizione si scontra con posizioni diversificate in ambito europeo: ci sono governi, come quello 
italiano, che professano un’amicizia incondizionata verso la Turchia, ce ne sono altri, come quelli tedesco e 
francese, che non sono così sicuri che l’ingresso di questa Turchia in Europa rappresenti un fatto positivo. 
Forse posizioni come quelle del governo tedesco e francese sono legate anche alla questione kurda. Volevo 
chiedere se posizioni come queste possono rappresentare un fatto positivo per il popolo kurdo. 
 
Intervento n°6 
 

Abbiamo parlato oggi del Kurdistan turco, ma vi sono kurdi che vivono anche in altri paesi come ad 
esempio in Iraq.  
Tempo fa era forte il progetto del grande stato kurdo, uno stato che riunisse tutti i kurdi sparsi nei diversi 
paesi. Volevo sapere se questo progetto era sempre tra il popolo kurdo. 
 
 

Risposte di Pervin Buldan 
 

Risposta a Maria Pia Pieri 
 
 Non sono intervenuta in questa conferenza. Purtroppo non ho avuto questa possibilità, perché gli 
interventi erano già stati prestabiliti. 
 
Risposta a Brunella Fatarella 
 
 Ocalan, poco dopo il suo arresto, ha fatto un appello per abbandonare le armi, un appello a costruire 
un nuovo processo di pace ed aspettare una risposta dello stato turco. Purtroppo questa risposta non è mai 
arrivata. Il PKK ha dichiarato una tregua, ma l’esercito turco ha continuato a portare avanti operazioni 
militari. Durante i violenti scontri molti guerriglieri kurdi ed alcuni soldati turchi sono stati uccisi. 
La Turchia sta quindi attraversando un periodo molto buio, abbiamo una guerra civile strisciante che non 
sappiamo quando finirà. 
La guerra esiste non solo in Kurdistan, ma in varie parti del mondo. Dobbiamo renderci conto che la guerra 
non permetterà al mondo di progredire. Dobbiamo lavorare per la pace, ed in Turchia non è facile, ci vuole 
molto coraggio. 
 
Risposta a Elisa Frediani 
 
 La donna kurda ha dovuto sopportare il feudalismo, ha subito violenze dallo stato ed anche dai 
propri mariti, ha sopportato una guerra lunga più di venti anni, ha subito torture, è vissuta sempre in un clima 
di tensione.  
Le nostre attività ci hanno permesso di ragionale sulla vita e sulla politica, ci hanno permesso di 
intraprendere un difficile processo di emancipazione. 
La donna kurda, temprata da queste violenze, sa resistere, sa lottare, è capace di sopportare, cerca la sua 
libertà partecipando alle manifestazioni, andando in montagna, socializzando con altre culture. La donna 
kurda oggi è quindi parte attiva della popolazione; tutte le violenze che hanno subito le hanno rafforzate, le 
hanno fatte diventare coraggiose. Non molto tempo fa la donna kurda non poteva nemmeno uscire dalla sua 
casa, oggi invece le donne possono venire anche in Italia a fare conferenze in giro per il paese. 



Leila Zana, citata anche da Elisa Frediani nella sua introduzione, è stata ed è una donna molto coraggiosa. 
Fu eletta parlamentare, in un luogo a lei ostile come il Parlamento turco, dove non poteva nemmeno parlare 
la sua lingua. 
L’emancipazione della donna kurda è provata dal fatto che oggi in Kurdistan ci sono 19 sindaci donna, una 
donna quindi che sta camminando verso la rivoluzione. Cito Ocalan, il quale affermava che era la donna 
kurda che doveva fare la rivoluzione, non l’uomo.  
Le “madri per la pace” che ha citato nel suo intervento, sono un gruppo di donne kurde che hanno perso i 
loro figli in questa guerra. Questa associazione ha collaborato con noi molte volte, anche Lelia Zana fa parte 
di questa organizzazione. “Le madri per la Pace” sono state proposte per uno speciale premio per la pace, 
sarebbe un riconoscimento importante, perchè permetterebbe, tra le altre cose, di internazionalizzarsi, di 
girare il mondo per raccontare le loro storie, senza i lacci burocratici dei consolati e delle ambasciate. 
 
Risposta a Gianpaolo Marcucci 
 
 Ocalan è detenuto in una piccola isola, abitata solo da guardiani a carcerieri. E’ previsto che possa 
parlare con i suoi avvocato solo una volta alla settimana, diritto minimo visto che gli avvocati possono 
svolgere funzioni limitate.  
Ocalan non è in buone condizioni fisiche, perfino i medici non possono visitarlo regolarmente. Il leader kurdo 
è stato isolato anche dai mass media, gli è concesso solo di ascoltare la radio sintonizzata su due canali 
turchi, celebri per essere veicolo di propaganda fascista.  
Potrei parlare fino a domani di Ocalan, ma questi argomenti mi provocano una rabbia ed uno sgomento che 
non mi fanno ragionare lucidamente.  
Il 4 settembre scorso era stata organizzata una manifestazione nel porto da dove partivano gli avvocati 
diretti all’isola di Imrali, dove è detenuto Ocalan. Molti pullman sono partiti da ogni parte del Kurdistan, 
ebbene la risposta dell’esercito turco, presente con 80.000 unità, è stata la distruzione dei pullman, la 
violenza su molte persone, l’arresto di 350 persone. Nessun giornale, nessuna TV ha parlato ci questo 
gravissimo fatto. Il popolo kurdo vuole Ocalan presidente, nessun altro. 
Come sapete, Ocalan si rifugiò in Italia, dove fu riconosciuto come rifugiato politico…poi sapete come andò 
a finire. 
E’ vero, anche per gli stessi turchi esiste un deficit di democrazia, alcune manifestazioni sono proibite, ma 
questo non è certo paragonabile a quello che deve sopportare il popolo kurdo. 
 
Risposta all’intervento n°4 
 
 Non abbiamo grandi problemi con il popolo turco, ma dobbiamo ricordarci che la storia della Turchia 
è impregnata dal feudalesimo e dalla religione. Il popolo turco si fida ciecamente del suo stato e della sua 
religione e non scende nelle piazze per protestare e per far sentire la sua voce. 
Il popolo turco è “militarizzato”, tutti i maschi che raggiungono il ventesimo anno di età vengono mandati per 
due anni a svolgere il servizio militare sulle montagne del Kurdistan.  
Ovviamente molti turchi capiscono che la guerra non ha portato effetti positivi né ai kurdi né ai turchi. La 
maggioranza però segue passivamente guide religiose e politiche. Sinceramente non vedo grandi problemi 
tra i due popoli, la convivenza è pacifica. 
 
Risposta all’intervento n°5 
 
 Come ho già detto la nostra comunità è favorevole all’ingresso della Turchia in Europa, ma non di 
questa Turchia. Il governo turco deve risolvere il problema kurdo, deve riconoscere i diritti del nostro popolo. 
Queste sono condizioni essenziali per l’ingresso della Turchia nell’Unione Europea. 
 
Risposta all’intervento n°6 
 
 Il progetto del grande stato kurdo è stato abbandonato, oggi stiamo lavorando ad una 
confederazione di tutti i kurdi, che permetta autonomia nell’unità.  
 
 
 
 


