
MINORANZE A  ZONGULDAK



Per molti anni, la regione è rimasta isolata. Tuttavia, Zonguldak divenne centro di attrazione con la scoperta del carbon 
fossile nel XIX secolo.



Dopo il 1882, Zonguldak divenne centro 
d’attrazione del capitale straniero. Le 
miniere di carbone infatti erano gestite da 
società britanniche, francesi, tedesche, 
belghe, russe, greche e locali. Per questo 
motivo si stabilirono nella regione persone 
di diversa nazionalità. 



► Inoltre, nelle miniere erano impiegati lavoratori croati. 
►Zonguldak divenne così multinazionale.

Tra tutti, la Francia ha lasciato le tracce 
culturali più visibili.



► I francesi arrivarono a Zonguldak dalla guerra 
di Crimea War nel 1854.

► Le miniere di Zonguldak furono affittate al 
governo britannico da quello ottomano. 
Durante la guerra, il carbone estratto sarebbe 
infatti stato utilizzato per le necessità delle 
flotte britanniche e francesi. 

► «La Chapelle», un ufficiale francese, 
risiedeva in permanenza allo scopo di 
presiedere alla consegna del carbone, 
secondo l’accordo raggiunto, alle marine 
britanniche e francesi. 



Francesi, Italiani e Russi, oltre a Greci, cercarono di entrare nella regione: francesi e italiani aprirono 
addirittura consolati a Zonguldak e costruirono strutture industriali e sociali nello stile delle diverse 
architetture nazionali nella sua provincia. 



Old French Postcards.



• La compagnia francese Ereğli continuò la sua 
esistenza a Zonguldak fino al 1936. Quando 
lasciò la regione, vendette i suoi beni alla 
Repubblica di Turchia. Nello stesso anno, utte le 
minoranze lasciarono la regione. Sebbene 
esistano ancora alcune strutture francesi, molte 
di esse sono state distrutte e sono diventate 
inutilizzabili.





Zonguldak’ta Fransız mirası

► Zonguldak è stata la prima città dell'Anatolia a 
incontrare l'influenza culturale del popolo francese 
nella regione, Con giornate di intrattenimento,  
musica da ballo ed eventi. 



• Nel periodo Ottomano, stranieri e non musulmani hanno 
vissuto coltivando le proprie culture e tradizioni. Questa 
situazione ha permesso alla gente di Zonguldak di 
conoscere lo stile di vita degli stranieri. Gli abitanti della 
città partecipavano agli incontri di ballo, ascoltavano  
musica straniera e intervenivano ad occasioni speciali, 
osservavano e adottavano mode maschili e femminili, i 
ménage domestici, i mobili e lo sport. 



► Le minoranze cristiane a Zonguldak e dintorni, oltre ai 

residenti francesi, italiani e altri stranieri - giunti nel 

bacino per vari motivi e per l’attività mineraria, 

celebravano la "Festa di Santa Barbara" con musiche e 

balli in memoria di Santa Barbara, protettrice dei 

minatori. 



► Le feste in memoria di Santa 
Barbara si trasformano 
gradualmente nell’evento della 
«Festa del carbone», celebrato 
con balli e frequentato dai 
musulmani negli anni '20.



• Dopo l’avvento della Repubblica, i 
festeggiamenti per Santa Barbara 
continuarono con la partecipazione 
dei notabili turchi di Zonguldak. 
Questa situazione, d'altra parte, 
significava l'accettazione di una 
cultura cristiana e straniera da parte 
di alcuni ambienti.



Fin dal periodo Ottomano, la maggior parte delle persone di altre nazionalità venne a Zonguldak per 
lavorare nelle miniere di carbone. Oggi, il lavoro è poco e non ci sono molti immigrati come in 
passato. Gli attuali immigrati sono 1.777 (iracheni, afgani e siriani), secondo gli ultimi dati della 
Direzione per la gestione della migrazione, che fuggono dalle guerre nelle loro patrie. 


